
È una domanda che ciascuno di noi, lavoratori 
e rappresentanti sindacali, è chiamato a porsi 
ad ogni scadenza delicata, quali, ad esempio, il 
rinnovo del part time, la pianificazione delle 
ferie, la fruizione di particolari tipi di permes-
so, compresa la nuova banca del tempo. 
Non intendiamo scadere nella retorica dell’ 
“altro che banca di Telethon!”, 
cioè dell’accusa, a nostro 
avviso semplicistica e 
strumentale, di mirare 
principalmente ad un 
ritorno di immagine 
attraverso iniziati-
ve che restano 
comunque lodevoli 
sul piano sociale 
(tra queste, oltre a 
Telethon vanno 
ricordati anche i recenti 
accordi in tema di banca 
del tempo e di congedo per le 
vittime di violenza di genere, solo per citarne 
alcuni).  Abbiamo sempre sostenuto la neces-
sità di un approccio più sensibile, più attento 
alle persone, quelle che nell’insopportabile 
“gergo hr” sono definite “risorse umane”, non 

perché aspiriamo a gestioni illuminate o 
vaneggiamo che la banca faccia la onlus verso 
i propri collaboratori. È giusto che 
l’imprenditore faccia impresa e che la dirigen-
za guidi l’azienda, che i lavoratori svolgano al 
meglio il proprio lavoro e che il sindacato ne 
rappresenti al meglio le istanze, tutelandone i 
diritti e gli interessi.

Siamo convinti, però, che anche in questa 
normalissima, verrebbe da dire “tradi-

zionalissima”, concezione di un 
complesso aziendale, una 
maggiore attenzione alle esigen-
ze ed alle aspettative delle 
persone, al patrimonio di 
professionalità, competenze ed 
esperienze, porterebbe vantaggi 

a tutti i protagonisti della vita 
aziendale (quelli che con un'altra 

“parolaccia” molto in voga si defini-
scono “stakeholders”): maggiore atten-

zione alle persone fa lavorare più sereni, il 
che porta un incremento della produttività ed 
un miglioramento dei risultati. 
Altro che le insopportabili pressioni contro cui 
combattiamo quotidianamente e che, a conti 
fatti, a fronte di qualche risultato a brevissimo 
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IN QUESTO GIARDINO DI IDEE "ALTRE" GERMOGLIA L'AMBIZIONE DI COGLIERE UNA RIFLESSIONE "ALTRA"

Il fattore umano in BNL
Tommaso Vigliotti

L’ APERTURA

Continua a pagina 3

termine nel senso di prodotti venduti, va a 
consolidare un trend fallimentare nel senso di 
soddisfazione della clientela e dei collaborato-
ri!
Siamo, come sindacato, seriamente persuasi 
della buona fede e della sincera convinzione 
da parte della banca, almeno di una sua 
componente (ma quello della divaricazione tra 
le diverse direzioni è un tema su cui ci 
dovremmo soffermare prossimamente) di 
provare ad intraprendere questa via quando, 
ad esempio, si condivide di far leva sulla 
formazione del management e del “work-life 
balance” (stavolta la parolaccia è scappata a 
me) per ridurre le assenze.  Ma come si conci-
lia questo con, ad esempio, il rifiuto di un part 
time perché si è in una piccola agenzia? 
Dov’è, in questi casi, l’attenzione alla perso-
na? Chi ha deciso che il/la collega sia in 
un’agenzia di tre/quattro persone?
Chi ha deciso che quell’agenzia debba essere 
di tre/quattro persone? Chi non ha gestito e 
risolto per tempo una situazione simile, ad 
esempio con la mobilità? Insomma, quanto 
conta, davvero, il fattore umano, la persona, in 
BNL? Nessuno si affanni a rispondere: le 
risposte siano nei fatti.

