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L’INQUILINO POVERTÀ
E UN’OCCASIONE PER EDUCARE

editoriale

poli, ma in molteplici parti della no-
stra Italia povera, si muove alla conquista di vissuti più
numerosi e di spazi più vasti, un tempo inesplorati. I
centri studi, gli osservatori e i dossier sulle povertà la se-
guono, passo passo, in territori e su mappe di carta. Ma
chi la vede avvicinarsi alla porta della sua vita ha impa-
rato a distinguerla da lontano e a temerne i segni.

Ciò, forse, non poteva fare Manuela, la mamma di
Elvis, lei che la povertà l’aveva già in casa e riusciva, in
qualche modo, a domarla. Ma l’abbassamento dell’e-
nergia elettrica prima, la sospensione della stessa poi (a
causa dell’impossibilità di pagare la bolletta della luce),
infine il ricorso a un braciere di carbonella per potersi
scaldare, hanno finito per bruciare una vita, più che
darle calore. Una tale forma di povertà non estrema non
fa che rendere ancora più insopportabile e inaccettabi-
le la morte che è riuscita a insinuarsi, infida e velenosa,
tra varchi sguarniti. Elvis, a sei anni, aveva a suo modo

Un braciere sempre acceso
Elvis, 6 anni, da Capo Verde, è ve-
nuto a morire di povertà a Napoli. I
“bassi” dove viveva con la mamma
hanno la porta che s’affaccia sui vi-
coli, ma più ancora sulla vita: come
per guardarla meglio in faccia. Nei
“bassi” si sta stretti; anche una pic-
cola famiglia, composta da una
madre e un figlio, finisce per avere
poco spazio, perché c’è sempre da
far posto a un inquilino che si chia-
ma povertà.

A un inquilino così, non sempre
bastano i tributi ordinari, né accade
spesso che si lasci intenerire da
quella rete di mutuo soccorso sem-
pre all’opera, una forma di solida-
rietà corrente e minuta, che attra-
versa ordinariamente i vicoli e li
anima molto più della sporadica lu-
ce del sole. Anche la povertà mostra
di essere diventata più esigente. È
uscita dai “bassi”, e non solo a Na-

È una tempesta di dati sulla povertà, quella che si sta ab-
battendo su di noi in questo periodo. Una tempesta che
ci agghiaccia, ci rende impotenti, riproponendoci inter-

rogativi pesanti: «Cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare?».
La Banca Mondiale prevede nel prossimo anno 90 milioni di
disoccupati in più nel mondo; per l’Unicef più di un miliardo
di bambini vivono in territori di guerra. La Fao ha rilanciato
l’allarme per un miliardo di persone che soffrono la fame.

Venendo alla nostra Italia, se-
condo l’Istat sono poveri il 13,6%
dei residenti (8 milioni) e l’11,3%
delle famiglie.

Nei centri d’ascolto promossi
dalle Caritas, alcuni segnali di ten-
denza dicono di un aumento delle
persone, nel 2009, del 20%: gli uten-
ti sono immigrati per il 70% e italia-
ni per il 30%; la tendenza all’au-
mento degli italiani è del 10%, men-
tre tornano a chiedere, dopo 5-6 an-
ni di positivo inserimento nel no-
stro territorio, immigrati che hanno
perso le opportunità di lavoro. Sempre i centri d’ascolto
segnalano che aumenta il rischio di ricorso al prestito
d’usura, cresce la ricaduta negativa sul diritto allo stu-
dio per i minori, ci sono sempre meno risorse a disposi-
zione per rispondere ai bisogni delle povertà estreme, il
52,8% delle famiglie che stanno in situazione di preca-
rietà non si rivolgo ai servizi promossi dalle Caritas per
“orgoglio” o “vergogna” (atteggiamento, quest’ultimo,
molto diffuso tra le nuove famiglie povere), arrivano
sempre più volti nuovi ma con bisogni vecchi (beni e
servizi materiali, sussidi economici per luce, gas e affit-
to, ricerca di lavoro). Insomma: un bombardamento di
dati e valutazioni, che registra una drammatica impen-
nata del fenomeno della povertà. Una fotografia ineso-
rabile, che deve svegliare le nostre coscienze e animare
di nuova, vera, concreta e determinata volontà politica
le nostre istituzioni.

Si moltiplicano dati
allarmanti sull’indigenza
nel mondo e in Italia. E si

consumano storie tragiche,
come quella del piccolo

Elvis. Tutti, famiglie,
società e istituzioni, siamo

richiamati a gravi
responsabilità. Soprattutto
nei confronti dei ragazzi
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editoriale

già imparato a guardare avanti e a saper affrontare la vi-
ta, pur nella povertà. A scuola era bravo e anche simpa-
tico a tutti i suoi compagni. Aveva lasciato scorgere
quanto grandi fossero le sue speranze, nonostante tut-
to. Ma si è visto atrocemente chiedere il conto. Ha dato
i suoi pochi anni, poiché anche la povertà cambia pelle:
è un braciere sempre acceso.

Non sconfitta, ma sfida
«Figlio mio, sai che c’è? Si deve tirare la cinghia…». Pa-
role così chiare e semplici, ma così difficili da pronun-
ciare. E soprattutto da ascoltare. Purtroppo si fatica a
crederci, oggi. Parlarne, soprattutto a casa, a volte sem-
bra uno scoglio insormontabile, più semplice lasciar
parlare qualche giornale e telegiornale (pochi, per la ve-
rità). Sono lontani i tempi del paterno o materno cap-
potto rivoltato, o aggiustato alla bell’e meglio, che
scaldò generazioni di ragazzini e ragazzine che nulla sa-
pevano di look, ma apprezzavano il tepore di una pa-
landrana sformata.

La povertà non è mai davvero del tutto nuova e non
lo sono neppure il pudore con cui la si vive e la discre-
zione nell’esporla pubblicamente. È sorprendente che,
in tempi in cui si ostenta di tutto, di più e di troppo, si
scorgano proprio tra le mura di casa le ombre dei silen-
zi e della vergogna quando le cose non girano più per il
verso atteso. E quando la crisi buca lo schermo del tele-
visore e invade il salotto o la cucina, sostituisce il dialo-
go schietto con imbarazzanti bisbiglii.

La naturale ritrosia a rendere palesi le proprie diffi-

coltà si avvita su se stessa, persino la famiglia da punto
di forza si trasforma in fortezza. Assediata. Scattano i
piani di difesa, le rinunce, le attenzioni. Ma i ragazzi…
no, loro non devono patire. È pronto lo scudo, che solo
in apparenza li difende, in realtà rende schizofrenica la
loro percezione di ciò che sta accadendo. La crisi c’è,
forse, ma è lontana, non ci tocca. E soprattutto, nulla
deve cambiare.

Invece qui c’è un’occasione preziosa di incontro,
dialogo, condivisione, crescita, di opportuna inversione
di marcia. Non basta dire e avvisare che si sta andando
fuori strada, ma è necessario mettere in atto qualche
sterzata, qualche correzione di rotta riguardo alle scelte,
agli stili di vita, all’uso delle risorse economiche e am-
bientali, delle strutture a nostra disposizione, all’uso del
nostro tempo e del nostro stare in relazione, ogni gior-
no, con tanti volti e storie di povertà che sollecitano
prossimità.

Può essere anche questa, la crisi e le vicende di im-
poverimento che causa, un’occasione, un “segno dei
tempi” da leggere, interpretare e considerare, per cam-
minare dentro un serio accompagnamento educativo,
soprattutto a servizio dei più giovani. Non una sconfit-
ta, ma una vera sfida, alla quale provare a rispondere in-
sieme, portando ciascuno il proprio carico, sacrificando
chi l’auto nuova, chi la borsetta firmata, chi cento sms.

Un momento certamente difficile si può trasformare
in occasione educativa: dall’umiliazione all’azione, dal-
l’indifferenza alla differenza. Certo, non è la soluzione di
tutto. Ma aiuta a camminare sulla giusta strada.

La naturale ritrosia a rendere palesi le proprie difficoltà
si avvita su se stessa: persino la famiglia, da punto di forza,

rischia di trasformarsi in fortezza. Assediata...

‘‘

’’

RE FUORI DAGLI SCHEMI
GESÙ SMASCHERA L’IPOCRISIA

parola e parole

politici e anche religiosi. Pilato è l’e-
sempio di un potere politico non par-
ticolarmente oppressivo, tuttavia
pervaso da una radice idolatrica e
dunque da una profonda ingiustizia.
Anche sacerdoti e giudei sono a loro
modo veramente religiosi, ma porta-
no in sé una radice idolatrica che Ge-
sù mette a nudo con la regalità diver-
sa per origine e per essenza. Una di-
versità che tanto inquieta, e che se-
condo Gesù il credente deve conti-
nuamente testimoniare.

L’espressione «rendere testimo-
nianza alla verità» dice che la verità di
Dio è qualcosa che richiede una de-
dizione totale: o la si mette al primo
posto, e allora si può parlare di testi-
monianza, o non la si mette al primo
posto, e allora si è idolatri. Pilato, ad
esempio, è un magistrato a modo suo
giusto, vorrebbe salvare Gesù e più di
una volta proclama la sua innocenza,
ma al primo posto mette la ragion di
stato. Invece Gesù è un re tutto dedi-
to alla verità, e che per affermare la
verità è pronto a perdere se stesso.

Nell’ultima scena del racconto (che la liturgia trascura)
si dice che i giudei hanno accusato Gesù dapprima di es-
sere un malfattore, poi di essersi proclamato Figlio di Dio.
Ora, alla fine, pur di ricattare Pilato, lo accusano politica-
mente: «Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Pilato
cede al ricatto. Ma a sua volta ricatta i giudei costringen-
doli a dire: «Non abbiamo altro re che Cesare». Strano pro-
cesso, insomma. I giudei hanno ottenuto il loro scopo, ma
sono stati costretti a rivelare la loro ipocrisia. Si vantavano
che il re fosse solo Dio, ora affermano che il loro re è Ce-
sare. Anche Pilato deve rinunciare alla sua funzione di
magistrato imparziale: anche per lui la verità non è al pri-
mo posto. I giudei e Pilato non sono i vincitori, ma gli
sconfitti. Il vero vincitore è Gesù.

gli uomini – non trae origine dal
mondo e che, perciò, non si model-
la sul suo schema di valori.

Alla domanda di Pilato, Gesù ri-
sponde che è venuto nel mondo pro-
prio per fare il re. Ma anziché dirlo
esplicitamente, usa la frase equiva-
lente: «Per questo sono nato e sono
venuto nel mondo, per rendere testi-
monianza alla verità». È importante
capire questa frase. Si tratta, anzitut-
to, di una testimonianza pubblica,
nel contesto di un processo. Ma non
è tanto la testimonianza a essere
pubblica (benché lo sia anch’essa), quanto la verità a cui si
rende testimonianza. Nel vangelo di Giovanni la parola
“verità”, come del resto in tutta la Bibbia, viene usata non
per definire una verità qualsiasi, ma la verità di Dio: come
è il volto di Dio, chi è Dio per l’uomo. È una verità pubbli-
ca, che sconvolge ordinamenti e comportamenti, che in-
tacca un sistema di relazioni, in quanto è “capovolta”, rac-
chiude in sé una novità, una vera e propria sorpresa.

Pilato non capisce nulla
Se Gesù avesse inteso l’essere re come normalmente pen-
siamo, Pilato avrebbe capito qualcosa; invece Pilato non
capisce nulla della regalità di Gesù. La verità di Gesù sma-
schera l’idolatria nascosta dietro un certo modo di essere

Nel processo di fronte 
a Pilato, Gesù parla 

del suo Regno: la sua
regalità svela l’idolatria
nascosta dietro un certo
modo di essere politici. 

E religiosi. La verità 
che egli manifesta

richiede dedizione totale.
E porta a perdere se stessi

N
ella festa di Cristo Re (domenica 22 novembre) si legge
un breve passo sul processo di Gesù davanti a Pilato. Il
racconto giovanneo è bellissimo, uno dei più belli di tut-

ta la Bibbia. Ma andrebbe letto per intero.
Per tre volte Gesù dice: «il mio Regno». E per due volte si

preoccupa di chiarire che questo suo regno è completamente
fuori dagli schemi mondani: «Non è da questo mondo», «Non è
di quaggiù». Gesù non vuole dire che esso non riguarda il mon-
do e le realtà presenti, bensì che il suo Regno – già presente fra

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» (Giovanni 18, 33-37)

di Bruno Maggioni



Contenuti incisivi. Opinioni qualificate.
Dati capaci di sondare i fenomeni sociali.
Storie che raccontano l’Italia e il mondo.
Notizie e riflessioni sui percorsi della solidarietà.
Un anno a 15 euro, causale “Italia Caritas”

Occasione 2010
ABBONAMENTO CUMULATIVO CON VALORI
È un mensile di economia sociale e finanza etica
promosso da Banca Etica.
Dieci numeri annui dei due mensili a 44 euro. Per fruire dell’offerta
• versamento su c/c postale n. 28027324

intestato a Soc. Cooperativa Editoriale Etica,
via Copernico 1, 20125 Milano

• bonifico bancario: c/c n. 108836
intestato a Soc. Cooperativa Editoriale Etica
presso Banca Popolare Etica - Abi 05018 - Cab 12100 - Cin A
Indicare la causale “Valori + Italia Caritas”
e inviare copia dell’avvenuto pagamento al fax 02.67.49.16.91

un anno con Italia Caritas

LEGGI LA SOLIDARIETÀ, SCEGLI ITALIA CARITAS

A COPENAGHEN VERTICE ONU SUL CLIMA. LA POSIZIONE DI CARITAS

CI GIOCHIAMO IL MONDO

MENSILE DELLA CARITAS ITALIANA -  ORGANISMO PASTORALE DELLA CEI  -  ANNO XLI I  -  NUMERO 9 -  WWW.CARITASITALIANA.IT

Italia Caritas

P
O

S
T

E
 I

T
A

L
IA

N
E

 S
.P

.A
. 

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
B

B
O

N
A

M
E

N
T

O
 P

O
S

T
A

L
E

 -
 D

.L
. 

3
5

3
/2

0
0

3
 (

C
O

N
V

. 
IN

 L
.2

7
/0

2
/2

0
0

4
 N

.4
6

) 
A

R
T.

1
 C

O
M

M
A

 2
 D

C
B

 -
 R

O
M

A

SERVIZIO CIVILE TAGLI E RIFORMA: SERVONO RISORSE E CHIAREZZA
IMMIGRAZIONE TANTE PRESENZE, POCA INTEGRAZIONE

POVERI ITALIA IN CRISI, IL 20% IN PIÙ AI CENTRI D’ASCOLTO CARITAS

novembre 2009 valori
Anno 9 numero 73. 
Ottobre 2009. 
€ 4,00

Finanza > Da intoccabile a imputato, la microfinanza finisce sotto accusa
Economia solidale > La Commissione europea boccia il Pil. Appuntamento al 2012 
Internazionale > Aspettando le elezioni, la Costa d’Avorio è un Paese in bilico

Mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità

Fotoreportage > Cambiamenti climatici

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Trento - Contiene I.R.

C
H

R
IS

 S
TE

E
LE

-P
E
R

K
IN

S
 /

 M
AG

N
U

M
 P

H
O

TO
S

Dossier>Le difficili trattative a Copenhagen e le enormi potenzialità delle rinnovabili

L’eradeldopoKyoto 

Italia Caritas

le notizie che contano
Per ricevere Italia Caritas per un anno 
occorre versare un contributo alle spese 
di realizzazione, che ammonti ad almeno 
15 euro. A partire dalla data di ricevimento 
del contributo (causale ITALIA CARITAS) 
sarà inviata un’annualità del mensile.

Per contribuire
• Versamento su c/c postale n. 347013
• Bonifico una tantum o permanente a:

- Intesa Sanpaolo
via Aurelia 796, Roma
Iban: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012

- UniCredit Banca di Roma Spa
via Taranto 49, Roma
Iban: IT50 H030 0205 2060 0001 1063 119 

- Banca Popolare Etica 
via Parigi 17, Roma
Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113

• Donazione con CartaSi e Diners, 
telefonando a Caritas Italiana 06 66177001
(orario d’ufficio)

Per informazioni
Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma
tel 06 66177001 - fax 06 66177602
e-mail segreteria@caritasitaliana.it

+

RICERCA E COMUNIONE
DA CUI SI SVILUPPA LA CITTÀ

Benedetto XVI ribadisce la di-
mensione sociale della missione
della Chiesa come strutturale e non
occasionale. Se le encicliche sociali
di Giovanni Paolo II avevano messo
in luce, in particolare, la dimensione
morale della dottrina sociale, Bene-
detto XVI la riporta dentro la dimen-
sione fondamentale della fede, la
quale non può non diventare azio-
ne, esperienza. In questa visione di-
namica della fede, Benedetto XVI
sottolinea il valore di un rapporto
stretto tra Chiesa e mondo, con al
centro la persona umana. Viene così ripresa la prospetti-
va ecclesiologica conciliare della costituzione Gaudium
et spes – riletta alla luce del magistero di Paolo VI (Popu-
lorum progressio ed Evangelii nutiandi) –, che per Bene-
detto XVI è a fondamento di un vero sviluppo globale.

Continuità di pronunciamenti
L’enciclica indica la carità come via maestra dell’agire
personale e sociale: “Non solo principio delle micro-re-
lazioni, ma anche delle macrorelazioni” (numero 2). Al
tempo stesso, il papa sottolinea la natura “pubblica”
della carità (numero 3). In questo modo, la dottrina so-
ciale della Chiesa diventa “caritas in veritate rei socialis”,
annuncio della verità dell’amore di Cristo nella società
(numero 5), dentro il cambiamento, richiamando i due
criteri orientativi dell’azione morale: giustizia e bene
comune (numero 6). Inoltre, la dottrina sociale diventa

pre e una post-conciliare: si tratta di
“un unico insegnamento e nello
stesso tempo sempre nuovo” (nu-
mero 12). Sulla base di questa defi-
nizione della dottrina, fermamente
ancorata alla tradizione e all’evan-
gelizzazione, il papa richiama l’at-
tenzione al rischio di una carità sen-
za verità: è il rischio del sentimenta-
lismo, dell’emotivismo, oppure del
fideismo (numero 3). Ma c’è anche
il pericolo che si manifestino privati
interessi e logiche di potere (nume-
ro 5), oltre a empirismo e scettici-

smo nel valutare i fatti sociali (numero 9).
Un ultimo passaggio interessante dell’enciclica, a

proposito del rapporto tra verità e carità, riguarda la de-
finizione di verità come comunicazione e comunione,
ricerca e confronto, in cui cresce una carità “pubblica”
(numero 4) e nasce e si sviluppa la città. La costruzione
della “città dell’uomo” – ricorda Benedetto XVI – non è
promossa solo dal rispetto dei diritti e dei doveri delle
persone, ma ancor più e ancor prima da relazioni di gra-
tuità, misericordia e comunione (numero 6): la città na-
sce dalla promozione del bene comune (numero 7). Il
papa riprende anche alcuni passaggi del suo discorso al
Convegno ecclesiale nazionale di Verona, nel 2006, sul
valore delle relazioni, della gratuità, della cittadinanza.
E, agostinianamente, ci ricorda che questi aspetti della
costruzione della città dell’uomo sono anche momenti
della costruzione della città di Dio.

servizio alla verità che libera, me-
diata nel vissuto quotidiano (nume-
ro 9) e strumento di educazione alla
testimonianza della fede (numero
15).

Commentando il Concilio Vati-
cano II, Benedetto XVI aveva ricor-
dato la continuità dei pronuncia-
menti magisteriali nei secoli; così,
parlando della dottrina sociale della
Chiesa, ricorda che non ce n’è una

L’enciclica papale
torna a sottolineare

la dimensione
fondamentale della fede,

da cui scaturisce la dottrina
sociale della Chiesa.

Ma la verità è concepita
come relazione e confronto,

che fondano la comunità
degli uomini

caritas in veritate
di Giancarlo Perego

L’enciclica Caritas in veritate di papa Benedetto XVI cam-

mina dentro il ricco patrimonio sociale della Chiesa. Al

tempo stesso, alla luce dei cambiamenti in atto, offre nuo-

vi e significativi contributi magisteriali. Il primo aspetto importan-

te dell’enciclica riguarda lo stretto collegamento tra verità e carità,

che aiuta a ripensare l’evangelizzazione in stretta connessione con

la promozione dell’uomo, soprattutto dell’uomo che vive nel Sud

del mondo, segnato dalla fame, piccolo, indifeso.
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un anno dal suo annuncio, la proposta di legge quadro per la riforma del servizio civile nazionale è
stata licenziata dal consiglio dei ministri e si accinge ad affrontare l’iter parlamentare. Essa fissa al-
cuni principi generali, in base ai quali, entro dodici mesi, il governo è delegato a emanare decreti at-
tuativi per giungere a un testo unico. Il percorso, quindi, è ancora lungo, anche perché la legge non
prende posizione riguardo ad alcuni nodi fondamentali, rinviando la soluzione ai decreti.

L’idea di una riforma era nata dal precedente governo, nel 2006, per fare una sorta di “tagliando”
a un istituto che compiva cinque anni, segnato da molte positività ma altrettante criticità. Acuitesi, peraltro, a cau-
sa degli ulteriori tagli di bilancio praticati dall’attuale governo Berlusconi. Infatti la riforma odierna intende af-
frontare, almeno in parte, il problema economico, oltre ai nodi preesistenti.

