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di Mattia Pari
Coordinatore Nazionale 
FABI Giovani

“Cosa state facendo?”.
“Stiamo sistemando le tessere del
domino in orizzontale, una accanto
all’altra”.
“Per fare cosa?”.
“Per salvare la categoria e forse,
qualcosa di più”.
Come FABI abbiamo più volte pro-
posto il nostro modello di banca,
spesso diverso da quello che hanno
in testa certi banchieri. Purtroppo,
di frequente, l’opinione pubblica

ditorialeE

EFFETTO DOMINO mischia noi, operatori del settore,
in un grande impasto insieme ai top
manager che governano la finanza. 
I bancari sono invece l’anello di
congiunzione tra la società civile e
il sistema finanziario. Chiunque ab-
bia l’ambizione di cambiare le cose,
deve confrontarsi con il sistema del
credito e, per farlo, il modo migliore
è dialogare con noi: i lavoratori.
Il modello di banca che stiamo pro-
ponendo da mesi, significa anche
un modello di sviluppo diverso per
il Paese. Il nostro Segretario Gene-
rale, Lando Maria Sileoni, già lo
scorso ottobre, in un’intervista per
Il Mondo ha ribadito in modo molto
chiaro alcuni principi per noi fon-
damentali: “Servono modelli orga-
nizzativi nuovi, bisogna tornare al-
la specializzazione del personale, le
agenzie devono essere vicine alle
esigenze del territorio. Invece, oggi
i bancari sono obbligati a fare di
tutto, hanno funzioni sempre più
commerciali e una preparazione
sempre meno mirata. I banchieri
puntano a vendere servizi sempre
più generici, con l’unico obiettivo
del profitto. Ma la banca vince se
mantiene il suo ruolo sociale, se
aziende e famiglie tornano a vede-
re nel direttore e negli impiegati
dei consulenti affidabili”.
La società civile deve passare da
noi. Dai bancari. Una categoria fin
troppo sottovalutata e che, invece,
rappresenta un’opportunità straor-
dinaria per tutti.

SUL SISTEMA BANCARIO C’È MOLTA
BANALIZZAZIONE E DISINFORMAZIONE: 

LA RETORICA DI CERTA PROPAGANDA RISCHIA 
DI ARENARE LE VERE RIFORME DI CUI 

IL MODELLO FINANZIARIO HA BISOGNO
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“Pensate di sistemare le cose con le
tessere del domino?”.
“Sì, se ben posizionate. Se ognuno
è cosciente del proprio ruolo”.
“Siete ambiziosi”.
“No, siamo consapevoli di essere una
grande risorsa per il Paese e un tas-
sello fondamentale di quel domino”.
Sul sistema bancario c’è molta ba-
nalizzazione e disinformazione: la
retorica di certa propaganda rischia
di arenare le vere riforme di cui il
modello finanziario ha bisogno. Co-
me FABI, forse con presunzione,
siamo convinti di proporre un mo-
dello di banca che sarebbe più utile
per tutti: lavoratori, aziende, azio-
nisti e società civile. La presa di co-
scienza del nostro ruolo di bancari
nella collettività, è il primo passo
per far capire anche all’opinione
pubblica la nostra funzione. E il mo-
do migliore per radicare delle con-
vinzioni è farlo attraverso i giovani. 
Noi giovani non abbiamo la super-
bia di saper risolvere tutti i proble-
mi, abbiamo però l’ambizione di es-
sere protagonisti del nostro futuro,
di fare la nostra parte nell’effetto
domino che si sta preparando. Le
conseguenze che ne scaturiranno
saranno devastanti e, forse, cambie-
ranno molte cose. Noi, continuere-
mo a mettere i tasselli, uno accanto
all’altro, con pazienza e attenzione.
Quando sarà tutto pronto, non ci
resterà che toccare la prima tessera
e osservare se anche il nostro lavoro
ha prodotto l’effetto sperato. Quan-
do cadrà anche l’ultima pedina, na-
sconderemo il sorriso sotto i baffi.
“Perché sorridi?”.
“Perché so che stiamo facendo la
cosa giusta”.

Editoriale



di Elisa Gallinaro
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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“COME UN CONSORTE TRADITO, IL POPOLO 
– I DISOCCUPATI, I LAVORATORI, GLI STUDENTI, 
I GIOVANI, GLI ANZIANI – STA REAGENDO CON GRANDE
RANCORE, CON SETE DI VENDETTA, CON RABBIOSA CECITÀ. 
COL FORTE RISCHIO DI PERDERE DI VISTA GLI OBIETTIVI, 
QUELLI PRIORITARI, CONDIVISI, RISANATORI”



È l’inarrestabile e triste tor-
mentone dell’italiano di
oggi: il sentimento ferito,
stracciato, il fondamento

sradicato, regalato a piene mani
per troppo tempo e ora, senza se e
senza ma, ritirato dal “mercato”
senza apparente possibilità di rias-
sortire l’articolo a breve.
Fiducia: è lei la più nominata, ri-
cercata e inutilmente desiderata
dei nostri tempi.
La fiducia nelle istituzioni, sulla
cui esistenza s’interrogano in mol-

ti; la fiducia nella politica, doloro-
sa spina nel fianco di un Paese
spossato e senza fiato; la fiducia al
governo di turno, che a detta di al-
cuni non rappresenta nessuno,
quasi come non fosse l’espressione
di milioni di voti di cui, volenti o
nolenti, è necessario prendere at-
to; e la fiducia più intima, quella
in se stessi, sfruttata, spremuta,
sfidata fino a evaporare all’ultima
goccia, quando tutto intorno a te
sembra irrimediabilmente crollar-
ti addosso e la potenzialità di cui

QUESTIONE DI 
FIDUCIA

sei custode, in cui hai sempre cre-
duto, si rivela nuda, impotente
nell’affrontare lo strazio sociale
che si è abbattuto sulla vecchia
amata “penisola felice”.
La fiducia è e si è sempre dimostra-
ta ingranaggio fondamentale nel
motore inceppato dell’economia:
basti pensare agli infiniti tempi di
pagamento delle pubbliche ammi-
nistrazioni, al solido patto tra
aziende, fornitori e clienti, quella
triangolazione – a guardarla oggi,
viene da definirla quasi magica –
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tra “persone serie”, che permetteva
di continuare a lavorare assieme
anche a fronte di pagamenti non
sempre veloci e puntuali, dovuti,
magari, ai quei mille motivi che co-
munque non andavano ad intacca-
re la più autentica natura del con-
tratto tra le parti, quell’essenza
non scritta che suonava come un
rassicurante “posso fidarmi”.
Tanto data per scontata, così fon-
damentale nella sua assoluta sem-
plicità. Così evidente che lo sia sta-
ta, pensandoci oggi, mentre cer-
chiamo di stare a galla, con in più
il peso della nostalgia di lei.
I batteri che si sono mangiati l’Ita-
lia sembrano essersi mossi senza
gran disturbo, data l’asintomatici-
tà goduta per lungo tempo dal no-
stro popolo. Il bel popolo, con la
vivacità che lo contraddistingue
agli occhi del mondo, ha probabil-
mente continuato a concentrarsi
sul proprio ruolo, senza approfon-
dire più di tanto tutti quegli aspetti
della vita collettiva importanti da

conoscere e da capire. Un po’ per-
ché, grazie al meccanismo perfetto
della fiducia, tutto era serenamen-
te delegato a chi se ne doveva oc-
cupare, e un po’ anche perché ad
alcuni sfugge che la qualità della
vita collettiva, in uno stato real-
mente sociale come si dice di vole-
re, corrisponde in maniera diretta-
mente proporzionale alla qualità
della vita di ognuno di noi. Dicia-
moci la verità: viene sempre prima
il nostro orticello, questa sfumatu-
ra caratteriale dovrebbe essere evi-
dente a tutti, ormai. Per intenderci,
nessuno può dichiarare che questo
ragionamento sia sbagliato a livel-
lo assoluto, anzi! Ma c’è un equili-
brio da rispettare, senza deroghe.

