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SCIOPERO DEL 31 MAGGIO 2011 
 

 

Domani, 31 maggio, i lavoratori della Banca d’Italia incroceranno le braccia mentre il 

Governatore Draghi, Presidente in pectore della BCE, leggerà le Considerazioni Finali. 

La scelta dei Sindacati della Banca Centrale di proclamare uno sciopero di quattro ore in 

concomitanza con quello che in Via Nazionale è l’evento dell’anno, è motivata dalla forte 

preoccupazione per il futuro dell’Istituto. 

Non è, come farà comodo sostenere a qualcuno, un estremo tentativo di difendere 

anacronistici privilegi, né, tantomeno, la sottovalutazione di atti che hanno consentito di 

ricreare intorno all’Istituto e al suo personale, in Italia come all’estero, quel clima di 

autorevolezza fortemente messo in discussione dopo la grave vicenda che ha coinvolto l’ex 

Governatore Fazio. 

Lo sciopero di domani è invece il tentativo di accendere i riflettori sulla gestione interna 

della Banca d’Italia, di imporre nell’agenda del dibattito pubblico anche la discussione sulle 

prospettive, sulle funzioni e sul ruolo della Banca centrale, per andare oltre il superficiale gioco 

del toto-nomine per la successione a Draghi.  

Il timore che la scelta del prossimo Governatore possa essere effettuata secondo logiche 

di vicinanza politica invece che sulla base dei requisiti professionali e del senso istituzionale dei 

candidati, è oggi più vivo che mai, anche alla luce della recente vicenda del Decreto 

Milleproroghe. 

Grazie al Decreto, infatti, con il colpevole silenzio-assenso dei vertici dell’Istituto, 

l’Esecutivo ha introdotto un grave vulnus nei principi che regolano il trattamento del personale 

di Bankitalia. 

Da questa vicenda dovrebbe risultare chiaro, per chiunque non si nutra della facile 

demagogia populista dell’abolizione dei privilegi e della lotta contro le caste, che la posta in 

gioco non era qui l’ammontare delle buste paga, quanto piuttosto l’autonomia gestionale della 

Banca d’Italia, perché è anche e soprattutto attraverso di essa che si esercitano l’autonomia 

istituzionale e l’indipendenza dal potere politico sanciti dalla Costituzione.  

Occorrerebbe ora, all’indomani della scadenza del primo mandato a termine del 

Governatore, introdotto nel 2005 con una legge sul risparmio varata in fretta sulla scia della 

vicenda Fazio, cogliere l’occasione per una riflessione autentica e di più ampio respiro sul ruolo 
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e il futuro della Banca d’Italia. Negli ultimi anni l’Istituto ha attraversato infatti, quasi sempre a 

tappe forzate, una profonda trasformazione, dapprima con l’incorporazione dell’Ufficio Italiano 

Cambi, poi con la riforma della rete territoriale e di alcuni Servizi dell’Amministrazione 

Centrale. 

Trasformazioni motivate dalla necessità di modernizzazione e adeguamento ai tempi, in 

larga misura portate avanti con lo sguardo rivolto più agli impatti mediatici delle stesse che non 

al futuro di un’importante Istituzione e senza il coinvolgimento attivo del personale.  

Sarebbe ora il caso di soffermarsi con serietà e rigore ad analizzare gli impatti di queste 

trasformazioni sulla capacità della Banca d’Italia di svolgere il proprio ruolo al servizio del 

Paese in maniera efficace ed efficiente, di entrare nel merito delle criticità e dei problemi che la 

nuova organizzazione ha generato, di chiarire in maniera inequivocabile gli obiettivi da 

raggiungere e gli strumenti per farlo.  

E’ questo che chiedono i lavoratori con lo sciopero di domani, è a questo tipo di 

confronto sul merito a cui l’attuale vertice si è sottratto troppe volte.  

Lo sciopero di domani non è contro qualcosa o qualcuno, è per il bene del Paese. 

 

Roma, 30 maggio 2011 

 

        La Segreteria Nazionale 

 

 


