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Le recenti crisi 
bancarie e le 
difficolta  di ge-
stione – anche 
politiche – di 
vicende molto 
importanti, qua-
li ad esempio 
quelle che han-
no riguardato la 
banca “Monte-
paschi”, le 2 
popolari venete 
o le 4 banche 
oggetto di bail 
in, hanno creato 
un’attenzione 
spasmodica nei 
confronti del 
nostro Istituto, 
determinando 
anche una serie 
di critiche – da 
parte dei media 
e di parte della 
politica – verso 
l’operato della 
Banca. 
È  convinzione 
della Fisac che, 
in generale, 
quanto fatto 
dall’Istituto, in 
un contesto così  
complesso, sia 
corretto; per 
tale motivo, il 
nostro Sindaca-
to e  impegnato 
– e lo sara  sem-
pre – a difende-
re il prestigio e 
l’indipendenza 
della Banca nei confronti di tutti quei tentativi, sotterra-
nei o espliciti che siano, tendenti a delegittimare la pro-
fessionalita  dei colleghi. Peraltro, come affermato ormai 
da molto tempo, e  convinzione della Fisac Cgil che i cam-

biamenti – o, 
meglio, le sfide 
– intervenuti 
nel contesto in 
cui opera la 
Banca necessiti-
no dell’avvio di 
iniziative quan-
to mai efficaci 
per giungere ad 
un effettivo ri-
lancio della no-
stra Istituzione,  
non solo nel 
contesto inter-
nazionale ma 
anche in quello 
interno, al fine 
di coniugare 
l’evoluzione te-
cnologica e nor-
mativa con le 
nuove e piu  
complesse esi-
genze che pro-
vengono dal 
territorio e 
dall’utenza, isti-
tuzionale e non. 
Le riorganizza-
zioni avvenute 
in questi anni, 
sia a livello cen-
trale che perife-
rico, hanno ri-
sposto solo par-
zialmente a 
questa esigen-
za; per alcuni 
versi si e  sem-
plicemente pre-
so atto della 
riduzione di 

operativita  avvenuta in alcuni comparti, senza effettuare 
una attenta analisi di cio  che viene richiesto da un Paese 
come il nostro, attanagliato da una crisi economica ormai 
quasi da un decennio. 

Banca d’Italia: presente e futuro  
Quale Istituzione al servizio del Paese?  

La Segreteria Nazionale Fisac Cgil Banca d’Italia 



Le vicende che stanno conducendo alla nazionalizzazione 
del Monte dei Paschi sono il drammatico precipitato di 
una lunga e pervasiva stagnazione economica del Paese e 
di una stagione di eccessi finanziari che il mondo e l’Èuro-
pa in particolare stanno facendo pagare alle fasce piu  de-
boli della popolazione, ai lavoratori ai giovani. Come con 
altri episodi, l’epilogo delle vicende MPS verranno usate 
come una clava contro l’operato della Banca d’Italia, ma-
gnificando, di converso, la vigilanza bancaria finalmente 
europea. 
Siamo partiti da questo episodio, rappresentativo dell’e-
poca e foriero di ulteriore austerita  per il popolo italiano 
e di ulteriori attacchi all’Istituto, perche  riteniamo che 
non siano piu  rinviabili serie riflessioni sul futuro della 
Banca d’Italia. Le vicende sindacali sono spesso suddivise 
in episodi estemporanei, necessari per la difesa dei lavo-
ratori, ma che devono inquadrarsi in un’analisi di ampio 
respiro sulle funzioni dell’Istituto, non fosse altro per im-
pedire che il vertice della Banca conduca la trattativa se-
condo suoi insondabili progetti. Come Fisac Cgil, ritenia-
mo che l’analisi del futuro della Banca d’Italia superi il 
tema delle relazioni sindacali interne, perche  parla al fu-
turo del Paese tutto, tocca il nodo decisivo di che cosa 
l’Italia vuole per se stessa negli anni a venire e dunque 
che economia, che relazioni sociali, che sistema finanzia-
rio si stia costruendo. 
È  opinione diffusa che la Banca abbia vissuto giorni mi-
gliori, come peraltro il Paese. È  nostra opinione che nel 
declino della Banca giochino un ruolo il declino comples-
sivo del sistema Italia e la nascita dell’Èurosistema e del 
SSM ma anche le scelte, o meglio le non scelte, il navigare 
a vista del nostro vertice. Ora, e  naturale che per far ripar-
tire un Paese ripiegato su se stesso occorra fare leva sui 
suoi punti di forza. La Banca d’Italia ha tradizionalmente 
costituito un punto di forza nella vasta platea delle ammi-
nistrazioni pubbliche italiane, una delle poche a reggere 
nel confronto internazionale, come tuttora rimane vero in 
diversi contesti. Il depauperarsi dell’azione dell’Istituto 
costituisce dunque un chiodo non indifferente nella bara 
del futuro dell’Italia.  
È  di tutta evidenzia che le scelte recenti della Banca, dal 
progressivo ripiegamento della rete territoriale alla di-

