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di Mattia Pari
Coordinatore Nazionale FABI GiovaniditorialeE

A SPASSO
NEL TEMPO

Siamo finiti in un frullatore o in
una macchina del tempo. Che
poi, provocando le medesime

sensazioni, potrebbero anche essere la
stessa cosa. Siamo la prima generazio-
ne, dal dopoguerra, destinata a stare
peggio di quella che l’ha preceduta. Una
violenza enorme, che non sembra più
neanche fare troppo scalpore. Forse
perché, per noi, il tempo scorre al con-
trario. I colpi delle lancette scandiscono

la regressione delle condizioni di lavo-
ro, dei diritti e delle prospettive.
Noi, quelli che hanno ribattezzato “la
generazione perduta”, quelli della chi-
mera, dei sogni comuni estinti, del pre-
cariato, dell’incertezza, della scolariz-
zazione fine a se stessa, delle case in af-
fitto con i nomi degli altri sul campa-
nello, dei soldi in prestito dai genitori e
dei monolocali senza riscaldamento.
Noi, che ci vediamo scomparire la terra
sotto i piedi ogni volta che rincorriamo
una speranza, chiamati a resistere per-
ché non ci sono più sentieri già traccia-
ti. Perché è tutto da ridefinire. Perché
l’arroganza con cui certa politica e certe
parti datoriali stanno imponendo la de-
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strutturazione del diritto del lavoro non per-
mette più di immaginare un strada pronta da
percorrere. Il rischio di perdersi diventa,
quindi, concreto e occorrono dei punti fermi
per non rischiare di girare in tondo e non an-
dare da nessuna parte.
La stella polare del settore è il Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro, che dal 16 set-
tembre, giorno in cui Abi ha formalizzato la
disdetta anticipata ed unilaterale, è oscurata.
Fare un Contratto alle condizioni di Abi o non
farlo proprio; il rischio di distruzione del Fon-
do di solidarietà (l’ammortizzatore sociale del
settore) e la perdita di ulteriori posti di lavoro:
sembrano queste essere le minacce dietro alla
disdetta. Così, alla complessiva destruttura-
zione dei diritti del lavoro, possiamo aggiun-
gere il rischio di deregolamentazione nazio-
nale dei diritti dei bancari. 
Sembra proprio che ci siamo persi nel tempo
tra gli ingranaggi degli orologi, per ritrovarci
catapultati indietro di molti decenni. 
La nostra generazione ha ereditato un patri-
monio culturale e normativo – già in parte
deteriorato – senza doverlo conquistare: ora
siamo chiamati a difenderlo. Il 31 ottobre,
scioperando compatti, abbiamo fatto sapere
che non siamo una categoria “a disposizione”
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e che non vogliamo camminare in mezzo ai
detriti di errori che non sono nostri. 
Questa manifestazione di protesta non sarà
l’ultimo atto del dramma, perché la verità è
che da oggi comincia, anche nella nostra ca-
tegoria, un percorso nuovo. Ci siamo lamen-
tati dalla deregolamentazione, del precariato
e delle condizioni di lavoro, puntando spesso
il dito verso chi ci ha preceduto. 
Da domani non credo che avremo più alibi.
Se qualcosa non ci piace, cambiamolo. Se ci
vogliono levare dei diritti, difendiamoli. La
disoccupazione dilagante e le condizioni d’in-
certezza in cui siamo costretti a vivere sono
premesse pericolose sia per organizzare pro-
teste sia per esporci individualmente. 
Tuttavia, se non facciamo niente, domani sa-
rà ancora peggio. Insieme possiamo ristabi-
lire il giusto scorrere del tempo e invertire
questo strano ingranaggio che ci stritola in
un inesorabile declino. 
Nel 1949, tra le macerie della guerra e senza
Statuto dei Lavoratori (che arrivò nel 1970),
i padri fondatori dei diritti del nostro sinda-
cato lottarono per conquistare il primo Con-
tratto Collettivo Nazionale di Categoria (fir-
mato dalla sola FABI). 
Noi ci ostiniamo a credere che un futuro esi-
sta anche per la nostra generazione e che co-
minci dalla voglia di partecipare e metterci
in discussione. Nelle manifestazioni del 31
ottobre abbiamo visto molti giovani bancari,
alcuni anche precari, scendere in piazza e di-
mostrare un’audacia superiore a quella che
l’opinione pubblica, troppo spesso, ci attri-
buisce. 
“Il nostro coraggio serve adesso”, ha detto
qualcuno tra le bandiere e i fischietti della
manifestazione, “dopo potrebbe essere trop-
po tardi”, ha aggiunto con gli occhi sicuri e lo
sguardo diritto davanti a sé. Io ho guardato
nella medesima direzione e ho sorriso, per-
ché abbiamo visto la stessa cosa. Ne sono
convinto.  

SEMBRA PROPRIO CHE 
CI SIAMO PERSI NEL TEMPO
TRA GLI INGRANAGGI DEGLI
OROLOGI, PER RITROVARCI

CATAPULTATI INDIETRO 
DI MOLTI DECENNI



di Elisa Gallinaro
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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GERONTOCRATI, 
QUANDO FINIRÀ?

JURASSIC   
BANK

Bellissime parole. Belle davvero. Le avrà dette
certamente un illuminato, uno che analizza la
società civile vedendoci dentro e vedendo lun-

go. Forse uno dei pochissimi che ha capito quanto il
rinnovamento sia sangue infuocato che dona vita ad
ogni corpo in piedi sui propri muscoli tesi, forti e
magari anche stanchi – la tradizione – bisognosi di
quell’ossigeno rosso oltre ogni altra cosa, e solo poi
viene il resto, tutto il resto. Ebbene, queste, signori,
sono parole di Giovanni Bazoli. Le ha pronunciate

“SONO CONVINTO CHE UNA SOCIETÀ
CHE NON SI RINNOVI SIA UNA

SOCIETÀ MORTA, MA UNA SOCIETÀ
CHE NON CONSERVI DETERMINATI
VALORI DELLA SUA STORIA È UNA

SOCIETÀ CHE VA INCONTRO 
A RISCHI DI AVVENTURE”
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in occasione della sua riconferma
nel ruolo di Presidente del Consi-
glio di Sorveglianza di Intesa-San-
paolo. E la società di cui parla è,
naturalmente, il maggior gruppo
bancario del Paese.
Poco prima di Natale il nostro tra-
dizionale, affezionato banchiere
spegnerà 81 candeline. Ma nessu-
na intenzione, a quanto pare, di
spegnere i riflettori sull’enorme

potere saldamente stretto tra le sue
mani rugose, segnate da tanti anni
di conservazione di quei “determi-
nati valori” di cui parla con grande
sicurezza.
Cito oggi Bazoli, ma potrei citarne
a decine, tra benpensanti, top ma-
nager, grandi uomini che si guada-
gnano il pane – milioni di euro di
pane – a colpi di finanziamenti mi-
liardari dati ad altri finanzieri ami-
ci loro, a stoccate di strategie del
lunedì e controstrategie del mer-

coledì, a grandi soluzioni dalle lo-
giche sfuggenti – perché sicura-
mente troppo alte per le nostre
menti mortali – tra le quali mi per-
metto di riassumere in poche, ba-
nali parole l’ultima e probabilmen-
te più plateale di tutte: rifaccio la
banca mandando via chi FA la
banca (sic!).
Quel che ha reso quest’autunno
bollente – l’assurda disdetta del

nostro contratto di categoria – or-
mai lo sanno tutti, perché noi, che
rappresentiamo i lavoratori, li ab-
biamo sfidati su tutti i campi, dalle
piazze alle televisioni – territorio a
loro caro, fintantoché lo riteneva-
no esclusivo. Ma oggi, finalmente,
ci siamo anche noi, e questo li pre-
occupa. Molto.
Perché i tirannosauri del potere
credevano, forse, che l’opinione
pubblica non esistesse e che, in
quanto entità surreale, non potesse

mai ritorcersi contro di loro. Per
loro poteva benissimo essere una
debole invenzione di qualche inu-
tile giornaletto schierato. 
Chi lo sa? La trovate un’ipotesi così
assurda? Io no. 
Del resto stiamo parlando di gente
che gira da generazioni con l’auti-
sta. Membri di grandi famiglie d’af-
fari, “aristocratici” dell’economia e
della finanza che, da quando è stata
inventata la metropolitana, non ci
hanno mai messo piede, neanche
per sbaglio, compreso l’ultimo dei
pronipoti nella fase di massima ri-
bellione adolescenziale. Persone,
queste, che non hanno visto svuo-
tarsi progressivamente i carrelli
della spesa negli ultimi dieci anni,
perché un carrello da supermercato
non l’hanno mai toccato in vita lo-
ro, magari neanche visto.
Cosa volete che ne sappiano, questi
abitanti di un altro pianeta “vista
mare”, della società civile, della vi-
ta reale, delle “normali” famiglie
italiane? E dei lavoratori, che cosa
ne sanno?
Quelli che spingono i carrelli sem-
pre più leggeri sono i LORO clienti.
Quelli perennemente protagonisti
delle LORO slides, delle LORO ri-
cerche di mercato,  dei LORO pro-
dotti di punta. I clienti e la loro im-
prescindibile, incomprensibile, in-
contentabile CUSTOMER SATI-
SFACTION…
I clienti con cui non hanno mai
parlato. I clienti con cui noi, inve-
ce, parliamo tutti i giorni.
E se i clienti non sono soddisfatti,
la colpa è ovviamente tutta nostra.
Dei lavoratori bancari. I lavoratori
con cui non hanno mai parlato.



