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I LUOGHI DELL’EDUCARE
E I PANI DELLA SPERANZA

editoriale

di accompagnamento educativo, in
cui l’esperienza (l’incontro, il servizio, la comunicazio-
ne, l’osservazione, la cura dei deboli, la ricerca di politi-
che sociali, la difesa dei diritti, ecc) si impasti con i con-
tenuti della catechesi, con i momenti della preghiera e
la grazia della celebrazione dei sacramenti. Le esperien-
ze variegate di servizio, proposte ai giovani, rappresen-
tano a questo proposito un’esemplificazione efficace,
sebbene in alcune circostanze rischino di sfuggirci. L’in-
tenzionalità dei servizi proposti ai giovani sta nell’op-
portunità offerta al giovane di toccare con mano ed ela-
borare personalmente, di portare nella propria esisten-
za “un incontro” che può cambiarla. È un’azione peda-
gogica che la Chiesa assume dal suo Signore, il quale
non comunica solo con parole, ma si serve di esperien-
ze e luoghi di relazione. La stessa fede, secondo Bene-
detto XVI, nasce in questo modo: «All’inizio dell'essere
cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea,

getti di servizio e non solo, per non
rischiare di perdere ogni contatto
con i volti e le storie dei giovani del-
le nostre comunità e territori. In
questo senso va colto l’invito del Se-
gretario generale della Cei, monsi-
gnor Mariano Crociata, sull’urgenza
dell’educare. «Abbiamo dinanzi a
noi un grande compito educativo,
che va diretto a noi stessi e fatto
compenetrare dappertutto, perché
cresca il senso cristiano della vita
nella sua capacità di esaltare l’uma-
no e portarlo a compimento nella
carità della parola e della verità, del-
le opere e dei gesti, della vita e delle
relazioni personali» (presentazione
di La Chiesa della carità, Edb).

Un incontro che cambia
Si tratta pertanto di investire in per-
corsi ed esperienze educativi per
produrre cambiamento nelle perso-
ne e nelle organizzazioni. Proposte

L’urgenza dell’educare non nasce da una contingenza par-
ticolare, ma dalla necessità che ciascuna persona e ogni
generazione ha di esercitare la propria libertà. Infatti –

come ha affermato papa Benedetto XVI – «anche i più grandi va-
lori del passato non possono essere semplicemente ereditati,
vanno fatti nostri e rinnovati, attraverso una, spesso sofferta, scel-
ta personale». I Vescovi (59ª Assemblea generale Cei) hanno pre-
cisato che la scelta di dedicare al tema dell’educare il prossimo
decennio pastorale è in profonda
continuità con il recente cammino
della Chiesa in Italia: «L’educazione
è una questione di esperienza: è
un’arte e non un insieme di tecniche
e chiama in causa il soggetto, di cui
va risvegliata la libertà… Va indivi-
duato nella Chiesa particolare, e
specificatamente nella parrocchia, il
luogo naturale in cui avviare il pro-
cesso educativo». Ma non possiamo
nasconderci le difficoltà, sperimen-
tate ogni giorno, di incidere concre-
tamente nella vita del singolo e della
comunità ecclesiale e civile. Quanta distanza e contrap-
posizione permane in larghe fasce di popolazione!

Si coglie l’esigenza di offrire spazi liberi da ansie
operative, per impastare saperi ed esperienze diverse,
comporre visioni e punti di vista differenti sulla realtà,
temi e problemi del nostro tempo. Certamente non si
tratta di assumere nelle prassi ordinarie una dimensio-
ne accademica né, semplicemente, di costruire un cap-
pello culturale per le molteplici attività. È indubbio che
è la vita, che sono i fatti il modo più vero e ricco di fare
cultura, di proporre scelte e stili di vita, di far crescere at-
traverso l’accompagnamento educativo, di aiutare a
stare dentro una dimensione comunitaria del vivere l’a-
more cristiano. Tra tutte le attività programmabili in ter-
mini di accompagnamento educativo non dovranno
mancare un’approfondita riflessione e una varietà di
proposte ai mondi giovanili, a partire dalla cura dei pro-

La Chiesa italiana 
dedica il nuovo decennio

alla sfida educativa. 
Da giocare lungo percorsi

capaci di cambiare
organizzazioni e persone. 
A cominciare dai giovani. 

E dalle esperienze 
di carità e servizio

che sono loro proponibili

di Vittorio Nozza
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editoriale

bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona,
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzio-
ne decisiva» (Deus caritas est, 1).

Il concetto di bene integrale della persona esige di
stare dentro un’ampia scelta educativa, che è opera di
Chiesa, di “un cuore che vede” (Deus caritas est, 31b),
che impegna a percorrere strade necessarie e provoca la
messa in atto di percorsi educativi. Il primo percorso ri-
guarda la scelta pastorale delle relazioni, così come indi-
cato dal Convegno ecclesiale nazionale di Verona. È una
scelta che impegna a ridisegnare la pastorale non tanto
attraverso la “conta” delle persone e delle opere, ma at-
traverso luoghi, storie, occasioni di incontro, ascolto e
relazione.

Un secondo percorso riguarda l’uso dei beni. È un in-
vito a ripensare il dono, la colletta, nel contesto di vissu-
ti personali e comunitari individualisti ed egoisti. La
città va arricchita di storie ed esperienze di servizio, di
consumi in senso equo, solidale e responsabile, di ri-
sparmi in senso etico e globale, di investimenti attenti
agli aspetti sociali (casa, sanità, educazione, cultura), al-
la cooperazione internazionale e al rispetto del creato.

Un terzo percorso riguarda la povertà. Vanno co-
struiti itinerari di incontro con i poveri. Va dato valore
alla povertà, ai mezzi poveri, come scelta personale e di
comunità, in nome di «una Chiesa che deve essere po-
vera e libera per poter parlare all’umanità di oggi» (Be-
nedetto XVI, Brescia, 8 novembre 2009). Un quarto per-
corso riguarda il ritorno alla partecipazione: il decentra-
mento, i consigli ai diversi livelli, chiedono di investire
di più sull’educazione alla comunità e al territorio. Un

quinto riguarda l’interculturalità: le nostre comunità
vanno aiutate a essere laboratori di incontro, confronto
e scambio, per un vivere comune che non voglia esclu-
dere. Un sesto riguarda nuovi stili di vita: va fatta nostra
la “questione morale”, va recuperata l’opera della lega-
lità in maniera diffusa, rifiutando forme di difesa auto-
noma, di lavoro nero o sottopagato, di giustizia com-
prata, di sfruttamento dell’ambiente, di violenza op-
pressiva e mafiosa, e interessi di parte.

La stessa persona di Gesù
Tre sono i luoghi e le esperienze forti dell’educare in par-
rocchia. Il luogo eucaristico, domenicale, che impegna
ogni domenica nel “per voi” e “per tutti” come dinamica
di dono, gratuità, condivisione, ascolto, apertura alla
speranza. Partecipazione alla novità di vita in Cristo.

Poi c’è il luogo dell’annuncio: il documento base della
catechesi chiede il passaggio da una catechesi dottrinale a
una catechesi esperienziale; i nuovi itinerari e percorsi di
catecumenato e di iniziazione cristiana invitano a questo.

Infine, il luogo della carità: non c’è comunità che
non abbia un segno, un luogo di carità, un’esperienza e
un progetto di carità, piccolo o grande. Si tratta di non
isolare luoghi, gesti, esperienze di carità dalla crescita e
dal rinnovamento di una comunità. «Il pane della paro-
la di Dio e il pane della carità, come il pane dell’eucari-
stia, non sono pani diversi: sono la stessa persona di Ge-
sù che si dona agli uomini» (Cei, Evangelizzazione e te-
stimonianza della carità,1). Tre pani che aiutano a dare
casa alla speranza. Fondata su una certezza: “Rialzati:
per te Dio si è fatto uomo”. Buon Natale!

Non c’è comunità che non abbia un progetto di carità,
piccolo o grande. Si tratta di non isolare luoghi,

gesti ed esperienze dal rinnovamento di una comunità

‘‘

’’

ELEZIONE E SERVIZIO,
IL RE ACCOLTO DAI LONTANI

parola e parole

Cercato e rifiutato
Il racconto dei Magi illustra il tema
di Gesù cercato e rifiutato. Il Messia
è un segno di contraddizione. La
sorpresa, semmai, non è il fatto che
è rifiutato, ma che sono i pagani a
cercarlo, anziché Gerusalemme.

Il testo del profeta Michea (5,1),
che Matteo cita espressamente, fa
parte di una corrente universalista, i
cui accenti più tipici si leggono nel
capitolo 60 di Isaia, dove si racconta
che i popoli arrivano con tutte le lo-
ro ricchezze (oro e incenso) a Geru-
salemme. L’arrivo dei Magi è dun-
que il segno che questo si avvera. Si
resta sorpresi – come già detto – che
i lontani accolgono il Messia e i vici-
ni lo rifiutano. Ma c’è anche un’altra
sorpresa: il Messia Gesù è amato da
Dio, è Figlio di Dio eppure è rifiuta-
to, si direbbe sconfitto. La potenza
di Dio è nascosta nella debolezza
della carne.

Ma nella pagina di Matteo non
c’è solo il significato di Gesù. C’è an-
che la Chiesa. La pagina dei Magi è

missionaria, una solenne dichiarazione di universali-
smo. Il popolo di Dio ha sempre vissuto una difficile
tensione, come tutti i popoli, tra universalismo ed ele-
zione. La soluzione non sta nel negare l’elezione, ma nel
comprenderla come servizio.

Ritorniamo al centro del passo evangelico: l’appari-
zione di Gesù rompe definitivamente le barriere del
particolarismo ebraico – riflesso di un egoismo che è
racchiuso nel cuore di ciascuno di noi – e porta un mes-
saggio di universalità. L’universalità, l’accoglienza e il ri-
spetto per chiunque: ecco tre requisiti essenziali per po-
ter dire di appartenere al cristianesimo.

titolo in un contesto di opposizione.
Accanto al re Messia c’è il re Erode, e
il secondo ha paura del primo, come
già un tempo il faraone d’Egitto ebbe
paura dei figli di Israele, e ordinò di
ucciderli. Solo che ora ad avere pau-
ra del Messia non è più l’Egitto, ma lo
stesso Israele (“il re Erode si turbò e
tutta Gerusalemme con lui”).

In che senso Gesù può dirsi re?
Un cenno alla regalità era già pre-
sente nella genealogia: “Davide è il
re”, e Gesù discende appunto da lui.
Però fra Davide e Gesù c’è l’esilio, la
fine del regno di Davide, la perdita di ogni prestigio po-
litico: Gesù è re, ma senza corona. E il seguito del van-
gelo è in grado di chiarirci sino in fondo le idee. All’in-
fuori del nostro passo, il titolo “re” è attribuito a Gesù nel
contesto della Passione, dove ricorre, si direbbe, con
una certa insistenza: nell’interrogatorio di Pilato, nella
scena dei soldati che prendono in giro Gesù conside-
randolo un monarca da burla, sulla Croce come motivo
giuridico di condanna. È la Passione il luogo dove si co-
glie il vero significato della regalità di Gesù. Una regalità
diversa da quella a cui gli uomini sono abituati, diversa
al punto che a essi è sembrata una regalità che fa ridere.

Epifania: Gesù è cercato
dai Magi, sapienti pagani.

Loro ne riconoscono 
la regalità, di cui 

la Passione rivelerà
l’autentico carattere. 
Il Messia è da subito

segno di contraddizione. 
E chiede alla Chiesa
apertura universale

N
ella domenica dell’Epifania la liturgia propone alla lettu-
ra il racconto evangelico di Matteo, che parla dei re Ma-
gi. Il termine greco magoi ha una gamma molto ampia di

significati: sacerdoti persiani, detentori di poteri soprannatura-
li, propagatori di una nuova religione, astrologi. Nel nostro ca-
so sembra giusto pensare ad astrologi: lo lascia sospettare l’e-
spressione “abbiamo visto il suo astro” (Mt 2,2). Da lontano
vengono per cercare “il re dei giudei”.

Dunque Gesù è re. Matteo ha però cura di collocare questo

Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei 
che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”. (Matteo 2, 1-18)

di Bruno Maggioni
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SVILUPPO INTEGRALE,
LEZIONE DA ATTUALIZZARE

per attualizzarli nell’ora presente”
(numero 8), scrive il papa. Anche
Giovanni Paolo II, con l’enciclica
Sollicitudo rei socialis, pubblicata
nel 1987, aveva voluto commemo-
rare e riprendere gli insegnamenti
dell’enciclica di Montini. Benedet-
to XVI considera la Populorum
progressio “la Rerum Novarum del-
l’epoca contemporanea, che illu-
mina il cammino dell’umanità in
via di unificazione” (numero 8) e
ricorda che si tratta di un docu-
mento nato subito dopo il Concilio
Vaticano II, a cui era strettamente legato, in particola-
re alla costituzione Gaudium et spes.

Oggi, della Populorum progressio Benedetto XVI ri-
prende soprattutto un’idea: “l’imprescindibile impor-
tanza del Vangelo per la costruzione della società se-
condo libertà e giustizia”. Il papa ripete, come nella
Deus caritas est, che esistono legami forti “tra etica
della vita ed etica sociale”. Il papa spiega così il con-
cetto di vocazione presente nella Populorum Progres-
sio. “Lo sviluppo è vocazione”, giacché “nasce da un
appello trascendente”. Ed è davvero “integrale”, sotto-
linea, quando è “volto alla promozione di ogni uomo
e di tutto l’uomo”. “La fede cristiana si occupa dello
sviluppo non contando su privilegi o su posizioni di
potere […] ma solo su Cristo” (numeri 16-18) Il ponte-
fice evidenzia che “le cause del sottosviluppo non so-
no primariamente di ordine materiale”: sono innanzi-

Benedetto XVI attribuisce al tema
dello sviluppo dentro l’attuale “so-
cietà planetaria”. Lo sviluppo uma-
no oggi è gravato da serie distorsio-
ni e drammatici problemi econo-
mici: interrelazioni planetarie, fi-
nanza speculativa, flussi migratori
provocati e non gestiti, lo sfrutta-
mento delle risorse della terra. Be-
nedetto XVI guarda con preoccupa-
zione la caduta dei sistemi di sicu-
rezza sociale al cospetto di un di-
verso panorama produttivo, situa-
zione che va a colpire soprattutto il

sempre più numeroso mondo della “mobilità lavorati-
va” (numero 25). E sul piano sociale, il papa ricorda an-
cora come lo sviluppo non abbia portato a tutti l’acces-
so al cibo e all’acqua: troppi muoiono ancora di fame e
di sete (numero 27). Così pure il papa sottolinea come
la vita sia ancora troppo minacciata da forme di nega-
zione e di non accoglienza (numero 28).

Benedetto XVI avverte come preoccupante il ri-
schio di un indebolimento del dialogo culturale, che
indebolisce anche l’identità e la tradizione di un po-
polo. Se Paolo VI aveva ricordato che “non c’ è pace
senza lo sviluppo”, Benedetto XVI ricorda che non c’è
sviluppo senza il rispetto della vita. Migrazioni, salu-
te, fame, sete, vita e dialogo culturale diventano, per-
tanto, temi di discussione e ambiti progettuali, sui
quali deve concentrarsi una nuova animazione e te-
stimonianza della carità.

tutto nella volontà, nel pensiero e
ancor più “nella mancanza di fra-
ternità tra gli uomini e i popoli”.
“La società sempre più globalizza-
ta – rileva il papa – ci rende vicini,
ma non ci rende fratelli”.

I nodi della
“società planetaria”
Interessanti, anche sul piano pasto-
rale, sono le nuove applicazioni che

Il papa torna su un concetto
caro a Paolo VI, 

perno dell’enciclica
Populorum progressio.

Benedetto XVI sottolinea 
il ruolo del Vangelo nel

promuovere la dinamica 
di progresso. Che è

“vocazione”. Innescata da
un “appello trascendente”

caritas in veritate
di Giancarlo Perego

I l tema centrale dell’enciclica Caritas in veritate di Benedetto

XVI è lo sviluppo integrale dell’uomo. In questo senso, il testo

del magistero sociale con cui intende essere in continuità è

l’enciclica Populorum progressio di Paolo VI, pubblicata nel 1967.

“A oltre quarant’anni della pubblicazione dell’enciclica, intendo

rendere omaggio e tributare onore alla memoria del grande pon-

tefice Paolo VI, riprendendo i suoi insegnamenti sullo sviluppo

umano integrale e collocandomi nel percorso da essi tracciato,
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le preoccupazioni non mancano nell’Italia centrale e in
Puglia. A soffrire sono soprattutto le categorie sociali fragi-
li, la cui condizione si combina con gli elevati prezzi degli
immobili, o i bassi redditi.

Il “Piano Famiglie” non basta
L’indagine sul peso dei mutui sulle famiglie italiane è il pri-
mo “prodotto” dell’Osservatorio, nato quest’anno dalla
collaborazione tra Centro Ferrari, Caritas Italiana e Fonda-
zione culturale Responsabilità Etica. La ricerca è stata pre-
sentata il 3 dicembre nella sede dell’Associazione bancaria
Italiana (Abi) e affronta un tema critico. L’Abi ha approvato
a fine ottobre il cosiddetto “Piano Famiglia” che prevede, a
partire dal 2010, la sospensione delle rate dei mutui per le
categorie più a rischio: operazione che interesserebbe al-
meno 110 mila famiglie, per un valore di rate tra 8 e 10 mi-
liardi di euro. Qualche banca ha già aderito; altre, che da
tempo hanno assunto provvedimenti simili, potrebbero
accodarsi. Ma per qualcuno non è abbastanza. «Chi ha
perso il lavoro a causa della crisi non è già più in grado di
pagarsi il mutuo; inutile, a quel punto, offrirgli condizioni
di favore – spiega Cavazza –. Occorre piuttosto un’attività
di prevenzione, che si concentri sulle categorie a rischio. Le
banche concedono finanziamenti puntando solo sulla sol-
vibilità del soggetto. Oggi servirebbero soggetti terzi, realtà
strutturate come fondazioni, enti o associazioni, che aiu-
tassero famiglie e cittadini a gestire il proprio patrimonio».

Adiconsum, l’associazione dei consumatori legata alla
Cisl, ha giudicato positivamente il piano dell’Abi, e ha
apertamente invitato anche le finanziarie ad aderire all’i-
niziativa. Non è una proposta casuale e il motivo è facil-
mente intuibile. Se è vero infatti che il piano fa riferimen-
to al solo mercato immobiliare, è altrettanto vero che le
società finanziarie farebbero bene a far fronte alle proprie
responsabilità. «Purtroppo di fronte a certe cose le finan-
ziarie non si fermano», commenta amaramente don An-
drea Laregina, responsabile dell’Ufficio solidarietà sociale
di Caritas Italiana. Il riferimento va a un fenomeno in au-
ge da qualche anno e che, negli ultimi tempi, ha assunto
contorni drammatici. Dall’automobile agli elettrodome-
stici, passando per i viaggi e lo svago, il ricorso al paga-
mento rateale ha conosciuto un’espansione senza prece-
denti. Il debito familiare medio è passato dai 19.600 euro
del 2007 ai 25.400 euro del 2008. E la situazione sta peg-
giorando ancora. «Le sofferenze debitorie sono aumenta-
te del 20% nel corso dell’ultimo anno – spiega Fabio Pic-
ciolini, segretario nazionale Adiconsum –. Le famiglie
continuano a spendere più di quanto guadagnino».

mmaginate di essere il governo di un piccolo paese africano. Ambite a crescere e trovate
un generoso finanziatore disposto a prestarvi un capitale a tasso variabile. All’inizio le ra-
te sono sostenibili e allora pensate di chiedere nuovi prestiti per stimolare i vostri consu-
mi. L’illusione della crescita vi dà fiducia, ma un brutto giorno i tassi si impennano. Le ra-
te diventano insostenibili, i debiti crescono, le banche non si fidano a prestarvi altri soldi,
fornendovi la più ovvia delle giustificazioni: siete a rischio di bancarotta. Certo, direte voi,

un paese del Terzo mondo è per definizione un cliente inaffidabile. Ma anche se non siete lo Zim-
babwe, con la sua inflazione a 90 sestilioni per cento, bensì una semplice famiglia italiana chiama-
ta a pagare il mutuo, per le banche restate un soggetto a rischio. Provare per credere.

Secondo Gianpietro Cavazza, presidente del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari e curato-
re dell’ultima relazione dell’Osservatorio regionale sul costo del credito (Orcc), c’è poco da stare al-
legri. «In Italia per una famiglia su quattro – spiega – le rate del mutuo pesano per oltre il 30% del
reddito, e per gli affittuari che vorrebbero diventare proprietari la situazione è ancora peggiore: a
questi il diritto all’accesso al credito per la casa è di fatto negato». Il rapporto tra le famiglie e i mu-
tui, in altre parole, starebbe diventando sempre più dram-
matico. E le cifre non riescono a mentire.

Quella del 30%, infatti, non è una soglia qualsiasi. È la
frazione massima della capacità di indebitamento fami-
liare che le banche sono disposte a finanziare con un pre-
stito, un limite critico che, nella realtà, in molti hanno già
superato, avviandosi verso il rischio di bancarotta. Una si-
tuazione molto grave soprattutto nel nord (in Trentino e in
Liguria potrebbe essere a rischio una famiglia su tre), ma

I
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Ricerca dell’Osservatorio regionale
sul credito (Caritas, Etica, Centro
Ferrari): una famiglia su quattro non
regge il mutuo per la casa. È la spia 
di un paese esposto: dilaga il credito
al consumo, cresce il rischio di usura
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casa & famiglie

MUTUO, QUANTO MI PESI!
E L’ITALIA SI INDEBITA…

di Matteo Cavallito
redattore
del mensile
Valori
(www.valori.it)

GRU (E DEBITI) 
ALL’ORIZZONTE
Casa in
costruzione.
Il boom edilizio
è stato sgonfiato
dalla crisi.
E molte famiglie
si ritrovano
con mutui pesanti

Famiglie con il rapporto tra rata 
del mutuo e reddito famigliare
superiore al 30% nel 2010

DIFFUSIONE REGIONALE
REGIONE

Piemonte-Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino A.A
Veneto
Friuli VG
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria-Marche
Lazio
Abruzzo-Molise
Campania
Puglia
Basilicata-Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE

INCIDENZA % IN BASE A DUE SCENARI
Tendenziale* Alternativo**

17,8 18,6
25,7 27,3
30,8 33,3
29,6 30,9
17,6 17,6
32,4 33,8
26,3 28,2
28,8 29,8
25,6 26,9
20,0 21,3
18,9 18,9
22,4 22,4
27,3 28,8
13,0 13,0
22,7 22,7
13,8 13,8
22,6 23,7

DIFFUSIONE PER CATEGORIE DI RISCHIO
REGIONE

Titolo di studio del capofamiglia
Licenza elementare
Licenza media
Diploma
Laurea
Tipologia famigliare
Famiglie unipersonali
Famiglie senza figli o con anziani
Un genitore con figli a carico
Due adulti con un figlio
Due adulti con due o più figli 
e altri famigliari
Condizione socioprofessionale capofamiglia
Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Pensionato
Altre condizioni
TOTALE

* Tendenziale Proiezione coerente con uno scenario tendenziale dell’economia italiana: 
nel 2009 il Pil dovrebbe contrarsi del 6% e la domanda interna flettere fortemente. 
Per il 2010 si prevede una lieve ripresa.

**Alternativo Ipotizza un peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie 
a causa della crescita della disoccupazione

INCIDENZA % IN BASE A DUE SCENARI
Tendenziale* Alternativo**

25,6 25,6
28,4 30,0
23,9 25,0
19,2 20,1

41,3 43,3
19,7 20,2
30,4 30,4
24,3 25,6

19,3 20,6

22,1 23,1
30,0 32,2
19,6 19,6
35,0 35,7
24,1 25,2
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Usura, sommersa ma diffusa
È la situazione insostenibile di chi “vive a rate”, nel tenta-
tivo di stare dietro a un modello di crescita economica fal-
limentare. Un fallimento cui si può porre rimedio pun-
tando, come sottolinea ancora la Siniscalchi, su un soste-
gno permanente fatto di «istruzione, qualità dell’occupa-
zione e servizi sociali», oppure ancora su forme di finan-
ziamento agevolato che, ricorda don Laregina, si accom-
pagnino al tutoraggio del soggetto e della sua gestione pa-
trimoniale, tipico delle istituzioni di microcredito.

In ogni caso servono soluzioni rapide, perché i rischi
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Parlare di bolla immobiliare, insomma, risulta ridutti-
vo, fuorviante, in definitiva profondamente scorretto. Il
problema appare più grave. Più che un disequilibrio finan-
ziario, sembra una crisi di sistema. «Il sovraindebitamento
è un problema che affligge l’intero sistema sociale – spiega
Sabina Siniscalchi, della Fondazione culturale Responsa-
bilità Etica –. C’è una coincidenza tra le famiglie a basso li-
vello d’istruzione e a forte rischio di povertà e quelle più in-
debitate. Nella nostra società si ritiene erroneamente che i
consumi siano l’unico motore di crescita e adesso stiamo
andando verso una situazione insostenibile».

asa, sogno per tutti, incubo per molti. Il rapporto
tra gli italiani e l’abitazione, soprattutto ai tempi
della crisi, si va facendo problematico. Mutui, caro
affitti, sfratti: chi appartiene ai ceti medio-bassi

della popolazione aspira, come ogni altro cittadino, ad
avere un tetto sulla testa, e un confortevole ambiente at-
torno. Ma si scontra con politiche deboli o sfrangiate, se
non inesistenti. Comunque incapaci di fare dell’accesso
all’abitazione un diritto effettivamente garantito.

La difficoltà di molte famiglie a sostenere le spese abi-
tative è confermata anzitutto dall’espandersi dell’emer-
genza sfratti: in base ai dati del ministero dell’interno, nel
2008 le richieste di esecuzione di sfratto sono aumentate,
in Italia, di oltre il 25%, salendo a quasi 140 mila. Nello
stesso anno, su un totale di 51.390 sentenze di sfratto
(+17,14% rispetto al 2007), la maggioranza assoluta, oltre
40.600, sono state per morosità. Gli sfratti eseguiti sono
stati invece 24.996 (+11,25%).

Il peso dei costi abitativi nelle situazioni di povertà è
confermato anche dai dati nazionali Caritas: nei centri di
ascolto, i problemi relativi all’alloggio riguardano il 18,4%
degli italiani e il 21,8% degli stranieri (dati 2007). Il proble-
ma abitativo più frequente è la mancanza di casa (6,3%),
seguito dalla residenza provvisoria (2,3%).

Sul fronte degli affitti, le cose non vanno meglio. Negli

anni Settanta, il peso del canone non superava in genere
il 10% del reddito disponibile dei cittadini italiani. Erano
poco numerose (meno del 9%) le famiglie in cui l’affitto
aveva un’incidenza sul reddito superiore al 20%. Nei de-
cenni successivi la situazione è radicalmente mutata: il
45% delle famiglie italiane destina oggi all’affitto più di un
quarto del reddito disponibile. Secondo i dati diffusi dal
Sunia (Sindacato inquilini della Cgil) relativi al primo se-
mestre 2009, nei grandi centri urbani il canone medio di
un’abitazione di circa 80 metri quadrati è pari a 1.030 eu-
ro mensili. Complessivamente, nel decennio 1999-2008, i
canoni hanno subito un aumento medio del 150%, con
punte più alte nei grandi centri urbani.

Patrimonio insufficiente
Una delle cause del problema risiede nell’insufficienza del
patrimonio abitativo pubblico. Secondo il Rapporto No-
misma 2007, nel nostro paese l’edilizia residenziale pub-
blica comprende circa 1,4 milioni di alloggi; tuttavia, con-
siderando quanto è nella disponibilità degli ex Iacp (Isti-
tuti autonomi case popolari), delle agenzie e degli enti lo-
cali, la consistenza di tale patrimonio si riduce a circa 940
mila alloggi  (fonte Cgil, novembre 2008), dei quali solo
768 mila effettivamente in locazione.

Si tratta di un patrimonio marginale, se raffrontato al-

la consistenza dell’edilizia sociale di altri paesi europei (ad
esempio Olanda, Svezia, Germania). Per di più, nel corso
degli anni la produzione di alloggi a totale carico dello sta-
to si è assai ridotta: un’abitazione popolare su due risulta
edificata prima del 1981. Così, solo il 30% delle richieste di
alloggio popolare è preso in considerazione. Gli alloggi og-
gi disponibili, e moltissimi già occupati, sono circa 950
mila, mentre le famiglie che fanno richiesta di alloggio e
che hanno i requisiti sono circa 2.500.000.