Dappertutto strumenti di pace
Innanzitutto la proposta ridefinisce le finalità del servizio
civile, confermando e ampliando la funzione di difesa
non armata e nonviolenta del paese. La difesa, a differen-
za che nell’attuale disciplina, diviene la finalità che sta so-
pra agli obiettivi da considerarsi conseguenti: il persegui-
mento della pace, dell’uguaglianza sostanziale e del pro-
gresso sociale; la formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani. È un’impostazione positiva, in
quanto riconosce e amplia un concetto di difesa in cui vi

A
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La riforma del servizio civile proposta
dal governo ha tratti positivi. 
Ma non costruisce cittadinanza, riduce
la durata, non rafforza la formazione,
non apre a stranieri e detenuti, 
non stabilizza il numero di volontari.
Obiezioni e richieste Caritas
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SERVIZIO
RIFORMATO?
MATURO, NON MINORE
di Fabrizio Cavalletti

zione delle funzioni. In proposito si prevede che regioni e
province autonome, sulla base di accordi bilaterali, con-
corrano all’attuazione di specifici interventi, vincolando
risorse proprie. Qui vi sono le maggiori divergenze tra le
forze politiche della stessa maggioranza e tra lo stato e gli
enti territoriali. Di conseguenza il testo non assume posi-
zioni nette e non chiarisce quali siano i compiti delle re-
gioni e quali quelli dell’amministrazione centrale nell’or-
ganizzazione del servizio. È molto importante invece che
questo aspetto venga riformato, adottando un approccio
in cui tutte le istituzioni (nazionale e locali, pubbliche e
private) collaborino, svolgendo funzioni differenti e sussi-
diarie nel sistema nazionale: le regioni, in collaborazione
con gli enti locali, devono occuparsi di informazione, pro-
mozione, monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post
del servizio civile; l’Ufficio nazionale deve valutare i pro-
getti dal punto di vista dei tratti unitari che definiscono la
finalità di difesa; gli enti – privati e in modo sussidiario
quelli pubblici – devono realizzare i progetti nel territorio.

Non meno di 25 ore
Un terzo elemento di novità riguarda lo status giuridico
del giovane, riformato in modo molto positivo: il servizio
civile viene reso non assimilabile ad alcun rapporto di la-
voro, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurati-
vi. In proposito, però, si prevede che il trattamento econo-
mico sia adeguato ai diversi tempi di prestazione del ser-
vizio. Oggi l’indennità mensile riconosciuta ai giovani è
fissa (433 euro) e indipendente dall’orario (che oscilla tra
30 e 40 ore settimanali), in quanto è intesa come incenti-
vo per garantire un minimo di autonomia economica al
giovane, non come remunerazione. Introducendo la pro-
porzionalità tra orario e indennità, si rafforza l’idea del
servizio civile come forma di prestazione lavorativa.

La riforma, inoltre, aggiunge maggiore flessibilità di
orario e durata. Le ore minime settimanali del servizio si
riducono da 30 a 20, la durata potrà oscillare tra 9 e 12 me-
si (ora solo 12), i giorni a settimana minimi si riducono da
5 a 4. Ciò ha il duplice obiettivo di rendere il servizio civile
più accessibile ai giovani studenti o lavoratori e di ridurre
i costi. Ma a fronte di dubbi benefici, rischiano di am-
pliarsi ulteriormente le differenze tra le diverse proposte
di servizio civile, la cui identità verrà intaccata. Un ele-
mento importante del servizio è il fatto che richiede al gio-
vane un impegno significativo, non esauribile nel tempo
libero (ciò che giustifica l’incentivo economico): per que-
sta ragione Caritas Italiana ha proposto che l’orario mini-
mo settimanale non sia ridotto sotto le 25 ore distribuite

CORPO 
DI PACE
Un gruppo 
dei giovani 
in servizio 
civile nell’anno
2008-2009
costruisce il 
muro-arcobaleno:
era la Festa 
di San
Massimiliano,
in marzo, 
a Pozzuoli

è coerenza tra mezzi e fini: se vuoi la pace, prepara la pa-
ce. In linea con quanto affermato da papa Benedetto XVI
nel suo messaggio ai giovani in servizio civile, in occasio-
ne dell’udienza del 28 marzo scorso: “Gesù (…) non è ve-
nuto a portare la pace nel mondo con un esercito, ma at-
traverso il rifiuto della violenza. (…) Siate, dunque, sem-
pre e dappertutto strumenti di pace”.

Sempre in tema di finalità, l’esperienza di questi anni
ha dimostrato che il servizio civile rappresenta anche una
straordinaria occasione di costruzione della cittadinanza
nel paese, in quanto esperienza di crescita nella responsa-
bilità civica verso i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzio-
ne. Da questo punto di vista la proposta del governo ap-
pare debole: non esplicita questa potenzialità e prevede
semplicemente una funzione di formazione civica, socia-
le e culturale dei giovani. Inoltre manca, tra le finalità, un
riferimento alla dimensione europea e internazionale,
importante per interpretare correttamente il concetto di
“patria”, oggi non riferibile alla sola comunità nazionale.

Un secondo punto toccato dalla riforma è la ridefini-



Niente contingente minimo
Nella proposta di legge mancano tre importanti elementi,
fortemente richiesti da Caritas Italiana e da altri enti. Il pri-
mo è la modifica delle norme inerenti la formazione: an-
drebbero previsti, per legge, alcuni contenuti fondamen-
tali, legati alle finalità del servizio civile; inoltre essa an-
drebbe considerata come fattore che accompagna tutta
l’esperienza del servizio, non solo i primi mesi.

Il secondo elemento è l’apertura del servizio a catego-
rie oggi escluse, in primis stranieri residenti e detenuti in
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in 5 giorni a settimana, con una durata minima non infe-
riore a 12 mesi.

La proposta del governo, infine, prevede che gli enti
contribuiscano ai costi complessivi per la realizzazione
dei progetti: di per sé non è negativo e avviene già ora. Ma
se ciò significasse una compartecipazione al costo dell’as-
segno mensile dei giovani, sarebbe estremamente negati-
vo, in quanto favorirebbe l’uso strumentale del servizio ci-
vile come manovalanza a basso costo, oltre a procurare
vantaggi agli enti più ricchi rispetto a quelli più poveri.

arlo Giovanardi, senatore Pdl, è sottosegretario alla
presidenza del consiglio con delega al servizio civi-
le. Con Italia Caritas ragiona del momento attuale
del servizio e delle sue prospettive di riforma.

Onorevole, la Conferenza nazionale enti di servizio
civile (Cnesc) chiede più fondi per il servizio civile,
dopo i tagli di quest’anno. Cosa risponde?

Nel testo di riforma della legge sul servizio civile, approva-
to dal Consiglio dei ministri in un primo passaggio il 3 set-
tembre, è previsto un meccanismo per cui grandi enti
pubblici come i comuni (realtà come Milano, Roma, ecc),
se vogliono avere centinaia di ragazzi devono contribuire
con propri fondi. È altresì previsto un meccanismo per cui
le regioni, se vogliono essere parte integrante del sistema,
diano un contributo. Abbiamo inoltre approvato flessibi-
lità di orario: è possibile che un ragazzo faccia meno ore,

naturalmente avrà un’indennità minore. Dal combinato
di quello che daranno i comuni, le regioni e i grandi enti
disposti a contribuire, e dei ridotti costi per la flessibilità
d’orario, dovrebbero emergere risorse che garantiscono di
far partire ogni anno 30-40 mila giovani.

La Cnesc chiede anche che il servizio sia aperto ai
giovani stranieri…

Non avrei difficoltà ad acconsentire a una tale proposta,
che però è collegata di fatto alla concessione della cittadi-
nanza. Per il momento, l’apertura ai giovani extracomuni-
tari è preclusa dal fatto che il servizio è “difesa della patria”
e “sacro dovere del cittadino”. Ci abbiamo già provato an-
ni fa, ma c’è un vincolo costituzionale legato all’inquadra-
mento nel concetto di difesa. A costituzione vigente, que-
sta opportunità è preclusa.

In generale il testo della riforma è stato condiviso
dalla Cnesc, pur con riserve. Ne terrete conto?

Il fatto che sia condivisa è importante, anche perché l’ab-

biamo costruita proprio insieme agli enti, discutendola
più volte nella Consulta. Ora bisogna che gli enti diano
una mano perché legge delega e decreti legislativi venga-
no approvati quanto prima.

Come giudica le altre proposte di riforma, presentate
dagli onorevoli Rivolta (Lega Nord) e Farinone (Pd)?

Il consiglio dei ministri ha approvato questo testo di rifor-
ma, che mi sembra largamente condiviso. Sulle altre pro-
poste di legge occorre mettersi d’accordo: o il servizio ci-
vile è “nazionale”, inquadrato nel concetto di difesa della
patria (come la legge istitutiva 64/2001, i capi dello stato
Ciampi e Napolitano, la Corte costituzionale hanno con-
fermato più volte), o diciamo che non esiste più un servi-
zio civile nazionale e tutto viene passato alle regioni. Noi,
come tutti gli enti, intendiamo mantenere l’identità na-
zionale del servizio, e ciò riguarda anche la formazione dei
giovani, la loro capacità di inserirsi in un sistema per il
quale la protezione civile, la salvaguardia dell’ambiente,

l’assistenza sociale non sono un
mero fatto di aiuto agli altri, ma
un’opportunità di formazione e di

inquadramento in un corpo d’élite. Come le forze armate
sono un corpo d’élite, così anche il servizio civile naziona-
le, al di là delle scelte di ogni regione.

In un recente convegno Cnesc, molti enti hanno ri-
badito che la spesa dello stato dovrebbe essere meno
sbilanciata sui fondi militari…

È un gioco che mostra la corda. Qualcuno è in grado di af-
fermare che i nostri militari in Afghanistan non devono
avere dal paese i mezzi di protezione per sé e le risorse ne-
cessarie per salvare la vita di persone in difficoltà? La dife-
sa italiana è già ridotta all’osso. E responsabilmente tutti
devono farsi carico di un bilancio dello stato che è quello
che è. L’importante, mi sembra, è che malgrado la stretta
economica e le grandi difficoltà generali, le risorse sono
state trovate. E in futuro spero che aumentino.

«Risorse non solo dallo stato 
ma la proposta resta nazionale»
Il sottosegretario Giovanardi analizza il servizio civile “riformato”. «Torneranno  a partire 30-40 mila giovani all’anno»

pena alternativa. L’obiezione del governo, riguardo agli
stranieri, è legata alla finalità di difesa della patria che la
Costituzione, articolo 52, indica essere “sacro dovere del
cittadino”. L’argomento non convince: se per gli italiani vi è
un dovere obbligatorio, la Costituzione non impedisce che
i cittadini stranieri, volontariamente, possano adempierlo.
Per loro, e per i giovani con pendenze con la giustizia, sa-
rebbe una preziosa occasione di formarsi alla cittadinanza.

Infine, la terza lacuna è la mancanza del numero di
giovani fissato come contingente annuo minimo finanzia-

to con il bilancio dello stato. Tale norma offrirebbe mag-
giore certezza e stabilità al sistema, consentendo a tutti di
operare per accrescerne la qualità, ovvero l’obiettivo che
deve muovere ogni sforzo di riforma e ogni attore coinvol-
to, dal legislatore agli enti di servizio. Ma che la proposta
avanzata dal governo riesce solo in parte a conseguire:
l’augurio è che il parlamento possa integrarla, inauguran-
do così la stagione della maturità del servizio civile nazio-
nale, lontano da ogni rischio di farne un istituto minore,
defilato, male promosso e dunque poco attrattivo.

servizio civile

di Francesco Spagnolo

C

«Affossati. Con eleganza». Gli enti tra  amarezza e rinnovamento
In Piemonte, Caritas senza giovani: molti enti rinunciano a progettare. Tagli anche  a Reggio Emilia, ma avanzano nuove proposte. La Campania invece sorride

«S
tanno ammazzando il servizio civile. Lentamente. Senza
clamore. Tolgono risorse anno dopo anno, rendendo im-
possibile programmare e sempre più complicati l’accredi-
tamento e la presentazione dei progetti». Graziella Fallo,

responsabile del servizio civile per la Caritas diocesana di
Torino, non ha peli sulla lingua. Anche perché dal 1 otto-
bre in Piemonte e Valle d’Aosta non c’è più alcun “servi-
ziocivilista” per Caritas. «Abbiamo presentato 19 progetti,

ne sono stati accettati solo due della diocesi di Mondovì,
in Brasile. Già l’anno scorso le cose non erano andate be-
ne, solo tre progetti accettati. E quest’anno qualche pro-
getto, come quello di Asti, è stato escluso per un solo pun-

di Ettore Sutti

CORPO D’ÉLITE
Carlo Giovanardi, 
sottosegretario alla presidenza
del consiglio, ha la delega 
in materia di servizio civile



nazionale
2010 senza povertà

ITALIA, BUON PIANO
MA POI BISOGNA CAMBIARE

rispetto ai precedenti Anni europei, è
piuttosto contenuto: 1,5 milioni di
euro (750 mila dall’Europa, il resto
cofinanziati dallo stato). Con la mag-
gior parte di queste risorse verranno
realizzati (dal ministero del lavoro,
salute e politiche sociali) campagne
di comunicazione nazionale sui me-
dia e nelle città italiane, un sito web,
concorsi per artisti e comunicatori,
eventi di portata nazionale. Quello di
apertura si terrà a Milano, probabil-
mente a gennaio. Circa 100 mila euro
verranno invece investiti in progetti
di animazione che favoriscano la
partecipazione diretta delle persone
in condizioni di povertà alle attività
dell’Anno europeo, elemento reputa-
to fondamentale dall’Ue e sul quale
anche in Italia sta crescendo una do-
verosa attenzione. Infine 400 mila eu-
ro saranno dedicati al cofinanzia-
mento di progetti proposti da asso-
ciazioni ed enti impegnati nella lotta
alla povertà, secondo le linee di un

bando nazionale che sarà emanato entro fine anno.
Il tutto verrà monitorato e verificato dal ministero, di

concerto con le parti sociali che, come Caritas Italiana,
partecipano ai tavoli di lavoro su questi temi. Il coordina-
mento dovrebbe anche favorire la possibilità di mettere a
sistema risorse ulteriori, eventualmente rese disponibili
dalle associazioni stesse o da altri privati intenzionati a col-
laborare con questo ampio progetto di sensibilizzazione.

Quali saranno i risultati effettivi? Difficile prevederlo
oggi. L’auspicio è che tale iniziativa contribuisca almeno
ad attribuire maggiore rilievo al tema della lotta alla po-
vertà nelle agende della politica. Perché è utile conoscere
e informare, ma se alla fine non si agisce strutturalmente
per cambiare, gli sforzi di sensibilizzazione sono vani. E,
per i poveri, possono diventare persino offensivi.

impegno per la conduzione dell’An-
no europeo piuttosto dettagliata; la
Commissione di Bruxelles ha ap-
prezzato e approvato. Il documento
muove dall’attuale scenario econo-
mico e sociale, dalle analisi sulla po-
vertà condotte dalla Commissione di
indagine sull’esclusione sociale e
dalle linee guida per le politiche so-
ciali contenute nel recente “Libro
bianco” sul welfare La vita buona in
una società attiva. Gli obiettivi fanno
eco a quelli del Piano di azione na-
zionale contro l’esclusione sociale
2008-2010 e sono denominati “Riconoscimento dei dirit-
ti“,“Responsabilità condivisa e partecipazione”, “Una so-
cietà più coesa”, “Impegni per azioni concrete”.

Budget contenuto
L’Anno europeo mira soprattutto alla sensibilizzazione e
ad attivare un circuito virtuoso di condivisione delle re-
sponsabilità per il bene comune e la lotta alla povertà, non
a risolvere il problema. Per questo motivo, larga parte del-
le azioni previste sono orientate alla sensibilizzazione
pubblica, alla formazione, alla comunicazione, al poten-
ziamento delle reti esistenti tra istituzioni e società civile,
con particolare attenzione al volontariato, all’impegno in-
dividuale e alla realizzazione di “opera segno” significati-
ve. Per lo stesso motivo anche il budget, pur raddoppiato

Il nostro governo ha
presentato il programma

per l’Anno europeo di lotta
alla povertà: l’Europa
ha approvato. Si punta
su sensibilizzazione

e partecipazione.
Nella speranza che il tema

scali posizioni nelle
agende della politica…

a cura del Servizio Europa di Caritas Italiana

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

grande importanza per Caritas a livello europeo, nazionale e

locale, è anzitutto un’occasione di attivazione che la Commis-

sione europea propone agli stati membri. Tocca a loro, infatti, realizza-

re le azioni proposte da Bruxelles, anche perché, in una materia delica-

ta come il welfare, sono gli stati, e ancora più spesso le regioni, i titolari

dei maggiori poteri istituzionali e delle relative responsabilità d’azione.

Il governo italiano ha presentato a Bruxelles una mappa del proprio

In effetti la delusione è grande, quando si
vedono mancati via libera, da parte dell’Uf-
ficio nazionale, per un documento presen-
tato male o un foglio compilato non corret-
tamente. «E dire – osserva Rinaldi – che cer-
te volte sarebbe più funzionale assumere
una persona, che far lavorare ragazzi in ser-
vizio civile. Ma così si perderebbe in manie-
ra definitiva una grande palestra di cittadi-
nanza per i giovani. Per non disperdere que-
sto patrimonio, da alcuni anni noi investia-
mo su proposte collaterali, di condivisone,
confronto e – perché no? – di fede. È nato co-
sì “Mi fido di te”, progetto che lancia propo-
ste di servizio ai ragazzi delle scuole supe-
riori e attiva esperienze di vita comunitaria
anche per chi non è stato selezionato per il
servizio. Insomma, abbiamo uno staff che
elabora diverse proposte per i giovani. Il ser-
vizio civile è una di esse».

Una volta tanto il sud è davanti a tutti. La
Campania (comprese le Caritas diocesane)
ha fatto il pieno di giovani, vedendosi appro-
vati gran parte dei progetti presentati per il
2009-2010. L’en plein (quattro progetti su
quattro) l’ha fatto anche la Caritas di Teggia-
no-Policastro. «È il riconoscimento – spiega
il responsabile, Fiore Marotta – del grande
investimento in persone e formazione fatto
negli anni. Abbiamo puntato molto su alcu-
ne persone passate da noi in servizio civile,
formandoli per la progettazione. Data la
scarsità dei fondi, non basta più presentare
bei progetti. Fondamentali sono l’accuratez-
za e la professionalità con cui li si presenta».

A Teggiano lavorano molto, comunque,
anche sulle motivazioni. «Ai centri di servizio diciamo
sempre che non forniamo manodopera a basso costo o la-
voro socialmente utile – continua Marotta –. Il servizio ci-
vile è altro: un periodo di formazione forte per i giovani e,
quindi, per l’intero territorio. Certo, ai tempi dell’obiezione
di coscienza tra enti e progetti non c’era concorrenza. Og-
gi i continui tagli al budget sono l’anello debole del sistema.
Bisogna trovare strade nuove. Anche di cooperazione. Le
suore di Pompei, storico istituto di accoglienza per orfani,
hanno attività bellissime, all’avanguardia. Ma se non aves-
sero partecipato a un progetto interdiocesano, non avreb-
be mai ottenuto ragazzi in servizio...».
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servizio civile

to, sulla base di valutazioni per noi erra-
te, al punto che ci siamo rivolti al Tar».

Posti che diminuiscono, difficoltà
che aumentano, regolamenti e interpre-
tazioni non chiari. In tanti gettano la
spugna. «In alcuni centri operativi – con-
tinua Graziella Fallo –, soprattutto nelle
diocesi piccole e meno attrezzate, ser-
peggia un forte scoramento. Esasperato
da quanto accade a livello centrale. Que-
st’estate, ad esempio, l’Ufficio nazionale
si è inventato un nuovo accreditamento
generale, anche delle realtà già accredi-
tate, da presentare a luglio. Sembrava
una mossa fatta apposta per tagliare fuo-
ri diversi soggetti. E poi sono spesso in-
comprensibili i criteri di valutazione».

Il problema, però, è soprattutto sal-
vaguardare i valori del servizio civile. «Ci
sono giovani a cui viene impedito di fare
esperienza di cittadinanza attiva e di cre-
scita umana, scopi per i quali il servizio è
nato. Un danno enorme anche per la na-
zione, perché si negano i principi che
stavano alla base dell’obiezione di co-
scienza, senza la quale non ci sarebbe
oggi neppure la legge sul servizio civile
nazionale. Una legge ben fatta, che ci in-
vidiano e ci copiano all’estero. E che noi
stiamo affossando. Con molta eleganza».

Palestra da non perdere
Altri panorami, stessi problemi. La Cari-
tas diocesana di Reggio Emilia si è vista
approvare la metà dei progetti. «Abbia-
mo potuto attivare – spiega Isacco Rinal-
di – tre progetti in Italia e uno in Albania, più un altro ri-
servato ai ragazzi stranieri, finanziato però dalla regione
Emilia-Romagna (che lo consente da alcuni anni). Ciò che
spiazza, a livello nazionale, è l’impossibilità di capire i cri-
teri con cui saranno valutati i progetti presentati. Si rischia
di vanificare anni di lavoro. Al punto che alcune realtà
hanno deciso di smettere la progettazione. È un peccato.
Perché il servizio civile è un’enorme ricchezza per il paese,
un’esperienza fondamentale per i giovani. Tantissime per-
sone passate di qua hanno poi fatto scelte di vita impor-
tanti, professionali e sociali, contribuendo in maniera
fondamentale alla crescita del territorio».

Servizio 
in flessione

26.218
i volontari inseriti nel
bando di giugno 2009
(-18% rispetto al 2008)

211 milioni
i fondi stanziati 2009,
erano 266 nel 2008

1.080
i volontari avviati 
al servizio da Caritas 
nel 2009 in 71 diocesi,
erano 1.276 in 93
diocesi nel 2008

225 mila
i volontari dal 2001 
a oggi in Italia, 7.500 
dei quali con Caritas



È stato presentata a fine ottobre la 19ª edizione del Dos-
sier statistico immigrazione Caritas-Migrantes, una delle
più complete e autorevoli fonti per conoscere i diversi
aspetti del fenomeno migratorio nel nostro paese. I suoi
contenuti alimenteranno le pagine di IC nei prossimi
mesi. Di seguito, il quadro generale tracciato dal Dossier,
quest’anno dedicato al tema “Conoscenza e solidarietà”.

ulla terra abitavano, a fine 2008, ben 6 miliardi
829 milioni di persone. Il ritmo di crescita della
popolazione mondiale appare rallentato rispet-
to al passato, ma nel 2025 saremo 8 miliardi. Si
incrementerà la concentrazione nelle città, spe-
cialmente nei Paesi in via di sviluppo (Pvs), dove

un terzo della popolazione vive in baraccopoli. Nei Paesi a
sviluppo avanzato (Psa) rimarrà un quinto della forza la-
voro. In Europa è prevista la diminuzione di 38 milioni di
abitanti e in Africa l’aumento di un miliardo di persone.