Bene collettivo e bene individuale
devono unirsi ad incastro perfetto
in un cerchio, dove il primo ab-
braccia l’altro ed il secondo non
può invadere l’ampiezza del primo.
Pena la rottura dell’ingranaggio.
Ora ci siamo impantanati seria-
mente, in questo guasto di sistema.
Assistiamo preoccupati alla defla-
grante reazione a catena dei tasselli
che prima componevano ordinata-
mente il tessuto sociale, tenuti in-
sieme dal collante infallibile della
fiducia; venuto meno l’elemento di
stabilità, i tasselli saltano impazziti,
sotto la spinta della molla infernale
della stanchezza, della difficoltà:
ciò che forse è peggio, pur mossi
dalla stessa spinta, saltano tutti in

Attualità



di Elisa Gallinaro

così facciamo finalmente pulizia. Il
risultato? Un cumulo di cenere. La
rivoluzione che distrugge se stessa.
La pulizia che sporca tutto di nero.
In tanti hanno scambiato la revoca
totale della fiducia come un’assi-
curazione. In troppi hanno dormi-
to fino a ieri. E, oggi, svegliati dal-
l’allarme assordante, credono di
fare la loro parte con un semplice
colpo di spugna.
Non è così semplice: occorre re-
sponsabilità, occorre fare delle
scelte. E, per farle finalmente bene,
occorre conoscere ciò che si sce-
glie. Quindi approfondire, con un
prezzo da pagare in faticoso impe-
gno, ebbene sì.
La fiducia esprime la sua massima
potenza in un momento come que-
sto, poiché annientarla è distrutti-
vo, sceglierla può viceversa rappre-
sentare una via d’uscita.
Reagire di cuore e di pancia, e im-
mediatamente dopo ragionare
con lucidità e cervello: Il sindaca-
to, la politica, i rappresentanti del

territorio, il proprio personale
agire, vanno tutti scelti attenta-
mente e sostenuti con convinzio-
ne, mai come adesso.  Va per la
maggiore di questi tempi la teoria
di cancellare tutto ciò che c’è stato
finora, e pazienza se si butta via
anche del buono, l’importante è
fare piazza pulita. Ma in quello
che c’è stato finora, ci sono anche
i semi del cambiamento, in mano
a chi il proprio mestiere lo sa fare
e lo ha sempre fatto immaginan-
do un futuro stabile e costruen-
dolo passo dopo passo. Senza
troppe grida a riguardo, sempli-
cemente facendo il lavoro che si
sa fare.
La moda del momento sponsorizza
le scelte di “rottura”, le azioni di
“protesta”: vanno fatte, sono dav-
vero importanti. Certo, ma solo do-
po averle capite, con tutta la fatica
che costa.
Altrimenti l’unico elemento che
riusciremo a cambiare sarà il bu-
rattinaio.
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IL BEL POPOLO, CON LA VIVACITÀ CHE LO
CONTRADDISTINGUE AGLI OCCHI DEL MONDO, HA
PROBABILMENTE CONTINUATO A CONCENTRARSI SUL
PROPRIO RUOLO, SENZA APPROFONDIRE PIÙ DI TANTO TUTTI
QUEGLI ASPETTI DELLA VITA COLLETTIVA IMPORTANTI DA
CONOSCERE E DA CAPIRE

direzioni diverse, spesso opposte.
In parte, tutto questo è fisiologico,
naturale; potremmo anche dire
che in prima battuta è addirittura
necessario. Ma la prima battuta, si
sa, è una questione di pochi attimi.
Serve per spezzare un filo condut-
tore che ha portato al baratro, per
prendere coscienza che bisogna
cambiare strada con urgenza. Ed
è qui che s’insinua l’errore.
Come un consorte tradito, il popo-
lo – i disoccupati, i lavoratori, gli
studenti, i giovani, gli anziani - sta
reagendo con grande rancore, con
sete di vendetta, con rabbiosa ce-
cità. Col forte rischio di perdere di
vista gli obiettivi, quelli prioritari,
condivisi, risanatori. 
“Mi sono fidato sempre e adesso
non voglio fidarmi più, di nessuno.
A prescindere dalla sostanza”.
Tutto ciò che la fabbrica del populi-
smo può produrre – davvero tanto,
devo constatare – viene buttato ad
alimentare il falò, è più le fiamme
sono alte e più forte qualcuno grida:
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Il movimento Basic income network Italia, forte del sostegno di
oltre 120 associazioni, tra cui la rete dei precari, presenterà a
breve una proposta di legge per introdurre un sussidio di 600

euro da accreditare a disoccupati e precari che non arrivano alla
fine del mese. L’ammortizzatore sociale, già collaudato nel resto

dei Paesi europei, costerebbe allo Stato italiano 8-10 miliardi.
Utopia o risposta concreta a un’emergenza sociale?



di Flavia Gamberale

L’argomento è tornato pre-
potentemente alla ribalta
durante le ultime elezio-
ni politiche. Complice

l’attuale tasso di disoccupazione a
due cifre e il sempre più crescente
numero di precari che non arriva-
no alla fine del mese, il reddito mi-
nimo garantito è diventato il caval-
lo di battaglia di diversi partiti po-
litici nella recente campagna elet-
torale. E dalle parole si potrebbe
presto passare alle proposte di leg-
ge. Stavolta, tuttavia, i partiti non
c’entrano nulla. L’iniziativa nasce
dal basso e porta la firma di un ve-
ro e proprio movimento della so-
cietà civile. Si chiama Basic inco-
me network Italia e raccoglie il
consenso di circa 120 associazioni
nazionali, tra cui la rete dei precari,
oltre che il sostegno di alcuni eco-

nomisti e giuristi. “La proposta di
legge è pronta”, spiega Luca Santi-
ni, uno dei fondatori del movimen-
to, “ha già superato la soglia delle
50mila sottoscrizioni e, non appe-
na verrà formato il nuovo governo,
sarà presentata in Parlamento”. In

che cosa consiste? In sostanza, si
propone di introdurre un reddito
minimo di 600 euro mensili per
tutti coloro che, disoccupati o pre-
cari, non raggiungono una retribu-
zione annua di 7.200 euro. Una
sorta di ammortizzatore sociale,
ormai già ampiamente collaudato
in tutti i paesi europei, ad eccezio-
ne soltanto di Grecia, Spagna, Por-
togallo e, ovviamente, Italia. Diffi-
cile, tuttavia, pensare che in tempi
di austerity e di tagli lineari alla
spesa sociale un simile provvedi-
mento possa trovare copertura
economica. Anche se le sponde po-
litiche per far passare la legge in
parlamento non mancherebbero,
sottolinea Santini. “In Italia ormai
la disoccupazione viaggia attorno
al 12%, i precari sono quasi 3 mi-
lioni, spesso con stipendi al di sot-

to del limite di sussistenze. Il red-
dito minimo garantito sarebbe una
risposta efficace a questa emergen-
za sociale, ormai non più sosteni-
bile. In tutti gli altri paesi europei,
i fondi sono stati trovati. Non si ca-
pisce perché solo in Italia ci debba

essere questa difficoltà insormon-
tabile di reperimento”, si accalora
Santini. Secondo gli economisti Ti-
to Boeri e Roberto Perotti, assicu-
rare un reddito a tutte le persone
che faticano ad arrivare alla fine
del mese costerebbe allo Stato ita-
liano qualcosa come 8-10 miliardi
all’anno. E Santini un’idea su come
reperire le risorse necessarie ce
l’avrebbe. “Cominciamo a vedere
che fine fanno i sussidi generosa-
mente elargiti alle imprese per fa-
vorire nuove assunzioni. Servono
davvero a creare occupazione o so-
no un ricco regalo alle aziende,
elargizioni a fondo perduto per fi-
nanziare corsi di formazione fan-
tasma o altro?” – chiede provoca-
torio il fondatore di Basic income
network Italia. “Se così fosse, sa-
rebbe il caso di dirottarli verso ini-

ziative più utili alla collettività”.
Eppure, risorse economiche a par-
te, l’introduzione del reddito mini-
mo garantito incontra anche nu-
merosi critici. Memorabile la colo-
rita affermazione dell’ex ministro
del Lavoro, Elsa Fornero, che due
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RACCOLTE OLTRE 50MILA FIRME
IL REDDITO MINIMO
GARANTITO STA PER
APPRODARE IN PARLAMENTO





anni fa a un team di giovani ricer-
catrici precarie disse lapidaria:
“L’Italia è un Paese ricco di con-
traddizioni, che ha il sole per 9 me-
si l’anno. Con un reddito base la
gente si adagerebbe, si siederebbe
e mangerebbe pasta al pomodoro”.
Come dire: il sussidio diventerebbe
presto un disincentivo a cercare la-
voro. Santini, naturalmente, non la
pensa così e – anzi – rilancia. “Al
contrario, le aziende sarebbero
motivate a offrire lavori più remu-
nerati”. Piuttosto che accettare un
impiego sottopagato e alimentare
il circolo vizioso dello sfruttamen-
to, il giovane, forte del suo sussi-
dio, resterebbe a casa, salutando
senza troppi rimpianti il posto of-
ferto. E dunque i datori di lavoro
sarebbero in qualche modo incen-
tivati ad alzare la posta. In Europa,
il reddito minimo garantito è legge
anche in paesi “insospettabili”, non
proprio campioni di welfare State,
come ad esempio l’Inghilterra, do-
ve l’Income based Jobseekers allo-
wance è regolarmente accreditato
sul conto di tutti coloro che, dopo i
18 anni d’età, non riescono a sbar-
care il lunario. Addirittura, recen-
temente si è formato un movimen-
to europeo che punta all’introdu-
zione del reddito di cittadinanza:
un sussidio da erogare a tutti i cit-
tadini indipendentemente dalla lo-
ro situazione reddituale e lavorati-
va. Una misura ancora più estrema
– e difficilmente finanziabile – del
reddito minimo garantito. Santini
sposa però la concretezza. “Per ora
pensiamo al reddito minimo ga-
rantito, poi si vedrà…”.
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di Mirko Vigolo
Esecutivo Nazionale Giovani
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Ogni giorno, in ogni circostanza, si parla del
futuro dei giovani e di come garantirlo.
Quando ho iniziato a fare sindacato, all’età di
22 anni, avevo pensato al futuro perché i gio-

