Una giornata senza dimora 4

7.00 Mi sveglio, sistemo le mie cose e vado in via Defendente a lavarmi. Alla mattina
le docce sono chiuse, ma si può andare in bagno e con un secchio lavarsi a pezzi.
9.00 Vado al centro diurno, faccio colazione e poi porto avanti il mio lavoro. Nel
laboratorio del centro diurno posso lavorare il cuoio, faccio oggetti di pelletteria e poi
cerco di venderli partecipando a dei mercatini. Vorrei avere più tempo per dedicarmi
a questo lavoro, 3 ore al giorno non sono molte.
12.00 Vado in mensa a mangiare.
13.00 Il pomeriggio non ho niente da fare. Vado alla SNAI a riposare e a scaldarmi
un po'. Devi avere almeno 2 euro in tasca per entrare e poi devi giocarteli. Poi vado al
supermercato a chiedere un po' di moneta. A volte mi offrono qualche piccolo lavoro
come fare le pulizie oppure i traslochi o imbiancare. Non ho una vita regolare, a volte
faccio in un modo, a volte in un altro.
19.00 Vado in mensa. Alla sera non è come a mezzogiorno. La qualità del cibo è
diversa e i volontari non sono sempre gentili.
20.30 Vado al ponte. Parlo con un po' di amici, fumo, bevo un po' di birra. Poi dormo:
c’è pieno di cimici nel letto, in tasca, addosso, una puzza! Respiri l’aria umida. Mi
metto la coperta in testa ma dopo un po' devo uscire per respirare perché si forma
troppa condensa.
A volte, di pomeriggio passano persone con il cane e lo liberano. Una volta uno mi ha
morso la gamba. Ci sono persone che durante il giorno passano e toccano o rubano
le cose di chi sopravvive lì (al ponte).
Da qualche tempo (circa 3 mesi) c’è un uomo che ci fotografa da lontano e si
nasconde. Ultimamente ci sono anche i cacciatori che sparano da posizioni molto
vicine a chi dorme lì.
La domenica pomeriggio, se riusciamo a mettere insieme un po' di moneta facciamo
una grigliata.
Ultimamente ho avuto il permesso di soggiorno. Erano 9 mesi che lo aspettavo… Ma
è stata una delusione enorme. Scadra’ tra 15 giorni! Io, insieme agli operatori della
Caritas ho fatto dei progetti per il mio futuro, ho bisogno di lavorare, di potermi
presentare con un documento valido, ma come faccio se il mio futuro dura solo 15
giorni?

