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DISCERNERE È DECIDERE
DI FARSI COMPAGNI DEGLI UOMINI

editoriale

gno, partecipando alla pazienza di
Dio nei confronti dei tempi e dei luoghi degli uomini.
Così ci sono preclusi e negati tutti gli atteggiamenti di
arroganza e pretesa, che ci porterebbero a creare forza-
tamente la logica dell’alleato, dell’amico e del nemico
nel vissuto della storia. Compagnia degli uomini, anco-
ra, significa dialogo, comunicazione con gli uomini, con
i loro progetti e la loro cultura. È il luogo della quotidia-
na profezia in cui l’Evangelo si fa carne, si fa storia nella
trama dei rapporti umani; in cui i non cristiani possono
avanzare alla comunità cristiana la richiesta “Vogliamo
vedere Gesù” (Gv. 12,21).

Siamo attrezzati e capaci, come “sentinelle” nel ter-
ritorio, di ascoltare le attese e i bisogni della gente? Se
prima il territorio viveva all’ombra del campanile, oggi è
la parrocchia a doversi situare nei diversi “territori” di
vita della gente, per coglierne e capirne problemi e pos-
sibilità. Non basta una pura lettura sociologica, cultura-

mini (con gli “altri”, non contro gli
“altri”) e alla testimonianza che agli
uomini deve dare.

Le attese della gente
“Si avvicinò e camminava con loro”
(Lc. 24,15). Una verità che ci ha con-
segnato il Vaticano II è la solidarietà
della Chiesa con l’umanità tutta, la
sua non esenzione dalla storia del
mondo, il suo collocarsi nella “com-
pagnia degli uomini”. Il cristiano,
“compagno” degli uomini, è colui
che sta con loro abitualmente, nella
ferialità: mangiando il loro stesso
pane, camminando con loro senza
evasioni né esenzioni, comunican-
do con loro nel male e nel bene pre-
senti nella storia. Compagnia degli
uomini significa voler raggiungere
l’uomo là dove egli è, incontrare
ogni uomo con simpatia e amore.
Implica l’aver pazienza con loro,
cioè lo stare in posizione di soste-

“Conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto”
(Lc. 24,14). Uno sguardo, anche rapido, alla situazio-
ne dell’Italia di oggi mostra con evidenza i tratti di un

paese stanco, appesantito, diviso e in perenne conflittualità. La
stanchezza si profila non solo nei preoccupanti segni di reces-
sione economica, nella perdita di competitività, nella diffusa
incapacità a elaborare e perseguire una progettualità di largo
respiro, ma anche e soprattutto nella perdita di carica utopica, 
nella penuria di speranza personale
e collettiva, nella disaffezione al-
l’impegno politico, che sembra di-
ventato sempre più monopolio di
una casta, che si riproduce per clo-
nazione, spesso al ribasso.

Una delle grandi ragioni di que-
sta stanchezza diffusa è l’alto tasso
di litigiosità, espressione di divisioni
profonde, radicate in logiche di par-
te, prigioniere dei propri particola-
rismi e incapaci di alzare lo sguardo,
all’orizzonte ampio ed esigente del
bene comune. L’Italia di oggi appare
più che mai un paese bisognoso di cambiamenti
profondi, capaci di ripopolare il territorio, di ricostruire
la prossimità come rete di legami personali e di comu-
nità, promuovendo il bene comune e la fiducia non co-
me beni di lusso, superflui, ma di prima necessità.

A questo processo di trasformazione e rinnovamen-
to non dovrà mancare il contributo dei credenti. Lo ha
affermato Benedetto XVI nella visita in Sardegna: «Il
mondo del lavoro, dell’economia, della politica (…) ne-
cessita di una nuova generazione di laici cristiani impe-
gnati, capaci di cercare con competenza e rigore mora-
le soluzioni di sviluppo sostenibile». La novità dovrà evi-
denziarsi nel campo della mentalità, della “visione del
mondo”, dello stile dell’impegno sociale e della media-
zione politica. Da tutto questo la Chiesa, e il suo organi-
smo pastorale Caritas, è ovviamente interpellata in mo-
do diretto e radicale, rispetto al proprio stare tra gli uo-

L’Italia di oggi 
è stanca e divisa. 

Non solo per la crisi. 
Ma perché manca 

di speranza e progetto.
I cristiani sono chiamati 

a non separarsi dal Vangelo.
Portandolo ai loro simili.
Con un discernimento, 

che non è titubanza

di Vittorio Nozza
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editoriale

le, dei dati. Occorre anche un’interpretazione evangeli-
ca, eucaristica, ecclesiale degli stessi. Il mutamento esi-
ge il discernimento, quel dono che Paolo fa discendere
dalla carità e quindi dalla comunione: “Perciò prego che
la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in
pieno discernimento” (Fil. 1,9).

Chi è prudente non tentenna
In che modo possiamo compiere un giusto discerni-
mento circa le scelte che ci vengono chieste dalle nostre
responsabilità, così che veramente il Vangelo venga con
noi, là dove andiamo, senza mai separarci da esso? L’a-
postolo Paolo scrive (e l’appello è stato ricordato a Tori-
no, dal 22 al 25 giugno, al 33° Convegno nazionale Cari-
tas): “Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di
Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasforma-
re rinnovando il vostro modo di pensare, per poter di-
scernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito
e perfetto” (Rm. 12,1-2).

Non conformarsi al mondo. Discernere la volontà di
Dio. Ma come? In una realtà complessa, il discernimento
va collocato all’interno della virtù della prudenza, che
San Tommaso fa consistere nel decidere e non nel pon-
derare, nel tentennare, nel dubitare, nell’osservare cau-
tamente, quasi con titubanza. Il decidere è la concreta
caratteristica della prudenza cristiana. Sta alla base del
cammino realizzato dalle Caritas, in questo anno pasto-
rale, in merito alle prassi dello “Scegliere di animare. Per-
corsi di discernimento per parrocchie e territori”.

A questa capacità di decidere si arriva soltanto molti-

plicando le azioni di ascolto e osservazione, sottopo-
nendole a costante valutazione e riflessione, a ordinario
impasto con la Parola e l’Eucaristia, per arrivare a rea-
lizzare gli opportuni e molteplici interventi di aiuto. C’è
prudenza solo là dove c’è abbondante ascolto, ampia
osservazione, prolungata valutazione, coinvolgente e
insistente applicazione nell’agire.

Tre criteri possono aiutarci a fare discernimento nel
nostro tempo. L’amore, con una preferenza per i poveri:
è la diaconia il segno, il simbolo di questo amore prefe-
renziale, la “regola d’oro” che accompagnerà la storia e
la dottrina sociale della Chiesa. Nel messaggio per la
Giornata mondiale della pace (2009), papa Benedetto
XVI ricorda l’amore preferenziale per i poveri come
“scelta teologica e non sociologica”: passaggio molto si-
gnificativo e orientativo per la Chiesa di oggi.

In secondo luogo, questo amore nasce e cresce solo
dentro una scelta di povertà, uno stile di vita non solo
personale, ma comunitario e sociale, che organizza in
maniera originale la comunità e le sue strutture: è la
scelta delle beatitudini, la via della piccolezza (a partire
da un utilizzo di “mezzi poveri”), che necessariamente
chiede di stare insieme (di fare Chiesa) e di stare in ascol-
to (di costruire incontro e relazioni), nell’incontro con il
Signore.

Infine, l’unità, che corrisponde alla missione della
Chiesa-sacramento. In questo senso, va abbandonata
ogni forma di potere esteriore, per costruire uno “spiri-
to di famiglia”. E diventa vitale lo scambio, il dialogo cul-
turale. Dentro ciò, ritroviamo il comune riconoscimen-
to della nonviolenza, come scelta per risolvere ogni for-
ma di conflitto nella vita sociale.

L’Italia, un paese che ha bisogno di ricostruire
la prossimità, promuovendo il bene comune non come

bene di lusso, superfluo, ma di prima necessità

‘‘

’’

UN PANE PER LE FOLLE
CHE PIEGANO A SÉ IL DIVINO

parola e parole

contrasto tra le folle che cercano
Gesù e Gesù che si sottrae alla loro
ricerca.

C’è, infatti, ricerca e ricerca. La
folla che ha assistito alla moltiplica-
zione dei pani, si è fermata all’a-
spetto esteriore del miracolo, non
ne ha colto il significato profondo.
Cerca Gesù “per farlo re”: dunque
ha visto nel miracolo la presenza di
un Messia conforme alle attese po-
polari: la religiosità popolare atten-
deva per il tempo messianico il rin-
novarsi del miracolo della manna. E
qui sta l’errore: leggere il segno
compiuto da Gesù alla luce di sche-
mi già noti.

Il pane che Gesù intende offrire,
va oltre il pane che le folle cercano.
Va oltre quella misura di salvezza
che gli uomini chiedono. Le folle ri-
fiutano il pane di Gesù, perché cer-
cano se stesse. E Gesù mostra – qui,
come in tutto il vangelo – di non ri-
conoscersi nella concezione mes-

sianica della folla. Diverso è il suo messianismo e diver-
sa è la sua regalità, come spiegherà davanti a Pilato.

Per esprimere l’interesse della folla, Giovanni ricorre
al verbo greco arpazo: “rapire”, “prendere con la forza”. E
per esprimere l’atteggiamento di Gesù ricorre al verbo
anchoreo, “tirarsi da parte”, “mettersi al riparo”. Gesù
comprende che l’entusiasmo della folla manifesta una
sorta di violenza per piegarlo ai propri desideri e, so-
prattutto, un totale fraintendimento della sua identità.
La folla è pronta ad ascoltare Gesù, a patto però che la
sua salvezza coincida con i propri desideri e i propri bi-
sogni. È la perenne tentazione dell’uomo: piegare il di-
vino ai propri progetti.

Per esempio: non sono i discepoli
che attirano l’attenzione di Gesù sul
bisogno della folla, ma è Gesù che
attira l’attenzione dei discepoli. Ed è
Gesù stesso, non i discepoli, che di-
stribuisce i pani e i pesci alla folla se-
duta. Piccole novità, che però tradi-
scono un’intenzione: Giovanni met-
te al centro Gesù, non i discepoli.

Tipico di Giovanni è anche il dialo-
go di Gesù con Filippo e poi con An-
drea. Mette in luce l’incapacità dell’uo-
mo di risolvere il caso, la sua impoten-
za, la situazione di radicale impossibi-
lità nella quale si trova. E questo non solo per far risaltare poi
la grandezza del miracolo o la potenza di Cristo, ma per far
risaltare che la salvezza è dono, viene da Dio e non dall’uo-
mo. Il racconto è anche punteggiato di allusioni all’eucari-
stia. Così l’annotazione che Gesù prese i pani e li distribuì è
una chiara allusione al gesto dell’ultima cena; l’osservazione
che Gesù “pronunciò la preghiera di ringraziamento” lette-
ralmente può essere resa con “fece eucaristia”; il comando di
raccogliere gli avanzi perché nulla andasse perduto era un
gesto che apparteneva al rituale eucaristico.

Rapire e mettersi al riparo
Ma il tratto più tipico di questo racconto giovanneo è il

Nel racconto di Giovanni, 
il miracolo della

moltiplicazione dei pani 
e dei pesci presenta

sottolineature particolari.
Molte le allusioni

eucaristiche. Ma c’è,
soprattutto, un messianismo

che va oltre le attese 
della religiosità popolare

N
ell’ultima domenica di luglio la liturgia interrompe la
lettura del vangelo di Marco e propone la lettura di un
racconto di Giovanni: la moltiplicazione dei pani. Si

tratta di un episodio particolarmente importante, tanto è ve-
ro che è ricordato da tutti e quattro gli evangelisti: cosa che
non accade per nessun altro miracolo.

Il racconto giovanneo assomiglia molto a quello di Marco (6,
35-44). Tuttavia ci sono alcune differenze non prive di significato.

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: "Questi è davvero 
il profeta che deve venire nel mondo!". Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo
per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. (Gv 6, 1-15)

di Bruno Maggioni



l terremoto le ha lasciato la firma sulla pelle: una bi-
sciolina rigonfia, lunga dieci centimetri sopra il
braccio destro. «Non ti piace? È il mio tatuaggio»,
scherza sull’autobus che da Roma la riporta a L’A-
quila. Ersilia Verlinghini, 22 anni, laureanda in fisi-
ca, la notte del 6 aprile dormiva nella sua camera in

affitto quando, alle 3.32, il soffitto le è caduto addosso. Ci
hanno messo un’ora per tirarla fuori, una giornata per tra-
sferirla in elicottero all’ospedale di Firenze e rimetterle in
sesto l’omero che si era rotto in due punti. Nel gergo dei
soccorritori è stata uno dei primi “estratti vivi”. A qualche
suo compagno, purtroppo, non è andata altrettanto bene.

«Non ho parole per raccontare quella notte. Ma fortu-
natamente sono ancora qui. E so che fra poco il trauma

I
passerà e non avrò più paura di dormire sotto un tetto vero.
Pure questa cicatrice, mi hanno detto, sarà riassorbita. Non
so invece quanto devo ancora aspettare prima di vedere la
mia città tornare a vivere. Perché – scrivilo, per cortesia –
quella nelle tendopoli non si può chiamare vita. Niente pri-
vacy. Giornate vuote senza nulla da fare, nemmeno cucina-
re perché ci pensano i volontari. E poi controlli all’ingresso
nei campi, anche quando vai a trovare un amico. Capisco
che si tratta di una situazione di emergenza. Ma tutte le
emergenze hanno un inizio e una fine. Questo purgatorio,
invece, sembra non terminare mai».

In purgatorio, come dice Ersilia, almeno 26 mila perso-
ne vivono da tre mesi. E altri dovranno passarne. Mai, nella
storia recente delle catastrofi italiane, i terremotati avevano

dovuto attendere tanto tempo nelle tendopoli (senza con-
tare i moltissimi sfollati accolti negli alberghi della costa
adriatica, o che hanno provveduto con sistemazioni auto-
nome, i quali comunque rimangono nel limbo dell’incer-
tezza, quanto alle destinazioni finali). Non era accaduto in
Umbria e in Molise, dove – certo – gli effetti del disastro era-
no stati meno gravi, ma dove l’accoglienza nelle tende non
era durata più di due-tre mesi. In quei casi, tra le tendopoli
e la ricostruzione definitiva c’erano stati i container, quan-
tomeno baracche di legno o metallo. Questa volta, invece, il
governo ha preferito puntare tutto, senza passaggi interme-
di, sulle case prefabbricate, ecocompatibili, basculanti su
piastre di cemento antisismiche (all’Aquila), oppure su ca-
sette di legno (nei centri minori): scelta che sta sfibrando le
capacità di sopportazione degli sfollati. Anche se il presi-
dente del consiglio, Silvio Berlusconi, a fine giugno ha pro-
messo che a settembre tutte le tendopoli saranno chiuse.

Ci manca l’intimità
È dalla notte della grande scossa, in ogni caso, che sotto lo
stessa tenda convivono suocere e nuore, zii e cugini, persi-
no vicini di casa che si salutavano appena e ora si chiedono
permesso per andare in branda. All’inizio la vita comunita-
ria e l’affetto dei volontari accorsi da tutta Italia aiutavano a
distogliere la mente dai propri guai personali. Ma adesso
abitudini diverse, differenti orari e odori – di consanguinei
o semplici conoscenti – rendono la vita quotidiana più pe-
sante ogni giorno che passa. Specie adesso che fa caldo.

Pile, ai piedi del centro storico. Gli uomini della Miseri-
cordia di Firenze e i portuali di Livorno hanno montato 70
tende nel parcheggio dell’ex Italtel, grande azienda che do-
veva portare lavoro e benessere e che dalla fine degli anni

Novanta continua a cambiare nome e a perdere tecnici,
operai, asset industriali. Sotto i teli azzurri, tirano avanti 450
persone. «Siamo in sette: io, i miei due bambini di 7 e 9 an-
ni, mio marito i suoi genitori, il fratello single. Dormiamo
noi da questa parte e loro dall’altra – racconta Patrizia, 35
anni, casalinga, indicando il telo che divide in due la tenda
–. Andiamo tutti d’accordo. Ma, certo, mi manca l’intimità.
Mica per fare l’amore: creda, di questi tempi è l’ultima cosa
che mi passa per la testa. Rimpiango le chiacchierate con
mio marito sotto voce prima di addormentarmi. Erano
quelli i momenti in cui ci si diceva tutto, si discuteva dei fi-
gli, ci si mandava pure al diavolo, se era necessario. Adesso
non parliamo quasi più, perché ci sentirebbero tutti».

È così. Il terremoto frantuma, insieme ai tetti e ai muri,
abitudini e menage familiari. Forse, alla lunga, destabilizza i
rapporti di coppia. «Niente di più facile – assicura Paolo
Stratta, psichiatra del Centro di salute mentale dell’ospeda-

le dell’Aquila –. Molti uomini hanno perso il lavoro e hanno
improvvisamente più tempo libero. Ma, paradossalmente,
questo non è sempre un bene per l’unità delle famiglie.
Vengono messi a repentaglio ruoli, modi di fare. Relazioni
che si pensavano costruite sulla roccia, improvvisamente
scricchiolano. Un mio collega dice che ci saranno più na-
scite. Io sono convinto, invece, che vedremo più divorzi».

Ragazzi viziati
Gli unici che sembrano contenti della nuova situazione
sono i bambini. Sotto la tenda comunitaria disegnano
cartelli stradali sui cartelloni: semafori, sensi unici, stop…
Servono a regolamentare il traffico di biciclette nel piazza-
le, spiega una giovane volontaria del gruppo dei Salesiani

I TA L I A  C A R I TA S  | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 0 9 7

nazionale

Coppie, anziani, bambini, stranieri: vite da “attendati”, dopo il terremoto all’Aquila.
Calura estiva, poi tornerà il freddo. Ma a far soffrire sono soprattutto promiscuità
e inerzia. Esasperate dalla lunga attesa di una sistemazione migliore…
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LA VITA
SOTTO UN TELO
Pulizie, pranzi
in mensa, giochi
di bambini: scene
di quotuidianità
nelle tendopoli
dell’Aquila

terremoto in abruzzo

TENDE DEL PURGATORIO,
CONVIVENZA CHE LOGORA
testi di Francesco Chiavarini foto di Francesco Maria Carloni, Ivana Damiani, Andrea Piscopo e Gabriella Virgillito
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18 anni, a farsi accompagnare da me ogni volta che di not-
te deve uscire dalla tenda per andare in bagno».

Le tensioni maggiori con gli immigrati si sono verificate
a Piazza D’Armi, la tendopoli più grande: 1.300 cittadini
provenienti da quartieri diversi, persone che non si erano
mai viste prima, accampate le une accanto alle altre. Qui un
anziano signore, italiano, è stato arrestato per aver approfit-
tato di un minore. Inizialmente era girata voce che erano
stati gli stranieri. Erano volate parole grosse. C’era chi vole-
va cacciare i 300 immigrati, per lo più rumeni. Poi fortuna-
tamente tutto è rientrato. E una grande festa con musiche
balcaniche ha suggellato, se non la pace, una tregua.

«Bisogna evitare che si creino tendopoli-ghetto come a
Paganica, o concentrazioni di stranieri diffi-
cilmente gestibili, come a Piazza d’Armi. Lo
avevamo detto dall’inizio. Ma non siamo sta-
ti ascoltati. Ora vedo che finalmente la Prote-

zione civile ne ha preso coscienza e si sta orientando di-
versamente», sostiene Gioacchino Masciovecchio, respon-
sabile dei servizi per l’immigrazione di Caritas L’Aquila. È
lui a rappresentare il coordinamento (nato tra Caritas, as-
sociazioni che si occupano di stranieri e associazioni etni-
che) denominato “Ricostruiamo insieme”, che ha promos-
so un vasto programma di azioni per l’integrazione.

Case, i conti non tornano
Al carico di traumi psicologici, disagi quotidiani e difficoltà
di convivenza tra diversi, bisogna poi aggiungere l’incertez-
za per il futuro. La domanda che scava come un tarlo nella
mente degli attendati è «Quando sarà finito tutto questo? ».

Il governo ha promesso per l’autunno la costruzione di
13 mila alloggi temporanei e antisismici, case prefabbricate
e sicure, capaci di resistere anche alle scosse. Nella redazio-
ne del quotidiano locale, il Centro, che si è sistemata dentro
un camper dopo il terremoto, hanno fatto quattro conti e

sbucano dai pantaloni corti. La verità è che nessuno ha an-
cora il coraggio di passare la notte in casa, anche in quelle
agibili e, in teoria, sicure. Tanto meno i ragazzini. Troppo
grande è stato lo spavento. Che, tra l’altro, si rinnova a ogni
nuova scossa di questo strano e prolungato sciame sismico.

Nonna Fernanda, 82 anni, sta all’ombra accanto alla
mensa del campo e non vede l’ora di parlare con qualcuno.
«Sono sola – si lamenta –, mia figlia è lontana e deve bada-
re già alla suocera. Io ho preferito rimanere nella mia città.
Mi hanno messo in una tenda con altre persone che mi vo-
gliono bene e mi hanno quasi adottata. Ma loro di giorno se
ne vanno al lavoro. Così io vengo qui. Almeno scambio
quattro chiacchiere con i ragazzi che preparano il pranzo».
Secondo la Cgil, che parla ormai di “cronicario a cielo aper-
to”, il 70% dei terremotati accampati è costituito da persone
con oltre 65 anni. Di questi, gli over 75 sono 4 mila, con pro-
blemi di salute e igiene. Numeri forse sovrastimati. Ma cer-
to per gli anziani è più dura che per altri.

terremoto in abruzzo

Caritas: relazioni con la gente, nuova sede, giornalino. E i primi mattoni

Relazioni sempre più profonde, solide,
quotidiane. Risposte ai bisogni,
ramificate nel territorio dell’intero cratere.
I mattoni, primi di una lunga serie.
Nell’Abruzzo terremotato, l’intervento
della rete Caritas (Caritas Italiana, 
le sedici Delegazioni regionali, la Caritas
diocesana) è ormai entrato nel vivo. 
Un momento-simbolo di questo lavoro
corale sarà a luglio, quando nel quartiere
aquilano di Coppito sarà inaugurata 
la nuova sede, operativa da metà
giugno, della Caritas diocesana
dell’Aquila, dove è ospitato anche 
il Centro di coordinamento nazionale. 
In prospettiva, la sede ospiterà anche
molti dei servizi della Caritas diocesana:
il centro d’ascolto, l’Osservatorio delle
povertà e delle risorse, l’ufficio servizio
civile, l’ufficio immigrazione, l’ufficio 
di consulenza legale per gli indigenti.

