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L’ALTRO, MIO FRATELLO
IL DIALOGO “SFIDA EVANGELICA”

editoriale

sarà possibile stabilire la pace fra popoli e nazioni». D’al-
tronde, aveva aggiunto lo sciita Mustafa Ceric, va preso
atto della «inevitabilità storica dell’incontro fra cattolice-
simo e islam»; quel che serve, allora, è una stagione di
dialogo «per guarire il cuore, non per uccidere la mente».

Nella “Dichiarazione comune” conclusiva del Forum
si affermano il rispetto per la vita e per la dignità di ogni
persona, uomo o donna. Il che comporta, tra l’altro, ri-
spetto per la libertà di coscienza e di religione. Insieme si
ribadisce il rifiuto di discriminazioni a causa della fede e
l’importanza di testimoniare con la preghiera, in un mon-
do sempre più secolarizzato, la dimensione trascendente
della vita. Questo mondo libero, cristiani e musulmani lo
vogliono anche rispettoso della dimensione divina della
dignità di ogni uomo e di ogni donna, essendo ogni esse-

nostro dialogo, ma anche delle no-
stre stesse religioni». Facendo in mo-
do, allo stesso tempo, che «ciò che di
positivo emerge» dal dialogo non re-
sti «confinato a un gruppo ristretto di
specialisti ed esperti, ma venga mes-
so al servizio di tutti, per goderne i
frutti nella vita di ogni giorno».

È Benedetto XVI a rivolgersi in
questo modo all’islam, andando ol-
tre il tendere la mano, e affermando:
“Dio ci chiama a lavorare insieme”
per “costruire un futuro comune”. Il
papa si è così rivolto, ricevendoli ai
primi di novembre, ai partecipanti al
Forum cattolico-musulmano, al ter-
mine della due giorni di riflessioni
sul tema “Amore di Dio e amore del
prossimo: la dignità della persona
umana e il rispetto reciproco”. La
convivenza pacifica, aveva sottoli-
neato nel salutarlo Seyyed Hossein
Nasr, rappresentante dell’islam sun-
nita, deve essere l’obiettivo comune,
perché «solo attraverso questa pace

Nel volgere di poche ore eventi disgiunti e di diversa por-
tata, ma tutti importanti nel loro ordine, hanno mo-
strato l’eccezionale rilievo che l’esperienza religiosa ha

di nuovo nel nostro mondo. Mentre a Roma si svolgeva il pri-
mo Forum cattolico-musulmano, negli Stati Uniti veniva
eletto il 44° presidente, dopo un dibattito lungo e aspro in cui
la questione religiosa ha avuto un ruolo non secondario. A di-
stanza di un giorno dall’elezione, un’altra voce dal mondo
islamico, quella di Al-Qaida, si è le-
vata per ricordare a «i nuovi capi
della Casa Bianca e i loro alleati dei
paesi cristiani» la necessità della lo-
ro «conversione all’Islam» per salva-
re la civiltà occidentale dal disastro.
Nel nome di Dio si cerca il dialogo
religioso, si chiede la protezione
della propria nazione (God bless
America), si ingiunge la conversione
e l’assimilazione religiosa. Non so-
no certo tre invocazioni equivalenti,
nonostante siano tutte tremenda-
mente sincere. La loro diversità può
essere meglio colta dall’interno del più piccolo dei tre
avvenimenti, il Forum cattolico-musulmano.

Inevitabilità storica
Dialogare. Dialogare riconoscendo le differenze, certo,
ma ascoltandosi reciprocamente senza pregiudizi. Per-
ché solo così ci si potrà sempre meglio comprendere, e
offrire «un servizio autentico di pace e riconciliazione» a
tutta l’umanità, incrollabilmente consapevoli «che il no-
me di Dio può essere solo un nome di pace e fratellanza,
giustizia e amore». Dialogare, come una sfida «a dimo-
strare, con le parole e soprattutto con le azioni, che il
messaggio delle nostre religioni è di armonia e di com-
prensione reciproca». Compito «essenziale», se non si
vuole «indebolire la credibilità e l’efficacia non solo del

Un Forum, un voto, 
un monito. Tre modi 

di concepire l’impatto
dell’esperienza religiosa

sulla storia. Dialogare 
tra fedi è riconoscere 

le differenze, ma anche
incontrarsi senza pregiudizi.

E il cristiano è chiamato 
a partire dalla carità vissuta

di Vittorio Nozza
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DIVINA ABITAZIONE,
SIAMO UNA PICCOLA TENDA

parola e parole

nella circoscritta vicenda di ogni di-
scepolo di Gesù, Dio ha edificato la
sua Casa nuova. Lampi luminosi del-
lo Spirito Santo portano la notizia di
questa nuova divina abitazione anche
al di fuori della consapevolezza di una
fede ricevuta e confessata.

Come è per la giovane donna
ebrea di Amsterdam, che fa parte di
un gruppo di ebrei che ogni settimana
deve redigere la lista di quelli che tra
loro saranno trasferiti all’inferno del
Lager. E con stupore dei suoi amici, Et-
ti decide di scrivere il suo nome. Ciò
che la spinge a questo è il pensiero che
forse ad Auschwitz nessun ebreo sarà
capace di pregare per i carnefici del
popolo di Dio. Ma se così fosse, pensa
la ragazza di Amsterdam, gli ebrei
smarrirebbero il motivo profondo del-
la loro esistenza tra le nazioni. E pensa
quindi di doversi trasferire nel Lager
per offrire a Dio una piccola tenda. La
sua persona, appunto.

Perchè da quella piccola tenda
possa salire una preghiera, per supplicare, anche in questo
inferno, la misericordia del Signore.

* * *
Con questa riflessione desidero portare a tutti i lettori
il mio augurio natalizio e il mio più affettuoso e grato
saluto. La mia collaborazione termina qui. Devo molta
affettuosa riconoscenza a tutti gli amici della Caritas
che in questi anni mi hanno dato la consolazione
di questo segno di comunione. Una comunione che
custodirò nella mia povera preghiera e che considero
una gemma preziosa nel cammino della mia vita. 
Dio vi benedica. E voi beneditemi. Vostro, Giovanni.

Nazaret è il compimento nuziale
di tutta la storia di Israele e l’inizio di
una storia d’amore per l’intera uma-
nità. Il Vangelo è l’Angelo che annun-
cia la salvezza. In Maria si inaugura il
Mistero della Parola che diventa sto-
ria in ognuno che l’accolga fino a po-
ter dire: avvenga a me secondo la tua
Parola. Non più quindi il vecchio glo-
rioso Tempio di Gerusalemme come
Casa di Dio: ma ogni persona, anche
piccola piccola, che acconsente al do-
no del Vangelo diventa abitazione del
Signore. Un grembo fecondo.

Generato alla vita nuova, ogni rinato in Cristo è parteci-
pe dell’immagine dell’Ecclesia Mater cara ai Padri antichi. È
la gioia di una Parola che si diffonde non solo come dottri-
na, quanto come esperienza d’amore. Ricevuto l’Angelo, la
Vergine si alzerà in fretta verso Elisabetta, per comunicarle
un saluto che l’ha resa feconda e che diventa fremito di gioia
nel bambino che l’anziana figlia d’Israele porta in grembo,
ultima figlia di un’Alleanza che la sterilità feconda di molte
figlie di Israele ha custodito nell’attesa del Messia di Dio.

La lista di Etti
Nella comunione dell’unica universale famiglia di Dio, e

Nazaret è il compimento
nuziale della storia 
di Israele e l’inizio 

di una vicenda d’amore 
per l’intera umanità. 

In Maria il Verbo diventa
Storia. E ciò accade 

anche in ognuno che arriva
a dire: avvenga a me,
secondo la tua Parola

N
ella carne dell’umanità Dio costruisce la sua Casa. Nella Car-
ne della Vergine fanciulla di Nazaret. Da quella prima forma
di terra riempita dal soffio del Creatore, attraverso il dramma

dell’umanità ferita e prigioniera del male e della morte, nella pa-
ziente attesa e nella grande profezia della fede di Abramo e della
sua stirpe, grondante il sangue di Abele e rivestita degli abiti nuzia-
li della Donna del Cantico, la Carne viene visitata dalla potenza del-
la Parola che è Spirito e Vita, affinché il Verbo diventi Carne.

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine (...). La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te” (Luca 1,26-38)

editoriale

re umano «creato a immagine di Dio» per i cristiani, «co-
stituito califfo di Dio in mezzo al creato» per i musulmani.

Sostituire, salvare
Dialogare. Dialogare significa accogliersi l’un l’altro,
comprendersi gli uni gli altri, vivere insieme e condivi-
dere, talvolta osare e rischiare sempre. Tale atteggia-
mento è possibile al cristiano se riesce a sviluppare una
spiritualità specifica, assumendo nella sua preghiera
quella dei musulmani, nel suo digiuno quello dei mu-
sulmani, nella sua elemosina-carità-amore quella dei
musulmani, in uno spirito di “sostituzione salvatrice”.

È proprio il messaggio di una carità-amore vissuta, e
rintracciata in molteplici esperienze di presenza della
Caritas in territori a prevalenza musulmana (Algeria,
Egitto, Kosovo, Turchia, Somalia, Iraq, Siria, Pakistan,
ecc), che si rivela fonte permanente di rinnovamento
spirituale per coloro che si impegnano in tale testimo-
nianza evangelica. Come il suo divino Maestro, il cri-
stiano sa di dover fare il primo passo, e anche il penulti-
mo, per accogliere nel suo cuore e poi nella sua eucari-
stia “tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabi-
le, onorabile, quello che è virtù e merita lode” (Filippesi
4,8) nella vita delle nazioni e delle religioni.

È proprio il servizio evangelico dell’uomo come perso-
na, famiglia e società, che può rivelare a tutti l’autenticità
della proposta cristiana e la grandezza delle sue promes-
se. La fede e le opere vanno sempre di pari passo: questo
principio è valido tanto per i cristiani quanto per i musul-
mani. Si tratta allora, per tutti, di “gareggiare nelle opere di
bene”, come invita a fare il Corano (5,48), per dimostrare
finalmente come si definiscono o si rivelano la grandezza
della creazione, la dignità dell’uomo e il mistero di Dio

stesso. Essere un “quinto Vangelo vivente” suppone un
impegno al servizio dei diritti dell’uomo in ogni luogo, in
nome della giustizia e della pace, perché Dio sta dalla par-
te dell’uomo e la gloria di Dio risiede nell’uomo. Pertanto
la condizione del cristiano che agisce nella dimensione
della carità è proprio quella di una “sfida evangelica”. 

In questo spirito, le poetiche parole di monsignor Vin-
cent Landel, arcivescovo di Rabat in Marocco, consegnate
a ogni lettore, siano il miglior augurio di Buon Natale.

Se l’altro divenisse mio fratello…
Potrei mettere in causa la fede che lo fa vivere?
Potrei schernire, in un modo o nell’altro, quello che lui crede?
Se l’altro divenisse davvero mio fratello…
Potrei parlargli di libertà senza vivere il rispetto?

Se l’altro divenisse davvero mio fratello…
Potrei respingerlo con atti di violenza contro
la sua persona o contro i suoi beni?
Potrei permettermi di parlar male di lui
alle sue spalle?
Potrei permettermi di distruggerlo nella
sua intimità?

Se l’altro divenisse veramente mio fratello…
Potrei incontrarlo nella verità;
potremmo parlare semplicemente anche se non siamo
sempre d’accordo.
E l’incontro con lui mi arricchirebbe
e sono sicuro che anche lui si arricchirebbe.

Se l’altro divenisse davvero mio fratello…
I nostri sguardi potrebbero incrociarsi
e un sorriso vero illuminerebbe i nostri volti.
Se l’altro divenisse davvero mio fratello,
che mondo appassionante potremmo costruire!

di Giovanni Nicolini

Dialogare significa accogliersi l'un l'altro,
comprendersi gli uni gli altri, vivere insieme e condividere,

talvolta osare. E rischiare sempre

‘‘

’’
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ANIMARE O GESTIRE?
DUE PASSI OLTRE L’ALTERNATIVA

Se la Caritas ha il mandato per
l’animazione alla testimonianza
della carità, l’ente gestore non è un
mero esecutore, né un semplice
contenitore amministrativo. Allora
è necessario chiedersi: come pos-
siamo far sì che Caritas ed ente ge-
store non siano concorrenti, ma
collaborino per essere espressione
della carità della chiesa, ognuno
con il suo mandato?

Molteplici punti di contatto
Per rispondere a questa domanda,
abbiamo fatto quattro anni di laboratorio, coinvolgen-
do operatori, équipe, giunte, consigli direttivi; abbiamo
cercato di comprendere l’ambiente civile ed ecclesiale
nel quale siamo inseriti attraverso esperti, sociologi, pa-
storalisti; abbiamo chiesto al vescovo di accompagnarci
e maturare insieme i passi da fare; abbiamo selezionato
con cura le persone con cui portare avanti le scelte pre-
se. Siamo così giunti a due passi fondamentali.

Il primo: lavorare sugli statuti, in modo da creare un
legame che vada oltre la buona volontà delle persone e
codifichi le finalità della Caritas e dell’ente gestore e il
rapporto stretto tra loro. Abbiamo evitato che il diretto-
re Caritas fosse anche presidente dell’ente gestore, in
modo da obbligare alla comunicazione, che altrimenti
resterebbe nella stessa persona; abbiamo fatto in modo
che un soggetto partecipi al consiglio dell’altro, creando

sponsabile dell’accoglienza nottur-
na resta un operatore della Fonda-
zione, ma si fa in modo che abbia
un occhio di riguardo particolare
per la cura dei volontari, che parte-
cipi alle azioni di progettazione e
animazione del territorio, anche a
scapito del lavoro immediato di ri-
sposta al bisogno. D’altro canto,
l’operatore Caritas si obbliga “a
uscire” dalla dimensione esclusiva-
mente progettuale e a riprendere
contatto diretto con la povertà: sì, il
rischio è che in Caritas si parli dei

poveri, senza mai averli visti!
Insomma, ognuno fa il suo, ma si investe molto af-

finché i punti di contatto siano molteplici e condivisi. In
definitiva, abbiamo cercato di superare l’alternativa tra
animazione e gestione, di vedere se sia possibile anima-
re gestendo, per far sì che le opere diventino espressio-
ne di carità della nostra chiesa, aggiungendo la nostra
specificità, il quid di qualità che ci contraddistingue da
un’agenzia di servizi. Ma anche per far sì che l’anima-
zione alla testimonianza della carità sia supportata da
luoghi, dove sia possibile viverla concretamente.

Per tutto questo occorre un grosso lavoro sulle per-
sone: il cammino è ancora lungo. Ma il tema della spi-
ritualità dell’operatore, che Caritas Italiana vuole af-
frontare nei prossimi anni, sarà un contributo prezio-
so al cammino di tutti noi.

circolarità tra le due realtà.
Il secondo passo – forse il più

difficile, perché meno codificabile:
lavorare sulle persone, sugli opera-
tori di Caritas e Fondazione. Le
équipe di lavoro e i laboratori pre-
vedono la presenza di volontari e
operatori di entrambe le realtà: oc-
corre lavorare molto sulla comuni-
cazione, sulla maturazione comu-
ne delle scelte e delle azioni. Il re-

Un piccolo territorio, 
la volontà di mettere 

in comunione l’esperienza
pastorale della Caritas 

e quella operativa 
della Fondazione. 

Il percorso intrapreso:
lavorare su statuti 

e persone. Per far crescere
la testimonianza della carità

paese caritas
di Adolfo Macchioli 

direttore Caritas Savona-Noli

“Animare o gestire: that’s the question!”. Dubbio amletico, o

ipotesi per un’integrazione? A Savona siamo piccoli: 60 mila

abitanti appena. Una Caritas diocesana e un ente gestore,

Fondazione ComunitàServizi onlus. Da subito abbiamo sentito le ne-

cessità di codificare i rapporti, di pensarli e ri-pensarli: l’ente gestore

non è la realtà che viene promossa e “fa la sua strada”, ma la struttura

amministrativa, che in comunione con Caritas gestisce le opere attra-

verso le quali la chiesa locale esprime la sua testimonianza della carità.
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degli alunni migranti sono sistematicamente inferiori a
quelli degli alunni autoctoni. Scienze, matematica e let-
tura sono le materie nelle quali lo scarto è più evidente.

Scolarizzazione e abbandono
Nelle scuole dell’Unione europea si è registrato negli ul-
timi anni un aumento improvviso e significativo di stu-
denti provenienti da famiglie migranti. Gli alunni nati
all’estero, o i cui due genitori sono nati all’estero, rap-
presentano almeno il 10% della popolazione scolastica
con un’età di 15 anni; questa cifra raggiunge quasi il
15% nel quarto anno della scuola primaria.

In alcuni paesi, come Irlanda, Italia e Spagna, la pro-

porzione degli alunni nati in un altro paese è triplicata o
addirittura quadruplicata dal 2000. Nel Regno Unito, in
cui gli alunni provenienti da un’esperienza migratoria
erano già numerosi, il numero dei bambini iscritti alla
scuola poco dopo il loro arrivo nel paese è aumentato
del 50% in due anni. Inoltre, i flussi migratori tendono a
generare una concentrazione degli alunni migranti nel-
le zone urbane e in alcune città.

Le tendenze che si registrano, nei paesi oggetto del-
l’indagine Pisa, evidenziano una minore scolarizzazio-
ne dei bambini stranieri, rispetto ai coetanei “indigeni”,
a livello di istruzione pre-elementare. Non si registrano
invece differenze nella scuola primaria, in quanto la
scolarizzazione è obbligatoria. Nella scuola secondaria
si torna a osservare un gap, anche notevole, dal mo-
mento che gli alunni migranti sono sovrarappresentati
negli istituti di istruzione professionale, che non con-
sentono di regola di accedere all’insegnamento univer-
sitario. Un dato ancora più preoccupante, che si registra
ormai da anni anche in Italia, è l’elevato tasso di abban-
dono scolastico da parte degli alunni stranieri.

Ciò che maggiormente preoccupa, ai fini dell’inseri-
mento scolastico dei minori stranieri, è non solo il contesto
socioeconomico di provenienza, ma la perdita di valore
delle conoscenze di cui sono portatrici le famiglie di origi-
ne, l’incapacità delle stesse di appropriarsi della lingua del
paese ospite, infine le aspettative delle famiglie, che svolgo-
no un ruolo centrale nel percorso di istruzione. Anche la
struttura del sistema d’istruzione e il modo in cui le scuole
e gli insegnanti si rapportano agli allievi migranti possono
avere un impatto significativo sui risultati. Peraltro la buona
condizione economica delle famiglie migranti non costitui-
sce una garanzia per il successo scolastico dei loro figli: la
migrazione influenza l’istruzione dei figli, anche quando le
famiglie godono di una buona situazione socioeconomica
e di un elevato livello di studi. Nel breve termine, infatti,
questi studenti possono incorrere in problemi derivanti
dall’interruzione del ciclo degli studi nel loro paese di origi-
ne e dalle inevitabili barriere culturali e linguistiche che de-
vono affrontare nel paese di accoglienza. È anche vero,
però, che nel lungo periodo questi studenti maturano pro-
spettive migliori dei loro coetanei “indigeni” che provengo-
no da condizioni socioeconomiche sfavorevoli.

No alle classi ponte
Dunque la presenza di un numero elevato di alunni figli
di migranti pone alla società di accoglienza diversi pro-
blemi, relativi soprattutto all’adattamento a una mag-

el dibattito legato alla riforma sull’istruzione,
si è fatta strada negli ultimi mesi la discussio-
ne sulle cosiddette “classi di inserimento” per
gli alunni stranieri, altrimenti note come
“classi ponte”. La vicenda (innescata dalla
presentazione alla Camera di una mozione

della Lega Nord) ha prodotto vivaci reazioni da parte del-
l’opinione pubblica, anche perché la presenza di alunni
stranieri nella scuola italiana è uno degli aspetti che il no-
stro sistema di istruzione deve urgentemente affrontare.

È evidente (come ha recentemente evidenziato la
Commissione europea nel Libro verde su Migrazione e
mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzio-

ne europei) che “a livello di sistema scolastico, la forte
concentrazione di alunni migranti può rafforzare la ten-
denza – già presente anche nei migliori sistemi – alla se-
gregazione secondo criteri socioeconomici”. In diversi
paesi europei gli studenti di origine straniera sono spes-
so concentrati in scuole di fatto isolate e la cui qualità
tende a scadere rapidamente. Lo studio Pisa (Program-
ma per la valutazione internazionale degli studenti, rea-
lizzato ogni tre anni a livello mondiale dall’Ocse sulle
competenze scolastiche medie dei giovani di 15 anni)
conferma che i risultati degli alunni sono meno buoni
nelle scuole in cui vi è una forte concentrazione di figli
d’immigrati. Inoltre l’inchiesta conferma che i risultati
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di Oliviero Forti

INTERCULTURA IN CLASSE,
PER UNA SCUOLA APERTA

L’aumento della presenza 
di alunni migranti crea problemi
in Italia (e in Europa). Ma l’incontro
tra culture è un’opportunità. 
Che la scuola deve cogliere, facendo
della diversità la propria identità.
Senza ricorrere a formule che
escludono, come le “classi ponte”...
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SEPARATII IN CLASSE
Dividere, per insegnare? Una logica
che non tiene. A destra, alunni
stranieri in un istituto professionale;
papà e figlia immigrati vanno a scuola
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giore diversità di lingue e di prospettive culturali, ed evi-
denzia la necessità di mettere in campo nuove compe-
tenze pedagogiche, cercando nuovi strumenti di rela-
zione con le famiglie e le comunità migranti.

Il Libro verde della Commissione europea sottolinea
però anche il fatto che la presenza di alunni stranieri può
integrare nella scuola validi elementi culturali ed educa-
tivi. Il contatto con altri punti di vista e con altre pro-
spettive può arricchire gli alunni e gli insegnanti. Le
competenze interculturali e la capacità di dialogare, nel-
la tolleranza e nel rispetto, con persone di altre culture
sono attitudini che devono e possono essere sviluppate.