Le migrazioni si collocano nel contesto di un mondo
squilibrato e ingiusto. La ricchezza mondiale è tale da po-
ter assicurare a ogni abitante i mezzi per vivere dignitosa-
mente (la soglia è 10.206 dollari annui, a parità di potere
d’acquisto), ma oggi ciò appare impossibile, a causa della
ineguale distribuzione di risorse e mezzi. I Pvs, nei quali
vive l’85% della popolazione mondiale, non hanno a di-
sposizione neppure la metà della ricchezza mondiale
(46,1%) e detengono un reddito medio di 5.500 dollari,
contro i 36 mila dei Psa. Ben 6 persone su 7 vivono in con-
dizioni di povertà strutturale, specialmente in Africa e
Asia. Le vittime della fame sono aumentate e superano i
due miliardi. A fine 2008 erano 42 milioni le persone co-
strette alla fuga da guerre e persecuzioni. Centinaia di mi-

lioni non dispongono neppure di un dollaro al giorno,
mentre altre, nei paesi ricchi, ne hanno 100 al giorno.

Il reiterato slogan “Aiutiamo gli immigrati a casa loro”
intende far passare per sagge le politiche restrittive nei
confronti delle migrazioni globali, ma ad esse corrispon-
de un disimpegno sostanziale in materia di aiu-
ti. I grandi rinnovano le promesse di intervento,
impegni presi in passato e finora non mantenu-
ti. Molti Psa, in particolare l’Italia, sono ben lon-
tani dal devolvere per lo sviluppo lo 0,7% del
Prodotto interno lordo, quota concordata nelle
sedi internazionali.

Nel 2008 la popolazione straniera nell’Unio-
ne a 27 è aumentata di circa 1,5 milioni di indi-
vidui; un buon quarto si sono “accasati” in Ita-
lia, lo stato con la maggior crescita del numero
di ingressi, insieme alla Spagna. Persiste però,
nel nostro paese e a livello europeo, la tendenza
a occuparsi solo del controllo di flussi e rimpa-
tri, lasciando in sordina l’obiettivo di una convi-
venza internazionale più giusta ed equilibrata.

Demografia, non geografia
Anche nello scenario di crisi economica e occupazionale,
delineatosi a fine 2008 e rafforzatosi nel 2009, l’immigra-
zione non ha arrestato la sua crescita. Nell’Unione euro-
pea gli immigrati sono 38,1 milioni e in molti paesi l’im-
patto delle presenze immigrate continua a rimanere ben
più elevato che da noi. La Germania è primatista europeo,
con circa 7 milioni di immigrati. In Francia il 23% della po-
polazione ha genitori o nonni immigrati; sempre in Ger-
mania, i residenti con un passato migratorio raggiungono

il 18%. Considerazioni analoghe si possono fare per Gran
Bretagna e altri stati membri. In Italia, i cittadini stranieri
residenti sono risultati 3.891.295 a fine 2008, ma inclu-
dendo le presenze regolari non ancora registrate si arriva-
va a circa 4.330.000. Essi, quindi, incidevano per il 7,2%
sulla popolazione nazionale (tasso per la prima volta so-
pra la media europea), per il 10% se si fa riferimento alle
classi più giovani (minori e persone fino ai 39 anni). A fine
2009, l’Italia si avvicina oggi alla soglia dei 4,5 milioni di
presenze; anzi, l’ha probabilmente oltrepassata: per pre-
senze, siamo sulla scia della Spagna.

Gli afflussi in Italia non sono però dovuti al caso, o alla
geografia. L’aumento della popolazione straniera è da ri-
condurre principalmente alle esigenze demografiche e
occupazionali del Belpaese e su questo andamento influi-
scono in misura minima le poche decine di migliaia di
sbarchi sulle coste mediterranee, anche se l’attenzione
pubblica si concentra quasi esclusivamente su di essi.

Tra i migranti in Italia, continua a prevalere la prove-
nienza europea (53,6%, per più della metà da paesi co-
munitari). Seguono africani (24,1%), asiatici (15,8%) e

americani (18,1%). Risulta fortemente attenua-
to il policentrismo, per molti anni spiccata ca-
ratteristica dell’immigrazione in Italia: le prime
cinque collettività superano la metà dell’intera
presenza, 800 mila sono i romeni, 440 mila gli
albanesi, 400 mila i marocchini, 170 mila i cine-
si e 150 mila gli ucraini.

A livello territoriale, centro (25,1%) e sud
(12,8%) continuano a essere molto distanziati
dal nord (62,1%) quanto a presenze, così come
tra le regioni il Lazio (11,6%) lo è dalla Lombar-
dia (23,3%), ormai preceduto, seppure di poco,
dal Veneto (11,7%), per la prima volta al secon-
do posto. In definitiva, sono molti gli elementi di
continuità rispetto al passato recente, ma non
mancano quelli innovativi, come la forte pre-
senza di minori (862.453) e, tra loro, il peso del-
le seconde generazioni (più di mezzo milione).

Cittadini, nonostante tutto
In questo quadro, si determina un intreccio sempre più
stretto tra i nuovi venuti e la società che li ha accolti. Le ac-
quisizioni di cittadinanza (39.484 nel 2008) sono quadru-
plicate rispetto al 2000 e neppure la rigidità della norma-
tiva riesce più a costituire un freno, considerato che il re-
quisito dell’anzianità di residenza viene maturato da una
platea sempre più ampia di immigrati; risulta ridimensio-
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di Antonio Ricci, Franco Pittau, Delfina Licata e Luca Di Sciullo

S

SOPRA LA MEDIA 
EUROPEA
MA SOLO 
PER PRESENZE

3.432.651 Residenti stranieri a fine 2007
407.941 Nuovi lavoratori registrati nel 2008 (al posto

delle 444.941 posizioni in archivio)
72.472 Nuovi nati da entrambi i genitori stranieri nel 2008

150.507 Familiari ricongiunti nel 2008
19.757 Persone venute per motivi di studio nel 2008
4.279 Persone venute per motivi religiosi nel 2008
3.896 Persone venute per residenza elettiva nel 2008
1.887 Persone venute per lavoro autonomo nel 2008

30.000 Persone venute per domanda di asilo o protezione
umanitaria nel 2008

5.560 Persone venute per altri motivi (di inserimento 
stabile) nel 2008

200.000 “Sofferenza anagrafica”
4.329.000 Presenza regolare complessiva a fine 2008

Stima Dossier della presenza 
straniera regolare complessiva 
(al 31 dicembre 2008)
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Presentata l’edizione 2009 
del Dossier statistico immigrazione 
Caritas-Migrantes. Gli stranieri 
in Italia sono 4,5 milioni, il 7,2% della
popolazione: scaliamo posizioni nel
continente. Ma non per capacità di
integrazione e governo del fenomeno
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EDIZIONE 19
Il Dossier (curato
da cooperativa
Idos), è stato
presentato
in contemporanea
a Roma, presente
il presidente
della Camera,
Gianfranco Fini, e
in tutte le regioni

OPPORTUNITÀ
Africani in
Laterano. Anche
lo scenario
multireligioso
si fa più articolato



fermano che, rispetto agli italiani, gli immigrati molto più
raramente si presentano per richiedere aiuto economico,
mentre chiedono sostegno nella ricerca di casa e lavoro.

Invasione religiosa, ma dove?
Molte continuano a essere le persone che vedono nell’au-
mento dell’immigrazione un’invasione religiosa. Tutti, an-
che i non credenti e non praticanti, vogliono difendere il
“loro” cristianesimo. In realtà, non si riesce a capire di qua-
le invasione si parli, dato che più della metà degli immi-
grati sono cristiani. I musulmani (rappresentanza consi-
stente, un terzo delle presenze), in Italia mostrano (rispet-
to ad altri contesti europei) un atteggiamento per lo più
dialogante, che non sempre caratterizza tutti gli italiani;
secondo l’Agenzia europea per i diritti fondamentali, l’Ita-
lia è tra gli stati membri più intolleranti nei loro confronti.

Bisogna abituarsi a riconoscere i segni positivi anche
nella presenza multireligiosa, come ha insegnato il Conci-

lio Vaticano II. È positiva
l’esperienza che si sta fa-
cendo con i cristiani orto-
dossi, i cui preti celebrano i
riti liturgici nelle chiese cat-
toliche. E così il dialogo con
i pastori protestanti, che si
occupano degli immigrati
di varie parti del mondo.
Altrettanto si può dire del
cammino comune con i
rappresentanti di musul-
mani e altre religioni. Senza
confusioni e sincretismi, il
nuovo scenario dovrebbe

aiutare a far riscoprire a tutti il senso religioso, a lavorare in-
sieme per la pace e il benessere della società, a non usare
Dio come arma. Vissuta così, la presenza multireligiosa
può costituire un’opportunità di crescita individuale e col-
lettiva, con riflessi positivi sui paesi di origine dei migranti.

Purtroppo, le remore da parte degli italiani sono state
rafforzate dal cosiddetto “Pacchetto sicurezza” (legge
94/109), che si è occupato di immigrazione con misure di
carattere esclusivamente restrittivo. Per Caritas e Fonda-
zione Migrantes è invece fondamentale ricercare la verità
nella carità e unire la conoscenza alla solidarietà, secondo
l’insegnamento biblico ribadito da papa Benedetto XVI
nel suo magistero recente e dalla Cei con l’indicazione che
“la vera sicurezza nasce dall’integrazione”. Questo è anche
il messaggio di fondo del Dossier 2009.

2007 2008 2008
(%) (%) (valori assoluti)

Cristiani 50,3 51,7 2.011.000
ortodossi 26,5 28,4 1.105.000
cattolici 19,3 19,0 739.000
protestanti 3,3 3,1 121.000
altri cristiani 1,2 1,2 46.000

Musulmani 33,5 33,2 1.292.000
Altre religioni 5,6 5,5 214.000
Non credenti/Non censiti 10,7 10,7 416.000

Appartenenze religiose degli immigrati

nazionale

di Andrea Stuppini regione Emilia-Romagna e Emmanuele Pavolini Università degli studi di Macerata

CONTRIBUTI E TASSE,
ANCHE I MIGRANTI PAGANO

i migranti ne versano per un miliar-
do di euro (il reddito guadagnato si
traduce, tranne che per il 10%, in ri-
messe verso i paesi d’origine). Quan-
to al lavoro autonomo, ipotizzando
un reddito medio annuo di 15 mila
euro, si calcola un gettito di circa 204
milioni. I valori delle imposte ipote-
carie, catastali e di registro sulle unità
immobiliari acquistate dagli immi-
grati nel 2007 (fonte: Scenari immo-
biliari) è altresì stato calcolato in ol-
tre 211 milioni.

In conclusione, emerge un getti-
to fiscale di oltre 3,2 miliardi di euro,
che tuttavia non tiene conto di altre
imposte (Ires, Irap, olii minerali e
lotterie), dal gettito più ridotto, ma
non inesistente.

Ancora troppo giovani
L’apporto contributivo e fiscale dei
lavoratori immigrati comincia, in-
somma, ad assumere dimensioni ri-
levanti; l’apporto fiscale appare me-

no rilevante di quello contributivo (è circa l’1% del getti-
to Irpef nazionale), ma ciò si deve all’ampiezza della pla-
tea dei contribuenti, che comprende anche i pensionati,
e alla progressività delle aliquote. Direttamente dalle bu-
ste paga dei lavoratori immigrati provengono in ogni ca-
so, riepilogando, 5,6 miliardi di euro tra contributi previ-
denziali e gettito fiscale.

Il minore gettito fiscale viene infine compensato dal-
la struttura del welfare italiano, orientata prevalente-
mente (circa l’80% della spesa) verso le prestazioni pre-
videnziali e i servizi socio-sanitari per gli anziani, dei
quali gli immigrati beneficiano assai poco (la loro età
media è di 31 anni, quella degli italiani di 45), anche
perché la normativa permette loro il pensionamento
soltanto dopo i 65 anni.

T
roppo spesso il dibattito sull’immigrazione assume connotati
ideologici e preconcetti, mentre sottovaluta gli aspetti econo-
mico-finanziari. L’apporto lavorativo degli immigrati stranieri

in Italia nel 2007 è stato di oltre 134 miliardi di euro, il 9,7% del Pil na-
zionale (fonte: Centro studi Unioncamere, Istituto Tagliacarne): un
contributo di rilievo, concentrato nei servizi alla persona e nell’indu-
stria (settore costruzioni); notevole anche la presenza in agricoltura.

Negli ultimi anni l’apporto è diventato sempre più importante anche
sul versante fiscale, contributivo e dei consumi. Nel 2007 i lavoratori
stranieri iscritti all’Inps erano
2.173.545 (1.788.561 dipendenti,
270.964 autonomi, 114.020 parasu-
bordinati), cioè il 7% della forza la-
voro. L’ammontare dei contributi
generati (fonte: Inps) risultava di 6,5
miliardi di euro tra i lavoratori di-
pendenti (quasi 2 miliardi a carico
del lavoratore, 4,5 a carico dei dato-
ri di lavoro), 317 milioni di euro per
gli autonomi e 242 milioni per i pa-
rasubordinati (un terzo a carico dei
lavoratori), per un totale di 7 miliar-
di, dei quali oltre 2,4 provenienti dai
lavoratori. Tale cifra rappresenta circa il 4% dei contri-
buti previdenziali versati in Italia nel 2007.

In base ai dati Inps, i redditi da lavoro 2006 dei lavorato-
ri stranieri (adeguati al tasso di inflazione 2007) sono risul-
tati in media di 11.922 euro pro capite, inferiori di circa il
40% al reddito medio degli italiani, soprattutto a causa dei
numerosi contratti temporanei e a tempo parziale in certi
settori (agricoltura, lavoro di cura). Il gettito Irpef dei lavora-
tori stranieri è risultato quindi di oltre 1,336 miliardi di euro,
cui vanno sommati circa 209 milioni di addizionali regio-
nali e 60 milioni di addizionali comunali (fonte: Istat).

Sul fronte delle spese sostenute, a circa 100 milioni di
euro ammontano quelle annuali per i rinnovi di permes-
si di soggiorno e carte di soggiorno e per le domande di
cittadinanza italiana. Riguardo alle imposte sui consumi,

Lavoratori stranieri:
producono quasi 

il 10% del Pil nazionale. 
E, nonostante redditi

medi inferiori del 40% 
a quelli degli italiani,
dalle loro buste paga 

si ricava un gettito 
di 5,6 miliardi di euro. 
In cambio, beneficiano

poco del welfare

dall’altro mondo
nazionale
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nata, di conseguenza, l’incidenza percentuale dei casi di
cittadinanza per matrimonio. Comunque l’Italia rimane
nettamente distanziata dagli altri paesi europei per nu-
mero di concessioni (è solo settima in graduatoria): è la
prova della necessità della riforma della normativa.

Un altro indicatore significativo di integrazione sono i
matrimoni misti. Dal 1995 al 2007 ne sono stati celebrati
222.521, nell’ultimo anno 23.560. Questi matrimoni sono
una frontiera avvincente
ma difficile da presidiare,
non a caso sono ricorrenti
le disfatte (il 6,7% delle se-
parazioni e il 5,7% di divor-
zi riguardano queste cop-
pie): oltre alla preparazio-
ne individuale dal punto di
vista interculturale, manca
spesso l’humus sociale che
sostenga le coppie miste.

Anche la volontà di ac-
quistare casa nel paese di
elezione, nonostante le
previsioni rigide della nor-
mativa in caso di disoccupazione, si afferma sempre più:
circa il 12% della popolazione immigrata è proprietaria di
un alloggio. E si potrebbe continuare con altri indicatori,
che esprimono l’intento di insediamento stabile e la vo-
glia di convivenza da parte degli immigrati. Non mancano
però le ombre, spesso proiettate dalla refrattarietà delle
istituzioni e del clima socio-culturale. Basti pensare alle
migliaia di segnalazioni pervenute nel 2008 all’Ufficio na-
zionale antidiscriminazioni razziali (Unar), 511 riconduci-
bili a qualche forma di discriminazione, in 4 casi su 10 ri-
guardanti immigrati africani, soprattutto magrebini. La-
voro e casa sono gli ambiti più controversi per quanto ri-
guarda l’offerta di pari opportunità, ma il 13% delle se-
gnalazioni hanno riguardato addirittura il comportamen-
to di enti pubblici. I centri d’ascolto della rete Caritas con-

immigrazione
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Stranieri sette su dieci
Come le rilevazioni (parziali) del passato, quella del 2007
conferma che gli utenti dei centri d’ascolto sono, in buo-
na parte, stranieri: la proporzione (7 su 10, 70,3%) è co-
stante nel tempo. Ciò non impedisce che una porzione si-
gnificativa e crescente di famiglie italiane si rivolga alla
Caritas per problemi di “reddito insufficiente rispetto alle
normali esigenze della vita”: oltre 5 mila famiglie in un an-
no, il 7,7% del totale del campione. Se si tiene conto del
fatto che i centri d’ascolto attivi in Italia sono circa 6 mila,
è facile immaginare la reale portata del fenomeno.

Queste famiglie non sono composte da persone in sta-
to di povertà estrema: tutti vivono in una normale abita-
zione, il 76,4% con i propri familiari, il 44,9% hanno figli
minori. Nei centri d’ascolto del mezzogiorno l’incidenza
di famiglie italiane in difficoltà economica è nettamente
superiore (17,7%). Valori particolarmente elevati, superio-
ri al 20%, si registrano in Sicilia, Basilicata e Sardegna. Il fe-
nomeno è meno evidente nel nord (2,9%), mentre nelle
regioni del centro la situazione è più articolata (17,5% nel
Lazio; 2,4% nelle Marche). 

I bisogni degli utenti Caritas sono principalmente di ti-
po economico (per il 56,8% degli utenti stranieri e il 48,1%
degli italiani). Seguono, per gli italiani, i problemi familia-
ri (19,8%) e per gli stranieri i problemi abitativi (21,8%). Le

richieste espresse si concentrano soprattutto nella cate-
goria “beni e servizi materiali”, per utenti sia italiani
(46,1%) che stranieri (51,3%). Seguono le richieste di sus-
sidi economici per gli italiani (20,8%) e di lavoro per gli
stranieri (33,5%). Gli interventi erogati si riferiscono so-
prattutto a beni e servizi materiali (50,6% degli utenti),
mentre l’erogazione di sussidi economici non è diffusa in
modo sistematico e riguarda solo il 10% degli utenti. Più
significativa l’azione di “orientamento ai servizi” (12%).

Da Treviso a Potenza
Come detto, i dati dei centri d’ascolto si riferiscono al
2007. Il Rapporto, però, ha “captato” segnali relativi al
2008, che evidenziano – a causa della crisi economica – un
aumento delle persone che chiedono aiuto alla Caritas. In
tutta Italia – sebbene i dati siano da consolidare e non ri-
guardino, se non in pochi casi, il 2009, picco della crisi – tra
2007 e 2008 si sono registrati incrementi medi di utenza,
nei centri d’ascolto, pari a circa il 20%. A fine 2007, la Cari-
tas diocesana di Potenza sosteneva 836 famiglie povere;
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orse il peggio è passato. Forse la china della crisi è scollinata. Ma il nostro paese conti-
nua a risentire di dinamiche di impoverimento che si devono a problemi strutturali,
ben precedenti alla recessione innescata dai crack finanziari globali di un anno fa (che
pure le hanno accentuate). Famiglie in salita (il Rapporto 2009 su povertà ed esclusione
sociale in Italia, curato da Caritas Italiana e Fondazione Zancan per le edizioni Il Muli-
no, presentato a ridosso del 17 ottobre, Giornata mondiale di lotta alla povertà) analiz-

za queste tendenze. E riporta dati e informazioni qualitative in proposito. A cominciare da quelli ri-
cavati dagli incontri che quotidianamente avvengono, in tutta Italia, nei centri d’ascolto.

Un’ampia sezione del Rapporto si sofferma sugli utenti di tali centri. È la prima volta che Ca-
ritas Italiana raccoglie dati relativi a un intero anno solare (il 2007). Alla rilevazione hanno parte-
cipato 372 centri d’ascolto di 137 diocesi (sulle 220 d’Italia), ai quali si sono rivolte, una o più vol-
te, 80.041 persone. Campione molto più che significativo, rivelatore del volto nascosto che la po-
vertà assume nel nostro paese, sfuggendo in parte anche alle statistiche ufficiali e alle istituzioni.

un anno dopo 1.020 (+22%). A Como, nel 2008, la Caritas
diocesana ha erogato oltre 26 mila pasti, +17% rispetto al-
l’anno precedente.

Un ulteriore, eloquente segnale proveniente dai centri
d’ascolto si riferisce al forte aumento degli italiani tra gli
utenti. Alcuni esempi: a Treviso, nel 2007 gli italiani che
chiedevano un sostegno economico o un cestino di cibo
rappresentavano poco più del 18%; nel 2008 si è giunti al
22%. Nella diocesi di Termoli-Larino (Molise), in soli tre
mesi (novembre 2008 - gennaio 2009), gli utenti italiani
sono passati dal 42 al 59%.

La crisi economica colpisce ovviamente anche gli im-
migrati. In assenza di dati ufficiali sulla povertà degli stra-
nieri in Italia, lo confermano vari indicatori. Uno è costi-
tuito dal progressivo ritorno in patria di molti migranti, at-
tivi soprattutto nel lavoro domiciliare, a causa dell’eviden-
te calo di offerta nel settore: le famiglie italiane, colpite
dalla crisi, non ce la fanno più a sostenere il costo di una
badante o colf full time e riducono i compensi (o provve-
dono in modo autonomo alle esigenze familiari). Il feno-

meno è confermato da alcune testimonianze: secondo
don Dino Pistolato, direttore della Caritas diocesana di Ve-
nezia, in meno di un anno circa il 10% delle badanti pre-
senti nel territorio della diocesi (4 mila donne, in gran par-
te dell’Europa dell’est) sono tornate al loro paese, per dif-
ficoltà a trovare o mantenere un’occupazione.

Un secondo indicatore è il drastico calo delle rimesse
verso i paesi d’origine, attestato dall’Organizzazione inter-
nazionale per le migrazioni (Oim). Di ciò ci si accorge an-
che in Italia: in Lombardia, per esempio, si è passati dai
777 milioni di euro del 2006 ai 756 del 2007 ai 704 del 2008.

