PIG del Terzo Mondo
L’Italia fa parte dei PIGS, ma anche del Terzo Mondo. Un
record!
“Sono stato in vacanza in Spagna e ho notato alcune cose:
TRENI: sono salito su un locale, era come un nostro intercity,
ma meglio: aria condizionata, poggiatesta e treno pulito. Ho
preso dei regionali ed erano come le nostre frecce rosse, ogni
4 sedili uno schermo tv sul soffitto che proiettava un film,
un addetto che passava a dare le cuffie a chi non le aveva
(ogni bracciolo aveva l’ingresso cuffie per sentire il film o
musica su altri canali). Per ultimo ho preso un
interregionale, mi sono potuto collegare con il mio portatile
in wi-fi e corrente. In tutti i treni era presente una guardia
non armata atta a far rispettare la legge (in collegamento con
la stazione di polizia) ed il controllore che passava a
controllare il biglietto e si segnava su una tabellina i posti
già controllati, per evitare di saltare qualcuno, questo vuol
dire che passava più volte. Stazioni pulitissime, bagni pure.
STRADE: in autostrada nessuna buca, solo qualche cantiere (con
persone che ci lavoravano). In città stessa cosa, strade
perfette, nessun rattoppo, se fanno una buca, poi riasfaltano
una striscia più grande. Una sera saranno state le 24, mi sono
fermato vicino a delle persone che lavoravano in una buca ed
ho chiesto se era urgente, mi hanno guardato come un deficente
e risposto: no, ma così lavoriamo meglio e non diamo fastidio
agli utenti, per domani avremo finito. Ll’autostrada è quasi
sempre gratis, perché? E’ già stata pagata con le tasse perchè
la dovremmo ripagare? POLIZIA: c’è un solo numero per le
emergenze, un solo corpo di polizia, ma soprattutto la polizia
è nelle strade. Sono ovunque, anche da soli e la cosa strana è
che passeggiano, parlano con la gente, rispondo ad
informazioni stradali. Sono integrati. INTERNET: hotel ed
ostelli hanno tutti la connessione wi-fi, non bisogna neanche
chiedere è come l’acqua. Ma ci sono anche Comuni che coprono

le piazze pubbliche, quindi tu arrivi, accendi il portatile e
navighi. Certo la connessione non ti permette di scaricare, ma
basta per leggere la mail. PULIZIA: ci sono spazzini che
passano di notte a pulire i marciapiedi e colleghi che
lavorano di giorno. PREZZI: costa tutto meno e tutti i servizi
sono migliori. Perché la Spagna è nei PIGS con noi? Perchè non
siamo ancora falliti? Tutti i soldi che vengono rubati in
bustarelle e corruzione dove finiscono? E se non ci fossero
tutto sarebbe come in Spagna? Siamo nel Terzo Mondo e non lo
sappiamo vero?” Antonio S.

