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Prot. n.  1265 / 11-A 

 

COMUNICATO STAMPA 

VICENDA BANCA D’ITALIA 

 

 “L’autonomia della Banca d’Italia non esiste” 

È questa l’irresponsabile affermazione con cui Bechis apre un articolo pubblicato su Libero 
del 20 ottobre scorso. 

Al di là della difesa d’ufficio da cui potrebbe essere tentata la maggiore Organizzazione 
Sindacale operante in Banca d’Italia, appare più doveroso stigmatizzare i danni che possono 
derivare da tale asserzione sul cosiddetto sistema-Paese: siamo al cospetto di un giornalismo 
sconsiderato e immaturo, incapace di valutare gli effetti che può generare l’esercizio 
scriteriato di una pur nobile attività. 

Le funzioni di Bankitalia non sono esclusivamente interne, bensì soprattutto internazionali, 
strettamente legate alla BCE, della quale è parte integrante e costitutiva.  

L’indipendenza e l’autonomia della Banca d’Italia sono condizioni indispensabili per 
partecipare a pieno titolo al dibattito in corso in sede europea. Un esempio valga per tutti: 
in questo momento è necessario evitare che passino regole restrittive per il calcolo dei 
crediti deteriorati che affliggono le banche italiane. Tale eventualità provocherebbe enormi 
difficoltà di accesso al credito per le famiglie e per le imprese. Non considerare questo rischio 
è un grave peccato di provincialismo e di miopia politica. Ed è tutta qui l’incoscienza di Bechis 
e di Libero quando dichiarano, ma non dimostrano, che l’autonomia di Bankitalia è stata 
cancellata dai partiti.  

Così come non riuscirono a dimostrarlo coloro che, era il 1979, arrestarono il direttore 
generale Mario Sarcinelli e ritirarono il passaporto al governatore Paolo Baffi, per difetto di 
vigilanza sull’Imi: due anni dopo sarebbero stati assolti con formula piena.  

La storia della Banca d’Italia è ricca di assalti da parte della Politica, di cui il quotidiano Libero 
è soggetto funzionale. Ma è altrettanto ricca di importanti avvenimenti: il divorzio Tesoro-
Banca d’Italia voluto da Ciampi tolse alla politica il principale strumento di finanziamento 
della spesa pubblica. Altro che dipendenza dai partiti! Tremonti, super ministro 
dell’Economia con super smanie dirigiste, nel 2005 sottrasse a Bankitalia la vigilanza sulla 
concorrenza bancaria e sui prodotti finanziari. E che dire di coloro che affermano, Libero in 
testa, l’inutilità dell’Istituto stante la trasmigrazione di funzioni in favore della BCE? 
Dilettantismo o malafede non fanno comprendere che quelle funzioni sono svolte anche 
dai dipendenti della Banca d’Italia. La BCE, e quindi anche Bankitalia, vigila sulle grandi 
banche italiane (14 gruppi), mentre la competenza sugli intermediari di minori dimensioni 
è rimasta in via esclusiva all’Istituto che, con i suoi dipendenti coinvolti in pesanti e 
sistematici processi formativi, effettua le verifiche sulla trasparenza e sull’antiriciclaggio 
nei confronti dell’intero sistema bancario.  
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La Banca d’Italia è un fortino assediato da una muta di partiti (e dai relativi supporter 
giornalistico-editoriali) a cui fa argine un secolare esercizio di autonomia, rigoroso e mai 
autoreferenziale. E quando si avvicinano i momenti cruciali in cui tale autonomia va 
esercitata, i latrati diventano assordanti: a fine ottobre scade il mandato del Governatore, 
per cui la corsa all’occupazione della relativa poltrona mette in fila sgomitanti editorialisti e 
pseudo-paladini dei cittadini che con la sistematica aggressione a Bankitalia tentano di 
occupare il “palcoscenico”.  

Non v’è dubbio che Il quotidiano Libero e Bechis sono tra i più grossolani: per affermare la 
mancanza di autonomia della Banca d’Italia, all’articolo del 20 ottobre si accosta, 
illogicamente, una tabella intitolata una montagna di sprechi: ma cosa c’entra la dinamica 
dei costi di Banca d’Italia con la sua autonomia?!  Ammessa e non concessa la correttezza 
dei dati pubblicati, da essi si evince che, tra il 2015 e il 2016, gli stipendi per il personale in 
servizio sono cresciuti dell’1,1%! Che gli oneri previdenziali sono aumentati dell’1,9%!  Quali 
sarebbero gli sprechi?  

Lungi da noi la tentazione di negare il diritto di critica a partiti e giornali, o di asserire 
l’infallibilità del Governatore, o meglio dell’intero Direttorio, considerato che le decisioni 
assunte sono collegiali. 

Sulle vicende che hanno coinvolto il sistema bancario dal 2013 in poi e sulla relativa azione 
di vigilanza, Visco è in procinto di riferire a una Commissione Parlamentare dinanzi alla quale 
si presenterà con una memoria di oltre quattromila pagine. Tuttavia, il ricorso ad apodittiche 
affermazioni indimostrabili ci impone di ricondurre la discussione entro ambiti di maggiore 
serietà: ogni azione (leggi mozione) e ogni affermazione (leggi articolo di Libero) genera 
effetti e conseguenze, evidenziando quali siano il livello di responsabilità e il senso delle 
Istituzioni degli attori che partecipano al dibattito.  

Per quanto ci riguarda, ribadiamo che l’autonomia, l’indipendenza, la competenza, la 
probità e l’efficienza di Bankitalia sono un patrimonio di cui è azionista e detentore ogni 
singolo lavoratore dell’Istituto: un’Organizzazione titolare di un ampio mandato di 
rappresentanza come la FALBI ha il dovere di biasimare la sconsideratezza di coloro che, in 
queste ore, stanno offrendo all’Europa, che ci guarda, un indecoroso scenario di macerie 
istituzionali. 

 

Il Segretario Generale 
                                                                                                                               Luigi Leone 

 

 
 
 
  
 
 


