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RISPOSTA «Il vostro giornale, che io leggo quotidianamente, parla
spesso dei giovani disoccupati in cerca della prima occupazione, conti-
nua la lettera, e ciò è più che giusto, ma parla saltuariamente di quelli
che hanno perso il lavoro a 50 anni, non ancora maturi per la pensione e
che ora vivono ai margini perché è difficile che possano trovar lavoro
alla loro età. Noi (io e la mia metà) quest'anno abbiamo comprato i libri
e manteniamo il nipote diciassettenne a scuola. Senza i nonni sarebbe
un giovane senza istruzione e senza lavoro. Che ne sarà di loro se noi "ce
ne andassimo"?» Un grido d’angoscia che è lo specchio fedele, mi pare,
di una realtà impietosa e del modo in cui si stanno creando giorno dopo
giorno, nel nostro Paese, quelle che l’Istat ci presenterà domani come
«nuove povertà»: in modo assai più diffuso e sistematico purtroppo di
quanto questo governo, falso e triste, possa o voglia ammettere. All’inter-
no di una situazione in cui un cambiamento di rotta è probabilmente
ancora possibile. Purché si voti. Purché il principale responsabile del
disastro prossimo venturo capisca che se ne deve andare.

ELIO COLONESI

Una crisi economica e politica così non l'avevo mai vissuta. Temo per
la precarietà di un figlio (44 anni, moglie e una figlia piccola) e sono
angosciato per l'altro (52 anni, divorziato con un figlio studente), disoc-
cupato da oltre un anno che vive in casa mia quasi interamente a
carico mio (84 anni) e della mia metà (77 anni) ambedue pensionati.

Disoccupazione, non riguarda solo i giovani
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LUIGI ROSSI

Il core business
dell’azienda

Sonoun piccolo imprenditore artigia-
no del settore tessile, ricamificio per
l’appunto (orgogliosodi esserlo), scri-
vo dalla provincia di Bologna, provo
dolore e rabbia. Che forse morire a
Barletta come topi è di minor spesso-
re mediatico di chi ha fatto accorrere
schiere di giornalisti e scrive fiumi di
parole come il processo di Perugia?
Ma che Paesesiamo diventato? Lavo-
ro con le mie dipendenti, vivo più ore
con loro che con i miei figli, sono il
core business dell’azienda, i proble-

mi delle loro famiglie si riversano inevi-
tabilmente in azienda, combattiamo
perché le regole del mercato siano ap-
plicate e condivise in tutta Italia, la
competizione non è accettabile sia fat-
ta sulla pelle delle persone, su discrimi-
nanti di nord e sud. Il mio impegno nel
sociale mi ha portato a rivestire un ruo-
lo di responsabilità all’interno di una as-
sociazione di imprese ed imprenditori,
Cna, in specifico Federmoda, tante vol-
te ci siamo trovati con Valeria Fedeli
seduti ai tavoli dove la discussione e
l’obiettivo principale non è mai stata e
non può essere, la contrapposizione,
ma molte volte di fronte ad uno Stato
assente, disarmato o, ancora peggio,
inerme.Il valore della Carta Costituzio-

nale è sempre da anteporre agli inte-
ressiparticolari, ma se chi la deve appli-
care è inadempiente come possiamo
continuare a combattere nel mare ma-
gnum della globalizzazione?

SILVANA STEFANELLI

Tassate i patrimoni
non li svendete!

Non credoche vendere i gioielli di fami-
glia per risanare il debito sia una scelta
giusta o meglio ritengo che, prima di
privarci di un patrimonio comune, si
debbano assumere iniziative che ab-
biano innanzitutto un alto valore sim-
bolico come ad esempio andare a cer-
care i soldi da chi finora ha vissuto alle
spalle di noi italiani, considerandoci
perfino anche un po' fessi.
Penso alla tassa sui grandi patrimoni,
ormai invocata perfino dalla Marcega-
glia, all'abolizione dei doppi incarichi,
dei vitalizi, alla riduzione del numero
dei parlamentari e all'equiparazione
degli stipendi a quelli europei, all'istitu-
zione di un tetto per lo stipendio dei
manager ecc. Se tutto ciò non bastas-
se allora sì, si ricorra alla vendita del
patrimonio ma ad un patto:che l'opera-
zione venga condotta in modo traspa-
rente e che siano chiari e certi i modi e i
tempi della realizzazione di progetti di
risanamento.

SILVANO

C’è un virus nel Pd?

Vorrei che qualcuno mi spiegasse qual
è il«virus» che contagia parte non mar-
ginaledel gruppo dirigente del Pd!Vor-
rei che qualcuno mi spiegasse perché,
quando Berlusconi e la destra in gene-
rale sono nella «bratta» e sembrano
aspettaresolo la batosta finale, imman-
cabilmente nel Pd salta fuori qualcuno
che crea polemiche e attriti, criticando
a proposito e, soprattutto, a sproposi-

to.
Ma non esistono sedi del partito de-
putate alle discussioni interne? Que-
sta «loquacità», spesso logorroica,
dalla quale si fanno prendere taluni,
non potrebbe essere esercitata con
più profitto, e senza danneggiare
l'immagine del partito, nel corso del-
le tante riunioni che si tengono?

CLAUDIO GANDOLFI

L’archivio de l’Unità

Quello di mettere a disposizione di
tutti l’archivio online del nostro gior-
nale, dal giorno della sua fondazione
ad oggi, è un gesto di coraggio e di
libertà; solo i maligni potrebbero in-
terpretarla come una operazione no-
stalgica. Al contrario, come giusta-
mente scrive il direttore, «è piuttosto
un contributo alla storia (……) dove ri-
trovare attraverso il sito tanti dei mat-
toni che hanno costruito il Paese»; co-
me lettore vedo in questo archivio e
nelle pagine dell’Unità che sfoglio
ogni giorno l’alfabeto democratico
con cui scrivere le parole ed il raccon-
to del nostro futuro.
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