di Mattia Cilio
RSA FABI Udine
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Disdetta 
del CCNL Abi 

e rischi 
per il settore 
del credito 
cooperativo

Quei lavoratori con cui noi, invece,
parliamo tutti i giorni.
E l’aggravante – agghiacciante! –
che in Italia i mandati del potere
durino secoli, pietrificati addosso
a uomini essi stessi di pietra, con-
danna al rigor mortis tutto ciò che
ci circonda, di cui facciamo parte.
Ahinoi!
Noi nelle banche ci lavoriamo, noi
le banche le costruiamo pezzo per
pezzo, giorno dopo giorno. Noi
sappiamo che cosa serve alla socie-
tà civile, e non è certo l’estinzione
di chi li ascolta e li segue in tutte le
loro esigenze, in cambio di una
chiavetta internet.
NOI siamo giovani, e in questo
“noi” c’è posto anche per il più
adulto dei nostri colleghi, che po-
trebbe essere figlio di chi oggi tuo-
na: “i 55enni bancari non sono più
adeguati ai tempi che cambiano”.
Non si permettano LORSIGNORI
di spacciare false soluzioni per l’oc-
cupazione e per la salute delle ban-
che e dell’economia. 
I milioni di euro li hanno ancora,
la credibilità non più. E con questo
dovranno fare i conti.
“Se la teoria delle rottamazioni
fosse applicata senza eccezioni si
arriverebbe a privarsi di persone
che sono concordemente ritenute
essenziali nella società civile, po-
litica e persino in quella religiosa,
in Italia e nel mondo” (Giovanni
Bazoli).
Che tipo di eccezione interviene
nella minaccia di eliminare 30, 40,
50 mila di NOI lavoratori?
Il sindacato è qui anche per “con-
vincerli” a fare, ora, tutti i conti del
caso.

Nel paradiso dell’Eden, Adamo era l’unico uomo ed Eva
l’unica donna. La vita procedeva tranquilla perché i due
avevano sempre quello che volevano. Cibo, acqua, grandi

spazi e persino la fortuna di poter condividere con qualcuno
tutto quel ben di Dio. Il problema è sorto quando la buonanima
di Eva ha deciso di assaggiare la mela, unica fonte di dolori in
quel posto pieno di piaceri. Ed ecco che Adamo ed Eva si sono
trovati scaraventati nel mondo reale e costretti a guadagnarsi
da mangiare con il sudore della fronte, iniziando a lavorare. Ov-
viamente, la tutela sindacale non era presente nell’Eden, consi-
derando anche che il potere contrattuale di Dio doveva essere
decisamente forte. Così, ad Adamo non rimase altra scelta se
non quella di accettare la punizione. Il lavoro della terra doveva
essere un pesante supplizio, sapendo quanto poco bastava per
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garantirsi il paradiso perpetuo. Sa-
rà cominciato tutto così? Chi lo
sa?! 
Fatto certo è che da quel tempo ne
è passata di acqua sotto i ponti, si
sono sviluppati diversi modelli di
società e si sono attuate divisioni
territoriali, le quali si riconoscono
ognuna sotto la propria legislazio-
ne. Il lavoro rimane regolato auto-
nomamente da ogni singolo Stato,
anche se si sta cercando di discutere
della materia in un’ottica globale. 
Nel nostro Paese - il bel Paese! -
fra tutte le categorie di lavoratori
subordinati, la categoria dei ban-
cari è da sempre stata considerata
una categoria che sta meglio di al-
tre. Guardiamoci negli occhi: da un

certo punto di vista è vero… Riu-
sciamo a mantenere un certo livel-
lo di diritti che consentono di af-
frontare l’attività lavorativa con di-
screta tranquillità. 
Il problema non è se ora li abbiamo
o non li abbiamo, il problema è:
riusciremo a mantenerli?
Il diritto del lavoro ci dà una mano,
riconoscendoci parte debole in un
sistema che vede come controparti
il datore di lavoro e il lavoratore.
Parte debole che è protetta dalla
Costituzione in primis, poi a casca-
ta dalle diverse leggi: su tutte la
legge n 300 del 1970, lo Statuto dei
Lavoratori. 

Durante la fase delle contrattazioni
per i rinnovi dei contratti collettivi
dovrebbe emergere questa storia
consolidata. Contrattazioni che,
nella realtà, risultano molto com-
plicate, non solo nel mondo Abi,
sconvolto dagli ultimi inquietanti
risvolti, ma anche nel mondo del
credito cooperativo, isola felice del
“piccolo e bello”. Anche qui, infatti,
può cadere un fulmine a ciel sereno
che porta alla disdetta del contratto
integrativo regionale. Questo è suc-
cesso in Friuli Venezia Giulia. 
Un segnale dalla Federazione re-
gionale per dimostrare la propria
forza o solo una volontà di avvici-
nare la trattativa? Questo ce lo dirà
il futuro.
Una cosa è certa, è stato un atto
che mai si era verificato. Si è aperto
un precedente che potrà portare
alla firma di un accordo decisa-
mente penalizzante per i lavoratori
del credito cooperativo del Friuli
Venezia Giulia. 
Perché è vero che il mondo intorno
a noi sta cambiando e che fuori
dalla nostra orbita lavorativa, quel-
la dei bancari, ci sono situazioni
ben peggiori quanto a condizioni
di lavoro e di contratto, ma i buoni
pasto da abbassare, l’orario di la-
voro da aumentare, la paga da di-
minuire, i premi da eliminare,
sembrano un prezzo eccessivo. 
È proprio necessario e indispensa-
bile che la condizione da prendere
ad esempio debba sempre essere la
peggiore? L’evoluzione, l’avanza-
mento tecnologico, culturale e so-
ciale del mondo e del sistema in cui
viviamo dovrebbero portare a mi-
gliorare la condizione di vita della

Attualità

RIUSCIREMO 
A MANTENERE 
I DIRITTI E LE

GARANZIE 
DEI CONTRATTI

ATTUALI? 
DIPENDE TUTTO 

DA NOI
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LETTERINA A

BABBO 
NATALE
Qualche tempo fa mi sono imbattuto in una conversazione

con una ragazza tedesca di 28 anni, laureata e dipendente
di banca, che per un anno ha vissuto e lavorato in un isti-

tuto di credito italiano.
Mi ha colpito il fatto che, parlando della situazione attuale dei
giovani nel nostro paese, lei abbia esordito chiedendosi chi ci
abbia educato ad accettare tutto. Nel prosieguo della conversa-
zione mi ha poi citato uno studio del Censis, che spiegava come
la famiglia, in Italia, si sia sostituita allo Stato nella tutela e nel
sostegno ai giovani e di come questa situazione, mischiata alla
crisi, stia portando i giovani all’immobilità, ostacolo all’auto-
nomia della persona. 
Beh, la risposta alla prima affermazione è molto semplice: si
tratta probabilmente della paura di perdere anche quel barlume

gente, non il contrario. E quale me-
tro migliore per misurare la condi-
zione di vita se non il riconosci-
mento dei diritti?
È evidente che in questo preciso
momento storico la tendenza, che
nella nostra piccola regione dell’ex
felice Nord-Est, è quella di ricono-
scere i lavoratori come un peso eco-
nomico, che a quanto pare non
concorre in maniera influente nella
determinazione del bilancio, anzi. 
Perché da un certo punto di vista è
vero che negli altri Paesi, per lo più
quelli anglosassoni, il mercato del
lavoro è più flessibile. Sia in entra-
ta sia in uscita però. Flessibilità
non vuole dire libertà di licenziare
secondo il libero arbitrio del datore
di lavoro: la flessibilità è una forma
mentis ed una caratteristica di un
mercato che sa accogliere e non so-
lo favorire facili uscite.
Dunque, quando pensiamo di ave-
re buoni contratti e riteniamo di
sentirci in posizioni privilegiate, ri-
cordiamoci che con un colpo di
spugna questo status di lavoratori
tutelati da un buon contratto può
essere stracciato, calpestato e can-
cellato. 
Per questo, abbiamo il dovere, in
primo luogo come cittadini consa-
pevoli, in secondo luogo come la-
voratori responsabili che conosco-
no i loro diritti e doveri, di usare
tutti gli strumenti a nostra dispo-
sizione affinché non venga calpe-
stata la dignità e la libertà della
persona.
Perché il lavoro deve essere uno
strumento che nobilita l’uomo e
non lo umilia, sottraendogli il di-
ritto di vivere dignitosamente.
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di speranza di un’opportunità che
ci fanno intendere di avere. Questa
è la leva motivazionale che ci fa ac-
cettare condizioni lavorative al li-
mite della dignità, costringendoci
ad elemosinare in famiglia, unico
sostegno e riferimento rimasto a
noi oggi, per poterci permettere
qualche sacrificio nella speranza di
un domani un po’ più sereno.
Tuttavia, per un sentimento di
paura o timore del futuro, ci sono
altrettanti e molto più pronunciati
desideri di mettersi in gioco e di di-
re la propria, perché siamo co-
scienti che nessuno meglio di noi
può trovare soluzioni ai problemi
che ci toccano in prima persona.
Noi oggi ci parliamo e ci confron-
tiamo, condividendo e partecipan-
do attivamente ai contesti che noi
stessi creiamo per scambiarci idee.
Solo che a causa di quella “paura”
di cui parlavamo all’inizio, lo fac-
ciamo troppo spesso “nascosti” in
fitte reti che coinvolgono solo noi. 
“Se non ora, quando”? – passatemi
il piccolo plagio - per dire che que-
sto momento storico è determinan-
te per il nostro futuro ed è necessa-
rio coglierlo e viverlo in tutti i con-
testi dove possiamo avere voce in
capitolo. Siamo in molti e se il nu-
mero non significa necessariamen-
te potenza, è sicuramente garanzia
di confronto, diversità e fantasia,
condivise attraverso la partecipa-
zione ai nostri spazi ,che è necessa-
rio far diventare spazi di tutti al fine
di estendere il nostro punto di vista
agli altri, così che possa diventare
tesoro per tutti e viceversa. 
Per fortuna vedo che tutto questo,
a poco a poco, sta accadendo.

