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Storie di giovani qualificati ma sottopagati: la morte del lavoro in un mercato che crea solo cinismo
ANDREA GAGLIARDUCCI

A volte può bastare una parola a far scaturire un romanzo. E a volte i romanzi sono fatti di tante risposte alle stessa domanda. Un romanzo fatto di tante risposte (meglio, di tante narrazioni, perché
nessuna è una storia definitiva) è «Lavoricidi italiani» (Miraggi Edizioni). Sono venti giovani autori,
«coordinati» da Jonathan Arpetti e Paolo Nanni, che

raccontano venti storie. Sono storie di persone
con aspirazioni e competenze differenti, che sono
costrette ad accontentarsi di lavori di fortuna sottopagati.
Cosa è il lavoricidio? Etimologicamente, significa uccisione del lavoro. E già il termine fa sorgere
moltissime domande: esiste ancora una dignità del
lavoro? O il lavoro è stato ucciso? O ad essere uccisi sono stati i valori?

Ecco che basta una parola per aprire un dibattito. Sembra che la narrazione a più voci, in questo
caso, sia l’unica disponibile. Si esplorano realtà di
tutti i tipi, dall’ormai classica impiegata di call
center («Sono entrata in circa 1800 case, ho sentito la voce di poco più di 1800 persone. Il tutto in
una settimana») al giornalista idealista che si ricicla come assicuratore. Ci sono aspiranti cameriere
e bibliotecari, e persino escort.

E tutti, in fondo – forse è questo il filo conduttore - devono rinunciare a qualcosa. Alla fine di molte delle storie si resta con l’amaro in bocca. Ci si
chiede se davvero per lavorare si devono mettere
da parte soldi e valori. E soprattutto se il cinismo
nasce dalla necessità di avere un lavoro migliore. O
se è proprio questo mercato del lavoro a creare persone ciniche. Quante sono le cose inaccettabili, in
fondo, che ormai sono considerate normali?

Labile confine tra verità e menzogna
Il caso Sallusti ha aperto il dibattito sulla libertà di stampa: il carcere è una pena eccessiva
MARIO BUSACCA

mmoniva un vecchio saggio ad
essere avveduti nel giudicare
quel che si fa o si dice, perché
ogni apparente verità può nascondere larvatamente una bugia ed
ogni bugia un sottofondo di verità. E il
caso Sallusti, tanto per restare alla recente cronaca, ne è un chiaro esempio.
Nella specie, infatti, infondatamente da
qualche politico - la cui ignoranza non
presenta significative lacune - si è sostenuto che la vigente legge sulla stampa
sia un retaggio (da espungere) del vecchio regime fascista, mentre essa reca la
data dell’8 febbraio 1948 e quindi è stata emanata quando la democrazia era
stata ormai ripristinata. Inoltre, quasi
coralmente, si sono alzate voci allarmate e allarmanti per denunziare un
presunto pericolo, derivante dalla sentenza, per la libertà di stampa, tacendo
surrettiziamente che l’articolo 21 della
Costituzione tutela principalmente la
“libertà di pensiero”, quale che sia l’argomento, e la magistratura ne è stata
sempre gelosa custode.
Di contro, narrare fatti destituiti di
fondamento, sprezzanti dell’onore e
della dignità delle persone, è cosa ovviamente totalmente diversa. Tanto è vero
che in Italia mai nessuno è stato condannato per avere espresso la propria
opinione, politica o d’altro genere, a
commento di comportamenti o eventi.
I due soli giornalisti finiti in carcere (in
tutto il passato mezzo secolo) lo sono
stati in quanto condannati per aver leso
il prestigio dei presidenti della Repubblica Einaudi e Leone, il primo perché
deriso in una vignetta (ritratto come un
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La Costituzione. L’art.
Fissa con rapidi schizzi umoristici alcuni episodi del soggiorno: la folla dei
mendicanti, l’assalto di gigantesche mosche kafkiane e famelici cani randagi,
l’incontro con i trogloditi di Ispica, l’altissimo fiore dell’agave. Trinacria è una gallina a tre zampe. L’umorismo ha esorcizzato le difficoltà del viaggio in una terra
bellissima e strana, da comprendere con
affettuosa e distaccata partecipazione.
L’immagine della Sicilia, dei suoi paesaggi e della bellezza della natura resta
però catturata in altri taccuini e nella
memoria viva di Lear, depositandosi nel
tempo in diversi quadri e acquerelli.
Lear? Giuseppe Tomasi di Lampedusa

