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AUGURI DON GIOVANNI,
UNA VITA RICCA DI VANGELO

editoriale

Vestendo l’invito e l’atteggiamento interiore di papa
Giovanni XXIII, che chiamava a cogliere i messaggi che
il Signore manda attraverso la sua Parola, le ispirazioni
interiori, i fatti della vita, ovvero i vari segni dei tempi,
sotto la guida di Nervo i primi anni della Caritas in Italia
sono stati una grande occasione per avviare accoglien-
za nei confronti dei profughi vietnamiti, attenzione e
promozione del volontariato, valorizzazione della pre-
senza dei giovani nel servizio civile, accompagnamento
del cammino di rinascita di chiese e territori travolti da
numerose emergenze nazionali e internazionali. È stata
soprattutto la presenza nel territorio terremotato del
Friuli, nel 1976, a provocare l’avvio e la crescita delle Ca-
ritas diocesane, chiamate sempre più, negli anni, a im-
pegnarsi nel servizio di animazione delle comunità par-

ficia opera di assistenza (Poa), con i
poderosi interventi caritativi volti ad
alleviare le pesanti conseguenze del-
la seconda guerra mondiale, a un or-
ganismo pastorale caritativo pensa-
to e voluto con un’altra impostazio-
ne, che fosse in sintonia con il rinno-
vamento conciliare in atto, caratte-
rizzato da una funzione di anima-
zione e coordinamento ben espres-
sa nelle parole di Paolo VI: «Non è
concepibile che il popolo di Dio cre-
sca nello spirito del Vaticano II se
tutti i suoi membri non si fanno ca-
rico dei bisogni di chi è in difficoltà».

Quella indicazione impegnò la
Caritas, fin dai primissimi anni, a svi-
luppare la sua prevalente funzione
pedagogica, contribuendo a far cre-
scere la consapevolezza che la carità
non è marginale nell’esperienza del-
la fede e impegnando la Chiesa, nel-
lo spirito del Concilio, a essere co-
munità di fede, di preghiera e di ca-
rità in continua osmosi tra loro.

«Una mucca in Europa riceve mediamente al giorno
due dollari e mezzo di sovvenzioni. Due miliardi e
duecento milioni di esseri umani hanno meno di

due dollari al giorno per vivere. È questo che va cambiato…».
E ancora: «Il mio grido ai giovani? Andate controcorrente!». Ec-
co chi è monsignor Giovanni Nervo, 90 anni compiuti il 13 di-
cembre 2008: mente lucida e pensiero originale, a ogni costo.
Dentro, ha la gioventù di chi ha accolto la sfida di riempire ogni 
minuto della propria esistenza con
sessanta secondi di azioni compiute.

Giovanni Nervo è nato in una fa-
miglia molto povera. Ed è nato profu-
go, il 13 dicembre 1918, a Codogno, in
provincia di Lodi. La famiglia era sfol-
lata da Solagna durante la prima guer-
ra mondiale, il papà morì di spagnola
il 30 dicembre: la mamma aveva 27
anni, la sorella 4, il piccolo Giovanni 17
giorni. Si ritrovarono soli: «L’essere na-
to e cresciuto nel mondo dei poveri mi
ha aiutato a capire i miei doveri verso
di loro», ha dichiarato in seguito.

Nello spirito del Vaticano II
«Sono stato come un capo cordata in una scalata alpina:
inevitabilmente ha più visibilità, rispetto agli altri. Ma la
scalata è di tutti». Con questa immagine, monsignor
Giovanni Nervo sottolinea il suo personale contributo
alla storia di Caritas Italiana e delle Caritas diocesane. È
stato infatti a lui, 37 anni fa, che i vescovi hanno affida-
to l’incarico di avviare Caritas Italiana, di farla com-
prendere e farla crescere. Con lui Caritas ha mosso i pri-
mi passi, ha individuato e compiuto le iniziali scelte
strategiche, per arrivare a promuovere una cultura della
solidarietà anche fuori dall’ambito ecclesiale.

Nei primi anni c’era da attuare il faticoso passaggio
dai trent’anni di intensa operatività da parte della Ponti-

Monsignor Nervo, 
“padre” di Caritas Italiana,

ha compiuto 90 anni.
Nacque povero e profugo:
«Ciò mi ha aiutato a capire 
i miei doveri verso di loro».

Una vita di frontiera, 
che ancora oggi invita 

a sperimentare, 
più che a conservare

di Vittorio Nozza
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L’AMORE SENZA RAGIONI
CHE SUPERA OGNI BARRIERA

parola e parole

chiede se il lebbroso o la folla meriti-
no il suo aiuto. Ama e basta.

Oltre lo sterile aiuto
Un testo importante, per indicare il
coinvolgimento che la compassione
evangelica richiede, è la parabola del
buon samaritano (Luca 10, 25-37).
Essa indugia nel descrivere i gesti
che il samaritano compie, ma il sen-
timento che li genera tutti è la com-
passione: «Lo vide, ne ebbe compas-
sione, gli si avvicinò…». Il samarita-
no fa tutto quello che fa perché coin-
volto personalmente: il ferito scono-
sciuto (buono? cattivo? chi è?) è per
lui un fratello. I suoi gesti concreti
nascono dalla compassione: gratuiti
e intensi. Senza gesti la compassio-
ne sarebbe stata vuota e insincera,
senza la compassione i gesti avreb-
bero risolto i bisogni del ferito, ma
non accolto la sua persona. L’atteg-
giamento cristiano – come sempre il
vero amore – raggiunge la persona,

non soltanto i suoi bisogni. La vera compassione si deve
concretizzare in gesti, come ha fatto il buon samaritano
e come ha fatto Gesù, come deve fare ogni discepolo. Ma
i gesti senza compassione restano uno sterile aiuto.

Gesù non è mai passato accanto alla sofferenza senza
fermarsi. Non c’erano per lui cose più importanti. L’esat-
to contrario di molti cristiani, troppo indaffarati nella co-
struzione del Regno. La conclusione è che per il Vangelo
non è il merito o altre ragioni, ma è l’uomo sofferente co-
me tale a suscitare la “compassione”. Quella di Gesù per i
sofferenti di ogni genere è lo specchio più luminoso del-
l’amore di Dio per l’uomo. Non si tratta semplicemente
di un mezzo per rendere credibile l’annuncio, ma di una
modalità che ne manifesta il profondo contenuto.

Il lebbroso è dunque un impuro,
colpito da Dio a causa dell’impu-
rità: è un intoccabile e deve vivere al
bando della società.

È su questo sfondo che il racconto
evangelico acquista un significato
preciso: Gesù tocca un intoccabile. Il
regno di Dio non tiene conto delle
barriere del puro e dell’impuro: le su-
pera. Non esistono uomini da acco-
gliere o da evitare, vicini o lontani, uo-
mini con diritti e uomini senza diritti.
Tutti sono amati da Dio, e la prassi
evangelica deve – appunto – essere il
segno di questo amore divino che non fa differenze.

Il racconto evangelico sottolinea che il sentimento
che muove Gesù a toccare e guarire il lebbroso è la com-
passione. Lo stesso sentimento ricompare in Marco 6,34
(Gesù ebbe compassione delle folle disorientate, come
gregge senza pastore) e 8,2 (verso la folla affamata). In
questi casi l’evangelista ricorre a un verbo greco (splan-
chnizomai), che evoca l’amore materno, la tenerezza, il
coinvolgimento quasi viscerale di una madre per il figlio,
buono o cattivo che sia. Un amore che non vede ragioni,
ostinato e gratuito. Così è l’amore di Dio per il suo popo-
lo e l’amore di Gesù verso i sofferenti: la compassione
esprime una profonda e interiore partecipazione, che
prescinde da ogni valutazione di merito. Gesù non si

Gesù guarisce il lebbroso.
Per farlo, non esita 

a “toccare l’intoccabile”. 
Il suo gesto manifesta 
la compassione di Dio:

amore viscerale 
verso ciascun uomo, 

al di là dei suoi meriti.
Éil contenuto profondo
dell’annuncio cristiano

N
el passo evangelico di domenica 15 febbraio, si legge che
Gesù “incontrò un lebbroso, ne ebbe compassione, tese la
mano, lo toccò e lo guarì”. Per comprendere la novità rivo-

luzionaria di questo gesto, si legga un passo del libro del Levitico:
«Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo sco-
perto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: “Impuro!
Impuro!”. Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne
starà solo, abiterà fuori dall’accampamento» (Lv 13,45-46). 

Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!».
Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!» (Marco 1, 40-45)

editoriale

rocchiali e dei loro territori per far crescere la testimo-
nianza comunitaria della carità, soprattutto attraverso
l’attivazione delle Caritas parrocchiali e il servizio di
promozione delle “opere segno”, in risposta ai crescenti
e molteplici bisogni di tante persone in situazione di
povertà e disagio. Ciò ha richiesto una costante capacità
di conoscere e far conoscere in modo diretto la presen-
za dei poveri, in Italia e nel mondo. A tale scopo è nata,
è cresciuta e si è sviluppata sempre più la fondamenta-
le azione di ascolto e osservazione, attraverso i Centri di
ascolto e gli Osservatori delle povertà e delle risorse,
strumenti pastorali per conoscere e considerare in mo-
do vero i bisogni dei poveri.

Fiorire dove Dio ci ha seminato
È stato un lungo, intenso cammino, protrattosi, come
presidente e vicepresidente di Caritas, fino al 1986. Da
esso nascono spontanee la gratitudine e la sincera am-
mirazione per don Giovanni: una vita esemplare di fede,
preghiera e dedizione ai fratelli e alla Chiesa, vissuta nel-
la semplicità e nell’ordinarietà. Un vero proprio dono del
Signore che, attraverso la sua dedizione e guida, ha reso
la Caritas strumento pastorale di rinnovamento della
Chiesa nell’esercizio della carità. Ciò, nel
corso degli anni, è proseguito con il grande
impegno nella formazione degli operatori
sociali e l’apporto significativo allo sviluppo
delle politiche sociali in Italia, anche come
fondatore e presidente della Fondazione
“Emanuela Zancan”, oltre che come pro-
motore e direttore della Scuola superiore
per assistenti sociali “Onarmo” di Padova.

Resta per tutti un esempio la capacità,
manifestata da don Giovanni, di stare in
frontiera soprattutto nell’ascolto e nell’os-

servazione dei bisogni dei più poveri, portando ovun-
que la voce dei dimenticati, denunciando inadempien-
ze e suggerendo scelte politiche più attente ai diritti, al-
la dignità e alla promozione delle persone. Una piena e
ricca esperienza umana e pastorale, che ci invita co-
stantemente, ancora oggi, a sperimentare più che a
conservare, con l’attenzione a unire il pane della parola
e dell’eucaristia a quello della carità, che è Cristo Gesù.
La gratitudine e la sincera ammirazione per don Gio-
vanni saranno concretizzate da Caritas Italiana, proprio
in febbraio, con la pubblicazione di una miscellanea di
testi, intitolata La Chiesa della carità; vi hanno contri-
buito un considerevole numero di uomini e donne di
Chiesa. È un piccolo gesto, per dire grazie a don Gio-
vanni di averci trasmesso un’immagine e un’esperienza
di Chiesa ricca di Vangelo e di Vaticano II.

Per molti Giovanni Nervo – una vita in prima linea,
sulle frontiere della povertà, alla ricerca di risposte con-
crete – resta un sicuro riferimento. Ancora oggi, quando
in un convegno lo si cita o lo si ascolta in uno dei suoi
appassionati interventi, lo si fa con l’ammirazione, la sti-
ma e la riconoscenza dovute a un maestro e testimone.
La sua è la testimonianza preziosa di un cammino im-

portante, che ha visto la Chiesa italiana in-
terpretare e vivere la dimensione della ca-
rità. Quanti l’hanno conosciuto e frequen-
tato, tramandano un augurio che don Gio-
vanni ama spesso ripetere: in ogni uomo e
donna di buona volontà si rinnovi costan-
temente la capacità di “fiorire là dove Dio ci
ha seminato” (dentro un mondo pesante-
mente ferito, popolato di tanti volti e storie
di povertà) come apostoli della carità, sem-
pre necessaria come stimolo e comple-
mento della giustizia.

di Bruno Maggioni

Un dono del Signore che, attraverso la sua dedizione,
ha reso la Caritas strumento pastorale

di rinnovamento della Chiesa nell’esercizio della carità

‘‘

’’
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L’ESERCIZIO IN BOTTEGA
AIUTA A “VEDERE COL CUORE”

Caritas ad andare a visitare il territo-
rio. Nella diocesi di Catania sono di-
stribuite 158 parrocchie: gli incontri
nei 15 vicariati aiutano le comunità
a riflettere sul metodo dell’ascolta-
re, osservare e discernere, a soste-
nere (fornendo sussidi) il lavoro pa-
storale nelle parrocchie e a ricorda-
re che il servizio delle Caritas par-
rocchiali è principalmente di inco-
raggiare la comunità ecclesiale a
praticare l’amore del prossimo.

Insieme all’équipe della Caritas
diocesana, abbiamo sviluppato il
servizio di animazione della comunità seguendo due
direttrici: la sensibilizzazione e il coinvolgimento. La
sensibilizzazione tende a formare e informare l’intera
comunità attraverso convegni, corsi di formazione ed
eventi pubblici aperti alla partecipazione di molte per-
sone, caratterizzati da una “risonanza” mediatica note-
vole. In particolare sono stati apprezzati, negli ultimi
tempi, eventi come il concerto Caritas per la pace e la
festa multietnica. I corsi di formazione e il convegno
della Caritas diocesana, invece, attraverso il confronto
con alcuni testimoni, e soprattutto con lo studio e l’a-
nalisi di argomenti scelti di anno in anno, permettono la
crescita e la sensibilizzazione della comunità.

Lavoro di rete, una tv in rete
Da alcuni anni, inoltre, la Caritas diocesana ha deciso di

nizzare i Tavoli di coordinamento
ecclesiale e la Giornata diocesana
del volontariato. Gli enti si distribui-
scono nei tavoli che si occupano di
minori, povertà, disabilità e immi-
grati, per rafforzare sempre più la
rete sociale intraecclesiale e soprat-
tutto per elaborare una riflessione
da approfondire, con l’intera comu-
nità ecclesiale, durante la Giornata,
in cui si promuovono momenti ce-
lebrativi, spazi espositivi, tavole ro-
tonde, tutto quanto può produrre
coscienza, sensibilità, riflessione.

Ma bisogna pensare anche ai linguaggi dell’oggi. L’ul-
timo strumento scelto, in ordine di tempo, per la sensibi-
lizzazione della comunità è Telestrada. Si tratta della pri-
ma web tv di strada italiana, curata dalla redazione cata-
nese della rivista Scarp de’ tenis, che trasmette (sul sito
web www.telestrada.it) servizi e documentari prodotti da
persone che vivono situazioni di estrema povertà. La web
tv, che trasmette anche in chiaro attraverso reti televisive
locali e regionali, ci dà la possibilità di evidenziare temi
importanti e storie di emarginazione. Inoltre, è il canale
informativo che permette ai poveri di far sentire la loro
voce nei luoghi dove spesso questa viene soffocata o alte-
rata. Ed è un utile strumento pastorale, perché la comu-
nità sia informata sui temi che stanno a cuore agli ultimi.

Animare la comunità: un’arte che richiede tenacia e
fantasia. E che implica un continuo esercizio.

investire sul lavoro in rete. Ha così
promosso la Consulta diocesana
delle aggregazioni socio-assisten-
ziali, per mettere in connessione le
realtà che si occupano del servizio
agli ultimi e promuovere stili di co-
munione e fraternità tra i soggetti
del territorio. I rappresentanti di as-
sociazioni e movimenti ecclesiali e
delle congregazioni religiose si riu-
niscono periodicamente per orga-

Il compito di animare 
alla carità deve dispiegarsi

attraverso molteplici
mezzi. L’obiettivo 

è stimolare la comunità
cristiana ad accostarsi

all’uomo che soffre. 
Il mezzo sono i percorsi
tradizionali. Ma anche 

i nuovi linguaggi…

paese caritas
di Valerio Di Trapani

direttore Caritas Catania

Animare al senso della carità è entrare nella bottega dell’Arti-

sta, per imparare a usare gli strumenti per guarire la vista e il

cuore dell’intera comunità ecclesiale, chiamata a “vedere” e a

commuoversi come il Samaritano davanti all’uomo incappato nei

briganti. Soltanto un cuore che vede, come dice papa Benedetto XVI

nella sua prima enciclica, permette a tutta la comunità di accostar-

si all’uomo che soffre per sostenerlo nel suo cammino faticoso.

Il servizio di animazione della comunità ecclesiale impegna ogni
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rebbero a circa 10 miliardi di dollari l’anno.
Quanto all’Italia, i paesi di origine delle persone coin-

volte sono aumentati nel tempo: prima la provenienza
delle vittime era per lo più centro-africana, ora avviene
anche dai paesi di Europa dell’est, America Latina e Asia
(con un crescente coinvolgimento della Cina).

La “scelta sociale”
L’impegno del nostro paese per fronteggiare i fenomeni
di sfruttamento sessuale è basato sulla “scelta sociale”,
ovvero su una serie di misure che, mettendo al centro la
dignità della persona e la tutela dei diritti, sono finaliz-
zate al recupero e all’inserimento sociale della vittima.
Oltre al generale impianto della legge 75/58 (la Merlin),
vanno in questa direzione il permesso di protezione spe-
ciale di cui parla l’articolo 18 del Testo unico sull’immi-
grazione (rilasciato alle
vittime straniere, inserite
in programmi di assisten-
za e risocializzazione con-
dotti, in una logica di rete,
dalle istituzioni centrali e
locali e dalle associazioni
del terzo settore), i pro-
grammi attivati a favore
delle persone ridotte in
schiavitù (previsti dall’ar-
ticolo 13 della legge
228/2003), un numero
verde antitratta, tutta una
serie di misure concrete
(per esempio le unità di strada) che vedono protagoniste
le organizzazioni non profit.

I servizi nati intorno a questo quadro giuridico sono
assai avanzati ed efficaci, anche in rapporto alle legisla-
zioni di altri paesi. Tra gli aspetti negativi, vanno invece
annoverati la difformità applicativa delle norme nei sin-
goli territori, una prevalente accentuazione del carattere
premiale del permesso di soggiorno concesso ai sensi del-
l’articolo 18 (rilasciato spesso attraverso il percorso giudi-
ziario, che richiede che la vittima denunci i suoi sfruttato-
ri, e assai meno attraverso il percorso sostenuto dai servi-
zi sociali, non vincolato alla denuncia), una durata ecces-
sivamente breve (a carattere annuale) dei finanziamenti
statali dei programmi di reinserimento, tale da impedire
progettazioni di lungo respiro.

Il quadro giuridico è stato in parte mutato dalle dispo-
sizioni del recente decreto sicurezza (legge 125/08), che

attribuiscono ai sindaci il potere di adottare ordinanze per
scongiurare gravi pericoli all’incolumità pubblica e alla si-
curezza urbana, al fine di contrastare (come specifica il
successivo decreto ministeriale del 5 agosto 2008) “situa-
zioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono
l’insorgere di fenomeni criminosi”, quali “lo sfruttamento
della prostituzione” e “la prostituzione su strada”. Con-
temporaneamente il governo ha presentato un disegno di
legge (cosiddetto “Carfagna”, dal nome del ministro pro-
ponente) contenente misure contro la prostituzione, che
prevede il reato di esercizio in luogo pubblico o aperto al
pubblico e punisce altresì chi, nella medesima situazione,
contrae o si avvale della prestazione sessuale; il parlamen-
to si pronuncerà sul disegno di legge nei prossimi mesi.

Sinora l’emanazione di una serie di ordinanze, da par-
te dei sindaci e autorità locali, sembra in verità aver pro-

dotto conseguenze sfavo-
revoli sul fronte della tutela
delle vittime dello sfrutta-
mento. Numerose associa-
zioni impegnate sul cam-
po hanno evidenziato che
le ordinanze, un po’ ovun-
que, hanno determinato
non già la diminuzione
dello sfruttamento, ma il
suo spostamento al chiuso,
in appartamenti e palazzi-
ne che, per la vittima stes-
sa, diventano più insicuri,
moltiplicando il suo stato

di soggezione alle organizzazioni criminali. Le unità di
strada incontrano inoltre difficoltà maggiori a intercettare
le vittime e ad aiutarle non solo ad avviare un percorso di
reinserimento sociale, ma anche a denunciare gli sfrutta-
tori. Ne deriva un ulteriore ostacolo all’attività di contrasto
e di repressione condotta dalle forze dell’ordine, già com-
promessa dalla maggiore complessità delle indagini da
compiere in luoghi nascosti.

Ricette monodose
Tratta e prostituzione evidenziano forti legami con fe-
nomeni globali (migrazioni, povertà, scarso sviluppo
socio-economico di molti paesi, innalzamento a mo-
dello culturale dei sistemi di vita delle società occiden-
tali, basati sulla valorizzazione del consumo anche
nelle relazioni interpersonali). Un corretto ed efficace
approccio non può dunque che essere basato su stra-

movimenti migratori sempre più accentuati, nell’età della globalizzazione,
hanno contribuito ad alimentare e interconnettere i fenomeni della prostitu-
zione e della tratta. Diverse fonti internazionali sottolineano come la mobilità
delle persone sia ormai fortemente caratterizzata da forme di sfruttamento e
traffico illecito. Esistono stime attendibili (vedi box in queste pagine), ma un’e-
satta quantificazione del fenomeno è resa molto difficile dal fatto che i traffi-

canti modificano spesso dinamiche, rotte e modalità di reclutamento, a seconda degli
ostacoli loro opposti e dei pericoli che intravedono.

I proventi del traffico e dello sfruttamento illecito di
persone (la cosiddetta “tratta”, in inglese trafficking, è fina-
lizzata a prostituzione, sfruttamento sessuale, lavori o ser-
vizi forzati, schiavitù o pratiche simili, servitù o prelievo di
organi, e va distinta dallo smuggling, ovvero il favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina) sono elevati: si col-
locano al terzo posto, dopo quelli derivanti dai traffici di
armi e di droga, nel “mercato” del crimine. Secondo il
Consiglio d’Europa, nel solo nostro continente ammonte-
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di Oliviero Forti

Il traffico di esseri umani a fini 
di sfruttamento è sempre più
connesso a fenomeni planetari.
L’Italia dispone di ottime leggi, 
da applicare meglio. Ma le recenti
disposizioni del governo rischiano
di complicare l’azione di contrasto
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TRAFFICATE
Prostitute
africane lungo
una strada
alla periferia 
di Roma.
Ma la tratta
(a destra)
riguarda 
anche persone
costrette 
ad altre 
azioni, come
l’accattonaggio
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tegie globali e integrate, e non – lo raccomanda il Par-
lamento europeo – su “ricette monodose”. Inadeguati
appaiono, pertanto, gli approcci di tipo solo sociale o
solo repressivo, e così pure quelli con un raggio d’azio-
ne limitato al contesto nazionale.