I centri d’ascolto Caritas corredano questo quadro con
un terzo indicatore: la presenza di “nuovi utenti” stranie-
ri. Secondi dati elaborati dalle Caritas della Toscana, circa
il 20% degli stranieri ascoltati nel 2007 erano arrivati in Ita-
lia prima del 2001, ma si sono rivolti per la prima volta al-
la Caritas addirittura sei anni dopo il loro approdo nel no-
stro paese. Il dato conferma la presenza di un progressivo
impoverimento, che coinvolge anche immigrati da tempo
presenti e integrati tra noi.

nazionale

ITALIANI E STRANIERI, 
LA CRISI FA POVERI TUTTI
di Walter Nanni
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contrappunto

pagato l’imposta sui capitali per tut-
to il tempo della loro permanenza
fuori dai confini e ora versa una pe-
nale minima. Chi non ha esportato
capitali e ha versato il dovuto, ne
esce comparativamente penalizza-
to. La competizione tra il furbo e
l’integro viene decisa da un arbi-
traggio iniquo.

In verità si avverte una coscienza
non del tutto serena in chi promuo-
ve certe misure, se rassicura la gente
che, mentre si esentano gli imbro-
glioni, sono in corso azioni vigorose
di lotta all’evasione fiscale, e che ci
si muove per bonificare i paradisi fi-
scali. Può essere un’applicazione
del “chi la fa la copra”, o l’indizio che
si è consapevoli del fatto che – og-
gettivamente – l’operazione gratifi-
ca chi infrange uno degli obblighi
fondamentali su cui si fonda la con-
vivenza democratica.

Insomma, la portata del proble-
ma oltrepassa il rapporto tra fisco
ed evasore. E non stupisce che non

abbia avuto grande evidenza l’annuncio di Banca Etica,
che non accetterà capitali in rientro, in nome di un
principio importante: la “tracciabilità” del denaro, per
escludere il contatto con quello di provenienza illecita.

I romani dicevano che il denaro non ha odore (pecu-
nia non olet) e agli albori del capitalismo si proclamava
che “il denaro è come il letame: non serve se non si span-
de”. I seguaci di tale culto sono sempre in campo. Ma non
è una ragione valida per seguire la corrente. Anzi. In un
mondo sempre e più dominato dall’“imperialismo inter-
nazionale del denaro” (Pio XI), c’è bisogno che le coscien-
ze dissenzienti non seguano la consegna del silenzio. O,
peggio, del conformismo. In proposito può giovare una
lettura non superficiale della Caritas in veritate.

Un fine buono e onesto è compatibile con l’adozione di mezzi ese-
crabili? Da sempre i discorsi di facciata considerano irrinuncia-
bile la qualità etica delle attività umane, a cominciare dall’eco-

nomia. Ma poi si fa valere la dura legge della realtà, che traccia viotto-
li orientati in direzione opposta. Uno di essi è il cosiddetto “scudo fi-
scale”, o sanatoria, o condono, o amnistia, al quale i governi ricorrono
per i motivi più svariati, principalmente l’esigenza di far cassa. In Ita-
lia, lo strumento viene adoperato con frequenza e si è, per così dire,
perfezionato nell’uso, in un contesto di intensa disaffezione civica.

Le polemiche sull’ultimo episodio hanno rivelato che tra i sostenitori
della misura non si manifesta più
neppure il dubbio sulla coerenza eti-
ca. Il fine non solo è buono, ma otti-
mo: si tratta di reperire risorse per
fronteggiare la crisi aiutando chi resta
indietro, dunque non si vada per il
sottile. Quanto alle critiche, in genere
si appuntano sugli aspetti giuridico-
costituzionali. I quali, tuttavia, non
esauriscono il tema: che è essenzial-
mente quello del bene comune e dei
modi con cui i singoli sono chiamati a
concorrervi. Il tema della solidarietà.

Quando il denaro puzza
Lo “scudo” permette di riportare in Italia (o di regolariz-
zare all’estero) le risorse finanziarie e patrimoniali dete-
nute illegalmente fuori confine. C’è, insomma, un reato
di clandestinità anche per i capitali, che però non si ri-
solve con le espulsioni, ma con il… premio di rimpatrio.
Per attivare lo “scudo”, basta pagare un’imposta del 5%
sulle somme rientranti, in totale anonimato e senza ac-
certamenti sull’eventualità che i capitali siano frutto di
evasione fiscale o addirittura di operazioni criminali, fi-
no al rischio della ripulitura di denaro sporco.

Tutto questo costituisce un vantaggio per chi si è
comportato in modo disonesto e un danno per chi ha
tenuto un atteggiamento corretto. L’esportatore non ha

PREMIO DI RIMPATRIO
AI CLANDESTINI DEL CAPITALE
di Domenico Rosati

I sostenitori
dello scudo fiscale

non hanno più dubbi
sulla coerenza etica

dello strumento.
Ma rimane un quesito:
perché privilegiare chi
si sottrae dolosamente
al dovere di solidarietà

e alla costruzione
del bene comune?

nazionale
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rapporto povertà

Le certezze saltate di Como,
gli “ospiti gratuiti” di Termoli
La crisi si fa sentire nei centri d’ascolto Caritas. In aumento le famiglie italiane.
Quelle alle prese con il mutuo della villetta, quelle che tornano dai genitori…

a crisi morde anche il comasco, una delle province
italiane con il reddito pro capite più alto. Il settore
tessile, gloriosa tradizione già insidiata dalla con-
correnza internazionale, è stato ulteriormente ri-

dimensionato. Fabbriche storiche hanno chiuso i batten-
ti. Persino la vicina Svizzera non è più capace di accogliere
lavoratori: i tagli hanno riguardato per primi i frontalieri. Il
risultato è che nei 13 centri di ascolto della Caritas dioce-
sana quest’anno gli utenti sono aumentati del 40%: stra-
nieri, senza dimora, ma anche – e sempre più spesso – gio-
vani coppie, operai generici, famiglie monoreddito con fi-
gli. «Sono saltate tutte le certezze – com-
menta Roberto Bernasconi, direttore Ca-
ritas –. Pensavamo che almeno la Valtelli-
na, dove oltre all’industria è presente l’a-
gricoltura, avrebbe retto. Invece, anche da
lì segnali di forte impoverimento».

Per correre ai ripari, il vescovo ha chie-
sto un sacrificio ai suoi sacerdoti: un me-
se di stipendio da donare a chi è in diffi-
coltà. Altre offerte sono venute da parroc-
chie e gente comune. Le risorse sono con-
fluite nel Fondo diocesano di solidarietà,
che eroga contributi a chi ha perso il lavo-
ro. Da luglio le richieste sono state diverse decine. «Ma il
peggio deve venire – sostiene il direttore –. Dopo le ferie
molte aziende non hanno riaperto, quando finirà la cassa
integrazione quei lavoratori rimarranno a terra. Molti, in
questi anni, si sono indebitati per comprarsi la villetta. Co-
me ripagheranno mutui pesanti, concessi con facilità dal-
le banche anche a chi non aveva un euro?».

Prima che altrove
A Termoli, invece, a innescare la crisi è stata la grande in-
dustria dell’auto, Fiat e indotto. Per questo gli effetti si so-
no avvertiti prima che altrove. Nel Rapporto sulle povertà
in diocesi, c’è una data che segna la svolta: novembre
2008. Prima, gli stranieri erano la maggioranza degli uten-

ti dei centri di ascolto Caritas. Dopo di allora, il sorpasso:
a chiedere aiuto sono stati soprattutto italiani (il 59%).
«Tra quelli che negli ultimi mesi si sono rivolti a noi – evi-
denzia Gianni Pinto, responsabile dell’Osservatorio po-
vertà e risorse della diocesi molisana – non ci sono più so-
lo i “poveri cronici”, gravi emarginati e clochard. Per la pri-
ma volta si affacciano persone che non avevano mai avu-
to a che fare con la povertà economica: giovani coppie
monoreddito che improvvisamente non riescono più a
pagare le bollette, persone smarrite e impreparate ad af-
frontare l’emergenza. È uno shock psicologico, prima an-

cora che economico».
Il mutamento di identikit è segnalato

anche da altri indicatori. Tra gli utenti dei
centri d’ascolto, i senza dimora scendono
dal 38% al 22%, salgono invece tutti colo-
ro che una casa ce l’hanno: dal 18 al 21%
i proprietari, dal 17 al 19% gli affittuari,
dal 17 al 20% gli assegnatari di alloggi po-
polari, addirittura dall’8 al 18% i cosiddet-
ti “ospiti gratuiti”. «Sono soprattutto gio-
vani coppie che avevano preso casa in af-
fitto e ora non ce la fanno più, quindi tor-
nano dai genitori», commenta Pinto.

A questa situazione inedita, la Caritas ha risposto con
diversi strumenti: il microcredito per famiglie e imprese,
una carta di credito prepagata (la Caritas Card) per chi de-
ve far fronte a spese urgenti, il fondo Sos emergenza per
chi non può ripagare nulla. «Abbiamo scelto di dare soste-
gno economico, ma non in modo assistenziale – riassume
Pinto –: se non riesci a pagare la luce, lo possiamo fare noi.
Nel frattempo, però, ti finanziamo un corso di formazione
e ti riqualifichi. I soldi li restituirai quando avrai trovato la-
voro. E se hai le competenze per metterti in proprio, ti aiu-
tiamo in modo più significativo. Nel frattempo, seguiamo
le persone anche sul versante psicologico e relazionale.
Potenziando il consultorio: ogni crisi economica, diventa
anche crisi familiare…».

di Francesco Chiavarini

L
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panoramacaritas

Antonio e Roberto, un sogno
che ha seminato speranza

La mattina del 12 novembre 1999, un aereo Atr
42 in servizio per il Programma alimentare
mondiale (Pam) lungo la rotta Ciampino-Pristina
si schianta lungo la dorsale del monte Piceli,
a pochi minuti di volo dall’aeroporto del
capoluogo del Kosovo. Nessun superstite:
perdono la vita 24 persone, tutti operatori 
e volontari umanitari. Tra loro ci sono Antonio
Sircana (foto sopra), 44 anni, medico
ortopedico, e Roberto Bazzoni (foto sotto), 

37 anni, tecnico ortopedico. Sono volontari di Olbia e per conto
della delegazione regionale Caritas della Sardegna si erano
resi disponibili a realizzare in Kosovo un centro di riabilitazione
per bambini con lesioni agli arti causate dalla guerra.
Caritas Italiana era presente in Kosovo da gennaio 1999.
Le sue attività a fianco della chiesa locale si erano indirizzate
verso tre settori prioritari: socio-sanitario, ricostruzione delle
case, riconciliazione. A questo sforzo di prossimità erano state
invitato a partecipare tutte le Caritas diocesane, mobilitando
operatori e volontari. Molte erano state le adesioni; 
dalla Sardegna, Antonio e Roberto avevano individuato 
nella cittadina di Gllogovc il luogo dove far nascere un centro
per diversamente abili. Ed è lì che erano diretti il 12 novembre. 

VICINI ALLE VITTIME
In uno scritto inviato all’indomani della tragedia a Caritas
Italiana dalla direttrice della Caritas diocesana di Tempio-
Ampurias, suor Luigia Leoni, si legge che “Antonio e Roberto
andavano in Kosovo per realizzare un sogno (...). Il sogno 
da realizzare è da loro affidato a noi e a voi tutti, che di Antonio
e Roberto raccogliete e raccogliamo il testimone”. Il sogno 
di aiutare i bambini colpiti dalla guerra si è realizzato un anno
dopo la loro morte, con l’inaugurazione del Centro per disabili
di Gllogovc, alla presenza di autorità religiose e civili,
rappresentanti Caritas e della Fondazione “Don Carlo
Gnocchi”, che ha curato la formazione del personale medico 
e paramedico locale. Il centro, affidato poi in gestione 
a un’organizzazione locale, ha costituito un segno tangibile
della prossimità costata, purtroppo, il prezzo della vita. Oggi,
dieci anni dopo, il Kosovo vive una stagione nuova, non priva 
di problemi politici e socio-economici rilevanti. C’è ancora grande
bisogno di progettare solidarietà, ricostruendo solide e durature
relazioni di dialogo, collaborazione e pace. La testimonianza
di Antonio e Roberto è ancora oggi fonte di speranza, per chi
prova a ricostruire un domani migliore. Francesco Maria Carloni

ARCHIVIUM

Sconforto e dolore. Ma anche
vicinanza e solidarietà attiva.
Così Caritas Italiana ha reagito
alla tragedia che il 1° ottobre
ha sconvolto alcune località
del Messinese, in particolare
Giampilieri Marina 
e Superiore, Molino, Altolia,
Briga Marina e Superiore,
Scaletta Zanclea, ma anche
Itala Superiore, Guidomandri,
Cumia e Pezzolo. Il nubifragio
e le frane che ne sono
conseguite (causa di 30 morti
e 4 dispersi, altre decine 
di feriti e centinaia di senza
tetto) hanno indotto la
Conferenza episcopale italiana
a stanziare un milione di euro
dai fondi derivanti dall’otto 
per mille per far fronte
all’emergenza, e a invitare 
a sostenere le iniziative 
di solidarietà promosse 
da Caritas Italiana e da quella
diocesana di Messina - Lipari -
Santa Lucia del Mela (anche
attraverso l’associazione
“Nucleo diocesano 
di protezione civile”, ad essa
strettamente collegata). 
Una delegazione di Caritas
Italiana si è subito recata sul
posto subito dopo l’alluvione;
grazie al coordinamento 
di parrocchie, gruppi,
associazioni, movimenti
ecclesiali e singole persone, 

la rete Caritas ha gestito
il centro di raccolta di generi
alimentari e vestiario presso
il centro operativo della
protezione civile di Messina
e ha avviato azioni 
di sostegno degli sfollati 
negli alberghi, in particolare
punti di ascolto, attività 
di animazione per minori,
iniziative di accompagnamento
degli anziani e degli ammalati.
Importante anche il sostegno
ai parroci delle comunità
alluvionate e al loro
importante servizio 
di prossimità, nel tentativo di
mantenere unite le comunità,
per ora “in diaspora”.
Il direttore di Caritas Italiana,
don Vittorio Nozza, ha anche
partecipato ai funerali
delle vittime, nella cattedrale
di Messina, sabato 10 ottobre. 
Accanto alle azioni di
emergenza, Caritas 
ha inoltre da subito
cominciato a pensare 
ad alcune iniziative di medio-
lungo termine a favore delle
comunità colpite: micro
interventi a favore delle
famiglie per l’acquisto di beni
primari andati distrutti (arredi,
biancheria, attrezzature);
ripristino (o nuova costruzione)
di strutture comunitarie
andate distrutte; forme 
di credito agevolato per
famiglie e piccole imprese
artigiane; realizzazione 
di strutture abitative per
persone fragili (per esempio
anziani), anche allo scopo 
di evitare lo spopolamento
delle frazioni collinari. 

«Da 52 anni sono 
in Indonesia, ma questo
terremoto è stato il peggiore
che abbia mai vissuto». Padre
Aldo La Ruffa, saveriano
italiano, descrive
il sisma del grado 7.6 della
scala Richter, che ha colpito
l’isola di Sumatra, la
maggiore dell’arcipelago
indonesiano, il 30 settembre.
«Erano le 5 del pomeriggio 
e con alcuni confratelli, qui a
Padang, eravamo seduti nella
sala da pranzo, quando tutto
ha cominciato a muoversi –
aggiunge un altro saveriano,
padre Michele Galli –. 
Per fortuna la nostra casa 
ha resistito, ma uscendo
abbiamo visto l’ospedale
della diocesi distrutto 
e ci siamo resi conto che 
la città era completamente
bloccata». La zona devastata
dal terremoto, una delle più
sismiche del mondo, situata
sul cosiddetto “Anello di
fuoco” asiatico, ha coinvolto
più di 300 chilometri
dell’area costiera e molti
distretti all’interno. Non si 
è verificato, fortunatamente,
alcuno tsunami. Ma i danni
sono stati comunque
drammatici: per alcuni giorni
non ci sono state elettricità
né acqua, e gli aiuti, a causa
delle strade e delle vie 
di comunicazione distrutte,

erano lenti. Il bilancio ufficiale
delle vittime – aggiornato 
a metà ottobre – parla di 850
morti, 2.200 feriti, 250
dispersi. Le case fortemente
danneggiate o distrutte sono
135 mila, altre 120 mila
hanno bisogno di riparazioni,
le persone colpite sono 
1,2 milioni. Ma i numeri
sembrano destinati ad
aumentare, perché molte
zone montane e remote non
erano ancora state raggiunte
a diversi giorni dal sisma.
«Sono numeri imponenti –
commenta padre Sigit
Pramudji, direttore di Karina,
la Caritas nazionale
dell’Indonesia –. Per questo
la rete Caritas è subito
intervenuta: la nostra
squadra per le emergenze
era a Padang il giorno dopo
il sisma per coordinare, con
la Caritas diocesana locale,
gli aiuti provenienti dalle
Caritas di tutto il mondo».
Karina ha cominciato subito 
a distribuire tende per offrire
ai terremotati riparo, coperte,
un kit sanitario e uno con
attrezzi da lavoro, in attesa
della ricostruzione, che potrà
cominciare a metà dicembre,
quando tutte le macerie
saranno state rimosse 
e le vie di comunicazione
riaperte. «Grazie anche 
ai molti volontari di Padang 

e delle diocesi vicine
possiamo affrontare bene
questa emergenza – continua
padre Sigit –. La rete Caritas
ha preso in carico 10 mila
famiglie in alcune delle zone
più difficili dell’entroterra 
e coordina l’intervento 
nella parrocchia di Padang».
Nei giorni difficili
dell’emergenza Caritas
Italiana, in Indonesia da
dopo lo tsunami del 2004, 
è stata presente a fianco 
di Karina e della diocesi di
Padang con i suoi operatori.
Così sarà anche nei
prossimi mesi, quando
incomincerà la fase, non
meno delicata e importante,
della ricostruzione e dello
sviluppo.    Matteo Amigoni

FILIPPINE E SAMOA
Tifone e tsunami,
settimana nera
tra Asia e Oceania

Nella settimana a cavallo tra
settembre e ottobre diversi
paesi lungo la cerniera Asia-
Oceania sono stati colpiti da
un’impressionante catena 
di catastrofi naturali. Il primo,
tra il 25 e il 26 settembre, è
stato il tifone Ketsana, che ha
travolto le Filippine, causando
distruzioni impressionanti 
e guadagnandosi il triste
primato di tifone più forte
abbattutosi sul paese negli
ultimi 40 anni: circa l’80%

della capitale Manila è stata
colpita dall’inondazione, 
che ha interessato almeno 
27 province, seguito a pochi
giorni di distanza da un
secondo tifone, che ha portato
il numero delle vittime, a metà
ottobre ancora provvisorio,
poco sotto le 900, e gli sfollati
addirittura a circa 6,8 milioni.
La furia delle onde e del vento
ha proseguito la sua corsa
sino a Vietnam (100 morti,
600 mila evacuati), Laos 
e Cambogia. Il 30 settembre,
invece, un terremoto di 8.3
gradi si è verificato
nell’oceano Pacifico: l’onda
anomala che ne è seguita 
ha raggiunto le Isole Samoa 
e Tonga. Nel solo stato 
di Samoa, almeno quaranta
villaggi sono stati colpiti 
e venti distrutti; almeno 180
le vittime, molte migliaia 
di persone si sono spostate
in zone più sicure. In entrambi
i casi la rete internazionale
Caritas ha risposto alle
emergenze, supportando
l’azione delle Caritas nazionali
e locali. Nelle Filippine,
l’intervento sostiene 10 mila
famiglie, ovvero circa 50 mila
persone, a cui vengono
distribuiti alimenti e kit 
con prodotti igienico-sanitari 
e d’altro genere. Nelle isole
Samoa e Tonga è stata
avviata un’opera di aiuto
rivolta a circa 5 mila persone:
vengono distribuiti kit per
l’emergenza e molti edifici
pastorali sono stati adibiti
a centri di pronto soccorso
e assistenza medica.
Per l’emergenza nelle
Filippine, la Cei ha stanziato
un milione di euro. Caritas
Italiana ha manifestato
solidarietà alle Caritas locali 
e ne sosterrà gli interventi.

CURE SOTTO LE TENDE
Feriti dal terremoto e parenti
a Padang (Sumatra) 

EMERGENZA ALLUVIONE

Messina, progetti
contro lo spopolamento

EMERGENZA TERREMOTO

Una scossa terribile:
Sumatra, aiuti Caritas
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KOSOVO
Sostegno alle associazioni dei disabili
In Kosovo sono ancora gravi le violazioni dei diritti delle persone
diversamente abili: alcune sono abbandonate dalle famiglie o vivono
segregate in casa, tutte non hanno accesso ai più elementari servizi
pubblici. Nella regione di Gjilan, Caritas rafforza le associazioni che
lavorano con i disabili, affinché acquistino maggiore rappresentatività,
consapevolezza dei bisogni e capacità di interlocuzione con 
le istituzioni. Il progetto mira a promuovere l’integrazione delle persone
diversamente abili attraverso la metodologia dell’auto-mutuo-aiuto
come strumento di animazione della comunità, e tramite un lavoro 
di advocacy presso le istituzioni, affinché adottino programmi idonei 
a promuovere l’inclusione sociale dei disabili.
> Costo 25 mila euro  > Causale Kosovo

BOSNIA E HERZEGOVINA
L’agricoltura veicolo di sviluppo
In Bosnia e Herzegovina, Caritas ha sempre visto l’agricoltura come
strumento di sviluppo, non solo economico (attivazione di attività
familiari, generazione di reddito, recupero delle produzioni locali,
commercializzazione dei prodotti), ma soprattutto sociale: può infatti
essere strumento di stabilizzazione dei rientrati, di promozione 
delle minoranze, di aumento della sicurezza familiare, di rivitalizzazione
delle comunità, di ricostruzione di legami economico-sociali comunitari.
Per assicurare continuità al lavoro svolto, è stata promossa
una piccola organizzazione locale non profit (Erdo, attiva a Banja Luka),
che sosterrà famiglie, municipalità, piccole aziende e cooperative locali,
affinché sviluppino autonomamente microprogetti agricoli e zootecnici.
> Costo 25 mila euro  > Causale Bosnia e Herzegovina

ALBANIA
Reinserimento al lavoro dei migranti rientrati
La disoccupazione resta uno dei problemi principali dell’Albania: è pari
al 30%, se vengono stimati anche coloro che vivono di agricoltura 
di sussistenza. Gran parte della popolazione (58%) opera nel settore
agricolo, scarsamente tecnologizzato e con bassi rendimenti produttivi.
Tutto ciò alimenta flussi migratori e la “fuga di cervelli”, ma rende
anche difficile il reinserimento di emigranti che per ragioni personali 
o per il fallimento dell’esperienza migratoria decidono di tornare a casa.
Caritas Italiana ha condotto con successo, negli ultimi anni, 
un programma di reinserimento di migranti tornati dall’Italia: formazione
per più di 200 persone in vista dell’inserimento in attività produttive,
sostegno a 36 soggetti che hanno aperto micro-aziende artigianali.
Ora un nuovo progetto ripete l’esperienza, ampliandola: si svolge 
nel nord del paese, segnato da forte condizioni di arretratezza e povertà.
> Costo 35 mila euro  > Causale Albania

Serbia

Albania

Bosnia

Kosovo
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Vent’anni fa, tra il 9 e il 10 novembre
1989, cadeva il Muro di Berlino. 
E con esso l’assetto geopolitico, 
ma anche socio-economico, 
che aveva segnato l’Europa 
per quasi mezzo secolo. 
Da allora paesi, comunità 
e famiglie si sono riuniti. 
L’Unione europea si è allargata.
Territori si sono sviluppati. 
Ma molti cittadini si sono 
scoperti privi di tutele, vittime 
dei fallimenti ideologici 
ed economici del passato. 
Ben 79 milioni di persone 
(il 16% della popolazione) vivono 
oggi sotto la linea di povertà, 
nei paesi Ue (e molti altri negli altri
stati!): 19 milioni sono bambini, 
23,5 sopravvivono con meno di dieci
euro al giorno. Un europeo su 5 soffre
condizioni abitative malsane, il 9% 
in nuclei famigliari privi di lavoro. 
E si potrebbe continuare. Caritas
Italiana conduce vari progetti
nell’Europa dell’est: anche così
aderisce all’appello Ue, che ha
proclamato il 2010 Anno europeo di
lotta a povertà ed esclusione sociale.