QUANTO CONTA IL FATTORE UMANO IN BNL?
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I Sindacalisti non sono 
tutti uguali

Savino Balzano

Esiste un modo infallibile per benedire il 
governo di un tiranno e questo consiste nel 
disinteressarsi a quello che fa, ritirandosi 
nell’esclusività della propria sfera privata, 
rinunciando a diritti politici essenziali 
come quello del voto, sprofondando nella 
più qualunquistica delle convinzioni: 
quella secondo cui i governanti sarebbero 
tutti uguali.
La stessa considerazione vale per il Sinda-
cato: allontanarsene con la sicurezza che 
chi vi operi sia un fannullone, un parassita, 
un approfittatore, un venduto, è il miglior 
favore che si possa offrire ai più ipocriti 
dei fannulloni, ai più infidi dei parassiti, ai 
più spregiudicati degli approfittatori, ai 
più falsi dei venduti.
Un caro amico una volta disse: «Non 
disinteressarti alla politica perché essa non 
si disinteresserà mai a te».  La stessa consi-
derazione vale per il Sindacato.
E allora che si partecipi, che si viva la 
collettività e, soprattutto, che si operino le 
opportune distinzioni.
Perché è vero e noi sindacalisti dobbiamo 
aver coraggio di ammetterlo per primi: nel 
mondo sindacale c’è e c’è stata anche 
gente dallo scarso spessore politico, 
umano e morale. Se vogliamo migliorare il 
Sindacato e se vogliamo riconquistare le 
fiducie assopite dobbiamo avere l’onestà 
di riconoscerlo.
Nondimeno, però, c’è tanta brava gente: 
c’è l’esempio di chi da trent’anni fa il 
sindacalista restando vice capoufficio e 
lottando instancabilmente al fianco dei più 
fragili. Questa gente rende grande il Sinda-
cato e orgoglioso chi decida di prestarvi la 
propria opera e le proprie energie, con 
tutto quanto possa derivarne.
E anche tra chi sceglie di cambiare Sinda-
cato c’è da fare delle distinzioni. 
Non ci si riferisce all’iscritto (o perlomeno 
non solo a lui), ma più specificamente a 
quei sindacalisti che ad un certo punto 
decidano di confluire in una nuova 
organizzazione.
C’è da distinguere perché diversa può 
essere la ragione che porta ad una scelta 
che dovrebbe comunque essere sofferta ed 
estrema. Se un mattino un sindacalista si 
rendesse conto del fatto che la propria 
organizzazione non stesse più perseguen-
do l’interesse collettivo dei lavoratori, chi 
potrebbe biasimare la sua scelta di fare un 
passo indietro? Nessuno.
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Vi vogliamo raccontare una storia.
Si tratta purtroppo di una storia vera, di fatti 
realmente accaduti.
C’era una volta un collega BNL che da diversi 
anni lavorava in agenzia. Il lavoratore era 
conosciuto da tutti per l’attenzione, il senso di 
responsabilità e il rispetto della normativa 
dimostrato negli anni di lavoro, anni in cui non 
era mai stato destinatario di richiami da parte 
aziendale.
Un giorno nell’agenzia del collega si presenta 
una persona che desidera effettuare un prele-
vamento dal proprio conto, radicato però in 
un’altra sede. Il collega prontamente mette in 
campo tutto quanto previsto (e anche di più!)  
dalla normativa prima di dare corso 
all’operazione ma, a quanto pare, non basta!

NON BASTA E… NON BASTA!

Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono quando il resto del mondo è sveglio, e vegliano quando il resto del 

mondo sta dormendo. Sono gli sdraiati. Michele Serra

Gli Sdraiati
Milena Di Fina

Non basta che la firma sia molto simile 
(nessuna firma è identica all’altra e men che 
meno è identica a quella depositata molti anni 
prima); non basta fare la fotocopia del docu-
mento di identità; non basta controllare che il 
documento non risulti tra quelli smarriti o 
rubati; non basta verificare che l’indirizzo 
presente sul documento sia lo stesso di quello 
indicato in anagrafe.
Non basta perché se, soltanto a posteriori, si 
scopre che il cliente fosse un truffatore allora 
BNL apre al lavoratore un procedimento 
disciplinare e, ovviamente non basta visto che 
al termine di questo applica anche una sanzio-
ne disciplinare.
Ma cosa avrebbe dovuto fare di più il collega?
Forse, per l’identificazione della clientela, il 

collega avrebbe dovuto chiedere a BNL 
l’autorizzazione a procedere con l’esame del 
DNA e il controllo delle impronte digitali 

(L’ASSURDA STORIA DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE)
Stella Di Stefano

