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di Mattia Pari 
Coordinatore Nazionale 
FABI Giovani 

Editoriale

E ditoriale

le relazioni industriali del Pa-
ese sono un campo minato 
che continua a fare vittime e 
crateri. Il necessario equili-

brio tra parti datoriali e lavoratori è 
definitivamente infranto e la bilan-
cia è tornata a pendere prepotente-
mente verso le prime. Un ribalta-
mento degli ultimi cinquant’anni 
di lotte sindacali, una pericolosa 
tendenza, che mette a rischio l’effi-
cienza del sistema Paese e mortifica 
le persone.
Molte banche non sono da meno e 
le vertenze aperte in questi ultimi 
mesi dimostrano come l’arroganza 
del potere non ascolta, ma pretende 
di imporre. 
La paura è che anche l’opinione 
pubblica si abitui alla situazione 
e, dopo una prima fase di sconfor-
to, impari a tollerare. Qui ,invece, 
non c’è niente da accettare e non 
ci si può abbandonare alla rasse-

l’arroganza del potere

gnazione.
La dignità delle persone e del lavo-
ro non sono una merce sacrificabile 
in nome degli interessi economici 
e quando alcune banche parlano di 
necessità di aumentare la produt-
tività dovrebbero farlo con la co-
scienza di piani industriali seri, con 
investimenti concreti e con la lun-
gimiranza di chi guarda al futuro.
La destrutturazione del sistema la-
voro ci sta portando ad un declino 
culturale ed economico. Noi giova-
ni non staremo a guardare e conti-
nueremo le battaglie di civiltà nelle 
molte vertenze aperte.  

L’arroganza del potere dovrà scon-
trarsi anche contro la nostra volon-
tà di costruire un domani che sia 
di tutti, senza i privilegi che certi 
banchieri continuano a custodire e 
difendere avidamente nei loro gri-
gi palazzi. 
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inutile rimpiangere il passato: 
bisogna guardare avanti 
e progettare il futuro

la banCa 
È Cambiata



5AttualitàSettembre / Ottobre 2012

di Mirko Vigolo 
Esecutivo Nazionale FABI Giovani.

qualche anno fa il lavoro 
del bancario era defini-
to un lavoro di tutto ri-
spetto e chi entrava in 

un Istituto di credito aveva la ga-
ranzia del posto di lavoro e di un 
salario rassicurante.

Non sono passati molti anni, 
ma la situazione si è drasticamente 
trasformata: il potere d’acquisto si 
è di molto ridotto e la garanzia oc-
cupazione è venuta meno.

Ora ci troviamo con una nuova 
ennesima riforma del mercato del 
lavoro, che “minaccia” di lasciare 
a casa ancor più persone, con una 
disoccupazione giovanile che sale 
ogni giorno di più verso record mai 
visti (36,80% al momento della ste-
sura dell’articolo) e con le Banche 
che ogni giorno annunciano esuberi 
ed eccessi di personale.

Vogliamo ricordare che in caso 
di esuberi abbiamo il “paracadute” 
del Fondo di Solidarietà, ovvero 
la possibilità di offrire protezione 
a coloro ai quali mancano 5 anni 
alla pensione. Tuttavia, la recen-
te riforma del welfare ha spostato 
ulteriormente l’età pensionabile 
e, pertanto, c’è il forte rischio che 
la platea di chi dovrà accedere sia 
superiore alla capacità ricettiva del 
Fondo. Per questo, il pericolo della 
legge 223 sui licenziamenti collet-
tivi è dietro all’angolo. La Legge 
prevede, infatti, che in caso di crisi 
aziendali e di ricorso alla risoluzio-
ne collettiva dei rapporti di lavoro 
si dia priorità a coloro che hanno 
meno anzianità lavorativa e meno 
carichi di famiglia.

A ttualità

la banCa 
È Cambiata

saremo noi 
i primi a 
dover lasciare 
il posto
di lavoro

In una parola: i Giovani. 
Saremo noi i primi a dover la-

sciare il posto di lavoro; saremo 
noi a non garantire il futuro al si-
stema bancario, perché senza di noi 
il futuro non c’è e la banca non po-
trà, senza di noi, avere persone con 
esperienza e con la professionalità 
di un tempo,non essendosi mai ga-
rantita un ricambio generazionale.

In questi ultimi tempi si parla 
troppo di legge 223 sui licenzia-
menti collettivi, anche nelle banche, 
per non preoccuparsi. Iniziano le 
grandi banche con le loro riorga-
nizzazioni, poi quelle medie, infine 
interviene ABI a suggellare l’appli-
cazione della norma. 

La FABI per prima si è schie-
rata a difesa dei lavoratori, perché 
questa legge non venga applicata, 
ma solo se saremo uniti al momen-
to opportuno potremo respingere 
il pericolo. Perché solo se siamo 
uniti possiamo vincere le battaglie 
e l’unità si dimostra pensando e 
programmando il futuro, non guar-
dando solo il proprio giardino, il 
proprio “particolare” ed il presente.

La banca è cambiata e non giova 
riandare con la memoria al bel tem-
po andato: bisogna guardare avanti 
e progettare il futuro.
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stucchevole lezioncina del giovane 
vice ministro al forum dei giovani

Attualità

sostiene martone 
“i diritti hanno 

un costo. 
le libertà, invece, 

rappresentano 
opportunità
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di Elisa Gallinaro
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

Attualità

sostiene martone 

Forum Nazionale dei Giovani. Roma. Di fronte 
ad una platea gremita di delegazioni giovanili 
delle più svariate associazioni italiane, parla 
il Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche So-

ciali, Michel Martone.
Per la cronaca, parliamo del giovane vice 38enne del 

Ministro Fornero, resosi noto - quantomeno ai più - per 
l’infelice dichiarazione sugli “sfigati” senza lavoro, più 
volte da lui spiegata con altra lettura (l’ultima delle quali 
proprio in occasione del nostro incontro).

È il membro più giovane dell’Esecutivo, espressione 
di un dicastero dall’importanza nevralgica e di respon-
sabilità enorme. E ci fornisce interessanti elementi sulla 
“vision” proprio di quel Ministero che dovrebbe andare 
a sciogliere il nodo che ci strozza.

