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OGNI GIORHO
Una laurea alla Normale di Pisa e
l'ingresso, nel 1968, in Bankitalia. Matilde
Carla Panzeri, oggi Direttore Centrale
della Circolazione monetaria, racconta
la sua carriera professionale in un settore

"tipicamente" maschile, la finanza.
Dove le donne p0ss0n0 portare stabilità,
creatività e la capaeità di fare squadra
di Laura Pasottie '
::
:

t
t-:

",.e*-:lL**M*',

.";

rtrri.i:i irriìi,int.: ir ur sLtfrr'i.- r-iir:?l1.ttr-i;'''lt: nti i1,,,''. i'r iì n:t n
:.,.rr" il'i :rii iij i t ..r r :: I];r lr :,-.ii. r.i1f f ;r i :l jlri j .ì{rs
.ilÌ'iifil,-i* iì:i.rrl;:,.ì,.il.i l]:::nr':: ll'Ir;:ìì:l, i;gui i { ]:i*r,
nr
i

!

iLll r.rjpri:rìiir;-t

r

l-a

r

.

::

j

iort'{..r:it.;'::lti.;,11J:1,r17lq'r;

'.lirrr-t*rtrei;ilr,-irii,r{.lL

rl].r:_l:.ri:r illi.)t1ri.:iii.t. l',tiliI,iili isiinr;ri,,ri.llt iri.1 ri.
irlli:t rr:r. ..'iilt ti tn i'. h rc.i.:i'rln,: i:lrrir-'Ll*rt i.l, lrrilr: ;li;-

ir:s{t r-:il!L;aù: it: illtli ltl;tli:ti;t ; ti",rtl-il.;r :rr:di i ,,,,t;,..t
- rtLi.'llitl;ì \"{.riiÌdci,-:trl:t lt:ìr:rt,.:i: '.-" llì,,.;"-r'r:. rrr-.i1:,, fi,
si-:rlir.ì vi-r;:;-ra;t il::lt::it':.lL,i-trlr,'l:rti{r::tir;i:.ii;,.:,.',: i:r::.
st:nlr lspl'i;t"tri'r:

r.j r

iti ripìcan irr

r

t,-: l crr: i ;: r r:

i

ii.,

.* n:

q-.

l* cre,:ril'iri, ia r1i.:.plnil-:ìiii;ì :il i. iinri'ri.rrr:i:*r.,, ri,:ilr

j i {}

:t1 ;;. : ; t Ki;i. l:. []e:rr lrt* rj i su i:c*sso, visto
r;*esi ,lnrrr-r \lef jL-lc { .ari:r. i)*n:r,rri i: staia inrlir:it;i ii:tl { r.rri'ir:i'r l.t-ona*ril tr;i ic J0 ,Jur.tnc griir iri,
f lrr. nt i .lt l! r't i rì .)rln ì rf.tlt;rrl.ì
[.*i ha fattr: una carriera i;r un settore* la finan?:1, dpican€nte risrr"at{r r€li u*mini. l-la inc{rnfrato
l

.r .

ti,:'

i

rt

i;irr;:

Jiflì"olra lungn il

\i:

pcr

cni*ii

* ir,.rì "r r. iJLi; ;:rir l srirlr ì f tt i.riltr1 i l i
ij.lr:,-;i iJ'il:rii:ì. ::trl I !ìi)5. !.: rlur:r:i., ;rclia i:::rrìur"l di,
ffalrf i,l sl ,arlltt:lrrirt|r:j,iii:r j:{ltìtii ti*|1e ,..1j|1. !c1,;,.llr
p*rhi anni il rlrrrri rr":'tni; rr;t I r'ir.i:ri i I,iirii,ii r rgol:i,,