Nel frattempo buona parte delle
Delegazioni regionali Caritas (tutte hanno
messo in cantiere un piano di intervento
a favore delle popolazioni terremotate)

hanno attivato presenze stabili nelle otto
zone in cui Caritas ha suddiviso l’area
colpita dal sisma: questi operatori
sovraintendono all’azione di ascolto,
relazione, animazione e aiuto rivolta 
alle vittime del sisma (in particolare 
ad anziani, minori, famiglie, soggetti
svantaggiati) e conducono, secondo 
uno schema comune, un’opera di lettura
dei bisogni sociali del territorio. Tutte
queste attività hanno già coinvolto 
– nei primi due mesi dopo la catastrofe –
600 volontari Caritas, provenienti 
da varie parti d’Italia.

Intanto, in base alle indicazioni
emerse dalle prime rilevazioni nell’area
terremotata, che si sommano 
alle conoscenze maturate negli anni
dalla Caritas diocesana dell’Aquila, 
sta per essere definito un programma 
di interventi infrastrutturali, che guiderà 
– nei prossimi mesi e anni – l’azione
Caritas di ricostruzione. Tre opere, però,
erano già state messe in cantiere a fine
giugno: un centro di comunità (struttura

socio-pastorale polivalente) a Lucoli, 
una scuola materna ed elementare 
a Sant’Elia, uno stabile per l’edilizia
sociale (appartamenti per anziani 
e studenti, ma anche locali comunitari 
e per la parrocchia) a Pettino. Le tre
strutture prefigurano gli ambiti (centri 
di comunità, scuole, edilizia abitativa 
per soggetti fragili) in cui si articolerà 
il programma pluriennale di ricostruzione.

La rinascita, però, richiede parole
e informazioni, oltre che cantieri. 
La Caritas diocesana dell’Aquila 
e il Centro di coordinamento nazionale
stanno lavorando alla pubblicazione
di Camminando… Con la gente,
quindicinale a colori di quattro pagine,
che sarà diffuso, tramite le parrocchie,
tra gli abitanti delle comunità terremotate
e delle tendopoli. Il giornale darà
informazioni sull’attività Caritas,
illustrerà problemi e progetti che 
si manifestano nel territorio, darà voce
ai soggetti (istituzioni, associazioni,
comitati spontanei) che vi operano.

al suo primo giorno di servizio. Ufficialmente l’ultima
campanella è suonata l’8 giugno. Ma nella scuola improv-
visata nel campo, dal 6 aprile, l’orario è stato ridotto: mai
più di tre ore ogni mattina. Quindi, tanto più tempo per
divertirsi con quella montagna di giocattoli arrivata in
quantità da ogni parte d’Italia.

«E chissà se tutta questa abbondanza è un bene o non li
ha viziati?», si chiede un volontario Caritas, un giovane um-
bro che il terremoto l’ha vissuto sulla sua pelle quando più
o meno aveva la stessa età di quei ragazzini. «Stanno ve-
nendo su come selvaggi, non sono più capaci di stare fremi
un attimo – protesta una mamma –. Ho già dovuto portare
mio figlio due volte al pronto soccorso perché è caduto con
la bici». Ma se scavi solo un poco sotto la superficie di tanta
euforia infantile, ti accorgi che qualcosa ancora non va.

«Andrea, dì al signore: ci torniamo a casa?» domanda
Patrizia. «Sì», fa lui. «Ci rimaniamo anche a dormire?». An-
drea scuote la testa e sgambetta via sui suoi ossicini che

Meglio evitare ghetti
Ascoltando i racconti degli attendati ci si rende conto che il
terremoto ha prodotto non solo macerie fisiche ma anche
psicologiche, forse più difficili da rimuovere. Crolli interiori,
che destabilizzano individui, famiglie, intere comunità. Gli
equilibri sottili e impalpabili che regolavano la vita sociale
di paesi e frazioni, ora sembrano sul punto di saltare.

Paganica, piccolo comune di 7 mila abitanti a est dell’A-
quila. Nei prati attorno al centro storico ancora transenna-
to e interdetto al passaggio di auto e pedoni, sono distribui-
te quattro tendopoli per circa 2 mila sfollati. L’ultima è di-
ventata il quartiere degli stranieri. Su 221 ospiti, 97 sono im-
migrati. Per lo più albanesi, macedoni e rumeni. Gli stessi
che vivevano negli appartamenti presi in affitto e
che la mattina presto – quando tutti dormivano
ancora – erano già nei cantieri. Prima erano di-
spersi e invisibili. Ora stanno insieme, sotto gli

occhi di tutti. E fanno uno strano effetto.
«Ma no, è meglio ora. Prima gli italiani nemmeno ci sa-

lutavano, adesso che siamo tutti sulla stessa barca, ci parla-
no», se la ride Besart, 27 anni, operaio edile. Una settimana
dopo la scossa ha rimandato in Macedonia moglie e bam-
bino. Lui, invece, ha scelto di rimanere, perché spera che la
ricostruzione della città gli porti lavoro.

Tuttavia, qualche tenda più avanti c’è chi la pensa mol-
to diversamente. «Non ho nulla contro di loro – sostiene A.,
40 anni, che preferisce rimanere anonima –. Ma sono trop-
pi. Così tanti non li avevo mai visti da queste parti. E, anche
se ci metti tutta la tua buona volontà, con quelli è più diffi-
cile: tengono la musica alta fino a tardi, non rispettano le re-
gole e hanno abitudini troppo diverse. Non sono razzista,
ma non mi piacciono. Costringono le mogli a tenere il faz-
zoletto in testa e poi lanciano certe occhiate alle altre don-
ne…». L’hanno mai importunata? «No, per carità – ribatte
lei –. Per precauzione, però, ho costretto mia figlia, che ha

FREDDO O CALDO?
In tenda peggio
l’inverno o l’estate? 
Alternativa infelice
per i terremotati...
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n giovedì di giugno, ore 10.15, Coppito (L’Aquila).
Davanti alla tenda numero 15, Roberta e Arian-
na aspettano la professoressa di inglese. Devono
dare l’esame. «L’hai mica vista?». «Macché, vado
a cercarla. L’ultima volta mi hanno dato il nume-

ro di tenda sbagliato...».
Roberta e Arianna sono di Sora, provincia di Frosinone.

Sarebbero più vicine a Roma che all’Aquila. Hanno scelto
l’università del capoluogo abruzzese perché «è più piccola,
meglio organizzata, e di qualità». Ma l’anno prossimo, am-
mettono, forse cambieranno. «No, non è per i disagi. Tutto
sommato anche in questa situazione siamo andati avanti lo
stesso – dice Roberta –. Il problema è la casa. Se non potrò
più prenderne una in affitto qui, sarò costretta a tornare dai
miei. E da lì Roma è molto più comodo», ammette Roberta.

È questo l’incubo dei docenti dell’ateneo aquilano. E
di molti aquilani. Perché se vanno via loro, le migliaia di
Roberte e Arianne che si erano trasferite qui per studiare,

non solo muore l’università, ma tutta la città. Su 26 mila
universitari, un terzo circa della popolazione complessi-
va dell’Aquila, il 40% proviene da un’altra provincia o ad-
dirittura da un’altra regione. I loro affitti sono una risorsa
economica fondamentale, in un territorio dove l’indu-
stria non è mai decollata, nonostante gli incentivi pubbli-
ci allo sviluppo. Forse gli iscritti all’ateneo che a l’Aquila ci
sono nati, hanno genitori e parenti, non molleranno, co-
me dicono le scritte sulle t-shirt “Terremotosto”, che qual-
cuno indossa. Ma i “fuori sede”? Quelli che già sono tor-
nati al paese? Quelli che avevano appena incominciato?

Dalla costa non torneranno
Secondo i piani del governo, le case prefabbricate nelle
venti aree individuate dovranno essere occupate dagli
studenti mano a mano che i cittadini le libereranno, negli
anni prossimi, rientrando nelle loro abitazioni. Ma l’ope-
razione, dopo tre mesi appena agli esordi, richiederà tem-

po. Forse troppo, per scongiurare la fuga di iscrizioni. 
Gli studenti, invece, propongono una soluzione più

rapida: un censimento delle case sfitte, che già prima del
terremoto erano 2.500, e di quelle che non verranno più
occupate, perché molti aquilani che si sono trasferiti sulla
costa durante l’emergenza, e che sulla costa si stanno in-
serendo, ristruttureranno i loro appartamenti, ma non
torneranno più indietro. Si potrebbe, calcolano gli univer-
sitari, arrivare a diverse migliaia di alloggi. Ai quali potreb-
be essere aggiunto il nuovo campus, annunciato a Cansa-
tessa. A patto, però, che sia un campus vero, con spazi re-
sidenziali, non solo con gli uffici del rettorato e qualche
aula, come pare preveda per il momento il progetto.

Desta molto meno preoccupazione, invece, l’anda-
mento dell’attività di ricerca e di didattica. Quelle, infatti,
hanno ripreso subito, per merito degli studenti e dei pro-
fessori, che hanno fatto di tutto per ristabilire la normalità.
Se la sessione di esami e di laurea della tarda primavera

Studiare fa bene… al territorio
Città aggrappata all’università
L’ateneo abruzzese ha 26 mila iscritti, il 40% “fuori sede”. Se si ritireranno,
l’economia locale subirà un duro colpo. Che tutti tentano di scongiurare

U

nazionale
terremoto in abruzzo

non è saltata, è stato per merito loro. Fortunatamente al-
l’università dell’Aquila esisteva un gruppo di Protezione ci-
vile prima ancora del terremoto, che non è stato con le ma-
ni in mano, aspettando gli aiuti da Roma, ma ha preso in
pugno subito la situazione e ancora gestisce l’emergenza.

Certo, i disagi non mancano. Esame di storia romana.
Tenda 17. La studente: «La leggenda dice che la città di
Roma sia stata fonda…». Squilla il cellulare del professo-
re: «Mi scusi signorina… No, non siamo più nella tenda 3
– dice al telefonino il docente –. Abbiamo chiesto ospita-
lità a psicologia. Ora siamo alla 17». «Mi diceva?», si rivol-
ge di nuovo all’interrogata. «Sì, la leggenda narra che Rea
Silvia diede alla luce...» Un altro squillo. «Sì, preside, mi
serve ancora mezz’ora. Ci vediamo davanti al tribunale
dei minori...». «Allora posso continuare?». «Sì, prego…».

«Sono costretto a interrogare così – commenterà poi
Angelo Russi, ordinario di storia romana –. Ma andiamo
avanti lo stesso». A differenze di altre facoltà, che si sono

hanno scoperto che i numeri non quadrano. «Beh, il calco-
lo è semplice – dice Giampiero Giancarli, cronista –. Gli sfol-
lati sono ufficialmente 58 mila. Se le case prefabbricate po-
tranno ospitare 13 mila persone, vuol dire che si pensa che
almeno 45 mila cittadini possano rientrare nelle proprie
abitazioni. Il che significa pensare che il 77% delle stesse
potrà essere agibile. Ma al momento tutti i rilievi sulle con-
dizioni degli edifici danno stime ben inferiori». Insomma, il
fabbisogno sarebbe stato sottostimato. Ma non solo. Anche

i lavori sono in ritardo. Su 20 aree previste (qualcuno dice
che saranno alla fine 30) per l’insediamento delle nuove ca-
se, solo in due, a metà giugno, erano stati aperti i cantieri.
Difficile immaginare che prima di ottobre, quando all’A-
quila può già fare molto freddo, le tendopoli possano esse-
re smontate. E le stanze degli alberghi delle altre regioni
abruzzesi svuotate. Insomma il purgatorio continuerà an-
cora. Per l’autunno e forse pure per tutto l’inverno. Il para-
diso (di una vita normale) può attendere.

UNA CITTÀ
ATTENDATA
Assistenza
a un’anziana
in carrozzella.
Nella pagina
a fianco, lavatrici
e operatori 
di mensa. 
Più un cartello
eloquente dello
stato d’animo 
dei terremotati...
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te le professioni a elevata specializ-
zazione: +4,6%.

Uomo, giovane, del nord-ovest
Dopo una prolungata fase di discesa,
nel 2008 la disoccupazione ha regi-
strato una crescita consistente. Le
persone in cerca di lavoro (1,7 milioni)
erano più che nel 2006; a rischio di
perdita si sono rivelati soprattutto gli
uomini, i giovani fino a 34 anni, gli
abitanti del centro e del nord-ovest. 

Nel 2008, i disoccupati sono sta-
ti per il 30% persone in cerca di pri-
ma occupazione, per il 70% persone
con precedenti esperienze lavorati-
ve (44% ex occupati e 26% persone
inattive, tornate sul mercato del la-
voro in seguito al peggioramento
delle condizioni economiche).

La perdita del lavoro ha coinvolto
maggiormente gli individui adulti
(uomini, in 7 casi su 10): sia per i di-
pendenti che per i collaboratori, il
motivo principale è stata la scadenza

di un lavoro a termine. Il licenziamento, pur riguardando
solamente i dipendenti, ha dato conto del 30% della di-
minuzione dei posti di lavoro; i licenziati sono stati per il
65% uomini, in 6 casi su 10 avevano almeno 35 anni.

Nel 2008, le famiglie con presenza esclusiva di lavo-
ratori temporanei erano 965 mila (838 mila con un solo
occupato e 127 mila con due o più occupati); in queste
famiglie vivono circa 2,5 milioni di persone.

Le situazioni più critiche sono quelle delle famiglie
senza occupati, in cui vivono una o più persone in cer-
ca di lavoro: nel 2008 sono state oltre 530 mila famiglie
(con poco meno di 1,5 milioni di persone). Si è inoltre regi-
strato un forte incremento dei padri disoccupati nelle
coppie con figli: vi si concentra oltre il 50% dell’incre-
mento dei disoccupati maschi.

A
fine maggio 2009 l’Istat ha presentato il Rapporto annuale La si-
tuazione del Paese nel 2008, principale strumento di analisi degli
aspetti economici, demografici e sociali del nostro paese. Un’am-

pia sezione è dedicata ai primi effetti della crisi sul mondo del lavoro. In
Italia, evidenzia il Rapporto, i lavori “standard” (a tempo pieno e con du-
rata indeterminata) coinvolgono circa 18 milioni di persone, il 77% degli
occupati. I lavori “parzialmente standard” (tempo parziale e con durata
non predeterminata) circa 2,6 milioni di persone; i lavoratori atipici (di-
pendenti a termine e collaboratori) sono invece quasi 2,8 milioni.

PICCO DI DISOCCUPATI
(ED ERA SOLO L’ANNO SCORSO…)
di Walter Nanni

Nella media 2008, a fronte di una
crescita dell’occupazione totale di
183 mila unità, l’area del lavoro
“standard” è rimasta stabile. Sono
aumentati invece i lavoratori atipici
e soprattutto i dipendenti part time
a tempo indeterminato: per due ter-
zi, la cosa è dovuta al fenomeno del
“part time involontario”.

Un aspetto preoccupante riguar-
da la riduzione degli autonomi: 104
mila lavoratori in meno rispetto al
2007, soprattutto tra i piccoli impren-
ditori dell’industria (tipografi, orafi,
ebanisti, fabbri, marmisti), del commercio, del settore al-
berghi e ristoranti e dei servizi alle imprese. Si è registrata
inoltre la diminuzione dei dipendenti full time a tempo
indeterminato nell’industria (50 mila unità in meno).

I lavoratori temporanei (dipendenti a termine e colla-
boratori) sono tra i più esposti agli effetti della crisi, perché
il contratto rischia di non essere rinnovato. Hanno una re-
tribuzione media mensile netta inferiore del 24% rispetto
a un dipendente “standard”; tra loro ci sono giovani alla
prima esperienza, ma anche adulti con anzianità lavorati-
va elevata, spesso con responsabilità familiari.

I “colletti bianchi” (professioni prevalentemente in-
tellettuali) hanno fatto registrare nel 2008 un deciso ral-
lentamento del ritmo di crescita: -4,2% di posizioni ma-
nageriali; -3,2% di posizioni intermedie. Sono aumenta-

Nel suo Rapporto annuale
(dati ufficiali 2008), 

l’Istat ha cominciato 
a mettere a fuoco 

gli effetti economici 
e sociali della crisi.

Diminuita l’incidenza 
dei lavoratori 

“standard”; i livelli 
dei senza lavoro tornano

a preoccupare

nazionale
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alla notte del 6 aprile, don Dionisio Ro-
driguez (nella foto), colombiano, diret-
tore della Caritas diocesana dell’Aquila
e sacerdote a Paganica, vive in tenda
come i suoi parrocchiani. La sua casa,

che pure era recente e costruita in cemento ar-
mato, è stata danneggiata e non è più sicura.

Questa lunga permanenza nelle tendopo-
li quali effetti sta provocando sulle persone?

Ascoltando i racconti e guardando i volti, percepisco tanta
stanchezza e frustrazione. A lungo andare anche i piccoli
disagi logorano, nonostante i tanti volontari che gestisco-
no i campi si stanno dando un gran da fare per lenire le dif-
ficoltà. Ci sono stati, in alcuni casi, momenti di insofferen-
za. Ma nel complesso mi pare che gli aquilani stiano dan-
do prova di grande maturità, in un momento così difficile.

In alcune tendopoli ci sono state tensioni ad esempio
tra italiani e stranieri…

È capitato, è vero. Bisogna vigilare con molta attenzione su
questo aspetto. Noi abbiamo raccomandato sin dall’inizio
di evitare che nelle tendopoli si formassero ghetti: le per-
sone non devono raggrupparsi per nazionalità, perché in
questo modo si creano divisioni e si rende la convivenza
più complicata. Purtroppo in alcuni casi è accaduto. Ma
fortunatamente si è riusciti a intervenire in tempo e ora ci
si è orientati diversamente.

Quali sono le preoccupazioni della sua gente ora?
È ancora molto diffusa la paura, perché il terremoto non è
finito. Le scosse continuano e rinnovano ogni volta il trau-
ma di quella notte. È come se tutti avessimo una ferita che
non riesce a rimarginarsi. Poi c’è la preoccupazione per il
futuro. Il governo ha promesso che a settembre le persone
rientreranno nelle loro case o nei nuovi villaggi. Ma man-

cano due mesi e i lavori sono appena comincia-
ti. La gente pensa che non si farà in tempo. E qui
l’inverno è troppo freddo per pensare di passar-
lo in tenda. Già ad aprile c’è stato chi si è amma-
lato dopo le prime notti passate all’aperto: nes-
suno vuole ritrovarsi nelle stesse condizioni a ot-
tobre e novembre, quando, a volte, scende la pri-
ma neve.

E lei don Donisio, che cosa teme di più, come pastore?
Di perdere la mia comunità. I miei parrocchiani sono divi-
si in quattro campi. Abbiamo momenti di vita comune, è
vero. Ma si fa fatica a ritrovarsi, perché ci mancano i luoghi
che prima erano i nostri punti di riferimento. Negli anni
avevamo costruito tante belle esperienze di volontariato.
Riusciremo a mantenerle? Io sono un prete, ho fiducia nel
Signore, ma non possono non farmi questa domanda. E
poi penso a chi non tornerà. Purtroppo ce ne sono. Tra
quelli che si sono trasferiti sulla costa, qualcuno mi ha già
detto che il prossimo anno rimarrà lì. Ha già iscritto i figli a
scuola, sta cercando un nuovo lavoro da quelle parti. Non
so quanti abitanti avrà Paganica in futuro. Che ne sarà di
questo territorio, se i nostri paesi, le tante frazioni di cui era
costellata l’Aquila, si spopoleranno?

Che aiuto possono darvi le Caritas delle altre regioni?
La presenza dei volontari delle delegazioni regionali fra noi
è una benedizione. In un momento in cui la popolazione è
tanto provata, è una grande risorsa poter contare su perso-
ne capaci di stare accanto, anche soltanto in silenzio, a chi
soffre. Le visite che da tutta Italia abbiamo ricevuto in que-
sti mesi ci hanno dato conforto e speranza. Se proseguire-
mo così, faremo tutti quanti, credo, un’esperienza di Chie-
sa fondamentale, dalla quale usciremo più arricchiti. Noi,
e coloro che saranno venuti a darci sostegno.

«Aquilani, frustrati e maturi. 
Però temo di perdere la comunità»
Don Dionisio Rodriguez, direttore della Caritas diocesana: «Nei campi
stanchezza e frustrazione. Ma il timore più grande è lo spopolamento dei paesi»

D

nazionale
terremoto in abruzzo

trasferite nei comuni del circondario, Lettere e Filosofia ha
deciso di rimanere all’Aquila. Ma non ha ancora trovato
una sistemazione alternativa. Per questo stamattina il cor-
po docente manifesta davanti al tribunale dei minori, una
delle sedi candidate. «L’ateneo non è solo una risorsa eco-

nomica, ma soprattutto culturale. E proprio noi – conclu-
de il professor Russi –, che dell’università siamo stati la
cellula originaria, non potevamo andarcene: sarebbe sta-
to come tradire la città». Che all’università oggi si aggrap-
pa, per fame di futuro, oltre che per sete di cultura.



anche, aziende, fabbriche, esercizi commer-
ciali, ma soprattutto cittadini e famiglie. Tut-
ti lottano contro la crisi. Nel frattempo, ci so-
no realtà che attraversano un momento d’o-
ro: le mafie. «Esiste il rischio – ha affermato a
maggio il presidente della repubblica, Gior-

gio Napolitano – che le organizzazioni di stampo mafio-
so possano approfittare dell’attuale crisi per acquisire il
controllo di aziende in difficoltà, con un’invasiva pre-
senza in tutte le regioni del paese».

Tano Grasso, coordinatore nazionale della Federa-
zione delle associazioni antiracket e antiusura italiane
(Fai), spiega che la ragione di questo allarme è sempli-
ce. La mafia, contrariamente a qualsiasi altra organizza-
zione, in tempi di crisi dispone di quantità enormi di
quello che manca a tutti gli altri: denaro contante. Se-
condo Sos Impresa, il giro di affari delle mafie è stima-
bile in 130 miliardi di euro l’anno, con un utile netto di
70 miliardi. Il ramo commerciale dell’azione mafiosa,
che incide direttamente sulle imprese, viene calcolato
in 92 miliardi di euro, il 6% del Pil del nostro paese.

La mafia cavalca la crisi e la sfrutta a suo vantaggio,
attraverso vecchi e nuovi affari criminali, in primis
racket e usura. «Sono due fenomeni diversi – osserva
Grasso –, dunque risentono della crisi in maniera diver-
sa. Quanto al racket, in una fase di difficoltà economica
le mafie mostrano un alto livello di tolleranza: se l’im-
prenditore non può pagare il pizzo (normalmente il 2-
3% sulle opere pubbliche), si salta un mese, o si riduce il
tasso, l’importante è che accetti la soggezione. La mafia
invece non costituisce la propria identità attraverso l’u-
sura praticata al singolo, poiché
questa sottrae consenso popolare.
Si prestano soldi a usura alle impre-
se: è un mezzo per controllarle at-
traverso la partecipazione societa-
ria o l’impossessamento. Oggi que-
sto rischio per le piccole e medie
imprese è altissimo».

