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No-Tav, scontri con poliziotti:
lacrimogeni e sassaiole

Piazza Renato
Sono nato nell’agosto del ’51, sono un commercian-
te, avrei maturato i requisiti pensionistici ad aprile
2012 con 38 anni di contributi. Pertanto mi manca-
vano solo quattro mesi per maturarli entro il 2011.
Premesso questo, consapevole del fatto che con la
vecchia norma avrei percepito la pensione a fine
2013, avevo programmato la dismissione della mia
attività entro il 2012, ciò a causa del crescente calo
dei consumi che mi farà chiudere in perdita già
quest’anno e con una grossa incognita per l’avveni-
re. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come farò io a
versare contributi fino al raggiungimento dei nuovi
requisiti e nello stesso tempo a vivere senza reddito.
www.unita.it

Maurizio Stoppa
A proposito di Liberalizzazioni. Sono un titolare di
Parafarmacia. Ho investito soldi e tempo nella mia
attività, attraversando diverse difficoltà. Ho aspetta-
to questa manovra con la speranza che la liberalizza-
zione dei farmaci in fascia C mi potesse permettere,
non di diventare ricco, ma solo di poter avere qual-
che garanzia di continuare. Oggi il paradosso è che
così com’è strutturata mi porterà alla chiusura, per-
ché? La mia parafarmacia è ubicata in un comune di
8.400 abitanti, e quindi non potrò beneficiare degli
effetti dalla manovra, che prevede invece che tale
liberalizzazione valga solo nei centri con più do
15.000 abitanti. Ora mi ritrovo un concorrente in
più le parafarmacie dei paesi limitrofi che potranno
vendere i farmaci di fascia C. Forse si poteva fare di
meglio, ponendo il limite a 4000 abitanti. Mi auguro
che qualcosa cambi.
www.unita.it

Massimiliano
Ho 40 anni. Laureato in ingegneria in Italia ho conti-
nuato a studiare in alcune delle università più presti-
giose (Londra, Edimburgo, Harvard). Per scelta, so-
no tornato. Non volevo essere un emigrante. Lavoro
come libero professionista. Da tre convivo. Arrivare
alla fine del mese è difficile. Essere pagati e rispetta-
ti professionalmente un miraggio. "C’è la crisi" e
chiunque, anche se non ha alcuna difficoltà econo-
mica, può fare appello a questa frase magica per non
onorare i propri impegni. La mia ragazza, farmaci-
sta regolarmente assunta con contratto a tempo in-
determinato, è stata in cassa integrazione per oltre
un anno. Nessun controllo sul datore di lavoro; nes-
sun aiuto da parte del sindacato. Ogni giorno tentia-
mo di inventarci una strada nuova: non è cosa facile.
www.unita.it

Francesco Papa
Reddito monofamiliare composto da 4 unità. Appar-
tamento ereditato dai genitori dato in fitto e con il
mio solo stipendio anche non percependo i canoni
mensili devo dichiararli. Due conti: i miei figli stu-
denti, mia moglie con un assegno mensile che non
supera le 500euro, il mio stipendio inferiore ai
1700,00 euro, da questa manovra l’unico che paga
veramente sono io.
www.unita.it
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Mike Bongiorno, ritrovate
bara e salma trafugate

L’INIZIATIVA

«Correggiamo insieme
la manovra»: parola ai lettori

Quasi un minuetto, s’intrecciano
politica e amore, intrighi e corteggia-
menti in questo racconto non tra i più
noti del fecondo Stevenson. Una com-
media brillante ma anche un apologo
del potere, dei rischi e dei doveri, che il
principe non intende adempiere. E, in
qualche modo anche un dramma, una
favola che potrebbe finire male e che
mostra l’ambiguità di ogni maschera.
L’insofferenza per l’autorità e la debo-
lezza del principe non lo esimeranno
dal dover sciogliere l’intrigo; Serafina,
la sua dama del cuore, mostrerà, alla
fine, la nascosta perversione di chi non
sa perdere l’innocenza. Ben disegnate

le atmosfere soffocanti e meschine
della piccola corte, i trucchi del primo
ministro Gondremark e della sua
amante, la contessa von Rosen. E un
virtuosismo liberty che ci offre una
grazia leggera e magica nelle descri-
zioni della foresta e della natura.

Italiani, dicono i documenti. Ma
per molti italiani chi ha la pelle nera,
chi ha un accento diverso, non è così.
Pap Khouma, senegalese e italiano,
scrittore di buon successo (“Io, vendi-
tore di elefanti”, “Nonno Dio e gli spiriti
danzanti”), è andato a cercare le storie
di chi, come lui, è riconosciuto italiano
dalla legge ma non dai concittadini.
Storie di ordinaria ignoranza, di cecità
e a volte di razzismo, incoraggiate da
alcuni politici. Chi sa, ad esempio, che
quasi metà dei rom regolarmente cac-
ciati è italiana da generazioni? Eppure
non sono pochi gli italiani con la pelle
nera. Non solo i figli della seconda

guerra mondiale (scugnizzi come i
loro compagni napoletani) ma an-
che il figlio di Idris Sanneh, giudicato
tra noi troppo nero, che è andato a
cercare di cancellare il suo disagio in
Uganda, scoprendo che lì, invece, ve-
niva considerato troppo bianco.
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Scaffale digitale

«Il principe Otto»
di Robert Louis Stevenson

www.unita.it

«Noi italiani neri»
di Pap Khouma

Il razzismo dei nostri giorni
e gli intrighi di corte
Storie di ignoranza ed emarginazione nell’Italia del Duemila
e un affresco di fine ’800 con intrecci tra amore e potere
Khouma e Stevenson, due ebook a 3 euro con l’Unita
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