
 

 
SCECBU 

INCONTRO CON IL GOVERNATORE DELLA BANK OF GREECE 

L’importanza del dialogo e della reciproca fiducia tra le parti sociali 
  

Nel corso della riunione dello Scecbu (Standing Committee of European Central Bank 
Unions), tenutasi ad Atene il 21 e 22 gennaio, il Governatore della Bank of Greece, Yannis 
Stournaras, ha ricevuto tutti i membri dell’Executive Bureau. 
  
L’incontro, molto informale e partecipato, durato poco meno di un’ora, è stato molto 
apprezzato dai colleghi intervenuti. 
  
Il Governatore ha iniziato il dialogo richiamando il concetto di indipendenza delle Banche 
Centrali, che hanno svolto, specie negli anni della crisi, un ruolo importantissimo nel 
veicolare ai cittadini, con dati sempre oggettivi e scevri da opportunismi politici, il 
messaggio secondo cui è imprescindibile perseguire la stabilità finanziaria, allontanando i 
miraggi di chi propone, senza solide proiezioni economiche, soluzioni volte all’uscita dalla 
moneta unica. 
  
È stato, ed è importantissimo, a detta del Governatore, poter contare sulla fiducia e sul 
supporto di tutta la compagine della Banca Centrale ellenica, ivi incluso il Sindacato, il cui 
ruolo di impulso, dimostrato con i fatti dalla propensione all’ascolto del dottor 
Stournaras, è fondamentale. 
  
Il Governatore, nel rispondere agli interventi dei colleghi presenti all’incontro, ha altresì 
condiviso l’importanza, per tutte le Banche Centrali, di conservare una solida presenza 
sul territorio, per non perdere il contatto con i cittadini, e ha sostenuto con convinzione la 
necessità, per le Banche Centrali, di mantenere al proprio interno la funzione di stampa e 
di trattamento delle banconote. 
  
La reciproca fiducia, il rispetto e il dialogo tra le parti sociali, costituiscono un valore che dà 
ricchezza, prima di tutto, alle Banche Centrali. 
  
In Banque de France è previsto, almeno ogni 6 settimane, un incontro tra il Governatore e i 
sindacati, che in questi giorni stanno preparando le elezioni per i rappresentanti del 
personale che partecipano a livello paritetico a TUTTE le giunte di scrutinio e le 
commissioni di esame. 
  



Il Dialogo Sociale SEBC, gli incontri costanti con i sindacati europei e i membri del board 
della BCE (compreso il Presidente) e di numerose Banche Centrali in Europa, dimostrano 
che sta maturando la consapevolezza della necessità di impegnarsi, sui grandi temi 
istituzionali e strategici, per garantire un futuro alle Banche Centrali, evitandone una 
involuzione in semplici authorities, rivitalizzandone, allo stesso tempo, la percezione di 
fiducia da parte dei cittadini. 
  
Il Sindacato, come sempre, saprà fare la sua parte, a beneficio dei lavoratori e 
dell’Istituzione. 
  
Roma, 23/01/2019 
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