Vuole essere chiaro da subito, il Vice Ministro. Del 
resto è giovane anche lui, ha una sensibilità anagrafica 
che gli permette di parlare la nostra stessa lingua.

Inizia perentorio: “i nostri problemi maggiori si chia-
mano globalizzazione e terzo debito pubblico al mondo”.

La ricetta risolutiva potrebbe essere un mix di rifor-
me, in primis quella del lavoro – della quale preferisce 
non entrar nel merito in questa sede – a seguire le pen-
sioni – in questa un attimo ci entra, nel merito, giusto il 
tempo di ribadire che si sta parlando della prima riforma 
pensionistica italiana che non scarica i propri costi sul-
la nuova generazione. Ed anche, aggiunge, una chiara 
presa di responsabilità da parte dei giovani.

Tocca poi un argomento ben noto a noi bancari: 
la nuova imprenditoria. “Perché” - spiega - “le singole 
riforme non bastano. Serve una rinnovata fiducia nei 
giovani.”

Giovani e nuovi settori, start up, green economy, 
mercato digitale, investimenti. I giovani ed i progetti 
dei giovani, insomma.

È in questo scenario che si genera quella paura, con-
tinua Martone, che ad esempio blocca i NEET (2,2 mi-
lioni di persone in Italia che non studiano ne’ lavorano, 
ndr), e che riscontra anche nei suoi studenti – sorridente 
dice “ho ripreso ad insegnare”.

Di tutto quello che potremmo dire di questo inter-
vento, ci fermiamo sull’innovazione, il punto focale, 
quantomeno nel sillogismo preparato, cercato e voluto 

in conclusione.
“I diritti hanno un costo. Le libertà, invece, rappre-

sentano opportunità. E in questo Paese abbiamo biso-
gno di parlare meno di diritti e più di opportunità.”

Il Professor Martone torna a sedersi, afferra il suo 
tablet. Qualcuno si avvicina e si complimenta.

Non noi della FABI.
Seppur per nulla stupiti, siamo per l’ennesima vol-

ta delusi.
Delusi di una voce politica lontana, estranea, volu-

tamente vaga nei contenuti, incompleta nelle proposte 
e inconcludente nelle soluzioni. 

Amaramente divertiti dal sentimentalismo ricor-
rente in questa, quella e ora anche quell’altra politica 
che, frontale a buchi di sistema brucianti, drammatici, 
cronici, tira in ballo lo stato emozionale della paura, i 
sogni, la noia (del posto fisso, ricorderete).

Stanchi dei soliti, facilissimi proclami, tanto roboanti 
quanto inefficaci, di riforme spacciate su misura per noi.

Come se milioni di giovani disoccupati vivessero di 
sogni e non di reddito della famiglia e di pensione dei 
genitori.

Inorriditi dal monito sulla responsabilità, concetto 
emerso una sola volta e posto a carico di quelli rappre-
sentati da noi, non di quelli rappresentati dall’ineffabile 
Martone.

Incapaci di trovare nelle sue parole una sfumatura 
diversa dalle parole dei suoi predecessori con mezzo 
secolo in più.

Annoiati del parlar del nulla, dell’ostinazione con cui 
si cerca di convincerci, con superficiale facilità.

Concludendo, caro Vice Ministro Martone, una gran-
de verità: i diritti sono l’espressione delle libertà. Quasi 
tutto il resto ha un costo, a cominciare da Lei.

Non siamo disposti ad assistere ad altro scempio di 
ciò che di positivo è stato costruito per i lavoratori, per 
la gente di questo Paese. 

È ora di interrompere la pesante terapia, che bom-
barda le cellule sane.

I giovani italiani sono pronti a un confronto reale, 
strutturato e coraggioso.

Ma, per favore, basta parole vuote, pronunciate per 
dare aria ai denti o, peggio ancora, per turlupinarci.
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di Marco Muratore
Segretario coordinatore 
FABI Verona

così. A noi FABI forse riesce meglio. 
Conosco la situazione dell'azienda e 
del settore. Solo pochi giorni prima 
ho seguito la ristrutturazione dell'a-
naloga struttura del gruppo banca-
rio al quale appartengo. Capisco che 
cosa mi raccontano. Capisco anche 
che cosa intendono, quando parlano 
di produzione, di sviluppo, di bud-
get: sono nato sindacalista nella pri-
ma banca che ha fatto l'apologia del 
budget.

Sono combattuto, molto combat-
tuto. L'azienda è gestita con modali-
tà che sindacalmente sono alquanto 
discutibili, ma loro, le ragazze ed i 
ragazzi, ci credono. Ci credono in 
questo imprenditore, che dal niente 
ha creato un'azienda, che a differen-
za di altre assume direttamente, non 
ricorre solo a partite iva. 

L'azienda cresce, come cresce il 
settore del credito al consumo, quan-
do la crisi si acuisce. Ma poi… si bloc-
ca. Cresce l'incertezza, l'acquisto im-
portante si rimanda, ci si pensa due 
volte ad indebitarsi. Diminuiscono 
le richieste, cresce la concorrenza, in 
Italia i francesi lavorano sottocosto. 
Ridotto il mercato, il costo del marke-
ting impazzisce, un click attraverso i 
motori di ricerca costa come mezz'o-
ra di lavoro …

Crisi! Crisi nera! I costi superano 
gli introiti, per uno, due, tre mesi. 
Occorre ridurre il costo del persona-
le; occorre cercare di fare il possibile 
per tenere in piedi l'azienda. Inizia 
la trattativa per cercare di limitare i 
danni, per superare il momento più 
buio. E qui chiedo loro, perché solo 
loro lo possono sapere, se c'è da fi-

Fin dal primo momento 
in cui l'ho conosciuto mi 
sono reso conto che è una 
persona speciale.

Il contesto non era semplice: as-
semblea affollata. Azienda che ha 
appena annunciato la situazione di 
crisi. Contact center di una società di 
credito al consumo. Sembra di stare 
in “Tutta la vita davanti”, nel senso 
che il novanta per cento degli addet-
ti ce l'ha davvero, tutta o almeno la 
gran parte della vita ancora davanti, 
e non dietro.

