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GUARDARE ALTO,
EDUCARE ALLA SPERANZA

editoriale

cura e custodia della vita impegnan-
dosi a difendere ogni vita, in ogni fase, contro la violen-
za dell’aborto e la disumanità dell’eutanasia, contro
l’abbandono, la dimenticanza e la trascuranza della di-
gnità di tanti volti e storie di povertà; come contro la bar-
barie del terrorismo e della guerra, specialmente della
cosiddetta “guerra preventiva”, intesa come strumento
di pace; come contro ogni fenomeno di razzismo e di ri-
getto dell’altro e dello straniero. Occorre servire con ab-
bondanza, senza stancarsi, la diaconia della verità e del-
la carità: “Verità e carità stanno o cadono insieme”, han-
no affermato i nostri vescovi a maggio, nella 59ª Assem-
blea generale della Cei.

Servire ed educare al bene comune. Giustizia per tutti,
pace come frutto di dialogo, perdono ricevuto e donato,
promozione e rispetto per la dignità di ciascuno, sono i
volti concreti del bene comune. Questa azione politica è
chiamata a diventare altissima forma di carità. Condi-

le) per il conseguimento di un fine
che valga la pena: “Il presente, anche
un presente faticoso, può essere vis-
suto e accettato se conduce verso
una meta e se di questa meta noi
possiamo essere sicuri, se questa
meta è così grande da giustificare la
fatica del cammino” (Spe salvi, Be-
nedetto XVI).

Misurare e pesare le prassi. La tat-
tica dei piccoli passi deve unirsi alla
strategia delle grandi mete, dei sogni
e delle speranze comunitarie. Non si
vive di solo pane: occorre promuo-
vere con la vita la dignità della vita,
con il soddisfacimento dei bisogni
materiali, la cura delle relazioni e le
risposte alle esigenze di senso, spiri-
tualità e dignità di ogni vita umana.
C’è bisogno di uomini e donne ca-
paci di coniugare carità e verità,
pronti a non cedere ai compromessi
morali, decisi nel rifiutare menzo-
gna e vantaggio egoistico. Capaci di

“C landestini, in Italia sono un milione: denunciarli o
regolarizzarli?”. “Respingimenti: disatteso il dovere
di soccorso”. “8 agosto, il giorno delle ronde”. “Gab-

bie salariali: sì, forse no”. “49 suicidi in carcere: come in una
tragica discarica umana”. “Abruzzo: è l’amore che costruisce e
ricostruisce”. “Kabul: la strage degli italiani”... 

“Signore, da chi andremo?”. L’apostolo Pietro lo domanda a
Gesù a conclusione del discorso sulla Parola e il Pane di vita.
È anche la domanda che ritorna
come questione centrale nella vita
dei cristiani, oggi. Attorno alla ta-
vola del pane della Parola e dell’Eu-
caristia, vanno individuati e assun-
ti gli ingredienti del pane della Ca-
rità. “Se siamo ripartiti davvero
dalla contemplazione di Cristo, do-
vremo saperlo scorgere soprattutto
nel volto di coloro con i quali egli
stesso ha voluto identificarsi…”
(Novo millennio ineunte, 49). Be-
nedetto XVI, a Cagliari all’inizio di
settembre, ha auspicato «una nuo-
va generazione di laici cristiani impegnati». Al riguar-
do, la domanda che emerge è attorno alle caratteristi-
che, agli stili e alle scelte che un cristiano, in comunità
e in società, dovrà sforzarsi di assumere e maturare per
porsi a servizio della collettività.

La verità e la carità
Guardare lontano e alto. Occorre innanzitutto uno sguar-
do capace di spingersi lontano e in alto per superare
stanchezza, divisioni, distanze, i muri presenti nel nostro
paese, e capace di rispondere alla domanda di Isaia:
“Sentinella, a che punto è la notte?”. La paura, l’insicu-
rezza, la sfiducia e l’abbandono si vincono solo guardan-
do a mete grandi, ardue ma possibili. Occorrono testi-
moni di speranza, uomini e donne capaci di pensare in
grande e di agire nel piccolo della ferialità, di osare per
una meta bella e alta, di pagare il prezzo (anche persona-

Signore, da chi andremo?
Lo chiedeva l’apostolo, 
lo domandano di nuovo,

oggi, i cristiani che 
si pongono al servizio 

della comunità. La paura 
si vince con i piccoli passi.

Ma anche operando 
per una città aperta, 

alla vita e ai diritti di tutti

di Vittorio Nozza
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editoriale

zione indispensabile di un autentico impegno al servizio
del bene comune è l’essere disinteressati, non attaccati
al denaro e al potere, umili e senza pretese. L’educare al
bene comune impegna a ripartire da chi manca, non ha
lavoro, soffre, non ha famiglia, è ferito in tanti modi…
per riordinare la comunità, nel segno della fraternità in-
dicata già dalla comunità apostolica. Impegna a riparti-
re da una città chiamata a favorire incontri, relazioni,
confronto, tutela dei diritti; una città aperta, che consi-
dera le persone in una logica di prossimità, non di invi-
sibilità. Una città che rende accessibili a tutti i suoi beni.
Una città ripensata a partire dal “comune” come luogo di
partecipazione e crescita di cittadinanza.

Possedere la parola
Curare il parlare con franchezza. Don Lorenzo Milani de-
scriveva le condizioni fondamentali di un autentico ser-
vizio ai poveri così: “Appartenere alla massa e possedere
la parola”. Il cristiano, solidale con la massa dei bisogni
umani, è generato alla fede dalla Parola di Dio, e sotto il
giudizio di questa Parola vuole vivere e morire per farsi
veicolo di verità, giustizia e amore. La Parola sarà di vol-
ta in volta analisi, lettura, interpretazione, decisione, ri-
sposta. Essa veicolerà annuncio, denuncia, proposta,
giudizio di approvazione e di condanna. Stimolare il dia-
logo a tutti i livelli, privilegiando la concertazione rispet-
to alle avventure di parte; dare voce a chi non ha voce,
parola e linguaggio a chi non ce l’ha; osare essere parola
viva al servizio della causa di Dio e della verità: sono le
sfide a cui si apre chi sceglie la parola come strumento di
servizio alla persona e al bene comune.

Sviluppare comunione e promuovere testimonianza.
Il servizio alla giustizia e alla pace non si attua come av-
ventura solitaria, ma ha bisogno della comunità da cui

attingere ispirazione e forza e con cui verificare onestà
ed efficacia dell’impegno. Occorre costruire un rapporto
di fiducia e di stimolo critico fra quanti nella comunità
assumono un ruolo di servizio e di animazione caritati-
vo, sociale e politico e la comunità stessa in tutte le sue
espressioni. Occorre promuovere appuntamenti di ri-
flessione comune e dialogo, azioni di promozione della
testimonianza comunitaria della carità per favorire il di-
scernimento e l’assunzione di prassi che corresponsabi-
lizzino il singolo e l’intera comunità, quali l’attenzione ai
poveri,l’uso ricco di gratuità del proprio tempo e del pro-
prio denaro, l’accoglienza e il rispetto della diversità, l’a-
pertura delle proprie case, una qualche forma di condi-
visione dei beni, il rifiuto dello spirito di cosificazione, li-
tigiosità e maldicenza, azioni di ascolto, relazione, dialo-
go e riconciliazione nei contesti di vita ordinaria.

Educare alla spiritualità della speranza. Un’attenzione
che deve attraversare tutti gli approfondimenti, i vari pro-
getti, le presenze dentro i mondi dei poveri, nella comu-
nità e nel territorio è quella di una spiritualità che interro-
ga la vita dell’intera comunità, le sue attività ordinarie, il
senso profondo di gesti spesso dati per scontati. Una spi-
ritualità capace di tenuta di fronte a prove e insuccessi,
che accetta la fatica del servizio meno gratificante, che ve-
de un cammino di salvezza anche nelle situazioni umane
più degradate, che fa dell’incontro, del rapporto e del dia-
logo i suoi capisaldi, perché è capace di scorgere la pre-
senza e l’opera di Dio nelle realtà create. Una spiritualità
capace di considerare l’intera esistenza personale e socia-
le, la scuola, l’ambiente professionale e di lavoro, la co-
munità politica, la salute e la malattia, l’amore e la fami-
glia, come pure i valori della pace e della mondialità, del
servizio e della solidarietà, della giustizia e della carità.

Buon anno pastorale.

Il servizio alla giustizia e alla pace non si attua
come avventura solitaria, ma ha bisogno della comunità

da cui attingere ispirazione e forza

‘‘

’’

AMORE, NON POTENZA
COSÌ GESÙ “MIRACOLA” L’UOMO

parola e parole

l’uomo dal peccato e non solo dalla
malattia, dalla solitudine e dal non
senso, non soltanto dal bisogno.

Così è sempre ogni miracolo di
Gesù. E difatti i miracoli evangelici
non sono il segno di ciò che Dio può
fare, bensì di chi egli sia. Nel primo
caso i miracoli avrebbero privilegiato
la potenza: più un miracolo è prodi-
gioso e più è miracolo, più è porten-
toso e più comunica. In realtà tale
miracolo susciterebbe meraviglia,
ma non comunicherebbe nulla, per-
ché Dio non è potenza ma amore. Per
questo i miracoli di Gesù antepongo-
no la qualità alla grandiosità.

Altri esempi lo dimostrano. L’in-
demoniato di Marco, il lebbroso di
Matteo, non soltanto risanati: l’uomo
certo ha bisogno di guarigione e salu-
te, ma anche di senso e compagnia,
di accoglienza e amore. Perciò Gesù
nei suoi miracoli non solo guarisce,
ma parla di accoglienza, perdono,
conversione. Un riorientamento pro-

fondo, tale da raggiungere l’uomo nella sua radice, perché
l’uomo possa trovare il significato vero della sua esistenza.

Per il vangelo, l’uomo trova il senso di se stesso in
un’armonia che si distende contemporaneamente in tre
direzioni: orizzontalmente all’interno di sé, nell’armonia
fra spirito e corpo; verticalmente, nell’armonia con Dio; al
di fuori di sé, nell’armonia con gli altri. È questa l’armonia
che Gesù è venuto a restaurare.

Possiamo aggiungere anche un altro pensiero: Gesù
ha guarito e liberato uomini sofferenti e sconnessi, ma
non tutti. I suoi miracoli volevano essere segnali, non so-
luzioni: prefigurazione di una salvezza generale, anticipa-
zione di un mondo rinnovato per tutti. I miracoli non so-
no soluzioni, ma segni di speranza.

Dio incontra nella storia degli uomi-
ni: la presenza del male e la cecità
dell’uomo che si ostina a non capire.

Dunque, Bartimeo. Un povero
cieco che “sedeva lungo la strada a
mendicare” vede Gesù arrivare e lo
invoca. Le folle che accompagnano
Gesù vorrebbero zittirlo, pensando
che le sue invocazioni infastidiscano
il Maestro. Ma egli insiste: «Figlio di
Dio, abbi pietà di me». E Gesù si fer-
ma, lo chiama e gli dice: «Va’, la tua fe-
de ti ha salvato». L’annotazione che
conclude il racconto ci fa compren-
dere che il miracolo compiuto da Gesù ha doppiamente
trasformato il povero cieco: era cieco e ora ci vede (“e su-
bito riacquistò la vista”), era seduto e ora è un seguace che
ha il coraggio di accompagnare Gesù lungo la strada ver-
so la Croce (“e prese a seguirlo lungo la strada”). Il cieco
chiede la vista, Gesù gli dà anche la fede.

Il significato vero
Gesù sa che nel desiderio del cieco di vedere si nasconde
il bisogno di scorgere una strada che dia un senso alla vi-
ta. La salvezza di Gesù è sempre così, scende nel profon-
do dell’uomo e lo tocca nel suo centro. Per riorientare
l’uomo nel suo rapporto con Dio, Gesù passa attraverso il
corpo, guarisce. Ma non si limita ad aiutare i corpi: libera

La guarigione del cieco
Bartimeo rivela la natura
dei miracoli evangelici.

Gesù, oltre alla
guarigione, concede 

la fede. Non punta 
alla grandiosità dell’esito,

ma a “riorientare” 
l’uomo alla radice 
delle sue relazioni

L
a guarigione del cieco Bartimeo (liturgia di domenica 25 ot-
tobre) è un racconto molto semplice, ma anche vivace e
pieno di significato. Ci aiuta, addirittura, a capire la natura

vera dei miracoli evangelici. È l’ultimo miracolo compiuto da Ge-
sù nel vangelo di Marco. Il primo è stato la liberazione di un in-
demoniato nella sinagoga di Cafarnao; l’ultimo la guarigione di
un cieco all’uscita da Gerico. Non sono gesti casuali, ma scelti con
intenzione. Illustrano la vittoria di Cristo sulle due forze ostili che

E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese 
a seguirlo per la strada (Mc 10, 46-52)

di Bruno Maggioni
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TRADIZIONE E NOVITÀ
TESTO DA LEGGERE E MEDITARE

pure presente nel testo del docu-
mento papale.

È altrettanto importante che
l’enciclica si colleghi con la grande
tradizione del magistero sociale
della Chiesa, a partire dalla Rerum
Novarum del 1891, con particolare
attenzione alla Populorum Pro-
gressio del 1967, senza dimenticare
le altre encicliche sociali fino alla
Centesimus Annus di Giovanni
Paolo II. Il riferimento alla Populo-
rum Progressio, in particolare, con-
sente a Benedetto XVI di continua-
re il discorso di Paolo VI sulla pace e sullo sviluppo,
collocandolo nel contesto delle nuove problematiche
indotte dalla globalizzazione e dalla crisi economico-
finanziaria che è in corso.

È bene sottolineare che l’enciclica consente di ap-
profondire e di rispondere specificamente agli interro-
gativi di oggi: abbiamo detto della globalizzazione, con
l’invito a studiare e proporre regole di giustizia e di so-
lidarietà, superando ogni tentazione legata alla specu-
lazione finanziaria e ai suoi vantaggi di breve termine.
Possiamo aggiungere l’attenzione al tema del lavoro e
della disoccupazione, con la riaffermazione del ruolo
dei sindacati, pur dentro il contesto delle relazioni
professionali di oggi. Aggiungiamo il tema dell’am-
biente, evocato anche dal Messaggio della recente
Giornata per la salvaguardia del creato (1 settembre
2009). E in particolare, importante per il servizio della

soccupati, gli immigrati e tutte le
cosidette “nuove povertà”, senza
dimenticare le vittime dell’aborto e
di tutte le povertà immateriali pre-
senti nel mondo di oggi.

Tra economia e politica
Un motivo assai importante di ri-
flessione che l’enciclica porta con sé
riguarda gli elementi di novità su
cui noi credenti siamo invitati a ri-
flettere, così come tutte le persone
di buona volontà. Ne cito alcuni: il
tema della sussidiarietà, sempre in

rapporto con la solidarietà, in grado di provocare salu-
tari ripensamenti sia nel campo della formazione che in
quello dell’iniziativa economico-sociale; l’importanza
della famiglia, da pensare come soggetto costitutivo
della società civile nel rapporto con le istituzioni; il rap-
porto corretto fra l’economia e la politica, da non inten-
dere più unicamente in termini di rapporto fra la pro-
duzione e la distribuzione; infine la sottolineatura assai
marcata sulla logica della fraternità, del dono e della
gratuità, da collocare dentro il contesto della teoria eco-
nomica, per la promozione del bene comune.

Credo che gli interventi che si susseguiranno su Ita-
lia Caritas potranno consentire e aiutare la nostra rifles-
sione, e soprattutto aiutare la formazione degli operato-
ri Caritas. E attraverso di loro la testimonianza coerente
di comunità cristiane impegnate e dedicate al bene di
tutti, nell’ascolto del Signore.