Aiutare è più difficile
Se certi rischi sono elevati in tutta Italia, a maggior ragione
gravano su Napoli e sulla Campania, dove la camorra non
ha aspettato la crisi per stendere le sue reti affaristiche e di
controllo. Ma anche dalla crisi prova a trarre benefici illeci-
ti. «Tipici della camorra rispetto alle altre mafie – conferma
Grasso – sono gli investimenti di bassa qualità, che vanno
a colpire il commerciante o il piccolo imprenditore. È un
fenomeno insidiosissimo, perché invisibile. Il consumato-
re non se ne accorge, nel negozio resta a lavorare il pro-
prietario che c’era prima. Ma dietro è arrivata la camorra».

Ma un dato positivo c’è: Napoli ha il primato del nu-
mero delle denunce d’estorsione, risultato raggiunto dal-
le cinque associazioni antiracket nate in Campania nel-
l’ultimo decennio grazie proprio a Tano Grasso e all’am-
ministrazione pubblica. Secondo i dati forniti dalla prefet-
tura di Napoli, si è passati da meno di 100 estorsioni de-
nunciate nel 2001 alle 614 del 2005. E la tendenza all’au-
mento è proseguita e prosegue in tempi di crisi. «Purtrop-
po però chi arriva allo sportello lo fa spesso quando è
troppo tardi – lamenta Domenica Centola, responsabile
dello Sportello antiusura di Napoli –. L’usura punta a dis-
sanguarti: si parte da cifre basse, poi il tasso aumenta fino
a raggiungere il mille per cento. E oggi vengono da noi
persone che dieci anni fa mai avrebbero pensato di cade-
re nell’usura: classe media impiegatizia, “colletti bianchi”,
pensionati. Spesso si rivolgono agli usurai per un errore di
valutazione o per incapacità gestionale, ma anche per le
contingenze economiche. Che la crisi esaspera. Basta un
mutuo a tasso variabile che passa da 600 a mille euro al

mese, per mettere in crisi budget familiari ristretti. Ma il
danno più grande resta quello agli operatori economici.
Quando un imprenditore si rivolge all’usuraio, ciò si riper-
cuote sull’intera collettività, a partire dai dipendenti».

Padre Massimo Rastrelli, presidente della Fondazione
Moscati, che da quasi vent’anni assiste gli usurati, ritiene
che in tempi di crisi aiutarli sia più difficile. «Abbiamo fat-
to prestiti garantiti con le banche per l’equivalente di 60
miliardi di lire in 17 anni – ricapitola –. Abbiamo sostenu-
to le persone, cercato loro un lavoro e insegnato che non
vanno chiesti i prestiti. Ma oggi è diverso. Prima 15 mila
euro “aggiustavano” una persona, oggi 60 mila euro non
bastano. Abbiamo liste infinite di prenotazioni per collo-
qui. Circa 40 la settimana. Ma se prima riuscivamo a tro-
vare un lavoro a chi era nei guai, spesso al nord, ora non c’è
più nulla. Tutto bloccato. Anche l’arrangiarsi è terminato,
già da due anni. Non si trova più nulla, neppure in nero».

Alla Caritas bussa il ceto medio
Il panorama generalizzato di povertà, economiche e oc-
cupazionali, è ampiamente registrato dalle “antenne” del-
le Caritas campane. «Il trend delle richieste negli ultimi
anni è sempre stato in salita, ma nel 2009 il grafico sembra
essere impazzito – sintetizza don Carmine Giudici, dele-
gato regionale Caritas e parroco di Massa Lubrense, nella
diocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia –. Il centro di
accoglienza Madre Teresa di Calcutta, nella mia parroc-
chia, distribuisce pasti a mezzogiorno e alla sera: in que-
sto inizio d’anno è passato da 1.200 a 2.400 pasti erogati.
Ed è cambiata l’utenza: arrivano al centro d’ascolto perso-
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In tempi di crisi economica e occupazionale, 
in Campania le organizzazioni criminali dispongono
di ciò che gli altri non hanno: denaro liquido. 
Così acquisiscono aziende e rafforzano il controllo
sociale. Alla base c’è anche una crisi dei valori
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QUANDO TUTTI SOFFRONO
RIDE SOLO LA CAMORRA

B
testi e foto di Alessandra Del Giudice

viaggio nella crisi €5

CONTROLLO
DEL TERRITORIO 
Vetrina infranta:
avvertimento
del racket
camorristico. 
A destra, precari
manifestano
in corso 
Umberto I,
a Napoli

I NUMERI

130 miliardi di euro all’anno (il 6% del Pil
nazionale), giro d’affari delle mafie italiane 

40 alla settimana, i colloqui chiesti alla fondazione
anti-usura Moscati 

66 mila i posti di lavoro persi in Campania
tra 2007 e 2008 (4% del totale degli occupati)

116,36% l’aumento dell’indebitamento delle
famiglie della provincia di Napoli negli ultimi cinque
anni (incremento più alto in Italia)

- 4,3 per mille mobilità interna al territorio nazionale
riguardo alla Campania (dato che fotografa 
chi si sposta verso altre regioni, il più alto d’Italia)
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La Campania è stata nell’ultimo decennio una delle regioni
“àncora” per i migranti. Scarsi controlli, lo spirito tollerante
dei napoletani, la richiesta di manodopera a basso costo:
tutto ciò aveva fatto della regione un luogo privilegiato 
di approdo.

Ora non è più così. La crisi sta incrinando un equilibrio
difficile, ma che nei fatti sinora ha retto. Spie eclatanti,
tanto da alimentare le cronache nazionali, sono state
l’incendio del campo rom a Pianura (municipalità di Napoli),
la strage dei ragazzi africani a Castelvolturno (“capitale” 
del lavoro stagionale nei campi), le botte a un ragazzo
italiano figlio di un migrante a Piazza del Gesù (luogo
simbolo della multietnicità nel capoluogo regionale).

«La gente di Campania ha dinamiche di compassione,
comprensione e accoglienza scritte nel suo dna, ma troppo
poetizzate, romanzate, musicate – osserva amareggiato 
don Carmine Giudici, delegato regionale Caritas –. In realtà
la globalizzazione, e oggi la sua crisi, ha fatto anche 
dei campani un popolo con tratti ostili. Nella nostra diocesi
ci sono stati ultimamente diversi episodi di arroganza 
e prepotenza. Alcuni trattano i migranti, specie i rom, con
un atteggiamento di disprezzo. Cresce l’esigenza di spartirsi
il poco. Ma in realtà l’intolleranza spesso non è spontanea:
è fomentata dalla criminalità organizzata, cui dà fastidio 
che i migranti non siano sotto il suo controllo. Molte persone
inoltre sfruttano lo stato di necessità degli immigrati. 
Per esempio affittando tuguri affollatissimi a prezzi altissimi».

Schegge di intolleranza, ma anche di solidarietà. 
Un alternarsi non sempre decifrabile, specie nella periferia
metropolitana degradata. Per esempio a Pianura-Soccavo, 
a nord di Napoli. «Da noi – sintetizza Fabio Tirelli, presidente
della municipalità – si sono verificati diversi episodi 
di aggressione, fomentati da frange politiche estremiste, 
nei confronti dei ragazzi africani che abitano una struttura
fatiscente: bottiglie molotov, incursioni notturne, lanci 
di sassi, minacce di morte. A Soccavo, al contrario, 
c’è un centro che accoglie circa 120-150 famiglie rumene,
che convivono pacificamente con gli abitanti di un quartiere
dove oltre 450 famiglie italiane, i cosiddetti “scatinatisti”,
abitano scantinati fatiscenti da oltre dieci anni». Come dire
che la crisi ferisce, ma non uccide la capacità di convivenza.
Non è un buon motivo, però, per far mancare politiche 
e risorse a sostegno delle dinamiche di integrazione.

C’era una volta la convivenza, 
ora qualcuno fomenta il razzismo
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ne provenienti anche da zone benestanti. Stagionali che
quest’anno non vengono chiamati a lavorare nel settore
del turismo. Famiglie mandate in tilt dalla chiusura di at-
tività di ristorazione locali. Piccole e medie imprese che
chiudono. Sono segnali molto preoccupanti. E da parte
del governo e delle istituzioni le risposte non arrivano…».

Intolleranti verso il proprio simile
Gli spazi che agevolano l’azione e gli affari della crimina-
lità, però, non si devono soltanto a dinamiche di impove-
rimento. In Campania, autorevoli osservatori denunciano
il rafforzarsi di una crisi culturale ed etica. La camorra si
avvantaggia dell’assenza di politiche sociali e di un siste-
ma mediatico diseducativo, che accrescono l’indigenza

culturale della comunità. «Anche nei quartieri poveri e
operai di Napoli, come San Giovanni o Ponticelli, ieri im-
pegnati in battaglie politiche per cambiare le condizioni
di lavoro, i rapporti economici, al limite il mondo, oggi le
persone sono impegnate solo a salvaguardare se stesse –
sottolinea don Tonino Palmese, referente regionale di Li-
bera, il coordinamento di associazioni che si battono con-
tro le mafie –. L’intolleranza che prima si registrava nei
confronti di alcuni oppressori, ora si dirige verso il proprio
simile: è una guerra fra poveri. È venuto meno il grande te-
ma della politica. A Napoli c’è solo il tentativo di alcune
realtà ecclesiali, scolastiche e aggregative di offrire ai gio-
vani temi forti da discutere. Ma si tratta di mosche bian-
che. È un’emergenza educativa, figlia di una diffusa rasse-

gnazione, che si fa strada in primo luogo tra genitori e in-
segnanti. Il problema di Napoli e della Campania è la dif-
fusione, accelerata dalla crisi, di una cultura camorristica
che rende i napoletani uguali ai mafiosi. Ne è un sintomo
evidente la collusione tra politica e mafia».

Il cambiamento e lo sviluppo, insomma, sono que-
stione prima politica e culturale, poi economica. «Se fosse
il contrario – conclude don Palmese – ci troveremmo a vi-
vere in un supermercato. Una delle tante banalizzazioni
della politica è non credere fortemente alla possibilità,
stabilita per legge, di restituire il maltolto mafioso alla col-
lettività per un riutilizzo sociale. È solo attraverso gesti co-
me questi, allo stesso tempo concreti e altamente educa-
tivi, che potremo riappropriarci della speranza».

a crisi economica era una realtà, in Campania,
già da cinque anni. Sono numerosi gli indica-
tori, non solo economici, a sostegno di questa
tesi. Nel 2007, il Prodotto interno lordo regio-
nale era aumentato di appena lo 0,5%, rispet-

to all’1,5% del valore medio nazionale. E analizzando il
periodo 2003-2007, si scopre addirittura che la Campa-
nia ha fatto registrare un tasso medio annuo del Pil leg-
germente negativo, rispetto a una crescita positiva del
resto del paese. Questo dato è sintomatico di un arre-
tramento economico della regione, negli ultimi anni,
confermato da altre variabili. In crisi, in definitiva, la
Campania non ci è entrata ora, come il resto del mon-
do: ci era già da un pezzo.

Il problema occupazionale ne è un esempio. I dati
Istat mostrano che il numero degli occupati in Campa-
nia è in costante calo: dal 2006 al 2007 è diminuito di 30
mila unità, dal 2007 al 2008 di 36 mila. In due anni, 66
mila posti di lavoro in meno: circa il 4% degli occupati
dell’intera regione. I tassi di disoccupazione regionale,
tra i più elevati a livello nazionale, solo in parte però il-
lustrano il fenomeno. Il calcolo infatti avviene partendo
dal numero di persone in cerca di lavoro, ma lo scorag-

giamento che deriva dalla difficoltà nel trovare un’occu-
pazione spinge la popolazione campana, soprattutto le
donne, a non proporsi più attivamente sul mercato del
lavoro. Ne nasce un paradosso: il tasso di disoccupazio-
ne non cresce significativamente, non perché la situa-
zione economica stia migliorando, ma piuttosto perché
in molti si arrendono e smettono di cercare un’occupa-
zione, facendo così calare il numero dei disoccupati.

Fuga di cervelli
Ci sono però anche coloro che non si arrendono, ma che
preferiscono andare via, nella speranza di trovare occa-
sioni lavorative altrove. La stima della mobilità interna al
territorio nazionale, riguardo alla Campania, presenta
infatti un valore negativo: nell’ultimo anno, è stato pari a
-4,3 per mille. È il dato più basso in Italia, quasi doppio
rispetto a quello medio del Mezzogiorno: indica che la
Campania è la regione italiana da cui più spesso si va via,
verso altre regioni della penisola. A emigrare sono so-
prattutto giovani, spesso con un livello di istruzione me-
dio-alto. Questa “fuga di cervelli”, oltre a costituire un’oc-
casione di sofferenza per tante persone, implica un ulte-
riore impoverimento complessivo regionale.

Altri dati inquietano. Il tasso di indebitamento delle
famiglie campane è cresciuto tra il 2002 e il 2007, fino a
diventare il più elevato a livello nazionale. Al primo po-
sto in Italia troviamo in particolare la provincia di Na-
poli, dove l’indebitamento delle famiglie è aumentato
del 116,36% in cinque anni. A breve distanza la provin-
cia di Caserta, con un incremento del debito pari al
115,26%. Un po’ più bassa, ma comunque significativa-
mente elevata rispetto al resto del paese, la crescita del

Una regione in crisi da tempo,
reddito e lavoro in forte declino

L
La Campania annaspava già da prima della recessione globale. Meno occupati,
debiti, emigrazione: tristi primati, che si consolidano sin dal 2002

viaggio nella crisi €5

di Ciro Grassini

SPLENDORI,
MISERIE
Elemosina
di fronte 
a un negozio
di lusso,
nel centro
di Napoli



L’impegno della chiesa italiana per aiutare le famiglie
colpite dalla crisi economica entra nel vivo. 
Con le innumerevoli iniziative diocesane, che vedono
protagoniste anche circa 120 Caritas, si integra 
il progetto della Conferenza episcopale italiana
denominato “Prestito della speranza”: attraverso un
accordo con l’Associazione bancaria italiana, si propone
di costituire un fondo da circa 30 milioni di euro, il quale
garantirà prestiti a tassi agevolati che dovrebbero
raggiungere un valore dieci volte superiore e avere come
beneficiari almeno 20 mila nuclei familiari, con almeno
tre figli a carico, oppure segnati da situazioni di grave
malattia o disabilità, che abbiano perso ogni fonte 
di reddito. L’analisi dei casi ammessi a fruire dei prestiti
competerà alle Caritas diocesane e ai patronati Acli.

Momento forte del progetto è stata la colletta
nazionale, svoltasi in tutte le parrocchie italiane
domenica 31 maggio. Perfezionati gli aspetti formali 
e amministrativi su scala nazionale, la Cei ha organizzato
quattro giornate di presentazione e formazione rivolte 
ai soggetti (tra cui le Caritas) che dovranno rendere
operativo il progetto nei territori: appuntamento a Bari 
il 6 luglio, a Firenze il 15 luglio, a Reggio Calabria 
il 22 luglio, a Verona il 27 luglio. Poi, dal 1° settembre,
via alla selezione delle famiglie beneficiarie 
e alla erogazione dei prestiti.

“Prestito della Speranza” Cei,
aiuti alle famiglie da settembre
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debito nelle altre province campane.
Ancora. Pur essendo la Campania la regione più gio-

vane d’Italia, anche per gli anziani la situazione econo-
mica è diventata difficile. Basti considerare che assegni
e pensioni sociali, indicativi della diffusione della po-
vertà anziana, perché prescindono dal lavoro svolto e
dai contributi versati, sono cresciti solo dello 0,2% ogni
anno negli ultimi cinque.

Famiglie ai centri d’ascolto
Anche analisi non strettamente economiche dimostra-
no che la Campania era in crisi già da tempo. Gli annua-
li Dossier regionali sulle povertà in Campania, realizzati
dalla Delegazione regionale Caritas, hanno mostrato

ogni anno un aumento costante e significativo delle per-
sone in difficoltà. Sempre più numerosi sono coloro che
si recano ai Centri di ascolto Caritas della regione per
chiedere aiuto. Inoltre il volto che la povertà ha assunto,
in Campania, è sempre più quello della famiglia. Dall’ul-
timo Dossier, infatti, emerge che vivono in famiglia il
63,1% degli utenti dei centri d’ascolto, valore che diven-
ta addirittura l’83,2% se si considerano solo gli italiani.
Inoltre sono coniugate oltre la metà delle persone uten-
ti, mentre è celibe o nubile solo un utente su cinque. Esi-
ste poi un’emergenza abitativa. Le persone senza dimo-
ra costituiscono il 7,9% dell’utenza, ma anche coloro che
hanno un domicilio molto spesso vivono in abitazioni
fatiscenti, sovraffollate, prive dei servizi basilari.

iove sul bagnato. La crisi globale colpisce una
regione, la Campania, in cui il sottosviluppo è
cronico. Le fasce deboli non trovano sostegno
nei sistemi di welfare, mentre si indeboliscono
anche le reti familiari. Ne è convinta Enrica

Morlicchio (nella foto), professoressa di sociologia dello
sviluppo all’Università di Napoli Federico II,
esperta di povertà e marginalità sociale.

Professoressa, la crisi in Campania si fa-
ceva sentire da anni. Niente di nuovo sot-
to il sole?

Alcuni economisti ritengono che gli effetti del-
la crisi si faranno sentire in seguito. Ciò vale a
maggior ragione per la Campania, che ha pro-
blemi strutturali, di lungo periodo: da diversi
anni la povertà non scende sotto il 20%. Ma è
ovvio che in un territorio già debole la crisi produca ef-
fetti dirompenti. Si consolida lo scoraggiamento nella ri-
cerca di lavoro da parte di alcune categorie, a comincia-
re dalle donne. Molte situazioni di disagio familiare de-
generano verso forme di povertà estrema. Si incontrano
migranti impoveriti e divenuti senza dimora. Molte don-
ne sole e con figli entrano in quella che io chiamo la “gio-
stra del circuito assistenziale”, che offre piccoli pezzi di

soluzione ma non risolve mai il problema…
Le risposte del welfare nazionale e locale non sono
appropriate?

Finora sono state insufficienti. La social card è l’ennesi-
mo provvedimento categoriale, che lascia fuori fasce
consistenti di poveri, oltre a erogare cifre irrisorie. Al

quadro nazionale si aggiunge il fatto che in
Campania alle politiche sociali si destinano
poche risorse, rispetto a quanto accade in al-
tri territori italiani. Napoli vi dedica il 5% del
suo budget, rispetto, per esempio, al 30% di
Torino. Nel capoluogo piemontese negli ulti-
mi dieci anni sono stati fatti tre bandi di edili-
zia popolare, a Napoli nessuno… E non esi-
stono forme di reddito di cittadinanza, ben-
ché la sperimentazione del reddito minimo di

inserimento, pur con tante contraddizioni, abbia dato
indicazioni interessanti.

La famiglia rappresenta sempre un ammortizzato-
re sociale?

È una rete di emergenza. Ma quando la condizione di
povertà diventa di lungo periodo, il sovraccarico della
rete familiare è tale che essa finisce per collassare. An-
che perché spesso si basava sulla presenza di almeno un

percettore di reddito. Se anche costui perde il lavoro, ciò
indebolisce la capacità di contenimento della famiglia.

Il lavoro in nero è ancora una fonte di reddito per i
campani?

Tutti gli studi dimostrano che la ricchezza dell’econo-
mia informale è legata alla ricchezza dell’economia for-
male. Nel momento in cui questa è in crisi, lo è anche
l’economia informale. E si restringono i margini di gua-
dagno generati dal piccolo lavoretto.

Quali vie bisogna percorrere per lo sviluppo per la
Campania?

La politica deve avere più coraggio. Occorre, per esem-
pio, destinare una quota maggiore del bilancio di un
grande comune come Napoli alla spesa sociale. Anche
per ragioni economiche: interventi di prevenzione
consentono di risparmiare, in futuro, soldi per inter-
venti di cura. Bisogna avere il coraggio di tagliare spe-
se per attività culturali o di promozione turistica, rea-
lizzabili mediante il ricorso a risorse private. Anche se
sicuramente il turismo, certe attività musicali e teatra-
li, una rivalorizzazione delle tradizioni artigiane rap-
presentano risorse cruciali per la Campania. E poi bi-
sogna pensare a servizi qualificati alle imprese e all’in-
frastrutturazione sociale.

«La famiglia non “ammortizza” più,
occorre investire in politiche sociali»
Parla la professoressa Morlicchio, esperta di marginalità sociale. «A Napoli la crisi
può produrre effetti dirompenti. Eppure anche il welfare locale è inadeguato»

P

IL PROGETTO

In Campania, insomma, siamo ormai al cospetto
di una povertà diffusa, che circonda e riguarda sem-
pre più direttamente tutti. Ciò deve comportare un
mutamento delle politiche sociali, perché le famiglie e
i cittadini campani non possono più essere lasciati
colpevolmente soli. Per cercare di invertire l’anda-
mento economico della regione, la strada da seguire
dovrebbe essere la valorizzazione delle risorse esi-
stenti, soprattutto ambientali e culturali. Valorizzare il
made in Campania, partendo dai prodotti tipici del
territorio e dal turismo, potrebbe rappresentare una
soluzione per uscire da una crisi economica che, in
assenza di interventi immediati e sostanziali, rischia
di diventare irreversibile.

SPESA 
DA CANI
Negozio

di articoli
a basso costo

a Napoli:
consumi

(e qualità)
sempre più

ridotti

viaggio nella crisi €5



di Raffaele Callia

PIÙ MISTA E PIÙ FERTILE,
L’ITALIA SI SPOSA CON IL MONDO

origine nordafricana provenienti
soprattutto dal Marocco, dalla Tuni-
sia e dall’Egitto. A seguire l’Europa
centro-orientale con sposi originari
dell’Albania e della Romania.

Un altro aspetto socio-culturale
di particolare rilievo che caratteriz-
za i matrimoni misti è la loro preva-
lente celebrazione con rito civile. Se
a scegliere tale rito è solo un quarto
delle coppie italiane (sebbene il
trend stia crescendo in questi ultimi
anni), nel caso delle coppie miste è
la stragrande maggioranza, qualun-
que sia la tipologia di coppia. Quan-
do è coinvolto un italiano, al rito ci-
vile si ricorre nell’88% dei casi in cui
è la sposa a essere straniera e nel
79% dei casi in cui straniero è lo
sposo.

Più in generale, il fenomeno dei
matrimoni misti assume un rilievo
assai importante anche in rapporto
alla natalità e alla fecondità della
popolazione residente. Nel 2006 so-

no nati circa 22 mila bambini da coppie miste, pari al
4% del totale dei nati: un dato che, se sommato a quel-
lo dei nati da coppie di genitori stranieri residenti (qua-
si 58 mila), fa salire la quota dei figli nati grazie all’ap-
porto degli stranieri al 14,3%. Come per i matrimoni mi-
sti, anche questi dati sono andati notevolmente cre-
scendo in questi ultimi anni.