SERBIA
A Novi Sad prende forma
il centro per psicotici
Oltre alle dure condizioni di ricovero a cui sono ancora
sottoposti negli ospedali psichiatrici, in Serbia i malati
soffrono di gravi problemi sociali: isolamento 
e abbandono, discriminazione, violazione dei diritti
fondamentali. A causa del diffuso pregiudizio 
che li attornia, vengono emarginati e stigmatizzati;
non trovano appoggio e comprensione nell'ambiente
(anche famigliare) che li circonda, e ciò fa aumentare
il loro disagio. Da anni Caritas Italiana opera 
per migliorare le condizioni di assistenza e di vita 
negli ospedali psichiatrici serbi, ma ha anche avviato
un’intensa opera di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e di consulenza delle istituzioni sanitarie
nazionali, per giungere a cambiare le leggi e le prassi

che regolano l’assistenza psichiatrica, favorendo 
la de-istituzionalizzazione dei malati. Il progetto, 
che ha avuto a ottobre una grande risonanza, grazie 
a una riuscitissima campagna di sensibilizzazione 
su scala nazionale (nelle foto, due momenti), intende
avviare esperienze pilota di servizi in comunità, pensati
per essere replicabili nel territorio, fino a diventare
“sistema”. Tra i primi interventi, il centro diurno 
per psicotici promosso dalla Caritas di Novi Sad,
struttura intermedia tra la vita comunitaria 
e l’ospedalizzazione per i pazienti dimessi:
un’esperienza terapeutica, pensata per favorire 
il recupero delle abilità, ma anche preventiva, 
per ridurre i rischi di ricadute e nuovi ricoveri. 
Appena inaugurato, va consolidato: per farla diventare
un’esperienza solida e autosufficiente, verranno offerte
forme di supporto materiale e formativo al personale.
> Costo 25 mila euro  > Causale Serbia

IL PROGETTO



anca poco all’attesa quindicesima
Conferenza delle Parti delle Nazioni
Unite sul clima, in programma a Co-
penaghen dal 7 al 18 dicembre. Nel-
la capitale danese, governi e organi-
smi internazionali saranno chiama-
ti a siglare un accordo sulla lotta al

riscaldamento climatico. Alla luce delle trattative pre-
paratorie, le prospettive appaiono poco incoraggianti.
Eppure fatti come la recente, catastrofica alluvione
nelle Filippine dovrebbero ricordare ai negoziatori
che la posta in gioco è troppo alta perché, a poche set-
timane dal vertice Onu, si continui a perdere tempo in

interminabili discussioni su “cavilli testuali”.
Anche i soggetti che si occupano di crisi umanitarie,

di problemi sociali e di dinamiche di sviluppo, come la
rete internazionale Caritas, confermano che i muta-
menti climatici e il degrado ambientale rappresentano
ormai una fondamentale questione di giustizia, perché
hanno effetti di maggior impatto sui paesi poveri e sul-
le loro popolazioni. Per far fronte alla crisi ecologica, oc-
corrono però risposte concrete, decise e immediate, fi-
glie di una reale volontà politica e di un’azione concer-
tata ai massimi livelli, da parte della comunità interna-
zionale, attraverso l’adozione di misure di mitigazione e
adattamento adeguate a combattere il cambiamento

climatico e le conseguenze negative che ne derivano.

Il “piano B” non esiste
Allo storico vertice danese parteciperanno i capi di
stato e di governo di 192 paesi, per tentare di stipula-
re un accordo equo, efficace e legalmente vincolante.
Se adottato, a partire dal 2012 andrà a sostituire l’at-
tuale protocollo di Kyoto, fissando nuovi e più ambi-
ziosi criteri per la diminuzione delle emissioni di gas
a effetto serra. L’intesa raggiunta in Giappone, dieci
anni fa, stabilì obiettivi vincolanti per una trentina di
paesi industrializzati, chiamati a ridurre, proprio en-
tro il 2012, le proprie emissioni del 5% (l’8% per l’U-
nione europea) rispetto ai livelli del 1990.

Recenti dati scientifici hanno dimostrato che la ridu-
zione prevista dal protocollo di Kyoto non basta a scon-
giurare il riscaldamento del pianeta. Il Comitato inter-
governativo delle Nazioni Unite per i cambiamenti cli-
matici (Ipcc) sostiene che per evitare effetti catastrofici
è necessario contenere
l’aumento delle tempera-
ture medie globali entro la
soglia dei 2 gradi centigra-
di oltre i livelli dell’epoca
preindustriale. Ciò si tra-
duce nella necessità di
una riduzione del 40%,
entro il 2020, delle emis-
sioni nocive effettuate dai
paesi industrializzati. I
paesi in via di sviluppo,
dal canto loro, dovranno
fissare una deviazione
dalla tendenza attuale al-
l’aumento delle emissio-
ni, impegnandosi a ridurle tra il 15% e il 30% entro il
2020. Entro il 2050, infine, le emissioni globali dovranno
essere abbattute di almeno l’80% rispetto al 1990.

La posta in gioco a Copenaghen è la salvezza del
pianeta. Ma gli ambiziosi obiettivi in cui si traduce
hanno reso intense e difficili le trattative in sede Onu.
Le recenti sessioni preparatorie (Bangkok a ottobre,
Barcellona a novembre) sono state l’ultima occasione
per tentare di sciogliere i nodi negoziali e valutare le
opzioni da inserire nella bozza del documento su cui
si svilupperà la trattativa nella capitale danese. Nono-
stante il sussistere di divergenze tra le parti, si spera
che il buon senso e l’interesse per il bene comune pre-

valgano sugli interessi particolari degli stati e che la
conferenza di Copenaghen si concluda positivamen-
te, con un accordo valido ed efficace.

A nulla porterebbe, infatti, un accordo debole, che
non impegni i paesi industrializzati e quelli in via di
sviluppo a obiettivi vincolanti, equi e proporzionati di
riduzione delle emissioni. Come molti leader hanno
già sottolineato, «non vi è alcun piano B. La strada è
una sola e va al più presto concordata insieme». Resta
da capire se parole, denunce accorate e buone inten-
zioni partoriranno fatti conseguenti.

Spirale di miseria
Ciò di cui si discuterà a Copenaghen, del resto, non è
accademia. Già oggi siamo quotidianamente posti di
fronte a scenari catastrofici, direttamente o indiretta-
mente riconducibili all’impatto negativo dei cambia-
menti climatici. Recenti dati scientifici rivelano che in
assenza di un’inversione immediata degli attuali mo-

delli di sviluppo e dello
sfruttamento incontrol-
lato delle risorse naturali,
i cambiamenti climatici
avranno effetti disastrosi
irreversibili sia sull’equi-
librio ambientale, sia sul-
l’intera famiglia umana.

I principali effetti dei
mutamenti climatici spa-
ziano dall’innalzamento
del livello dei mari alla de-
sertificazione e all’aumen-
to della frequenza di eventi
meteorologici estremi. An-
che la biodiversità del pia-

neta è severamente compromessa, con gravi conseguen-
ze per la sopravvivenza di specie animali e vegetali, inca-
paci di adattarsi rapidamente alla variabilità del clima.

Agli effetti diretti e visibili dei cambiamenti climatici
si aggiungono quelli indiretti, che intaccano i diritti
umani delle popolazioni colpite, in particolare dei sog-
getti più vulnerabili. Come sottolineato nel rapporto
analitico sulla relazione tra cambiamenti climatici e di-
ritti umani, pubblicato a gennaio dall’Alto Commissaria-
to delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), i mu-
tamenti climatici rappresentano una reale minaccia per
lo sviluppo umano e per l’effettivo esercizio di alcuni di-
ritti fondamentali, minando alla base gli sforzi della co-
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Inizia il 7 dicembre il vertice Onu sui
mutamenti climatici. Se non ne uscirà un
coraggioso accordo tra i 192 stati
partecipanti, gli effetti umanitari e sociali,
nei prossimi decenni, saranno catastrofici.
E ne soffriranno soprattutto i poveri

M

ambiente e giustizia

testi di Floriana Polito delegata Caritas Internationalis presso l’Onu

CLIMA, A COPENAGHEN
CI GIOCHIAMO IL PIANETA

GUERRE
E PROFUGHI
Pascoli aridi

nel sud
della Somalia;

pagina a fianco,
donne senza casa

in Bangladesh
dopo il passaggio

del ciclone Sidr 
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Cento chilometri di deserto in più, e in Darfur è scoppiata la guerramunità internazionale volti a raggiungere gli Obiettivi di
sviluppo del Millennio e a ridurre la povertà estrema.

La crisi ecologica, in effetti, intrappola persone e co-
munità in una spirale di miseria ed esclusione sempre
più grave. Eventi come siccità, inondazioni e tempeste
sono esperienze drammatiche, poiché riducono le op-
portunità di sviluppo dell’integrità della persona e li-
mitano l’effettivo godimento dei diritti umani: guarda-
re al cambiamento climatico attraverso tale prospettiva
diventa cruciale per garantire il pieno ed effettivo godi-
mento dei diritti fondamentali dell’intera umanità.

“Ecoprofughi” non riconosciuti
Tra le gli effetti più drammatici (sebbene indiretti) dei
cambiamenti climatici, non vanno dimenticati, sul piano
umanitario, gli esodi forzati di intere popolazioni. I movi-
menti di persone riconducibili a fattori ambientali sono
sempre esistiti; il dato preoccupante, però, è il rapido e
incessante aumento del numero di persone costrette ad
abbandonare le proprie case e, in alcuni casi, a varcare i
confini del proprio paese per cercare riparo altrove.

Eloquenti sono i dati contenuti in un recente rap-
porto del Forum umanitario globale, The Anatomy of a
Silent Crisis (“L’anatomia di una crisi silenziosa”). Sono
più di 300 mila i morti e circa 20 milioni gli sfollati (o
“ecoprofughi”, concentrati per il 98% nei paesi in via di
sviluppo) che ogni anno sono sradicati dalle loro terre a
seguito di prolungati periodi di siccità, alluvioni e tem-
peste. Stando al rapporto, se la comunità internaziona-
le non agisce tempestivamente per contrastare tale ten-

n anno fa le reti Caritas e Cidse (network delle
ong di ispirazione cristiana) lanciarono la cam-
pagna internazionale “Let’s grow climate justice
together – Crea un clima di giustizia”. Alla vigilia
della Conferenza di Copenaghen, Caritas Inter-

nationalis ha pubblicato il rapporto Giustizia climatica:
alla ricerca di un’etica mondiale, che intende promuovere
un nuovo approccio all’emergenza ambientale, sfidando
gli attuali modelli di sviluppo e consumo. Il documento

guarda in particolare alle dimensioni etiche, morali e teo-
logiche della crisi ambientale, andando oltre le semplici
evidenze scientifiche. E sostenendo che “se vogliamo
cambiare il mondo, dobbiamo cambiare i comportamen-
ti umani. Un cambiamento radicale del comportamento
umano può essere basato solo su una fede profonda e non
su un espediente a breve termine”.

Il rapporto (nella foto, la copertina) muove da una con-
statazione: le ripercussioni negative dei cambiamenti cli-

matici sono una realtà, con la quale le comunità povere
dei 200 paesi in cui opera la rete internazionale Caritas de-
vono ogni giorno fare i conti. Le rapide e continue muta-
zioni del clima stanno già provocando gravi danni al pia-
neta, compromettendo “l’opera umanitaria e i program-
mi di sviluppo dei 164 membri Caritas e aumentando il
numero delle emergenze legate ai mutamenti climatici”. A
farne le spese sono soprattutto le popolazioni più povere
e vulnerabili dei paesi in via di sviluppo, che meno hanno

contribuito al fenomeno dell’inquinamento e che non
hanno i mezzi finanziari e tecnologici per adattarsi ai
sempre più rapidi cambiamenti climatici.

Di fronte a tale “ingiustizia”, non basta un accordo glo-
bale vincolante sul clima. Occorre invece rispondere alla
crisi partendo da basi etiche e morali, come sono i valori e
principi cristiani, in grado di orientare le società moderne
verso modelli di sviluppo e “stili di vita più sobri e mode-
rati”. La dottrina sociale della Chiesa ricorda che abbiamo

I TA L I A  C A R I TA S  | N O V E M B R E  2 0 0 9 2928 I TA L I A  C A R I TA S  | N O V E M B R E  2 0 0 9

internazionale
ambiente e giustizia

denza, nei prossimi vent’anni il numero dei morti salirà
a 500 mila all’anno e quello degli “ecoprofughi” a 75 mi-
lioni. Eppure non esiste ancora uno strumento che ri-
conosca a costoro uno status giuridico internazionale
definito e ne tuteli diritti.

Inizialmente si era pensato di assimilarli a migran-
ti o rifugiati, ma le attuali normative in materia, in par-
ticolare la Convenzione del 1951, non contemplano il
cambiamento climatico fra le
fattispecie che stanno alla base
di tale status. Urge dunque col-
mare quanto prima la lacuna e
identificare la categoria giuridi-
ca degli “ecoprofughi”, per ga-
rantire loro protezione adegua-
ta e far fronte alla questione
pressante dell’accoglimento e
della ricollocazione delle popo-
lazioni costrette a spostarsi.

In ogni caso, e anche nei paesi
sviluppati, a Copenaghen ci gio-
chiamo molto. In poche parole, ci
giochiamo un mondo. L’unico
che abbiamo. Di fronte agli scena-
ri catastrofici che già l’attualità ci
prospetta, cooperazione e dialogo
tra stati in vista di un accordo glo-
bale sul clima non sono una sem-
plice opzione, ma un dovere stori-
co. E un obbligo morale.      

U

Da settembre 2004 Caritas Italiana
partecipa all’intervento congiunto
della rete internazionale Caritas 
e di Act (Action by churches together,
rete delle chiese protestanti) in
Darfur, parte occidentale del Sudan,

a sostegno della popolazione sfollata
a causa del conflitto. L’intervento 
ha tra le sue componenti, oltre 
a quelle classiche di assistenza
umanitaria (fornitura di generi 
di prima necessità, assistenza
sanitaria, acqua e igiene, scuola,
agricoltura, ecc.) anche il peace

building, ovvero azioni per favorire
una soluzione del conflitto che parta
dal basso, dalle comunità stesse.

Da questo lavoro, che implica 
un approfondimento delle cause
della crisi, è emerso in tutta la sua

gravità il problema 
della desertificazione
che avanza a causa 
dei cambiamenti
climatici. Infatti 
il conflitto ha trovato
terreno fertile 
nei contrasti e nelle
tensioni che hanno
caratterizzato questa
parte del Sudan fino 
da metà degli anni
Ottanta. È stato quello 
il periodo della famosa
carestia in Etiopia, ma
pochi sanno che essa
ha colpito duramente
anche il Sudan e che 

in quel periodo i nomadi del Darfur
settentrionale hanno incominciato 
a spingersi sempre più a sud,
incalzati dal deserto che avanzava
alle loro spalle (in Sudan, negli ultimi
40 anni, la sabbia è avanzata di 100
chilometri verso sud). Dal 1973 
a oggi, in effetti, le foreste in Darfur

sono diminuite di un terzo e nella
sola parte settentrionale di questa
zona del Sudan oggi piove un terzo
in meno rispetto a 80 anni fa: facile
intuire che migliaia di ettari un tempo
coltivabili e adatti all’allevamento
siano oggi inutilizzabili a questo
scopo (come mostra la foto).

I nomadi sono stati quindi
costretti a cercare pascoli per le loro
mandrie, ovvero acqua, quella 
che serviva anche agli agricoltori 
e agli allevatori che vivevano più 
a sud. Questa situazione ha creato
le condizioni favorevoli per la
successiva escalation politico-militare
del conflitto; per arrivare alla sua
soluzione pacifica è sicuramente
importante l’impegno per un accordo
tra tutti i contendenti, ma anche
un’attenzione maggiore all’ambiente.
La sua importanza per la vita
quotidiana di milioni di persone, 
la cui sopravvivenza è strettamente
correlata alla natura che li circonda,
è evidente. Ed è difficile, se non si
affronta la questione dei mutamenti
climatici, impostare una soluzione
pacifica di questo come di altri
conflitti, spesso a bassa intensità,
che caratterizzano il continente
africano. Giovanni Sartor
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Caritas, richieste ai governi
«Serve un’etica rinnovata»
La campagna internazionale “Crea un clima di giustizia” avanza le sue richieste       alla politica. E avverte tutti: «Dalla fede la forza per cambiare i comportamenti»



Il villaggio di Aima si trova nel delta
del fiume Irrawaddy in Myanmar, ex
Birmania. Il 2 maggio 2008 è stato
colpito in pieno dal ciclone Nargis,
che ha lasciato dietro sé una scia di
morte e distruzione senza precedenti
nella storia recente del paese.

Era la prima volta che il ciclone
colpiva la costa del Myanmar.
È arrivato del tutto inaspettato,
trovando le popolazioni locali
completamente indifese.
Il riscaldamento anomalo delle acque
dell’oceano Indiano ha attirato
Nargis in una direzione nuova 
e imprevista, facendolo “atterrare”
nella ex Birmania.

Qui il ciclone ha incontrato 
un terreno favorevole, pesantemente

disboscato 
da decenni
di pratiche prive
di rispetto per
la sostenibilità
ambientale.
Le foreste 
di mangrovie,
barriera contro
le alluvioni, sono
state via via
sradicate dalla
popolazione: 

la prospettiva di migliori guadagni 
a breve termine ha fatto dimenticare
secolari comportamenti di equilibrio
con l’ecosistema. Sembra quasi 
che la mancanza di rispetto 
per l’ambiente a livello globale, e le
conseguenti variazioni climatiche, si
siano coniugate con l’irresponsabilità
a livello locale, provocando 
una situazione di devastazione 
e drammatica povertà per i villaggi
del delta dell’Irrawaddy (simile a
quella che si verifica in altri paesi del
Sud-est asiatico: nella foto, distruzioni
in Bangladesh dopo il ciclone Sidr).

Ad Aima il parroco è morto
annegato. E con lui molti altri. 
Quasi tutti gli abitanti del villaggio
hanno almeno un lutto in famiglia. 

In realtà simili, la perdita di un adulto
rappresenta un duro colpo per le
strategie di sussistenza del nucleo
familiare. La zona era già tristemente
famosa per il consistente flusso
migratorio verso la vicina Thailandia
alla ricerca di lavoro; il fenomeno non
potrà che aumentare. Lo sanno bene
gli operatori della rete Caritas 
e di Caritas Italiana, da tempo
impegnati in progetti a favore 
dei migranti birmani, e ora anche 
per le vittime del ciclone. Inoltre
l’ecosistema del delta ora 
è radicalmente cambiato. La famosa
pescosità delle sue diramazioni, 
su cui si basava l’economia locale, 
è stata azzerata. Anche l’agricoltura
è stata colpita dalla pesante
salinificazione dei terreni imbevuti 
di acqua marina portata dal ciclone.
Lo stesso fenomeno ha reso
inutilizzabili i pozzi d’acqua potabile
di Aima e di tanti villaggi, divenuti
salmastri. L’effetto combinato 
di questi fattori, cui vanno aggiunti 
gli alti rischi di epidemie, la paralisi
del sistema scolastico e la distruzione
delle infrastrutture, ha trascinato
Aima in una spirale di povertà.
L’ambiente violato si vendicherà 
per decenni. Gianluca Ranzato
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tutti il dovere di rispettare il bene comune e di impedire
che le risorse naturali della terra siano utilizzate senza li-
mite: il documento Caritas riconosce dunque l’importan-
za di sviluppare in tutti la consapevolezza della responsa-
bilità di tutelare il creato, che ci compete in quanto mem-
bri di un’unica famiglia umana.

