
Lettera al Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi 
 
Mercoledì 26 agosto al meeting di Rimini lei ha proposto per l’ennesima volta la sua ricetta 
per risolvere i problemi dell’Italia dove, accanto ai temi del capitale umano, del mercato 
del lavoro e degli squilibri nord-sud, lei ha ritenuto di aggiungere che: 
“Non credo che senza un netto aumento dell’età media effettiva di pensionamento, pur con tutte le 
garanzie necessarie per i cosiddetti lavori usuranti, sia possibile nel medio periodo conseguire 
risultati sufficienti in termini di minor spesa corrente” 
Nel suo intervento non ha nemmeno sfiorato quelli che a nostro avviso sono i veri nodi 
della crisi in corso e che per brevità possiamo riassumere nella triade: Finanziarizzazione – 
Globalizzazione – Privatizzazione. 
 
In molti hanno apprezzato il suo attivismo post-crisi per arginare le terribili conseguenze 
dello scoppio della bolla speculativa. In questo senso valutiamo positivamente le 
indicazioni da lei impartite nel marzo scorso là dove sanciscono l’incompatibilità tra il 
ruolo di componente di un organo di controllo di una banca e quello di consigliere in una 
società nella quale la banca abbia una partecipazione strategica (sopra il 10%) e vi 
impieghi oltre il 5% del proprio patrimonio di vigilanza. 
Ammetterà tuttavia che siete ancora ben lontani da una seria presa di coscienza di ciò che 
ha significato lo scoppio della bolla finanziaria e di che cosa si nasconde dietro. 
Non intendiamo darle lezioni anche perché in molti stiamo imparando a fare da soli 
avendo perso ogni fiducia negli stati maggiori del sistema finanziario. Allo stesso modo 
non intendiamo più prendere lezioni da chi come lei indica nelle pensioni pubbliche il 
salvadanaio cui attingere per risolvere il problema del debito pubblico. 
 
Nel suo curriculum vitae lei vanta un passato da Vice Presidente e Managing Director di 
Goldman Sachs International e, dal 2004 al 2005, di membro del Comitato esecutivo del 
Gruppo Goldman Sachs. 
Non sarà dunque sorpreso di sapere che la Goldman Sachs ha accantonato, nel momento 
peggiore della crisi, 4,8 miliardi da elargire in bonus ai suoi dirigenti. 
Deve essere imbarazzante portare nel proprio curriculum la collaborazione con la più 
grande responsabile della crisi finanziaria in atto, quella che per prima ha creato il cd. 
sistema finanziario a doppio strato. In uno, sottraeva miliardi di dollari ed euro dai nostri 
fondi pensione e dal nostro denaro affidato alla loro gestione. Nel secondo, forniva 
finanziamenti molto creativi a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, 
finanziamenti che quelle persone non sono più in grado di ripagare. Goldman Sachs è però 
riuscita in tempo a fuggire con il malloppo, lasciando la gente che ha acquistato il titolo 
con poco più di un pezzo di carta in mano e coloro che hanno contratto il debito con 
l'impossibilità di ripagarlo. 
Ci sono parole che i responsabili della finanza mondiale faticano a pronunciare come 
“leverage” ed “M3”, ai quali risulta tuttora difficile spiegare come si possa consentire ad 
una banca di moltiplicare per 20 o per 30 un dollaro del nostro sudato risparmio, senza che 
le statistiche lo possano monitorare avendo eliminato l’indicatore M3. 
E’ recente la notizia per cui tra le banche americane che hanno ricevuto sussidi pubblici 
contro la crisi, ben 33 miliardi sono stati elargiti in bonus ai loro dirigenti. Nel nostro paese 
con 33 miliardi di euro si potrebbero mettere in campo le misure indispensabili per 
fronteggiare questa crisi. Lei dirà che l’Italia non c’entra nulla con l’America. 
Certamente sarebbe ingiusto addossare a lei le gravi responsabilità che pesano su colossi 
finanziari come la Goldman Sachs. Lei è però troppo intelligente ed informato per credere 



che il sistema finanziario e bancario italiano sia estraneo ai grandi giochi della finanza 
globale. Ci aspettiamo maggiore incisività nell’azione di contrasto a quelle strategie. 
Perché invece si occupa delle nostre pensioni? 
 