Di certo, nella realtà delle coppie miste, non manca-
no le ombre. Molti sono, per esempio, i matrimoni di
comodo (per ottenere il permesso di soggiorno, per ac-
quisire la cittadinanza), così come elevato è il tasso di
separazioni e divorzi. Ma sarebbe fuorviante ridurre a
questi elementi di fragilità un fenomeno che, nel suo
complesso, sta trasformando nel profondo la società e
la cultura del nostro paese.

I
l fenomeno delle coppie miste fa registrare anche in Italia un ra-
pido e continuo incremento. In soli dieci anni, il numero dei ma-
trimoni celebrati fra sposi italiani e spose straniere (e viceversa)

è cresciuto di circa il 143%: dai 9.875 matrimoni misti del 1996 ai
24.020 del 2006 (ovvero il 9,8% del totale, praticamente uno su dieci).
Si tratta di un fenomeno che ha continuato a crescere anche negli ul-
timi anni, come attesta l’ultimo Rapporto annuale (2008) dell’Istat,
secondo cui nel 2007 i matrimoni con almeno uno sposo straniero
sono stati 34.559: il 13,8% del totale di quelli registrati in Italia.

Il fenomeno delle “coppie miste
miste”, vale a dire quelle in cui en-
trambi i coniugi sono stranieri ma
provengono da paesi differenti, rap-
presenta invece una netta minoranza
nel panorama dei matrimoni misti in
Italia. Molto più frequente il caso di
matrimoni tra cittadini dello stesso
paese: al vertice della graduatoria si
collocano le persone provenienti dal
Bangladesh (ben il 97,1% di coloro
che si sposano in Italia lo fa con un
connazionale); seguono Sri Lanka
(96,3%), Cina (95,6%), Pakistan
(95,3%), Ghana (95,1%), Macedonia (94,9%), India (94,8%),
Albania (92,3%), Marocco (91,2) e Senegal (90,6%).

Soprattutto dall’Europa dell’Est
Tornando ai matrimoni che coinvolgono italiani, e di-
saggregando i dati per genere, emerge chiaramente co-
me fra gli italiani siano per lo più i maschi a unirsi in
matrimonio con donne provenienti dall’estero (accade
nel 70%-80% dei casi). Nel 2006, ad esempio, oltre 19
mila uomini italiani hanno sposato donne straniere. Il
primo paese di cittadinanza della moglie è la Germania
(8.811 casi, il 7,1% del totale); seguono Francia (8.706),
Romania (7.614), Polonia (6.531), Brasile (6.133) e altri
paesi con un’incidenza inferiore al 5%. Le donne italia-
ne, invece, si sposano prevalentemente con uomini di

Negli ultimi anni
nella penisola si è

registrata un’impennata di
matrimoni che coinvolgono

stranieri. Queste unioni
contribuiscono 

ad accrescere la natalità. 
Il fenomeno presenta

qualche ombra, 
ma sta trasformando 

la nostra società

dall’altro mondo
nazionale

I TA L I A  C A R I TA S  | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 0 9 2120 I TA L I A  C A R I TA S  | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 0 9

contrappunto

in quelli sul “piano Vanoni” e sulla
programmazione economica del
centro-sinistra di Moro. Le sugge-
stioni di allora non erano per la “de-
crescita”, ma per una regolazione
della crescita che la finalizzasse a un
disegno di bene comune o, come si
diceva, mettesse “l’economia a ser-
vizio dell’uomo”. Ma chi sosteneva
che per conseguire l’obiettivo era
necessario ampliare i consumi pub-
blici e contenere quelli privati – allo-
ra si parlava di austerità o sobrietà –
era intercettato dal fuoco di sbarra-
mento. Toccò alle Acli essere accu-
sate di “pauperismo cristiano”; Ber-
linguer fu censurato perché la sua
“austerità” deprimeva le masse.

L’idea che dallo sviluppo (quanti-
tativo) in crisi si uscisse affermando
“una nuova cultura dello sviluppo”,
inclusiva dei valori di uguaglianza,
solidarietà e gratuità, fu comunque
coltivata in vari ambiti; si deve ad
Amartya Sen, negli ultimi anni, l’ela-
borazione di indicatori di benessere

diversi da quelli della crescita. Ultimamente si è riportato
alla luce il discorso di Bob Kennedy (1968) che metteva in
discussione il Pil: esso “misura tutto, eccetto ciò che ren-
de la vita veramente degna di essere vissuta”. E cresce se
aumentano l’inquinamento dell’aria o la produzione di
missili e testate nucleari, mentre non tiene conto della
salute delle famiglie, dell’intelligenza dei dibattiti, della
giustizia dei tribunali, dell’equità dei rapporti sociali…

Oggi c’è chi propone di sostituire il Pil con il Bil (Be-
nessere interno lordo) o, più semplicemente, di “dePi-
larci”. Al di là delle parole, c’è l’idea di una crescita selet-
tiva: che però presuppone un discernimento – lo svilup-
po umano – opposto al consumare comunque e all’ar-
ricchirsi a ogni costo.

Davvero la crisi aguzza l’ingegno? Di certo induce a riflettere. E ri-
flettere si può, data l’incompetenza degli umani circa il futuro,
solo ripercorrendo il passato. Così in area cattolica si estrae dal-

l’archivio il concetto di “imperialismo del denaro”, con cui Pio XI bollò
il disastro del 1929. E tornano alla ribalta le distinzioni tra crescita e svi-
luppo, che alcuni decenni di liberismo scatenato avevano seppellito.

Di più. Oggi un filone di pensiero si esercita sulla desiderabilità di
una “decrescita”. Breve trattato sulla decrescita serena è il titolo di un
accattivante saggio di Serge Latouche, catalogo delle cose da fare (o
non fare) per dar vita a un circuito virtuoso, compendiato in otto “R”:
rivalutare, riconcettualizzare, ristrut-
turare, ridistribuire, rilocalizzare, ri-
durre, riutilizzare, riciclare. Ma rico-
nosce che tutto dipende dall’affer-
marsi di un diverso modo di pensare,
che scardini il senso comune preva-
lente nella società “termoindustriale”.

Naturalmente gli approcci al mu-
tamento della scala dei valori sono
molti e diversi. Movimenti, istituzio-
ni e teste d’uovo s’interrogano sul
dissesto finanziario, economico e
sociale che il mondo vive. L’esigenza
comune è salvarsi dalla tempesta
senza cadere nell’occhio di un nuovo ciclone. Possibile?

Che viene dopo il Pil?
La ricognizione del passato certifica due dati: l’esigenza
di umanizzare l’ordine economico ha già  avuto cittadi-
nanza nel dibattito pubblico; ma in ultima analisi è
sempre prevalsa la posizione opposta. In Italia, già il se-
condo dopoguerra segnò il contrasto tra una linea mo-
netarista-liberista e una linea programmatoria (che as-
segnava allo stato un ruolo di orientamento e promo-
zione); ne seguì la ricerca di una sintesi mai compiuta-
mente conseguita. Ma la distinzione tra crescita (quan-
titativa) e sviluppo (qualitativo) si è mantenuta nel tem-
po. La si trova nel dibattito alla Costituente e, più tardi,

LA CRISI GENERA DILEMMI:
DECRESCERE, O “DEPILARSI”?
di Domenico Rosati

Rivive, a causa 
dei dissesti di economia

e teoria liberiste, 
la distinzione tra crescita
(quantitativa) e sviluppo

(qualitativo). 
In Italia, e tra i cattolici, 

non è un tema nuovo. 
Va aggiornato,

contro la logica del
consumare comunque

nazionale
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panoramacaritas

PILLOLE MIGRANTI

Gli stranieri ci ringiovaniscono,
l’Europa verso la “Carta blu”
MINORENNI UN QUARTO DEGLI STRANIERI.
Forse è il miglior antidoto contro l’invecchiamento della
popolazione italiana: i minorenni stranieri al 1° gennaio
2008 erano circa 761 mila, il 22,2% del totale degli
stranieri residenti, circa 94 mila in più rispetto all’anno
precedente. Lo ha rilevato l’Istat nel suo Rapporto annuale,
precisando che l’incremento è determinato per circa 
i due terzi dalle nascite in Italia da genitori entrambi
stranieri (nel 2007 oltre 64 mila, l’11,4% dei nuovi nati),
per un terzo da ricongiungimenti familiari.
ISMU: 650 MILA IRREGOLARI. Gli stranieri irregolari 
in Italia sono 1 ogni 7: 651 mila persone nel 2008, 
in crescita rispetto ai 349 mila di dodici mesi prima, 
terzo valore dopo i picchi del 2002 e 2006 (750 mila). 
Nel nord la presenza più alta (7 immigrati irregolari ogni
mille abitanti), Brescia la provincia con più clandestini 
(32 ogni mille residenti). La milanese Fondazione Ismu 
dal 1991 fornisce stime annuali sulle presenze irregolari.
Nel numero di maggio della sua newsletter ha ricostruito 
la serie storica di tali presenze. Nel 1990 tra gli immigrati
prevalevano gli irregolari (473 mila), a già nel 1991 sono
verosimilmente scesi a rappresentare il 40-45% della
presenza straniera complessiva e nel tempo sono rimasti
sempre al di sotto della quota del 50%.
UE: OK DEFINITIVO ALLA “BLUE CARD”. Punire chi
assume clandestini e attrarre lavoratori stranieri altamente
qualificati. Su questi binari si muovono due direttive
europee adottate il 25 maggio dal Consiglio dei ministri Ue:
nuove regole, che dovranno essere recepite entro due anni
dagli stati membri. Ai lavoratori qualificati che arrivano 
da paesi extraeuropei verrà riservata una procedura veloce 
per accedere a un permesso chiamato Blue card (Carta blu).
La seconda direttiva vieta ai datori di lavoro di assumere
stranieri senza permesso di soggiorno e prevede regole 
in buona parte già presenti nella legislazione italiana.
APPROVATO NIRVA, PROGETTO PER I RIMPATRI
VOLONTARI. A metà maggio è stato approvato il progetto
Nirva (Networking Italiano per il rimpatrio volontario
assistito): si propone di individuare e mettere in rete 
le realtà pubbliche e private che operano a vario titolo 
su questo fronte, anche per meglio diffondere
l’informazione agli immigrati potenzialmente interessati 
ai rientri, in modo da facilitarli, nel rispetto dei diritti 
e della dignità dei beneficiari. Capofila del progetto è Aiccre
(Associazione italiana per il Consiglio dei comuni e regioni
d’Europa) e partner sono Caritas Italiana, Acli, Cir e Oim.

Battisti, i segni dei tempi
anche nel dolore del sisma
La strada di Caritas Italiana si è incontrata con quella 
di monsignor Alfredo Battisti (nella foto, nato in provincia 
di Padova nel 1925) nella seconda metà degli anni Settanta,
durante i difficili anni della ricostruzione post-terremoto in Friuli.

Dagli archivi sono emersi documenti che evidenziano
quanto la figura di monsignor Battisti
(arcivescovo di Udine dal 1973 al 2000)
sia stata significativa, non solo per
l’illuminata guida pastorale dopo il sisma,
ma anche per l’attenzione a un tema
postconciliare fulcro della missione
pastorale che papa Paolo IV aveva affidato
anche alla Caritas: la lettura dei segni dei
tempi. Criterio applicato al dopo-terremoto:

monsignor Battisti invitava tutto il clero della diocesi di Udine
a dare priorità alla ricostruzione delle case rispetto a quella
delle chiese, e tutte le persone di buona volontà a privilegiare
l’ascolto vicendevole, a osservare i fatti della quotidianità 
e a leggerne il significato alla luce della Parola di Dio.

Risposta alle sofferenze
Saper leggere i segni dei tempi, i fatti, gli eventi attraverso 
i quali Dio fa scorgere le sue intenzioni di salvezza, insegnava
monsignor Battisti, rappresenta un elemento di giovinezza 
e di speranza della chiesa, che deve affidarsi alla profezia 
di cristiani “pronti a rispondere a chi chiede loro le ragioni della
Speranza” (dalla Lettera di Pietro, che amava citare). Leggere
gli eventi tragici in modo pessimistico e con scoraggiamento,
scriveva monsignor Battisti, è un atteggiamento miope, 
che non dà ragione della nostra fede. È invece grazie 
a un’osservazione attenta dei fatti e a una ricerca puntuale
delle loro cause, mai separate dal riferimento alla Parola, 
che si potrà dare vera risposta alle sofferenze degli uomini.

Così negli anni della ricostruzione, di cui fu tra
i protagonisti, Caritas Italiana poté sperimentare – grazie 
agli insegnamenti pastorali di monsignor Battisti – modalità 
di ascolto e di osservazione, che si concretizzeranno negli
anni successivi nello strumento, ormai ineludibile per l’azione
Caritas, del centro di ascolto. Francesco Maria Carloni

ARCHIVIUMSERVIZIO CIVILE
Enti preoccupati:
«Ritardi e tagli,
troppi ostacoli»

“Profonda preoccupazione”.
La Conferenza nazionale enti
per il servizio civile (Cnesc),
di cui fa parte Caritas Italiana,
a metà giugno non ha usato
mezzi termini per commentare
la situazione creatasi 
nel Servizio civile nazionale.
In particolare, Cnesc ha
stigmatizzato il ritardo del
bando (pubblicato solo il 26
giugno, ancor più tardi rispetto
agli anni precedenti) che
impedisce agli enti di sapere
quali progetti poter proporre ai
giovani in partenza in autunno.
Inoltre, ha denunciato Cnesc,
“a causa dell’esiguità delle
risorse finanziarie pubbliche,
questo bando consentirà
l’avvio di meno di 25mila
giovani; il 75% dei progetti
presentati non verrà finanziato
e saranno vanificati l’impegno
e gli ingenti investimenti 
degli enti per garantire qualità
alla proposta”. Critiche anche 
in merito alla ripartizione 
delle competenze tra stato 
e regioni e alle scarse
informazioni fornite agli enti
sui criteri utilizzati dall’Ufficio 
nazionale Servizio civile 
per la valutazione dei progetti 
e sulle regole per il futuro. 
Gli enti Cnesc hanno
constatato “con amarezza”
che “invece di favorire 
la diffusione del Servizio civile
lo si ostacola, sia per i giovani
sia per gli enti”; inoltre 
hanno chiesto “che parta
subito il processo di riforma
normativa” e “che si
prevedano risorse aggiuntive
per l’avvio quest’anno di
almeno altri 10 mila giovani”.

PUBBLICAZIONI
“Chiese sorelle”,
dieci criteri
per agire insieme

È uscito il sussidio numero 12
della collana Caritas Italiana –
Edb, intitolato Chiese sorelle,
nella solidarietà (Edb, 
maggio 2009, pagine 120,
euro 3,50). A partire
dall’esperienza della rete
Caritas (e non solo), vengono
sviluppate dieci linee di analisi
per comprendere mandato 

e operatività delle
organizzazioni
ecclesiali 
di cooperazione
internazionale 
e per lavorare
insieme a servizio

degli ultimi. In concreto, 
il sussidio offre indicazioni
sulle relazioni con il partner
locale: come valutare la sua
capillarità nel territorio, le sue
competenze sui grandi temi
(pace-riconciliazione, sviluppo,
diritti umani), la collaborazione
con altri uffici diocesani. 
Si considera anche la capacità
di dialogo ecumenico 
e interreligioso, di contatti 
e collaborazioni con le
istituzioni della società civile.

CELEBRAZIONE
Con Nervo 
la Caritas torna
alle radici

Clima partecipe, densità 
di contenuti. Caritas Italiana
ha presentato, a metà maggio
a Roma e a metà giugno 
a Padova, il volume La Chiesa
della carità, miscellanea 
di testi e riflessioni in onore 
di monsignor Giovanni Nervo,
in occasione del suo 90°

compleanno. Monsignor
Nervo è stato tra i “padri
fondatori” di Caritas Italiana,
che ha diretto e presieduto
agli inizi del percorso
dell’organismo, con 
un percorso esistenziale 
e di sacerdozio che ha saputo
coniugare carità, cultura 
e vita, raccogliendo la sfida
conciliare di una Chiesa
povera e accanto ai poveri.
In occasione delle
presentazioni, ha ribadito 
ciò che ha scritto nel saggio
che chiude il volume a lui
dedicato, approfondendo ciò
che “è essenziale e specifico
per la Caritas”. Tra gli
intervenuti alle presentazioni,
anche monsignor Mariano
Crociata, segretario generale
della Conferenza episcopale
italiana, che ha proposto
un’articolata riflessione 
sul rapporto tra Chiesa 
e testimonianza della carità.

EMERGENZE IN ASIA
Pakistan, Sri Lanka
e Corea del Nord:
appelli all’aiuto

La rete internazionale Caritas
ha lanciato, nel mese 
di giugno, una serie di appelli
urgenti e segnalazioni 
in relazione ad alcune gravi
emergenze umanitarie in
corso in Asia. Il primo appello,
per un valore di circa 5 milioni

di euro, serve a sostenere 
il piano di aiuti umanitari
avviato da Caritas Pakistan 
e destinato a 385 mila sfollati
(nella foto), in seguito 
alla guerra nelle province 
di frontiera del nord-est tra
l’esercito e i Talebani; finora 
la rete internazionale Caritas
ha prestato aiuto a più di mille
famiglie. Invece, dopo la fine
della ventennale guerra civile

in Sri Lanka, a fine maggio,
Caritas ha moltiplicato 
gli sforzi per migliorare le
condizioni nei campi profughi,
ridare una casa ai senza tetto
e promuovere una giusta pace
che venga incontro ai bisogni
della popolazione: in concreto,
Caritas sta provvedendo 
a distribuire cibo e assistere
11 mila sfollati, in sette campi
a Jaffna, e circa 21 mila 
a Mannar. Infine, per porre fine
alla drammatica situazione
in Corea del Nord, Caritas
Internationalis ha convocato
a maggio una riunione
dei suoi membri, a Pechino:
al termine, ha chiesto 
la denuclearizzazione della
regione, per poter sostenere
uno sviluppo pacifico; inoltre,
ha esortato a colloqui di pace

che propongano soluzioni
pratiche per i nordcoreani, 
lo strumento migliore 
per evitare ogni escalation
che porti a un’azione militare,
che inasprirebbe una crisi

umanitaria già gravissima
(almeno 8,7 milioni di
persone, su una popolazione
di 23 milioni, hanno bisogno
di assistenza alimentare, 
ma pochi la ricevono).

PADRE CARITAS 
Monsignor
Giovanni Nervo,
90 anni, durante
la presentazione,
a Roma, del libro
in suo onore
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progetti > minoranze indigene
internazionale

IL PROGETTO

GUATEMALA
Una rete di mercati
per le popolazioni Mam
La comunità di San Antonio la Laguna è situata nel
dipartimento di San Marcos, pochi chilometri dal confine
col Messico. Vi risiedono 850 persone, indigeni Mam; nei
dintorni, altre dieci comunità indigene, dedite all’agricoltura.
Per aiutare queste comunità a trovare percorsi stabili 
di sviluppo, compatibili con l’ambiente in cui hanno 
sempre vissuto e con le loro tradizioni, la Pastoral social
della diocesi di San Marcos ha varato una “strategia 
per una economia solidale”, all’interno della quale è nato 
il progetto “Mercado diferenciado”. Esso intende creare
mercati locali, in punti strategici del territorio, per favorire 
la commercializzazione di prodotti agricoli. Oggi la metà
della popolazione delle dieci comunità indigene si reca 
al mercato di Motozintla e Tacaná, sostenendo due ore 
di viaggio, spese considerevoli per il trasporto merci, il disagio
di viaggiare su strade in precarie condizioni. Il progetto
punta a creare una rete distributiva più razionale, che
consenta alle comunità indigene di ridurre tempi e costi 
e dedicare più risorse a migliorare la qualità della produzione.
> Costo 15 mila euro  
> Causale Guatemala - “Mercado diferenciado”

CENTRAFRICA
Edgard non mangiava, oggi si cura
Edgard (nella foto) è un bambino pigmeo di 8 anni. Mamma
Odette e papà Joseph sono morti qualche mese fa, una dopo
l’altro, lasciandolo solo e con un’eredità dolorosa: l’Aids.
Il popolo pigmeo è doppiamente discriminato, anche
nella malattia, vittima di ignoranza, di assenza di
formazione. Quando Edgard è entrato nel centro sanitario
“Nostra Signora di Fatima” indossava solo il suo sorriso
triste, e tanta, troppa fame. La malattia, allo stadio
iniziale, sembrava alle suore solo l’appendice di una
malinconia nera. Non aveva voglia di mangiare, né di sottoporsi
alle cure. Ma suor Rose e la sua équipe hanno convinto il piccolo
pigmeo a prendere i medicinali e a tornare a giocare con la vita.
Ora Edgard, e con lui altre decine di persone fra bambini 
e anziani, si curano: ciò è possibile anche grazie al microprogetto,
finanziato dai donatori di Caritas Italiana, che ha permesso 
al centro di acquistare medicinali per contrastare l’Aids.

Centrafrica

Guatemala

Cile
India

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

Si celebra il 9 agosto la Giornata
internazionale dei popoli indigeni,
indetta dalle Nazioni Unite. 
Gli appartenenti alle minoranze
indigene sono, in tutto il mondo, 
circa 370 milioni, di cui oltre 
la metà bambini e adolescenti. 
La maggioranza di tali 
comunità non fanno notizia, 
se non quando sono oggetto 
di violenze eclatanti, 
o di iniziative che compromettono
il loro ambiente naturale 
e la loro cultura. Le minoranze
indigene, però, vivono solitamente 
in condizioni economiche e sociali
molto al di sotto delle rispettive
medie nazionali. Garantire 
a queste comunità e persone
istruzione e lavoro, è il modo 
più efficace per ridurne povertà 
ed esclusione sociale. La Caritas
cerca di farlo attraverso progetti 
e micro-interventi specifici.