Caritas, il tema della povertà e del-
la lotta alla povertà, con riferimen-
to anche agli “Obiettivi” indicati
dalle Nazioni Unite a tutti gli stati,
in particolare i più progrediti, per
combattere la fame nel mondo. Il
papa invita a riflettere sulle varie
condizioni di povertà e di emargi-
nazione, in cui noi possiamo facil-
mente collocare i senza dimora, i
minori e le donne in difficoltà, i di-

Nell’enciclica
Caritas in Veritate

papa Benedetto si ricollega
alla riflessione sociale
della Chiesa e riprende

il discorso sulla pace 
e lo sviluppo. Dal testo

molti spunti per sostenere
l’azione e la testimonianza 

della Caritas

caritas in veritate
di S. Ecc. Giuseppe Merisi 

presidente di Caritas Italiana

I ntroduco volentieri gli interventi e le riflessioni sull’enciclica

Caritas in Veritate di papa Benedetto XVI con alcune brevi os-

servazioni. Ma soprattutto con l’invito a leggere, e rileggere,

l’enciclica, facendo tesoro dei suoi insegnamenti e ponendola al cen-

tro anche della nostra riflessione spirituale.

È importante innanzitutto che il papa abbia proposto un’encicli-

ca sul tema della carità e sul rapporto con la verità, vale a dire sul rap-

porto tra la carità e la fede. E con l’apertura sul tema della speranza,
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a crisi, certo. Ma non solo. Ancor prima,
una serie di elementi e fenomeni che chia-
mano in causa certe dinamiche dell’econo-
mia. E le mancate risposte della politica. Il
risultato è stato più volte denunciato, ma
non per questo è meno grave. Lo sintetizza

sin dal titolo, e poi documentandolo con un ampio
L

contributo di analisi e dati, il nono Rapporto su po-
vertà ed esclusione sociale in Italia preparato da Cari-
tas Italiana e Fondazione “Zancan”: Famiglie in salita
(Il Mulino, Bologna, 2009).

Il Rapporto, pubblicato – come è ormai consuetudi-
ne – a ridosso della Giornata mondiale di lotta alla po-
vertà, si sofferma sui nuovi fenomeni di difficoltà eco-
nomica che coinvolgono il nostro paese, a partire pro-
prio dai recenti sviluppi della crisi economico-finanzia-
ria. Ma, come detto, più in generale il titolo del volume
(e i suoi contenuti) intendono esprimere la fatica quoti-
diana delle famiglie che vivono nel nostro paese, coin-
volte dalle nuove situazioni di impoverimento econo-
mico, ma prive del sostegno di politiche che tengano
conto dei loro bisogni.

Tra sussidi e servizi
Il Rapporto è diviso in due parti. La prima, curata dal-
la Fondazione Zancan, si sofferma sulla lotta alla po-
vertà nei sistemi regionali di welfare, e propone dati e

temi di riflessione sullo
stato attuale degli inve-
stimenti e delle politiche
sociali, nazionali e locali.
Per prima cosa, suggeri-
sce che vi sono elementi
dell’apparato burocrati-

co e amministrativo, necessari per l’avvio di azioni in-
novative di lotta alla povertà, che andrebbero miglio-
rati e potenziati: il rendimento della spesa (complessi-
va e per singola voce) relativa al welfare; la valutazione
preventiva di rischio e di costo delle singole misure; la
valutazione di efficacia degli interventi; la prevenzione
della cronicità per i lavoratori poveri e i loro figli. Sul
tema del contrasto alla povertà, il Rapporto sottolinea
poi un’evidente criticità delle politiche sociali italiane

degli ultimi decenni: mentre altri paesi affrontano la
povertà economica intervenendo soprattutto sui ser-
vizi sociali e sulla salvaguardia dei posti di lavoro, il no-
stro paese ha privilegiato la logica degli ammortizzato-
ri sociali, cioè dei trasferimenti economici. In questo
modo è stata attuata una “soluzione tampone”, che
non risolve il problema nel lungo periodo.

La soluzione proposta dal Rapporto rispetto a que-
sto stato di cose è articolata. Anzitutto, occorre agire en-
tro un quadro di “riqualificazione delle risorse disponi-
bili”, privilegiando le “risposte di servizio” rispetto alle
“risposte di trasferimento”, ovvero puntando sul poten-
ziamento dei servizi sociali territoriali, invece che delle
misure economiche (sussidi di vario genere). Tale tra-
sformazione andrebbe attuata in modo progressivo,

senza necessariamente interrompere la continuità assi-
stenziale delle azioni intraprese. Di fronte a tale propo-
sta, già espressa nel Rapporto 2008 (Ripartire dai pove-
ri), si registrano rigidità culturali e amministrative, che
impediscono sperimentazioni gestionali, metodologi-
che o di altra natura. Tra l’altro, un ulteriore problema
segnalato è relativo all’enorme difformità di regole, per
cui anche in territori della stessa regione si applicano
criteri differenti per valutare e intervenire. 

Tra sussidi e servizi
Una delle direzioni di intervento suggerite dal Rappor-
to, conseguente alla precedente, prevede di semplifica-
re il sistema delle erogazioni monetarie, agendo in pri-
mo luogo su quelle che, a fronte di un elevato investi-
mento economico complessivo, hanno evidenziato un
basso impatto di efficacia sulla riduzione della povertà.
Un esempio è costituito dagli assegni familiari: il valore
complessivo di questa misura è considerevole, ma il be-
neficio finale è irrisorio. Un grande trasferimento, per
un piccolo risultato.

All’interno del Rapporto sono inoltre presentate al-
cune proposte innovative di intervento, a cominciare
dalla trasformazione della social card in un unico vei-
colo di immissione e utilizzo dei trasferimenti mone-
tari, non solo pubblici (ai diversi livelli), ma anche de-
rivanti dalla solidarietà privata. Far confluire i trasferi-
menti all’interno di un unico canale aiuterebbe a me-
glio finalizzare e verificare le condizioni di efficacia
dell’aiuto prestato. Considerati anche i costi conside-
revoli sostenuti recentemente dal governo per la mes-
sa in opera della social card, tale soluzione potrebbe si-
gnificare meno perdite e maggiore controllo. E soprat-
tutto maggiore aiuto ai bisognosi.

Nel settore delle politiche di lotta alla povertà, l’at-
tenzione alla valutazione d’impatto è poco diffusa. Al-
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Caritas Italiana e Fondazione Zancan
il 22 ottobre presentano l’edizione
2009 del “Rapporto sulla povertà 
in Italia”. Evidenziando le difficoltà
dei nuclei famigliari. E la pochezza
delle politiche loro rivolte.
Proposte per migliorare un elemento
cruciale del welfare

ANALISI 
E PROPOSTE
La copertina di Famiglie
in salita. Rapporto 2009
su povertà ed esclusione 
sociale in Italia (Il Mulino,
Bologna, ottobre 2009, 
pagine 294, 23 euro), 
curato da Caritas Italiana
e Fondazione Zancan.
A fianco, una famiglia 
italiana e un’immagine
dal “Family day” del 2007
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FAMIGLIE IN SALITA,
SOSTENIAMOLE COSÌ
di Walter Nanni



gio 2009). In linea teorica, la garanzia dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civi-
li doveva rappresentare lo strumento principale di ga-
ranzia della parità di trattamento, a prescindere dai
confini territoriali dei governi locali. Nella pratica, la
mancata definizione dei livelli essenziali in ambito so-
ciale rischia di creare un’Italia a due diverse velocità,
compromettendo l’effettiva realizzazione su tutto il
territorio nazionale di un sistema di servizi basato su
criteri uniformi, in grado di superare le attuali con-
traddizioni e burocratizzazioni dei diritti.

Centri d’ascolto e otto per mille
Nella seconda parte, curata da Caritas Italiana, il Rap-
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cuni esempi di monitoraggio condotti nelle regioni ca-
so-studio del Rapporto mostrano come sia necessario
determinare il passaggio da “azioni di monitoraggio” re-
trospettivo ad azioni più strutturate, in grado di valuta-
re nel tempo l’impatto della lotta alla povertà. Inoltre,
basandosi su dati concreti, provenienti da esperienze
internazionali, il Rapporto si sofferma anche sulle mo-
dalità attraverso le quali è possibile “fare valutazione”,
utilizzando dati di fonte pubblica, relativi alla spesa so-
ciale e alle risposte alla povertà e al disagio adulto. 

Il Rapporto evidenzia inoltre le opportunità e i li-
miti insiti nell’attuazione del federalismo fiscale così
come si profila nel nostro paese, a partire dall’appro-
vazione della legge delega in materia (la 42 del 5 mag-

porto analizza l’impegno che da sempre le Chiese loca-
li, e in prima fila le Caritas diocesane, hanno espresso
nel contrasto della povertà, soffermandosi con partico-
lare attenzione su otto regioni, che hanno costituito al-
trettanti casi-studio (Lombardia, Veneto, Toscana, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

In tempi recenti, a causa della crisi economico-fi-
nanziaria, tale impegno si è rafforzato: a metà luglio, ol-
tre all’iniziativa Cei del “Prestito della speranza”, sono
state censite 125 Caritas diocesane italiane che avevano
attivato fondi, iniziative e aiuti concreti, peraltro sem-
pre progettate e realizzate con attenzione pastorale,
cercando di costruire ascolto dei poveri e relazione con
il loro vissuto.

In generale e nell’ordinario, però, un luogo pastora-
le cruciale dell’azione Caritas è il Centro di ascolto
(Cda). Il Rapporto presenta i dati relativi alle attività di
ascolto realizzate nel corso di un anno solare (2007) da
un campione di 372 Cda, attivi in 137 diocesi. A tali
strutture si sono rivolti in grande maggioranza stranieri,
anche se una porzione significativa e crescente di uten-
ti Caritas è comunque costituita da famiglie italiane che
accusano problemi di “reddito insufficiente rispetto al-
le normali esigenze della vita”.

Si tratta di oltre 5 mila famiglie in un anno, ovvero
il 7,7% del totale degli utenti Caritas. Se si tiene conto
del fatto che hanno partecipato alla rilevazione 372
Cda su un totale di circa 6 mila operanti in Italia, si
possono intuire le reali dimensioni di fenomeno, la
povertà delle famiglie italiane, sicuramente in crescita.
Ciò risulta più evidente nel Mezzogiorno: nei Cda del-
le diocesi del sud l’incidenza di famiglie italiane in dif-
ficoltà raggiunge  valori particolarmente alti, soprat-
tutto in Sicilia, Basilicata e Sardegna. Il fenomeno è
meno evidente nel nord, mentre nelle regioni del cen-
tro la situazione è più articolata. 

Oltre che attraverso i centri d’ascolto, l’azione Cari-
tas a favore dei poveri e delle “famiglie in salita” si espli-
ca attraverso un altro canale prioritario, quello dei pro-
getti “8xmille”, di cui all’interno del Rapporto è presen-
tata un’ampia sintesi descrittiva, relativa al periodo
2001-2008. È dall’inizio del decennio infatti che Caritas
Italiana, su mandato della Cei, accompagna la realizza-
zione di progetti diocesani rivolti alle fasce deboli della
popolazione, grazie a una quota dei fondi 8xmille desti-
nati agli interventi caritativi a livello nazionale.

I progetti finanziati, e realizzati da oltre 180 Caritas
diocesane, sono stati oltre 830, relativi a vari ambiti di

bisogno: alcuni prevedono azioni dirette sulle famiglie,
anche coinvolgendole come protagoniste; altri lavora-
no invece su ambiti specifici di povertà e intercettano
vari problemi legati alla dimensione familiare (famiglie
con detenuti ed ex detenuti, famiglie migranti, violen-
ze nell’ambito familiare, donne vittime di abusi, ecc.).
Un secondo gruppo di progetti è destinato al sostegno
dei centri di ascolto diocesani e alla produzione dei
Dossier regionali sulle povertà (dal 2004 al 2008, 30 in 14
regioni ecclesiastiche). Infine, un terzo filone di proget-
ti nazionali ha previsto attenzioni a migranti, richie-
denti asilo e rifugiati, giovani, promozione del volonta-
riato, periferie metropolitane, mondo del lavoro, carce-
re, opere di carità promosse dalla Chiesa.

rapporto povertà

Lotta all’esclusione, priorità Caritas. Dai vescovi analisi e messaggi

Quali sono, per Caritas, le principali
urgenze nella lotta alla povertà?
Ecco cosa scrive monsignor Vittorio
Nozza, direttore di Caritas italiana,
nel Rapporto. «L’esperienza 
della Caritas (…) non può fornire
indicazioni generali di priorità: 
le situazioni di povertà incontrate
dai servizi promossi dalla Caritas
non sono le stesse di quelle
incontrate dalle istituzioni pubbliche
o da altre realtà del territorio. 
Per questo è necessario uno sforzo
congiunto, che sappia incrementare
la capacità di intercettare le varie
situazioni di povertà del territorio,
anche prevedendo l’adozione 
di nuovi approcci, più attenti alla
dimensione domiciliare e territoriale
degli interventi. In senso generale,
considerando anche i recenti
sviluppi della crisi economica, 
si evidenziano comunque quattro
aree di attenzione: la famiglia (specie
quella con bambini, priva di lavoro
regolare); il meridione (dove la crisi
piove su un bagnato di povertà
cronica); la non autosufficienza
(specie quella che coinvolge 

gli anziani, nella foto); le situazioni
di povertà estrema, entro cui
ricadono molti immigrati, spesso
esclusi o poco considerati dalle
politiche sociali. Il riferimento agli
immigrati non suoni ideologico: 
in tempi di ristrettezze economiche,
vi è infatti il rischio di dimenticare
chi è più al margine, anche perché
politicamente poco rappresentato 

o influente. Gli immigrati
costituiscono un paradigma 
di questo tipo di rischio».

Il tema delle povertà è presente
con forza anche nel recente
magistero dei vescovi italiani, 
e ha assunto attenzioni e sfumature
nuove rispetto agli anni del Concilio
e del dopo Concilio. Nel Rapporto
sono analizzati vari testi degli ultimi
tre anni (lettere pastorali, omelie,
interventi, ecc.), soprattutto 
in riferimento alle otto regioni caso-
studio. I nuovi poveri, sembrano
dire i vescovi italiani, non sono solo
le persone, ma anche le famiglie;
non solo chi vive ai margini, 
ma anche dentro le città; non solo
gli stranieri, ma anche gli italiani. 
È una povertà fortemente
connessa, nel mondo giovanile, 
con la precarietà e l’insicurezza 
nel lavoro; nel mondo familiare, 
con le separazioni, i divorzi 
e i fenomeni migratori, 
che contribuiscono a creare
numerosi nuclei monogenitoriali;
in generale, con l’indebitamento,
che porta con sé il rischio di usura.

“Comprendere la povertà”,
un testo per analisi più attente

Comprendere la povertà: è il titolo 
del volume, frutto della
collaborazione tra Caritas Italiana 
e Isfol (ente pubblico di ricerca,
specializzato in politiche di welfare),
presentato a Roma a settembre, 
che riflette sugli approcci di studio 
e sui percorsi di contrasto 

alla povertà. La rete Caritas fa leva, in Italia, sugli
Osservatori delle povertà, attivi in circa il 70% delle
diocesi italiane (149 su 220): essi rappresentano 
il tentativo di soddisfare in maniera sistematica
l’esigenza conoscitiva che sta alla base del lavoro 
di animazione, affiancando alle informazioni provenienti
dalle fonti ufficiali osservazioni dirette, compiute 
nei territori. Lo studio della povertà, però, presuppone
che metodi, termini e strumenti siano padroneggiati
in modo attento e competente, e il volume intende
contribuire a costruire questa padronanza. Esso 
si articola in tre sezioni: la prima esamina i diversi
approcci (nazionali e internazionali) alla rilevazione
della povertà e i caratteri dell’osservazione
qualitativa; la seconda indaga alcune politiche 
di contrasto della povertà attuate a vari livelli
territoriali (dalla strategia europea fino ad alcune
esperienze di microcredito); la terza si focalizza su
alcuni poli tematici (minori, periferie, senza dimora),
illustrando progetti di intervento in questi ambiti. 
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Diminuzione tra gli anziani
Nel 2007 le famiglie povere erano ri-
sultate 2,653 milioni, l’11,1% del totale.
Il tasso di povertà è rimasto sostan-
zialmente stabile (+0,2%). L’incidenza
di povertà risulta in crescita tra le fa-
miglie più ampie (dal 14,2% al 16,7%
con quattro componenti, dal 22,4% al
25,9% con cinque o più); tra le coppie
con due figli (dal 14% al 16,2%) e an-
cor più tra quelle con minori (dal
15,5% al 17,8%); tra le famiglie con
monogenitori (in questi casi la po-
vertà era prossima alla media nazio-
nale, ora raggiunge il 13,9%); tra le fa-
miglie con a capo una persona in cer-
ca di occupazione (dal 27,5% al 33,9%)
o in cui vi è almeno un componente
in cerca di occupazione (dal 19,9% al
31,2%); tra quelle che percepiscono
solo redditi da lavoro, cioè senza
componenti “ritirati” dal lavoro
(dall’8,7 al 9,7%). L’incidenza di po-
vertà risulta invece in diminuzione
tra le famiglie anziane: dal 13,5% al

12,5% (con almeno un componente anziano) e dal 16,9%
al 4,7% in presenza di due anziani o più.