Ne sono state testimoni le assem-
blee indette per spiegare le ragioni
dello sciopero e i dibattiti che ne
sono seguiti. Sta finalmente pren-
dendo una forma definita il patto
generazionale. Ecco che proprio
ora è importante, più che mai,
emergere dall’ombra e dire la pro-
pria a gran voce, perchè oggi ci gio-
chiamo le tutele ed i diritti di do-
mani, del nostro futuro.
Ho paura, ma ho anche molta fi-

ducia in noi giovani e so che sapre-
mo cogliere quest’opportunuità
per trasformare quello che oggi
sempra impossibile in qualcosa di
concretamente realizzabile e così

costruire un futuro che, se garan-
tirà noi, sarà anche garanzia per i
nostri padri e per i nostri figli. 
Per aiutarci in questo compito, vi-
sto che siamo anche in periodo na-
talizio ed io non voglio rinunciare
ad avere dei sogni, invito tutti a
scrivere una lettera a Babbo Natale
esprimendo un desiderio per il fu-
turo. Intanto inizio io... 
“Caro Babbo Natale, quest’anno
sono stato cattivo perché, a causa
del mio contratto di lavoro a tempo
indeterminato con un salario base
ed a causa alla mia poca flessibilità
ed incapacità di adeguarmi ai tem-
pi – giustamente il mio datore di
lavoro che ha una visione aziendale
più ampia della mia mi ha definito
obsoleto e poco flessibile – ho mes-
so in difficoltà l’azienda per cui la-
voro che è costretta a continuare a
pagarmi uno stipendio fisso. 
Capisco che questo stia diventando
uno sforzo inaccettabile ed impro-
ponibile per il mio datore di lavoro
e per tutti gli uomini grigi – sì, co-



di Morena Artusa
RSA FABI Milano
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LA TESTIMONIANZA DI PAOLO CITTERIO,
COORDINATORE FABI DEL GRUPPO UBI

CARI 
BANCHIERI
SERVE UN SALTO 
DI QUALITÀ. VOSTRO
SOPRATTUTTO

me quelli del Piccolo Principe, che
hanno valigette 24ore dal prezioso
contenuto – che lo circondano e
che sono sempre più in affanno. 
Li vedo, sono ogni giorno più pre-
occupati e, infatti, da alcuni anni
ci ripetono che dobbiamo tutti fa-
re dei sacrifici e ci ricordano che il
“tutti” include anche noi, ma si di-
menticano di dirci che esclude “lo-
ro”. Mi fanno tanta tristezza se
penso a tutti i loro problemi, ma
per fortuna hanno avuto l’accortez-
za di garantirsi una modesta exit
strategy dal mondo del manage-
ment, che garantiscono una vita
dignitosa, da poveri milionari...
Allora, caro Babbo Natale, per il
prossimo anno io ti chiedo di portare
un po’ di equità, soprattutto nella te-
sta di questi dirigenti che poi, forse,
tanto dirigenti non sono, ma sono i
soli che abbiamo e - a quanto pare -
ci dobbiamo tenere. Sai, sono loro
che si fanno le regole ed hanno una
grande passione per il lavoro, so-
prattutto quello finalizzato al potere. 
Ti chiedo anche un po’ di ricambio
generazionale – magari anche nella
dirigenza - così che io mi possa sen-
tire un po’ meno un bancomat dei
CdA - e, soprattutto, ti chiedo tan-
to, ma tanto spazio per i giovani. 
Sì, noi poveri giovani oggi vorremmo
avere qualche spazio ed alcune op-
portunità per metterci in gioco ed es-
sere protagonisti del nostro futuro. 
Sarò presuntuoso, caro Babbo Na-
tale, ma più passa il tempo e più
mi convinco che le soluzioni ai pro-
blemi le trovano meglio e con più
fantasia quelli che i problemi li vi-
vono sulla loro pelle.
Vedi tu che cosa puoi fare… 
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Nel lontano settembre 2013 ABI ha comunicato la disdetta
anticipata e unilaterale dei CCNL.
A supporto di tale decisione, la controparte ha esaminato la

“Condizione di lavoro nel sistema bancario italiano con i suoi fattori
di crisi” con un documento datato Agosto 2013. 
ABI attacca il Fondo di solidarietà, definendolo troppo oneroso
e mira a renderlo obbligatorio, spiega Paolo Citterio, durante l’as-
semblea che si è svolta a Bergamo il 24 ottobre scorso in occasione
dello sciopero dei bancari.
“Senza il CCNL non si ha nemmeno il Fondo di Solidarietà e allora
in caso di ristrutturazione ed esuberi si applica la legge 223... che
ricordiamo colpisce soprattutto i giovani...”.
Abbiamo chiesto a Citterio, Coordinatore FABI del Gruppo UBI, di
portare la sua testimonianza sulle opportunità offerte dal Fondo
negli ultimi accordi siglati dal sindacato.
Numerosi gruppi bancari sono coinvolti da ristrutturazioni e rior-
ganizzazioni che hanno come obiettivo la riduzione dei costi e so-
prattutto riduzione di personale; il gruppo UBI e le organizzazioni
sindacali hanno sottoscritto diversi accordi, a partire dal novembre
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2012, che hanno consentito a 900 colleghi di andare
in prepensionamento. 
Quali sono i fondamentali dell’accordo? «L’Ac-
cordo del Gruppo UBI del 29-11-2012 ha consentito
di trovare una soluzione concreta a una situazione dif-
ficilissima: gli utili in picchiata rischiavano di mettere
in discussione le garanzie occupazionali ed economi-
che per molti colleghi. Il primo pensiero è stato quello
di mantenere il posto di lavoro per tutti i 19.000 di-
pendenti del gruppo, evitando altresì possibili ester-
nalizzazioni di uffici».
Che vantaggi ha offerto il Fondo di Solidarie-
tà? «Il ricorso al Fondo di Solidarietà ha consentito
a circa 900 colleghi di accettare volontariamente la
proposta aziendale di andare in prepensionamento

con 5 anni di anticipo all’85% della loro ultima retri-
buzione». 
Si può affermare che il Fondo fornisce ossige-
no alla nuova e buona occupazione? Perché?
«Non risolve il problema occupazionale, ma possiamo
dire che aiuta ed incentiva le aziende ad assumere con
un contributo di circa 2.500 euro per ogni nuovo di-
pendente. Gli ultimi dati sulla disoccupazione giova-
nile oltre il 40% dimostrano che le aziende italiane

assumono oramai con il contagocce: i costi e le tasse
sul lavoro dipendente in Italia sono molto più alte ri-
spetto alla media europea e proprio per questo il Fon-
do per l’Occupazione può offrire un piccolo contributo
in questa direzione».
L’ABI sostiene “l’esigenza di valutare ulteriori
esuberi, che presumibilmente cresceranno a
causa dell’aumento dell’operatività on line”.
Come gestire questa tendenza? Pensi che
l’ascesa dell’home banking sia direttamente
proporzionale alla riduzione del personale?
Oppure nessuno degli attori coinvolti ha for-
mulato idee concrete per coniugare passato,
presente e futuro? 
«Credo che l’aumento dell’operatività dei canali on li-
ne sia inevitabile, sia per la comodità sia per l’econo-
micità che offrono. La conseguenza diretta, quindi, è
di avere un grosso rischio di esuberi fra il personale,
soprattutto se le aziende non riusciranno a rinnovarsi,
a proporre nuovi prodotti e iniziative commerciali che
possono garantire occupazione. Purtroppo, in questi
ultimi anni le banche hanno dormito sugli allori e ora
le conseguenze le vediamo nei bilanci privi di redditi-
vità significativa».
ABI sostenendo l’ipotesi di trasformare la “la
tradizionale contrattazione integrativa azien-
dale a regolamentazione derogatoria o sosti-
tutiva di quella prevista dal contratto nazio-
nale”, parla della necessità di un “più alto li-
vello di qualità delle relazioni industriali e più
adeguate competenze specifiche da parte degli