Su queste prospettive si è soffermato il seminario na-
zionale sull’intercultura, organizzato da Caritas Italiana
a ottobre. La società multiculturale, è emerso dai lavori
(e in particolare dall’intervento della professoressa Mile-
na Santerini, professore ordinario di Pedagogia generale
all’Università Cattolica di Milano) pone tutti noi davanti
a un bivio. Da un lato, esiste il concreto pericolo di con-
siderare la differenza culturale un ostacolo alla convi-
venza e di consolidare la visione dello straniero come un

nemico. Dall’altro, c’è il rischio di banalizzare l’incontro
tra culture, che è sempre drammatico. In questa con-
trapposizione, quasi ideologica, deve situarsi l’educazio-
ne interculturale, intesa come ricchezza determinata
dallo scambio e dal dialogo. Essa non è altro che la for-
ma più alta dell’educazione, che motiva a vivere con gli
altri e per gli altri, in un’apertura che è insieme capacità
di decentramento, comprensione della complessità,
empatia verso l’altro, costruzione di progetti comuni.

Non è quindi strumentale il richiamo a un impor-
tante documento del ministero dell’istruzione del 2007,
nel quale si afferma la volontà della scuola italiana di
adottare la prospettiva interculturale – ovvero la promo-
zione del dialogo e del confronto tra le culture – per tut-
ti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, di-
dattica, discipline, relazioni, vita della classe. Scegliere
l’ottica interculturale significa non limitarsi a mere stra-
tegie di integrazione degli alunni immigrati, né a misu-
re compensatorie di carattere speciale. Si tratta, invece,
di assumere la diversità come paradigma dell’identità
stessa della scuola nell’epoca del pluralismo, occasione

per aprire l’intero sistema a tutte le differenze.
Si tratta di una prospettiva che non sembra, però, esse-

re stata accolta a livello politico, né compresa appieno dal-
l’opinione pubblica. Le recenti polemiche seguite al decre-
to Gelmini e alla mozione presentata in parlamento dalla
Lega Nord, relativamente alla creazione delle classi di inse-
rimento, ne sono testimonianza. L’esperienza delle Caritas
diocesane insegna che l’integrazione è una dinamica biu-
nivoca, di scambio costante, che si indebolisce ogni qual-
volta si paventano formule che, nella loro semplicità, ri-
schiano di creare separazione, anziché integrazione. Da
ciò deriva la consapevolezza che la soluzione non può es-
sere certo rappresentata dalle classi ponte. Le modalità più
efficaci sono quelle che prevedono l’inserimento da subito
nelle classi comuni, con l’impiego di dispositivi di soste-
gno adeguati e specifici, per l’apprendimento linguistico e
l’aiuto allo studio. Dialogare, intendersi, “tradursi” è fatica
di ogni giorno. Ma anche conquista possibile, che arricchi-
sce ogni comunità (scolastica, sociale) impegnata a creare
le condizioni di un incontro che prepara nuovi linguaggi,
nuovi punti di vista, nuovi saperi.

rove tecniche d’integrazione. Le scuole italiane
le realizzano da vent’anni. Nonostante le scarse
risorse pubbliche (gli – scarsi – finanziamenti ar-
rivano dagli enti locali, più che dallo stato). Ben
prima che in parlamento fioccassero mozioni,

polemiche, proposte più o meno realistiche, per accoglie-
re gli alunni stranieri in classe molti presidi si erano affi-
dati all’intelligenza, alla fantasia, alla disponibilità degli
insegnanti. E magari anche al supporto di associazioni,
parrocchie, Caritas. Oltre che alla professionalità dei circa
4 mila mediatori culturali attivi nel nostro paese. Proprio
dalla collaborazione con il privato sociale sono nati nu-
merosi progetti, spesso all’avanguardia.

Una delle esperienze modello è senza dubbio il Forum
per l’intercultura della Caritas diocesana di Roma. Nato
agli inizi degli anni Novanta, in 18 anni di attività ha coin-
volto oltre 4 mila docenti e circa 80 mila studenti. Opera

nel territorio della diocesi di Roma, favorendo lo scambio
culturale a cominciare dai banchi di scuola, ma senza ar-
restarsi alle mura scolastiche, perché «ogni processo di in-
tegrazione è innanzitutto una relazione», avverte la fon-
datrice, Lidia Pittau. Un’intuizione feconda, che ha con-
dotto il Forum a concorrere all’elaborazione – all’interno
della Consulta per l’integrazione, istituita dal precedente
governo Prodi – delle linee guida per la via italiana all’in-
tegrazione in classe, documento sulle buone prassi che ha
fatto, è il caso di dirlo, scuola in tutta Italia.

Oggi il Forum può contare su un gruppo di 60 media-
tori e facilitatori linguistici, che si affiancano agli insegnan-
ti in oltre 50 scuole della capitale. I mediatori sono immi-
grati, di diverse nazionalità, quasi tutti laureati, costante-
mente aggiornati attraverso corsi di formazione, in grado
di assistere i docenti in classi sempre più multietniche.

Per i nuovi arrivati che hanno difficoltà nell’appren-

dimento dell’italiano, il Forum organizza inoltre corsi
intesivi, all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. «Ma
senza interferire con il normale svolgimento della di-
dattica», precisa Pittau. Niente a che vedere, dunque,
con la classi ponte proposte dalla Lega e rilanciate dal
premier Berlusconi. «I bambini – spiega la dirigente del
Forum – frequentano la scuola con i loro compagni ita-
liani. Seguono con loro le lezioni di matematica, geo-
grafia, disegno. Se manifestano lacune linguistiche,
possono recuperare prendendo lezioni extra, che orga-
nizziamo a scuola quando l’attività normale è sospesa».

E poiché la scuola è solo uno dei mattoni di una reale so-
cietà multietnica, vengono proposti corsi di italiano anche
per i genitori. Ha avuto particolare successo quello svoltosi
all’Alessandrino, quartiere alla periferia di Roma con un’alta
concentrazione di immigrati. A seguire le lezioni sono venu-
ti papà e mamme, e addirittura qualche nonno...

Punte avanzate del sistema
E comunque non è detto che la pluralità debba significa-
re confusione, o addirittura zavorra. Milena Santerini,
professoressa di pedagogia all’Università Cattolica di Mi-
lano, è convinta che «come avviene in Canada e in Svizze-
ra, le scuole multietniche possono essere le punte avanza-
te del sistema scolastico, non istituti di serie B». Per questo
ha collaborato con la Fondazione Cariplo alla redazione
di un bando per l’intercultura. Tra le scuole che hanno be-
neficiato dei fondi c’è l’istituto comprensivo milanese
“Casa del Sole”. Alla elementare e alla media, inserite nel-
lo splendido e storico parco Trotter, sono iscritti 720 alun-
ni, il 50% stranieri, appartenenti a 27 etnie, specchio fede-
le del meticciato che è si è fatto largo nelle aree periferiche
del capoluogo lombardo (oltre che alla Casa Bianca). Gra-
zie al finanziamento della Fondazione, il preside ha po-
tenziato il laboratorio di lingua italiana. Le lezioni sono te-

I pionieri dell’integrazione 
«Modello separato? Non funziona»
Classi meticce. E percorsi per renderle luoghi di crescita comune. Le esperienze Caritas     nelle aree metropolitane, a Roma e Milano
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di Francesco Chiavarini

“COMPAGNI” DI BANCO
Studenti cinesi a Prato, 

una delle capitali 
dell’immigrazione in Italia
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nute da due facilitatori linguistici durante le ore di scuola.
Inoltre si è messo mano ai programmi didattici. «Credia-
mo davvero che l’incontro tra culture sia una ricchezza,
non un problema – spiega la professoressa –. Insieme a
Dante, Petrarca e Montale, insegniamo i poeti africani e
latinoamericani».

Anche in questo caso, i percorsi interculturali non fini-
scono ai cancelli della scuola. Grazie alla collaborazione di
un’associazione di genitori, si cerca di favorire lo scambio
a partire dai piccoli gesti quotidiani. Ad esempio si è sta-
bilito che a rotazione i bambini vengano accompagnati a
scuola da un genitore ogni volta differente. Una sorta di
banca del tempo, in cui italiani e stranieri si scambiano fa-
vori, e nel frattempo imparano a conoscersi.

Abbandonato dai tedeschi
In ogni caso, sarebbe importante fare distinzioni. Perché
la stragrande maggioranza dei bambini stranieri inseriti
nelle scuole italiane ha già frequentato il nido e la mater-
na, assieme a compagni italiani: sono già perfettamente
integrati. C’è poi chi si trova in Italia da anni e ha appreso
perfettamente la lingua: costituiscono anche loro una
quota significativa, pari al 40% nelle elementari. Chi ha
maggiori difficoltà a inserirsi sono ovviamente i nuovi ar-
rivati, che non conoscono l’italiano. Sono tuttavia una mi-
noranza, appena il 10%, complessivamente circa 50mila

studenti (esclusi i piccoli al nido), di cui 25 mila alle ele-
mentari, l’altra metà alle medie e alle superiori. «Si tratta
di bambini e ragazzi che possono recuperare il loro gap
linguistico, stando assieme agli italiani, senza bisogno di
classi di inserimento o classi ponte», spiega Gaziella Fava-
ro, pedagogista e consulente del centro Come, servizio
della cooperativa sociale Farsi Prossimo (promossa da Ca-
ritas Ambrosiana) e sostenuto dalla provincia di Milano.

Il centro offre consulenze didattiche per la multicultu-
ra, realizza progetti di inserimento scolastico, forma e ag-
giorna gli insegnanti. «Non è solo una questione di princi-
pio – argomenta Favaro, a proposito delle classi ponte –.
Pensare a percorsi differenziati è un provvedimento che
non solo odora di discriminazione razziale, ma che alla
prova dei fatti ha già dimostrato di dare scarsi risultati. La
maggior parte dei paesi europei segue il modello “integra-
to”, che prevede l’inserimento da subito nella classe co-
mune e l’insegnamento mirato della seconda lingua per
alcune ore settimanali (da 6 a 10), radunando gli alunni,
anche al di fuori della classe, in piccoli gruppi. Il modello
“separato”, che prevede classi per soli stranieri, è poco dif-
fuso: persino i Länder tedeschi che lo avevano introdotto
lo stanno abbandonando. Le ricerche e l’esperienza di-
mostrano che è meno efficace: rallenta l’apprendimento
della lingua e rischia di bloccare l’apprendimento scola-
stico». Vale davvero la pena di metterlo alla prova?

La popolazione scolastica immigrata
aumenta, in Italia, di anno in anno. 
In base ai dati del ministero
dell’istruzione (elaborati 
dalla redazione del Dossier statistico
immigrazione Caritas-Migrantes)
nell’ultimo anno scolastico, ossia 
il 2007-’08, gli studenti 
di cittadinanza non italiana erano 
in Italia 574.133. In pochi anni, 
si è registrata una crescita
esponenziale: nell’anno scolastico
1999-2000 gli alunni stranieri erano
infatti 119.679 (dato Istat). In meno
di un decennio l’aumento è stato pari
quasi al 400%; nello stesso periodo,
l’incidenza sul numero complessivo

degli studenti è passata dall’1,5 
al 6,4% (con punte del 7,7 e del 7,3%
nelle scuole primarie e nelle superiori
di primo grado). Rispetto al 2006-’07,
l’aumento è stato del 14,4%; 
in media ogni anno il numero 
degli studenti di origine straniera
aumenta tra le 50 e le 70 mila unità.
La distribuzione degli alunni di origine
straniera è disomogenea: una forte
concentrazione si registra soprattutto
in alcune regioni del nord, 
a cominciare da Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna. In particolare 
in Lombardia, negli ultimi otto anni, 
si è passati da 30.243 alunni 
con cittadinanza non italiana 

a 137.444 (il 24% dell’intera
popolazione straniera nelle scuole
italiane), con un incremento pari 
al 350%. Anche l’incidenza rispetto
agli studenti italiani è aumentata
maggiormente, in Lombardia, rispetto
al dato nazionale, passando dal 2,7%
al 10,3%. In termini di incidenza,
però, il primato spetta a Emilia
Romagna (11,8%) e Umbria (11,4%).
Quanto alla provenienza, gli alunni
romeni si confermano i più numerosi:
92.734 iscritti all’ultimo anno
scolastico (16% del totale degli
stranieri iscritti), seguiti da albanesi,
marocchini, cinesi, ecuadoriani,
tunisini, serbo-montenegrini, filippini.

In meno di un decennio gli stranieri in classe sono quadruplicati

di Franco Pittau

ALTRO CHE BUONISMO,
L’IMMIGRATO CI CONVIENE!

servizi e assistenza. I comuni italiani
spendono specificamente per gli im-
migrati il 2,4% della loro spesa socia-
le (nel 2005, ultimo dato disponibile,
137 milioni di euro). Tenendo conto
che gli immigrati sono fruitori anche
di servizi a carattere generale, si può
stimare che per loro si arrivi a una
spesa sociale di 1 miliardo di euro.
Costi abbondantemente coperti: essi
assicurano ogni anno quasi 4 miliar-
di di euro in entrate fiscali (stima del
Dossier) e pagano 5 miliardi di euro
all’Inps in contributi previdenziali.

Per inciso, va ricordato che il
fondo per le politiche di integrazio-
ne, portato da 100 a 5 milioni di eu-
ro nel 2008 per effetto del “decreto
taglia-Ici”, non consente all’Italia di
reggere il confronto con altri paesi
europei: la Spagna ha portato a 300
milioni di euro il proprio fondo e la
Germania a 750 milioni, che con-
sentono di assicurare a ogni nuovo
immigrato 300 ore gratuite di lezio-

ne per l’apprendimento del tedesco.
E poi c’è la questione demografica. Le recenti stime

dell’Istat hanno evidenziato l’apporto positivo fornito
dagli immigrati, indispensabile per il futuro del paese.
Ipotizzando 250 mila nuovi ingressi l’anno, nel 2050 la
popolazione attiva in Italia scenderà da 39 a 31 milioni,
mentre gli ultrasessantacinquenni, oggi 12 milioni, di-
venteranno 22 milioni. Sempre nel 2050 la presenza de-
gli immigrati risulterà più che triplicata, con 12,4 milio-
ni di persone e un’incidenza del 18%: senza di loro il no-
stro accentuato processo di invecchiamento pregiudi-
cherebbe seriamente le capacità produttive del paese.

Per queste e altre ragioni, bisogna smettere di parla-
re di buonismo. Al limite, di saggezza: le statistiche sono
a favore della convivenza!

L
e affermazioni a favore dell’immigrazione vengono spesso eti-
chettate come “buonismo”. L’immigrazione risponde, invece, a
esigenze profonde della società. L’edizione 2008 del Dossier sta-

tistico immigrazione Caritas-Migrantes, parlando come sempre con i
numeri, ha prestato particolare attenzione alla convenienza che, sot-
to diversi aspetti, questa presenza assicura alla nostra società.

Il discorso vale anche sul piano economico. Senz’altro una perso-
na dev’essere rispettata per la dignità intrinseca di cui è portatrice;
però, se si rivela anche funzionale al benessere collettivo… Trattarla
male si rivela, oltre che riprovevole
moralmente, insensato dal punto di
vista della convenienza.

Anzitutto, senza l’apporto dei 4
milioni di immigrati, in Italia in molti
settori lavorativi si creerebbe un grave
disagio strutturale. L’immigrazione è
cominciata in Italia come fenomeno
lavorativo e questo continua a essere
l’aspetto prevalente, senza sottovalu-
tare le implicazioni famigliari, cultura-
li, religiose, giuridiche. Gli immigrati
hanno un tasso di attività (73%) di 12
punti più elevato degli italiani e tra lo-
ro non vi sarebbero disoccupati se non perdurasse la pessi-
ma abitudine di costringerli a lavorare in nero. La quota di
forza lavoro dall’estero secondo gli ultimi “decreti flussi”
(170 mila unità l’anno, esclusi gli stagionali), è il minimo ri-
tenuto indispensabile per il buon andamento del nostro si-
stema produttivo. Sappiamo, però, che famiglie e aziende
praticano un numero di assunzioni ben al di là dei numeri
ufficiali e anche questo comportamento merita attenzione.

Spiccioli per l’integrazione
Occupazione significa, naturalmente, creazione di ric-
chezza. Secondo una stima di Unioncamere, gli immigra-
ti concorrevano per il 9% alla creazione del Pil già nel 2006
e probabilmente oggi sono arrivati a incidere per il 10%.
D’altro canto, hanno naturalmente un costo in termini di

Il 18° Dossier statistico
immigrazione 

ha analizzato l’impatto
degli stranieri sul nostro

sistema economico 
e previdenziale. 

La loro presenza ha costi
stimabili ogni anno 

in 1 miliardo di euro. 
Ma in tasse ne fruttano 4,

e all’Inps 5…

dall’altro mondo
nazionale



ra il luglio 1981 quando il New York Times pub-
blicava la notizia di una strana polmonite
mortale la cui improvvisa e inspiegabile diffu-
sione si era registrata tra i giovani omosessua-
li. Ci vorranno alcuni anni per dare un nome a
quella strana malattia, che nel frattempo si era

andata diffondendo anche tra le persone eterosessuali:
nel 1985 si tiene ad Atlanta la prima Conferenza interna-
zionale sull’Aids, sponsorizzata dall’Organizzazione
mondiale della sanità, e tre anni dopo viene celebrata, il 1°
dicembre, la prima Giornata mondiale per la lotta all’Aids.

La sindrome di immunodeficienza acquisita (Aids) ha
dunque una storia recente e le conoscenze per prevenirla
e combatterla sono in continua evoluzione: si aggiornano
le conoscenze sulla malattia, vengono sperimentati nuovi
farmaci di cui vengono monitorati l’efficacia e gli effetti
collaterali, vaccini sono allo studio. Oggi, a più di un quar-
to di secolo dalle prime diagnosi, si può affermare che
l’Aids è una malattia curabile, ma tuttora non guaribile.

Secondo i dati dell’Onu diffusi l’estate scorsa, il nu-
mero dei morti per Aids è in calo nel mondo per il secon-
do anno consecutivo, dopo essere salito per oltre
vent’anni: nel 2007 i morti sono stati circa 2 milioni, in ca-

lo rispetto ai 2,1 milioni dell’anno precedente (erano sta-
ti 2,2 milioni nel 2005). Nel panorama europeo, dall’inizio
dell’epidemia, l’Italia è al terzo posto per numero com-
plessivo di casi di Aids, preceduta da Spagna e Francia: al-
la fine del 2006 nel nostro paese, che allora contava il
12,6% dei cittadini dell’Unione europea, l’Aids era stata
diagnosticata a 57.375 persone su un totale di 291.111
nell’intera Unione europea, pari al 19,7% dei casi totali.

Non è in regressione
Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità del giugno
scorso, i casi di Aids notificati in Italia dall’inizio dell’epi-
demia fino al 31 dicembre 2007 sono 59.106. La regione
più colpita, in termini assoluti, risulta essere la Lombar-
dia, ma nell’ultimo anno il tasso di incidenza più eleva-
to è stato quello del Lazio, seguito da Lombardia, Tosca-
na, Emilia Romagna e Liguria. Le stime del 2007 mostra-
no una sostanziale stabilità nel numero di nuovi casi di
Aids rispetto all’anno precedente, mentre aumenta il
numero totale delle persone malate viventi, oggi quasi
24 mila (circa il 50% in più del dicembre 1997).

A cambiare, nel nostro paese, sono anche le caratteri-
stiche delle persone con Aids: aumenta infatti l’età, sia per
gli uomini (43 anni) che per le donne (40 anni), diminui-
scono i tossicodipendenti, aumentano gli stranieri (oltre il
20% dei casi segnalati nell’ultimo anno). Diminuisce ulte-
riormente l’incidenza di casi di Aids nei bambini: solo un
nuovo caso pediatrico è stato segnalato nel 2007. 

I progressi registrati a livello nazionale e internazio-
nale, dovuti al successo delle cure e all’allungamento
delle aspettative di vita dei malati, tuttavia non riduco-
no il rischio di infettività generale se è vero, ad esempio,
che in Italia si stima si verifichino circa 4 mila nuove in-
fezioni l’anno (circa 11 ogni giorno). Però la percezione
collettiva è che oggi l’Aids costituisca, nella penisola, un
fenomeno in regressione, del quale in genere si parla
meno e che richiede meno impegno, meno servizi e
dunque meno risorse. Basterebbe però solo pensare
che accanto al numero noto dei malati di Aids resta il
numero solo percepito delle persone sieropositive (sti-
mato in Italia tra 110 e 130 mila unità), a loro volta por-
tatrici di rilevanti bisogni sanitari e sociali, per conclu-
dere che di Aids bisogna ancora occuparsi. E non solo
sul piano strettamente sanitario.

L’Aids infatti non è e non è mai stata solo una malattia
infettiva. Porta con sé un carico straordinario di vissuto re-
lazionale, che supera la corporeità. Colpisce gli individui
nel corpo e nella mente, attraversa gli affetti, la vita di re-
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Nel mondo da due anni si muore 
di meno. In Italia, i nuovi casi 
sono stabili e l’efficacia delle terapie
consente di vivere più a lungo. 
Ma i rischi di infettività 
e di esclusione sociale dei malati 
di Aids non diminuiscono

di Diego Cipriani e Cinzia Neglia

paradosso aids

E

SI CURA 
LA MALATTIA
NON ANCORA
LO STIGMA

1° DICEMBRE
Medico in corsia, 
con il simbolo di solidarietà 
con i malati da Hiv, 
in occasione della Giornata 
mondiale di lotta all’Aids

La malattia si affronta: la si cura e la si combatte, in ogni caso
le si sopravvive (oggi sempre più a lungo). Ma lo stigma 
che appiccica addosso a una vita, quello è duro da cancellare,
agli occhi di chi viene a sapere. E che purtroppo – non c’è
medicina che agisca sui pregiudizi – continua ad associare virus
a colpa, implicitamente “condannando” chi ne è portatore.