vani sindacalisti si contavano sul palmo di una mano.
Sono voluto entrare nel sindacato per difendere i di-
ritti dei lavoratori, per essere al loro fianco, per aiu-
tarli e tutelarli in ogni campo, in ogni circostanza, da
allora e per tutti gli anni fino alla pensione. C’è un fu-
turo da costruire, da accompagnare.
Ma i giovani, oggi, cosa vogliono? Che osa cercano?
Che cosa pensano? Vivono sul passato o pensano al
loro futuro? Sono domande senza una precisa rispo-

sta, perché siamo fatti in tanti modi diversi, con tanti
pensieri diversi.
Oggi sembra più facile contestare, semplicemente e
senza una ragione. Contestare il Sindacato quale col-
pevole della crisi, contestare il proprio rappresentante
perché inadatto alle proprie condizioni lavorative.
Contestare sempre tutto e basta.
Ci sono pochi Sindacati che possono vantare un Co-
ordinamento Giovani e solo la FABI ne può disporre
di uno con un periodico interamente dedicato ai gio-
vani, dove non si smette di alzare la voce ogni qual
volta è necessario.
Doverose le tante riflessioni dedicate  ai lavoratori
giovani, ma una sola ci deve accompagnare per i pros-
simi mesi: sempre più giovani nel Sindacato, come
parte attiva per la costruzione di un futuro certo e se-
reno.
Il giovane di oggi, sarà contestato, comunque, dal gio-
vane di domani. Costruiamo allora insieme il futuro,
non solo contestando, ma collaborando con una vi-
sione d’insieme. Abbiamo la necessità di avere sempre
più attivisti nel sindacato e, cominciare da giovane,
significa avere il tempo per crearsi la professionalità
indispensabile per le battaglie del futuro, vuol dire co-
struire il sindacato di domani.

SINDACATO
PROSSIMO
VENTURO

ttualitàA



UNI 
EUROPA
YOUTH
UN VIAGGIO
VERSO 
IL FUTURO

Ad Albufeira si è svolta l’as-
semblea della sezione gio-
vani del Sindacato Euro-
peo dei Servizi - UNI

YOUTH. È una realtà che unisce i
giovani di tutta Europa che lavora-
no nel settore terziario. Un conte-
sto che permette a noi coetanei di
confrontarci sui problemi sociali
ed economici, ma anche sulle
aspettative per il futuro e le spe-
ranze che ognuno di noi porta den-
tro di sé. È una realtà che, per sua
natura, mette a nudo le diverse
condizioni socio economiche di
tutte le aree dell’Europa, da Nord
a Sud. 
Durante l’assemblea, per praticità
l’Europa è stata suddivisa in 7 ma-
cro aree, che la rappresentano nel-
la sua totalità. Ed è qui che arriva
il bello: si è discusso per 3 giorni
di tutti i problemi socio-economici,
cercando quelle che, secondo noi,
sono le soluzioni percorribili, di-
verse da quelle fino ad ora inutil-
mente applicate. L’intento comune
è risolvere le situazioni critiche
che, ahimè, oggi, tutti noi viviamo
sia nella nostra quotidianità, sia
che si parli di Svezia, Danimarca,
Germania, Grecia, Italia o Porto-
gallo. Ovunque si stanno applican-
do soluzioni-tampone, come ad
esempio le politiche di austerità. Ai
giovani poi è richiesto di compiere
i sacrifici maggiori, perché appar-
tengono alla categoria più debole
e che, quindi, ha poco potere con-
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UN ESEMPIO DI COME IL CONFLITTO
GENERAZIONALE SI TRASFORMA IN DIALOGO,
DOVE I GIOVANI HANNO UN LORO SPAZIO,
SENZA ESSERE GHETTIZZATI, PERCHÉ
ARRICCHITI DAL CONFRONTO TRA LE
GENERAZIONI. NON PIÙ OSPITI, MA
FINALMENTE PROTAGONISTI DEL TEMPO



di Wladimir Brotto
Dirigente Provinciale FABI Treviso

trattuale. Dappertutto siamo noi a
pagare dazio per poter “diventare
grandi”. Così, mali come il preca-
riato, in tutte le sue forme, sono
comuni a tutti i giovani d’Europa.
Quello che rende questi mali più o
meno accettabili è, magari, il siste-
ma sociale, che ruota attorno alla
persona. Essere allora un precario
in Svezia o in Germania, dove esi-
stono dei sussidi che permettono
di vivere dignitosamente anche nei
periodi di disoccupazione, è deci-
samente diverso che esserlo nel
sud dell’Europa, Italia compresa,
dove invece la funzione di welfare
è “affidata” alle famiglie. 
Così un collega svedese pensa che
lavorare 30 ore a settimana, in Ita-
lia, sia un sistema per mantenere
l’occupazione a tutti e non, invece,
la prassi in vigore nei paesi nordici,
dove c’è un sistema di protezione
sociale più evoluto.
Da queste e altre situazioni di con-
fronto, l’assemblea ha prodotto un
documento di 8 mozioni che cer-
cano di dare soluzioni innovative
ai problemi giovanili, attraverso
una lettura realistica del nostro
tempo.
Le proposte spaziano dalla fine
della politica di austerità alla rego-
lamentazione più stringente del
precariato, per evitarne gli abusi;
dalla settimana lavorativa più bre-
ve - con un salario più dignitoso,
perchè possano lavorare tutti e vi-
vere meglio, con più tempo libero
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e meno stress - alla creazione di un
sistema di connessione tra gli stati
dell’Europa, per chi vuole o deve
recarsi all’estero per lavorare. 
Ricordiamoci che il modello lavo-
rativo che l’Europa sta applicando
si discosta di poco da quello ame-
ricano, dove è prassi spostarsi di
migliaia di chilometri per seguire
il proprio lavoro. Purtroppo, anche
noi, dato che le aziende continuano
a delocalizzare, potremmo trovar-
ci, in un futuro non tanto distante,
a dover scegliere tra la disoccupa-
zione o lo spostamento.
Allo stesso modo ho avuto modo di
capire, però, che se oggi noi giova-
ni d’Europa ci troviamo in questa
situazione, dove ogni occasione è
buona perchè ci vengano tolti di-
ritti acquisiti in decenni di lotte
sindacali e sociali (e con essi una
non piccola parte della nostra di-
gnità) è perchè abbiamo troppo

spesso dato per scontato che quei
diritti, conquistati con sacrificio
dai nostri padri, ci fossero sempli-
cemente dovuti. Così facendo, ab-
biamo permesso che tutto ciò ac-
cadesse.
Dovremmo concludere che, per
nostra fortuna, li abbiamo ‘raccolti’
senza dover lottare per conquistar-
li, ma oggi siamo chiamati a rac-
colta per mantenerli.
A molti dei giovani partecipanti
all’assemblea è ‘scattato qualcosa
dentro’. Ora iniziamo davvero a
sentirli nostri, questi diritti, e a
non ritenerli cose ovvie. Questa è
la molla che ci ha fatto e ci deve far
trovare la forza per reagire, nono-
stante i ricatti e le paure di perdere
anche quel poco che qualcuno si
arroga il diritto di concederci, co-
me se fosse una sua esclusiva pro-
prietà.
Grazie all’assemblea della sezione
giovani del Sindacato Europeo dei
Servizi, possiamo diventare tutti
maggiormente consapevoli di ciò
che ci circonda. Attraverso il con-
fronto possiamo trovare idee ed
energie nuove per affrontare uniti
e più preparati le sfide che il futuro
ci riserva.
Durante l’appuntamento è stato
anche rinnovato lo Steering Group
e sono state assegnate le nuove ca-
riche, dal Presidente ai Coordina-
tori, di area (le 7 macro aree di cui
parlavo prima). Elisa Gallinaro,
della FABI, è stata eletta coordina-
trice dell’area Mediterranea. Tutte
le cariche sono state equamente ri-
partite tra le 5 aree, rispettando an-
che i criteri di rappresentatività. Lo
steering group è, quindi, equamen-

te rappresentato, sia per aree geo-
grafiche sia per genere, nel pieno
rispetto di quelle che a casa nostra
chiamiamo “pari opportunità”. 
Concludendo, devo dire che UNI
YOUTH non è un mondo perfetto,
ma è uno spazio in cui “giovani” ed
“adulti” hanno sapientemente tra-
sformato quello che oggi è cono-
sciuto come il male del momento
– generatore della guerra tra po-
veri – ovvero il ‘conflitto genera-
zionale’. Il risultato finale è che sia
nei “giovani” sia nei “grandi” cre-
sce la consapevolezza dei problemi
dell’altro e si tenta così di percor-
rere strade nuove per cercare di ri-
solvere i problemi che,volenti o no,
ci legano.
La forza che è scaturita da questo
connubio è stata qualcosa di tra-
volgente, che ci ha reso ancor più
consapevoli di quello che uniti pos-
siamo riuscire a fare.