RISCHI PER L’OCCUPAZIONE 
A CAUSA DELLA DIFFUSIONE 

DEI CANALI DIGITALI, 
MA SOPRATTUTTO

DELL’INCAPACITÀ DEI
BANCHIERI DI RINNOVARSI

CULTURALMENTE E 
DI COGLIERE LE PROPOSTE

DEL SINDACATO



di Morena Artusa
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STARE FERMI E NON FARE ACCORDI INNOVATIVI EVITA 
DI PRENDERSI DELLE RESPONSABILITÀ MA NON È DETTO 
CHE SI FACCIA IL BENE DEI LAVORATORI

addetti ai lavori”. Che cosa pensi di questa af-
fermazione anche alla luce dei benefici appor-
tati dagli accordi sottoscritti nel gruppo UBI? 
«Quando il Gruppo UBI annunciava 1.478 esuberi, di-
chiarava di aspettarsi dalle organizzazioni sindacali
“un salto di qualità” nell’affrontare una situazione nel
quale i costi non erano più sostenibili. Ebbene la ri-
sposta del sindacato è stata di alto livello perché ab-
biamo sfidato la banca, dati alla mano, partendo pro-
prio dai suoi di costi: alla fine l’azienda ha dovuto ac-
cettare un accordo sindacale che prevede, fra l’altro,
la riduzione delle consulenze, la riduzione delle spese
amministrative, la riduzione del numero dei dirigenti
e la riduzione dei compensi degli amministratori, ecc.
Ricordo anche che alla fine quell’accordo ha consen-
tito di conservare intatti i Contratti Integrativi, di
mandare in esodo volontario 900 colleghi e di offrire
quasi 400 nuovi posti di lavoro. Nel contesto socio-
economico che stiamo vivendo, credo che il risultato
finale sia stato importantissimo. Detto questo, aggiun-
go anche che a volte il mondo sindacale potrebbe es-
sere più “dinamico”, più pronto a gestire un mondo
che cambia sempre più velocemente. Stare fermi e
non fare accordi innovativi evita di prendersi del-
le responsabilità ma non è detto che si faccia il
bene dei lavoratori. Vorrei aggiungere che è
del tutto evidente che sono proprio i ban-
chieri italiani che dovrebbero “elevare
il proprio livello qualitativo”, basta in-
fatti pensare che sino a pochi mesi fa
il presidente di ABI era un banchiere
che, quando si è dimesso per guai giu-
diziari, disse: “Lascio, questo non è il
mio lavoro!”».
Direi che non c’è altro da aggiungere...
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Laureati, specializzati e preca-
ri per almeno 10 anni, quan-
do va bene. Perché quando

va male ci si può anche ritrovare
alle soglie della pensione senza es-
sere mai riusciti a firmare quel be-
nedetto contratto a tempo indeter-
minato. Sono gli insegnanti italia-
ni, una delle categorie maggior-
mente avviluppata nel così detto
precariato. In termini numerici il
fenomeno non ha una dimensione
eccessiva: incide poco meno del
10%, ma il problema è che nel set-
tore, se non si ferma il treno giusto,
c’è il rischio di restare precari a vi-
ta. Burocrazia kafkiana, concorsi
banditi ogni 10 anni, cattedre fal-
cidiate dai feroci tagli alla spesa
pubblica, sono le cause che rendo-
no il precariato sempre più strut-
turale nelle scuole italiane.

Certo, spiegano i sindacati di cate-
goria, una quota minima di precari
nel sistema è fisiologica: c’è infatti
sempre la necessità di coprire, con
qualche supplenza temporanea, le
assenze degli insegnanti di ruolo,
dovute a malattia o a esigenze fa-
miliari. Il dramma è quando i pre-
cari finiscono per diventare, perlo-
meno sul campo, insegnanti di
ruolo a tutti gli effetti, senza che lo
Stato li riconosca come tali.
Il giochetto è semplice: in genere
il Ministero dell’Economia autoriz-
za meno nomine di ruolo di quante
effettivamente servono. Succede,
così, che coloro i quali non rientra-
no nel novero dei vincitori, finisco-
no per tappare i buchi: vagano an-
nualmente di scuola in scuola, co-
prendo quei posti che in realtà
avrebbero dovuto essere assegnati
a professori di ruolo. A guadagnar-
ci ovviamente è lo Stato: un preca-
rio non ha scatti d’anzianità e costa
circa il 27% in meno di un suo col-
lega di prima nomina.
Il limbo del precariato è relativa-
mente breve al Nord, dove c’è una
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L’ETERNO BALLETTO DEGLI
INSEGNANTI

PRECARILA SCUOLA ITALIANA È IL
LUOGO DOVE SI PUÒ

RESTARE PRECARI FINO
ALLA SOGLIA DELLA

PENSIONE. BUROCRAZIA
KAFKIANA, CATTEDRE
FALCIDIATE DAI TAGLI,

CONCORSI BANDITI OGNI
10 ANNI (QUANDO VA

BENE) E UN MINISTERO
DELL’ECONOMIA CHE

AUTORIZZA, PER
RISPARMIARE, MENO
NOMINE DI RUOLO DI

QUANTE EFFETTIVAMENTE
SERVANO: ECCO  LE CAUSE

DI UN PRECARIATO
MALATO CHE DANNEGGIA

ANCHE LA QUALITÀ
DELL’INSEGNAMENTO. A
GUADAGNARCI È SOLO LO

STATO ITALIANO: 
UN PRECARIO COSTA,

INFATTI, IL 27% IN MENO
DI UN PROFESSORE DI
RUOLO. MA INTANTO

FIOCCANO LE CAUSE…

di Flavia Gamberale
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maggiore domanda di professori,
anche a causa della crescita demo-
grafica innescata dagli immigrati,
mentre al Sud spesso diventa eterno. 
Ma il settore è anche molto diso-
mogeneo: insegnanti per le scuole
elementari sono pressoché intro-
vabili, mentre a fare la fila davanti
al Provveditorato sono soprattutto
i docenti  di scuole medie e supe-
riori e ciò si ripercuote anche sulla
durata del precariato. 
Tuttavia non è sempre detto che
avere a disposizione una massa di
manovra “a tempo determinato”
sia conveniente per lo Stato. Stan-
do ad alcune recenti sentenze,
sembrerebbe di no: lo scorso feb-

braio il giudice di pace di Trapani
ha condannato il Ministero del-
l’Istruzione a versare 150mila euro
a un docente precario di educazio-
ne fisica, a titolo di risarcimento
per mancata stabilizzazione.
”La necessità dell’assunzione per
pubblico concorso – ha stabilito il
giudice, secondo quanto riferisce
l’Anief – non può giustificare de-
roghe alle disposizioni che limita-
no il potere di abuso del datore di
lavoro nello stipulare contratti a
termine, né autorizzare comporta-
menti contra legem della pubblica
amministrazione”. Una sentenza
che rappresenta un precedente im-
portante e a cui ne sono seguite al-

tre in tutta Italia, che hanno visto
la vittoria di molti precari della
scuola.
Piccole rivincite, sicuramente, per
loro, trattati come insegnanti di se-
rie B e appesi alla promessa di un
contratto stabile che non arriva mai. 
Ma forse a perdere in questa bat-
taglia a colpi di carte bollate è la
scuola italiana, agli ultimi posti nei
ranking internazionali per quanto
riguarda in particolare la formazio-
ne delle scuole superiori. E- guarda
caso- è propri lì che il precariato
morde di più, demoralizzando gli
insegnanti ed evidentemente peg-
giorando la qualità delle loro per-
formance lavorative. 
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Entro il 2031 il numero di persone sole arriverà a
superare gli 8,2 milioni di famiglie (un milione
in più rispetto ad oggi), le coppie senza figli au-

menteranno fino a 6,4 milioni, le coppie con figli, do-
po un decennio di leggero incremento imboccheranno
il sentiero della decrescita che le porterà, nell’arco dei
10 anni successivi, ad una perdita di circa 400 mila
unità. Anche il numero dei nuclei monogenitore ten-
derà ad aumentare, raggiungendo circa 2,5 milioni di
unità.
È la fotografia scattata da Gian Carlo Blangiardo, or-
dinario di scienze statistiche all’Università di Milano-
Bicocca, che è intervenuto alla 47a Settimana Sociale
dei cattolici italiani. I numeri e i grafici presentati ai
convegnisti ,che si sono ritrovati a Torino per riflettere
sulla famiglia, delineano uno scenario complesso e ne
mostrano un orizzonte non troppo roseo per il futuro.
Nonostante l’importante contributo dell’immigrazio-
ne straniera, “la più grande sfida della popolazione
italiana nei prossimi decenni sarà l’accentuarsi del-
l’invecchiamento demografico”. Un fenomeno, ha
spiegato Blangiardo, “che si è già fortemente accre-
sciuto nel recente passato e troverà nel futuro una for-
midabile spinta, non solo per via dell’ulteriore preve-
dibile calo delle nascite (effetto fecondità) e della con-
quista di una vita più lunga (effetto di sopravvivenza),

ma anche a seguito dell’ingresso tra gli anziani dei
prossimi decenni di generazioni particolarmente nu-
merose formatesi nel periodo che va dal termine della
seconda guerra mondiale sino alla fine degli anni ’60
(effetto strutturale)”. Tale fenomeno, ha aggiunto il
docente, non è “affatto neutrale sul piano della spesa
pubblica”. Esso, infatti, “avrà problematiche ricadute
sul sistema di welfare dei prossimi decenni, in quanto
sembra verosimile ipotizzare che questa nuova cate-
goria di anziani potrà avere grosse difficoltà sul fronte
pensionistico”.
“In una società dove i giovani tendono sempre più ed
essere un bene raro”, ha sottolineato Blangiardo, si
aggiunge la “fuga dei (giovani) cervelli”. “L’Italia è or-
mai diventata a tutti gli effetti un paese di immigra-
zione. Tuttavia – ha concluso – mentre migliaia di
persone si spostano verso il suo territorio, un impor-
tante flusso di italiani, per lo più giovani, percorre il
cammino inverso, cercando altrove quel lavoro e quel-
la valorizzazione che il Paese sempre più difficilmente
è in grado di offrire”.
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AMARA ANALISI DEL 
PROF. GIAN CARLO BLANGIARDO,