Riccardo lo sa. Non se ne lascia condizionare più di tanto,
ma lo sperimenta ogni giorno. Ospite della casa di accoglienza
“Teresa Gabrieli” promossa a Milano da Caritas Ambrosiana,
tetraplegico dalla nascita a causa di un cattivo uso del forcipe, 
è sieropositivo dal 1991. «Qui non si vive male – racconta –. 
E lo dice uno che, a causa dei guai fisici, ha sempre vissuto 
in istituto. Certo, mi piacerebbe uscire, vivere per i fatti miei 
in una casa tutta mia: per il momento non è possibile. 
Domani, chissà...». A Riccardo, a dire il vero, il morbo non 
è capitato tra capo e collo. Lui il virus l’ha cercato. Apposta.
«Avevo una moglie sieropositiva, che ora purtroppo non c’è più,
e un figlio che è nato sieropositivo. Io ero sano. Non mi
sembrava giusto nei loro confronti, mi sentivo in imbarazzo.
Come condividere pienamente l’amore per mia moglie e il mio
bambino, rimanendo così distante da loro? Così ho deciso 
di continuare ad avere rapporti con mia moglie senza
precauzioni, finché anch’io sono diventato sieropositivo». La vita
non è stata tenera con Riccardo. Ma lui non sembra curarsene.
«La vita? Va vissuta fino in fondo e al meglio possibile. Alla fine
che differenza c’è tra noi e un cosiddetto “normale”? 
Non siamo “normali” anche noi? Ognuno ha pregi e difetti: ama,
odia, ragiona, si arrabbia esattamente come le persone che
vivono fuori di qui. Il problema è che l’Hiv è visto ancora come
una colpa, che alcune categorie di persone devono espiare».

Maria (il nome è di fantasia) è invece una delle ultime
arrivate al “Gabrieli”. «Io sto abbastanza bene fisicamente –
racconta –; sono qui perché ho ancora bisogno di cure dopo 
un ricovero in ospedale, ma la terapia mi permette di vivere
decentemente». Il sogno di Maria è una casetta tutta sua. 
E magari un lavoretto, per potersi mantenere. Ma senza che
nessuno sospetti della malattia. «Se qualcuno viene a sapere
che sei sieropositiva sei finita – sintetizza –. Gente che fino 
al giorno prima ti salutava, ora fa di tutto per non incrociare 
lo sguardo. E nessuno, dico nessuno, ti da più la mano per
paura di essere contagiato. Io ho cambiato bar. Dove andavo
prima, avevano cominciato a darmi il caffè nella tazzina usa 
e getta... Sono queste le cose che fanno più male: 
con la malattia si impara a convivere. Con i comportamenti
delle persone no». Ettore Sutti

Riccardo ha cercato il virus, 
Maria ha dovuto cambiare caffè
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esclusione socialepolitiche socialidatabase

media è stato del 12%.
Il reddito medio del 10% degli ita-

liani più poveri è di circa 5 mila dollari
l’anno (circa 3.770 euro). A parità
del potere di acquisto, si colloca sot-
to la media Ocse, che è di 7 mila dol-
lari l’anno (circa 5.280 euro). Il red-
dito medio del 10% degli italiani più
ricchi è di circa 55 mila dollari l’anno
(circa 41.500 euro), cioè sopra la
media Ocse, che è pari a circa 50 mi-
la dollari l’anno (circa 38 mila euro).
Dunque in Italia la forbice tra il 10%
più povero della popolazione e il
10% più ricco è pari a 10, rispetto al
valore di 7,5 registrato nell’Unione
europea (a quindici paesi). La ric-
chezza è distribuita in modo più di-
seguale delle entrate: in Italia il 10%
dei più abbienti possiede il 42% della
ricchezza totale, mentre il 10% più
ricco possiede circa il 28% del reddi-
to disponibile (negli Usa l’accentra-
mento è ancora più netto: l’1% de-
tiene il 33% della ricchezza totale).

L’Italia ha in parte colmato il crescente gap tra ricchi
e poveri aumentando la tassazione sulle famiglie e
spendendo di più in prestazioni sociali per le persone
povere. É uno dei tre soli paesi Ocse che ha aumentato
la spesa in prestazioni rivolte ai poveri negli ultimi dieci
anni, ma questa azione di sostegno è fatta indiretta-
mente, attraverso l’erogazione di pensioni, non attra-
verso servizi o sostegni specifici alle famiglie. Una nota
positiva si registra invece riguardo alla povertà infantile:
in Italia si è registrata una riduzione del tasso di povertà
dei bambini, diminuito tra la metà degli anni Novanta e
il 2005 dal 19 al 15%. Solo nel Regno Unito si è avuto un
calo di queste dimensioni, anche se un tasso di povertà
infantile del 15% è ancora sopra il tasso medio Ocse, che
sta al 12%.

T
ra i paesi industrializzati, l’Italia evidenzia il sesto più grande di-
vario tra ricchi e poveri. Presentato a ottobre, il rapporto del-
l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-

nomico) intitolato Growing unequal? Income Distribution and Po-
verty in Oecd Countries analizza la distribuzione delle risorse econo-
miche nei trenta paesi industrializzati di tutti i continenti che vi ade-
riscono. In effetti, dalla metà degli anni Ottanta la disuguaglianza di
reddito si è accentuata in molti paesi; il fenomeno è notevolmente au-
mentato in Canada, Germania, Norvegia, Stati Uniti, Italia e Finlandia

RICCHI E POVERI, SIAMO
CAMPIONI DI DISUGUAGLIANZA
di Walter Nanni

ed è invece diminuito in Messico,
Grecia, Regno Unito e Australia. Nei
paesi Ocse, peraltro, l’aumento delle
disuguaglianze di reddito non è sta-
to così forte come nei paesi in via di
sviluppo: misurato con il “coeffi-
ciente di Gini”, negli ultimi vent’anni
si è incrementato di circa 2 punti.
Però le differenze tra i paesi Ocse so-
no profonde: il primato della disu-
guaglianza va al Messico, dove la for-
bice è due volte più larga rispetto alla
Danimarca. Il coefficiente del paese
scandinavo è pari a 0,23, quello del
paese latinoamericano è 0,50 (la media Ocse è 0,30).

Azione indiretta
Secondo lo studio Ocse, in Italia le differenze di reddito
sono assai ampie: i salari di livello basso sono estrema-
mente ridotti, mentre i ricchi hanno standard di vita più
elevati rispetto a paesi, come la Germania, dove invece
le differenze di reddito sono più limitate e i salari mini-
mi più alti. Il nostro paese è dunque sesto su 30 tra i
“campioni di disuguaglianza”, superato solo da Messico,
Turchia, Portogallo, Usa, e Polonia. L’Italia ha un coeffi-
ciente di Gini intorno a 0,35, a fronte dello 0,23 della
Danimarca e dello 0,48 del Messico. La disuguaglianza,
dalla metà degli anni Ottanta, si è aggravata del 33%: si
tratta del più elevato aumento nei paesi Ocse, dove in

Un rapporto Ocse
fotografa la distribuzione

delle risorse nei paesi
industrializzati. Solo

in cinque c’è un divario
maggiore che in Italia,

dove la forbice si è
allargata più che altrove
negli ultimi vent’anni.
Basso, invece, il tasso

di povertà infantile

nazionale

rere il rischio di “dimenticarsi” dell’Aids e delle sue con-
seguenze. Eppure, la chiesa è stata sin dagli inizi in prima
linea nell’impegno per sviluppare vicinanza e solidarietà
nei confronti delle persone affette da questa malattia. «Il
grado di civiltà di ogni società – aveva dichiarato Giovan-
ni Paolo II nel 1988, parlando di Aids – potrà essere misu-
rato dalla maniera in cui ciascuna saprà rispondere alle
esigenze della vita e alle sofferenze della persona umana,
poiché la fragilità dell’umana condizione esige appunto
la più vasta solidarietà nella difesa del carattere sacro del-
la vita». E nel 2006, papa Benedetto XVI aveva ammonito
le istituzioni, così come la società civile, a impegnarsi per

evitare ogni discriminazione nei confronti di
quanti sono colpiti da questa malattia.

Spesso infatti il tema dei diritti delle per-
sone sieropositive risulta debolmente consi-
derato (basti pensare, ad esempio, al caso
delle persone immigrate infette) e le comu-
nità cristiane possono fare molto non solo ri-
guardo alla prevenzione “sanitaria” della ma-
lattia, rilanciando il tema dell’educazione e
degli stili di vita, ma soprattutto nei confron-
ti della prevenzione dello stigma, per evitare
cioè le condizioni che escludono il malato
dalla società.

Questo è anche l’impegno che molte Ca-
ritas diocesane avevano intrapreso sin dagli
anni Ottanta, per affrontare quella che allora
appariva come un’emergenza. Oggi occorre
che le comunità cristiane ribadiscano le ra-
gioni di una presenza che si fa “segno” e “lu-
ce” nel difficile cammino di fratelli, sì soffe-
renti, ma protesi verso nuove opportunità e
nuove speranze di vita. Caritas Italiana, con
la collaborazione di alcune Caritas diocesa-
ne impegnate in questo ambito, ha avviato
un tavolo di lavoro, con l’obiettivo di riatti-
vare l’attenzione delle comunità locali, e di
quelle cristiane in particolare, nei confronti
di chi convive con la malattia. Il tavolo sta
per elaborare un documento sulla questio-
ne, da cui scaturiranno altre iniziative. L’o-
biettivo è sostenere e rimotivare una presen-
za assistenziale e solidale, affinché sia anche
segno di fraternità ed ecclesialità: perché
l’accoglienza non sia solo dare un tetto, un
letto e un piatto caldo, ma costruire insieme
un percorso di vita.
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lazione, il modo in cui si vive la sessualità, cambia l’im-
magine di sé e il rapporto con gli altri. È per questo che
l’infezione da Hiv ha un alto costo per la persona, la fami-
glia, la collettività, in termini sociali, sanitari, economici.

Il tavolo delle Caritas
E tuttavia, appunto, negli ultimi anni se ne parla ormai
poco, come se ci si fosse assuefatti alla sua presenza. Anzi,
spesso si ritiene che abbia esaurito la sua carica di morte
e sofferenza e che sia solo un “problema” di alcuni paesi
del sud del mondo, africani in particolare. E invece…

Anche all’interno delle comunità ecclesiali si può cor-

Persone con Aids viventi in Italia
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Diagnosi di nuovi casi di Aids in Italia
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INDENNITÀ E ASSEGNI,
PUNTIAMO SUI SERVIZI
di Nunzia De Capite e Francesco Marsico

lla fine degli anni Novanta, a partire dai lavori della Commissione Onofri, nel
dibattito sulle politiche sociali in Italia ha trovato cittadinanza per la prima
volta la questione dell’inadeguatezza dell’entità delle risorse destinate alla
spesa sociale. I confronti su scala europea confermano la gravità della situa-
zione italiana: la nostra spesa per la protezione sociale è inferiore alla media
Ue, sia in termini di percentuale sul Pil che in termini di spesa pro capite. A

ciò si aggiunge la peculiarità dello sbilanciamento della spesa complessiva sul versante
pensionistico, che finisce per lasciare incustodite altre funzioni di solidarietà sociale, co-
me la garanzia dei bisogni delle famiglie, la tutela delle situazioni di emarginazione ed
esclusione sociale, ecc. Un dato, per rendere l’idea: nel 2007 sono stati erogati per presta-
zioni a fini sociali 395.516 milioni di euro (tra spese sostenute dalle amministrazioni pub-
bliche e dagli enti privati): il 66% per pen-
sioni, il 25% assorbiti dal comparto sanita-
rio, il 7% destinati all’assistenza sociale.

In aggiunta a ciò, come è stato ribadito
anche da Ripartire dai poveri, il Rapporto
2008 su povertà ed esclusione sociale in Ita-
lia, pubblicato a ottobre da Caritas Italiana
e Fondazione Zancan, bisogna considera-
re che la nostra spesa per assistenza socia-
le, rispetto al resto d’Europa, si distingue per lo sbilan-
ciamento, nella sua articolazione interna, tra trasferi-
menti monetari e servizi: attualmente, il rapporto è tre a
uno, e va significativamente riequilibrato, potenziando
l’erogazione dei servizi. Inoltre occorre ripensare l’effi-
cacia delle politiche sociali adottate in Italia: in ambito
europeo, dopo la Grecia siamo il paese in cui i trasferi-
menti monetari hanno il minor impatto (solo quattro
punti percentuali) sulla riduzione della povertà.

Risultati e correttivi
Imponendo inevitabilmente la definizione di obiettivi e
priorità di azione, il finanziamento del sistema di welfa-
re di un paese diventa l’agone su cui si confrontano e si
scontrano visioni strategiche, posizionamenti politici,
interessi specifici. All’esercizio di un’analisi critica deve
però affiancarsi lo sforzo di elaborare proposte percor-
ribili, volte a superare l’attuale impasse.

A tal fine, bisogna tener conto di due elementi. Il pri-

mo dato, imprescindibile, consiste nell’accelerazione
dei processi di impoverimento a causa della fortissima
crisi economica in atto e dalla mancanza, per converso,
di risorse aggiuntive a cui attingere: nel settore della
spesa per assistenza sociale, esse non solo appaiono li-
mitate e mal gestite, ma – in prospettiva – anche decisa-
mente scarse. Tale vincolo impone l’assunzione di at-
teggiamenti realistici, per delineare strategie di inter-
vento alternative, che escludano la possibilità – pur nel-
la convinzione che in Italia la spesa per assistenza so-
ciale è troppo bassa e andrebbe aumentata – di stanzia-
menti ulteriori imminenti in ambito sociale.

L’altro dato è riconducibile al principio dell’universa-
lismo selettivo, centrale nella legge quadro 328/2000, da
utilizzare come criterio guida per l’individuazione dei
destinatari dei servizi. Questo principio prevede la pro-
mozione del benessere di ciascuno, in una logica di
equità e giustizia sociale (riconoscimento dei diritti indi-
viduali), ma tenendo conto della necessità di orientare le

risorse disponibili verso le situazioni di bisogno che ne-
cessitano di maggior attenzione e investimento sociale.

Il vincolo dell’assenza di risorse aggiuntive e il prin-
cipio dell’universalismo selettivo, combinati, impongo-
no la necessità di ragionare su ipotesi di riqualificazione
delle risorse esistenti, al fine di finanziare azioni più ef-
ficaci di contrasto della povertà.

In particolare, il rapporto Caritas-Zancan contiene
una riflessione su alcune voci di spesa su cui interveni-
re prioritariamente: le indennità di accompagnamento
e gli assegni familiari. All’interno delle platee dei bene-
ficiari di entrambe le misure, infatti, la povertà continua
a costituire un problema molto rilevante, che costringe
a riflettere sull’effettivo rendimento sociale di tali stru-
menti e sulla necessità di introdurre eventuali correttivi.

L’indennità di accompagnamento, istituita negli anni
Ottanta, è destinata agli invalidi civili totalmente inabili a
causa di minorazioni fisiche o psichiche e viene erogata
indipendentemente sia dal reddito che dall’età. Inoltre,

essa non è incompatibile con lo svolgimento di attività la-
vorative, in quanto viene erogata al solo titolo della mi-
norazione. Nella prospettiva del contrasto della povertà,
questo strumento pone dunque un’evidente questione di
equità, che giustificherebbe l’applicazione del principio
dell’universalismo selettivo: occorre commisurare l’en-
tità dell’indennità corrisposta alla situazione reddituale
reale del beneficiario, senza intaccare la titolarità del di-
ritto di quest’ultimo. Nel caso dell’indennità di accompa-
gnamento, il passaggio dalla mera erogazione di sostegni
economici alla fornitura di servizi consentirebbe signifi-
cativi vantaggi: il supporto integrale alle persone in con-
dizione di disabilità, esigenza complessa da soddisfare,
ma irrinunciabile, andrebbe assicurato attraverso un’as-
sistenza qualificata, in grado di ridurre significativamen-
te forme di disagio e difficoltà di vario genere.

La scorciatoia “una tantum”
Quanto agli assegni al nucleo familiare e agli assegni fa-

A
In tempi di crisi, impossibile pensare 
a risorse aggiuntive. Ma il welfare 
all’italiana va riformulato. Gli interventi
vanno resi più efficaci, i trasferimenti
monetari ai beneficiari non bastano. 
Da dove cominciare? Un paio di idee…

RIFORMULARE
IL WELFARE
Ospiti di un centro
di accoglienza
di Caritas Roma.
Il sistema delle
indennità di
accompagnamento
va ripensato,
insieme a quello
degli assegni
alle famiglie



costituisce un supporto imprescindibile.
In questo tentativo di messa a fuoco delle voci di

spesa su cui esercitare una razionalizzazione, non si
può non tener conto del fatto che le misure nazionali fi-
nora adottate hanno inciso molto poco sulla riduzione
dell’intensità della povertà, contribuendo solo a ridurre
la disuguaglianza tra i redditi (la detrazione per l’affitto
è risultata la misura più efficace tra tutte, in termini di
impatto redistributivo). Ciò dovrebbe consigliare di va-
lutare sempre adeguatamente gli effetti delle misure
adottate e di rendere prioritario il coordinamento tra gli
interventi messi in campo. Proprio questo è l’intento
sotteso alla proposta di un piano organico di contrasto
alla povertà, che Caritas e Zancan sostengono ormai da
un paio d’anni: la riforma del welfare deve evitare la
scorciatoia delle azioni una tantum, che – si pensi al bo-
nus incapienti, che ha pure prodotto effetti decisamen-
te significativi in termini di riduzione della povertà –
scontano un’evidente miopia di prospettiva, rischiando
di vanificare buoni propositi e buoni risultati.

miliari (i primi destinati ai lavoratori dipendenti, para-
subordinati e con contratto part time, i secondi destina-
ti alle categorie di lavoratori escluse dalla normativa su-
gli assegni per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti
e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori auto-
nomi), è opportuno fare considerazioni di natura diver-
sa, tenendo conto del fatto che sussistono già limitazio-
ni legate all’ammontare del reddito percepito a livello
individuale o familiare, oltre che all’età e alla condizio-
ne di autosufficienza economica dei familiari a carico.
In questo, una riconversione della spesa dovrebbe dun-
que potersi realizzare attraverso un mix potenziato ed
efficace di trasferimenti e servizi, che consenta la frui-
zione di una parte del trasferimento monetario in ter-
mini di servizi accessibili, senza costi aggiuntivi per gli
aventi diritto. Un’eccezione andrebbe comunque fatta
per i nuclei composti da tre o più figli minori, che – co-
me confermano i recenti dati Istat sulla povertà in Italia
– restano le tipologie familiari in cui l’incidenza di po-
vertà è più alta, e per i quali il trasferimento monetario
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contrappunto

grandi comizi, era poi mediata dal
confronto parlamentare; la sintesi è
stata, oggettivamente, un esercizio
di partecipazione che ha fatto cre-
scere il livello civile del paese, con-
sentendo anche di sconfiggere il ter-
rorismo. Al quale proprio le grandi
manifestazioni unitarie negarono la
base di massa che credeva di avere.

Ma la piazza è anche un conteni-
tore ambiguo: di un popolo che “paci-
ficamente e senz’armi” manifesta idee
e propositi o di una folla agitata, in-
dotta nella tentazione di risolvere in
via immediata i problemi che l’assilla-
no. Piazza come luogo di formazione
di consenso democratico, o come in-
cubatrice di umori irriducibili, fino al-
la “spallata” che cambia il sistema?
Molto, se non tutto, dipende da chi
regge il timone della protesta: che sap-
pia graduare la pressione, mai oltre il
limite di guardia. Ma altrettanto di-
pende dal destinatario (c’è sempre)
delle manifestazioni di piazza: che rie-
sca ad accoglierne gli spunti non in-

compatibili con il suo punto di vista. Altrimenti, è il digiuno
della politica. Le spinte del “tutto e subito” alimentano la
reazione ottusa; la negazione a oltranza incrina le basi del
potere. L’intelligenza degli avvenimenti, di cui parlava Mo-
ro, è la risorsa più preziosa della convivenza democratica.

Per concludere: l’esercizio del diritto a manifestare (la
piazza) è parte costitutiva della democrazia; guai negarlo o
limitarlo. Ma il compimento di tale diritto avviene quando
la piazza si prolunga nell’agorà, cioè nel luogo del con-
fronto delle idee e, per evocare papa Giovanni, dell’intesa
“sulle cose buone o riducibili al bene”. Non la tv, che esalta
la sommarietà banale degli slogan, ma un parlamento nu-
trito di cultura e moralità. Che possa e sappia, soprattutto
oggi, fare il suo mestiere di controllore del potere.

La piazza. In politica il nome evoca un genere con molte specie.
Ma indica anche un diritto: “I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz’armi”, è scritto nell’articolo 17 della Co-

stituzione. Un diritto venuto alla luce con la democrazia. Prima non
era così. Anzi, la facoltà di riunirsi era vietata. Ci voleva l’autorizza-
zione, discrezionale, del potere. Si chiamava dittatura (fascista), non
consentiva ai cittadini di ritrovarsi per libera scelta, ma solo a co-
mando. Si chiamava “adunata”, era una convocazione obbligatoria.
Per celebrare un evento o ascoltare un annuncio.

Per questo la democrazia, prima che una liberazione, fu una sorpresa
non più un pensiero unico e insin-
dacabile, ma tante opinioni e sugge-
stioni in gara per farsi riconoscere
come ragionevoli. La piazza da uni-
voca si fece molteplice: le piazze, al
plurale. Ed era bello andare a verifi-
carne dal vivo le differenze, in com-
petizione per la guida del paese.
Sensazioni irripetibili: alla prima
consultazione del 1946 c’erano
piazze monarchiche e repubblica-
ne; nel 1948 furono rosse (socialco-
muniste) e bianche (democristia-
ne). Poi il panorama si fece fram-
mentato e i colori crebbero di numero e persino si me-
scolarono, fino all’arcobaleno della pace. Fino alla “pri-
ma” nel Circo Massimo...

