C
Cronac
ca di u
una vita sp
pezzatta
Milano, 11 maggio 2012

Premessa
a
edesimarm
mi in chi av
vrebbe ma
aturato il diritto ad andare in
n
Quanto scritto è il mio imme
pensione e da dicem
mbre non ha più cerrtezze.
…….
E’ ancora notte fon
nda, sono qui svegli o sul letto
o con gli occhi
o
sbarrrati e il ce
ervello che
e
frulla.
Mi alzo, a
accendo il pc, mi co
ollego ad i nternet ed
d inizia il mio psicod
dramma quotidiano
q
o
la ricerca
a di qualc
che notizia
a che mi faccia ca
apire se ho
h qualche
e speranz
za o sono
o
destinato a restare senza pensione sin o a quand
do non so.
La mia disperazion
ne, che mi accomun
na a tante
e persone,, è aumen
ntata dall’incertezza
a
assoluta che da se
ei mesi mi attanagllia, sono andato
a
in mobilità un anno fa
f e avreii
percepito la pensione, con le vecchie n
norme, a gennaio
g
20
014.
La mia ex
x Azienda sta chiude
endo i batttenti, mi aveva offe
erto lo stip
pendio di un
u anno e
la messa in mobilittà. Mi sono detto va
a bene tire
erò un po’ la cinghi a per i prossimi tre
e
anni e me
ezzo ma almeno vad
do in penssione.
Il 4 dicem
mbre 2011
1 d’improvviso mi è crollato il mondo ad
ddosso, sttavo mang
giando con
n
la mia fam
miglia e quando la Ministra F ornero versava la prima
p
lacri ma nel prronunciare
e
sacrifici a me scapp
pavano un
na serie d’iimproperi a raffica, lei piange
eva e a me
e montava
a
una rabbiia tale che
e a momen
nti risolvev
vo il proble
ema a mo
onte perché
é mi stava
a venendo
o
l’infarto.
Da quella
a maledetttissima se
era non rie
esco più a dormire,, mia mog
glie fortun
natamente
e
ha un lav
voro stabile e mia figlia
f
laure
eata in giu
urispruden
nza lavora saltuariamente tra
a
uno stage
e presso qualche
q
Sttudio Lega
ale, lavora 10 ore al giorno pe
er cinque giorni alla
a
settimana
a per quatttrocento euro
e
al me
ese, e qua
alche lavoro periodi co da com
mmessa in
n
qualche n
negozio.
Ogni santto giorno leggo tuttte le notiziie in meritto a quel nuovo pop
polo biblic
co, a cui a
mia insap
puta apparrtengo, de
ell’era del m
mercato denominato
o degli “Essodati”.
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Ecco nel mio caso,, a mia in
nsaputa, in
nvece di trovarmi
t
con
c
l’appa
artamento con vista
a
praticame
ente pagato mi ritro
ovo nella p
palta, com
me sono uttili gli eufe
emismi, e per di più
ù
dovendo sentirmi etichettato come u
un “privilegiato” perché andrrei in pensione con
n
SOLO qua
arant’anni di contrib
buti.
Ogni tantto penso di sognarre perché neanche il più fan
ntasioso de
e
egli autorri avrebbe
potuto sc
crivere una
a commed
dia così ta
anto surrea
ale, poi mi
m sveglio e mi acco
orgo che è
tutto dram
mmaticam
mente vero
o.
Questa se
era sono tornato
t
a casa,
c
ho g
girato la ch
hiave nel portone d ’ingresso e ho visto
o
il viso strraziato del mio vicin
no di casa
a. Gli sono
o andato in
ncontro e gli ho chiesto cosa
a
a porta spalancata
fosse suc
ccesso, no
on ho avu
uto bisogn
no di udire parole perché la
s
a
mostrava
a il corpo in
nerme della moglie che penzo
olava dal soffitto.
s
Mii è crollato
o il mondo
o
addosso, la Gina no
on è riusciita a regge
ere all’ince
ertezza e ha
h deciso di togliers
si la vita.
Maledizione a loro,, maledizio
one a chi incurante dei dram
mmi delle p
persone ha pensato
o
bene di rinviare quel de
ecreto atttuativo che avrebbe detto
o se eri o meno
o
salvaguarrdato.
Badate b
bene che vivere il dramma
d
d
dell’incerte
ezza sul proprio
p
fu
uturo è qu
ualcosa dii
so, da quel malede
spaventos
etto quattrro dicembre vivo ne
el girone d
del purgattorio deglii
esodati.
…..
Il vil dena
aro per rid
dare dignità a Donn
ne e Uomini dopo una vita di lavoro de
eve essere
e
reperito a
anche a costo di sc
contentare
e chi in qu
uesto ns. Paese non
n ha mai pagato in
n
proporzio
one al prop
prio reddito.
Dice bene
e il Ministrro Passera
a quando d
dice che è sempre più
p forte il disagio so
ociale, ma
a
non credo
o che il Governo
G
dei “Tecnicci” potrà prendere
p
quelle
q
deccisioni politiche che
e
possano rriequilibrare il peso dei sacrifi ci e ridare
e dignità al Lavoro.
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