r'r

tn

l l rr

r,.li, irrr

:liLltt.gl(lìL

r5::..rir',:ì,,rì11i

ìL\(.\\rr llt,t qitiffttt
al-

norlr:.' r iJ trf ;igill ;it;irnt{,., \g;r i Lt tt i.--:iLt, i.; 1 i nr{i, li:
ii lìa.*'tlrutr,,rr.' Ll;5ii: I1r:lghi. l:: i:1tl ;.irj .;li3i r-.r ::r!i rtfi, !'.ritbi,r !l{}llr;uarlt I);rrju{.}rlt Lcrlaralf per l;ì

nli riguili{-l;i, tlrrcr; :rìn;inii: i

',:ilr'i-:l:;,:r*llr ;:r,:1."1.ri i,.!. i'rit:rr:. ;.ii :rli*t.: i:r.t .!fii1r a
ìa1 l'r': 't."i* lirgt{.;!;if;:ì ,, .[i rr1i.i:rit-, i!-f]:]{:aL:

lìì,r .rii r I ì,. .iii\ii,.r,.,1 1i.,.. tì1{.1 dfq{}/ri\1lt

, r.ifri:

iì:;,-.:li,l.t:.r{'ilrrit'!'j-:.i,r :-rlL,r'J':rsi irrfi.i,iei:t.r:ti;,:t*ir;;r:,r:,,''ì:.::iii;i1t:iI;..!-*;:glir:ll!rnl,;lt'irlrri',,.t-rr:inill-

I

[

1i;. i,,

i

tritr. \ur:

i.,

5i:!r:1 i'assegtrazionr,

1t, .I.rr J{1. . rr.r,t.rri.i l, ;rti.,,tltr.rtrtti t.:t.J,\'1 (ì !.if i():irs1 !1,! rfirrir rull:r iìsc.rlita,
.

Fal*aa$ K{rch le haelato fiducia. Maisr ftalia, per
arrivare alla dirig*n:-a" l* donne hafl n* aneoralrin{}Sft* di ave rc {irnal{Én$ *he cfeda in k:rc?
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d i se

ntirsial:prerzlti. fu{;rr.or-

rci c:rp(,vi)lgf rc la sua cionr,rnri* irer dile lhe, anchc
sul iri;rni:i lrrof*ssionelc, i' ia r:rcc1!1--ilirà rielle nr:sire
;rziriii i1 rcqrririrr inelispcnsahile per creseerc. (,iri
nr:n riipcrrdc dall!1 l',urìna pr*disposiz-ione deeli altri. nra el:ili'impcgna che e i;rscuno metre nelle qúse
chr ir. l.a.reclihiìirà si conquista ugnigiorno ccn le
azìoniconcrcte : nein ci sono plr:sizioni cli rendira" lJa
qui deri','e h fìducia, che è il più grand.e cle i vaiori cltr

conquistare e nliintrne re sul lavort-r. {}rro, occorre
r,hc si oflrtrnc alic r-ir:nnc lc opportunità pcrché r'sse poss:rn{.} rsprimcre alrtra la lort: potenzi,rlite c sappiar-ro coglier"r qileste lrccasioni per esscÌrc pronte a
fl re dclle scel te. liurtroppo le co rr t'l i:,-ir:l n i lìrm i l iari .
ilcr:ntestr,r cstcfll$ n{}n se mpre lo conse ntonr} a eo^
sl. .r voltc, ii treno passa. Ma occorrc sempre quar-

futuro,.
Lei, nel corso della sua carriera, ha conosciuto
d,rre con determinazirine c lìducia al

fiversi Governatori della Banca.
.,(fuando sono entratir in Ba.ncaera iìnlernatore Cr-rido Carli cl.re aveva la consuetudine di ch iamare i gro.'lni laureari p*f parlarr di fin:rnza e di econonria,
una cos:r mcl tr: stinrolante. ldella sua prrwerhiale lunginr iranz,a llarli aveva intr-rito, già alla fine degli anrri Sessanta, la necessità di un ar..r'icir:ramenio degli
ord i nanrenti fi scal i in !.uropra, anche per evitare nocivi spostamenri r.{i mpritali, e ci aveva a.rsegnara il

compita di str"rdi:ire lc norn:arive fiscalidegli alrri
Faesi" A {,arli sono sriccedriti poi Par:lo Balfi, llar-

lo A:"eglio Cian'rpi, Antonio Fazio e Mario Draghi.