Il timone della protesta
In sessant’anni, tutti i governi della repubblica hanno
avuto a che fare con piazze di protesta. Dove a volte si
bruciavano in effigie i ministri in carica. E vi sono state
occasioni di scontro e repressione anche sanguinosa,
con vittime incolpevoli: dai “morti di Reggio Emilia” al
1968, impossibile tenere il conto dei casi cruenti. In ge-
nere, negli anni della guerra fredda chi scendeva in una
piazza di sinistra veniva sospettato di eversione antide-
mocratica. Ma la tensione sociale, che trovava sfogo nei

IL DIRITTO ALLE “PIAZZE”
E IL COMPIMENTO NELL’AGORÀ
di Domenico Rosati

Ai tempi del fascismo, 
era sinonimo di dittatura.

Dopo la guerra,
la competizione plurale
di suggestioni e proteste.
Il messaggio della piazza

è essenziale alla
democrazia. Ma deve

prolungarsi nel confronto
delle idee. Che ha sede 

in parlamento

nazionale
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nazionale
lotta alla povertà

La povertà inonda i media, ma lasciateci un sogno…

Di certo i media hanno preso 
sul serio il titolo dell’ottavo Rapporto
Caritas-Zancan: Ripartire dai poveri.
Come un’onda anomala, la notizia
ha travolto web, tg, gr, carta
stampata. Un’evidenza mediatica
inconsueta per il tema della povertà,
a lungo quasi bandito dai grandi
circuiti dell’informazione. Eppure 
le oltre 40 testate presenti 
alla conferenza stampa di lancio 
del volume, l’impegno nella promozione
dell’evento, i contatti con i media
rientrano nelle prassi sviluppate 
da Caritas in molte altre occasioni.
Questa volta hanno influito il periodo
di recessione, la possibilità sempre
più diffusa di incontrare nel
quotidiano numeri, situazioni e volti
descritti nel Rapporto, l’allargarsi
della forbice tra ricchi e poveri.

Altro discorso riguarda 
i contenuti: principalmente ha fatto

titolo un numero, 15 milioni. 
Pochi hanno precisato che
comprendeva gli ormai costanti 
7,5 milioni di persone sotto la soglia
di povertà e gli altrettanti italiani 
che sono a rischio di povertà (cioè
appena sopra la soglia statistica
della stessa). Il numero, peraltro, 
è desumibile dalle statistiche ufficiali.
Invece pochissimo si è parlato 
delle proposte di Caritas e Zancan.

Ci piace sperare, comunque, 
che non sia stata una bolla di sapone.
Forse quei numeri, rilanciati anche 
in modo confuso, le denunce 
di assenza ormai cronica di un piano
di lotta alla povertà, le proposte
offerte al confronto possono davvero
aiutare la collettività a capire che gli
esclusi non sono un male inevitabile
e casuale, ma il loro numero viene
generato e incrementato da scelte 
(e non scelte) precise, figlie di una

politica che da troppo tempo 
su questi temi vola basso.

È già un traguardo che i poveri
siano tornati a fare notizia. Ma
lasciateci coltivare un sogno: che 
la macchina globale dell’informazione
non sia più veicolo delle pure logiche
di mercato, e riesca sempre più a far
spostare occhi, braccia e menti dallo
schermo al mondo. Perché anche 
la politica possa tornare a parlare 
in modo progettuale di diritti 
di cittadinanza e di politiche sociali.

In altre parole: lasciateci sognare
che anche attraverso i media 
si possa aiutare la comunità 
a “leggere” situazioni di povertà
personali e sociali, nella prospettiva
dell’educazione alla condivisione 
e alla compassione, ma soprattutto
della ricerca delle cause. Perché 
ci si attrezzi davvero a rimuoverle.

Ferruccio Ferrante
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panoramacaritas

Un Anno di mobilitazione
per vincere l’esclusione
Il 2010 è stato proclamato “Anno europeo della lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale”. Il 16 ottobre 
a Marsiglia, in Francia, l'Unione europea ha dato il via 
al percorso preparatorio, che coinvolgerà non solo 
le istituzioni europee, ma anche autorità nazionali e locali,
organismi della società civile e tutti coloro che sono attivi
nella lotta contro l’esclusione sociale.

Nel presentare l’iniziativa Vladimír Špidla, commissario
europeo agli affari sociali, ha riconosciuto che “dobbiamo
fare di più: otto anni dopo l’avvio della prima strategia
europea di inclusione sociale, è venuto il momento 
di cambiarla, riaffermando l’impegno dell’Unione nei confronti 
di questo importante obiettivo”.

Durante il 2010, nei paesi Ue si terranno eventi volti 
a diffondere conoscenza e sensibilizzazione. In particolare,
l’Anno europeo 2010 intende riconoscere i diritti 
e la capacità delle persone escluse di svolgere un ruolo
attivo nella società, ribadire la responsabilità di tutti gli attori
sociali nella lotta contro la povertà, promuovere la coesione
sociale e diffondere le buone pratiche in materia 
di inclusione, rafforzare l’impegno dei principali attori politici
perché intraprendano azioni più efficaci. 

Nell’Unione 78 milioni di persone (il 16% della popolazione
e il 19% dei bambini) sono attualmente esposti al rischio 
di povertà, ovvero vivono, sulla base della definizione
concordata a livello Ue, con un reddito inferiore al 60% 
del reddito medio familiare registrato nel loro paese. In ogni
caso nel 2004 (ultime cifre disponibili), circa 23,5 milioni 
di cittadini si trovavano a dover tirare avanti con meno 
di 10 euro al giorno. Da quando l’Ue ha avviato, nel 2000, 
il suo metodo di coordinamento delle politiche nazionali, 
tutti i 27 stati membri hanno sviluppato piani d’azione
nazionali pluriennali; prima del 2000 soltanto tre avevano
attivato strategie del genere: l’Ue incoraggia standard elevati,
basati su obiettivi fissati di comune accordo, mentre ciascun
paese può attuare politiche adattate al contesto nazionale.

Caritas Europa e le Caritas nazionali hanno sollecitato
con forza il traguardo del 2010 Anno europeo di lotta 
alla povertà: averlo ottenuto è già un successo, ora si tratta 
di partecipare da protagonisti al percorso preparatorio,
predisponendo analisi, proposte, iniziative. Anche Italia
Caritas intende dare il suo piccolo contributo: La rubrica
“2010 senza povertà” intende accompagnare il cammino
verso l’Anno europeo, affrontando i temi in questione 
e diffondendo con continuità informazioni sulle elaborazioni 
e sulle esperienze della rete Caritas.

2010 SENZA POVERTÀ
internazionale e della
cooperazione allo sviluppo;
le lezioni si svolgono 
da gennaio a giugno, 
esame finale a fine anno. 
È destinata a chi è 
in possesso di diploma 
di laurea e a chi (impegnato
nell’associazionismo, 
nelle istituzioni, nella scuola,
nelle ong e in altri settori)
voglia approfondire tematiche
legate alla solidarietà
internazionale e alla
cooperazione allo sviluppo.
Info www.caritasitaliana.it
www.focsiv.org

PROSTITUZIONE
Contro la tratta
attivi in Italia
ben 280 enti

Nel 2008 ricorrevano 
i 50 anni dall’approvazione
della legge Merlin (che vietò
in Italia l’esercizio della
prostituzione nelle “case
chiuse”) e i 10 anni dal varo
dell’articolo 18 del testo
unico sull’immigrazione 
(che consente il rilascio 
del permesso di soggiorno 
e altre misure di protezione
sociale a vittime della tratta).
La doppia ricorrenza 
ha ispirato al Coordinamento
nazionale contro la tratta, 
che riunisce dal 1995 
i principali organismi cattolici
impegnati nel settore, 
tra cui Caritas Italiana, 
una riflessione sulla situazione
attuale nel paese e sulle
recenti iniziative legislative,
sfociata in un convegno
svoltosi a Roma il 21
novembre. Secondo
l’Organizzazione internazionale
del lavoro sono 12,3 milioni
nel mondo le persone
sottoposte a sfruttamento

GIORNATA PACE
Il 31 dicembre
marcia a Palermo
contro la povertà
Si svolgerà a Palermo il 31
dicembre la 42ª Marcia 
per la pace. Organizzata
dalla Commissione
episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia
e la pace, dall’Ufficio

nazionale
della Cei
per i
problemi
sociali 
e il lavoro,
da Caritas
Italiana 

e Pax Christi, sarà centrata
sul tema della Giornata
mondiale della pace,
“Combattere la povertà,
costruire la pace”, scelto 
dal papa per sottolineare 
la necessità di una risposta
urgente della famiglia 
umana alla grave questione 
della povertà, intesa 
come problema materiale,
morale e spirituale.

COOPERAZIONE
Spices 2009,
fino al 13 gennaio
ci si può iscrivere
Sono aperte fino al 13
gennaio, giorno precedente
l’avvio delle lezioni, le iscrizioni
alla 18ª edizione della Scuola
di politica internazionale,
cooperazione e sviluppo
(Spices), promossa da
Volontari nel mondo - Focsiv,
con la collaborazione 
di Caritas Italiana e Ucsei 
e il patrocinio della Pontificia
Università Gregoriana.
La Spices è una scuola 
di perfezionamento sulle
tematiche della politica

L’incremento più elevato,
l’Ue vuole lavoratori qualificati
RESIDENTI ALL’ANAGRAFE, STIMA DEGLI IRREGOLARI.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2008 erano
3.432.651, in aumento, rispetto a un anno prima, di 493.729
unità (+16,8%). Lo ha riferito l’Istat, sulla base delle
registrazioni nelle anagrafi degli 8.101 comuni italiani,
sottolineando che “si tratta dell’incremento più elevato mai
registrato nel corso della storia dell’immigrazione nel nostro
paese, da imputare al forte aumento degli immigrati 
di cittadinanza rumena”. L’Ismu, istituto di ricerca di Milano, 
ha invece stimato, ipotizzando che il numero di persone senza
permesso di soggiorno fosse circa il 90% di quanti ad aprile
hanno presentato domanda per il decreto-flussi 2007, 
che al 1° gennaio 2008 erano almeno 650 mila gli immigrati
irregolari presenti in Italia.
CORSIA PREFERENZIALE PER IMMIGRATI QUALIFICATI.
I rappresentanti dell’Unione europea hanno deciso in ottobre 
di dare una “corsia preferenziale” alla “Blue Card”, finalizzata
ad attrarre verso il vecchio continente i lavoratori migranti
altamente qualificati, soprattutto nei settori tecnologico 
e ospedaliero”, dai paesi in via di sviluppo. Il 20 novembre, 
il Parlamento europeo ha espresso parere positivo 
al provvedimento. I lavoratori stranieri altamente qualificati
rappresentano l’1,7% circa dei lavoratori migranti nella Ue,
rispetto al 9,9% in Australia, al 7,3% in Canada e al 3,2% 
negli Usa. Secondo alcuni analisti, però, la “Blue Card” non sarà
sufficiente, perché offre accesso a un solo stato Ue alla volta,
e non consente la libera mobilità nel mercato unico europeo.

PILLOLE MIGRANTI
MAI PIÙ
SCHIAVE
Al convegno
del 21
novembre
presentata
una bella
mostra 
sulla tratta
dalla 
Nigeria. 
Info:
fesmi@emi.it

lavorativo, sessuale 
e schiavitù: tra esse, 
ogni anno, circa 800 mila
persone (l’80% donne 
e ragazze, più del 50%
minorenni) sono trasportate
oltre i confini nazionali per
essere sfruttate in altri paesi.
Secondo l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni,
le persone trafficate in Italia
sono tra 19 e 26 mila ogni
anno, benché l’Italia sia 
tra i 28 paesi inseriti 
dal Dipartimento di Stato
degli Stati Uniti nel novero di
quelli che hanno soddisfatto
(a livello legislativo e pratico,
in particolare con l’articolo
18) i criteri per l’eliminazione
della tratta delle persone.
Tra il 2000 e il 2006 le
persone coinvolte nei progetti
di assistenza e integrazione
sociale promosse ai sensi
dell’articolo 18 sono state
11.541; a 5.673 (circa l’80%
dei richiedenti) è stato
rilasciato un permesso 
di soggiorno. In Italia gli enti
(istituzionali e del privato
sociale) che lavorano sul
tema della tratta sono 280;
prevalente è l’attenzione 
alle vittime di prostituzione 
e sfruttamento sessuale, 
ma anche di altri fenomeni
(lavoro forzato, accattonaggio,
impiego forzato in attività
illegali, tratta per espianto
organi e adozione illegale).
Info www.caritasitaliana.it

PAKISTAN
Nuovo terremoto,
la rete Caritas
rafforza l’impegno

Sono state alcune centinaia
le vittime dello sciame
sismico che ha investito
il 29 ottobre la regione
pakistana del Balochistan,
al confine con l’Afghanistan.
Tre scosse di terremoto 
di intensità superiore a 6 gradi
Richter hanno devastato
una regione già povera 
e martoriata dalla guerra 
al terrorismo islamico,
radendo al suolo case di
fango e legno e danneggiando
vie di comunicazione 
e infrastrutture. La rete Caritas
si è attivata sin dalle prime
ore dopo il sisma, inviando
nella zona colpita un team
di esperti. Caritas Italiana
ha stanziato 20 mila euro
per la ricostruzione di case
e parteciperà agli interventi
futuri. Intanto, si stanno
completando i progetti 
di ricostruzione e riabilitazione
avviati dopo il devastante
terremoto che nell’ottobre
2005 colpì il Pakistan nord-
occidentale, causando più
di 73 mila vittime:
Caritas Italiana ha realizzato
un complesso piano
di interventi per più di 2,6
milioni di euro, sostenendo
progetti di Caritas Pakistan
e di altri partner locali.

SERVIZIO CIVILE
“Manifesto”
contro i tagli,
firme in internet

È stato presentato il 24
novembre da Cnesc
(Conferenza nazionale enti
servizio civile, di cui fa parte
Caritas Italiana), Forum terzo
settore e Giovani volontari
del Servizio civile nazionale 
il “Manifesto per la difesa
del Servizio civile nazionale”
contro i pesanti tagli previsti
dalla Finanziaria 2009.
“Il servizio civile è e deve
rimanere un diritto di tutti 

i giovani che ne facciano
richiesta e non solo di
un’esigua elite - sostengono
i promotori -. È inaccettabile
un taglio del 42% rispetto
al 2008”. Il governo ha
stanziato 171 milioni di euro
per il 2009: per permettere
ad almeno 60mila giovani
(quelli oggi in servizio)
di partecipare al servizio
civile ne servirebbero 400.
Per sostenere il Manifesto 
si può sottoscrivere 
la petizione “Salviamo 
il servizio civile nazionale”: 
si può firmare al sito internet
www.firmiamo.it



Mai Mai); nella Provincia orientale, attorno alla città di con-
fine Dungu Duruma, l’instabilità è prodotta da incursioni di
ribelli del Lra (Lord Resistance Army); infine da novembre,
“convocate” dai diversi attori della crisi, secondo alcune te-
stimonianze sarebbero coinvolte, sull’uno e sull’altro fronte,
anche forze militari dell’Angola e dello Zimbabwe, tanto da
far temere che la situazione evolva, sino a innescare un nuo-
vo conflitto panafricano, simile a quello accesosi in Congo
nel 1998. E mentre i 17 mila caschi blu della Monuc (la più
grande missione tuttora in corso nel mondo su mandato del-
le Nazioni Unite) “osservano” sostanzialmente inerti il proli-
ferare di scontri, aggressioni, saccheggi e arruolamenti for-
zati, la popolazione civile affronta patimenti terribili. Diffici-
le calcolare l’esatto numero di vittime (comunque migliaia,
tra morti, feriti, violati, rapiti) e sfollati (comunque centinaia
di migliaia, circa una persona su cinque, nel Nord Kivu), a
causa della confusione che regna sul terreno e della difficoltà
ad avere accesso a molte aree dello scenario di crisi: in ogni
caso, molti organismi internazionali e non governativi sono
all’opera per raggiungere le vittime e distribuire gli aiuti.

La Caritas nazionale Congolese, sostenuta dalla rete in-
ternazionale Caritas, ha un ruolo di rilievo in questa mobili-
tazione. «Cessazione immediata delle ostilità, rispetto degli
accordi di pace Amani firmati a gennaio, condizioni di sicu-
rezza per gli aiuti umanitari»: il suo direttore, Bruno Miteyo,
ha avanzato con forza queste richieste, incontrando il 20
novembre a Roma i vertici di Caritas Internationalis e Cari-
tas Italiana. Nella fase di emergenza, Caritas consegna aiuti
non alimentari e fornisce assistenza sanitaria agli sfollati,
concentrati nei campi di accoglienza o accolti dalle parroc-
chie di varie diocesi; a Goma, territorio “cuore” della crisi,
Caritas cura inoltre la distribuzione dei viveri forniti dal Pro-
gramma alimentare mondiale.

L’intervento Caritas ha inizialmente consentito di raggiun-
gere 15 mila famiglie (cioè 90 mila persone); il nuovo piano
d’urgenza, lanciato da Caritas Congo a metà novembre, avrà
come beneficiarie altre 25 mila famiglie (cioè 150 mila perso-
ne) e permetterà di rafforzare l’azione di 32 centri sanitari. Per
finanziare questa azione occorrono oltre 3 milioni di euro.

Caritas Italiana, che a ottobre ha già stanziato 50 mila eu-
ro per i primi interventi, intende intensificare il suo apporto
all’azione della rete Caritas. Per questo motivo rivolge un ap-
pello alla generosità dei cittadini italiani: la loro donazione
consentirà di aiutare persone in grave difficoltà, di “difende-
re” il lavoro fatto negli scorsi anni per la smobilitazione e il
reinserimento di migliaia di bambini soldato, di dare forza a
una capillare e appassionata azione di pace.      
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n vero dramma umanitario, che somiglia a un
genocidio silenzioso, avviene nell’est del Con-
go sotto gli occhi di tutti. I massacri gratuiti e
su grande scala delle popolazioni civili, lo ster-
minio mirato dei giovani, gli stupri sistematici
perpetrati come arma di guerra: di nuovo una
crudeltà di eccezionale virulenza si scatena

contro le popolazioni locali, che non hanno mai chiesto al-
tra cosa che una vita tranquilla e dignitosa nelle loro terre”.

Comincia con queste drammatiche parole il documento
pubblicato a metà novembre dalla Conferenza episcopale
congolese. Il grande paese africano si trova nuovamente
sull’orlo di un baratro politico e militare gravissimo, e sta vi-
vendo una pesante crisi umanitaria. I vescovi ne sono con-
sapevoli: definiscono come sommamente “deplorevole che
questi avvenimenti accadano sotto gli occhi impassibili di
coloro che hanno ricevuto il mandato di mantenere la pace
e proteggere la popolazione civile”, osservano che “i nostri
governanti si dimostrano impotenti di fronte alla portata
della situazione”, soprattutto evidenziano che “le risorse na-
turali del Congo alimentano l’avidità di certe potenze e non
sono estranee alla violenza che si impone alla popolazione;
infatti, tutti i conflitti si sviluppano nei corridoi economici e
attorno ai giacimenti minerari”. Purtroppo, osservano i ve-
scovi, “le diverse riunioni e conferenze per risolvere questa
crisi non hanno ancora affrontato le questioni di fondo e
non hanno fatto che rinviare e deludere le aspirazioni legit-
time alla pace e alla giustizia del nostro popolo. Inoltre, il
piano di “balcanizzazione” che non smettiamo di denun-
ciare è portato avanti da intermediari. Si ha l’impressione di
una grande complicità che non svela il suo nome”.