scussione sulla possibile semi-esternalizzazione della 
fabbricazione di banconote, riflettano non una strategia 
ma un rifiuto di rilanciare l’azione dell’Istituto. Per arriva-
re a discutere di questo rilancio, giova partire dal panora-
ma internazionale in cui si situa l’azione delle banche cen-
trali oggi. 

Prima e dopo la crisi 

La crisi del 2008 ha colto il sistema finanziario internazio-
nale, le banche centrali e gli economisti di tutto il mondo 
totalmente impreparati. Avevano sparso per il globo tal-
mente tanto fumo negli occhi sulla bonta  della finanza 
moderna che ormai non vedevano nulla persino loro. Così  
nel dicembre del 2008 si e  assistito allo spettacolo tragi-
comico della regina Èlisabetta II, in visita alla London 
School of Èconomics, che chiedeva agli economisti perche  
nessuno di loro avesse previsto la crisi, nel generale im-
barazzo dei presenti. Non si contano le prese di posizioni 
di incrollabile ottimismo smentite dagli eventi. Ne citiamo 
solo due, particolarmente autorevoli. Pochi mesi prima 
del tracollo, il prof. Cecchetti, poi capo economista della 
BRI, osservo : “oggi lasciamo fallire le banche ma lo faccia-
mo in una maniera pensata per evitare il panico. Il falli-
mento di una banca oggi sarebbe quasi invisibile ai suoi 
clienti perche  finirebbe in un week end”(1). Proprio come 
con Lehman Brothers! Quanto al mondo delle banche cen-
trali, giova citare un governatore leggendario, Alan 
Greenspan che, nella sua autobiografia, uscita a ridosso 
della crisi, ci spiego : “diro  ai miei lettori che abbiamo di 
fronte non una bolla ma un po’ di schiuma – molte piccole 
crisi locali che non cresceranno mai a una scala tale da 
minacciare la salute dell’economia nel suo comples-
so” (2). C’e  da dire che, dopo il crollo, l’autocritica non e  
mancata e Greenspan e  giunto a dire di essere sotto shock 
per gli eventi. Certo mai come i milioni di americani a cui 
le banche hanno portato via la casa. 
 
______ 

(1) AA VV (a cura di R.È. Parker), The Economics of thGreat De-
pression, Èdward Èlgar, 2007, p. 165 

(2) A. Greenspan, The Age of Turbulence, Penguin Press, 2007, p. 
231.  

LA BANCA D’ITALIA IN CERCA DI UN FUTURO 
 La Segreteria Nazionale Fisac Cgil Banca d’Italia 

Come corollario di quanto abbiamo 
fin qui affermato,  e   necessario av-

viare una discussione nel Paese  rispetto al processo – 
praticamente in atto – di una progressiva trasformazione 
di una Istituzione complessa, che ha svolto e svolge 
tutt’ora compiti importanti e delicati nell’ambito del  set-
tore bancario e finanziario,  in una semplice authority. Il 
futuro della Banca d’Italia non puo  e non deve in alcun 
modo essere oggetto di una discussione tra pochi, ne  de-
cidersi in qualche stanza riservata. Proprio per approfon-

dire i temi sopra indicati, la Fisac organizza per il  3 feb-
braio prossimo un’iniziativa pubblica, dal titolo: “Banca 
d’Italia: presente e futuro. Quale Istituzione per il Paese?”.  
Questo Sindacato fara  ogni sforzo per avviare una seria 
interlocuzione con la Banca, con i Colleghi, con il mondo 
universitario, con quello politico e con i Cittadini rispetto 
alla necessita  di dare un nuovo protagonismo al nostro 
Istituto; un rilancio che deve passare anche dalla risco-
perta del dialogo – nuovamente rispettoso – tra Vertice 
Aziendale e Sindacati.  
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Segue da p. 2 