Come per la maggior parte dei 
giovani, noi “sindacato” siamo il vec-
chio. Il mondo gira, veloce, e noi re-
stiamo indietro, abbarbicati a rituali 
vecchi e stantii, incrostati di burocra-
zia e gergo astruso. Ci metto tutta la 
mia capacità, per spiegare che non è 

giovani 
CHe Ci 
Credono
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di Marco Muratore
Segretario coordinatore 
FABI Verona
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N ews

andrea palmieri si cimenta ad aiutare i giovani 
nel realizzare i propri sogni. Con la musica

CHe Cosa FarÒ da grande

su Youtube è uscito "la mia 
strada", nuovo video di 

Palmy &G.MC duo rap melody che 
viene da Verona. L'esordio risale 
al 2009 quando Andrea Palmieri e 
Giovanni Minchio per promuovere 
la candidatura di Giovanni al liceo 
Maffei di Verona producono il video 
"Minchio è con voi",che diventa un 
tormentone della città con risalto 
sui media locali.

Nel 2011 producono il video 
"Boom" con centinaia di commenti 
e parecchie migliaia di visualizza-
zioni, un piccolo successo consi-
derando che i ragazzi non hanno 
sponsorizzazioni e si muovono solo 
con il passaparola.

Se con "Boom" il messaggio è 
"facciamo i nostri sogni che la vita è 
questa" il ritornello di "la mia stra-
da" recita che "quello che ho fatto 
l'ho fatto da solo, ma almeno se 
parto io spicco il volo/ cerco la mia 
strada ma non la trovo almeno se la 
cerco io la troverò".

Il messaggio è positivo, un invi-
to a provare, a credere nelle proprie 
forze. Anche la base è soft, un melo-
dy-rap che vuole incontrare anche 
chi ascolta musica differente,meno 
difficile, che farà sicuramente stor-
cere il naso ai puristi del genere 
rap. Il tema della canzone è im-
prontato sulla crisi morale ed eco-
nomica che viviamo oggi e di come 

darsi. Sì, non ne hanno dubbi, sì, fidatevi, voi (sindacato) 
fate la vostra parte, noi lavoratrici e lavoratori faremo la 
nostra, ci riprenderemo.

E così si negozia la chiusura di una sede, in una delle 
regioni forse più sfortunate, nonostante il sole e il vento, 
della nostra penisola. Non basta, riduzione volontaria 
dell'orario di lavoro, quasi un contratto di solidarietà, ma 
non basta ancora. E allora, siccome non risulta applicabile 
il Fondo Esuberi, Cassa Integrazione. Pochi per fortuna, 
alcuni a zero ore, altri al 50%. 

Andrea, contratto a termine, cade nelle zero ore. Un 
reddito minimo gli viene garantito fino alla fine del con-
tratto, potrebbe accontentarsi. Invece no! Andrea co-
mincia a cercare un altro lavoro, lo aiutiamo a mandare 
i CV in tutte le aziende di credito, lui li porta anche nelle 
Agenzie di Somministrazione, sparge la voce …

Un giorno mi chiama: “ho un contratto, 4 mesi, poco 
più della scadenza prevista per la cassa integrazione, cosa 

sia necessario cercare in ogni modo 
di uscirne, provati certo ma più for-
ti, e con esperienza e per farlo è ne-
cessario non gettare la spugna an-
che quando si ricevono sconfitte e 
insuccessi.

Andrea Palmieri con un sorriso 
disarmante ammette che ancora 
non sa "cosa farà da grande", che 
fare musica significa innanzi tutto 
divertirsi, mettersi alla prova per 
vedere fin dove si può arrivare.

Certo se arrivasse il successo 
sarebbe molto bello ma il fatto im-
portante è riuscire a comunicare 
attraverso la musica, trasmettere ai 
ragazzi la voglia di fare di provare a 
realizzare i propri sogni.

faccio?” Cosa fai Andrea, cosa fai? Saperlo… Sono quelle 
domande alle quali non sappiamo dare una risposta e ti 
ronzano nella testa per ore, per giorni, per settimane. In 
realtà lui sa già cosa rispondere: “accetto”. E d'altra par-
te, chiunque valutasse un curriculum da cui emerge che, 
invece di godersi la cassa integrazione, si è accettato un 
contratto di sole poche settimane più lungo, si rendereb-
be conto di quanta voglia ha Andrea di lavorare. “Accetta 
Andrea, accetta, per te e per il tuo futuro”.

Da allora ci sentiamo spesso. Tra le cose di cui sono 
più orgoglioso c’è quella di avergli presentato Mattia e gli 
altri amici della FABI Giovani, come sono stato orgoglioso 
di presentare lui a loro. Andrea, il suo futuro lo prende 
in mano. La strada è sua, come dice il video. Noi, giova-
ni degli anni 80, siamo cresciuti aspettando una Terra 
Promessa: “...finché nessuno ci darà” diceva la canzone. 
Purtroppo, pur con tutta la buona volontà, noi, cari sfor-
tunati giovani, la Terra Promessa non riusciamo a darvela
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320 
mila abi-
t a n t i  d i 
u n a  t e r -
ra affasci-

nante e particolarissima, con un in-
vidiabile livello culturale e un reddito 
procapite tra i più alti del pianeta; un 
sistema sanitario tra i primi posti al 
mondo e l’assenza, come in rarissimi 

tra speranza ed opportunità: 
fotografie del lavoro nel mondo

lavorare in… 

islanda

altri casi, di un esercito.
Così si presentava l’Islanda pri-

ma del crack finanziario del 2008.
Facciamo un passo indietro: il 

decennio precedente ha visto il Paese 
dei ghiacci in rapida ascesa econo-
mica, al ritmo del 6% annuo (con-
tro un 2% del resto d’Europa); i pri-
mi scricchiolii risalgono in realtà 

al 2006 quando l’agenzia di Rating 
Fitch puntò l’attenzione sull’impor-
tante indebitamento bancario, spro-
porzionato rispetto alle dimensioni 
del Paese. 

Il business d’investimenti con 
l’estero, fortemente incentivato dal-
le 3 grandi (ma piccole) banche del 
Paese, la Landsbanki, la Kaupthing 
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di Elisa Gallinaro 
Esecutivo Nazionale FABI GiovaniA ttualità

e la Glitnir, stava presentando il con-
to, e con l’onda d’urto della crisi, nel 
2008, l’Islanda giunse al fallimento 
assieme alle proprie banche.