Inoltre, l’attuale sistema di accesso agli alloggi popola-
ri trascura i redditi più bassi e le situazioni di marginalità
estrema, mentre non si riesce a intervenire su coloro che
hanno superato i limiti di reddito e non potrebbero gode-
re della casa popolare, che però intanto occupano. Non
vanno infine sottaciute situazioni di abusivismo e moro-
sità: secondo i dati Federcasa, dal 2002 al 2006 circa il 15%
degli inquilini dell’Istituto autonomo case popolari non
ha pagato l’affitto, per un danno che si aggira sui 110 mi-
lioni annui.

Un’ulteriore carenza risiede nel mancato sostegno
pubblico all’affitto: alle manchevolezze del passato si ag-
giunge il fatto che i recenti decreti legge anticrisi non pre-
vedono misure relative agli affitti e lo stesso “Fondo socia-
le affitti” ha subito una decurtazione di oltre 40 milioni di
euro nella Finanziaria 2009.

Le promesse del Piano Casa
Ad alcune di queste difficoltà è chiamato a rispondere,
almeno nelle intenzioni, il “Piano Casa” dell’attuale gover-
no, operativo dall’estate. Il piano prevede una serie di mi-
sure: i “premi di cubatura” per interventi di demolizione-
ricostruzione, rivolti ai proprietari di immobili a uso resi-
denziale, ma anche l’introduzione di nuove norme per l’e-
dilizia residenziale sociale. Tali norme prevedono un am-
pliamento delle possibilità di intervento delle regioni, che
non si limiteranno più a occuparsi di edilizia agevolata e
edilizia sovvenzionata (case popolari), ma potranno pro-
porre alloggi in affitto a canone sostenibile o con diritto di
riscatto. La legge prevede inoltre la predisposizione di un
piano straordinario, di durata decennale, per realizzare
nuove case popolari. Tale piano sarà finanziato in manie-
ra stabile a partire dall’esercizio finanziario 2010, attraver-
so un prelievo pari al 5% del gettito della tassa automobi-
listica.

I giudizi sul “Piano Casa”, da parte delle associazioni di
categoria e di protezione sociale, non sono stati sempre
positivi, soprattutto in riferimento alla prima parte del
piano, che prevede l’aumento delle cubature per chi già
possiede una casa, ma non risolve il problema della man-
canza di abitazione principale. Inoltre, il piano privilegia
la casa in proprietà e ignora la necessità di un mercato

Sfratti, affitti, alloggi popolari:
politiche poche, incubo per tanti
Perché le famiglie si indebitano per la casa? Perché non hanno alternative
rispetto al mercato privato: l’edilizia sociale, in Italia, ha numeri sconfortanti…

sono dietro l’angolo. Nello spazio di un decennio l’esposi-
zione debitoria degli italiani è quasi raddoppiata (dal 31%
al 58% del reddito disponibile) e, sebbene si resti molto
sotto la media Ue (91%), l’allarme per l’inversione di ten-
denza appare giustificato e il problema del ricorso all’usu-
ra sempre più concreto. «Le denunce stanno pressoché a

zero, ma la realtà è ben diversa», precisa il segretario na-
zionale Adiconsum. Secondo l’ultimo rapporto di SoS Im-
presa, ogni anno l’usura sottrae almeno 12 miliardi di euro
ai commercianti, imponendo tassi medi del 10% su base
mensile. Ma il fenomeno non riguarda più solo le attività
commerciali. Coinvolge, al contrario, anche dipendenti

pubblici, operai, pensionati. E almeno 15
mila immigrati. In assenza di provvedimenti,
l’industria criminale rischia di dilagare in
tutto l’ambiente sociale. Con la crisi, intorno,
pronta a plasmare un ambiente ideale.

casa & famiglie

di Walter Nanni

C

TASSI SOPPORTABILI?
Pubblicità di finanziamenti 
per la prima casa su un bus a Roma.
Molte offerte favorevoli degli scorsi
anni si sono rivelate una trappolaR
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risposta anche a chi non poteva comprare a prezzi di mer-
cato, ha speso per abbellire la città. Oggi Carpi è più gra-
devole e moderna, senza dubbio. Però dei 500 alloggi di
edilizia residenziale pubblica promessi nel piano regola-
tore, il sindaco non ne ha realizzato uno. E adesso è stato
costretto a comprare da operatori privati una trentina di
appartamenti da destinare ai più svantaggiati. Un’opera-
zione insufficiente. E sbagliata sul fronte economico».

In questo scenario, Caritas ha promosso una campa-
gna di sensibilizzazione ribattezzata “La Giusta Casa”. Sul
settimanale diocesano, molto diffuso, in ogni numero una
pagina invita i proprietari di abitazioni a domandarsi se
non possano rinunciare a una parte – anche piccola – del-

l’affitto per venire incontro alle esi-
genze delle famiglie. «È un appello al-
la coscienza dei cristiani – spiega Fac-
chini –. Ma è un gesto simbolico. Per
risolvere il problema ci vuole un signi-
ficativo intervento pubblico».

Di idee la Caritas diocesana ne ha
molte, e le ha anche fatte conoscere.
In diversi documenti invita il comune
a costituire, ad esempio, un’“agenzia
di garanzia per la casa in affitto”, sul
modello di esperienze realizzate altro-

ve: il proprietario, a fronte di un significativo sgravio fisca-
le, affitta l’appartamento all’amministrazione, che garan-
tisce il pagamento di canone, spese condominali e manu-
tenzione ordinaria. L’iniziativa, ampliando il fondo di ga-
ranzia già istituto dal sindaco, potrebbe, si calcola, rimet-
tere sul mercato almeno una parte delle 6 mila abitazioni
sfitte (ma il numero non è certo) che sono in realtà secon-
de e terze case. La Caritas chiama in causa anche le fon-
dazioni private locali perché lancino progetti di housing
sociale e avanza l’ipotesi di riconvertire a scopi sociali il
progettato ostello comunale. «Abbiamo fatto tante propo-
ste – spiega il direttore –: siamo pronti a collaborare». 

[Francesco Chiavarini]
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za” di ogni famiglia da un livello me-
dio nazionale di spesa, l’indicatore di
povertà assoluta viene calcolato dal-
l’Istat sulla base della “spesa mensile
minima necessaria” per l’acquisto di
un paniere di beni e servizi, fonda-
mentali per “conseguire uno standard
di vita minimamente accettabile”.

In Italia, nel 2008, 1 milione 126 mi-
la famiglie (il 4,6% delle famiglie resi-
denti) erano in condizione di povertà
assoluta, per un totale di 2 milioni 893
mila individui (il 4,9% della popolazio-
ne). Il fenomeno è maggiormente
diffuso nel Mezzogiorno (dove inte-
ressa il 7,9% della popolazione), tra le
famiglie più ampie (se i componenti
sono almeno cinque l’incidenza è pa-
ri al 9,4% e sale all’11% tra le famiglie
con tre o più figli minori), tra quelle
con un genitore solo (5%) o con alme-
no un anziano (5,7% quando l’anzia-
no è la persona di riferimento, 6,9% se
è l’unico componente).

La povertà assoluta si associa alla
mancanza di occupazione o a bassi profili professionali:
tra le famiglie con a capo un operaio o assimilato, l’inci-
denza è del 5,9%, ma sale al 14,5% quando la persona di ri-
ferimento è in cerca di occupazione o quando in famiglia
non sono presenti occupati né ritirati dal lavoro (19,9%).

Una conferma della condizione di deprivazione di
queste famiglie si ricava dalla diffusa mancanza di alcu-
ni beni durevoli: meno della metà possiede un’automo-
bile (47,6%), appena un quinto il computer (20,9%) e so-
lo una famiglia su dieci dispone di una lavastoviglie
(9,9%). Molto più esteso il possesso di televisore e lava-
trice (95,8% e 91,3%). La necessità di contenere il costo
della spesa quotidiana spinge la metà di queste famiglie
(46,8%) ad acquistare beni alimentari in un hard di-
scount o al mercato. 

L
a Commissione nazionale di indagine sull’esclusione sociale
(Cies) presenta a inizio dicembre il Rapporto sulle politiche con-
tro la povertà e l’esclusione sociale. Anno 2008-2009, importante e

ricco lavoro di analisi, sintesi e proposta, indirizzato soprattutto al go-
verno e ai decisori politici. All’interno del Rapporto, la Cies ha elabora-
to i dati Istat sulla povertà assoluta, che l’istituto di statistica è tornato a
elaborare e pubblicare nello scorso aprile, dopo un vuoto di sei anni.

La Cies ha individuato i diversi profili delle famiglie interessate:
in generale, per circa il 50% si tratta di figure sociali poste al di fuori

PROFILI DI POVERTÀ,
L’ITALIA SOTTO GLI STANDARD
di Walter Nanni

del mercato del lavoro, ma la restante
percentuale (46,8%) è costituita da fa-
miglie in cui un membro possiede un
reddito da lavoro, a conferma di
quanto le famiglie monoreddito sia-
no oggi esposte al rischio di povertà.

Tra i profili tracciati dalla Cies, re-
lativi a figure particolarmente inte-
ressate dal fenomeno, spiccano le
donne sole adulte o anziane delle
grandi città del Mezzogiorno, che
non lavorano e non hanno mai lavo-
rato (si trovano nel 16,7% delle fami-
glie assolutamente povere); le coppie
monoreddito operaie con figli minori, residenti nel Mez-
zogiorno (15,1%); i single e i “monogenitori” operai del
centro-nord (11%); le coppie monoreddito di lavoratori in
proprio con figli minori (9,8%); le famiglie di ritirati dal la-
voro, con figli alla ricerca di occupazione, nei grandi cen-
tri del Mezzogiorno (8,4%); le coppie monoreddito di im-
prenditori e impiegati con quattro componenti o più, re-
sidenti nel centro-sud (8,3%); le coppie anziane del Mez-
zogiorno con figlio in cerca di occupazione o con membro
aggregato (2,6%); le famiglie con figli, con persona di rife-
rimento e partner in cerca di occupazione, residenti nei
piccoli centri del Mezzogiorno (2,6%).

Senza auto, spesa al discount
A differenza della “povertà relativa”, che misura la “distan-

Pubblicato il Rapporto
della Commissione

nazionale di indagine
sull’esclusione sociale.

Tra i tanti elementi,
l’elaborazione

dei dati Istat sulla
povertà assoluta:

si precisa l’analisi
del paese che vive in

condizioni “inaccettabili”

nazionale

La “bolla” ha fatto flop,
Carpi lancia “La Giusta Casa”

Carpi la “bolla edilizia” è scoppiata all’improvvi-
so. La cittadina emiliana è crescita molto, negli
ultimi anni. Il piano regolatore ha reso edificabi-
li nuove aree, dopo un blocco di un decennio.
Grandi e piccoli immobiliaristi locali hanno in-

vestito. E il comune ha dato ossigeno alle asfittiche casse
pubbliche con gli oneri di urbanizzazione. Nel frattempo,
però, è arrivata la crisi, che nessuno aveva calcolato. I con-
toterzisti dei marchi dell’abbigliamento (Blumarine, Liu Jo,
Frarica), punte di diamante dell’industria locale, sono an-
dati in affanno. Molti sono finiti in cassa integrazione o
hanno perso il lavoro. Il risultato è che ora ci sono le case,
ma non le persone che possono comprarle. «Il sistema si è
inceppato – denuncia il direttore della
Caritas diocesana, Stefano Facchini –.
I valori immobiliari sono calati del
20%. I costruttori aspettano tempi mi-
gliori, che i prezzi risalgano. Mentre il
bisogno di alloggi fra i ceti meno ab-
bienti cresce. E il disagio abitativo è
sempre più grave e diffuso».

La situazione è drammatica. I cen-
tri di ascolto segnalano sempre più
casi di morosità, di bollette non paga-
te, di mutui che saltano. Gli operatori
raccontano che in alcuni condomini un quarto degli in-
quilini non riescono a pagare le spese comuni. In alcuni
casi l’azienda pubblica che fornisce gas e elettricità è arri-
vata addirittura a sospendere il servizio. Per non parlare
delle giovani coppie tornate a vivere da mamma e papà. O
delle famiglie, anche di italiani, che dormono in macchi-
na. Persone che rimangono senza casa, case che riman-
gono senza persone.

Moderna, senza edilizia popolare
«Paghiamo le scelte sbagliate dell’amministrazione – spie-
ga Facchini –. Per anni ha fatto cassa alimentando la cor-
sa al mattone. Invece di investire quei soldi per dare una

Uomini senza case,
case senza uomini:
nella città emiliana,

politiche edilizie
espansive “inceppate”

causa crisi.
Disagio abitativo
diffuso: la Caritas
avanza proposte

A

delle locazioni accessibile alle famiglie, così come avvie-
ne negli altri paesi europei. Più recentemente, l’annuncio
di cento new town, città-quartiere con alloggi da vendere
alle giovani coppie grazie a mutui a tasso agevolato, è sta-

to valutato positivamente dalle associazioni di costrutto-
ri, mentre altri attori sociali evidenziano il rischio di isola-
re le nuove famiglie in quartieri periferici, lontani dal tes-
suto famigliare e sociale di provenienza.



ono preoccupato. Se fosse già legge la proposta in discussione in parlamento, che
riduce della metà i tempi di concessione della cittadinanza, il terrorista che si è fat-
to saltare in una caserma dell’esercito a Milano, a ottobre, sarebbe stato un citta-
dino italiano; il primo esempio di home-growth-terrorist (terrorista fatto in casa,
ndr), una ferita che gli inglesi hanno già avuto ma che noi sicuramente non vo-
gliamo riportare in Italia». 

Con queste parole il ministro dell’interno, Roberto Maroni, ha commentato la recente proposta
di legge bipartisan sulla cittadinanza, presentata dagli onorevoli Andrea Sarubbi (Pd) e Fabio Gra-
nata (Pdl), e sottoscritta da altri 50 parlamentari, in rappresentanza di tutte le forze parlamentari
(ad eccezione della Lega Nord). La sua posizione non è stata condivisa da un altro alto esponente
delle istituzioni, il presidente della Camera: «È vero – ha osservato Gianfranco Fini – che chi nasce
qui o arriva qui da piccolissimo o diventa cittadino italiano non può dire “l’Italia é la mia patria”,
perché non è la terra dei suoi padri. Ma in qualche modo la può amare, la può sentire come la so-
cietà che gli garantisce delle opportunità, dei diritti. E che, ovviamente, gli impone dei doveri».

Il dibattito sull’acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri si fa strada anche ol-

tori, se già divenuti italiani, o il riconoscimento della fa-
coltà di avanzare richiesta al raggiungimento della mag-
giore età ed entro un anno da questa data, peraltro a con-
dizione che abbiano risieduto in Italia legalmente e sen-
za interruzione. Inoltre il fatto che la legge 91 del 1992 ha
reso più semplice acquisire la cittadinanza per via di ma-
trimonio con un cittadino italiano, piuttosto che per via
di naturalizzazione ordinaria (la quale, come detto, ri-
chiede dieci anni di residenza continuativa, oltre a una
serie di altri requisiti), ha portato il numero di concessio-
ni per matrimonio a superare di gran lunga, negli anni, le
concessioni per residenza, con l’inevitabile corollario del
mercato dei cosiddetti “matrimoni fittizi”.

Garanzie di integrazione
Tornando alla proposta Sarubbi-Granata, da un’attenta
lettura emerge un’impostazione che vuole superare, nella
sostanza, l’orizzonte fissato dall’attuale normativa, model-
lata sul principio del sangue e pensata più per i nostri emi-

tre il perimetro della politica, sollecitando l’intera opi-
nione pubblica, che anche quest’anno ha potuto cono-
scere, attraverso i dati contenuti nel Dossier statistico
immigrazione Caritas-Migrantes, la situazione circa le
concessioni di cittadinanza in Italia: nel 2008 sono state
quasi 40 mila, pari a oltre il 63% delle richieste presen-
tate. Come sempre sono prevalse le acquisizioni per
matrimonio, che hanno coinvolto principalmente don-
ne provenienti soprattutto da Romania e Argentina.

Matrimoni per aggirare
Nulla di nuovo sotto il cielo, insomma. Il tema della cit-
tadinanza, in particolare la modifica dell’attuale legisla-
zione in materia, divide la politica, e in molti casi l’opi-
nione pubblica. Anche durante la precedente legislatu-
ra fu elaborata una proposta di legge, a firma dell’ono-
revole Gianclaudio Bressa (Pd) che conteneva già buo-
na parte delle previsioni riprese dalla Sarubbi-Granata,
seppure con alcune limitazioni in più. Ora la novità più
rilevante consiste nel fatto che l’urgenza di addivenire a
un superamento della legge 91 del 1992 è avvertita tan-
to a sinistra quanto a destra (almeno in certi settori). La
consapevolezza che al crescente numero di immigrati
nel nostro paese corrispondano un aumento della per-

manenza in Italia e un avanzamento nei percorsi di in-
tegrazione nel paese (ciò riguarda, in particolare, le se-
conde generazioni) ha indotto diversi parlamentari, sia
della maggioranza che dell’opposizione, a porsi seria-
mente il problema di rivedere la normativa del 1992,
considerata non più attuale, quindi non più in grado di
rispondere alle nuove sollecitazioni.

Per capire i passaggi più significativi della proposta è
necessario ripercorrere velocemente i contenuti dell’o-
dierna normativa. Attualmente l’acquisto della cittadi-
nanza italiana avviene principalmente per via di trasmis-
sione dai genitori (ius sanguinis) e nessun riconoscimen-
to è invece basato, diversamente da quanto consentono
altre legislazioni europee o internazionali (Stati Uniti, Ca-
nada), sulla nascita o l’integrazione scolastica e sociale.

Appare dunque molto penalizzata soprattutto la con-
dizione dei minori, per i quali non esiste alcuna effettiva
possibilità di acquisire la cittadinanza automaticamente:
ciò può avvenire solo attraverso la trasmissione dai geni-

grati all’estero che per gli immigrati oggi presenti in Italia.
Le maggiori novità, dunque, riguardano proprio il rico-

noscimento in via principale, e non più residuale, dello ius
soli (alla lettera, diritto di suolo), per cui sarebbe subito ita-
liano chi nasce qui, se la madre o il padre è legalmente in
Italia da almeno cinque anni, e diventerebbe italiano il mi-
nore che completa almeno un ciclo di studi in Italia.

La proposta prevede l’acquisizione della cittadinan-
za anche da parte di chi, arrivando in Italia a 5 anni di
età, o meno, vi risieda legalmente fino alla maggiore età.
Altra importante previsione contenuta nella proposta
riguarda il dimezzamento dei tempi per le naturalizza-
zioni, se sussistono determinate “garanzie” di integra-
zione: in sostanza, gli stranieri adulti potrebbero acqui-
stare la cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale
(non più 10). Dovrebbero però avere un reddito non in-
feriore a quello richiesto per il permesso da “lungosog-
giornanti” (circa 5 mila euro), una conoscenza di base
dell’italiano parlato e una conoscenza soddisfacente
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diritti

di Oliviero Forti

«S

MIGRANTI, CITTADINI?
DEVE DECIDERE IL SUOLO

Oggi la cittadinanza italiana si acquisisce  in base al principio del sangue, ovvero per trasmissione dai genitori. 
Ora una proposta “bipartisan” fa prevalere  presenza e integrazione. Soprattutto a favore dei minori. La posizione di Caritas 
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ASPIRANTI
ITALIANI
Giovani migranti
sulla porta
di uno dei
Municipi
di Roma. La loro
integrazione deve
avere come
approdo un più
lineare percorso
di acquisizione
della cittadinanza



alto di una legge che non permette di affrontare il futu-
ro con la dovuta serenità, in un contesto accogliente e
inclusivo. Studiano nelle nostre scuole, frequentano le
nostre parrocchie, condividono con i bambini e i ragaz-
zi della loro età gli impegni, i desideri, i problemi, i so-
gni, le mode e le angosce di una cittadinanza in forma-
zione. Eppure il rischio di rimanere ai margini è sempre
dietro l’angolo. Corrisponde al comune interesse di tut-
ti che la loro appartenenza di fatto alla comunità nazio-
nale sia rafforzata e confermata dal riconoscimento pie-
no e formale della cittadinanza.

nazionale

di Delfina Licata

L’“ALTRA ITALIA”,
GALASSIA DA ESPLORARE

poco più della metà (il 57%) è però ef-
fettivamente emigrata, essendosi
spostata dall’Italia verso paesi stra-
nieri, dove ha poi deciso di stabilirsi
definitivamente. Più di un terzo sono
i nati all’estero (36%), mentre il 2,9%
è iscritto all’Aire per l’acquisizione
della cittadinanza italiana, ciò che
equivale quasi sempre alla nascita al-
l’estero. Il 54,8% degli attuali emigrati
italiani all’estero è di origine meridio-
nale (oltre 1,4 milioni sono del sud,
quasi 800 mila delle isole); il 30,1%
proviene dalle regioni settentrionali
(quasi 600 mila dal nord-est e 580 mi-
la dal nord-ovest); il 15% (588.717) è
originario delle regioni centrali.

Secondo monsignor Piergiorgio
Saviola, direttore della Fondazione
Migrantes, bisogna superare il di-
sinteresse verso questa realtà. In
proposito, il Rapporto è “un impe-
gno conoscitivo ben concepito [per]
recuperare il passato e servirsene
per meglio comprendere il futuro,

senza con questo lasciar intendere che, essendo ormai
l’Italia un paese di immigrazione, sia finito il tempo di
occuparsi degli italiani all’estero”. È importante che
l’“altra Italia”, quella che vive all’estero, non sia (o non ri-
manga) una realtà lontana.

Infine bisogna riuscire a legare insieme emigrazione
e immigrazione. In Italia si sarebbe portati a qualificare
negativamente questi fenomeni, altrove considerati
chiavi di progresso. A Toronto, una delle città più multi-
culturali e moderne del mondo, il numero telefonico di
emergenza risponde in ben 150 lingue. E nonostante la
fortissima presenza di origine non americana e non eu-
ropea, il Canada viene accreditato come un esempio di
prosperità: lo è, perché ha posto in atto politiche in gra-
do di gestire positivamente le diversità.

G
li italiani residenti all’estero sono una galassia ancora poco
esplorata. A questa carenza cerca di ovviare ogni anno il Rap-
porto Migrantes Italiani nel mondo, giunto alla quarta edizione

e presentato a Roma il 19 novembre. Il Rapporto è una sorta di viag-
gio, fatto di dati, analisi, ritratti, notizie e anche aneddoti, nei paesi
dove si sono recati gli italiani, nelle regioni da dove sono partiti e nei
temi più disparati: musica, letteratura, enogastronomia, ma anche
personaggi illustri, stampa, radio, lingua e dialetti, rappresentanza
politica, mobilità studentesca, migrazione qualificata e a seguito 
delle aziende, addirittura sport (cal-
cio, in particolare).

Il numero degli italiani residenti
all’estero (3.915.767, di cui 1.864.120
donne, il 47,6% del totale) è circa pa-
ri a quello dei cittadini stranieri resi-
denti in Italia (3.891.295): un equili-
brio destinato a rompersi, perché gli
immigrati in Italia crescono a un rit-
mo più accentuato. Ma il numero
degli italiani nel mondo non è stabi-
le e cresce, sia per la partenza di nuo-
ve persone dall’Italia (in misura ri-
dotta) sia soprattutto per la crescita
interna delle collettività italiane all’estero (figli, o persone
che acquistano la cittadinanza per discendenza italiana).

La ripartizione continentale conferma una prevalenza
euro-americana: in Europa ci sono 2.184.534 italiani (il
55,8% del totale degli emigrati), in America 1.520.652
(38,8%), in Oceania 126.413 (3,2%), in Africa 51.232 (1,3%)
e in Asia 32.936 (0,8%). Tra i primi dieci paesi di destina-
zione, vi sono realtà caratterizzate da grandi diversità di
latitudine, longitudine, storia e cultura: i primi sono Ger-
mania, Argentina e Svizzera, seguono Francia, Brasile, Bel-
gio, Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia.

Superare il disinteresse
I connazionali residenti all’estero incidono sul totale della
popolazione italiana per il 6,6%. Paradossalmente solo

I nostri concittadini
all’estero sono

ancora poco più
degli stranieri in Italia. 

Costituiscono una realtà 
poco conosciuta. 

Il Rapporto Migrantes
“Italiani nel mondo”

ne studia caratteristiche
e prospettive. E racconta

i protagonisti

dall’altro mondo
nazionale
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della vita civile e della Costituzione italiana.
Al di là del fatto, come hanno affermato gli stessi Sarub-

bi e Granata, che si tratta di un testo certamente perfettibi-
le, va riconosciuto a tale proposta quantomeno il merito di
riaprire il dibattito su un tema molto delicato, che non può
più essere rinviato, né affrontato in maniera faziosa, né tan-
tomeno con un approccio meramente ideologico.

È evidente che il nostro paese ha bisogno di un deci-
so cambiamento di rotta, in particolare per quanto ri-
guarda la condizione dei minori figli di cittadini stranie-
ri nati in Italia. Sono loro che oggi scontano il prezzo più

diritti

Fare Futuro: «La patria resta, ma non si è italiani per diritto divino»

Think tank della destra moderna, la Fondazione Fare
Futuro, voluta da Gianfranco Fini, si è caratterizzata negli
ultimi tempi per prese di posizione oltre i tradizionali
steccati ideologici. Alessandro Campi ne è il direttore.

Campi, perché siete favorevoli alla proposta di legge
Sarubbi-Granata?

Per due ragioni. Una di metodo: la proposta nasce
dall’incontro in parlamento tra culture politiche ed
esperienze diverse, ed esprime l’esigenza di risposte
politicamente condivise a problemi comuni. Nel merito, 
il giudizio è altrettanto positivo: si passa da un’ottica

“concessoria e quantitativa”, che
attualmente consente di diventare
cittadino a chi, ipoteticamente, del
nostro paese non conosce neppure 
la lingua, a una “attiva e qualitativa”,
per cui può diventare italiano, in tempi
celeri e civili, chi abbia dimostrato 
di essersi adeguatamente inserito 
nel tessuto civile del paese, avendone
appreso l’idioma, conoscendone storia
e cultura, accettando con un
giuramento di rispettarne le leggi.

Come si concilia la proposta di concedere 
la cittadinanza ai figli di genitori stranieri che nascono
in Italia con l’idea di patria, tema tradizionalmente
caro alla destra? 

L’idea di allargare la cittadinanza non nega l’idea di patria
o nazione, ma ne propone una diversa rispetto al passato.
La nazione non può più essere concepita come comunità
chiusa, basata su un fondamento etnico unitario o su una

tradizione storico-culturale omogenea, ma come realtà
aperta e dinamica. Si è italiani non per diritto divino 
o per ragioni di sangue, ma perché si è scelto di esserlo.

Quando nei mesi scorsi si discuteva del reato 
di clandestinità, il presidente Fini disse che riteneva
odiosa l’equiparazione clandestino-criminale. Perché
sicurezza e immigrazione sono termini spesso
contrapposti nella comunicazione politica della destra?

La sicurezza dei cittadini è un bene primario, ma bisogna
evitare l’errore di chi pensa che sia messa in discussione
soprattutto dalla presenza degli immigrati. Ciò non toglie
che l’immigrazione clandestina debba essere contrastata,
se non altro perché alla sua base esiste un vero e proprio
commercio mondiale di carne umana. Ma gli strumenti
devono essere adeguati. Non servono misure
demagogiche, come nel caso dei respingimenti in mare,
se è vero che per quella via arrivano appena il 10% 
dei clandestini di provenienza africana.

Il rapporto con gli immigrati è problematico in tutta
Europa e non solo. Ma in Italia c’è un ritardo della
politica?

Il ritardo esiste e dipende, anzitutto, dalla mancanza 
di visione della nostra classe politica, che guarda 
al presente, al tornaconto elettorale immediato, 
e si preoccupa poco del futuro. C’è poi da considerare 
che sinora le forze politiche hanno preferito un approccio
all’immigrazione ideologico ed emotivo. Gli immigrati, 
per storia e provenienza, non sono tutti eguali. 
Il che significa, ad esempio, che quando si parla 
di integrazione bisognerebbe tener conto anche delle loro
diverse provenienze nazionali. [Francesco Chiavarini]

DIRETTORE
Alessandro
Campi guida
“Fare Futuro”



18 I TA L I A  C A R I TA S  | D I C E M B R E  2 0 0 9  /  G E N N A I O  2 0 1 0 I TA L I A  C A R I TA S  | D I C E M B R E  2 0 0 9  /  G E N N A I O  2 0 1 0 19

panoramacaritas

NOMINE
Mons. Perego
nuovo direttore
di Migrantes

La 60ª
Assemblea
generale della
Cei, svoltasi 
ad Assisi dal 9

al 12 novembre, ha nominato
monsignor Giancarlo Perego
(nella foto) nuovo direttore
generale della Fondazione
Migrantes; succede a
monsignor Piergiorgio Saviola.
Monsignor Perego, 49 anni,
nato in provincia di Cremona
e ordinato sacerdote nella
città lombarda nel 1984, 
dal 2000 ha operato 
in Caritas Italiana, dove
attualmente dirigeva il Centro
di documentazione Caritas-
Migrantes e l’archivio storico.
A lui le congratulazioni 
di Caritas Italiana, e gli auguri
di un proficuo lavoro.