Tre milioni di euro
Genocidio silenzioso, rischio di balcanizzazione del Congo:
la lucidità del documento della Conferenza episcopale e la
denuncia dei rischi sistemici che il paese corre danno la mi-
sura della gravità della crisi, che dal punto di vista umanita-
rio è in rapida e continua evoluzione. I fronti di battaglia, nel-
le regioni dell’est, sono alquanto mobili e vedono impegnati
molteplici attori: nella provincia del Nord Kivu i ribelli del
Congresso nazionale per la difesa del popolo (Cndp), guida-
ti dal generale ribelle Laurent Nkunda (di cui si dice che sia
appoggiato da forze ruandesi) puntano a “ripulire” il territo-
rio dagli interhamwe (ovvero le milizie responsabili del ge-
nocidio del 1994 in Ruanda, da allora riparate in Congo) e
anche per questo motivo affrontano l’esercito regolare
(Fardc), a sua volta spalleggiato da gruppi locali (soprattutto
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e approfondimenti:
www.caritasitaliana.it

SRADICATI
Caritas Goma distribuisce
cibo agli sfollati 
nel campo Mugunga 2
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progetti > diritti umani
internazionale

MICROPROGETTI

REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Salute da riconquistare, farmaci per le cure contro l’Aids
La comunità di Nostra Signora di Fatima si trova in uno dei quartieri 
più pericolosi di Bangui, capitale del Centrafrica: vi abitano 85 mila persone;
l’Aids ne colpisce e uccide moltissime. La parrocchia interviene come può.
Il programma prevede l’acquisto di medicinali contro l’Aids, da distribuire
soprattutto fra i giovani e le donne accolti quotidianamente nella comunità.
> Costo 5.000 euro > Causale 218/08 Repubblica Centrafricana

PERÙ
Laboratorio per 36 ragazze disoccupate
Il Club des Madres è una sorta di associazione di volontariato, formata 
da donne adulte e mamme, che operano per aiutare i giovani a imparare
un mestiere mediante la formazione professionale. Centinaia di ragazze
vengono seguite durante l’anno scolastico: laboratori di cosmetica si alternano
a quelli di pasticceria o per la produzione di strumenti artigianali. Il programma
prevede l’acquisto di strumenti (cucina a gas, padelle, forchette, teglie..)
per avviare un nuovo laboratorio di cucina, destinato a 36 ragazze.
> Costo 2.300 euro > Causale 271/08 Perù

MADAGASCAR
Una cooperativa combatte l’esclusione dei disabili
Essere un malato mentale a Tulear non è semplice. In uno scenario di povertà
i disabili vengono allontanati dalle famiglie e campano di stenti sul ciglio
della strada. Un religioso si prende cura di loro raccogliendoli dalla strada 
e cercando di assicurare un minimo di autonomia e benessere, anche tramite
il lavoro. Il programma prevede l’acquisto di 10 porcellini e 20 galline 
per avviare una cooperativa composta da 37 malati accolti dal Foyer amitie.
> Costo 3.000 euro > Causale 213/08 Madagascar

INDIA
Le vedove segregate, ripartono dall’allevamento
Il villaggio di Almora è al centro del versante indiano della regione Himalayana.
Oltre il 75% della popolazione vive di agricoltura tradizionale, che assicura
a malapena il cibo. Le donne, in particolare le vedove, vivono ai margini:
abbandonate dalle famiglie, campano di elemosina; i bambini sono vittime
innocenti di un’autentica segregazione sociale. Il progetto prevede l’acquisto
di 25 bufale e 10 mucche per garantire autonomia finanziaria a 40 vedove.
> Costo 2.500 euro > Causale 273/08 India

BOSNIA ERZEGOVINA
Ortaggi in serra per ridare speranza agli ex prigionieri
L’associazione degli ex prigionieri di Travnik conta 572 membri appartenenti 
a diverse etnie; tutti hanno subito profonde ferite durante la guerra. La povertà
diffusa si accompagna alla necessità di offrire percorsi riabilitanti per le vittime
del conflitto. Il programma prevede l’acquisto di attrezzature agricole per l’avvio
di due piccole serre per ortaggi, gestite da 22 membri dell’associazione.  
> Costo 3.900 euro > Causale 287/08 Bosnia Erzegovina
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Il riconoscimento internazionale 
dei diritti umani è la più grande
conquista dell’umanità nel XX secolo.
Un secolo che però è stato 
anche teatro delle più sanguinose
carneficine della storia. 
Da un lato, dunque, sulla carta 
c’è ampio consenso su dignità 
e diritti di ogni uomo, dall’altro 
i diritti continuano a essere 
calpestati in nome del mercato, 
del denaro, degli interessi politici 
ed economici. A 60 anni dalla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo,
assume dunque maggior significato
l’appello di papa Benedetto XVI
all’Assemblea dell’Onu: «Ogni stato 
ha il dovere primario di proteggere 
la propria popolazione da violazioni
gravi e continue dei diritti umani, 
come pure dalle conseguenze 
delle crisi umanitarie, provocate 
sia dalla natura che dall’uomo». 
La Caritas cerca di rafforzare 
le azioni di tutela e i progetti concreti 
in favore dei diritti fondamentali
(salute, istruzione, abitazione, lavoro), 
proprio a partire dalle ferite 
sulle persone e sulle società.

In Iraq il grave indebolimento delle istituzioni 
statali e delle condizioni di sicurezza ha creato
una progressiva diminuzione della protezione
delle minoranze, in particolare dei cristiani.
Minacce, uccisioni, fughe dai villaggi di origine:
per cercare di limitare l’esodo, Caritas Iraq procede
su due fronti. Da un lato conduce presso 
le istituzioni un’azione di protesta contro l’illegalità
diffusa e per riottenere le garanzie costituzionali,
come pure la possibilità di eleggere deputati 
che siano espressione delle minoranze; d’altro canto,
con l’assistenza alle famiglie costrette a fuggire.

Caritas Italiana sostiene da anni le attività 
di Caritas Iraq; di fronte all’acuirsi di questo dramma,
all’interno del conflitto che affligge il paese dal 2003,
lancia un appello urgente per aiutare – con viveri,
vestiti, materassi, coperte, assistenza scolastica 
e alloggi – 1.228 famiglie sfollate (oltre seimila
persone) nella città di Mosul, nel nord dell’Iraq. 
La loro situazione di oppressione è grave; la vita 
di individui e famiglie e la loro libertà di coscienza
sono continuamente minacciate.
> Costo 50 mila euro (contributo Caritas Italiana)
> Causale Iraq / Famiglie sfollate

Minoranze vessate, appello per le  famiglie cristiane sfollate a Mosul

IRAQ
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sessanta anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948
a Parigi, al Palais de Chaillot, non sono passati invano. La Dichiarazione non è rimasta sola,
vox clamantis in deserto. Essa è la madre feconda di un complesso organico di 130 conven-
zioni giuridiche e protocolli internazionali, che costituiscono il diritto internazionale dei di-
ritti umani. L’ultima Convenzione entrata in vigore è quella sui diritti delle persone con di-
sabilità. La Dichiarazione è all’origine del sistema universale dei diritti umani, facente capo
all’Organizzazione delle Nazioni Unite, e dei sistemi regionali europeo (Consiglio d’Euro-

pa), interamericano (Organizzazione degli Stati Americani), africano (Unione Africana), arabo (Lega
degli Stati arabi: la Carta araba dei diritti umani è entrata in vigore nel marzo 2008). Metafora appro-
priata per questa fertilità normativa è quella di una madre che nasce con uno status umile (“racco-
mandazione” etico-politica, per quanto solenne), ma che le figlie (le Convenzioni giuridiche) pro-
muovono a un livello di altissima nobiltà, quello di norma giuridicamente vincolante, anzi di fonte
delle fonti di un sistema organico di norme.

La Dichiarazione universale è il “codice genetico” di un
diritto internazionale che, per essenza e portata, è rivolu-
zionario. Il vecchio diritto, che per secoli ha regolato i rap-
porti fra stati, assumeva la sovranità di questi a suo fonda-
mento. Il nuovo diritto “umanocentrico” si basa invece sul
principio del rispetto della “dignità che inerisce a tutti i
membri della famiglia umana” e “dei loro diritti eguali e ina-
lienabili”. La sovranità degli stati diventa strumentale al per-
seguimento di obiettivi che si riportano ai diritti fonda-
mentali della persona umana.

No al machiavellismo
Insieme con le norme giuridiche, esiste oggi un complesso
apparato di organismi specializzati: in particolare, tre Corti
regionali dei diritti umani (europea, interamericana, africa-
na), il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, l’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, vari
Comitati indipendenti, sempre delle Nazioni Unite, prepo-
sti a vigilare sull’applicazione di varie convenzioni giuridi-
che. Questa fertile fenomenologia ha anche contribuito al-
lo sviluppo dell’associazionismo, nazionale e transnazio-
nale, impegnato nella promozione e difesa dei diritti uma-
ni, a cominciare da Amnesty International e Human Rights
Watch. Oggi le formazioni organizzate e i movimenti soli-
daristici di società globale si riconoscono, con accresciuta
consapevolezza, nel codice universale dei diritti umani.

Gli operatori della solidarietà sono sensibili al principio
dell’interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani, che
significa che i diritti economici, sociali e culturali (a lavoro,
salute, assistenza, educazione) sono altrettanto fondamen-
tali dei diritti civili e politici (a identità, libertà di opinione,
coscienza e religione, di elettorato attivo e passivo, ecc.) e
che, pertanto, lo “stato di diritto” e lo “stato sociale” sono
due facce di una stessa medaglia: la good governance, de-
mocratica, giusta e pacifica. Per soddisfare i bisogni vitali
che il legislatore chiama “diritti fondamentali” non bastano
le (pur necessarie) sentenze dei tribunali, occorrono politi-
che sociali e azioni positive.

La società civile globale è legittimata a incalzare i go-
verni perché adempiano agli obblighi imposti dalla nuova
legalità. I governi sono tra l’altro giuridicamente obbligati
a presentare rapporti periodici di rendicontazione alle
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internazionale

Dicembre 1948: viene adottata 
la Dichiarazione universale dei diritti
umani. “Madre” di un ramificato 
diritto “umanocentrico”, ha avuto 
una storia luminosa. Nonostante 
i tanti problemi aperti. La frontiera? 
Una nuova “cittadinanza universale”

I
SESSANT’ANNI DI DIRITTI,
UNO SPAZIO SENZA CONFINI
di Antonio Papisca cattedra Unesco in Diritti umani, democrazia e pace - Università di Padova

MOLTEPLICI,
INDIVISIBILI
Manifestanti alla
Marcia della pace
Perugia-Assisi:
la lista dei diritti
(civili e politici,
culturali, sociali
ed economici)
si è andata
arricchendo
dal 1948 a oggi

bilancio storico

Una riflessione
millenaria, tanti
strumenti di attuazione

“Tutti gli esseri umani nascono liberi 
ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione e coscienza e devono agire 
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 
È l’articolo 1 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, adottata il 10 dicembre
1948 dall'Assemblea generale delle
neonate Nazioni Unite. La riflessione sui
diritti umani, radicata in percorsi filosofici
millenari, si era tradotta in riconoscimento
giuridico con le rivoluzioni francese e nord-
americana, che però non avevano esteso 
i diritti in modo universale, ma li avevano
riconosciuti ai cittadini. L’ulteriore passaggio
avverrà proprio con la Dichiarazione del
1948, che rappresenta il punto di partenza
dei diritti umani intesi in senso moderno 
ed è custode dei principi di universalità 
(tutti i diritti appartengono a ciascun essere
umano e ciascuno ha eguale status 
in relazione a essi), indivisibilità (tutti i diritti
devono essere considerati in maniera
eguale e paritaria) e interdipendenza (non 
è possibile cancellare alcuni diritti allo scopo
di promuoverne altri). La Dichiarazione 
è strutturata come declamazione di principi,
quindi sono state necessarie misure 
di attuazione per renderla applicabile.
Svolgono questa funzione gli innumerevoli
strumenti di tutela dei diritti umani adottati
dal 1948 a oggi: trattati, convenzioni e patti,
che disciplinano ciascuno specifici diritti.
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internazionale
nell’occhio del ciclone

CONFLITTI E AMBIENTE,
SIAMO NELL’“OCCHIO DEL CICLONE”

menti climatici, realtà sempre più
interconnesse. Il testo si intitola
Nell’occhio del ciclone, è realizzato
da Caritas Italiana in collaborazione
con Famiglia Cristiana e Il Regno ed
è edito da Il Mulino.

I nodi dell’umanitario
Oggi si parla di “giustizia ambienta-
le” per collegare direttamente il te-
ma delle responsabilità a quello dei
mutamenti ecologici. Il nuovo testo
si suddivide in tre parti. La prima,
compilativa, accosta una presenta-
zione dei nuovi fenomeni di povertà
nel mondo ai concetti di vulnerabi-
lità e tutela e a un approfondimento
specifico sul tema dei conflitti am-
bientali. La seconda parte è dedica-
ta a un’indagine quali-quantitativa
che analizza tre anni e mezzo di la-
voro dei media italiani, europei e in-
ternazionali nel settore “esteri”, con-
centrandosi sul linguaggio e sull’ap-
proccio ai temi della povertà inter-

nazionale, della giustizia sociale, della salvaguardia del
creato. Infine, la terza parte è dedicata all’analisi dei no-
di, talvolta anche dei dilemmi, che affliggono i soccorri-
tori, il cosiddetto mondo dell’umanitario, per trasfor-
marsi poi in proposta, in racconto di esperienze e in
orientamenti conclusivi. Il tutto arricchito da grafici e
tabelle, didascalie e note, che rendono il saggio accessi-
bile a tutti, fermo restando l’approccio scientifico.

L’analisi delle dinamiche sottostanti i conflitti vio-
lenti, la lettura multidisciplinare delle dinamiche di
morte e di devastazione (naturale o antropica), lo studio
delle dinamiche informative, i criteri di vicinanza alle
vittime: temi che devono risvegliare le coscienze, smuo-
vere le inerzie, turbare il sonno. Alimentare la sete di
giustizia che anima i coraggiosi. Buona lettura!

parole fortissime, dopo i genocidi
balcanici e ruandesi: «Non c’è pace
senza perdono».

Caritas Italiana rinnova il suo
impegno per la costruzione della
pace e la lotta alla povertà anche at-
traverso attività di analisi e di inda-
gine. Con questo spirito, è in uscita
la terza ricerca sui conflitti dimenti-
cati, frutto di un lungo lavoro di
studio sul rapporto tra guerre e ri-
presa mediatica delle stesse, tra vio-
lenza organizzata e opinione pub-
blica. Ma anche di analisi dei conte-
sti che producono morte e devastazione. E povertà.

I conflitti armati più o meno dimenticati che si com-
battono lungo le periferie del pianeta, ma con legami
profondi con il core degli affari globali e con i salotti che
contano, erano stati al centro del primo rapporto di ri-
cerca (I conflitti dimenticati, Feltrinelli 2003). Le “guerre
infinite”, cicliche, che paiono spegnersi in certe fasi, ma
poi si riaccendono anche con maggiore violenza di pri-
ma, anch’esse sempre meno documentate dai media e
in connessione con il terrorismo internazionale erano
state oggetto di studio del secondo rapporto di ricerca
(Guerre alla finestra, Il Mulino, 2005). Ora, da gennaio,
sarà in libreria un nuovo lavoro di analisi, che ap-
profondisce il rapporto tra conflittualità armata orga-
nizzata e degrado ambientale, tra povertà e cambia-

Sarà pubblicata a gennaio
la terza ricerca

di Caritas Italiana
sul rapporto tra guerre

(dimenticate)
e opinione pubblica.

Stavolta al centro dell’analisi
ci sono le relazioni

con il degrado ambientale
e i cambiamenti climatici

di Paolo Beccegato

L
ottare contro la povertà e costruire la pace sono lati della stessa

medaglia. Ce lo ricorda papa Benedetto XVI in occasione della

Giornata mondiale per la pace del 1° gennaio 2009. Lo diceva,

in altra maniera, Paolo VI nell’enciclica Populorum Progressio, colle-

gando direttamente sviluppo e pace. La pace si regge su un tavolo fra-

gile, appesantito da menzogne e ingiustizie, lesioni alle libertà indivi-

duali e collettive, egoismi e chiusure, come scriveva magistralmente

Giovanni XXIII già 45 anni fa. E Giovanni Paolo II osava pronunciare
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competenti istanze internazionali, si trovano spesso de-
nunciati da singole persone presso le Corti dei diritti uma-
ni, insomma devono subire controlli e addirittura esegui-
re, al loro interno, sentenze di condanna contenenti la pe-
rentoria intimazione a risarcire le vittime e a modificare
leggi nazionali incompatibili con le norme internazionali.

Il riconoscimento giuridico internazionale ha fornito
nuova linfa allo sviluppo del “sapere dei diritti umani”,
che fa della persona umana, intesa come essere integra-
le (anima e corpo, spirito e materia), il valore attorno al
quale “ricapitolare” i saperi particolari: scientifico, uma-
nistico, tecnologico. È il sapere che, oltre che costruire
ponti fra i saperi, collega il diritto, la politica e l’econo-
mia al medesimo paradigma di valori universali. In altre
parole, il Diritto internazionale dei diritti umani non la-
scia spazio alla Realpolitik, c’è incompatibilità radicale
tra esso e il machiavellismo. La lezione per l’economia è
che deve essere “governata” in funzione della realizza-
zione dei principi di giustizia sociale, in particolare dei
diritti economici e sociali, in base alla loro interdipen-
denza e indivisibilità rispetto ai diritti civili e politici.

Vita e pace, indissociabili
Dire dignità umana significa dire, innanzitutto, vita indivi-
duale della persona come valore assoluto in sé e, contem-
poraneamente, vita di “tutti i membri della famiglia uma-
na”, cioè pace. Il binomio indissociabile vita - pace è alla
base della normativa internazionale dei diritti umani,
quindi il binomio pena di morte - guerra gli è antinomico.
La guerra è già proscritta dalla Carta delle Nazioni Unite.
La pena di morte è abolita in virtù del secondo Protocollo
al Patto internazionale sui diritti civili e politici e, per l’Eu-
ropa, del nono Protocollo alla Convenzione europea del
1950; la stessa pena è interdetta dal Trattato di Lisbona
(Unione Europea), in via di ratifica, e dalla Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Ue. È il caso di segnalare che anche i
Tribunali internazionali speciali (per esempio per la ex Ju-
goslavia e il Ruanda) e la Corte penale internazionale
escludono la comminazione della pena di morte.

Una ricaduta interessante, in Italia, del Diritto interna-
zionale dei diritti umani è costituita dal fatto che, a partire
dalla legge 18/1988 della regione Veneto, numerose altre re-
gioni si sono dotate di leggi sui diritti umani e la cultura del-
la pace, al cui interno un articolo, richiamandosi alla Costi-
tuzione e ai principi del diritto internazionale, riconosce la
pace (in alcuni casi anche lo sviluppo) come diritto fonda-
mentale della persona e dei popoli. A partire dal 1991 la
norma “pace diritti umani” è entrata anche negli statuti di

internazionale
bilancio storico

migliaia di comuni e province: un caso unico al mondo.
E tuttavia i diritti umani continuano a essere violati, sia

quelli civili e politici, sia quelli economici, sociali e cultura-
li. Non sono pochi gli stati i cui governi resistono all’avan-
zata del nuovo diritto universale: paradossalmente, pur
partendo da differenti presupposti culturali e politici, gli
Stati Uniti si trovano in compagnia di Cina, Russia e stati
islamici nel non accettare il principio di un’autorità sopra-
nazionale in materia. Per ragioni di sicurezza e di lotta al
terrorismo, serpeggia la tendenza a tornare indietro, maga-
ri anche con “guerra preventive” e con provvedimenti che
avallano forme di discriminazione, razzismo e xenofobia.

Occorre naturalmente reagire, oltre che con la denun-
cia, anche e soprattutto con la progettualità, avendo il co-
raggio di innovare anche il vocabolario. Per esempio, in te-
ma di cittadinanza. I parametri di riferimento per le tradi-
zionali cittadinanze “nazionali” sono il diritto di sangue
(ius sanguinis) e di territorio (ius soli). Il riconoscimento
giuridico internazionale dei diritti umani introduce un
superiore parametro cui gli altri due devono subordinarsi:
il diritto di dignità umana (ius humanae dignitatis). È la
“cittadinanza universale” di tutti i membri della famiglia
umana. Il tortuoso e aspro dibattito che investe l’attuale
normativa sull’immigrazione, compresa la cosiddetta “re-
turn Directive” dell’Unione Europea, attesta che la cittadi-
nanza universale è pietra di contraddizione, ma deve di-
ventare pietra angolare quale “cittadinanza inclusiva”.

I difensori dei diritti umani – operatori di volontariato,
saggi amministratori locali, insegnanti che educano –
hanno la legge buona e giusta dalla loro parte. L’articolo 1
della Dichiarazione delle Nazioni Unite “sul diritto e la re-
sponsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi del-
la società di promuovere e realizzare i diritti umani uni-
versalmente riconosciuti”, adottata dall’Assemblea gene-
rale il 9 dicembre 1998, stabilisce che “tutti hanno il dirit-
to, individualmente e in associazione con altri, di pro-
muovere e lottare per la promozione e la realizzazione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazio-
nale e internazionale”. È la legittimazione, chiara e forte,
ad agire in uno spazio che non ha confini.
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guardo alla “prima generazione” dei diritti fondamentali
esiste oggi una forte necessità di tutela. Secondo Amnesty
International, in 144 paesi del mondo continuano ad av-
venire violazioni dei diritti umani. Di fronte a queste dram-
matiche situazioni di ingiustizia, che drammaticamente
segnano la vita di milioni di persone, l’impegno della Chie-
sa è costruire forme di mediazione e diplomazia (anche
aderendo a organismi, istituzioni, strumenti, accordi e
convenzioni internazionali) che aiutino, a livello istituzio-
nale e popolare, l’opera di difesa dei diritti civili e di pro-
mozione della giustizia; al tempo stesso, è avvertito l’impe-
gno di combattere le “strutture di peccato” che sul piano
economico, politico e sociale causano discriminazioni. Sul
piano locale, basta entrare in uno dei tanti centri di ascol-
to e sportelli immigrazione delle Caritas per incontrare
tanti volti e situazioni che chiedono tutela, per vedere af-
fermato il diritto alla casa, all’assistenza, alla salute, alla cu-
ra in famiglia, al ricongiungimento famigliare, all’istruzio-
ne e all’educazione, alla giusta retribuzione, alla partecipa-
zione alla vita pubblica, alla stessa vita.

Dentro la storia della Chiesa, la carità aiuta a promuo-
vere una nuova esperienza di tutela della persona e della
giustizia, che rafforzando i diritti dei singoli e le loro rela-
zioni promuove anche il bene comune. Ma la Chiesa sa
che oggi la tutela dei diritti passa anche attraverso nuove
responsabilità allargate, che dal piano assistenziale si tra-
sferiscono a quello della denuncia, dell’accompagnamen-
to, della mediazione dei conflitti, della ricerca della pace.
Al tempo stesso, essa richiede un nuovo stile di vita, che
coniughi scelte di condivisione e di difesa della persona
con scelte comuni che provino a modificare le “strutture di
peccato” (economiche, culturali, politiche): la lotta agli ar-
mamenti, la difesa del creato, la cooperazione allo svilup-
po, il commercio equo e solidale, i bilanci di giustizia, il ri-
sparmio etico, il turismo sociale sono alcuni segnali che
vanno in questa direzione. Siamo in presenza, insomma,
di una stagione nuova di carità, che incrocia il diritto, a li-
vello locale e internazionale, per costruire un’attenzione
rinnovata all’uomo e al bene comune.

cause della povertà e delle ingiustizie innescate dalle
“strutture di peccato”, ecc), chiede nuove forme di respon-
sabilità e fraternità umana, cioè di tutela dell’uomo, con
una preferenza per gli ultimi. Il Concilio Vaticano II ha par-
lato dei diritti umani come di una frontiera fondamentale
del rapporto Chiesa-mondo (Gaudium et spes) e come di
un percorso per la tutela della dignità umana (Dignitatis
Humanae). E in questa linea si è mosso il magistero socia-
le di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, soprat-
tutto nei diversi interventi all’Assemblea dell’Onu.