Questo era l’universo concettuale dentro cui si sono mos-
se le banche centrali nei vent’anni precedenti alla crisi. Un 
mondo di laissez-faire nelle politiche economiche e anche 
nella vigilanza (la famosa light touch regulation), in cui le 
crisi sistemiche erano impossibili o addirittura benefiche 
(3).  
È  appena il caso di ricordare quale pauroso disastro tale 
atteggiamento abbia provocato ed e  anche opportuno 
evidenziare che il disastro e  stato pagato dai soliti noti: 
lavoratori, piccoli risparmiatori, pensionati, giovani. Ov-
viamente tutto cio  perche  i mercati sono efficienti e il si-
stema funziona. Giova ricordare anche che quando la ma-
no pubblica agisce, i risultati si vedono. Per esempio, 
vent’anni fa si pensava che l’unico rischio sistemico rima-
sto sulla faccia della Terra fosse legato alle infrastrutture 
fisiche dei pagamenti (4). 
Le banche centrali hanno lavorato molto su questo aspet-
to e i risultati si sono visti: anche all’apice della crisi, il 
sistema dei pagamenti non ha dato nessun problema. La 
crisi non e  dunque dovuta alla cattiva sorte ma a precise 
scelte politiche e di regolamentazione dei mercati. Le stes-
se che dopo la crisi ci condannano al declino e alla miseria. 
Mentre aumenta la concentrazione del reddito e della ric-
chezza a livelli senza precedenti, vengono progressiva-
mente tagliati i servizi sociali, le pensioni, i diritti dei lavo-
ratori, con cio  preparando crisi ancor piu  disastrose in un 
non lontano futuro. L’impianto teorico e di policy che il 
mondo si e  dato nell’ultimo quarto di secolo e  stato un 
fallimento, tranne che per pochi stramiliardari (5). 
I ripensamenti dopo la crisi non sono mancati. Capi di 
stato, economisti, governatori hanno fatto auto-critica, 
ma al di la  di queste prese di posizione personali, nei fatti 
tutto e  rimasto sostanzialmente come prima. Le politiche 
economiche rimangono improntate al taglio dei salari e 
dei servizi pubblici ottenuti distruggendo la stabilita  
dell’impiego ed emarginando i sindacati. Il giro di vite 
della vigilanza (“Basilea 3”) non ha certo fatto cambiare 
abitudini consolidate nel sistema bancario ne  ha ridotto il 
dominio delle banche globalmente sistemiche sul sistema 
finanziario mondiale. 
Particolarmente grave e  la situazione in Èuropa. La follia 
dell’austerity ha distrutto la Grecia e ha fortemente intac-
cato l’apparato produttivo italiano. L’entrata in vigore del 
Fiscal Compact, se rispettato, provochera  un feroce peg-
gioramento delle condizioni materiali di vita in Italia e in 
altri paesi europei. Il sogno europeo e  diventato un incu-
bo e gli esiti politici sono sotto gli occhi di tutti, da Brexit 
al sorgere di movimenti anti-europei in ogni angolo del 
continente. Dopo aver speso centinaia di miliardi dei con-
tribuenti per salvare le banche europee, si e  deciso di 
creare l’Unione Bancaria, un moloch che ha l’unico vero 
scopo di facilitare le concentrazioni finanziarie e di liqui-
dare ulteriormente i margini di politiche industriali nei 

singoli paesi membri. 
Tra i numerosi effetti della crisi, uno e  stato l’abnorme 
crescita del ruolo delle banche centrali nel sistema econo-

mico mondiale. Basterebbe dare un’occhiata ai loro bilan-
ci per capirne il mutato peso: solo le cinque maggiori ban-
che centrali del mondo, dopo la crisi, hanno aumentato i 
loro attivi di oltre 12 mila miliardi di dollari. Èppure que-
sta gigantesca massa di denaro, andata essenzialmente a 
salvare i possessori di attivita  finanziarie rischiose, non 
ha risollevato le sorti economiche della gran parte della 
popolazione. Anche sotto il profilo della vigilanza, l’idea 
che fosse meglio toglierla alle banche centrali e  sostan-
zialmente storia. Gli ovvi legami tra prestito di ultima 
istanza, analisi macro e vigilanza anche micro hanno ri-
portato quasi ovunque la vigilanza dentro le banche cen-
trali, a partire dal caso piu  famoso, quello britannico. Si 
puo  dire che con la crisi, le banche centrali sono al centro 
del sistema economico e finanziario piu  di quanto fosse 
mai successo nella storia. 
Dicevamo dei ripensamenti. Sebbene i mantra liberisti 
non siano tramontati e continuino a seminare miseria per 
il mondo, non si puo  non notare l’inizio di un dibattito 
posto su basi differenti. Particolarmente interessante e  il 
dibattito che si va sviluppando sul ruolo degli investimen-
ti pubblici. La situazione anemica della crescita mondiale 
ha indotto lo stesso FMI a sottolineare l’importanza degli 
investimenti pubblici (6). Di recente, persino il Ministero 
dell’Èconomia tedesca ha tessuto le lodi degli investimen-
ti pubblici come leva per lo sviluppo tecnologico ed eco-
nomico (7). In Gran Bretagna, il segretario del Labour 
Party Corbyn sta proponendo una banca pubblica per 
finanziare investimenti per 500 miliardi di sterline (8). Si 
tratta per ora di germogli in un campo ancora ampiamen-
te parassitato dalla gramigna neoliberista, ma sono se-
gnali da cogliere per comprendere il mondo che cambia.  
 