Da questo punto in poi, si attua 
quello che oggi conosciamo bene 
anche noi: la magica pillola dell’au-
sterity, da mandare giù a tutti i costi 
come unica terapia possibile. Tra 
finanziamenti del FMI e di alcuni 
paesi nordici e inviti dell’Unione Eu-
ropea ad aumentare le tasse ai citta-
dini (dal 2009 l’Islanda ha avviato i 
negoziati per l’entrata nella UE), tra 
un governo dimissionario ed un Ese-
cutivo nuovo, eletto anticipatamen-
te, ma che continuava inizialmente a 
subire pressioni, succede qualcosa di 
tanto semplice come reazione, quan-
to incredibile negli effetti: il popolo 
non è d’accordo, non vuole pagare di 
tasca propria un debito di cui non è 
responsabile.

E agisce di conseguenza.
L’hanno chiamata “rivoluzione 

silenziosa”, un movimento popolare 
grazie al quale si è giunti alla boccia-
tura in sede referendaria del decreto 
legge di rimborso (che prevedeva di 
spalmare sulle teste delle famiglie 
un debito privato pari a 3,4 miliardi 
di euro) e perfino alla stesura di una 
nuova Costituzione, riscritta da 25 
cittadini eletti il cui requisito fon-
damentale doveva essere quello di 
non avere alcuna tessera di partito. 
La bozza presentata al Parlamento e 
sottoposta ad approvazione tramite 
referendum lo scorso giugno) rac-
chiude in sé le proposte che i citta-
dini hanno avanzato tramite internet 
e in assemblee organizzate in tutto 
il Paese.

Il concetto è fondamentale: que-

sto popolo si è fatto forte del potere 
democratico, senza cedere ai ricatti 
di una comunità internazionale che 
minacciava (come in effetti è avvenu-
to) la sospensione degli aiuti. 

Una nuova Costituzione dei cit-
tadini, fatta dal popolo per il popolo, 
la Costituzione delle piazze e non più 
delle stanze dei bottoni. Un testo at-
tuale che impara dagli errori del re-
cente passato, che si alimenta da mi-
gliaia di contributi via web, gestito da 
un Consiglio composto da giornalisti, 
professori, sindacalisti, avvocati, un 
contadino, un pastore e un regista, 
che trasmettono le proprie riunioni 
in streaming perché chiunque possa 
seguirne il reale sviluppo: uno dei 
massimi esempi di “cosa pubblica” 
dei nostri tempi.

La consapevolezza della demo-
crazia può avere un potere deflagran-
te. Vi sembra impossibile? Qualcuno 
però l’ha fatto.

Abbiamo intervistato Ingvar 
Breiðfjörð Skúlason, giovane mem-
bro del Consiglio del sindacato fi-
nanziario Samtök Starfsmanna 
Fjármálafyrirtækja.

D: Com’è cambiato il tuo Paese 
dall’inizio della crisi del 2008?
R: La qualità della vita non è cam-
biata drasticamente per chi lavora, 
ma chi è rimasto senza impiego ha 
dovuto affrontare forti difficoltà ed 
una disoccupazione di lungo perio-
do. Sono state aumentate le tasse 
sull’istruzione, sulla sanità e nel set-
tore delle costruzioni; ciò non ha im-
pedito comunque la costruzione del 
nuovo centro congressi e music hall 
Harpa (a Reykjavík, opera costata 
circa 165 milioni di euro ndr), che da 
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un grande valore aggiunto dal punto 
di vista culturale, e pur essendo in 
recessione è stato valutato un buon 
investimento per un reddito futuro.
Nel settore bancario abbiamo visto 
molte persone giovani che avevano 
acquistato case nel triennio 2004-
2007, quindi a prezzi alti, avere pro-
blemi con i mutui stipulati a causa 
dell’aumento inflattivo.

D: E le principali problematiche dei 
giovani?
R: La disoccupazione giovanile qui 
non preoccupa come in altri Paesi, 
ma siamo comunque al 14,7%, una 
percentuale troppo elevata. Molti 
giovani proseguono gli studi, nella 
speranza di trovare lavoro qualifi-
cato per il futuro. Il Governo sta at-
tuando un programma che garanti-
sca a chi perde il lavoro un’offerta di 
impiego o formativa finalizzata ad un 
inserimento lavorativo entro 3 mesi. 
Questo sistema ci preoccupa, spes-
so i lavori offerti sono pagati poco e 
molti giovani preferiscono rifiutare, 
così si va a danneggiare sia le nuove 
generazioni che il mercato. La solu-
zione sarebbe aumentare i salari, ma 
certamente per le aziende, che devo-
no affrontare la maggior pressione 
fiscale oltre che il calo delle vendite, 
diventerebbe insostenibile.

D: Come agisce il sindacato in que-
sto scenario?
R: Forniamo consulenza e aiutiamo 
chi perde il lavoro a reindirizzarsi 
verso un nuovo impiego, il più ade-
guato possibile.
Sulla disoccupazione non facciamo 
alcuna azione, riteniamo che quello 
sia il ruolo del Governo.
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“tHe Hub”: 
le FabbriCHe dell’innovazione soCiale
atmosfere informali, scrivanie e locali condivisi per un grande 
obiettivo comune: progetti economici e socialmente sostenibili 
per salvare il pianeta. nascono così “the Hub”, i nuovi incubatori 
d’impresa

mentre economisti e capi di governo si inge-
gnano nel cercare soluzioni per salvarci da 
crisi e recessioni, c’è chi, in diverse parti 
del mondo, soluzioni reali ne ha trovate, 

intraprendendo una missione un po’ diversa e portando 
alla luce un nuovo concetto di economia. Si chiamano 
hubber, sono circa 5.000 imprenditori, la maggior par-
te giovani, tutti con lo stesso ambizioso obiettivo: rea-
lizzare progetti ecologici, ad alto impatto ambientale e 
socialmente etici per salvare il mondo. Alla faccia di chi 

sostiene la scarsa imprenditorialità giovanile.
Il loro network si ispira a Wikipidia per l’idea di 

condivisione, ma gli Hub non sono solo dei meri luo-
ghi virtuali, bensì sono spazi di aggregazione, luoghi 
fisici altamente dinamici e flessibili, hangar-uffici con 
scrivanie dove eco-imprenditori, studiosi, giornalisti e 
chiunque abbia un’idea salva-pianeta si incontrano. In 
sintesi, spazi dove lavorare, creare reti di collaborazione 
e far decollare progetti di social innovation.

