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ASCANIO DE SANTIS

Tempo fa il premier Berlusconi esortava i disoccupati a non restare
con le mani in manoma a darsi da fare per trovare nuove attività. Nel
frattempo alcuni drammatici suicidi di lavoratori disperati per l’impos-
sibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro confermavano che pur es-
sendo necessario, il darsi da fare dei disoccupati non è sufficiente.

RISPOSTA La perdita del lavoro è una fra le cause più serie e docu-
mentate di suicidio. Soprattutto negli uomini, soprattutto nelle famiglie
monoreddito, il suicidio può porre termine bruscamente e definitiva-
mente ad un movimento depressivo legato ad una crisi d’identità, al
vissuto di persone che nel lavoro hanno creduto, che al lavoro hanno
dato molto e che sentono, perdendolo, di non avere più nessuna dignità
e nessuna utilità per quelli che stanno loro intorno. Il governo inglese ha
stanziato alcune settimane fa cifre importanti per assicurare un soste-
gno psicoterapeutico ai lavoratori licenziati in questo periodo di crisi. Il
modo in cui si risponde da noi, in troppi servizi pubblici e privati, è
quello, costoso ed inutile, legato all’uso degli antidepressivi. Cinicamen-
te lavorando sui sensi di colpa degli altri (lui il senso di colpa non lo fai
mai affiorare alla coscienza) il nostro premier da discoteca rinfaccia ai
disoccupati la disoccupazione. Troppo occupato a sfarfallare da una vil-
la all’altra per guardare in faccia il dolore degli altri e per ricordarsi che
toccherebbe proprio a lui prendere una iniziativa a loro favore.

Dialoghi

La disperazione di chi perde il lavoro
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Luigi Cancrini

ANGELOPASQUALINI

A chi deve parlare
la sinistra

La risposta di Fulvia Bandoli a Pie-
tro Ingraomi convince pienamen-
te. La Sinistra. deve saperparlarea
tutti coloroche,purprovenienti da
percorsi diversi, aspirano a vivere
in una società più giusta e meno
“feudale”,aiprecarieaisenzalavo-
ro, al popolodelle partite Iva in lot-
tapernonchiuderebottega, a tutti
colorochenonsirecanopiùalleur-
neperchénonvedonopiù alterna-

tive al Pensiero Unico Dominante. È
più diffuso di quanto non si creda il
disgustoper leoperazioni di vertice.
Quantoaisimboli,purchécompatibi-
liconivalori tradizionalidell’Umane-
simo sociale, ognuno coltivi quelli
che gli sono più cari.

GIUSEPPINA TOBALDI

Calearo e la sicurezza

Ho letto su l’Unità del 30 marzo
un’intervistaaldeputatodelPdCale-
aro, il qualeapropositodellapropo-
stadelgovernodimodificadeltesto
unico sulla sicurezza, dice che è

«più importante la prevenzioneche
punire l’imprenditore dopo» ed ag-
giunge che «le vite umane si salva-
no con i controlli e non con il carce-
re». Come dire togliamo il carcere
per chi ruba perché tanto ormai il
danno è stato fatto, mettiamo anti-
furtimigliori. Soche inquestopaese
la certezza della pena è un’utopia,
so che per un imprenditore la sicu-
rezza è un costo più alto rispetto al
risarcimentoadunavittimaoaisuoi
familiari, ma le vite umane si salva-
no rispettando norme e procedure
emoltimuoiono sul posto di lavoro
perché queste norme e procedure,
colposamente non vengono appli-
cate.E laddovec’èunacolpacideve
essere una proporzionata punizio-
ne. Sarebbechiedere troppose il Pd
ha una posizione unitaria e decisa
suquestaquestioneoanchequi,co-
meperilbiotestamento,vigelaliber-
tà di coscienza?

FRANCOMANAGÒ

Una candidatura
per Saviano

Condivido la proposta avanzata da
unlettorede l’Unitàdi candidareRo-
berto Saviano al parlamento euro-
peonelle listedel Partito democrati-
co. Mi auguro che il partito la faccia
sua e si attivi immediatamente per-
ché sarebbe una candidatura di
grande prestigio.

GIANNI CARUSO

Dimenticati

Sonounoperaio incassa integrazio-
ne con due figli che studiano all’uni-
versità, sono molto depresso per la
miasituazioneemisonocommosso
nel leggere l’intervista bellissima di
SpataroaPietroIngrao.Nelcorsode-

gli anni noi siamo stati dimenticati,
consideratidatutti ilvecchiomentre
all’orizzonte si presentava il nuovo
fattodi flessibilitàedi imprenditoria-
lità. SilvioBerlusconi dice «datevi da
fare».Ecome?Chefare?Hocinquan-
taquattro anni, sono un bravo me-
talmeccanicomanonriescoa trova-
renulla.Negliultimimesisonoriusci-
to a rimediare qualcosa come otti-
mo pulitore di scale nei condomini.
Miamoglie fa lacolf,menomaleche
lacasaènostraperchécel’hannore-
galata i genitori altrimenti.... Ma chi
seneaccorge?CaroSpataro,caroIn-
grao continuate a stare dalla nostra
parte.

ANTONIOONESTO

Liberali veri e finti

Berlusconi ha parlato di «rivoluzio-
neliberale»,oggiiquotidianidiFami-
gliaequelli allineatihannoinneggia-
toalla«RivoluzioneLiberale».Forse,
nella imperante(evoluta) ignoranza
della storia, nonsannoche«LaRivo-
luzioneLiberale»era la rivistadiPie-
ro Gobetti, ucciso a Parigi su ordine
di Mussolini, che, sicuramente, non
vorrebbe essere accostato a Berlu-
sconi ed ai suoi adepti. Il liberalismo
diGobettinoneracertoquellodiBer-
lusconi.

FILIPPO TESTA

Bacchettoni

Piena solidarietà allamaestra che ri-
sponde alle domande sul sesso a
scuola:mainegare laveritàdi fronte
ad un’esplicita domanda, soprattut-
to se fatta dabambini curiosimagià
smaliziati.Piuttostostupisceche,do-
pounsecolodi rivoluzionesessuale,
dapiùsegnali si riscontraancoraog-
gi la riscossa dei bacchettoni.
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