Anche tra le famiglie non povere esistono comun-
que gruppi a rischio di povertà: per esempio le famiglie
(4%) con una spesa per consumi superiore, ma molto
prossima alla linea di povertà (che supera per non più
del 10% del valore della spesa media); nel Mezzogiorno
la quota di tali famiglie a rischio di povertà sale al 6,6%.

Infine, nel 2008 in Italia 1,126 milioni di famiglie (il
4,6% del totale) risultavano in condizione di povertà as-
soluta, per un totale di 2,893 milioni di individui (4,9%
della popolazione). L’incidenza della povertà assoluta
viene calcolata in relazione a una soglia di spesa mensi-
le minima necessaria per acquisire un determinato pa-
niere di beni e servizi essenziali.

I
n estate l’Istat ha diffuso i dati sulla povertà relativa in Italia,
relativi al 2008. Lo studio Istat definisce “povere” le famiglie di
due persone con una spesa mensile per consumi inferiore a

999,67 euro (+1,4% rispetto al 2007); la persona sola è “povera”
quando spende meno della metà di tale importo. Nel 2008, le fami-
glie italiane in condizione di povertà relativa erano stimate in 2 mi-
lioni 737 mila, l’11,3% dei nuclei residenti; gli individui poveri erano
8 milioni 78 mila, il 13,6% della popolazione.

Il fenomeno continua a essere più diffuso nel mezzogiorno: qui

POVERTÀ RELATIVA,
“PESANO” FIGLI E DISOCCUPATI
di Walter Nanni

l’incidenza di povertà relativa
(23,8% delle famiglie residenti) è
quasi cinque volte superiore a quel-
la osservata nel resto del paese (4,9%
nel nord, 6,7% al centro). L’Emilia
Romagna è la regione d’Italia con la
più bassa incidenza (3,9%), seguita
da Lombardia e Veneto (valori infe-
riori al 5%); la situazione più grave è
in Sicilia, dove sono povere il 28,8%
delle famiglie residenti.

Le famiglie povere sono per lo
più coppie con tre o più figli (25,2%)
e la situazione è più grave se i figli
hanno meno di 18 anni (27,2%, 38,8% nel Mezzogiorno).
Il fenomeno è molto diffuso anche tra le famiglie con
anziani, nonostante il miglioramento osservato negli
ultimi anni: se l’anziano in famiglia è uno solo, l’inci-
denza è prossima alla media nazionale (11,4%), se ve ne
sono almeno due sale al 14,7%.

La povertà è inoltre associata a bassi livelli di istruzione
(l’incidenza è del 17,9% quando il capofamiglia è una per-
sona con al più la licenza elementare), bassi profili profes-
sionali (sono povere il 14,5% delle famiglie con a capo un
operaio o assimilato) e all’esclusione dal mercato del lavo-
ro (sono povere il 33,9% delle famiglie con la persona di ri-
ferimento in cerca di occupazione, il 44,3% con due com-
ponenti in questa condizione, mentre “solo” il 9,6% delle
famiglie in cui nessun componente è alla ricerca di lavoro).

L’Istat ha pubblicato 
i dati relativi al 2008. 

La quota delle famiglie
povere rispetto 

alla media dei consumi 
è in lievissimo aumento.

Ma il fenomeno 
aumenta tra i nuclei
numerosi e tra quelli 

con componenti 
senza lavoro

nazionale

a gente è preoccupata. Considera gli immi-
grati una minaccia, per l’incolumità persona-
le e i propri beni. Perché gli stranieri hanno
un tasso di criminalità più alto degli italiani.
Così dice la vulgata popolare.

Le cronache pullulano di fatti a sostegno
di queste preoccupazioni. Sui giornali si legge spesso di
lucciole per le strade, spacciatori, tossicodipendenti,
ubriachi e sbandati, case svaligiate, borseggi e stupri. Con
l’aggiunta dell’amara sorpresa di vedere colpevoli rimessi
in libertà, in attesa del processo. 

A essere maggiormente turbati sono i cittadini più

semplici. La gente si chiede come gli immigrati senza la-
voro possano sopravvivere se non “facendo i delinquenti”.
E così è stato visto di buon occhio il cosiddetto “pacchet-
to sicurezza”, proposto dal ministro dell’interno, Roberto
Maroni, e approvato dal parlamento a inizio luglio, che ha
cercato di mettere gli stranieri “al loro posto”, introducen-
do anche il reato di immigrazione clandestina.

Poi, però, c’è la realtà dei fatti. E allora la determina-
zione e la pervasività con cui la società accetta il binomio
straniero-criminale possono apparire affrettate. Anche
perché capita che siano gli immigrati a essere vittime di
italiani, benché questi episodi trovino scarsa eco sulla
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CONTROLLI
SOTTOTERRA
Un immigrato
africano
fermato nella
metropolitana
di Roma

di Franco Pittau e Stefano Trasatti con il supporto del Dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes e Redattore Sociale

IMMIGRATO CIOÈ CRIMINALE
NE SIAMO DAVVERO SICURI?

L

Una ricerca
esamina 

i dati della
prima metà

di questo decennio.
Tra gli stranieri

il tasso 
di criminalità 
è più elevato, 

ma non in modo
abnorme. Incidono

età e situazione
socio-economica. 

Oltre alla condizione
di irregolare



I paesi che prevalgono nella gra-
duatoria dei denunciati sono, con
20 mila denunce, Romania e Maroc-
co, seguiti da Albania (11.973 de-
nunce), Senegal (7.622), Tunisia
(6.934): sono le collettività che si di-
stinguono anche per il maggior nu-
mero di soggiornanti.

Le donne straniere, così come
avviene tra le italiane, hanno un’in-
cidenza penale meno elevata; pur
rappresentando la metà della po-
polazione immigrata, sono impli-
cate solo in un caso ogni sette (inci-
denza del 13,4%, più bassa rispetto
alla media delle donne italiane, at-
testata al 15,2%). Il loro coinvolgi-
mento è più elevato nei furti
(18,9%), nelle ingiurie e diffamazio-
ni (29,4%), nell’istigazione, favoreg-

giamento e sfruttamento della prostituzione (32,6%) e
negli spettacoli osceni (60%).

I reati addebitati agli stranieri possono essere così divi-
si per grandi categorie: contro il patrimonio 35,2% (per gli
italiani il valore è doppio), contro la persona 12,8% (simi-
le al 10,8% degli italiani), contro l’economia e la fede pub-
blica 21,8% (notevolmente di più dell’8,5% degli italiani),
contro lo stato e l’ordine pubblico 30,1% (molto al di so-
pra del valore medio del 12,1%).

Tra le denunce addebitate agli stranieri nel 2005, quel-
le più numerose hanno riguardato, nell’ordine, il furto e la
violazione delle leggi sull’immigrazione (20 casi per en-
trambi i reati, un terzo delle 130.458 denunce presentate
contro gli stranieri), seguite da 14 mila denunce in mate-
ria di stupefacenti e 13 mila riguardanti la ricettazione (in
termini percentuali: furto 17,6%, truffa e altre frodi 12%,
produzione e spaccio di sostanze stupefacenti 11%, ricet-
tazione 10,7% alcune tipologie di falsi, cioè quelle in atti e
persone – false generalità, sostituzione di persona – 8,6%,
violenza e resistenza a pubblico ufficiale 4,3%).

Anzianità e potenzialità
Fin qui i dati. Ma come interpretarli? È opinione diffusa
che gli immigrati contribuiscano all’aumento dei reati in
maniera più che proporzionale alla loro consistenza. Si di-
ce anche che questa sia la convinzione condivisa dagli
studiosi, ma in realtà la questione è controversa, tanto in
Italia quanto all’estero.

L’Istat ha ricordato che l’Italia, con 2 mila stupri
denunciati, ha fatto registrare l’11° posto in Europa,
secondo la classifica stilata nel Rapporto 2007 
di Human Rights Watch, preceduta da Gran Bretagna
(quasi 14 mila), Francia (quasi 10 mila), Germania 
(8 mila) e Spagna (6 mila). Con un’incidenza delle
donne stuprate sul totale della popolazione femminile
pari allo 0,01%, l’Italia viene dopo lo 0,13 degli 
Stati Uniti, lo 0,05% di Belgio e Svezia, lo 0,04% 
della Gran Bretagna, lo 0,03 di Francia, Spagna 
e Norvegia, lo 0,02 di Germania, Danimarca e Olanda.
Secondo i dati acquisiti dall’Istat, una donna corre 
più rischi da parte di partner, mariti e fidanzati (69%
dei casi) che da parte degli stranieri (10% dei casi):
insomma, lo stupro resta un reato particolarmente
odioso, ma il pericolo maggiore si corre in casa.

Stupro, reato davvero odioso
da noi meno diffuso che in Europa

Il ministero dell’interno, nel suo Rapporto sulla criminalità
in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto (Roma 2007), 
ha posto in evidenza che i furti sono fortemente aumentati
negli anni Settanta e hanno raggiunto il culmine alla fine
degli anni Ottanta, mentre dal 1991 hanno conosciuto una
diminuzione, a sua volta poi interrottasi, per lasciar posto
a una ripresa fino a tornare ai livelli elevati dello stesso
1991. Anche per le rapine il 1991 è stato l’anno di picco,
poi è intervenuta una diminuzione, arrestatasi nel 1995 
e trasformatasi in una continua crescita a partire 
dal 1998, fino a sfondare il tetto raggiunto nel 1991 
(nel 2006 il tasso di rapine era una volta e mezza
superiore a quel picco). Gli omicidi consumati e tentati
sono invece cresciuti sensibilmente dalla fine degli anni
Sessanta e hanno raggiunto il picco nel 1991, per poi
diminuire di continuo. Il Rapporto ministeriale connette
questi andamenti da una parte alla diminuzione dei giovani
italiani (dai 9 milioni del 1987 ai 6 milioni del 2006),
dall’altra al forte aumento dei giovani stranieri 
(nel presente decennio). Secondo gli ultimi dati 
del ministero, la curva delle denunce è di nuovo 
in discesa: da 2.933.146 nel 2007 sono scese 
a 2.694.811 nel 2008 (quindi allo stesso livello del 2006),
con un forte ridimensionamento di molti reati, anche se 
la rappresentazione mediatica farebbe pensare al contrario.

Crimini e denunce tra alti e bassi
si stava peggio quando si stava meglio
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stampa. In ogni caso, anche quando il pregiudizio non
viene generalizzato e indirizzato verso ogni straniero, resi-
ste, a livello individuale e collettivo, la convinzione che vi
siano alcune “collettività canaglia”. Prima è stato il turno
dei marocchini, poi quello degli albanesi, ora quello dei
romeni e in particolare dei rom, attualmente ai vertici del-
l’hit parade della cronaca nera. Caritas Italiana, per rom-
pere questo “assedio”, nel 2008 ha pubblicato due libri su
albanesi e romeni in Italia, non negando i fatti ma distin-
guendo, sulla base dei dati, la realtà dal pregiudizio.

Insomma: cosa è vero, quando si parla del rapporto tra
immigrazione e criminalità? E cosa è frutto della nostra
immaginazione? Ha cercato di analizzarlo, quantomeno
sul piano statistico, una ricerca condotta dal Dossier stati-
stico immigrazione Caritas Migrantes insieme all’agenzia
giornalistica Redattore Sociale della Comunità di Capo-
darco, presentata all’inizio di ottobre. Ne sono emersi da-
ti che non autorizzano assoluzioni ideologiche, ma tanto-
meno colpevolizzazioni gratuite e diffuse.

Contro stato e ordine pubblico
Le denunce addebitate agli stranieri meritano di essere
esaminate nel loro andamento storico. E subito va det-
to che è assolutamente improprio parlare di migliora-
menti o peggioramenti, limitando l’osservazione a po-
chi mesi o a qualche anno, come purtroppo talvolta si fa

non solo a livello territoriale, ma anche a livello nazio-
nale. La ricerca ha quindi preso in considerazione il
quinquennio 2001-2005, ultimo anno per il quale l’Istat
ha reso noti i dati giudiziari. 

L’esame della nazionalità può essere basato solo sulle
denunce contro autori noti, le quali però costituiscono
solo un quinto di tutti i reati denunciati. Da 513.112 nel
2001 sono diventate 550.590 nel 2005 (+7,3%); quelle ri-
guardanti i soli italiani erano 423.722 nel 2001 e sono ri-
maste sostanzialmente stabili nel 2005 (420.130), in pa-
rallelo all’andamento demografico. Invece, gli stranieri
(residenti e non, regolari e non, immigrati e non) hanno
gradatamente elevato la loro incidenza sul totale degli
addebiti giudiziari, passando da un’incidenza sul totale
delle denunce pari al 17,4% (dato 2001) al 23,7% (dato
2005), dati molto superiori alla presenza di stranieri rego-
lari rispetto al totale dei residenti in Italia. L’aumento
complessivo delle denunce a loro carico, nel quinquen-
nio, è stato del 45,9%, però ancora più consistente è stato
l’aumento della popolazione straniera regolare (da
1.334.889 a 2.670.514 residenti, dato che ovviamente non
tiene conto dell’aumento della presenza irregolare e dei
soggiornanti di breve periodo, esposti a un continuo turn
over). In altre parole, il raddoppio della presenza di stra-
nieri (regolari) non ha causato, nei cinque anni, il rad-
doppio dei reati ascritti in generale agli stranieri.

Per prima cosa bisogna distinguere gli immigrati rego-
larmente residenti (attualmente sui 4 milioni) e quelli sen-
za i documenti in regola (secondo le stime, circa 1 milio-
ne). Agli immigrati regolari, quelli che possiamo definire
“della porta accanto”, secondo le risultanze dell’archivio
del ministero dell’interno va addebitato solo il 25% dei
reati con autore noto straniero (36.615), mentre negli altri
casi si tratta di stranieri senza permesso di soggiorno (e
molte denunce sono legate a questa situazione).

Tenendo conto di questa distinzione e rapportando
le denunce alle rispettive popolazioni, si calcola, per il
2005, un tasso di criminalità dello 0,75% per gli italiani
e uno più alto per gli stranieri in posizione regolare
(1,22% se rapportato agli stranieri residenti secondo l’I-
stat, 1,07% se rapportato alla stima del Dossier della po-
polazione regolarmente presente, che differisce in par-
te dai dati Istat e amplia l’area delle presenze). Non si

stranieri
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di Enrico Feroci

I LATINOAMERICANI
E IL RICONOSCIMENTO MANCATO

la nostra popolazione ostile (o quasi)
all’immigrazione, l’altra favorevole (o
almeno non contraria). Diverse deci-
sioni pubbliche e una serie di com-
portamenti sociali, d’altronde, fanno
pensare più alla diffidenza che alla
volontà di integrazione.