L’idea nasce a Londra nel 2005 da una semplice 
ricetta che mixa esperienze ed modelli diversi, quali 
incubatori o acceleratori d’impresa, i think tank, i cen-
tri polifunzionali e i caffè letterari. Colpisce la frase di 
presentazione: “Un altro mondo non è solo possibile, è 
all’orizzonte. Tutt’intorno a noi, individui molto diversi 
tra loro – da imprenditori a operatori del terzo settore, 
da liberi professionisti a giovani studenti - stanno cer-
cando risposte e soluzioni per rendere il mondo radi-
calmente migliore”. 

Una sorta di ecosistema, dunque, dove imprendi-
tori, artisti, designer, creativi e chiunque abbia un’idea 
innovativa si incontrano e realizzano reti di collabora-
zione attraverso la tecnica del co-working. Alla nascita 
del primo Hub a Islington, Regno Unito, segue una for-
te diffusione in tutto il mondo. Da Mumbai a Toronto, 
da Johannesburg a Berlino, anche in Italia, con i primi 
Hub di Milano e Rovereto, fino a quello di Roma e di-
versi ancora nell’intera penisola. Largo dunque ai gio-
vani e alle loro idee. Giovani, sì, come i fondatori di The 
Hub Milano, tre ragazzi competenti e dinamici, con una 
grande preparazione e con uno sguardo appassionato e 
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internazionale, tre cervelli per una volta “non in fuga” 
ma al servizio del nostro paese.

All’interno di ogni Hub esiste poi una figura di rilie-
vo, detto Host. Una sorta di facilitatore, colui che cono-
sce tutti i membri, i loro bisogni e li mette in connessio-
ne, che lavora sull’eterogeneità delle persone per creare 
nuovi progetti. Pensiamo che solo a Londra, nel 2005, 
anno di fondazione di Hub, furono presentati 1.200 pro-
getti. Fra questi, per citarne uno, Onzo, agenzia di design 
focalizzata sui consumi energetici sostenibili, divenuta 
punto di riferimento del settore.

Ma come funziona una rete di Hub? 
Parola d’ordine semplicità. Esiste un modello , una 

missione generale, a cui tutti gli Hub aderiscono. Ogni 
città poi diventa un nodo della rete che declina la mis-
sion nel suo territorio secondo il concetto della Glocality 
(Global+Local). Ogni Hub, infatti, aderisce ai principi 
sostenitori di cooperazione, sostenibilità, ecologia, im-
prenditoria sociale ma poi ognuno lega questi codici 
universali alle peculiarità territoriali. A Zurigo, per 
esempio, sono specializzati in Finanza Etica, a Tel Aviv  
sono sperimentate imprese sociali cogestite da palesti-
nesi e israeliani, a Berlino è forte la presenza di artisti 
creativi. Anche in Italia “The Hub” non tradiscono le 
loro peculiarità di contesto: a Milano sono rappresentati 
i settori del design, della comunicazione, della moda e 
della finanza, ovviamente declinati secondo la mission 
del network, dunque finanza e moda etica improntate 
a politiche del fair trade oppure design sostenibile. A 
Rovereto, in Trentino, si è sviluppata la sostenibilità 
ambientale, a Roma invece è forte l’impronta dei settori 
comunicazioni e media.

Come diventare hubber? Oltre alla quota associati-
va bisogna essere impegnati in una di queste attività: 
energie rinnovabili, design sostenibile, bioarchitettura, 
mobilità alternativa, ricerca scientifica, media e comu-
nicazione sociale, diritti umani, sviluppo internazionale, 
finanza etica.



14 Equilibri precari

il precariato? Non è più sino-
nimo di gioventù. La doccia 
fredda arriva dall’ultima rile-
vazione Istat, che ha certifica-

to come ben un milione di lavoratori 
a scadenza abbia da tempo superato 
le 35 primavere. Non solo, di questi 
330mila hanno tra i 45 e i 54 anni. 
Dati che dimostrano come ormai la 
precarietà non sia più soltanto prero-
gativa dei giovani, ossia di coloro che 
si affacciano al mercato del lavoro, 
ma sia diventata strutturale. “Il pre-
cariato inizia ai primi lavori e conti-
nua, fino ai 40 o 50 anni”, denuncia 
il sito di informazione Dirittodicriti-
ca.it, “Altre volte inizia dopo dieci-
quindici anni di lavoro dipendente in 
un’azienda che fallisce, e ci si ritrova 
ad accettare contratti trimestrali per 
pagare l’università ai figli, o il mutuo 
della casa, o le spese mediche di un 
genitore con l’Alzheimer. Dobbiamo 
farci i conti: se un ragazzo entra nel 
mondo del lavoro e si aspetta 5-10 
anni di precariato prima del posto fis-
so, va avvertito che c’è già oggi un pa-

bamboCCione a CHi?
ora il preCario 
Ha i Capelli grigi

secondo l’ultima rilevazione dell’istat, in italia ben un milione di lavoratori con 
contratto temporaneo ha superato i 35 anni. di questi 330mila hanno tra i 45 
e i 54 anni. numeri che dimostrano come il precariato non interessi solo che 
si affaccia sul mercato del lavoro ma sia diventato un fenomeno strutturale. 
su anagrafeprecari.it centinaia di storie di over 40 senza stipendio fisso

se la precarietà non è più prerogativa dei giovani

dre/madre di famiglia che a 50 anni 
si trova nella sua stessa posizione. I 
numeri sono praticamente gli stessi: 
1, 3 milioni di under 34 son precari, 
1 milione tondo gli over 35. Una con-
tinuità che fa paura”.