Promuovere il bene comune
Chi oggi ha diritto a una preferenza, alla tutela di un dirit-
to personale? Ci sono una dimensione “locale”, quotidiana,
e una dimensione “internazionale”, emergenziale, della di-
fesa dei diritti umani. Sul versante internazionale, anche ri-

orberto Bobbio, nella sua famosa opera L’età dei diritti, distingueva tra una “prima
generazione” dei diritti umani (legata alla Dichiarazione francese del 1789, affer-
mava essenzialmente i diritti fondamentali alla libertà religiosa, civile, politica,
economica), una “seconda generazione”, relativa ai diritti sociali (legata alla Di-
chiarazione dei diritti umani dell’Onu del 1948, a tutela di lavoro, istruzione, salu-
te e assistenza), una “terza generazione” dei nuovi diritti, cioè il diritto alla tutela
dell’ambiente, all’informazione e alla comunicazione, alla privacy, infine una

“quarta generazione”, che tutela gli esseri umani dall’invasione della tecnologia in generale e
dalle manipolazioni genetiche e della biotecnologia in particolare.

Sembra dunque ormai chiaro che, nell’analisi dei diritti umani, si è passati da una loro collocazio-
ne nella “natura” sovrastorica a una collocazione nella persona; si è giunti ad affermare che i “diritti
umani sono legati alla storia” e quindi hanno perso il carattere dell’universalità. È il dibattito tuttora
aperto sulla “legge naturale”, che i diritti umani interpreta-
no in maniera nuova. Bisogna inoltre aggiungere che i dirit-
ti umani sono stati originati dall’esigenza di libertà dell’uo-
mo e dalla domanda di pace; tuttavia, sono oggi al centro di
una conflittualità continua, per la loro mancata applicazio-
ne in tante parti del mondo e per i tanti soggetti a cui si ri-
feriscono (donne, bambini, ambiente, consumatori...).

Nuove responsabilità
Ma qual è la posizione della Chiesa (e della teologia) nei
confronti dei diritti umani? Caduta l’universalità dei dirit-
ti fondata sul diritto naturale, come è possibile salvaguar-
dare i diritti umani in una società dominata da competi-
zione di interessi, esagerati localismi, violenza, terrori-
smo, ingiustizia sociale? Come la Chiesa riesce a ritrovare
il “per tutti” della salvezza dentro i percorsi contradditori,
esclusivi ed escludenti della giustizia umana?

La teologia parte dal concetto di “persona”, ognuna in
maniera originale “immagine e somiglianza di Dio”, cioè
segno di Dio. Questo concetto ha un fondamento nella Pa-
rola di Dio, che aiuta a capire come la storia umana sia luo-
go della relazione tra Dio e uomo. Per certi aspetti, la Rive-
lazione biblica rovescia l’impostazione culturale moderna
dei diritti, per centrarsi sui doveri: in essa libertà, giustizia
e pace passano non attraverso la tutela di interessi perso-
nali e di cittadinanza, ma attraverso la responsabilità, la
cura dell’altro, l’accoglienza, la condivisione. Per la Bibbia

l’uomo è, insieme, l’affamato e chi è chiamato a dargli pa-
ne, lo straniero e chi è chiamato ad accoglierlo, la vittima e
chi è tenuto a difenderlo. Sul versante dei bisogni, in defi-
nitiva, l’uomo diventa portatore di diritti, sul versante del-
la libertà portatore di doveri. E il fine di questa storia di re-
lazioni è la fraternità (la parola lasciata in ombra dalla Ri-
voluzione francese e dalle successive rivoluzioni).

L’impegno della Chiesa per i diritti umani è, dunque,
un impegno che, a partire dalla Rivelazione e dalla Tradi-
zione (l’obiezione di coscienza di san Massimiliano, la po-
vertà e la condivisione di san Francesco, la tutela degli in-
dios di padre Bartolomeo de Las Casas e dei gesuiti del Pa-
raguay, la rilettura cristiana dei diritti e dei doveri di Speda-
lieri, l’impegno del Movimento cattolico per i diritti socia-
li, l’attesa della povera gente come centro della vita politi-
ca, la condanna – da parte delle encicliche sociali – delle

internazionale

Qual è la posizione della Chiesa 
nei confronti dei diritti umani? 
C’è un impegno che dura da secoli.
Ma per certi aspetti la Rivelazione
biblica rovescia l’impostazione
culturale moderna. E mette al centro
il fine di una storia di relazioni…

N
LA FRATERNITÀ, TRA DOVERI
E STRUTTURE DI PECCATO
di Giancarlo Perego

chiesa e diritti

STRUTTURE 
DI ESCLUSIONE
Operatore Caritas
consegna
quaderni
in un campo
profughi
del Darfur.
La violazione 
dei diritti
fondamentali,
tra cui quello
all’istruzione,
troppo spesso
riguarda l’infanzia
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internazionale
casa comune

UNIONE IN MOVIMENTO
MA IL TRATTATO QUANDO ARRIVA?

democrazia comunitaria e allonta-
nando ulteriormente l’Unione dal
“popolo sovrano”. Non solo. Un’Euro-
pa con obsolete regole istituzionali
(fra le quali il potere di veto in moltis-
sime materie, un peso ancora mode-
sto del parlamento, la mancanza di
una voce unica  sullo scenario inter-
nazionale) fatica anche a operare sul
piano interno per ottenere quei “ri-
sultati” tanto auspicati per il bene dei
cittadini: si pensi alle misure per so-
stenere l’occupazione e le piccole e
medie imprese, alla tutela dei consu-
matori, alla sicurezza, al controllo dei
flussi migratori, alle iniziative coordi-
nate per regolare i mercati finanziari,
al sostegno alla cultura e alla ricerca,
all’ammodernamento dell’agricoltu-
ra. E chi più ne ha più ne metta.

Va peraltro annoverato un ele-
mento positivo che sembra emerge-
re in questi ultimi mesi. Mentre l’iter
del Trattato-quadro rallenta il passo,
sembrerebbe trovare nuovo slancio

l’“Europa sociale”. Sono ormai parecchi i settori in cui si
registra qualche risultato significativo: in questo elenco
potrebbero essere inseriti, in ordine sparso, l’Agenda so-
ciale presentata a luglio dalla Commissione, le iniziative
legislative e politiche riguardanti le migrazioni (anche se
in parte discutibili nei contenuti), il “pacchetto famiglia”
dell’inizio di ottobre. Ma anche gli ultimi (talvolta mode-
sti) impegni per contrastare la povertà, quelli per difen-
dere la salute, oppure nell’ambito ambientale o della
“flessisicurezza”. O ancora per la lotta contro le varie for-
me di discriminazione. Provvedimenti di varia natura e
di diversa efficacia, alcuni abbozzati altri già operativi,
che lasciano però intravvedere un’Europa che cammina.

Se poi si sbloccasse la questione-Lisbona, forse que-
sto procedere risulterebbe più rapido ed efficace.

definito nella capitale portoghese
poco più di un anno fa.

Il summit dei 27 svoltosi a metà
ottobre ha così dovuto prendere atto
che il Trattato di Lisbona non potrà
entrare in vigore, come a suo tempo
stabilito, il 1° gennaio 2009. I capi di
stato e di governo dei paesi membri
si sono dati nuovamente appunta-
mento a dicembre per definire una
“strategia comune”, certi però che
l’iter di ratifica “deve concludersi al
più presto”. Quando, non si sa.

Impasse politica e operativa
Il vero problema sorge dal fatto che quasi sicuramente
centinaia di milioni di cittadini Ue saranno chiamati al-
le urne dal 4 al 7 giugno prossimi per votare il nuovo Eu-
roparlamento, non già con le più moderne regole defi-
nite a Lisbona, ma con quelle vecchie del Trattato di
Nizza. Il quale, a detta di tutti, è sorpassato, considerati
gli ultimi allargamenti che hanno portato l’Ue a conta-
re 27 stati e non più 15, ingigantendo il numero dei cit-
tadini della “casa comune” e accrescendo al contempo
le competenze e i poteri delle istituzioni Ue, con pro-
gressive “cessioni di sovranità” da parte delle capitali. 

L’Europa era dunque, e rimane, in un’impasse politica
che non incoraggerà gli elettori a recarsi ai seggi per sce-
gliere i loro rappresentanti a Strasburgo, indebolendo la

All’inizio del 2009 
doveva entrare in vigore 

il Trattato di Lisbona, 
carta fondamentale

dell’Unione a 27. 
Ma le condizioni non
ci sono: si provvederà

“al più presto”. A giugno si
vota per l’Europarlamento: 

con le vecchie regole…

di Gianni Borsa inviato agenzia Sir a Bruxelles

P
rima la Costituzione. Ora il Trattato di Lisbona. Sembra pro-

prio che l’Unione europea sia destinata a veder fallire ogni ten-

tativo di riscrittura dei trattati che costituiscono l’ossatura isti-

tuzionale dell’integrazione comunitaria. Così, dopo che nel 2005 gli

elettori francesi e olandesi avevano bocciato la Carta costituzionale,

nel 2008 è stata la volta di quelli irlandesi (meno dell’1% del corpo

elettorale europeo), che con il loro “no” al referendum di giugno si so-

no messi di traverso rispetto al processo di ratifica del documento
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attuale crisi finanziaria ed economica internazionale ha proporzioni senza
precedenti. Iniziata nell’agosto 2007 negli Usa e diffusasi velocemente, fino a
divenire tendenzialmente sistemica e planetaria, è l’ottava crisi finanziaria
globale nell’ultimo ventennio, ma è certamente la più grave, tanto da far dire
a molti che si è giunti al capolinea del modello liberista che ha governato la
globalizzazione nell’ultimo quarto del secolo scorso e nei primi anni del nuo-
vo. Dopo il crollo di Wall Street del 1987, quello di Tokio del 1989, quello del si-

stema monetario europeo del 1992, dopo la crisi messicana del 1994, quella del sud-est asiati-
co del 1996-’97, quelle brasiliana e russa del 1989-’99 e infine quelle della cosiddetta new eco-
nomy nel 2000-2002, il mercato si è sempre (più o meno velocemente) ripreso, tornando sui li-
velli precedenti per poi superarli nuovamente, in una sorta di crescita senza limite. Però que-
sta crisi, la più profonda e drammatica dagli anni Trenta, impone ripensamenti e cambiamenti
drastici delle regole che normano i meccanismi del
mercato, e non solo. Ma in pochi si chiedono: quale
sarà il suo impatto sui diritti dei poveri?

Cento milioni di poveri in più
Le conseguenze della crisi attuale toccheranno la vita di
tutti a livello globale. Basti pensare che il crollo dei mer-
cati – pur essendo ben lungi dall’aver esaurito il suo po-
tenziale, secondo il Fondo monetario internazionale e
le previsioni più realiste – ha già prodotto una distruzio-
ne di ricchezza di almeno 2.500 miliardi di dollari, al
netto dell’impatto del fallimento della banca Lehman
Brothers, non ancora del tutto quantificabile, e di tutte
le altre conseguenze indirette sul debito e sul Pil globa-
le. Come ordine di grandezza, si consideri che gli aiuti
allo sviluppo che annualmente vengono dati ai paesi
poveri si aggirano attorno ai 100 miliardi di dollari. La
Banca mondiale ha già lanciato l’allarme: 100 milioni di
persone cadranno sotto la soglia della povertà assoluta,
come diretta conseguenza della crisi e della recessione.

Innovazione creditizia, speculazione finanziaria e
iniqua distribuzione del reddito sono il mix letale che ha
portato, secondo molti analisti, alla situazione attuale.
La cosiddetta “leva finanziaria” tra attivo e capitale è cre-
sciuta enormemente negli ultimi vent’anni, portando a
un’eccessiva esposizione del sistema bancario e crediti-
zio; ciò ha posto le premesse dell’incapacità di far fronte
alle perdite e quindi del rischio di fallimento. Basti un so-
lo dato: in generale, il valore totale dei titoli “derivati” sa-
rebbe giunto a 1.288 trilioni di dollari, 24 volte il valore
del Pil mondiale (53 trilioni di dollari). Un’enormità, una
bolla speculativa che non poteva non scoppiare.

Ora i governi corrono ai ripari, ricapitalizzando o ad-
dirittura nazionalizzando banche e istituti. Operazioni
tipiche di economia sociale di mercato, che contraddi-
cono le teorie e le strategie del capitalismo e del neoli-
berismo più puri. Occorre però analizzare meglio il le-
game tra le citate dottrine capitalistiche e il radicamen-
to popolare delle stesse, per cogliere meglio l’effetto
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L’
di Paolo Beccegato

crisi economica e diritti

La crisi planetaria abbatte il modello che ha guidato
la globalizzazione negli ultimi decenni. E impone cospicui
interventi agli stati. Rischia l’aiuto allo sviluppo: i diritti
dei poveri finiranno ancora più in fondo all’agenda globale?

MERCATI NELLA TEMPESTA,
ORA CHI PENSA AI POVERI?
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internazionale

Proposte su tre livelli, per una finanza davvero etica e responsabile

Da tempo Caritas Italiana partecipa
a percorsi di approfondimento nazionali
e internazionali sui temi della
sostenibilità e dei diritti umani, 
cui partecipano rappresentanti 
ed esperti di varie realtà. In particolare
il “Tavolo permanente sulla finanza
etica e responsabile” ha recentemente
proposto un sistema strutturato 
su tre livelli, con norme orientate 
a uno sviluppo nella coesione sociale,
alternativo a quello dominante.
1. Si propone l’introduzione 

di nuove regole per gli strumenti
dell’innovazione finanziaria 
e di vigilanza nazionale 
e internazionale sui soggetti 
che operano nei mercati.
L’orientamento di fondo prevede 
di rafforzare la vigilanza prudenziale
su patrimoni, liquidità e gestione 
dei rischi. Ne conseguono obblighi
di maggior trasparenza informativa
sui rischi; definizione di standard
contabili e di revisione più rigorosi;
introduzione di modelli di valutazione
delle agenzie di rating che recidano
all’origine conflitti d’interesse;

nuove norme sulla tracciabilità
sociale della filiera delle merci 
e dei prodotti finanziari, 
che prevedano l’obbligatorietà 
di spazi di informazione sul rating
sociale e ambientale; introduzione
di una sede internazionale 
di coordinamento delle autorità 
di vigilanza, di regolazione 
e delle banche centrali.

2. La seconda area di interventi riguarda
gli strumenti fiscali. In coerenza 
con principi di razionalità economica
e di finanza alternativa, di giustizia
ed equità, anche al fine di dare risorse
alle politiche sociali e di cooperazione
internazionale, si propone di abolire
i paradisi fiscali che favoriscono
evasione ed elusione e generano
concorrenza sleale, sottraendo
risorse ai programmi pubblici 
di welfare; introdurre per le imprese
transnazionali forme di rendiconto
economico-finanziario disaggregato
paese per paese; predisporre, 
con gradualità, una tassa minima 
di tipo “Tobin” sulle transazioni
valutarie speculative e varie “tasse

di scopo” che penalizzino ad esempio
lo sfruttamento eccessivo di
energie non rinnovabili e inquinanti.

3. La terza area di interventi riguarda
le misure a sostegno fiscale 
delle imprese socialmente 
ed ambientalmente responsabili. 
Si propone di abolire il paradosso
per cui oggi viene attribuito 
un maggior livello di rischio 
alle imprese sociali, limitandone 
di fatto l’accesso al credito; 
istituire un’authority indipendente
sulle imprese responsabili, 
che attribuisca loro un rating
sociale; definire il confine tra
banche e istituti di credito “etici” 
e ordinari; introdurre misure 
di agevolazione fiscale per rendimenti
o capital gain derivanti da investimenti
in imprese responsabili e in banche
e istituti etici; prevedere una
tassazione agevolata delle forme 
di previdenza complementare 
che investono in imprese
responsabili e in banche o istituti
etici; predisporre misure a sostegno
del commercio equo e solidale.

crisi economica e diritti

moltiplicatore della crisi se a crearla, in fondo, è una
cultura diffusa. Infatti, alla radice del problema sta – ol-
tre a una remunerazione eccessiva dei manager, sgan-
ciata sia dai risultati ottenuti sia da ogni tipo di criterio
di equità – anche una promozione errata, a ogni livello
sociale, di un consumismo senza regole e di una visione
della vita dominata da una sorta di educazione allo
spreco, all’eccesso, all’osare al di là dei propri mezzi. E
non solo a livello di intermediari finanziari e addetti ai
lavori, ma anche a livello popolare, negli Stati Uniti, in
Europa, in definitiva pressoché ovunque.

Diritto al credito
Guardando a questi sviluppi dal punto di vista dei pove-
ri, sorgono spontanei interrogativi e riflessioni. In primo

luogo, c’è il rischio che l’intervento pubblico per salvare
banche e finanziarie finisca con il gravare solo sulle
spalle del contribuente. E soprattutto su chi non ha
spalle robuste, cioè i più deboli, limitandone le possibi-
lità di sviluppo e di integrazione sociale. I fondi pubbli-
ci, in altre parole, rischiano di essere usati a copertura
delle incapacità strategiche e gestionali dei manager, at-
tingendo alle risorse di tutti, contraendo i servizi di ba-
se (scuola e sanità in primis), pregiudicando in genera-
le la tutela dei diritti umani.

In secondo luogo, una sorte anche più pesante in-
combe sui poveri del sud e dell’est del mondo, che mol-
to probabilmente vedranno chiudersi le porte non solo
degli aiuti internazionali allo sviluppo, ma anche delle
altre misure che permetterebbero di raggiungere gli

UNA CIOTOLA AL GIORNO
Distribuzione di cibo
in una favela brasiliana:
nel Sud del mondo il diritto
all’alimentazione è ancora
un miraggio per molti
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L’IMPEGNO
CARITAS

Il mandato di Caritas Italiana
e delle Caritas diocesane consiste
essenzialmente in un lavoro di promozione
umana: non solo tutela teorica dei diritti
basilari della persona, ma “usufruibililità”
di questi diritti. Per conseguirla, in ambito
nazionale nel 2007 – ed è solo 
un esempio – le Caritas diocesane hanno
promosso 164 progetti con i fondi Cei
otto per mille. Essi mirano all’inclusione 
di persone emarginate, vulnerabili, povere,
in ogni caso private di alcuni diritti:
immigrati e rifugiati, malati mentali,
carcerati, persone oggetto di tratta,
minoranze, minori abbandonati. E tanti
altri. Queste e altre azioni nascono anche
dall’attenta opera d’indagine dei territori
svolta dagli Osservatori delle povertà 
e delle risorse e codificata nei Dossier
regionali e diocesani sulle povertà.

Sul piano internazionale, Caritas 
lavora sempre più sul primo dei diritti, 
la pace. Nell’Europa dell’est accompagna
molte Caritas nazionali uscite dai drammi
balcanici e caucasici nell’impegno 
per la riconciliazione. Anche in altri
continenti cresce l’impegno all’educazione
formale alla tutela dei diritti, (per esempio
in Colombia, Guinea e Bangladesh), 
rivolta ad animatori di villaggio, leader 
di comunità, amministratori. Rispetto
all’affermazione materiale di altri diritti,
l’impegno per la sanità ha coinvolto 
nel 2007 il 18% dei fondi raccolti dall’area
internazionale, mentre il 60% è andato 
ad azioni in difesa del diritto all’istruzione
(formazione a tutti i livelli, dal recupero 
dei bambini soldato o di strada 
alla formazione femminile) e al diritto 
al lavoro (finanziamento di attività
economiche e artigianali, microcredito,
formazione professionale di disabili 
o altri soggetti vulnerabili).
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Obiettivi di sviluppo del millennio. Cancellare il debito
estero dei paesi più poveri, stabilire regole commerciali
eque e tutte le altre azioni miranti a risollevare gli ultimi
della terra dal peso della miseria: queste misure rischia-
no di rivelarsi sempre più impopolari. Il vero problema
non è tanto – o solo – economico, ma in primo luogo
politico: il rischio concreto è che i poveri “lontani” fini-
scano ancora più in basso nell’agenda delle priorità dei
governi e della comunità internazionale. La questione
riguarda i diritti umani fondamentali di più di un mi-
liardo di persone, in gran parte donne e bambini.

Vi è però anche un “diritto al credito”, che mette in
evidenza paradossalmente un legame “positivo” tra fi-
nanza e sviluppo dei poveri. I circuiti di raccolta di ri-
sparmio alternativi da anni finanziano azioni di sviluppo
per i cosiddetti “non bancabili”, coloro cioè che non han-
no garanzie patrimoniali da offrire. Esperienze come il
microcredito o il commercio equosolidale danno fiducia
ai poveri, garantendo loro (non certo a tutti, dal mo-
mento che le risorse sono assai limitate) il diritto al cre-
dito, ovvero la possibilità di riscattarsi e svilupparsi eco-
nomicamente e socialmente. Tali esperienze, certamen-
te di nicchia, si dimostrano oggi valide e affidabili, dal
momento che i tassi di non restituzione e insolvenza so-
no bassissimi; inoltre la crisi finanziaria pare non abbia
avuto impatto sulla capacità dei poveri di ripagare i de-
biti. In questo momento, paradossalmente, conviene in-
vestire sullo sviluppo dei poveri anche dal punto di vista
finanziario: i tassi di interesse riconosciuti dalle realtà
che scommettono “capitali coraggiosi” sui poveri, in Ita-
lia e all’estero, rendono ben più dell’inflazione.