______ 

(3) C’e  chi e  riuscito a sostenere, una quindicina di anni fa, che le 
crisi sistemiche possano giovare all’economia. Non si tratta di 
stravaganti ricercatori di una qualche universita  di secondo 
piano ma di economisti della BCÈ. Leggere per credere: https://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp035.pdf. 

(4)A. Crockett, The Theory and Practice of Financial Stability, 
Princeton University Press, 1977. 

(5) Ricordiamo che secondo dati di Oxfam International, 62 
megaricchi hanno la stessa ricchezza di meta  del pianeta 
(https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-
01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-
report). Solo nel 2016, i ricchissimi hanno aumentato le proprie 
fortune di quasi 240 miliardi di dollari (https://
www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-28/as-populists-
won-2016-ballots-world-s-richest-made-237-billion) 

(6) Per esempio: IMF, Improving Public Investment Efficiency in 
the G-20, 2015, (https://www.imf.org/external/np/pp/
eng/2015/090115.pdf).  

(7) R. Janssen, German Economy Ministry Backs Up OECD Call For 
Public Investment Stimulus, 2016, (https://
www.socialeurope.eu/2016/12/german-economy-ministry-
backs-oecd-call-public-investment-stimulus/#  
(8) http://www.theguardian.com/politics/2016/jul/18/labour-
vows-to-set-up-national-investment-bank-to-mobilise-500bn.  
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Segue da p. 3 

Il posto della Banca d’Italia 

Questa rapida sintesi serve per cercare di situare l’azione 
del nostro Istituto nel prossimo futuro e giova domandar-
si appunto dove si collochi la Banca d’Italia in questo con-
testo. Vale la pena fare due osservazioni sul tema. La pri-
ma concerne l’approccio teorico e di metodo, per così  di-
re. Anche in un’epoca dove le idee degli economisti erano 
direttamente connesse a ben precise correnti politiche 
nel contesto di guerra fredda, la Banca d’Italia, costituzio-
nalmente supporto del governo, non ha mai rinunciato ad 
avvalersi del contributo di economisti ben lontani dalla 
vulgata dominante. Basti pensare a Caffe  e Vicarelli che 
hanno enormemente arricchito il dibattito scientifico del-
la Banca da posizione certo non ortodosse (9). Ci furono 
convegni della Banca a cui fu invitato Minsky. Ancora ne-
gli anni ‘90, quando l’ortodossia della cosiddetta Nuova 
Macroeconomia Classica era totale e chiunque criticasse 
Lucas e soci venisse scomunicato come uomo delle caver-
ne, la Banca d’Italia non ha rinunciato al buon senso, 
prendendosi gioco di quelle posizioni (10). Questa eredita  
e  pero  largamente svanita (11). Quando e  esplosa la crisi 
finanziaria, cio  che della Banca traspariva nei lavori scien-
tifici pubblicati era una sorta di “non e  vero ma ci credo”. 
Da allora, non si segnala nessun esperimento pubblico di 
seria eterodossia, diciamo così , il che e  un vero peccato 
soprattutto quando altre banche centrali stanno andando 
in direzioni interessanti (12). La ricerca di nuove strade e  
ovviamente dettata dalla paura. Il panico del 2008 ha co-
stretto ad aprire gli occhi ed e  segno della stasi che regna 
in Banca se l’Istituto, con la sua ricchissima tradizione e 
capacita  nel campo, non coglie questi segnali.  
La seconda osservazione riguarda la vigilanza. Qui le con-
vinzioni laissez-fairiste non avevano mai fatto davvero 
breccia nella mentalita , nel modus operandi dei colleghi. 
Certo, anche in questo campo l’adattamento aveva dato i 
suoi frutti nefasti. Vale la pena, per tutti, di citare l’esem-
pio dell’abolizione di strumenti per il controllo del rischio 
di liquidita , che la Banca ha dovuto eliminare nel 2006 
per adattarsi al resto del mondo (il rischio di liquidita  e  
ignorato da Basilea 2). Dopo la crisi ci si e  resi conto della 
follia di questa impostazione e strumenti sul controllo del 
rischio di liquidita  sono tornati nell’arsenale delle banche 
centrali. Piu  in generale, la crisi finanziaria ha messo in 
discussione l’approccio “market friendly” alla vigilanza, 
che la Banca non ha mai condiviso (13). Pochi anni fa, 
l’allora capo della Vigilanza giunse a collegare esplicita-
mente il fallimento della vigilanza “dal tocco leggero” 
all’ortodossia teorica osservando: “Non sono state tenute 
nella dovuta considerazione, infine, analisi alternative, 
che rifacendosi ad un filone eterodosso della teoria eco-
nomica (Schumpeter, Minsky, Kindleberger), ponevano 
l’attenzione sul fatto che il sistema finanziario stesse pre-
disponendo i germi della crisi attraverso un’espansione 
incontrollata del credito” (14). Purtroppo, la posizione 
piu  rigorosa della Banca d’Italia non e  passata o non e  
stata comunque sufficiente in sede internazionale perche  