ORDINARIO DI SCIENZE STATISTICHE
ALL’UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA

I GIOVANI 
UN BENE RARO
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di Elisa Gallinaro
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

Recentemente i bancari italia-
ni hanno detto a gran voce
quello che alcuni non si

aspettavano, e che ora tutti do-
vranno tenere in considerazione:
siamo una categoria unita.
Lo sciopero del 31 ottobre scorso,
il primo a livello nazionale dopo 13
anni, ha risposto compattamente
all’attacco frontale dell’ABI, che ha
disdettato il contratto nazionale
del settore credito. Forse l’obietti-
vo dei top manager è di continuare
ad assicurare a se stessi l’ultra do-
rata dimensione milionaria in cui
sono abituati a vivere, senza assu-
mersi responsabilità alcuna in me-
rito ai loro distruttivi errori di cre-
dito e di gestione, senza prendere
atto di una realtà, dove evidente-
mente l’incremento dei margini
non può più essere pensato e con-
cepito come finora è stato, e senza
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provenienti da lunghi anni di poli-
tiche espansionistiche orientate al-
le voraci acquisizioni –.
In buona compagnia con i propri
competitor europei, anche le
aziende britanniche stanno forzan-
do un ritorno alla redditività, at-
traverso il contenimento dei costi,
e insistono con un atteggiamento
sordo rispetto alle autorevoli voci
in campo, che richiamano piutto-
sto ad un necessario investimento
formativo sul personale.
A fronte del salvataggio nazionale in
cambio di pacchetti di norme su go-
vernance e dividendi, infatti, ciò che

un’intera Trieste, all’interno di
Londra, si ritrova disoccupata in
una manciata di mesi.
Tutto ciò, mentre il neo insediato
governatore della banca centrale
inglese, Mark Carney, segna quella
che viene definita dai grandi media
una svolta nel rilanciare pacifica-
mente – a differenza del suo pre-
decessore – la possibilità che la fi-
nanza, opportunamente regolata,
possa tornare ad essere un bene
nazionale ed internazionale di pri-
missimo piano.
Questo il quadro, che dal punto di
vista strategico rivela diverse atti-
nenze coi grandi piani che sembre-
rebbero avere in mente – il condi-
zionale è d’obbligo, data la totale
mancanza di una proposta concre-
ta, strutturata e spiegata pubblica-
mente – dei nostri top manager.
Andiamo allora a vedere come fun-
ziona il modello britannico: la con-
trattazione a tutela dei nostri cor-
rispettivi inglesi avviene a livello
aziendale, non esiste, quindi, un
contratto nazionale come quello
sotto attacco in Italia, che permetta
di garantire il profilo professionale
e tutelare di ogni bancario.
Abbiamo chiesto ad Antony Cur-
ley, membro del Direttivo Giova-
nile Europeo di UNI e rappresen-
tante di Unite, sindacato rappre-
sentativo di 3 milioni di lavoratori,
di entrare nel dettaglio delle con-
dizioni dei lavoratori bancari.
Come funziona la contratta-
zione in UK?
Ogni singola banca con le rappre-
sentanze sindacali ha degli accordi
collettivi, che regolano le princi-
pali tutele come ferie, stipendi,
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affaticarsi di fare ciò per cui sono
profumatamente pagati, ovvero
pensare e realizzare nuove strate-
gie per un settore nevralgico che si
muove su un terreno in continua
rivoluzione. 
Tutto ciò sulla pelle di chi va in fi-
liale ogni giorno a garantire il mi-
gliore dei servizi.
Premessa doverosa, questa, per in-
trodurre la scelta di analizzare le di-
namiche del nostro settore in un
Paese, che i banchieri nostrani stan-
no prendendo a riferimento sotto il
profilo della struttura contrattuale,
e che rappresenta nei fatti e nell’im-

maginario collettivo un punto car-
dine della finanza europea.
Il Regno Unito, con la sua City, da
tutti considerata cuore finanziario
pulsante di primo piano a livello
mondiale, sta dando segnali di rias-
sesto, dopo la catastrofe abbattuta-
si sui mercati tra il 2007 e il 2008,
che ha portato quasi al collasso il
settore bancario. In quella fase, il
salvataggio da parte del Tesoro di
diversi giganti bancari è costato ai
contribuenti centinaia di miliardi
di denaro pubblico – ciò per evitare
il crack di istituti, è bene ricordarlo,

va evidenziato è che il settore sta
bruciando posti di lavoro in quanti-
tà impressionanti. Sugli organici pe-
sano fortemente licenziamenti, oltre
che vendite d’interi asset e i ragio-
namenti sull’avanzata tecnologica
dell’internet banking che fanno ap-
prodare, ad esempio, colossi come
Barclays a obiettivi di riduzione di
un terzo del proprio staff.
Una recente indagine di Bloom-
berg ipotizzava la perdita di quasi
190 mila posti di lavoro nelle sole
4 principali istituzioni finanziarie
entro fine 2013. Come dire che

IN REGNO UNITO SIAMO 
INTORNO AL MILIONE 

DI DISOCCUPATI NELLA 
FASCIA 16-24 ANNI, 

CIRCA IL 21%
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mente al nostro settore, stiamo as-
sistendo ad un sempre maggiore
numero di lavoratori delle filiali
con condizioni di lavoro non nor-
mate e non riconosciute, e il tur-
nover è eccezionalmente alto. As-
sistiamo, inoltre, ad un’enorme
perdita di posti di lavoro (140 mila
dal 2008) ed in alcune banche, co-
me ad esempio la mia, lo stipendio
viene bloccato per un certo nume-
ro di anni, senza alcun adegua-
mento rispetto all’inflazione.
Che tipo di azioni sta intra-

condizioni di lavoro etc. All’inter-
no di UNITE abbiamo la NISC
(Commissione Nazionale Settore
Industriale, ndr) che fornisce delle
raccomandazioni per la negozia-
zione di ciascuna banca, con la
presenza di UNITE. Nella mia
banca, Lloyds Banking Group,
UNITE detiene una Commissione
Nazionale Aziendale, che elegge i
membri della delegazione trattan-
te, a mio parere una buona pratica
per dare democraticamente voce
ai membri.

dovremmo garantire che tutte le
banche aderissero ai principi della
contrattazione collettiva, entrando
in un livello di negoziazione signi-
ficativa, invece che consultarsi con
noi su questioni che, ultimamente,
ci vengono imposte.
Per quanto riguarda la situa-
zione occupazionale dei gio-
vani in UK?
In Regno Unito siamo intorno al
milione di disoccupati nella fascia
16-24 anni, circa il 21%. Relativa-

prendendo in questo momen-
to il tuo sindacato?
UNITE è attualmente in trattativa
in Lloyds Banking Group relativa-
mente al salario. Un sondaggio a
pagamento ha evidenziato aspetti
molto gravi, come l’utilizzo da par-
te di molte persone di prestiti pres-
so finanziarie. Stiamo combatten-
do per avere un salario minimo di-
gnitoso per i lavoratori del settore
e per la rimozione del salario va-
riabile collegato ai risultati.

Quali sono i principali proble-
mi nell’avere accordi colletti-
vi aziendali, senza un sovra-
stante livello di contrattazio-
ne nazionale?
Sicuramente il più grosso proble-
ma nell’avere un contratto per ogni
banca è la disparità di trattamento
che si viene a creare. Naturalmen-
te, alcune banche in UK hanno ac-
cordi migliori di altre, e questo in-
duce un’estrema competizione fra
i lavoratori. Come sindacato, noi

OGNI SINGOLA BANCA 
CON LE RAPPRESENTANZE
SINDACALI HA DEGLI
ACCORDI COLLETTIVI, 
CHE REGOLANO LE
PRINCIPALI TUTELE 
COME FERIE, STIPENDI, 
CONDIZIONI DI LAVORO

di Elisa Gallinaro
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Alcuni li chiamano manager
in affitto, altri ancora diri-
genti ad interim. Con un ter-

mine più tecnico li potremmo de-
finire temporary manager. Si tratta
dei cosiddetti “interinali” delle alte
qualifiche aziendali. Sono coloro
che entrano in gioco nelle aziende,
soprattutto nelle PMI a carattere
familiare, in momenti particolari
della vita dell’impresa, quando, ad
esempio, c’è qualcosa che non va,
quando c’è bisogno di un ricambio
generazionale, quando occorre su-
perare una nuova ed improvvisa
crisi, o, meglio ancora, quando si

deve rischiare nel lanciarsi in nuo-
vi business. 
Uomini caparbi, talvolta anche gio-
vani, con un bagaglio di esperienza
già importante, spesso definiti
“mercenari”, prendono in mano,
per un certo periodo, le sorti azien-
dali cercando di risollevarle in bre-
ve termine grazie al loro know how
specifico. Il loro ruolo è complesso
ed ha delle ripercussioni nel medio
lungo-termine raddrizzando, spes-
so, sorti aziendali e gestendo perio-
di di turbolenza e di cambiamento. 
Il temporary manager è un im-
prenditore di se stesso, attento e

capace di gestire alcune leve basi-
lari di successo quali lo sviluppo
attento di una propria rete di rela-
zioni e l’autoformazione costante. 
Attenzione, però, temporary ma-
nagent è anche una pratica di ge-
stione aziendale che spaventa, si-
curamente un fenomeno riflesso
della crisi economica, che porta le
aziende a sbarazzarsi di costi fissi
a fronte della temporaneità di pro-
cessi e persone, e che dimostra an-
cor più una mancanza di fiducia
nelle risorse interne. Tanto più le
economie rallentano, tanto più le
imprese, mostrano un’elevata av-
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DECOLLA ANCHE IN ITALIA



di Nettuno
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IN TEMPO DI CRISI E DI PROFONDI
CAMBIAMENTI AZIENDALI SERVONO MENTI

CAPACI DI GESTIRE IL CAMBIAMENTO,
MANAGER FLESSIBILI ED ESPERTI.