Anche in Italia, l’azione contro la tratta dovrebbe

dunque essere connessa sia a una revisione dei mec-
canismi di controllo dell’immigrazione, che non faci-
liti fasce di clandestinità e irregolarità, sia alle politi-
che contro forme di esclusione ed emarginazione so-
ciale e alle politiche per la lotta alla povertà. I percor-
si di assistenza e reinserimento delle persone che vo-

gliono lasciare la prostituzione, programmati in colla-
borazione con le organizzazioni del terzo settore, an-
drebbero resi pienamente operativi. Inoltre la lotta al-
la tratta implica una rafforzata politica di cooperazio-
ne allo sviluppo, che favorisca la formazione di risor-
se umane, il rientro di risorse vitali, l’attenzione alla

famiglia, oltre all’aiuto alla lotta alla povertà.
Si tratta, in altri termini, di tenere insieme libertà,

dignità e sicurezza di chi è coinvolto nella prostituzio-
ne, con la libertà, la dignità e la sicurezza di tutti i cit-
tadini. Evitando che tra queste istanze si generi un
conflitto “a perdere”.

l Veneto è stato uno dei primi territori, in Italia,
a sperimentare le ordinanze contro la prostitu-
zione in strada. Sindaci di destra e di sinistra
hanno anticipato i loro colleghi delle aree me-
tropolitane: a dispetto di numeri magari mode-

sti, la tolleranza zero è stata applicata con zelo. Produ-
cendo, tuttavia, risultati scarsi, addirittura contropro-
ducenti, secondo le Caritas.

«Le multe e altri interventi simili non hanno certo
eliminato il problema. Lo hanno solo spostato e reso
più nascosto, quindi più difficile da affrontare», sostiene
Sara Ferrari, responsabile dell’area tratta e prostituzione
di Caritas Padova. Proprio nel capoluogo antoniano,
amministrato dal democratico Flavio Zanonato, i vigili
urbani hanno lavorato sodo. Da gennaio a novembre
2008 hanno comminato 222 sanzioni a clienti e prosti-
tute. La conseguenza? Secondo i dati raccolti da volon-
tari e operatori dell’associazione Mimosa, le ragazze
sulla strada sono diminuite del 40%, ma nel contempo
sono aumentate le offerte, più o meno esplicite, di ses-

so a pagamento su riviste e siti internet. «Contattare le
donne negli appartamenti è difficilissimo – sottolinea-
no gli operatori del centro di prima accoglienza di Pa-
dova, creato dalla Caritas diocesana per aiutare le ra-
gazze che vogliono uscire dal giro –. Abbiamo provato a
rispondere agli annunci sui giornali e a proporre i per-
corsi di fuoriuscita previsti dalle legge. Ma senza il rap-
porto personale costruito giorno per giorno sulla strada,
è praticamente impossibile convincerle».

Per effetto delle ordinanze, in città è cambiata so-
prattutto la geografia del sesso. Il quartiere Arcella, dietro
la stazione, a forte concentrazione di immigrati, è stato
ripulito. In periferia, però, si è formata una zona franca,
nell’area industriale. Dove è sorto, senza che nessuno lo
annunciasse esplicitamente, un quartiere a luci rosse.

Identica la situazione nella Verona del leghista Flavio
Tosi. “Dopo l’ordinanza di settembre, la prostituzione si
sta spostando sempre più al chiuso, negli appartamenti,
con il risultato che le vittime della tratta sono sempre più
nascoste agli occhi della gente, sempre più sole e meno

protette”, si legge in una nota della Caritas diocesana.
A Treviso, città del primo sindaco sceriffo d’Italia, il

controverso Gentilini (oggi vice), il giro di vite delle for-
ze dell’ordine pare aver avuto effetti addirittura contra-
ri. Secondo l’Osservatorio delle povertà della Caritas
trevigiana, la prostituzione di strada sarebbe aumenta-
ta, in particolare, in vicinanza di locali notturni e zone
commerciali.

Minori e italiane
Sempre più spesso, nel Triveneto, a essere coinvolti nel
mercato del sesso sarebbero i minori. E negli apparta-
menti, oltre alle ragazze dell’est, spesso giovanissime e
costrette dai loro aguzzini a spostarsi di città in città per
eludere i controlli, ci sarebbero anche giovani italiane, in
genere studentesse, che scelgono di vendere il proprio
corpo per finanziarsi gli studi o comprarsi abiti griffati.

«La linea dura produce alla prova dei fatti più svan-
taggi che vantaggi – commenta la Ferrari –. Per noi
operatori è diventato più difficile aiutare le ragazze,

anche assisterle sotto il profilo sanitario». Una que-
stione non proprio secondaria: «Convincere le ragazze
a sottoporsi periodicamente al test dell’Aids non è so-
lo un’azione umanitaria, ma un modo per prevenire la
diffusione del contagio…».

Quest’azione, insieme ad altre, sarà sempre più diffi-
cile da realizzare. Pare, infatti, che la regione Veneto non
abbia più intenzione di rifinanziare la legge 41 sugli “in-
terventi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale”. Di
colpo verrebbero a mancare 342 mila euro per gli opera-
tori delle unità di strada, dei centri di accoglienza e delle
case protette. E sulle strade, a tentare di incrociare le ra-
gazze, con il blocchetto delle multe, rimarrà il vigile.

Zero tolleranza, parecchie multe 
«Ragazze in casa, difficile aiutarle»
I sindaci veneti hanno cominciato a colpire la prostituzione in strada. Complicando    l’intervento a favore delle vittime di tratta

I
di Francesco Chiavarini

ino a oggi arrivavano in Italia con documenti
contraffatti, viaggiavano in aereo, e una volta
atterrate a Malpensa o a Fiumicino venivano
dirottate nelle principali piazze del sesso, Mi-
lano, Torino, Roma. Ora sbarcano a Lampedu-

sa dopo giorni passati in mare, mescolandosi alla folla

di disperati che chiedono rifugio politico. La tratta delle
nigeriane pare cambiare rotta e strategia.

Dopo gli ultimi maxisbarchi di Natale, il centro di
identificazione “Sant’Anna” di Isola Capo Rizzuto, nel
crotonese, ha raggiunto la capienza massima, come era
accaduto in estate. Anche a fine 2008, di nuovo, insieme

agli uomini c’erano molte donne. Per la stragrande
maggioranza nigeriane. Giovani. Accompagnate da pre-
sunti mariti o fidanzati. Una circostanza insolita, che
suscita più di un dubbio tra gli addetti ai lavori.

«Non si può generalizzare, ognuna ha una storia a sé
che va ascoltata ed esaminata con attenzione, così come le

leggi dello stato italiano e il diritto internazionale prevedo-
no – osserva Alessia Pignolo, operatrice della Caritas dio-
cesana di Crotone, ente che assicura ascolto e assistenza
legale nel Centri di prima accoglienza (Cpa) più grande d’I-
talia –. Tuttavia, la loro presenza significativa e, soprattutto,
insolita tra i richiedenti asilo, oltre a molti altri complicati

Il traffico sta cambiando le sue rotte,  ora le nigeriane arrivano via mare
Sempre più di frequente, negli ultimi mesi, giovani del paese africano approdano nei    centri di accoglienza del meridione. I sospetti e gli interventi di Caritas Crotone

F

PERCORSI DI RINASCITA
Ex prostituta con

il suo bambino in una casa
per donne maltrattate
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dettagli nelle loro domande, inducono a ritenere che le ri-
chieste siano in realtà, in molti casi, strumentali». 

La mano del racket
Dietro a questi sbarchi insoliti potrebbe esserci la mano
del racket. L’ipotesi, insomma, è che le organizzazioni
spingano le donne a seguire la strada dei richiedenti asilo.
Rispetto al passato, il viaggio è senz’altro più rischioso per
chi lo compie, perché avviene per mare, su imbarcazioni
di fortuna. Ma una volta raggiunte le coste italiane, si ha
diritto a restare nei centri di accoglienza per un periodo
sufficiente a prendere contatti con chi controlla il merca-
to del sesso in Italia.

«Probabilmente ci troviamo di fronte a situazioni dif-
ferenti – spiega la Pignolo –. Alcune donne sono trafficate
sin dal paese d’origine. Altre sono reclutate durante il viag-
gio. Altre ancora si affidano ai protettori dopo essere giun-
te in Italia, in seguito al fallimento del loro progetto mi-
gratorio, spinte da necessità e disperazione».

Proprio il sospetto che il viaggio di queste donne sia
destinato a finire su qualche viale metropolitano – dove la
prostituzione di colore è dominata dalle nigeriane – ha
suggerito a Caritas Crotone «un’azione preventiva», come
la definisce il direttore, don Giuseppe Noce. Nell’ambito
dell’attività di ascolto, assistenza psicologica e interpreta-
riato dedicato a tutti gli ospiti del Cpa, l’équipe degli ope-
ratori da qualche tempo ha realizzato percorsi specifici per
le donne, in base alle opportunità offerte dall’articolo 18
del testo unico sull’immigrazione. «Sono ragazze spesso
impaurite, non sanno nulla del nostro paese, non posseg-
gono coordinate per orientarsi. Non è facile entrare in re-
lazione con loro – ammette Pignolo –. Noi spieghiamo che
c’è un’alternativa a una vita di violenza e sopraffazione.
Che possono, ad esempio, denunciare i loro aguzzini. O
semplicemente chiedere un aiuto a trovare un lavoro e ot-
tenere il permesso di soggiorno. Che esiste un numero
verde anti-tratta». L’obiettivo è rompere la spirale che tra-
scina le donne sulla strada. Prima che sia troppo tardi. 

Secondo l’Organizzazione
internazionale del lavoro (Ilo/Oil) 
sono 12,3 milioni le persone sottoposte
a sfruttamento lavorativo, sessuale 
e schiavitù nei cinque continenti. 
Tra queste, ogni anno, circa 800 mila
persone sono trasportate oltre i confini
nazionali per essere sfruttate in altri
paesi; l’80% delle vittime è costituito
da donne e ragazze, in più del 50% 
dei casi minorenni. In Italia, secondo
l’Organizzazione internazionale 
per le migrazioni (Oim), le persone
trafficate ogni anno sono tra le 19 
e le 26 mila. In Italia il prezzo di una
“prestazione” è in media di 30 euro, 
il giro d’affari mensile di 90 milioni 
di euro. Una donna prostituita “rende”
al suo sfruttatore dai 5 ai 7 mila euro
al mese. Tra gli adulti, accanto allo
sfruttamento sessuale è diffuso quello
lavorativo di uomini, da Polonia e Cina,
specie nel settore agricolo; tra le
comunità rom e sinti, lo sfruttamento

dei minori per accattonaggio.
Il Rapporto 2007 del Dipartimento

di Stato americano inserisce l’Italia 
tra i 28 paesi che hanno soddisfatto
completamente i criteri per l’eliminazione
della tratta delle persone, a livello
legislativo e pratico: oltre ad aver
ottemperato ad altri requisiti, 
il nostro paese ha posto in essere, 
con l’articolo 18 del testo unico
sull’immigrazione, un forte strumento
di sostegno e protezione 
di chi denuncia gli sfruttatori.

Tra il 2000 e il 2006 le vittime
di tratta coinvolte nei progetti 
di assistenza e integrazione sociale 
ai sensi dell’articolo 18 sono state
11.541: solo 700 hanno abbandonato
i progetti; a 5.673 (circa l’80% 
dei richiedenti) è stato rilasciato 
un permesso di soggiorno (il 70% dopo
aver denunciato gli sfruttatori, il 30%
col percorso sociale, senza denuncia).

Il Numero verde antitratta, attivato

nel luglio 2000, aiuta le vittime,
informandole sulle possibilità offerte
dall’articolo 18; sospeso 
per mancanza di fondi nel giugno
2005, è stato riattivato (800 290 290)
nel gennaio 2007 dal ministero
delle pari opportunità.

Sono 280 gli enti che in Italia
lavorano sulla tratta: quasi tutti (96%)
sullo sfruttamento sessuale, ma molti
si occupano anche delle vittime 
di lavoro forzato (26,8%), impiego
forzato in attività di accattonaggio
(23,7%) e in attività illegali (19,6%),
tratta ai fini di espianto organi (2,1%) 
e di adozione illegale (1,5%). Dal 1995
l’Ufficio immigrazione di Caritas Italiana
cura il Coordinamento contro la tratta,
costituito dal Gruppo Abele,
Federazione delle religiose d’Italia
(Usmi) e internazionale (Uisg),
Conferenza dei religiosi (Cism),
Fondazione Migrantes e diverse
Caritas diocesane.

Circa 20 mila persone trafficate in Italia, 280 enti aiutano le vittime

di Luca Di Sciullo

INTEGRAZIONE: IL SUD
OFFRE MENO E DISCRIMINA MENO

collocano tra le prime dodici, in tut-
ta Italia, in questo indice globale.

Geografia rovesciata
In termini differenziali, la regione a
più alto potenziale di integrazione
socio-occupazionale degli immigra-
ti rispetto agli standard di vita della
popolazione locale è invece la Sar-
degna, unica in fascia massima: l’i-
sola riserva agli immigrati che vi ap-
prodano un inserimento più eguali-
tario in rapporto a quello degli italia-
ni che vivono nello stesso territorio.
Di contro, le grandi regioni del cen-
tro-nord, che presentano spesso un
potenziale “assoluto” di integrazio-
ne più alto rispetto al resto d’Italia,
occupano posizioni di medio-bassa
classifica riguardo all’integrazione
“differenziale”: il Veneto è al 13° po-
sto, l’Emilia Romagna al 14°, la To-
scana al 16°, la Lombardia al 18°,
mentre il Lazio è addirittura ultimo.

Come si vede, le graduatorie co-
struite secondo il criterio comparativo mostrano una
“geografia rovesciata” rispetto a quelle costruite se-
condo il criterio tradizionale. Ciò indica che le aree del
paese che offrono in assoluto di più agli immigrati
(specialmente quelle centro-settentrionali), tuttavia
danno loro relativamente di meno rispetto a quanto ri-
servano agli autoctoni (e quindi rispetto a quanto, po-
tenzialmente, sarebbero in grado di offrire), mentre
nelle aree del paese che in assoluto offrono di meno
agli immigrati (specialmente quelle meridionali), tut-
tavia gli standard di inserimento di questi ultimi sono
più vicini agli standard degli autoctoni che vivono nel-
lo stesso contesto, rivelandosi maggiormente egualita-
rie (meno “discriminatorie”) circa le condizioni di vita
tra italiani e immigrati.

O
gni anno il Cnel (Centro nazionale dell’economia e del lavoro),
con il supporto dell’èquipe del Dossier statistico immigrazione
Caritas-Migrantes, pubblica un rapporto sul potenziale che ogni

area, regione e provincia italiana possiede per integrare, a livello socio-
occupazionale, gli immigrati. È uno studio basato su specifici indica-
tori statistici, aggregati in tre indici sintetici: quello “di attrattività”, che
misura la capacità di ogni territorio di attirare e trattenere stabilmente
al proprio interno quanta più popolazione immigrata presente a livel-
lo nazionale; quello “di inserimento sociale”, che misura il grado 
di radicamento nel tessuto sociale e
di accesso e partecipazione ai servi-
zi fondamentali da parte degli im-
migrati; quello “di inserimento oc-
cupazionale”, che misura la qualità
e il livello di partecipazione al mer-
cato lavorativo locale.

Il sesto Rapporto (presentato a
gennaio 2009) adotta per la prima
volta un doppio criterio di costru-
zione degli indicatori: quello tradi-
zionale (“assoluto”) che si basa, per
ciascuno degli ambiti esaminati, sui
dati territoriali presentati dalla sola
popolazione immigrata, e un criterio nuovo, differen-
ziale (“relativo”), inserito a integrazione del primo, che
si basa sullo scarto, all’interno di ciascun territorio, tra il
dato degli immigrati e quello degli italiani. 

In termini assoluti, per la prima volta l’Emilia Roma-
gna si rivela essere la regione italiana a più alto poten-
ziale di integrazione socio-occupazionale degli immi-
grati in Italia, un primato dovuto a un piazzamento co-
stantemente elevato tanto nell’indice di inserimento oc-
cupazionale quanto in quello di inserimento sociale (la
regione occupa la terza posizione in entrambi i casi). In
particolare, sono nell’ordine le province di Reggio Emilia
(2ª), Parma (7ª) e Modena (11ª), nella fascia massima, a
spingere maggiormente il dato regionale: in ogni caso,
ben quattro delle nove province emiliano-romagnole si

Nuovi criteri di analisi
nel rapporto Cnel sul

potenziale d’integrazione 
degli immigrati nei
territori. L’Emilia

Romagna primeggia
in termini assoluti,

ma è la Sardegna a offrire
il trattamento

più egualitario
rispetto agli italiani

dall’altro mondo
nazionale



l termine di un anno caratterizzato dall’allarme sociale sulla sicurezza, la “questione
rom” sembrerebbe non costituire più un’emergenza. Eppure i 120 mila rom e sinti che
vivono nel nostro paese (di cui circa 70 mila italiani, secondo quanto è affermato nel li-
bro Il caso zingari, del 2008, a cura di Marco Impagliazzo) si trovano ancora nella stessa
drammatica situazione. Sia che abitino nei “campi nomadi”, sia che affollino baracche
insediate nelle aree urbane, sia che si spargano in aree dismesse, in edifici abbandonati

o sotto gli svincoli delle grandi tangenziali che punteggiano anonime periferie, la loro realtà è costret-
ta, in condizioni igienico-sanitarie ai limiti della vivibilità, entro i confini di un territorio sommerso, di
cui troppo spesso si ignora l’esistenza.

Probabilmente uno dei principali compiti di chi lavora
per e con i rom e i sinti è proprio quello di mantenere viva
l’attenzione su ciò che, al di là di allarmismi e paure indot-
te, sfugge allo sguardo quotidiano della comunità civile.
Operare in questo settore, infatti, significa ancora oggi inte-
ragire con persone che la società fatica a riconoscere come
tali. Lo stato di emarginazione in cui vivono è il risultato di
una strumentalizzazione politica centenaria, che ha sem-
pre teso all’individuazione di un capro espiatorio su cui ri-
versare il malcontento sociale. A differenza di molti paesi
europei, attualmente in Italia rom e sinti non sono tutelati
da alcuna legge nazionale, essendo persino esclusi dalla
legge 482 del 15 dicembre 1999 (“Norme in materia di tute-
la delle minoranze linguistiche storiche”), che riconosce e
salvaguarda dodici minoranze etnico-linguistiche.

Non regolarizzati
Il primo passo di una politica organica rivolta alle po-
polazioni rom e sinti dovrebbe essere la restituzione a
queste persone dello status di individui portatori di di-
ritti. Ciò significherebbe gettare le basi per un ripensa-
mento complessivo della figura del rom nell’immagina-
rio collettivo, definendo le cause storiche e politiche che
hanno portato al conflitto culturale e sociale “noi-loro”,
ancora in atto. Di pari passo deve però andare la batta-
glia per il diritto al lavoro, alla partecipazione, a un al-
loggio dignitoso svincolato dalla soluzione emergenzia-
le e segregazionista dei campi sosta.

Gli interventi finora attuati per migliorare la situazione
dei rom e sinti in Italia, per quanto mossi dalle migliori in-

tenzioni (alcuni obiettivi sono stati raggiunti, per esempio i
progressi compiuti nella scolarizzazione dei minori), conti-
nuano a essere frammentari e scoordinati.

In effetti, trovare soluzioni adeguate e che abbiano un
effetto sul lungo periodo è decisamente complicato. Intan-
to, esiste un problema di gestione delle risorse, poiché i pro-
getti sono sostenuti da finanziamenti a breve termine, il più
delle volte distribuiti attraverso bandi periodici promossi
dalle amministrazioni locali, che non garantiscono la con-
tinuità nel tempo dei risultati ottenuti.

Inoltre, manca una rete in grado di favorire la gestione
delle criticità legate alla specificità dei contesti, anche tra-
mite la diffusione delle esperienze maturate da enti locali e
associazioni del privato sociale, tentando di valorizzare le
azioni risultate efficaci ed evitando di ripetere gli errori.

A questo proposito, tra febbraio e giugno 2008 Caritas
Italiana ha realizzato una ricerca per mappare gli interven-
ti che le Caritas diocesane conducono in favore delle co-
munità territoriali rom e sinte. L’analisi dei dati raccolti, at-
traverso interviste con i direttori e i referenti di 16 Caritas
diocesane (il numero di Caritas che lavorano con rom e sin-
ti è superiore, ma per questioni metodologiche è stato sele-

zionato un campione ridotto), ha prodotto spunti di rifles-
sione interessanti. Nonostante gli esiti dei singoli interven-
ti, che generalmente definiscono i contorni di una dimen-
sione di inclusione a livello locale, le difficoltà che le Caritas
incontrano sono numerose. Prima fra tutte la regolarizza-
zione giuridica dei fruitori del progetto, che ostacola qual-
siasi successivo passaggio nel percorso di inserimento.

In secondo luogo, emergono la chiusura e l’ostilità dif-
fuse nei contesti territoriali, che non permettono di andare
oltre i pregiudizi e le difese dei rispettivi mondi culturali, ap-
parentemente così diversi. È un dato di fatto, per esempio,
che molti rom nascondano la propria identità etnica per ot-
tenere un impiego che altrimenti sarebbe loro negato.

Ulteriori difficoltà, individuate dalle Caritas nell’attua-
zione dei progetti, derivano dalla generale inadeguatezza
delle politiche sociali e degli interventi istituzionali che, se
associati alle periodiche operazioni di sgombero degli inse-
diamenti, abusivi e non, possono addirittura vanificare il la-
voro svolto dalle stesse Caritas e dagli altri enti del privato
sociale. Inoltre, l’assenza delle istituzioni e di politiche di in-
serimento appropriate ha ripercussioni anche sui problemi
legati alla criminalità, diffusa soprattutto nelle comunità

che vivono in campi di medie e grandi dimensioni, dove
l’alta concentrazione di persone e lo scarso controllo favo-
riscono il proliferare di attività illegali.