INFANZIA
Diritti dei minori,
tanti poveri ma
poche misure

In Italia mancano
importanti misure
di attuazione della
Convenzione Onu
sui Diritti di

infanzia e adolescenza (Crc).
E oltre 1,7 milioni di bambini
vivono in povertà nel nostro
paese. Sono queste le
principali conclusioni cui
perviene il secondo Rapporto
I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia,
presentato alla vigilia del
ventennale dell’approvazione
della Crc (era il 20 novembre
1989) dal Gruppo di lavoro

per la Crc, rete di 86
organizzazioni e associazioni
del terzo settore (tra cui
Caritas Italiana), coordinato
da Save the Children Italia.
Caritas Italiana ha collaborato
in particolare alla redazione
di tre paragrafi del rapporto
(sulle politiche per l’infanzia 
e l’adolescenza, la condizione
dei bambini e degli
adolescenti poveri 
e sui minori stranieri non
accompagnati). Tra le misure
mancanti, il rapporto 
(nella foto) segnala il Piano
nazionale infanzia. Inoltre, 
il Rapporto ricorda che, tra 
gli oltre 10 milioni di minori
presenti in Italia, quelli in
condizioni di povertà relativa
sono 1.728.000, il 23% della
popolazione povera (anche 
se costituiscono il 18% della
popolazione complessiva)
INFO E TESTO RAPPORTO

www.caritasitaliana.it

PACE
Marcia all’Aquila
dibattito a Terni
Angelus a Roma

La 42ª Marcia della Pace,
organizzata dalla
Commissione episcopale per
i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, da
Caritas Italiana e Pax Christi
Italia, si svolgerà quest’anno,
nella notte del 31 dicembre,
all’Aquila. Inizialmente
prevista nella diocesi di Terni-
Narni-Amelia, l’iniziativa non
poteva non tenere conto 
del terremoto del 6 aprile.
La marcia partirà dalla
Basilica di Collemaggio
e si concluderà con una
celebrazione nella parrocchia
di San Francesco a Pettino.

A Terni, invece, il mattino 
del 31 dicembre, avrà luogo
una tavola rotonda sul tema
(“Se vuoi coltivare la pace,
custodisci il creato”) 
del Messaggio del papa per
la 43ª Giornata per la pace.
Infine, la mattina del 1°
gennaio – e la cosa avverrà
anche in futuro – è prevista la
presenza di una delegazione
dei promotori all’Angelus,
in San Pietro, coinvolgendo
le diocesi di Roma 
e del Lazio e associazioni
ecclesiali nazionali.

KOSOVO
Antonio e Roberto
ricordati a Pristina
e in Sardegna

Rimpianto e commozione, ma
anche profonda gratitudine.
Sono i sentimenti che si
sono alternati nella
commemorazione svoltasi
in Kosovo a dieci anni dalla
tragedia aerea che costò
la vita a 24 persone, tutti
operatori e volontari
umanitari, tra cui Antonio
Sircana, 44 anni, medico
ortopedico, e Roberto
Bazzoni, 37 anni, tecnico
ortopedico, volontari di Olbia,
in missione per conto della
Delegazione regionale Caritas
della Sardegna, al fine
di realizzare nella cittadina
di Gllogovc un centro

di riabilitazione per bambini
con gravi lesioni agli arti.
La mattina del 12 novembre
1999 un Atr 42, in servizio
per il Programma alimentare
mondiale da Ciampino
a Pristina, si schiantò lungo
la dorsale del monte Piceli,
a pochi minuti di volo
dal capoluogo kosovaro:
il sacrificio degli operatori
umanitari e volontari è stato
ricordato nel corso di una
toccante cerimonia sul luogo
dello schianto, presenti
anche rappresentanti del
Servizio Europa di Caritas
Italiana, che in Kosovo hanno
potuto verificare il buon
lavoro che, dieci anni dopo,
il centro di Gllogovc conduce
per l’infanzia segnata dalla
guerra e disabile. Caritas
Italiana ha inoltre ricordato
l’anniversario con il convegno
“Testimoni di speranza. Dieci
anni... un percorso di pace”,
svoltosi a Pristina, e con altre
iniziative a Olbia.

SVILUPPO
Popoli solidali,
iscrizioni aperte
alla 19ª Spices

Sono aperte
fino al 21
dicembre

(inizio lezioni il 20 gennaio) 
le iscrizioni alla 19ª edizione
della Scuola di politica
internazionale cooperazione 
e sviluppo (Spices), promossa
da Volontari nel mondo -
Focsiv in collaborazione 

RICORDO IN KOSOVO
Preghiera sul monte Piceli,

per le vittime della
tragedia aerea del 1999

Salvare migranti non è reato,
sull’asilo stati europei divisi
LAMPEDUSA: CIE CHIUSI, OCCUPAZIONE IN FORSE.
Il numero dei migranti che giungono a Lampedusa si è ridotto
notevolmente grazie all’accordo tra Italia e Libia. Ciò però
mette in crisi l’occupazione dei 55 lavoratori che operavano
nei Centri di identificazione ed espulsione (a contrada
Imbriacola e a Capo Ponente) per la società “Lampedusa
accoglienza”, sulla base di una convenzione con il ministero
dell’interno: essi hanno visto aprirsi la prospettiva 
del licenziamento. Nei due centri continueranno a operare
militari e carabinieri. Una possibilità prospettata dai sindacati 
è una sorta di contratto a chiamata, se sarà necessario
fronteggiare nuovi sbarchi. Al contrario, la brutale polizia libica
ha molto da fare nei campi-prigionia in cui vengono rinchiusi 
gli immigrati respinti dall'Italia.
CAP ANAMUR, ASSOLTI: SALVARE MIGRANTI NON È
REATO. Il fatto non costituisce reato. Assoluzione piena, 
da parte del tribunale di Agrigento, per Elias Bierdel e Stefan
Schmidt, presidente dell'associazione Cap Anamur 
e comandante dell’omonima nave. Erano accusati 
di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare 
per un salvataggio (luglio 2004) di 37 migranti alla deriva 
nel Canale di Sicilia. Schmidt e Bierdel furono arrestati 
subito dopo l’attracco a Porto Empedocle. I pubblici ministeri
Santo Fornasier e Gemma Milani avevano sostenuto che 
la vicenda era stata «una grande speculazione mediatica 
per pubblicizzare un film documentario e trarne notorietà».
SPAGNA, DOPO 13 ANNI MENO IMMIGRATI. Un’indagine
dell’istituto di statistica Ine ha dimostrato che in Spagna, 
per la prima volta da 13 anni (era il terzo trimestre 1996), 
ci sono meno immigrati rispetto alla registrazione precedente.
Il saldo – la differenza tra arrivi e partenze – non è enorme,
ma indicativo. A fine settembre, la popolazione immigrata 
era di 5.342.800 persone, 17 mila in meno rispetto a giugno.
Il calo (meno arrivi, più rimpatri) è dovuto soprattutto alla crisi
economica che ha colpito la Spagna. 
ASILO, CONTESA IN EUROPA SUL “BURDEN SHARING”. 
La solidarietà obbligatoria tra stati membri dell’Ue 
nella condivisione dell’onere dell’accoglienza (burden sharing)
deve essere la base per la futura politica di asilo. 
Ma il Consiglio dell’Ue, ovvero il tavolo dei governi 
dei 27 paesi membri e co-legislatore assieme al Parlamento
europeo, vuole escludere ogni meccanismo di solidarietà
obbligatoria tra stati membri. L’obbligatorietà del meccanismo
viene difesa dai paesi in prima linea nel contrasto
all’immigrazione legale (Spagna, Grecia, Cipro, Malta e Italia);
decisamente contrari gli altri, a cominciare dalla Germania.

Quei camion verso la Polonia,
poi il Muro spalancò un mondo
L’anno di una svolta storica: la fine della Guerra Fredda. 
Il 1989 si concluse con la caduta del Muro di Berlino. Caritas
Italiana visse quell’anno con trepidazione. I primi contatti stabili
con le chiese dell’Europa dell’est erano iniziati negli anni
Ottanta nella Polonia di Jaruzelski e del sindacato Solidarnosc.
Caritas Italiana era intervenuta con un massiccio invio 
di camion contenenti generi di prima necessità; furono oltre
500 i mezzi inviati in tutte le diocesi della Polonia, ciascuno
accompagnato da un direttore di una Caritas diocesana
italiana. L’iniziativa di aiuto alla popolazione seppe coniugare
solidarietà materiale e presenza pastorale e che saldò legami
fraterni ancora in corso. Poi, proprio grazie ai rivolgimenti del
1989, Caritas Italiana poté entrare in contatto con molti altri
popoli e molte chiese perseguitate dell’est Europa, in Russia,
Ucraina, Armenia, Azerbaigian e Cecoslovacchia.

FRATERNITÀ E AIUTO
In un articolo apparso su Italia Caritas nel febbraio 1990,
gli obiettori di coscienza al sevizio militare in servizio in Caritas
scrivevano ai vescovi italiani: «È innegabile che proprio
dall’Europa, e dall’Europa dell’est, sono giunti i segnali 
più decisivi per l’instaurazione di un nuovo ordine di pacifica
coesistenza internazionale… Pensiamo che sia giunto il tempo,
auspicato dal Concilio, di guardare al mondo e alla pace tra 
i popoli con “una mentalità completamente nuova” e attraverso
“nuove strade” (Gaudium et Spes 80). La caduta del Muro, così
dolorosamente attesa e così repentinamente conquistata, 
è soltanto il simbolo più eclatante del rinnovamento democratico
e nonviolento che interi popoli stanno praticando in questo
nostro vecchio continente». Oggi, l’auspicato rinnovamento
dell’ordine mondiale nel segno della pace appare per molti
versi incompiuto. Complici però anche le guerre nella ex
Jugoslavia, negli anni Novanta, Caritas Italiana ha intensificato 
i suoi rapporti di fraternità e di aiuto con le chiese e i popoli
dell’est europeo: un’eredità positiva del crollo del Muro, 
che occorre far maturare ogni giorno. Francesco Maria Carloni

ARCHIVIUMPILLOLE MIGRANTI

con Caritas Italiana e Ufficio
centrale studenti esteri 
in Italia (Ucsei) e il patrocinio
della Pontificia Università
Gregoriana. Spices intende
creare nella società civile 
una cultura della solidarietà
internazionale come modalità
di relazione tra i popoli 

e come obiettivo di politica
estera degli stati; la sua
offerta formativa è strutturata
in due percorsi (area 
politico-giuridica e area 
socio-economica), introdotti 
da un ciclo propedeutico.
INFO E ISCRIZIONI

www.focsiv.org
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Il terremoto, otto mesi fa. 
Dopo il dramma, l’Aquila 
e l’Abruzzo provano a ricostruire.
Non solo gli edifici, ma anche
relazioni e comunità. 
La rete Caritas 
offre il suo aiuto

IL REPORTAGE Comunità dopo la scossa, miracolate o disgregate? p. 22
GLI INTERVENTI Il dramma e l’aiuto, la Caritas mobilitata p. 28
GLI INTERVENTI Tra le tende: ascoltare i bisogni, accompagnare gli sfollati p. 31
GLI INTERVENTI Ricostruzione, i primi traguardi p. 34
LA SINTESI Dimensioni economiche degli interventi Caritas p. 38
LA MEMORIA Nei tempi lunghi, ricominciare insieme p. 39
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Volontarie Caritas 
con un anziano sfollato
in una tendopoli
a Camarda 

20 I TA L I A  C A R I TA S  | D I C E M B R E  2 0 0 9  /  G E N N A I O  2 0 1 0

contrappunto

posto, ma quella del lavoro. Più esat-
tamente, va costruita la certezza che
un ciclo dell’esistenza di ciascuno
sarà dedicato a svolgere un’attività
lavorativa, non necessariamente
sempre la stessa, ma con una mobi-
lità che consenta di passare da un la-
voro a un altro. Ciò rende necessarie
coperture sociali – reddito garantito,
riqualificazione professionale – negli
intervalli tra un impiego e l’altro.
Realisticamente è questa, oggi, la
prospettiva possibile di una piena
occupazione; ed è qui che insorgo-
no resistenze e ostilità.

Ormai si è consolidata in Italia l’i-
dea (la credenza?) che una tutela del
lavoro possa realizzarsi direttamente
nel mercato, limitando gli strumenti
esterni di supporto, ovvero una rete
di protezione e promozione robusta,
solida e universale. Invece non basta
connettere domanda e offerta, ma è
necessario intervenire in modo che,
nel mercato (o fuori di esso, quando
è necessario), si creino le condizioni

per un elevato e stabile livello di occupazione. Raggiunto
il massimo accettabile di deregulation, è giusto immagi-
nare un nuovo modo di governare, che coinvolga tutte le
energie e le responsabilità, private e pubbliche. Ma que-
sto è precisamente quel che non vuole una concezione li-
berista incarnatasi in un’ideologia esclusiva, che tutto ri-
conduce al mercato, dominato dalla finanza.

Programmazione, solidarietà, bene comune: concetti
unificati dall’impegno per rilanciare il lavoro. Ciò interpel-
la i poteri economici, ma non lascia indenne il sindacato.
Espandere il lavoro può comportare una diversa distribu-
zione dei carichi sociali, modificando comportamenti e
abitudini. Ma, spenta l’eco dei colpi a salve, è proprio que-
sta la via verso il pieno sviluppo umano.

Pareva la rivincita di San Precario. Una notizia da mozzare il fiato.
Il superministro dell’economia, cioè del rigore di bilancio, cioè
della competitività, cioè della massima flessibilità, che all’im-

provviso, alla ripresa autunnale, si sbilancia in una solenne apologia
del “posto fisso” come “valore” e del welfare storico come bene desi-
derabile. Notizia della serie “padrone morde cane”, o uscita fra le tante
per conquistare un titolo di tg?

Non era il caso di banalizzare quell’affermazione (che pareva mo-
dulata anche sull’auspicio di un “lavoro decente”, contenuto nell’enci-
clica Caritas in veritate ). Anzi, valeva la pena di prenderla sul serio.
Però, presto, la suggestione si è rivela-
ta un abbaglio. Sono bastati un tiro di
sbarramento di Confindustria, ester-
nazioni di ministri omogenei, un’a-
crobazia (“il posto fisso è un valore,
ma anche le partite Iva…”) del presi-
dente del consiglio a far capire che si
era trattato di un colpo a salve. Fine,
insomma, dell’episodio. E tuttavia…

Richiamo antistorico
Tuttavia se un discorso è stato avvia-
to senza ponderazione, ciò non
comporta che vada lasciato cadere.
Conviene anzi rilanciarlo. Cominciando col precisare
che il richiamo al “posto fisso”, considerato nel senso tec-
nico della inamovibilità, è antistorico. Nessuno oggi può
ragionevolmente rilanciare un modello come tale mai
esistito neppure nel ciclo alto del capitalismo riformato.

Il problema che oggi si pone è, piuttosto, liberare il si-
stema produttivo dalla tendenza a comprimere le garan-
zie ottenute dai lavoratori in decenni di contrattazione e
legislazione di sostegno. Conseguentemente, occorre
prendere cognizione dei guasti psicologici (la “corrosio-
ne del carattere”, descritta da Richard Sennet) e sociali (la
non programmabilità delle scelte di vita) prodotti dal
culto universale della flessibilità. E poi conviene consi-
derare che la continuità da recuperare non è quella del

CONTINUITÀ DEL LAVORO
SAN PRECARIO ALLA RISCOSSA
di Domenico Rosati

L’uscita del superministro
sul “posto fisso” 

è stata un colpo a salve.
Ma la questione 

è cruciale: va costruita
una mobilità 

che consenta sempre 
di passare

da un impiego a un altro. 
Senza smantellare le reti
di protezione universale

nazionale
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anima della città la tagli da nord a sud, passeggiando tra le imbragature che tengono
assieme gli edifici di corso Vittorio Emanuele. Dieci minuti di percorso obbligato, non
di più: attorno, facciate di case sfregiate, cupole di chiese sventrate. Cocci sparsi. I
ponteggi arditi, le gru dei vigili del fuoco. La locandina del film che davano la sera di

domenica 5 aprile. Fogli incollati su vetrine mute, che annunciano la sospensione dell’attività, o
il trasferimento della bottega. Passanti? Radi. E intristiti. In una casetta di legno, di fronte alla
bianca facciata barocca della chiesa di San Bernardino, ha riaperto l’unico bar della zona rossa.
Per il resto, desolazione. E gli spettri della vita animata e del prezioso centro storico che furono.

Il cratere del terremoto d’Abruzzo ha il cuore infartuato. Screpolato. Silente. Invece attorno al
circuito di mura che cinge l’abbandonata Aquila dei palazzi nobili, delle fontane e delle opere d’ar-
te, dalla piana sotto Fossa alle colline sopra Pizzoli, dall’altopiano delle Rocche alle propaggini del
Gran Sasso, è tutto un martellare di
cantieri e un frullare di traslochi.
C’è chi lo chiama miracolo: fami-
glie con un tetto antisismico sulla
testa «a pochi mesi dal disastro,
mai successo prima in Italia». Altri
preferiscono sottolineare che i nu-
meri dell’emergenza abitativa sono
stati sottostimati e che per la prima volta nella penisola
dei post-terremoti migliaia di persone prelevate dalle ten-
de (i campi dovevano chiudere il 30 settembre, a metà no-
vembre ne rimanevano diversi tronconi sparsi) sono state
allontanate dalla propria terra e sparpagliate senza coe-
renza e magari contro la loro volontà in caserme o in al-
berghi, anche a decine di chilometri di distanza.

L’unico dato certo, è la trasformazione. La scossa del
6 aprile, e le sue sorelle dei mesi seguenti, hanno terre-
motato le mappe urbanistiche e la configurazione socia-
le di un’intera provincia. Svuotata la città, spopolate
molte periferie urbane, si gonfiano le località di campa-
gna (l’Aquila è un municipio-territorio assai esteso e fra-
zionato), così come i comuni del circondario. Due istan-
tanee, per capire: pomeriggio di sabato da deserto post-
atomico, tra i fitti condomini dell’ex popoloso quartiere

Torrette; brulicare di finestre illuminate e di tapparelle
che si abbassano, là dove fino a pochi mesi fa c’erano so-
lo prati, nel tramonto di Cese di Preturo. E nessuno che
sappia indovinare se sia un’alterazione temporanea, o
una rivoluzione permanente.

C.a.s.e., fortuna e deserto
Il sindaco Luigi Calvisi, ispirato dai «pochi soldi» e dal
«gruzzolo di Map» (moduli abitativi di legno) che la Pro-
tezione civile aveva promesso, ha deciso di costruirsi «un
sogno». Sul suo comune, Fossa, incombe uno scenografi-
co costone di roccia che per un po’, dopo il 6 aprile, ha mi-
nacciato di sbriciolarsi. I fondi per mettere in sicurezza la
montagna sono stati trovati, ma l’intervento avrà tempi
lunghi. E il paese vecchio resta zona rossa, off limits.

Dei circa 700 fossani, quasi metà sono tornati nelle

case agibili, ai margini del borgo o in campagna. Per l’al-
tra metà, 360 persone, sta sorgendo nella pianura, a un
paio di chilometri dall’abitato antico, il Villaggio San Lo-
renzo. «Non sarà – si entusiasma il primo cittadino – un
aggregato anonimo di casette. Le abitazioni saranno
150, 90 Map migliorati da noi più 60 prefabbricati in le-
gno di alta qualità. E poi ci saranno la chiesa con la piaz-
za, il bar, i negozi, il municipio… In breve: sei edifici pub-
blici, più alcune attrezzature sportive. E non è un modo
per dislocare Fossa: al paese vecchio vogliamo ritornare.
Ma se intanto fai star male la gente, non ricostruisci…».

Impedire la dispersione dei fossani e garantire loro
una buona qualità della vita negli anni della “diaspora”:
il Villaggio serve a questo. Anche se costa caro: 12 milio-
ni di euro. Lo stato ce ne mette 5,5 – tra moduli abitativi
e reti di servizi (elettricità, acqua, fogne) –, al resto prov-
vedono la regione Friuli, l’Associazione nazionale alpini
(che concentra su Fossa i suoi aiuti da tutta Italia, in sol-
di e volontari), nonché un buon numero di donatori pri-
vati, coagulati dal dinamico Calvisi intorno al “sogno”:
primi inquilini il 20 novembre, inaugurazione dell’“altra
Fossa” a Pasqua, un anno dopo il sisma.

Non in tutti i centri del cratere, però, circolano idee

Comunità dopo la scossa
miracolate o disgregate?

Viaggio all’Aquila e dintorni, a otto mesi dal sisma.
Centri storici deserti, nuovi quartieri per migliaia
di persone. Il terremoto ridisegna mappe
urbanistiche e geografia sociale della provincia.
Modifiche temporanee, o rivoluzione permanente?

di Paolo Brivio

L’

speciale terremoto
IL REPORTAGE

tanto chiare e propositi tanto ambiziosi. E non tutti, so-
prattutto, sanno come scongiurare il rischio della disgre-
gazione delle comunità, o viceversa governare il loro re-
pentino ingigantirsi. A calamitare discussioni, gratitudi-
ne e preoccupazioni sono soprattutto le C.a.s.e. Ovvero
gli edifici che consentono al presidente del consiglio
inaugurazioni a raffica, e a migliaia di famiglie di ritrova-
re una parvenza di normalità. I “Complessi antisismici
sostenibili ed ecocompatibili” sono palazzine su piat-
taforma metallica, con fondazioni profondissime e (di-
cono) solidissime, belle da vedere fuori e confortevoli da
abitare dentro, in via di costruzione in diversi punti del
territorio dell’Aquila (mentre per i comuni limitrofi la ti-
pologia prevista è quella dei Map). «Anche la tazzina (e i
mobili e il divano e il televisore e gli asciugamani, prati-
camente tutto, ndr) qui ce l’ha messa Berlusconi…»,
scherza versando il caffè la signora Barbara, che con il
marito Arnaldo e i figli Andrea ed Erica abita dal 29 set-
tembre un appartamento in località Bazzano, contratto
di comodato gratuito per un anno, rinnovabile finché la
famiglia non troverà una soluzione abitativa stabile.

I De Nuntiis sono stati tra i primi assegnatari delle
C.a.s.e., dopo un peregrinare di mesi tra cinque alber-

SABATO
POMERIGGIO
Niente struscio:
radi passanti
all’ingresso del
centro storico
dell’Aquila,
ancora oggi
quasi tutto
zona rossa
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speciale terremoto

Costruzione, non ricostruzione
La questione l’hanno ben presente ovunque crescano le
costosissime C.a.s.e. Le 25 piattaforme che stanno mate-
rializzando Paganica 2, per esempio, daranno un tetto a
oltre tremila persone, molte di più di quelle rimaste sen-
za alloggio nella frazione. Così il signor Ugo De Paulis,
presidente della circoscrizione municipale, pur ricono-
scendo «il grande lavoro svolto per assicurare un tetto a
tanta gente», non può fare a meno di interrogarsi sul «ri-
schio di snaturamento» che grava sulla comunità. Anzi-
tutto perché «i paganichesi non sono abituati alla vita di
condominio: mancheranno loro la casetta, l’orto, la
campagna, e questo influirà sulle relazioni». In secondo
luogo, perché «alle infrastrutture per la mobilità, la so-
cialità e il commercio, nerbo della vita pubblica in un
quartiere, sono riservate sulla carta il 25% delle aree ur-
banizzate dalle C.a.s.e., ma a realizzarle dovrà essere il
comune, non lo stato»: e chissà quando il municipio del-
l’Aquila avrà tempo per i progetti e risorse finanziarie per
gli interventi. Infine, perché il baricentro della frazione
rischia di essere traslato: «Sulla sorte dei centri storici an-
cora non c’è chiarezza. Un fatto è certo: noi, sia pur ridi-
segnandolo, grazie agli spazi liberati dai crolli, il nostro
nucleo storico vorremmo cominciare a recuperarlo da

subito. Ma le zone rosse non ven-
gono liberalizzate e gli accessi
sono interdetti anche a coloro le
cui abitazioni hanno subito dan-
ni lievi».

In un tale scenario, è inevita-
bile che i crolli si moltiplichino,
famiglie e negozi cerchino siste-
mazioni alternative, lo spopola-
mento si consolidi. Tanto che i di-
rigenti (la vicepresidente Flavia
Volpe, il portavoce Domenico
Ciannetti, il segretario Francesco
Bergamotto) del comitato Salvia-
mo Paganica, sorto in estate,
coordinamento delle tante asso-
ciazioni esistenti in paese ed ere-
de (con 350 soci) dello spirito di
coesione che era maturato nelle
tende, il futuro lo temono fosco.
«Sia ben chiaro – premettono –,
quella condotta sinora non è ri-
costruzione. È costruzione di

qualcosa di nuovo e di altro, senza identità e servizi. Ma
noi ci battiamo perché il nostro paese torni quello di pri-
ma: con un centro, e soprattutto vivo».

Servirebbero, allo scopo, luoghi di aggregazione, spa-
zi fisici per ritrovarsi insieme. Qualcosa di più della sala
civica volonterosamente concessa dalla circoscrizione al-
l’oratorio, la prima domenica di novembre, per la casta-
gnata che riapre l’anno di catechismo. «I ragazzi si rive-
dono oggi, in questo luogo peraltro inadatto; un centro
giovani si potrebbe fare nel parco della villa comunale,
ma sacrificherebbe il verde. Intanto il centro anziani è
inagibile. Il mercato non ha più sede. Noi sollecitiamo e
convogliamo donazioni verso obiettivi prioritari per la te-
nuta della comunità. Ma non possiamo farcela da soli».

Quanti “no” agli “irriducibili”
La tenuta della comunità. Ecco un bell’argomento per
chi vorrà misurare, negli anni, l’impatto non solo geofi-
sico del disastro. Ad Arischia mezzo paese sta su un col-
le isolato: quasi illeso. L’altra metà su un versante pede-
montano: quasi interamente impraticabile. La faglia
geologica ha separati i destini abitativi e poi si è fatta, nei
mesi, spaccatura delle relazioni. Lo testimonia, chieden-
do l’anonimato, uno degli ultimi sfollati rimasto tra le
tende. Le autorità e gli altri arischiesi li chiamano “irri-
ducibili”, «ma noi abbiamo semplicemente rifiutato si-
stemazioni non dignitose. A me, per esempio, avevano
proposto un agriturismo in un vecchio casale a Monte-
reale, nel frattempo divenuto epicentro dell’attività si-
smica. Era lontano, provvisorio, per di più pericoloso.
Ma se siamo rimasti, l’abbiamo fatto soprattutto per i
nostri anziani. Che qui hanno la casa da vigilare, benché
sinistrata. Parenti e conoscenti. I campi. Gli animali da
accudire. Perché costringerli ad andarsene?».

Gli “attendati” di Arischia avevano proposto soluzio-
ni alternative a quella che loro interpretano come una
deportazione. «Ma ci siamo sentiti dire no a norme più
flessibili per chi voleva costruirsi la casetta di legno in
giardino. No ai container o alle roulotte perché Bertola-
so voleva che l’uscita dalle tende fosse solo verso case ve-
re. No ai Map subito, infatti li stanno costruendo in ritar-
do. No a linee guida rapide per utilizzare, come avrei po-
tuto fare io, gli ampliamenti non lesionati di abitazioni

danneggiate. Così abbiamo dovuto rimanere nelle ten-
de: all’inizio la Protezione civile è stata favolosa, ma poi
abbiamo dovuto “subire” gli aiuti. Io adesso, alla chiusu-
ra del campo, finirò a trenta chilometri da qui. Non sono
tanto sicuro che la disgregazione delle comunità sia un
effetto collaterale del terremoto. Offrirci soluzioni indivi-
duali e separate forse è stato un metodo per attenuare
eventuali rivendicazioni collettive…».