ttualitàA

ATTRAVERSO IL
CONFRONTO

POSSIAMO TROVARE
IDEE ED ENERGIE

NUOVE PER
AFFRONTARE UNITI

E PIÙ PREPARATI LE
SFIDE CHE IL

FUTURO CI RISERVA



di Morena Artusa
RSA FABI Milano

Tra i canali più gettonati nell’inte-
razione con il cliente il “mobile
banking”.
La banca sullo smartphone piace, so-
prattutto, perché permette di sfrut-
tare i tempi morti: posso ad esempio,
effettuare un bonifico, comperare e
vendere azioni, ricevere una notifica
sullo stato del mio portafoglio, men-
tre attendo il treno per andare a la-
voro, a scuola o in vacanza.
Alcuni istituti bancari hanno im-
plementato ulteriormente l’offerta
dei servizi di “mobile banking” e
se, possiedi uno smartphone con
la fotocamera collegata, puoi foto-
grafare il bollettino postale e pa-
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Lo scorso marzo si è svolta
a Milano la 9a edizione di
ABI Lab Connecting Con-
ference; protagonista indi-

scussa, la tecnologia applicata ai si-
stemi distributivi e di relazione con
la clientela.
I temi centrali dell’evento sono sta-
ti innovazione, mobilità, evoluzio-
ne IT ed efficienza, parole chiave
che rappresentano il cambiamento
anche nel settore bancario.
La banca che va verso il cliente e
non il contrario: “bank in touch” è
il leit-motiv delle banca del futuro.
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Il bel paese non è ancora pronto ad
una trasformazione radicale e, for-
se, non è neppure quella la solu-
zione per mantenere qualità e red-
ditività allo stesso tempo.
Le percentuali rivelano che meno
della metà dei risparmiatori si è
convertito al “web”, perciò le ban-
che puntano su un modello misto,
capace di avvicinarsi al cliente da
più canali.
“Multicanalità” sembra essere la
formula per avvicinare il cliente e
la logica con cui saranno ripensati
i modelli di business. 
Come rispondono i dipendenti del-
le banche a questi repentini cam-
biamenti?
La situazione non è omogenea, i
giovani, che hanno più dimesti-
chezza con software di ultima ge-
nerazione, che lavorano in “rete” e
instaurano contatti con il cliente
attraverso chat e social network,
hanno accusato meno gli effetti del
cambiamento o, forse, non l’hanno
neppure percepito, avendo iniziato

l’esperienza lavorativa in un con-
testo già in evoluzione.
I giovani che hanno iniziato il loro
percorso nelle agenzie, riscontrano
difficoltà nell’organizzazione del
lavoro; l’esperienza dei “mini spor-
telli” costituita da due o forse tre
risorse, non è considerata ancora
di pieno successo, in alcuni casi
l’affluenza di clienti con le medesi-
me esigenze di assistenza, non è di-
minuita. 
I dipendenti con un’anzianità di
servizio considerevole, che si sono
visti trascinare dalla filiale al con-
tact center, a volte, hanno mal di-
gerito tutto il processo.
Sono queste le situazioni più criti-
che, in cui il dipendente ha perso
l’identità aziendale, perché non
vengono riconosciuti i suoi skill, la
sua professionalità e, anzi, gli ven-
gono richieste competenze diverse
ed ulteriori, più in linea con il mer-
cato attuale.
Oggi, sono indispensabili flessibi-
lità ed un bagaglio di conoscenze
molto ampio, che sia supportato da
continua e buona formazione, per-
ciò, il nostro obiettivo, è anche
quello di sensibilizzare la categoria
e le banche su questi temi, ovvero
formazione e meccanismi di valu-
tazione delle risorse più idonei, in-
dispensabili ad arginare fenomeni
di dispersione del background di
conoscenze acquisite e di capitale
umano. 
È importante sostenere l’appren-
dimento anche e soprattutto nel-
l’ambiente lavorativo: la flessibilità
richiesta dall’azienda nell’affronta-
re i cambiamenti, dunque, non può
prescindere dalla formazione.
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garlo, con un semplice “click”: in
pochi secondi il gioco è fatto.
L’accelerazione verso servizi con
cellulari, tablet e l’utilizzo sempre
maggiore di “app”, dei social net-
work e delle chat è un dato ormai
incontrovertibile; internet diventa
strumento indispensabile per co-
municare con il cliente in tempi
brevissimi.
Aumentare l’indice di gradimento in
un momento di forte crisi, fidelizzare
il cliente fornendo riscontri e solu-
zioni immediate, oggi è fondamen-
tale per mantenere la competitività.
I nuovi bancari saranno a contatto
del cliente attraverso la Rete? Ana-
lizzando lo scenario, gli elementi
sembrano confermare questa ten-
denza.
Il successo del “web” ha determi-
nato pure la revisione delle agenzie
e procura non pochi mal di pancia
ai lavoratori, che temono la perdita
di altri posti di lavoro, a causa del-
l’introduzione massiccia di nuove
tecnologie. Come si evince dal rap-
porto Abi Lab “ci avviciniamo al
45% di clienti con un conto corren-
te di internet banking”, sebbene lo
sportello resti, soprattutto in Italia,
l’ambiente principale, entro il qua-
le si svolgono gran parte delle re-
lazioni con il cliente.
Assistiamo, infatti, contempora-
neamente alla razionalizzazione
delle filiali, a due fenomeni impor-
tanti: quello dell’estensione del na-
stro orario d’apertura, come ad
esempio accade in Intesa SanPaolo
e all’aumento, al contrario di ciò
che avviene nei grandi gruppi ban-
cari, degli sportelli nelle piccole
banche del credito cooperativo. 

IL BEL PAESE 
NON È ANCORA

PRONTO AD UNA
TRASFORMAZIONE

RADICALE E, FORSE,
NON È NEPPURE

QUELLA LA SOLUZIONE
PER MANTENERE

QUALITÀ E
REDDITIVITÀ ALLO

STESSO TEMPO



di Nettuno
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IL MARKETING
DI SE STESSI

CONCEPIRE SE STESSI COME UN PRODOTTO NEL COMPLESSO MERCATO
DELLA VITA. IL MARKETING DI SE STESSI CI INSEGNA CHE NON C’È 

MIGLIOR CONSIGLIERE ALL’INFUORI DI SÉ. MA PER EMERGERE OCCORRE
DAR CORPO ALLE NOSTRE IDEE IMPARANDO A VALORIZZARE IL NOSTRO “IO”

IN UN CONTESTO SEMPRE PIÙ DIFFICILE
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C’ è chi sostiene che la
felicità è l’attuazione
del proprio essere. E
chi amplia questo

concetto asserendo che il successo
di ognuno di noi, nella vita lavora-
tiva così come nelle relazioni per-
sonali, passi attraverso una piena
consapevolezza delle proprie carat-
teristiche e un programma di pro-
mozione della propria persona. Si
parla così di marketing di noi
stessi. Gioco di parole? Provoca-
zione? Nulla di tutto ciò. 
In un periodo caratterizzato da
una forte destabilizzazione dei si-
stemi socio-economici, nell’era
della conoscenza e dei talenti, bi-
sogna imparare a comunicare se
stessi nel migliore dei modi, occor-
re saper vendere le proprie abilità.
La prima impressione è la più im-
portante: è quella che determina
l’opinione che i colleghi, i selezio-
natori di personale, persino i po-
tenziali amici si costruiscono su di
noi. Difficilmente si ha una secon-
da possibilità. E, agli occhi degli
altri, il nostro corpo e i nostri at-
teggiamenti altro non sono se non
un brand. E proprio come un
brand vanno promossi. Certamen-
te il paragonare una persona ad un
marchio, un prodotto, una merce,
può riuscire antipatico e anche
fuorviante, se si perde il senso del-
la misura.
Oggi, tuttavia, la creazione di un
proprio Self Brand è “conditio sine