Sarà certamente informato del fatto che dal 1995 la riforma Dini ha introdotto il sistema 
contributivo in base al quale a ciascun pensionato non verrà restituito un euro in più di 
quanto non abbia effettivamente versato nella vita lavorativa e, con la rivalutazione 
allineata al PIL nominale, rischieranno di percepire addirittura di meno. Saprà inoltre che 
l’età pensionabile è già stata portata a 65 anni e, a meno che lei pensi di allungarla oltre i 
70, non si capisce perché tanto interesse per la questione. 
Una spiegazione ce la forniscono i comportamenti degli amici che lei frequentava: dietro le 
richieste del Fondo monetario internazionale, della BCE, dell’UE e della Confindustria 
(oltre alla Banca d’Italia) si celano infatti gli interessi delle lobbie finanziarie. Le stesse 
lobbie che hanno già operato negli Usa ed in Sud America con esiti poco lusinghieri per la 
stabilità sociale ed economica di quei Paesi e che sperano di inserirsi nel business italiano 
della previdenza integrativa e dei fondi pensione privati. 
Se proprio ci tiene a tagliare le pensioni cominci da casa sua. Finora i dipendenti di Via 
Nazionale hanno goduto di privilegi inaccettabili: per 6.900 di loro c'è; per esempio, il 
diritto a una seconda pensione senza sborsare un euro di contributi; solo gli assunti dopo 
il 28 aprile 1993 sono esclusi dal beneficio. Per tutti gli altri la pensione doppia è garantita 
dalla banca con una speciale posta di bilancio. E anche le retribuzioni sono largamente 
superiori alla media del settore bancario. Noi e lei sappiamo però che il problema non è 
questo.  
Il vero problema è dove trovare le risorse finanziarie per far ripartire l’economia senza 
strozzare il futuro dei nostri figli con ulteriore debito pubblico.  
Purtroppo aldilà delle buone maniere, la ricetta che lei propone avrà come esito un 
ulteriore indebolimento del Welfare State: più tasse sul lavoro e meno protezione sociale.  
C’è da sperare in un grande movimento di popolo capace di costringere i nostri governanti 
ad andarsi a prelevare le risorse direttamente da chi le ha rubate, cioè le banche e le grandi 
istituzioni finanziarie, Banca d’Italia compresa. I bonus milionari dei dirigenti bancari 
hanno un potente impatto macroeconomico per gli effetti di moral hazard, oltre a 
rappresentare risorse sottratte agli Stati ed allo sviluppo dell'economia.  
Sovranità monetaria restituita al popolo, moneta come mezzo di scambio emessa senza 
indebitamento pubblico, lotta al gigantismo bancario, limiti alla circolazione del capitale 
globale… queste sono le parole che vorremmo sentire. 
Siamo di fronte ad un nuovo conflitto che è interno a ciascuno di noi in quanto investitori-
consumatori-lavoratori-cittadini. Conflitto che difficilmente vedrà schierare i 
rappresentanti degli uni contro gli altri. Ma la morsa della crisi si fa sempre più 
angosciante e non potete chiedere soltanto alla povera gente di pagarne le conseguenze. 
 
Luigi Einaudi nella Relazione del Governatore della Banca d'Italia per l'esercizio 1943 letta 
nell'aprile 1945, disse: «Le banche non sono fatte per pagare stipendi ai loro impiegati o per 
chiudere il loro bilancio con un saldo utile; ma devono raggiungere questi giusti fini soltanto con il 
servire meglio il pubblico». Governatore, si preoccupi di risanare il sistema bancario e non 
pensi troppo alle nostre pensioni. 
Milano, 31 Agosto 2009 
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