lo dice “uomo serio” che coltiva l’umorismo. All’osservazione stupita della natura e dei paesaggi reali, affianca la creazione di un paesaggio parallelo: narrazioni
sottotraccia, botanica fantastica, luoghi
surreali, personaggi bizzari, situazioni
strampalate. Lear compone filastrocche.
T. S. Eliot e George Orwell le adorano, Petrassi le mette in musica. Nonostante si
definisse landscape painter, Lear è oggi è
più famoso per le sue poesie nonsense,
per i suoi limericks composti per gioco,
che per i suoi quadri. Allora, in un taccuino, accanto alla magnificente rappresentazione del vulcano, può stare una vignetta con una poesiola in rima, spudoratamente giocosa e letterariamente raffinata, con cui Edward ci dice di un vecchio di Gretna che scivolò nel cratere
dell’Etna e a chi gli chiedeva se laggiù facesse caldo quello rispondeva “certo che
no! ”, il bugiardone. Il massimo della
gratuità, pura arte, puro dono.

21 tutela la «libertà di
pensiero», ma narrare fatti
destituiti di fondamento è
cosa diversa
fiasco di Barbera), il secondo perché diffamato per le tangenti dell’affare
Lockheed. E poi, se vogliamo dirla tutta
con franchezza. al giorno d’oggi non i
magistrati, ma solo gli editori possono
condizionare, per interesse politico o
economico, l’indipendenza dei giornalisti cui danno lavoro. Evenienza fortunatamente poco ricorrente, se non per le
faziose pubblicazioni di partito.
In verità la detta legge è discutibile
quanto alla pena astrattamente irrogabile (da uno a sei anni di reclusione)
chiaramente eccessiva. Va però detto
che è sufficiente da parte del giudice la
concessione delle attenuanti generiche
(che di solito si negano solo ai plurirecidivi) per applicare una sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva. Se nel
caso in discussione ciò non è avvenuto,
ritengo lo si debba anche al fatto che il
Sallusti non ha mai ritenuto di rettificare la falsa notizia, né di chiedere scusa
alla persona diffamata, che era un magistrato ingiustamente accusato di avere
“costretto” una minorenne ad abortire.
Non è privo di rilievo, inoltre, il fatto
che il sullodato, ospitato più volte e con
largo spazio in diverse trasmissioni televisive, almeno avrebbe potuto civilmente esprimere rammarico per l’accaduto.
Non lo ha fatto, ma ha accampato scuse
banali (non aver letto l’articolo incriminato benché pubblicato con grande
evidenza), quasi che l’autore, firmatosi
anonimamente Dreyfus, si fosse introdotto furtivamente nella redazione tra-

visato da un passamontagna e fosse fuggito via dopo aver consegnato lo scritto
senza farsi riconoscere. E dire che tutti
gli intervistatori si sono ben guardati dal
contestargli che il vero responsabile, già
condannato e radiato dall’albo (da ciò
l’uso dello pseudonimo), ma a lui ben
noto, non avrebbe potuto essere ammesso a collaborare dal direttore del
giornale senza commettere una grave
infrazione disciplinare.
Al presidente dell’Ordine dei Giornalisti, che lo ha strenuamente difeso, mi
sentirei di dire, così come il Parini (“La
Caduta”) disse al suo soccorritore:
“umano sei non giusto”. Potendosi com-