C’è un libro di Michele Serra ma anche un 
film della Archibugi che parlano di noi. I 
giovani di oggi. Quelli che hanno il cellulare a 
portata di mano, i social sempre aperti e storie 
da raccontare su Instagram.
Quelli che vanno al ristorante e mangiano 
senza parlarsi perché hanno la testa sprofonda-
ta nello smartphone. Coppie che fanno viaggi 
in treno senza mai guardarsi negli occhi.
Secondo una statistica, trascorriamo più di 4 
ore al giorno sul web, di certo non per infor-
marci, ben inteso, piuttosto per guardare video 
e chattare. Ogni tanto mi prende lo sconforto 
per la mia generazione iper-connessa, e ancora
di più per quelle successive.
Come voteranno senza informazione? A chi e 
cosa crederanno? Che ideali avranno? 
Restiamo sdraiati sul divano, col cellulare in 
mano, mentre la vita, quella verticale, per lo 
più ci passa accanto. Siamo abituati a ricevere 
messaggi lampo, a leggere al volo il titolo di 
un post e farne le dovute deduzioni credendo 
di aver capito, senza la curiosità di aprire la 
notizia. Ci accontentiamo della superficialità 
di una decina di parole, mentre se avessimo la 
voglia di approfondire potremmo discernere e 
magari scoprire che si tratta di una fake news! 
Vi siete mai imbattuti in una bufala? L’ultima 
è di qualche giorno fa, l’immigrato senza 
biglietto sul Frecciarossa. 

Una notizia scorretta, ingannevole che fa 
disinformazione. Quanti si saranno interrogati 
meglio, o avranno letto quello che ha avuto da 
dire Trenitalia in merito? Quel signore non 
capiva un’acca di italiano, e per questa ragione 
non aveva compreso che il titolo di viaggio 
che mostrava era sbagliato. Ci ha messo un po’ 
ma poi ha tirato fuori quello giusto. 
Quando non ci si informa, si diventa facili 
bersagli del populismo, dei pregiudizi degli 
altri, della povertà intellettuale che ci circon-
da. Magari facciamo così anche nel nostro 
lavoro: siamo costretti a leggere ogni giorno 
decine di mail, e quando si tratta poi di prende-
re coscienza dei nostri diritti, non ne troviamo 
il tempo o la voglia.  Una sola battuta di poche 
parole può essere perfetta per Twitter, ma la 
comunicazione che ci rende consapevoli ha 
bisogno di qualche riga in più e soprattutto ha 
bisogno di essere letta. 
Non possiamo essere disinformati su ciò che ci 
riguarda da vicino ed è inaccettabile che 
questo possa accadere anche relativamente 
alla nostra dimensione collettiva di lavoratori, 
alle vicende sindacali in azienda, poiché esse 
incidono profondamente nella nostra quotidia-
nità lavorativa e di vita in generale: il rischio 
resta quello di essere alienati, di essere privi di 
senso civico e di quella socialità che ci fa 
essere pensanti.

come verifiche imprescindibili per dare corso 
all’operazione nonché successivamente, 
l’inserimento nella formazione obbligatoria di 
un corso per periti calligrafici.
Poco tempo dopo troviamo su un quotidiano 
un articolo nel quale si parla di una multa pari 
a 11 milioni di euro inflitta dall’Antitrust a tre 
banche, tra cui BNL, per condotte aggressive 
finalizzate ad ottenere dai clienti 
l’autorizzazione preventiva per avere l’ok 
all’addebito di interessi sugli interessi. 
Memore di quanto accaduto al collega di 
agenzia immaginiamo che BNL applicherà 
una sanzione disciplinare esemplare anche al 
“povero manager” responsabile!
Oh, ma se si tratta di un “povero manager”… 
non basta?



"Continua dalla prima..."

...Ce ne sono altri, però, che compiono 
questo gesto in momenti particolari, speci-
fici, tipici, ad esempio in concomitanza 
con una riorganizzazione degli assetti e 
degli incarichi, e su di essi è impossibile 
non dubitare: è impossibile non dubitare di 
colui il quale scelga di smettere di credere 
ad una organizzazione proprio nel momen-
to in cui gli balli la poltrona sotto il dereta-
no perché prepotente sorge l’interrogativo 
sulla sua reale vocazione: servire la causa 
dei lavoratori o mantenere al sicuro il 
culetto sulla poltroncina? E questo dubbio 
diventa ancora più insistente e martellante 
se la nuova organizzazione è proprio 
quella che più pesantemente, negli anni, il 
sindacalista salterino aveva additato, 
guidata magari dal Segretario che 
maggiormente aveva criticato.
Anche le modalità fanno la differenza: c’è 
chi con trasparenza, onestà, coraggio, si 
rivolge alle strutture di appartenenza - alle 
donne e agli uomini con cui fino a quel 
momento aveva lottato - per esprimere 
loro le ragioni di una scelta dolorosa. 
E poi c’è chi, prima ancora di palesare il 
sopraggiunto intento, almeno da dieci 
giorni prega i vecchi iscritti di cambiare 
casacca e bandiera assieme a lui, sorriden-
do ai propri ex compagni ignari e vigliac-
camente traditi.
E poco conta se la nuova organizzazione ti 
pubblica un benvenuto in prima pagina, 
usando non a caso una grafica che ricorda 
più quella di un necrologio che altro, 
perché un vero e proprio funerale si sarà 
ormai già celebrato: quello della nobile e 
alta missione di chi vive la vocazione di 
servire una causa comune, nel tentativo di 
tutelare sempre e comunque il più debole e 
non il proprio egoistico tornaconto.