E la dimensione di questo feno-
meno emerge a chiari contorni su 
anagrafeprecari.it, un sito d’informa-
zione e di denuncia creato da alcuni 
lavoratori a termine nel 2006. Una 
bacheca virtuale dove i precari d’Ita-
lia lasciano centinaia di testimonian-
ze e, più spesso, i loro sfoghi.  E non 
è un caso se la maggioranza ha più 
di 30 anni. Scrive Ratatouille: “Sono 
una precaria di un ente regionale ed 
ho 47 anni. Illusioni e speranze tanti, 
ma al 31/12/2012 non so come an-
drà a finire! Sostituisco una perso-
na andata in pensione 6 mesi fa ed 
ho maturato i 36 mesi utili per una 
eventuale stabilizzazione con concor-
so. Non mi do pace di poter perdere 
per l’ennesima volta il mio posto di 
lavoro e per quale ragione”. Ancora 
più disilluso un 38enne precario: “38 

di Flavia GamberaleE quilibri precari

anni, laureato, mi faccio un mazzo 
così per un contratto a progetto che 
finisce nel 2012 e che al 99% non 
rinnoveranno(futuro disoccupato 
quarantenne). Parto a settembre per 
l’Andalusia...ciao”. E c’è anche chi, 
dopo aver collezionato 6 contratti 
precari, a 43 anni suonati è rimasto 
a casa, con mutuo e mogli a carico. 
Dice Mario: “Dopo un anno e mez-
zo che faccio colloqui ho provato in 
tutti i modi a inserirmi di nuovo nel 
mondo del lavoro ma un po’ i miei 43 
anni un po’ la crisi mondiale hanno 
reso il tutto vano. Non sono riuscito a 
pagare numerose rate sia del mutuo 
che della finanziaria e ora ho gli stu-
di legali per recupero crediti mi per-
seguitano. Sto pagando 400 euro di 
interessi passivi al mese e sono stato 
abbandonato totalmente dallo stato. 
Non ho ammortizzatori sociali, cassa 
integrazione, sussidi. Fra poche set-
timane l’ufficiale giudiziario seque-
strerà la casa per metterla all’asta”.

Un vero e proprio bollettino di 
lamentele, speranze infrante e so-
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P di Francesca Lipperi,
Dirigente Provinciale FABI Viterbo

oetry corner

terra
Terra.
Terra stravolta,
piena di sangue
dai solchi bruciati,
dura faccia della natura
cute del mondo
prova dei piedi;
solitudine del cuore
dolore sordo e muto.
Ma ecco un bosco e la sua ombra,
le nostre anime sono rimaste 
imbrigliate nei suoi rami,
ed è bello essere veri in mezzo ai tralci di legno..

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
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L etteratura

l' estranea

sidney, pur essendo un 
affermato studioso di 
poesia romantica, non 
sembra aver penetrato 

davvero i misteri dell’amore, quan-
do dopo due divorzi decide quasi 
d’impulso di sposare una ragazza 
molto più giovane di lui, Constan-
ce. L’uomo, senza esserne del tut-
to consapevole, tende a imporle la 
propria volontà, mentre rischiano 
di uscire distrutti: la morte precoce 
della madre, un padre freddo e di-
staccato e una sorella minore, Iris, 
che con la sua allegria spontanea e 
irriverente manifesta un atteggia-
mento verso la vita che è l’esatto 
contrario di quello di Constance. 
Quando il padre rivela brutalmente 
a Constance la verità sulla sua na-
scita (frutto di una relazione extra-
coniugale della madre con il marito 
di Mildred, la domestica di fami-

glia), la giovane donna entra nel tunnel di una lucida follia che ha un solo fine: la vendetta 
contro Iris e Mildred, che sapevano la verità e non le hanno detto niente, e contro il proprio 
padre, il Grande Assente che l’inconscio ferito considera responsabile di ogni infelicità. Uno 
stupefatto e angosciato Sidney assiste allo sprofondare della moglie in un abisso da cui non 
solo il suo matrimonio, ma la sua stessa vita rischiano di uscire distrutti. Patrick McGrath 
torna con il suo nuovo romanzo a descrivere le piccole grandi tempeste della nevrosi e dell’e-
sistenza umana, un destino fatto di mostri interiori, di orrori indicibili quanto familiari, tanto 
più insinuanti quanto più espressi dallo stile perfetto, acuminato, tutto chiarezza e classicità, 
di un maestro della narrativa contemporanea.

pat r i C k  m C g r at H

Letteratura
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di Moby DickL etteratura

l'autore
Patrick McGrath è nato in 
Inghilterra e vive tra New York 
e Londra. È l’autore di Follia, 
uno dei più grandi successi 
letterari degli ultimi anni, di Il 
morbo di Haggard, Grottesco, 
Martha Peake (Bompiani, 2001), 
Spider (Bompiani, 2002), da 
cui è stato tratto l’omonimo 
film di David Cronenberg, di 
Port Mungo (Bompiani, 2004) e 
delle raccolte di racconti Acqua 
e sangue (Bompiani, 2003) e La 
città fantasma (Bompiani, 2005).

"l'estranea"
patriCk mCgratH

Prima edizione, 2012
pp. 304 | € 18,50
Letteratura straniera
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M usica & concerti a cura di Bruno Marazzina 
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

tHe beaCH boys
tHat's WHy god made tHe radio
(Capitol 2012)

ed eccoli tornati, con un’imperdibile novità, i 
Beach Boys, uno dei gruppi musicali più famo-
si al mondo ,e permettete cari lettori, uno dei 
miei preferiti da sempre. I tre componenti ri-

masti della mitica formazione del 1961 – Alan Jardine , 
Mike Love, Brian Wilson – ritornano con un bellissimo 
cd per festeggiare i 50 anni d’attività del gruppo. Negli 
Stati Uniti hanno subito scalato le classifiche portan-
dosi al terzo posto in poche settimane. Le canzoni del 
cd sono come sempre una ventata di spensieratezza ed 
allegria, e in questi tempi di crisi sociale ed economica 
diffusa, non sono cose da poco! Il loro genere musicale 
è il surf rock, un misto di rock e pop unito a tematiche 
tipiche della cultura dei ragazzi delle spiagge della Ca-
lifornia che praticano il surf . Le sonorità sono sempre 
molto dolci, affabulanti ed immediatamente orecchia-
bili; i ritmi ben cadenzati con una voce sempre calda 
ed emozionante. Una vera chicca musicale d’ascolta-
re in tutta tranquillità, magari sorseggiando un buon 
margharita!.