ATTENZIONE PERÒ A NON 
SOTTOVALUTARE LE RISORSE INTERNE

nuove tipologie contrattuali e ma-
nageriali. Sono, invece, i grandi
gruppi, quelli focalizzati sulle logi-
che di budget a tutti i costi, a rite-
nere efficaci queste nuove modali-
tà di consulenza aziendale.
Sta di fatto che anche in Italia si
sviluppano agenzie del lavoro pro-
cacciatrici di questi nuovi “talenti”,
dato che evidenzia una nuova tra-
sformazione del vissuto imprendi-
toriale del territorio. Ricerche di-
mostrano che servono sempre più
menti flessibili, capaci di guardare

versione al rischio, tanto più risul-
ta attraente la flessibilità offerta
dalla soluzione temporary. 
In questa sede pensiamo ancora
che la crescita del personale inter-
no debba rimanere alla base di un
corretto sviluppo dell’impresa.
Coltivare le risorse umane e predi-
sporre piani di formazione azien-
dale e crescita interna può e deve
rappresentare, infatti, l’unica solu-
zione efficace al fenomeno della
carenza di un management focaliz-
zato, veloce, flessibile, sempre più
richiesto. 
Il fenomeno del temporary mana-
ger si è diffuso ormai da vari de-
cenni in molti paesi europei, con
grande sviluppo in Olanda, dove
esistono 5 mila manager a progetto
e nel Regno Unito dove, invece, la-
vorano circa 3 mila professionisti.
Il nostro paese sta conoscendo
questa nuova pratica, anche se per-
sistono ancora molte perplessità.
Questo atteggiamento certamente
deriva da un background costituito
da un largo tessuto di piccole e me-
die imprese diffidenti verso queste

al medio-lungo periodo e – perché
no? – poco legate sentimentalmen-
te e psicologicamente alle aziende
per le quali sono chiamate a lavo-
rare. 
Ma fermiamoci un attimo a ragio-
nare: perché abbiamo bisogno di
queste figure? È una reale neces-
sità o forse è quello che i mercati e
coloro che li influenzano vogliono
farci credere? Perché questo senso
di effimero nei rapporti aziendali,
in un periodo in cui tutti, giovani
e non, hanno bisogno di certezze?
Serve davvero un professionista
esterno per gestire progetti a 360
gradi e per realizzare cambiamenti
interni? Probabilmente sì, ma è
davvero un problema di compe-
tenze specifiche, psicologiche e
personali?
Non vogliamo assumere posizioni
favorevoli ed entrare nel merito
dell’efficacia o meno del temporary
management. C’è piuttosto la vo-
lontà di attirare l’attenzione nei
confronti di un fenomeno che, co-
munque, sta entrando velocemen-
te anche nel nostro paese e che sta
coinvolgendo anche i giovani. Basti
pensare che negli ultimi dieci anni
l’età media dei professionisti a
tempo è passata dai 55-60 anni dei
vecchi dirigenti aziendali, liberi da
vincoli, spesso addirittura già in
pensione, a manager più giovani
con un’età media di 40-45 anni.
Nel nostro paese molti giovani ma-
nager di successo, nella fascia di
età tra i 30 e i 35 anni, mostrano
un reale e crescente interesse per
questa professione. 
Attenzione però, al rovescio della
medaglia. Oggi dentro e domani…?



a cura di Francesca Lipperi
Dirigente Provinciale FABI Viterbooetry CornerP
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SIGNORE DEI PERDENTI
di Francesca Lipperi

Signore dei perdenti,
una verde corona hai in testa
e il cuore sgranato dall’amore sacro.
Tu contavi quante corna aveva Belzebù e ne facevi una collana.
Silicone per la mente, ne riempi le parti vuote.
Ti sei cucito come un’ombra imbastita al bordo del mio corpo.
Hai usato l’ago dell’anima e il filo della speranza.
E adesso corro, salto di palo in frasca, poi di frasca in palo
e riannodo i miei pensieri in formato spray.
Ma ora ho capito e penso a me nelle veglie notturne e sotto il sole,
grazie a te rialzo la testa e mi guardo intorno e ti cerco ovunque,
filibustiere dell’anima.

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

LES BELLES FAMILLES
Jacques Prevert, Poesie, 
collana Fenice, Ed. Guanda, pag. 79

Luigi I
Luigi II
Luigi III
Luigi IV
Luigi V
Luigi VI
Luigi VII
Luigi VIII
Luigi IX
Luigi X (detto il Testardo)
Luigi XI
Luigi XII
Luigi XIII
Luigi XIV
Luigi XV
Luigi XVI
Luigi XVIII
e più nessuno più niente…
Che razza di gente è questa 
che non è stata capace 
di contare fino a venti?
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di Stefano Maini
Esecutivo Nazionale FABI GiovaniportS

Si svolgeranno a Sochi, in Rus-
sia, a febbraio 2014, i XXII
Giochi olimpici invernali. Sa-

ranno la seconda manifestazione
olimpica ospitata dalla Russia dopo
le Olimpiadi estive del 1980 di Mo-
sca(allora c’era ancora l’Urss).
Logo modernissimo con emblema
per la prima volta rappresentano
anche un sito web “Sochi2014ru”
con slogan “Gateway to the Futu-
re” (Accesso verso il Futuro), il tut-
to per permettere agli appassionati
di tecnologia digitale di connettersi
e comunicare e dare slancio alle ge-
nerazioni future a un domani
orientato non solo verso lo sport
ma anche sociale, economico e am-
bientale.
Pare, tuttavia, che queste prossime
Olimpiadi invernali riescano a far
parlare di sé per i costi a dir poco
eccessivi (sono state definite i Gio-
chi più cari della storia). Putin ha
parlato di 4,6 miliardi di euro spesi,
ma le opposizioni dichiarano cifre
che oscillano tra i 17 miliardi e i 19,
tra presunte appropriazioni inde-
bite e tangenti! Tutto nilo mondo è
paese, pare…
Altro motivo che ha attirato l’atten-
zione su questa manifestazione
sportiva è la ormai tristemente no-
ta legge russa sugli omosessuali,
che dopo denunce di atleti di varie

discipline sportive e associazioni
del mondo gay, ha visto costretto il
presidente russo Putin a rilasciare
dichiarazioni di rassicurazione nei
confronti di tutti. 
È decisamente brutto che eventi
sportivi così importanti possano fo-
calizzare l’attenzione per discrimi-
nazioni inaccettabili e costi folli.
Momenti come un’Olimpiade, che
vede partecipare rappresentanti di
tante nazioni (sempre più spesso
con gravi problemi economici e so-
ciali, oltre che di rispetto dei diritti
umani) dovrebbero vedere prota-
goniste assolute le prestazioni
sportive e dovrebbero veicolare
messaggi di tolleranza, di aggrega-
zione, di fratellanza, oltre che un ri-
torno a una moralità, che è venuta
tristemente a mancare ormai in
ogni angolo del mondo, in nome
dei profitti ad ogni costo.
Biathlon, Bob, Combinata nordica,
Curling, freestyle, hockey su ghiac-
cio, pattinaggio di figura, pattinag-