mutasse la filosofia della vigilanza. L’Unione Bancaria e  il 
frutto piu  avvelenato di questo approccio. 
Discorsi analoghi si possono fare per altre funzioni istitu-
zionali dove la Banca subisce e fa proprie le posizioni di-
scutibili della BCÈ. Basti qui riportare l’esempio della pro-
duzione e circolazione delle banconote, attivita  strategica 
delle banche centrali dalla loro nascita, su cui l’Istituto nei 
fatti propone un discorso di emarginazione se non di-
smissione del proprio ruolo. Èvidentemente anche qui 
non e  bastata la lezione della crisi del 2008 per rispedire 
al mittente le barzellette sulla maggiore efficienza dei 
produttori privati. 

Scelte obbligate? 

La difesa della Banca si riduce, alla fine, a sostenere “e  
l’Èuropa che lo vuole”. La risposta ha del vero, nel senso 
che la Banca, come elemento rilevante dell’Èurosistema, 
partecipa a pieno titolo ai progetti europei, basti pensare 
a Target2, al SSM, alla produzione di banconote.  
______ 

(9)  Sul tema si veda ad esempio, AA VV (a cura di G. M. Rey e P. 
Peluffo), Dialogo tra un professore e la Banca d’Italia, Vallecchi, 
1995. Sul ruolo di Vicarelli, cfr. il recente ricordo del Governato-
re Visco http://www.eticaeconomia.it/ricordando-fausto-
vicarelli/.  
(10) Si veda, per esempio, l’intervento del Governatore Ciampi 
del 1990 in cui demolisce la teoria delle aspettative razionali 
(https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-
governatore/integov1990/CIAMPI_260290.pdf).  
(11) Nonostante alcune controtendenze peraltro datate (come 
un paper di Roubini nel ’98 https://www.bancaditalia.it/
pubblicazioni/temi-discussione/1998/1998-0343/index.html?
com.dotmarketing.htmlpage.language=1.), la recente sintesi che 
il Governatore fa dell’analisi economica della Banca non lascia 
adito a dubbi (http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
interventi-governatore/integov2016/Visco-191216.pdf).  
(12) Citiamo, come esempi, lavori della Bank of Èngland che 
propongono un approccio di “moneta endogena” (Z. Jakab e M. 
Kumhof, Banks are not intermediaries of loanable funds—and 
why this matters, 2015 (http://www.bankofengland.co.uk/
research/Documents/workingpapers/2015/wp529.pdf), lavori 
sempre della BoÈ in cui si apre all’approccio del cd stock-flow 
consistent approach (S. Burgess et al., A Dynamic Model of Finan-
cial Balances for the United Kingdom, 2016, http://
www.bankofengland.co.uk/research/Documents/
workingpapers/2016/swp614.pdf), paper del FMI in cui si stig-
matizza l’emarginazione dei sindacati (F. Jaumotte e C. Osorio 
Bruiton, 2015, Inequality and Labor Market Institutions (https://
www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf) o si 
sconsiglia una rapida diminuzione del debito pubblico (J.D. 
Ostry et al., When Should Public Debt Be Reduced?, 2015, https://
www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1510.pdf). Persi-
no la banca centrale norvegese sta cercando esperti di modelli 
“agent-based” https://inomics.com/heterogeneous-agents-and-
monetary-policy-oslo#.WFkwSMHR-I4.facebook.  
(13)  Come piu  volte esplicitato pubblicamente. Ad es., https://
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-
2011/Mieli_abi_20giu2011.pdf  
(14) S. Mieli, Banca, Rischio, Vigilanza: riflessioni alla luce della 
crisi, 2010 (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
interventi-vari/int-var-2010/Mieli_121110.pdf).  