Nella loro compattezza, i cosiddetti “irriducibili” di
Arischia hanno finito per entrare in attrito – si diceva –
con altri abitanti del paese. Per esempio la signora Anna-
maria Porcelli, che con il marito Giandomenico e il figlio
Bruno di 4 anni sverna da fine ottobre in una camera al
quarto piano dell’hotel “La Gioia” (!) di Pizzoli, riaperto
per l’occasione dopo 12 anni dalla Protezione civile. Lei
dalle tende di Arischia ha deciso di andarsene appena
gliene hanno fornito l’occasione «perché qui si sta bene,
al caldo, e io ho la responsabilità di proteggere e non far
ammalare mio figlio». Anche se, ammette, la vita in al-
bergo significa mancanza di privacy, di spazi, e soprattut-
to l’inedia che deriva dall’inattività: «Ogni mattina, im-
piego mezzora a rassettare la camera: dopo, la giornata
non passa mai. E per il bambino non c’è che la tv…».

La loro partenza dal campo, in ogni caso, non è stata
indolore. Gli altri sfollati l’hanno interpretata come un
ammutinamento, l’incrinatura di un fronte che voleva ri-
manere unito per pesare di più. Annamaria ricorda con
evidente turbamento le tese discussioni degli ultimi giorni
tra le tende. «Una persona ha persino cercato di mettermi
le mani addosso», sostiene. La sua famiglia abitava ad Ari-
schia, ma non è originaria di Arischia: «Ci torneremo per-
ché siamo in lista per il progetto C.a.s.e.; speriamo di ave-
re un alloggio tra dicembre e gennaio, ma poi ci guardere-
mo attorno, anche se i prezzi degli affitti stanno salendo
vertiginosamente. Dopo quanto è successo, non siamo
più sicuri di voler restare in una comunità che già prima
era un cerchio chiuso, nel quale era difficile entrare…».

Riparare tetti, restare senza telo
Otto mesi dopo – insomma – l’eredità della scossa non so-
no solo i lutti, i crolli, l’economia che traballa. Restano
aperti interrogativi da cui dipende il futuro comunitario di
un intero territorio: i vecchi nuclei e i centri storici avran-
no un futuro? Con le ingenti risorse spese per le C.a.s.e. si
sarebbero potute garantire sistemazioni transitorie (ca-
sette, container) che mantenessero più coese le comu-
nità, o finanziare in modo più cospicuo i rientri negli edi-

ghi della costa. L’abitazione d’origine, all’Aquila, è un
antico casale di pietra: l’accurato restauro è stato man-
dato in frantumi dal terremoto, e ora – con un residuo
di mutuo da 80 mila euro congelato, ma non estinto –
loro non sanno se vendere per pochi spiccioli a Fintec-
na (la società pubblica cui il governo ha affidato la ge-
stione del patrimonio immobiliare privato lesionato
dal sisma), ristrutturare di nuovo, o abbattere e rico-
struire. Ma se la vecchia casa sta in cima ai loro pensie-
ri, la nuova li sottrae all’emergenza. «È una fortuna vi-
vere qui», sospira Barbara. Anche se gli ascensori, dopo
un mese e mezzo, sono ancora inattivi, l’asfaltatura in-
completa alimenta piscine di fango, dentro casa il te-
lefonino non prende, e in altri appartamenti del com-
plesso dicono si sia già sollevato il pavimento o siano
scoppiati i tubi dell’impianto di riscaldamento. E an-
che se, soprattutto, nel nuovo quartiere, venuto su in
un amen, «gli unici servizi sono la fermata dell’autobus
e la farmacia nel container. Siamo un po’ isolati dal
mondo. In prospettiva, dovranno pensare soprattutto
ai ragazzi. I figli dopo la scuola non hanno nulla. In tut-
ta l’area terremotata, i campi di calcio sono stati usati
come tendopoli e le palestre sono inagibili. Rimane so-
lo la noia del centro commerciale…».

La tenuta della comunità. Ecco
un bell’argomento per chi vorrà
misurare, negli anni, l’impatto
non solo geofisico del disastro

VILLAGGIO DA “SOGNO”
Casette del Villaggio San Lorenzo, dove si trasferirà metà del paese di Fossa.

L’intenzione è mantenere unita la comunità, anche durante la ricostruzione
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speciale terremoto

LE VITTIME, GLI AIUTI

308 i morti causati dal terremoto, che ha colpito 57 comuni 
(per un totale di 143.901 abitanti) in 5 diocesi

Oltre 20 mila le persone ancora assistite dal Dipartimento 
della Protezione civile 

149 in 6 tendopoli (in chiusura entro fine novembre)
11.620 in alberghi
1.546 nelle caserme
7.299 in case private

5.614 le persone accolte attraverso il Piano C.a.s.e. predisposto
dal governo (184 edifici per 4.600 appartamenti, destinati a oltre
17mila persone)

480 le persone accolte nei Map (Moduli abitativi provvisori 
di legno: saranno 2.300 per oltre 6 mila persone)

I DANNI ALLE STRUTTURE

75.949 i sopralluoghi effettuati su edifici privati: circa il 49%
agibili, circa il 15% parzialmente agibili, oltre il 25%
completamente inagibili

1.677 i sopralluoghi effettuati su ben culturali, circa il 52% sono
risultati inagibili

75 i milioni di euro le donazioni da privati e enti pubblici raccolte
dallo Stato, di cui 53 raccolti dalla Protezione civile

34 i Moduli prefabbricati ad uso scolastico provvisori (Musp) che
si prevede di realizzare per circa 6 mila studenti

819,3 i milioni di euro previsti per finanziare il Piano C.a.s.e., 
93,7 i milioni di euro previsti per finanziare i Moduli abitativi (Map),
75,7 i milioni di euro previsti per finanziare il piano Musp
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elle comunità disgregate, o ingigantite, dal
terremoto, rappresentano uno dei cardini.
Anche se spesso sono giovani. In molti casi
stranieri. E quasi sempre sfollati come gli al-

tri. Hanno passato le prime notti in macchina, poi mesi
nelle tende. Solo che non potevano permettersi il lusso
dello scoraggiamento. Sono preti, dunque toccava e toc-
ca a loro non far disperdere la speranza e il senso di fra-
ternità, insieme alla fede.

Adesso, per ricominciare a tessere le fila della comu-
nità e dell’azione pastorale, avrebbero bisogno di strut-
ture. Ma le chiese della diocesi dell’Aquila a metà no-
vembre erano ancora tutte inagibili, tranne cinque. I
fondi promessi dal governo, meno ingenti dell’annun-
ciato, dovrebbero consentire entro qualche mese di met-
terne in sicurezza 24 (e altre decine in diocesi limitrofe),
mentre quelle che saranno prefabbricate alla fine saran-
no 7, invece delle 40 dichiarate.

Si farà, insomma, come la provvidenza consentirà. Per
intanto, bisogna inventarsi qualcosa. «I nuovi insediati
nelle C.a.s.e. hanno fatto lievitare la mia parrocchia da 450
a circa 3 mila anime – dichiara per esempio don Jean-
Claude Rajaonarivelo, giovane parroco malgascio di Cese
di Preturo –. Vengono da località diverse: qualcuno ha co-
minciato a telefonare per il catechismo dei bambini, o per
conoscere l’orario delle messe. I tendoni dove celebriamo
già non bastano più. Per fortuna abbiamo potuto prepa-
rarci in estate: i miei ragazzi hanno allestito il sito internet
della parrocchia, insieme a loro siamo andati a visitare le

nuove famiglie, portando una lettera di benvenuto. Gli an-
ziani sono un po’ in apprensione: temono che le attività
parrocchiali finiscano per trasferirsi sotto, nel nuovo quar-
tiere. Ma anche se ho chiesto alla Caritas di realizzare lag-
giù il nuovo centro di comunità, io rimarrò qua, sopra il
colle. Farò la spola, non posso dare segnali di abbandono
del vecchio borgo».

Terremoto delle relazioni
Don Giulio Signora, parroco di San Mario, nel quartiere
aquilano Torretta, ha visto invece la comunità disperder-
si. «Già prima – ricapitola – vivevamo la difficoltà tipica di
una parrocchia di periferia, composta da tante famiglie
giovani (circa 2.500 abitanti): forte presenza feriale, ma
“fuga” festiva, verso i centri d’origine. Ora molti dei miei
parrocchiani sono sistemati lungo la costa adriatica. Di-
versi hanno mantenuto il lavoro, buona parte hanno
iscritto i figli alle scuole di città. Dunque torneranno. Ma
intanto, le dinamiche comunitarie sono andate perse».

Il guaio è che il dramma non ha sgretolato solo le ca-
se. «Il vero terremoto è stato quello delle relazioni perso-
nali e familiari, che si sono complicate, inasprite, che so-
no saltate, vuoi per effetto delle convivenze forzate, vuoi
per lo stato d’animo diffuso di dolore, apprensione, in-
certezza. A soffrirne sono state soprattutto le giovani
coppie, tra loro e nei rapporti con le famiglie dei genito-
ri e dei suoceri, con i quali si sono trovati a condividere
una quotidianità logorante, alla quale non erano abitua-
ti». Per contrasto, da subito si è registrata una grande vo-

glia e disponibilità a partecipare a eventi collettivi: «Le
celebrazioni eucaristiche, per esempio, sono un punto
di riferimento comunitario evidente, alcuni arrivano al-
la messa anche da molto lontano. Per questo ho deciso
di dare vita al progetto “Domeniche della comunità”: co-
minciamo con la messa e continuiamo con un confron-
to e il pranzo. È un modo per rimettere insieme le tesse-
re del nostro mosaico. Un esempio di “Domenica”?
L’80% dei catechisti della parrocchia sono sfollati: al pri-
mo incontro ci siamo guardati in faccia, per decidere co-
me far ripartire la “dottrina”».

Il problema, insomma, è duplice: da un lato la di-
sponibilità delle strutture, dall’altro la ricomposizione
delle relazioni. Ma dalla somma del ricostruire e del ri-
tessere, emerge un’ulteriore, cruciale sfida per la chiesa

aquilana. «Il nostro territorio si è trasformato profonda-
mente, per effetto dello spostamento di tante persone –
analizza don Dionisio Rodriguez, colombiano, sacerdo-
te a Paganica e direttore della Caritas diocesana –. Come
arrivare alle famiglie lontane? Come portare il Vangelo
nei nuclei e nei quartieri di nuova costituzione? Dovre-
mo interrogarci anche sulla geografia delle parrocchie,
sulla loro territorialità. Di conseguenza dovremo reim-
postare la pastorale, per raggiungere, inserire, aggrega-
re. Vincere la mentalità di chi non investe in relazioni,
perché si sente di passaggio in un territorio. Contrasta-
re l’adagiarsi di tante persone nella passività. Sostenere
chi sta nel disagio economico, sociale e morale». È la
grande battaglia della prossimità. Che si nutre di spe-
ranza. E la rigenera.

Preti senza o con troppi fedeli
«Pastorale da ridisegnare»
Torrette svuotata, Cese ingigantita. Don Sergio inventa le “Domeniche”, don
Jean-Claude il sito internet. La sfida: calare il Vangelo nel territorio trasformato

D

fici bisognosi di restauri leggeri? I nuovi quartieri sono de-
stinazioni temporanee o definitive? Oltre alla ricostruzio-
ne edilizia, qualcuno sta pensando a quella della socialità?

Le risposte, diceva il cantante, volano nel vento. Alme-
no per ora. Nella speranza che non somiglino alle soluzio-
ni che si prospettano per i 25 immigrati marocchini giun-

ti a Pizzoli da altre parti d’Italia. Alcuni sono irregolari, la
maggior parte in regola. Di giorno Alì lavora in pizzeria e
Muhamed (come molti compagni e tanti altri stranieri) fa
il muratore nei cantieri della ricostruzione. Di notte – iro-
nia dell’emergenza – su di loro veglia una grande croce,
perché il tendone isolato dove dormono all’inizio era ser-

vito per le messe. Il comune tollera la loro presenza, a pat-
to che differenzino i rifiuti in modo corretto. Ma ha detto
che entro dicembre dovranno trovare un’altra sistemazio-
ne, perché l’attuale non è decorosa. Costruiscono tetti ai
senzatetto, e rimarranno privi di un telo sulla testa. O è
una simpatica beffa, o una cinica presa per i fondelli.

PASTORI ACCAMPATI
Don Gaetano Anyanwu, originario della Nigeria, parroco

di Fossa da 11 anni, nelle tende con alcuni parrocchiani
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l terremoto che alle 3.32 del 6 aprile 2009 ha martoriato l’Abruzzo ha destato enorme
commozione e partecipazione in tutto il paese e anche ben oltre i confini italiani. I paesi-
ni arroccati tra il Velino e il Gran Sasso feriti, L’Aquila sventrata come dopo una guerra. Mi-
gliaia di sfollati senza più le vecchie case, i luoghi del lavoro, della vita, della preghiera.

Sin dall'inizio la Chiesa universale ha manifestato la sua vicinanza, con gli appelli e la visita di
Benedetto XVI. Immediata anche la risposta della Chiesa italiana. La presenza della Caritas in pri-
ma linea, con l’attivazione di un Centro di coordinamento nazionale, la chiamata a una grande col-
letta, la gara di solidarietà con singoli, famiglie, associazioni, gruppi, parrocchie, diocesi, pronti ad
offrire aiuti in denaro e tempo per il volontariato: una bella espressione di comunione e condivi-
sione tra Chiese e persone, sorelle come non mai. 

Gesù “si avvicinò e camminava con loro”, racconta il vangelo di Luca, descrivendo il cammino

Il dramma e l’aiuto,
la Caritas mobilitata

verso Emmaus. È un’immagine
che si concretizza attraverso la
molteplicità di interventi di con-
divisione e ricostruzione che so-
no stati messi in campo, e di cui
le pagine seguenti vogliono ren-
dere conto. Un cammino che
esprime l’amore preferenziale
per i poveri, moltiplica incontri e relazioni, promuove
azioni di giustizia e legalità, risponde con prossimità so-
lidale alle emergenze. 

Dall’Italia e dal mondo 
Caritas Italiana ha avviato a Coppito un Centro di coor-
dinamento nazionale, che organizza e smista tutti gli
aiuti della rete Caritas, grazie a tre operatori stabili. Fon-
damentale, per la conduzione dell’opera complessiva, è
anche l’apporto della Caritas diocesana aquilana.

Il Centro di coordinamento Caritas ha suddiviso il
territorio colpito dal sisma in 9 zone omogenee, “affida-
te” alle Delegazioni regionali delle Caritas diocesane, se-
condo lo schema dei “gemellaggi”, strumento collauda-
to con successo sin dal dopo-terremoto del Friuli, nel
1976. L’impegno, grazie  agli sforzi delle Caritas della de-

legazione Abruzzo-Molise, si è esteso anche al  territorio
extradiocesano, in particolare per prestare aiuto e dare
sostegno alle persone accolte lungo la costa.

In Abruzzo i primi gemellaggi sono entrati nel vivo
una settimana dopo il sisma, anche grazie all’invio di
operatori e volontari – finora sono stati circa 2.500 – che
sono arrivati e provengono da tutte le regioni d’Italia e
per un lungo periodo continueranno a svolgere opera di
ascolto e assistenza delle persone terremotate, soprat-
tutto delle fasce più fragili (anziani, malati, disabili, mi-
nori, migranti). 

Caritas Italiana, in sintonia con le 16 Delegazioni re-
gionali Caritas, coordina anche la presenza, nelle nove
zone dell’area terremotata e lungo la costa, dell'Azione
cattolica italiana, della Pastorale giovanile, delle altre
espressioni pastorali delle Chiese in Italia. 

Nel frattempo Caritas Italiana ha avviato un program-
ma pluriennale di ricostruzione, incentrato su alcuni am-
biti principali: scuole, centri di comunità e centri per ser-
vizi, appartamenti per anziani e universitari. Nove sono le
opere avviate e altre sette sono in fase di definizione.

Tutto ciò è reso possibile, sul piano economico, dai
fondi reperiti grazie alla raccolta indetta a fine aprile dal-
la Conferenza episcopale italiana in tutte le parrocchie
del paese, nonché dalla costante generosità di tantissimi
offerenti (singoli, famiglie, associazioni, gruppi, parroc-
chie e diocesi). Significativa è stata anche la solidarietà
della rete internazionale, con più di 60 Caritas estere che
hanno inviato il loro contributo alla ricostruzione. Attra-
verso tutti questi canali, a Caritas Italiana sono pervenu-
ti in totale oltre 26 milioni di euro, ai quali si aggiungono
i 5 milioni messi a disposizione dalla Cei. 

A tutti i donatori va il ringraziamento di Caritas, uni-
to a un rinnovato impegno di trasparenza e rapidità nel-
la ricostruzione. Queste pagine sono una prima sinteti-
ca e doverosa rendicontazione di quanto si è fatto e si
sta facendo. Materiale di approfondimento e aggiorna-
menti costanti sono inoltre pubblicati sul sito sul sito
internet www.caritasitaliana.it.

Linee di sviluppo dell’intervento Caritas
In base alla lettura del territorio e dei bisogni della po-
polazione, Caritas Italiana - alla luce del metodo “ascol-
tare, osservare, discernere” e in stretto accordo con la
Chiesa locale - ha definito le linee di sviluppo dell’inter-
vento nei tempi lunghi secondo quattro direttrici:
1. emergenza e primo aiuto (tende, materiali d’emergen-

za, generi alimentari, sostegno alla popolazione…)
2. accompagnamento della popolazione (presenza di

volontari, attività di ascolto, animazione delle co-
munità, rilevazione dei bisogni…) 

3. ricostruzione (centri di comunità, scuole, strutture
per servizi sociali e caritativi, servizi in risposta alle
vecchie e nuove povertà, alloggi per anziani soli, co-
munità di accoglienza, strutture per studenti…)

4. progettazione sociale per la riabilitazione socio-eco-
nomica del territorio (sostegno al reddito, supporto
per l’accesso al credito per le famiglie, contributi per
il ripristino di laboratori artigianali e piccole realtà
produttive…).
Nelle pagine seguenti, presentiamo le attività con-

dotte e i risultati già raggiunti nell’ambito di ciascuna di
queste fasi.

a cura dell’Ufficio Solidarietà sociale di Caritas Italiana

I

Il Centro di coordinamento nazionale ha suddiviso
l’area sinistrata in nove zone, dove operano le sedici
Delegazioni regionali Caritas, secondo il metodo
dei “gemellaggi”, sperimentato dopo il sisma
del Friuli. In sette mesi, circa 2.500 i volontari

speciale terremoto
GLI INTERVENTI

I NUMERI 
DELL’INTERVENTO  CARITAS

9 le zone in cui è stato suddiviso il territorio terremotato
16 le Delegazioni regionali Caritas coinvolte 
nei “gemellaggi”
2.500 gli operatori e i volontari che hanno agito 
o agiscono nelle nove zone
35 mila le persone raggiunte da aiuti nella fase
dell’emergenza, nell’area terremotata o sulla costa
18 le strutture già costruite o in fase di costruzione 
a opera di Caritas Italiana

LA PORTATA DEL SISMA

11.658 le scosse sismiche registrate 
dal 6 aprile al 10 ottobre 
3 eventi di magnitudo superiore a 5.0 
21 di magnitudo tra 4.0 e 5.0 
197 di magnitudo tra il 3.0 e il 4.0 
11.437 di magnitudo inferiore al 3.0 

IL MANIFESTO
Iniziativa Caritas
pro-Abruzzo.
A destra, tenda 
e chiesa delle
Anime Salve FONTE: ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E VULCANOLOGIA
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Tra le tende: ascoltare i bisogni,
accompagnare gli sfollati
L’azione di operatori e volontari da tutta Italia nei luoghi dove hanno
dovuto riparare i terremotati: otto mesi di condivisione e animazione

Il metodo
Gli interventi delle Delegazioni regionali si sono articolati,
in questi sette mesi, in attività di lettura e monitoraggio
del territorio, ascolto dei bisogni della popolazione sfolla-
ta (nelle tendopoli, negli alberghi, in sistemazioni private)
e collegamento con le comunità parrocchiali di origine. 
■ Presenze di condivisione. È stata garantita la presen-

za, in ciascuna delle zone di attività delle Delegazioni
regionali Caritas, di operatori con adeguata formazio-
ne ed esperienza, capaci di ani-
mare le comunità attraverso uno
stile di accompagnamento e di
prossimità, garantendo l’unifor-
mità di azione nel tempo anche al
variare delle presenze dei volon-
tari. Si sono costituite 10 équipe
tra operatori provenienti dalle di-
verse Delegazioni regionali Cari-
tas per complessivi 31 operatori
(presbiteri, religiosi, diaconi, laici
adulti, giovani…) che garantisco-
no una presenza minima sul
campo di 3-6 mesi.

■ Promozione del volontariato e
del Servizio civile. Una delle
esperienze maggiormente signi-
ficative è stata la presenza, fin da subito, di numerosi
volontari provenienti da ogni parte di Italia. Nel pe-
riodo aprile-agosto 2009 hanno prestato servizio vo-
lontario attraverso le Caritas diocesane più di 2.500
persone, a cui si aggiungono gli oltre 50 giovani che
hanno potuto svolgere nelle zone terremotate una
parte del loro Servizio civile nazionale. Per il periodo
settembre-dicembre 2009 si prevede una presenza
sul territorio di circa 2 mila volontari. Oltre a queste
presenze da tutta Italia, un rinnovato impegno è per-
venuto anche dalla gran parte dei volontari della Ca-
ritas diocesana di L’Aquila che, nonostante le diffi-
coltà dovute alla loro condizione di terremotati, han-

no voluto non far mancare il loro impegno appassio-
nato e gratuito al servizio degli ultimi, aiutando a
riattivare le funzioni e i servizi con cui la Chiesa loca-
le cerca di fare fronte a vecchie e nuove povertà, al-
cune delle quali generate o acuite dal terremoto
(centro di ascolto, osservatorio delle povertà e delle
risorse, laboratorio Caritas parrocchiali, ufficio lega-
le, Servizio civile, Servizio immigrazione ed educa-
zione alla mondialità, progetto Policoro…).

■ Ascolto e osservazione. Ascolto del-
le persone, del territorio e delle co-
munità colpite dal sisma, attraverso il
ripristino di luoghi dell’ascolto, come
il centro d’ascolto diocesano, e la
creazione di meccanismi di ascolto
capillare diffusi nel territorio diocesa-
no, sia all’interno sia all’esterno delle
tendopoli. L’obiettivo di medio ter-
mine è la creazione di altri luoghi di
ascolto stabili su tutto il territorio dio-
cesano, grazie al supporto delle Dele-
gazioni regionali Caritas. E dei volon-
tari delle parrocchie che saranno
coinvolti
■ Animazione socio-pastorale. Atti-
vazione di percorsi di prossimità e

accompagnamento tra Chiese sorelle, verso una pro-
mozione dell’uomo e della comunità nella loro di-
mensione spirituale e sociale, con un’attenzione pre-
ferenziale per i poveri e le fasce più deboli della popo-
lazione, valorizzando le risorse interne alle comunità.

Principali attività realizzate
■ Accompagnamento e sostegno alle comunità parroc-

chiali nella ripresa della normale attività pastorale (af-
fiancamento ai parroci, sostegno all’attività di cateche-
si e animazione, collegamento tra la parrocchia e la co-

speciale terremoto

ella fase della prima emergenza, la rete Caritas 
ha distribuito in alcuni campi beni di prima necessità 
e attrezzature in grado di rispondere a bisogni “scoperti”

della popolazione sfollata, in particolare di ammalati, disabili,
anziani, minori. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro 
del magazzino attivato nella parrocchia di Pettino (Aq), a fianco
del Centro di coordinamento: animato dai volontari delle parrocchie 
e delle Caritas diocesane abruzzesi e molisane, nella sola prima
settimana ha distribuito alimentari (più di 1 tonnellata tra pasta,
sugo, scatolame), acqua (14 bancali), pannolini (4 bancali),
coperte (3 bancali), vestiti (5 bancali), scarpe (2 bancali). 

Caritas Italiana è intervenuta direttamente per far fronte 
alle primissime necessità acquistando e distribuendo 
alle parrocchie gazebo e tende comunitarie (100), sacchi 
a pelo (100) e lettini (300), per oltre 120 mila euro. 
Questa mobilitazione e questo impiego di risorse hanno
consentito di raggiungere e aiutare circa 20 mila persone.

Per far fronte alle necessità della popolazione, Caritas Italiana
ha chiesto alle Delegazioni regionali Caritas di esprimere 
la propria prossimità attivando dei gemellaggi - già sperimentati
con successo a partire dal terremoto in Friuli nel 1976 e più 
di recente in Umbria nel 1997 e in Molise nel 2002 - con 
le comunità dell’Arcidiocesi de L’Aquila. Le Delegazioni stesse hanno
fatto visita alle popolazioni colpite cercando di capire in che
modo esprimere la propria presenza e prossimità: hanno stretto 
i primi legami con i parroci e le comunità colpite, rendendosi
disponibili ad adattare la propria presenza e il sostegno 
con il mutare delle necessità e dei bisogni del contesto locale.

Le Delegazioni regionali Caritas hanno individuando 
la modalità operativa attraverso la quale stanno realizzando 
i gemellaggi, privilegiando l’azione a lungo termine, secondo 
tre possibili strategie:
a) presenza costante a fianco delle comunità locali mediante

l’invio di operatori e volontari, per realizzare i progetti
concordati e rendere visibile ed efficace il rapporto 
di fraternità;

b) presenza in alcuni periodi (esempio: estate, autunno,
Natale…), per realizzare progetti e programmi di breve durata;

c) adesione a uno o più programmi elaborati dalla comunità
locale, attraverso il finanziamento di progetti. 
Caritas Italiana ha chiesto fin da subito alle Delegazioni

regionali Caritas che si sono rese disponibili uno stile di presenza
e di ascolto che si è concretizzato attraverso l’attivazione 

La fase dell’emergenza, dal magazzino ai gemellaggi

N

GLI AIUTI IMMEDIATI

20 mila le persone sfollate nelle tende nell’area terremotata,
raggiunte e aiutate nella fase della prima emergenza 
120 mila gli euro impiegati per gli aiuti nell’area terremotata nella
fase della prima emrgenza
15 mila le persone sfollate negli alberghi della costa adriatica,
raggiunte e aiutate nella fase della prima emergenza

di modalità e luoghi di ascolto Caritas nei luoghi di accoglienza
per instaurare relazioni di fiducia e di sostegno. I principali ambiti
di intervento che le Delegazioni regionali Caritas hanno messo 
in atto sono:
■ incontro, relazione e ascolto;
■ risposta ai bisogni primari (generi alimentari, vestiario, 

letti, coperte, materiale igienico-sanitario…);
■ cura, presa in carico e animazione di anziani, ammalati,

disabili e minori...
■ censimento e prima lettura dei nuovi bisogni delle comunità

colpite sia nelle tendopoli che nei paesi e nei luoghi 
di “diaspora” (alberghi e case private di Pescara, Teramo,
Chieti e Ascoli Piceno);

■ sostegno alla Chiesa aquilana nello sforzo di tenere unite
le proprie comunità parrocchiali che, per cause di forza
maggiore, sono state fisicamente distribuite in luoghi diversi,
attraverso percorsi di accompagnamento e presenze 
di condivisione;

■ informazione e coordinamento delle presenze di volontari
provenienti dalle diocesi italiane (Caritas, Pastorale Giovanile,
Azione Cattolica, Gruppi e associazioni di volontariato
ecclesiale… ) favorendo la loro presenza e il loro aggregarsi 
a livello di Delegazioni regionali Caritas.
Per favorire l’intervento della Caritas diocesana de L’Aquila sul

proprio territorio, si è scelto di suddividere la diocesi in nove zone
omogenee per caratteristiche sociali e territoriali, nuovi bisogni,
prossimità… Nella tabella sottostante sono riportate le località
costituenti ciascuna zona e le Delegazioni regionali Caritas che
hanno accettato una presenza operativa nella zona considerata. 