Marketing



di Nettuno

qua non” per posizionarsi sul mer-
cato e per competere con la concor-
renza. Fare marketing in campo
aziendale significa soprattutto co-
municare: ora trasferiamo questo
concetto su noi stessi. Saper pro-
muovere la propria persona signifi-
ca saper comunicare, con il corpo,
con lo sguardo, con la parola; signi-
fica saper adottare la giusta strategia
al momento giusto, capire in che di-
rezione muoversi e quando farlo. 
Per poter potenziare le proprie doti
comunicative è stato ideato un mo-
dello. Sì, un vero e proprio modello
di marketing, detto “Metodo del-
le 5V”.
V come Vitalità, una sorta di lea-
dership naturale, di fiducia in sé e
negli altri, di ottimismo, di capaci-

tà di adattarsi al cambiamento, pur
rimanendo coerenti con noi stessi.
Vitalità è l’intelligenza emotiva,
quella che spinge ad abbandonare
la razionalità pura e che accetta le
incursioni dell’irrazionale, la logica
del desiderio, le spinte del sogno e
delle emozioni.
V come Verbalità, l’aspetto della
comunicazione interpersonale, te-
nendo ben presente che tutto è co-
municazione, anche il silenzio,
l’ascolto e soprattutto, che la vera
comunicazione non si realizza
quando si parla, ma quando si ha
la certezza di esser stati compresi
dal nostro interlocutore.
V come Vestibilità, il vestirsi è il
completamento della nostra perso-
nalità, è il nostro biglietto da visita
all’esterno, il disegno che la nostra
mente realizzerebbe per ritrarre la
nostra personalità, ancor più la no-
stra originalità.
V come Visibilità, come il ruolo
che ognuno si costruisce e che la
società ci riconosce. Per aumentare
la nostra visibilità e notorietà oc-
corre la fiducia in noi stessi e un
positivo senso critico.
Il “marketing di noi stessi”, proba-
bilmente, nasce dalla constatazio-
ne, che tutta la nostra vita si svolge
sotto un riflettore gigante, una sor-
ta di Grande Fratello, dove ci sono
spettatori che ci misurano più per
come “recitiamo” che per quello
che realmente siamo. 
Sperando che qualcuno ci compri.
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«TUTTI 
TI VALUTANO 

PER QUEL CHE 
TU APPARI.

POCHI
COMPRENDONO 

QUEL CHE TU SEI» 

Niccolò Machiavelli
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Negli ultimi anni, grazie
anche alle quotidiane of-
ferte dei gestori di tele-
fonia mobile, gli smar-

tphone hanno soppiantato i nor-
mali telefoni cellulari nelle tasche
delle nostre giacche o nelle nostre
borse; la necessità di essere sem-
pre connessi alla rete, sia per ra-
gioni di lavoro (e mail, connessioni
VPN, ecc.) sia per ragioni personali
(social network, blog personali,
ecc.), anche quando non si è in uf-
ficio o a cas,a è ormai un’esigenza
diffusa, tanto da doverla soddisfare
anche attraverso le Internet Key.
Questo è avvenuto anche grazie a
un’enorme evoluzione della tecno-

logi,a che dalla fine degli anni ‘90
ad oggi è passata dalle connessioni
GSM a 9.6 Kbps (=Il kilobit per se-
condo – abbreviato kbit/s o talvol-
ta kb/s o kbps – è un’unità di mi-
sura che indica la capacità di tra-
smissione, quindi velocità, dei dati
su una rete informatica) agli attuali
100 Mbps (Un megabit corrispon-
de a 1000 kilobit, quindi a di bit)
delle reti LTE 4G, rendendo l’uti-
lizzo della trasmissione dati e della
navigazione internet pari a quella
a cui siamo abituati all’interno del-
le abitazioni.
Ma come orientarsi attraverso le
diverse tecnologie di connessio-
ne? Che differenza c’è tra GPRS,

Web

VIAGGIO AL CENTRO
DELLE CONNESSIONI
MOBILE

UNITEVI A ME, COME UN NOVELLO PROF. LIDENBROCK, 
VI CONDURRÒ IN UN FANTASTICO VIAGGIO AL CENTRO, NON
DELLA TERRA, MA DELLE CONNESSIONI MOBILE E DEL
TRASFERIMENTO DATI IN MOBILITÀ CHE VI GARANTIRÀ LA
RISPOSTA A QUESTE ED A MOLTE ALTRE DOMANDE

EDGE, 3G, UMTS, HSDPA, ecc. E
cosa significano questi acronimi?
Quali sono le differenze di velocità
di trasmissione dati e quindi di
navigazione internet? Ma, soprat-
tutto, perché spesso la connessio-
ne internet con il nostro smar-
tphone o con la nostra Internet
Key è lenta?
Unitevi a me, dunque, che, come
un novello Prof. Lidenbrock, vi
condurrò in un fantastico viaggio
al centro, non della Terra, ma delle
connessioni Mobile e del trasferi-
mento dati in mobilità che vi ga-
rantirà, al vostro ritorno ad Am-
burgo, la risposta a queste ed a
molte altre domande.



di Marco Ammendola
Team Informatico nazionale FABI
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GPRS - EDGE 
ovvero le reti di seconda
generazione 2.5G

Il GPRS, General Packet Radio
Service, utilizza il tipo di trasmis-
sione dati “commutazione a pac-
chetto”, così detto perché i dati so-
no divisi e spediti separatamente,
per essere ricostruiti a destinazio-
ne. Per scomporre e ricostruire i
dati, sono utilizzati 4 tipi diversi di
algoritmi di decodifica, alcuni più
veloci come il CS4 fino al più lento
CS1. Più si è vicini alla stazione ra-

dio, più saranno veloci gli algorit-
mi di decodifica utilizzati: per que-
sto sicuramente la connessione sa-
rà più veloce nelle grandi città, co-
perte da una fitta rete di celle ra-
dio, piuttosto che nelle zone rurali
o in aree meno popolate.
La velocità di trasferimento dati
del GPRS è teoricamente tra i 32 e
i 48 Kbps in download (= scarica-
mento, è l’azione di ricevere o pre-
levare dalla Rete, ad es. da un sito
web, un file, trasferendolo sul di-
sco rigido del computer o su altra
periferica dell’utente) e tra i 14.4 e
i 28.8 Kbps in upload (= carica-
mento, il processo di invio o tra-

smissione di un file, o più generi-
camente di un flusso finito di dati
o informazioni, da un client ad un
sistema remoto, denominato Ser-
ver, attraverso una rete informati-
ca), teoricamente perché influen-
zata oltre che dalla distanza anche
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dal numero di utenti collegati per
cella, quindi, in determinate fasce
orarie, ad esempio prima di cena,
il numero di utenti, statisticamente
maggiore, rallenterà la connessio-
ne GPRS. Altro fattore è la “classe”
del cellulare o dell’Internet Key che
utilizziamo; le classi sono determi-
nate dalle “Time Slot” (fessure
temporali) all’interno del “Time
Frame” TDMA (cornice tempora-

tronica, a patto che non contenga
allegati troppo pesanti, e di navi-
gare in internet solo nei siti che
hanno una versione specifica Mo-
bile. L’impossibilità di utilizzarla
per i Social Network e per le ap-
plicazioni Android e iPhone, co-
me quelle di messaggistica istan-
tanea (WhatsApp, Twitter, Viber,
ecc.) rendono questa tecnologia
datata.

questo è identificata anche come
2.75G.
La rete EDGE è 4 volte più veloce
della rete GPRS nel trasferimento
dei dati, infatti, con uno smartpho-
ne o un’Internet Key in classe 8,
con 4 time slot in ricezione, teori-
camente raggiunge velocità fino a
236.8 Kbps in download.
EDGE utilizza 9 algoritmi di deco-
difica: dal più lento MCS-1 al più
veloce MCS-9. A differenza dei 4
utilizzati dal GPRS, naturalmente
la vicinanza al trasmettitore radio
influenza il tipo di algoritmo uti-
lizzato per la decodifica come per
il GPRS.
Sempre in analogia con le reti
GPRS, la velocità di trasmissione è
influenzata dal numero di utenti
connessi per cella, rendendo più
lento il servizio EDGE in determi-
nate fasce orarie, e dal numero di
time slot utilizzati all’interno del
“Time Frame” TDMA. Quindi, pos-
siamo dire che la velocità teorica
raggiungibile dalle reti EDGE è di
236.8 Kbps in download e di 14.4
Kbps in upload.
La connessione EDGE, pur essen-
do ormai datata, ci consente già di
navigare in internet siti in versione
desktop, anche se lentamente, non
limitandoci ai soli siti in versione
Mobile, ed introduce la possibilità
di trasferimento dei dati tramite
FTP (=FTP, File Transfer Protocol:
in italiano protocollo di trasferi-
mento file), le videochiamate su re-
ti GSM, e il P2P, Peer-to-Peer (=è
una rete di un piccolo gruppo di
persone,non più di 10, per la con-
divisione di files, dove la protezio-
ne non costituisce un problema).