http://www.eticaeconomia.it/ricordando-fausto-vicarelli/
http://www.eticaeconomia.it/ricordando-fausto-vicarelli/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov1990/CIAMPI_260290.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov1990/CIAMPI_260290.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/1998/1998-0343/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/1998/1998-0343/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/1998/1998-0343/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2016/Visco-191216.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2016/Visco-191216.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2015/wp529.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2015/wp529.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2016/swp614.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2016/swp614.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2016/swp614.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1510.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1510.pdf
https://inomics.com/heterogeneous-agents-and-monetary-policy-oslo#.WFkwSMHR-I4.facebook
https://inomics.com/heterogeneous-agents-and-monetary-policy-oslo#.WFkwSMHR-I4.facebook
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2011/Mieli_abi_20giu2011.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2011/Mieli_abi_20giu2011.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2011/Mieli_abi_20giu2011.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2010/Mieli_121110.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2010/Mieli_121110.pdf
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Tuttavia in primo luogo, c’e  modo e modo di partecipare 
ai progetti europei, in secondo luogo vi e  un mondo di 
funzioni su cui l’Èurosistema non mette bocca. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, la Banca ondeggia 
tra una posizione di presunta superiorita , che dovrebbe 
tramutarsi in leadership, e una posizione di isolamento. Il 
caso dell’Unione Bancaria e  eclatante. All’inizio, il vertice 
spandeva ottimismo sul fatto che il nostro modello di vigi-
lanza avrebbe prevalso con la forza degli argomenti. Ma-
no a mano che questa posizione veniva smentita dai fatti, 
la Banca e  passata a una sorta di boicottaggio passivo del 
SSM sino a giungere alla tragicomica pretesa che i colleghi 
che andavano in BCÈ si licenziassero dalla Banca. L’esito 
era scontato: l’Italia e  fortemente sotto-rappresentata a 
Francoforte, dove ha piu  o meno lo stesso numero di di-
pendenti della Spagna e pochissimi ruoli di responsabili-
ta , anche se di sicuro la nostra vigilanza vantava tradizio-
ni ed esperienze che altrove non c’erano. Ora, non siamo 
così  ingenui da dare tutta la colpa del ruolo marginale che 
l’Italia ha in Èuropa alla Banca, il punto e  ovviamente di 
rapporti di forza politici. Tuttavia, la Banca ci ha messo 
del suo sbagliando totalmente la strategia di adesione al 
SSM. Qual e  la situazione oggi? È  chiaro che le scelte sui 
metodi della vigilanza europea sono scelte eminentemen-
te politiche, volte a favorire alcuni sistemi a scapito di 
altri. Èra così  anche prima della crisi del 2008, quando la 
finanza “innovativa” veniva coccolata mentre l’interme-
diazione creditizia tradizionale veniva demonizzata come 
preistorica. Tale impostazione non e  nelle nostre corde, 
ma noi partecipiamo al SSM e siamo dunque pienamente 
funzionali allo sviluppo di questo approccio. Non ci pos-
siamo sottrarre: siamo la succursale italiana del SSM. Na-
turalmente, questo legame riguarda i complessivi rappor-
ti tra Italia ed Èuropa ma nulla vieta alla Banca d’Italia di 
sviluppare una critica concettuale a certi approcci. Adat-
tarsi a metodi e strumenti inefficaci e  cio  che ha demolito 
le capacita  della vigilanza di capire i problemi prima della 
crisi. Il problema e  che per poter fare una seria ed equili-
brata critica a questi metodi, andava delineata un’alter-
nativa prima e durante la costruzione dell’Unione Banca-
ria e recuperare ora e  difficile. Non mancano i commenti 
critici del vertice della Banca su come si e  costruita l’Unio-
ne (15). Purtroppo la soluzione proposta e  “completare” 
l’Unione, che si pone sulla scia del pensiero classico della 
Banca di “piu  Èuropa”, uno slogan che proprio le vicende 
del SSM evidenziano nella sua inadeguatezza. Completare 
qualcosa di sbagliato non migliora la situazione. Un ripen-
samento critico del modus operandi della vigilanza sulla 
base della nostra stessa esperienza aiuterebbe le banche 
italiane e il Paese. 
Nuove strade nella ricerca economica, vecchie strade per 
la vigilanza, verrebbe da dire, in entrambi i casi per accre-
scere l’efficacia dell’azione istituzionale della Banca. Ab-
biamo fatto due esempi di funzioni istituzionali partico-
larmente al centro del dibattito post-crisi. Per completare 
una pur troppo sintetica analisi vale la pena tornare sul 