Nel caso degli immigrati latinoa-
mericani, si può parlare del “com-
plesso del riconoscimento mancato”.
Tra di essi, infatti, non sono pochi
quelli che, essendo di origine italiana
o sentendosi vicini all’Italia per aver a
lungo e fruttuosamente convissuto
con cittadini italiani, giunti da noi si
sentono smarriti, non solo perché
soggetti alle (restrittive) leggi sui citta-
dini extracomunitari, ma anche per-
ché si sentono scarsamente conside-
rati nella riserva delle quote d’ingres-
so e nelle iniziative di formazione al-
l’estero, comunque poco sostenuti
nei percorsi di inserimento.

È invalsa l’abitudine di afferma-
re, a mo’ di giustificazione, che sia-

mo un paese di recente immigrazione; ma più passa il
tempo, più questa affermazione risulta lontana dalla
realtà. Il ricordo di 150 anni di emigrazione italiana e la
riflessione sulla presenza italiana in America Latina
possono aiutare a superare i preconcetti di natura poli-
tica e culturale e aiutarci ad affrontare con concretezza
il merito delle problematiche migratorie e delle condi-
zioni di vita degli immigrati, che oggi vivono in Italia
quanto da noi sperimentato all’estero.

Per Caritas e Migrantes, essendo i migranti latinoa-
mericani in grande maggioranza cristiani, sorge in più
l’interrogativo sull’accoglienza spirituale: la Chiesa ita-
liana è sollecitata a manifestare, in proposito, un impe-
gno crescente. Che faciliti e traini anche l’accoglienza
sul versante normativo e civile.

U
n titolo evocativo: America Latina - Italia: vecchi e nuovi mi-
granti. A cui è stato aggiunto il motto Per non dimenticare. La
ricerca condotta dal centro studi Idos, per conto di Caritas e

Migrantes (presentata a Roma e Milano a fine settembre), lega con
forza passato e presente, emigrazione e immigrazione, unendo la ri-
chiesta di attenzione per i nostri connazionali all’estero all’attenzio-
ne dovuta agli immigrati in Italia.

L’America Latina in passato ha accolto un gran numero di italiani.
Oggi ne ospita 1,1 milioni, e molti di più sono gli oriundi. La nostra
emigrazione diretta in quel continen-
te andò aumentando a partire dall’u-
nificazione d’Italia ed ebbe come de-
stinazioni prima Uruguay e Argenti-
na (meta principale, oggi con più di
mezzo milione di italiani), quindi il
Brasile (dove gli italiani, oggi circa 250
mila, sostituirono gli schiavi), in mi-
sura minore Cile e altri paesi; dopo la
seconda guerra mondiale, l’obiettivo
fu il Venezuela, caratterizzato da un
forte sviluppo dovuto al petrolio.

Invece, a partire dagli anni Settan-
ta e con crescente intensità fino ai no-
stri giorni, i movimenti hanno cambiato direzione. Da al-
lora sono stati i latinoamericani a stabilirsi in Italia, supe-
rando le 300 mila unità a inizio 2008, con tre grandi collet-
tività (73 mila ecuadoriani, 71 mila peruviani, 38 mila bra-
siliani) e tutte le altre rappresentate con numeri inferiori.

La Chiesa interpellata
L’ampia accoglienza riservata in America Latina ai nostri
emigrati, nonostante fossero inizialmente meno istruiti di
quanto lo siano oggi i migranti latinoamericani e non
mancassero i problemi, favorì un positivo processo di inte-
grazione. Questa memoria del passato porta a chiedersi se
noi oggi riserviamo eguale trattamento ai cittadini stranie-
ri che si insediano in Italia. Per diversi aspetti, a livello di “si-
stema” e di società, si è rimasti a metà del guado: metà del-

Per un secolo siamo andati
noi da loro. Da trent’anni 

il flusso si è invertito. 
I migranti dall’America

Latina in Italia sono ormai
più di 300 mila, ma sempre

molti meno degli italiani
nei loro paesi.

Però si sentono poco
considerati: soffrono

un’accoglienza stentata

dall’altro mondo
nazionale
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La criminalità non è mancata, tra gli italiani che si recavano
all’estero. Lo ricorda l’esempio di Gaetano Godino, 
figlio di italiani giunti in Argentina all’epoca della grande
migrazione. Veniva chiamato dalla stampa El Petiso Orejudo
(il Monello orecchiuto), e in effetti era un fragile ragazzino
dalle grandi orecchie a sventola. Gaetano nel 1912 venne
processato per diverse stragi di bambini, alcuni ancora in
fasce, che sconvolsero Buenos Aires perché, oltre a essere
stati strangolati, venne loro conficcato un chiodo in testa. 
Il professor Cornelio Moyano Gacita così scriveva degli
italiani: “La scienza ci insegna che insieme col carattere
intraprendente, intelligente, libero, inventivo e artistico 
degli italiani, c’è il residuo della sua alta criminalità 
di sangue”. Considerazioni simili sugli italiani, specialmente
se meridionali, erano diffuse negli Stati Uniti: “Gli individui
più pigri, depravati e indegni che esistano (…), tranne 
i polacchi; non conosciamo altre persone altrettanto
indesiderabili» (Sabina Marchesi, Immigrati e criminali.
Quando gli Altri eravamo Noi, www.guide.supereva.it).

Il Monello dalle grandi orecchie
e gli “indesiderabili” dal Belpaese

tratta, quindi, di un tasso di criminalità sei o più volte
superiore, come talvolta si sente dire. Non è un’acquisi-
zione di poco conto, anche se non è tutto.

Bisogna infatti tenere conto che le diverse classi di età
esplicano diverse potenzialità criminogene. Lo si deduce
dall’ultimo (2004) Annuario delle statistiche giudiziarie
pubblicato dall’Istat, che sulla base delle persone condan-

nate in un giudizio penale attribuisce il più elevato poten-
ziale di devianza alla fascia d’età 18-44 anni (78,6% dei ca-
si) e in misura ridotta a quella 45-64 anni (17,9%). Insom-
ma, la criminalità è una questione di persone adulte, se-
gnatamente di giovani adulti, che tocca marginalmente i
minori (1,1%) e gli anziani (2,4%). Ora, tra gli stranieri è
notevole la concentrazione  dei denunciati proprio nella
classe di età 18-44 anni (92,5% dei casi), mentre per gli ita-
liani il valore è consistente ma non così elevato (73,7%).

Ripartendo le denunce per fasce d’età, sia per gli ita-
liani che per stranieri si possono calcolare i tassi compa-
rativi di criminalità (tenendo tuttavia presente che per
gli stranieri il numero effettivo delle presenze regolari è
superiore a quello dei residenti iscritti in anagrafe, come
già detto e come si può leggere nel Dossier statistico im-
migrazione), quindi per loro il tasso è duplice a seconda
del riferimento: nella fascia d’età 18-44 anni, 1,50% per
gli italiani e 1,85/1,63% per gli immigrati; nella fascia di
età 45-64 anni, 0,65% per gli italiani e 0,43/0,38% per gli
immigrati; nella fascia di età 65 e più anni: 0,12% per gli
italiani e 0,12/0,10% per gli immigrati.

La differenza tra italiani e stranieri si concentra dun-
que tra i ventenni e i trentenni, pe-
riodo durante il quale gli immigrati
cominciano la propria vicenda mi-
gratoria, spesso incontrando grandi
difficoltà, e compiono il massimo
sforzo, mentre dai 40 anni in poi, av-
viato il processo di inserimento, si
rileva un tasso di delinquenza simi-
le, se non più basso per i cittadini
stranieri. Anzi, estrapolando i reati
che essi commettono proprio in
quanto stranieri, relativi a infrazioni
alla normativa prevista nei loro ri-
guardi, risulta che il tasso di delin-
quenza degli immigrati è simile a
quello degli italiani anche nella fa-
scia più giovane di età. E se si doves-
se tenere conto delle più sfavorevoli

condizioni socio-economico-familiari degli immigrati,
la bilancia finirebbe per pendere dalla loro parte.

Dunque la questione “immigrazione e criminalità”,
nei termini in cui spesso è proposta, è infondata. Certo, re-
sta il tema degli irregolari. Ma bisognerebbe affidarsi ai
numeri, e non alle emozioni indotte, quando si discute di
un problema di tanta rilevanza sociale e culturale.

stranieri

SOTTO PRESSIONE
Controlli di Polizia in un campo rom alla periferia di Milano



Portatori di salute mentale
Al drammatico dato record del sovraffollamento (a
settembre la presenza dei detenuti ha superato quota
64 mila), nel 2009 nelle carceri italiane si è assomma-
to il tragico aumento del numero dei suicidi. Dall’ini-
zio dell’anno (dati di Ristretti Orizzonti, giornale on li-
ne curato dai detenuti di Padova) si sono verificati 48
casi, probabilmente calcolati per difetto (non tutti
vengono registrati come “autosoppressione”), mentre
in tutto il 2008 i casi ufficialmente riconosciuti furono
42. A fine anno, probabilmente, si raggiungerà il nu-
mero più alto di suicidi mai registrato nelle carceri ita-
liane. Poiché è assodato che il sovraffollamento crea
grossi problemi di gestione, rendendo pressoché invi-
vibile il carcere (per i detenuti, ma anche per gli ope-
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olto si è discusso, in estate, delle condizioni di sovraffollamento e di-
sagio che caratterizzano le prigioni italiane. Ma una questione al-
trettanto importante riguarda la garanzia, in ambito carcerario, del
diritto costituzionale alla salute delle persone recluse. Poco più di
un anno fa, un importantissimo passaggio è stato compiuto in que-
sta direzione: il decreto del presidente del consiglio dei ministri del

1 aprile 2008 ha definito che detenuti e internati, al pari dei cittadini in stato di li-
bertà, hanno diritto alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione,
nell’ambito del sistema sanitario nazionale.

Per molti anni il ministero della giustizia aveva tentato, attraverso numerose
circolari e disposizioni, di far funzionare al meglio la sanità dentro le carceri, ma
nella maggior parte dei casi le circolari venivano disattese e invalidate dal sistema
stesso, non in grado per sua conformazione di reggere il mandato, anche a causa
di progressivi tagli delle risorse.

Il Forum nazionale per la salute in carcere, che dal 2003 ha promosso costanti ini-
ziative per segnalare le inadempienze, ha costituito un importantissimo motore per
far approvare e attivare il decreto. Il volontariato e le altre componenti hanno soste-
nuto con forza la necessità del provvedimento, che ha sancito il trasferimento di com-
petenze e responsabilità della sanità penitenziaria dal ministero della giustizia al ser-
vizio sanitario nazionale in tutti gli istituti carcerari (per minori e adulti, negli ospe-
dali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia). L’approvazione del decreto,
necessaria e doverosa, ha però aperto un difficile e complesso passaggio.

ratori penitenziari), ed è parimenti noto che ostacola
ogni forma di trattamento rieducativo, è difficile non
individuare una relazione tra i due tragici primati.

Il volontariato è stato interpellato dalle autorità,
nei mesi scorsi, sul tema della salute mentale e sul fe-
nomeno dei suicidi e dell’autolesionismo in carcere, e
coinvolto in iniziative di sensibilizzazione promosse
dal Dipartimento amministrazione penitenziaria. Può
un volontario divenire portatore di salute mentale in

carcere? Siamo certi di sì. Il tempo carcerario spreca-
to e inutilizzato può essere trasformato, attraverso
l’incontro e il dialogo, in un “tempo della parola” e
quindi dell’ascolto, denso di potenziale terapeutico.
Tempo e incontro che non sono condizioni astratte,
ma la risposta di volta in volta trovata in una situazio-
ne dinamica, caso per caso, nel rapporto tra un deter-
minato volontario e una determinata persona “ristret-
ta”, ponendo in primo piano il fattore soggettivo.

La gratuità dell’atto volontario diviene così mate-
ria prima di ricostruzione della coesione sociale, gio-
cata nel campo dell’etica della responsabilità. E l’etica
diviene fattore terapeutico per le persone e per la so-
cietà stessa. In sintesi: l’“essere lì” del volontario di-
viene fattore terapeutico e di salute mentale, poiché
può offrire, compensando il processo di spersonaliz-
zazione insito nell’istituzione, un processo di ri-sin-
golarizzazione della persona.

Regioni a macchia di leopardo
Far fallire una riforma è molto semplice: basta non ap-
plicarla. Affinché, nei fatti, non venga vanificata la fon-
damentale conquista sancita un anno fa, è dunque ne-
cessario che al decreto siano dati tutti i mezzi necessari
per fronteggiare le criticità esistenti, da affrontare rapi-
damente sia riguardo ai diritti dei detenuti, sia in meri-
to all’efficacia del servizio sanitario in carcere.

Nei mesi scorsi il Forum per la salute in carcere ha
lanciato un allarme: entro il 14 giugno avrebbe dovuto
compiersi il trasferimento di competenze al sistema sa-
nitario nazionale. E dal 1° ottobre, in ottemperanza al
decreto, le regioni hanno assunto la piena competenza
della sanità in tutti gli istituti penitenziari per adulti e
minori e negli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma si re-
gistrano mancanze, inadempienze, soprattutto incom-
prensibili ritardi nell’assegnazione delle risorse finan-
ziarie. Dei quasi 158 milioni di euro stanziati per il 2008
non si è visto un solo euro, neppure i 32 milioni licen-
ziati dal Cipe con una delibera del 6 marzo. La riforma
della sanità penitenziaria rischia così di arenarsi, con
gravi pericoli per la salute di detenuti che, nella fase di
transizione, rischiano di vedere ulteriormente peggio-
rate le già non facili condizioni sanitarie nelle carceri.

Dato che il passaggio sancisce il dovere delle regioni
di farsi carico dei costi della sanità penitenziaria, si è de-
terminata una situazione a macchia di leopardo. Solo
alcune amministrazioni si sono rese disponibili a far
fronte alle spese, per evitare che la sanità penitenziaria

nazionale

CURARSI “DENTRO”,
DIRITTO SENZA RISORSE
di Elisabetta Laganà presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia
e del Coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario

Far fallire una riforma? 
Basta non applicarla. 
Accade alla norma che 
ha sancito, finalmente, 
che la tutela della salute 
in carcere va assicurata 
dal sistema sanitario
nazionale.  Ma dei soldi
promessi non c’è ombra. 
E la situazione peggiora

M
MALESSERI
RINCHIUSI
Difficoltà
a organizzare
le cure, 
alti tassi di
autolesionismo
e di suicidi:
la situazione
sanitaria
e psicologica
dei detenuti
delle carceri
italiane
destano serie
preoccupazioni

emergenza carcere



contrappunto

co prigionier”, mostrando che la
“questione romana” era superata
anche nella pratica pastorale. D’al-
tra parte tutti riconoscevano il ruolo
svolto dalla Chiesa nei giorni bui
della divisione come riferimento
unitario e il contributo dato dai cat-
tolici raccolti nella Dc al radicamen-
to della democrazia.

Strumento disponibile, 
forza coesiva
E oggi? Fuori dal circuito della retori-
ca, bisogna riconoscere che non c’è
gran che da celebrare, ma molto da
riflettere (e ciò conferisce al ricordo
un connotato costruttivo). Ad esem-
pio, sul fatto che il venire meno di
una contrapposizione radicale (tra
comunismo e anticomunismo) non
ha favorito aggregazioni propositive,
ma determinato la ricerca di diversi
spunti di contrapposizione polemi-
ca. Meditare, ancora, sul ritorno in
campo di suggestioni laceranti, al li-
mite della secessione, e sulle ragioni

per cui le grandi agenzie nazionali di orientamento – par-
titi storici, grandi associazioni, le stesse chiese – non han-
no contrastato tempestivamente il manifestarsi di tali
tendenze. Denunciare, infine, la mancata coltivazione, a
partire dalla scuola, di una consapevolezza unitaria im-
perniata sull’unico strumento disponibile – la Costituzio-
ne –, per alimentarla e tradurla in forza coesiva.

