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PIU’ VACANZE PER TUTTI 

In piena crisi economica, non mi aspettavo di 
leggere il seguente slogan del Governo: "Anche chi 
ha un piccolo reddito merita una grande vacanza". 
Le basi del rispetto per chi lavora sono 
costantemente minate dai dirigenti dell'azienda 
Italia. Dal 20 gennaio 2010 il Governo ha trovato 
un nuovo strumento per svilire gli italiani: i Buoni 
Vacanza Italia (BVI). 
5 milioni di euro, questo è il costo del primo 
stanziamento del Governo per i BVI. 

 
In sintesi si tratta di un contributo statale (una 
percentuale calcolata su determinate fasce di 
reddito) per consentire di effettuare viaggi a costo 
ridotto con enti convenzionati. 
Il Ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla, 
lo definisce "un sostegno concreto rivolto alle fasce 
più deboli". 
 
Martedì scorso ero a Trezzano Sul Naviglio (prov. 
MI) e per caso mi sono imbattuta nei picchetti 
degli operai davanti all'azienda Maflow.  
Questi operai sono arrivati a occupare parte della 
fabbrica e a salire sul tetto dell'azienda per poter 
dar voce alle loro richieste. 
Cosa chiedono in sintesi? Di LAVORARE. Niente di 
più niente di meno. 
 
Continua la Brambilla: "La persona è da sempre al 
centro della nostra azione di Governo e la mia 
particolare attenzione per il “turismo sociale” parte 
proprio dalla constatazione che numerosi cittadini 
sono esclusi dal turismo e dai viaggi, e che è 
necessario correggere questa disuguaglianza 
garantendo l’accesso alle vacanze per tutti". 
 

Precarietà e disoccupazione: sono questi i 
principali problemi sorti dalla crisi internazionale e 
che sta colpendo l’Italia più di ogni altro Stato 
dell’Unione Europea. Mi chiedo se con il progetto 
dei BVI sono stati messi al centro dell'azione di 
governo anche i 350 dipendenti della OMSA di 
Faenza che hanno ricevuto comunicazione che la 
loro azienda chiuderà. Donne, per lo più, che 
devono fare i conti con il mutuo, l'affitto, la spesa, 
le bollette, l'assicurazione dell'auto, le tasse 
scolastiche, ecc... 
 
Ma la Brambilla ribadisce che questo progetto: 
"[...] permette alle famiglie italiane, in un 
momento di crisi congiunturale come quello 
attuale, di poter trascorrere momenti di relax e di 
riposo a un costo ridotto". 
 
Momenti di relax e riposo? Gli operai italiani (così 
come gli studenti, i ricercatori, gli attori, gli 
agricoltori e tante altre categorie lavorative) 
scelgono di stare uniti davanti alle loro aziende per 
manifestare il loro diritto al lavoro. Giorni 
passati al freddo per mostrare che la lotta non è 
finita, per trovare una strada alternativa alla 
chiusura dell'azienda. Operai che non si 
accontentano della cassa integrazione a zero ore, 
perchè l'obiettivo non è stare a casa a guardare la 
televisione e ricevere uno stipendio minimo,ma 
perchè l'obiettivo finale è, ripeto: LAVORARE. 
 
Mi chiedo quale insegnamento ci vuol dare il 
Governo in questo momento di paure e incertezze. 
Perchè non ci viene detto chiaramente che siamo 
tutti più poveri sia a livello economico che 
culturale? 
Perchè non siamo spronati a stringere i denti, a 
fare sacrifici, a imparare a risparmiare danaro? 
Perchè non siamo incentivati dallo stato a 
cambiare il nostro stile di vita, facendo più 
attenzione a quanto e a cosa acquistiamo? 
 
E invece no, l'uguaglianza in Italia passa dal diritto 
a fare le vacanze. 
Sembra uno scherzo, sembra uno degli slogan 
tanto di moda nella campagna elettorale di qualche 
anno fa: "Più vacanze per tutti". 
 
Ma la cosa triste è che non si tratta di uno scherzo 
ma di uno dei progetti più concreti per fare uscire 
l’Italia dalla crisi. 

 