Considerare i diritti umani
In vista dell’imminente summit Onu, il rapporto lancia un
chiaro e forte appello ai governi, esortandoli ad adottare
un accordo globale equo, efficace e vincolante. In partico-

lare, Caritas Internationalis esorta i governi:
■ a concludere un accordo globale sul clima che punti a

limitare l’aumento delle temperature medie globali
entro la soglia dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli
preindustriali, attraverso la riduzione drastica delle
emissioni nocive. Riconoscendo il loro debito ecologi-
co nei confronti della comunità internazionale, i paesi
industrializzati dovranno impegnarsi a ridurre, entro il
2020, le emissioni di gas a effetto serra del 40% rispet-
to ai livelli del 1990;

■ garantire che i paesi industrializzati forniscano ai pae-

si in via di sviluppo adeguati aiuti finanziari e tecnolo-
gici per l’adattamento ai cambiamenti climatici e ai lo-
ro effetti negativi;

■ riconoscere e tutelare il diritto delle popolazioni dei
paesi poveri a uno sviluppo sostenibile, con priorità
per le comunità più povere e vulnerabili;

■ garantire che nella Convenzione quadro sul clima si
tenga conto dei testi Onu sui diritti umani, affinché le
azioni per contrastare i mutamenti climatici abbiano
effetti reali sull’effettivo godimento di tali diritti.
A queste richieste fondamentali si aggiungono altre

considerazioni. L’ambiente naturale è un bene collettivo,
che va oltre le frontiere nazionali. Caritas invita dunque gli
stati ad adottare approcci regionali, in particolare il dialo-
go e la cooperazione tra paesi limitrofi in relazione alla ge-
stione delle risorse naturali. Inoltre lo sfruttamento indi-
scriminato delle stesse risorse, e gli effetti catastrofici che
ne derivano, rendono improrogabile un radicale cambia-
mento degli stili di vita individuali e collettivi, per favorire
consumi più intelligenti. Occorre insomma promuovere
uno sviluppo sostenibile a lungo termine, che rispetti l’am-
biente e garantisca un avvenire alle generazioni future.

L’uomo calca la mano. E la natura 
si ribella. Rovesciando effetti nefasti
su altri uomini. È la morale di quanto
avviene in molti territori dell’America
Centrale, dove la rete Caritas aiuta
le comunità locali che si trovano 
alle prese con gravi problemi sociali
e di impoverimento, originati 
da mutamenti climatici o da 
un dissennato sfruttamento 
delle risorse minerarie e naturali.

Nel comune di San Miguel
Ixtahuacán del Dipartimento di San
Marcos, in Guatemala, lo staff
tecnico della Commissione pastorale
pace ed ecologia (Copae) della
diocesi di San Marcos, che collabora
con la Caritas locale e con Caritas
Italiana, recentemente ha rilevato

un’elevata
quantità 
di arsenico 
(e la presenza
di cianuro 
di sodio) 
nel ruscello
sotto la diga
di scolo 
della miniera
Marlin, gestita
da un’impresa
guatemalteca,

concessionaria di una multinazionale
canadese per l’estrazione dell’oro.
La contaminazione, che coinvolge 
il Río Cuilco e il suo bacino, causa
gravi malattie (cancro a diversi
organi) a chi vive nelle vicinanze;
anche tra gli animali aumenta 
la mortalità e si riduce la fertilità.
Inoltre le esplosioni e il continuo
passaggio di camion causano danni
a numerose abitazioni, senza
contare i 250 mila litri di acqua 
al giorno impiegati nell’attività
estrattiva, che impoveriscono 
le falde a danno della produzione
agricola e dell’approvvigionamento
idrico delle comunità. Le attività
estrattive, infine, causano
deforestazione (problema comune 

a molti stati centroamericani: 
nella foto, manifestazione in
Honduras) e producono grandi
quantità di polveri sottili e detriti.
L’azione Caritas aiuta le comunità ad
affrontare i problemi sanitari, sociali
ed economici, ma anche a prendere
coscienza della realtà e a sollecitare
le istituzioni a farsene carico.

In Salvador, invece, la Caritas
nazionale ha formulato un progetto
triennale (“Vulnerabilità e adattabilità
al cambio climatico”) in nove
dipartimenti dello stato 
con popolazione prevalentemente
contadina. Gli effetti dei
cambiamenti climatici (siccità,
impoverimento del suolo, scarsità 
di risorse idriche) stanno provocando
un tracollo della produzione agricola,
minacciando la sicurezza alimentare
della popolazione. L’intensa
deforestazione aggrava una
situazione che per migliaia 
di famiglie sta diventando
insostenibile. Così Caritas opera per
fare formazione sui rischi climatici,
dando ai contadini conoscenze per
migliorare la loro incidenza politica,
ma anche per diversificare le
coltivazioni e praticare una gestione
ecocompatibile delle risorse.

La miniera sputa arsenico, San Miguel si ammala e ha fame Mare più caldo, meno mangrovie: così Nargis ha travolto Aima
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terraneo sono al sicuro: 30 milioni di
ettari di terra che si affaccia sul Me-
diterraneo manifestano i sintomi
della desertificazione, mettendo a
rischio ben 6,5 milioni di persone.
Un quinto della Spagna è soggetta al
fenomeno, e così parte del Portogal-
lo. Ancora, Marocco, Libia e Tunisia
perdono annualmente mille chilo-
metri quadrati di terre produttive.
In Egitto le terre irrigate sono state
dimezzate. Quanto all’Italia, lo stu-
dio di Legambiente stima che, a
causa del riscaldamento globale, sa-
ranno sommersi all’incirca 4.500
chilometri quadrati di territorio, so-
prattutto al sud. 

Le piogge della Namibia
Gli effetti del riscaldamento globale
e dei cambiamenti climatici sono
dunque una drammatica realtà già
in molti paesi, che hanno pagato
prezzi elevati in termini di vittime e
sfollati. Un esempio: in 350 mila so-

no stati colpiti in Namibia, a gennaio, da inondazioni
dovute a piogge torrenziali, che hanno compromesso il
50% delle strade e il 63% dei raccolti, con gravi danni al-
l’economia e per la sussistenza delle popolazioni: se-
condo l’Onu, 544 mila namibiani potrebbero confron-
tarsi con un’insufficienza di cibo tra 2009 e 2010.

Nonostante lo scenario di devastazione, la situazio-
ne dei profughi ambientali non ha trovato finora molta
attenzione a livello internazionale. Non è riconosciuto,
ad esempio, lo status di “profugo ambientale”, come in-
vece accade per i profughi politici. Finora la questione è
stata affrontata solo in relazione ai conflitti, anche se il
sorpasso numerico registrato nel 2007-2008 ha attirato
l’attenzione internazionale sul problema, non meno ri-
levante rispetto a quello delle guerre.

A
giugno 2009 Legambiente ha presentato un rapporto sui “Pro-
fughi ambientali”. Nel 2007-2008 sono stati tra i 70 e gli 80 milioni
gli “ecoprofughi” che hanno abbandonato le proprie terre a cau-

sa di desertificazione, inondazioni ed effetti del riscaldamento globa-
le. Il loro numero ha superato quello delle persone in fuga dalle guer-
re: secondo i dati dell’Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr), alla fine del
2008 le persone costrette ad allontanarsi dalla propria abitazione per
motivi politici o di conflitto armato sono state circa 42 milioni (più di 15
milioni di rifugiati, 827 mila richiedenti asilo e 26 milioni di sfollati interni).

SORPASSO TRA RIFUGIATI
SI SCAPPA DA ACQUE E DESERTI
di Walter Nanni

All’inizio del 2009 si stimano in-
vece in circa 6 milioni gli “imminenti
ecoprofughi”: la metà di questo flus-
so migratorio sarà causata da cata-
strofi naturali, inondazioni e tempe-
ste, mentre i restanti 3 milioni do-
vranno sfollare per via dell’innalza-
mento del livello del mare e della de-
sertificazione. Nel futuro, la previ-
sione dell’Unhcr è di 200-250 milioni
di persone in fuga per “cause am-
bientali” entro il 2050. In particolare,
tra 1997 e 2020 l’Africa avrà subito
un flusso in uscita, diretto al nord
del continente e in Europa, di ben 60 milioni di persone.

Complessivamente, oltre 800 milioni di persone, nel
mondo, vivono in aree a rischio ambientale per cicloni
tropicali (344 milioni) o inondazioni (521 milioni). Un pe-
ricolo sempre più forte proviene dalla crescita del livel-
lo delle acque, fenomeno che minaccia seriamente vari
paesi, tra cui Bangladesh e molte piccole isole dell’o-
ceano Pacifico: si va dai 2 mila abitanti delle Isole Carte-
ret (Papua Nuova Guinea) agli oltre 100 mila della Re-
pubblica di Kiribati. Invece le zone aride e semiaride,
che subiscono di più il peso degli stravolgimenti del cli-
ma, rappresentano il 40% della superficie terrestre: 5,2
miliardi di ettari, in cui vivono 2 miliardi di persone.

Ma la questione ambientale non interessa solo i pae-
si lontani e in via di sviluppo. Neanche Europa e Medi-

Nell’ultimo biennio,
nel mondo, il numero dei

“profughi ambientali”
ha superato quello
di chi abbandona
la propria terra

per ragioni politiche,
di persecuzione, di

conflitto armato. Secondo
l’Onu, 250 milioni

in fuga entro il 2050
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CONSUMI INTOCCABILI?
CONDANNATI A RISCALDARCI

catastrofe, se poi nessuno si prende la
responsabilità di indicare quale sia
una crescita sostenibile. Neanche si
tratta di indicare una terza via di carat-
tere energetico per scongiurare scena-
ri apocalittici, né solo di promuovere
l’uso esclusivo di energie rinnovabili
nei paesi in via di sviluppo.

Si tratta, piuttosto, di riconoscere il
nesso strutturale tra cambiamenti cli-
matici e politica economica, disastri
ambientali e povertà, soprattutto nei
paesi della “periferia globale”. Certa-
mente i ragionamenti di Obama rap-
presentano una svolta rispetto alle po-
litiche dell’amministrazione Bush, ma
ancora non lasciano intravvedere il
punto nuovo, poiché essi restano an-
corati ai paradigmi della crescita e del-
l’efficienza di un capitalismo soltanto
un poco più progressista, cioè da ren-
dere più positivo attraverso il vecchio
slogan della rivoluzione ecologica.

Il rischio è che ogni problema
strutturale di un’economia globale

costruita sulla geopolitica della rapina resti esattamente
com’è. Manca il ragionamento sul consumo, che è alla ba-
se di ogni analisi sui problemi, anche climatici, locali e glo-
bali. La crescita economica, seppur verde, non risolve le
due crisi, l’ambientale e l’economica. Forse sarebbe op-
portuno spendere soldi per correggere una tendenza co-
munque fuori controllo, che premia i ricchi e mai i poveri.

È questa la vera causa del riscaldamento globale. Ma
nessuno ha intenzione di tirar fuori il denaro, perché ciò
significherebbe il rallentamento dell’economia. Oggi
ancora si ritiene che la quantità (di crescita, reddito,
consumi) venga prima della qualità (della vita). E non si
pensa affatto che spendere almeno l’1% del Pil mondia-
le per mettersi al riparo dalle catastrofi provocate dal
clima sia un investimento, quindi un affare.

Non c’è una road map. Nemmeno ci si è spesi molto per mettere in
fila soluzioni possibili. E soprattutto praticabili. Ma almeno, ri-
spetto a Kyoto c’è consenso sul fatto che la situazione sia grave e

che sia dannatamente complessa. La Conferenza sul clima è stata con-
vocata dall’Onu a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre. Però un negoziato
che apra la strada a un accordo in realtà non c’è stato. Gli incontri di
Bonn hanno prodotto risultati troppo deboli. Perché se ci si ferma alla
sola questione della lotta all’effetto serra, cioè al taglio e a nuovo regime
di emissioni, ma senza discutere nuove regole dell’economia globale 
e nuovi criteri dei consumi nei paesi
ricchi, non si arriverà mai a una so-
luzione. In realtà ciò che blocca ogni
soluzione, nel dibattito sull’emer-
genza da riscaldamento globale,
non sono le diverse prospettive al-
l’interno della comunità scientifica,
ma la paura dei paesi più ricchi di ri-
vedere la propria condotta di vita.

Barack Obama, nel discorso alle
Nazioni Unite ha denunciato, con-
vinto, che la minaccia climatica oggi
è seria e crescente e che quindi va af-
frontata con urgenza. E ha anche
detto che rischiamo di non farcela. Eppure sulla strada
verso Copenaghen il dibattito ha offerto più dubbi che
certezze. Il presidente americano ha rivendicato alla sua
giovane amministrazione il merito di aver fatto in otto
mesi più di quanto gli Usa avessero fatto in tutta la loro
storia. Forse ha ragione, ma una green global map fun-
ziona solo se l’emergenza viene affrontata a livello glo-
bale, attraverso accordi diplomatici che mettono insie-
me regole economiche del commercio mondiale e uso
delle risorse energetiche.

Premiati i ricchi, mai i poveri
Insomma, non basta uno scatto di orgoglio da parte del
paese che consuma di più e che negli anni è diventato un
modello di sviluppo scriteriato. Né è sufficiente gridare alla

contrappunto

La minaccia climatica 
è crescente: 

ne sono tutti convinti. 
Ma il cammino preparatorio 

della Conferenza Onu 
di Copenaghen ha prodotto

risultati deboli. Nessuno
mette in dubbio un’economia

globale fondata sulla
“geopolitica della rapina”

di Alberto Bobbio
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er secoli la città è stata ritenuta simbolo del progresso, affrancamento dalla vita rura-
le, gradino più alto della scala evoluzionistica della civiltà umana. La città era la cultu-
ra, faro che illuminava l’oscurità delle campagne. Oggi invece sembra diventata teatro
delle crisi, dei conflitti, delle tensioni, dei mali, delle violenze dell’umanità: frammen-
tata, invece di essere luogo di incontro e integrazione tra gruppi sociali diversi (per li-
vello economico, cultura e provenienza), si sta trasformando in una sorta di arcipela-

go costituito da molte isole, che spesso si convertono in enclave, ghetti e quartieri dormitorio, sul-
lo sfondo di un orizzonte urbano sempre più privo di sintesi architettonica, politica e sociale.

Così le città si rivelano luoghi in cui nessuno si sente a casa propria, pur non sentendosi a casa
degli altri. Eppure è proprio in esse che vive, dalla data convenzionale del 23 maggio 2007, la mag-
gioranza della popolazione mondiale. Le città hanno grandi capacità di produrre, attrarre capitali,
generare posti di lavoro: ma nel contempo cresce la parte del loro territorio abitata da baraccati. E
aumentano i problemi: si calcola che oggi l’80% dei problemi sociali siano problemi urbani.

I famigerati slum (o bidonville, favela, baraccopoli) hanno raggiunto nel mondo la quota stra-
tosferica di 250 mila, con oltre un miliardo di persone residenti, destinate a raddoppiare nei pros-

simi vent’anni. Se si prendono in considerazione le stati-
stiche sugli abitanti di questi luoghi, si scopre che il tasso
di delinquenza è alto, la povertà prevalente, i servizi socia-
li in loro favore inesistenti. Gli slum dweller (cittadini degli
slum) sono costantemente considerati clienti dell’assi-
stenza delle ong, imputati in casi criminali, indifferenziati
componenti delle masse. C’è qualcosa di sbagliato in que-
sto quadro: non figurano mai come esseri umani.

W Nairobi W!
Eppure sono persone che hanno lasciato le campagne
con la speranza di cambiare: il sogno dello sviluppo li ha
attratti verso la città, ma la speranza è stata sconfitta dalle
esperienze della vita, e ora prevalgono accettazione, pas-
sività, rassegnazione. «Lo slum non si può cambiare», af-
ferma Joseph, abitante di una delle baraccopoli di Nairo-

bi, capitale del Kenya: è sempre lì, immobile, poche varia-
zioni, eterni problemi strutturali. Terra, povertà, violenza,
individualismo: nello slum le dinamiche dell’esclusione
sociale tipiche delle grandi città occidentali (solitudine,
abbandono) si sommano alla miseria dei paesi poveri.
Un’equazione amara. Eppure, non irrimediabile.

Lo dimostrano i cambiamenti sorprendenti che sono
in atto proprio in alcune baraccopoli di Nairobi, a co-
minciare da Soweto e Korogocho. In quest’ultima il lavo-
ro avviato all’inizio degli anni Novanta dai missionari
comboniani, con l’appoggio sistematico della società ci-
vile italiana e keniana, da cui è nata nel marzo 2004 la
campagna “WNairobiW”, sta cominciando a dare frutti.

L’impegno dei missionari e della campagna si è con-
cretizzato in due direzioni: fermare le demolizioni delle
baracche da parte del governo, rilanciare in chiave pro-
positiva il problema degli slum. A partire da una sem-
plice domanda: è morale che il 60% della popolazione
di Nairobi viva nel 5% del territorio urbano?

Il Kenya ha un debito di 6,5 miliardi di dollari, ma non
ha fondi per le politiche abitative. L’iniziativa ha dunque
collegato i temi del debito e della rigenerazione urbana.
Organizzando una pressione sul governo italiano, perché
accettasse un piano di conversione del debito keniano, in
modo da utilizzare i fondi liberati per consentire un habi-
tat più dignitoso agli oltre 2 milioni di baraccati di Nairo-
bi. L’esito è stato positivo: un accordo tra il governo italia-
no e quello keniano, annunciato ufficialmente durante il
Forum sociale mondiale svoltosi proprio a Nairobi nel
gennaio 2007, ha cancellato debiti per 44 milioni di euro.
Il governo locale si è impegnato a utilizzare la somma per

realizzare progetti di miglioramento della vita dei cittadi-
ni: tra questi, il risanamento (upgrading) dello slum di
Korogocho e altri interventi a Soweto.

Primo passo, la strada
Dopo molti incontri tra le autorità dei due paesi e con i
cittadini, l’upgrading di Korogocho, baraccopoli simbo-
lo del degrado suburbano in Africa, ha avuto inizio. «Noi
missionari, attraverso il Kutoka Network (rete delle Par-
rocchie presenti negli slum di Nairobi), e altri soggetti
abbiamo puntato anzitutto a mettere insieme le perso-
ne. Per sognare e progettare con loro ciò che sta comin-
ciando a diventare realtà – riepiloga padre Paolo Lator-
re, comboniano attivo a Korogocho –. Molte volte i resi-
denti di Korogocho avevano visto proposte di upgra-
ding avanzate dal governo. Ma non avevano mai condi-
viso l’idea di radere al suolo intere aree dello slum, mi-
gliaia di baracche, per costruire nuove abitazioni, i cui
costi non sarebbero risultati accessibili agli abitanti. Al
contrario, avevano sostenuto con forza che, come pri-
ma misura, si sarebbero dovuti assegnare ai residenti
piccoli lotti di terra, per realizzarvi piani di autocostru-
zione. Inoltre, avevano proposto che il governo provve-
desse a costruire case da dare in prestito, con diritto di
riscatto. E realizzasse un adeguato sistema fognario,
una buona rete stradale (con idonee vie di separazione
tra le case, per evitare il diffondersi di incendi), il ripri-
stino dell’illuminazione pubblica (per frenare l’insicu-
rezza crescente), nuovi servizi per la salute e l’educazio-
ne. Infine, avevano espresso preoccupazione circa il fat-
to che la leadership (cioè autorità istituzionali e piccoli
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LO SLUM PUÒ CAMBIARE?
DAL BASSO, SENZA RUSPE

Segnali di risanamento a Korogocho, baraccopoli di Nairobi, 
simbolo di degrado urbano. Le autorità volevano radere al suolo
intere aree. Ma grazie a una campagna nata tra Kenya e Italia,
hanno ascoltato gli abitanti. Che ora si mobilitano per la comunità…

KOROGOCHO
Veduta del noto
slum di Nairobi.

Foto sopra: festa,
scuola e murales,
scene di vita nel

quartiere. Che
inizia a cambiare:

nella pagina
a destra,

demolizioni
volontarie

di baracche  

di Fabrizio Floris
foto di Andrea Rigon
e Roberto Radice



seguiranno. Korogocho comincia a
riformulare il suo assetto: ora la
strada è davvero “liscia”, le fogne co-
minciano a essere interrate, i servizi
di base a essere definiti. Soprattutto,
si sta definendo la proprietà collettiva della terra perché
si è visto, in altre esperienze simili, che se si attribuisco-
no diritti individuali di proprietà, nel giro di qualche an-
no le aree vengono ri-acquistate a poco prezzo da grup-
pi imprenditoriali con fini speculativi, i poveri vengono
espulsi e vanno a costruire altre baraccopoli in aree, se
possibile, ancora più marginali. «Invece è importante
lavorare con spirito di solidarietà – ribadisce Daniel –.
Uniti restiamo in piedi, divisi cadiamo».

La lezione che si può trarre da questa iniziativa vo-
lontaria è anche il primo obiettivo centrato dalla cam-
pagna: una volontà di cambiamento che sale dal basso

può essere più efficace
delle ruspe governative,
che minacciavano di stra-
volgere Korogocho. «L’up-
grading dello slum deve
cominciare con un upgra-
ding della mentalità – sin-
tetizza Japhet Oduor, altro
residente –: solo così que-
sta operazione non sarà,
come vorrebbero alcuni,
solo un progetto della
chiesa cattolica, o del go-
verno keniano o italiano.
Questo è il nostro proget-
to, il progetto per miglio-
rare la nostra vita e quella
dei nostri figli. Noi siamo
capaci di creare la Koro-
gocho che vogliamo!».

PICCONE
SOLIDALE
Il quartiere

fa spazio 
alla nuova strada

di Korogocho
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e grandi boss del quartiere) impedisse una reale parte-
cipazione popolare al processo di risanamento».

In questo caso, auspici e richieste degli abitanti del-
lo slum non sono caduti nel vuoto. Grazie all’iniziativa
di “WNairobiW”, sono stati coinvolti nel processo. E do-
po un lungo lavoro di confronto, i primi interventi sono
cominciati da pochi mesi. «Se siamo uniti – si compiace
Daniel Onyango, abitante di Korogocho – è possibile far
funzionare le cose per il bene di tutti. Dall’estate centi-
naia di residenti del quartiere stanno demolendo volon-
tariamente alcune baracche, per sgombrare il terreno
dove passerà una strada asfaltata necessaria per miglio-
rare i collegamenti nello slum, consentendo ai mezzi
pubblici di accedervi e fornendo un’importante infra-
struttura alle piccole attività economiche locali. I resi-
denti cooperano con l’autorità locale, che non ha usato
la forza per realizzare la strada». È il primo passo, altri

Caritas Italiana è impegnata da anni in Kenya, nel sostegno alle attività sociali della chiesa locale, 
in particolare nelle periferie della capitale Nairobi. Significativa è la collaborazione con la parrocchia 
San Giuseppe lavoratore, quartiere di Kangemi. Dopo il supporto alla costituzione dell’ufficio di sviluppo
parrocchiale, oggi vengono sostenuti i progetti Upendo (in lingua kiswahili “Amore”) e Uzima (“Vita”,
“Benessere”). Il primo è un centro di avviamento scolastico per 25 bambini poveri, orfani, abituati alla vita
di strada, abusati, con genitori alcolizzati o dediti alla prostituzione: sono selezionati dalle comunità
cristiane di base e ricevono supporto, per uno o due anni, sul versante scolastico e psico-sociale, prima 
di essere inseriti nella scuola primaria, dove il progetto continua a seguirli. Uzima è invece una risposta
alla diffusione dell’Aids e prevede supporto e cura alle persone infette per gli aspetti psicologico-spirituale,
sociale e medico; inoltre vengono svolti programmi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti a giovani,
studenti e all’intera comunità. In un’altra periferia, Dagoretti, Caritas Italiana collabora con il partner locale
Koinonia (e altre istituzioni) a un progetto di assistenza ai malati di Aids e di prevenzione della malattia 
tra i giovani in alcune scuole. Riruta Health Project offre ai malati supporto psicologico (counselling e gruppi 
di auto-aiuto), assistenza sociale (distribuzione di cibo), cure mediche per le malattie opportunistiche.
Insieme alle suore della Consolata e in collaborazione con Caritas Ambrosiana, infine, Caritas Italiana 
è impegnata nel progetto St. Joseph Cafasso Consolation House: è un centro di riabilitazione, dove i giovani
che escono dal riformatorio, spesso minorenni, trovano sostegno per recuperare gli anni di scuola,
imparare un mestiere, reinserirsi nella società e, se possibile, nella famiglia d’origine.