Progetti di lunga durata
Dalla ricerca è poi emerso che l’orientamento metodologi-
co ritenuto efficace e condiviso dalla maggior parte delle
Caritas è quello volto alla responsabilizzazione di rom e sin-
ti. È infatti opportuno promuovere percorsi di inclusione
attraverso un coinvolgimento dei destinatari, affinché ac-
quisiscano gli strumenti culturali, sociali, nonché politici,
necessari alla loro piena autonomia. Tale impostazione può
essere efficace solo nel contesto di progetti di lunga durata
e dovrebbe ispirare interventi rispondenti anzitutto ai crite-
ri di fattibilità – il cui successo sia in larga misura garantito,
anche quando a beneficiarne sono un numero esiguo di
destinatari –, nonché di riproducibilità in altri territori.

Altra esigenza espressa dalle Caritas è far circolare le
esperienze e le conoscenze fra tutte i soggetti operativi
coinvolti (istituzioni, associazioni, comunità rom e sinte). Il
lavoro di rete è infatti fondamentale per una maggiore
comprensione a livello antropologico e socio-cognitivo del
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nazionale

di Alice Ricordy

minoranze

A

I DIRITTI DI ROM E SINTI,
CITTADINI “SOMMERSI”

OLTRE IL DEGRADO
In queste pagine, 
alla periferia di Milano,
dopo sgomberi forzosi
dei loro campi. 
Le Caritas diocesane
coinvolte nella ricerca 
e attive in progetti 
con e per rom e sinti
sono state 16. I loro
progetti riguardano
diversi ambiti: minori-
scuola; inserimento
lavorativo, formazione
professionale,
accompagnamento
sociale, regolarizzazione
giuridica, salute,
abitazioni, percorsi
pastorali

Dopo un anno di allarmi, l’“emergenza
nomadi” sembra cessata. Ma rom e
sinti in Italia continuano a vivere in uno
stato di emarginazione. Da una ricerca
sull’impegno delle Caritas, elementi
per un approccio corretto ed efficace
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mondo rom e sinto e per individuare strategie di interven-
to adeguate e in sintonia con l’evoluzione del bisogno.

Da una parte ci troviamo quindi di fronte a un sistema
politico e sociale che non favorisce il processo di inclusio-

Una macchia sulla coscienza europea,  sono il popolo più discriminato
Italia 14ª per presenze rom e sinti, prima per intolleranza. Casa, scuola, lavoro: le   discriminazioni, in realtà, riguardano l’intero continente. L’opera delle istituzioni

ne, se non in modo frammentario e discontinuo, caratteriz-
zato da un dispendio spesso inutile di risorse ed energie;
d’altro canto è evidente la necessità di interventi ben strut-
turati, a lungo termine, che tengano conto delle esperienze

positive come di quelle fallimentari, e soprattutto che coin-
volgano i rom e i sinti in prima persona, rendendoli prota-
gonisti del proprio riscatto sociale. In questa direzione si
muove Caritas Italiana: essa ha varato un tavolo di lavoro,

che costituisce un’occasione di scambio e confronto fra le
esperienze delle Caritas e che ci si augura costituisca lo stru-
mento una più ampia diffusione dei saperi acquisiti sul
campo e attraverso la riflessione metodologica.

n Italia negli ultimi mesi si è creato un vero e proprio allarme sociale rispetto ai rom e ai
sinti, fomentato da episodi che hanno accentuato il forte sentimento discriminatorio e
razzista nei loro confronti. Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro, gli italiani sarebbe-
ro i più intolleranti in Europa, insieme ai cechi, nei confronti delle popolazioni cosiddette
“nomadi”. Circa il 24% delle persone intervistate a livello europeo, all’inizio del 2008, rite-
neva “fastidiosa” la vicinanza di cittadini rom; in Italia e Repubblica Ceca questa percen-

tuale saliva al 47%, seguivano Irlanda (40%), Slovacchia (38%) e Bulgaria (36%).
L’Unione europea ha mostrato una certa preoccupazio-

ne riguardo alla situazione in cui versano i rom in Italia. Va-
rie sono state le critiche e le denunce in proposito da parte
del Consiglio d’Europa e della sua Commissione contro il
razzismo e l’intolleranza (Ecri), del Parlamento europeo e
dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali.

In particolare, l’ultimo rapporto annuale dell’Ecri, rela-
tivo al 2006, denuncia la mancanza in Italia di una politica
globale a livello nazionale per migliorare la situazione di
rom e sinti e contrastare la discriminazione nei confronti di
questa minoranza. Ma, come molti altri studi effettuati a li-
vello europeo, il rapporto Ecri in generale rivela che i rom
sono la popolazione più discriminata in tutta Europa, sia da
parte dei normali cittadini che dei pubblici ufficiali. Non
esistono censimenti ufficiali, ma si stima che la presenza di
rom e sinti in Europa si aggiri tra i 10 e i 12 milioni di perso-
ne, la maggior parte residenti nei paesi dell’Europa centro-
orientale. Il paese con la maggior presenza di rom e sinti è
la Romania (tra 1,2 e i 2,5 milioni); seguono Bulgaria, Spa-
gna e Ungheria (circa 800 mila), Serbia e Repubblica slo-
vacca (520 mila), Francia e Russia (tra 340 mila e 400 mila),
Grecia (350 mila), Regno Unito e Repubblica ceca (300 mi-
la). L’Italia è al quattordicesimo posto, con un numero di
presenze stimate tra le 150 e le 170 mila.

Impegno congiunto
Ovunque, le minoranze rom e sinti sono oggetto di discri-
minazione, da diversi punti di vista. In generale, la loro si-
tuazione insediativa e abitativa in Europa è preoccupante,
soprattutto nei nuovi stati membri dell’Ue. In alcuni paesi,
come Bulgaria, Ungheria, Repubblica ceca e Romania, si

constata l’esistenza di veri e propri ghetti, dove le condizio-
ni abitative sono pessime. Nonostante alcune eccezioni vir-
tuose, si registra generalmente assenza di servizi essenziali
(elettricità, acqua potabile e sistema fognario), isolamento,
lontananza dai centri abitati e dai servizi pubblici. Talvolta
gli insediamenti di questi gruppi sono addirittura localizza-
ti in luoghi insalubri. In alcuni paesi, come Repubblica Ce-
ca e Italia, la popolazione rom è spesso vittima di sfratti, a
seguito della distruzione degli insediamenti da parte delle
forze dell’ordine, senza che vengano offerte soluzioni alter-
native. La Francia sembra avere un modello positivo di ac-
coglienza: la legge francese prevede che i comuni con più di
5 mila abitanti siano dotati di un campo di accoglienza, do-
ve sono previste regole molto rigide (chi sgarra può essere
arrestato e il suo mezzo confiscato), ma che è considerato
una soluzione di passaggio. Un programma di case popola-
ri in affitto e di cessioni di terreno, infatti, mira a offrire con-
dizioni insediative migliori. Anche in Germania e Spagna
molti rom vivono in affitto nei condomini popolari o in ca-
se di proprietà e ricevono sussidi per vitto o alloggio.

La scuola è uno dei principali ambiti di discriminazione
e si rivela inadeguata a gestire le diversità culturali, causan-
do segregazione e opportunità ineguali. Da una parte, i rom
tendono ad abbandonare le scuole, a causa sia di un’ogget-
tiva povertà, sia di un pregiudizio nei confronti delle strut-
ture pubbliche. Dall’altra, soprattutto nei paesi dell’Europa
orientale (ma non mancano casi nei paesi occidentali), le
istituzioni relegano i giovani rom in età scolare nelle cosid-
dette “scuole speciali” e “scuole ghetto”. Nelle prime, dedi-
cate a bambini fisicamente e mentalmente disabili, si regi-

stra una spropositata presenza di alunni rom; nelle secon-
de si prevede la presenza di soli alunni rom. In entrambi i
casi, i bambini fruiscono di un’educazione qualitativamen-
te inferiore, che rende ancora più difficile l’integrazione e
diffonde ulteriormente analfabetismo o semianalfabeti-
smo. La Bulgaria sembra aver cominciato un percorso di
“de-segregazione” delle scuole: nel 2000 è cominciato un
progetto, il primo in Europa orientale, volto a integrare i
bambini rom nelle scuole normali; nei primi tre anni sono
stati inseriti con successo 600 bambini nella città di Vidin e
il progetto si è poi diffuso in altre sette città, seppur con
grandi difficoltà e a volte con scarso appoggio da parte de-
gli enti locali. Garantire ai rom un accesso egualitario ai si-
stemi educativi è in ogni caso una delle grandi sfide che le
istituzioni europee e i governi nazionali devono affrontare.

Sul versante del mercato del lavoro, si registrano forti
barriere all’accesso da parte dei rom, con la conseguenza
che il tasso di disoccupazione è molto più alto rispetto alla
media generale, addirittura tra il 50% e l’80%, con enorme
predominanza delle donne. In taluni paesi, lavoratori rom
hanno intentato e vinto cause contro datori di lavoro che li
avevano discriminati sulla base delle origini etniche. Nono-

stante qualche successo, i casi di discriminazione restano
comunque moltissimi. La Spagna ha attivato una serie di
sportelli specializzati per l’inserimento lavorativo di perso-
ne svantaggiate, in particolare rom: la rete offre formazione,
mediazione e consulenze individualizzate; nei primi due
anni di attività sono stati inseriti poco più di 6.500 persone.

Impegno congiunto
«Nel ventunesimo secolo la situazione dei rom costituisce
una macchia sulla coscienza dell’Europa», ha dichiarato
Vladimir Spidla (commissario europeo per occupazione,
affari sociali e pari opportunità), al primo “Vertice europeo
sulla condizione delle popolazioni rom”, tenutosi il 16 set-
tembre 2008 a Bruxelles.

Le istituzioni comunitarie non sono comunque inerti.
L’Unione europea ha adottato una serie di direttive contro
le svariate forme di discriminazione. La 43 del 2000 sanci-
sce il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge; disciplina va-
ri ambiti (occupazione, formazione e istruzione, protezio-
ne sociale, accesso ai servizi e alla casa) e bandisce sia la di-
scriminazione diretta che indiretta; è importante anche
perché prevede l’adozione di procedimenti giudiziari o am-
ministrativi in caso di violazioni.

Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzio-
ni sulla lotta contro il razzismo nell’Unione e ha spesso
espresso preoccupazione per la situazione dei rom in Euro-
pa. Nel luglio 2008, per esempio, ha esortato le autorità ita-
liane a non procedere con la rilevazione delle impronte di-
gitali dei rom, inclusi i minori, in quanto ciò “costituirebbe
chiaramente un atto di discriminazione diretta fondata sul-
la razza e sull’origine etnica”. Consiglio e Commissione mo-
nitorano l’applicazione di Trattati e direttive Ue sulle misu-
re contro la discriminazione, esortando i governi a interve-
nire contro eventuali situazioni negative, ma soprattutto ad
adottare politiche attive di inclusione sociale. In generale, in
Europa l’approccio alla questione rom si basa non tanto sul
presupposto dell’esistenza di un’emergenza sociale, ma su
quello della necessità di rispettare i diritti umani.

di Daniela Varisco

I
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gratorio come sorgente di arricchi-
mento e apertura culturale.

Difendersi da soli
Nonostante l’attenuazione dell’al-
larme sociale generato dalla crimi-
nalità, il senso di insicurezza rimane
elevato e continua a generare rea-
zioni. Rimane forte la domanda di
controllo e protezione: 8 persone su
10 chiedono una maggiore presen-
za delle forze dell’ordine sulle stra-
de e nei quartieri. Tuttavia, per il
71%, al fine di garantire la sicurezza
è necessario che le persone si cono-
scano e si frequentino maggior-
mente. E per soddisfare il bisogno di
sicurezza contano più i soggetti pri-
vati che le autorità pubbliche: le as-
sociazioni di volontariato rimango-
no il riferimento privilegiato (62%),
seguite dalle parrocchie (43,5%). Il
ruolo di comuni e stato è apprezza-
to dal 25 e dal 22%.

Rimane viva la tentazione di di-
fendersi da soli: il 7% degli italiani ha acquistato un’ar-
ma; 1 persona su 4 ha stipulato una polizza assicurativa
contro i furti in casa; i sistemi elettronici antifurto sono
presenti nelle case di 1 intervistato su 3; il 44% del cam-
pione ha porte o finestre blindate.

L’indagine ha censito anche le paure dei cattolici pra-
ticanti. Colpisce la diversa percezione del senso di insi-
curezza tra chi si dichiara “assiduo” nella pratica religio-
sa e i “non praticanti”. I primi appaiono molto più insi-
curi: il 40,8% dei praticanti assidui teme per la propria si-
curezza fisica (solo il 31,3% dei non praticanti ha lo stes-
so timore); il 62,8% ha timore per la propria sicurezza
economica (contro il 60,5% dei non praticanti); il 78,5%
risulta complessivamente insicuro, mentre tale atteggia-
mento è presente nel 71,5% dei non praticanti.

I
l secondo Rapporto La sicurezza in Italia: significati, immagine e
realtà, diffuso a novembre dall’istituto Demos e dall’Osservatorio
di Pavia per la Fondazione Unipolis, riporta un’interessante serie

di dati sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza in Ita-
lia. L’indagine evidenzia che, sebbene persista nell’opinione pubblica
la diffusa convinzione di una progressione dei fenomeni criminali, al-
cune paure si ridimensionano: l’82% degli intervistati pensa infatti che
la criminalità sia cresciuta in Italia (ma erano l’88% nel 2007), mentre
percepiscono un aumento della criminalità nella propria zona

CRIMINALI E IMMIGRATI?
OGGI FA PAURA L’ECONOMIA
di Walter Nanni

di residenza il 40% degli italiani,
contro il 50,7% del 2007. Si abbassa
anche il livello di preoccupazione
riferito a sé, alla famiglia, ai propri
beni: i timori più diffusi riguardano
il rischio di “veder violata la propria
abitazione” (21%), il timore di subire
una truffa legata ai sistemi di paga-
mento elettronico e il furto del mez-
zo di trasporto (19%), la possibilità
di subire scippi o borseggi (15%).

Molto rilevanti sono le paure re-
lative alla dimensione economica.
Ha paura di aggressioni al patrimo-
nio il 62,9% degli italiani; aumenta la paura della disoc-
cupazione (dal 29,6 al 34%); preoccupa il rischio di non
avere (o perdere) la pensione (33%) e, soprattutto, la
possibilità di non avere abbastanza soldi per vivere
(38%); il 39% degli italiani si dice preoccupato per la cri-
si internazionale di banche e borse.

L’insicurezza per l’incolumità fisica investe invece so-
prattutto le donne (43%), con un livello d’istruzione me-
dio-basso (37-38%), residenti in comuni medio-grandi, in
particolare nel mezzogiorno. Contano anche la densità
delle reti sociali e le ore di esposizione televisiva (chi vede
molta televisione è più preoccupato), mentre nel 2008 si è
indebolito il legame “percepito” tra immigrazione e crimi-
nalità. A vedere l’immigrazione come un’insidia è circa
una persona su tre (36%); il 42% considera il fenomeno mi-

Indagine 
Demos-Unipolis:

ridimensionati, rispetto
a un anno fa, i timori

legati alla criminalità. 
A destare preoccupazione

oggi è soprattutto 
lo scenario di crisi. 

I cattolici “praticanti
assidui” più insicuri 
dei “non praticanti”

nazionale
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nazionale
lotta alla povertà

di Nunzia De Capite

a crisi economica, a lungo preannunciata, ha
raggiunto da tempo anche l’Europa. Come già
gli Stati Uniti, anche l’Unione europea e i suoi
stati membri sono stati costretti ad adottare
misure straordinarie per far fronte a una si-
tuazione dai tratti inediti. Il governo italiano

ha elaborato misure finalizzate a frenare, per quanto pos-
sibile, gli effetti della crisi. Il 29 novembre è stato varato,
con il decreto legge 185 (all’esame del parlamento in gen-
naio), il cosiddetto “pacchetto anti-crisi”, che contiene
una serie di interventi temporanei, volti a sostenere le fa-
miglie più povere. Bonus famiglie e Social card sono state
le misure più reclamizzate e discusse.

Escluso chi ha bisogno
Il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensiona-
ti e non autosufficienti” è un beneficio valido solo per il
2009 e consiste in un trasferimento monetario erogato in
somma unica dai sostituti d’imposta attraverso una de-
trazione nel mese di gennaio-febbraio 2009. Hanno dirit-
to a riceverlo lavoratori dipendenti, pensionati, collabora-
tori coordinati ed ex coniugi che percepiscono un asse-
gno di mantenimento. La somma può variare in base al
reddito complessivo Irpef di tutta la
famiglia richiedente – al lordo dell’a-
bitazione principale – e alla compo-
sizione del nucleo familiare stesso: si
va, con vari casi intermedi, da 200
euro per pensionati e soggetti unici
componenti il nucleo familiare (con
reddito fino a 15 mila euro all’anno)
ai 1.000 euro per le famiglie di cinque
o più componenti (con un reddito di
22 mila euro); se all’interno della fa-
miglia è presente un portatore di handicap, la soglia di
reddito sale a 35 mila euro. I beneficiari sono stimati in-
torno ai 6,5 milioni di famiglie.

Prevista nella Finanziaria presentata a giugno e appro-
vata in autunno, per la Social card sono state definite le

modalità di fruizione e
la platea dei beneficia-

ri. Dunque, anche se non del tutto propriamente, la si fa
rientrare nelle misure anti-crisi. In concreto, si tratta di
una carta prepagata (40 euro mensili), utilizzabile per ac-
quistare generi alimentari e pagare le bollette di elettricità
e gas. I beneficiari – poco più di un milione di persone –

L

Bonus famiglie e Social card 
sono i caposaldi del pacchetto 
anti-crisi sul versante del contrasto 
dell’esclusione. Apprezzabile 
il potenziamento delle risorse
disponibili. Ma serve una strategia
meno episodica e dispersiva

CRISI, LO SFORZO C’È
MA RESTA FRAMMENTARIO

CARRELLO
DA RIEMPIRE

Un anziano nel centro
di Roma: la Social card

aiuta a fare la spesa,
ma non è per tutti.

Escluse soprattutto
famiglie numerose
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tervenire nelle situazioni di disagio economico estremo.
Quanto al Bonus famiglie, benché possa contribuire

sulla carta a ridurre le disuguaglianze, produce benefici
sostanzialmente inferiori e meno concentrati sulle fasce
povere di popolazione. Inoltre esso si direbbe una dupli-
cazione dell’assegno familiare o al nucleo familiare. Per
cui viene da chiedersi perché non ci si sia concentrati su
un potenziamento degli strumenti esistenti, evitando inu-
tili proliferazioni di misure, che finiscono per determina-
re un aumento dei costi amministrativi di gestione.

In ogni caso, Card e Bonus sono cumulabili. E sotto il
profilo delle ripartizioni territoriali emerge un dato
confortante: il 40% di famiglie residenti al sud, dove è più
alta l’incidenza di povertà relativa, usufruirà di almeno
uno dei due interventi. Ma se l’obiettivo del governo era
concentrarsi prioritariamente sulla fascia di popolazione
più povera, potenziando le risorse a essa destinate (scelta
senz’altro apprezzabile), resta il fatto che altre e più effica-
ci avrebbero dovuto essere le modalità di intervento. Co-
me detto, si sarebbero potuti potenziare strumenti già esi-
stenti, come l’assegno familiare, o definire meglio nel det-
taglio i destinatari delle nuove misure. La frammentazio-
ne dei trasferimenti monetari, oltre a rendere incerta l’in-
cisività delle singole misure, non agevola il contenimento
delle spese, cruciale in questa fase della vita del paese.

Inoltre le nuove misure sono improntate ancora una
volta alla logica dell’episodicità: non si inseriscono in una

prospettiva strategica a medio-
lungo termine, l’unica in grado di
garantire interventi realmente ef-
ficaci di contrasto alla povertà e di
riduzione del rischio di impoveri-
mento di singoli e famiglie, altissi-
mo in questo momento.

Pertanto, in prospettiva, sareb-
be auspicabile definire con chia-
rezza le priorità: una strategia po-
trebbe essere il progressivo poten-
ziamento della Social card, sia per
quanto riguarda le risorse asse-
gnate, sia quanto all’ampliamento
della platea dei beneficiari. Molti-
plicare gli strumenti, per dare la
sensazione di interventi “per tut-
ti”, fa aumentare i costi e diminui-
sce l’efficacia degli interventi: un
duplice esito, che l’Italia, e i pove-
ri, non si possono permettere.

sono cittadini italiani a basso reddito di 65 o più anni, o
genitori di figli non oltre i 3 anni con un Indicatore della si-
tuazione economica equivalente (Isee) inferiore a 6 mila
euro. Le condizioni reddituali per avere diritto alla carta,
rilasciata dagli uffici postali abilitati, sono molto stringen-
ti; all’Inps spetta di acquisire le richieste e verificarle.

Uno dei limiti maggiori di questa misura è costituito
dai criteri utilizzati per individuare i destinatari. È senz’al-
tro discutibile il ricorso ai criteri anagrafici: le famiglie po-
vere che non hanno in casa almeno un bambino con me-
no di tre anni risultano escluse dal beneficio; ad avere di-
ritto alla card saranno per quasi l’80% famiglie con alme-
no un componente ultrasessantacinquenne, solo nel re-
stante 20% famiglie con un bambino sotto i tre anni. Se si
considera che la presenza di uno o più figli minori è uno
dei fattori che incide sul peggioramento delle situazioni di
povertà delle famiglie, come ribadiscono gli ultimi dati
Istat sulla povertà relativa in Italia, si comprende come
dall’intervento resti esclusa una porzione cospicua di chi
ne avrebbe maggiore bisogno. Inoltre, sempre per via del
requisito anagrafico, sembrerebbe che molte famiglie con
redditi nulli o bassissimi restino escluse: meno del 30% di
famiglie con Isee inferiore a 6 mila euro, infatti, avrebbe
accesso al beneficio. Infine, non fruiranno della misura
neanche le famiglie di stranieri poveri, anche se regolar-
mente iscritti all’anagrafe ma non residenti.

Duplicazione di assegni
Alla Social card avrebbe diritto
quasi il 4% delle famiglie italiane,
mentre il Bonus verrà percepito
quasi da una famiglia su quattro.
Entrambe le misure produrranno
effetti in termini di riduzione del-
la povertà, ma di tipo diverso.