Web

le). Più sono le time slot, maggiore
la velocità possibile. La configura-
zione standard è in classe 8, 4R1T
ovvero 4 time slot in ricezione e 1
per la trasmissione dei dati, che
consente alla connessione GPRS di
raggiungere al massimo la velocità
di 57.6 Kbps in download e di 14.4
Kbps in upload 
In conclusione, il GPRS ci per-
mette di scaricare la posta elet-

EDGE
Enhanced Data rate for GSM Evo-
lution, utilizza diversi canali GPRS
in parallelo e, grazie ad una più ef-
ficiente modulazione di segnale, è
4 volte più veloce del GPRS. 
È il passaggio intermedio tra il
GPRS 2.5G e la terza generazione
UMTS (= Universal Mobile Tele-
communications System) 3G, per



di Francesca Lipperi
Dirigente Provinciale FABI Viterbo
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DENARO

Tu non basti mai.
Dal sapore ferroso e usato,
ti attacchi appiccicoso alle mie mani.
Sei caramella leccata da mille lingue,
veleno per i cuori e salvezza a fine mese,
hai il potere della conversione.
Chi si affida a te ha buona digestione,
ma non guarisce,
ha un buon futuro, 
ma non si salva,
ha belle scarpe, 
ma ugualmente possono far male.

Se fra i nostri lettori ci fosse
qualcuno con la vena poetica,

ci invii le sue opere. La redazione
pubblicherà le migliori

a suo insindacabile giudizio



Non tutti conosceranno Giuseppe Rossi, cal-
ciatore di professione, anni 26, attualmente
tesserato per la Fiorentina. Questo ragazzo
dal nome e cognome italianissimi e molto

comuni, nasce negli Stati Uniti e precisamente a Tea-
neck, sobborgo di New York, il 1 febbraio del 1987.
Inizia la sua carriera nelle giovanili del Parma, dove
viene portato nel 2000; da lì inizia una carriera im-
portante, prima acquistato a soli 17 anni (2004) dal
Manchester United, dove nel suo esordio in Premier
League va subito a segno. Nel 2007 fa ritorno in Italia,
sempre al Parma, ma in prestito, e anche qui va im-
mediatamente a segno, contribuendo poi in modo de-
terminante alla conquista della salvezza della squadra.
Realizza 9 reti e eguaglia Roberto Mancini come nu-
mero di goal segnati come esordiente under-20 nel
campionato italiano.
Verrà successivamente venduto in Spagna, al Villar-
real, dove diventa subito giocatore determinate.
Nel “Sottomarino giallo” (appellativo del Villarreal
per le divise tutte gialle e in onore della famosissima
canzone dei Beatles) si consacra definitivamente nella
stagione 2010/2011, segnando goal a raffica e diven-
tando il miglior marcatore della storia della società.
Già convocato nella nazionale azzurra, passa da pro-
messa a campione, su cui contare per il destino della
nazionale italiana con gli Europei ormai alla porte. Pur-
troppo, subisce un grave infortunio il 26/10/2011, con
rottura del legamento crociato del ginocchio destro.
Da poco recuperato (13/04/2012), in allenamento ri-
porta una nuova lesione al legamento già operato, con
ulteriore stop di 4 mesi (salterà l’Europeo in Polonia
e Ucraina) a cui farà seguito una terza operazione
nell’ottobre 2012, allungando i tempi di recupero an-
cora di 6 mesi. 
A marzo 2013, finalmente, Pepito Rossi (soprannome
datogli dal mitico Enzo Bearzot, perché gli ricordava
il Pablito Rossi, capocannoniere Mundial 82) torna a
calcare un campo verde in una partita ufficiale, con la

maglia della Fiorentina, che già a gennaio l’acquistò,
ancora infortunato dal Villarreal.
Autunno 2011 il primo grave infortunio, primavera
2013 per “ritornare un calciatore”, una fermata lun-
ghissima per un ragazzo nello splendore della carriera
agonistica, pronto a calcare palcoscenici sempre più
importanti. 
Sorte ancor più sfortunata tocca a Eric Abidal, fran-
cese di origini martinicane, nato a Lione l’11/09/1979.
Giocatore del Barcellona, campione plurititolato in
Francia con club e nazionale, in Spagna proprio con i
bleu-grana vince tutto quello che un club può vincere
e in serie, nella splendida annata 2009, “triplete”
(Campionato, Coppa del Re e Champions League)
contornato da Coppa del Mondo per Club, Supercop-
pa di Spagna e Supercoppa Europea, contribuendo a
scrivere pagine indimenticabili e sublimi per gli aman-
ti del calcio.
Purtroppo, nel marzo 2011 gli viene diagnosticato un
tumore al fegato. Operato d’urgenza, in soli due mesi
Abidal torna a giocare, qualche minuto nella semifinale
di Champios League e titolare nella finale disputata e
vinta a Wembley contro il Manchester United: vinta!
Bellissima è l’immagine che ci resta del capitano del
Barcellona, Carles Puyol, entrato qualche minuto pri-
ma della fine, che cede la fascia ad Eric, per permet-
tergli così di ritirare la Coppa e di poterla alzare al
cielo per primo.
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FEGATO 
E GAMBE 
NUOVE
UNA LOTTA CONTRO IL DESTINO 
CHE INSEGNA MOLTO A TUTTI NOI



Abidal dichiarò, a tal proposito: “Guardiola ci ha dato
le ultime raccomandazioni e ci ha detto la formazione,
ho cercato Puyol con lo sguardo e gli ho chiesto “per-
ché non giochi?”, lui mi ha guardato negli occhi e mi
ha detto: “Io adesso non conto, quello che conta sei
tu, non preoccuparti di me”. Questo è il Barcellona, la
squadra, il gruppo, i compagni vengono prima di tut-
to; ne ho visti di giocatori che diventano ricchi e che
cominciano ogni frase con “io, io, io, ecco al Barcellona
non ci sono” conclude Abidal.
Purtroppo il calvario non era ancora finito. Dopo un
anno esatto, il Barcellona annunciò che il francese sta-
va di nuovo male e che necessitava di un trapianto di

fegato. Il 10/04/2012 un lunghissimo intervento per
il trapianto.
19/03/2013, Eric, in una giornata di sole, scende di
nuovo in campo con la squadra B del Barcellona, piena
di ragazzini, ma è miracolo vero e non solo sportivo!
Eric Abidal ebbe a dire della sua malattia: “Perché
proprio a me? Non l’ho mai pensato, sarebbe disone-
sto. Il giorno in cui Peul mi vide giocare per la prima
volta mica mi domandai ‘perché proprio a me?’, ep-
pure è la stessa cosa”. 
Peul era l’allora allenatore del A.S. Monaco, che lo os-
servava e lo scelse in un campetto di periferia e, ricor-
dando quell’evento, lo stesso giocatore usò parole bel-
lissime: “Credo nel destino e in un disegno superiore
che dobbiamo accettare. Se io, quel giorno, avessi avu-
to la febbre, non avrei giocato, e nessuno saprebbe chi
sono; andrei in giro per Lione a dipingere pareti e
istallare parquet”.

Credo che queste due storie che ho riportato, pur così
diverse tra loro nella drammaticità e con il rischio rea-
le, nel caso di Abidal, di perdere la vita e non veder
solamente troncata una carriera, ci dicano molto sulla
voglia di lottare, di non darsi per vinti neanche dopo
che la sfortuna si ripresenta nuovamente alla nostra
porta, dopo che già una volta abbiamo lottato dura-
mente e vinto. Due ragazzi già affermati, consacrati e
milionari hanno trovato la forza, la determinazione
per rialzarsi di fronte a un destino cosi feroce e baro.
Credo possano darci un esempio, uno stimolo per cre-
dere sempre con più forza e abnegazione, oltre che
nella vita di ogni giorno, con le sue problematiche e
anche profonde difficoltà, nella “lotta” per far sentire
la nostra voce di giovani che non si piegano a una so-
cietà che tende sempre a metterci da parte a non con-
siderarci, anche ad annientarci, in nome di logiche
economiche. E questo vale anche nel nostro settore,
quello delle banche.
Per questo, seguendo anche l’esempio dei due cam-
pioni, dobbiamo continuare a fare sentire la nostra
voce la nostra presenza. Sulle gambe forti e salde del
nostro sindacato, con tutto il nostro “fegato, cuore e
anima” non smettiamo di credere e lottare.
Facciamolo per noi stessi e per tutti i colleghi.

di Stefano Maini
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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IL FU MATTIA PASCAL 
DI LUIGI PIRANDELLO