CENTRAFRICA
Programma agricolo con i pigmei 
I pigmei di Liboko sono abituati a lottare per vivere. Nati in una
terra di confine, dove la guerra civile è pane quotidiano, faticano
per vedere riconosciuti i propri diritti primari. Il “popolo della
foresta” (come si amano definire) è prostrato da un’immensa
povertà, che crea numerosi ostacoli al processo 
di emancipazione. Il progetto prevede l’acquisto di strumenti 
e materiali per realizzare un programma di agricoltura innovativa
che, coinvolgendo almeno venti giovani pigmei, punta 
a garantire più cibo e una possibilità di reddito a coloro 
che costituiscono il futuro del popolo di Liboko.
> Costo 3.550 euro > Causale 135/08 Rep. Centrafricana

CILE
Aziende in Patagonia per i Mapuche
Punta Arenas è la città più popolata della Patagonia. Clima
freddo e terreno inclemente rendono faticosa la vita. Molte tribù

indigene di etnia Mapuche vivono nella zona, vittime di una
discriminazione costante e a tratti violenta. La chiesa locale 
ha dedicato grande attenzione al loro sviluppo. Di recente 
ha lanciato un progetto che prevede l’acquisto di strumenti 
per avviare due piccole realtà imprenditoriali di trasformazione
dei prodotti agricoli, che saranno gestite da 24 giovani indigeni.
> Costo 5.073 euro > Causale 21/09 Cile

INDIA
Dispensario per i “fuori casta” di Devigarh
Il villaggio di Devigarh si trova in una zona remota del Punjab. 
La popolazione è composta nella maggioranza da dalit, i “fuori
casta”, e vive in condizione di degrado sociale ed economico.
Il problema principale è la mancanza di servizi sanitari.
Una piccola comunità religiosa ha aperto un dispensario, 
che ha un bacino di utenza di circa diecimila persone: 
il programma prevede l’acquisto di strumenti sanitari essenziali.
> Costo 2 mila euro > Causale 28/09 India

“MICRO” – NUOVE PROPOSTE GRAZIE A VOI



esley-Anne Knight è Segretaria generale di
Caritas Internationalis dall’estate 2007. Cit-
tadina inglese, nata in Zimbabwe, 51 anni,
ha accentuato l’impegno della confedera-
zione nel confronto con gli organismi inter-
nazionali e i governi, per affermare i diritti
dei poveri. Ne sono nate mobilitazioni e

campagne che hanno coinvolto le Caritas di tutto il mon-
do: nel 2009, l’iniziativa “Let’s grow climate justice together

basso del reddito, mentre solo 7 cresceranno abbastanza
da ridurre il tasso di povertà (erano 69 nel 2007 e 51 nel
2008). Caritas vuole che i paesi donatori mantengano le
promesse di vecchia data, destinando lo 0,7% del proprio
Reddito nazionale lordo (Rnl) agli aiuti internazionali. So-
lo cinque paesi hanno raggiunto l’obiettivo finora, e il me-
glio che gli Stati Uniti hanno fatto è appena sopra lo 0,2%.
Caritas vuole inoltre politiche per creare commercio
equo, alleggerire il debito estero e mobilitare le risorse fi-
nanziarie interne dei paesi in via di sviluppo.

Vede segnali incoraggianti?
La crisi iniziata 18 mesi fa in un piccolo segmento del
mercato immobiliare statunitense si è trasformata in una
crisi economica globale di proporzioni sistemiche. Disoc-
cupazione in aumento, fallimento delle banche, crollo
delle esportazioni, deficit pubblici gonfiati: sono argo-
menti critici. I governi e le istituzioni pubbliche e private
si concentreranno sulle economie: così, urgenti questioni
di giustizia sociale saranno esacerbate. È ragione di gran-
de preoccupazione, per Caritas, il fatto che per salvare il
settore finanziario Stati Uniti e Unione europea abbiano
utilizzato nel 2008 fondi 40 volte superiori a quelli desti-
nati a ridurre la povertà e a limitare i meccanismi che pro-
ducono i cambiamenti climatici. Il pacchetto da 800 mi-
liardi di dollari disposto da Obama è equivalente alla som-
ma degli aiuti per lo sviluppo forniti negli ultimi 10 anni
da 23 dei paesi più ricchi del mondo!

In tempi di crisi, la voce dei poveri è meno ascoltata…
Gli argomenti globali per i quali lottiamo da anni – ridu-
zione della povertà e cambiamenti climatici, ma anche
garanzia del cibo, accesso all’acqua, cura delle malattie
pandemiche come Aids, malaria e tubercolosi, scolarizza-
zione e sanità, diritti dei migranti – sono oggi trascurati.
Gli Obiettivi del millennio fissati dai governi in sede Onu,
che mirano a dimezzare entro il 2015 il numero di perso-
ne che si trovano in condizione di estrema povertà, risul-
tano sempre più irraggiungibili, mentre la crisi economi-
ca mondiale minaccia di annullare i progressi che pure
sono stati fatti. La Banca Mondiale afferma che centinaia
di milioni di persone sono uscite da uno stato di estrema
povertà negli ultimi 25 anni. Ma il Programma alimentare
mondiale prevede che il numero di persone affamate nel
mondo aumenterà di 130 milioni quest’anno e la Fao ha
dichiarato che ha già raggiunto quota 1 miliardo. L’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro si aspetta che la di-
suguaglianza del reddito globale venga aggravata dalla
crisi finanziaria, poiché le rimesse dei lavoratori immigra-
ti si sono ridotte. E si è già registrato un aumento del nu-
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- Crea un clima di giustizia” si è incrociata con le preoccu-
pazioni per gli effetti della crisi economica. Producendo
sollecitazioni e richieste ai “Grandi” della terra, che la Se-
gretaria generale sintetizza alla vigilia dell’annuale meeting
del G8, ospitato dall’8 al 10 luglio dall’Italia all’Aquila. Con
argomentazioni sottolineate con forza, in chiusura del
Convegno nazionale delle Caritas diocesane italiane, svol-
tosi a Torino dal 22 al 25 giugno, dal cardinale Oscar Rodri-
guez Maradiaga, presidente di Caritas Internationalis.

Segretaria, la rete internazionale Caritas ha svolto
una lunga preparazione al G8. Quali temi sottopone
all’attenzione dei “leader del mondo”?

Il G8 ha perso molta credibilità, in quanto strumento uti-
le per varare iniziative politiche indirizzate ai paesi in via
di sviluppo. Dopo le negoziazioni di Gleneagles (Scozia)
nel 2005, altri incontri tra i “Grandi”, in Germania e Giap-
pone, hanno prodotto poco. E la cosa peggiore è che i pae-
si del G8 stanno facendo marcia indietro rispetto alle pro-
messe di potenziare i loro aiuti. Tra i più colpevoli c’è l’Ita-
lia, che quest’anno ha tagliato i propri aiuti di oltre il 50%:
abbiamo scarsa fiducia nel ruolo di ospite che assumerà
nell’edizione 2009 del G8. Comunque non è mai troppo

tardi per riabilitare la propria reputazione compromessa.
Gli incontri del G20 sono certamente più inclusivi (anche
se non abbastanza). Tuttavia il G8 può provare la propria
importanza attraverso l’azione sulla crisi economica e sui
cambiamenti climatici.

In quale direzione dovrebbe operare?
La crisi economica non deve sviare i paesi ricchi dagli ob-
blighi assunti in merito agli aiuti, perché colpirà maggior-
mente le popolazioni povere. Il Fondo monetario interna-
zionale afferma che almeno 60 paesi in via di sviluppo (su
107 per i quali si hanno i dati) quest’anno subiranno un ri-

internazionale

Intervista a Lesley-Anne Knight,
Segretaria generale
di Caritas Internationalis,
alla vigilia del G8 all’Aquila.
«Sviluppo e ambiente: nonostante
la crisi, gli aiuti vanno rafforzati.
Ma l’Italia, padrona di casa,
non dà il buon esempio…»

L

sviluppo e clima

«I GRANDI 
NON TRASCURINO   
GLI IMPEGNI 
CON I POVERI»

di Ferruccio Ferrante ha collaborato Sabrina Montanarella
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ZAPPARE IL DESERTO 
Una contadina tenta di coltivare 
i terreni deserti a Bilel, Darfur,
dove è sfollata per la guerra. 
Nella pagina accanto, Berlusconi,
Obama e Medvedev
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mero di cittadini poveri in coda alle mense delle Caritas
dei paesi avanzati. Insomma, l’attuale crisi sottolinea
quanto sia importante, per i nostri governi, guardare oltre
i propri interessi interni. Coloro che non sono responsabi-
li della crisi ne verranno colpiti più duramente: i nostri
aiuti devono incoraggiare, nei paesi poveri, una crescita
economica a lungo termine, il buon governo e lo sviluppo
umano, oltre che dare risposte rapide ed efficaci a disastri
e conflitti. Soprattutto, abbiamo bisogno di una rivoluzio-
ne amica dell’ambiente e di trasformare ogni aspetto del-
l’agricoltura per garantire a tutti l’accesso al cibo.

I cambiamenti climatici sempre più hanno conse-
guenze sui poveri, ad ogni latitudine e longitudine.
Caritas Internationalis ha appena redatto un docu-
mento su questo tema: quali scelte si aspetta dalle
politiche internazionali?

La crisi non può distogliere il G8 dal perseguire un giusto
accordo globale sul cambiamento climatico alla quindi-
cesima Conferenza Onu sul clima, a Copenhagen (30 no-
vembre - 10 dicembre). I negoziati, alle Nazioni Unite,
progrediscono troppo lentamente. Ma il tempo sta per
scadere. Se le emissioni di gas serra non verranno drasti-
camente ridotte, i cambiamenti climatici avranno conse-
guenze più devastanti dell’attuale crisi economica: potre-
mo salvare le banche, non certamente il clima. Più tempo
impieghiamo nel fare la mossa fondamentale e dolorosa
verso un’economia low carbon, peggiore sarà il costo del-
la transizione. Il tasso globale di emissioni di gas serra rad-
doppierà in 25 anni. È necessario che si riducano veloce-
mente: entro il 2015, al più tardi.

Altrimenti, chi pagherà il conto del climate change?
I cambiamenti climatici sono una minaccia seria, che in-
combe sui tre quarti della popolazione mondiale. Mezzo
miliardo di persone sono a rischio estremo. Particolar-
mente a rischio sono le comunità urbane povere che vi-
vono nelle città costiere e le comunità rurali che si trova-
no in aree soggette a un aumento delle temperature che
produce desertificazione. Gli schemi di riduzione dei gas
serra cominciano a venire concretizzati, ma solo se i go-
verni cominceranno a lavorare con le comunità locali, le
ong e le organizzazioni della società civile per progettare
insieme gli interventi, le conseguenze dei cambiamenti
resteranno contenute.

Cosa dovrebbe fare, in concreto, la comunità interna-
zionale?

Alla conferenza di Copenhagen va sancito il principio che
chi inquina deve pagare. E, anche in questo settore, è ne-
cessario che i paesi ricchi del pianeta mantengano le loro
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internazionale
sviluppo e clima

promesse: hanno promesso
di stanziare circa 18 miliardi
di dollari negli ultimi sette
anni, tuttavia meno del 10%
di questi fondi sono stati
sborsati. Secondo l’Onu è ne-

cessario investire immediatamente tra i 50 e i 70 miliardi di
dollari all’anno per aiutare i paesi più poveri ad adattarsi
ad alluvioni, siccità e ondate di caldo: i paesi ricchi sono le-
galmente obbligati dal protocollo di Kyoto a fornire soste-
gno economico a quelli poveri. Non abbiamo scelta. Dob-
biamo spezzare la dipendenza dal petrolio e dai combusti-
bili fossili e investire in tecnologie a favore dell’ambiente,.
Così non solo avremo energia più sicura, ma promuovere-
mo anche l’occupazione e la crescita economica.

In un mondo in crisi economica e ambientale, la pa-
ce sembra un miraggio per molte popolazioni. Cari-
tas Internationalis ha sviluppato campagne e stru-
menti perché l’attenzione sui conflitti non si riduca.
Quali messaggi rivolge ai leader del G8?

L’anno scorso le spese militari mondiali hanno raggiun-
to i 1.464 miliardi di dollari. Il commercio di armi è au-
mentato del 4% rispetto al 2007, del 45% rispetto al 1999.
I paesi del G8 potrebbero smettere di spendere denaro
per le armi e spenderlo invece per lo sviluppo e gli aiuti.
Conflitti e sviluppo sono nemici mortali. Per costruire la
pace a lungo termine, occorre costruire comunità e so-
cietà pacifiche e stabili, attraverso la giustizia e la ricon-
ciliazione, ricostruendo relazioni, trasformando istitu-
zioni e sistemi iniqui. Essendo presente tra le popolazio-
ni, alla base, la Chiesa è in una posizione ideale per met-
tere in guardia dai potenziali conflitti e incoraggiare la
pace dal basso. Contribuisce a istituire comitati di pace,
a neutralizzare false informazioni, a ridurre stereotipi
che calunniano le persone, a promuovere i diritti umani,
a utilizzare tecniche di mediazione. L’esperienza della ri-
conciliazione rende vittime e malfattori, come afferma
San Paolo, una “creatura nuova”. Entrambi sono portati
in un “luogo nuovo”, dove il malvagio si pente e la vitti-
ma non chiede più vendetta. Alle istituzioni politiche e ai
leader internazionali chiediamo di assecondare questi
processi di pacificazione dal basso.

Insufficienti e “gonfiati”,
gli aiuti europei sono in ritirata

L’Europa si è impegnata 
a rappresentare la guida degli stati
donatori, nella lotta contro la povertà,
ma sta fallendo. È la conclusione 
a cui perviene Concord 
(confederazione europea 
di associazioni nazionali e network
internazionali, tra cui Caritas Europa, 

in rappresentanza di ben 1.600 ong), nel rapporto
Lighten the load - Alleggeriamo il carico, pubblicato 
a maggio (info: www.concordeurope.org).

Dallo studio, risulta che 10 dei 27 paesi dell’Unione
europea hanno diminuito o non aumentato, nel 2008, 
il livello dei loro finanziamenti. E solo Spagna, Finlandia
e Gran Bretagna si dimostrano realmente impegnate,
con un aumento costante dei contributi.

L’analisi 2008 dimostra poi che le cifre ufficiali 
sono spesso “gonfiate”: dei quasi 50 miliardi di euro
dichiarati dai governi europei come sostegno allo
sviluppo nel 2008, quasi 5 riguardano la cancellazione
del debito, 2 sono finanziamenti allo studio, 
quasi 1 è destinato ai rifugiati. Considerando il sostegno
“genuino”, solo Svezia, Lussemburgo, Olanda 
e Danimarca continuano a superare il pattuito 0,7%,
mentre l’Austria si rivela il paese meno adempiente.

Quanto all’Italia, Concord evidenzia che nel 2008 
i suoi aiuti hanno avuto un leggero aumento (2,2%);
tuttavia, sottratte le somme destinate alla cancellazione
dei debiti esteri dei paesi poveri, risulta un calo del
4,5%. Inoltre, liberato da ogni “gonfiaggio”, l’aiuto
italiano del 2008 ammontava allo 0,15%, non allo
0,20% segnalato ufficialmente all’Ocse (comunque
largamente inferiore allo 0,33% previsto).

Per raggiungere l’obiettivo dello 0,51% nel 2010, 
il governo italiano dovrebbe triplicare il volume dell’aiuto
“genuino”. Ma il governo Berlusconi ha approvato 
nella Finanziaria 2009 un taglio del 56% alle previsioni
di spesa e non sorprende, osserva Concord, che stia
premendo per un approccio allo sviluppo, definito “totale
per paese”, che includa nel calcolo anche rimesse dei
migranti, investimenti esteri diretti e donazioni private.
Anche in termini di qualità e trasparenza degli aiuti,
secondo Concord, l’Italia lascia molto a desiderare.

Rete Caritas mobilitata,
sensibilizzazione e preghiera

G8 e Conferenza di Copenhagen:
ci si aspetta decisioni per un
mondo più pulito e più giusto. 
La rete Caritas guarda con
attenzione ai due appuntamenti,
intensificando la campagna 
“Let’s grow climate justice
together – Crea un clima 

di giustizia”. L’iniziativa, promossa a livello globale
da Caritas Internationalis e Cidse, continua 
ad avere ricadute in Italia, dove vengono promosse
diverse attività di sensibilizzazione e animazione.
Protagoniste, insieme a Caritas Italiana, diverse
Caritas diocesane. Quella di Genova (insieme 
ad altre realtà) ha promosso il 30 giugno, in vista
del G8, la serata di riflessione e preghiera Quale
spiritualità per un clima di giustizia? nella chiesa 
di Boccadasse, che già nel 2001 accolse centinaia
di persone per una “due giorni” di digiuno 
e preghiera in occasione del G8 genovese.

La Sardegna avrebbe dovuto ospitare il G8 
alla Maddalena. Nonostante lo spostamento 
del vertice in Abruzzo, il Gruppo regionale Caritas 
di promozione della mondialità ha realizzato 
I Grandi della terra, i poveri del mondo, strumento 
di animazione (nella foto, la copertina) che evidenzia
che in molte parti del pianeta, ma anche nell’isola,
si manifestano squilibri derivanti da una gestione
del mondo affidata solo a logiche di potere, 
di mercato e di sfruttamento delle risorse.

La scelta di realizzare il G8 all’Aquila ha spinto
la Conferenza episcopale dell’Abruzzo e Molise 
a seguire da vicino il processo preparatorio del
vertice. Le realtà ecclesiali, insieme a movimenti,
associazioni e ong locali, si sono confrontate 
sui temi legati alla crisi globale, ragionando 
nel contempo su una ricostruzione del territorio,
oltre le ferite inferte dal terremoto, ispirata a criteri
di giustizia sociale e ambientale. All’Aquila, 
nei giorni del G8, si terranno iniziative a cui
parteciperanno anche le Caritas locali: un forum
sulla ricostruzione sociale e uno sul rischio sismico.

[Roberta Dragonetti]

APPELLO AI G8
Lesley-Anne Knight:
inglese, è Segretaria generale
di Caritas Internationalis
dal 2007, dopo aver lavorato
per diversi organismi umanitari 



internazionale
2010 senza povertà

CARO EUROELETTO,
NON DIMENTICARE I POVERI

integrale in tutto il mondo”.
Alla luce di queste premesse, in

materia di inclusione sociale Caritas
raccomanda all’organismo legislati-
vo dell’Unione, tra le altre cose, di “bi-
lanciare significativamente la recen-
temente rivista Strategia post-Lisbo-
na con una maggiore visione sociale,
dove anche i poveri, i vulnerabili, co-
loro che sono esclusi dalla società,
così come quelli che sono più distan-
ti dal mercato del lavoro, possano tro-
vare il loro posto”.

Sul fronte delle migrazioni e della
tratta, Caritas ricorda anzitutto che “il
supporto all’integrazione deve essere
offerto a tutte le persone che entrano
nell’Unione europea, anche se per
periodi limitati”. Inoltre sollecita l’Eu-
ropa “a salvaguardare il diritto alla
protezione internazionale, stabilen-
do i più alti standard nel Sistema co-
mune europeo di asilo”, attraverso la
revisione delle Direttive di settore.

A proposito dei programmi di
cooperazione internazionale, Caritas chiede al parlamen-
to di Strasburgo di “farsi paladino della giustizia climatica e
di dimostrare capacità di leadership nei negoziati interna-
zionali sul cambiamento climatico”. Inoltre ricorda che “la
solidarietà globale deve essere a beneficio di tutti”: dunque
il Parlamento europeo deve “usare i suoi poteri di bilancio
per assicurare che la Ue mantenga i suoi impegni in meri-
to al livello degli aiuti internazionali, incrementando allo
stesso tempo l’efficacia di tali aiuti”. Conseguente è l’ap-
pello ad “adempiere in maniera significativa al principio di
coerenza delle politiche per lo sviluppo, stabilito dal Trat-
tato Ue, con particolare riferimento alla giustizia nel com-
mercio e alle politiche migratorie basate sui diritti umani”.

Idee e proposte, insomma, non mancano: c’è da augu-
rarsi che l’emiciclo di Strasburgo non eluda la sfida.

nell’agenda delle discussioni politi-
che”. Comincia con queste parole la
lettera che il lussemburghese Erny
Gillen, presidente di Caritas Europa,
ha indirizzato ai 736 europarlamen-
tari, all’indomani delle elezioni di ini-
zio giugno, svoltesi nei 27 paesi Ue.
La confederazione continentale Cari-
tas sa che il prossimo sarà un quin-
quennio decisivo su molti fronti che
interessano la sua azione: l’appunta-
mento del 2010, Anno europeo di lot-
ta alla povertà, non deve costituire un
punto di arrivo, ma il trampolino di
lancio di politiche più incisive in materia di inclusione so-
ciale e coesione sociale; migrazioni, asilo, integrazione e
tratta degli esseri umani; cooperazione internazionale.

Maggiore visione sociale
A queste tre “famiglie” di temi fanno riferimento le solleci-
tazioni contenute nei paragrafi del messaggio che Caritas
Europa ha indirizzato agli eletti a Strasburgo. Con una
premessa: la rete Caritas coltiva una “visione generale”
dell’Europa, intesa come un continente in cui “la dignità
umana, i diritti umani e la solidarietà tra le persone e le
nazioni sono valori condivisi; la povertà e l’esclusione so-
ciale sono definitivamente sradicate; il dialogo civile e la
partecipazione democratica sono diffusi; sono intraprese
azioni effettive per la promozione dello sviluppo umano

Caritas ha inviato 
una lettera ai membri 

del Parlamento 
di Strasburgo, scelti 
dai cittadini europei 

a inizio giugno. Inclusione
sociale, migrazioni, aiuti

internazionali: appelli 
per un’Europa della dignità,
dei diritti, della solidarietà

a cura del Servizio Europa

“C
aro membro del Parlamento Europeo, (…) lei sta assumen-

do un’importante responsabilità (…). Le sue azioni e scelte

avranno un impatto su tutte le persone, all’interno ed oltre

i confini dell’Unione Europea. Centinaia di migliaia di persone che la-

vorano in Caritas – salariati e volontari – sono concretamente coin-

volti nella lotta contro la povertà e nella promozione dello sviluppo

umano e della giustizia. (…) Noi le chiediamo (…) di supportare noi –

e le persone che serviamo – favorendo l’accesso dei nostri messaggi
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a risposta è sempre la stessa. Condita da
un pizzico di amara ironia. In qualunque
città o villaggio della Bosnia e Erzegovina
(BiH) ci si trovi, la domanda su come la cri-
si finanziaria e globale stia incidendo sul
paese produce una reazione immancabile:
«Questo paese è in crisi da 15 anni; a noi la

crisi odierna non cambia nulla».
È l’instancabile humor bosniaco a colpire, o c’è un

fondo di verità? Analisi ufficiali e dettagliate sull’impat-
to della crisi economica non ce ne sono ancora, anche
se i recenti incontri tra i governi dei paesi del sud-est
europeo hanno confermato che la recessione globale si
sta facendo sentire nell’area balcanica e in particolare

proprio in BiH, paese fortemente dipendente dai fi-
nanziamenti esteri.

È comunque difficile distinguere gli effetti della crisi
attuale da quelli causati dalla guerra (1992-1995) e stabi-
lizzatisi nel quindicennio successivo. Parafrasando Piran-
dello, non si riesce a capire se ci si trovi davanti a fenome-
no che è “uno” (ovvero, la crisi nuova non è altro che l’e-
voluzione di quella vecchia), “nessuno” (non sta succe-
dendo nulla di nuovo) o “centomila” (la crisi attuale come
detonatore di tante nuove situazioni di difficoltà).