Trattandosi di un trasferimen-
to esiguo, saranno poche le fami-
glie che usciranno dalla situazio-
ne di povertà grazie alla Card; per
di più questo risultato sarà rag-
giungibile solo da famiglie che già
possiedono un reddito, sia pure
basso. Per le famiglie con reddito
nullo o esiguo, inferiore cioè a 5
mila euro, si prevede l’assoluta
permanenza nella condizione di
povertà. Dunque la Card non
sembra strumento efficace per in-
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contrappunto

I più perfidi ricordano che a Ken-
nedy, appena insediato, venne sotto-
posto un piano della Cia per invade-
re Cuba, elaborato sotto la preceden-
te amministrazione: e fu il disastro
militare e politico della Baia dei Por-
ci. Gli esperti assicurano che Obama
si è messo al riparo da rischi simili
anche con la composizione di un
team maturo, affidabile e bipartizan.
E gli si fa credito sulla parola quando
afferma di voler aumentare il nume-
ro degli amici degli Usa e diminuire
quello dei nemici. Così, smobiliterà
l’orrore di Guantanamo, uscirà (gra-
dualmente) dall’Iraq: ma poi?

«Questa vittoria non è il cambia-
mento che desideriamo. È soltanto
l’opportunità per realizzarlo»: il presi-
dente Obama non si offenderà se gli si
fa sapere che i cittadini del mondo,
non solo quelli del suo paese, sono in-
teressati a scoprire quanto dell’op-
portunità si tradurrà nei fatti. E che
sarà sollecitato proprio sulla base dei
valori e dei sentimenti che ha sprigio-

nato, attivando le risorse profonde del sistema americano:
una democrazia che funziona con poteri stabili e bilancia-
ti e il forte patriottismo costituzionale che garantisce, al di
là di ogni divisione, l’unità del grande paese.

Nella sua travolgente epifania, Barack Obama si è ri-
chiamato con convinzione a tali principi fondativi. Ma i
principi contano soprattutto perché si può far leva su di es-
si quando sono violati. Pare lo abbia detto una volta Luigi
Sturzo. È stato proprio Obama a chiedere il consenso su un
terreno così arduo e impegnativo. Non dovrà sorprendersi
se a lui si rivolgerà una domanda esigente di coerenza: che
pur nelle strette della concretezza storica, sappia dimo-
strare che è davvero possibile coniugare la flessibilità delle
opzioni politiche con il rigore di un’etica condivisa.

O ra che Barack Obama si è insediato alla Casa Bianca è giunto il
momento di chiedersi quanto del nuovo sogno americano, da lui
personificato, potrà immettersi sul percorso più prosaico della

gestione quotidiana degli affari politici. La misura dello scarto, inevita-
bile, tra il dire e il fare darà l’impronta del nuovo corso. Che ha davanti
a sé «due guerre, un pianeta in pericolo, la più grave crisi finanziaria da
quasi un secolo a questa parte», come disse il nuovo presidente, appe-
na eletto. Manifestando così la consapevolezza che solo affrontando ta-
li prove in coerenza con gli ideali professati potrà appagare l’ambizione
di veder «sorgere una nuova alba della leadership americana».

Tra i tanti punti di guado, oltre al
governo della recessione, ci sono so-
prattutto la guerra e la pace. Con la
bussola di un’altra parola pronuncia-
ta, che non può essere solo magnilo-
quenza comunicativa: «La vera forza
della nostra nazione non deriva dalla
potenza delle nostre armi o della no-
stra ricchezza, ma dal potere sempi-
terno dei nostri ideali: democrazia,
libertà, opportunità e incrollabile
speranza»; e ciò per «dimostrare che,
oltre due secoli dopo la sua prima
nascita, un governo del popolo per il
popolo non è ancora scomparso dalla terra».

Opzioni di vecchio conio
Volendo scomodare un’espressione iperbolica, il mon-
do intero aspetta Obama a questo varco. Gli basta poco
per marcare la differenza con i detti e gli atti di un pre-
decessore aggressivo e, per sua stessa ammissione, bu-
giardo, come George W. Bush. Assai meno agevole è ren-
dere visibile una discontinuità positiva in un contesto in
cui tutti i centri di potere (il “complesso militar-indu-
striale”, di cui parlò a suo tempo Eisenhower) si appre-
stano, per consolidata abitudine, ad approfittare della
oggettiva inesperienza del neopresidente, presentando-
gli opzioni… di vecchio conio.

L’OPPORTUNITÀ DI BARACK
INTERESSA A TUTTO IL MONDO
di Domenico Rosati

Ha rivitalizzato 
il sogno americano. 

Ma ora misurerà lo scarto
tra dire e fare. 
A cominciare 

dalla questione della pace
e della guerra.

Tutti si chiedono 
se saprà essere coerente
con gli ideali professati.

Non solo i suoi connazionali

nazionale
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nazionale
lotta alla povertà

FRAGILI, INFORMATI
DIFFONDERE INFORMAZIONE e rendere
accessibili agli aventi diritto le misure
recentemente varate dal governo. 
Con questo spirito Caritas Italiana, 
insieme ai Caaf Cisl e a Fio.psd
(Federazione italiana degli organismi 
per le persone senza dimora), 
darà continuità anche nel 2009 alla
sperimentazione condotta l’anno scorso
con il progetto “Incapienti ma informati”. 
I tre enti attueranno strategie 
comunicative e operative nei propri centri,
per promuovere l’accesso al bonus fiscale
per le famiglie, al bonus incapienti, 
alla compilazione delle certificazioni Isee 
e alla “Social card”. Gli ostacoli burocratici
sono infatti tali da portare molto spesso 
le persone più fragili e in difficoltà 
a rinunciare a far valere i propri diritti,
anche a proposito di questi strumenti.



Crisi gravissima 
a Gaza,
aiuti nonostante 
le bombe

“Siano rilanciati i negoziati di pace rinunciando all’odio,
alle provocazioni e all’uso delle armi”. Le parole
indirizzate da Benedetto XVI ai membri del Corpo

diplomatico presso la Santa Sede sono uno dei ripetuti appelli
a israeliani e palestinesi perché fermino le violenze in Terra
Santa. I combattimenti sono continuati fino a metà gennaio,
mietendo vittime e distruzioni e dando vita a una pesantissima
crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

Dell’operazione israeliana “Piombo Fuso” hanno fatto 
le spese anche strutture e iniziative umanitarie: uno dei sei
centri sanitari che Caritas Gerusalemme gestiva nella Striscia,
nel distretto Al Maghazi a Gaza, è stato distrutto (foto sopra)
dalle bombe sganciate da un F-16 israeliano. Ridotte 
al lumicino, a metà gennaio, anche le scorte di medicinali,
cibo e coperte: «Nella Striscia - testimoniavano gli operatori
Caritas - manca il pane perché i forni non funzionano, di notte
fa freddo, il sistema fognario è gravemente danneggiato, 
le immondizie si accumulano, l’aria è resa irrespirabile 
dalla polvere e dai bombardamenti, i servizi sanitari sono 
al collasso, bambini, disabili e donne incinte restano privi 
di assistenza». Caritas Gerusalemme non ha comunque mai

cessato i suoi interventi, approfittando
soprattutto delle quotidiane ore 
di tregua; il suo staff, aiutato da gruppi
di volontari, ha lavorato soprattutto
per dare sostegno a circa 25 mila
persone, alloggiate in locali di fortuna
nel quartiere di Shati camp (foto
sotto), nella periferia di Gaza, dopo
che le loro case sono state distrutte.
Tramite Caritas Internationalis, è stato
poi lanciato un appello per raccogliere
1,6 milioni di euro per gli aiuti

d’urgenza da gestire in sette mesi: oltre agli aiuti alimentari
per 4 mila famiglie, si prevedono interventi sanitari (anche
con cliniche mobili e ambulanze) a sostegno di 4 ospedali 
a Gaza, la distribuzione di kit con prodotti per l’igiene 
e di aiuti economici a 2 mila famiglie, di coperte a mille
famiglie, assistenza sanitaria d’urgenza a 1.600 persone, 
fra cui un centinaio di mutilati. Caritas Italiana sollecita fedeli
e cittadini, comunità parrocchiali e diocesane a contribuire
alla raccolta di fondi per gli aiuti alla popolazione civile 
di Gaza; nel frattempo, per favorire gli interventi di urgenza, 
ha deciso un primo stanziamento di 50 mila euro.

L’APPELLO
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panoramacaritas

all’1 febbraio, il sesto Forum
sociale mondiale. Caritas
Italiana è stata presente,
nell’ambito della rete 
di Caritas Internationalis,
con una delegazione
ufficiale composta da tre
membri di Presidenza 
e dal responsabile dell’Area
internazionale; hanno
partecipato inoltre alcuni
giornalisti. La partecipazione
Caritas si è incentrata 
in particolare sulla questione
ambientale (non a caso
Belém, insieme a Manaus, 
è la città più importante
della regione amazzonica) 
e sull’impatto dell’ambiente
sulla questione sociale.
Caritas Italiana ha proposto
un seminario di riflessione
dal titolo “Giustizia e conflitti
ambientali: una sfida 
per il futuro”, all’interno 
del quale verranno presentati
i risultati della terza ricerca
sui conflitti dimenticati,
Nell’occhio del ciclone. 
Il percorso di partecipazione
al Fsm era cominciato 
per Caritas in occasione 
del primo incontro mondiale, 
a Porto Alegre nel 2001. 
Nel corso degli anni, 
la partecipazione della rete
internazionale Caritas 
è cresciuta, come parte
di un progetto più ampio 
di animazione sui temi 
della giustizia, dello
sviluppo, della democrazia 
“dal basso”.

CONGO
Calma nel Kivu,
prosegue
l’opera di aiuto

La provincia del Nord Kivu 
e quella Orientale, 
nell’est della Repubblica

OTTO PER MILLE
“Democrazia
fiscale”,
ecco l’impiego

Non solo «un’opportunità
finanziaria in più, ma 
una forma di “democrazia
fiscale”, aperta a tutti 
i contribuenti e finalizzata 
al sostegno di attività caritative
e umanitarie». Così il
cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Cei, si è
pronunciato a fine 2008
sullo strumento dell’otto 
per mille, commentando 
la presentazione dei dati 
che sintetizzano l’impiego
dei fondi a favore delle fasce
deboli e per scopi sociali,
in ambito nazionale 
e internazionale. Dal 2003
al 2008, anche grazie ai fondi
otto per mille, le Caritas
diocesane hanno realizzato
oltre 863 progetti (164 
in corso) in vari ambiti:
disturbo mentale,
emarginazione giovanile,
accoglienza ai rifugiati,
tratta, persone senza dimora
e in situazione di bisogno,
famiglie. Dal 1990 al 2004
gli interventi caritativi della
Cei a favore dei paesi in via
di sviluppo sono stati 
invece 6.275: la maggior
parte progetti di formazione
(4.631 interventi), altri
emergenze umanitarie 
(311) e realizzazione 
di infrastrutture (770).

FORUM SOCIALE
Delegazione
Caritas
a Belém

Si è tenuto a Belém, 
in Brasile, dal 27 gennaio 

PILLOLE MIGRANTI

democratica del Congo,
hanno vissuto tra fine 2008
e inizio 2009 una situazione
di relativa calma. Ma l’azione
di assistenza condotta 
dalla Caritas è proseguita
incessante. Essa riguarda
250 mila persone, per un
impegno finanziario che alla
fine raggiungerà i 3 milioni 
di euro. L’intervento consiste
nella distribuzione di beni 
di prima necessità, anche
alimentari (grazie anche ai
viveri ricevuti dal Programma
alimentare mondiale), 
sia nei campi rifugiati (Kibati,
Mugunga, Musienene 
e Lukanga), sia tramite le
parrocchie e le congregazioni
locali. Inoltre le Caritas
diocesane maggiormente
coinvolte dalla crisi si sono
rivolte anche agli ufficiali
militari, per frenare 
il drammatico arruolamento
dei bambini e tutelare i diritti
dell’infanzia. Caritas Italiana
lavora da anni in tutta 
la Repubblica democratica
del Congo a fianco della
Caritas nazionale e di quelle
diocesane in progetti
d’emergenza, riabilitazione 
e sviluppo; in particolare 
è impegnata in un programma
per il recupero dei bambini-
soldato. Inoltre segue
e conosce molto bene
la regione scenario
degli ultimi scontri, perché
sostiene da tempo la Caritas
diocesana di Goma
in progetti di microcredito,
sviluppo rurale e sanitario.

DOPO TSUNAMI
Nias, sull’isola
aperta
la sede Caritas

In autunno a Gunung Sitoli
(isola di Nias, Indonesia) 
è stato inaugurato il nuovo
ufficio della Caritas 
della diocesi di Sibolga 
(nella foto). Il taglio del

nastro dell’edificio, costruito 
con i fondi di Caritas 
Italiana, Caritas Austria 
e della diocesi, è avvenuto 
alla presenza del vescovo,
monsignor Ludovicus
Simanullang, del direttore
padre Mikail Too, di molti
donatori della famiglia 
di Caritas Internationalis, 
di beneficiari e rappresentanti
delle parrocchie. La Caritas
di Sibolga è nata dopo 
lo tsunami del 2004 
e il terremoto del marzo
2005 che hanno devastato
Sumatra e Nias. Caritas
Italiana è presente a Nias 
da quattro anni e accompagna
lo sviluppo della giovane
Caritas locale, che conta già
50 operatori. Caritas Sibolga
ha realizzato 32 progetti 
di ricostruzione e sviluppo, 
di cui hanno beneficiato 
più di 15 mila persone.

RIFUGIATI
Operatori
Caritas
vaccinano
i profughi
nei campi 
di Goma
(Kivu)

Più rom nelle nostre scuole,
aumentano le domande d’asilo
ROM E SINTI NELLE CLASSI ITALIANE.
I minori rom, sinti e camminanti iscritti nelle classi italiane
sono 12.342, il 4,3% in più rispetto al 2007. Solo la metà
frequenta regolarmente la scuola primaria e l’1,5% accede
all’istruzione secondaria. I dati sono stati presentati
dall’Unicef, sulla base delle statistiche realizzate
dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia presso il ministero
dell’istruzione. Nei campi attrezzati il 75% dei minori 
va a scuola, il 58% negli insediamenti semi-attrezzati, 
il 45% in quelli abusivi. Per i bambini rom, sinti e camminanti
il pericolo è cadere nella devianza: 2.424 nomadi sono stati
segnalati all’autorità giudiziaria minorile nel 2006 (12% 
dei segnalati); negli istituti di pena femminili l’80% 
delle detenute sono rom. [Redattore Sociale]
RICONGIUNGIMENTI E RIFUGIATI: NUOVE REGOLE.
Sono entrati in vigore i decreti legislativi 159 e 160,
pubblicati il 21 ottobre, che dettano le nuove regole 
per ricongiungimenti e rifugiati. Le disposizioni più rilevanti 
in materia di ricongiungimento prevedono che il coniuge
debba essere maggiorenne, i figli maggiorenni possano essere
solo a carico e totalmente invalidi, i genitori non debbano
avere altri figli in patria oppure, quando hanno più di 65 anni,
possano arrivare se i figli in patria, per “documentati” 
e “gravi” motivi di salute, non possono mantenerli. Anche 
il decreto sui rifugiati, fortemente criticato dalle associazioni
che si occupano di asilo politico, prevede un giro di vite: 
in particolare, i richiedenti asilo non saranno più liberi 
di spostarsi in tutta Italia, ma il prefetto potrà stabilire 
un luogo di permanenza fino alla decisione della Commissione
territoriale. Inoltre, potrà essere trattenuto nei centri chi
presenta domanda dopo un’espulsione o un respingimento
alla frontiera (caso assai frequente). A fine ottobre 2008,
erano state avanzate in Italia più di 20 mila domande d’asilo,
11 mila esaminate: all’8% è stato concesso lo status 
di rifugiato politico, il 30% ha ottenuto protezione sussidiaria, 
il 12% ha avuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
POCHE RISORSE PER SALVARE I NAUFRAGHI.
Il Consiglio d'Europa è preoccupato per l’assistenza 
spesso carente che alcuni paesi riservano ai boat people.
Nel 2007 sono sbarcate sulle coste italiane, greche,
spagnole e maltesi 51 mila persone sopravvissute 
alla traversata. Il Consiglio d'Europa invita i governi 
a concordare una legislazione comune che garantisca
un’accoglienza umana, ma soprattutto raccomanda 
uno scrupolo maggiore nella ricerca e nel salvataggio 
dei dispersi, come stabilito dalle convenzioni internazionali.
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progetti > conflitti e riconciliazione
internazionale

PROGETTI

TERRA SANTA
Case da ristrutturare, anche per dare lavoro
Icona delle aree di guerra è la Terra Santa. Qui Caritas Gerusalemme
cerca di assicurare una vita dignitosa ad alcune fra le migliaia di famiglie
vittime del conflitto. La percentuale di famiglie povere nella popolazione
palestinese è drammatica (57%), mentre il Pil dei Territori diminuisce 
di anno in anno. La crescente disoccupazione rende le condizioni 
di vita sempre più precarie, a cominciare dalle condizioni abitative. 
Caritas Gerusalemme gestisce in Cisgiordania un progetto 
per ristrutturare le abitazioni delle famiglie palestinesi più povere, 
dando allo stesso tempo possibilità di lavoro. Il costo medio per riparare
una casa per una famiglia di sei persone si aggira sui 7 mila euro.
> Costo 70 mila euro (per 10 abitazioni) 
> Causale Terra Santa / case in Cisgiordania

AFGHANISTAN
Otto scuole, anche per le bambine
Più di trent’anni di guerre e il regime dei talebani hanno devastato
l’Afghanistan, riportandolo indietro di secoli. Per puntare a una rinascita
del paese Caritas Italiana è impegnata dal 2002 in un vasto programma,
ancora in corso, per la costruzione di 8 scuole, maschili e femminili, 
per un valore di circa 550 mila euro. Ogni scuola ospiterà dai 500 
ai 600 studenti. Il programma si svolge nella provincia di Ghor, nei distretti
di Taiwara e Pasaband, dove le scuole sono state totalmente distrutte
ed è spettacolo frequente vedere gi studenti ordinatamente seduti 
a terra, mentre seguono le lezioni. La necessità di un edificio modesto,
ma funzionale, pensato per l’istruzione anche femminile, sempre tabù 
in Afghanistan, è cruciale per uno sviluppo pacifico del paese.
> Costo di una scuola 70 mila euro  > Causale Afghanistan / scuole

BURUNDI
I 31 mila giovani del Cjk costruiscono la pace
Suscitano autentica speranza i racconti sulle attività svolte dai 31 mila
giovani iscritti al Centre Jeunes Kamenge (Cjk). Dal cuore dei quartieri
nord della capitale burundese, luoghi in cui nella pluridecennale guerra
civile conclusa negli anni scorsi sono stati vissuti i peggiori massacri 
e dove tuttora si manifestano i maggiori contrasti sociali, legati a povertà
e discriminazione etnica e politica, il Cjk rinnova e rafforza con semplici
azioni di grande impatto il suo impegno per l’affermazione 
di una convivenza civile e pacifica, basato sui diritti universali 
e sui doveri del cittadino consapevole. Il Cjk è un luogo nel quale 
le nuove generazioni sperimentano la pace e la riconciliazione;
nonostante le tante sofferenze che ciascuno di loro ha vissuto, 
è questo il futuro che desiderano. Caritas Italiana ormai da parecchi anni
sostiene il Cjk, che è gestito dai missionari saveriani, in alcune delle sue
molteplici attività, educative, culturali, sportive, musicali e ricreative.
> Costo 20 mila euro (contributo Caritas Italiana) 
> Causale Grandi Laghi / Burundi

Burundi

Afghanistan

Terra Santa

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

Come emerge anche
dal rapporto Caritas
Nell’occhio del ciclone,
purtroppo guerre e conflitti
restano protagonisti nel mondo,
con alti e bassi in termini
di copertura da parte
del sistema dell’informazione. 
Gli italiani però continuano 
a rifiutare la guerra,
che a loro avviso è provocata
per il 65% da cause economiche, 
per il 44% da motivi politici 
e solo per il 7% da ragioni legate 
alla sicurezza internazionale.
C’è anche un’alta consapevolezza
sull’intreccio tra conflitti 
e ambiente: le guerre provocano 
danni agli equilibri ambientali, 
oltre a essere spesso scatenate 
dalla lotta per l’accesso alle risorse
naturali ed energetiche. 
Caritas Italiana, con una costante
attenzione a questi temi, cerca 
anche di intervenire nei lunghi 
processi di ricostruzione 
e riconciliazione, per sanare 
le ferite profonde causate dai conflitti
nei territori e nelle comunità.

La guerra degli anni Novanta in Bosnia 
ed Erzegovina (BiH) ha lasciato tantissime ferite:
molte le vittime, numerosi anche coloro che 
sono stati detenuti nei campi di concentramento, 
e oggi i familiari di persone scomparse. 
Dopo la guerra, questi gruppi si sono organizzati 
in associazioni, con lo scopo di far valere i propri
diritti e di avere giustizia: oggi in BiH ce ne sono
più di 200, con circa 100 mila membri. Una di esse
è l’Associazione degli ex prigionieri di Travnik.
L’associazione – a carattere multietnico 
(una delle poche nel paese), con membri croati-
cattolici e bosniaco-musulmani – opera in condizioni
molto difficili. Con il sostegno della Caritas,

ha avviato un progetto per l’autosostenibilità,
dando vita a un lavoro di produzione ortofrutticola
nelle serre. Con una serra, una famiglia riesce 
a guadagnare nel corso di un anno circa 2.500
euro, il minimo per una vita dignitosa. 
Nel contempo la serra rappresenta un’efficace
terapia occupazionale. L’Associazione di Travnik, 
in questa fase, ha ricevuto 20 richieste per nuove
serre. Ogni famiglia beneficiaria potrà usufruirne
gratuitamente per un anno, ma dal secondo anno
in poi verserà una quota mensile di 50 euro come
contributo per le attività future dell’Associazione.
> Costo di una serra 1.600 euro
> Causale Bosnia ed Erzegovina / serre

Futuro… in serra con l’associazione multienica

BOSNIA ED ERZEGOVINA
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ome si caratterizzano le nuove situazioni di guerra nel mondo? Che cosa sono le emergenze umanitarie
complesse? Stanno per sorgere dei nuovi conflitti ambientali? In che modo i cambiamenti climatici influi-
ranno sull’insorgere di nuove situazioni di conflitto? Qual è il grado di conoscenza collettiva su tali fenome-
ni? L’intervento internazionale è adeguato alla crescente complessità dei conflitti e dei disastri ambientali?

