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COMUNICATO STAMPA 
 

La posizione politico-sindacale della FABI dopo il 
Consiglio Superiore di oggi in Banca d’Italia 

 
In momenti delicati come quello che sta vivendo il paese bisogna avere freddezza, 

capacità di ragionamento e trasparenza di comportamenti. 
 

Abbiamo preso per primi una netta posizione contro i comportamenti del 
Governatore in occasione dello scandalo delle intercettazioni telefoniche e confermiamo 
con decisione la posizione a suo tempo espressa. Oggi, però, abbiamo il dovere di 
ragionare con freddezza e coscienza sulle priorità politiche da risolvere in questo grave 
momento di crisi che riguarda il futuro del paese. 
 

La Finanziaria che prevede per domani il termine ultimo di presentazione in 
Parlamento e che deve dare risposte concrete ai cittadini e alle richieste che il Governo si 
è impegnato a rispettare in sede Europea; la minaccia che incombe di elezioni anticipate; 
l’indagine a tutto campo delle Procure, tuttora in corso, sulla vicenda delle OPA e delle 
scalate finanziarie debbono condurre tutte le parti politiche e sociali che hanno a cuore il 
futuro della nazione a dedicare ogni sforzo alla soluzione di tali priorità, tornando 
immediatamente dopo ad interessarsi del caso del Governatore della Banca d’Italia. 
 

Prendiamo pertanto le distanze da quei Sindacati interni che diffondono a mezzo 
stampa notizie di iniziative , alcune peraltro mai avvenute, annunciate solo per necessità di 
autoreferenzialità. 
 

La FABI, pur condividendo gli obiettivi di tali iniziative, reputa pericoloso ed 
inopportuno insistere in questo contesto sull’immediatezza delle dimissioni del 
Governatore poiché, in assenza di possibili accordi bipartizan, si aprirebbe la strada 
unicamente a soluzioni di parte o, peggio ancora, a regolamenti di conti.  
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