tema della circolazione monetaria. In premessa occorre 
ricordare che troppo spesso si e  approcciato il tema della 
produzione di banconote accettando la vulgata che a bre-
ve la societa  sarebbe diventata “cashless”. La tendenza e  
sicuramente all’uso di strumenti alternativi al contante, 
ma con una progressione molto lenta e punteggiata da 
controtendenze. Di recente, ad esempio, la Bundesbank 
ha osservato che i tassi d’interesse a zero, fenomeno 
strutturale della nostra epoca, aumentano l’uso del cash 
(16).  
Quanto al come produrre, nell’ultimo rapporto della Banque 
de France si difende a tutto campo la produzione statale e in 
house delle banconote evidenziando l’importanza della pro-
duzione pubblica per la qualita  del circolante. È  ben noto 
che la BCÈ rimarchi il minor costo della produzione dei pri-
vati. Anche in questo caso il 2008 non ha insegnato nulla. 
L’efficienza dei privati e  molto spesso una falsa efficienza, 
non frutto di una migliore tecnologia o organizzazione, ma 
solo di scelte piu  rischiose, di spostamento del rischio sulle 
tasche del contribuente, sull’uso di sussidi incrociati tra 
mercati e prodotti e così  via. Possibile che l’Èurosistema, 
con centinaia di validi economisti al suo servizio, non sia in 
grado di fare un’analisi realistica dei costi e dei benefici del-
la produzione e circolazione di banconote? Se non lo fa l’Èu-
rosistema potremmo farlo noi e sarebbe un tema interes-
sante non solo per la funzione di circolazione monetaria ma 
anche per la ricerca economica con risvolti anche sulla su-
pervisione del ricircolo del contante e su temi anti-
riciclaggio. 
La sintesi di quello che abbiamo detto, senza nessuna prete-
sa di esaustivita  o di ricette pronte, e  che la Banca ha il do-
vere di fare meglio cio  che gia  fa e diciamo questo nella pie-
na consapevolezza della professionalita  e del rigore con cui 
operano i colleghi. Il punto e  che nell’assenza di un quadro 
complessivo, questa azione individuale puo  solo mandare 
avanti una nave che vaga senza rotta, il che espone al rischio 
che, presto o tardi, centreremo un iceberg facendo la fine 
del Titanic. Il MPS e  un serio candidato a questo ruolo. 
Per inciso, non vogliamo rappresentare un mondo a tinte 
piu  fosche di quelle che gia  ha di suo. Non ci sfuggono gli 
sforzi della Banca, a cui hanno contribuito le sollecitazioni 
sindacali, volti a qualificare meglio il proprio operato in ta-
luni comparti, come dimostra il recente caso della nascita di 
nuovi collegi dell’ABF. 
Il secondo mondo, per così  dire, riguarda compiti e funzioni 
non direttamente legati all’Èurosistema e che altre banche 
centrali europee sviluppano in piena autonomia.  
C’e  davvero solo l’imbarazzo della scelta in proposito. Fare-
mo solo due esempi. Il primo concerne la possibilita  della 
banca centrale di diventare anche una agenzia di rating 
(un’ECAI).  
______ 

(15)  L’Unione Bancaria “a  la carte” e  stata ad esempio definita 
(http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-
direttorio/int-dir-2016/Sannucci-161216.pdf).  
(16)  Bundesbank, Annual Report 2015, p. 34. Al tema del con-
tante la Bundesbank dedica ben 20 pagine (su un centinaio in 
totale) della relazione.  