In fondo, se si guarda alla storia, nell’esodo degli italiani
c’è un momento in cui alle suggestioni delle idolatrie del se-
colo succede la manifestazione di una legge valida e impe-
gnativa per tutti: essa contiene le premesse per un cambia-
mento di organizzazione sociale e di comportamento poli-
tico. Misurare quanto ci si è discostati da quel tracciato può
essere la premessa per accostarsi al… bicentenario.

Una d’arme, di lingua, d’altare / di memorie, di sangue, di cor: Co-
sì il poeta ottocentesco definiva la patria – la nazione – e ne au-
spicava l’avvento. Emergevano, allora, le identità legate ai terri-

tori e ne erano incoraggiate le rivendicazioni di indipendenza nei con-
fronti delle realtà multietniche: in Europa l’impero asburgico e quello
ottomano. Risorgimento e Unità d’Italia hanno queste ascendenze,
anche se poi lo svolgimento del tema ha seguito vie tortuose, legate al-
la… mediazione dei Savoia e alla presenza di un potere temporale del-
la Chiesa, allora ritenuto coessenziale alla sua missione salvifica.

Ne è seguito un impasto nel quale è impossibile – come qualcuno
pretenderebbe – disaggregare gli ele-
menti costitutivi. E allora mentre sono
in corso (ma se ne conosce poco) i la-
vori di preparazione delle celebrazioni
dei 150 anni dell’Unità, è bene tentare
una riflessione sul modo più appro-
priato per avvicinarsi alla scadenza. Il
ricordo dei due precedenti passaggi
(1911 e 1961) offre riferimenti utili.

Nella prima ricorrenza ebbe
campo libero la retorica risorgimen-
tale, simbolizzata nella erezione, nel
cuore di Roma, dell’“Altare della pa-
tria”, magnificato anche come “Vit-
toriano” per via della statua di Vittorio di Savoia, primo
re d’Italia; ma si volle anche accompagnare l’evento con
un’impresa coloniale fuori tempo e fuori misura, la con-
quista della Libia. Il tutto avvolto in un tripudio di trico-
lori fin sui palcoscenici delle “sciantose”.

La ricorrenza del centenario invece non lasciò gran-
de spazio alla retorica. Dopo due guerre sanguinose e
un ventennio di soppressione delle libertà civili, il pae-
se tentava nuove strade di coesione. Si puntò allora, so-
prattutto, sul significato della ricostruzione e si lodò for-
se oltre misura il “miracolo economico”. Semmai del
centenario va ricordato il viaggio di papa Giovanni ad
Assisi e Loreto: la prima uscita fuori Roma di un ponte-
fice, che in tal modo cessava di essere “di se stesso anti-

CELEBRARE L’UNITÀ
RETORICA? NO, COSTITUZIONE
di Domenico Rosati

Nel 2011 si festeggerà
il 150° dell’unificazione.
I preparativi suscitano
polemiche. Un’onesta

lettura della storia
insegna come,

da provenienze diverse,
gli italiani hanno

“scoperto” l’Italia. E, con
la Costituzione, le hanno

dato senso politico

nazionale
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vada in crisi: se non lo avessero fatto, sarebbe stato il
collasso. In questi casi, la complessa transizione si inne-
sta su un quadro altrettanto complicato: basti pensare
che il 38% dei detenuti soffre di epatite, che i tossicodi-
pendenti che vivono in cella sono quasi 15 mila, che in
molti penitenziari si sta affrontando la recrudescenza di
patologie ormai scomparse nel nostro paese (come
scabbia o Tbc) ma dilaganti a causa del sovraffollamen-
to, come le altre malattie infettive.

Altre regioni, invece, sono in uno stato di inerzia. E
le cinque a statuto speciale, pur avendo recepito for-
malmente la riforma, sono rimaste ferme, in quanto
la procedura prevede la presenza di due rappresenta-
ti del governo, non ancora nominati. In generale, le re-
gioni si sono trovate a dover garantire (senza il trasfe-
rimento dei fondi) i livelli essenziali di assistenza non
più ai circa 38 mila detenuti presenti nelle carceri ita-

liane nel 2007, ma a oltre 64 mila.
Ulteriore problema, quello relativo al faticoso de-

collo dei tavoli di lavoro sugli ospedali psichiatrici giu-
diziari e sull’applicazione della riforma negli stessi,
che dovevano servire da cabina di regia per garantire i
livelli essenziali di assistenza per i detenuti negli Opg
in tutte le regioni. La situazione di tali strutture rap-
presenta un esempio tra i più laceranti della sofferen-
za in carcere: il 60% delle persone recluse negli ospe-
dali psichiatrici giudiziari vi rimane non per le condi-
zioni psichiatriche (che le renderebbero dimissibili),
ma per l’assenza di strutture territoriali in cui essere
accolte. È quindi necessario porre la massima atten-
zione su tale questione. Ma soprattutto, in un momen-
to di rischiosissima trasformazione come l’attuale, è
necessario vigilare sulla riforma. Ragionando sul fatto
che se, davvero attuata, è un progresso per tutti.

emergenza carcere

A Rebibbia si muore 
di infarto a 30 anni.
Una malattia 
che “fuori” colpisce 

una popolazione assai più anziana,
“dentro” lo storico penitenziario
romano riguarda poco più che ragazzi.
Lo denuncia don Sandro Spriano
(nella foto), da vent’anni cappellano 
e “padre spirituale” dei detenuti.
«Sono costretti a non fare nulla tutto
il giorno, in alcuni casi rimangono stesi
sulle brande 24 ore su 24: se anche
volessero, non avrebbero spazio 
per stare in piedi. Così il loro fisico 
si indebolisce. I medici spiegano 
che proprio la banale mancanza 
di movimento, l’inerzia fisica e l’inedia
psicologica sono all’origine delle gravi
disfunzioni circolatorie che negli ultimi
tempi hanno arrestato il cuore 
di uomini meno che quarantenni».

Nella casa circondariale capitolina
all’inizio di settembre erano 
in 1.550, a fronte di una capienza
regolamentare di mille posti. Ma è 

da anni che celle da due diventano 
da quattro o da sei; che si dorme
sulle brande, addirittura sui materassi
buttati a terra che riducono,
se non azzerano, i pochi metri
quadrati disponibili per sgranchirsi 
le gambe. Eppure il sovraffollamento
non è il principale problema. 
«Se ne parla tanto, ma l’aumento 
dei detenuti ha solo aggravato i mali
cronici del carcere, che da anni
denunciamo inascoltati».

I “mali cronici” che lamenta don
Sandro sono i tagli per l’assistenza
medica, della fornitura di medicinali,
dei progetti sociali. E la mancanza 
di risorse per ogni reale intervento 
di recupero. «In autunno arriverà
l’influenza, ma non ci sono antibiotici
per curare chi si ammalerà –
esemplifica il cappellano –. In carcere
entra due vote alla settimana 
un medico, che da solo dovrebbe
occuparsi di oltre un migliaio 
di persone. La popolazione carceraria
italiana è costituita per il 37% 

da tossicodipendenti, ma a Rebibbia
solo 30 detenuti sono seguiti 
in maniera specifica: per gli altri 
ci si limita alla somministrazione 
di metadone quando sono “in rota”,
cioè nella fase acuta di astinenza.
Cosa rara, perché chi si drogava
“fuori” continua a farlo
tranquillamente “dentro”…».

Secondo don Spriano 
«da troppo tempo politica e società
non si preoccupano di ciò che
davvero accade dietro le sbarre».
La conseguenza è un peggioramento
delle condizioni di vita dei reclusi.
«Oggi, chi non lavora e non riceve
soldi da casa (la stragrande
maggioranza) non può nemmeno
comprarsi dentifricio, shampoo,
mutande di ricambio. Come si può
pensare che una persona si ravveda
e ricominci da capo? Chiunque, 
dopo essere stato in un posto così,
sarebbe più incattivito, arrabbiato 
e spinto a delinquere più di prima».
[Francesco Chiavarini]

L’inerzia che procura l’infarto: «Fabbrica di ammalati e incattiviti»
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panoramacaritas

PILLOLE MIGRANTI

C’è crisi, migrazioni rallentate
Da noi la scuola è arcobaleno
UNCTAD: LA CRISI RALLENTA MIGRAZIONI E RIMESSE.
Secondo la Conferenza Onu per il commercio e lo sviluppo
(Unctad) i flussi migratori attorno al pianeta rallentano,
a causa della crisi economica e dell’aumento della
disoccupazione, e a subire il calo maggiore sono
le migrazioni femminili. Inoltre nel 2009 si è riscontrata
una diminuzione dei trasferimenti di denaro (tra il 7 
e il 10%) da parte dei migranti verso i paesi d’origine, 
con un impatto negativo nella lotta alla povertà. Secondo
Unctad, non considerando i rifugiati, i migranti internazionali
entro il 2010 saranno circa 214 milioni.
BANKITALIA: GLI STRANIERI NON “RUBANO” LAVORO.
L’aumento di stranieri in Italia negli ultimi anni “non si 
è riflesso in minori opportunità occupazionali per gli
italiani”. Lo afferma uno studio della Banca d’Italia, da cui
emerge una “complementarietà tra gli stranieri e gli italiani
più istruiti e le donne”. Per i primi, “l’afflusso di lavoratori
stranieri impiegati in mansioni tecniche e operaie può aver
sostenuto la domanda di lavoro per funzioni gestionali 
e amministrative”. Per le seconde, “la crescente presenza
straniera attenuerebbe i vincoli legati alla presenza di figli 
e all’assistenza dei familiari più anziani”.
BADANTI IN UNA FAMIGLIA SU DIECI. Mentre è in corso 
la regolarizzazione che le riguarda, il Censis ricorda che
2.451.000 famiglie italiane (il 10,5% del totale) ricorre 
ai servizi di colf e badanti. In Italia lavorano 1.485.000 colf
e badanti (il 37% in più rispetto al 2001); il 71,6% 
sono immigrate, in Italia in media da 7 anni e mezzo, più 
di un terzo provenienti da un paese dell’Unione europea,
ma quasi i due terzi con il problema del rinnovo del permesso
di soggiorno o irregolari. Lavorano in media 35 ore 
alla settimana e guadagnano circa 930 euro netti al mese.
ALUNNI STRANIERI, PIÙ DI 700 MILA. Sempre più bambini
stranieri nelle scuole: con la ripresa delle lezioni,
dovrebbero aver raggiunto quota 700 mila. Ogni anno,
secondo il ministero dell’istruzione, c’è un incremento 
di 60-70 mila unità. Gli alunni di origini immigrate 
ma nati in Italia sono oltre 200 mila, mentre i ragazzi 
di recentissima immigrazione (l’area più critica) sono 46
mila. Gli stranieri costituiscono oltre il 6% della popolazione
scolastica, le scuole con più alta incidenza sono le primarie
(7,7% degli alunni); il nord-est è l’area geografica, l’Emilia
Romagna (11,8%) e Prato (15,2%, ma la presenza aumenta
anche nei piccoli comuni) il capoluogo con maggiori
presenze. Le scuole con alunni stranieri sono ormai 
il 71,3%, il paese più rappresentato è la Romania (16,2%).

Il sacrificio di Graziella,
discreta e coraggiosa
Domenica 22 ottobre 1995 in Somalia,
nell’ospedale rurale di Merka, 90
chilometri a sud dalla capitale
Mogadiscio, veniva assassinata
Graziella Fumagalli (nella foto). Due
uomini armati si erano introdotti poco dopo le 7 nell’area
dell’ospedale da due entrate diverse: un colpo di pistola alla
bocca ferì gravemente il biologo Cristoforo Andreoli, che riuscì 
a salvarsi; tre colpi al volto furono fatali alla dottoressa.
Graziella era in Somalia come responsabile di un vasto
progetto di aiuto sanitario, varato da Caritas Italiana, nel campo
della lotta alla tubercolosi. La popolazione somala, in quegli
anni, versava in uno stato di povertà e degrado inimmaginabili,
in seguito a una grave carestia iniziata due anni prima 
e acutizzata dall’anarchia politica e sociale in cui il paese 
era caduto dopo la guerra civile del 1991, anche a causa
dell’insuccesso della missione armata Onu “Ridare la speranza”.

Chiedeva di restare
Graziella aveva 51 anni; nata il 24 agosto 1944 a Casatenovo,
in provincia di Como, dapprima operaia, dopo un lungo 
e impegnativo ciclo di studi in medicina aveva cominciato 
nel 1989 la sua esperienza di cooperazione in Guinea Bissau
con l’organismo Mani Tese. Dal 1994 in Somalia, affrontò
un impegno difficilissimo nel campo della cura alla tubercolosi.
La discrezione con la quale svolgeva il suo operato 
e la gentilezza con cui chiedeva collaborazione la rendevano
lontana da ogni desiderio di protagonismo. Nelle lettere 
che scriveva a Caritas, metteva spesso in luce quanto fosse
difficile operare in un contesto sociale tanto compromesso 
da lotte croniche, corruzione e banditismo. Ma nonostante ciò,
era la prima a chiedere di restare, ponendo sempre al centro 
la persona malata, le cure, la necessità di ridare dignità a una
popolazione allo sbando. «Possa il suo sacrificio giovare a tanti
poveri, a quelle terre d’Africa che troppo sono state funestate
dalla violenza e in cui tanta gente semplice e buona aspira 
a quella pace che Graziella ha seminato a piene mani 
con la sua bontà, e ancora oggi qui ci lascia e lascia a voi
come eredità sacra, perché la sua morte non sia vana», disse
durante l’omelia al funerale l’allora arcivescovo di Milano,
cardinale Carlo Maria Martini. Graziella è stata uccisa all’alba
della annuale Giornata missionaria mondiale: data non
casuale, conferma del fatto che essere donna di pace (oltre 
le appartenenze ideologiche, etniche, religiose, di classe 
e di cultura) comporta rischi supremi, che però non spengono
l’inestimabile valore della testimonianza. Francesco Maria Carloni

ARCHIVIUM
SERVIZIO CIVILE
Per ridare dignità
al ruolo dei
giovani

La Conferenza
nazionale enti
per il servizio
civile (Cnesc),
che raggruppa

21 enti nazionali e alla quale
aderisce anche Caritas
Italiana, ha indetto da mesi
una mobilitazione per
difendere il servizio civile
nazionale. Essa è stata
rilanciata da un’iniziativa
pubblica svoltasi a Roma il 30
settembre, durante la quale
la Cnesc ha colto l’occasione
per esprimere il proprio parere
(critico) sulla riforma del
servizio civile approvata dal
consiglio dei ministri e che sta
per approdare in parlamento.
La mobilitazione Cnesc
procede anche con una
raccolta di firme on line
(www.firmiamo.it). Nel
manifesto della campagna,
Cnesc chiede “un Servizio
civile nazionale che metta 
al centro delle attenzioni 
e degli obiettivi la crescita 
dei valori e delle capacità 
dei giovani”e che “abbia 
come finalità l’adempimento
da parte dei giovani del 
diritto-dovere di promuovere 
la pace difendendo in modo
nonviolento il nostro paese 
e del diritto-dovere di
partecipare consapevolmente
alla vita pubblica, facendo
della cittadinanza
un’esperienza effettiva”. 
Per ottenere tutto ciò, si chiede
al presidente del consiglio 
un impegno concreto,
attraverso, tra l’altro, “lo
stanziamento per il 2009 di
un finanziamento straordinario
che permetta l’avvio di altri 10

mila giovani, oltre i 25 mila 
già programmati, e che 
dal 2010 porti l’Italia a essere
un paese che valorizzi almeno
40 mila giovani all’anno”.