Caritas Italiana da vent’anni collabora con il consor-

zio finanziario Etimos e da dieci con Banca Etica, oltre
che con altre realtà mutualistiche e cooperative: le espe-
rienze dimostrano che unire il credito a un attento ac-
compagnamento delle persone apre ai poveri reali per-
corsi di solidarietà e di promozione umana. Sono 600 mi-
la, per esempio, i beneficiari dei programmi di interven-
to di Etimos in America Latina, Africa, Asia ed Europa
dell’est, con un’attenzione particolare alle donne, attra-
verso forme di coinvolgimento comunitario che collega
spesso credito e risparmio, crea gruppi solidali, permette
di investire su progetti innovativi e generatori di reddito.
Microcredito e commercio equo diventano così stru-
menti di sviluppo, di lotta alla povertà e di tutela dei dirit-
ti umani, spesso espressione delle Chiese locali, attraver-
so un approccio integrato che unisce credito a educazio-
ne (nel senso etimologico di e-ducere, “tirar fuori” il me-
glio dalle persone, tutti i loro talenti, anche quelli nasco-
sti o non evidenti), risparmio locale a sviluppo globale.

Costruire comunità nuove
L’analisi delle crisi finanziarie impone dunque un ri-
pensamento non solo dei modelli di sviluppo e dei cir-
cuiti del risparmio e del credito, perché garantiscano ri-
sparmiatori e cittadini e non schiaccino sotto il peso del
debito pubblico i diritti umani fondamentali dei più po-
veri. Occorre anche ridefinire a livello culturale il nostro
modo di intendere la realtà, la capacità di districarci
nella complessità dei fenomeni. Molti paiono cedere al
relativismo etico o all’inerzia, rinunciando all’analisi e
alla comprensione, in ultima istanza all’assunzione di
responsabilità. E anche questo contribuisce all’emer-
genza educativa che caratterizza il tempo presente.

Occorre pertanto tornare a educare, nell’era della
complessità, al bene comune. Educarci ed educare alla
mondialità, al sentirci tutti responsabili di tutti, a stili di
vita coerenti con i valori. Solo con un senso di respon-
sabilità nuovo sarà possibile coniugare l’impegno cultu-
rale ed educativo con scelte eticamente orientate a li-
vello personale e collettivo, la solidarietà concreta con
iniziative di lobby e advocacy per la tutela dei diritti di
deboli e dimenticati. Bisognerà, in definitiva, partire dai
poveri, per costruire comunità nuove.

IL PEGGIOR PRESIDENTE
E LA MASCHERA DELL’EQUITÀ

Il terrore come soluzione
L’era Bush sarà ricordata come quel-
la delle guerre infinite, che traevano
linfa vitale dal solo fatto di essere ta-
li. Bush è stato il peggior presidente
del mondo, non solo il peggior presi-
dente degli americani. Per otto anni
ha vissuto in trincea, ha spalmato
sul pianeta il terrore dell’11 settem-
bre come soluzione dei problemi. E
non si è accorto che il terrore intan-
to stava trascinando nel baratro la
sua “pax”, cioè l’idea apparentemen-
te virtuosa di una pace in punta di
fucile, seguita dall’illusione di una
società dinamica e aperta, ricca di
opportunità, colma di dollari per
tutti. Ha costruito nemici, ha pla-
smato un destino che non prevede-
va la parola cambiamento, ha spez-
zato sogni, ha distrutto la speranza,
ha lasciato il mondo in pericolo.

Barack Obama, come tutti noi, è
stato testimone delle sciagure di chi
ha chiuso ogni porta di dialogo, di
chi ha spazzato via la complessità

come scenario sul quale impostare analisi e prevedere il
futuro, di chi ha fatto semplice ogni cosa, perché co-
munque poteva essere sistemata con il calcio di uno
scarpone militare. Può essere lui l’uomo giusto per ri-
prendere la via di un negoziato globale, che non preve-
da pochi vincitori e una grande moltitudine di perden-
ti? Che preveda cioè un’idea positiva di globalizzazzio-
ne, rinunciando al protezionismo armato e avviando
una cooperazione per la pace, come fecero Kennedy e,
prima, Roosevelt? Barack può sorprenderci, è quello che
speriamo. Pensa che nulla sia impossibile, è per questo
che ha vinto. Ma ci sorprenderà solo se sarà capace di
togliere ai paesi ricchi la maschera dell’equità, che inve-
ce nasconde solo gli egoismi.

La svolta americana potrebbe diventare un inno alla capacità di
cambiare. Ha intrecciato previsioni e scenari e cifre che tendo-
no i nervi e ancora non si sciolgono. Occorreranno mesi per ca-

pire quanto sarà durevole e profondo il cambiamento. Intanto dicia-
mo che l’era tragica del comandante George W. Bush è finita. Non sap-
piamo tuttavia ancora se è finita anche l’epoca dei suoi fedeli scudie-
ri, pronti al riallineamento, per non perdere l’attenzione non già della
Casa Bianca, ma di quell’apparato militare industriale, che resiste al
cambiamento degli inquilini della dimora più ambita del mondo.

Saprà Barack rovesciare l’equazione che permette al potere militare

di restare in piedi, nonostante la re-
cessione? Il ragionamento è più cul-
turale che economico. Fino a oggi la
grande potenza americana ha tessu-
to la propria forza mondiale attorno
all’idea che la sua pace fosse l’unica
possibile. Gli strateghi dell’era Bush
avevano prodotto un ponderoso cor-
po di analisi sulla “pax americana”,
ma essa è fallita e qualcuno degli
ideologhi del bushismo se ne è ac-
corto, facendo pubblica ammenda. Il
progetto dei think tank neocon,
spalmato per anni nei salotti culturali del mondo e guar-
dato con ammirazione da tanti anche in Europa, perché
incarnava la politica di un novello Augusto, imperatore
del mondo, è fallito miseramente quando il potere mili-
tare si è dimostrato insufficiente e la politica non ha sa-
puto affiancarsi alle truppe. In realtà gli anni tragici del-
l’ex comandante in capo hanno lasciato all’apparato mi-
litare industriale e alle sue lobby mano libera nella co-
struzione di un consenso organizzato attorno alla paura.
Così la sindrome della sicurezza ha colpito tutti e oggi
anche società lontane dal bushismo ne pagano le conse-
guenze. L’America in crisi ha gettato nella crisi anche gli
altri, e i primi della lista sono i paesi di quei leader che in-
neggiavano al liberismo irresponsabile di Bush.

contrappunto

L’era Bush lascia 
in eredità al pianeta, 

oltre alla crisi, la sindrome 
della sicurezza. 

E l’illusione, fallita, 
della “pax americana”

come unica possibile. Ora
Obama può sorprenderci.
Ma deve riaprire le porte

del dialogo globale

di Alberto Bobbio

internazionale
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internazionale
crisi economica e diritti

DISCRIMINAZIONE?
È FEMMINILE...
Laboratorio di cucito
in un campo profughi
del Darfur. Parità e lavoro:
diritti ancora lontani per
molte donne nel mondo
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sociali di Bolzano
–, ha celebrato
l’anniversario 
con una festa
(nella foto). 

Casa Margaret dispone di 18 posti
letto, al momento tutti occupati;
dall’inizio del 2008 ha ospitato 40
nuove ospiti, mentre le utenze totali
sono state 54. Dal 1998 le donne 
che vi hanno trovato un riparo sono
state più di 500. Il servizio, nei primi
tempi, ma anche in seguito, venne visto
come il rifugio delle clochard; nel corso
degli anni, l’utenza si è modificata. 
Ora sono anche donne giovani a rivolgersi
alla Casa, e straniere, in particolare
badanti che perdono lavoro e casa.

PORDENONE-CONCORDIA

“Telefono Casa”,
recuperare i cellulari
aiuta chi è in difficoltà

La campagna “Telefono Casa” 
ha avviato a novembre, nella provincia
di Pordenone, la raccolta dei cellulari
usati. Il ricavato permetterà di creare

un fondo per l’emergenza
abitativa, finalizzato ad
aiutare persone in stato
di emarginazione sociale.

La raccolta di cellulari (funzionanti 
o danneggiati) ha evidenti implicazioni
ambientali, ma intende soprattutto
aiutare i cittadini italiani o stranieri
senza casa, finanziando progetti 
di inserimento abitativo condotti 
dalla cooperativa sociale Abitamondo.
L’iniziativa “Telefono Casa” è invece
promossa dalla Fondazione La Casa
onlus, realtà che facilita l’accesso 
agli alloggi alle persone che si trovano
in grave disagio sociale. La campagna
ha tra i suoi sostenitori e promotori
anche la Caritas diocesana di Pordenone.

CARPI

Fotografie e incontri
per ripercorrere
trent’anni di servizio

La Caritas diocesana di Carpi festeggia
trent’anni di attività. E lo fa attraverso
un intenso calendario di iniziative,
intitolato “Persone, animazione, opere”.
Dopo aver realizzato a fine novembre
un primo incontro su sinti e rom,

domenica 7
dicembre viene
celebrata 

la Giornata diocesana Caritas, mentre
sabato 13 dicembre “Una tenda 
per gli stili di vita” offrirà ai cittadini
spunti e riflessioni per uno stile di vita
più sobrio. Infine, il 23 febbraio
verranno diffusi i dati dell’osservatorio
diocesano delle povertà. Una mostra
fotografica preparata per l’occasione
ricapitola le più significative tra le tante
attività svolte in tre decenni da Caritas
Carpi: l’intervento a favore delle vittime
dei terremoti in Friuli e Irpinia; le attività
internazionali (in Croazia, Albania,
Kosovo) e quelle legate a tante 
altre emergenze, in Italia e all’estero; 
il servizio civile; le attività gestite
dall’associazione Porta Aperta 
(centro di ascolto, gestione di alloggi 
di emergenza, progetto “Recuperandia”);
le attività e i servizi per immigrati 
e carcerati; le iniziative formative rivolte
a scuole, Caritas parrocchiali e famiglie.

LAMEZIA TERME

Agenzia di mediazione,
in tre anni incontrati
quasi mille migranti

È molto positivo il bilancio dell’attività
dell’Agenzia di mediazione culturale.
Aperto tre anni fa dalla diocesi
calabrese, su spinta della Caritas

CUNEO

Microcredito a chi è in difficoltà
nelle cinque diocesi della provincia

È partita l’11 novembre, nelle cinque diocesi della provincia
di Cuneo, con l’impegno delle cinque Caritas diocesane,
un’importante iniziativa della Fondazione San Martino
(organismo promosso dalle cinque diocesi): si tratta 
del “Progetto Fiducia”, iniziativa di microcredito rivolta 
a coloro che hanno difficoltà ad accedere a prestiti bancari,
non potendo offrire idonee garanzie. L’iniziativa è l’evoluzione
del progetto Caritas “Il Germoglio”, che nei due anni 
e mezzo di gestione non solo ha permesso l’erogazione 

di piccoli prestiti, ma ha creato le premesse affinché i beneficiari, restituendo
le somme ricevute, divenissero a loro volta soggetti attivi di solidarietà. 
La nuova iniziativa sarà possibile grazie all’apporto finanziario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, che metterà a disposizione un apposito fondo
di garanzia. I prestiti, concedibili per esigenze primarie, non potranno
superare i 3 mila euro, rimborsabili in un massimo di 24 mesi, con un tasso
di interesse fisso del 3% annuo; solo in alcuni casi, di fronte a gravi
problemi di lavoro, sarà possibile erogare fino a 10 mila euro. Caritas Cuneo
e le altre quattro Caritas diocesane gestiranno istruttoria delle pratiche 
e accompagnamento dei beneficiari, grazie all’assistenza di tutor, per aiutarli
a essere fedeli ai piani di rimborso. Sono inoltre previsti, in collaborazione
con le Acli provinciali, incontri di formazione aperti a chi è interessato
a una più corretta e accorta gestione del proprio bilancio familiare.

VERONA

Ospiti e progetti,
la casa “Il samaritano”
accoglie senza dimora

Ha compiuto due anni di vita, ma già
sono arrivati i primi importanti risultati.
È positivo il bilancio della casa
d’accoglienza veronese “Il Samaritano”,
che per far fronte all’emergenza freddo
ha aperto le proprie porte già nella
prima metà di ottobre, dando ospitalità
a decine di persone senza dimora. 
Tra i progetti avviati dalla casa, 
oltre alla semplice prima accoglienza, 
vi è lo “Sportello unico accoglienza”:
aperto cinque giorni a settimana, 
è luogo in cui i senza dimora trovano
l’occasione di intraprendere percorsi
accompagnati di recupero sociale. Fiore

all’occhiello è il progetto “Porte aperte”,
che dà libero accesso alla struttura 
già dal primo pomeriggio. Continua 
poi il “Progetto emancipazione”, 
che offre ad alcuni ospiti l’opportunità 
di gestirsi in appartamenti assegnati 
in forma comunitaria.

BOLZANO-BRESSANONE

Casa Margaret,
in dieci anni accolte
500 donne homeless

Dieci anni al fianco delle donne 
che sono sulla strada. Casa Margaret,
la struttura per donne senza dimora
promossa dalla Caritas diocesana 
di Bolzano-Bressanone e gestita 
in convenzione con l’Azienda servizi

Il quartiere Tamburi si trova alla periferia di Taranto. 
È una zona ad alto rischio di emarginazione e disagio:
sorto a ridosso dell’area industriale della città
pugliese, è diventata una delle zone più degradate
dell’area urbana, non solo dal punto di vista
ambientale, ma anche sociale, culturale 
ed economico. Una vasta area del quartiere
comprende alloggi popolari: è la zona delle “case
parcheggio”. Con l’indebolimento dell’identità 
di quartiere, gli elementi di rischio sono cresciuti 
e le conseguenze sociali si sono appesantite.

È nata così la scelta, da parte della Caritas
diocesana, di aprire a Tamburi, grazie anche ai fondi
Cei otto per mille, un Centro di accoglienza diurno. 
Alla base della prima intuizione, tre anni fa, e dell’attività

che si conduce ancora oggi, vi è la necessità di accogliere minori, anziani,
disabili, senza dimora, stranieri: categorie diverse di persone, accomunate 
dal fatto di vivere il quotidiano fra mille difficoltà, senza punti “fisici” di riferimento.

Laboratori e percorsi
Il progetto punta a offrire opportunità di socializzazione, ma anche di proteggere 
i soggetti più vulnerabili, interrompendo percorsi che in molti casi sfociano 
in comportamenti a forte rischio di devianza o solitudine. Il Centro di accoglienza
diurno (Cad) offre servizi flessibili, cercando di valorizzare le risorse personali
degli ospiti, in ambito educativo-formativo e sociale. La struttura apre le porte
alle 9, per dare ospitalità ai senza tetto che trascorrono la notte al Centro 
di accoglienza notturno, e le chiude alle 20. È frequentato da un gruppo
eterogeneo di 15 disabili adulti, 35 bambini-ragazzi, circa 70 anziani, da 5 a 8
persone senza dimora. Nella conduzione delle attività si alterna un folto gruppo
di volontari, educatori e assistenti sociali, ma anche psicologi, medici, avvocati.

Tra le proposte dal Centro, accanto ai colloqui, ai momenti di ascolto, agli
interventi di segretariato sociale, ci sono laboratori (nelle foto) di giardinaggio,
taglio e cucito, decoupage, economia domestica, cucina, pittura, teatro. E poi
corsi di informatica, attività ludico-ricreative, escursioni, cineforum, feste, cene,
organizzazioni di serate danzanti. Le significative relazioni che alcuni ospiti
instaurano con educatori e volontari creano le condizioni favorevoli per l’adesione
condivisa a un iter di reinserimento sociale. Quattro degli otto ospiti senza
dimora che trascorrevano la loro giornata per strada, per esempio, hanno deciso
di farsi aiutare nel percorso per trovare casa; oggi, sostenuti e aiutati 
dalla comunità, hanno una vita più degna e autonoma.

ottoxmille

Il Cad tiene le porte aperte
nel degrado del quartiere Tamburi

di Angela Martemucci
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La mobilitazione
La povertà può e deve essere sconfitta! È il messaggio
lanciato dalle persone, quasi 117 milioni, che hanno
partecipato allo Stand Up 2008. La grande mobilitazione 
ha toccato a ottobre 131 paesi del mondo, per dire “no”
alla povertà e chiedere ai governi di mantenere l’impegno 
di raggiungere entro il 2015 gli Obiettivi di sviluppo 
del millennio. Secondo i dati della campagna Onu, hanno
aderito allo Stand Up esattamente 116.993.629 persone
(foto a sinistra, cartelli con il numero alla conferenza stampa
di bilancio). La partecipazione italiana – 406.579 persone,
primo paese in Europa – è servita a chiedere a governo 
e parlamento di migliorare l’efficacia dell’aiuto pubblico allo
sviluppo, ma soprattutto di modificare (appello purtroppo
non accolto) le misure previste dalla Finanziaria 2009, che
prevede tagli di oltre il 50% delle risorse per la cooperazione
allo sviluppo. Promossa dalla Campagna del Millennio 
e dalle principali organizzazioni della società civile, 
la mobilitazione ha visto realizzare migliaia di iniziative in tutte
le regioni, con undici piazze coinvolte in altrettante città.

Le persone e le piazze
Attivati da Caritas Italiana, si sono mobilitate anche diverse
realtà locali Caritas. Decisivo l’impegno di tanti operatori,
volontari, animatori, comunicatori. Per Francesca, andare 
in piazza San Lorenzo, a Genova, sabato 18 ottobre, è stata
un’occasione per ribadire, «in un’epoca che riduce spesso 
la solidarietà a semplice elemosina, il valore dei gesti quali
mezzi privilegiati per interrogare le coscienze». Franco
Catani, condirettore di Caritas Genova, osserva che «come
Francesca, tanti genovesi erano in piazza (seconda foto 
da sinistra). Ogni cosa è stata spontanea, anche il gesto

“programmato” di alzarci in piedi insieme, anche 
le testimonianze di persone come padre Mauro Armanino,
che ci ha invitato allo Stand Up degli occhi per guardare 
la realtà in modo nuovo, della bocca per alzare la voce 
a nome di chi ce l’ha soffocata, del cuore per scoprire
sentieri di speranza». I quali possono essere percorsi pure
in bici: ne sanno qualcosa i 10 mila partecipanti alla
biciclettata “Vuoi la pace? Pedala”, organizzata domenica 19
dal coordinamento provinciale milanese “Pace in Comune”.
Caritas Ambrosiana ha contribuito all’iniziativa: «Abbiamo
pedalato su differenti percorsi, che convergevano in piazza
Duomo – racconta Davide Boniardi –. Ciascun percorso 
ha attraversato vari comuni, a ognuno dei quali era stato
chiesto di far conoscere uno degli Obiettivi del millennio».
In Sicilia lo Stand Up si è infilato dentro il derby Palermo-
Catania del 19 ottobre. Francesco Campagna, di Caritas
Palermo, ha presentato l’evento nel corso del programma
sportivo di punta di una tv locale. «La presentazione è stata
preceduta il sabato dallo Stand Up in piazza Politeama.
Molti i giovani interessati (terza foto da sinistra), pochi quelli
informati. Sentono che certi temi li riguardano, ma sta a noi
cercare di coinvolgerli». Anche a Catania i giovani c’erano, 
e avevano maglietta rossa e zaino in spalla a fare da buca
per le cartoline della campagna. Gabriella Virgillito, 
di Caritas Catania, è entusiasta di come sono andate 
le cose. «Lo sarà senz’altro anche il nostro Liotru, l’elefante
simbolo di Catania… Ha partecipato attivamente: sabato
18 la statua, nella centrale piazza Duomo (ultima foto), 
è stata avvolta da uno striscione bianco, simbolo di lotta
alla povertà. Inoltre abbiamo disseminato di sedie tutto 
il centro della città. E per documentare la giornata, 
abbiamo realizzato un video, inviato alle Nazioni Unite».

obiettivo obiettivi

Il valore dei gesti, l’appello alla politica:
“Stand Up”, 117 milioni in piedi contro la povertà

di Roberta Dragonetti e Danilo Angelelli

diocesana (che lo gestisce), il centro
ha incontrato una o più volte 908
immigrati, per un totale di 4.385
contatti. Le richieste prevalenti: aiuto
nella ricerca del lavoro e della casa,
assistenza nelle pratiche burocratiche.
I richiedenti aiuto risultano in gran
parte romeni (314), seguiti 
da marocchini (218) e ucraini (166); 
negli ultimi mesi è aumentato anche 
il numero di donne cinesi che chiede
ascolto o aiuto. Il progetto ha stabilito
un buon livello di integrazione 
con iniziative simili esistenti 
nel territorio. Una nota particolare
riguarda la collaborazione con 
gli stranieri di religione ortodossa
(soprattutto romeni): grazie al contatto

Fine ottobre 1998: l'uragano Mitch colpisce le coste
orientali del Centro America. Guatemala, El Salvador,
Honduras e Nicaragua subiscono danni spaventosi: 9.500
morti, 136 mila case distrutte, oltre 3 milioni di persone
costrette a lasciare case e terre. I danni mettono in ginocchio
l'economia dei paesi centroamericani, spazzando via 
in pochi giorni decenni di fatiche e investimenti.

Ai primi di novembre, una delegazione di Caritas Italiana
si reca nei luoghi del disastro, con l'obiettivo di manifestare
vicinanza alle chiese sorelle, raccogliere documentazione
per le Caritas diocesane, visitare i luoghi disastrati, 
per concordare con le Caritas nazionali il programma
d'intervento. Grazie al metodo di prossimità che Caritas
Italiana aveva consolidato a partire dai primi anni Novanta,
si avviano un progetto d'area (esteso a tutto il Centro
America) e programmi specifici per i singoli contesti.