Savino Balzano
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Correva l’anno 2002 quando il nostro Sinda-
cato (allora FALCRI) venne a scoprire che la 
BNL era coinvolta nella costruzione di un 
oleodotto in Ecuador: L’Oleoducto 
de Crudos Pesados.
In BNL c’era un silenzio 
assordante sulla parte-
cipazione della 
banca. Non ne 
parlava nessuno e 
fu proprio per 
questo che 
decidemmo di 
scrivere al Presiden-
te e all’allora Ammi-
nistratore Delegato, 
chiedendo spiegazioni e 
notizie, insomma trasparen-
za.
Trasparenza perché la costruzione 
dell’oleodotto prevedeva la distruzione di 
importanti e vitali foreste sconvolgendo anche 
la vita di piccole tribù locali che vivevano 
all’interno proprio delle foreste.
I vertici “tardavano” a rispondere alla nostra 
lettera e allora, per non sapere né leggere e né 
scrivere, il nostro Sindacato rese pubblica la 
lettera attraverso un comunicato distribuito a 
tutti i lavoratori BNL dal significativo titolo: 

La terra non ci è 
stata regalata dai nostri padri,

ma ci è stata prestata 
dai nostri figli

“La terra non c’è stata regalata dai nostri 
padri, ma c’è stata prestata dai nostri figli”.
Nel suo percorso l’oleoducto di Crudos 
Pesados avrebbe attraversato ben 40 villaggi 

danneggiando almeno 11 aree protette fra 
le quali la foresta di Mindo Mambillo 

mettendo a rischio 150 specie di 
uccelli di cui almeno 46 specie già 
dichiarate a rischio estinzione. 
La nostra denuncia scosse anche 
il mondo dell’associazionismo e 
della società civile e ricordiamo 
gli interventi decisi di Greenpe-

ace, Attac, Legambiente, Campa-
gna per la riforma della Banca 

Mondiale, Amici della terra, Terra 
Nuova (solo per citarne alcuni) che 

chiedevano a gran voce sia a BNL che a 
ENI AGIP di recedere dal progetto.
Tra queste associazioni ricordo in particolare 
lo stretto rapporto di collaborazione che si era 
instaurato tra il nostro Sindacato e la Presiden-
te Jaroslava Colajacono della “Campagna per 
la Riforma della Banca Mondiale”.
Di fronte alla decisa resistenza della BNL 
cominciarono volantinaggi alla clientela, sit in 
di fronte alle agenzie nelle diverse e principali 
città, conferenze stampa, insomma vennero 
messe in campo tutte le forme di pressione 

CHIEDEMMO
TRASPARENZA:

POI IL SINDACATO
RESE PUBBLICA

LA NOTIZIA

possibili affinché BNL uscisse da un progetto 
“contro natura” a tutti gli effetti!
Il nostro Sindacato provò infinita soddisfazio-
ne e orgoglio quando venne a conoscenza che 
persino un quotidiano dell’Ecuador aveva 
scritto e riconosciuto l’importante intervento 
del “Sindacato autonomo”. Riportiamo di 
seguito quanto scrisse: “El primer fruto de la 
presion es una carta que el Sindacato Autono-
mo de Trabajadores de la BNL enviò a los 
directivos del banco para que reconsideren su 
partecipacion en el proyecto por los danos 
ambientales que este obra implica.”
Anche gli altri sindacati cominciarono ad 
intervenire con decisione fino a che, durante 
l’Assemblea degli Azionisti, il Presidente 
Abete annunciò che BNL non solo si si sareb-
be fatta parte diligente affinché la costruzione 
dell’oleodotto non impattasse in maniera 
devastante sull’ambiente, ma anche che per il 
futuro non si sarebbero riproposti finanzia-
menti che avrebbero potuto rischiare di 
produrre gravi impatti sociali o ambientali.
Questo racconto, questo pezzo di storia del 
mondo del lavoro, vuole solo “ricordare” che 
la solidarietà e la lotta sociale non sono solo 
delle parole ma devono e  possono tramutarsi 
in fatti anche se lontani migliaia di chilometri 
e dall’altra parte del mondo.