Nell’occhio del ciclone, la terza ricerca sui conflitti dimenticati, promossa da Caritas Italiana, Famiglia Cri-
stiana e Il Regno, muove da un fascio di interrogativi di grande spessore. E di estrema, angosciante attualità.
Li svolge anzitutto in una prima parte di introduzione teorica (i cui temi saranno affrontati da IC, nei pros-

simi mesi, nella rubrica omonima del rapporto). La seconda parte presenta invece i risultati di una specifica ricerca, in
riferimento a cinque casi-studio, alla risonanza mediatica che hanno avuto e alla conoscenza che ne hanno gli italiani
(vedi box in queste pagine). La terza parte si sofferma infine sulle proposte e tenta di delineare alcuni possibili “percorsi
di uscita”, con particolare attenzione alla dimensione ecclesiale e alle modalità di intervento umanitario, tenendo con-
to della crescente complessità delle crisi internazionali.

Oltre il campo di battaglia
La ricerca insiste molto sulla complessità delle attuali si-
tuazioni di conflitto ed emergenza umanitaria. Le tenden-
ze ci parlano di una vulnerabilità sociale che, causata dai
conflitti, si dispiega in modo sempre più diffuso, non più
limitata al “campo di battaglia”: guerriglie e terrorismo in-
ternazionale portano la violenza e l’instabilità nel cuore
dei nuclei urbani e persino negli spazi domestici, mentre
le periferie del mondo e vaste zone rurali sono afflitte da
tensioni e scontri, che possono provocare fenomeni diffu-
si, per esempio gli spostamenti di grandi masse di profu-
ghi, rifugiati e sfollati interni. In questo modo, la linea tra
combattenti e civili sfuma, e spesso le fasce più social-
mente vulnerabili della popolazione diventano anche
quelle più colpite dalla violenza diffusa, se non un’arma o
uno strumento da usare nel conflitto stesso.

Uno degli indicatori della complessità risiede nel cre-
scente numero di situazioni in cui si combinano disastri
naturali (o crisi relative all’accesso alle risorse), violenza e
guerra. Tali situazioni, in un prossimo futuro, potrebbero
mettere a repentaglio la stabilità di molte aree del mondo,
fungendo anche da innesco per ulteriori conflitti armati. È
il caso della competizione per il controllo delle risorse ener-
getiche. Acqua e petrolio rappresentano gli esempi più
eclatanti di questo tipo di conflitto: si pensi al conflitto per
il controllo delle rendite petrolifere nel Delta del Niger, op-
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internazionale

C
GUERRE E AMBIENTE,
ABBRACCIO MORTALE
di Walter Nanni

nell’occhio del ciclone

Soprattutto eventi spettacolari, 
così si allarga l’area dell’oblìo

Quanti sono gli italiani non in grado di indicare alcun
conflitto armato degli ultimi cinque anni? Ben il 20%.
Lo indica un sondaggio, compiuto all’interno del rapporto
Nell’occhio del ciclone su un campione rappresentativo
della popolazione italiana, secondo il quale vengono
rimosse guerre come quelle in Iraq, Afghanistan,
Palestina-Israele. Rispetto alla stessa rilevazione
effettuata nel 2004, la percentuale di oblio aumenta 
di ben tre punti. Sono i giovani i meno informati: il 30%
non ricorda alcuna guerra. E questo nonostante l’utilizzo
di internet per informarsi sui conflitti sia passato, negli
ultimi quattro anni, dal 6 al 16%. Tra i disastri ambientali,
il 33% degli italiani ricorda lo tsunami di fine 2004, 

ma appena 23 su 100 indicano il terremoto in Cina (maggio
2008), che ha provocato una vera e propria ecatombe.

La ricerca ha svolto anche un monitoraggio su radio 
e tv italiane e su alcune testate giornalistiche internazionali
presenti in internet. Le notizie riguardanti i tre conflitti-
disastri presi in esame e considerati “dimenticati” (Sudan,
Pakistan, Colombia) corrispondono allo 0,3% di tutte 
le trasmissioni radio-televisive effettuate in Italia 
nel periodo considerato. Le situazioni più note (tsunami 
nel sud-est asiatico, uragano Katrina negli Stati Uniti)
raggiungono invece valori doppi, pari allo 0,6%. I dati
confermano anche l’esistenza di situazioni di emergenza
umanitaria dimenticate da parte dei media radiotelevisivi
italiani; ha fatto eccezione, nel periodo considerato, 
a buona copertura registrata dal terremoto in Pakistan.

La rilevazione sulla rete internet ha riguardato otto

periodici settimanali (versioni on line) e altrettante
testate internazionali. Non è difficile riscontrare una
sostanziale omogeneità di base nei criteri di selezione
delle notizie: lo scenario dell’informazione on line 
non fa altro che riprodurre le logiche dei media cartacei 
e televisivi, a cominciare da una notiziabilità ormai
fortemente legata a “eventi spettacolari”, che nella lotta
per la “sopravvivenza giornalistica” riescono 
a calamitare ogni spazio disponibile. Lo stesso può dirsi
delle emergenze ambientali. Solo in rari e isolati articoli 
i conflitti sono stati messi in rapporto con le condizioni
ambientali in cui questi avvengono. È il sintomo del fatto
che il giornalismo delle agenzie globali, delle notizie 
che rimbalzano da un desk all’altro per produrre
un’informazione sempre più “appiattita”, finisce 
col produrre un secondo grande escluso: l’ambiente.

I conflitti contemporanei? Sempre più
connessi a gravi crisi ambientali. E alle
lotte per accaparrarsi risorse naturali.
Uno scenario inquietante. Su cui getta
luce Nell’occhio del ciclone, il terzo
rapporto Caritas sui conflitti dimenticati

NELL’OCCHIO
DEL CICLONE
Autore Caritas
Italiana, editore
Il Mulino (Bologna,
2009, pagine 314,
euro 20). 
Nelle librerie dal 
16 gennaio, è stato
presentato nella
stessa data a Roma,
nella sede di Caritas.
Rappresenta la terza
tappa di un percorso 
di studio sui conflitti
dimenticati 
che Caritas Italiana
ha avviato nel 2002.
Precedenti
pubblicazioni: 
I conflitti dimenticati,
Feltrinelli 2003;
Guerre alla finestra, 
Il Mulino 2005.

GUERRE D’ACQUA
Somalia, in guerra
da quasi vent’anni:
non è estraneo
l’accesso alle risorse
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Dopo la crisi di fine 2008,l’arresto del capo dei ribelli. Ma le regioni a est del grande  paese africano sono sempre instabili. E tutti attingono agli ingenti depositi minerari

di Luciano Scalettari

el momento stesso in cui si varca la sbarra, alla
frontiera fra Ruanda e Congo, è inevitabile alza-
re lo sguardo a quelle colline che sovrastano la
città. Lassù, invisibili e (ora) silenziosi ci sono i
ribelli. Si trovano a non più cinque, dieci, quin-

dici chilometri. Tutto intorno. Goma attende. Giorno dopo
giorno aspetta notizie da Nairobi, dalle trattative che do-
vrebbero portare al “cessate il fuoco” e – si spera presto – a

un accordo di pace. Nel frattempo, però, gli abitanti di Go-
ma sono consapevoli di essere ancora accerchiati. Un mi-
lione di persone, forse più, fra la città e i dintorni, sono
senza via d’uscita: la distesa d’acqua del lago Kivu da un
lato, le colline dall’altro, il confine ruandese alle spalle.

Questa volta i ribelli portano il nome di Cndp (Con-
gresso nazionale per la difesa del popolo), guidati dal ge-
nerale Laurent Nkunda. Le volte precedenti c’erano altri
leader e altre sigle: è dal 1994 che questo angolo dell’im-
mensa Repubblica democratica del Congo è senza pace.

Guerra dopo guerra, violenze dopo violenze, campi pro-
fughi che si formano e si disfano, nel continuo girovagare
di questi eterni sfollati.

È cambiato il nome dei ribelli, e quello del loro capo,
ma allora come oggi, la gente fugge, soffre, muore per le
guerre di altri. Mai come in questo fazzoletto d'Africa si
sono concentrate tante violenze, e protratte tanto a lungo:
qui continua il reclutamento forzato dei bambini, qui lo
stupro è sistematicamente usato come arma di guerra,
qui ogni avanzata e ogni ritirata di gruppi armati si tradu-

ce in violenze e saccheggi indiscriminati, anche da parte
dell’esercito regolare.

Umanitario, arma di guerra
È strano, ma la prima persona conosciuta in questo
viaggio si chiama Amani, che in lingua swahili vuol dire
pace, ed è una bambina di 12 anni. Il nome che le è sta-
to dato probabilmente voleva essere augurale, perché
nel 1996, quando nacque, la regione congolese del Nord
Kivu era sconvolta dalla guerra civile, come oggi. La pic-

N

Nuovi conflitti all’orizzonte, serve una “giustizia ambientale”
Una denuncia risuona forte e chiara
tra le righe dei numerosi dati raccolti
dal rapporto di ricerca Nell’occhio 
del ciclone. Nell’occhio del ciclone
non stanno solo le popolazioni 
delle periferie del mondo, soggette
al rischio di nuove e sempre più
violente calamità naturali, causate
dai cambiamenti climatici 
o da prassi irrispettose
dell’ambiente (disastri tecnologici, 
o legati all’inquinamento). E neppure
è sufficiente sottolineare che 
con l’aumento del prezzo del cibo 
e dei beni di prima necessità, a cui 
si sono aggiunte le conseguenze
delle crisi finanziarie internazionali 
e della recessione globale, il numero
delle persone che soffrono la fame
è aumentato, fino a sfiorare 
il miliardo di persone, e che il trend 
è in via di peggioramento.

La denuncia “profetica” 
che emerge tra le pagine dello 
studio riguarda tutti. Non si basa 
su una visione astratta e nefasta, 
ma sui segni del tempo presente che, 
se non colti e non gestiti, rischiano 
di travolgere intere popolazioni, vicine

e lontane. Ed è una denuncia chiara:
le dinamiche ambientali e quelle
economiche costituiscono un mix 
che, se non governato politicamente
in modo oculato, può condurre a nuovi
conflitti violenti, armati e organizzati.
In altre parole, a nuove guerre. 
Nel silenzio (o nella superficialità) 
dei media nazionali e internazionali,
che non contribuiscono a chiarire 
i contesti e la posta in gioco.

Le prime due ricerche avevano
evidenziato che la povertà è una
causa di guerra, indipendentemente
da altri fattori, di natura culturale 
o etnica. L’unico elemento che 
la comunità scientifica internazionale
ha identificato con chiarezza 
come terreno fertile di violenza 
è proprio quello economico. 
C’è un legame provato e provabile
tra accaparramento di risorse
(economiche) e violenza armata-
organizzata. In particolare, 
la premessa alla violenza è costituita
dal circolo vizioso che si innesta, in
molte regioni del pianeta, tra povertà
assoluta, recessione economica,
disuguaglianze economiche 

e dipendenza da poche materie prime.
Oggi molti paesi vedono verificarsi

contemporaneamente, al proprio
interno, tutti questi fattori. Ma 
a ciò si aggiunge un’accresciuta
vulnerabilità legata ai mutamenti
climatici e all’inquinamento crescente
di acqua, terra, aria. L’unirsi di questi
elementi, in vaste e delicate
situazioni geo-politiche regionali 
o sub-regionali, rappresenterà 
la premessa per ulteriori gravi conflitti
socio-ambientali. Non è, purtroppo,
una previsione difficile.

Occorre dunque lottare per 
una nuova “giustizia ambientale”, 
per collegare direttamente il tema
delle responsabilità politiche,
mediatiche e personali a quello 
dei mutamenti economici, 
ambientali e in conclusione sociali. 
Il messaggio di papa Benedetto XVI
in occasione della Giornata
mondiale per la pace 2009 lo indica 
magistralmente che la lotta alla
povertà e la costruzione della pace
sono lati della stessa medaglia.

Non dimentichiamolo.
Paolo Beccegato

Congo, il “risiko”delle risorse finanzia ribelli, milizie ed esercito

pure alle lotte causate o aggravate dalle tensioni idriche (co-
me avviene in Mauritania, Mali, Etiopia, territori palestine-
si). Anche altri tipi di risorse possono scatenare situazioni di
conflitto: è quanto è accaduto con le guerre per i diamanti
in Angola e Sierra Leone, con il traffico di cocaina in Co-
lombia, con il mercato dell’oppio in Afghanistan, ecc.

Meno guerre, più catastrofi
Negli ultimi dieci anni, il numero di guerre, nel mondo, è an-
dato gradualmente calando, sia pure in modo non unifor-
me. I dati parlano di 24 conflitti attivi
all’inizio del 2008, tra cui solamente
cinque guerre con più di mille morti
per anno: è il numero più basso dalla
fine della Guerra fredda.

I conflitti armati combattuti tra
stati sono assai pochi. Nell’ultimo
ventennio si sono verificati quattro-
cinque conflitti internazionali “classi-
ci”: le vere novità risiedono nell’au-
mento delle guerre interne ai singoli
stati, nel crescente numero di perdite
civili per cause di guerra e soprattut-
to nell’aumento dei gruppi armati non statali, protagoni-
sti emergenti dei moderni conflitti. Secondo le statistiche
più attendibili, si stima la presenza di circa 300 gruppi ar-
mati attivi (guerriglie, milizie, entità paramilitari), con sco-
pi politici o ideologici riconosciuti.

Se le guerre sono in diminuzione, le catastrofi naturali
tendono invece a farsi più frequenti. Le statistiche raccol-
te dallo studio consentono di stabilire che, nel corso del
2007, si sono verificati 950 eventi, in tutto il mondo, classi-

ficabili come disastri naturali. Si tratta del numero più ele-
vato di disastri mai registrato; tali eventi hanno causato
danni per 70 miliardi di dollari, il doppio delle cifre del
2006, ma molto meno che nel 2005, quando gravi uragani
causarono perdite per circa 220 miliardi di dollari.

Umanitario complesso
La crescente complessità delle nuove emergenze rende
molto più difficile l’intervento umanitario. I disastri odier-
ni richiedono una risposta articolata e interdisciplinare, a

cui deve contribuire l’intera comu-
nità locale e internazionale. Si avver-
te una forte necessità di coordina-
mento tra i vari attori, istituzionali e
non, chiamati a intervenire sul fronte
umanitario e della pacificazione.
Questo approccio implica necessa-
riamente una visione olistica della si-
tuazione emergenziale, che tenga
conto non solo dei bisogni immedia-
ti, ma anche di quelli di medio e lun-
go periodo. E che tenga conto, oltre
che delle cause che hanno portato al-

l’emergenza stessa, dell’occasione di rinascita che può
svilupparsi dalla tragedia subita. Le comunità locali e le
persone coinvolte devono essere protagoniste di questa
rinascita, non solo destinatari di un intervento. Lavoran-
do sul doppio versante della riconciliazione e del supera-
mento delle crisi ambientali. Perché la pace, il rispetto del
territorio e l’equa ripartizione delle risorse naturali sono
traguardi che sempre più, nel futuro del pianeta, andran-
no conseguiti in modo congiunto.

AFGHANISTAN TORMENTATO
Dietro la guerra oppio, petrolio e gas
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ETIOPIA
ERITREA
SOMALIA

Riconciliazione
Educazione alla pace 
Socio-sanitario

LEGENDA
IMPLICAZIONI
AMBIENTALI

Eritrea

Etiopia

Repubblica
Democratica
del Congo

Repubblica
Centrafricana

Ciad

Turchia

Sudan

Somalia

Tailandia

FilippineSri Lanka

Kenya
Uganda

AfghanistanIraq
Libano

Israele

Territori Palestinesi

Nigeria

Myanmar

Pakistan

India

Colombia

Messico

Haiti

PRINCIPALI CONFLITTI IN ATTO NEL   MONDO (2008) 

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA
DEL CONGO

Educativo (ex bambini soldato)
Sociale
Economico

SRI LANKA

Riconciliazione 
Educazione alla pace
Animazione e tutela dei diritti
Sociale e assistenza sfollati

COLOMBIA

Riconciliazione
Educazione alla pace
Socio-economico KENYA

Socio-sanitario

NIGERIA

Tratta e migrazioni

SUDAN - CIAD

Emergenza 
e assistenza 
profughi

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA
Socio-sanitario

UGANDA

Socio-economico
INDIA - PAKISTAN

Emergenze
Socio-economico
Formazione gestione risorse naturali

TAILANDIA

Riconciliazione
Educazione 
alla pace 
Socio-economico

FILIPPINE

Emergenza
Sociale

HAITI

Sociale

MESSICO

Sociale

MYANMAR

Emergenza
Socio-economico
Socio-sanitario

IRAQ

Emergenza
Socio-sanitario
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Elaborazione del rapporto
Nell’occhio del ciclone
a partire da dati provenienti 
da varie fonti. I simboli
evidenziano le implicazioni
ambientali dei conflitti; 
sotto i simboli, gli ambiti 
di intervento di Caritas 
Italiana nei territori 
che sono teatro di guerra

te, oro), come pure del transito dei minerali preziosi, del
bestiame e di tutti i prodotti diretti in Ruanda; dall’altro
denaro raccolto dalla comunità dei tutsi della diaspora,
con lo stesso sistema con cui si era finanziato il movimen-
to dei ribelli tutsi ruandesi fino alla conquista del potere
nel 1994 (raccolta di fondi realizzata attraverso le rimesse
degli emigranti, ma oggi anche per mezzo di siti internet,
apparentemente non profit). Sull’altro versante, si finan-
zierebbe allo stesso modo il Fdlr, il movimento di libera-
zione del Ruanda: anch’essi praticano il taglieggiamento e
la tassazione di tutto ciò che è tassabile, in piena compli-
cità con l’esercito congolese.

Lo sfruttamento selvaggio delle risorse, d’altro canto, è

militari e miliziani coinvolti nei massacri del 1994.
Il guaio è che tutte le parti in conflitto si finanziano con

il controllo del territorio. Il che significa sfruttamento del-
le risorse naturali (minerali preziosi, miniere, legname),
ma anche vessazioni quotidiane della popolazione a tutti
i livelli: i vertici militari sui concessionari delle attività
estrattive e sui commercianti; i soldati sulla gente comu-
ne, col saccheggio e la depredazione.

Nkunda, ad esempio, non pagava i propri soldati ma
doveva comunque mantenere una struttura di almeno 5
mila uomini in armi. Le risorse proverrebbero da canali
diversi: da un lato l’ossessiva tassazione delle attività di
estrazione delle miniere che controlla (di coltan, cassiteri-

cola Amani dopo una breve chiacchierata prende com-
miato dicendo che il suo «unico desidero è tornare a Ru-
gari, a casa, a studiare e a fare una vita normale». È il ri-
tornello che si sente in continuazione, qui, fra gli sfolla-
ti di Goma: la speranza di una vita normale.

Amani è la quarta di sette fratelli. E, ironia della sorte,
Amani è anche il nome dell’accordo di pace stretto un an-
no fa fra il capo dei ribelli, Laurent Nkunda, e il governo
congolese di Joseph Kabila, che doveva portare per gradi al-
la pacificazione e all’integrazione dei guerriglieri nell’eser-
cito regolare. Il 28 agosto scorso, dopo accuse reciproche sul
mancato rispetto dell’accordo, Nkunda ha ripreso le osti-
lità, su, al Nord, fra la zona di Rutchuru e l’area del Masisi.

L’esercito congolese ha perso battaglia dopo battaglia,
fino alla rotta del 28 e 29 ottobre scorsi. Sono seguite setti-
mane di guerra e di un’emergenza umanitaria gravissima,
tenuta a stento sotto controllo dall’affannarsi degli opera-
tori umanitari. Poi, la pressione della comunità interna-
zionale ha sedato i combattimenti. Le posizioni dei con-
tendenti si sono cristallizzate.

A novembre, ogni scontro a fuoco aveva spinto nuove
ondate di profughi verso la città e i campi sfollati, vecchi e
nuovi, formatisi nelle vicinanze: Mugunga, 37 mila perso-
ne; Buhimba, 11 mila; Kibati 65 mila. Solo per citarne al-
cuni. Quel milione di persone è rimasto in ostaggio. Si è
usata l’emergenza umanitaria come arma di guerra per
piegare il governo congolese a trattare con la guerriglia.

Da fine anno, però, si è cominciato a trattare. Il nego-
ziato, sotto l’egida del mediatore Onu Olusegun Obasanjo
e dell’ex presidente tanzaniano Benjamin Mkapa, avrebbe
dovuto portare alla firma di accordi per il cessate il fuoco.
Poi, il 22 gennaio, la svolta: Nkunda è stato arrestato, nel-
l’ambito di un’operazione congiunta degli eserciti congo-
lese e ruandese. Ma le cause profonde delle ricorrenti crisi
di quest’area sono difficili da risolvere.

Sfruttamento selvaggio
Il Cndp (il movimento ribelle guidato da Nkunda, che ha
patito anche spaccature interne) aveva il sostegno del
governo del Ruanda, non tanto nella fornitura diretta di
armi, quanto di munizioni, logistica, mezzi, soldati “in
prestito”. Dall’altra parte, accanto alle Forze armate con-
golesi, combattono due fazioni: il Fronte democratico di
liberazione del Ruanda (Fdlr) e i May may, gruppi para-
militari di difesa formati da civili armati. Entrambi i
gruppi sono nemici dei ribelli di Nkunda, ma mentre i
May may sono formati da congolesi, l’Fdlr è costituto da
fuoriusciti ruandesi dell’epoca del genocidio (1994), ex

prassi comune. Gli alti ufficiali dell’esercito fanno lo stesso:
il colonnello Sami, al comando della 85ª brigata, tanto per
fare l’esempio più eclatante, è soprannominato “il re di Wa-
likale”, la città capoluogo di una delle regioni più ricche di
miniere d’oro, a poco più di 200 chilometri dal lago Kivu.