Le Caritas diocesane delle diocesi di Abruzzo-Molise non
coinvolte direttamente dall’evento si sono impegnate a favore dei
numerosi sfollati presenti negli alberghi di Teramo, Pescara e Chieti
(oltre 15 mila persone) al 30 ottobre 2009, creando così di fatto
una decima zona comprendente tutto il territorio extra-diocesano.

continua a pagina 34

IN VISITA
Da sinistra il presidente di Caritas
Italiana monsignor Giuseppe Merisi,
l’arcivescovo dell’Aquila monsignor
Giuseppe Molinari e il presidente 
della Cei cardinale Angelo Bagnasco
nelle zone del terremoto 
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TERREMOTO ABRUZZO 2009
Sintesi dei primi 18 interventi di Caritas Italiana
aggiornato al 30 ottobre 2009

Zona L’Aquila Ovest
Delegazioni PIEMONTE-VALLE D’AOSTA e UMBRIA
Edilizia sociale ed abitativa di Pile € 670.000
Edilizia sociale ed abitativa di Pettino € 1.940.000
Sede Caritas diocesana di Coppito € 235.500
Centro minori e studenti di Pettino € 18.800

speciale terremoto

Zona L’Aquila Est
Delegazioni EMILIA ROMAGNA e PUGLIA
Centro di comunità di San Giacomo € 495.000
Centro minori - Torretta € 245.500

Offerte pervenute al 30 ottobre 2009
Conferenza Episcopale Italiana € 5.000.000
Da diocesi e Caritas diocesane € 20.203.979
Privati, parrocchie, istituti religiosi... € 6.558.347
Totale € 31.762.326

Zona Scoppito - Tornimparte
Delegazione LAZIO
Centro di comunità di Lucoli (in verifica) € 642.000
Edilizia sociale ed abitativa di S. Marco € 1.000.000

Zona Roio - Bagno
Delegazioni TRIVENETO e CAMPANIA
Centro di comunità di Bagno € 640.000
Edilizia sociale ed abitativa di Roio Piano € 1.240.000
Scuola materna e primaria di Roio Poggio € 2.598.000
Magazzino Caritas di Civita di Bagno € 490.000

Zona Altopiano delle Rocche
Delegazione LOMBARDIA
Scuola materna e primaria di Ocre € 2.462.500

Zona Paganica - Onna
Delegazioni LOMBARDIA e SICILIA
Edilizia sociale ed abitativa di Monticchio € 1.200.000
Accoglienza e Centro Caritas di Paganica € 580.000
Centro riabilitativo AISM di Paganica € 640.000

Zona Barisciano- Valle di Navelli
Delegazioni LIGURIA e SARDEGNA
Centro Caritas di Barisciano € 44.300

ZonaSan Demetrio - Valle Subequana
Delegazioni CALABRIA e TOSCANA
Scuola materna e primaria di Fossa € 2.598.000

Programma costruzioni - prima fase
3 Centri di comunità € 1.777.000
5 Strutture di edilizia sociale ed abitativa € 6.050.000
3 Scuole materne e primarie € 7.230.200
7 Servizi diocesani (minori, disabili...) € 2.254.100
Totale € 17.311.300

Rendiconto al 30 ottobre 2009
Emergenza e primo aiuto € 126.701
Accompagnamento della popolazione € 614.726
Primi interventi di ricostruzione € 2.160.891
Totale € 2.902.318

CENTRI 
DI COMUNITÀ
€ 1.777.000

ABRUZZO/
MOLISE
€ 516.400

BASILICATA
€ 171.358

CALABRIA
€ 596.166

CAMPANIA
€ 1.261.337

EMILIA
ROMAGNA
€ 1.525.072 LAZIO

€ 1.227.808
LIGURIA
€ 828.202

LOMBARDIA
€ 5.441.389

MARCHE
€ 758.536

PUGLIA
€ 1.013.238

SARDEGNA
€ 684.842

SICILIA
€ 799.897

TOSCANA
€ 1.384.756

TRIVENETO
€ 2.226.241

PRIMI INTERVENTI
RICOSTRUZIONE

€ 2.902.318

EMERGENZA
E PRIMO AIUTO

€ 126.701

ACCOMPAGNAMENTO
DELLA POPOLAZIONE

€ 614.726

DA DIOCESI 
E CARITAS

DIOCESANE
€ 20.203.979

PRIVATI,
PARROCCHIE

ISTITUTI
RELIGIOSI

€ 6.558.347

CEI
€ 5.000.000

UMBRIA 
€ 304.739

STRUTTURE 
DI EDILIZIA
SOCIALE 
ED ABITATIVA 
€ 6.050.000

SCUOLE
MATERNA 
E PRIMARIA 
€ 7.230.200

SERVIZI DIOCES.
MINORI, DISABILI
€ 2.254.100

Offerte pervenute 
dalle delegazioni
regionali Caritas
al 30 ottobre 09
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na delle attività intraprese da Caritas Italiana
fin dalle prime settimane dopo il sisma è sta-
ta la verifica della necessità di strutture co-
munitarie da collocare in zone in cui risulti-

no inagibili la maggior parte delle strutture aggregative e
non ci siano già in atto realizzazioni della stessa tipolo-
gia (spazi comunitari, luoghi per attività liturgiche e so-
ciali…). Allo stato attuale, Caritas Italiana ha già confer-
mato la disponibilità a realizzare opere di ricostruzione,

articolate in quattro diverse tipologie di strutture:
1. Centri della comunità
Si tratta di strutture socio-pastorali polifunzionali caratte-
rizzati da ampi saloni multifunzionali da inserire in luoghi
centrali, accessibili a tutti, i Centri di comunità rappresen-
teranno luoghi di unione e promozione delle attività so-
ciali e pastorali al fine di ricreare un tessuto sociale ispira-
to a valori di solidarietà, condivisione e partecipazione.
2. Edilizia sociale ed abitativa per categorie deboli (an-

ziani, disabili, famiglie monogenitoriali, giovani...)
Strutture di massimo due piani, composte, in media, da
cinque appartamenti e spazi comuni multifunzionali uti-
lizzabili in maniera differente in base alle necessità delle
comunità. Sono pensate laddove si riscontrano carenze di
spazi abitativi per fasce deboli (ad esempio, gli anziani, le
donne con figli a carico ecc.). Inoltre questi spazi potreb-
bero essere funzionali – in un secondo periodo - anche
per studenti universitari fuori sede, famiglie giovani ecc.

Ricostruzione, i primi traguardi
Centri della comunità, edilizia sociale e per soggetti fragili, scuole:
ecco quanto la rete Caritas sta facendo e si è impegnata a realizzare

U
3. Edilizia scolastica
Si tratta di interventi – prevalentemente scuole dell’infan-
zia e primarie – con carattere di sussidiarietà rispetto a
quanto è chiamato a realizzare lo stato, soprattutto per
agevolare la ripresa delle attività di bambini e dei ragazzi
già a partire dall’anno scolastico 2009-2010. In futuro,
qualora lo stato decida di realizzare ulteriori strutture sco-
lastiche o ripristinare plessi esistenti, le opere realizzate
potranno essere riconvertite a servizi per la collettività.

munità sfollata, condivisione e animazione delle cele-
brazioni liturgiche e di momenti di preghiera, presenza
di religiosi e religiose tra le persone nelle tende…)

■ Azioni di vicinanza alla popolazione adulta, con at-
tenzione particolare a cittadini di origine straniera,
anziani e malati (serate musicali, cineforum, labora-
tori teatrali e di ricamo, attività ludiche, pellegrinag-
gi, visite domiciliari…)

■ Attività rivolte a bambini, pre-adolescenti e giovani
(Gr.Est., attività ludiche e sportive, laboratori creati-
vi, manuali e teatrali, attività musicale, oratorio, atti-
vità di sostegno didattico, insegnamento della lingua
italiana e attività di integrazione, campi scuola…)

■ Collaborazione alla realizzazione e diffusione di fogli
locali di informazione e collegamento tra le tendo-
poli, le parrocchie e la popolazione sfollata

■ Attività di scambio di esperienze e visita tra le comunità
parrocchiali locali e le diocesi italiane coinvolte nelle at-
tività di gemellaggio. In particolare, le Caritas diocesane
della Delegazione regionale Abruzzo-Molise, toccate
nel vivo dall’evento sismico, si sono dedicate alla popo-
lazione sfollata nelle strutture alberghiere e nelle abita-
zioni in affitto situate nella zona costiera e nell’entroter-
ra abruzzese. Coinvolgendo il mondo ecclesiale, le isti-
tuzioni e l’associazionismo, hanno condotto azioni di
ascolto dei bisogni (attraverso centri d’ascolto parroc-
chiali e territoriali), orientamento informativo e collega-
mento (attraverso punti informativi creati ad hoc) con le
comunità di origine degli sfollati, accoglienza e inseri-

mento nei percorsi educativi delle realtà ecclesiali co-
stiere, diffusione di materiale informativo per facilitare il
contatto con le comunità parrocchiali dell’Aquila.

Attenzione alla popolazione immigrata
Oltre alle numerose vittime straniere del sisma, si stima
che tra le circa 80 mila persone coinvolte dal terremoto,
il 5% siano cittadini non italiani. Al dramma comune si
aggiungono quindi i problemi legati alla loro condizio-
ne giuridica di stranieri: permesso di soggiorno in sca-
denza o scaduto, ricongiungimenti familiari interrotti,
necessità di ritorno in patria per i minori, etc. 

Per questo motivo la Caritas diocesana de L’Aquila
ha deciso di attivare prontamente il Coordinamento
“Ricostruire Insieme” tra enti ed Associazioni che, a li-
vello locale, si occupano di immigrazione per indivi-
duare i bisogni peculiari della popolazione immigrata
(bisogni che si vanno ad aggiungere a quelli espressi da
tutta la comunità) e cercare soluzioni volte nel breve
termine ad alleviare il loro disagio attuale e, nel lungo
termine, a contribuire a mantenere una buona coesio-
ne sociale tra cittadini stranieri e locali.

LA PRESENZA DELLE DELEGAZIONI CARITAS NELL’AREA TERREMOTATA

Zona

L’Aquila Est

L’Aquila Ovest

Roio Bagno

Paganica Onna

Montereale Pizzoli

Scoppito Tornimparte

San Demetrio 
Valle Subequana

Barisciano 
Valle di Navelli

Altopiano delle Rocche

Costa abruzzese

Comuni e frazioni

Frazioni del comune di L’Aquila (Gignano, Torrione, Aragno, Collebrincioni, Sant’Elia,
Torretta, Valle Pretara e centro storico della città)

Frazioni del comune di L’Aquila (Pettino, Coppito, Cansatessa, Pile, San Sisto, 
San Vito)

Frazioni del comune di L’Aquila (Bagno, Civita di Bagno, Colle Roio, Pianola, 
Poggio di Roio, Roio Piano, San Raniero)

Frazioni del comune di L’Aquila (Assergi, Bazzano, Camarda, Filetto, Fonte Cerreto,
Monticchio, Onna, Paganica, Pescomaggiore, San Gregorio, Tempera)

Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, 
Pizzoli – Frazioni del comune di L’Aquila (Arischia, S. Vittorino…)

Comuni di Tornimparte, Scoppito, Lucoli – Frazioni del Comune di L’Aquila
(Collefracido, Collemare, Pagliare di Sassa, Genzano, Sassa, San Marco, 
Cese di Preturo, Poggio Santa Maria, Casaline…)

Comuni di San Demetrio ne’ Vestini, Fossa, Sant’Eusanio Forconese, 
Villa Sant’Angelo, Acciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi

Comuni di Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Barisciano, Caporciano, 
Prata D'Ansidonia, Navelli, Collepietro

Comuni di Ocre, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio

Alberghi e case private nelle quali alloggiano gli sfollati 
(oltre 12mila al 7 novembre 2009)

Abitanti

circa 29.000

circa 20.500

circa 5.000

circa 9.000

circa 10.000

circa 10.500

circa 5.000

circa 5.000

circa 3.000

Delegazioni regionali 
Caritas gemellate

Emilia Romagna 
Puglia

Umbria
Piemonte-Valle D’Aosta

Triveneto
Campania

Lombardia
Sicilia

Marche
Basilicata

Lazio

Toscana
Calabria

Liguria
Sardegna

Lombardia

Abruzzo-Molise

VICINI 
A CHI
SOFFRE
Cucina,
accoglienza,
ascolto:
volontari 
delle Caritas 
in tendopoli 
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speciale debito

l sisma, oltre ad aver causato molti lutti e distrutto
numerose abitazioni, ha causato anche il blocco
di tutte le attività economiche della zona.

In questi mesi alcune realtà produttive, soprattutto
le più grandi, stanno riprendendo le attività ordinarie mentre
notevoli problemi ancora persistono per le piccole imprese –
soprattutto a conduzione familiare – che non sono più 
in grado di riprendere le attività per gli ingenti danni subiti.
Anche le famiglie si sono trovate nella condizione di dover
sostenere nuove e impreviste spese (arredi per la casa,
automobile, beni di varia natura danneggiati dal sisma)
e non sempre sono nelle condizioni di poter accedere
al credito secondo le forme bancarie classiche.
Allo stato attuale non è ancora possibile descrivere 
con esattezza ciò che verrà realizzato, anche perché sarà
necessario attendere i risultati di una attenta lettura 
dei bisogni, vecchi e nuovi; al momento si possono 
però ipotizzare alcune macro-tipologie di intervento, 
che verranno attuate in collegamento con le associazioni
di categoria di riferimento:

■ sostegno all’avviamento di piccole imprese individuali,
attraverso sistemi e forme di micro-credito e cooperazione
sociale fornendo alla popolazione un supporto economico
e amministrativo-burocratico per un periodo di ripresa
iniziale, senza sostituirsi all’imprenditoria classica;

■ sostegno per lo sviluppo di attività esistenti attraverso
microcredito alla produzione, alla valorizzazione del
prodotto (ad esempio, attivazione e sviluppo di reti di
marketing territoriali), delle risorse umane e strutturali
(come la formazione e informazione del personale),
all’abbattimento dei costi di produzione;

■ sostegno attraverso il microcredito ai bisogni 
delle famiglie (sussidio per l’acquisto di beni materiali 
di prima necessità, arredi per la casa…);

■ sostegno e sviluppo delle competenze e capacità
lavorative che favoriscano il reinserimento e valorizzazione
delle persone nel mondo del lavoro e nella propria attività
commerciale.

Progettazione sociale, 
per riavviare il tessuto
socio-economico

4. Strutture per servizi sociali e caritativi
Saranno realizzate strutture per riattivare servizi per la
comunità gestiti direttamente dalle comunità parroc-
chiali (centri di ascolto, oratori, ecc), dalla Caritas dioce-
sana (servizi di accoglienza, ascolto e orientamento;
centro diurno per bambini, ecc) o da partner specializ-
zati (associazioni, istituti religiosi, ecc) rivolti a bisogni
specifici come la disabilità, il disagio minorile...

Tutti gli interventi infrastrutturali previsti saranno
guidati da alcuni criteri di fondo:
■ Prefabbricazione e gara di appalto: dopo aver scelto la

prefabbricazione – in acciaio, legno o acciaio-legno –
quale tipologia costruttiva più idonea ad una rapida
risposta, Caritas Italiana ha indetto una gara di appal-
to privata a scala nazionale per selezionare le imprese
costruttrici ed aggiudicare le opere, in base ad alcuni
criteri: affidabilità dell’impresa (curriculum, certifica-
zioni di qualità, certificazioni penali ed antimafia…),
costo unitario, materiali adottati e tecnologie realizza-

tive, eticità dell’impresa e/o dell’eventuale grup-
po/multinazionale al quale essa fa riferimento. 

■ Tecnologie costruttive tradizionali: superata la fase
della risposta di urgenza, sarà anche considerata la
possibilità di realizzare nuove strutture o interventi di
consolidamento di opere pre-esistenti in tecnologia
tradizionale, per la quale si procederà con modalità
analoghe alla prefabbricazione.

■ Coinvolgimento e valorizzazione delle imprese loca-
li: per scelta di Caritas Italiana, le opere civili connes-
se alle prefabbricazioni (compresi gli sbancamenti, le
fondazioni e le sistemazioni esterne) saranno affida-
te prioritariamente ad imprese locali con adeguate
caratteristiche di affidabilità e di competenza. Anche
in sede di gara di appalto per la prefabbricazione (ed
in futuro per la tecnologia tradizionale) è stato chie-
sto alle ditte la valorizzazione ed il coinvolgimento
dell’imprenditoria locale per le singole lavorazioni.

■ Sostenibilità ambientale: tutte le opere realizzate do-

vranno prevedere il massimo risparmio energetico fa-
vorendo, ove possibile, la produzione di energia alter-
nativa (ad esempio attraverso l’uso di pannelli fotovol-
taici o solari termici); inoltre verrà privilegiato l’utilizzo
di materiali eco-compatibili per i quali siano garantiti
adeguati processi di produzione e smaltimento.

■ Gestione ordinaria delle strutture: tutte le strutture
realizzate diventeranno patrimonio delle comunità
locali: i Centri di Comunità saranno donati alla Dio-
cesi o direttamente alle parrocchie alle quali in ogni
caso competerà – attraverso il Consiglio Pastorale
parrocchiale – la promozione di attività religiose, cul-
turali e sociali e la gestione ordinaria degli stessi; le
strutture di edilizia sociale e abitativa saranno dona-
te alla diocesi che le gestirà con il fattivo coinvolgi-
mento delle comunità parrocchiali; infine, le scuole
saranno donate alle amministrazioni comunali, che
da parte loro garantiranno la gestione ordinaria e la
manutenzione delle stesse.
Al 1 novembre 2009, sono stati già definiti 18 inter-

venti prioritari, alcuni già conclusi ed altri in via di rea-
lizzazione, che prevedono un investimento complessivo
di oltre 17 milioni di euro: 
■ 7 strutture parrocchiali e/o diocesane per l’accoglien-

za e servizi-segno (costo complessivo: 2.254.100 euro)
■ 3 scuole, dell’infanzia e primaria (costo complessivo:

7.230.200 euro)
■ 3 Centri di comunità (costo totale: 1.777.000 euro)
■ 5 interventi di edilizia sociale ed abitativa (costo

complessivo: 6.050.000 euro)
Al termine della prima fase di costruzione, prenderà il

via una seconda fase, ancora in via di istruttoria; attual-
mente si stanno verificando oltre 23 interventi per un co-
sto complessivo che supera i 10 milioni di euro.

CARITAS RICOSTRUISCE: LE STRUTTURE DA REALIZZARE

Centri di comunità

Edilizia sociale ed abitativa

Comune

Lucoli

L’Aquila

L’Aquila

Località

Lucoli (in verifica)

Bagno

San Giacomo

m2

288

252

304

844

Tecnologia

Legno

Acciaio

Acciaio

Costo

€ 642.000 

€ 640.000 

€ 495.000 

€ 1.777.000

Comune

L’Aquila

L’Aquila

L’Aquila

L’Aquila

L’Aquila

Località

Pettino

San Marco di Preturo

Monticchio

Pile

Roio Piano

m2

914

576

576

288

710

3.064

Tecnologia

Acciaio-legno

Acciaio-legno

Tradizionale

Legno

Acciaio-legno

Costo

€ 1.940.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

€ 670.000

€ 1.240.000

€ 6.050.000

Scuole dell’infanzia e scuole primarie

Comune

Fossa

Ocre

L’Aquila

*2 sezioni infanzia e 5 classi di primaria

Località

Osteria

S. Panfilo d’Ocre

Poggio di Roio

m2

1.280

1.276

1.445

4.001

Alunni

168*

168*

168*

504

Tecnologia

Acciaio-legno

Legno

Legno

Costo

€ 2.169.700

€ 2.462.500

€ 2.598.000

€ 7.230.200

Strutture per servizi sociali e caritativi

Comune

L’Aquila

L’Aquila

Barisciano

L’Aquila

L’Aquila

L’Aquila

L’Aquila

Località

Coppito 

La Torretta 

Barisciano

Pettino

Civita di Bagno

Paganica

Paganica

m2

188

161

51

51

480

450

300

1.681

Tipologia

Centro Servizi Caritas diocesana*

Centro per minori*

Centro Caritas zonale*

Servizi parrocchiali*

Magazzino Caritas

Centro riabilitativo AISM

Centro accoglienza caritas

Costo

€ 235.500

€ 245.500

€ 44.300

€ 18.800

€ 490.000

€ 640.000

€ 580.000

€ 2.254.100*Strutture già completate

I

RICOMINCIO DAI BANCHI
A destra: cantiere della scuola che Caritas costruisce a Fossa
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a solidarietà espressa da singoli, famiglie, associazioni, gruppi, parrocchie e Diocesi italia-
ne ed estere, anche a seguito della colletta indetta dalla Cei per il 19 aprile 2009, domeni-
ca in albis, ha permesso di raccogliere oltre 26 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 5
milioni di euro messi a disposizione direttamente dalla Cei ed alcune offerte provenienti

dalle Caritas estere che devono essere ancora finalizzate, per un totale di oltre 31 milioni di euro.

Diocesi e Caritas diocesane 20.203.979 € 

Privati, parrocchie, congregazioni, donatori esteri... 6.558.347 € 

Conferenza episcopale italiana 5.000.000 € 

Totale 31.762.326 €

Una parte di queste risorse sono state già impegna-
te per le prime iniziative di sostegno alle popolazioni
colpite; le restanti risorse saranno impegnate in proget-
ti di animazione pastorale, azioni di rivitalizzazione
economica, ma soprattutto realizzazioni di centri di co-
munità, scuole e strutture di edilizia sociale ed abitativa. 

Riportiamo un rendiconto di quanto utilizzato nei
primi sette mesi di intervento nel territorio (aprile – ot-
tobre 2009):

EMERGENZA e PRIMO AIUTO. Tende, materiale di prima

emergenza, sostegno al rientro nelle case, beni di prima

necessità per le famiglie, contributi straordinari… 126.701 € 

ACCOMPAGNAMENTO DELLA POPOLAZIONE NELLE TENDE.

Presenza operativa in loco, promozione del volontariato, attività

di ascolto e accompagnamento, animazione delle tendopoli 

e dei luoghi di accoglienza 614.726 € 

RICOSTRUZIONE DEI SERVIZI PRIMARI. Prime realizzazioni,

servizi di accoglienza, microinterventi… 2.160.890 € 

Totale 2.902.320 €

speciale terremoto

gnuno ha sofferto in silenzio, senza capire il significato. Il grido di disperazione, il
compimento del destino personale e di un popolo, passato attraverso la via miste-
riosa della croce. La morte di Cristo fu reale, come lo è stata quella di uomini e don-
ne d’Abruzzo. Come la loro, fu insensata e brutale. E sentita ingiusta. La morte di Cri-

sto e la morte degli uomini sono uguali. E il dolore che ne scaturisce è lo stesso. Lo stesso pian-
to, il medesimo crampo allo stomaco. Lo stesso venir giù delle luci. Lo stesso serrare i pugni, lo
stesso buttarsi nell’abbraccio l’uno dell’altro. Come per metter quiete a qualcosa che fa rompe-

Nei tempi lunghi,
ricominciare insieme

re il petto. Il dolore di Lui che moriva
fu dello stesso tipo del dolore di molti
che non ce l’hanno fatta sotto le ma-
cerie. Il soffocamento fu lo stesso. E
anche la disperazione di Cristo fu la
stessa di quella che hanno provato in
tanti, in troppi, in Abruzzo.

Dov’è la speranza? Nel Venerdì
santo d’Abruzzo, la morte ha appa-
recchiato la sua mensa trionfale in un
piazzale disadorno. Duecentocinque
bare, neanche tutte quelle delle vitti-
me, comunque un colpo d’occhio an-
nichilente, davanti alla fredda geo-
metria di una caserma. Duecentocin-
que bare in fila, qualcuna, bianca e
piccola, assurdamente piccola, sopra
una grande. Bambini morti, avvin-
ghiati alla madre, al padre. Quelle ba-
re alla vigilia della Pasqua, e attorno,
fra le macerie, i peschi in fiore: una
beffa atroce. (…)

Come uno schiaffo poderoso, l’e-
nigma della morte piombata come
“aquila rapace” sull’Abruzzo ci inter-
roga perentoriamente. Davvero vince la morte, in una
notte di terremoto, come, alla fine, nelle nostre singole
vite? Cos’è la Pasqua, se non la memoria di un sepolcro

di Vittorio Nozza, dall’editoriale di Italia Caritas maggio 2009

O
Dov’è la speranza? Nel Venerdì santo d’Abruzzo,
la morte ha apparecchiato la sua mensa trionfale.
Eppure, più che rabbia, più che ribellione,
continuiamo a cogliere tra gli aquilani qualcosa
che assomiglia a una percossa, ma tenace fedeltà

speciale terremoto
LA MEMORIALA SINTESI 

L

Dimensioni economiche 
degli interventi Caritas

COCCI DI PASSATO
Un frate recupera alcuni oggetti: i centri storici dei paesi
terremotati sono ancora quasi tutti “zone rosse”e non si sa
quando sarà possibile avviare recuperi e rientri

FONDAMENTA SU CUI RISCOSTRUIRE
Messa in una delle ultime tendopoli rimaste aperte,
a novembre, nell’area del terremoto: le comunità sono
separate, ma c’è voglia di partecipare a eventi collettivi



internazionale
2010 senza povertà

POVERTÀ ZERO
IMPERATIVO, NON UTOPIA

verso il sito web, format per produrre
e personalizzare poster, magliette,
simboli, spille e altri oggetti, utili per
far circolare il più possibile il messag-
gio di fraternità e responsabilità per il
bene comune che si cela dietro lo slo-
gan Zero Poverty.

Nella stessa logica, propone di or-
ganizzare e coordinare tra loro, a li-
vello transnazionale, eventi contro la
povertà. Anche in questo caso il sito
internet veicolerà alcuni formati, cor-
redati da dettagliate “istruzioni per
l’uso”, immediatamente applicabili
da chiunque voglia avvalersene. Tutti
potranno inoltre arricchire la propo-
sta con proprie idee e contenuti, che
verranno raccolti dal sito stesso.

Il sito (on line da fine dicembre) è
dunque uno strumento centrale della
campagna: non solo contenitore di
proposte, ma vero e proprio luogo di
incontro, costruito con una tecnologia
interattiva per consentire il confronto
e lo scambio tra esperienze diverse in

paesi differenti; per intercettare il pubblico giovane e quel-
lo aduso alle tecnologie web 2.0, sarà interfacciato con i
principali social network (Facebook, Twitter, Flickr e altri).

Sempre ai giovani, la campagna si rivolgerà con conte-
nuti formativi veicolati attraverso appositi moduli scarica-
bili dal sito, e utilizzabili a scuola, in parrocchia o nei grup-
pi, da insegnanti, educatori e formatori. Alcune Caritas
europee, tra cui Caritas Italiana, completeranno l’offerta
mettendo a disposizione delle scuole proposte ulteriori.

La presentazione del Poverty paper, che aprirà ufficial-
mente l’Anno europeo 2010 di Caritas Europa, è pro-
grammata il 27 gennaio 2010 al Parlamento europeo a
Bruxelles; dopo quella data, prenderanno il via le azioni
delle Caritas nazionali e diocesane. Sarà un anno intenso.
In ogni caso, un’occasione da non gettare al vento.

scelto non in nome di un’utopia vellei-
taria, ma per ribadire che, come cri-
stiani e come Caritas, sentiamo l’im-
perativo morale di far sì che nessuno
sia povero per colpa di strutture ingiu-
ste o condizioni inique. Lottare contro
la povertà comporta una componente
essenziale di discernimento, da ope-
rare con strumenti di osservazione af-
fidabili, provenienti dalle scienze so-
ciali, ma anche con la sensibilità di un
cuore reso attento e aperto dall’incon-
tro con l’altro e le sue ferite.

Al centro dell’iniziativa sta dun-
que il Poverty paper, documento di analisi e riflessione sul-
la povertà, articolato in due parti, una dedicata all’ascolto
delle persone colpite dalla povertà e una di riflessione teo-
rica su come la povertà si produce e agisce nelle società eu-
ropee contemporanee. Esso sarà completato nel corso del-
l’anno da documenti di approfondimento settoriali. Il do-
cumento, pubblicato in 14 lingue e in 47 paesi europei,
sarà stampato in diverse migliaia di copie, ma sarà dispo-
nibile a tutti sul sito internet www.zeropoverty.eu, cuore
della campagna, perno delle molteplici azioni di comuni-
cazione, formazione, sensibilizzazione e animazione. 

Si comincia a fine gennaio
Durante l’anno, Caritas Europa metterà a disposizione
delle Caritas nazionali e diocesane di tutta Europa, attra-

Caritas Europa ha varato
la sua campagna 
di comunicazione 
e sensibilizzazione 

per l’Anno europeo 2010
contro la povertà 

e l’esclusione sociale.
Tanti materiali e proposte,
da declinare in diversi paesi.

Il ruolo cruciale del web

a cura del Servizio Europa

L’
Anno europeo 2010 contro la povertà e l’esclusione sociale?

Speriamo sia vivace, ricco di progetti, eventi e attività, svi-

luppati da una molteplicità di attori a una pluralità di livelli.

Il suo obiettivo è chiaro: giungere, di semina in semina, a cogliere

frutti di sensibilizzazione, riducendo la povertà intorno a noi.

La rete europea delle Caritas parteciparà a tale sforzo collettivo.