A dettare le linee dell'azione Caritas è un documento
approvato all'unanimità dal Segretariato episcopale
dell'America Centrale (Sedac), che affronta diversi temi del
cammino ecclesiale, connessi a quanto era accaduto con
Mitch: tutela dell'ambiente, debito estero, condizione della
donna, garanzia della proprietà di terre e case, commercio
equo e solidale, rispetto dei diritti umani. In tutti questi

settori d'intervento, furono realizzati decine di progetti.
Prima di Mitch, Caritas Italiana aveva già lavorato 

in America Latina: era accaduto nei primi anni Ottanta,
periodo di violenze, dittature e lotte per l’affermazione 
dei diritti umani. I contatti con quelle chiese avevano
permesso di fare esperienze di grande spessore umano,
pastorale e civile, e di toccare con mano le sofferenze 
di interi popoli che, come aveva detto Giovanni Paolo II 
alla terza Conferenza generale dell’episcopato
latinoamericano a Puebla, in Messico, nel gennaio 1979,
avevano bisogno di forte sostegno internazionale: 
«Non mi stancherò neppure io di ripetere, adempiendo 
il mio compito di evangelizzare tutta l’umanità: “Non
abbiate paura! Aprite ancora di più, aprite completamente
le porte a Cristo! Aprite alla sua potenza salvifica le porte
degli stati, i sistemi economici e politici, i vasti campi 
della cultura, della civiltà e dello sviluppo…”. Questa verità
completa sull’essere umano costituisce il fondamento
della dottrina sociale della Chiesa, così com’è la base
della vera liberazione. Alla luce di tale verità, l'uomo 
non è un essere sottomesso ai processi economici 
e politici, ma questi stessi processi sono ordinati all'uomo
e sottoposti a lui». Francesco Maria Carloni

Dopo il flagello Mitch, Caritas ritorna in Centroamerica

stabilito dall’agenzia, con loro 
la comunità diocesana ha realizzato
anche momenti di incontro spirituale
per la Pasqua e per il conferimento 
dei sacramenti. Anche con gli stranieri
musulmani si sono instaurati contatti,
tra i quali la significativa partecipazione
all’apertura della locale moschea.

PALERMO

A casa dopo il furto,
esperienza di servizio
per cambiare visione

Da “bullo” a volontario Caritas. 
Un giovane sedicenne, arrestato 
per furto ed estorsione, dopo aver

ARCHIVIUM

rubato a due ragazzine altrettanti telefoni
cellulari e aver chiesto 100 euro 
per restituirli, è stato rimandato a casa
dal giudice, riaffidato ai genitori. 
Il minorenne viene da una famiglia
agiata; i genitori hanno scritto alle famiglie
delle due ragazze una lettera di scuse. 
E il padre ha pensato di inserire il ragazzo
tra i volontari del centro Santa Chiara,
che valuteranno la richiesta. La scelta
non è casuale: alla struttura Caritas
arrivano persone da tutto il mondo, «così
mio figlio – ha dichiarato il padre – potrà
conoscere realtà ben diverse: fame,
miseria, ma anche grande dignità. Lui mi
è sembrato entusiasta». I responsabili
della struttura si sono riservati di
accogliere la richiesta. [redattore sociale]
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villaggio globale

a un singolo obiettivo. Presentato alla
recente Festa del cinema di Roma, Eight
(“Otto”) è però incorso in un incidente
diplomatico: l’Onu, che inizialmente
aveva sostenuto la pellicola, ha deciso
di togliere l’appoggio al film, ritenendo
non rispettoso della religione islamica
l’episodio di Mira Nair. Però Eight rimane
un ricco collage di immagini e riflessioni,
che sarà presto sugli schermi italiani.

CAMPAGNE

Razzismo, brutta storia:
mobilitazione in libreria
con pennarelli e agende

“Il razzismo è una brutta storia”: con
questo slogan la casa editrice Feltrinelli
ha promosso una campagna su un tema
di estrema attualità, che va combattuto
anche con gli strumenti della cultura.
L’iniziativa si affida all’ormai onnipresente
Facebook, ma si avvale soprattutto 
di diversi testimonial (Michele Serra,

Vinicio Capossela, Nicola Savino,
Massimo Cirri e Jean Claude Mugabo): 
in concreto, consisterà nell’affissione, 
in alcune grandi librerie Feltrinelli 
di Milano (a dicembre), Roma e Napoli
(da gennaio) e via via di altre città, di
pannelli di grandi dimensioni, con un’enorme
scritta bianca su fondo nero: “Razzismo”.
Sotto, un invito immediato ad agire 
(“Il razzismo è una brutta storia.
Copriamolo di no”): accanto al pannello,
tanti pennarelli neri saranno a disposizione
di chi vorrà scrivere il suo “No” all’interno
dello spazio bianco, finché sarà diventato
invisibile. La campagna prevede anche
incontri per tutto il 2009, la distribuzione
di segnalibri e adesivi, l’esposizione 
di libri e film a tema. Inoltre sarà
possibile contribuire a un progetto 
di integrazione di immigrati e acquistare 
a un prezzo speciale Libragenda 2009, 
il “libro dei cittadini del mondo”, 
curato dalla cooperativa Immigrazionisti
su progetto di Jean Claude Mugabo,
scrittore e sociologo italo-ruandese.

CINEMA

Eight, gli otto Obiettivi
secondo grandi registi
(ma l’Onu si dissocia)

I produttori di Eight,
film corale sugli otto
Obiettivi di sviluppo 
del Millennio, stabiliti
nel 2000 in sede Onu
per dimezzare la povertà

entro il 2015, dicono che il progetto 
del film è nato cinque anni fa, quando 
si sono resi conto che gli Obiettivi 
erano sconosciuti ai più. Il progetto 
era ambizioso: sette nomi di fama
mondiale (il tedesco Wim Wenders, 
la neozelandese Jane Campion, l’indiana
Mira Nair, l’argentino Gaspar Noè,
l’olandese Jane Kounen, l’africano
Abderrahmane Sissako e l’americano
Gus Van Sant) e un giovane attore
prestato alla regia (il messicano Gael
Garcia Bernal) hanno realizzato un film
corale di otto episodi, ognuno dedicato 

Quanta strada ha fatto Scarp! E quanta, in nuovi territori, 
si prepara a farne… Il mensile di strada edito da cooperativa
Oltre e promosso da Caritas Ambrosiana, venduto 
e in parte scritto da persone senza dimora o segnate 
da vicende di esclusione sociale, ha inanellato in quasi
tredici anni di vita ben 126 numeri, camminando sul crinale
che unisce giornalismo e azione sociale. Hanno lavorato
per la rivista (vendendola in strada o contribuendo 
a scriverla) circa 500 persone, homeless, soggetti segnati
da dipendenze o da disagio psichico, uomini e donne, italiani
e stranieri: molte, grazie a essa, hanno riconquistato
dignità, relazioni sociali e familiari, una fonte di reddito,
magari una casa e un lavoro. Finora il mensile era diffuso
da una sessantina di venditori (in strade e piazze delle città,
ma anche in mercati, centri commerciali, manifestazioni,
e soprattutto sui sagrati di centinaia di chiese) in quattro
aree urbane e diocesane: Milano (origine e fulcro 

del progetto), Torino, Genova 
e Napoli. Ora, grazie al decisivo
supporto di Caritas Italiana, 
che ha deciso di destinare
all’iniziativa un finanziamento Cei otto per mille 
e l’ha inserita tra i progetti del Tavolo aree metropolitane,
Scarp de’ tenis (dalla celebre canzone di Jannacci, che
raccontava di un barbun) approda anche a Vicenza, Rimini,
Firenze, Catania e Palermo: rinnovato nella struttura e nella
veste grafica (nella foto, la bozza della prima copertina), 
da metà dicembre sarà dunque diffuso in nove territori. 
A livello locale, partner del progetto sono le Caritas
diocesane e soggetti ad esse connessi: una “squadra”
solida ed entusiasta, che si augura di allargare la platea dei
lettori del giornale. Ma soprattutto quella di chi, scrivendolo
e vendendolo (e trattenendo parte del prezzo di copertina),
compie passi decisivi per ricostruire la propria vita.

Z OMO
Quanta strada ha fatto Scarp!

Da dicembre approda in altre cinque città
Il bambino di Salvatores cresce sullo schermo
«E col pallone racconto le speranze dei piccoli»

a tu per tu di Danilo Angelelli

Non ha figli, ma il suo bambino lo cresce nei film che fa. Il Michele che in Io non ho paura aveva dieci
anni, oggi si chiama Cristiano, ha 14 anni, si muove inquieto tra i piani sequenza di Come Dio
comanda, ancora tratto da un romanzo di Niccolò Ammaniti, nelle sale dal 12 dicembre. Tra un film
e l’altro, Gabriele Salvatores ha scoperto però altri bambini, per i quali la difficoltà di crescere 
si è aggiunta a quella di essere nati nel Sud del mondo. Così il percorso del suo “bambino” 
ha subito qualche modifica: la scelta del giovanissimo interprete di Come Dio comanda è stata ispirata
dai piccoli di Iran, Bosnia, Camerun, Romania, Brasile, Colombia e Cina raggiunti dalla sua cinepresa,
ma soprattutto dal progetto Inter Campus, che in dieci anni ha coinvolto quasi diecimila ragazzini 

di 17 paesi, nel tentativo di recuperarli attraverso il gioco del calcio e diverse
attività educative. In occasione del centenario dell’Inter, il presidente Massimo
Moratti ha voluto fare memoria di quanto realizzato dal progetto. È nato così
il documentario Petites historias das crianças.
Quali elementi comuni ha riscontrato nei paesi dove ha girato il documentario?
Il primo è la disgregazione che arriva dalla povertà, dalla guerra, dalla solitudine,
dalla mancanza di punti di riferimento. A Sarajevo i ragazzi, per andare ad
allenarsi, dovevano attraversare un ponte correndo a perdifiato perché era preso
di mira dai cecchini. È un episodio emblematico, che racconta quanto la voglia 
di stare insieme riesca a far affrontare la paura. L’altro elemento comune 
è la speranza di trovare qualcosa da fare da grandi. L’intento del progetto Inter
Campus è proprio questo: non interessa formare calciatori professionisti, 
ma tirare su uomini, buoni papà, bravi ingegneri, idraulici competenti…
In questi bambini è più forte il desiderio di appartenenza o di benessere?
Senza dubbio il desiderio di appartenenza. Tutti hanno davvero bisogno 
di qualcosa che abbia dietro un pensiero, un’organizzazione. Anche indossare 
la maglietta dell’Inter può rivestire un ruolo importante, se li fa sentire parte 
di una squadra nel senso più alto del termine.
Petites historias das crianças vuole anche affermare il diritto al gioco?

Certo. La dimensione ludica è fondamentale in ogni fase della vita, figuriamoci in giovanissima età. 
Nel calcio professionista questa dimensione non esiste quasi più. Con il documentario vogliamo 
anche riportare il pallone alla sua accezione originaria, quella di strumento di gioco.
In che misura i suoi film possono essere letti come una denuncia dell’incomunicabilità tra il mondo
dei bambini e quello degli adulti?
La denuncia dell’incomunicabilità è una delle componenti più importanti dei miei lavori. In Io non ho paura
il protagonista non aveva la possibilità di capire il mondo adulto. Il ragazzo di Come Dio comanda
subisce il padre-padrone, e il cammino che farà gli farà prendere coscienza che suo padre non è Dio.
Quanto il documentario ha influenzato il film?
Girando Petites historias das crianças, la cosa che più mi ha colpito è il vuoto causato dall’assenza 
dei padri nei piccoli rumeni, e nel contempo un rapporto sano con gli allenatori locali. Lo sguardo
dell’anima si è affinato e l’ho riportato nel film. La scala dei valori di un bambino italiano è diversa 
da quella di uno camerunese. Ma il territorio dell’infanzia è quello.

L’AUTORE
Gabriele
Salvatores,
58 anni, Oscar
per il miglior
film straniero
nel 1991 con
Mediterraneo.
Al centro, una
scena di Come
Dio comanda,
sua nuova
pellicola.
Sotto, gira 
il documentario
dedicato 
al progetto
Inter Campus



incontri di servizio

Era una mattina di novembre, mi trovavo nel centro di accoglienza di Borgo Tressanti,
nell’ufficio dell’assistente sociale, dove svolgevo il mio servizio da volontaria. 
A un tratto ci portarono un ragazzo di colore. Era appena arrivato e aveva una gran

paura, tremava, si vergognava tremendamente. A tratti balbettava, parlava solo francese. 
Gli chiesi da quale regione provenisse, mi disse dal Senegal. Gli chiesi il suo nome, mi disse
Omar. Ma non ricordava bene la sua data di nascita. Era sconvolto. Ed era pure un tipo
ostinato. Mi ci sarebbe voluto del tempo, prima di conquistare la sua fiducia...

Raccontando, disse che aveva voluto andare via dal Senegal per lavorare, perché la sua
famiglia era povera. Voleva aiutare la madre, i fratelli: il padre era morto e lui era diventato
il capofamiglia. Era sbarcato a Lampedusa insieme ad altri profughi: un viaggio triste 
e doloroso, amici caduti in mare, altri morti durante la traversata, perché la nave partita
dalla Libia era piccola e piena di persone. Gli dissi di stare tranquillo, da noi era al sicuro,
non doveva avere paura, il peggio era passato. Gli demmo scarpe e abiti puliti, 
gli fu assegnata una stanza. Questo lo tranquillizzò.

Nei giorni successivi cominciammo a studiare l’italiano. Omar era davvero bravo, 
imparò a leggere e scrivere, i verbi, le coniugazioni, la grammatica. Ogni giorno migliorava,
pian piano diventammo amici. Mi parlava della sua casa, dei fratelli, era sempre meno triste,
ormai metteva di buon umore tutti. La mattina mi diceva sempre: «Buon giorno Immà,
come stai?». Rispondevo: «Sto bene, e tu?». E lui: «Sto bene, bene!».

Ma non era sempre vero. Nei suoi occhi c’era qualcosa di triste. Un giorno 
lo vidi solo, seduto su una panchina, mi disse che gli mancavano la casa, 
la famiglia, gli amici. E sopratutto l’Africa. Con la sua povertà, ma anche 
con la sua cultura, la natura incontaminata, le tradizioni. Lui la chiamava
“mamma Africa”, come se fosse davvero una madre che protegge i propri figli.
Quel giorno mi commosse, mi fece imparare una lezione di vita: la nostra terra,
ogni terra, fa parte di noi, in qualunque posto andiamo ce la portiamo dietro.
Omar era speciale: aveva portato con sé l’Africa e tutto quello che essa racchiude.

Un altro giorno mi chiamò per farmi vedere un ballo strano; era un tipico ballo
africano. In quel ballo riuscì a esprimere la sua anima, la sua vitalità, sopratutto 
la sua Africa. Era bello vedere com’era cambiato. Ormai non aveva più paura. 
Però mostrava continui cambiamenti. Un giorno lo trovai triste: mi spiegò 
che aveva fame, che il cibo italiano non gli piaceva, perché era diverso dal suo.
Voleva il riso, il riso africano. Allora chiamai Patricia, nativa africana, volontaria

come me. Le spiegai tutto, lei una sera gli fece una sorpresa: cucinò il riso africano, 
con ingredienti e sapori tipici, e lo portò ad Omar. Era talmente felice che ringraziò tutti. 
Era bello rivedere il sorriso sul suo volto, potergli dare una piccola gioia rendeva felici anche noi.

A volte basta un piccolo gesto per rendere felici gli altri. Ora Omar è andato via 
dal centro, ha avuto il suo permesso di soggiorno. E al centro manca qualcosa: qualcosa 
che ricordi l’Africa! Omar ha lasciato in noi il ricordo indelebile di un ragazzo semplice 
e umile, che però é riuscito a trasmettere a chi gli stava intorno le sue emozioni, 
le sue sensazioni, le sue sofferenze, la sua cultura. La sua terra. 

Arrivò spaventato, 
dopo un viaggio

doloroso. Imparò 
in fretta l’italiano. 
Al centro mise tutti 

di buon umore. Ma gli
mancavano la famiglia 

e gli amici. E soprattutto
natura e tradizioni 

della sua terra. Finché
una sera, a cena…

a cura di Imma Fusillo volontaria in servizio civile a Cerignola

RISO A SORPRESA PER OMAR
CHE PORTA L’AFRICA CON SÉ
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Memoria, attività quotidiana:
parole e immagini ricordano
l’immane tragedia della Shoah

pagine altre pagine

villaggio globale

di Francesco DragonettiSEGNALAZIONI

Amore e odio,
il segreto di Lorenzo,
cos’è lo stigma?

Leonidas Donskis, Amore 
per odio. La produzione del
male nelle società moderne
(Erickson 2008, pagine 344).

Di nuovo parole sagge e preoccupate
del sociologo polacco sul tema dell’odio:
sostiene che “odiamo perché abbiamo
paura, ma abbiamo paura a causa
dell’odio che avvelena la nostra società”.

Frediano Sessi, Il segreto 
di Barbiana (Marsilio 2008,
pagine 190). Il libro aiuta 
a superare i molti ostacoli

ancora oggi frapposti tra il sacerdozio di
don Lorenzo Milani, la sua testimonianza,
la sua pratica di vita e il vasto pubblico,
soprattutto di giovani, che è interessato
a comprendere il “segreto di Barbiana”.

Associazione italiana lotta allo
stigma (a cura di), Il primo libro
dello stigma (Giovanni Fioriti
editore 2006, pagine 194).

Cos’é lo stigma? Il significato
corrisponde a “pregiudizio”. Se
scomponiamo la parola, è un pre-giudizio:
un giudizio già emesso, prima ancora 
di un’osservazione attenta e di una
doverosa e più complessa riflessione.

Rapporto Svimez 2008
sull’economia 
del Mezzogiorno (Il Mulino
2008, pagine 843). Il dato 

più rilevante evidenziato da Svimez
(Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno) 
è che il divario tra nord e sud continua
ad aumentare; inoltre, ancora più grave,
emerge la condizione di arretratezza 
del sud Italia nei confronti delle altre aree
europee che sono in ritardo di sviluppo.

Laura Mentasti e Cristina
Ottaviano, Cento cieli in classe
(Unicopli, pagine 252). In una
fase socio-culturale delicata, 

le autrici (Università di Bergamo) offrono

spunti di riflessione sul tema della
convivenza in una scuola caratterizzata
da nazionalità, lingue, appartenenze
religiose e culture sempre più diverse.
Riferimenti anche al quadro europeo.

Il 27 gennaio si celebra per la nona volta in Italia la “Giornata della memoria”,
istituita dalla legge 211 del 20 luglio 2000 “in ricordo dello sterminio 
e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti”. Da quel momento politici, amministratori, operatori
scolastici, si sono sentiti investiti di una doppia responsabilità nei confronti
della Shoah: promuovere una ricerca storica appassionata e coltivare
la memoria come attività costante dell’esistenza quotidiana.

Ci sono fatti atroci che non sono mai stati raccontati, forse perché 
si riteneva che esistesse un limite alla credibilità dell’orrore. Alcuni sopravvissuti
avevano addirittura scelto per anni il silenzio, nella convinzione che la tragicità
della propria esperienza fosse impossibile da condividere. Ora però il circolo 
del silenzio è spezzato. Ne sono prova alcune recenti pubblicazioni. Meglio sapere.
Testimonianze, riflessioni, iniziative per il Giorno della Memoria nel ricordo 
della Shoah (Del Cerro editore 2007, pagine 224, a cura di Daniela Bernardini 
e Luigi Puccini) intreccia contributi degli storici, narrazioni dei sopravvissuti 
e il racconto delle esperienze scolastiche realizzate nel comune di Pontedera (Pisa).

Spesso, però, più delle parole, sono le immagini a testimoniare le atrocità
della guerra. Album Auschwitz (Einaudi 2008, pagine 255, a cura di Israel
Gutman, Bella Gutterman e Marcello Pezzetti) raccoglie le fotografie scattate
da due SS tra maggio e giugno 1944, in occasione della deportazione

massiccia a Birkenau degli ebrei d’Ungheria. Sono fotografie 
di importanza storica capitale. Permettono di rappresentare ciò 
che significò per milioni di persone l’arrivo in quell’immenso centro
di morte: molti degli uomini, donne e bambini ritratti nell’Album
furono assassinati nelle ore immediatamente successive agli scatti.

Infine Kalendarium. Gli avvenimenti del campo 
di concentramento di Auschwitz-Birkenau 1939-1945 (Mimesis
2008, pagine 900) di Danuta Czech: è un volume di grande
formato, che contiene anche 124 immagini. Ricercatrice del Museo
statale di Auschwitz, l’autrice da ragazza aveva militato insieme 
al padre nella resistenza polacca. Il suo studio ha avuto in questi
anni i più alti riconoscimenti internazionali. Contro questo lavoro 
si sono scagliate schiere di sedicenti storici revisionisti; a dispetto
di questi attacchi, il libro mantiene intatto il suo immenso valore 
di documentazione. 
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Se l’altro divenisse mio fratello…
Potrei mettere in causa la fede che lo fa vivere?
Potrei schernire, in un modo o nell’altro, quello che lui crede?
Se l’altro divenisse davvero mio fratello…
Potrei parlargli di libertà senza vivere il rispetto?

Se l’altro divenisse davvero mio fratello…
Potrei respingerlo con atti di violenza contro la sua persona o contro i suoi beni?
Potrei permettermi di parlar male di lui alle sue spalle?
Potrei permettermi di distruggerlo nella sua intimità?

Se l’altro divenisse veramente mio fratello…
Potrei incontrarlo nella verità;
potremmo parlare semplicemente anche se non siamo sempre d’accordo.
E l’incontro con lui mi arricchirebbe e sono sicuro che anche lui si arricchirebbe.

Se l’altro divenisse davvero mio fratello…
I nostri sguardi potrebbero incrociarsi 
e un sorriso vero illuminerebbe i nostri volti.
Se l’altro divenisse davvero mio fratello,
che mondo appassionante potremmo costruire!

ITALIA CARITAS AUGURA AI SUOI LETTORI UN NATALE E UN ANNO NUOVO RISCHIARATI DALLA VENUTA DI GESÙ
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monsignor Vincent Landel, arcivescovo di Rabat in Marocco


