
L’AUTORE
Franco Capelli è nato nel 1952. Lavoratore-studente, ha accettato il “18 politico” all’Università Statale di Milano. Ha 
maturato 41 anni di contributi e ha cambiato azienda 11 volte. Una volta a 47 anni è stato licenziato. Delle aziende 
private nelle quali ha operato ne esiste ancora una, le altre sono state chiuse. Nei cambiamenti non è considerata la 
tipografia artigiana paterna nella quale ha lavorato come macchinista e compositore. Papà Antonio ha in breve capito 
che era meglio lasciarlo alla Statale, anche tra assemblee e occupazioni, piuttosto che tenerlo a far danni alla macchi-
na da stampa Heidelberg di cui si stavano ancora pagando le cambiali. Il suo patrimonio più bello e importante sono 
la figlia Irene, la memoria di Francesca e i suoi amici che lo sopportano e gli vogliono bene da oltre 40 anni. Oggi, 
in attesa della pensione, è un professionista molto libero, usa solo spazzolini da denti da viaggio e vive tra l’Oltrepo 
Pavese e Firenze. E spesso in trasferta a Milano, occasionalmente in qualche capitale europea e poi dove capita.
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La riforma Fornero ha stravolto il mondo del lavoro italiano.
I “nati nel 1952” che danno il titolo al libro (ma anche quelli del ’53 e del ’54) sono la 
metafora di coloro che s’erano iscritti a una gara sui 1.500 metri piani e ora si ritro-
vano a gareggiare sui 5.000 metri a ostacoli. Troppo giovani per poter andare in pen-
sione, troppo vecchi per ritrovare lavoro. La riforma non risparmia neppure i giovani, 
colpiti dalla crisi globale e stremati dalle ricette “tecniche”, imprecise e antipopolari 
che distruggono lavoro, progetti di vita e futuro.
“(Pensio)nati nel 1952” è un libro di denuncia, con una trama punteggiata da storie 
reali: dall’operaio alla catena di montaggio alla single disoccupata, al top manager 
della multinazionale, all’imprenditore dell’azienda famigliare.
“Quello di Capelli è un libro pieno di polemica ma anche con un messaggio di speran-
za. Un bel libro che invita alla riflessione, da parte di un autore rinato a nuova vita”. 
(Paolo Iacci)
Il ricavato dalle vendite di questo libro è devoluto a un fondo istituito presso la Socie-
tà Operaia di Mutuo Soccorso di Voghera (PV) a favore dei disoccupati over 50.
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