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Notiziario

SENZA DIMORA 09.59 2

A Torino ''colazione insieme'' ai senza dim
Da 12 anni i volontari dell’associazione torinese ogni domen
mattina portano pane, latte, caffé e brioche agli ospiti del do
di corso Tazzoli. Ma i ''veri'' clochard rimangono in strada 

TORINO - Prima il quartiere non lo voleva. Gli abitanti pensavano che il d
per i "senza fissa dimora” avrebbe portato miseria, degrado, disordine. P
struttura si realizzò, in corso Tazzoli, e da allora,  i volontari di “Colazion
ci sono andati per ascoltare, dare conforto, ma soprattutto assistere. Da
manciata che erano, i volontari sono diventati 50, e quest’anno sono div
associazione. Il loro lavoro è dare la colazione (latte, caffè, zucchero, bri
pane per il proseguimento della giornata), la domenica mattina dalle 7 a
utenti del dormitorio.  
 
“Certamente i romantici clochard non esistono più e tutto sommato il mo
“barbone” che avevamo sta cambiando- raccontano a Colazione Insieme
senza fissa dimora sono persone in cui probabilmente,  dentro si è rotto 
Gli “ospiti” sono, rispetto agli anni ‘90, più italiani che stranieri, più uom
donne, disoccupati o cassintegrati, giovani o perfino genitori messi alla p
famiglia perché han perso il lavoro.   
 
“Ci troviamo di fronte persone che molte volte con dignità affrontano la 
situazione. Uomini e donne, italiani e stranieri, che non riescono a inseri
società, che hanno difficoltà a trovare un lavoro che gli permetta di aver
casa, che hanno avuto problemi con la giustizia, problemi di dipendenza
droga. Sono in aumento le persone, che a causa della perdita del posto d
vengono emarginate dalla famiglia e improvvisamente vengono messe s
strada”. “Le donne ci sono, ma sono poche- racconta la signora Giusy – 
“malmesse” degli uomini, che cercano di curarsi di più, essere più in ord
clochard non vengono ai dormitori. Arrivano coloro che lavorano in nero(
regola coi documenti: chi non è a posto non è ammesso), alcuni stranier
vogliono spendere per l’affitto”.   
 
“Oltre al mondo dei fissa dimora abbiamo imparato anche a conoscere la
Dormitorio – raccontano a Colazione Insieme. “Strutture comunali, gesti
cooperative e aperte dalle 19 alle 8, ora in cui il “senza fissa dimora” è c
uscire per andare a lavorare ( i più fortunati) o pensare come sbarcare il
durante il giorno. Entrando nei dormitori, ci siamo accorti della presenza
problemi come la non disponibilità di lenzuola, federe o altre scorte,  la m
di attrezzatura per poter consumare un frugale pasto caldo di sera, il gu
televisione”. E lì intervengono loro.   

I volontari si appoggiano alle parrocchie, facendo garbati appelli durante
e anche in tempi di crisi economica, nessuno lesina: i cestini lasciati all’in
delle chiese si riempiono ogni domenica. Un aiuto concreto arriva anche 
la pasticceria, che offre “scarti” preziosi, come biscotti rotti o torte inven
biblioteca che dona le riviste di quartiere o quelle che parlano del territo
“Perché- spiega Giuseppe – è importante che queste persone conoscano
tutto la realtà dove vivono”.  
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“Succede qualche volta che si litighi, ma in generale il clima è sereno” ra
Beppe, un altro volontario. Alle persone a cui viene servita la colazione v
dati solo beni di prima necessità, mai soldi”. Nelle festività, l’associazion
anche la cena di Natale e Capodanno. Una compagnia inusuale, ma piace
perché su un punto tutti i volontari di Colazione Insieme sono concordi: 
sono tutti educatissimi e riconoscenti. (rf)  
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