“Fuori dalla legge e fuori di quelle parti-
colarità, liete o tristi che siano, per cui
noi siamo noi, caro signor Pascal, non è
possibile vivere”. Direi di iniziare da qui,
dalla frase che racchiude un po’ tutto il
senso del romanzo Il fu Mattia Pascal di
Luigi Pirandello. Pubblicato nel 1904 e
dato alla ristampa più e più volte, per non
parlare delle pièce teatrali che hanno vi-
sto trionfare l’enigmatico signor “nessu-
no”. Il racconto si snoda lungo la vita di
Pascal, un uomo intrappolato in difficili
rapporti familiari e sommerso dai debiti
a cui, inaspettatamente, si prospetta la
possibilità di fingersi morto quando in un
vecchio mulino viene ritrovato il corpo di
un suicida. Così Mattia prende l’identità
di Adriano Meis ed assapora una ritrovata
libertà. Una libertà che presto lo mette,
però, di fronte ad un’amara realtà. Im-
possibile vivere fuori dalle leggi e dalle
convenzioni che gli uomini si sono dati:
“fare il morto non è una bella professio-
ne”. Così “uccide” Adriano Meis e torna
nei paesi di origine dove, tuttavia, non ha
più la sua identità. La moglie si è risposta

e neanche il fratello lo riconosce. Riprende il vecchio posto alla biblioteca e qualche
volta visita al cimitero la propria tomba, deponendovi dei fiori. 
Il tema principale de Il fu Mattia Pascal è ancora quello, così caro a Pirandello, del-
l'identità. Chi non è riconosciuto dalla legge e dalle burocrazie, non esiste. È il dramma
delle società moderne. In questo consiste la “trappola” sociale di Pirandello: la società
impone all'uomo delle convenzioni e degli obblighi che gli impediscono di essere se stes-
so, di essere una vera persona, obbligandolo a indossare una maschera. Una maschera
che una volta messa diventa l’unica forma possibile del nostro esistere.

Letteratura



di Joe Black

Luigi Pirandello nasce il 28 giugno 1867 a Girgenti (odierna Agrigento)
da Stefano e Caterina Ricci-Gramitto, entrambi di sentimenti liberali e
antiborbonici (il padre aveva partecipato all'impresa dei Mille). Compie
gli studi classici a Palermo, per poi trasferirsi a Roma e a Bonn dove si
laurea in Filologia Romanza con una tesi sul dialetto Agrigentino. Nel
1889 aveva già pubblicato la raccolta di versi “Mal giocondo” e nel '91
il libro di liriche “Pasqua di Gea”. Nel 1894 sposa a Girgenti, Maria An-
tonietta Portulano dalla quale avrà tre figli; sono gli anni in cui la sua
attività di scrittore comincia a farsi intensa: pubblica “Amori senza
amore” (novelle), traduce le “Elegie romane” di Goethe e inizia a inse-
gnare Letteratura. Il fu “Mattia Pascal” è il punto di avvio attraverso
cui, oltre a scardinare i meccanismi narrativi veristi, Pirandello coglie
in pieno il dramma dell'uomo novecentesco, così intensamente scan-
dagliato anche dalla letteratura europea contemporanea e successiva.
Vasta e articolata è la produzione dello scrittore siciliano. Nel giro di
pochi anni, dal 1916 in poi, appaiono sulle scene “Pensaci Giacomino”,
“Liolà”, “Così è (se vi pare)”, “Ma non è una cosa seria”, “Il Piacere del-
l'onestà”, “Il gioco delle parti”, “Tutto per bene”, “L'uomo la bestia la
virtù” per poi arrivare a “Sei personaggi in cerca d'autore” del 1921 che
consacrano Pirandello drammaturgo di fama mondiale. Della sua atti-
vità bisogna ricordare che fu il fondatore nel 1925 di un Teatro dell'Arte
a Roma che propose nuovi autori al pubblico italiano. Nel 1929 fu no-
minato Accademico d'Italia e nello stesso anno ottenne il Nobel per la
Letteratura. Due anni dopo morì per una congestione polmonare.
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a cura di Bruno Marazzina
Esecutivo Nazionale FABI Giovaniusica & concertiM
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BAD RELIGION
TRUE NORTH 
(EPITAH RECORDS  2013)

Musica & concerti

STIGMA
FOR LOVE & GLORY
(DURTY MICK RECORDS 2013)

Sulla scena musicale
sin dal lontano 1979,
i Bad Religion sono
tra i fondatori del ge-

nere musicale Hard-Core ca-
liforniano. Il gruppo ci pro-
pone,nel sedicesimo album
della loro prestigiosa carriera,
un’ottima musica. Rimasti da
sempre fedeli a un suono ag-
gressivo e melodico, fatto di
stacchi basici e fulminanti
con chitarre che esprimono
una forza ruvida ed allegra,
che punge nelle semplici, ma
azzeccate, variazioni melodi-
che, solitamente corali, ela-
borate in non più di tre tona-
lità. Essi a distanza di anni ri-
mangono i principali divulga-
tori di quello che agli albori si
chiamava hardcore melodico.
I componenti del gruppo non
portano mai un abbigliamen-
to alla moda bizzarro o ricer-
cato nella loro trasandatezza,
hanno pochi tatuaggi e pochi
capelli in testa, ma soprattut-
to zero manie da stelle musi-
cali. I loro testi al contrario
con il passar del tempo sono
sempre più maturi e riflessivi,
rispetto la maggior parte dei
gruppi che li circondano sulla
stessa scena musicale. Le

canzoni sono scritte con bril-
lante concisione, ricche di
ironia e di un vocabolario ri-
cercato, soprattutto in ambito
tecnologico e scientifico; ri-
mangono sempre delle picco-
le chicche dal sapore aforisti-
co, semplici e memorabili
nella loro chiarezza. True
North è un album che ci porta
a fare un tuffo nel passato, ai
loro dischi pubblicati nella
prima metà degli anni 90 (ne
sono un esempio: “Robin Ho-
od In Reverse” e “Land Of
Endless Greed”) ai mordi e
fuggi graffianti e cantabili di
un minuto e quaranta (con
“My Head Is Full Of Ghots” e
“The Island”), ai cori da
spiaggia ben livellati e ponde-
rati (“In Their Heart Is
Right”), al pungente microas-
solo di “Past Is Dead”, a sfu-
mature che celano un rock
più classico anche se sempre
sfrondato (“Dept. Of False
Hope” e “Changing Tide”).
Indubbiamente un disco alta-
mente consigliato agli appas-
sionati di buona musica. 

“For Love & Glory” ultimo lavoro so-
lista per una delle pietre miliari
dell’hardcore-punk targato New
York, l’italo-americano Vincent

Cappuccio, alias Vinnie Stigma, storico chitarri-
sta degli Agnostic Front, risulta essere un album
arricchito dalla forte esperienza musicale del suo
creatore. Ci sono rimandi continui nelle melodie
decisamente impastate di street punk e “Oi!” a
temi che affrontano argomenti come il legame
con le proprie origini (“I Am”, “Heroes Of Our
Time”), mentre nella splendida “Days Of Gold”
si ricordano i bei tempi passati e in “Big City” si
canta l'attaccamento alla propria città natale.
Tutto il lavoro gira attorno alla passione per quel-
lo che si fa, per quello che si è o si è stati, con lo
scopo di andare sempre avanti rimanendo coe-
renti con se stessi per cercare di tramandare il
proprio vissuto alle nuove generazioni, senza per
questo far pesare la propria storia. 



a cura di Paolo Baldassarra 
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

DI OGGI...
LA FRODE

“La frode” (USA-POL
2012, 100’) descrive le
cause della crisi di cui
siamo spettatori e vit-

time, narrando le vicende di un
magnate dell’industria americana,
che vive una condizione apparen-
temente perfetta, dietro cui però si
nascondono dei lati oscuri:
un’amante che punta a farlo divor-
ziare e la sua azienda sull’orlo del
fallimento. Oscure operazioni di
bilancio, figlie della moderna “fi-
nanza creativa”, impongono al Ty-
coon una soluzione: ed ecco la trat-
tativa con una banca, al limite della
legalità. In poco tempo si trova, da
solo, ad affrontare il crollo delle
finte certezze fino a quel momento
costruite. Il regista Nicholas Jarec-
ki, fratello d’arte, si avvale di un
cast straordinario per costruire un
buon film: ottimo il ritorno alla re-
citazione di Richard Gere – il mi-
lionario Robert Miller – Susan Sa-
randon ne è la moglie, Laetitia Ca-
sta l’affascinante amante e il più
che bravo Tim Roth nei panni del
detective Michael Bryer, che cer-
cherà di incastrarlo nelle due inda-
gini che lo vedono protagonista.