gio di velocità, salto con gli sci, sci
alpino, sci di fondo, short track,
skeleton, slittino, snowboard, (15
discipline in totale) devono accen-
trare tutta l’attenzione di una Olim-
piade invernale ormai prossima,
che vedrà come porta bandiera per
l’Italia, Armin Zoeggler, plurideco-
rato campione mondiale e olimpico
di slittino, unico atleta di discipline
olimpiche invernali che può aspira-
re alla sesta medaglia consecutiva!
Zoeggler e Caroline Kostner (solo
per citare 2 azzurri conosciuti e fa-
mosi) tutti gli atleti azzurri che par-
teciperanno a questo evento così
come ogni atleta proveniente da
qualsiasi parte del mondo, catturi-
no la nostra attenzione per il loro
impegno le loro prestazioni, ripor-
tando l’evento sportivo sul piano
che merita.
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Dopo il successo de “Il cacciatore di
aquiloni” e “Mille splendidi soli”, non
era facile mantenere il passo di una nar-
rativa descrittiva ed emozionale, eppure
l’ultimo lavoro di Hosseini Khaled, “E
l’eco rispose”, riesce nuovamente a su-
scitare meraviglia e curiosità per le am-
bientazioni paesaggistiche. Protagonista
indiscusso è ancora l’Afghanistan, paese
d’origine dello scrittore. Nella trama, at-
traverso generazioni e continenti, in un
percorso che da Kabul porta a Parigi, da
San Francisco all'isola greca di Tinos,
Khaled Hosseini esplora con grande
profondità i molti modi in cui le persone
amano, si feriscono, si tradiscono e si sa-
crificano l’una per l’altra.  A distanza di
sette anni, Hosseini imbastisce un rac-
conto incentrato sui legami familiari:
fratelli, cognati, mogli, matrigne. I pro-
tagonisti della storia sono due bambini
di un insignificante villaggio fuori da Ka-

bul, Abdullah di dieci anni e Pari, la sua sorellina di tre anni. Orfani di madre, sono ac-
cuditi da un padre poverissimo e da una matrigna avvilita per la tristezza, coltivando tra
di loro un amore fuori dal comune che li lega come due amanti. La miseria li separerà
per sempre, straziando le loro vite e cambiando il destino della famiglia che da quel mo-
mento perderà i contatti con il mondo e con gli altri parenti. Nel giro di pochi anni la
malattia, la guerra e l’intransigenza spazzeranno via il ricordo dei fasti della famiglia, la
grande casa ornata di tappeti preziosi e di mobili istoriati cadrà in rovina, divenendo
preda dei militari, prima, e degli stranieri accorsi in aiuto della popolazione, dopo. At-
traverso la vicenda di questa famiglia, che si dipana dagli anni Cinquanta ad oggi attra-
verso tre generazioni, Hosseini aggiunge un nuovo tassello alla storia del suo popolo.
Pagina dopo pagina, la storia prende forza, i fatti si accavallano l’uno con l’altro e le im-
plicazioni sentimentali ed emotive divengono sempre più centrali. 

Letteratura

E L’ECO RISPOSE
DI HOSSEINI KHALED



di Joe Black

Figlio di un diplomatico e di un’insegnante, quinto di cinque fratelli, è
nato a Kabul (Afghanistan) nel 1965. Proprio per motivi legati al lavoro
del padre, Khaled e il resto della famiglia sono costretti a spostarsi nel
1970 in Iran, a Teheran; tre anni dopo, mentre il re afghano Zahir Shah
perde il trono a causa del colpo di stato orchestrato da suo cugino Mo-
hammed Daoud Khan, la famiglia Hosseini torna invece in patria dove,
però, rimane solo fino al 1976, anno in cui il trasloco è verso Parigi, con
l’obiettivo di rientrare a casa nel 1980. Le cose non vanno secondo i
piani: mentre l'Afghanistan è governato da un'amministrazione filo-
comunista direttamente appoggiata dall'Armata Rossa, il padre di Kha-
led, temendo gli effetti della guerra sovietica in patria, chiede l'asilo
politico negli Stati Uniti: la famiglia, quindi, ottiene il permesso di sta-
bilirsi, nel settembre del 1980, in California, a San Josè, dove, oggi, lo
scrittore vive con la moglie e i figli. Il suo primo libro, Il cacciatore di
aquiloni, pubblicato nel 2003, è divenuto un caso editoriale interna-
zionale, rimasto per oltre cinque anni nella bestseller list del New York
Times, pubblicato in 70 Paesi con 23 milioni di copie vendute. Un suc-
cesso replicato con il secondo romanzo, Mille splendidi soli (2007),
che ha confermato Hosseini come uno fra i più letti e apprezzati autori
contemporanei. Dopo un viaggio in Afghanistan come volontario del-
l’UNHCR (l’Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite), lo scrittore ha
dato vita alla Khaled Hosseini Foundation, un ente non profit che for-
nisce aiuto umanitario alla popolazione afgana.
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a cura di Bruno Marazzina
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HOLLYWOOD UNDEAD
NOTES FROM THE UNDERGROUND 
(UNIVERSAL MUSIC 2013)

ANTISEEN
NEW BLOOD
(SWITCHLIGHT RECORDS 2013)

Notes from the Underground, terzo album da
studio dei californiani Hollywood Undead,
è subito balzato alla vetta delle classifiche
d’oltreoceano subito dopo la messa in ven-

dita. Nati nel 2005 a Los Angeles, gli Hollywood Un-
dead sono un gruppo musicale formato da sei cantan-
ti, tutti molto giovani, che ci propongono un ottimo
rap fortemente miscelato a forti dosi di rock, metal e
punk. La caratteristica che li ha resi famosi sulla scena
musicale è che nei
loro concerti i mem-
bri della band usano
pseudonimi e in-
dossano una ma-
schera differente
l’una dall’altra, la
maggior parte delle
quali sono basate
sul disegno di un
portiere di hockey.
La loro musica di-
spone di una grande
varietà di stili musicali: in genere uniscono l’hip hop
con il rock alternativo e sonorità tipiche della dance
hall; tuttavia, molti dei componenti della band iden-
tificano il loro genere musicale come “Rap-rock”. A
differenza di molti altri gruppi musicali, ogni membro
degli Hollywood Undead gioca un ruolo nelle parti vo-
cali ed allo stesso tempo apporta il suo contributo suo-
nando uno strumento musicale. La band è nota per la
bravura nell’interazione vocale all'interno delle can-
zoni, di solito con due, tre, o addirittura quattro rap-
per in una sola canzone, mentre allo stesso tempo un
membro canta i cori. Decisamente un ottimo cd, con-
sigliato agli amanti della buona musica. 

Gli Antiseen sono un gruppo punk rock ame-
ricano, formatosi a Charlotte, Carolina del
Nord, nel lontano 1983. Il loro nome riman-
da intenzionalmente alla frase “anti-scena”

(il gruppo, infatti, è contrario alla musica come pro-
posta musicale fortemente influenzata dalle case di-
scografiche ai soli fini commerciali). Musicalmente
sono influenzati da gruppi come i Ramones e gli Stoo-
ges. Le loro sono canzoni brevi, con l’uso di chitarre

pesantemente di-
storte e con gran
parte di assolo libe-
ri, fortemente in-
fluenzati dalle tipi-
che sonorità del
rock sudista. Vanta-
no una ricca e cospi-
cua produzione con
all’attivo un catalo-
go di oltre cento fra
LP, EP, CD e DVD
registrati con diver-

se formazioni. Amano moltissimo esibirsi in pubblico,
dove le loro apparizioni sono fortemente influenzate
dalle forti capacità di tenere il palco ed interagire con
gli spettatori dell’eccentrico e stravagante cantante
del gruppo, Jeff Clayton. I testi che ci propongono,
nella loro ultima fatica come nei precedenti lavori, si
caratterizzano per una forte vena satirica, caustica e
polemica contro il conformismo dilagante; il tutto na-
turalmente condito da omaggi al loro grande amore
per la lotta libera americana conosciuta come “Wre-
stling”. 



a cura di Paolo Baldassarra 
Esecutivo Nazionale FABI Giovani

DI OGGI...
INDEBITO

Il rebetiko è per i greci quello che
il tango è per gli argentini o il fado
per i portoghesi. È la musica dei
bassifondi, di chi vuole raccontare
le difficoltà della vita. Su queste
note si aggirano per la Grecia, il
Paese europeo più colpito dalla
peggior crisi di questo secolo, An-
drea Segre e Vinicio Capossela, gli
sceneggiatori di Indebito (ITA
2013, 84’). Con i due autori si viag-
gia attraverso le taverne e le locan-
de del blues greco, ascoltando i
canti e i lamenti della popolazione
ellenica. Nel progetto di Andrea
Segre c’è una ricerca diversa ri-
spetto a quella dei suoi precedenti
film: se in quellisi narrava d’immi-
grazione e difficoltà d’integrazione
in Italia, qui si racconta la miseria
e la si va a trovare proprio dove ha
manifestato gli effetti più catastro-
fici. Vinicio Capossela, negli ultimi
anni dedito alla ricerca musicale
nei suoni delle culture tradizionali,
in questo film è interprete di se
stesso. Talvolta si unisce ai suona-
tori ateniesi e la sua calda voce in-
terpreta le note del rebetiko in per-
fetta sintonia. Andrea Segre com-
menta così il viaggio: “La crisi di

oggi prima che economica è iden-
titaria. È separazione, disorienta-
mento. Le culture europee sono
state svendute all’omologazione
del consumo e alla corsa alla ric-
chezza. Ci hanno fatto credere che
la liberazione dalla povertà mate-
riale dovesse coincidere con la fuga
da se stessi. Vivere oggi, di nuovo,
la povertà senza se stessi è una ver-
tigine insostenibile”. Il film è stato
presentato fuori concorso al festi-
val di Locarno il 7 agosto 2013; nel-
le sale italiane dal 3 dicembre
2013. 