Senza lavoro, senza gas
Già nel 2008 la BiH presentava indicatori economici al-
larmanti: su tutti il tasso di disoccupazione, stimato at-

internazionale

La Bosnia ed Erzegovina è prigioniera
di un’impasse economica e sociale
che risale alla guerra. La crisi attuale
esaspera le divisioni etniche 
e politiche, fino al fanatismo. 
Ma le comunità locali mostrano
potenzialità di rinascita

L
UNA CRISI O CENTOMILA?
SI CAMBIA SOLO DAL BASSO
di Daniele Bombardi
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PAESE BLOCCATO
Una baracca per

negozio: contadino
vende i suoi prodotti
a Travnik, immagine

della precaria
economia bosniaca



pire se la crisi aggravi o confermi l’impasse istituzionale.
Che la situazione sia preoccupante lo dimostrano le

rinnovate attenzioni che il paese sta ricevendo dall’estero:
da poche settimane è arrivato un nuovo Alto rappresen-
tante dell’Unione europea, con l’obbiettivo di sbrogliare la
matassa bosniaca, e a pochi mesi dal suo insediamento il
vicepresidente degli Stati Uniti, Joseph Biden, è venuto in
visita a Sarajevo, dichiarando che l’America vuole tornare
a interessarsi della BiH dopo anni di oblio, per mettere fine
alle divisioni etniche che calpestano i diritti dei cittadini.

Il paese, in effetti, attraversa un travagliato periodo di
sviluppo della propria identità sociale e continua a essere
vittima di tensioni interne: oltre a quelle di tipo etnico tra
le comunità che lo compongono (serbi, croati e bosgnac-
chi), si stanno affermando le tensioni tra chi vuole un avvi-
cinamento ai modelli più liberali e “occidentali” e chi, in-
vece, è tentato da chiusure di tipo conservatore, che sfo-
ciano in veri e propri estremismi e fanatismi religiosi.

L’episodio più eclatante è avvenuto a novembre,
quando a Sarajevo si è tenuto il Queer festival, prima
manifestazione pubblica dei gruppi di diverso orienta-
mento sessuale presenti del paese. La manifestazione è
stata interrotta perché gruppi di estremisti islamici
wahabiti locali hanno attaccato i manifestanti, pic-
chiandoli e costringendoli alla fuga. Il tutto davanti agli
occhi della polizia, che è rimasta ferma e ha lasciato che
la violenza si esprimesse, mentre i politici locali hanno
evitato commenti, per paura di essere identificati con
l’uno o l’altro gruppo.

L’episodio, molto sentito nel paese, ha dimostrato
quanto sia forte nel paese la tensione tra chi vuole un
cambiamento in una direzione e chi lo vuole nella dire-

zione esattamente opposta, e d’altro canto che le istitu-
zioni spesso non sanno quali scelte assumere, preferendo
non intervenire, a proposito di conflitti sociali e culturali
complessi, ma così facendo “autorizzando” la violenza tra
cittadini come metodo di risoluzione dei problemi.

Le religioni e le povertà
Non mancano, però, segnali di cambiamento, se non di
speranza: la BiH non è un tunnel senza uscita. Ai primi di
gennaio, ad esempio, a Sarajevo si è svolta una significativa
protesta: i cittadini hanno esposto nella piazza centrale fo-
to di politici e hanno tirato le scarpe tutti insieme contro
quelle gigantografie, come aveva fatto un giornalista ira-
cheno contro Bush. La cosa interessante è che, rappresen-
tati, c’erano davvero tutti i politici, senza differenza di etnia,
compresi quelli della comunità internazionale. Per la prima
volta i cittadini bosniaci si sono esposti in modo plateale,
lanciando il chiaro messaggio di aver compreso chi sono i
veri “colpevoli” della deteriorata situazione del paese.

Il 20 maggio, invece, le associazioni caritative di stam-
po religioso della BiH (Caritas per i cattolici, Merhamet
per i musulmani, Dobrotvor per gli ortodossi e La Bene-

volencija per gli ebraici) hanno organizzato una conferen-
za comune sulle tematiche della povertà: per la prima vol-
ta sono state ricevute e hanno parlato al parlamento della
BiH. Di politici locali se ne sono visiti pochi, ma resta il se-
gno di un’attenzione crescente verso il dialogo interreli-
gioso e i temi dell’esclusione sociale.

In questo contesto di crisi generale, assume un peso
particolare l’analisi condotta da Caritas tra i beneficiari di
un progetto agricolo portato avanti negli ultimi anni. Dal-
lo studio, pubblicato a maggio a Banja Luka, area dove si è
svolto il progetto, è emerso che i cittadini comuni ritengo-
no che una via d’uscita si può trovare nel coinvolgimento
delle comunità di base e dei livelli di governo più vicini al-
la gente comune: soprattutto le municipalità, ma anche
altre realtà locali, alle quali viene riconosciuto un ruolo e
un potere nel territorio (ad esempio le parrocchie). C’è,
insomma, un potenziale che va sfruttato: i forti legami
personali e umani tra amministratori e amministrati o tra
leader religiosi e fedeli (spesso si tratta di contesti piccoli,
dove “tutti conoscono tutti”, o addirittura dove “tutti sono
in qualche modo imparentati con tutti”) possono travali-
care le logiche di appartenenza partitica o etnica, che in
BiH generano aspra divisione.

È dalla condivisione quotidiana degli spazi e dei pro-
blemi del territorio, in definitiva, che nasce l’inevitabile
desiderio di dare risposte ai problemi di tutti. Nelle comu-
nità locali il benessere è un fattore positivo di cui tutti ri-
sentono, così come la povertà di alcuni è un elemento che
a catena si fa sentire sul destino di tutti.

La speranza, insomma, prende forma dal basso. Che
da “una, nessuna, centomila” crisi, nascano in BiH “una,
due, tre, centomila” soluzioni?
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torno al 30-40% (c’è molto lavoro nero nel paese, una
quantificazione precisa del fenomeno è pressoché im-
possibile). L’economia era ed è strutturalmente debolis-
sima, completamente dipendente dall’estero: le banche
sono quasi tutte in mani straniere, così come le (poche)
industrie. A gennaio, la crisi del gas tra Russia e Ucraina
ha rivelato impietosamente questa condizione: la BiH è
stato il primo paese in Europa a restare senza gas, e ca-
se, uffici, ospedali e negozi si sono ritrovati al gelo per
quasi una settimana, con la colonnina di mercurio a -
15. A Sarajevo le persone si spintonavano nei negozi per
accaparrarsi le ultime stufe elettriche, eloquente riman-
do ai ben più tristi inverni del periodo bellico.

Secondo alcuni analisti locali, a questa situazione già
gravissima si sono aggiunti gli effetti della crisi globale: si
stima che circa 30 mila persone abbiano perso il lavoro
dall’inizio dell’anno, che il volume di investimenti alla
borsa di Sarajevo si sia ridotto dell’80% e che due terzi
delle agenzie di investimento del paese abbiano chiuso.

Ancora non è chiaro, inoltre, quanto stia pesando la
crisi sulle rimesse. Il 16,5% del Pil (dato della Banca
Mondiale, 2006) dipende dalle piccole ma continue
somme che gli emigrati bosniaci mandano ai familiari
rimasti nel paese: evidente è il pericolo di un impatto
indiretto molto forte, perché proprio gli emigrati ri-
schiano di perdere per primi il lavoro e dunque di non
riuscire più a inviare i 100-200 euro mensili che tengo-
no in piedi le famiglie in Bih.

Rinnovato interesse del mondo
Una situazione analoga si presenta sul versante politico: la
situazione era talmente deteriorata, che non si riesce a ca-

ragazzi, futuro di Bosnia ed Erzegovina. Ma forse è
un futuro che scappa. Quali sono le loro aspirazioni?
E quali le attese che avvertono tradite? Una ricerca
condotta da Caritas BiH ha cercato, l’anno scorso, di

mettere a fuoco il profilo delle giovani generazioni. E alcu-

ne testimonianze aiutano a capire perché il domani del
paese non appare più luminoso dell’oggi.

Caffè con Ivana, di Mostar, 17 anni. Da poco lavora co-
me stagionale in un bar. «Lo faccio per guadagnare qual-
che soldo. Mi ha aiutato mio padre a trovare il lavoro, co-
nosce il proprietario. Qui se non conosci nessuno non è
semplice». L’amica Marijana, pure lei 17enne, aggiunge:

«Anch’io ho un piccolo lavoretto estivo. In una galleria
d’arte. Facciamo quadri e li vendiamo. Così posso aiutare
un po’ i miei genitori».

Don Šimo Marsic, responsabile della pastorale gio-
vanile della BiH, inquadra il tema: «Molti giovani han-
no difficoltà a trovare lavoro. Il fenomeno è molto ra-
dicato; viviamo una fase di transizione politico-eco-

nomica e non si è ancora trovato il modo per affron-
tare il problema dell’occupazione giovanile. C’è una
debole domanda di lavoro e il sistema degli investi-
menti pubblici e privati è insufficiente per soddisfare
l’offerta di lavoro. Ma non è solo questo: spesso acca-
de anche le varie minoranze subiscono discrimina-
zioni nelle assunzioni».

Giovani, il futuro che scappa
«Dobbiamo educarli al coraggio»
Niente lavoro, vuoto il tempo libero, mete estere per gli studi: i ragazzi di BiH  sembrano rassegnati all’immobilità del paese. Una sfida per la chiesa
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di Maria Enza de Sario

I

SGUARDO ALTROVE
Giovani ai tavoli 
di un bar di Mostar: 
per molti bosniaci, 
la massima ambizione 
è emigrare all’estero



internazionale
nell’occhio del ciclone

IL DOLORE CI EMOZIONA
LO SHOW CI RENDE INDIFFERENTI

grado di rispondere a segnali fisici di
dolore negli altri nell'arco di frazioni di
secondo. Tuttavia, l'elaborazione di
emozioni sociali complesse, come
ammirazione o compassione, richie-
de un tempo assai superiore. Il tutto
comporta risultati tragicamente sor-
prendenti: spesso persino i conflitti
che hanno un grande impatto media-
tico vengono in realtà letteralmente
dimenticati, riposti in una sfera a-mo-
rale, incapace di esprimere giudizio.

I ricercatori hanno monitorato
con tecniche di brain imaging l'atti-
vità cerebrale di un gruppo di volon-
tari mentre ascoltavano il resoconto
di storie di vita tali da suscitare am-
mirazione e compassione: è emerso
che per una risposta cerebrale com-
pleta a storie che illustrano situazioni
di sofferenza sociale (quali episodi di
guerra) o azioni encomiabili sono ne-
cessari dai sei agli otto secondi, ma
una volta divenuta cosciente la rispo-
sta permane più a lungo rispetto a

quella suscitata dal confronto con un dolore fisico. Perché
allora un conflitto si può “dimenticare”?

La risposta può essere nel tema del “costo emotivo”, so-
prattutto per un cervello in via di sviluppo, dell’affidarsi al
rapido flusso di notizie frammentate proposte da tv, vi-
deogiochi, internet, social network. La velocità delle infor-
mazioni sembra anestetizzare la capacità di elaborazione,
quindi di giudizio. Riferendosi ai media, la ricerca eviden-
zia che “il problema non è quello dei mezzi di cui si dispo-
ne, ma dell’uso che se ne fa. In una cultura mediatica in cui
violenza e sofferenza diventano uno show senza fine, che
si tratti di fiction o di informazione spettacolo, gradual-
mente si instaura un’indifferenza verso la sofferenza uma-
na”. Risuona vero un proverbio del Ghana: “Ogni cosa che
cresce lentamente mette profonde radici di pace”.

e collaboratori per la University of
Southern California (Usc), affronta te-
mi che sono oggetto anche del rap-
porto Nell’occhio del ciclone, pubbli-
cato a gennaio da Caritas Italiana. La
velocità del cervello nella elaborazio-
ne delle emozioni è stato il principale
oggetto dello studio Usa, uno dei pri-
mi a passare dall'esame di emozioni
primarie (come dolore e paura) a
quello di emozioni complesse (come
ammirazione e compassione). La ri-
cerca afferma che “noi separiamo il
bene da male in gran parte proprio
grazie al sentimento di ammirazione. È una reazione fisio-
logica profonda, molto importante nella definizione della
nostra umanità”; essa è profondamente radicata nel cervel-
lo e nella sensibilità del corpo, tanto da coinvolgere i siste-
mi neuronali, il sistema digerente e altre strutture. Molte
volte, per esempio, ci sentiamo toccare lo stomaco da im-
magini estreme. Secondo lo studio, non è un modo di dire.

Il costo emotivo
“Per alcuni tipi di pensiero, e particolarmente per il proces-
so decisionale morale su situazioni psico-sociali che riguar-
dano altri, abbiamo bisogno di un certo tempo e di rifles-
sione”. Così si legge nell’articolo di presentazione della ri-
cerca, pubblicato su un’importante rivista scientifica di set-
tore. L'essere umano, sostengono i ricercatori della Usc, è in

Ricerca Usa sull’impatto
del comunicare rispetto

alla costruzione del senso
morale. Sofferenze come

quelle causate
dalle guerre ci toccano
nel profondo. Ma la loro

spettacolarizzazione
finisce per farcele riporre
in una sfera “a-morale”

di Marco Iazzolino

C
he emozioni suscita la rappresentazione mediatica di una

guerra? Come si reagisce alla visione di immagini tragiche?

Come accade che i conflitti che suscitano tanta emozione

vengano “dimenticati”? Domande di questo tenore hanno guidato

un’interessante ricerca sull’impatto del comunicare rispetto alla

capacità neuro-fisiologica di costruire un giudizio sugli avveni-

menti (rispetto, cioè, al mondo delle emozioni legate alla costru-

zione del senso morale). La ricerca, condotta da Antonio Damasio
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Non hanno nulla da fare
Davanti al caffè, i giovani parlano anche di come tra-
scorrono il tempo libero. Martina, 19 anni, lamenta che
non c’è granché da fare: di solito va al bar con le amiche.
«Qui non abbiamo nemmeno il cinema. Né luoghi dove
esprimerci. A volte vado al centro culturale Abraševic,
quando organizzano degli eventi». Interviene Marijana:
«Molti alla fine usano alcol o droghe perché non hanno
nulla da fare, e non c’è nessuno che si prenda cura di lo-
ro».

Le ragazze spesso trascorrono del tempo nel centro
della Caritas parrocchiale di Mostar, e sono contente di
questo: «Mi sento utile qui –
dice Marijana –, parliamo
con tutte le persone che ven-
gono. Non sempre siamo in
grado di aiutarle, ma faccia-
mo sentire loro la nostra vici-
nanza, a volte basta sempli-
cemente ascoltarle. Però è
difficile trovare volontari,
spesso i nostri coetanei non
capiscono cosa facciamo
qui…».

«La Chiesa ha un ruolo
fondamentale nella società –
commenta don Šimo –. Ha il compito di aprire le porte
ai giovani, di far loro capire quanto siano importanti.
Deve offrire luoghi di formazione, dove possano speri-
mentare il significato dello stare insieme, del vivere con
gli altri. Credo che l’esperienza del volontariato, per i
giovani, sia molto importante. Dobbiamo lavorare in
BiH per diffondere questo ideale».

La paura del’incontro
Ivana frequenta il ginnasio: «Mi manca poco, poi andrò
all’università. Vorrei studiare medicina, i miei genitori
vogliono che lo faccia a Zagabria, in Croazia, perché
pensano che sia un posto migliore rispetto alla BiH».
Martina, giocherellando con la tazzina di caffè, confer-
ma: «Io, come molti miei coetanei, credo che sia diffici-
le pensare a un futuro qui, nel nostro paese. Credo sia
meglio andare all’estero, qui non possiamo fare nulla
per cambiare la situazione. Non ne abbiamo la possibi-
lità, non veniamo ascoltati. Una volta ho partecipato a
un incontro per la programmazione di qualcosa che ri-
guardava la città di Mostar, al quale era stato invitato
anche un politico. Abbiamo parlato molto in quel mee-

ting, io avevo fatto alcune proposte e alcune domande
all’uomo politico. Il mio intervento riguardava il siste-
ma scolastico, ma lui non era molto interessato a quan-
to stavamo dicendo. Diceva di non poter fare nulla, che
niente poteva cambiare…».

Conclude don Šimo: «Se non c’è partecipazione,
non è solo colpa del governo, ma anche dei giovani, i
quali non hanno abbastanza forza e coraggio per com-
battere, e davanti alle prime difficoltà si arrendono. Cre-
do che noi adulti dovremmo lavorare anche per dare lo-
ro questo coraggio. L’insicurezza, la ricerca della propria
identità spesso portano i giovani ad avere paura dell’in-

contro con gli altri. È molto
importante creare luoghi
d’incontro dove, confrontan-
dosi, possano conoscere me-
glio se stessi. E trovare il co-
raggio per affrontare la po-
vertà di futuro».

L’impegno di Caritas Italiana (e di molte Caritas
diocesane italiane) in Bosnia ed Erzegovina è cominciato nei
primi anni Novanta. Superata la fase dell’emergenza bellica,
è stata supportata la crescita della Caritas locale, a livello
nazionale, diocesano e parrocchiale. Dall’inizio del 2009 
si è avviato il percorso di supporto (formativo ed economico)
dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas 
BiH, che intende dare una lettura attenta dei fenomeni 
di esclusione sociale nel paese. Rimane forte anche
l’attenzione allo sviluppo delle strutture parrocchiali 
e del volontariato, mediante il programma regionale Parish
social ministry e l’invio di “caschi bianchi” in servizio civile.
Caritas Italiana supporta inoltre, nella diocesi di Banja Luka,
progetti di tutela sociale delle fasce deboli (rifugiati, rientrati
e minoranze) nelle aree rurali e sostiene associazioni 
di vittime di violenza, ex prigionieri e familiari di scomparsi.
Caritas BiH conduce autonomamente progetti di lotta 
al traffico di esseri umani, assistenza domiciliare 
agli anziani, consultori familiari, progetti di sviluppo rurale 
e agriturismo, promozione di scuole di pace, interreligiose 
e di volontariato. Promuove inoltre la “Settimana 
della solidarietà”, in collaborazione con Caritas Croazia.

L’IMPEGNO CARITAS

VENDITE DI SUSSISTENZA
Mercato all’aperto a Vrapcici:
a 14 anni dalla fine della
guerra molti vivono di attività
economiche informali,
con poche garanzie di futuro



nong. La sua materia preferita è l’inglese, è la più brava del-
la classe; le piace anche saltare e correre, ha vinto una gara
di corsa e per premio ha ricevuto un righello. Gli insegnan-
ti ritengono che sia abbastanza brava per frequentare una
scuola thai, ma a casa non ci sono soldi per mandarcela.

La carta rosa del nonno
La situazione educativa a Ranong è difficile. Anche se il
governo tailandese riconosce l’importanza e l’obbligo di
educare i birmani, in realtà non provvede. Poche scuole
thai accettano studenti birmani, perché i genitori locali
minacciano di ritirare i figli in caso di inserimento dei pic-
coli stranieri. Inoltre frequentare le scuole thai è costoso e
la maggior parte delle famiglie birmane non può permet-
tersi di pagare rette scolastiche alte. Di conseguenza la
maggior parte dei bambini immigrati lavorano nell’indu-
stria del pesce, o raccolgono plastica per strada, aiutano in
casa, accudiscono i fratelli e le sorelle minori.

Neipiù e Kenchosù sono nate in casa, non sono regi-
strate in comune. Legalmente non esistono: non hanno
cittadinanza, sono apolidi come la maggioranza dei bam-
bini nati a Ranong. Le donne immigrate regolari se parto-
riscono negli ospedali pubblici ricevono un certificato di
nascita che non conferisce la cittadinanza thai ai bambi-
ni; se invece sono senza permesso, non ottengono nem-
meno il certificato. D’altro canto in molti casi al bambino
resta preclusa anche la cittadinanza birmana. I figli di im-
migrati in Tailandia sono intorno ai trentamila, ma è diffi-
cile fare una stima precisa degli apolidi bambini e adole-
scenti. Nel 2008 è stata varata una legge che concede la cit-
tadinanza tailandese ai nati prima del 26 febbraio 1992;
ma tutti sono in attesa di una nuova legge, che stabilisca
cosa accade a chi è nato dopo quella data.

Il nonno di Neipiù e Kenchosù è a Ranong da dieci an-
ni. Ha ottenuto a fatica la pink card, la carta rosa grazie al-
la quale è riuscito a regolarizzare la presenza di moglie e
figlia. Ma per le nipotine, che guarda sconfortato, dice che
non può fare niente. La pink card è un permesso di sog-
giorno e di lavoro rinnovabile annualmente, che si ottiene

attraverso certificati rilasciati dai datori di lavoro tailande-
si, in funzione di garanti. Essa conferisce lo status di im-
migrato legale: chi la possiede può usufruire delle cure
mediche pubbliche (pagando il 30% delle spese) e spo-
starsi in altre città (dopo aver ottenuto il permesso dalla
polizia). Ma da tre anni il governo non rilascia nuove car-
te rosa; così molti si portano al collo la name card, un fo-
glio in cui sono scritti il nome del possessore e del datore
di lavoro. Il documento permette agli immigrati di vivere
a Ranong, sia pure con molte limitazioni: possono lavora-
re solo come manovalanza (altre attività sono proibite,
specialmente il commercio), per loro vige il coprifuoco
dalle 8 di sera alle 6 del mattino, non possono essere pro-
prietari di beni immobili, riunirsi in pubblico in più di cin-
que, possedere cellulari e motorini, raccogliere conchiglie
(!). In giro per la città, però, si vedono molti birmani al te-
lefono, altri riuniti a gruppi nei bar per vedere le partite di
calcio, le donne al mercato a vendere frutta e verdura. «La
giunta municipale è meno severa della precedente, l’uni-
ca cosa su cui la polizia vigila costantemente è la situazio-
ne lavorativa, per il resto si risolve tutto con i soldi!», escla-
ma Matingnè, che è arrivata a Ranong due anni fa con
amici per cercare lavoro e una casa e si è fatta raggiunge-
re dal marito e dai quattro figli appena la possibilità di tra-
sferirsi in Tailandia si è concretizzata.

Matingnè vende verdura
Matingnè ha 31 anni e sorride, mentre racconta che la vi-
ta a Ranong è difficile e che vorrebbe tornare in Myanmar
o cambiare città. Il primo lavoro che lei e il marito aveva-
no trovato era in una fabbrica di pesce: dieci ore al giorno
per una paga tra i 3 e i 6 mila bath (dai 63 ai 126 euro al me-
se). «Pagavamo l’affitto e la babysitter per il figlio neonato
– ricorda –, ma era molto faticoso. Una volta non sono an-
data al lavoro per due giorni consecutivi, perché il bambi-
no era malato, e il padrone non mi ha pagato lo stipendio
dell’intero mese. Mio marito continua a lavorare nello
stesso posto, io me ne sono andata».

Adesso vende frutta e verdura al mercato birmano vici-
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ono tanti. Sradicati. Fuggiti da un paese che ne-
ga libertà e diritti, ed è reduce da terribili cata-
strofi naturali. Ma sono approdati in una terra
che li sfrutta. E non ne riconosce l’esistenza. So-
no 80 mila, forse 100 mila gli immigrati birma-
ni che si concentrano a Ranong. La cittadina,
sud-ovest della Tailandia, è uno dei principali

centri d’approdo di chi fugge dal Myanmar, il nome che la
giunta militare, uno dei regimi dittatoriali più illiberali al
mondo, ha attribuito alla Birmania.