La trattativa, in definitiva, si svolge sugli assetti politici
e di potere. Ma la vera questione è che il Congo è un for-
ziere, colmo di ricchezze minerarie e forestali, alle quali so-
no interessati governi e aziende di mezzo mondo. Per con-
trollarle si combatte ormai da oltre dieci anni. E il paese so-
miglia sempre più a un Risiko terribilmente reale: più ter-
ritorio si occupa, più si possono ottenere risorse disponi-
bili. Risorse, forse, per preparare anche nuove guerre.
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contributo determinante
alla soluzione del proble-
ma della fame nel mondo
(come talvolta accade di
leggere) appare viziata da
un difetto di analisi, riguar-
do a come si sviluppa con-
cretamente la produzione
e la vita delle popolazioni
rurali dei paesi più poveri
del mondo. Appare anche
necessario che il controllo
circa i possibili effetti colla-

terali della ricerca sugli organismi geneticamente modifi-
cati, sull’ambiente e sui fenomeni socio-economici ad es-
si collegati venga condotto da istituzioni legittime e forti.
Legittime, perché lo sviluppo della (pur estremamente
controversa) “rivoluzione verde” degli anni Sessanta e Set-
tanta è avvenuto grazie allo sforzo di organismi pubblici,
mentre l’attuale tendenza alla ricerca genetica in agricol-
tura avviene soprattutto grazie all’impegno dei privati, tal-
volta benemeriti, ma per lo più certamente non disinte-
ressati. Forti, perché solo in un contesto istituzionale
strutturato può realmente essere applicato il principio di
precauzione che deve guidare ogni iniziativa soprattutto
nei paesi più poveri e vulnerabili.

La strada del pomodoro viola
Nuovi prodotti, dai nomi evocativi e mirabolanti, come il
pomodoro viola o il riso dorato (le cui potenzialità nel
fronteggiare i problemi che affliggono la maggior parte
della popolazione del pianeta sono peraltro ben lontane
dall’essere dimostrate), vengono oggi frettolosamente
proposti come strada maestra per uscire dalla spirale del
sottosviluppo. Ma essi sono rappresentativi di una visione
del cambiamento basata sull’attesa di un colpo di bac-
chetta magica.

Determinate soluzioni, pur potendo forse rappresen-
tare uno strumento utile in casi circoscritti, sembrano del

India per fare fronte a quella che è diventata un’autentica
piaga sociale.

A fronte di una realtà così problematica, destano in-
quietudine le posizioni di autorevoli uomini di scienza,
che sembrano accreditare scorciatoie di carattere tecnico
per rispondere a dilemmi di immensa complessità. Non si
tratta di opporsi in maniera preconcetta alle grandi possi-
bilità offerte dal miglioramento genetico delle colture, ma
di prendere atto di alcune incontestabili realtà, come il le-
game di ogni tecnologia a un modello di produzione e a
un meccanismo di gestione sociale. Nessun contadino dei
paesi poveri accetterebbe liberamente di coltivare una so-
la varietà di semente, per quanto dotata di caratteristiche
straordinarie: differenziare le varietà coltivate dello stesso
prodotto significa suddividere il rischio tra semi piantati
in momenti diversi, che hanno una diversa reazione alle
crisi climatiche e agli infestanti, e che rendono anche, alla
fine, in modo diverso; una minore produttività media è il
prezzo che volentieri si paga per resistere in condizioni
mutevoli e incontrollabili.

Poche varietà, ingegnerizzate per ottenere un’alta con-
centrazione di un particolare elemento utile all’uomo, un
alto rendimento produttivo o una resistenza relativamen-
te elevata a determinati infestanti: l’idea che possano (ma
solo, nella maggior parte dei casi, in risposta ad abbon-
dante fertilizzazione e trattamento protettivo) dare un

i prospetta un anno difficile per i poveri di tutto il mondo. La crisi economica ci sembra
ancora più grave perché, per la prima volta negli ultimi anni, i suoi effetti si ripercuoto-
no sulle tasche degli abitanti dei paesi più ricchi. Il segno dell’anno appena trascorso
sembra essere proprio questo: poveri e ricchi, ugualmente vulnerabili sotto i colpi di una
speculazione che colpisce i mercati finanziari quanto quelli delle materie prime e delle
derrate alimentari.

In un tale contesto, i potenti della terra non sono in grado di prendere le decisioni
necessarie per assicurare il supporto minimo agli Obiettivi di sviluppo del millennio nei paesi più
poveri. Ma non è solo un problema di trasferimento di risorse. Come confermano i dati delle Na-
zioni Unite, le popolazioni rurali sono quelle maggiormente segnate dalla contraddizioni: nono-
stante il rapido e crescente processo di inurbamento in atto a livello mondiale, almeno tre quarti di
tutti coloro che vivono in estrema povertà vivono nelle zone rurali del pianeta. Ma sono anche co-
loro che, attraverso il loro lavoro, hanno il compito di pro-
durre il cibo destinato a sfamare l’intero pianeta, come in
Africa, dove i piccoli contadini producono fino al 90% di
tutto il fabbisogno alimentare del continente. Sul lavoro
dei piccoli contadini si basa la sopravvivenza di tutti, in
particolare nei paesi più poveri, ed è dunque attraverso lo
sviluppo delle aree rurali che si potranno garantire condi-
zioni di vita dignitose a ogni donna e ogni uomo. Ma co-
me promuovere cambiamenti il cui beneficio sia real-
mente diffuso e non appannaggio di pochi?

Suicidi da indebitamento
La chimera di una veloce uscita dalla spirale della povertà
è stata troppo frettolosamente collegata alla promozione
indiscriminata delle colture da esportazione. Negli ultimi
decenni, molti contadini hanno abbandonato le colture
tradizionali per dedicarsi a quanto sembrava avere facili
sbocchi commerciali, abbracciando modelli produttivi le-
gati all’indebitamento (per acquistare sementi, pesticidi,
fertilizzanti) ed aumentando la propria vulnerabilità ri-
spetto a variazioni di prezzo improvvise e non controlla-
bili. Una ricerca scientifica spesso scollegata dall’analisi
delle sue implicazioni ha dunque contribuito a un percor-
so segnato da forti squilibri. La celebrata “rivoluzione ver-
de”, che soprattutto in diversi paesi del sud-est asiatico ha
permesso un notevole aumento della produzione agrico-
la, è stata accompagnata da fenomeni contraddittori e

internazionale

Negli ultimi decenni, molti
contadini nei paesi poveri hanno
abbandonato le colture tradizionali.
La “rivoluzione verde” accresce 
la produzione, ma produce 
guasti sociali e ambientali. 
Contribuendo alla crisi odierna,
che non è solo finanziaria

S
PRIGIONIERI DI UN SEME,
NON È VERO SVILUPPO
di Massimo Pallottino

SOSTENIBILI
O PRODUTTIVI?
Agricoltore brasiliano 
nella sua piantagione. 
Per maggiori informazioni 
sui temi trattati dall’articolo,
www.europafrica.info
(“voce” italiana di una
campagna internazionale)
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spesso tragici: inquinamento delle falde acquifere e della
terra, concentrazione delle risorse produttive in poche
mani, perdita della biodiversità. In paesi come l’India, la
diffusione dei suicidi tra i piccoli contadini impoveriti è
specchio fedele di una realtà controversa: basta un’anna-
ta di raccolto scarso per gettare le popolazioni agricole
nella disperazione più nera, dal momento che non sono
più in grado di far fronte ai debiti contratti per acquistare
le sementi dette “ad alto rendimento” e quanto è necessa-
rio per farle fruttificare al meglio. In questi casi, oltretutto,
le banche possono rivalersi sui terreni dati in garanzia,
gettando i contadini nell’inferno del bracciantato agrico-
lo o della miseria urbana. La preoccupazione sollevata da
questi fenomeni è ormai estremamente diffusa e anche
Caritas Italiana ha sostenuto e sostiene gli sforzi di Caritas



LA RIVOLUZIONE COSTA,
MA MIGLIORA LA VITA DI TANTI

sorse del pianeta, da riconoscere
non illimitate. Ma dobbiamo rotta-
mare o no il petrolio? Alla domanda,
in tempi di recessione, si tende a non
dare risposta. Il costo del barile è tor-
nato a livelli accettabili, benché l’A-
genzia internazionale per l’energia
abbia già avvisato che appena l’eco-
nomia si riprenderà il prezzo del pe-
trolio tornerà a salire, fino – si preve-
de – a 200 dollari al barile nel 2030.

Qui sta la paura. E con essa co-
mincia a fare i conti anche la Cina,
che non ha mai preso in considera-
zione il Protocollo di Kyoto, ma
adesso sta cambiando idea. L’im-
pressione è che Pechino possa gio-
care un ruolo determinante nel nuo-
vo accordo sul clima previsto a Co-
penaghen. Il bad boy del riscalda-
mento globale, il paese che ha supe-
rato tutti, anche gli Usa, nelle emis-
sioni di carbonio, potrebbe stringere
un accordo con gli Stati Uniti di Ba-
rack Obama per dare origine a una
svolta globale. Che però funzionerà

se produrrà uno sviluppo più equo ed equilibrato.
Oggi il ciclo è maggiore efficienza, maggiore ricchez-

za, maggiore povertà. Così finiscono in trappola miliar-
di di poveri. È dimostrato che la crescita senza freni non
fa diminuire il loro numero: vent’anni fa ogni cento dol-
lari di crescita ai poveri ne finivano poco più di due; al-
l’inizio del Duemila la quota redistribuita è scesa a 60
centesimi. I consumi dei ricchi, insomma, uccidono i
poveri. È la redistribuzione iniqua che va cambiata.

Per farlo occorre cambiare stili di vita. Se tutti vivessi-
mo come gli americani, occorrerebbero cinque pianeti
per avere risorse. Ma non si può. Un global green new deal
deve portare i ricchi a consumare meno e redistribuire di
più. Ci saranno costi di passaggio, ma miglioreremo la
qualità della nostra vita. E in genere la vita di tanti.

L i chiamano costi di passaggio e servono, appunto, per passare
da un sistema energetico come l’attuale a uno più pulito. Fino-
ra quasi nessuno voleva sentirne parlare. Ma dopo i conti che ha

fatto Barack Obama, c’è chi li considera un punto di forza su cui inve-
stire. Certo, occorre coraggio: si tratta di una rivoluzione, un gesto ra-
dicale necessario per inventare un’altra economia. Che parte dall’idea
che le risorse non sono illimitate. E sbaraglia tutte le teorie economi-
che finora esistenti, di destra e di sinistra.

Si sa che una rivoluzione culturale è assai più difficile da fare di una
rivoluzione economica. Ma una rivoluzione culturale, nell’anno che

inizia e che a Copenaghen tra qual-
che mese vedrà (forse) la nascita di
un nuovo accordo sul clima, dodici
anni dopo Kyoto, è indispensabile
per arrivare a un patto nuovo e glo-
bale, non solo per migliorare l’aria
che respiriamo, ma anche per preve-
dere un futuro al pianeta.

Naturalmente non tutti sono
d’accordo. Così se Barack promette
un buon gruzzolo di denaro da inve-
stire in energia pulita, perché è con-
vinto che aumenteranno i posti di
lavoro, da noi si programmano grandi opere tradiziona-
li, cioè ponti, autostrade, alta velocità. Si tratta di due vi-
sioni differenti, con differenti valutazioni del punto di
forza. Le analisi per ora dividono gli esperti. C’è chi è
convinto che un dollaro investito in energie rinnovabili
o in efficienza energetica ne porti quattro in posti di la-
voro, rispetto allo stessa cifra usata per comperare gas e
petrolio. E c’è chi sostiene che i nuovi posti di lavoro
verrebbero bilanciati dalla perdita di quelli nei settori
tradizionali dell’economia, legati all’attuale sistema
energetico: dunque, non converrebbe.

“New deal” globale e verde
I numeri, però, questa volta non sono così importanti.
Vale il messaggio, che riguarda la svolta culturale sulle ri-

contrappunto

Le risorse naturali 
ed energetiche non sono

illimitate: dev’essere 
il punto di svolta, verso 
uno sviluppo non solo
sostenibile, ma anche
equo. Il mondo attende 

un nuovo accordo 
a Copenaghen. Accanto 
a Barack anche la Cina?

di Alberto Bobbio

internazionale
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internazionale

Aiuto internazionale: da Doha le stanche promesse di sempre

Il summit svoltosi a Doha, in Qatar,
dal 29 novembre al 2 dicembre 
si inserisce nel percorso 
sul finanziamento per lo sviluppo
iniziato a Monterrey nel 2002, 
con lo scopo di consolidare 
un consenso internazionale 
sulle forme e i livelli di aiuto
internazionale allo sviluppo. Come
ha dimostrato la storia di questi
anni, non si tratta soltanto 
di assumere impegni in occasione
degli eventi internazionali, quanto
di mantenere poi concretamente
tali impegni. Ma questa volta,
anche sul lato degli impegni, 
il risultato sembra tutt’altro che
memorabile. A Doha sono stati più

o meno stancamente riaffermati
obiettivi già noti, tra cui quello 
di dedicare lo 0,7% del Pil 
all’aiuto allo sviluppo. E si sono
nuovamente invitati i paesi
inadempienti (in primo luogo
l’Italia, che a questo obiettivo
dedica un misero 0,19%, dato
destinato a essere ulteriormente
dimezzato, a causa dei tagli
previsti dalla Finanziaria 2009) 
a fissare una roadmap per onorare
questi impegni.

Tra i pochissimi elementi 
di interesse emersi a Doha, 
va citato il riconoscimento di una
responsabilità condivisa tra paesi
debitori e creditori nell’assicurare

una soluzione al problema 
del debito dei paesi poveri, 
che, nonostante le iniziative
internazionali, rimane ancora
elevato. E se è stato positivo
l’impegno a combattere in modo
più efficace l’evasione fiscale, 
il gravissimo problema dei paradisi
fiscali non è stato neanche
menzionato. In conclusione, 
è emersa una versione annacquata
e poco incisiva di quanto già noto.
Il semplice fatto di riuscire 
a formulare un documento 
finale condiviso è parso a molti 
un elemento positivo, ma 
il risultato appare veramente
lontano da una reale utilità.

tutto incapaci di farsi
carico delle comples-
sità del mondo reale. Il
messaggio dominante
ci mostra una massa di
poveri senza speranza,
deprivati del minimo
indispensabile e ab-
bandonati alla mercé
degli elementi. Alla dia-
gnosi segue spesso la
prescrizione di una cu-
ra: non solo il trasferi-
mento delle risorse ne-
cessarie a sostenerli,
ma l’identificazione di
tecnologie in grado di
mutare il corso degli
eventi e restituire alla speranza il destino di quelle masse.

Si tratta di un approccio che mostra una grande debo-
lezza, se messo a confronto con la realtà: i poveri utilizza-
no infatti ogni possibilità per migliorare e rendere più sta-
bili le loro condizioni di vita. Le loro sementi, adattate a
ogni particolare mix di condizioni agro-ecologiche, e l’ac-
cesso alla terra rappresentano il loro tesoro più prezioso; la

capacità di associarsi e
di promuovere una vo-
ce unita, spesso disso-
nante rispetto alle pre-
scrizioni degli esperti
occidentali, è la loro
speranza; un modello
di produzione familiare
legato al territorio, in
una sempre più forte
integrazione regionale,
costituisce il loro spazio
di sviluppo; le politiche
commerciali dei paesi
ricchi e alcuni interessi
particolari (talvolta ma-
lamente travestiti da
spirito umanitario) rap-

presentano gli ostacoli per loro più difficili da superare.
La crisi attuale è una crisi dell’economia speculativa.

Ma è anche una crisi di modelli di sviluppo, che in questi
mesi mostrano i loro limiti. Più che in un colpo di bac-
chetta magica, nel 2009 si dovrebbe sperare nella quoti-
diana fatica di tanti piccoli contadini, vera forza per il ri-
scatto dalla povertà di ampie regioni del mondo.
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INDIA, COLTURE CAPESTRO 
Contadine del grande paese. Frequenti i casi di suicidio tra chi 
è passato alle nuove colture, basate su sementi “ad alto rendimento”
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ve in centri collettivi, dove le condizioni di vita sono in-
sostenibili: alimentazione scarsa e poco nutriente; ca-
renze igieniche, che favoriscono infezioni e malattie vi-
rali; aumento di patologie psicosomatiche tra donne,
bambini e anziani; sempre più casi di decesso per infar-
to tra gli uomini. Ma il dato più inquietante tra gli sfol-
lati abkhazi è il progressivo aumento dei suicidi.

«Il 2009 e il 2010 – promette il giovane ministro Su-
beliani, anch’egli originario dell’Abkhazia – saranno de-
dicati interamente a loro». Magari con soluzioni simili a
quelle adottate per i nuovi rifugiati dall’Ossezia. Come
nell’insediamento di Tserovani, il primo che si incontra,
a 25 chilometri da Tblisi, sulla strada per Gori. Nono-
stante l’inquietante uniformità e gli allineamenti delle
2.500 casette, che al primo impatto rievocano tristi con-
finamenti di staliniana memoria, ognuna ha circa 64
metri quadrati suddivisi in tre stanze, cucina e bagno
interno. Più avanti, invece, nel campo di Shavshvebi, le
168 casette hanno il bagno esterno già maleodorante a
poche settimane dall’insediamento.

All’interno, le pareti a valle trasudano umidità. Inol-
tre, l’acqua non arriva alle case a monte perché la pom-
pa è stata collocata a valle. «Certo, ci sono problemi –
ammette il prodigo ministro Subeliani –, ma verranno
risolti. In due mesi abbiamo realizzato queste case vici-
no ai centri abitati, non nelle steppe. E il nostro lavoro
non finisce qui: verranno costruite anche scuole vicino
agli insediamenti. Comunque al momento possiamo ri-
tenere di aver fatto la cosa principale: queste famiglie
trascorreranno l’inverno sotto un tetto». Nei campi sì,
ma chi è rimasto nel tugurio di Isani, a Tblisi, continua
a soffrire e sperare nella penombra.

bandiere russa e georgiana. E pensare che questi lavori,
così chiari nei soggetti, portano la firma di essere uma-
ni che hanno appena tra i 6 e 14 anni. Negli ultimi dise-
gni, i colori si fanno più solari e i temi più generici e ri-
lassanti. «Cerchiamo di riavviare la mente dei bambini
in una direzione diversa da quella della guerra alla qua-
le hanno assistito di persona ad agosto», spiega Nana.

Nella penombra di Isani, gli sfollati comunque non
si rassegnano all’idea che altri abbiano scelto per loro, e
che loro non possano fare nulla se non adattarsi sotto
un riparo cadente. Meno peggio è andata alle 24mila
persone destinatarie delle 6mila casette costruite in 13
insediamenti, grazie a circa uno dei 4,5 miliardi di dol-
lari promessi al governo georgiano dalla Conferenza in-
ternazionale dei donatori. «Seimila famiglie – assicura il
ministro per i rifugiati, Koba Subeliani – riceveranno in
proprietà le case e ciò che vi troveranno dentro, come il
frigorifero e il televisore. Queste case sono un capitale
per loro: quando torneranno nella propria terra, le ven-
deranno e il ricavato sarà loro».

Ma Subeliani sa bene che queste casette per molti
saranno una soluzione permanente, perché non po-
tranno più tornare nella propria casa nell’Ossezia del
Sud: forse distrutta, forse occupata da altri. Così come è
diventata permanente la precarietà
per 220 mila sfollati dei 300mila gene-
rati dalla guerra svoltasi nei primi anni
Novanta in Abkhazia, altra regione
georgiana occupata dai russi nella
guerra d’agosto. La gran parte degli
sfollati del decennio scorso tuttora vi-

bienti decrepiti adattati a case. Le stanze hanno le fine-
stre, ma molti vetri sono sfondati. E i rattoppi di carta o
di plastica, oltre a riparare a malapena dal freddo, spen-
gono quell’unico raggio di luce che entra nella nuova vi-
ta adattata ad Isani.

Il comune ha mandato dei tecnici per fare arrivare la
luce negli ambienti e per evitare che gli sfollati si inventi-
no allacci pericolosi e posticci come i grovigli volanti che
corrono nella penombra dei corridoi. Ma nulla, al mo-
mento, riesce a ricompensare la fuga forzata dalla terra
natia e l’incertezza della sorte della propria casa: forse di-
strutta, forse occupata da altri. «Sono arrivata qui senza
neanche un cucchiaino», riesce a dire una donna molto
anziana scappata dal villaggio di Ptishi, nella valle di Ko-
dori, anche esso bombardato dai russi. «Sono 65 le per-
sone del nostro villaggio che ora si trovano qui a Isani»,
aggiunge la donna, mentre con lo sguardo accarezza il
marito immobile, avvolto in un cencio, adagiato nell’an-
golo di una stanza ingiallita da una lampadina fioca e con
un buco nel vetro della finestra che nessuno ripara.

Lontani da Ossezia e Abkhazia
Per i mille sfollati di questo cosiddetto centro, uno dei
pochi sollievi vitali arriva ogni giorno da Caritas Geor-
gia, che a Isani, dai primi giorni dell’emergenza, fa fun-
zionare una mensa e un centro giovanile (uno dei nu-
merosi interventi dispiegati sin da agosto a favore degli
sfollati, che vanno ad aggiungersi ai numerosi servizi –
mense e sanità di base per anziani e poveri, pasti negli
orfanotrofi, progetti per minori abbandonati – che la
Caritas realizza a favore delle categorie più vulnerabili
del paese). «Qui molti bambini hanno ritrovato il sorri-
so spento dalle bombe dei russi», confida Nana Tskhve-
dadze, operatrice di Caritas Georgia. E mentre elenca le
attività che vengono condotte, tra doposcuola e labora-
tori per la lavorazione della lana cotta, Nana mostra i di-
segni dei bambini esposti alle pareti. I primi realizzati
rievocano quello che è stato visto nei giorni di guerra:
un aereo che lancia bombe su un villaggio; due militari
che si contendono una donna tra carri armati con la

internazionale

QUELLI CHE NON TORNANO,
UN TETTO OLTRE LA GUERRA

georgia

Dopo il conflitto di agosto con la Russia, in Georgia 
si contano quasi 40mila sfollati. Molti non
rientreranno nelle terre d’origine. Ospiti in centri
fatiscenti o in nuove casette, si aggiungono 
ai “profughi permanenti” degli anni Novanta

l grande freddo è arrivato. Ma 37.605 georgiani quest’anno l’inverno lo stanno trascorrendo lontani dalle lo-
ro terre della Georgia settentrionale, devastate o ancora occupate militarmente dai russi dopo la sporca
guerra dell’agosto scorso tra Mosca e Tblisi. Sono sfollati dall’Ossezia del Sud, ma anche da Akhalgori, dalla
vallata di Kodori, e dall’aree lungo il nuovo confine blindato con la Russia, dove i militari georgiani pattu-
gliano le strade, ma i villaggi di fatto sono lasciati a se stessi. E la gente vive con la paura, perché ritiene che
nessuno riesca a garantire la sicurezza dalle scorribande dei miliziani separatisti sudossetini.