{liln tumi ho,rvuto nrocio di coll;rborare, di apprezzar:ne le

n.

grandi qualità inteilettuali
mcnri ".
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imir1r112111i inscgn;r

Come è cambiatanel tempo la presenza delle donne nella stmttura della Banca d'Italia?
',1iattuale Gor.ernirrorc ha risen'aro molta attenzionc,rlla componente femminile della dirigenza. Nel
m:rrz-o 200(r,solopochi mesi dopo il suo insedi'amento,
sono state promosse al grado di Funzionario Gene,
rale due donne: An r.r;r Maria'Ilrantola. dapprima preposta all'Area Bilancio e controllo, poi all'fuea Vigilanza (lredirizia e Finanziaria mantenendo ad interim la prina, e io, preposta all'Area Circolazione
monetaria. Su quartro nuovi Funzionari Generaliper
la prima volta la meti era rappresentata da donne.
Ma anche tra gli organi soci;rli della Banca si è registrato un primo segnale di "discontinuità",.
lJna Banca d'Italia che conta sempre di più sulle professionalità femminili, quindi.
,'Negli ultimi 10 anni, si sono a\iuti moki cambialnrnri nella composizior.re delìa compagine del pe rsonale, che ha visto crescere I'incidenz.a delle don-

Nell'Amministrazior.re (]entrale. su 32 struttudi l-irolare e di Sostituto sono ricoperte rispettìr.anente da due e rre donne. e su 97 Filiali le posizioni di Direttore e diVicedirettore sono attribuite rispe ttivamente a l7 e a 13 donne. I
clari pubblicati in un recente rapporto della Comtre.

re le posizioni

missione per le Pari Opportunità in Banca d'Iralia
è fatto e quello che
si deve ancora percorrere anche nel nosrro Istitutou.

evidenziano il cammino che si

Parlando più in generale, quale è, a suo parer€,
la situazione in Italia per le donne che intendo-

no fare carrieral
,,In Italirr la presenza femminile nel mercaro del Iat.
è ancora bassa rispetro a quella maschile. Da-

yoro

ì

gli studi comparati con altri Paesi indusrializztrt
emerge un persistente sottoutilizzo delle lavoratrici, soprattutto nelle posizioni dirigenziali. "Iirttavia" dalle niir recenti statistiche si nota che le dont.
'\
t
nc progrediscono piir dcgli uomini, e anchepiùrvelocemente. Raggiungono posizioni di vertice a
un'rtà media inferiore a quelia degli uornini, ;rrobabilnrente perche sono arrivate più recentementc a ricoprire quclle posizioni".
Qudi sono state le tappe fondamentali del suo
percorso formativo?
uHo lreque ntato all'Universirà di Pisa la Facoltà di
Economia

e

Commercio all'i nterno della ScLrola Sr-r-

periore Antonio Pacinotri, allora sezione della
Scuola ì'{ormale Superiore per Economia e Ingegneria. I.a scelta della Facoltà derir'ò dal rnio desiderio di raggiLrngere prestei I'indipendenza econornica, e dalla predisposizione per le materie scien-

t
;

rifiche. Uscirc di casa a I 8 anni oe r studiare in un
arnbienre conrpetitivo comc la Scu.,la Nornrale è
stato <ii forte impatto, ma ha contribuiro ;i forgrare elernenti cirr:rtte ri:rli di dererminazione e di ar-rtonomia che poi mi sono stati di grande aiuro sul
Itrvoro. Sono convinta cl.rc c<infi'ontarsi in contesri
competi rivi sia la migliore esperienza fbrmarivr. ln
quegli anni a Pisa marurava un clima cli fèrmenro
e di ciiscussionÈ criticil, ma I'intensirà dello snrdru
e ii livello elei risultati <leeli esami norì ne soflri"ano. Dopo la laurea ho iirizi.rro ufl p€ruorso propriarnente isrituzionale: abilitr-ione alla profcssione