Ranong ha 27.361 residenti ufficiali. Dunque, buona
parte della sua popolazione viene da oltre confine. E vi ri-
siede illegalmente. Il porto della città, Pawklong, si trova a
15 minuti dalla frontiera con il Myanmar ed è la zona in cui

molti birmani vivono, lavorano, si nascondono: operai con
le magliette della fabbrica di pesce Sifco, uomini impolve-
rati dalla calce, donne con una crema gialla sul volto, ven-
ditori ambulanti di viaggi per il Myanmar («Go Burma?»),
signore dai lunghi capelli neri che trasportano pesce, frut-
ta e verdura sui mezzi pubblici, ragazzi alla ricerca di botti-
glie di plastica, bimbi con minuscoli fratellini sulle spalle.

Neipiù ha 9 anni, vive coi nonni, la sorellina Kenchosù
e la zia in una casina vicino al molo. Il papà è morto in un
incidente di pesca, sette anni fa, la mamma ha abbando-
nato le bambine e se n’è andata in un’altra città. Neipiù fre-
quenta il learning centre “Wattana”, il centro di apprendi-
mento birmano del quartiere. È una dei duemila minori
birmani che ogni giorno affollano i dodici centri di Ra-
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S
di Annalisa Planera

migranti in tailandia

LA BIMBA CHE NON ESISTE
MA È BRAVISSIMA A SCUOLA

Neipiù abita a Ranong, città
portuale della Tailandia. 

È figlia di migranti dal
Myanmar, ex Birmania. 

È apolide: una non-cittadina 
per entrambi gli stati. 

Come lei, decine di migliaia 
di minori. Figli di una

generazione di sradicati

PICCOLI SENZA PATRIA
Ritratti di bambini birmani negli
slum e nelle scuole di Ranong.

Le loro storie sono simili
a quelle di Neipiù,

protagonista del racconto



lizia arrivare, abbandono tutto e scappo! Per due volte sia-
mo stati fermati e ho dovuto pagare diecimila bath…».
L’alternativa era la prigione o il rimpatrio in Myanmar, do-
ve sarebbe stata presa in custodia dalla polizia birmana:
meglio non pensare a cosa le sarebbe potuto accadere.

Mentre racconta la sua storia, la donna vede avvicinar-
si la padrona di casa tailandese, che vuole riscuotere l’af-
fitto del mese (1.300 bath, 27 euro). Matingnè ha 10 mila
bath di debiti accumulati in due anni: quando suo figlio è

stato morso da un cane di proprietà di un tailandese non
ha potuto sporgere denuncia, perché il bambino è illegale
come i fratelli, e ha dovuto farlo curare in una delle tante
cliniche private della cittadina, dove ha pagato 9 mila
bath, non ricevendo alcun aiuto economico dal padrone
del cane.

Gli immigrati illegali sono refrattari a farsi curare all’o-
spedale pubblico: hanno paura di essere discriminati per-
ché non parlano il tailandese e denunciati alla polizia.

Inoltre, per loro le cure sono tutte a pagamento; la sanità
pubblica è gratis solo per chi possiede una carta di iden-
tità tailandese.

Matingnè rivolge ai suoi figli uno sguardo amorevole.
Vorrebbe poterli mandare a scuola, ma non ha abbastan-
za soldi per tutti. Tra i quattro ha scelto l’unica bambina, di
6 anni, che ogni giorno frequenta con entusiasmo lo stes-
so learning centre di Niepiù. Amiche, donnine, bravissime
a scuola: benché entrambe, legalmente, non esistano.
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no a casa. Due volte alla settimana attraversa la città per
andare al mercato tailandese ad acquistare i prodotti; poi,
aiutata dai tre figli maschi, torna indietro e prepara il suo
banco di vendita. Per gli acquisti è costretta a chiedere pre-
stiti ai birmani più ricchi, che pretendono interessi del
10% sulla vendita.

Matingnè possiede un visto settimanale che le per-
mette di girare liberamente solo a Ranong e le impedireb-
be un’attività commerciale propria: «Quando vedo la po-

a qualche settimana, una rete televisiva tailan-
dese trasmette uno spot insolito. Nella prima
scena, un uomo starnutisce in mezzo a un grup-
po di persone. Dopo di lui, molti altri starnuti-
scono. Ne nasce un conflitto: in uno spazio qua-

si desertico, persone dai volti cupi si dividono in due
schieramenti, coinvolti in breve in un’escalation di violen-
za, dalle ingiurie allo scontro fisico. Infine la telecamera si
allontana per mostrare la mischia dall’alto: le persone
coinvolte compongono un perimetro dalla forma identi-
ca a quella della Tailandia.

Lo spot è sponsorizzato dalla Royal Thai Army, l’eser-
cito reale, con l’intento di promuovere l’unità nazionale,
in un momento in cui, in effetti, basta il colore della cami-
cia per far nascere la discordia. A dicembre migliaia di ma-
nifestanti “in giallo”, sostenitori del Pad (People’s Alliance
for Democracy, partito supportato dall’élite di Bangkok),
hanno assediato la sede del governo e costretto alla chiu-
sura i due principali aeroporti della capitale. I dimostran-
ti hanno abbandonato la protesta solo dopo che la Corte
costituzionale ha dichiarato il primo ministro Somchai
Wongsawat e altri 29 parlamentari colpevoli di frode e
brogli elettorali.

Tale sentenza ha ribaltato la composizione del parla-
mento: Abhisit Vejjajiva, leader del Partito democratico, è
stato nominato primo ministro e il Pad, grazie alla coali-
zione con diversi partiti minori, ha ottenuto una ristretta

maggioranza parlamentare. Il Ppp, rimasto senza leader,
ha cambiato il proprio nome in Puea Thai Party, traslo-
cando all’opposizione.

Tutto ciò, però, non ha portato a una maggiore stabi-
lità. Le “camicie rosse”, sostenitrici del Ptp e dell’ex pre-
mier Thaksin, deposto con un colpo di stato e in esilio vo-
lontario dal 2006, ma ancora amato dal suo elettorato (per
la maggior parte abitanti delle campagne), protestano
contro quello che definiscono un “golpe giudiziario”. Con-
tro chi ha paralizzato il paese a dicembre, in effetti, non è
stata promossa alcuna causa, mentre i procuratori hanno
annunciato l’intenzione di portare in tribunale i sosteni-
tori dei “rossi”, che hanno lanciato uova contro il parla-
mento nel giorno del varo del governo Abhisit. Inoltre da
quando il Pad è salito al governo è aumentato il numero di
reati per lesa maestà (i “gialli” si definiscono difensori del
popolo e della monarchia) e il ministero dell’informazio-
ne ha provato a far chiudere 400 siti web, considerati ol-
traggiosi nei confronti del re Bhumibol.

Aprile è stato caratterizzato da altre proteste e scontri,
che hanno condotto a due settimane di stato di emergen-
za nella capitale e all’annullamento del vertice dei paesi
del sud-est asiatico (Asean). Uno dei leader delle “camicie
gialle” è rimasto vittima di un agguato: l’episodio ha ri-
schiato di scatenare una guerra civile, quantomeno a
Bangkok, ma la pronta guarigione del ferito ha in parte
calmato le acque.

Il reggente senza erede 
Il paese, insomma, vive sull’orlo del baratro. La stabilità
politica difficilmente sarà garantita da una coalizione di
governo con partiti minori. A tutto ciò si somma la preca-
ria situazione economica della Tailandia, non immune
dagli effetti della crisi internazionale. Già a dicembre la
chiusura degli aeroporti, nel pieno della stagione turistica,
aveva fatto diminuire l’afflusso di stranieri. Le turbolenze
di aprile non hanno certo migliorato la situazione.

E non è tutto. Mentre a Bangkok si discute per il colo-
re della camicia, nel sud del paese infuria un conflitto che
dal 2004 ha causato oltre 3.500 vittime. Recentemente so-
no stati inviati altri quattromila soldati per contrastare
l'insurrezione separatista guidata dal Fronte rivoluziona-

rio nazionale (Brn), che rivendica l’indipendenza delle
province meridionali di Yala, Pattani e Narathiwat, insan-
guinate da una lunga scia di uccisioni di civili, prevalente-
mente insegnanti, obiettivi privilegiati del Brn.

Ancora nessun governo, inoltre, è riuscito ad affronta-
re il problema dell’immigrazione clandestina. Migliaia di
persone, prevalentemente birmane, ma anche laotiane,
cambogiane e cinesi, vivono illegalmente in Tailandia, co-
stituendo una forza lavoro “in nero” di cui difficilmente il
paese potrebbe fare a meno, ma da cui derivano anche
problemi sanitari e sociali, nonché di convivenza.

In questa situazione di generale instabilità anche la
monarchia, a cui i tailandesi sono tanto legati, sembra da-
re segni di cedimento. Il re Bhumibol, il reggente più lon-
gevo al mondo, ha trascorso l’ottantunesimo complean-
no a letto, alimentato da una flebo; ma l’unico erede al tro-
no, il principe Maha Vajiralongkorn, non riscuote il favore
dei tailandesi.

Ciononostante, il governo Abhisit va avanti e il primo
ministro ha affermato di voler governare fino alle elezioni
del 2011. Si spera che, per tale data, il popolo tailandese
abbia scelto il colore dell’unità nazionale...

Lotta acerrima tra gialli e rossi:
diviso e instabile, il paese soffre

di Ileana D’Incecco

D
Persino gli spot raccontano le tensioni che lacerano la Tailandia.
E poi ci sono il conflitto separatista a sud, la crisi, la monarchia che vacilla…

Caritas Italiana in Tailandia dedica un’attenzione
strategica alla situazione dei migranti birmani, promuovendo
l’educazione scolare dei minori, l’apertura di ambulatori 
e l’accesso alle strutture ospedaliere, l’alfabetizzazione 
degli adulti e la formazione di leader comunitari, infine
facilitando le relazioni con le autorità locali, in particolare 
nel sud del paese. Inoltre, in collaborazione con Caritas
Tailandia e con le Caritas diocesane locali, supporta progetti
di promozione umana, con particolare attenzione alle vittime
dell’Aids e della tratta di donne e minori, nonché al tema
dello sviluppo socio-economico delle comunità locali.

L’IMPEGNO CARITAS

CONFLITTI APERTI
Donna birmana
a Ranong.
La Tailandia
vive una fase
di estrema
incertezza politica,
che esaspera
i problemi sociali



DETERRENZA IN SOFFITTA,
CHE NE FACCIAMO DELLE BOMBE?

bero fare meno male. Ciò ha contri-
buito a derubricare ancora una volta
il problema come uno tra i tanti.

Invece quello della bomba per
eccellenza resta il maggior inquina-
mento politico e strategico del
mondo. Adesso non c’è neppure più
bisogno di tanta tecnologia e di tan-
ti soldi. Inoltre il bazar atomico che
si è aperto dopo la fine dell’Urss ha
permesso più facili ed economici
approvvigionamenti in termini di
accesso alle tecnologie e di circola-
zione di scienziati e tecnici specia-
lizzati. La bomba è a disposizione di
quasi tutti, poveri compresi.

Poi, a complicare ulteriormente
lo scenario, c’è la questione della
sempre più sottile e ambigua distin-
zione tra nucleare civile e militare.
Ciò che accade in Iran lo dimostra.
La centrale iraniana di Bushehr è
quella più controllata al mondo. Ma
se molti sono convinti che Teheran
la bomba la sta costruendo, è evi-
dente che lo sta facendo da un’altra

parte. Obama ha posto il problema delle bombe spal-
mate sul pianeta e ha detto che occorrono provvedi-
menti concreti, anche perché gli ordigni ormai sono più
un fardello economico che una risorsa strategica. Il pro-
blema, insomma, oggi è politico, prima che militare.

Ma resta la mentalità della deterrenza, che blocca ogni
azione. Essa vale soprattutto per i paesi poveri, alla ricerca
di un ruolo internazionale. È esattamente quello che ac-
cade in Corea del Nord, che sfida tutti, compreso l’Onu. È
un segnale di forza dell’eccentrico regime di Kim Jong II,
oppure è il segno della sua debolezza? Siccome la risposta
propende per la seconda ipotesi, è chiaro a tutti che i ri-
schi sono davvero grandi. Forse converrà smetterla con le
sanzioni e mettersi d’accordo che è un crimine non solo
usare, ma anche costruire e vendere le bombe.

La guerra fredda è sparita dal nostro orizzonte, anche ideologi-
co. Ma il suo lascito più tossico inquina ancora il pianeta. Si
tratta degli strumenti che hanno permesso per anni di com-

battere quel conflitto e di mantenere congelato l’equilibrio del terro-
re. Il mondo ha camminato sulle uova di centinaia di bombe atomi-
che in grado di distruggere più e più volte la terra. Ma la loro esisten-
za ha permesso, secondo le analisi geopolitiche e militari di moda fi-
no a non molto tempo fa, di preservare la pace.

Sulla dottrina della deterrenza si sono scritte migliaia di pagine
e non è il caso di aggiungerne altre. Anche perché ora il problema

è diverso, e consiste negli strumenti
che hanno permesso di sostenere
quella dottrina. Le bombe, appunto.
È da almeno quarant’anni che la que-
stione si pone e che soluzioni non si
trovano, nonostante trattati e sanzio-
ni. In realtà, la mentalità della deter-
renza non è mai passata, anche se la
dottrina non è stata più applicata con
accanimento come è accaduto alme-
no fino alla fine degli anni Ottanta.

Gli stati si erano posti il problema
già dalla metà degli anni Sessanta. Il
Trattato di non proliferazione nucleare è del 1968, poco
più di un esercizio accademico. Dopo quel documento,
trenta paesi hanno provato a costruirsi o a comperarsi
la bomba, nove ci sono riusciti. Usa e Urss, invece, han-
no deciso almeno di ridurre l’arsenale. Come se il mon-
do potesse tirare un sospiro di sollievo, sapendo che le
bombe che ci sono in giro sono in grado distruggere so-
lo dieci volte la terra, e non cento volte e più...

Facili approvvigionamenti
Oggi ci sono ancora 250 bombe nucleari americane in Eu-
ropa. Su quelle ex sovietiche e russe non si hanno dati cer-
ti. Bush, durante i suoi due mandati, ha contribuito a in-
novare la faccenda schierando l’apparato militare indu-
striale nello studio di “miniordigni” nucleari, che dovreb-

contrappunto

Il nucleare, perno 
della guerra fredda, 
sul piano dottrinale 

è superato. Ma restano 
gli ordigni, disseminati

ovunque nel mondo.
L’ambigua distinzione 

tra uso civile e uso militare.
E le tentazioni di paesi
anche piccoli e poveri

di Alberto Bobbio

internazionale
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toscano. L’intervento ha coinvolto
alcune classi delle scuole elementari
Lavagnini e Rossini: circa 250 bambini,
per più di un terzo provenienti 
da ben 21 paesi del mondo (Filippine,
poi Albania, Romania, Cina, Marocco 
e altri). Il progetto ha previsto due ore
settimanali di attività motoria con
educatori incaricati dal Coni e l’impegno
di mediatori culturali Caritas, che hanno
svolto incontri in ogni classe, finalizzati
alla valorizzazione del gioco come
strumento di vicendevole scoperta

culturale 
(i bambini
sono stati
infatti coinvolti
in attività 
e giochi 

che hanno radici nei diversi paesi 
di provenienza). Al progetto hanno
partecipato anche alcune società
sportive, che hanno ospitato i ragazzi
coinvolti nelle palestre e nelle strutture
sportive del territorio, per far scoprire 
il mondo dello sport anche oltre 
la scuola. In parallelo, è stato offerto
anche un percorso di formazione per 
gli insegnanti coinvolti e gli educatori.

UDINE

Aperto un centro a Porto Nogaro
per offrire aiuto ai marittimi
Marittimi: una vita al limite della sopravvivenza. 
La loro difficile condizione è stata al centro di una
ricerca effettuata su 60 porti italiani dalla Fondazione
Migrantes - Apostolato del mare Stella Maris. 
Su questo tema a giugno la Caritas diocesana di Udine
ha organizzato un convegno (“Il benessere dei lavoratori
del mare”), mirato soprattutto a fare il punto sulla
realtà del porto di San Giorgio di Nogaro, dove ogni
anno transita una popolazione di 7.800 marittimi,
provenienti per la maggior parte dall’Europa dell’est 
e dall’Asia. È una realtà spesso amara, fatta di navi
piccole e vecchie, dove sono imbarcati lavoratori 

«che – è stato detto durante il convegno – non hanno
costo», persone che vivono in condizioni difficilissime
ma taciute, per paura di perdere il posto di lavoro.
A Porto Nogaro (nella foto) è stato costituito da alcuni
anni un Comitato per il welfare, di cui fanno parte
anche Caritas e Migrantes diocesane. In aprile,
grazie a Caritas, Croce Rossa, Misericordia,
Consorzio Aussa Corno, Capitaneria di porto 
e al comune di San Giorgio di Nogaro, è stata
realizzata una struttura a sostegno dei marittimi. 
Essa offre aiuti materiali, ma anche orientamento,
informazioni, la possibilità di contattare le famiglie.

BOLZANO-BRESSANONE

Cento studenti
a scuola 
di volontariato

Quasi 100, per l’esattezza 98. 
Un gruppo motivato, una bella scuola 
di altruismo. Al progetto di volontariato
“Regalare tempo”, ideato e coordinato
da youngCaritas, il servizio della Caritas
diocesana rivolto ai giovani dell’Alto
Adige, hanno partecipato quest’anno

molti studenti 
e studentesse delle
scuole superiori 
di Bolzano, Merano 
e Bressanone. 
Sono stati inseriti 

in ben 51 progetti, a cui – da dicembre 
a maggio – hanno dedicato da due 
a tre ore settimanali: hanno collaborato
con la cooperativa “Le Formiche” 
che si occupa di commercio equo 
e solidale, hanno giocato con i bambini
che frequentano i centri genitori-bambini
e gli asili nido, hanno tenuto compagnia
a persone anziane che vivono da sole 
o sono ospiti di case di riposo, si sono

dedicati ad assistere persone senza
dimora accolte dai servizi Caritas. Alcuni
studenti hanno voluto continuare il loro
impegno anche durante i mesi estivi 
e hanno concordato con le singole
organizzazioni un prolungamento 
del volontariato. «Quest’anno 
la collaborazione con gli istituiti scolastici
è stata molto buona – ha commentato
Hannelore Schwabl, di youngCaritas –.
Per l’anno prossimo vogliamo allargare
il progetto a un numero ancora
maggiore di scuole».
INFO www.youngcaritas.bz.it

FIRENZE

Lo sport per integrare,
gioco e incontri
fra tante nazionalità

Si è concluso a metà giugno, con una
grande festa, il progetto “Integriamoci
con lo sport”, promosso da Coni
provinciale e dalla Caritas diocesana.
Cominciato a metà ottobre, il progetto
aveva la finalità di favorire l’integrazione
tra i bambini italiani e stranieri, in
particolare nel Quartiere 1 del capoluogo
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PESCARA-PENNE

Pace, accoglienza, asilo:
il Mediterraneo
bacino di convivenza

I Giochi del Mediterraneo, in programma
a Pescara dal 26 giugno al 5 luglio,
come occasione per riaffermare la
vocazione pacifica del “Mare nostrum”.
Qualche giorno prima che migliaia 
di atleti di 22 paesi sbarcassero nella
città abruzzese, l’arcidiocesi di Pescara-
Penne, attraverso la Caritas diocesana,
ha discusso di “Mediterraneo: 
mare di pace”, grazie a un convegno 
al quale hanno partecipato, tra gli altri, 
il commissario governativo dei Giochi,
Mario Pescante, e il vescovo 
del capoluogo adriatico, monsignor

Tommaso
Valentinetti.
L’appuntamento 
è servito a ribadire
che “lo sport 
è un mezzo ideale
affinché i popoli 
e le nazioni 
si affratellino 

per arrivare a costruire la pace”. 
Ma è servito anche a riflettere sullo
spazio mediterraneo come occasione
per intensificare i rapporti pacifici 
tra i popoli dell’area. Infatti il convegno
ha affrontato anche la questione 
del diritto d’asilo come “via alla pace”,
lanciando nel contempo una nuova 
fase di “Lape dream”, progetto 
per la protezione di donne singole 
o con minori, rifugiate o richiedenti
asilo, promosso dal comune di Pescara
e gestito dalla Fondazione Caritas
onlus. Esso prevede l’accoglienza, 
in tre appartamenti, di 15 donne 
e minori, a cui viene fornita assistenza
non solo materiale, ma anche psico-
sociale e psico-pedagogica, e con i quali
si costruiscono percorsi di inserimento
sociale, abitativo e lavorativo.

MONOPOLI-CONVERSANO

Ascoltare i giovani,
il progetto si fa strada
grazie a un camper

Esprimersi sulla propria città, fare
proposte concrete per il bene comune.
Promosso dalla Caritas diocesana 
di Monopoli-Conversano e centrato 
sul rapporto fra giovani e territorio, 
il progetto “In ascolto del mondo dei
giovani” è entrato nella seconda fase.
La prima si è concretizzata in un’opera
di ascolto e consultazione, i cui risultati
sono stati resi noti nel corso di un
incontro il 18 giugno, seguito da una
festa in piazza il 20 giugno. La seconda
fase del progetto si concentra sul
rapporto tra i giovani fra i 14 e i 18 anni
e i loro luoghi di vita. Teatro saranno 
i comuni di Rutigliano e Monopoli: 
i ragazzi dei due centri pugliesi saranno
raggiunti grazie a un’animazione 
di strada (camper) e molteplici attività.
L’obiettivo è costruire un progetto 
di cittadinanza attiva che coinvolga 
i ragazzi e li metta in relazione con 
le amministrazioni comunali, per dare
vita a interventi aggregativi e sociali.

OPPIDO-PALMI

Locanda del Samaritano:
servizi di prossimità
nello stabile confiscato

È stato assegnato 
alla Caritas diocesana
di Oppido Mamertina -
Palmi un immobile
confiscato alla

'ndrangheta e che era stato acquisito 
al patrimonio del comune di Cittanova
(Reggio Calabria) dopo la pronuncia 
di vari organi giudiziari. La struttura 
è stata concessa in uso gratuito 
per lo svolgimento di attività di tipo
socio-assistenziale: ospiterà il progetto

“La locanda del Samaritano”, che
comprende vari servizi e attività, tra cui
un centro di ascolto, un punto di ristoro
e di prima accoglienza, un servizio 
di distribuzione di generi alimentari,
guardaroba e ambulatorio medico.
L’immobile è in ottime condizioni 
e fruibile da subito: diventerà un punto
di riferimento importante per rispondere
alle esigenze di persone a disagio 
e povere, anche oltre i confini comunali.