GEORGIA
Dopo la guerra
una scuola
materna

La guerra che nell’agosto
2008 ha infiammato 
la Georgia, concludendosi con
la separazione delle regioni
autonome dell’Abkhazia 
e Ossezia del Sud, ha lasciato
dietro di sé una scia ancora
irrisolta di tensioni politiche 
e problemi umanitari. Nel corso
di quest’anno, il numero degli
sfollati è diminuito di poche
unità; nella sola regione di
Gori (al confine con l’Ossezia
del Sud) sono ancora 50 mila.
Molti dei profughi vivono negli
insediamenti costruiti dal
governo, un insieme di case
allineate, privi di qualsiasi
servizio comunitario (scuole,
luoghi di preghiera o ricreativi,
negozi). La pesante crisi
politica, aggiuntasi alla crisi
economica che ha colpito
duramente tutti i settori
dell’economia georgiana,
rende difficile ogni previsione
sul futuro del paese e della
regione. Sin dall’emergenza
seguita alla guerra Caritas
Italiana ha supportato l’azione
di Caritas Georgia, e da fine
aprile lo fa tramite un suo
operatore espatriato.
Dopo la prima fase, durante
la quale si è provveduto a
finanziare, insieme al network
internazionale Caritas, la
distribuzione alla popolazione
di beni di prima necessità, 
si sono poste le basi per altri
progetti sociali (compresa

l’assistenza permanente
agli sfollati, a Gori ma anche
nella capitale Tbilisi) 
e di ricostruzione. Tra questi,
spicca l’edificazione 
di una scuola materna 
a Tsmindatskali, nella regione
di Gori. Caritas Italiana 
ha finanziato l’opera, che verrà
inaugurata a fine anno.
La scuola sorge in una zona 
a cavallo tra il “vecchio”
villaggio e il nuovo
insediamento costruito dal
governo per accogliere 480
famiglie sfollate: è destinata
soprattutto ai figli di queste
ultime, ma accoglie anche
i figli dei “vecchi” profughi
(presenti nell’area da anni, 
in seguito ai ricorrenti conflitti
che si succedono in Georgia
dal 1991) e delle popolazioni
locali, data la carenza 
di scuole pubbliche nella zona.
La struttura, su tre piani, può
ospitare un centinaio di alunni.

RETE CARITAS
La corruzione
genera povertà,
lettera all’Onu

Sia i paesi ricchi sia gli stati
poveri hanno il dovere 
di sconfiggere il fenomeno
della corruzione. È l’appello
lanciato in estate da Caritas

Internationalis, da oltre 50
leader religiosi e dai direttori
di diverse agenzie umanitarie:
in una lettera inviata al
segretario generale delle
Nazioni Unite, Ban Ki-moon,
hanno chiesto di moltiplicare
gli sforzi contro questa piaga.
La corruzione, ricorda 
la lettera, sottrae “opportunità 
e speranze” ed è la maggiore
causa di povertà nei paesi
in via di sviluppo. Fermarla 
è un “imperativo morale”:
essa è anche un ostacolo 
per il raggiungimento 
di condizioni di vita dignitose,
alimenta l’ingiustizia ed è 
una minaccia per “la crescita
economica e lo sviluppo
sostenibile. La dispersione
di fondi pubblici, la perdita
di investimenti e la riduzione
dei proventi derivanti dalle
tasse colpiscono soprattutto
i poveri”. Per affrontare 
la pratica della corruzione
occorre partire dalla
riaffermazione dei valori
morali dell’“onestà 
e integrità”, ma l’impegno
della società civile e dei
gruppi religiosi è un ulteriore,
importante contributo 
per promuovere un virtuoso
processo di cambiamento.
Caritas Internationalis
e i promotori della lettera
si dicono dunque disponibili
a collaborare per ogni azione
che cerchi di attuare
la Convenzione Onu contro 
la corruzione firmata nel
2003, il primo trattato globale
per armonizzare gli sforzi
mondiali contro la corruzione.

L’ISTRUZIONE ALLA BASE
Nel villaggio 
di Tsmindatskali
si preparano le fondamenta
della scuola che accoglierà
bambini sfollati “vecchi” 
e “nuovi”
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progetti > lotta alla povertà estrema
internazionale

MICROREALIZZAZIONI

ALBANIA
Artigianato per le donne di Lezha
Le donne nei villaggi vicino a Lezha vivono una forte
discriminazione economica e sociale. La fatica dell’essere
madri si affianca a un forte degrado, violenza domestica 
e povertà ai limiti della sussistenza. La comunità ecclesiale
cerca di promuovere percorsi di sviluppo. Il programma
prevede l’acquisto di un telaio tradizionale e di materiali 
per avviare una microimpresa artigianale, in cui lavoreranno 
45 donne provenienti dai villaggi limitrofi a Lezha.
> Costo 4.998 euro  > Causale 35/09 Albania

BRASILE
Riciclare la spazzatura, arte e sviluppo
Vivere nella sterminata baraccopoli di Usina non è semplice.
Grazie al lavoro della comunità ecclesiale si cerca di superare
un vissuto quotidiano di violenza e di strada che riguarda
migliaia di persone. In questo contesto, l’arte del riciclo della
spazzatura è diventata una risorsa importante: il programma
prevede l’acquisto di carretti e bilance elettroniche, 
per consentire a 50 persone di avviare una cooperativa 
che si occuperà di differenziazione, raccolta e riciclo dei rifiuti.
> Costo 5.300 euro  > Causale 54/09 Brasile

NIGERIA
Mercato ortofrutticolo con i contadini
Nonostante la Nigeria sia uno dei maggiori produttori 
di petrolio nel mondo, è uno dei paesi più poveri del pianeta:
morire per fame, o per mancanza di acqua potabile, purtroppo
non è infrequente. La zona di Ikot Ekpene conta 100 mila
abitanti e accusa una costante mancanza di cibo, dovuta
anche alla scarsa capacità di commercializzazione dei prodotti
agricoli da parte dei contadini. La chiesa locale segue piccoli
progetti di sviluppo rurale e commerciale. Il programma
prevede l’acquisto di strumenti (un pozzetto, un frigorifero, 
due bilance...) necessari ad allestire un piccolo ma efficiente
mercato, gestito da una cooperativa ortofrutticola di contadini
e dei cui proventi beneficiaranno decine di famiglie.
> Costo 5.100 euro  > Causale 118/09 Nigeria

INDIA
Acqua per cinquanta bambini disabili
La vita dei 50 bambini disabili provenienti da 40 villaggi della
zona di Bhopal è dura, anche in un luogo sano e sicuro come
il centro Shalom. Le risorse idriche sono scarse e inquinate;
il drammatico bisogno d’acqua si aggiunge a una povertà
estrema. Il programma prevede la costruzione di un pozzo. 
> Costo 2.295 euro  > Causale 26/09 Brasile

Nigeria
Eritrea

Albania

India

Brasile
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Circa un miliardo di persone vivono,
nel mondo, con meno di un dollaro 
al giorno. Basterebbe questa cifra 
per fotografare estensione 
e drammaticità del fenomeno 
della povertà estrema. Purtroppo 
di cifre se ne possono inanellare
molte altre e ciò fa comprendere
l’esigenza di mobilitarsi, 
il 17 ottobre, Giornata mondiale 
di lotta contro la povertà: 
2,6 miliardi di persone (il 40% 
della popolazione mondiale, 
5% del reddito globale) vivono 
con meno di 2 dollari al giorno, 
il 20% più ricco della popolazione
mondiale detiene i tre quarti 
del reddito mondiale, il 28% 
dei bambini nei paesi in via 
di sviluppo é sottopeso o affetto 
da nanismo nutrizionale, 10 milioni 
di bambini muoiono ogni anno 
per povertà e malnutrizione prima
dei 5 anni. Caritas Italiana cerca 
di migliorare le condizioni di povertà
a cui sono condannate tante persone,
con progetti e microprogetti 
in molti paesi.

ERITREA
Farina per mamme e bimbi
contro la denutrizione
L’Eritrea sta vivendo il periodo più tragico e doloroso 
della sua breve storia (è indipendente dal 24 maggio
1993). La gestione autoritaria del potere (che, tra le altre
cose, porta molti cittadini, soprattutto giovani costretti 
a un servizio militare a tempo illimitato, a fuggire dal paese,
spesso verso l’Italia e il resto dell’Europa), ha isolato
lo stato del Corno d’Africa e ha costretto molte
organizzazioni umanitarie a sospendere gli aiuti.
La popolazione è così rimasta sola, mentre la produzione
interna di beni alimentari, anche negli anni dei migliori
raccolti, non è sufficiente per garantire il fabbisogno 

di tutti i suoi abitanti; inoltre nell’ultimo anno una pesante
siccità ha aggravato la situazione. Caritas Eritrea, 
anche grazie al contributo di Caritas Italiana, cerca,
seppur con estrema difficoltà, di proseguire nelle sue
attività di assistenza, con l’obiettivo prioritario 
di sostenere coloro che meno sono in grado di far fronte
alle carenze nutritive che la situazione del paese
comporta, a cominciare dai bambini al di sotto dei 5 anni
e dalle donne incinte e durante l’allattamento. Le persone
assistite sono 3.375, beneficiarie di un programma che
prevede la distribuzione, attraverso le cliniche gestite dalla
chiesa cattolica, di una razione mensile di 8 chili di Dmk,
farina altamente nutritiva che viene prodotta nel paese.
> Costo 10 mila euro
> Causale Eritrea

IL PROGETTO



l Mediterraneo, certo. Il braccio di mare che ci se-
para dall’Africa del Nord e che riversa sulle coste
italiane migliaia e migliaia di uomini e donne. Ma
il fenomeno e il dramma (globale) delle migrazio-
ni non si esaurisce a Lampedusa. Molte, nel mon-
do, sono le frontiere della speranza, troppo spes-
so convertita in disperazione. Luoghi di approdo

temporaneo, di transito non sempre possibile, spesso di
incarcerazione, comunque di compressione dei diritti di
chi si sposta. Nel Corno d’Africa c’è una di queste “porte”,
tanto importante quanto poco indagata. Vi converge un
movimento umano stupefacente e preoccupante, causato

dall’instabilità politica e dai conflitti che hanno agitato ne-
gli ultimi decenni Eritrea, Etiopia e Somalia, oltre che dalla
miseria assoluta che colpisce larga parte della popolazione
di questi paesi, dall’assenza di prospettive lavorative, dalla
discriminazione di gruppi etnici e minoranze, dalla viola-
zione di diritti umani fondamentali di tante persone. Così
in centinaia di migliaia si mettono in marcia, lasciando
dietro di sé villaggi, famiglie e affetti – “l’universo dotato di
senso” –, senza nulla al seguito, se non la speranza di una
vita migliore. Spesso, la semplice speranza di sopravvivere.

È un flusso umano inimmaginabile, che ogni giorno,
senza sosta, percorre queste terre dell’Africa orientale. Per-

sone disperate, pronte a compiere gesti disperati, dirette
verso un trampolino (in realtà un imbuto) che prelude al-
l’agognato (ma molto spesso non raggiunto) approdo: la
piccola repubblica di Gibuti, “porta” verso i paesi arabi. Di
fronte alla vastità del fenomeno, che riguarda anche mino-
ranze perseguitate e un numero allarmante di bambini ab-
bandonati, è necessario uno sforzo di conoscenza e di aiu-
to. Che però spesso rimane sulla carta.

I riconosciuti e i senza tutele
Gibuti è sempre stata considerata una destinazione favo-
rita per i migranti provenienti dai paesi limitrofi, i tre “co-

lossi” che, dal punto di vista geografico, e non solo, sem-
brano abbracciare, o forse sarebbe meglio dire schiaccia-
re, la piccola repubblica. La guerra civile combattuta in
Etiopia alla fine degli anni Ottanta, in particolare, con la
destituzione del presidente e i disordini interni, ha gene-
rato un vero e proprio esodo degli etiopi verso la piccola
repubblica affacciata sul golfo di Aden. Inoltre la costante
minaccia di una guerra di frontiera tra Eritrea ed Etiopia,
la dissoluzione del regime comunista prima e poi le con-
tinue battaglie tra i sostenitori del governo e delle Corti
islamiche in Somalia hanno attirato a Gibuti, dove la si-
tuazione economica e politica appare più stabile, migliaia
di persone in cerca di migliori prospettive di vita. Costoro
considerano Gibuti un paese democratico, in pace e con
prospettive lavorative, una sorta di oasi in un deserto in
tempesta. Ma la realtà che incontrano non corrisponde
esattamente alle aspettative…

Le stime quantitative sulla presenza degli stranieri a
Gibuti sono inevitabilmente parziali e imprecise, poiché
riguardano soltanto le persone “riconosciute” dal governo
gibutino e da Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i ri-
fugiati. Secondo le più recenti statistiche (febbraio 2009),
sono presenti a Gibuti 9.186 stranieri riconosciuti come
“rifugiati”. A questi si aggiungono 428 stranieri “richieden-
ti asilo”, per i quali è in corso la procedura per il riconosci-
mento dello status di rifugiato.

Le statistiche stampate, tuttavia, non inquadrano il vol-
to più preoccupante dell’immigrazione a Gibuti, quello
delle oltre 10 mila persone senza alcun riconoscimento
giuridico, di conseguenza senza tutela e protezione. Gli im-
migrati “illegali” costituiscono la maggioranza degli stra-
nieri presenti nel paese. Costoro non hanno speranze di un
impiego lavorativo “in regola”, di un’assistenza sanitaria in
caso di malattia, né la garanzia di un giusto trattamento e
di una giusta difesa in caso di arresto da parte della polizia.
Nella maggior parte dei casi, data l’assenza di documenti
validi, non possono nemmeno dimostrare “chi sono”. Fan-
tasmi, che hanno perso tutto. Persino l’“identità”.

Attese lunghe anni
A migliaia, tra i migranti, raggiungono Gibuti nella speran-
za di trovarvi una vita migliore. Ma arrivati nel piccolo pae-
se, si accorgono che la realtà è ben diversa e che la vita è
terribilmente dura. Il principale problema riguarda l’acco-
glienza da parte del governo. Lo stato di Gibuti – che ha ra-
tificato la Convenzione di Ginevra del 1951 – stabilisce una
procedura chiara e semplice per l’ottenimento dell’attesta-
to di rifugiato: essa prevede un’intervista all’Onars, diparti-
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Fuggono da Etiopia, Eritrea, Somalia. Il Corno d’Africa converge
verso la piccola repubblica islamica, affacciata sul Golfo di Aden.

A pochi riesce la traversata in Arabia, o il volo 
in Occidente. Gli altri (migliaia) finiscono 

ignorati nel deserto

I

migrazioni globali

testi e foto di Angelo Pittaluga

MIGRANTI SENZA SCAMPO
NELL’IMBUTO DI GIBUTI

CAPOLINEA
CAPANNA

Accampamenti
spontanei

di migranti
in fuga dal Corno
d’Africa e arenati

nel deserto
di Gibuti

Piccolo paese, 
tanti “ospiti”

497 mila abitanti di Gibuti 
(dato 2007)
9.186 stranieri presenti 
a Gibuti riconosciuti dall’Unhcr
10 mila (circa) stranieri
irregolari presenti a Gibuti
150 (circa) migranti 
che ogni notte si imbarcano 
da Gibuti per lo Yemen
25.859 migranti sbarcati 
in Yemen nel 2008 (dati Unhcr)
200 (circa) migranti morti 
nel Golfo di Aden durante 
la traversata, nel 2008
225 (circa) migranti dispersi,
nel 2008
90 bambini stranieri accolti 
nel centro Caritas di Gibuti



mento del ministero degli interni, poi la valutazione di
un’apposita commissione, in caso di accoglimento della ri-
chiesta il rilascio dell’attestato da parte dell’Unhcr. Tutta-
via, la realtà si discosta molto da quanto stabilisce la legge.

