
Federazione Autonoma Bancari Italiani 
Coordinamento Nazionale Giovani 

      
VIA TEVERE, 46 - 00198 ROMA TEL. 06.8415751 
www.fabi.it – giovani@fabi.it  

                          COMUNICATO 22 MARZO 2012 
 
 

NON STRUMETALIZZATECI ! 
I giovani della FABI pronti alla difesa dell’art.18 

 
 
Affermare che introdurre i licenziamenti facili favorisce l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro 

è inaccettabile. 
 

Significa utilizzare la gravissima condizione giovanile come strumento per ottenere la revisione 
dell’articolo 18 e porre definitivamente in conflitto i genitori con i figli. 
 

Infatti, il nostro ingresso nel mondo del lavoro rischierebbe di avvenire a due condizioni: la possibile 
espulsione dei nostri genitori cinquantenni o sessantenni (perché più costosi) e il costante rischio di essere 
estromessi a nostra volta dal sistema produttivo. 
 

Due condizioni che non ci convincono, perché sembrano il degno prosieguo delle politiche di 
precarizzazione e frammentazione che abbiamo subito negli ultimi anni. Situazione che molte forze politiche 
denunciano, ma poche contrastano nei fatti.  
 

L’Ocse colloca già l’Italia al decimo posto su quarantasei Paesi nella scala della facilità di 
licenziamento individuale di un lavoratore a tempo indeterminato, mentre al ventiduesimo su trentaquattro 
per i salari. E’ davvero necessario intervenire sul primo dei due aspetti continuando a trascurare il secondo? 
 

Non cederemo alla strategia della divisione, perché in un Paese come il nostro costruito sul sistema 
sociale famiglia e quindi sulla solidarietà tra generazioni diverse, parlare di conflitto generazionale 
probabilmente serve solo a spezzare il fronte rivendicativo e spostare l’attenzione dai veri problemi, tra cui 
la distribuzione della ricchezza. 
 

Ad oggi, ad esempio, nel settore del credito le disuguaglianze retributive tra personale dipendente e 
management risultano particolarmente accentuate. Un banchiere, infatti, guadagna in media cinquanta volte 
di più di un impiegato. Semplificando, un bancario dovrebbe lavorare 51 anni per guadagnare quello che 
mediamente percepisce un manager in un anno di lavoro. 
 

Come ribadito dal 118° Consiglio Nazionale della FABI e dalla nostra Segreteria Nazionale, siamo 
pronti alla mobilitazione. 

 
ESECUTIVO NAZIONALE FABI GIOVANI 

 

 
    

 


