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CLAUDIO GANDOLFI

Chi è che si può fisicamente permettere di andare in pensione a 65
anni? Edili, operai degli altiforni, braccianti e lavoratori consumati da
lavori usuranti in genere?Unmuratoredi 58anni chedecidedi andare
in pensione dopo 35 inverni al freddo e 35 estati a gratinare lentamen-
te sotto il sole, cari Brunetta e Sacconi, ha il sacrosanto diritto di farlo.

RISPOSTA Ci sono nel mondo persone che svolgono lavori soddi-
sfacenti e ben remunerati e persone che svolgono lavori duri, usuranti,
per cui il momento della pensione è un miraggio. Sognato per anni.
Tocca proprio ai primi però (e in particolare ai politici e ai dirigenti
pubblici e privati) che di andare in pensione in genere non hanno nessu-
na voglia, decidere qual è l’età in cui devono andare in pensione quelli
meno fortunati di loro. All’interno, il tutto, di una crisi economica che
pesa soprattutto su questi ultimi, tuttavia, e che i primi vengono chiama-
ti ad affrontare (dagli economisti del capitale) con provvedimenti che
ne fanno ricadere gli effetti ancora una volta proprio su di loro. Propo-
nendo un aumento dell’età pensionabile che costringe chi fa i lavori più
usuranti ad usurarsi più a lungo e consente, a chi la propone, di poter
evitare qualsiasi tipo di sacrificio. Sostanzialmente ribadendo, insom-
ma, sotto lo sguardo compiaciuto e complice di Sacconi e di Brunetta,
che chi ha il potere lo usa. Prima di tutto per sé e per la conservazione,
costi quel che costi (agli altri), dei suoi privilegi.
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Lavori usuranti
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Luigi Cancrini

VITTORIOMELANDRI

Stato d’animo transitorio

«Sdt», stato d’animo transitorio.
Questo, proposto dal direttore Con-
citaDeGregorio, èunacronimocon
cui noi cittadini di sinistra da molto
tempo, siamo costretti a fare quoti-
dianamente iconti. Èuncontinuum,
crescente o decrescente a seconda
dei casi, ma davvero senza soluzio-
ne di continuità, per cui passiamo
da uno Sdt che suggerisce, “va là
che ce la facciamo”, a quello imme-
diatamente successivo che confer-
ma, “no,mi sono sbagliato”.

FRANCESCACUCCU

La Sardegna di Berlusconi

Si farà il ponte sullo Stretto, ma non
la Sassari-Olbia (è la strada più peri-
colosa della Sardegna e una delle
più pericolosed’Italia). In compenso
si realizzerà nell’Isola la tanto attesa
“rivoluzione edilizia”! Attesa da chi?
NaturalmentedaBerlusconi:cemen-
to avolontà sulle nostremeraviglio-
secosteeilprogettocheglistaacuo-
re, la Costa Turchese di sua proprie-
tà, vedrà la luce. Quanto ai giovani
sardi, li attende uno splendido futu-
rodacamerieri e inservienti negli al-

berghi delle coste.

MARCO BERTINATTI

Fatelo anche ame!

La scomunica è un atto legale della
Chiesache implicaduegradidiesclu-
sione: i “tollerati” chevengonoesclu-
si dai soli sacramenti e i “vitandi” che
devono essere proprio allontanati.
Michiedevoquale infrazionealladot-
trina cattolica dovrei commettere
per venire escluso da questa religio-
ne.Ringrazioanticipatamentequanti
vorranno suggerirmi (indirizzo
e-mail: marco.bertinatti@poste.it)
un’infrazione sufficientemente gra-
veper laLeggedelloStatodelVatica-
nomachealcontemponon lo siaan-
cora per la Legge del nostro Stato.

EZIO PELINO

Vacanza truffa

Siamoin120.Abbiamoversato1.230
euro procapite all’agenzia «New
Orientations»di Romaperuna setti-
mana post-natalizia in Giordania.
Ma, in treno dall’Abruzzo per l’aero-
porto di Fiumicino, una telefonata
mi informa che il viaggio è annulla-
to.L’agenziaci rassicuraprometten-
doci una sollecita restituzione della
quotaepersinounristorodi200eu-
ro. Dei veri signori. Sonopassati inu-
tilmenteoltreduemesi.L’agenziadi-
chiara di aver rimborsato 15 di noi.
Ma non fa nemmeno i nomi, per la
privacy, dice. E, se fosse, perché 15?
Quello che lascia trasecolati è che
nonsi trattadiunaagenziaqualsiasi,
ma di una partecipata - tramite l’En-
te Turistico Sociale Italiano - niente-
menochedallaCisl. Èdifficilepensa-
re che non ne sia informata ma, nel
caso,questaletterapotrebbesoppe-
rire.

GIOVANNI DI NINO

Buone azioni per l’Unità

Una testata come l’Unità rappresenta
uno dei pochi riferimenti per quanti
hannosensibilità verso i problemidel
lavoro,dellagiustizia,delladifesadel-
le classipiùdeboli, dellaCostituzione.
Questi valori devono oggi essere raf-
forzati e difesi di fronte a ungoverno
chestaportandoilPaeseversoildecli-
nomoraleedetico,oltrecheeconomi-
co e istituzionale. Da qui una propo-
sta: unazionariato diffuso tra i lettori,
conunaquotadi 100euroa testa (chi
può,potràoffriredi più,ovviamente),
la costituzione di un Comitato di Ga-
ranti cui affidare un ruolo di rappre-
sentanza di questo azionariato e pre-
senza all’interno del CdA. Siamo con-
vinti che questo appello, con gli op-
portuni aggiustamenti tecnico-fiscali,
troverà ascolto framolti lettori.

CARLO SARGENTONI

Il Pd e il giornale

Caro Franceschini,
l’informazioneviveunacondizionedi
monopolio, la stampa che non si pie-
ga al volere politico si deve piegare a
logiche del mercato. In questi giorni
un giornale che dà voce ai precari, ai
lavoratorichenonarrivanoafineme-
se, agli impiegati in cig, agli artigiani,
alle piccole imprese strozzate dalla
strettacreditiziadellebanche,questo
giornale potrebbe non essere più in
edicola. Ti chiedo di mobilitare tutti i
circoli del Pd per effettuare diffusioni
dell’Unità, chiedere ai nostri rappre-
sentantideiconsiglicomunali,provin-
ciali, regionali e del Parlamento di
mettersi a disposizione dei Segretari
di Circolo dove sono iscritti per stare
una domenicamattina con i militanti
e gli elettori del Pd.
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