prendere la sua solidarietà umana e
professionale verso il collega, ma non
certamente ritenersi “giusto” posto che
chi viola regole del codice penale e di
quello etico deve essere per prima cosa
censurato e magari, poi, moralmente
sostenuto. Qualcuno, polemicamente,
ha fatto notare che chi ruba un’autoradio da una vettura (furto aggravato, art.
625 c. p.) in ipotesi rischia - proprio come il diffamatore a mezzo stampa - da
uno a sei anni di reclusione, sottolineando che il distruttivo danno di immagine (suo e della famiglia) - sofferto
da chi si vede (il termine non è elegante) “sputtanato” in trecentomila copie

del Giornale - non ha paragone con il
danno patrimoniale subito per un furto
poco significativo.
E peraltro non va dimenticato che
per il nostro ordinamento le pene detentive non superiori a tre anni di norma non vengono scontate in quanto, se
richiesto, al condannato viene concesso
l’affidamento ai servizi sociali. Questo
beneficio è stato orgogliosamente rifiutato dal Sallusti, forse quale atto di
protesta per la condanna ritenuta (da
lui) ingiusta o forse per sollevare il problema della eccessività della pena irrogabile (in astratto) ai giornalisti. Sotto
questo aspetto la rivisitazione della nor-
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Stimolare la ripresa
attraverso l’uso
della leva monetaria
ENRICO CISNETTO

L’

anno si chiude con lo spread Btp-Bund tornato a 320
punti e con i tassi delle ultime emissioni dei titoli del
nostro debito in risalita, seppure lieve. Tendenze di
relativa importanza, se si considera che il 24 luglio il differenziale con i titoli tedeschi era schizzato a quota 537, a soli 37
punti dal record (574) del 9 novembre 2011 che portò alla caduta di Berlusconi e all’avvento di Monti. Ma neppure un segnale tranquillizzante, visto che per due volte (278 a marzo,
292 a inizio dicembre) lo spread era riuscito a scendere sotto la soglia psicologica dei 300 punti, facendo sperare che si
potesse imboccare la strada che porta le remunerazioni più
vicine al 4% che al 5%. Non perché ci sia un pericolo di sostenibilità – il governatore di Bankitalia, Visco, dice che anche
sopra il 5% non esiste problema – ma perché torna a crescere il costo del debito. Già nel 2012 abbiamo speso 8 miliardi
in più rispetto al 2011 (86 contro 78 miliardi), e così continuando andrà di lusso se nel 2013 la spesa sarà quella prevista dal Def del governo (89,2 miliardi), che tra l’altro stima di
superare i 100 miliardi (105,4 per l’esattezza) già nel 2015. Cifre che rendono vano lo sforzo di produrre un avanzo primario, e che ci costringeranno a spendere qualcosa come il 14%
delle entrate fiscali solo per pagare gli interessi passivi (stima Fmi).
Inoltre, un ulteriore motivo di preoccupazione viene dall’accorciamento della vita media del nostro debito pubblico
in circolazione (1680 miliardi dei duemila complessivi), scesa a 6,49 anni dai 6,99 del 2011. Tanto che il Tesoro nel 2013,

approfittando del fatto che i titoli in scadenza saranno «solo»
302 miliardi contro i 423 del 2012, prevede di riallungare la
scadenza emettendo meno Bot e più Btp. Tuttavia, considerato che quest’anno ci siamo già giocati il jolly con l’intervento della Bce sui mercati e Draghi che ha imposto il fondo salva-stati, il problema rimane quello delle politiche fiscali e
monetarie da fare per ridurre l’impatto negativo sull’economia reale del finanziamento del debito. E qui valgono le proposte da tempo in campo in Italia sulla riduzione del debito
sotto il 100% del pil attraverso un’operazione (450 miliardi)
che metta in gioco patrimonio pubblico e privato, e quella
ipotizzata per l’Europa da Giuliano Amato e ripresa da Micossi (Assonime), a loro volta debitori di un’idea di economisti
tedeschi, che ipotizza la creazione di un Fondo Ue cui conferire tutti i debiti pubblici eccedenti il 60% dei pil con rimborso in 25 anni a carico di ciascun paese. Ma è evidente che queste politiche sono ipotizzabili solo nel caso in cui in Europa
prevalga la linea Draghi-Lagarde, il che è pensabile avvenga
solo dopo le elezioni tedesche di settembre. E questo sempre
che nel frattempo il riconfermato Obama riesca, in sede di G8
e G20, a imporre la linea della Federal Reserve e delle banche
centrali canadese e inglese: abbandonare il target di inflazione del 2% per puntare a stimolare la ripresa attraverso l’uso
della leva monetaria, anche se questo comporta un tasso inflattivo doppio. Una linea che, si sa, non piace alla Germania,
che da sempre soffre di una vera e propria fobia verso l’inflazione, ma che la Bce potrebbe far propria. E che, tra le tante
ricette, rimane la più logica per ridurre il peso dei debiti e rilanciare la crescita. Buon 2013. (twitter @ecisnetto)

