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CRISI ECONOMICA E FRAGILITA’
Ieri a Torino un Collega si è tolto la vita, schiacciato dalle preoccupazioni. Da quanto
risulta dalle notizie di stampa, che trovate in allegato, l’elemento scatenante sembrerebbe
essere stata l’ispezione della Agenzia delle Entrate nella sua autoscuola.
Questa notizia ci addolora e nel contempo non può non farci riflettere sul momento che
stiamo vivendo, su uno stato delle cose che diventa di giorno in giorno più difficile da reggere.
Non possiamo che interrogarci se certe disposizioni normative non abbiano alimentato,
in persone poco avvedute, l’aspettativa di accedere all’eldorado buttandosi a capofitto nella
nostra attività, salvo poi scoprire di aver investito i propri risparmi in un impegno fatto di orari
infiniti e scarsa soddisfazione economica.
Non conoscevo personalmente il Collega, ma certamente noi tutti conosciamo lo spirito
con cui ha affrontato le sue ultime ore di vita. Le difficoltà quotidiane, l’incertezza e la fatica di
affrontare ogni giorno una miriade di problemi con un senso di impotenza che indebolisce la
forza di combattere e, purtroppo, nel suo caso anche la forza di vivere.
E’ difficile pensare che si trattasse di un “furbetto”, probabilmente in tal caso sarebbe
ancora vivo, molto più banalmente si può supporre, senza con questo voler giustificare chi lo
fa, che fosse uno tra le migliaia di persone che per tenere in piedi la “baracca” cedono alla
tentazione del sommerso.
Questo episodio ci tocca da vicino, ma nei fatti è identico a molti altri che hanno visto
quale vittima piccoli imprenditori soffocati dai debiti o sopraffatti dal terrore di un contenzioso
con il fisco, che ahimé troppo spesso lascia scarsi spazi di difesa alle piccole imprese.
L’Unasca ha avvertito da tempo questo stato delle cose insano e inaccettabile, perciò
gran parte dell’impegno che gli Associati profondono è teso anche a restituire la legittima
condizione di normalità alle persone che lavorano nel nostro settore.
Con i migliori saluti.
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