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L'INDUSTRIA DELLA SOLIDARIETA'
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Non so se avete notato che negli ultimi tempi si sono moltiplicate a dismisura le inserzioni pubblicitarie di bambini africani ,
ciecosordi, distrofici ecc ecc. Tutte corredate di immagini shockanti, di bambini macilenti o gravemente handicappati. Immagini tese a
colpirci dentro, per far leva sui nostri sensi di colpa di "sani", ricchi, occidentali che vivono sfruttando la manodopera del terzo mondo e
che generalmente se ne fottono dei non sani. non so voi, ma io cambio canale o pagina web. Per due motivi. In primo luogo trovo che
sia una violenza inaccettabile ed ingiusta propinare quelle immagini. Puoi anche chiedere soldi ma devi usare altre modalità, non
violentando lo spettatore , ma magari facendo leva sulla consapevolezza, con messaggi positivi e propositive e non scene da horror.
L'altro motivo, importante come il primo se non di più, è che sono sostanzialmente una truffa. Perchè come hanno dimostrato
molte inchieste , questi grandi organismi internazionali che vendono solidarietà un tanto al kilo, costano cifre pazzesche per
mantenere i funzionari, le comunicazioni, la pubblicità, l'apparato insomma. Mentre ai destinatari della loro opera arrivano solo le
briciole quando ci arrivano. Un lavoro importante in tal senso l'ha fatto la giornalista Polman con il suo libro-inchiesta : L'Industria
della solidarietà. Non solo, ma spesso i soldi della solidarietà finiscono per finanziare guerre e criminali .Personalmente cerco di
essere sempre solidale, ma lo faccio dando aiuto al ragazzo di colore del supermarket, al lavavetri, aiutando come posso le persone in
difficoltà. Credo sia dovere di ognuno di noi che si reputi civile. Perciò non voglio essere violentato da certe immagini. Che su di me
procurano fastidio , ma non senso di colpa, perchè la solidarietà la pratico.

I presidenti delle regioni meridionali strillano che non reggono e vogliono aiuto dal gove