I richiedenti asilo che si recano all’Onars, in primo luo-
go, vengono normalmente lasciati fuori dal portone, ad
attendere invano, sotto un sole cocente, per intere giorna-
te. In alcuni casi, per mesi e per anni. Se insistono a bus-
sare rischiano l’arresto, o i maltrattamenti del servizio di
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sicurezza. Inoltre i pochi fortunati che riescono a fare l’in-
tervista si trovano a dover aspettare una risposta che non
arriva mai. La commissione speciale presso il ministero
degli interni, incaricata di accettare o rigettare le richieste
dei richiedenti asilo, è ferma da anni. I fascicoli giacciono
sulle scrivanie impolverate degli uffici ministeriali, nulla si
smuove. E così migliaia di persone, che hanno un dispe-
rato bisogno di un attestato giuridico che li tuteli, restano
in attesa, in balia degli eventi e dei rischi che quotidiana-
mente subiscono.

L’abissale e beffarda divergenza tra quanto la norma
stabilisce e quanto concretamente accade, tra la procedu-
ra che gli uffici dovrebbero seguire e il comportamento
che gli impiegati ministeriali effettivamente tengono, su-
scita sgomento. Vedere tante persone derise dall’autorità,
e i loro diritti sbriciolati, insieme alle loro speranze, ferisce
la coscienza. Sprovvisti di ogni tutela, e talvolta di ogni
fonte di sostentamento, migliaia di richiedenti asilo conti-
nuano a essere respinti, maltrattati e inascoltati. Incarna-
no alla perfezione un’espressione del famoso sociologo
Zygmunt Bauman: “rifiuti umani”.

Capanne ad Alì Addé
Alcuni dei migranti che arrivano a Gibuti si recano al cam-
po profughi di Ali Addé, vicino al confine con la Somalia.
Le stime ufficiali indicano la presenza di circa 9.100 rifu-
giati, provenienti dalla Somalia centrale e meridionale, ma
anche da Etiopia ed Eritrea. Il regolare ingresso al campo
conferisce ai rifugiati il diritto a ricevere alcuni servizi. In
primo luogo una tenda dove abitare, le cui dimensioni va-
riano a seconda del numero dei congiunti. Poi razioni ali-
mentari, la cui quantità varia ancora secondo le dimensio-
ni del nucleo familiare. E cure e medicinali dal dispensario
sanitario di Amda (una ong giapponese). Per i bambini e i
giovani c’è la possibilità di frequentare la scuola.

Nonostante i servizi offerti, tuttavia, la vita nel campo
profughi non è semplice. Lo si capisce arrivando in mac-
china, dal villaggio di Ali Sabieh: dopo aver percorso chi-
lometri e chilometri di deserto roccioso e di montagne, in
un territorio sperduto, lo sguardo incontra all’improvviso,
dietro una collina, un’inimmaginabile distesa di tende e
capanne. Il campo profughi di Ali Addé si presenta così:
un ammasso di oltre 9 mila esseri umani, nel cuore del
nulla. Senza elettricità, senza acqua corrente nelle case
(termine peraltro inappropriato, trattandosi per lo più di
tende bianche col simbolo blu dell’Unhcr, o di capanne di
legno), senza nulla da fare.

Nei pressi degli uffici s’incontrano persone intente al-

gono col contagocce. La scarsità di
Resettlement Programs deriva anche
dal fatto che, alcuni fa, Gibuti è stata
teatro di uno scandalo, che ha coin-
volto funzionari ministeriali e degli
organismi internazionali, i quali preparavano i dossier
sulla base dei dati dei richiedenti asilo, ma cambiavano –
al termine della procedura – la fotografia sui documenti,
in modo da consentire la partenza verso i paesi occiden-
tali di cittadini gibutini, che pagavano o che erano legati
da conoscenza o parentela ai funzionari corrotti. Invece
chi avrebbe dovuto partire ha subito un duplice, tragico
danno: non solo si è visto negare il viaggio, ma si è trovato
defraudato della propria identità e costretto a sopravvive-
re senza più speranze nei campi profughi.

Il sogno di poter partire, insomma, ancor oggi tiene vi-
vi i migranti del Corno d’Africa, ma potrà realizzarsi solo
per una quota esigua di essi. Nel frattempo, migliaia di uo-
mini e donne consumano i loro giorni senza far nulla.
Aspettando la loro razione quotidiana di cibo, un rappre-
sentante dell’Onu che li riceva, che il calar della sera rin-
freschi il calore del deserto. E si porti via un altro giorno di
vita speso ad aspettare.

«Non ho voluto combattere,
adesso vivo come un animale»

«Sono scappato dall’Eritrea nel 2003. Frequentavo
l’università, ma un giorno i militari l’hanno occupata e tutti 
gli studenti sono stati obbligati a entrare nell’esercito per 
un tempo indeterminato. Il mio paese è diventato invivibile:
una dittatura brutale ha schiacciato ogni libertà. E io 
ho deciso di scappare, per raggiungere l’Etiopia. È stato 
un viaggio tremendo: giorni e giorni a piedi, senza nulla 
con me, solo pochi soldi; non conoscevo nemmeno la strada
giusta. Alla fine sono arrivato al confine e ho incontrato 
un gruppo di militari etiopi che mi hanno preso il denaro 
e mi hanno caricato su un camion, deportandomi in un
villaggio sconosciuto, nello stato di Gibuti. Qui è cominciata 
la parte più dolorosa della mia storia. A Gibuti sono andato
subito all’Unhcr. Ho bussato alla porta, spaventato: non avevo
nulla, nemmeno un documento. Mi hanno detto che dovevo
andare all’Onars. Ci sono andato per fare l’intervista, ma non
mi hanno fatto entrare. Sono stato tutto il giorno davanti 
ai cancelli, perché avevo bisogno dell’attestato. E tutto 
il giorno il cancello è rimasto chiuso. Sono tornato all’Unhcr,
ma mi hanno ripetuto la stessa cosa: devi andare all’Onars.
Sono tornato tante volte, per mesi, ma mi hanno sempre
tenuto fuori. Eppure per noi avere la carta di rifugiato 
è una necessità. Per trovare un lavoro, per essere sicuri…
ne abbiamo bisogno! E poi ne abbiamo diritto. Abbiamo
lasciato il nostro paese a causa della dittatura, qui non
abbiamo niente. Né acqua per lavarci, né vestiti, né lavoro,
né assistenza medica… Ma siamo esseri umani, abbiamo
bisogno di queste cose basilari! E possiamo sperare 
di ottenerle solo con l’attestato di rifugiato. La differenza 
tra gli esseri umani e gli animali, in teoria, è che noi
pensiamo, e pensiamo al nostro futuro, a cosa potremo fare.
Ma ora, come possiamo pensare al futuro, in questa
situazione? Non abbiamo un posto dove andare, 
non una speranza. Siamo diventati come animali».
Testimonianza di Ahmedin M. H., raccolta a Gibuti (03/2009)

le faccende quotidiane. Bambine dai vestiti colorati che
vanno al pozzo a riempire d’acqua le taniche gialle, don-
ne che sistemano e puliscono le malferme capanne, uo-
mini seduti che masticano khat (la foglia allucinogena im-
portata dall’Etiopia). S’incontrano talvolta sguardi implo-
ranti. Ed è doloroso pensare a tutto ciò che quegli sguardi
hanno visto: i massacri di Mogadiscio, la povertà mortale
delle campagne etiopi, l’irruzione dell’esercito nelle uni-
versità eritree per l’arruolamento forzato... 

«We need a life», abbiamo bisogno di una vita, implora
Abdurrashim, distinto signore somalo scappato da Moga-
discio nel 1999. «Qui non abbiamo niente, nemmeno un
albero per rinfrescarci, solo deserto e montagne… Tra-
scorri qui dieci anni della tua vita, e ti senti vecchio; ti sen-
ti prigioniero. Ci danno qualcosa da mangiare, ma non
abbastanza per calmare la fame. Tutti noi aspettiamo una
possibilità di resettlement».

I Resettlement Programs costituiscono l’unica speran-
za per i rifugiati internati nel campo. Si tratta dei progetti
di reinserimento che l’Unhcr organizza e gestisce in ac-
cordo con i governi dei paesi “richiedenti”, per trasferire
un certo numero di rifugiati (in Australia, Stati Uniti, Eu-
ropa) a fini lavorativi o di studio. Le partenze, però, avven-

UN LIBRO
NEL DESERTO

Giochi di bambini
migranti di fronte

a una scuola
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2010 senza povertà

“ZERO POVERTY”,
LE IDEE CARITAS PER IL 2010

guarda a tre differenti ambiti: attività
di fund raising; attività per giovani;
iniziative pubbliche, sia di natura ci-
vile che ecclesiale. Per ciascuna di
queste attività Caritas Europa sta
predisponendo un toolkit, ossia una
serie di proposte concrete, corredata
da una guida alla realizzazione passo
per passo, ma possibilmente unita-
ria, di ciascuna di esse. Inoltre Cari-
tas Europa si impegnerà a segnalare
e co-promuovere, attraverso un ca-
lendario europeo comune e pubbli-
co, le eventuali iniziative organizzate
da Caritas nazionali o diocesane. 

Il sito web della campagna (www.
zeropoverty.eu), è concepito, simil-
mente ai social network, come stru-
mento altamente interattivo, multi-
lingue, basato su un layout semplice e
di immediata comprensione, con
contenuti generati per la maggior
parte dagli utenti. L’idea è mettere a
disposizione degli utenti europei, ap-
partenenti a Caritas o esterni, una

piattaforma comune, minimamente moderata e filtrata,
nella quale “dare voce”, con mezzi moderni, alla povertà e
all’esclusione sociale e alla lotta contro di esse. Ciò potrà
avvenire attraverso racconti, testimonianze, storie di vita,
discussioni, video, notizie e altri materiali che gli utenti in-
tendano “postare” sul sito. Particolare attenzione sarà pre-
stata alla fruibilità in tutte le lingue e i paesi europei.

Nelle prossime settimane il Servizio Europa di Caritas
Italiana informerà le Caritas diocesane e tutti gli interes-
sati che lo vorranno degli sviluppi dell’iniziativa, il cui
successo, lo sappiamo sin d’ora, sarà legato all’ampiezza
della partecipazione dal basso che si svilupperà in tutta
Europa, nella rete Caritas e oltre, per dare documentare i
fenomeni di povertà, analizzarli e riflettere su di essi, pro-
durre mobilitazione pastorale, culturale, politica.

basato sulla campagna Zero Poverty,
articolata in quattro elementi: un Po-
verty paper e una collana di studi di
approfondimento a esso collegata;
una campagna di comunicazione;
eventi europei e nazionali coordinati;
un sito web 2.0.

Il Poverty paper sarà un’agile
pubblicazione teorico-pratica in 14
lingue (tra cui l’italiano), tesa a offri-
re a chi opera in Caritas, e a chi vo-
glia comprendere come Caritas ope-
ra, strumenti per la lettura e la com-
prensione della povertà e delle sue
dinamiche. Al Quaderno faranno seguito, durante l’an-
no, altre pubblicazioni di approfondimento tematico; la
serie dei Poverty papers costituirà uno strumento signifi-
cativo, che si chiederà alle Caritas nazionali e diocesane
di tenere in considerazione nelle loro proposte locali.

Partecipare per sensibilizzare
La campagna di comunicazione è in fase di sviluppo e
vede Caritas Europa impegnata, con la consulenza di
un’agenzia professionale, nella messa a punto di mate-
riali pubblicitari per veicolare la campagna e il suo slo-
gan, Zero Poverty. Il messaggio sarà veicolato attraverso
un logo, manifesti pubblicitari, banner e altri strumenti
visuali, spot radio e tv, spille e altri analoghi strumenti.

La creazione di eventi promossi da Caritas Europa

Varato il programma 
di iniziative della rete
continentale in vista

dell’Anno europeo contro
la povertà. Quattro ambiti

d’azione: pubblicazioni
sul tema, una campagna

di comunicazione, 
eventi pubblici 

e un sito web “dal basso”

di Paolo Pezzana

C
aritas Europa è uno dei principali partner dell’Anno europeo

contro la povertà e l’esclusione sociale, che si celebrerà nel

2010. Notevole è lo sforzo organizzativo e di pressione istitu-

zionale che la rete continentale sta attuando per consentire alle Ca-

ritas nazionali e diocesane di vivere al meglio questa occasione pre-

ziosa di testimonianza, offerta loro (e a tutti gli attori istituzionali, del

terzo settore e della società civile) dalla Commissione europea.

Caritas Europa ha definito il suo programma di iniziative per il 2010,
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internazionale
migrazioni globali

L’approdo in Arabia
Non tutti i migranti che bussano alla
“porta” gibutina si fermano nella pic-
cola repubblica islamica come tappa
finale del loro viaggio. Molti attraversano il paese, in una
lunga marcia sotto il sole, per raggiungere le spiagge di
Obock, dalle quali si imbarcano verso la penisola arabica.
I rischi che accompagnano il tragitto terrestre sono mol-
teplici; un gran numero di migranti non arriva alla fine del
viaggio. Si devono attraversare tratti di deserto roccioso e
sopportare temperature infernali, trovandosi spesso sen-
za viveri e senz’acqua. Le condizioni di vita alle quali i mi-
granti sono sottoposti, e l’assenza di cure igieniche, favo-
riscono inoltre la diffusione di malattie. Molti, soprattutto
donne, muoiono lungo la strada. Tra le file dei migranti in
marcia si scorgono spesso anche bambini.

Ma una volta arrivati alle spiagge di Obock, incomin-
ciano i rischi più gravi. Le barche che partono verso la
costa dello Yemen sono riempite all’inverosimile, prima
di salpare. Una piccola imbarcazione di pescatori, che
normalmente contiene dieci, quindici persone, viene
caricata con quaranta e più individui, ammassati l’uno
sull’altro. Le barche sono dotate di motori molto poten-
ti, che permettono di compiere la traversata in poco più
di tre ore. Tuttavia, a causa del carico spropositato e del-
la velocità sostenuta, di gran lunga superiori alle capa-
cità della barca, non sempre i migranti arrivano a rag-
giungere l’altra sponda.

In ogni caso, quando riescono a raggiungere la costa
yemenita, i migranti trovano ad attenderli alcune vetture.

Lo Yemen rappresenta infatti un punto di passaggio; ap-
pena sbarcati, i clandestini montano a bordo delle mac-
chine e partono immediatamente verso la frontiera del-
l’Arabia Saudita. Qui, si dice, i controlli non sono partico-
larmente severi. I migranti vengono scaricati a qualche
centinaio di metri dal confine, attendono la notte e con il
favore delle tenebre entrano in Arabia, dove normalmen-
te hanno parenti, amici o persone conosciute che li aspet-
tano. I migranti sperano di poter iniziare nelle città del
grande paese asiatico una nuova vita, trovare un lavoro, ri-
cominciare da capo.

Difficile, da Gibuti, sapere di più sulla sorte che aspet-
ta i migranti. Tuttavia è presumibile che i migranti etiopi,
eritrei e somali non trovano di fronte a loro una vita facile
e agiata. Voci riportate affermano che essi, rimanendo ir-
regolari, trovano impiego soprattutto nei villaggi, dove ci
sono minori controlli da parte della polizia araba. Molti
vengono impiegati in lavori umili, soprattutto nel settore
dell’edilizia o come domestici nelle case delle famiglie
arabe. Un esito tutt’altro che felice, per una lunga migra-
zione, densa di stenti e di rischi. I soprusi, le violenze, le di-
suguaglianze che li hanno spinti a partire li hanno conse-
gnati a una vita clandestina, che assicura a stento il pre-
sente, che non spalanca opportunità di futuro. Erano per-
seguitati o poveri, sono approdati a una vita da sfruttati,
forse da servi. Tragici paradossi di un’epoca, la nostra, che
proclama l’eguaglianza tra tutti gli uomini e afferma i loro
diritti universali, e spinge molti a lasciare tutto per cercar-
li. Ma senza chiarire che si tratta di beni ancora dannata-
mente, colpevolmente scarsi.

