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Caro direttore,
sono titolare di una piccola ditta di costruzioni, e
ogni tanto mi offrono qualche lavoro, e allora richiamo i miei 3/4 dipendenti
che sono stato costretto a
licenziare. Secondo la legge
li dovrei assumere con tutte
le garanzie ma come faccio?
Si tratta di interventi sporadici… Erano stati pensati i
vaucer e anche questi considerati contro i lavoratori ed
affossati. Così viviamo nel
terrore però di essere sorpresi a lavorare in maniera
irregolare, quasi fossimo dei
criminali.
E ogni tanto mi tocca
pure di sentire alla TV o di
leggere sui giornali D’Alema, Bersani e company
(Gazzetta del Mezzogiorno
del 26 febbraio) che pontificano BASTA PRECARIATO!
Bisogna ammettere solo
il lavoro a tempo indeterminato con tutte le regole
che questa contrattualistica
comporta. Che io non mi
posso permettere, e come
me centinaia di migliaia di
lavoratori che almeno così
portano il pane a casa… E
allora ben vengano questi
interventi sostitutivi. Meglio questi che niente, e bando all’ideologismo esasperato che non condivido, che
non capisco, che danneggia
i lavoratori precari, altro
che garantismo del mantenimento del posto di lavoro!!!
Ma questi signori dove
vivono, sulla luna? (…)
Lettera firmata

Sull’esito delle votazioni
Caro direttore, cosa pensa dell’esito delle votazioni? Personalmente avevo votato sempre a sinistra, questa volta ho preferito 5
Stelle… Se 5 Stelle non manterrà le promesse, allora tornerò a votare
DS.
Lettera firmata
Personalmente cosa penso? Ci sono valutazioni nazionali e valutazioni locali. A livello nazionale c’è stata un’ondata di protesta contro
l’immobilismo della classe politica tradizionale. In particolare, poi, il
PD si è letteralmente suicidato perché i contrasti interni hanno ulteriormente logorato il rapporto col proprio elettorato che ha preferito riversare una grande percentuale dei propri voti sul simbolo del movimento
pentastellato, come ha fatto lei.
Poi un certo populismo generalizzato espresso anche dalla Lega, ha
fatto il resto. Eppure, a fronte di problemi gravi e complessi che attanagliano il Paese, il PD - con il governo Renzi prima e Gentiloni dopo - ha
cercato di fare delle riforme serie e credibili, cioè nei limiti delle cose
possibili. Ecco, questo è stato anche determinante: promettere mari e
monti, a un elettorato che voleva sentirsi proiettato in uno scenario di
riforme generose di improbabili donativi, come il reddito di cittadinanza
oppure l’eliminazione tout court della legge Fornero, o l’abbattimento
delle tasse del 50% e via dicendo.
Un’ultima riflessione: in linea di massima, il M5S è fondamentalmente un partito di protesta. Passare poi a diventare un partito di proposta e poi di realizzazione programmatica, questa sarà la vera scommessa
del partito pentastellato.

Quenn arreiv u Fieramosch
Carissimo direttor,
c’ nan c’ stiv tò, accom avemma fè noi frastir esiliat
a sapè i nutizie d’ Barlett, di barlettan, e soprattutt
c’ cos’ deic’ e c’ cos’ fac’ u nustr sindach Pasqual!?
Menumal ca c’ fè arruè e cas’ nostr u Fieramosch,
u m’nseil d’ cultour, attualitè e d’informazion
ca c’ tan sempr aggiornat d’ tutt’ stì cos’!
Carissimo direttor, ch’ noi ca stam’ o settentrion,
a d’ventat accom a San R’ggir, u nustr patron!
U sè che, u nustr protettor, ià ament e frastir
e, quenn’ arreiv e cas’ nostr stù m’nseil,
ià accom c’arruess’ San R’ggir!
M’arress, mo ca tè fett’ stà sviolinat,
t’ vol ringraziè d’ tutti i poesei in vernecul
che sop o Fieramosch fino a mò a pubblcat!
Ancor d’ chiù, tutt’ a redazion, che quenn’
l’arrivn tutt’ i dei stì poesei, i fezz’ na cap
accom a nu pallon!
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