BNL coinvolta nella costruzione di un oleodotto in Ecuador
Joseph Fremder

La storia si ripete.
Era il 1637 quando scoppiò la bolla dei tulipani. Al massimo del suo valore un bulbo scambiato nei Paesi Bassi poteva valere come un 
palazzetto in centro o semplicemente dieci volte il reddito medio pro capite. Follia e psicologia delle masse. 

Un delirio generalizzato. Una lezione che la storia ci ha dato. Ma a quanto pare l'abbiamo dimenticata in fretta.  Il 17 dicembre il 
Bitcoin, la più famosa tra la galassia delle criptovalute, ha toccato il suo massimo a quota 19.891$. Il 22 dicembre ha segnato un 
minimo a quota 10.718 perdendo il 46% in cinque giorni. Il 5 febbraio siamo addirittura arrivati sotto i 6.000 dollari. Il rischio è 
grosso siamo di fronte ad una nuova bolla speculativa come nel 2000 quanto scoppiò la folle corsa dei titoli Dot-com. Amen direte voi, 
la solita finanza scellerata! Vero, anzi verissimo, ma a farne le spese sono sempre i piccoli risparmiatori, il parco buoi che attirato da 
facili guadagni e pubblicità ingannevole, si butta nella mischia e si ritrova con il cerino in mano. 

Le grandi banche hanno già fiutato l’affare, sanno che le criptovalute possono essere la nuova arma di distruzione di massa e vogliono 
avere il dito sul grilletto. C'è un vuoto di conoscenza del mercato e, ancora più grave, un vuoto normativo e di tutela dell'investitore. 
Intanto Goldman Sachs sta approntando in fretta e furia un desk di negoziazione. I grandi Istituti sono stati i primi detrattori delle cripto-
valute, ora vogliono cavalcare l'onda. Ben venga il libero mercato, ma questi fiorini virtuali sono anche il principale mezzo di riciclag-
gio e finanziamento di attività illecite.
Urge un mercato regolamentato per tutelare e garantire ogni singolo scambio. Urge, ancora di più, tutelare la libertà del piccolo rispar-
miatore ed investitore. La libertà di partecipare al mercato senza essere truffato, la libertà di assumersi un rischio in maniera cosciente 
e sensata, la libertà di racchiudere i propri sogni e aspettative in un bulbo di tulipano e vederlo sbocciare.

Criptovalute - Storia di una storia già vissuta
Emanuele De Santis



Dopo Cucine da Incubo, noto programma 
televisivo nel quale lo chef Antonino Canna-
vacciuolo aiuta ristoranti in difficoltà, ecco a 
voi Sportelli da Incubo interamente ambienta-
to nelle Agenzie BNL!
Non bastava infatti la cronica carenza di 
organico che affligge la rete degli sportelli, i 
budget da raggiungere, i corsi da fare in 
scadenza, la Customer Satisfaction, le circola-
ri da leggere, perché a cavallo tra la fine e 
l’inizio d’anno BNL ha calato l’asso: Blend!
Per la gioia di clienti e lavoratori e pratica-
mente nel periodo più difficile dell’anno dal 
punto di vista operativo, BNL ha deciso di 
proseguire con il rilascio della nuova procedu-
ra, che sostituirà l’ormai obsoleto PDS, nono-
stante i malfunzionamenti che ancora si 
registrano.
Il risultato è presto detto: agenzie super 
affollate, clienti arrabbiati, code interminabili 
e i poveri lavoratori lasciati a cercare di 
“parare tutti i colpi” di una gestione “da 
incubo” e di inefficienze operative senza 
precedenti.
Con buona pace della Customer Satisfaction!
Sarebbe il colmo che agenzie che con fatica 
sono riuscite a raggiungere i budget assegnati 
venissero penalizzate da una CS negativa 
proprio a causa di fattori a loro non imputabili, 
come la partenza di una procedura ancora 
piena di falle.

