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L'ex ministro Barucci dedica un libro alla storia del Credito Italiano. Alla presentazione Padoan, Bisoni e Patuelli 

Quella banca defilata che fece l'economia italiana
DI LUC.A •

ria banca defilata elle cronache e
nei libri di storia, anche se in quasi
150 anni dai suoi bilanci è passata

larga parte dell'economia italiana. Così:
Piero Barucci ha scelto di raccontare II:
Credito Italiano nel libro:. edito:- da La-
terza che è stato presentato 'ieri 
interventi del presidente eli 7Ui ie œdit:̀
Cesare Bisoni, del successore designa-
to Pier Carlo Padoan e del numero uno
dell'Abi Antonio Patuelli. Unicredit`
una .Storia dell'economia italiana parla
non solo della nascita e della crescita
di una delle tre panche di interesse na-
zionale, ma anche di un ampio capitolo
della storia italiana che va dal periodo
post-unitario fino alla Se-
conda Guerra Mondiale.
Un periodo di profondi
cambiamenti no solo
per :;il;: sistema :;finanzia->.:

1

~d i•~" rR~~,
Tal~9~.~_..

Editori '1I.81bem

rio;.rtin•'.;Attet e per il tes-
suto produttivo che nelle
h.)ncl ë':15a storicamente
vistohI:l'interloeutore
privilegiato. Attraverso
l'analisi della sua attività
sul piano nazionale, della
sua diffusione attraverso
filiali, affiliate e asso-
ciate, dal testo emerge
la tipicità del Credito
Italiano: l'attenzione all'mdustnann-:;
liana piccola, media e grande;~
alla coscienza di favorirne lä tc cita
anche nei mercati inter-
nazionali, oltre alla vo-
cazione ad essere vicini
ai piccoli risparmiatori.
1f arco temporale coper-
tddal volume di Barucci
::a morva fino al 1945 ma lo
tesso Bisoni nel corso
della presentazione ha
anticipato la pubblica-
ztone;dt:unserro :l.avo-

ro per coprire t. periodo
post-bellico eitii[ acolo
economico.
Durante 1'indi:ZIï .:Cado-
an si è soffermato sull'at-
tdalita e sulla delicata tase attraversata
dall'economia italiana con)la pande.
mia. « Urtictedit oggi è; ut'a grande,
banca paieuropea che ha;i antenato
allo stesso tempo un forte rädicameiït0
nei territori con un costante impegna.
per lo sviluppo delle comunità loca-'
li che rappresenta l'ideale e virtuosa.;
continuazione della Banca di Genova~.
Questi elementi permetteranno adii.
credit di dare un forte contributo alla?.
ripresa dell'economia dopo la pandd
riia», ha spiegato il presidente deaì`:-:

agnato. Le strategie future? «Quale: sarà
la prossima traiettoria farà parte della
riconsiderazione della strategia della:
banca che col nuovo amministratore::
delegato la banca si impegna.. a. fare,,;
a produrre e a mettere in praticali, ha
concluso Padoan riferendosi` älltiripr=1
pente designazione di Andrea Or tnel
iolordi;ceo. (riproduzione riservata)
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