Per farlo, ha messo a punto un programma di contenuti e azioni, con-

densati nella campagna Zero poverty (Povertà Zero). Lo slogan è stato
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uella indimenticabile notte tra il 5 e il 6 aprile 
ha messo tutti di fronte a un grande mistero, 
che affiora in tante domande che nascono nel cuore

di ognuno di noi. È un mistero quello che è successo alle ore
3.32 del Lunedì santo. È un mistero la fine tragica di tanti
nostri fratelli e sorelle. È un mistero soprattutto la morte 
dei piccoli, dei ragazzi, dei giovani. È un mistero 
la devastazione delle case, dei palazzi delle Istituzioni 
e, soprattutto, delle nostre bellissime chiese. È un mistero 
la fine improvvisa delle nostre abitudini, dei nostri incontri,
delle frequentazioni gioiose nei luoghi cari della nostra città
sembra che tutto si sia fermato a quell’ora ormai
incancellabile: 3,32... e potremmo continuare in una litania
interminabile di domande su questa tragedia. (…)

Ma ora siamo ancora su questa terra. Non possiamo vivere
fuori della storia. Non possiamo dimenticare che, per volontà
dello stesso Gesù, siamo destinati ad essere luce del mondo 

e sale della terra. Non possiamo dimenticare che, come cristiani,
siamo felicemente condannati ad essere gli uomini e le donne
della speranza. Il che non significa che siamo dei poveri
sognatori, non significa che siamo degli inguaribili venditori 
di favole terribilmente lontane dalla realtà. Anzi noi siamo 
i più radicati nella realtà di questo mondo e nella sua storia.

Questo significa per la nostra Chiesa dell’Aquila, 
che ora vive sotto le tende, essere il popolo della speranza. 
Sono crollate le nostre chiese. Ma sono rimaste intatte 
le cattedrali delle nostre anime. È rimasta intatta la Chiesa,
fatta di pietre vive. Siamo pietre macchiate di sangue, e, forse,
scalfite dalla furia del terremoto. Ma Cristo ora ci fa sentire
come Lui, pietre scartate sulle quali può rinascere una
comunità nuova, una Chiesa nuova. Priva di orpelli inutili, di
fronzoli ingombranti. Ma ricca di fede che scuote le montagne.
Coraggio, popolo dell’Aquila! Ricominciamo da questa fede. 
E da questa speranza. E ancora una volta il deserto fiorirà!

La Chiesa dell’Aquila
Pietre vive, nonostante la furia

Q
di monsignor Giuseppe Molinari Arcivescovo dell’Aquila

speciale terremoto

vuoto, di un Dio risorto dalla morte? In cosa crediamo,
con chi stiamo davvero? (…)

Naturalmente un terremoto comporta anche incer-
tezze “ordinarie”, per quanto dolorose. Migliaia di sfolla-
ti non rivedranno le vecchie case, i luoghi del lavoro,
della vita sociale, della comunità ecclesiale. Purtroppo
queste incertezze e tutte le altre non intaccheranno l’u-
nica certezza, ossia il numero dei morti. Il loro sacrificio
va ripagato a sua volta con un’altra certezza: che l’impe-
gno comune, il senso di responsabilità condivisa e la
trasparenza nell’affrontare la ricostruzione, annunciate
di fronte alle bare, reggano la sfida del tempo, dei prota-
gonismi e dei veleni. Ed in questi mesi non sempre ab-
biamo sperimentato questa certezza.

Rispondere con un segno
Ci credono, noi con loro. Tutto il paese si è sentito chia-
mato a un’assunzione diretta di responsabilità, anche
economica. Tutto il paese significa esattamente ognuno
di noi cittadini, ma anche ogni istituzione, ente, asso-
ciazione, corpo sociale. (…)

Ridare una casa, una scuola, una struttura comuni-
taria, un’attività lavorativa a chi attende di cancellare le
tracce degli artigli del terremoto, una chiesa a chi vuole
pregare con la propria comunità: è questione di solida-
rietà e speranza, non semplicemente di soldi e stru-
menti – per quanti ne occorrano, e molti. Ciò chiede di
stare a lungo accanto a queste popolazioni, in una re-
gione chiusa tra le montagne, non ricca, una terra da cui
da sempre si emigra per poter “ricominciare da capo”.
La terra li ha traditi, la casa li ha traditi, in molti hanno
addosso un lutto lacerante.

Eppure, più che rabbia, più che ribellione, conti-
nuiamo a cogliere tra loro qualcosa che sembra una
percossa, ma tenace fedeltà. Occorre risponderle con
un segno. Caritas Italiana e le Caritas diocesane han-
no cominciato a metterlo in atto, con la prospettiva
dei tempi lunghi: Con la gente. “Si avvicinò e cammi-
nava con loro” (Lc. 24,15). È lo slogan del nostro inter-
vento di condivisione, oltre il terremoto. In Abruzzo ci
credono, noi con loro: “Dio vuole che ricominciamo
da capo”.



ppartenenti a un’area – il Sud-est asiatico
– tutt'altro che omogenea, caratterizzata
da geografie, culture e sistemi socio-cul-
turali diversificati, i “paesi dell’Onda” han-
no vissuto il “post-tsunami” secondo pro-
prie dinamiche. Per alcuni, la devastazio-
ne arrecata dal catastrofico uno-due asse-

stato cinque anni fa da terremoto e maremoto (era il 26 di-
cembre 2004: morirono circa 300 mila persone, ma la con-
tabilità non potrà mai essere definita con precisione) si è
rivelato un’opportunità di sviluppo, per altri un evento –
pur nella sua tragicità – come altri, da affrontare nella so-
la ottica delle necessità immediate.

In parte questo è dipeso dalla quantità di aiuti resi di-
sponibili dalla solidarietà internazionale, valutati in 10
miliardi di dollari, ma molto ha contribuito la capacità di
ciascun paese di risponde-
re all'evento. In termini ge-
nerali, India e Tailandia
hanno saputo trovare sin
dall’inizio le risorse per
fronteggiare l’emergenza,
e per utilizzare in seguito
l’ingente massa di aiuti per
la ricostruzione e per av-
viare attività di sviluppo;
Indonesia e Sri Lanka sono
state al contrario prese to-
talmente alla sprovvista
dalla subitaneità e dall’e-
stensione del dramma, di-
ventando dipendenti dal sostegno esterno. Gli altri paesi
hanno subito danni poco rilevanti, seppure con consi-
stenti perdite di vite umane; il Myanmar-Birmania, in par-
ticolare, ancora una volta ha racchiuso nei suoi confini, si-
gillati da un regime dispotico, un dramma di cui non si co-
nosceranno mai i dati certi, e i cui effetti si sono alla fine
mescolati a quelli del devastante ciclone Nargis del mag-
gio 2008.

In ogni caso si può dire, generalizzando, che l’espe-
rienza post-tsunami abbia portato maggiore trasparenza,
democrazia e benessere nelle aree colpite, anche per la
necessaria collaborazione tra governi e organizzazioni lo-
cali e la comunità internazionale, intervenuta in modo
massiccio sia attraverso l’impegno degli stati, sia attraver-
so un gran numero di istituzioni pubbliche e private.

Indonesia, ostilità e integrazione
L’Indonesia è il paese maggiormente interessato dallo tsu-
nami, e la provincia di Aceh la regione dove si è concen-
trato (in quanto epicentro del disastro) il soccorso inter-
nazionale. Qui, a nord-ovest della grande isola di Sumatra,
si è registrata la maggior parte delle vittime (circa 160 mi-
la) dello tsunami, che si originò e prese slancio proprio al
largo di queste coste, popolatissime. Le difficoltà di acces-
so, attraverso l’interno montuoso e ricoperto di foresta,
ma anche il conflitto allora in corso tra guerriglieri del Mo-
vimento per il libero Aceh (Gam) e le truppe governative,
furono in parte responsabili del protrarsi della crisi uma-
nitaria. Problemi analoghi, associati alla carenza di infra-
strutture (strade e ponti) si sono ripresentati in occasione
di episodi sismici più recenti, ultimo il terremoto che ha
quasi raso al suolo la città costiera di Padang.

A Sumatra l’immensa
opera dei soccorsi, alimen-
tata da oltre 5 miliardi di
dollari, ha però poi contri-
buito a chiudere ostilità
trentennali. Sotto la pres-
sione internazionale e in-
terna, il 15 agosto 2005 ne-
goziatori governativi e rap-
presentanti del Gam han-
no firmato l’accordo di pa-
ce e nel 2006 le elezioni
hanno confermato l’auto-
nomia acehnese. Oggi
Aceh, pur nella sua deriva

islamista radicale, rappresenta una realtà di benessere,
con un’avanzata integrazione economica con le aree limi-
trofe del continente: Singapore e Malaysia. 

Sri Lanka, infrastrutture e profughi
Diversa è la situazione nello Sri Lanka, dove allo tsunami
il governo ha fatto seguire una politica di ricollocazione
forzata della popolazione verso l’interno, e di fatto la ri-
conversione produttiva di intere aree. Secondo paese per
numero di vittime (oltre 40 mila), Sri Lanka ha visto azze-
rare dall’onda, sulla costa meridionale, le strutture turisti-
che, l’attività della pesca e l’industria conserviera ad essa
collegata. È stato un dramma per i sopravvissuti, prima
colpiti negli affetti, spesso costretti alla vita in campi di
raccolta, poi privati dei mezzi di sostentamento.
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Cinque
anni fa un
devastante
tsunami
colpì 
le coste 
del Sud-est
asiatico
affacciate
sull’oceano
Indiano.
Causò
circa 
300 mila
morti 
e danni
devastanti.
Gli effetti
del
cataclisma
sono stati
superati?
Non 
allo stesso
modo 
in ogni
paese…

A
tsunami cinque anni dopo

di Stefano Vecchia

ROVINA E RINASCITA
DEI “PAESI DELL’ONDA”

RITESSERE
LA SPERANZA
Pescatori
di Sri Lanka
riavviano la
propria attività
dopo lo tsunami.
Queste immagini
hanno illustrato
la campagna
Caritas dopo
la catastrofeLE
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Tuttavia, dato il ridotto apporto dei settori produttivi
danneggiati (pesca e turismo) all’economia nazionale, i ri-
flessi economici sono stati relativi. Le perdite di posti di la-
voro e di introiti sono state in parte recuperate con l’au-
mento dell’impiego nell’edilizia. Nei distretti colpiti dallo
tsunami, il 25-30% della popolazione viveva prima della
catastrofe sotto la soglia di povertà: ciò ha reso la ricostru-
zione (2 miliardi di dollari) un'occasione di sviluppo per le
aree colpite e di rilancio per l'economia del paese. Nel
complesso il dopo-tsunami, sull’Isola di Smeraldo, ha pre-
sentato luci e ombre, dotando il paese di nuove e più effi-
cienti infrastrutture, ma anche liberando risorse che han-
no consentito al governo di chiudere definitivamente la
partita con l'indipendentismo tamil nelle regioni nord-
orientali, con un forcing militare che ha provocato un'ul-
teriore crisi umanitaria, che riguarda ancora oggi almeno
300 mila profughi. 

Tailandia, turismo e irregolari
La ristrutturazione delle aree disastrate è stata profonda in
Tailandia, paese che ha subito i maggiori contraccolpi eco-
nomici dall’onda anomala. Le zone più colpite (le isole di
Phuket e Phi Phi, le coste di Krabi, Phang Nga e Khao Lak)
sono infatti tra le più visitate dal turismo internazionale e,
sempre più, da un consistente movimento turistico inter-
no. Questo ha dato un’elevata visibilità al dramma delle
vittime, locali e straniere, e a quello dei sopravvissuti.

Le risorse interne del paese e la grande quantità dei
soccorsi hanno permesso in tempi rapidi una ricostruzio-
ne che ha in parte recuperato le attività e gli insediamenti
precedenti (soprattutto quelli delle comunità di pescatori
o “zingari del mare”), in parte contribuito a un generale
aggiornamento delle infrastrutture della regione, a co-
minciare da quelle dedicate al turismo. Dei programmi di

l terremoto che colpì l’Oceano Indiano il 26 dicem-
bre 2004, causando una devastante onda anomala,
sarà ricordato come una delle più grandi catastrofi
dell’epoca moderna. L’evento scatenò un’altret-
tanto ampia risposta da parte della comunità in-

ternazionale, con un forte impegno sia dei governi che

dell’opinione pubblica mondiale. Non è però sufficiente
mobilitarsi con prontezza: uno stile di intervento respon-
sabile deve sviluppare la consapevolezza delle azioni in-
traprese, e di come esse rafforzino o indeboliscano un
percorso di sviluppo a lungo termine.

Come può dunque essere valutata la risposta del si-
stema internazionale di aiuto, a cinque anni dal tragico
evento? La risposta è estremamente complessa. Già la

natura del disastro è fonte di interrogativi: a differenza di
altre tragedie recenti, come le crisi umanitarie nella re-
gione dei Grandi Laghi in Africa, o nei Balcani, lo tsuna-
mi si presenta come “causato dalle forze della natura”,
dunque in grado di mobilitare una simpatia incondizio-
nata per le vittime, che vengono colpite in maniera indi-
pendente dalla loro collocazione sociale, etnica, politica.
Tuttavia, ci si può chiedere quante vite si sarebbero po-

tute salvare se nelle circa tre ore in cui la fatale onda ano-
mala percorse il golfo del Bengala, gli abitanti delle coste
di India e Sri Lanka (in totale 65 mila vittime e 15 mila di-
spersi) avessero avuto le informazioni necessarie per
spostarsi di poche centinaia di metri all’interno, sulle
prime alture.

Una catastrofe non è mai in realtà del tutto “naturale”
e le conseguenze sulle persone dipendono in massima
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ricostruzione hanno beneficiato anche scuole, dispensari,
cliniche; numerose le strutture aperte per gli orfani. Con-
creto il sostegno degli organismi umanitari internazionali
al grande numero di immigrati birmani, sovente irregola-
ri, anche se la loro situazione rimane molto problematica.

Sviluppo in India, timori alle Maldive
Nell’India meridionale, lo tsunami si è abbattuto su oltre
duemila chilometri di costa degli stati meridionali (Kerala,
Tamil Nadu, Andra Pradesh) e del territorio di Pondicherry.
Almeno 15 mila le vittime, enormi i danni. Duramente col-
pite, in particolare, le comunità di pescatori, ma anche
grandi centri costieri. L’India ha reagito efficacemente, in-
dirizzando gli aiuti, più che sull’emergenza, alla ricostru-
zione delle comunità in un’ottica di sviluppo e alle attività
a lungo termine (gruppi di risparmio, corsi di formazione,
attività alternative alla pesca, agricoltura biologica, possi-
bilità di reddito per donne, sostegno alla scolarizzazione).

Nell’arcipelago indiano delle Andamane, l’attenzione è
andata alla popolazione indigena, privata di tutto: chi lo
desiderava è stato ricollocato, mentre si è ricostruito un si-
stema di vita che non alterasse le caratteristiche socio-cul-
turali per chi intendeva rimanere sulle isole. Un effetto po-
sitivo dei soccorsi è stata l’apertura delle comunità, tra le
più conservatrici dell’India, a una realtà più vasta, attraver-
so il miglioramento dei rapporti col resto del paese, che ha
imparato a sua volta a conoscere la realtà dell’arcipelago.

Infine nelle Maldive, spazzate dallo tsunami ma con un
numero limitato di vittime, gli effetti della tragedia sono sta-
ti ben presto coniugati a un’altra emergenza. L’aumento del
livello marino, dovuto ai cambiamenti climatici, sta interes-
sando l’arcipelago, che ha un’altezza media sul mare di 2
metri, la più bassa tra i paesi isolani. Il disastro del 2004 e il
timore di un trend devastante e irreversibile dei mari han-

no spinto, come altrove, a concretizzare una rete di avvista-
mento degli tsunami e di allerta delle popolazioni che ha

mostrato una certa efficacia, anche se esclude ancora vaste
aree dell’arcipelago indonesiano e dell’India.

I
“Coperti” i bisogni immediati, ma gli aiuti generano squilibri
La risposta internazionale a una delle più grandi tragedie moderne è stata rapida. Ed  efficace. Ma ha favorito i territori “mediatici”. E non ha valorizzato gli attori locali

di Massimo Pallottino

Sri Lanka, il paese degli orfani travolti dal mare e dalla guerra

I capelli 
di Rajesh
hanno il colore
dei fucili, 
da sempre
visti in mano
ai soldati 
o nascosti
nella giungla
dei guerriglieri.
E gli occhi,
stranamente, 

il colore della bottiglia dello zio,
puntualmente piena la mattina, 
vuota subito dopo pranzo.

Nulla nel ragazzo ha il colore
dell’onda, il blu profondo dell’oceano
che dà e toglie a piacimento. 
La musica dell’acqua, però, 
il suo cullare che diventa fragore, 
e il fragore che si trasforma in tonfo, 
è la ricorrente colonna sonora 
dei sogni delle sue notti, dannatamente
lunghe da far passare.

Aveva dodici anni, Rajesh, quando 
il mare da cui il padre spremeva 
a fatica il pesce quotidiano, in cui lui 

e i fratelli facevano bagni di giochi e
risate e per cui al tempio si officiavano
offerte rituali, proprio quello stesso
mare si fece muro, e poi schianto.

Ne uscirono salvi solo Rajesh 
e il fratello minore, vi rimasero 
come barche alla deriva la mamma 
e la sorella, scomparve tra i flutti 
il papà. Da allora suoi compagni 
di giochi e di vita sono gli altri ragazzi 
di Kyte, uno dei dodici orfanotrofi 
che Caritas Jaffna, estrema punta nord
dello Sri Lanka, coordina e supporta.

Le case esistono da prima 
del maremoto e ospitavano,
originariamente, i figli delle famiglie
meno abbienti. L’onda ha però portato
le congregazioni religiose che 
le gestiscono a cambiarne l’uso, 
in favore dei numerosissimi orfani
generati dallo tsunami. 

Con l’intervento di Caritas Italiana,
che da anni le supporta
finanziariamente e operativamente,
sono stati assicurati un riparo sicuro, 
il cibo, l’istruzione, il gioco e l’assistenza
psicologica a oltre 400 bambini. I loro

assistenti, inoltre, hanno ricevuto corsi
di aggiornamento sulla cura all’infanzia,
l’uso del gioco come terapia, 
la gestione delle emozioni. I ragazzi 
più grandi possono invece contare 
su corsi di formazione professionale,
che daranno loro possibilità di impiego,
una volta lasciato il centro.

Intanto, come il monsone che
scarica pioggia all’improvviso, il papà 
di Rajesh è tornato. Il maremoto lo aveva
disperso, spinto nella foresta dove 
è rimasto per anni. Ha portato doni 
e la prova fumante che la guerra è finita. 

Già ieri, però, un signore senza
divisa, ma con un tesserino da capo,
se lo è ripreso. Dice che lo deve
portare a “riabilitarsi”. Dopo la
decennale guerra civile, chiusa all’inizio
di quest’anno, all’indomani della vittoria
dell’esercito repubblicano sui ribelli
indipendentisti, le Tigri Tamil, la scia
delle tensioni fatica a svanire del tutto.

Rajesh, occhi color bottiglia carichi
di speranze e domande, aspetta, 
al riparo di suor Aneeta, che torni 
il monsone. [Beppe Pedron]
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parte da come sono organizzate le società su cui si abbat-
tono. Il problema è sviluppare un sistema di solidarietà in-
ternazionale attento a rafforzare la capacità locale di rea-
gire agli eventi catastrofici, minimizzandone il danno, e
ponendo tale reazione all’interno di un percorso di svi-
luppo equilibrato e sostenibile.

Sviluppo problematico
Le analisi di questi anni (condotte dalla Tsunami Evalua-
tion Coalition) evidenziano che le operazioni di soccorso
nell’immediato post-tsunami furono realmente in grado
di assicurare una risposta ai bisogni delle vittime, attra-
verso un primissimo intervento a livello locale, poi trami-
te una forte mobilitazione internazionale. Anche la velo-

cità con cui venne garantita la copertura finanziaria per-
mise una rapida riorganizzazione del sistema di aiuto su
una scala più ampia.

Ma questa stessa rapida mobilitazione non è stata pri-
va di controindicazioni. In primo luogo avvenne attraver-
so una grande copertura mediatica, che portò a una forte
concentrazione degli aiuti nelle zone dove più facile era la
possibilità di intervento e di rappresentazione dello stes-
so. Ne è derivata una forte sperequazione tra zone diretta-
mente colpite, e che hanno beneficiato di un importantis-
simo flusso di aiuti, e zone vicine, distanti magari solo po-
chi chilometri, escluse da quel flusso. Un certo grado di
elasticità nell’impiego delle risorse raccolte è necessario,
se si vuole evitare che i benefici di una pronta risposta a

una catastrofe umanitaria non si traducano in maggiori
disuguaglianze.

Il forte impegno delle agenzie di aiuto si è tradotto
inoltre in una certa mancanza di coordinamento e in una
certa competizione, spesso a discapito della valorizzazio-
ne delle risorse locali. Questa è purtroppo una costante
nelle risposte del sistema internazionale alle catastrofi
umanitarie. Si tende a sottostimare la reazione delle isti-
tuzioni locali: esse, nonostante giochino un ruolo centra-
le nel determinare l’efficacia della risposta umanitaria,
spesso soffrono di uno “tsunami di aiuti” (e di professio-
nisti dell’aiuto), trovandosi a doverne gestire le conse-
guenze anche quando i riflettori sono ormai spenti e gli
esperti internazionali impegnati in altre aree. Stabilire for-

ti canali di coordinamento con istituzioni e governi locali,
ma anche con la società civile – tra cui le Caritas – è es-
senziale per limitare i possibili effetti negativi di un inter-
vento esterno, efficace ma talvolta poco “digeribile”. Molte
analisi dimostrano che l’efficacia dell’intervento a breve
termine è indiscutibile, ma i processi di sviluppo a lungo
termine sono assai più problematici.

Cosa imparare da questa esperienza? Caritas Italiana
vede confermata l’attitudine a sviluppare un’attenzione
prioritaria alle istituzioni locali, in particolare ai soggetti
Caritas territoriali. Il percorso non deve esaurirsi nei pochi
mesi successivi a una catastrofe, ma deve trovare le forme
per un impegno di vicinanza e di scambio a lungo termi-
ne, che “inneschi” sviluppo oltre l’emergenza.

Al bilancio ufficiale dello tsunami, già
drammatico (5.395 corpi recuperati,
3.100 persone scomparse e date 
per morte), in Tailandia vanno aggiunte
almeno un migliaio di vittime 
tra i migranti illegali, in maggioranza
birmani. Uno studio di Médecins Sans
Frontières (Msf) su sei province della
costa occidentale parla della presenza, 
al momento del maremoto, di più 
di 50 mila lavoratori birmani regolari,
più altri 500 mila clandestini.

Migliaia tra i migranti scampati
all’onda, come avvenuto per i cittadini
locali, hanno perso tutto. Ma 
a differenza dei tailandesi, non hanno
potuto ricevere i 20 mila baht (circa
400 euro) di risarcimento stanziati 
dalle autorità, né hanno il coraggio 
di farsi avanti per chiedere aiuto: 

non hanno mai avuto i documenti 
in regola, o se li è portati via l’acqua. 
E su chiunque non possa dimostrare 
la sua legale presenza del paese, grava
l’incognita dell’espulsione. Secondo 
la Commissione asiatica per i diritti
umani, nelle settimane successive 
al maremoto almeno 2.300 birmani
sarebbero stati espulsi perché trovati
senza documenti.

Oggi il numero dei birmani che, 
in fuga dalla povertà estrema 
e da un regime oppressivo, approdano
speranzosi in Tailandia è in costante
aumento. La maggior parte restano
illegali e vivono in condizioni igenico-
sanitarie precarie, ammassati 
in piccolissime baracche o palafitte
(nella foto) di lamiera pericolanti, senza
servizi igenici, sempre nel terrore di
essere scoperti ed espulsi. Accettano
lavori pesanti e insalubri, manodopera 
a bassissimo costo nelle piantagioni 
di gomma, nella pesca, nell’industria
ittica e nelle costruzioni. E a peggiorare
la situazione vi è una forte intolleranza,
da parte della popolazione tailandese,
nei confronti della Birmania e dei suoi
abitanti, per ragioni storiche e culturali.

I migranti birmani spesso non
hanno accesso ai servizi socio-sanitari,
anche quando ne avrebbero diritto.
Nelle province di Phuket, Ranong 
e Phang Nga sono in vigore leggi
restrittive nei loro confronti: stabiliscono
che non possono possedere cellulari e
motorini, o avere un’attività economica
propria. Non possono riunirsi in più 
di cinque pubblicamente, per loro dalle
22 alle 6 vige il coprifuoco. La maggior
parte delle trasgressioni viene tacitata
con il pagamento di somme di denaro,
molto spesso richieste dai poliziotti 
ai birmani o ai loro datori di lavoro.

Caritas Italiana dopo lo tsunami
ha lavorato a fianco delle organizzazioni
della Chiesa tailandese, dedicando
particolare attenzione ai migranti
birmani. Nelle tre province citate,
promuove e finanzia progetti 
di educazione per i bambini (learning
center), alfabetizzazione per gli adulti,
diritto alla salute (apertura 
di ambulatori anche per i clandestini),
animazione comunitaria e lobby 
nei confronti del governo tailandese 
per il riconoscimento dei diritti 
dei migranti. [Maria Cecilia Graiff]

Migranti birmani in Tailandia, vivere e morire da “clandestini” In tutti i paesi colpiti dallo tsunami,
Caritas Italiana e la rete internazionale Caritas 
sono stati presenti e molto attivi sin dalla fase 
degli aiuti d’emergenza. Sono poi seguiti cospicui
interventi di ricostruzione (abitazioni, infrastrutture, 
scuole e ospedali) e riattivazione delle attività 
socio-economiche (barche e reti nuove per la pesca,
miglioramento dell’accesso ai mercati e al credito 
dei produttori locali). Costante è stato anche l’impegno 
per il rafforzamento delle strutture socio-pastorali 
delle chiese locali. Sinora Caritas Italiana ha speso
nell’area 23,8 milioni di euro; altri 11 circa 
finanzieranno ulteriori interventi di sviluppo. 
Per il dettaglio degli interventi nei singoli paesi:
www.caritasitaliana.it

L’IMPEGNO CARITAS



internazionale
nell’occhio del ciclone

SRADICARE LA FAME
RICOSTRUIRE LA GIUSTIZIA

della povertà e giustizia sociale” ha
raccolto i consensi di tutti i padri si-
nodali, senza eccezioni, quasi a sotto-
lineare che c’è unanimità di giudizio
sul legame tra riconciliazione e lavoro
per la promozione umana degli afri-
cani. In un mondo che non lesina giu-
dizi e accuse, lamentele e richieste,
non è cosa da poco assumersi le pro-
prie responsabilità, dirette e indirette,
rifletterci sopra, portarsele a casa per
rinnovare l’impegno in primo luogo a
fianco degli ultimi. Pronti a rimboc-
carsi le maniche in prima persona.

Questo hanno fatto i padri del Si-
nodo africano, riecheggiando il mes-
saggio forte della Caritas in veritate di
Benedetto XVI, l’enciclica del “cattoli-
co globale”. La necessità di riconcilia-
re e riconciliarsi, lottando contro la
povertà che genera conflitti, è stata ri-
badita con forza anche da monsignor
Cyprian Kizito Lwanga, arcivescovo
di Kampala, capitale dell’Uganda, e
presidente di Caritas Africa, al termi-

ne dei lavori: «Ora tutto – ha riconosciuto il presule – di-
pende da noi. I nostri mille dibattiti non possono essere
riassunti nel documento finale. Tocca in primo luogo a
noi vescovi tradurre in pratica i contenuti, le esperienze
scambiate, i vari input che abbiamo colto dai lavori sino-
dali. È una nostra precisa responsabilità».

Dopo tre settimane intense, fitte di relazioni, dibatti-
ti dentro e attorno all’aula vaticana, il Sinodo africano
ha consegnato così un messaggio al mondo intero: di
fronte alla vergogna della fame nessuno può chiamarsi
fuori. Fame e povertà, pace e riconciliazione, sicurezza
e protezione, diritti e giustizia: tutte sfaccettature dello
stesso prisma, tutte sottolineature diverse dello stesso
traguardo. Ma per raggiungerlo occorre che tutti si as-
sumano nuove forme di responsabilità.

tra persone che soffrono la fame e
popolazione totale, allora l’Africa
manifesta i valori più allarmanti. Vi
sono molte altre aree del mondo con
dati impressionanti (basti pensare al-
la mortalità materna per parto in Af-
ghanistan o alla speranza di vita alla
nascita ad Haiti, con percentuali che
spesso superano quelle africane): no-
nostante ciò, in tutto il mondo, se si
pensa a fame e povertà, ci si rivolge
con lo sguardo – purtroppo con ra-
gione – al continente nero.

Tutto ciò è ben noto a chi vive tra
la gente di quella vasta regione del mondo, a chi macina
chilometri su strade impolverate per visitare comunità, per
incontrare bambini o malati, per portare conforto e solida-
rietà. Lo sanno bene coloro che hanno scelto per vocazio-
ne e missione quella di stare con la “croce in mezzo al ma-
re”, secondo l’immagine che ha rappresentato, in occasio-
ne del Sinodo africano, il cuore pulsante dell’Africa. E così,
se il tema di fondo di tale incredibile incontro, che si è te-
nuto a Roma in ottobre, era quello della riconciliazione,
non è stato pensabile, sin dalle prime battute, non porlo in
relazione con quelli della povertà e della fame.