L’IMPEGNO CARITAS

internazionale
nell’occhio del ciclone

CRISI COMPLESSE,
CHIAROSCURI DELL’UMANITARIO

caso, in Sudan, Somalia, e in molti al-
tri territori, rappresentano solo la
punta dell’iceberg di un progressivo
svalutarsi della vita umana, che dila-
ga in tutto il mondo: il risultato sono
35 milioni di rifugiati e sfollati, 300
milioni di civili colpiti, decine di mi-
lioni di morti, il collasso degli stati.

Inoltre le crisi spesso si ripetono
negli stessi posti e si cronicizzano. Si
sviluppa così tra le organizzazioni
umanitarie, ormai divenute centi-
naia, la condanna a ripetere e molti-
plicare i propri interventi, in rispo-
sta a crisi che la politica e l’econo-
mia si rifiutano (o non sono in gra-
do) di prevenire e affrontare.

Giunto nel punto più alto della
sua parabola storica a metà degli an-
ni Novanta, l’umanitarismo presenta
dunque oggi un panorama in chiaro-
scuro: l’illusione, maturata dalle or-
ganizzazioni umanitarie, di poter in-
fluenzare le relazioni internazionali,
fino a renderle più “umane”, ha ce-

duto il passo alla consapevolezza di essere diventate stru-
menti della politica, quando non addirittura copertura
della guerra (come in Kosovo, nel 1999). D’altro canto,
l’aiuto d’emergenza rappresenta anche la terra di nessu-
no dello scontro tra civiltà, il testimone delle contraddi-
zioni del mondo, lo sguardo severo sulla politica oppor-
tunista e, per chi sa leggerne le dinamiche, un efficace ba-
rometro delle tensioni internazionali.

Ma da questa frustrazione nasce un’ambizione: l’uma-
nitario, ormai impregnato di “sviluppismo” e diritti umani,
ritiene di potere e dovere allargare il proprio campo d’azio-
ne. Non più semplice soccorso nell’emergenza, ma stru-
mento di prevenzione di conflitti, protezione di vittime, ri-
costruzione delle società e della pace. Frontiere comples-
se, su cui anche Caritas è impegnata a ogni livello.

Il concetto di “emergenza uma-
nitaria complessa” implica che vi so-
no casi di conflitto interno in cui il
governo finisce per non esistere del
tutto (come in Somalia, dal 1992) o è
talmente indebolito da diventare del
tutto irrilevante ai fini pratici (per
esempio nella Repubblica democra-
tica del Congo dal 1996, o in Afgha-
nistan da decenni), o addirittura
può trasformarsi in una forza ostile
ai propri cittadini (come in Sudan).

Questo elemento è importante,
non solo perché il diritto internazio-
nale assegna agli stati, in termini di principio, la responsa-
bilità di assistere le vittime, ma anche quella di garantire
sicurezza e condizioni di lavoro per la risposta umanitaria,
promossa dalla comunità internazionale. Di fatto, nelle
emergenze complesse la crisi assume sovente un caratte-
re “multi-dimensionale”, in virtù del quale gli attori uma-
nitari si sostituiscono alle strutture statali nel fornire i ser-
vizi di base a ampi settori della popolazione. In tali conte-
sti, gli stessi attori umanitari sono però abbandonati a se
stessi, e assumono in parte le responsabilità dello stato,
senza averne l’autorità e il titolo.

Relazioni “umane”
C’è un altro aspetto delle emergenze complesse da consi-
derare. Le crisi in Afghanistan, Libano, Myanmar, nel Cau-

Sempre più spesso 
le emergenze si svolgono

in territori dove 
lo stato collassa 

e le organizzazioni d’aiuto
sono costrette a reiterare 

i propri interventi. 
Ne nascono errori 

e frustrazioni. Ma restano
vive importanti ambizioni

di Paolo Beccegato

L
a cronaca ci presenta sempre più spesso crisi umanitarie in paesi o

regioni in cui si è verificato un “crollo totale o considerevole del-

l’autorità costituita, come risultato di un conflitto interno o ester-

no”, e che “richiedono risposta internazionale”. Questa definizione dell’O-

nu riguarda emergenze complesse, segnate da violenza diffusa e diretta

contro i civili, da grandi numeri di sfollati, rifugiati, morti e feriti, dal crollo

di tutti i sistemi che tengono in piedi una società: pubblica amministra-

zione, lavoro, mercato, sanità, organizzazione sociale, educazione, ecc. 
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a metafora del viaggio, tanto cara alla lette-
ratura antica e contemporanea, ha sempre
caratterizzato la mia esperienza nella scuo-
la, tra gli adolescenti. Sintonizzarmi con i
passi del loro crescere, gustare la bellezza
dell’educare come arte e compagnia: è la

mia passione, il cuore della mia vita. Insegnare è cam-
minare, andare oltre, scoprire, cercare. È aiutarsi a spo-
stare i confini, perché gli orizzonti su cui si posa il nostro
sguardo siano vasti, colmi e capaci di dare significato al-
la piccola terra in cui si muove il nostro quotidiano.

Quando, all’inizio di ogni anno scolastico, racconto
ai ragazzi i motivi che vorrei animassero il nostro per-
corso, tra i nostri sguardi ritrovo sinergie profonde, de-
sideri accesi, la voglia di muovere intelligenza, cuore, vi-

Educare alla mondialità. È uno degli impegni prioritari di Caritas Italiana, che imposta e valuta i suoi progetti all’e-
stero anche in funzione della “ricaduta pedagogica” che hanno sulla comunità civile ed ecclesiale in Italia. Educare al-
la mondialità si può e si deve (anche in tempi di chiusure all’altro e al lontano) in famiglia, in parrocchia, nei luoghi di
vita e lavoro. E naturalmente a scuola. Lo dimostra la testimonianza di un’insegnante di lettere al liceo Torricelli di Ro-
ma (e quelle dei suoi alunni, nel box), che anima un percorso educativo cui collaborano da anni operatori Caritas, ar-
ricchito dalla visita da lei compiuta, nei mesi scorsi, ai progetti Caritas a Kindu, Repubblica democratica del Congo.

ta. La chiarezza di questo terreno comune, mi ha deter-
minato a progettare con le classi, nel corso degli anni,
alcuni percorsi di educazione alla mondialità. Che han-
no incrociato le proposte Caritas.

Un regalo della vita
È attraverso la Caritas nazionale, infatti, che ho cono-
sciuto l’Africa, più e meglio rispetto a quanto avessi po-
tuto fare attraverso i libri. Ho potuto ascoltare le espe-
rienze di chi, in pieno coinvolgimento, pensa e accom-
pagna la realizzazione di percorsi di crescita e sviluppo,
e ciò ha arricchito la mia conoscenza e la mia esistenza.

Ho considerato un regalo della vita, in particolare,
poter raggiungere nei mesi scorsi Kindu, una terra bella,
ma ferita da una povertà inimmaginabile. Certo, mi è

servito un po’ di tempo per adattarmi al caldo, alla ca-
renza d’acqua potabile, alla mancanza di servizi igienici.
Le situazioni di disagio mi hanno fatto scoprire risorse
ed energie che non sapevo d’avere; ho ridefinito i miei
bisogni, riducendoli e smascherando quelli indotti.

Via via, la fatica ha avuto sempre meno peso, lascian-
do spazio all’incontro con le persone: con donne instan-
cabili e piene di determinazione, come soeur Henriette,
che lavora perché la sua gente abbia il minimo dell’assi-
stenza sanitaria, o soeur Adel, impegnata nel recupero
delle bambine e dei bambini che sono stati usati durante
la guerra; con il gruppo degli insegnanti che, spesso gra-
tuitamente, si dedicano alla formazione dei ragazzi, at-
tenti in modo speciale a coloro che sono stati segnati da
violenze fisiche e psichiche; con i volontari del “Don Ca-
labria” e della Caritas Ambrosiana con cui, nel villaggio di
Kataco, ho condiviso le attività di socio-motricità rivolte
ai ragazzi ex soldato; con le persone incontrate lungo le
strade, nei villaggi, al mercato, durante le celebrazioni li-
turgiche. Il dolore tagliente e la straordinaria forza della
vita sono il sigillo che Kindu mi ha impresso nell’anima!

Riflusso e relazioni
Il riflusso di queste esperienze nella vita in classe è stato
inevitabile. Con la collaborazione del settore Educazione
alla pace e alla mondialità della Caritas diocesana di Ro-
ma e con il consenso del mio liceo, da quattro anni tra i
ragazzi circola aria mondiale. Come? La scelta di testi, la
ricerca di documenti, la lettura di articoli, lo studio delle
Dichiarazioni internazionali per la tutela dei diritti, l’in-
contro con esperti e testimoni, la partecipazione a con-
vegni: questo percorso ci ha condotti nella storia di una
terra, la Repubblica democratica del Congo, con i suoi
conflitti recenti, le sue risorse saccheggiate, il suo popolo
di vittime e sfollati, i volti e i nomi di tutti costoro.

Da questa conoscenza sono nate relazioni concrete.
Ora siamo in contatto con gli alunni di una scuola di Go-
ma, regione del Kivu, città-epicentro di 15 anni di con-

flitti. Mediante lo scambio di notizie, i ragazzi realizzano
una nuova e più vera consapevolezza di sé e della storia;
la conoscenza li interroga, fa riflettere e cambia la vita. In
questo percorso, grazie al coinvolgimento offertoci da
Caritas Roma, una classe ha anche avuto modo di parte-
cipare all’evento nazionale “La pace si fa a scuola”, che
ha riunito ad Assisi, per tre giorni, alunni provenienti da
tutta Italia, impegnati a riflettere sul valore della solida-
rietà. Quest’anno, invece, metteremo a fuoco il tema
“Cittadinanza responsabile: stili di vita e rispetto delle ri-
sorse, per costruire una società nonviolenta”.

C’è di che studiare, pensare, dibattere, conoscere. Si
illuminano così quei passi che muovono verso l’altro, si
attiva un circolo virtuoso, nel quale è possibile riporre
speranza e futuro.

internazionale

L

mondialità

LA GIOIA
DI CONOSCERSI
Festa a Kindu,
sede dei progetti
Caritas visitati
dall’autrice
dell’articolo

testimonianza e foto di Maria Mascheretti

Emilio ha vinto le distanze,
Cinzia giudica il necessario

L’esperienza di venire a contatto con la realtà nella quale
vivono i ragazzi e i bambini congolesi, ha provocato in me
una profonda crescita. Durante gli incontri, è stata forte
la sensazione di vincere le distanze, di essere vicini
a ragazzi uguali a noi, con una storia tanto diversa dalla nostra.
Il percorso ci ha portato alla terribile conoscenza degli orrori
determinati dalla dittatura e dalla guerra civile. Trattare
l’argomento della guerra è stato molto difficile. Ma il progetto
ha stimolato in me l’urgenza di una visione più profonda
e ampia della realtà mondiale. Emilio

Ritengo che l’esperienza con i volontari Caritas mi abbia aiutata
a crescere, in quanto sono entrata in contatto con la tragica realtà
dei bambini soldato dell’Africa, che prima non riuscivo nemmeno
a immaginare. Non mi rendevo conto di quanto sono fortunata
a possedere ciò che ho, ma quando sono venuta a conoscenza
della loro lotta per cercare di garantirsi un’istruzione, per avere
una vita migliore, ho capito come tante cose che prima ritenevo
necessarie, in realtà non lo sono affatto. Cinzia

Faccio parte di una famiglia numerosa: relazionarsi con l’altro
è uno degli aspetti fondamentali della mia esperienza di vita.
Questo valore in me si sta rafforzando sempre più. Un grande
aiuto mi è stato dato dagli argomenti trattati in classe in questi
anni di liceo: il confronto, lo scambio culturale mi aiutano, 
mi fanno riflettere sull’importanza dei valori, dei diritti, dei
comportamenti che rendono migliore la vita di tutti. Daniele

IL CONGO SUI BANCHI,
ORIZZONTI CHE SI APRONO

Una “prof” di liceo. Che da quattro
anni propone ai suoi alunni percorsi
di educazione alla mondialità,
collaborando con Caritas. 
Un recente viaggio in Africa 
ha dato nuovo slancio al suo lavoro.  
E alla consapevolezza dei ragazzi
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euro, i prestiti effettuati sono stati 169,
per un totale di 317.695 euro). 
Se il trend sarà confermato per tutto 
il 2009, l’incremento delle richieste
sarà del 238% rispetto al 2008. 

FIRENZE

Fondo di garanzia
favorisce prestiti 
a chi apre un’attività

La crisi ha fatto
aumentare le persone
che si sono rivolte, 
nel 2008 e all’inizio 
del 2009, alle Caritas

diocesane della Toscana in cerca d’aiuto.
Lo conferma il Dossier regionale Caritas
sulle povertà presentato a ottobre 
a Firenze e fondato sui dati di 102 centri
d’ascolto (erano 88 nel 2007). Per alcuni
di loro la Caritas diocesana di Firenze 
ha varato un nuovo strumento d’aiuto:
un progetto di microcredito riservato a
chi, messo in difficoltà dalla crisi, intende
uscirne creandosi in proprio una nuova
opportunità di lavoro e, più in generale,
ai giovani che vogliono entrare nel mondo
del lavoro attraverso la strada
dell’imprenditorialità. In concreto, insieme
all’Ufficio diocesano di pastorale sociale
e lavoro e con l’adesione di Fidi Toscana
e della Camera di commercio fiorentina,
è stato creato un fondo di garanzia,
sulla base del quale i prestiti saranno
erogati dalla Cassa di Risparmio di
Firenze (cui si aggiungeranno le banche
di credito cooperativo del territorio). Dato
il valore sociale del prestito, il tasso di
interesse sarà agevolato, con uno spread
dell’1,90%. Il Fondo ha una dotazione
di 250 mila euro e prevede un
“moltiplicatore” di valore dieci: i prestiti
potranno arrivare fino a 2,5 milioni di
euro. Ad accogliere e vagliare le richieste
sarà inizialmente la Caritas diocesana.

ANCONA-OSIMO

Università della Pace,
progetto in regione per
educare e informare

La Caritas di Ancona-Osimo è tra 
i soggetti fondatori dell’associazione
“Università della Pace”, promossa
dal consiglio regionale delle Marche 
e dal Tavolo della Pace della regione;
la delibera di istituzione è stata
recentemente firmata dalla giunta
regionale. L’Università opererà 
per sviluppare una cultura della pace
attraverso diverse iniziative: l’apertura
di un centro di documentazione;
la produzione di materiale informativo;
la promozione di programmi 
di formazione e di educazione in ambito
scolastico e di campagne, convegni,
tavole rotonde, seminari e stage;
l’attivazione di percorsi universitari.

TERAMO

Intesa coi
supermercati,
arriva Carta Equa

La Caritas di Teramo 
ha lanciato Carta Equa,
innovativo progetto 

di solidarietà a favore dei bisognosi,
realizzato finora da Caritas Ambrosiana,
a Milano. Si basa sull’accordo tra la
Caritas e i supermercati della provincia
abruzzese. Insieme, stanno studiando
i dettagli tecnici per attivare due card,
quella del benefattore e quella
del beneficato: esse non presentano
differenze nella veste esterna, 
ma la carta del benefattore consente
di pagare la spesa nei punti vendita
convenzionati e di devolvere una parte
dell’importo (in percentuale alla spesa
pagata) a un fondo di solidarietà, 
dal quale si attingono i finanziamenti

BRESCIA

“Ottavo Giorno”, dal magazzino
alimenti per persone vulnerabili

Era stato lanciato l’anno scorso, in occasione
della “Giornata del Pane”. Adesso il progetto
“Ottavo Giorno”, finalizzato alla realizzazione 
di una piattaforma logistica di raccolta,
stoccaggio e distribuzione di alimenti, è diventato
realtà. Il 1 ottobre la Fondazione Opera Caritas
San Martino (braccio operativo della Caritas
diocesana) ha inaugurato (nella foto, un momento
della cerimonia) a Buffalora, frazione di Brescia,
una singolare ma importante opera segno, 

che funziona grazie a un attivo gruppo di volontari: nel magazzino di 850
metri quadri il progetto consente di reperire e stoccare derrate alimentari
(riducendo tra l’altro gli sprechi alimentari, attraverso il recupero 
di alimenti non più commercializzabili ma commestibili), da distribuire 
poi, tramite la rete delle Caritas parrocchiali e altri enti di assistenza, 
a persone povere ed emarginate, ma anche a famiglie e individui che, 
pur appartenendo al ceto medio, si trovano in condizione di vulnerabilità, 
a causa dell’attuale scenario di crisi. Il progetto e il magazzino
costituiscono il “quinto dito” di una strategia di azioni denominata “Mano
fraterna”, che vede nelle sue cinque dita altrettante risposte alla povertà 
e alla vulnerabilità, diverse ma integrabili: microcredito sociale, 
“Progetto assistenza” (ticket spendibili in una rete di negozi); sostegno
all’occupazione (per persone con difficoltà familiari o ultraquarantenni),
mensa per bisognosi (potenziamento della mensa “Madre Eugenia Menni”,
per arrivare a 30 mila pasti all’anno) e, appunto, “Fondo Ottavo giorno”. 

VICENZA

Boom di richieste,
rafforzata la rete
del microcredito

La Caritas vicentina ha avviato a fine
ottobre un corso di formazione 
per nuovi volontari, da affiancare a quelli
già operanti nei 13 sportelli della rete 
di microcredito etico-sociale (allestita
con comuni e banche del territorio) 
e del Fondo straordinario di solidarietà.
Sono per lo più persone con alle spalle
anni di lavoro in banca: del loro apporto
ci sarà molto bisogno, dato che i 120

volontari attuali sono sotto pressione.
Gli sportelli della Caritas vicentina
hanno infatti svolto, nei primi sette mesi
del 2009, un’attività di ascolto pari 
a quella dei tre anni precedenti (dato
che dimostra quanto la crisi economica
e del lavoro abbia messo in ginocchio
tante persone e famiglie): dal 2006 
al 2008 si erano rivolti ai 13 sportelli
1.005 persone, mentre da gennaio 
a luglio 2009 gli ascolti sono stati 941
(523 domande di piccoli prestiti e 418
richieste di persone che hanno perso
il lavoro; gli aiuti dati dal Fondo
straordinario sono stati 184 per 80.900

ottoxmille

Sperimentarsi per il creato:
Frate Sole, pannelli ma non solo

di Andrea Barachino

Sperimentarsi e sperimentare. 
Così la Caritas diocesana di Concordia-
Pordenone ha impostato il suo
approccio al tema dell’ambiente.
Sperimentarsi, perché la salvaguardia
del creato, a prima vista, sembra 
non essere una delle dimensioni 
più urgenti quando si parla di povertà.
Sperimentare, perché è necessario

trovare modi pratici, oltre la semplice conferenza o incontro o corso, 
per animare in maniera convinta, avendo esperienze concrete da presentare.
Da queste due attenzioni è nato il progetto “Frate Sole”, finanziato nel 2006
con i fondi 8xmille Cei. Il progetto ha previsto varie azioni, che si protraggono
tuttora. La prima, la più visibile, è un’opera di “risanamento ambientale”
dell’edificio che ospita la Caritas diocesana. Frutto di un’analisi dell’efficienza
energetica della struttura, si è proposta di contenere i consumi attraverso
diversi accorgimenti e strumenti: la sistemazione delle piante esterne, 
per favorire o controllare il flusso dei raggi solari; la verifica degli impianti, 
e l’intervento su di essi, per contenere i picchi di energia; infine la posa 
di pannelli fotovoltaici sul tetto della sede Caritas (nella foto), con lo scopo 
di produrre sino al 70% del fabbisogno di energia elettrica della struttura.

Codice di comportamento
Alberi, controlli e pannelli non hanno però esaurito il progetto. La seconda
azione ha riguardato gli stili d’uso della struttura, e ha dunque coinvolto 
chi opera al suo interno, ma anche chi ne usufruisce come utente. 
Questo è avvenuto e avviene attraverso la condivisione di un “codice 
di comportamento”, che punta a contenere i consumi e a ridurre gli sprechi.
La terza azione ha puntato al territorio: si è trattato di far conoscere
l’esperienza alle realtà parrocchiali, proponendo criteri di gestione dei loro
edifici che tengano in considerazione anche l’aspetto della salvaguardia 
del creato. Grazie agli incentivi sul fotovoltaico, si è quindi provveduto 
a sostenere gli oneri dell’analisi dell’efficienza energetica delle strutture 
di alcune parrocchie della diocesi. La quarta azione è consistita nell’apertura
di un dialogo con altre realtà pordenonesi, dando impulso a dinamiche
partecipative utili per la salvaguardia del territorio. Il progetto è stato così
occasione non solo di realizzazioni pratiche, ma di confronto e di dialogo 
e di riflessione sul tema dell’ambiente, nel tentativo di spostare l’attenzione
dai semplici vantaggi economici di determinati strumenti o azioni al loro valore
culturale, in vista di una coscienza più diffusa di tutela dei beni ambientali.
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agenda territori

sussidi

Dio si è fatto uomo per ciascuno:
Avvento e Natale, tempo di rialzarsi

“Rialzati: per te Dio si è fatto uomo”. È la frase di sant'Agostino
a ispira i sussidi proposti da Caritas Italiana e dagli uffici 
della Conferenza episcopale italiana, editi da Città Nuova, 
per l’Avvento e il Natale. Il messaggio è veicolato, come 
di consueto, da una pluralità di strumenti. L’opuscolo 
per le famiglie accompagna l’intero itinerario di Avvento: 
già il disegno di copertina (foto sopra), ripreso all'interno 
da una grafica suggestiva, suggerisce che Dio nasce per 
ogni persona, anche e soprattutto per chi rischia la propria
esistenza per cercare un futuro migliore per sé e per i propri
figli. All’interno, brani per l’ascolto quotidiano della Parola 
di Dio, sorgente inesauribile di rinnovamento; accanto a essi,
testimonianze, riflessioni e preghiere di alcuni protagonisti

della carità. Inoltre – novità di quest’anno – alcune “parole in musica”: canzoni
di ieri e oggi descrivono la condizione di vita degli italiani che hanno lasciato 
la propria casa e di chi approda con gli stessi sentimenti nel nostro paese.