p.o.d.
murdered love 
(razor & tie 2012)

ben diverso dal precedente cd è il genere mu-
sicale proposto dalla nu metal christian band 
dei P.O.D. (acronimo di Payable on Death), i 
cui musicisti provengono anch’essi dalla Cali-

fornia come i Beach Boys, ma non appartengono alla 
classe media, bensì alla popolazione che abita i ghetti 
poveri e desolati delle metropoli. Hanno riscattato la 
loro condizione svantaggiata, imponendosi sulla scena 
musicale con un’ottima musica fatta di sacrificio e de-
dizione, tipica di chi sa che per emergere bisogna cre-
derci fino in fondo ed impegnarsi moltissimo. Ciò che 
propongono sono delle splendide e potenti sonorità, 
che fondono un aggressivo metal a un orecchiabile rap, 
a volte sconfinando in un ben strutturato hard core. Il 
tutto tenuto insieme da ottimi testi, in cui il comune 
denominatore è l’ispirazione religiosa, caratteristica 
che lega questo gruppo formato da musicisti cristia-
ni. E con ciò, cari lettori, non mi resta che augurarvi 
buon ascolto!
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a cura di Paolo Baldassarra
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

C inema

di oggi…
Cosmopolis
Riscrittura cinematografica dell'o-
monimo romanzo di Don Delillo, 
Cosmopolis (ITA/CAN/POR/FRA 
2012, 105') offre una complessa in-
terpretazione del capitalismo nel 
mondo contemporaneo. 
Il rampollo della finanza Eric Paker, 
interpretato da Robert Pattinson (il 
vampiro di Twilight), decide di at-
traversare Manhattan per raggiun-
gere il suo barbiere di fiducia. La 
città è in subbuglio per le manife-
stazioni in occasione della visita del 
Presidente degli Stati Uniti (il caso 
ha voluto che, durante le riprese del 
film, New York fosse teatro delle 
proteste di Occupy Wall Street), ma 
ciò non impedisce al cinico mana-

ger di inseguire il proprio obietti-
vo. All'interno della sua limousine 
bianca, così, incontra una serie di 
personaggi e attraversa una molti-
tudine di situazioni che lo portano 
verso la propria fine (del capitali-
smo?). Il regista canadese dopo es-
sersi cimentato con la materia psi-
canalitica in "A dangerous method" 
(2011) torna alla trasposizione cine-
matografica di un romanzo dopo "Il 
pasto nudo" (1991) di Borroughs e 
"Crash"(1996) di Ballard. Più che il 
lavoro, Cronenberg mette in scena 
l'annientamento del lavoro, frutto 
di un'evoluzione tecnologica che ha 
portato alla sostituzione della forza 
operaia (da non intendersi in chia-
ve marxista) con fluide operazioni 
cybermatiche. 

di ieri…
riFF raFF – meglio perderli 
CHe trovarli
E dopo "In questo mondo libero” (cfr. 
rubrica nel numero 4/2011) tornia-
mo a parlare di un film di Ken Loach, 
cineasta inglese tra i più attenti os-
servatori del mondo del lavoro, e per 
questo definito "impegnato e radica-
le”. Con “Riff-Raff” (GB 1991, 95’) Lo-
ach ci trasporta in un cantiere edile 
londinese in piena epoca thatcheria-
na. Il protagonista Steve è arrivato 
dalla Scozia dopo un breve periodo 
passato in carcere per furto e trova 
sul posto di lavoro la solidarietà degli 
operai che lo aiutano a reintegrarsi 
in società, togliendolo dalla strada e 
trovandogli un alloggio. Sul cantiere 
il rispetto dei diritti dei lavoratori e le 
condizioni di sicurezza sono presso-
ché inesistenti, ma nessuno si preoc-
cupa di pensare a riforme necessarie 
per stabilire condizioni migliori (sia-
mo ancora nell'Inghilterra dei primi 
anni '90!). Anzi! L’unico operaio con 
spinte sindacali viene licenziato in 
tronco.  Steve conosce un’aspirante 
artista e con lei inizia una storia im-
portante. Nel cantiere però le condi-
zioni peggiorano talmente tanto da 
portare alla perdita di un operaio, 
classico caso di morte bianca. Il finale 
catartico e purificatore ci consegna la 
visione estremista di "Ken il rosso", 
narratore di una storia apparente-
mente tanto lontana, ma in realtà 
a noi molto vicina. Premiato dalla 
Critica internazionale al festival del 
cinema di Cannes.

Film da non perdere
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di Simona Ortolani
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

A rte

pablo piCasso

sino al 6 gennaio prossimo Palazzo Reale di 
Milano ospiterà un’ampia retrospettiva su 
PABLO PICASSO per ripercorrere l’itine-
rario artistico del più conosciuto e geniale 

artista del ‘900. 
200 capolavori tra dipinti, sculture e disegni,che do-

cumentano l’intero arco dell’attività creativa di Picasso 
e illustrano le fasi salienti della sua inesauribile arte, 
dagli esordi spagnoli al cubismo, dal ritorno all’ordine 
della parentesi neoclassica fino all’ultima, eppur vitalis-
sima, stagione creativa, mostrandoci un artista che non 

Capolavori dal museo 
nazionale piCasso di parigi

si stancò mai di sperimentare. 
Pablo nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881. Appre-

se dal padre le prime nozioni artistiche e ben presto, a 
soli quattordici anni, fu ammesso all’accademia di belle 
arti di Barcellona e due anni dopo a quella di Madrid, 
evidenziando fin da subito un grande talento.

Durante i suoi frequenti viaggi a Parigi, a passeggio 
per Montmartre e Montparnasse, entrò in contatto con 
i maggiori artisti dell’epoca e, appena ventenne, iniziò a 
mostrare i primi tratti originali della sua pittura.

È in questi che ebbe inizio il cosiddetto “periodo blu” 



A rte

dell’arte picassiana. Pablo ritraeva soprattutto soggetti 
poveri ed emarginati, figure malinconiche e silenziose. 
L’aria di tristezza era accentuata dall’uso prevalente del 
colore blu in tutte le sue tonalità, solo occasionalmente 
ravvivato da altri colori. Nel 1904 Picasso si trasferì de-
finitivamente a Parigi e la sua arte cambiò. Sono gli anni 
del “periodo rosa” in cui il pittore, con l’uso di colori più 
tenui, stempera l’elemento tragico del blu in una visio-
ne più delicata, leggera e malinconica. Anche i soggetti 
cambiano e diventano personaggi presi dal circo, acro-
bati, saltimbanchi e arlecchini.