«Ad Eredvi avevo una casa con tante stanze, un trattore, le mucche. Avevamo un buon rapporto con gli
ossetini, ma i russi sono entrati e hanno distrutto tutto, hanno bruciato le nostre case», racconta Shura ripensando
alla fuga estiva a piedi, con i suoi 74 anni sulle spalle e un solo vestito addosso. Lei ed altri mille sfollati hanno trova-
to riparo nella capitale Tblisi, nel centro collettivo adattato in un ospedale militare abbandonato che si trova nel
quartiere Isani. Però, quello che chiamano “centro” non è altro che un tugurio con corridoi bui e tanti piccoli am-

I
testi e foto di Maurizio Di Schino

PACE PRECARIA, ESODO PERMANENTE
In queste pagine, immagini simbolo del dopoguerra 
in Georgia: sfilate di casette dove migliaia 
di rifugiati dall’Ossezia verranno insediati stabilmente;
trincee e bandiere al confine con il territorio occupato
dai russi; frammenti di vita quotidiana nei centri 
di accoglienza per gli sfollati



irriconoscibili. Probabilmente sono di tutte le parti, per-
ché in tutti i settori ci sono state perdite notevoli. Noi
non sappiamo esattamente neanche quante. Non sap-
piamo esattamente come si siano svolti i fatti. Anche
perché a noi è chiusa completamente quell’area. Per la
parte georgiana e per la diplomazia che sta in Georgia,
non è permesso l’accesso nell’Ossezia del Sud.

Nei suoi occhi cosa è rimasto della guerra vista in
prima persona?

Ho visto le persone scappare. Ho accolto le persone
quando sono arrivate qui, anziani che hanno fatto tren-
ta chilometri a piedi, rimasti solo con un sacchettino di
plastica con dentro un cambio di biancheria. Ho visto
arrivare i bambini. Ho visto le mamme incinte. Una di
loro mi ha colpito molto: una mamma al nono mese di
gravidanza, in uno stanzone con quaranta persone,
promiscuità assoluta, senza acqua, senza luce, senza
gas, senza letto e intorno lo sforzo di far percepire a que-
sta donna la passione per la vita in grembo, perché la
gran parte aveva già deciso di disfarsene. Questa è la tra-
gedia che non si vede. La tragedia nella tragedia.

internazionale
2010 senza povertà

SCONFIGGERE LA POVERTÀ
QUESTO È IL TEMPO PROPIZIO

né sprecare. E anche per il mondo Ca-
ritas, che nella lotta alla povertà e nel-
la pedagogia dei fatti poggia la pro-
pria comune identità, tale occasione
si presenta come fondamentale. Il fi-
ne resta quello noto: testimoniare la
carità, la giustizia e la solidarietà, mo-
strando all’Europa e a tutti il volto
unitario, fraterno, solidale e diaconale
di una chiesa che si cinge del grem-
biule e umilmente serve il mondo.

Tutta la Caritas è chiamata a parte-
cipare a questo sforzo, da Caritas Eu-
ropa sino alla più piccola Caritas par-
rocchiale. Per organizzare e supporta-
re questa mobilitazione collettiva, Ca-
ritas Europa ha istituito una specifica
task force, in cui anche Caritas Italiana
ha investito, con il compito di produr-
re strumenti, analisi e riflessioni da of-
frire alla rete Caritas a supporto delle
proprie attività di advocacy nel 2010.
Nei prossimi mesi saranno rese dispo-
nibili alle Caritas nazionali, e attraver-
so queste alle diocesi e alle parrocchie

di tutta Europa, proposte e strumenti concreti, e saranno
organizzati specifici momenti di ascolto delle proposte di
tutti, per valorizzare, entro un comune quadro europeo le
iniziative che la “fantasia della carità” suggerirà a ciascuno.

Caritas Italiana accompagnerà questo processo con
tutti i propri strumenti ordinari e uno speciale sforzo del
nuovo Coordinamento Europa, cui tutte le Caritas dio-
cesane interessate possono partecipare. Anche Italia Ca-
ritas farà la sua parte, proprio con la rubrica “2010 senza
povertà”, avviata nel numero scorso e dedicata alla pre-
parazione dell’Anno europeo: di mese in mese saranno
presentate iniziative, modalità di partecipazione, espe-
rienze di altre Caritas nazionali e diocesane. L’auspicio,
citando la Rerum Novarum di Leone XIII, è che “ciascu-
no faccia la parte che gli spetta e non indugi”.

contro la povertà e l’esclusione socia-
le”. Gli anni europei sono occasioni in
cui la Comunità invita gli stati mem-
bri a riflettere, sensibilizzare e agire
per migliorare situazioni specifiche. Il
2010 è inoltre l’anno che conclude il
decennio della cosiddetta “strategia
europea di Lisbona” e ha quindi una
particolare rilevanza simbolica. An-
che per questo si è deciso di puntare,
con un investimento di risorse dop-
pio rispetto al passato, sul tema della
povertà e dell’esclusione sociale, che
nell’agenda sociale europea ha sem-
pre rappresentante l’anello più debole e meno affrontato.

Non sarà il 2010 l’anno in cui si sconfiggerà la po-
vertà in Europa, purtroppo questo è fuori discussione. I
17 milioni di euro stanziati dalla Commissione europea
e gli altrettanti che verranno messi a disposizione dagli
stati membri sono un’inezia, se paragonati al costo del-
le politiche che sarebbero necessarie. Nondimeno, per-
ché politiche del genere siano possibili sono prelimi-
narmente necessari consapevolezza, sensibilità, con-
senso e partecipazione. E sono proprio questi gli obiet-
tivi che l’anno europeo vorrebbe raggiungere.

La chiesa del grembiule
In questo senso il 2010 per noi europei rappresenta un kai-
ros, un “tempo favorevole”, che non ci è dato sottovalutare

Comincia il cammino 
di preparazione 

all’Anno europeo contro
l’esclusione sociale.
Occorre alimentare

una sensibilità comune, 
per produrre politiche 

più incisive. La rete Caritas
farà la sua parte, dal livello

continentale alle parrocchie

a cura del Servizio Europa

«M
ettere i poveri al primo posto comporta che si riservi uno

spazio adeguato a una corretta logica economica (…), a

una corretta logica politica (…) e a una corretta logica

partecipativa capace di valorizzare la società civile locale e internazio-

nale». Così Benedetto XVI, nel messaggio per la Giornata mondiale per

la Pace 2009, intitolato “Combattere la povertà, costruire la pace”.

È bello far risuonare queste parole con la recente designazione del

2010, da parte delle istituzioni comunitarie, come “Anno europeo
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internazionale
georgia

«Immagini atroci, ma è difficile
sapere cos’è accaduto davvero»
Chi ha innescato la guerra? Qual è stata la reale portata delle atrocità? «Lo
capiremo tra chissà quanto». Parla il Nunzio apostolico, monsignor Gugerotti

cinque mesi dalla guerra di agosto, Gori è ancora una città fantasma. Ma tutte le città e i vil-
laggi della Georgia settentrionale a ridosso della regione dell’Ossezia del Sud sono in balia
dell’incertezza per quello che potrebbe ancora succedere. Infatti cecchini sudosseti, para-
militari e forse anche soldati russi continuano a sparare lungo la linea di confine che i rus-
si quest’estate hanno avanzato in Georgia, occupando le regioni separatiste dell’Abkhazia

e dell’Ossezia del Sud. Il controllo di oleodotti e gasdotti tra Mar Caspio e Mar Nero, il monopolio sul-
le strategie politiche nello scacchiere caucasico: difficile dire quali siano state le cause della guerra di
agosto e capire come e chi abbia innescato la miccia. «Noi vediamo quello che vediamo. Ma come si
siano svolti i fatti, lo sapremo tra chissà quanti anni. Quello che noi vediamo oggi è una popolazione
terrorizzata, che ha perso completamente la speranza nel
futuro, che ha avuto come la sensazione che incombesse su
di sé il pericolo di una strage totale», commenta monsignor
Claudio Gugerotti, Nunzio apostolico in Georgia, Armenia
e Azerbaigian. Il diplomatico della Santa Sede è uno dei po-
chi ad aver visto foto raccapriccianti che testimoniano ciò
che è successo nelle regioni occupate, dove ancor oggi Mo-
sca non fa entrare nessuno, neanche gli osservatori inter-
nazionali. Qualcuno sussurra che russi e sudosseti filorussi
stiano cancellando le prove delle brutalità commesse.

Mons. Gugerotti, cosa può dirci di queste fotografie?
Sono immagini raccapriccianti. Ritraggono corpi sfigu-
rati e gonfiati dal calore, perché sono rimasti anche die-
ci giorni senza sepoltura. Si vedono monaci con la gar-
za sulla faccia che tentano di dare sepoltura ai morti; e
quando non era possibile, li buttano nel forno del pane
per poter distruggere i cadaveri, in modo da evitare pe-
stilenze o altre forme di epidemia.

Le vittime che lei ha visto in queste foto sono osse-
te, georgiane o russe?

Non lo sapremo mai. Sono talmente sfigurate che sono

A
Monsignor
Claudio Gugerotti
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apprezzati da un fedele giro di clienti. 
La storia di Eduardo è una delle dodici
di chi ce l’ha fatta, raccontate per
immagini nel calendario 2009 di Caritas
Ambrosiana: dodici volti di persone 
che sono riuscite a lasciarsi alle spalle
precarietà, carcere, solitudine e
persecuzioni, grazie all’aiuto di operatori
sociali, volontari, sacerdoti impegnati
nei servizi dell’ente ecclesiale.
L’iniziativa ha uno scopo benefico: 
la vendita del calendario servirà a
sostenere Siloe, struttura promossa da
Caritas Ambrosiana, che aiuta persone
e famiglie a superare le difficoltà. La

Caritas diocesana
di Firenze, invece,
per il 2009 
ha puntato 
sulla convivenza

religiosa: nel suo calendario si trovano
le festività delle diverse religioni 
e confessioni, le giornate internazionali,
le feste nazionali più rilevanti, alcuni
proverbi significativi... Esso è pensato
soprattutto per le scuole, per le aule 
di catechismo, per tutti i luoghi di
formazione; costituisce uno strumento
per conoscere i momenti in cui i popoli
si accostano alle loro fedi, ma è anche
un percorso che conduce, mese per
mese, a capire meglio la realtà, le radici
e la storia di altre comunità, che sono
parte integrante della nostra società. 
Il calendario è gratuito.

RIMINI

Il popolo delle badanti:
un terzo irregolari,
metà sono laureate

Le donne dell’Est e gli anziani a Rimini:
è il titolo della ricerca presentata 
a dicembre dalla Caritas diocesana 
di Rimini, risultato di sei mesi di lavoro
svolto da un’équipe (coordinata

dall’Osservatorio delle povertà e delle
risorse) che ha intervistato 300
badanti, allo scopo di conoscere e far
conoscere meglio chi sono le donne
che prestano servizio nelle famiglie 
del territorio. Nella prima parte del libro
sono raccolte una ventina di storie 
che ricostruiscono le condizioni, 
la storia e le abitudini delle donne 
nel paese d’origine, il perché della loro
scelta di venire in Italia, le difficoltà 
e la bellezza del lavoro presso le case
degli anziani riminesi. La seconda
parte, invece, presenta i risultati
statistici dell’inchiesta. Dalla ricerca
emerge che le badanti a Rimini sono
per l’85,7% donne dell’est, provenienti
da Ucraina, Moldavia e Russia. Quasi 
il 30% del campione intervistato è privo
di permesso di soggiorno; il 48% 
è laureata, ma il suo titolo di studio 
non è riconosciuto in Italia; il 20% 
ha competenze da infermiera e le mette
in pratica nell’accudire gli anziani. 
Le difficoltà maggiori che sono emerse
sono legate alla lingua e alla forte
nostalgia verso la propria famiglia;
rispetto al lavoro di badante, la difficoltà
più grossa è legata all’avere poco
tempo per se stesse. L’80% ha però
dichiarato di trovarsi bene con l’anziano
e di andarci d’accordo.

NAPOLI

Accolte a “Casa Tonia”,
progetto diocesano
per donne in difficoltà

L’arcidiocesi di Napoli ha realizzato 
a dicembre un’asta di beneficenza,
destinata a finanziare il progetto “Culla
della vita”, che si propone di sviluppare
la “Casa di Tonia”, una comunità 
di accoglienza per gestanti, madri 
e bambini, donne maltrattate, dedicata
alla memoria di Tonia Accardo, una

PALERMO

In mille alla Marcia della Pace,
passi contro povertà ed illegalità

Si è svolta a Palermo, il 31 dicembre, 
la 41ª Marcia per la Pace promossa dalla
Commissione episcopale per i problemi sociali
e il lavoro, la giustizia e la pace, da Caritas
Italiana, Pax Christi e dall’arcidiocesi 
di Palermo. Il tema, ripreso dal Messaggio 
del papa per la Giornata mondiale della pace,

era “Combattere la povertà, costruire la pace”. L’iniziativa si è articolata 
in una preghiera ecumenica, in una tavola rotonda e in una grande
celebrazione eucaristica, oltre che nella vera e propria marcia per le vie 
del centro, alla quale hanno partecipato circa mille persone. Palermo 
è stata scelta per confermare l’impegno della Chiesa a fianco di chi si batte
per la cultura della legalità, ha asserito monsignor Arrigo Miglio, vescovo 
di Ivrea e presidente della Commissione Cei; inoltre, ha ricordato monsignor
Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e presidente di Pax
Christi, Palermo è «ponte tra nord e sud, tra oriente e occidente», dunque
luogo ideale per «rilanciare il dialogo tra culture e religioni e sensibilizzare
su povertà, conflitti dimenticati, cambiamento degli stili di vita». Infine
monsignor Vittorio Nozza, direttore Caritas, ha ricordato la necessità
di stare a fianco dei poveri, impegnandosi a demolire, come condizione
per costruire la pace, le “quattro strutture di peccato” che generano
esclusione a livello planetario, evidenziate nel messaggio del papa.

VERONA

Sportelli Citt.Imm:
nuovo protocollo,
si amplia la rete

È stato firmato poco prima di Natale,
nella sede della Caritas veronese, 
il nuovo protocollo d’intesa 
tra l’associazione Citt.Imm (Cittadini
immigrati onlus), la diocesi scaligera, 
la provincia di Verona, i comuni 
di Castelnuovo del Garda, Legnago,
Villafranca, l’Unione comuni Verona est,
l’Anci Veneto, due aziende Ulss, la casa
circondariale di Verona Montorio, 
un paio di associazioni e gruppi 
di volontariato. Il protocollo mira 
a consolidare e ampliare la “Rete
Citt.Imm”, come strumento 
di integrazione e informazione 

tra i cittadini. Attivi dal 2006, i quattro
sportelli Citt.Imm hanno offerto
assistenza e supporto legale a 2.013
persone, di cui 328 italiani, con 1.227
contatti solo nel 2008.

MILANO e FIRENZE

I polli di Eduardo,
le feste delle religioni:
calendari di solidarietà

Eduardo faceva l’operaio. Un giorno 
il capo gli dice di non presentarsi più in
ditta. «È la crisi», gli spiega. Cominciano
per lui lunghe giornate vuote, piene 
di angoscia, fino a quando qualcuno 
gli dà fiducia: un piccolo prestito, ma
sufficiente per ricominciare. Oggi, alla
sua tavola calda, i polli allo spiedo sono

ottoxmille

“Punto donna”, orientamento
per vincere la povertà “al femminile”

di Giuseppe Pagotto

La Caritas diocesana di Treviso sostiene
diversi progetti, grazie ai finanziamenti Cei
otto per mille, ottenuti tramite Caritas
Italiana. Interessanti sono l’intervento
destinato ai carcerati senza relazioni 
nel territorio e “Laportaperta”, innovativo
progetto a favore di persone con disagio
mentale e delle loro famiglie. Da un paio
d’anni è stato avviato anche il progetto

“Punto donna”, nato dall’attenzione che Caritas Tarvisina dedicava alle donne
straniere e alle ragazze vittime di tratta. Il progetto con il tempo si è evoluto; 
oggi cerca di accompagnare le donne in particolari momenti di difficoltà personale
e familiare, promuovendo contemporaneamente nelle comunità parrocchiali 
la cultura della solidarietà, della vicinanza, dell’ascolto attento.

L’idea di allargare l’orizzonte d’impegno è venuta dal centro di ascolto
diocesano e dai volontari delle Caritas parrocchiali, che ravvisavano l’aumento 
del disagio femminile, derivato in particolare da gravidanze associate a problemi
economici, da difficoltà di coppia e con i figli, da fasi di lieve depressione, 
dal bisogno di ascolto e orientamento, dalla mancanza di reti familiari. 
Sin dall’inizio, “Punto donna” si è posto molteplici obiettivi: accogliere la persona,
offrire un servizio di ascolto prolungato ed eventualmente un aiuto professionale
per chiarire il disagio e valorizzare le risorse personali, utilizzare la rete di servizi 
e associazioni che offrono sostegno e prossimità. Perciò si è costituita una équipe
che, oltre agli operatori del centro d’ascolto, vede coinvolte una psicologa, una
volontaria esperta in counselling e un’avvocatessa. In un primo tempo si è cercato
di costruire reti nel territorio, di conoscere esperienze simili e soprattutto di fornire
un percorso formativo a operatori e volontari, perché potessero essere attenti 
alle problematiche, anche al di là delle richieste d’aiuto materiale.

Soprattutto italiane
Nel primo anno di attività sono state ascoltate (nella foto, lo sportello) 
una cinquantina di donne e seguite una ventina, specialmente italiane, forse 
più disposte ad affrontare un percorso nel tempo, facilitate dalla cultura comune.
Quasi la metà avevano tra i 40 e i 50 anni: normalmente senza rete familiare,
erano bisognose di orientare o riorientare la propria vita.

Il progetto continua e si va affinando. La diocesi di Treviso è inserita 
in un vasto quadrilatero urbanizzato, dove aumentano mobilità residenziale,
anonimato e quartieri dormitorio. Accanto agli interventi specialistici sono 
perciò necessarie iniziative di base, che promuovano attenzione verso le povertà 
“al femminile”, che rimangono spesso nascoste.
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L’Obiettivo
Combattere l’Aids, la malaria e altre
malattie. È il sesto degli otto Obiettivi 
di sviluppo del Millennio. Un obiettivo valido
in sé, ma cruciale anche per raggiungere 
gli altri Obiettivi. Però conseguirlo è tutt’altro
che semplice. Per le persone affette 
da Aids, la possibilità di accedere ai farmaci antiretrovirali
può rappresentare la differenza tra vita e morte, ovvero
l’alternativa tra anni di autosufficienza (e capacità 
di mantenere e curare figli, genitori anziani e altre persone
dipendenti) e anni di infezioni croniche, sempre più
debilitanti. In generale, si stanno compiendo passi avanti:
la copertura delle spese per medicamenti antiretrovirali,
nel mondo, è cresciuta del 42% nel 2007, raggiungendo, 
in paesi a basso e medio reddito, 3 milioni di persone,
circa il 30% di quanti avrebbero bisogno delle cure.

Il capodelegazione di Caritas Internationalis alla sede
di Ginevra delle Nazioni Unite, monsignor Robert J. Vitilllo,
in un recente intervento ha delineato l’importanza 
del sesto Obiettivo per il raggiungimento di tutti gli altri.
Riguardo al primo Obiettivo (“Sradicare la povertà 
estrema e la fame”), in generale l’Aids ostacola lo sforzo
di dimezzare la fame nel mondo: in Ruanda, la morte di un
membro di una famiglia produce un declino del 18% della
produzione media familiare di fagioli. “Raggiungere in tutto
il mondo l’educazione primaria” è il secondo Obiettivo:
una verifica operata in 56 paesi ha accertato che gli orfani
vedono la loro possibilità di frequenza scolastica calare
del 12% rispetto a chi ha i genitori viventi.

“Promuovere l’equità di genere e offrire maggiori
opportunità alle donne” è il terzo Obiettivo: nell’Africa 
sub-sahariana le donne rappresentano più del 60% 

delle persone affette da Aids; inoltre dato
che in Africa, come in altre regioni, tutte 
le attività di cura e assistenza ricadono
sulle donne, esse hanno visto crescere, 
a causa dell’Aids, il loro carico di lavoro
nella famiglia e nella comunità. Quanto
agli Obiettivi 4 e 5 (“Ridurre la mortalità

infantile” e “la mortalità materna”), ogni anno circa 300
mila bambini sotto i 15 anni muoiono di Aids o malattie
correlate; molte morti sarebbero evitate se l’accesso 
a cure mediche fosse efficiente e finanziariamente
sostenibile. Nell’ultimo decennio in 27 paesi vi è stata
una stagnazione, e perfino una lieve inversione 
di tendenza, nella riduzione della mortalità infantile: 
si ritiene che l’impatto dell’Aids ne sia responsabile. 
Inoltre l’accesso ai medicamenti antiretrovirali dei malati
adulti migliora anche la condizione sanitaria dei figli.

Ambiente e sviluppo
“Assicurare la sostenibilità ambientale” è il settimo
Obiettivo: in mancanza di accesso all’acqua potabile, 
le persone affette da Aids (e quindi con un sistema
immunitario compromesso) sono a rischio di malattie
intestinali, diarrea e altre infezioni. Le persone che 
si curano con antiretrovirali, d’altro canto, hanno bisogno
di maggiori quantità di acqua potabile: oggi l’attenzione 
al nesso tra acqua, igiene e Aids è ancora troppo scarsa.
Infine, riguardo all’ottavo Obiettivo (“Sviluppare una
partnership globale per lo sviluppo”), l’Organizzazione
mondiale della sanità sta promuovendo, insieme alle
compagnie farmaceutiche, un piano d’azione per fornire
l’accesso a prezzi accessibili, nei paesi in via di sviluppo,
ai farmaci essenziali: purtroppo avanza molto lentamente.

obiettivo6obiettivi2015

Combattere l’Aids, traguardo valido in sè
e per centrare ogni dimensione dello sviluppo

di Roberta Dragonetti

È passato un secolo dal quel mattino del 28 dicembre 1908, quando 
un terremoto, seguito da un maremoto, devastò le città di Reggio Calabria 
e Messina e i circondari. Oltre centomila morti, case e infrastrutture rase 
al suolo, migliaia di profughi. Il “terremoto dello stretto” verrà ricordato 
in Italia come il più devastante della storia moderna.

“Ed allorché apparve la luce del giorno, uno spettacolo terrificante 
si presentò allo sguardo: quella che poche ore prima era una delle più belle
città d’Italia, giaceva ormai irriconoscibile in un ammasso informe di macerie,
come avvolta in un manto funereo che ricopriva una ecatombe di vittime, 
per le quali d'improvviso il letto si fece bara e tomba la casa”. Così, 50 anni
dopo, papa Giovanni XXIII in un radiomessaggio si sarebbe rivolto alla
popolazione di Messina.