Tutto dipende da noi
Un esempio? Tra le proposizioni finali, approvate dall’as-
semblea dei padri sinodali, quella titolata “sradicamento

Il Sinodo africano ha fatto 
il punto sulla situazione

sociale e umanitaria 
di un continente afflitto
dalla drammatica sfida

della fame. Ma che 
ha in sé grandi risorse 

di responsabilità 
e salvezza. Lo hanno

dimostrato i suoi vescovi

di Paolo Beccegato

O
ggi nell’occhio del ciclone c’è la fame, che torna a far parlare di sé.

Tutte le agenzie dell’Onu e tutti i centri specializzati sono ormai

unanimi nel riconoscere che il numero di persone che soffrono la

fame è tornato a salire, tornando ai picchi di trent’anni fa.

E se la fame ha un volto, è certamente nero. L’Africa non è il continen-

te con il maggior numero assoluto di affamati, non è così popolata come

l’Asia e neppure presenta le masse di poveri assoluti indiani, tanto per fa-

re un esempio quantitativamente rilevante. Ma se si considera il rapporto
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tsunami cinque anni dopo

er una settimana dopo il terremoto non ho volu-
to dormire sotto nessun tetto. Se la terra ripren-
deva a tremare? Se lo tsunami tornava? Ancora
oggi mi viene paura e mi capita di scappare fuo-
ri senza motivo». Ebit, giovane di Padang, rac-

conta così il suo terremoto. E per molti è stato lo stesso. C’è
chi, per qualche settimana, ha dormito sulle colline intorno
alla città, per paura che lo scenario del 2004 potesse ripe-
tersi. Anche se l’ultimo terremoto non ha sollevato alcuna
onda, la sindrome da tsunami è sempre molto viva.

La terra, in Indonesia, in cinque anni non ha mai smes-
so di tremare. Ripetuti episodi sismici in diverse isole del-
l’arcipelago, anche gravi. Particolare violenza ha manifesta-
to quello dello scorso 30 settembre, portando distruzione,
morte e dolore a Padang, capoluogo
della zona occidentale dell’isola di Su-
matra (al largo della quale ebbe l’epi-
centro il catastrofico sisma che scatenò
lo tsunami del 2004). A Padang il terre-
moto ha colpito più di 300 chilometri
della fascia costiera e molti distretti al-
l’interno. Il bilancio ufficiale delle vitti-
me parla di 1.117 morti, le case forte-
mente danneggiate o distrutte sono
135 mila, altre 120 mila abbisognano di
riparazioni. Le persone che vivono nell’area colpita dal ter-
remoto, una delle più sismiche del mondo, situata sul cosi-
detto “Anello di fuoco” asiatico, sono due milioni e mezzo.

«Karina, la Caritas dell’Indonesia, dal primo giorno del-
l’emergenza è presente a Padang per fornire aiuti e coordi-
nare l’emergenza, in stretto contatto con la Caritas locale –
spiega Ari, il responsabile delle emergenze dell’organismo
nazionale –. I primi giorni abbiamo avuto molti aiuti da tut-
to il mondo, che speriamo continueranno anche nella fase
difficile della ricostruzione. Ora riceviamo sostegno e molti
volontari dalle Caritas diocesane indonesiane, grazie ai
quali riusciamo a distribuire le tende e materiali di soccor-
so alle famiglie più povere e abbandonate».

Distribuzione ragionata
La zona di Pariaman, due ore a nord di Padang, è stata rag-

giunta in ritardo dagli aiuti governativi, che si sono concen-
trati nei centri più grossi, trascurando un po’ le zone più iso-
late e lontane dalle strade principali. A Pariaman buona
parte delle strade e dei ponti sono stati miracolosamente ri-
sparmiati dalla furia del terremoto. Ma molte case sono sta-
te distrutte e il bisogno di avere un riparo è ancora prima-
rio:  tra ottobre e gennaio, a Sumatra, la stagione delle piog-
ge è nel pieno del suo vigore.

Karina - Caritas Indonesia procede a una distribuzione
ragionata di aiuti ai diecimila terremotati di cui ha deciso di
farsi carico. Grazie ai volontari è possibile compilare liste
precise per ogni villaggio e consegnare ciò che serve a chi ha
bisogno, evitando gli sprechi. Per cui c’è chi riceve la tenda,
chi solo alcuni teloni per sistemare il tetto, chi il kit sanita-

rio, chi alcuni attrezzi (tra cui carriola,
chiodi e martello, per cominciare a rat-
toppare case non troppo compromes-
se), chi teli igienici. Questo lavoro capil-
lare è molto apprezzato dalla gente, an-
che perche Caritas sta andando là, do-
ve nessuno finora è andato.

La partecipazione della Chiesa in-
donesiana all’aiuto, nell’emergenza, è
stata ampia. «Guardandomi intorno i
primi giorni, mi sentivo soffocato dalle

macerie di tanti edifici e strutture in tutta la nostra regione
– ammette il vescovo di Padang, monsignor Martinus Situ-
morang, presidente della Conferenza episcopale indone-
siana e della Caritas nazionale –. Ma ora ringrazio Dio, per-
ché c’è stata e c’è una grande solidarietà tra la gente».

Eppure, molti edifici diocesani sono stati colpiti: «Nella
cattedrale di Padang il cielo è aperto sull’altare, metà del
tempio è andata giù – spiega monsignor Situmorang –. An-
che l’ospedale Yos Sudarso, da noi gestito, ha bisogno di es-
sere ampiamente rimaneggiato ». Il direttore dell’ospedale
è padre Aldo La Ruffa, missionario saveriano di Tropea, 81
anni, da 52 in Indonesia. Nonostante l’età e la recente tra-
gedia, pensa già a ripartire: «Ci servirà più di qualche milio-
ne di euro per riattivare questa struttura d’eccellenza, che
fornisce assistenza sanitaria anche ai più poveri. Speriamo
nell’aiuto di molti amici da tutto il mondo».

«P

Indonesia, scosse continue
Padang prova a rialzarsi

Dopo lo tsunami, cinque
anni di continui disastri.

L’ultimo, sull’isola
di Sumatra, ha causato

più di mille morti.
Caritas porta aiuti dove
lo stato non è arrivato 

di Matteo Amigoni
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a seconda Assemblea speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, svoltasi a ottobre in
Vaticano, è stata un’importante occasione per riflettere sul ruolo della chiesa cattolica
nello scenario del grande continente: sulla sua visione d’insieme, le sue speranze, le sue
ricchezze spirituali, ma anche le tante sfide che si trova ogni giorno ad affrontare. La
chiesa africana si è rivelata, e non è una sorpresa per chi ha avuto l’opportunità di co-
noscerla da vicino, adulta, matura, consapevole della propria forza e dei propri limiti,

capace di confrontarsi alla pari con le chiese degli altri
continenti. Come detto da diverse autorevoli voci, una
chiesa in grado di essere d’esempio e di stimolo per la no-
stra stessa chiesa italiana. 

Importante e significativo è stato il titolo scelto per
l’assemblea: “La Chiesa in Africa a servizio della riconci-
liazione, della giustizia e della pace. Voi siete il sale della
terra… Voi siete la luce del mondo”. È un tema d’attualità,
in un continente afflitto da diversi conflitti, la maggior

parte poco conosciuti dall’opinione pubblica internazio-
nale, e da altrettanti processi di pace irti di ostacoli, in re-
lazione ai quali la chiesa cattolica cerca di favorire una so-
luzione rispettosa dei diritti, soprattutto dei più deboli.

Il tema è caro alla rete Caritas e, in particolare, a Cari-
tas Africa, che non ha mancato di dare il suo contributo,
sia alla preparazione sia alla realizzazione del Sinodo. Nel
corso del 2008 e del 2009 il presidente e il segretario ese-
cutivo di Caritas Africa hanno incontrato alcune Confe-
renze episcopali nazionali e il Secam (Simposio delle Con-
ferenze episcopali di Africa e Madagascar) per consegna-
re loro le esperienze condotte da Caritas in questo ambi-
to, in particolare i due manuali sul peace-building e altri
strumenti di lavoro prodotti da Caritas Internationalis con
l’importante contributo, in termini soprattutto di esempi
di esperienze vissute, di diverse Caritas africane. Caritas
Africa ha inoltre prodotto un documento, consegnato a
tutti i padri sinodali, che presenta le attività delle 45 Cari-
tas nazionali africane.

Nel documento, monsignor Cyprian Kizito Lwanga, ar-
civescovo di Kampala (Uganda) e presidente
di Caritas Africa, ribadisce che il ruolo di Ca-
ritas non è solamente intervenire in situazio-
ni di emergenza e offrire assistenza, ma an-
che contribuire allo sviluppo integrale della
persona umana. A lui Italia Caritas ha rivolto
alcune domande sull’esito del Sinodo.

Monsignor Lwanga, quale valutazione
generale si può dare del secondo Sino-
do per l’Africa?

È stato un momento molto importante, dal
punto di vista personale. È stata la prima
volta che ho avuto l’opportunità di parteci-
pare a un Sinodo: ho vissuto questa esperienza come un
forte momento di comunione, che mi ha aiutato a com-
prendere meglio cosa significa questa parola all’interno
della chiesa; mi sono sentito in comunione con la Santa
Sede, il papa e i molti cardinali e vescovi presenti. Ci sia-
mo ritrovati a parlare e confrontarci liberamente su argo-
menti importanti non solo per l’Africa ma per tutta l’u-
manità: la sfida della riconciliazione, della giustizia e della
pace, infatti, riguarda tutti. Inoltre, sono stato contento del
fatto che tra le proposizioni presentate e approvate all’u-
nanimità ve ne sia una riguardante l’attività di Caritas, che
propone un maggior coinvolgimento da parte di Caritas
Africa nel lavoro per lo sradicamento della povertà e per la
promozione della giustizia sociale.

Caritas è l’espressione della solidarietà della chiesa
che sta con i poveri. Da Presidente di Caritas Africa,
come giudica i messaggi che il Sinodo lancia alla
chiesa, riguardo alla condizione dei poveri?

Noi dobbiamo essere dalle parte dei poveri, essere voce
dei senza voce, e considerare questo nostro ruolo come
priorità massima del nostro agire. Dobbiamo essere vicini
ai molti poveri che soffrono a causa delle ingiustizie, della
mancanza di pace e di perdono e che hanno, di conse-
guenza, bisogno di coltivare la riconciliazione. Siamo
chiamati a testimoniare l’amore e la carità per raggiunge-
re i più bisognosi. Questo è un messaggio forte per le
Chiese d’Africa.

Il Sinodo ha lanciato messaggi forti ai governi e alle
istituzioni, ripetendo parole come democrazia, poli-
tica, buon governo, istituzioni. Solo esortazioni di
principio?

È una cosa molto importante che si sia parlato di questi
aspetti; spero vi possa essere un forum nel quale i leader

del continente possano ascoltare e ricevere
questi messaggi. Prima di tutto mi auguro
che questi nostri interventi non siano mal
interpretati: noi siamo qui per lavorare per
il bene delle persone, per portare loro la
gioia e la felicità per la quale Dio ci ha crea-
ti. Il nostro messaggio ai leader è che si ri-
concilino con Dio e anche con i cittadini
dai quali sono stati eletti, per portare be-
nessere e giustizia alla popolazione. È un
messaggio importante che non deve essere
mal interpretato, ma sostenuto in vista del
bene comune.

Quali messaggi consegna secondo lei il Sinodo all’in-
sieme della rete internazionale Caritas?

Ci ricorda che abbiamo un ruolo da giocare e un contri-
buto da dare molto importanti, al fine di promuovere la ri-
conciliazione, la giustizia e la pace. L’operato di Caritas è
rilevante per le necessità della Chiesa e per i bisogni di tut-
to il mondo, perché il suo compito è di essere a servizio
non solo dei cattolici, ma di tutta l’umanità.

Quali sono le sfide che secondo lei Caritas Africa è
chiamata ad affrontare, a conclusione del Sinodo?

Molte cose sono state dette, la sfida è ora di realizzare e
rendere concreti i messaggi lanciati. Sono state approvate
57 proposizioni, moltissime: forse dovremmo sceglierne
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LA SFIDA DEL SINODO
CHE RICONCILIA L’AFRICA

Si è svolta in ottobre la seconda
Assemblea speciale dei vescovi 
del continente. Intervista a monsignor
Lwanga, arcivescovo di Kampala,
presidente di Caritas Africa: 
«Vicini ai poveri, i leader 
del continente ci ascoltino»

POPOLO
IN FESTA
Suore e fedeli
laiche danzano
nella Basilica
di San Pietro,
durante una
celebrazione
per il Sinodo

di Paolo Beccegato 
e Giovanni Sartor

PRESIDENTE CARITAS
Mons. Cyprian Lwanga
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GIOCHI A CASA LULA
CHANCE PER TUTTE LE AMERICHE

grazione continentale, dal Rio Bravo
alla Terra del Fuoco, in modo da se-
dersi con maggior autorevolezza al
tavolo dei commensali europei,
nordamericani e asiatici.

Nell’agenda di tutti i nuovi gover-
ni, dei presidenti e dei parlamenti
dell’America del Sud c’è, anche se
non esplicitata fino in fondo, questa
sfida. È la sfida di Unasur, ultima
versione del sogno dell’unità, di cui
il Brasile è indubbiamente la loco-
motiva. Il rinnovo imminente di
quasi tutte le amministrazioni lati-
noamericane, cominciato alla fine
del 2009 in alcuni stati, potrà porta-
re a nuove prospettive globali d’area.
Lo chiede l’America di Obama, ed è
il progetto che ha lasciato balenare,
alla riunione di Trininad e Tobago, la
Conferenza interamericana.

Le Olimpiadi assegnate al Brasile
possono rinforzare la prospettiva.
Lula è riuscito a impostare politiche
sociali e civili impensabili fino a

trent’anni fa, al tempi della dittatura e del Plan Condor,
senza nemmeno sfiorare gli eccessi populisti di Chavez in
Venezuela. Certo, restano le favela e milioni di poveri. Ma
l’esempio del Cile e delle politiche della concertacion, che
dovranno sopravvivere a Michelle Bachelet, è un buon
esempio di come può essere possibile la lotta alla povertà.
Insomma, la scommessa, che passa per la redistribuzione
del reddito delle materie prime e la contemporanea salva-
guardia delle immense ricchezze dei paesi latinoamerica-
ni, può essere accettata e alla fine vinta. Ma bisognerà
mettere all’angolo ogni suggestione populista ispirata alla
fisionomia dei caudilli, secondo l’antico schema del pero-
nismo di destra o di sinistra. Le Olimpiadi sono un’occa-
sione in più per restituire qualcosa all’America Latina.
Che il Brasile, non da solo, rappresenta.

H
a agguantato i Mondiali calcio del 2014 e le Olimpiadi di due an-
ni dopo. Il Brasile di Lula avrà il mondo a lezione. E non bisognerà
aspettare tutto quel tempo, perché il Mundial e i Giochi sono

un’opportunità che subito diventa evento, senza attendere il fischio d’i-
nizio o la fiaccola che sale in cima al Cristo di pietra sopra Rio. C’è una
geopolitica dello sport che solo ciechi e sordi non vogliono intendere.

È accaduto sempre così. A Mosca nel 1980 e quattro anni dopo, a Los
Angeles, fu la geopolitica della Guerra Fredda a determinare la lista di chi
poteva gareggiare. In Cina l’anno scorso sarebbe potuta accadere la stessa 
cosa, ma i diritti umani di solito pas-
sano in fondo alla fila rispetto ai for-
zieri che custodiscono la finanza in-
ternazionale. La doppia scelta del
Brasile, oggi, dice cose molto politi-
che e poco sportive. Ma sull’altare
non salgono solo il presidente ope-
raio e il suo immenso paese. Il Brasi-
le è attraente, e Rio in particolare.
Ma la scelta è una scommessa e una
carezza, che apre la porta del club
dei grandi del mondo all’intera
America Latina.

Obama si frega le mani
Forse Fidel Castro esagera a dire che è stato il trionfo del
terzo mondo. Ma di certo il Brasile è uno dei giganti che
stanno emergendo a sud. Lula esulta: «Abbiamo comin-
ciato a ricevere il rispetto che meritiamo». Dopo il falli-
mento del G8 e l’allargamento al G20, anche lo sport
espande gli orizzonti. Obama aveva sostenuto, per le
Olimpiadi, la candidatura di Chicago, anche se nessuno
ci credeva fino in fondo. Sotto sotto, anche lui si frega le
mani per la vittoria di Lula e del Brasile. Serve alla sua
politica di integrazione interamericana, da sviluppare
su basi diverse da quelle, imperniate sull’accanimento,
delle passate amministrazioni statunitensi. Ma la vitto-
ria del Brasile serve anche alle leadership latinoameri-
cane, che perseguono l’obiettivo ambizioso di un’inte-

contrappunto

Tra 2014 e 2016 
il Brasile ospiterà Mondiali

di calcio e Olimpiadi:
doppia scelta, molto

politica e poco sportiva. 
Il paese è locomotiva 

del sogno di unità 
di un intero continente. 
Una sfida da vincere, 

senza cedere a peronismi

di Alberto Bobbio
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tre o quattro, che consideriamo prioritarie, e partire da
quelle. A mio parere, tra le prioritarie c’è la proposizione
17 (l’unica che cita esplicitamente Caritas, cui viene ri-
chiesto di facilitare il processo per la creazione di un fon-
do di solidarietà a livello continentale, per far fronte alle si-
tuazioni di emergenza). Ne deriva un’assunzione di re-
sponsabilità. Ma in generale, ripeto, la sfida è mettere in
pratica ciò che abbiamo ascoltato e condiviso. E diffonde-

re tra i nostri popoli i risultati del
Sinodo: il mio augurio è che essi
aiutino la Caritas a diffondere e
testimoniare tra i nostri popoli il
senso della presenza di Dio.

L’Assemblea speciale per l’Africa 
del Sinodo dei Vescovi ha ribadito
l’impegno della chiesa cattolica 
per la riconciliazione, la giustizia 
e la pace in un continente lacerato 
da conflitti e ingiustizie di diversa scala
ed intensità. Si tratta di una conferma
anche per Caritas Italiana, che da anni
è impegnata in questo ambito, 
a sostegno del lavoro delle chiese
locali. Di seguito elenchiamo quattro
esperienze tuttora in corso, ricordando
però che in tutti gli interventi che Caritas
Italiana conduce e supporta, in particolare
nei contesti di post-conflitto,
presentano sempre un’attenzione al
tema della riconciliazione e della pace. 

Nella Repubblica democratica del
Congo Caritas Italiana sostiene 
la Commissione Giustizia e Pace 
della diocesi di Kindu, protagonista 
di attività di riconciliazione che mediano
le contese tra individui (attraverso
il recupero di pratiche tradizionali
per la risoluzione delle controversie)
e dell’impegno per la difesa dei diritti
delle persone più vulnerabili 
(in particolare le donne vittime 
di violenza, alle quali viene offerto
anche un servizio di counselling legale).

In Burundi già da qualche 
anno Caritas Italiana sostiene
finanziariamente e con la presenza 
di giovani in servizio civile il “Centre
Jeunes Kamenge”, gestito dai padri
Saveriani. È un luogo, situato 
nei quartieri nord della capitale
Bujumbura, che conta poco più di 32
mila giovani iscritti, sempre aperto
anche durante gli anni più cruenti 
del conflitto burundese. Al centro 
i giovani si incontrano e praticano
sport, musica, teatro, partecipano a
corsi di informatica, di contabilità, ecc.
Tutto ciò, con l’obiettivo generale 
di accompagnarli a scoprire i valori 
del rispetto reciproco e della bellezza
del convivere in armonia, oltre le divisioni
etniche e politiche, per costruire
insieme un paese in cui regni la pace.

In Sierra Leone il sostegno, sia con
contributi finanziari sia con la presenza
di giovani in servizio civile, è fornito da
anni alla commissione Giustizia, Pace 
e Diritti umani della diocesi di Makeni.
La collaborazione ha due obiettivi
prevalenti: creare consapevolezza 
nella popolazione riguardo ai propri
diritti e doveri, per renderla partecipe 
e protagonista dei processi democratici

ed elettorali del paese; sensibilizzare
e formare le autorità locali, sia
tradizionali sia amministrative, su diritti
e doveri del cittadino, perché siano loro
i primi agenti di riconciliazione, giustizia
e pace, garantendo una gestione
trasparente della cosa pubblica.
Per questi scopi negli ultimi due anni
si è favorita la costituzione delle
subcommissioni parrocchiali Giustizia,
Pace e Diritti umani, aperte anche 
ai non cattolici e a diversi leader 
del territorio.

In Etiopia un lavoro specifico sulla
giustizia e la pace da parte della locale
chiesa cattolica, con la creazione di
commissioni ad hoc a livello nazionale
e in ciascuna diocesi, è abbastanza
recente. Caritas Italiana sostiene 
le attività dell’arcidiocesi di Addis
Abeba in quest’ambito. In particolare,
grande sviluppo ha avuto il progetto 
per la creazione di Peace Club all’interno
delle scuole superiori della capitale: 
i giovani si incontrano per confrontarsi
sulla pace, studiare l’esperienza 
di grandi pacifisti, organizzare eventi
grazie ai quali cercano di sensibilizzare
anche altri giovani ai valori della pace 
e del rispetto reciproco.

Giustizia e pace, l’impegno di Caritas Italiana nel continente

PADRI SINODALI
Vescovi delle diocesi
africane partecipano
ai lavori dell’Assemblea
nella Città del VaticanoR
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progetti > lotta all’aids
internazionale

MICROREALIZZAZIONI

INDIA
Le donne emarginate di Punalur
danno vita a una cooperativa

Nel villaggio di Punalur ci sono 30 donne, appartenenti
a tribù cosiddette “sottocasta”, che sono state coinvolte
in un intenso programma di formazione per avviare
una piccola cooperativa di agricoltura organica.
Il programma prevede l’acquisto di materiali e strumenti
per la prima fase del lavoro di questa realtà produttiva,
che sarà gestita interamente da donne della tribù
emarginate a causa dell'Aids.
> Costo 1.666 euro
> Causale 156/09 India

MALAWI
Acqua contro la disperazione
al centro giovanile anti-Aids di Balaka

Il Malawi conta 12 milioni di abitanti e un’aspettativa
di vita bassissima (36 anni per gli uomini, 37 per le donne).
Il piccolo centro giovanile di Balaka cerca di offrire
un contributo di speranza in uno scenario dominato
dalla disperazione. Lotta all’Aids, alfabetizzazione di base,
attività di socializzazione: sono solo alcune delle attività
promosse a Balaka. Il programma prevede la costruzione
di un pozzo profondo 50 metri, destinato a offire acqua
potabile ai giovani del centro e ai villaggi vicini.
> Costo 5 mila euro
> Causale 44/09 Malawi

HAITI
Acquisto di medicinali 
nella baraccopoli di Sarthe

Lo slum di Sarthe, nella capitale Port-au-Prince,
è l’immagine concreta di quanto la povertà possa
trasformare la vita dell’uomo. Il 70% della popolazione
adulta è senza lavoro e la totalità delle famiglie vive
con appena mille dollari l’anno. I numeri comunque
non sono sufficenti a descrivere l'impatto della malaria
e del tifo, e soprattutto dell’Aids. Bambini, donne 
e anziani sono le prime vittime di un’epidemia che sembra
innarrestabile. Il programma prevede l’acquisto 
di medicinali antimalarici (clorochina...) e per la lotta all’Aids.
> Costo 4.950 euro
> Causale 190/09 Haiti

Eritrea

Haiti
India

Malawi

[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 
LISTA COMPLETA MICROREALIZZAZIONI, TEL. 06.66.17.72.22/8

Uno scandalo nello scandalo. 
È quello dell’Aids pediatrico,
denunciato da Caritas
Internationalis, anche
in occasione del 1° dicembre,
Giornata mondiale di lotta
all’Aids. Solo il 15%
dei bambini con Aids ottiene
le medicine necessarie per
curarsi e 800 minori muoiono
ogni giorno per malattie
collegate all’Aids, soprattutto
nei paesi in via di sviluppo.
In generale, sono ben 33 milioni
nel mondo le persone affette
da Hiv e Aids, 2,5 milioni i nuovi
contagi ogni anno. La Chiesa cattolica
e le Caritas si impegnano in tutto
il mondo per i diritti alla cura
e per la salute, soprattutto dei
più deboli e meno tutelati: in Africa
la Chiesa fornisce un quarto di tutte
le cure per i malati di Aids. La rete
Caritas, inclusa Caritas Italiana,
è attiva in 107 paesi con programmi
di lotta all’Aids di prevenzione,
cura, formazione, istruzione e lotta 
contro stigma ed esclusione sociale.

ERITREA
Prevenzione tra i giovani,
comportamenti da cambiare

Caritas Italiana fin dal 2003 collabora con la Caritas diocesana 
di Keren, in Eritrea, nell’ambito di programmi che si occupano 
del problema dell’Aids, prima nel settore dell’assistenza ai malati
e alle loro famiglie, ora in quello della prevenzione. In quest’ultimo
ambito, che ha come target principale i giovani, l’obiettivo è offrire
loro occasioni di incontro e confronto costruttivo all’interno 
delle parrocchie. L’approccio, che fa riferimento alla metodologia
del Behaviour Change (cambio di comportamento), considera 
la persona nel suo complesso. Non si parla quindi solo di Aids, 

ma si parte dalla riflessione sui valori di riferimento sui quali 
i giovani vogliono costruire la propria vita; in questo modo essi
sono accompagnati a scoprire che un certo stile di vita 
e di relazioni interpersonali li porta lontani da quello che vogliono
veramente essere. Si tratta di guardare con speranza e positività
al futuro, anche se il contesto del paese in questo momento 
non lascia molte prospettive ai giovani e dunque il lavoro 
di prevenzione è reso ancora più complesso. Per concretizzarlo, 
si utilizzano comunque diversi strumenti, tra i quali lo sport, 
il teatro e la musica, per attirare i giovani e farli stare insieme 
in maniera allegra e positiva.
> Costo 5 mila euro  
> Causale Eritrea - Aids

IL PROGETTO
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l’attivazione di una Banca del tempo
(incontro di bisogni e risorse) a livello
parrocchiale, infine il supporto 
alle attività del fondo “Essere”
(microcredito e prestiti di solidarietà).

PISTOIA

Aiuto tangibili 
per lavoratrici 
in difficoltà

«Il lavoro è un diritto, non
un’occasione o un colpo di fortuna. 
È una struttura portante, non 
un soprammobile di cui disfarsi 
a proprio piacimento». Così monsignor
Mansueto Bianchi, vescovo di Pistoia,
ha salutato il 21 novembre centinaia
di lavoratori (soprattutto donne)
dell’azienda Answers, in assemblea
permanente dopo lo stop dell’attività
lavorativa, decretato dall’azienda, 
che ha annunciato la volontà 
di chiudere l’attività. Al suo fianco
c’era il direttore diocesano 
della Caritas, Marcello Suppressa 
che ha annunciato i primi interventi
operativi a favore delle lavoratrici 
del call center: insieme ad altri
soggetti commerciali, sindacali 
e del volontariato del territorio, 
è stato reso disponibile un piccolo
fondo, che verrà tradotto in buoni
spesa e consegnato dalla Caritas 
alla Rsu aziendale, che conosce 
le situazioni di bisogno personali,
finalizzato a dare un po’ di ossigeno 
a famiglie in pesante difficoltà. Oltre
al fondo, la Caritas ha presentato le
altre iniziative a favore delle famiglie
in difficoltà a causa della crisi, 
e spiegato come accedervi. Quella di
Pistoia è una delle tante iniziative che
le Caritas, in Italia, stanno attuando 
a favore di persone che rischiano di
perdere il lavoro per effetto della crisi.

ROMA

Incontrare
adolescenti
al bar o sul muretto

Come incontrare
preadolescenti 
e adolescenti,
“categorie” che 

di solito sfuggono a proposte e luoghi
educativi strutturati? Per rispondere 
a questi interrogativi e fornire strumenti
agli educatori (tra i 20 e i 30 anni) 
di parrocchie, movimenti e associazioni,
la Caritas diocesana di Roma ha messo
a punto, in collaborazione con l’Ufficio
di pastorale giovanile del Vicariato,
il progetto “Compagni di strada”.
Si tratta di un corso per preparare 
gli animatori delle parrocchie 
a incontrare gli adolescenti nei luoghi
“informali” (bar, piazze, muretti, altri
luoghi di ritrovo), essendo presenti in
maniera costante nel territorio. Il corso
si svolge tra novembre e dicembre,
mentre il 27 novembre ha avuto luogo,
al teatro “Orione” di Roma, la “prima”
dello spettacolo Là dove c’era l’erba,
una delle iniziative del fitto cartellone
per le celebrazioni del trentennale 
della Caritas romana, testo teatrale
recitato da alcuni ospiti delle strutture 
di accoglienza Caritas e scritto 
e diretto da Carlo Del Giudice 
sulla base dei racconti tratti dalla loro
esperienza di disagio e riscatto.