Questa fase creativa durò soli pochi anni e, già a par-
tire dal 1907, l’arte di Picasso svoltò verso il cubismo, 
dando il via a una fase di grande sperimentazione che 
scardinò definitivamente il concetto di rappresentazione 
della realtà dell’ arte tradizionale.

Portando alle estreme conseguenze lo studio pitto-
rico che già Cezanne aveva iniziato, Picasso smontò la 
nozione di unicità del punto di vista su cui si basava la 
rappresentazione prospettica. Dipingeva i soggetti come 
se contemporaneamente visti da molteplici angolazioni 
diverse, ottenendo un risultato di difficile e non imme-
diata comprensione. Questo procedimento rispondeva 
alla necessità di mostrare la realtà cosi come è percepita 
dal pensiero, nei suoi vari aspetti e sfaccettature, non 
più solamente unica e compatta, come invece appare 
alla sola vista. Dopo dieci anni di sperimentazione cu-
bista condotta a braccetto con Braque, Picasso viaggiò 
in Italia e, influenzato dalla visione dell’arte rinasci-
mentale di Raffaello e Michelangelo, si riavvicinò alla 
pittura tradizionale.

Dagli anni trenta e fino alla sua morte avvenuta nel 
1973, Picasso sperimentò un’infinità di altri linguaggi 
artistici, si cimentò nelle nature morte e in dipinti vici-
ni al surrealismo, lavorò la ceramica e si misurò con la 
scultura, rivisitò in chiave personale famose opere del 
passato nelle cosiddette opere “d’après”.

La mostra antologica di Milano farà vedere dal vero 
i lavori di tutte queste fasi fondamentali della creatività 
multiforme di Pablo Picasso, mettendo a confronto le 
tecniche e i mezzi espressivi con cui si è cimentato nel 
corso della sua lunga carriera.

Settembre / Ottobre 2012 Arte
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V iaggi

Grecia 

patmos 
elegante e mistica, perla dell’egeo

Viaggi

Chi v’indicherà Patmos 
quale nuova meta privi-
legiata di esclusiva vita 
notturna, di relazioni 

mondane o vip watching, vuol dire 
che di questo luogo straordinario, 
ahimè, non ha capito proprio nulla. 

L’isola vulcanica di Patmos, 
situata nell’Egeo orientale, è una 
delle più piccole isole abitate della 
Grecia: possiede un enorme patri-
monio di storie e di fede, suggestio-
ni e presenze. Qui il turismo cresce 
ogni anno, pur resistendo a quello 

di massa, ed è ancora possibile tro-
vare spiagge solitarie e percorrere 
chilometri di natura intatta.

Capoluogo è la cittadina di Cho-
ra, che domina Patmos dall’alto: un 
intrico di stradine e piazzette, archi 
e passaggi tra il candore dei muri a 
calce dove in tanti preferiscono ri-
fugiarsi a leggere o conversare nei 
cortili candidi e segreti invasi da 
opulenti gerani, cascate di gelsomi-
ni, bougainvillae e ficus. 

Luogo di straordinaria fede è il 
Monastero dedicato a San Giovanni 



di Simona Misticoni
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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V iaggi

Evangelista e la Grotta dell’Apocalisse: fu proprio su 
quest’isola che l’evangelista Giovanni ebbe la visione 
del fuoco e dello zolfo e dettò il testo dell’Apocalisse 
(in greco rivelazione) al suo discepolo. È un luogo toc-
cante, vibrante di simboli e meta di pellegrinaggio per 
i fedeli ortodossi di tutto il mondo.

Il mare a Patmos bisogna saperselo conquistare. 
Eccezion fatta per la spiaggia di Petra Grikou, di fron-
te all’isolotto di Tragonissi, dove si possono affittare 
ombrelloni e lettini e praticare sport nautici, e del co-
modo litorale di Kambos. Per raggiungere il mare più 
bello occorre prepararsi a piccole crociere o avventu-
re in scooter, quasi sempre completate da escursioni 
tra le rocce e il profumo della macchia mediterranea. 

Ad una mezz’oretta di cammino da Kambos, Liva-
di Kaloghiron:  in primavera le sue dune si tingono di 
viola grazie alla fioritura delle orchidacee. Imperdibile 
la rocciosa baia di Lambi, con i suoi sassi coloratissimi 
levigati dalle onde, la magnifica Psilli Ammos, l’unica 
spiaggia di sabbia dell’’isola, raggiungibile con una pas-
seggiata a piedi di 20 minuti su un sentiero pietroso o 
via mare, la deliziosa Lefkes, la preferita dai naturisti e 
le due anse di fine ghiaia dorata chiamate Le Gemelle.

l'isola un intrico di stradine 
e piazzette, archi e passaggi 
tra il candore dei muri

Imperdibile un’escursione all’isola di Lipsi, a 30 
minuti di traghetto da Patmos: candide spiagge di 
sabbia fine e un mare incredibilmente trasparente. Un 
paradiso che incanta: qui Ulisse venne trattenuto da 
Calipso per 7 anni.

Difficile non cedere alla tentazione di gustare qual-
che prelibatezza della cucina locale, dalla più light 
khoriatiki salata, specialità gastronomica composta da 
pomodori, cetrioli, cipolle, peperoni, feta e olive nere 
condita da un ottimo olio di oliva, alla celebre prota-
gonista in assoluto,  la moussaka con carne d’agnello, 
patate e melanzane o la sua variante pastiso che uti-
lizza la pasta al posto delle patate. E per i più golosi lo 
jogurt greco, denso e cremoso, con miele e pistacchi 
addolcirà la vostra permanenza in una terra ricca non 
solo di bellezze naturali,ma dal proverbiale e sincero 
senso d’amicizia
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di Moby DickC itazioni

"È stato detto che il potere logora. 
Non è vero. È la paura di perderlo che logora davvero."

(Giorgio Faletti, "Appunti di un venditore di donne" - 2010)

("Il pozzo dei Titani" Divina Commedia - Inferno)
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