DI IERI…
APOLLON,
UNA FABBRICA OCCUPATA

Il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, gli Accordi Sindacali
Aziendali, lo Statuto dei Lavoratori
e molte altre conquiste sono figli,
in Italia, delle lotte sessantottine
tra padroni e classe operaia. Tra le
vicende memorabili dell’epoca c’è
quella di Roma, Quartiere Tiburti-
no, prima dell’autunno caldo. È la
storia di Apollon, una fabbrica oc-
cupata (ITA 1969, 70’), cronaca

dell’occupazione della tipografia
Apollon, durata tredici mesi, a par-
tire dall’estate del 1968. Questo do-
cufilm fu interpretato dagli stessi
operai della fabbrica, mentre il ruo-
lo dei dirigenti aziendali e delle for-
ze dell’ordine fu affidato agli espo-
nenti dei partiti, che sostenevano
la lotta. La difficile distribuzione
del film, fortemente voluta da in-
tellettuali dell’epoca, tra cui Cesare
Zavattini, circolò soltanto nei cir-
cuiti non ufficiali: sedi di partito,
parrocchie e associazioni culturali.
La proiezione fu accompagnata da
una raccolta fondi a sostegno del-
l’impresa dei lavoratori, che rag-
giunse una quota di circa 50 milio-
ni di lire. La regia innovativa di Ugo
Gregoretti e la voce narrante, fuori
campo, del maestro Gian Maria
Volonté rendono questo lavoro an-
cora attualissimo, tanto che nel
2007 il DVD della pellicola restau-
rata è stato donato a mille addetti
di call center, moderna versione
degli operai sfruttati.
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DA MATISSE 
A BACON 
I GRANDI  

CAPOLAVORI 
DEL CENTRE 
POMPIDOU
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28 Arte

Il Comune di Milano, in collaborazione con il Musèe
National d’Art Moderne Centre Pompidou di Parigi,
presenta a Palazzo Reale oltre ottanta ritratti e au-

toritratti di artisti celebri come Matisse, Bonnard, Mo-
digliani, Magritte, Music, Suzanne Valadon, Maurice
de Vlaminck, Severini, Bacon, Delaunay, Brancusi, Ju-
lio Gonzalez, Derain, Max Ernst, Mirò, Léger, Adami,
De Chirico, Picasso, Giacometti, Dubuffet, Fautrier,
Baselitz, Marquet, Tamara de Lempicka, Kupka, Dufy,
Masson, MaxBeckmann e Juan Gris. 
Attraverso questa eterogenea carrellata di artisti, il cu-
ratore della mostra, Jean-Michele Bouhours, racconta
il mutamento nel modo di raffigurare l’essere umano e
i diversi stili con cui i nostri volti sono stati rappresen-
tati nel corso del ‘900.
Nel secolo scorso s’intensifica l’interesse per l’indagine
dell’anima e dell’interiorità e nell’arte, da sempre inter-
prete dei grandi cambiamenti culturali, si registrano im-
portantissimi mutamenti di stile nella rappresentazione
delle espressioni umane e nella riproduzione dei volti. 
In questa articolata retrospettiva, sono raccolte tutte le
maggiori correnti artistiche dell’ultimo secolo: potrete

IL VOLTO DEL



di Simona Ortolani
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
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ammirare i volti frammentati del
cubismo e quelli profondi del sur-
realismo, quelli veloci dei futuristi
e quelli sequenziali della pop art.
Il percorso espositivo è articolato
in sei sezioni, non ordinate in mo-
do cronologico, ma che racchiudo-
no assonanze di stili nel modo di
ritrarre la figura umana da parte
dei vari artisti.
Il titolo della prima sezione, “i se-
greti dell’anima”, prende il titolo
dal film del regista tedesco G.W.
Pabst, il primo film sulla psicana-
lisi. Le opere sono perlopiù rappre-
sentazioni di soggetti femminili:
Yvette con vestito a quadri, di Au-
guste Elysée Chabaud, Il rossetto
di Kupka, Odalisca con i pantaloni

rossi di Henri Matisse, La cami-
cetta rossa di Pierre Bonnard e Ri-
tratto di Dédie (1918) di Amedeo
Modigliani.
Segue la sezione “Autoritratti” che
espone opere di diversi artisti, co-
me il futurista Gino Severini,
l’espressionista Maurice de Vlami-
nick e lo sloveno Zoran Musicche,
si sono cimentati nella difficile rap-
presentazione di se stessi, tentan-
do di scardinare il ritratto classico
per portare alla luce qualcosa della
propria differente personalità.
Le due sezioni seguenti raccolgono
opere di artisti cubisti e surrealisti,
due delle correnti artistiche del
‘900 che hanno scardinato l’icono-
grafia dell’arte classico-formale.
Non da meno sono Francis Bacon
e Alberto Giacometti, protagonisti
della quinta sezione “Caos e disor-
dine, o l’impossibile permanenza
dell’essere”, che interpretano il
volto in forme molto ardite, elabo-
rando figure sul punto di rompersi,
al limite della decomposizione e
della decostruzione.
Il ‘900 è anche il secolo della foto-
grafia, che cerca di sostituirsi pre-
potentemente al ritratto grazie ad
una garanzia di naturalezza e og-
gettività. La pittura reagisce, rifiu-
tando questo principio, e cerca di
affermarsi con ritratti di grande
perizia formale, in cui gli artisti
fanno a gara nel cercare di far
emergere l’intimità del soggetto.
Nascono così il Ritratto di Erik Sa-
tie di Suzanne Valadon, Kizette al
balcone di Tamara de Lempicka, e
Ritratto di Erik Satie di Henri Ma-
tisse, Ritratto di Lucie Kahnweiler
di André Derain.

A MILANO
FINO AL
9 FEBBRAIO 
2014

IL VOLTO DEL '900. DA MATISSE 
A BACON. I GRANDI  CAPOLAVORI 
DEL CENTRE POMPIDOU
dal 25 Settembre 2013 al 9 Febbraio 2014 

Milano, Palazzo Reale
piazza Duomo 12

Lunedi dalle 14,30 alle 19,30; 
da martedì a domenica dalle 9,30 alle 19,30.
Giovedì e sabato apertura prolungata 
fino alle 22,30 (ultimo ingresso un'ora 
prima della chiusura)

Biglietti: 11 euro, ridotto 9,50 euro, 
ridotto speciale 6,50 euro
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30 Viaggi

LA “ROUTE
DES VINS” 

Percorrendo la Route des Vins, si possono scoprire i famosi vini
bianchi della regione, fruttati e profumati come se fossero dei rossi:
dal Riesling al Muscat, dal Gewurtztraminer al Crémant. E ovvia-

mente assaggiare i piatti tipici di questa terra al confine con la Germania:
dalla choucroute (carne di maiale con crauti) alle carpe fritte, dal foie
gras ai formaggi locali. Tra una degustazione e l’altra poi si possono visi-
tare i borghi medioevali e i castelli di cui è punteggiata la regione: non fa-
ticherete a trovare alloggio, tra locande e case private, malghe e aziende
agricole: le camere per i turisti non mancano.
Ecco il programma-tipo che attraversa i quattro tratti della Route. 
La partenza è sicuramente da Strasburgo, capoluogo dell’Alsazia. La città
è molto bella, a misura d’uomo, attraversata da canali, sembra uscita da
un racconto di fiabe. Dopo averla visitata, imboccate il primo tratto della

NEL CUORE DELL’ALSAZIA
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cru, bottiglie nobili realizzate con un solo tipo d’uva.
Il tratto successivo è quello attorno a Colmar: qui i fi-
lari si mescolano alle vette dei Vosgi, in un paesaggio
naturale davvero unico. Sempre in questo tratto si tro-
va il paesino che si fregia del titolo de “il più bello di
Francia”: Eguisheim. Sosta per i più golosi il paesino
di Munster, famoso per i suoi formaggi di malga. E
non dimenticate Colmar, cittadina spettacolare inca-
stonata tra le montagne.
L’ultimo tratto del tour, quello dell’Alsazia del sud, va
da Thann a Guebwiller: meritano una visita l’antica
città fortificata di Cernay e il convento domenicano di
Guebwiller. Da assaggiare in questa zona i vini della
vendemmia tardiva.
Compie 60 anni quest’anno la Route des vins… motivo
in più per non lasciarsela scappare. Festeggiamola in-
sieme con un bel brindisi!

Route des Vins, quello tra Marlenheim e Molsheim, il
monte Sainte Odile e il piccolo borgo di Obernai. Il
vino da assaggiare è il Crèmant d’Alsace, lo spumante
della zona.
Poi proseguite verso sud, nel tratto tra il monte Sainte
Odile e il castello di Haut-Koenigsburg: questo per-
corso si chiama “cuore d’Alsazia” e vi farà scoprire i
borghi più pittoreschi (Rosheim e Andlau) insieme
con le goloserie tipiche della zona (il pane alle spezie
e il foie gras). Qui i vini da assaggiare sono i grand

QUASI 200 CHILOMETRI DI
STRADA CHE ATTRAVERSANO
QUATTRO DIVERSE AREE DI

VIGNETI E CIRCA MILLE
PRODUTTORI DI VINI, FRA

BORGHI MEDIEVALI E CASTELLI,
PER UN INDIMENTICABILE

PERCORSO ENOGASTRONOMICO,
FIORE ALL’OCCHIELLO

DELL’ENOGASTRONOMIA
FRANCESE
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itazioniC

“Il passato 
si aggrappa 

con i suoi artigli 
al presente”

(dal libro "Il cacciatore di aquiloni" 
di Khaled Hosseini)
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