Tanti altri terremoti distruttivi hanno martoriato il nostro paese dal 1908.
E le cronache di quei giorni mostrano numerose analogie con i tempi attuali,
sia pure con le dovute differenze, a cominciare dall’ormai raggiunta efficienza
nei primi soccorsi e nel loro coordinamento. Ma le problematiche a monte 
e a valle di quel terremoto sembrano rimaste le stesse: edilizia vulnerabile,
povertà, disgregazione delle comunità, mancanza di fondi, burocrazia,
protagonismi…

L’azione di don Orione
Anche cent’anni fa la Chiesa prestò la sua opera di soccorso; in quella
occasione per la prima volta il papa del tempo, Pio X, incaricò un suo
delegato, monsignor Cottafavi, di seguire a tempo pieno le azioni 
di solidarietà che andavano concretizzandosi.

Una tra le tante iniziative ecclesiali, a fianco dell’attività delle chiese locali,
fu l’azione di don Orione e della sua Piccola Opera della Divina Provvidenza,
opera da lui fondata nel 1903 a Tortona, con lo scopo di assistere bambini 
e adolescenti bisognosi e malati, offrendo loro percorsi di istruzione 
e lavorativi. Don Orione, tra non poche difficoltà, svolse un’importante azione
di aiuto nei confronti delle centinaia e centinaia di bambini e adolescenti
rimasti orfani; ciò riuscì a salvare molti bambini scampati al terremoto 
da un ulteriore “terremoto”, quello della speculazione adottiva.

Sempre Papa Giovanni XXIII, nel suo radio messaggio ai messinesi,
concluse: “Ma se la sventura che colpì la vostra città fu grande, grande pure
fu lo spettacolo di abnegazione, di eroismo e di virtù, che il vostro dolore
seppe suscitare nel mondo intero in quei giorni. Vogliamo riferirci a quella
grandiosa e meravigliosa opera di soccorso, che strinse come in un sol cuore
genti le più diverse, ricchi e poveri, umili e potenti”.

Francesco Maria Carloni

Disastro dal mare, 
spettacolo di abnegazione

donna di Torre del Greco, morta 
nel febbraio 2008 dopo aver rifiutato 
le cure contro il cancro per dare alla
luce la figlia Sofia. Oggi la “Casa 
di Tonia” è una realtà, insediata in 
un bel palazzo d’epoca di quattro piani,

in pieno centro a Napoli, acquistato 
dal Pio Monte della Misericordia e
concesso in comodato d’uso alla curia:
può ospitare 12 mamme con bambini,
ma in via transitoria può accogliere fino
a 30 persone; alle mamme in difficoltà

viene data la possibilità di imparare 
un mestiere, anche attraverso una
lavanderia, che farà parte del progetto
e sarà aperta al pubblico. Il progetto
“Culla della vita” (cui prende parte
anche la Caritas diocesana di Napoli)

ha un costo complessivo di 1,8 milioni
di euro e prevede la realizzazione 
di un asilo nido multietnico nella
struttura, di un help center alla stazione
Centrale (da cui partiranno 
le segnalazioni per essere accolti 
nella casa), di un punto di distribuzione
di latte per neonati, di un parco giochi
per il quartiere nel giardino dell’edificio.

CATANIA

La sfida di Telestrada:
i video senza dimora
disponibili sul web

Non solo parole scritte. Ma anche
immagini in rete. A Catania la Caritas
diocesana ha lanciato il progetto
Telestrada, la prima web tv di strada
italiana, con una redazione composta
da persone senza dimora, operatori 
e volontari. La redazione è la stessa che
da dicembre realizza le pagine catanesi

del giornale di strada
nazionale Scarp de’
tenis, ora presente 
in cinque nuove città,

grazie alla collaborazione tra l’editore
(cooperativa Oltre) e Caritas Italiana.
La web tv catanese vuole
rappresentare una voce indipendente,
che completi il lavoro dei mass media
a livello locale: dà volto e voce 
ai protagonisti della strada, persone
che vivono quotidianamente il disagio
di non avere casa, che sono ospiti 
di dormitori e mense per i poveri. Sono
loro, in prima persona, a raccontarsi e
a raccontare le storie dei loro compagni
di viaggio. Telestrada ha già realizzato
interessanti servizi (tra cui il video della
Marcia della Pace nazionale, svoltasi 
a Palermo il 31 dicembre, e un’intervista
a Raffaele Stancanelli, sindaco 
di Catania) che si possono vedere e
commentare sul sito www.telestrada.it.
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INTERNET

“Nuovo” sito Caritas:
migliori contenuti,
contatti in aumento

Primi confortanti risultati per il “nuovo”
sito di Caritas Italiana. Ampiamente
rinnovato da giugno, e da allora
arricchito di contenuti e aggiornamenti,
nel 2008 ha fatto registrare 726
contatti unici al giorno, il 14,15% in più
del 2007; tra settembre e dicembre,
però, l’aumento è stato assai più
accentuato (927 contatti unici 
al giorno, cioè il 29,83% in più dello
stesso periodo dell’anno precedente). 
Il periodo di maggior affluenza è
risultata la seconda metà di ottobre, in
corrispondenza con le presentazioni del

Rapporto povertà
Caritas-Zancan 
e del Dossier
immigrazione
Caritas-Migrantes.

TEATRO

“Father Joe” e altri sei,
musical antimafia
nel solco di Puglisi

Un musical. Dal titolo anglofono. 
Ma ben piantato nella realtà quotidiana
di chi lo porta in scena. Si intitola Father
Joe lo spettacolo allestito dai giovani 
del quartiere popolare di Palermo.

A dicembre era al teatro
Brancaccio di Roma,
il ricavato dello spettacolo
è stato destinato a
un progetto per il recupero

dei bambini soldato in Africa. Ma 
a Palermo e in altre piazze le esibizioni
dell’associazione “Quelli della rosa
gialla” sono ormai note. Sette musical,
per far conoscere Brancaccio come
luogo in cui si combatte la mafia,
facendo cultura ed educazione, non
solo come quartiere difficile. “Quelli
della rosa gialla” ha infatti dato vita 

SUSSIDI

Cristo nostra Pasqua,
in libreria e on line 
il kit per la Quaresima

È san Paolo 
a condurre i fedeli
a incontrare “Cristo
nostra Pasqua”.
L’esperienza dei
viaggi dell’apostolo

diventa paradigma del viaggio 
di Quaresima tracciato dai sussidi 
per il tempo di Quaresima e Pasqua,
realizzati dagli uffici Cei e da Caritas
Italiana. L’invito alla conversione cresce
di giorno in giorno, e risuona
nell’opuscolo per le famiglie, nell’album
per i bambini, nel poster, nel salvadanaio
e nella scheda per l’animazione
pastorale. Il kit è edito da Città Nuova 
e in vendita nelle principali librerie
cattoliche, oppure prenotabile on line.
INFO www.caritasitaliana.it

Da questo mese ancora più ambiente su Radio24,
l’emittente “news & talk” per eccellenza del panorama
radiofonico privato italiano. Respiro, il settimanale 
che tratta di questioni ambientali, estende la sua durata,
passando da 15 a 30 minuti, e guadagna una migliore
collocazione in palinsesto: dalla domenica alle ore 14 (dove
comunque mantiene una replica “condensata” in 15 minuti)
al sabato alle 16.30. Più tempo dunque per informare,
analizzare e suggerire pratiche di vita basate sulla sobrietà
e il rispetto degli altri e della natura. «È una promozione 
sul campo, dettata dai buon riscontro ottenuto – racconta
Laura Bettini (nella foto), conduttrice e redattrice 
del programma –. Fa riflettere perché sottolinea ancora una
volta l’interesse che l’argomento suscita. Soprattutto tra 
le donne. Dalle nostre rilevazioni emerge infatti che l’ascolto
di Respiro è a maggioranza femminile, in controtendenza
rispetto all’ascolto complessivo dell’emittente,
prevalentemente maschile. Un segno che ci fa ben sperare,

perché proprio alle donne è di solito
demandata la gestione quotidiana della
vita familiare». Che aria respiriamo? Quali
effetti ha l’inquinamento acustico delle
nostre città? Come possiamo evitare 
gli sprechi di energia? Scoppieranno davvero le guerre
dell’acqua? La desertificazione è in arrivo? Sono alcune
delle domande alle quali il programma ha cercato finora 
di dare risposta. «L’anno scorso – continua Laura Bettini –
abbiamo dedicato diverse puntate all’edilizia sostenibile, 
un argomento fondamentale, poiché proprio l’edilizia
rappresenta, in termini di consumo di risorse e produzione 
di rifiuti, uno dei settori dell’economia a più forte impatto
ambientale. Continueremo a parlarne, ma ci soffermeremo
molto anche sulla raccolta e il riciclaggio dei rifiuti,
cercando di fornire strumenti per capire, sia agli ascoltatori
che agli amministratori».
INFO www.radio24.it.

Z OMO
Sempre più forte il Respiro

che risponde alle domande “verdi”
Giordano non perde la testa e incontra l’Africa
«Chance di riscatto, oltre la frustrazione dell’inutilità»

atupertu di Danilo Angelelli

Il titolo prometteva bene, ma nessuno avrebbe immaginato che La solitudine 
dei numeri primi, romanzo d’esordio di Paolo Giordano, raggiungesse la cifra 
– vertiginosa per il mercato italiano – di un milione di copie vendute. 
Che aumenteranno, con un’eventuale edizione tascabile, con l’uscita del libro 
in 32 paesi e per effetto del film che verrà tratto dalla storia di Alice e Mattia,
protagonisti feriti del romanzo. Tutta roba da far perdere la testa. Non a Giordano,
diligente ventiseienne che continua il suo dottorando al Dipartimento di fisica
dell’Università degli Studi di Torino, e nel frattempo ha trovato il modo di compiere
un viaggio nella Repubblica democratica del Congo per conto della sezione italiana
di Medici Senza Frontiere (Msf). Dall’esperienza è nato il racconto Mundele (uomo
bianco), contenuto nel libro Mondi al limite. 9 Scrittori per Medici Senza Frontiere.

Come è avvenuto l’incontro con Msf?
Mi hanno cercato loro. La solitudine dei numeri primi era appena uscito, uno 
dei ragazzi di Msf lo aveva letto e probabilmente gli era piaciuto. Le motivazioni 
del viaggio sono state due: la più futile è che non ero mai stato in Africa, e andarci
in questo modo mi avrebbe permesso di vedere una realtà che altrimenti non avrei
conosciuto; l’altra motivazione, più seria, è che vivo la frustrazione di provare a fare
lo scrittore e non riuscire a essere utile, anche perché racconto “storie minime”. 
La partecipazione al progetto è stata anche un’occasione per riscattarmi.

Cosa ha voluto che emergesse dal racconto?
Le sensazioni di chi fa questa vita da “expat”, da operatore all’estero. 
Tutti loro hanno ovviamente una certa dose di idealismo, però questo valore 

non è schiacciante: l’operatore ha un atteggiamento molto professionale, sa che è lì per aiutare a risolvere una tra 
le tantissime situazioni problematiche. Ho trovato una forte “umanitarietà”, ma gestita. Se così non fosse, sai quante
persone sarebbero lì a fare i piccoli salvatori del mondo!

L’io narrante del suo racconto in Mondi al limite è infatti un’operatore umanitario. Lei che tipo di osservazione 
ha condotto?

Un’osservazione non partecipante, purtroppo. Spesso mi sentivo in imbarazzo ad essere lì con un taccuino, mentre
intorno c’erano situazioni così drammatiche. Le storie erano talmente forti che poi, al momento della scrittura, ho dovuto
attenuare. Non è stato facile, di solito quando raccontiamo le “nostre” storie abbiamo l’esigenza di caricarle; dopo
un’esperienza simile lo sforzo nella scrittura è quello di sfumare.

Il parziale distacco che Msf ha voluto per queste storie, facendole raccontare non a testimoni, come consuetudine, 
ma a “testimonial”, che effetti ha prodotto?

È stata una mossa intelligente, non tanto per aver affidato i racconti a persone esterne all’organizzazione – comunque una
scelta coraggiosa, perché significa mettersi in gioco, accettare che qualcuno parli liberamente del tuo operato, in un libro
che porta il tuo marchio –, ma perché ormai siamo talmente assuefatti a un tipo di sensibilizzazione diretta, che utilizzare
qualcuno che narra davvero una storia, anche con elementi di fiction, può risultare più efficace e arrivare sotto pelle.

Lei sta scrivendo il suo secondo romanzo. Quanto influisce l’esperienza africana?
Il tipo di voce che questa esperienza mi ha aiutato a sviluppare è ciò che stavo cercando. Il disincanto del protagonista 
del prossimo romanzo è debitore del mio viaggio in Africa.

RACCONTI DI FRONTIERA
I nove scrittori di Mondi al limite
(Feltrinelli) sono Alessandro
Baricco, Stefano Benni, Gianrico
Carofiglio, Mauro Covacich,
Sandrone Dazieri, Silvia Di Natale,
Paolo Giordano (foto a sinistra),
Antonio Pascale, Domenico
Starnone. Nel libro (foto a destra)
raccontano la realtà di alcune aree
in cui Medici Senza Frontiere
opera: Tailandia, Cambogia,
Somalia, Repubblica democratica
del Congo, Brasile, Colombia,
Pakistan, Italia.



incontri di servizio

«Non ho paura della morte. Mio padre mi aspetta lassù». Non è frase detta da un
adulto, ma da un bambino. Un bambino con troppa sofferenza interiore per i suoi
11 anni, che dovrebbero essere caratterizzati dal gioco e dalla spensieratezza. 

Io pensavo di avere di fronte uno dei tanti bambini presi dal gioco e dal divertimento tipici
della sua età. Ma mi sbagliavo. Dinanzi a me c’era un “piccolo uomo” che sorrideva
minimizzando quello che aveva dentro, la parte di sé che forse sarebbe voluta esplodere
come una violenta eruzione vulcanica, ma che per amore dei suoi cari preferiva non far
trasparire. Parole che mi hanno toccato con forza, che hanno sorpreso e arricchito la mia
concezione di vita. Soprattutto riguardo ai temi della sofferenza e della malattia.

Questa storia ha inizio nell’ottobre 2007, quando inizia l’avventura da volontaria 
in servizio civile con la Caritas di Trapani. Una scelta coraggiosa, anche perché quando
cominci non sai ancora che spesso ti sveglierai molto prima della sveglia e penserai a tutte 
le cose da fare durante la giornata, che resterai ore ad arrovellarti passando lunghi pomeriggi
dentro a una stanza per trovare le attività giuste da far fare a bambini e ragazzi.

Così è incominciata la mia esperienza, volontaria per il sostegno scolastico. Ma 
la protagonista principale non sono stata io, ma sin dall’inizio è stato è un bambino di nome
D., 11 anni, molto sorridente, amico di tutti, vivace: purtroppo malato di una rara forma 
di leucemia. Mi colpì subito, dal primo giorno che misi piede al centro. Mi sbalordì 
per il fatto che, nonostante lo vedessi con la mascherina sulla bocca, senza chiedergli niente,

spontaneamente mi spiegò tutta la sua situazione di vita, e come la sua famiglia
viveva quella malattia.

D. mi raccontò subito che quando era piccolino aveva perso il padre 
e che immediatamente dopo si erano accorti della sua malattia. Sia la madre che
i fratelli sono molto legati a lui, lo proteggono da tutto. E lui non sembra che abbia
11 anni, perché è molto autonomo, sa che si deve curare. Mentre gioca, se si deve
prendere quattro pillole ferma tutto per prendersele, non se le dimentica mai.

Così, primo giorno da volontaria, con le lacrime agli occhi ho riflettuto sul fatto
che questo bambino di 11 anni mi stava dando una lezione di vita, sul senso 
della vita. Ho trascorso un anno con lui, ci sono stati giorni sereni e tranquilli 
e giorni pieni di ansia, soprattutto quando doveva andare a fare i controlli
sperando e pregando che i valori fossero nella norma. Mesi e mesi ad aspettare
che arrivasse il più presto possibile il giorno del trapianto, donatore suo fratello.

Che bella famiglia! Nonostante le difficoltà economiche, la perdita del padre, 
è rimasta una casa unita. La madre è molto sensibile, ogni giorno lo vive con la paura che 
il figlio da un momento all’altro peggiori. Ma non gli fa mancare niente, dall’affetto alle cure.

Nel momento in cui scrivo, per D. non ancora è squillato il telefono con l’attesa notizia
dell’ok per il trapianto. Intanto il mio servizio si è concluso. Però se guardo indietro, 
mi sembra di aver fatto un enorme lavoro. Se guardo avanti, ce n’è altrettanto. Non è sempre
facile e non sempre mi sento all’altezza. Ma il coraggio delle scelte ce l’ho ancora, insieme
alla consapevolezza di aver imparato, tanto, e di essere cresciuta, tanto. Anche grazie
all’esempio di D. 

L’ho incontrato il primo
giorno di servizio. 
Mi ha raccontato 

della sua leucemia. 
E delle tristi vicende
della sua famiglia.
Maturo per i suoi

11 anni, sa che si deve
curare. Aspetta ancora 
il trapianto. Ma mi ha

dato una lezione di vita

a cura di Nadia Marlin volontaria in servizio civile a Trapani

LA MASCHERINA DI D.
“PICCOLO UOMO” CORAGGIOSO
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Ricordando Dom Helder:
le lettere, la fede e la profezia
del “Francesco del Novecento”

paginealtrepagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

La notte di Martini,
la fede di Benzi
e la civiltà dell’amore

Carlo M. Martini, Georg
Sporschill, Conversazioni
notturne a Gerusalemme. Sul
rischio della fede (Mondadori

2008, pagine 124). Due uomini di fede,
l’uno ex arcivescovo di Milano, l’altro
gesuita austriaco che vive insieme 
ai bambini di strada in Romania 
e in Moldavia, ispirati da molti incontri
con i giovani, cercano di rispondere 
alla crisi etica della società.

Valerio Lessi, Don Oreste
Benzi. Un infaticabile
apostolo della carità (San
Paolo Edizioni 2008, pagine

248). A un anno dalla morte, la prima
biografia di don Oreste Benzi. Il volume
ripercorre la storia del sacerdote
riminese: dalle origini fino alla
fondazione e ai mille progetti della
comunità Papa Giovanni XXIII. Emergere
con chiarezza che il suo ministero era
frutto di una grande fede in Cristo. E di
un altrettanto forte amore per la Chiesa.

Lorenzo Leuzzi, Percorsi
culturali per costruire la
civiltà dell’amore (Edizioni
Ocd 2008, pagine 232). 

Nel volume, dedicato al cardinale
Camillo Ruini, sono raccolti testi 
di studiosi delle Università di Roma 
di varia formazione, con l’intento 
di delineare un laboratorio culturale 
in cui si confrontano i saperi per la
costruzione di una “civiltà dell’amore”.

Monica T. Whitty, Adrian N. Carr,
Incontri@moci. Le relazioni 
ai tempi di Internet (Erickson
2008, pagine 256). Arguto

saggio sulle motivazioni di chi frequenta
la rete in cerca di partner: sintassi 
e lessico amorosi ai tempi di internet.

L’Osservatore Romano lo definì, quando concluse il suo pellegrinaggio terreno,
nell’agosto 1999, il “Francesco d’Assisi del secolo XX”. Più abitualmente, 
era chiamato “Profeta del terzo mondo”. Dom Helder Câmara, arcivescovo 
e teologo brasiliano, è stato uno dei precursori della teologia della liberazione
latinoamericana, ma soprattutto uno dei pastori postconciliari più capaci 
di integrare la dimensione politica e la dimensione spirituale della fede
cristiana. Durante i lavori del Concilio Vaticano II, la sua presenza fu silenziosa,
ma attivissima nella costruzione di una visione della Chiesa che partecipasse 
a dare pienezza alla realtà umana, anche e specialmente nelle regioni più
povere del mondo. Don Helder si rivelò uno dei fautori di quella che sarebbe
stata chiamata “opzione preferenziale per i poveri”.

A un secolo dalla sua nascita, attraverso alcuni volumi, recenti e non, 
si possono ripercorrere le tappe di una delle più grandi figure cattoliche 
del Novecento (il Sunday Times lo definì “l’uomo più influente dell’America
Latina dopo Fidel Castro”). Sandra Biondo (a cura di), Roma, due del mattino.
Lettere dal Concilio Vaticano II (Edizioni San Paolo 2008, pagine 500) 
e José De Broucker, Le notti di un profeta. Dom Hélder Câmara al Concilio
(Jaca Book 2006, pagine 141) presentano le lettere che egli inviava alla
sua comunità e agli amici in Brasile, i quali venivano resi partecipi dei lavori
conciliari, degli incontri con personalità di spicco, di meditazioni poetiche 
di forte tensione spirituale, di riflessioni non solo sul Concilio, ma anche 

sulla situazione e sui bisogni della Chiesa e dell’uomo alla luce 
dello sguardo di Cristo. Molte pagine non mancheranno di provocare
sconcerto e polemiche: a quarant’anni di distanza, le parole di Dom
Helder colpiscono ancora per la loro straordinaria attualità. 

In Marcelo Barros, Dom Helder Câmara. Profeta per i nostri giorni
(Ega 2006, pagine 192), l’autore (monaco benedettino, già stretto
collaboratore dell’arcivescovo di Recife), legge con grande acutezza
tutte le pieghe della personalità del “Dom”, sottolineando 
la straordinaria ricchezza di una figura dall’apparenza modesta, 
ma dotata di un’umanità e di una spiritualità imponenti. Un omino
piccolo e fragile, che nella sua terra, e in ogni luogo dove è passato,
gode ancora oggi della fama di santo.

a una vera e propria compagnia
“popolare”, che raduna oltre cento
persone. Father Joe è un’opera teatrale
ispirata alla testimonianza di padre Pino
Puglisi (nella foto), ucciso dalla mafia
nel 1993, proprio a Brancaccio, a causa
del suo impegno di denuncia della
criminalità mafiosa e di educazione 
dei ragazzi, con l’intento di sottrarli
all’arruolamento da parte del crimine
organizzato: il suo fiore preferito era una
rosa gialla, immagine che guida l’opera
di chi ne ha raccolto il testimone.



I lettori, utilizzando il c.c.p. allegato e specificandolo nella causale, possono contribuire ai costi di realizzazione, 
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
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