di Dorrore commerci:rlista, abiliraz.ione all'insesnamento delle materie economiche nelle scurile
me die supe riori e, infìne, concr:rso:rlla borsa di stu-

dio per I'assunzione in Banca cl'Iralia'.
Guardandosi indietro, qual è stato il suo momento
professionale piùr gratifi cante?
n(le ne sono $tati moki ma non sono mancatc le
cleh,rsioni. Ilesperienza nel Servizio Rapporri Fiscali è srara n'rolro importànte per me. Fk: rappre-
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{

sentato la Banca d'Italia in numenrse Comnr i-ssioni
di studio presso il rninistelo e{e ile Finanze per nlo

difiche clell'ordinamento fi.iciìlr e ho pubblicaro
conrributi e ricerche" Nel refflpo sono rir-rscita a form:ìrs urì grupp(r.licollahoratori curr i .1rr'rli h.r lrvorato con straordinario spirito di squadra. l,a desrinazkrne alla circol:rzione mnnerari;r ha dercrminanr
lin rinnovame nto di cnergie e una ventara di entllsiÍsn"lo per il nr-rovo lavoro. Il c;rnrbiamento non
mi ha spaventato. In Banca d'Italia c'è un aesslrto
comune a tutte lc strutturc e a tutre le persone: il
metodo di lavoro, basatr-, sr.rl confì'onro dclle idee,

laserietànell'irpprofbndimento dei problemi, f interesse pcr I'lstituto e mai personale, l'assunzione
rli responsabilìrà nelle decisioni, il senso forre di

appartenenza a Llna Istituzione che svolge funzioni al servizio del Paese. E soprartutto è diffr-rsa la
rensione ve rso il migliore risultaro possibile nelle
condiz-ioni esistenti. Da ciò deriva la consapevolezza di fare hrene il proprio dovere, e unx gratificazione che va al rii là dei riconoscimenti formali,
che Ípesso non yengono espressi perché è normale che si fàccia bsne ouello che si deve fare".
Nel corso della sua carriera chi, piir di altri, può
ttmaestrott?
considerare il suo
uHn al'uto per maestri i miei superiori e i miei cnlleghi: ho appr€so da loro quello che era bene prende re evirando ciò che, invece, ncn cloveva eiìsere npetuto. Ho sempre difeso la mia autonomia cli gir"idizio, anchescqualchevoltaho dovuto sr,rperaredelle dif'ficoltà. Nell'insieme. pe rò, sono sr:ddis{àrra cli
lavorare in un arnbiente nel quale ho realizzaro le
raie aspettative e buone relazioni interpersonaliu.
Lei è nata a Marina di Massa, ha studiato a Pisa

L
lavora a Roma. Quali sono i suoi rapporti con
i luoghi di origine?
uSono rimrrsti molro forri. Ognivoiracheposso rorno a Marina di Massa, clove ho mantenuto la casa
de i mrci [rnirori. ne i finc s(rrinrana soprattutro in
inverno e in primavera. Le montagneApuanesono
luoto di passeggiate fin da quando ero ragazza. Ma
il mare è il nrio elemento narurale: mia madre mi
ha sempre raccontato che ho cominciato prirna a
nuotare che a camminare. Adesso mi piace di piùr il
mare d'inverno della Versilia. Poi è belio ritrovare
gli amici dell'infanzia, icompagni di scuola che sonorimasti là, e con loroavereltr[ibertàdiessere semplicemente come mi hanno sempre conùsciuro potendo contare su sentim€nri di arnicizia disinre rcssata e generos,r. È importanre, secondo me, rispondere al richi:rmo delle radici, senrire i profumi che
si liconoscono a occhi chiusi, ritrov;re un senso di
tranquillirà nell'arrnoniaclell'arte e della narura. Roma, infine, è una cirtà che amo, riccl di rvenri appassionanri, ma dovrei lvere piir rempo per vir.erla
come vorrei: invece è;rroprio il tenipo il mio pege

giore nemicou.

