
Cara Associazione, Grazie. 

Perdere il lavoro dopo una certa età è sempre e comunque pazzesco ed ingiusto. Al di là delle elucubrazioni 

mentali delle istituzioni e degli addetti ai lavori sui numeri e sulle percentuali, la disoccupazione sopra i 40 

anni è con certezza una disoccupazione di “qualità” diversa dalla disoccupazione giovanile. Implica aspetti 

che colpiscono non solo da un punto di vista economico ma anche familiare e individuale diversi.  

A giugno 2016 sono stato licenziato, ufficialmente per esubero, alla “tenera” età di 57 anni. Ero un operaio 

metalmeccanico specializzato. In realtà il mio licenziamento è stato dettato dal fatto che avevo subito due 

seri infortuni sul lavoro. Mi sono tranciato un tendine di una spalla e quello di una caviglia a distanza di un 

anno uno dall’altro. Il mio ex datore di lavoro non poteva sopportare che in un anno son stato costretto a 

lavorare solo sei mesi. L’ulteriore spinta al mio licenziamento è poi stato il “giochino” che licenziando un 

operaio costoso, per specializzazione ed età, poteva ridurre l’azienda sotto i 15 dipendenti.  

Al danno poi si aggiunge la beffa. Nonostante fossi sotto l’art.18, di reintegro non se ne parla più 

assolutamente. Nei tribunali del lavoro si parla solo eventualmente, e se hai fortuna, di patteggiamenti sulla 

liquidazione. Non esistono avvocati giuslavoristi o sindacati che tengano. Quando si tratta poi di un 

licenziamento individuale sei una nullità. Così non solo ti sconvolgono l’esistenza: riescono a trasformarti. E 

devi combattere con tutte le tue forze anche contro te stesso, per non subire questa trasformazione che 

non è nella tua natura, perché la rabbia cresce e diventa immane. Ti senti violentato, defraudato della 

dignità di uomo, padre e marito. Ti senti scaraventato in un mondo a sé stante e invece di avere solidarietà 

cominci ad avere la sensazione che le persone attorno ti additano come un fanc…… o come una testa calda. 

Per quale altra ragione se no ha perso il lavoro? Non ammettono che possa esistere una tale ingiustizia. 

Quindi hai la sensazione che ti incolpino della tua situazione. Te la sei voluta. 

Ciliegina sulla torta ad agosto del 2016 chiude l’azienda dove lavorava mia moglie 46enne. Con noi un figlio 

di 17 anni. 

Mi agguanto per la collottola e mi trascino a cercare di tutto. Trovo un lavoro presso una cooperativa 

artigiana. Specializzata negli adeguamenti antisismici. In pratica porto anche delle putrelle di ferro sui 

ponteggi a diversi metri d’altezza. La busta è sempre quella anche se lavori ad una media di 10/12 ore al 

giorno. Ringrazio comunque Dio e chi mi ha dato un’opportunità. Prego perché il fisico resista. Resistere 

fino ai 67 anni per andare in pensione la vedevo dura. 

Mi sentivo solo, ferito dentro e stravolto. 

Questo senso di solitudine mi fa avvicinare a te Cara Associazione. Scopro di non essere il solo. Questo mi 

dà forza. 

Mi avvicino alle istituzioni per migliorare la mia posizione e quella degli altri con il tuo forte supporto. 

Organizziamo un convegno per far prendere coscienza di un problema: La disoccupazione over 40. Se non si 

prende coscienza di un problema non si troveranno mai delle soluzioni. Il problema non esiste. Incontriamo 

istituzioni, agenzie accreditate, addetti ai lavori. Veniamo contattati da aziende private.  

E venerdì il fulmine a ciel sereno. Una di queste aziende mi contatta per cominciare a lavorare domani, 

lunedì 4 dicembre. Un lavoro che mi darà l’opportunità di arrivare alla pensione con più tranquillità. È solo 

al momento un contratto di un mese. Ma il cuore si riempie di speranza conoscendo la serietà dell’azienda. 

Grazie cara associazione. Ora posso dire che non è vero che sono solo. Che più voci valgono più di una 

singola. Che partecipare attivamente serve. Questo mi spingerà ad appoggiarti sempre di più e a darmi 

ancora di più da fare per sostenerti per il bene di tutti.  

Un caro saluto e ancora grazie 

Alessandro C. 

 