DI IERI…
DISOCCUPATO IN AFFITTO

Un documentario sociale
per raccontare gli effetti
dello scempio che si sta
perpetrando ai danni del

mondo del lavoro, racconta gli ef-
fetti della crisi sull’universo dei la-
voratori. In Italia i numeri dipin-
gono livelli di disoccupazione gio-
vanile ai limiti dell’insostenibilità:
si sfiora il 40% di giovani senza la-
voro. Moltissimi sono i disperati,
che non cercano nemmeno più di
essere assunti. In “Disoccupato in

affitto” (Italia 2011, 75’) si attraver-
sa con il protagonista la penisola,
alla ricerca di un impiego: il disoc-
cupato Pietro, trasformatosi in uo-
mo sandwich, con un cartello su cui
campeggia il titolo del film, inter-
vista i cittadini con la provocazione
insita nella sua richiesta. Pietro vi-
sita nove città italiane, da nord a
sud, dalle più opulente alle più di-
sperate, e la reazione degli intervi-
stati ci dà la misura del problema.
Senza cadere mai nella banalità,
come gli uomini della strada sanno
fare, con molta ironia e anche mol-
ta amarezza, ascoltiamo il parere
delle diverse parti della società: dal
“collega” disoccupato, al piccolo
imprenditore arrabbiatissimo per
il carico fiscale, al commerciante
che rimpiange i tempi passati. I di-
versi protagonisti sono accomunati
dalla stessa certezza: occorre al più
presto intervenire con decisione
per risolvere uno dei drammi prin-
cipali di questo Paese.
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Fino all’8 settembre, Palaz-
zo Reale di Milano ospita
oltre 120 opere della cospi-
cua collezione di Jonas

Netter, Appassionato d’arte che
scoprì molti talenti nella Parigi nei
primi del ’900.
Il percorso espositivo è quasi una
passeggiata per il quartiere di Mon-
tparnasse d’inizio secolo scorso, alla
scoperta degli artisti che qui viveva-
no e che all’epoca erano pressoché
sconosciuti: Modigliani, Soutine,
Utrillo, Suzanne Valadon, Kisling.
Era un periodo di grande fervore
culturale, pervaso da un’atmosfera
bohémien, con artisti di genio che

conducevano una vita ai margini
della società, ribelli che si oppone-
vano a ogni valore e costume bor-
ghese. Erano chiamati “artisti ma-
ledetti” per il loro stile di vita pro-
vocatorio, pericoloso, asociale e
autodistruttivo, dediti in partico-
lar modo al consumo di alcool e
droghe. 
La mostra apre con il “Ritratto
D’Uomo” di Kisling che raffigura lo
stesso Netter per continuare con
due splendidi volti di Modigliani:
“Ritratto di ragazza con i capelli
rossi” e “Ritratto di Zborowsky”,
uno dei più importanti mercanti
d’arte dell’epoca.

Arte

MODIGLIANI, SOUTINE 
E GLI ARTISTI MALEDETTI
LA COLLEZIONE NETTER



di Simona Ortolani
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

Modì. Nato a Livorno nel 1884 da
genitori ebrei poverissimi, fu afflit-
to fin da piccolo da gravi problemi
di salute che gli condizionarono
l’esistenza. La sua fu una vita scon-
siderata e vagabonda, contrasse-
gnata dall’abuso di alcool e droghe;
un’esistenza molto travagliata fino
alla tragica morte avvenuta all'età
di soli trentasette anni. 
Si può dire che la fortuna di Modì
iniziò il giorno della sua morte,
quando la sua arte iniziò a essere ap-
prezzata e il suo genio artistico uni-
versalmente riconosciuto, tanto che
i suoi quadri sono oggi tra i più quo-
tati nel panorama artistico del ‘900.
Nei suoi ritratti dalle forme allun-
gate si ritrova la delicatezza dei
quadri del ‘200 e si sente l’eco della
scultura africana. Il carattere ete-
reo e malinconico delle sue figure
ricorda anche l’eleganza dell’arte
egizia, i suoi occhi senza pupilla so-
no il simbolo di un mistero mai
svelato, affascinante e intrigante. 
Esposti in mostra i suoi bellissimi
“Bambina in abito azzurro” del
1918, “Fanciulla in abito Giallo” e
il ritratto del suo amico Soutine.
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MODIGLIANI, SOUTINE E GLI ARTISTI 
MALEDETTI. LA COLLEZIONE NETTER
dal 21 febbraio all’8 settembre 2013 

Palazzo Reale
Piazza del Duomo, 12 (M1 - M3 Duomo)
Tel. 02.88.46.52.30 / 02.88.44.51.81

Orari di apertura:
Lunedì: h. 14-30-19.30
Martedì-domenica: h. 9.30-19.30 
(orario continuato)
Giovedì e sabato: h. 9.30-22.30 
(orario continuato)
Il servizio di biglietteria termina 
un’ora prima della chiusura

Di grande impatto è anche il capo-
lavoro di André Derain “Le grandi
bagnanti” del 1908. In questo qua-
dro è innegabile l’influsso  dell’arte
africana, con le sue forme sempli-
ficate e legnose, e di artisti come
Matisse, Picasso e Gauguin.
La passeggiata prosegue con le ca-
supole e le stradine povere di Mon-
tparnasse, rappresentate da Utril-
lo, un artista che incarnò perfetta-
mente il binomio genio e sregola-
tezza: iniziò a dipingere all’età di
vent’anni con l'incoraggiamento
della madre che sperava in questo
modo di allontanarlo dall'alcoli-
smo da cui era affetto fin dall'in-
fanzia e che lo condusse più volte
nei sanatori, sull'orlo della pazzia.
Splendidi sono i nudi femminili di-
pinti dalla madre, Susanne Vala-
don, protagonista della scena cul-
turale dell’epoca, modella e allieva
di molti artisti tra cui Degas e Tou-
louse Lautrec.

Un’ampia sala dell’esposizione è
dedicata Chaim Soutine, il più po-
vero e il più pazzo degli artisti del
gruppo. Attraverso le sue pennel-
late nervose descrive un mondo
senza misericordia, dominato dagli
istinti carnali dell’uomo e avvia la
sua pittura verso l’espressionismo.
Figura centrale della mostra è il
nostro Amedeo Modigliani, detto



iaggiV

32

Sembrano dei paradisi tropicali e, invece, sono
dietro l’angolo, nella cara e vecchia Europa,
al largo delle coste marocchine. Le isole Ca-
narie affascinano sempre più turisti proprio

per questa doppia anima: esotiche e casalinghe allo
stesso tempo. Belle come un atollo equatoriale e facili
da vivere: si usa l’euro, si parla inglese e spagnolo,
funziona tutto.
Tra le sette isole dell’arcipelago, Tenerife è la più gran-
de e popolata: conta quasi un milione di abitanti. Per
qualche giorno di relax a fine inverno o inizio prima-
vera è l’ideale: oltre al paesaggio marino, Tenerife ha
una movida cosmopolita. Dai locali ai musei, dai ne-
gozi ai villaggi pittoreschi: non manca nulla.

Viaggi

TENERIFE
CLIMA MITE, OCEANO E ARTE: 

LE COCCOLE IDEALI
DA REGALARSI NELLE 

MEZZE STAGIONI

RELAX DI
PRIMAVERA



a cura di Simona Misticoni
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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Anzi, può vantare addirittura due siti patrimonio
dell’umanità dell’Unesco: la città di San Cristobal de
la Laguna, il cui il centro storico è pieno di chiese ed
edifici del Cinquecento, e il parco del Teide (3717 me-
tri), la montagna più alta di Spagna nonché terzo vul-
cano del mondo. 
Ed è anche la metà giusta per ammirare un’incredibile
varietà di paesaggi di straordinaria ricchezza naturale,
in un territorio percorso da dirupi con spettacolari
scogliere che si gettano in un mare di un colore blu
profondo, con boschi di specie preistoriche, con estese
masse di pino canario – specie endemica delle Isole

Canarie – con sorprendenti formazioni rocciose, con
accoglienti calette e spiagge animate, con coni vulca-
nici, con valli di coltivazioni tropicali, ecc. Spazi che
ospitano un grande varietà di specie vegetali e ani-
mali, molte delle quali sono esclusive dell’isola.
Tenerife è anche nota per il carnevale che si tiene nel
mese di febbraio, secondo per magnificenza solo a
quello di Rio.
Sul fronte del viaggio, organizzarlo non è affatto diffi-
cile. Tenerife si raggiunge tranquillamente con meno
di cinque ore di volo diretto: diverse compagnie aeree
di linea o low cost coprono la tratta dalle principali
città italiane.
Buon relax e buona primavera a tutti!
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E stero/viaggi di Simona Misticoni
Componente Esecutivo Nazionale 
FABI Giovani



di Biancaneve
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“Il forse è la parola più bella del vocabolario 
italiano, perché apre delle possibilità, 
non certezze. Perché non cerca la fine, 

ma va verso l'infinito...”

(Giacomo Leopardi)



Seguici
ogni giorno

fa
bi

tv


