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LASCIATE

UN
MESSAGGIO
DOPO IL

BIP

Per lasciare il tuo messaggio, scrivi a:
redazione@volint.it

dal Direttore

Non riuscendo spesso a fomentare sogni o a dare grandi speranze,
oggi l’Italia si è fatta in quattro per crearne una di speranza:
quella di diventare colf o badante.
Le nostre innovative e lungimiranti politiche sono riuscite a dare
vita ad una legge discriminante non più in base al colore della
pelle, sarebbe risultata troppo in vista, anche un po’ banale forse
ultimamente, bensì in base al lavoro. Hanno deciso di dare la
possibilità ad alcuni lavoratori di mettersi in regola. Ma come
scegliere? Sicuro che la fetta di mercato del lavoro più innocua
è quella delle colf e delle badanti. Ecco, scelta presto fatta!

Se 60 anni fa, pur contro la legge, c’era chi nascondeva e salvava
gli ebrei in cantina, oggi la vera speranza è che ci siano tanti
italiani disposti ad assumere e salvare una colf in casa propria.
Pur contravvenendo alla legge, ma che legge, questi italiani
avranno cambiato la vita di almeno 1 persona, e saranno ricordati come degli eroi.

Cercasi indignazione
Ecco, la parola chiave: indignazione…

Come evitare ricatti ed estorsioni? Come evitare l’ennesimo
sfruttamento di semplici lavoratori? Impossibile.

paese
delle
speranze
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di Luca Cristaldi, VIS - Direttore “Un Mondo Possibile”

I Poooooohhhh…
Vi ricordate? Era una vecchia trasmissione della Dandini in cui lei
intervistava un signore che era entrato in coma negli anni ‘60 e si era
risvegliato nei primi anni ’90.
Via via che veniva aggiornato sui
fatti e sugli eventi che non aveva
potuto seguire, in un crescendo di
racconti reali e comici allo stesso
tempo, scopriva invece di vivere in
un mondo “surreale” e si commuoveva per l’unica cosa rimasta identica in tutti quegli anni; il gruppo
musicale italiano dei Pooh…
Mi chiedo, come avrebbe reagito se si fosse svegliato alla fine di questa prima decade del
2000 (tenendo conto che anche i Pooh si sono sciolti…).
E già perché noi, di questo
mondo, di questa società e di
quello che succede nel nostro
Paese sembriamo non avere coscienza, sembriamo assuefatti e
abbiamo dimenticato un nostro caro e vecchio diritto: il
diritto all’indignazione.

La corsa inizia, e bisogna fare in fretta, c’è tempo solo dall’1 al
30 settembre: c’è chi colf lo è già, ma non ha i soldi per pagare
il modesto forfait di 500 euro richiesto; c’è chi viene licenziato
perché la famiglia datrice di lavoro si rifiuta di pagare 500 euro
o semplicemente di avere una persona in regola; c’è chi decide
che è ora di cambiare vita e passare da operaio, idraulico, piastrellista, cameriere, contadino a colf…forse era il suo sogno nel
cassetto fin da piccolo, dopo tutto.
C’è anche chi non si fa scappare l’occasione per tirare su un po’
di soldi facili travestendosi da datore di lavoro. Il ricatto è cosa
semplice, quasi scontato direi, visto che al momento questo tipo
di regolarizzazione è l’unica possibilità per circa 700 mila persone di avere l’agognato pezzo di carta, detto “permesso di soggiorno”, meglio traducibile in permesso di esistere, permesso di
lavorare, permesso di non essere sfruttato ed avere diritti in
quanto persona e cittadino, permesso di pagare le tasse, anche.

W l’ITALIA,

Un paese
addomesticato

Una legge nata già male, come palliativo di una legge ancora
peggiore ideata poco prima, il conosciuto Pacchetto Sicurezza.
L’Italia Paese delle speranze, spesso false speranze.
Eppure questa rimane l’unica via d’uscita dalla dura situazione di
clandestino alla quale sono condannate da anni molte persone
lavoratrici e cittadine della nostra Italia.

Apparire, strillare,
minacciare e accusare.
Questa è l’unica realtà
che oggi conta.
Chiunque parli
dalla vecchia scatola
mediatica, oggi sempre più
piatta, può dire tutto
e l’esatto contrario di tutto.
Tanto noi abbiamo perso
la nostra capacità
di indignazione…

Chi si indigna più se il mondo va
al contrario?
Chi si ribella più nell’ascoltare e
osservare quella volgarità da cui
quotidianamente siamo bombardati dai mezzi di comunicazione di
massa?
Quando mi confronto con qualche
amico o volontario che vive all’estero, devo confessarvi, che un
po’ mi rinfranco. Scopro che quel
diritto di cui sopra non è scomparso del tutto.

➔

Valentina Crespi
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
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