GENNAIO 2018LA SASSATA PAG 4

Sportelli da incubo
Stella Di Stefano

Forse vale la pena ricordare che gli stessi 
Clienti ai quali BNL si ostina a sottrarre servi-
zi e a creare disservizi sono gli stessi ai quali 
dobbiamo proporre quei prodotti che ci 
consentiranno di fare utili: altrimenti tutti i 
sacrifici che come lavoratori stiamo facendo a 
cosa saranno serviti?
Tornando a Blend, ci chiediamo se non fosse 
stato più efficace attendere di risolvere i 
malfunzionamenti macroscopici che ancora si 
accompagnano al rilascio della procedura 
prima di proseguire con il roll out in altre 
agenzie, in modo da evitare che quello che 
doveva rappresentare un’opportunità di 
miglioramento del servizio reso ai clienti, si 
trasformasse nell’ennesimo macigno gettato 
sulle spalle dei lavoratori della Rete.
E invece? Per BNL avanti tutta!
A volte ci si chiede se chi decide i calendari 
dei famigerati “roll out” abbia mai messo 
piede in un’agenzia o se, seduto alla sua 
scrivania, si limiti a produrre file e grafici 
senza alcun contatto con la realtà.
A questo punto suggeriamo all’azienda di 
chiedere l’intervento proprio dello chef 
Cannavacciuolo: forse lui riesce a dare 
qualche “dritta” ai maghi del roll out e 
dell’organizzazione in BNL. Antonino, ti 
aspettiamo nelle nostre Agenzie da Incubo!

Titolo da un'idea di Fabrizio Cammarata

SCRIVI A: la.sassata@gmail.com
SCRIVI A UNISIN BNL: segreteria.unisin.gruppo.bnl@gmail.com

WWW.UNISINBNL.IT

VIGNETTE A CURA DI ALBERTO FORNI
PHOTOS DI JOSEPH FREMDER

UNISIN GRUPPO BNL

#2annisenzaGiulio
Il 25 gennaio 2016, alle ore 19:41, Giulio 
Regeni inviava un sms alla sua fidanzata, 
per informarla del fatto che stava uscendo 
di casa. Poche ore dopo, un’amica di 
Giulio ne denunciava la scomparsa sui 
social.
È così che tutto è cominciato.
A due anni esatti da quella scomparsa, 
Amnesty International, che da subito ha 
lottato per portare alla luce la verità sulla 
scomparsa di Regeni, ha promosso 
l’iniziativa #2annisenzaGiulio.

Il 25 gennaio 2018 alle 19:41, in piazza 
Montecitorio e in molte piazze italiane, 
sono state accese delle luci per ricordare e 
commemorare.

Unisin gruppo BNL – BNPP, ha aderito 
convintamente a questa iniziativa, per 
rimarcare come sia dolorosa l’assenza di 
verità e giustizia su di una vicenda tanto 
drammatica.
Giulio era un italiano straordinario: cono-
sceva molte lingue, era uno studioso 
brillante, una persona sorridente e piena di 
amici, un ragazzo solidale e attento. 
Giulio Regeni ha pagato per ciò che ha 

scelto di essere. È morto in Egitto dove da 
tempo studiava e descriveva un movimento 
sindacale autonomo che stava nascendo nel 
paese: molte organizzazioni dei lavoratori 
stavano condensandosi attorno a un proget-
to politico unico, a un’idea di lavoro che 
desse dignità alla gente.
L’idea era quella di combattere per la 
riconquista di diritti persi negli anni prece-
denti, caratterizzati da un profondo proces-
so di privatizzazioni. 
Un’idea che Giulio, con la sua attività di 
ricerca, stava probabilmente contribuendo 
a realizzare.
Regeni è morto per questo, per le sue idee, 
per il coraggio che ha dimostrato nel 
portarle avanti, per essersi reso un esem-
pio, per le sue scelte.
È la storia di una persona per bene, che 
aveva voglia di fare e di cambiare ciò che 
non funziona. È la storia di un italiano che 
ha fatto delle scelte, nelle quali altra gente 
per bene deve potersi rispecchiare. Una 
storia che noi scegliamo di ricordare e di 
celebrare. 
Una delle tante storie che devono riempire 
di significato l’italianità che scegliamo di 
vivere ogni giorno.