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2016/Sannucci-161216.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2016/Sannucci-161216.pdf
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Il vantaggio e  evidente. Innanzitutto le agenzie di rating 
sono immerse in colossali conflitti d’interesse esplosi con 
la crisi ma ampiamente denunciati anche da molto prima  
(17). La situazione non e  certo molto migliore ancora oggi 
e solo un intervento pubblico diretto puo  modificare gli 
incentivi di questi soggetti. In secondo luogo, si puo  forni-
re un giudizio pubblico ed economico sulla solidita  delle 
imprese facilitandone il vaglio del merito creditizio in una 
fase in cui soprattutto quelle piccole e medie trovano dif-
ficolta  a trattare con le banche e non emergono per loro 
canali alternativi di finanziamento. Peraltro, come noto, 
l’Italia ha una particolare presenza di piccole imprese, 
essendo il Paese con il maggior numero di microimprese 
e di PMI nell’Unione Èuropea, superando di gran lunga 
anche la Germania e la Francia. Proprio in quest’ultima, la 
banca centrale e  una ÈCAI riconosciuta a livello europeo 
ed effettua oltre 250mila rating di imprese francesi (18). 
Nulla vieterebbe alla Banca d’Italia, che gia  ha una espe-
rienza in materia per via dell’analisi delle aziende ai fini 
della stanziabilita  dei crediti presso l’Èurosistema (il co-
siddetto ICAS), di andare nella stessa direzione. 
Un secondo aspetto riguarda la financial education. La 
Banca d’Italia e  impegnata da tempo sul campo e sta rapi-
damente espandendo il proprio intervento. Nell’anno sco-
lastico 2015-2016, pur con un aumento del 50%, gli stu-
denti raggiunti sono stati attorno ai 90mila, una propor-
zione molto ridotta e che andrebbe almeno decuplicata. 
Inoltre, il tema della bassa literacy finanziaria non riguar-
da solo gli studenti ma la popolazione in generale. La Ban-
ca potrebbe sviluppare partnership con associazioni di 
consumatori, sindacati e altre organizzazioni per svilup-
pare cicli di seminari su temi di scottante attualita , dai 
prodotti finanziari alle banconote false, dal ruolo degli 
ABF al tema del riciclaggio. Al momento la Banca rileva 
che sono gli operatori finanziari i principali promotori di 
iniziative del genere (19) , un ruolo che pero  e  come mini-
mo sospetto. La partecipazione della Banca avrebbe ben 
altre caratteristiche di imparzialita  e scientificita . Cio  con-
sentirebbe anche di ottenere un’infinita  di informazioni di 
vario genere che si dimostrerebbero preziose per tutte le 
nostre attivita  istituzionali. Si accrescerebbe anche enor-
memente la capacita  della Banca di far sentire la propria 
voce su questi temi, il che non guasterebbe considerando 
il calo del prestigio dell’Istituto agli occhi dell’opinione 
pubblica dopo le note vicende delle quattro banche com-
missariate e ora di MPS. 

Anche in questo caso, abbiamo fatto solo due esempi. La 
Banca potrebbe sicuramente sviluppare, con le competen-
ze di cui e  dotata, molti altri progetti. Tutto sta a volerlo. Il 
declino non e  ineluttabile. Diverse scelte sul proprio futu-
ro implicherebbero anche diverse scelte in tema di artico-
lazione territoriale e di dimensionamento dei dipendenti. 
Viene dato per scontato, dal vertice, che il personale della 
Banca debba ridursi. Non e  questa la scelta di altre ban-
che centrali. La Banque de France ha oltre 12.000 dipen-
denti e ne ha persi meno di 1.000 in un decennio, conser-
vando tuttora 96 filiali e 76 uffici di accoglienza. La Bun-
desbank ha ridotto le filiali, certo, ma ha tuttora oltre 
11.000 addetti. Il Banco de Espan a e  ben piu  piccolo di 
queste due (ha meno di 3.000 dipendenti), ma li ha au-
mentati di quasi il 10% nel nuovo anno, assumendone, in 
valore assoluto, piu  della Banca d’Italia, che ha oltre il 
doppio dei dipendenti. “Lo vuole l’Èuropa”? Non proprio. 
Non siamo nostalgici "a prescindere" delle filiali, ma rite-
niamo che la presenza sul territorio aiuti l’azione istitu-
zionale della Banca. Tutto sta a scegliere le modalita  piu  
efficaci per farlo. Il modello regionale che si e  dato la Ban-
ca non e  in contrasto con la presenza di numerosi presidi 
leggeri in grado di intercettare le esigenze locali di consu-
matori, sistemi del credito e imprenditori, senza che cio  
implichi palazzi mastodontici, servizi di vigilanza dei ca-
rabinieri, ecc. ecc. I proclami sui risparmi possono com-
piacere la stampa e qualche politico, ma a conti fatti, ser-
vono davvero a poco. 
In conclusione, c’è un mondo davanti a noi, se accet-
tiamo di coglierlo. Con questo articolo speriamo di 
aprire un necessario dibattito sul futuro dell’Istituto, 
consapevoli della necessità che tutti contribuiscano a 
questa discussione, che ha delle conseguenze non solo 
per le prospettive dei dipendenti della Banca, ma del 
Paese stesso. 
______ 

(17)  Solo per fare un esempio, la Financial Crisis Inquiry Com-
mission americana stimo  che ad aprile del 2010, di tutti i mort-
gage-backed securities a cui Moody's aveva dato tripla A nel 
2006, il 73% aveva gia  una valutazione di junk bond (The Finan-
cial Crisis Inquiry Report, 2011, p. 73, https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf). 
(18)  Banque de France, Rapport d’activité, 2015, p. 37, (https://
publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/
documents/rapport-annuel-de-la-banque-de-
france_2015_rapport-d-activite_0.pdf).  
(19) Banca d’Italia, Relazione sulla gestione e sulle attività, 2016, 
p. 115 (http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-
gestione/2016/rel_gest_BI_2015.pdf).  
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