NOLA

Alimentare la legalità
dando chance 
ai giovani

Un progetto per alimentare la cultura
della legalità. Diocesi e Caritas
diocesana di Nola hanno varato
(insieme ad altri soggetti del territorio)

AREZZO

Allarme gioco, crea dipendenza:
campagna di affissioni nei comuni 

Una campagna di affissioni per mettere in guardia
dai rischi connessi al gioco d’azzardo legalizzato 
e autorizzato dallo stato, quello costituito da lotterie,
giochi a premi, scommesse, slot machine, gratta 
e vinci... L’ha lanciata la Caritas diocesana 
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro in quindici comuni

della provincia, dal momento che al centro di ascolto diocesano sempre
più spesso si rivolgono persone con problemi di indebitamento determinato
dai giochi d’azzardo, che causano anche pesanti effetti sulle relazioni
familiari e sociali, e addirittura un incremento dell’uso di sostanze
stupefacenti. La Caritas di Arezzo ricorda che tra l’1 e il 3% della
popolazione italiana è colpita da “gioco patologico”; nella provincia 
di Arezzo si stima che i giocatori patologici siano compresi tra i 3 e i 9
mila. Per questo fin dal 2005 la Caritas di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha
aderito al Gruppo interistituzionale sul gioco d’azzardo e nuove dipendenze
(Gand) che ha sede presso il Sert di Arezzo e al quale aderiscono numerosi
enti pubblici e privati del territorio. È anche da questo lungo percorso,
condotto fianco a fianco con le strutture pubbliche, che è nata 
la campagna di sensibilizzazione, che rientra nel progetto “Dalla parte 
dei poveri con segni di speranza” (finanziato con fondi Cei otto per mille).

FIRENZE

Iniziativa per
rafforzare la socialità
nel quartiere Isolotto

Un nuovo Sportello 
per la promozione 
e l’orientamento nella
relazione di aiuto (Spora)

è stato promosso dalla Caritas
diocesana di Firenze nello storico
quartiere dell’Isolotto, nei locali 
del teatro “La Fiaba”. Lo sportello
offre un servizio gratuito e competente
(grazie alla collaborazione di esperti 
e professionisti) di sostegno a
persone e famiglie in difficoltà, tramite
azioni di counselling e di supporto alla
genitorialità, a consulenze in ambito
psicopedagogico, sul bilancio familiare

e per l’uso consapevole del denaro,
ad azioni di assistenza legale,
psicoterapia individuale e di coppia,
aiuto e orientamento per casi 
di dipendenza e abuso di sostanze. 
Il progetto si pone l’obiettivo 
di incidere sulla progressiva perdita
del senso di “custodia sociale” 
che da tempo interessa una parte del
Q4, valorizzando l’attività svolta dalle
comunità parrocchiali e favorendo 
il ricambio generazionale nei servizi,
tramite il coinvolgimento di giovani. 
In concreto, tali obiettivi saranno
raggiunti attraverso quattro specifici
interventi: l’attivazione – come detto –
dello sportello Spora, la creazione 
di una casa di accoglienza per favorire
percorsi di autonomia di persone 
con problematiche di natura sanitaria,

ottoxmille

Bucaletto, vicini a famiglie e minori
nel quartiere nato dal terremoto

di Marina Buoncristiano

Il progetto Bucaletto è nato nel 2007 
per la promozione socio-culturale delle famiglie, 
dei minori e delle donne in un quartiere periferico 
di Potenza sorto dopo il terremoto del 1980. 
L’idea è nata grazie al lavoro di promozione 
della Caritas nella parrocchia del quartiere 
e in seguito a una ricerca territoriale sulla percezione

del disagio nel quartiere, avviata nel 2005. La Caritas diocesana, 
in collaborazione con il comune di Potenza, ha attivato nella struttura 
un centro d'ascolto, integrando l’accoglienza con servizi di consulenza legale 
e psicologica, visite domiciliari e azioni di segretariato sociale (tutto ciò
consente di seguire stabilmente 141 famiglie sulle 600 residenti nel quartiere),
e ha consolidato il centro estivo, attivo da tre anni, con una media annua 
di 35 iscritti, il servizio doposcuola, con altrettanti iscritti, e vari laboratori 
per minori, mirati al recupero dell’autostima e allo sviluppo delle abilità relazionali.
Sono state inoltre promosse varie attività di animazione e aggregazione 
per le famiglie e ogni anno si realizza un corso di promozione alla legalità, 
in collaborazione con la questura di Potenza e il tribunale dei minori.

Salute e intercultura
I risultati ottenuti in due anni dal centro socio-culturale (nella foto, la segreteria)
sono stati notevoli: si è guadagnata la fiducia delle famiglie, si è sollecitato 
un maggiore senso di appartenenza comunitaria, si sono registrati un grande
miglioramento nell’andamento scolastico dei ragazzi, un aumento delle loro
capacità relazionali, la disponibilità al volontariato da parte di alcune persone
accompagnate. Inoltre, il progetto ha ottenuto credibilità presso istituzioni 
e opinione pubblica, tanto che il comune di Potenza ha assegnato un nuovo
locale, più ampio, per svolgere le attività.

Ora il progetto è in fase di nuova progettazione, per dare continuità 
alle attività consolidate. Ma si sta pensando anche a progettare 
un ambulatorio medico per offrire consulenze pediatriche, senologiche,
urologiche e ginecologiche gratuite.

Un altro obiettivo è il consolidamento del dialogo interculturale 
e interreligioso tra le famiglie residenti, in quanto nel territorio è presente
una rilevante componente di cittadini immigrati. In verità l'obiettivo è già
stato raggiunto con i ragazzi che partecipano attivamente ai laboratori: 
a Natale verrà messo in scena un recital, Pace in terra agli uomini di buona
volontà, che ha come tema la pace e che vede protagonisti ragazzi
appartenenti a varie nazionalità. Un piccolo, eloquente passo, 
di un cammino che vuole proseguire a lungo.



Verso il summit
La campagna “Crea un clima di giustizia”, promossa da
Caritas Internationalis e Cidse e lanciata in gennaio 2009
al Forum Sociale Mondiale a Belem, in Amazzonia, si avvia
verso la fase conclusiva, dopo una lunga serie di azioni 
di lobby e advocacy. In agenda, ancora un appuntamento
importante: la 15ª Conferenza delle Nazioni Unite sul clima,
che si svolge a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre.

Purtroppo le trattative preparatorie al summit 
non lasciano intravedere una svolta definitiva e positiva,
riguardo al raggiungimento di un accordo completo 
e vincolante. L’opinione pubblica mondiale, però, non
sottovaluta la questione. In ottobre, infatti, più di 173
milioni di persone nel mondo si sono riunite, in più 
di tremila eventi e 120 paesi, per la quarta edizione 
di “Stand Up, Take Action, End Poverty Now!”, chiedendo
ai loro governi di sradicare la povertà estrema 
e raggiungere gli Obiettivi del Millennio. È stato così
stabilito un nuovo record mondiale per la maggiore
mobilitazione della storia, superando di 57 milioni il
risultato 2008. In Italia, primo paese in Europa, ben
820.800 persone – 
1 ogni 70 cittadini! – si sono alzate
in piedi (foto sopra, il numero
riprodotto da operatori Caritas) per
chiedere a governo e parlamento 
di aumentare quantità e qualità
dell’aiuto pubblico allo sviluppo, 
a partire dalla finanziaria, 
e assumere un ruolo attivo 
e coerente nei negoziati 
sul cambiamento climatico 
a Copenaghen. I promotori
(Campagna del millennio Italiana
dell’Onu, Caritas Italiana, Wwf 
e Uisp - Sport per tutti, insieme a
tante altre realtà associative) sono
riusciti a diffondere consapevolezza
riguardo al fatto che la lotta 
alla povertà può essere vinta solo 

se legata strettamente alla lotta contro i cambiamenti
climatici, e che su entrambi i versanti occorre sostenere
anche finanziariamente i paesi in via di sviluppo.

Il dossier
Stand Up! però non è solo numeri, ma anche richieste 
e proposte dettagliate alla politica. I contenuti 
della mobilitazione sono stati sottoposti il 25 novembre, 
nella sala del Mappamondo della Camera, all’onorevole
Enrico Pianetta, presidente del Comitato permanente 
per gli Obiettivi del Millennio della Commissione esteri 
della Camera (foto sotto, la conferenza stampa). 
Due le richieste prioritarie: aumentare l’aiuto pubblico 
allo sviluppo, perché raggiunga il livello dello 0,7% del Pil
entro il 2015, come ci siamo impegnati a fare in sede Onu;
mantenere gli impegni presi per fronteggiare 
i cambiamenti climatici durante il G8 all’Aquila, quando 
i capi di stato, tra le altre cose, hanno fatto la promessa 
di contenere l’aumento delle temperature globali sotto 
i due gradi rispetto all’era preindustriale, dopo aver
concordato che una ripresa “verde” è l’unica via d’uscita
dalla crisi sostenibile nel lungo periodo.

Il dossier Stand Up! 2009: uniti
contro la povertà e i cambiamenti
climatici, consegnato ai politici,
evidenzia che la prevenzione 
del cambiamento climatico attraverso
le energie pulite potrebbe far
aumentare l’occupazione anche 
nelle economie più fragili e che
proteggere le risorse naturali (foreste 
e biodiversità) e idriche porterebbe 
a una maggiore stabilità politica 
e finanziaria dei paesi poveri. Dunque 
i problemi hanno ancora la possibilità
di trasformarsi in opportunità 
di miglioramento degli equilibri globali.
Vedremo se da Roma e Copenaghen
verranno segnali di consapevolezza
all’altezza della sfida.
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Clima e povertà, richieste alla politica:
più aiuto allo sviluppo, contenete le temperature

il progetto “Il Sogno di Giuseppe”,
presentato a novembre e finalizzato
a offrire ai giovani del territorio
strumenti e opportunità di inserimento
lavorativo e socio-culturale. Il progetto
intende combattere il disagio socio-
economico, serbatoio di illegalità, e si
articola in due fasi: la formazione degli
educatori che aiutano i giovani a rischio
a Torre Annunziata e la realizzazione 
di una Scuola di alta formazione 
per l’avviamento professionale. 
Nella seconda fase, ai giovani saranno
proposti corsi di alto livello, per affinare
le proprie competenze, orientarsi
riguardo agli studi e ottenere sostegno
nell’avvio di attività imprenditoriali.

AMALFI - CAVA

Uno sportello legale
per dare supporto 
a stranieri in difficoltà

La Caritas diocesana di Amalfi - 
Cava de’ Tirreni ha aperto a novembre
un nuovo luogo di ascolto a favore 
di stranieri in difficoltà. Si tratta di uno
sportello legale, che si avvale della
consulenza gratuita di un avvocato 
del territorio ed è aperto ogni mercoledì
mattina. Il nuovo sportello, 
nelle intenzioni della Caritas diocesana,
«non vuole essere un semplice servizio 
aggiuntivo, ma un nuovo modo 
di rapportarsi al tema della mobilità
umana, cercando di alimentare 
una cultura di piena accoglienza e
un’effettiva integrazione degli stranieri». 

PALERMO

Ludoteca arcobaleno
a Ballarò per bimbi
da tutto il mondo

Si chiama “Il giardino di Madre Teresa”.
Ed è una ludoteca, uno spazio giochi

interculturale. È stata inaugurata l’8
novembre nel cuore storico di Palermo,
rione Ballarò. La struttura, voluta 
dalla Caritas di Palermo, è gestita 
da Anymore onlus, associazione nata 
in estate, su iniziativa di un gruppo 
di scout, dopo un viaggio in Ruanda.
L’associazione raccoglie pedagogisti,
psicologi, educatori e operatori sociali,
che già lavorano con i bambini e sono
sensibili alle tematiche interculturali.
“Il giardino di Madre Teresa” presenta

un articolato programma didattico, 
in base alle diverse età (da 0 a 5 anni)
dei bambini frequentanti: ogni giorno
attività ludiche, sportive, ricreative 
e didattiche, un caleidoscopio culturale
aperto a bambini italiani e stranieri, 
un aiuto concreto per genitori che
lavorano tutto il giorno. L’apertura, infatti,
sarà, da lunedì a sabato, dalle 7 alle 19. 
I primi bambini accolti al Giardino 
(una trentina, ma potranno arrivare 
a 50) arrivano da Bangladesh, Costa
d’Avorio, Nigeria, Tunisia, Romania 
e Brasile, oltre che da… Palermo. 
Le famiglie pagano mensilmente 
una quota di 60 euro, più un’iscrizione
annua di 100 euro. Gli operatori fissi
(soci di Anymore) sono sei e si alternano,
coadiuvati dalla consistente presenza 
di volontari e di una bambinaia africana.

unclimadigiustizia di Roberta Dragonetti PROGETTI

Informazione e reinserimento sociale,
Scarp mette radici in tante città

Nove territori diocesani coinvolti in tutta Italia, 120-130
mila copie diffuse in un anno, più di 120 beneficiari, tra
venditori e scrittori. Sono i numeri salienti del progetto
ScarpItalia, che a inizio novembre a Roma ha fatto un
bilancio della sua prima annualità. Il progetto consiste
nella diffusione di Scarp de’ tenis, storico giornale di
strada, promosso a Milano, da quasi 14 anni, da Caritas
Ambrosiana. Ora, grazie al supporto di Caritas Italiana, il
giornale raggiunge in modo stabile altre otto città: Torino,

Genova, Vicenza, Rimini, Firenze, Napoli, Catania e Palermo; inoltre la
diffusione è cominciata anche a Como e potrebbe essere avviata presto in
altri territori (Verona, Prato, Siena, Salerno). I responsabili della redazione
nazionale e delle nuove sedi si sono confrontati, a Roma, su potenzialità,
successi e difficoltà di attuazione del progetto, che ha per protagonisti 
e beneficiari persone senza dimora e in situazione di grave emarginazione:
sono loro a scrivere, in parte, la rivista e a diffonderla, trattenendo parte
del ricavato. In tutte le nuove sedi, Scarp è entrato in relazione con altri
servizi della rete Caritas dedicati alle persone senza dimora: ciò consente
di far avanzare positivamente i percorsi di reinserimento sociale, abitativo
e lavorativo, meta finale dell’intero progetto, unitamente alla volontà 
di fare informazione sui temi dell’esclusione sociale e della solidarietà.
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villaggio globale

Metti un gruppo di maestri 
che hanno sposato sul serio la causa
dei bambini e realizzano giorno 
dopo giorno quella che a molti può
sembrare un’utopia. Metti un regista
che con i suoi film ha sempre posato
uno sguardo originale e attento sulle
cose. Dal loro incontro è nato 
Sotto il Celio Azzurro, documentario
che va al cuore di un’integrazione
possibilissima, faticosa, ma poetica 
e vera come il documentario stesso.
Il salentino Edoardo Winspeare
(Pizzicata, Il miracolo, Galantuomini)
ha seguito per un anno, camera 
in spalla, la vita a colori della piccola
scuola materna romana Celio
Azzurro: 45 bambini tra i 3 e i 6 anni,
di 32 nazionalità, accompagnati 
da un gruppo di maestri impegnati 
a promuovere il confronto, gestire le
incomprensioni, ribadire la ricchezza

della diversità, lavorare sull’identità
di ognuno e il rispetto dell’altro. 
E non solo con i bambini, ma anche
con i genitori, chiamati a mettersi 
in gioco e tornare piccoli, affinché 
i figli si sentano un po’ più grandi.
Celio Azzurro è nato nel 1990, primo
centro multiculturale in Italia per
l’accoglienza di bambini stranieri,
promosso dalla Caritas diocesana 
di Roma. Winspeare sottolinea 
la romanità dei maestri – il Celio 
è uno dei sette colli e dei 22 rioni 
di Roma –, testimoni-artefici 
di una piccola grande vicenda 
di integrazione: «Il film – afferma 
il regista – è soprattutto la storia 
di straordinari educatori, che
riescono a essere estremamente 
seri con una leggerezza contagiosa 
e una simpatia sincera. La loro
diventa una missione, anche perché 

il lavoro quotidiano, intriso di entusiasmo
e amore per i bambini, contrasta 
con una società sempre più cinica 
e volgare. In Italia non si presta più
attenzione a chi fa il proprio dovere,
ma i risultati conseguiti dai maestri
in questa scuola stanno a dimostrare
che niente è inutile se fatto bene».
Prodotto da Fabulafilm e proiettato
in ottobre al Festival di Roma, il film
dovrebbe uscire in primavera nelle
sale, e subito dopo in dvd.  [d.a.]
INFO www.fabulafilm.com.

Z OMO

CONCORSI

Stimolare i cittadini
alla donazione 
di sangue

Fratres (Consociazione nazionale 
dei gruppi donatori di sangue)
indice un bando nazionale 

per la realizzazione di un manifesto 
da utilizzare per una campagna 
di sensibilizzazione alla donazione 
di sangue. I premi sono in denaro; 
al vincitore andranno tremila euro,
duemila al secondo classificato, mille 
al terzo. Non possono partecipare coloro
che lavorano nel campo della grafica,
pubblicità o del design. Il manifesto
dovrà sollecitare il pubblico sulla cultura
del dono come dovere civico. Il bando
scade il 31 gennaio 2010.
INFO www.fratres.org

CAMPAGNE/1

Un sito per fermare
la pubblicità dei farmaci
da prescrizione

“No grazie, pago io! No alla pubblicità
sui farmaci da prescrizione”: 
è lo slogan della campagna contro 
la promozione diretta dell’industria
farmaceutica riguardo ai farmaci 
da prescrizione. La campagna 
è proposta da un gruppo di operatori
della sanità e  illustrata dall’omonimo sito.
Il 10 dicembre 2008 la Commissione
Europea ha proposto di revocare 
il divieto di pubblicità sui farmaci 
da prescrizione, attualmente in vigore,
autorizzando l’industria farmaceutica 
a fornire informazioni ai cittadini 

sui farmaci che si possono ottenere
solo con ricetta del medico
(l’autorizzazione alla pubblicità 
per i farmaci da banco esiste già). 
La proposta, prima di essere trasformata
in direttiva, e quindi obbligatoriamente
in legge nazionale, dovrà passare 
al vaglio del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell’Unione europea. 
Un recente rapporto dell’Institute 
of Medicine statunitense conferma 
che la pubblicità diretta ai consumatori
aumenta l’uso precoce di nuovi farmaci,
i cui effetti avversi sono ancora poco
conosciuti e i cui costi sono più alti. 
Al contrario, le evidenze sui benefici
della pubblicità dei farmaci per i
cittadini, in termini di salute o di miglior
uso dei farmaci, secondo i promotori
della campagna sono assenti.
INFO www.nograziepagoio.it

I maestri di “Sotto il Celio Azzurro”
L’integrazione è possibile. E poetica

Veronesi, scienza (e immagini) per la pace
«Seminiamo razionalità, contro l’assurdità della guerra»

atupertu di Danilo Angelelli

Il suo nome è sinonimo di progresso, di vita. E impegnarsi per la vita è impegnarsi 
per la pace. Non è un caso, dunque, che il professor Umberto Veronesi, oncologo e chirurgo
di fama mondiale, sia presidente di Science for Peace, un progetto nato per diffondere 
il concetto di pace anche attraverso gli strumenti della scienza. Tra gli eventi organizzati 
di recente, la mostra Ombre di guerra: 84 immagini di rara intensità, catturate dai più grandi
fotografi durante alcuni dei conflitti che hanno insanguinato il nostro pianeta dal 1936 

al 2007. Un invito a riflettere e a dire basta alla guerra.
È ancora possibile che una mostra di fotografie costituisca il punto di
partenza per una riflessione etica, in una società tanto affollata di immagini,
che quindi rischia di essere “anestetizzata” rispetto a certi problemi?

Non solo c’è il rischio di essere anestetizzati, ma anche che la circolazione 
di immagini violente trascini i più giovani in un circuito di reazioni che può condurre
a sua volta alla violenza. Però questo pericolo esiste soprattutto quando
l’immagine è banalizzata, staccata dal suo contesto, mescolata con altre 
di contenuto diverso. Ombre di guerra, invece, propone l’immagine mediata 
dalla riflessione: l’orrore viene presentato per creare consapevolezza e mostrarne
l’assurdità. Le 84 foto ci invitano a riflettere su cosa possiamo fare nel nostro
micromondo perché certe cose non accadano più.

I fotografi della mostra: solo professionisti, o testimoni?
Sono persone che hanno scelto di non voltare la testa dall’altra parte e di farsi
coinvolgere dalla realtà di cui sono stati spettatori, per risvegliare le coscienze 
e stimolare un giudizio obiettivo. Le fotografie sono accompagnate da una sorta 
di didascalia, in cui l’autore racconta sensazioni e riflessioni personali legate 
a quel momento. Ogni foto è anche una storia e un pensiero. Con ogni scatto
l’autore interroga se stesso e ciascuno di noi sul senso di responsabilità.

Tra le foto della mostra ce n’è una che le suscita maggiori suggestioni?
Le trovo tutte emozionanti, anche perché la guerra l’ho vissuta. Se proprio 
devo sceglierne una, direi “Bosnia 1992”, di Ron Haviv: mi ha colpito l’indifferenza
dimostrata dai soldati all’orrore, un’indifferenza in cui si può precipitare 
in un momento di completo stravolgimento del pensiero e dei sentimenti 
come accade in guerra, dove l’uomo è costretto ad agire contro natura. 
Il peggiore dei mali è proprio l’indifferenza al male.

Che contributo può dare la scienza alla cultura della pace?
La scienza è una forza pacificatrice in sé, perché dissemina razionalità, mentre 
la guerra è una soluzione irrazionale dei conflitti. Inoltre ha un linguaggio universale,
che non conosce frontiere e nazionalismi. Quindi la scienza può e deve offrire una
base di conoscenza antropologica, psicologica e filosofica alla pace. Così è nata
l’idea del progetto Science for peace: l’obiettivo è creare a livello internazionale 
un movimento di attivismo concreto per la pace, che promuova la tolleranza 

e la riduzione della violenza e contribuisca a creare le condizioni per un clima di solidarietà
e di impegno comune verso una pacifica convivenza, base imprescindibile dello sviluppo.

OMBRE DI GUERRA
Il professor Veronesi. Sotto,
immagini dalla mostra, visitabile 
fino al 10 gennaio a Milano,
Rotonda della Besana: guerra 
Iran – Iraq 1980 (Henri Bureau), 
Kosovo 1990 (Georges Merillon)
e Beirut 2006 (Paolo Pellegrin)
INFO www.fondazioneveronesi.it
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Strategie di morte, vite travolte:
la stagione del terrorismo
tra ombre e bisogno di verità

paginealtrepagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

Voci di economia civile,
il paese diseguale
e speranze dalle rovine

Luigino Bruni, Stefano Zamagni
(a cura di) Dizionario di
economia civile (Città Nuova
2009, pagine 832). Attraverso

tre direttrici – voci teoriche, esperienze 
e personaggi (studiosi, operatori 
e imprenditori) –, il Dizionario intende
dare voce alla dimensione civile
dell’economia.

Andrea Brandolini, Chiara
Saraceno, Antonio Schizzerotto
(a cura di) Dimensioni della
disuguaglianza in Italia:

povertà, salute, abitazione (Il Mulino
2009, pagina 429). Il volume contiene i
rapporti finali di un’articolata ricerca, 
da cui emerge un quadro analiticamente
documentato delle caratteristiche 
della disuguaglianza nel nostro paese,
anche in comparazione all’Europa.

Giovanni D’Alessandro, Stefano
Schirato Sulle rovine di noi.
Parole e immagini dedicate
all’Aquila (Edizioni San Paolo

2009, pagine 174). I due autori abruzzesi
(uno scrittore, l’altro fotografo),
testimoniano il loro d'amore per la loro
terra ferita. Parole e immagini per non
dimenticare. E tenere in vita la speranza.

Ben 170 morti: è l’impressionante numero di vittime delle stragi e degli attentati
per terrorismo (rosso e nero) che si sono contate in Italia dal 1967 al 2003,
anno in cui è stata registrata l’ultima uccisione. Una macabra sequela di fatti di
sangue generò la locuzione “strategia della tensione”, utilizzata per la prima volta
nel 1969, dopo l’attentato di piazza Fontana, a Milano. Ancora oggi, molti episodi
non sono stati chiariti, e alla vigilia del quarantesimo anniversario della strage di
Milano, rimangono dubbi e ombre. Solo quando saranno dissipati, si potrà avere
piena chiarezza su una parte così difficile della nostra storia contemporanea.

Schegge di verità su quella stagione sono quelle che si ripromettono di
recuperare alcuni testi di recente uscita. Mimmo Franzinelli La sottile linea nera.
Neofascismo e servizi segreti da piazza Fontana a piazza della Loggia
(Rizzoli 2008, pagine 474) analizza per esempio carte dimenticate, documenti,
testimonianze e indizi trascurati di quegli eventi tragici, illuminando la complessa
rete di complicità e strumentalizzazioni che coinvolse gruppi estremisti, criminali
comuni, servizi segreti italiani e stranieri e ampie porzioni di apparati dello stato.

Domenico Guzzo La morte fra la piazza e la stazione. Storia e cultura
politica del terrorismo in Italia negli anni ’70 (Agemina 2008, pagine 248)
ricostruisce invece, a partire dalle inquietudini del Sessantotto, gli eventi tragici

delle stragi da Milano a Bologna, attraverso il monitoraggio della stampa
dell’epoca e interviste a coloro che più di altri hanno potuto valutare 
il fenomeno. Il tutto senza tralasciare il quadro internazionale.

Achille Serra Poliziotti senza pistola. A Milano negli anni di piombo 
e della malavita organizzata (Bompiani 2008, pagine 294) è invece 
la ricostruzione di uno tra i tanti testimoni “privilegiati”, il poliziotto 
(poi prefetto, ora parlamentare) che visse a Milano quegli anni terribili 
e infuocati, dalla bomba di piazza Fontana all’omicidio Calabresi, 
dalle manifestazioni del movimento studentesco al boom dei sequestri 
di persona e al caso Vallanzasca. Una vicenda esemplare: non solo
biografia, né solo ricostruzione storica, ma una parabola di vita, di fronte 
a pagine di cronaca che travolsero tante vite.

Cosa sapere su tuo figlio
(Edizioni Erickson 2009).
Scritta dagli esperti 
della Tavistock Clinic 

di Londra (centro per lo studio
nell’ambito della psicologia), la collana
si compone di dieci volumi, che
descrivono i cambiamenti psicologici 
e fisici dei bambini da 0 a 14 anni.

CAMPAGNE/2

L’impegno di Amnesty
per i diritti sostenuto
dai... desideri all’asta

Fino al 16 dicembre sarà possibile
aggiudicarsi… un desiderio all’asta
e sostenere in questo modo Amnesty
International, e in particolare 
la campagna “Io pretendo dignità”, 
che pone l’affermazione dei diritti umani
al centro della lotta contro la povertà.
È alla nona edizione l’appuntamento
natalizio Desideri all’asta, che offre
diverse opportunità: assistere 
a trasmissioni radio, ricevere un’opera
di Dario Fo, andare a pranzo con un attore
della serie “Un medico in famiglia”,
comprare un dipinto di Sergio Staino...
INFO www.amnesty.it

www.creativisinasce.it

Sezione manifesti - annuncio stampa. 
Brief Caritas: “MAI PIÙ SENZA DIMORA: METTIAMO IN MOTO LA SPERANZA”
Primi classificati Michele Zuddas e Pietro Zoli  
Accademia Arti e Nuove Tecnologie - Roma
Ottava edizione Premiazione a Salerno 29 maggio 2009
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stampa e spedizione di Italia Caritas, come pure a progetti e interventi di solidarietà, con offerte da far pervenire a: 
Caritas Italiana - c.c.p. 347013 - via Aurelia, 796 - 00165 Roma - www.caritasitaliana.it

Per noi Dio si è fatto uomo:
un re senza corona
rialza la vita dei sofferenti,
accompagna ogni uomo, 
si rivela a tutti i popoli.

Caritas Italiana e Italia Caritas augurano ai lettori che Gesù possa regnare nei loro
cuori, portando gioia e spirito di condivisione. Buon Natale e sereno anno nuovo!
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