ma - quanto alla sanzione - è oggettivamente auspicabile e solo il pasticcio
provocato in parlamento lo ha impedito. Il presidente Napolitano nella sua
saggezza, usando il potere di grazia, ha
posto fine alla polemica commutando il
carcere in una pena pecuniaria. E al postutto ha opportunamente evitato di
farne, con generale sollievo, un martire.
Mi chiedo se la stessa favorevole accoglienza avrebbe avuto siffatta decisione
se beneficiario dell’indulgenza presidenziale fosse stato il direttore di una
clinica condannato per avere concesso a
un chirurgo, radiato dall’albo, di operare anonimamente (e maldestramente!)
un paziente.
Altra verità parziale è quella relativa
alla lamentela circa la inopportuna “visita” dei poliziotti nella redazione del
giornale per notificare l’ordine di carcerazione al direttore: ma si dimentica
che questi si era ivi accasato trascorrendovi la notte e quindi solo colà poteva essere reperito dalla polizia. Ai tempi del racconto manzoniano Fra’ Cristoforo, per sfuggire ai birri, ebbe asilo
nel convento dei Cappuccini di Pescarenico. Ma oggi non esistono residenze inviolabili (peccato, Arcore sarebbe il posto ideale!), e certo non lo sono le redazioni dei giornali che altrimenti sarebbero invase da certi politici in ambasce.
E, ancora in tema di giustizia, parlando di pene esagerate o inumane, è stato
detto che quella dell’ergastolo inflitto a
chi è destinato a non uscire “mai” dal
luogo di penitenza - come le anime infernali: “lasciate ogni speranza, o voi
ch’entrate” - oltre ad essere di per sé
crudele, sarebbe apertamente in contrasto con la Costituzione. La quale – si è ri-

Il caso. La notizia non

è stata rettificata, né ci
sono state scuse, né è
stato espresso
rammarico
cordato - prescrive che le pene devono
tendere al recupero del reo. E dell’abolizione dell’ergastolo (già antico pallino
dei radicali) si è fatto di recente paladino il famoso e giustamente apprezzato
oncologo Umberto Veronese, il quale,
dimentico dell’ emblematico motto latino “ne sutor ultra crepidam” (che invita il ciabattino a non occuparsi d’altro se
non della scarpa) ha preso un grosso abbaglio occupandosi di una materia
estranea ai suoi interessi.
Ancora una volta una mezza verità
nasconde una mezza menzogna, posto
che l’art. 50 dell’Ordinamento Penitenziario dispone che “in relazione ai progressi compiuti, quando vi sono le condizioni per un graduale inserimento del
soggetto nella società” anche l’ergastolano, dopo avere espiato venti anni di
pena, può godere della semilibertà (per
svolgere fuori dal carcere attività lavorative, istruttive, familiari) e successivamente può ottenere la liberazione definitiva. Non è vero, quindi, che la pena
dell’ergastolo è, come sembrerebbe,
“eterna”: lo è solo per gli irrecuperabili,
ma non brucia le speranze di tornare alla vita civile a chi mostra segni univoci
di resipiscenza.
Il tutto si è voluto dire per sollecitare
chi si occupa di politica e di giustizia a
leggere con molta attenzione (e per intero) i testi di legge e le motivazioni
delle sentenze, tenendo a mente che
verità e menzogne, intersecandosi,
spesso si confondono.