MAZARA DEL VALLO

Si rafforza l’azienda
che “produce” legalità
sui terreni ex mafiosi

È stato presentato il 16 giugno 
il progetto “Seminiamo la legalità”, 
che vede protagonista la Fondazione
San Vito Onlus, braccio operativo della
Caritas diocesana di Mazara del Vallo
(Trapani). Il progetto ha l’obiettivo 

di potenziare le strutture dell’azienda
agricola, gestita dalla Fondazione San
Vito, che utilizza beni e terreni confiscati
alla mafia nei comuni di Castelvetrano 
e Salemi, grazie anche al sostegno
della Fondazione Vodafone Italia. 
Il progetto intende fare del l’azienda
agricola un modello anche in chiave
didattica riguardo ai temi della legalità 
e della salvaguardia dell’ambiente. 
In concreto, nella struttura “Il Ciliegio”,
in contrada Fiumelungo a Salemi,
saranno realizzati un centro polivalente
per incontri e seminari con scuole 
e gruppi vari, nonché un percorso
naturalistico didattico. Invece 
in contrada Pileri di Castelvetrano, vicino
al parco archeologico di Selinunte, 
si realizzeranno spazi attrezzati, con venti
posti letto e servizi, per l’accoglienza 
di turisti e gruppi organizzati. Un frutteto
a Fiumelungo e un impianto fotovoltaico
a Pileri dovranno permettere l’auto-
sostenibilità dell’azienda agricola.

CATANIA

Ecco il “Gruppo-appartamento”,
passo avanti per i senza dimora
La Caritas diocesana di Catania ha inaugurato il 19 giugno il primo
“Gruppo appartamento”: si tratta di un progetto di seconda accoglienza
che riguarda 5 persone senza dimora, alcune delle quali ospiti sinora 
del “Laboratorio della pace”, struttura di ricovero notturno maschile 
della Caritas diocesana. Grazie ai proventi di un concerto di beneficenza
svoltosi a marzo, Caritas ha ristrutturato e attrezzato un appartamento
in via Zurria, nel quartiere catanese San Cristoforo: esso si propone 
come opportunità per chi ha già compiuto i primi passi del suo percorso
di reinserimento, ma incontra difficoltà (economiche e sociali) a trovare
sistemazioni autonome. Il progetto soddisfa l’esigenza di creare un luogo
di accoglienza, dove le persone coinvolte possano gestire in autonomia
il proprio spazio abitativo e rafforzare il percorso di reintegrazione
nella vita sociale e lavorativa. La Società di San Vincenzo De’ Paoli,
proprietaria dell’immobile, curerà il coordinamento della struttura,
l’accompagnamento individuale e la gestione economico-contabile
dei membri del “Gruppo-appartamento”; l’Help Center della Caritas
diocesana fornirà supporto e sostegno attraverso i servizi di ascolto
e orientamento, consulenza psicologica e progettazione individuale.

ottoxmille

Citt.Imm, rete a maglie strette
per andare oltre l’emergenza

di Barbara Simoncelli

Una rete. Per unire gli sforzi.
Integrare i migranti. Diffondere 
una cultura dell’accoglienza 
e della legalità. La rete Citt.Imm 
è nata nel 2005, a Verona: 
a promuoverla fu la Caritas
diocesana veronese insieme 
a sette associazioni di volontariato
scaligere; il progetto ha poi

ricevuto, tramite Caritas Italiana, il sostegno dei fondi Cei otto per mille Italia.
Sin dall’inizio, Citt.Imm ha lavorato per aiutare i cittadini immigrati a godere

dei propri diritti (civili, sociali e sanitari); fornire informazioni su servizi e risorse
del territorio destinati ai cittadini immigrati; offrire percorsi di formazione
permanente ai volontari coinvolti; rafforzare la rete con le istituzioni. Oggi 
sono operativi quattro sportelli (uno di essi, nella foto) a Verona e provincia, 
in collaborazione con altre organizzazioni. Forniscono servizi a cittadini immigrati
e italiani: orientamento alle risorse del territorio, assistenza per le pratiche
burocratiche, consulenza per la tutela dei diritti e l’esercizio dei doveri.

Un modello per il Veneto
Il progetto ha anche attivato Tavoli locali di coordinamento sull’immigrazione,
che hanno coinvolto Caritas, i centri d’ascolto parrocchiali, enti pubblici 
e il privato sociale. Tramite questi tavoli si è partecipato ai Piani di zona, 
al fine di intervenire nella progettazione dei servizi sociali a livello istituzionale.

Grazie alla presenza di volontari, che affiancano operatori specializzati, 
la rete si sta espandendo in tutto il territorio provinciale. Citt.Imm ha già
siglato protocolli d’Intesa con Anci Veneto, la provincia di Verona, aziende Ulss,
tre comuni e un’Unione di comuni, la casa Circondariale di Verona e nove
associazioni di volontariato. Il lavoro ha prodotto significativi cambiamenti: 
oggi le informazioni diffuse nel territorio ai cittadini immigrati sono più uniformi 
e attendibili; sono state definite, grazie alla partecipazione ai tavoli locali,
anche istituzionali, modalità operative condivise tra i vari soggetti operanti 
nel territorio; sono aumentate le richieste di formazione e informazione da
parte degli operatori dei centri di ascolto parrocchiali, Caritas e persino delle
istituzioni pubbliche. Ora una delle priorità su cui Citt.Imm intende lavorare 
con le altre Caritas del Veneto è riportare a livello regionale il modello dei “Tavoli 
di co-progettazione sull’immigrazione”: l’obiettivo è creare una rete a maglie
sempre più strette che permetta di rilevare bisogni, prassi e strategie, per una
gestione non emergenziale e non allarmistica del fenomeno dell’immigrazione.
INFO www.cittimm.it 
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villaggio globale

Un telegiornale in otto
passi. Andati in onda 
a giugno, su RaiTre,
corso di Trebisonda, uno
degli ormai pochissimi
spazi della nostra tv
riservati ai ragazzi. Ma

scaricabili da chiunque, accedendo
al sito internet www.amref.it. Sono 
i telegiornali di Millennium News,
una campagna promossa dalla ong
Amref, principale organizzazione
sanitaria privata attiva in Africa
orientale, divenuta famosa 
per il lavoro dei suoi flying doctors, 
i “medici volanti” che si spostano
nel territorio, per raggiungere 

i malati, a bordo di piccoli aeroplani.
Attraverso Millennium News, Amref
racconta i problemi che gli Obiettivi
del Millennio intendono risolvere:
povertà, fame, malattie come Aids
e malaria, emancipazione femminile,
riduzione della mortalità infantile,
miglioramento della salute materna.
I telegiornali hanno per protagonisti
alcuni ragazzi tra gli 8 e i 20 anni,
provenienti dalle baraccopoli 
di Nairobi, capitale del Kenya,
trasformati in veri e propri “cronisti
di strada” a caccia di notizie che
riguardano i temi della campagna.
«Il lavoro con questi ragazzi è
iniziato da qualche anno – spiega

Simone Ramella, di Amref Italia –.
Un laboratorio ha insegnato loro le
tecniche di lavoro giornalistico e di
montaggio. Oggi alcuni di loro sono
diventati formatori di altri ragazzi». 
I notiziari sono confezionati come
un vero tg, ma sono condotti con 
la leggerezza tipica dell’età di chi 
li ha realizzati; ciascuno di essi spiega
un Obiettivo, fornendo dati e notizie
e dando voce a testimonianze di vita
vissuta nelle strade di Nairobi.

Z OMO

CINEMA

Le famiglie 
a confronto con
l’industria dei film

Le anteprime di Era
Glaciale 3 e di decine
di altri film per famiglia.
La retrospettiva dei più

bei cartoni animati. Documentari su
bambini e adolescenti di tutto il mondo.
Animazione per i piccoli e convegni per
i genitori. Un concorso internazionale
e vari premi speciali. Una madrina
d’eccezione (Lorena Bianchetti) e un
autorevole presidente di giuria (il regista
Alessandro D’Alatri). Sono gli ingredienti
della seconda edizione del Fiuggi Family
Festival, fondato da Gianni Astrei,
pediatra scomparso in un incidente
il 1° maggio. La manifestazione 
è organizzata con il patrocinio del Forum
delle associazioni familiari: si svolgerà 
a Fiuggi dal 25 luglio al 1° agosto. «Le
famiglie – sostengono gli organizzatori –

sono grandi consumatori di prodotti
del tempo libero. Cinema, tv,
videogiochi: i pilastri sui quali si regge
un’industria miliardaria, in tutto 
il mondo. Il Festival darà un contributo
alla crescita del sistema italiano, ma
cinema e audiovisivi devono imparare
a confrontarsi veramente con i propri
spettatori e con la società, allargando
i propri confini e il proprio pubblico.
Il concentrarsi sul target-famiglie potrà
aiutare anche l’internazionalizzazione
del nostro cinema».

INTERNET

Un social network
per ritrovare 
i conoscenti

Ibrahim ha 21 anni, porta 
un braccialetto al polso e ha un dito
atrofizzato: è un dinka, del Sudan.
Mohamed invece lavora il ferro: 
è somalo, a Mogadiscio viveva in una

fattoria. Jiselle 
ha 18 anni, è di
Bukavu, Nord Kivu,
Congo: va a scuola,
dice solo di essere

donna e di avere sette tatuaggi. 
Un nome, a volte un cognome e una
foto, magari solo una sigla e qualche
segno particolare: sono i rifugiati
sparsi per il mondo, che cercano
parenti, amici o conoscenti attraverso
il web. Da qualche tempo, è attivo 
un sito internet dedicato ai rifugiati 
in cerca dei contatti persi. Si chiama
Refugees United (www.refunite.org), 
è un social network in stile Facebook, 
e come il più illustre omologo è nato
per facilitare la ricerca di volti o nomi
di chi non si vede più da tempo. L’idea
è venuta a due fratelli danesi, David 
e Christopher Mikkelsen, dopo l’incontro
con Mansour, un giovane rifugiato
afgano che aveva perso tutti i contatti
coi propri familiari da quando aveva
12 anni. Il sito funziona in maniera

Ragazzi di Nairobi, cronisti di strada
otto tg sugli Obiettivi del Millennio

L’ex ministro riscopre la politica che ascolta
«Non solo paura, sono tanti i muretti di convivenza»

atupertu di Danilo Angelelli

«L’Italia non è solo un paese impaurito». Livia Turco, più volte ministro, deputato Pd, lo dice 
con la consapevolezza di chi, attraverso un’indagine sul campo, è andata a cercare l’integrazione
ai tempi della paura da “spaesamento culturale”. Il suo viaggio in un’Italia che ha superato 
il conflitto con gli immigrati è ora un agile volume: Il muretto. Storie di ordinaria convivenza 
tra italiani e immigrati. Via Anelli a Padova, via Piave a Mestre, il circolo scolastico del quartiere
Trullo e il centro antiviolenza Le Maree a Roma, Paola e Elage a Napoli, i bagni pubblici di via Agliè
a Torino: sei storie di persone e comunità che sono riuscite ad abbattere il muro della paura 
«e hanno costruito il muretto della convivenza».

Un libro denso di motivazioni, ma scritto da una persona impegnata in politica:
scetticismo inevitabile?

Di solito si hanno pregiudizi. Però io ho messo in secondo piano ciò che penso per dare voce 
a situazioni che non fanno notizia. Mostrare queste storie aiuta a costruire sicurezza, perché 
ci si identifica con risultati positivi. L’integrazione non sarà frutto di leggi, ma di gesti quotidiani.

Per una politica di lungo corso come lei è stato difficile limitarsi al racconto, 
a raccogliere le voci degli altri?

No, è stata un’esperienza sin dall’inizio molto coinvolgente, tra l’altro praticata in un momento 
di difficile rapporto con la politica. Ho avuto il piacere di riscoprire che la politica vera è quella 
che sa ascoltare le persone. Mentre entravo in contatto con le diverse storie mi sono sentita 
a mio agio: questi incontri hanno fatto bene anzitutto a me.

Il muretto dimostra anche che si può e si deve parlare di convivenza senza ricorrere 
alla retorica del buonismo…

Sì, basta semplicemente guardare con occhi attenti la vita di tutti i giorni ed essere convinti 
che superare la paura porta solo vantaggi. Vivere mescolati significa vivere meglio: a via Piave
l’obiettivo di combattere il degrado ha portato gli abitanti addirittura a riscoprire pezzi trascurati 
del loro quartiere. E a migliorare i rapporti.

È venuta prima l’indagine o il progetto del libro?
Le due cose hanno camminato di pari passo. Di via Anelli a Padova “non mi tornavano i conti”:
volevo semplicemente capire se il muro che aveva scatenato un acceso dibattito ideologico era
davvero il “muro della vergogna” o se invece, paradossalmente, è stato il traino di un processo di
integrazione. Appartiene al cuore, invece, il centro antiviolenza Le Maree di Roma: già lo conoscevo,
ma un conto è sentir parlare delle donne sfruttate in veste di ministro, un altro è mettersi intorno 
al tavolo alla pari. Sempre a Roma, non sapevo niente del Trullo, tranne quello che si vedeva in tv, 
in netto contrasto con il miracolo di cui sono artefici la scuola Collodi e le altre del quartiere.

In molti punti del libro ritorna la questione della responsabilità dei media…
Bisogna impegnarsi a convincere chi gestisce i vari programmi televisivi che hanno una buona
dose di responsabilità nel fabbricare un clima dannoso e per giunta non corrispondente 
alla realtà. Ma soprattutto bisogna saper “incuriosire” gli operatori dei media: anche la scuola
del Trullo può fare audience, non solo i bar dei rumeni aggrediti. Penso comunque che, oltre 
ai media, anche tutti noi dobbiamo seminare messaggi di speranza facendo leva sui buoni
esempi, vere occasioni di contagio.

LE STORIE
DI LIVIA
Livia Turco,
piemontese, 54 anni,
è una parlamentare
Pd. È stata ministro
della solidarietà
sociale con i governi
Prodi 1 e D’Alema,
ministro della salute
nel governo Prodi 2.
Si era già occupata 
di immigrazione 
in precedenti
pubblicazioni. 
Il muretto. Storie 
di ordinaria
convivenza tra italiani
e immigrati,
pubblicato nel 2009,
è edito da Donzelli



incontri di servizio

A l Centro, come sempre, cada mese, era in programma l’incontro con i genitori. Il tutto 
si snodava attorno al “pretesto”, vero e utile, di spiegare a madri e padri le disabilità 
dei loro figli, in maniera un po’ tecnica ma applicabile alla cura, al sostegno, 

alla prevenzione. Però, non lo nego, ero emozionata: era la mia prima escuela de padres, 
la riunione con i genitori, nel centro Nueva Vida di Ciudad Sandino, dove presto servizio.

Ero emozionata. Eppure, quando sono arrivati, improvvisamente ho avvertito la “magia 
di vite disperate”: il valore e la bellezza di comunicare, condividere, ascoltare e, soprattutto,
essere ascoltati da chi, come quei genitori, è stato “punito” con una creatura che non può
sentire, non può parlare, non può muoversi, non può capire tutto, ma non fa mancare il suo
incredibile amore silenzioso, fatto di tanti gesti “strani”.

Nelle riunioni, alla scuola, questi genitori possono uscire dall’angolo del loro dolore,
sfogarsi, sentirsi parte di qualcosa di più grande. Raccontare i loro drammi. Alla nonna 
di C. sono morti due figli, insieme, in un incidente. Come se non bastasse, ogni tanto la figlia
torna e le “molla”, uno alla volta, tre dei suoi bambini, di cui uno – C., appunto – affetto 
da idrocefalia. Questa donna fortissima si alza alle 4 del mattino per organizzare 
la vita dei suoi angioletti, poi va a lavorare, sola, povera, in una bidonville della città. 
Ma lei C. non lo butta, lo ama e si sacrifica per fargli avere ciò che può, come può.

Era la mia prima riunione e stavo seduta accanto lei che piangeva. La guardavo: i piedi
sporchi ma con residui di smalto, segno lontano di un po’ di attenzione; le mani invecchiate

dalle fatiche, callose. Eppure, sentivo tutta la sua forza: una vibrazione enorme, mi
scuoteva. La nonna si vergognava di piangere, ma la necessità di essere ascoltata,
magari compresa, lasciavano spazio a tutto ciò che doveva sgorgare dal profondo.

C. è stato uno dei primi bimbi del centro con cui ho avuto la fortuna di entrare
in relazione. Sentivo così vicina la sua storia! Così vicina, eppure così
incredibilmente lontana... Chissà quante altre storie, di grandi donne, di bambini
fragili, erano nascoste dietro ai profondi e scuri occhi che mi circondavano 
in quell’aula, per quella prima riunione.

Mi rendevo conto di avere davvero tanto da scoprire, tanto da capire, tanto da
imparare. Nella stanza, decine di genitori: ognuno di loro sedeva con un segreto. 
E con il desiderio di una vita migliore per i propri figli. C’era, per esempio, anche 
la mamma di R., che ha 18 anni e fa parte del gruppo dei ragazzi affetti da ritardo
mentale e disturbi cognitivi. È una donnona tutta d’un pezzo, alta e sorridente.
Proprio come lui. Sono uguali, R. e sua madre.

R. tutte le volte che ti vede ti abbraccia, fortissimo, affettuosamente. Lo fa con tutti, anche
con me. Sorride sempre, ha gli occhi buoni, dolci. Ma ho avvertito come un pugno nel ventre,
quando mi hanno raccontato che, dato che sua madre è l’unico genitore per tre figli e deve
andare a lavorare per farli vivere, lui passa tutto il tempo solo, in giro, tra una discarica e l’altra.
E che forse, un giorno, qualcuno ha abusato di lui...

Ho sentito una fitta nello stomaco. Non passava. Ho cominciato purtroppo a realizzare
che, dietro alla “normalità” di tanta povertà, ci sono storie che non vorremmo esistessero.
O che forse non vorremmo sapere. Sono storie di sopravvivenza. 

La nonna di C. si lascia
andare a un pianto

liberatorio. La mamma
di R. è una donnona

sorridente, nonostante
tutto. Volti e storie tratti
dalla prima riunione in
una scuola per disabili.

Dove si incrociano 
dolori e coraggio,
sacrifici e amore

a cura di Elisa Finoli “casco bianco” Caritas Ambrosiana in Nicaragua

LACRIME E SORRISI,
SONO STORIE DI SOPRAVVIVENZA
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Tutto si afferma e tutto si nega:
India, paese-continente che
“prenota” il futuro del mondo

paginealtrepagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

Leggi a misura 
di pianeta, Italia
mutata dai migranti...

Sabino Cassese Il diritto
globale (Einaudi 2009,
pagine 244). In quali rapporti
sono i poteri pubblici statali 

e la globalizzazione giuridica?
Risponde l’autore, giurista e storico
dello stato e dell’amministrazione.
Enrico Deaglio Patria 1978-2008
(Il Saggiatore 2009, pagine 942). 
È il racconto di un’Italia che trent’anni
fa non conosceva immigrati e oggi 
ne ha quattro milioni: è la nostra
storia, anno per anno, con i fatti 
e le idee, raccontata con intensità 
e partecipazione da Deaglio, autore,
oltre che di numerosi libri, di reportage
televisivi sull’attualità italiana.

Dionigi Tettamanzi Non c’è
futuro senza solidarietà
(San Paolo 2009, pagine 143).
In un tempo di crisi economica,

la voce libera e controcorrente
dell’arcivescovo di Milano rilancia la sfida
della solidarietà. Una proposta concreta,

che ha fatto discutere e ha raccolto
adesioni e consensi in Italia e all’estero.
Corrado Augias e Vito Mancuso
Disputa su Dio e dintorni (Mondadori
2009, pagine 276). Appassionato

confronto tra due persone (un
giornalista non credente e un teologo)
che partono a posizioni assai distanti
e discutono di argomenti teologici 
e filosofici di palpitante rilevanza.

La recente grande maratona elettorale nella “più grande democrazia 
del mondo”, come viene spesso definita l’India, ha fatto riscoprire una civiltà
millenaria che non ha mai cessato di esistere e il cui presente è fortemente
legato al passato: una cultura vastissima, che ingloba aspetti e concezioni
opposte, ove tutto può essere affermato e negato al tempo stesso.

Da sempre l’India ha intrigato l’occidente, offrendogli 
il fascino del diverso e la rassicurazione del simile. La sua storia,
dal 3000 a.C. al XII secolo, rivive nel volume di Maria Angelillo
India (White Star, 2007, pagine 208) che illustra, in maniera

rigorosa ma avvincente, vita quotidiana, conflitti e aspirazioni, eroi e divinità. 
Il testo propone inoltre suggestivi itinerari alla scoperta dell'antica arte indiana.

Ciò che invece sorprende, è quanto l’ex colonia britannica stia
rapidamente diventando una nuova grande potenza economica: la diffusa
conoscenza della lingua inglese e un buon tasso di istruzione tecnico-
scientifica hanno fatto sì che molte aziende americane e inglesi abbiano

deciso di delocalizzare nel territorio indiano servizi fondamentali 
e che vi siano nate non poche importanti aziende informatiche.
Federico Rampini in L’impero di Cindia. Cina, India e dintorni: 
la superpotenza asiatica da tre miliardi di persone (Mondadori

2006, pagine 369) racconta i due paesi (Cindia, appunto) che fra trent’anni,
secondo studi internazionali, produrranno il 42% del Pil mondiale.

Ma non si può avere un’immagine unica e stereotipata dell’India;
tante sono le contraddizioni di un paese nel quale la bellezza 
è intrisa di miseria e tragedia e la vita respira l’odore e la cenere 
dei morti bruciati nelle strade di Benares. Sandra Petrignani, in Ultima

India (Neri Pozza 2008, pagine 144), costruisce uno straordinario intreccio 
tra riflessione letteraria e reportage, come nella migliore narrativa di viaggio.

Chi, invece, ha descritto l'India avendola veramente vissuta 
e sostiene i suoi poveri con innumerevoli azioni umanitarie 
è Dominique Lapierre. Tutti possono cambiare il mondo, 
di Renzo Agasso (San Paolo 2007, pagine 176) non vuole essere

una biografia dello scrittore francese innamorato del paese asiatico, 
ma una raccolta di suggestioni che ha come protagonista un uomo, 
e un paese, davvero straordinari. 

anonima, ci si può iscrivere
registrandosi anche solo con delle
iniziali e si può decidere liberamente
quali indizi indicare per essere
rintracciato. A detta degli autori 
e proprietari del progetto, Refugees
United è gestito da una fondazione 
e un’organizzazione non profit con
sede a New York, finanziato da due
fondazioni apolitiche. Gli iscritti non
sono tanti e facendo un giro sul sito 
si ha la sensazione che, a causa 
della facilità con cui ci si registra, il sito
rischi di diventare un luogo facilmente
“imbrattabile”. Ma gli ideatori spiegano
che si sta lavorando per rendere 
più completo e accessibile il servizio.
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