Parole, musica, immagini
All’opuscolo si affiancano altri strumenti. Nell’album per i bambini 
(foto sotto) il titolo viene modificato e diventa “Per te Dio si è fatto bambino”:
tra i contenuti, una filastrocca su una parolina – “Sì” – apparentemente
insignificante ma importante per la storia della salvezza. Il poster propone
invece l’immagine di un padre che sbarca a Lampedusa con in braccio 
il figlioletto addormentato: guardare le persone negli occhi aiuta 
a comprendere i drammi degli uomini e ad adorare in ognuno la presenza 
di Dio. Il salvadanaio è un piccolo strumento per chi (famiglie, classi
di catechismo, gruppi) intende accompagnare il cammino di Avvento 
e Natale con un gesto concreto di solidarietà. Infine, la scheda 
per l'animazione pastorale (solo online) è una rassegna di proposte 
per valorizzare l’utilizzo dei sussidi. INFO www.caritasitaliana.it

“Stand Up!” combatte povertà e degrado ambientale: 
173 milioni in piedi nel mondo, 820 mila in Italia

La proposta
Tutti in piedi. A stringere nodi. Per simboleggiare l’esigenza
di realizzare alleanze (tra persone, organismi, popoli, paesi 
e continenti) per combattere povertà e cambiamenti climatici,
fenomeni che si condizionano e si rafforzano a vicenda. 
Lo Stand Up! 2009 è stato promosso a livello planetario, 
in occasione della Giornata internazionale di lotta alla
povertà (17 ottobre), dalla campagna “No excuse 2015”
dell’Onu; nel nostro paese, oltre alle Nazioni Unite, l’hanno
sostenuta Caritas Italiana, Wwf e Uisp - Sport per tutti, con 
il concorso di molte altri soggetti sociali, ambientali, culturali
e sportivi. Nel 2008 avevano fatto Stand Up! oltre 116 milioni
di persone: si erano alzate in piedi, ovunque nel mondo, 
per ricordare ai governi che è tempo di mantenere fede 
alle promesse, operando per centrare, 
nel 2015, gli otto Obiettivi del Millennio
concordati in sede Onu, e dimezzando
fame e povertà. L’Italia, con 406.579
partecipanti, era risultata la nazione
europea capace della mobilitazione 
più diffusa: nel 2009 gli “standuppisti”
italiani sono più che raddoppiati,
arrivando a ben 820.800 persone;
addirittura 173,8 milioni i partecipanti 
in tutto il mondo. La campagna italiana,
all’insegna dello slogan “Contro la
povertà e i cambiamenti climatici. 
Per gli Obiettivi del Millennio. Uniamoci.
Facciamo un nodo”, ha di nuovo proposto
un fitto programma di appuntamenti,
sostenuti da un dossier che sollecita 
il governo a chiedere un accordo equo 
e sostenibile (imperniato sui concetti 
di “mitigazione” e “adattamento”)
durante la Conferenza internazionale 
sui cambiamenti climatici, a dicembre 
a Copenaghen.

La mobilitazione
Durante i tre giorni di mobilitazione, 

dal 16 al 18 ottobre, anche la rete delle Caritas diocesane 
ha organizzato eventi di piazza e altre iniziative. Anzitutto 
le sedi locali hanno preso parte ai cinque eventi nazionali
“Stand Up!”, alla presenza di tutti i partner promotori,
programmati a Milano, Genova, Bologna, Lucca e Palermo.
Piazza San Lorenzo, a Genova, è stata presidiata da
volontari Caritas e dell’Azione Cattolica. A Milano, con altre
associazioni cittadine, è stata organizzata la sesta edizione
di “Se vuoi la pace pedala”, iniziativa ciclo-amatoriale. 
A Lucca (foto sopra) si è fatto “Stand Up!” e si è pregato per
gli Obiettivi del millennio nell’ambito della “Festa del creato”.
A Palermo, nel Giardino Inglese, lo Stand Up! ha coinvolto
l’associazione Ghana Sicily, espressione della comunità
ghanese, e il Coordinamento Palermo ciclabile. Molte altre
Caritas state coinvolte nelle iniziative locali, in tantissime

città. Presenza e animazione in piazza 
da Savona e Cuneo a Caltanissetta: tutti
a stringere nodi metaforici, per ricordare
l’importanza dello stringere alleanze
contro la povertà e il degrado ambientale.
Diverse iniziative hanno riguardato 
anche ambienti educativi: le Caritas 
di Ventimiglia-Sanremo (foto al centro),
Massa-Marittima, Pisa, Fano e Foligno
hanno proposto Stand Up! nelle scuole 
e nelle parrocchie, a Faenza i giovani
volontari del servizio civile hanno
promosso una giornata di riflessione 
su pace e non violenza, a Olbia è stato
presentato il sussidio I grandi della Terra, 
i poveri nel Mondo durante un convegno
sul volontariato. Stand Up! anche nel
“Laboratorio giovani” proposto in tre centri
dell’area di Napoli, e ancora al seminario
di Nardò-Gallipoli durante l’assemblea
annuale e ad Andria durante la veglia
missionaria (foto sotto) e nella bottega 
del commercio equosolidale “Filomondo”.
INFO wwwcaritasitaliana.it -
www.standupitalia.it

per “caricare” le carte dei beneficati,
persone selezionate dai centri d’ascolto
Caritas, a cui si consente di effettuare
la spesa gratis, come strumento
temporaneo di sostegno economico.

CATANIA

Progetti anti-povertà
insieme 
alla provincia

Potenziare l’offerta dei servizi forniti, 
alle persone senza dimora, ma anche 
ai cittadini messi in difficoltà dalla crisi
e ad altri soggetti in situazione 
di disagio. Caritas diocesana 
e amministrazione provinciale di Catania
hanno ampliato la loro cooperazione,
affiancando nuove iniziative a quelle 
già in atto all’Help Center della stazione
centrale. Così, grazie anche a un
finanziamento della provincia etnea, 
la Caritas catanese potrà ristrutturare
un immobile dove verrà attivato il progetto
“Locanda del Buon Samaritano”: 
sarà un centro aperto a persone 
che soffrono un momento di disagio,
per prevenire un inasprimento della
parabola di marginalizzazione. Inoltre
la provincia ha stabilito un ulteriore
stanziamento per far nascere un fondo
per le nuove povertà; allo studio c’è
anche un progetto di microcredito.
Infine a Caltagirone, insieme alla Caritas
locale, verrà realizzato un centro
d’accoglienza di fronte al carcere, 
per ospitare le famiglie dei detenuti.

MAZARA DEL VALLO

Viaggio in Tunisia 
per scoprire radici
comuni

La Fondazione San Vito Onlus, ente
operativo della Caritas diocesana 
di Mazara del Vallo, organizza dal 12

al 21 novembre, nell’ambito 
del progetto “Incontrarsi 
nel Mediterraneo”, il primo “Viaggio
comunitario interculturale” in Tunisia.
All’iniziativa partecipano persone
italiane e tunisine che desiderano
compiere una esperienza di scambio 
e di conoscenza costruttiva nel paese
africano, le cui coste si trovano 

a poche decine di miglia dal litorale
mazarese, e i cui abitanti da sempre
alimentano una folta comunità 
di migranti residente a Mazara.
L’obiettivo è riscoprire le comuni radici
storiche e culturali; sono previsti
incontri con associazioni locali
impegnate nella solidarietà sociale e
nell’accoglienza dei minori in difficoltà.

unclimadigiustizia di Roberta Dragonetti
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villaggio globale

“Pacchetto tutto escluso!”. È la provocatoria formula 
che Fio.Psd (Federazione italiana organismi per le persone
senza dimora) e giornali di strada italiani (Scarp de’ tenis,
Terre di mezzo, Piazza Grande, Shaker e Foglio di via)
hanno scelto per premere sul governo, affinché 
la residenza anagrafica rimanga un diritto per tutti.
L’iniziativa, presentata alla vigilia del 17 ottobre, Giornata
mondiale di lotta alla povertà, si svolge all’interno 
della campagna “Il Residente della Repubblica”, lanciata
a febbraio. Una cartolina, che i promotori invitano 
a spedire al ministero dell’interno, ritrae un clochard
che dorme tra i cartoni, sognando una vacanza ai tropici,
mèta da sogno, come rischia di diventare l’elementare
diritto alla residenza anagrafica. Al ministro dell’interno,
Roberto Maroni, la cartolina chiede che due norme 
del Pacchetto sicurezza approvato a luglio (l’istituzione
del “Registro nazionale delle persone che non hanno fissa

dimora” e le disposizioni sui requisiti igienico-sanitari
dell’alloggio) non rendano più incerta e discrezionale 
di quanto lo è già oggi l’iscrizione degli homeless
alle anagrafi comunali, senza la quale non si può godere
di diritti elementari (assistenza sociale e sanitaria, iscrizione
alle liste di collocamento e per le case popolari, pensione,
voto). Tutto dipende dal regolamento di attuazione 
del Registro per le persone senza dimora, atteso entro
gennaio: Fio.Psd e giornali di strada sono convinti che 
il ministero possa optare per un’applicazione produttiva
della norma, e hanno dunque lanciato un’iniziativa 
“di proposta, non di protesta”, benché continui a pendere
la spada di Damocle di un’interpretazione discriminatoria,
sostenuta da alcune parti politiche. Per scrivere al ministro
è possibile inviare la cartolina elettronica raggiungibile
tramite il sito della campagna “Il Residente della Repubblica”.
INFO www.residentedellarepubblica.it

Z OMO

CINEMA

“Terra di Tutti”
premia film sui curdi
e di registi africani

Migrazioni, sviluppo
sostenibile, ambiente 
e sicurezza alimentare:

la terza edizione di Terra di Tutti Film
Festival (svoltasi dall’8 all’11 ottobre
a Bologna) ha proposto documentari
e cinema sociale dal Sud del mondo.
Al Festival, promosso dalle ong Gvc 
e Cospe, hanno partecipato 35 opere,
seguite da oltre tremila spettatori.
Miglior produzione italiana è risultata
Ishak, di Marcello Dapporto, storia 
di un diciassettenne curdo, abitante 
in una baraccopoli di Istanbul, che compie 
un viaggio nelle contraddizioni della 
sua terra. Miglior produzione straniera 
il documentario nigerino For the Best
and for the Onion!; premio speciale 
a La brèche, documentario senegalese.
INFO www.terradituttifilmfestival.org

TV

Torna il teatro-parola,
Paolini senza spot
racconta i “Miserabili”

Marco Paolini
(nella foto) 
e il suo teatro
sociale 
e di narrazione

tornano sul palcoscenico della tv. 
Lo faranno lunedì 9 novembre, in prima
serata, su La 7, con Miserabili. 
Io e Margareth Thatcher, racconto 
in forma di ballata (monologhi, 
brevi narrazioni, musica eseguita 
dai Mercanti di Liquore) che racconta 
la metamorfosi della società italiana
(e non solo) a partire dagli anni Ottanta
fino ai giorni nostri. L’attore-autore
proporrà il suo lavoro in una versione
riadattata e aggiornata alla luce della
crisi in atto. L’evento verrà trasmesso
senza stacchi pubblicitari, in diretta 
dal porto di Taranto.

PREMI

“Il Battello a Vapore”
anniversario e sezione
per autori-ragazzini

Proposto dalle edizioni Piemme, 
Il Battello a Vapore, ormai il premio 
di letteratura per ragazzi più importante
d’Italia (ha lanciato molti autori
importanti autori del settore e ha dato
vita a una pregevole collana), compie
dieci anni. E raddoppia. La novità 
è nella scelta di aprire un’altra sezione,
dal titolo “Sfogliare la Natura”, che sarà
dedicata alle classi di terza, quarta 
e quinta elementare: i bambini potranno
creare un elaborato collettivo attorno 
al tema dell’ecologia e del rispetto 

per l’ambiente. L’altra sezione è rivolta
ad autori, esordienti o meno, con 
più di 18 anni. Il bando scade il 15
dicembre; premiazione durante la Fiera

“Pacchetto tutto escluso”, appello
in favore dei diritti dei senza dimora

Arbore canta per i milioni di italiani all’estero
«Parto dalla nostalgia, ma valorizzo la nostra cultura»

atupertu di Danilo Angelelli

Dal 1991 è in giro per il mondo con la sua Orchestra italiana: quindici solisti e un repertorio
di pezzi classici della canzone napoletana, rivisitati in una chiave nuova, ma rispettosa
della tradizione. La cifra di Renzo Arbore è sempre quella, oggi con la musica e ieri 
con i programmi che hanno contribuito a scrivere la storia della radio e della tv: partire
dalla tradizione, coglierne la ricchezza e riproporla apportando singolari innovazioni. 
Anche i nostri connazionali all’estero che seguono i suoi concerti rispondono con affetto: 
non solo all’artista, ma soprattutto alla persona, riconoscendo in lui attenzione e vicinanza.
È questo il motivo per cui il comitato di redazione del Rapporto italiani nel mondo, prodotto
da Idos per la Fondazione Migrantes, ha voluto intervistarlo per l’edizione 2009, 
che verrà presentata a Roma il 19 novembre. Di seguito pubblichiamo alcuni stralci
dell’intervista che Arbore ha rilasciato per il Rapporto.

Arbore, perché ha così nel cuore gli italiani all’estero?
Anzitutto perché ho sempre ammirato il sentimento della nostalgia, che rivaluta le cose
importanti del nostro paese. Ma anche perché ho visto andare via molti amici e compagni
di scuola ai quali ero profondamente legato, sapendo che non sarebbero più tornati.
Quando da Foggia, mia città natale, mi sono trasferito a Napoli, ho assistito alla partenza
dei bastimenti e a tutto il dolore provato da famiglie che si disgregavano. Poi, ovviamente, 
ci sono anche motivazioni artistiche e culturali che mi legano ai nostri connazionali nel
mondo. Il contributo dell’Italia all’arte e alla cultura di paesi come l’Australia, il Brasile,
l’Argentina, gli Stati Uniti d’America è qualcosa di cui dobbiamo vantarci. Non da ultimo, 
il mio interesse per gli italiani all’estero nasce dal fatto che amo molto la parola “comunità”.
E all’estero più che mai gli italiani si sentono parte di una comunità.

È cambiata nel tempo l’immagine che i nostri connazionali hanno dell’Italia?
Da una parte ci sono gli aspetti sociali, politici, economici, che rimandano l’immagine 
di un paese inquieto, che non risolve i suoi problemi, dall’immondizia alla violenza, con punte
di negatività legate alla nostra politica. Poi c’è un’immagine speculare molto positiva, grazie
ad architetti come Renzo Piano, registi come Federico Fellini o Giuseppe Tornatore, cantanti
come Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, e ai tanti stilisti, ai campioni dello sport, ai marchi
come Fiat e Ferrari. Il famoso made in Italy tiene davvero alto il nome del nostro paese
nel mondo. Con il tempo questa immagine è cambiata, e in meglio. Insomma, non
ci identificano con la mafia, ma con il gusto, il decoro, l’eleganza, l’intelligenza, la vivacità
intellettuale e l’operosità.

Quale sentimento ravvisa da parte degli italiani all’estero nei confronti di chi è rimasto
in patria?

Secondo me, in Italia società civile e istituzioni non si rendono bene conto di quanto
i milioni di italiani all’estero si sentano legati alla terra d’origine. L’importante fenomeno
del Novecento che risponde al nome di emigrazione è stato sempre trascurato. 
Ora è il momento di valorizzarlo, di unificare tutte le culture di origine italiana sparse 
nel mondo, di premiarne l’operosità. Da lì si può partire anche per costruire rapporti 
di altissimo livello con i paesi ospitanti. Le nostre comunità all’estero non aspettano altro.

CLARINETTO
GIRAMONDO
Renzo Arbore,
showman, conduttore
e musicista, è leader
dell’Orchestra italiana,
con la quale ha
rinnovato i pezzi
classici della canzone
napoletana,
proponendoli
in numerosi concerti
per le comunità
italiane nel mondo.
Ha rilasciato
un’intervista per
l’edizione 2009
del Rapporto italiani
nel mondo,
che verrà presentato
all’Auditorium
di via Rieti 13,
a Roma,
giovedì 19 novembre
alle ore 10.30



46 I TA L I A  C A R I TA S  | N O V E M B R E  2 0 0 9 I TA L I A  C A R I TA S  | N O V E M B R E  2 0 0 9 47

Berlino vent’anni dopo,
tra muri, nuove democrazie
e il senso della ricostruzione

paginealtrepagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

L’attualità della Bibbia,
La Pira spirituale
e l’ambiente in classe

Gastone Boscolo La Bibbia
nella storia (Edizioni
Messaggero Padova 2009,
pagine 480). Da oltre 25

secoli la Bibbia illumina l’orizzonte
dell’umanità, mantenendo sempre
intatta la sua attualità. La sua
comprensione richiede conoscenze
fondamentali, di ordine storico,
geografico, culturale, linguistico 
e teologico, che il volume sviluppa.

Luigi Guerra, Mino Petazzini,
Paolo Tamburini (a cura di)
Educazione ambientale 10+
(Erickson 2009, pagine 180).

Come far fronte all’emergenza del
riscaldamento globale? Il libro racconta
l’esperienza sviluppatasi con successo
in Emilia Romagna, dove una legge del
1996 promuove le attività di educazione
ambientale dentro e fuori la scuola.

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1989, con la caduta del Muro di Berlino, 
si aprirono i primi varchi che avrebbero cambiato i destini dell’Europa 
e del mondo, dando il via a un profondo mutamento dello scacchiere politico,
economico e sociale. Simbolo della contrapposizione ideologica tra democrazia
e comunismo, il Muro venne eretto (nel 1961) praticamente in una notte, 
con la presunzione di dividere in due, oltre alla città di Berlino, anche uno stato
e un continente. Il Muro ha tragicamente condizionato, per decenni, l’esistenza
di tantissime persone, soffocandone la libertà e limitandone le scelte di vita,
l’attività, persino gli affetti. Sebbene sorto come misura estemporanea, estremo
tentativo della Germania orientale di arginare il continuo esodo dei proprio
cittadini verso l’occidente, aveva assunto caratteri marcatamente politici.

Guido Knopp Goodbye Ddr. La storia, la politica e la vita nella Germania dell’Est
prima della caduta del muro di Berlino (Hobby & Work Publishing, pagine 153)
esplora un paese che fu il centro nevralgico della Guerra fredda. Per raccontare
storia, politica e vita della Germania Est durante decenni per molti versi ancora
oscuri, Knopp ha scelto le biografie di alcuni personaggi di primo piano, 
che si intrecciano con l’evoluzione e involuzione della Repubblica democratica, 
nei suoi rapporti con il blocco sovietico e con la Germania Ovest.
L’esempio della riunificazione della Germania, consentita dal crollo del Muro, 
ha invece portato i migliori specialisti di politica comparata e relazioni internazionali
a rivolgere la propria attenzione ai processi di democratizzazione in altre aree, 
il cui peso è in costante crescita sullo scacchiere globale. Davide Grassi Le nuove
democrazie. I processi di democratizzazione dopo la caduta del Muro di Berlino
(Il Mulino, pagine 293) offre un quadro di queste ricerche. La città di Berlino 
ha invece rappresentato negli ultimi decenni non solo il luogo privilegiato della
sperimentazione architettonica, ma anche il luogo della discussione su come
ricostruire una città. Michele Caia e Silvia Malcovati in Berlino 1990-2010
(Lampi di Stampa, pagine 288) ripercorrono la storia architettonica di Berlino, 
per trovare il senso e il modo di intervenire oggi sulla città.

Valerio Torreggiani Giorgio 
La Pira, uomo di Dio. Tratti 
di spiritualità del sindaco
Santo (Shalom 2009, pagine

256). Prima ancora che sindaco di
Firenze, Pira è stato uomo di preghiera
e uomo di Dio: lo studio di Torreggiani si
sofferma sulla spiritualità di questa
figura, centrale per il cattolicesimo
italiano del dopoguerra. 

internazionale del libro di Torino
(maggio 2010).
INFO www.battelloavapore.it

LIBRI

Scritta e illustrata,
la carità secondo 
i ragazzi delle scuole

“C’era una volta, 
in un paese del sud
della Puglia, un bambino
di nome Gioele…”.
Comincia così la lettera

di presentazione, ai giovani destinatari,
di Ti racconto la carità. Le storie, 
i luoghi, gli incontri. Il volume, pubblicato
dalla diocesi di Nardò-Gallipoli 
e dalla Caritas diocesana pugliese, 
è una creativa e allegra raccolta 
di materiali (storie, poesie, testi,
fotografie, disegni) rivolti ai minori, per
raccontare e illustrare loro cosa significa
vivere esperienze di solidarietà. Il fatto
interessante è che gli autori di questi
materiali sono gli stessi ragazzi delle
scuole locali, destinatari del progetto
Caritas (reso possibile dai fondi 8xmille)
“Uniti per diventare adulti”.

www.creativisinasce.it

Sezione manifesti - annuncio stampa. 
Brief Caritas: “MAI PIÙ SENZA DIMORA: METTIAMO IN MOTO LA SPERANZA”
Secondi classificati Mirko Berta e Alessia Ascione Naba (Nuova Accademia Belle Arti) 
e Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Ottava edizione Premiazione a Salerno 29 maggio 2009
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