La chiesa cattolica di Gibuti, realtà minoritaria 
in un paese musulmano, è attivamente impegnata per la
tutela dei più vulnerabili tra i migranti: i bambini e i malati.
Grazie al centro d’accoglienza di Caritas Gibuti trovano ristoro
e protezione un centinaio circa di giovanissimi, provenienti da
Etiopia e Somalia, e numerosi adulti con problemi di salute.
Tutti sono senza documenti e senza prospettive. Caritas
Gibuti, i cui progetti in questo settore sono sostenuti anche
da Caritas Italiana, offre ai giovani la possibilità di studiare,
soprattutto attraverso il programma Lec (Lire Écrire Compter
– “Leggere scrivere far di conto”), che coinvolge anche alunni
e alunne gibutini, per un totale di cinque scuole, con 
un totale di circa 700 studenti. Inoltre Caritas offre aiuti
alimentari e assistenza sanitaria ai malati e ai migranti,
operando per quanto possibile anche nei campi profughi.

L’IMPEGNO CARITAS

DATECI FUTURO
Manifestazione

di donne
richiedenti asilo
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troppo giovane, con i suoi 21 anni, per ricordare le vicende della Russia quando era
unita e sovietica. È troppo povero per andare a scuola e studiare le imprese di zar e
dittatori lontani, troppo impegnato a mantenere la famiglia per usare il suo nome
in difesa dei lavoratori oppressi.

Stalin vive con altre sessanta famiglie a Ganesh Nagar, gruppo di povere case fatte
con foglie di palma, nello stato del Tamilnadu, India del sud. Il villaggio esiste da anni

ma solo da poco ha ottenuto un nome dalle autorità. Non ha servizi, scuole, negozi. L’unico bene
davvero abbondante, da queste parti, è il sale. Abbondante e intoccabile. Intoccabile perché solo il
proprietario, che abita lontano dal sole cocente e dalle saline stesse, lo può prendere e commercia-
re. Intoccabile, perché i palmi delle mani di chi lo lavora sono secchi e crepati: il sale brucia.

Stalin non ricorda quasi nulla del proprio villaggio di origine, nel distretto accanto a Tutico-
rin. La sua famiglia vive vicina alle saline ormai da più di 15 anni e sono pochi i ricordi che dif-

feriscono dal bianco del sale, dal buio della notte, dal
caldo dei dopopranzo, dall’alcol serale.

Amal, il padre, e Ghita, la madre, parlavano spesso di
quando sarebbero tornati alla loro casa, una semplice
costruzione di fango e mattoni che sembrava una villa,
paragonata al rifugio di Ganesh Nagar, ma erano consci
che forse non vi avrebbero mai fatto ritorno. A lungo
Stalin-bambino, di notte, aveva nutrito il desiderio di
tornare, annaffiandolo con sogni di ricchezza, felicità,
anche solo riscatto.

Ora sa che quel sogno è stato seccato sul nascere dal
sale. E dal sole bruciante. Ormai la vita è qui, con i suoi
ritmi immodificabili, le notti per stipare i sacchi nel ma-
gazzino e le mattine, dall’alba fino a un paio d’ore prima
del pranzo, per estrarre il sale. Con la schiena rotta dal pe-
so, i piedi nell’acqua calda senza protezione, gli occhi che
lacrimano senza sosta per la luce eccessiva, la pelle che si
secca e si taglia, il respiro che si fa corto e la testa che

scoppia di sole. Poi, dopo il pomeriggio striato di sonno,
afa e lavori domestici, la sera viene dedicata alla bottiglia.
E alla sua straordinaria abilità a cancellare i pensieri.

I lavoratori delle saline sono per la maggior parte mi-
granti e hanno attraversato i confini di villaggi, province,
anche stati. Appartengono tutti a caste basse (principal-
mente Kooli e Dalit, ma non solo), e non possono far
rientro ai luoghi d’origine perché ostracizzati dai vicini di
casa. Le donne seguono quasi sempre i mariti nella mi-
grazione e la professione diventa ereditaria: intere gene-
razioni hanno visto come unico ambiente di vita la salina
e il fatiscente villaggio attiguo che ospita I lavoratori.

Nipoti accudiscono nonni
Il lavoro è stagionale, con durata variabile a seconda
della regione. A Tuticorin, primo produttore di sale in
Tamilnadu, la stagione è di sei mesi all’anno. Per il re-
stante periodo, i lavoratori cercano piccole occupazioni
e vivono con i rari risparmi. O, molto più frequente-
mente, con i prestiti concessi da usurai della zona: gli
interessi superano il 15% al mese.

La paga giornaliera, in salina, è equivalente a 1,75
euro per gli uomini e 1,60 per le donne. Di norma non
esistono contratti a regolare i rapporti di lavoro, ma
c’è una sorta di fedeltà del lavoratore nei confronti del
proprietario della salina, che “arruola” sempre le stes-
se persone nel proprio stabilimento. Quando piove il
sale non viene estratto e i lavoratori non percepisco-
no salario; se sono assenti per malattia o altre ragioni
non ricevono la paga quotidiana, ma il giorno dopo

devono fare anche il lavoro arretrato.
Ciascun lavoratore ha il dovere di occuparsi della

propria porzione di salina non solo per la raccolta, ma
anche per la manutenzione, la pulizia, la costruzione
degli argini, la preparazione ex novo dell’appezzamen-
to alla fine della stagione monsonica. Il proprietario
normalmente fornisce solo un paio di ciabatte infradito
per proteggere i piedi nudi immersi nell’acqua salata: a
fine anno il costo delle calzature viene detratto dalla pa-
ga e non sono previste altre protezioni, né guanti, né sti-
vali, né occhiali da sole.

Di contro le malattie professionali sono molte, gravi
e invalidanti. Spiccano, per frequenza, la cecità o la ri-
duzione sensibile della vista, ulcerazioni e malattie del-
la pelle, ustioni, patologie gastriche, reumatismi e dolo-
ri articolari, ipertensione arteriosa, emicrania e astenia.
Tutti gli uomini e le donne di Ganesh Nagar sanno be-
ne, quando si guardano l’un l’altro con gli occhi rossi e
doloranti, che forse non vedranno il sorriso dei nipotini.
Di notte, quando entrambi i genitori vanno alla salina
per cominciare il ciclo di stoccaggio e raccolta, i bambi-
ni restano a casa con gli anziani. Ma quando i vecchi so-
no ciechi, sono i nipotini, in un grottesco ribaltarsi del-
le parti, a sorvegliare i nonni.

Botte di impotenza
È così anche per Sharmila, 35 anni, 21 dei quali in sali-
na, tre figli, le mani ruvide come quelle di un anziano, i
piedi pieni di ferite che mai si rimarginano, dolori sem-
pre più forti alle ginocchia. Lei sa che è del tutto super-

I TA L I A  C A R I TA S  | O T T O B R E  2 0 0 9 33

internazionale

È

india

GLI SCHIAVI DEL SALE,
OCCHI E SOGNI BRUCIATI

Ganesh Nagar, India del sud. Uno dei tanti villaggi
dove, nelle saline, si consumano generazioni
di persone appartenenti alle caste inferiori.
Stalin, Sharmila e gli altri: esistenze e condizioni
e lavoro inumane. Ma nessuno li aiuta...

PIEDI NUDI,
MANI NUDE

Fare manutenzione
degli appezzamenti,

raccogliere
il prodotto: è dura

la vita dei lavoratori
delle saline

di Ganesh Nagar

di Beppe Pedron



Victor si era unito al sindacato. È
stato un periodo di nuove speranze,
di meno alcol e meno botte. Ma an-
che quel periodo è finito in fretta.
Una volta visitato il villaggio e spar-
so promesse a piene mani, mister Suresh, il sindacalista,
ha incontrato il proprietario della salina. Ed evidente-
mente è stato molto semplice accordarsi con lui, tra-
sformando le speranze in bugie, le bugie in frustrazione,
la povertà radicata in miseria senza prospettive.

Victor, Stalin, Ram e Anil, di fronte alle donne che a
sguardo deciso e voce ferma denunciano le violenze su-
bite, ammettono, non senza vergogna, che l’unica via
per contenere le urla dei fantasmi di dentro, le emozio-
ni figlie di aspettative salate, è quella dell’alcol. Anil sa
bene che se potesse imparare un linguaggio diverso di-
menticherebbe quello della bottiglia, se il dolore fisico
avesse altre vie di espressione userebbe le mani solo per
sfiorare con intimo pudore la compagna di vita, se po-
tesse prevedere un futuro diverso per i figli potrebbe an-
che accettare di accecarsi di lavoro.

Candido commissario
Le organizzazioni sindacali che operano nel settore del-
la produzione di sale sono poche e poco attive. I loro
rappresentanti visitano le zone di produzione, ma trop-
po spesso lavorano più a favore dei proprietari, piccoli o
grandi, che dei lavoratori. I successi riportati sono po-
chissimi, molti di più gli episodi di violenza nati dalla
frustrazione che le promesse dei sindacalisti generano.

Subito dopo l’indipendenza dalla colonizzazione
inglese, che tanto pesantemente aveva tassato il sale,
data l’importanza vitale del settore per l’economia del
paese, in India fu istituito un Commissariato centrale
per il sale, con relativo commissario e con vicecom-
missariati dislocati nei distretti di produzione. Il codi-
ce dei principi su cui il Commissariato per il sale basa

L’India è il terzo produttore 
di sale al mondo, con una
produzione di circa 15 milioni 
di tonnellate all’anno 
e un fabbisogno pro capite
di circa 12 chili, inclusi consumi
alimentari e industriali. 
La maggior parte della
produzione è di origine marina, 
di conseguenza quasi tutte 
le saline si trovano lungo 
le aree costiere. Gli stati
produttori sono Gujarat,
Tamilnadu, Rajastan,
Andra Pradesh, Orissa,
Maharastra, Karnataka, 

Goa e Bengala occidentale.
Tra essi, solo i primi tre

presentano surplus produttivi
rispetto al fabbisogno interno,
mentre gli altri coprono le esigenze
statali ma non riescono a esportare
nelle altre aree del subcontinente.
È cosi che il 70% del totale del
sale prodotto dal Gujarat, il 15%
del Tamilnadu e il 12% del Rajastan
viene esportato, per coprire 
le necessità degli stati non
produttori. E dà lavoro a migliaia
di persone, che dell’industria
salina sono il vero motore, ma 
al contempo l’anello più debole.

In Tamilnadu si stima 
che i lavoratori delle saline
(undicimila ettari di superficie)
siano circa 13.600. Dopo la fine
del monopolio statale, il settore
si è diviso in grandi industrie
multistatali (che possegono 
la maggior parte degli impianti),
in aziende locali (che nonostante
le ridotte dimensioni hanno
comunque la capacità di gestire,
produrre, lavorare e immettere
sul mercato grossi quantitativi 
di prodotto) e in piccole aziende
familiari (che gestiscono limitate
porzioni di terreno).

Terzo produttore mondiale, tante aziende dopo il monopolio

SCUOLA DI
VILLAGGIO

Sinistra: si scarica
sale. Altre foto:
lezioni con i figli
dei raccoglitori

la propria attività prevede numerose e articolate azio-
ni di protezione dei lavoratori. Tra esse, la fornitura di
acqua potabile, la costruzione di ripari per il riposo
durante le ore di lavoro e di bagni pubblici, l’aumen-
to o la fornitura di strutture mediche, la costruzione e
il mantenimento di strutture educative per i minori, la
costruzione di sale comunitarie per lo svago fornite di
mezzi audiovisivi sui quali poter anche proiettare fil-
mati finalizzati al miglioramento delle tecniche di
produzione.

Nella realtà, tutto ciò viene disatteso. Le comunità di
lavoratori si rivolgono solo ai dipartimenti statali della
salute, senza peraltro riuscire a ottenere miglioramenti
sensibili delle proprie condizioni di vita. Il Commissario
del sale per il Tamilnadu conferma candidamente che
non viene fatto niente per la maggior parte dei lavora-
tori delle saline e che è nota la realtà penosa e pericolo-
sa della loro vita quotidiana. Aggiunge però che la cau-
sa è da attribuirsi alle comunità stesse, che mai si sono
rivolte al suo ufficio.

I lavoratori, dal canto loro, non sono per nulla con-
sci dell’esistenza del Commissario e delle sue funzioni e
i sindacati che dovrebbero informarli si guardano bene
dal farlo. E cosi la ruota della lenta burocrazia indiana
continua a girare, lasciando sul fondo i granelli più pic-
coli, che si dissolvono nella procurata ignoranza. Mi-
gliaia e migliaia di lavoratori, di fatto tramutati in schia-

vi del sale, per generazioni e generazioni.

Il televisore e la festa
Stalin continua a non sapere nulla dei condottieri di Rus-
sia, ma nemmeno di quelli di casa. Come quel Gandhi,
grande anima del suo popolo, che proprio dal sale co-
minciò la propria lotta nonviolenta. Gli unici uomini im-
portanti che conosce sono quelli che vengono a Ganesh
Nagar in tempo di elezioni, che promettono rivoluzioni,
barattano illusioni con croci a matita sulla scheda eletto-
rale, poi spariscono di nuovo come il sole al tramonto.

Grazie a uno di loro adesso al villaggio ci sono i tele-
visori. Tanti credono che sia un piccolo dono dal cielo.
Ma altri sanno che il partito Dmk ha aperto una propria
emittente e con quella scatola parlante sta nuovamente
giocando con gli abitanti.

Niente acqua potabile, dolori fisici che si sciolgono
nella rabbia, la rabbia nella disillusione. I bambini che
continuano a non saper leggere, molti abitanti senza
documento di identità. Sono tanti Nessuno, ai quali i
politici vendono a caro prezzo promesse inscatolate.

Ma questa sera a Ganesh Nagar c’è la festa del patro-
no. Ci sono musica, luci, vestiti colorati e fruscianti, lo
scintillare degli occhi dei bimbi. Ci sono i dolci delle
grandi occasioni, l’accogliente atmosfera nata dagli
sforzi comuni. Domani è vacanza. Per qualche ora, solo
per qualche ora, il sale non brucia.
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fluo andare dal medico: a questi mali non si può porre
rimedio, se si resta per buona parte del giorno immersi
nel sale. E il poco rimedio costa. I soldi sono pochi an-
che per il cibo, e c’è il debito del semestre scorso anco-
ra da ripagare, senza parlare della scuola dei due figli
più grandi. Scuola lontana, non collegata al villaggio dal
trasporto pubblico, spesso fonte di ulteriore discrimina-
zione. Scuola che i ragazzi, qualora ci vadano, lasciano
prima dei 14 anni. Per aiutare i genitori al lavoro.

Victor, il marito di Sharmila, dorme poche notti se-
rene, svegliato dallo stomaco che si contorce, dall’alcol
che brucia e dalla rata di botte assestata ogni sera alla
moglie. Botte di rabbia e impotenza, botte di sensi di
colpa per la miseria, botte per condividere il dolore. Do-
po la nascita dell’ultima figlia, dopo aver visto la moglie
lavorare duramente con il pancione fino alla fine e ripo-
sare solo per i quindici giorni concessi dopo il parto,

Caritas Italiana da oltre quattro anni affianca la Caritas
diocesana di Tuticorin (Tmsss) nei suoi interventi sociali,
a favore delle vittime dello tsunami prima, in seguito
in situazioni di marginalità sociale. Per i lavoratori delle saline
supporta finanziariamente, e con visite di verifica e consulenza,
un programma triennale. Esso ha lo scopo di conoscerne 
e mapparne la realtà (spesso i lavoratori non sono nemmeno
registrati come individui negli archivi statali), di aumentare 
la consapevolezza dei lavoratori riguardo ai loro diritti 
e alle istituzioni incaricate di supportarli, di creare gruppi 
di animazione sociale che promuovano azioni di cambiamento,
di facilitare l’accesso alle strutture educative e sanitarie, 
di supplire alle mancanze di istruzione formale con esperienze
informali, di supportare le comunità, dal punto di vista
psicologico e psico-collettivo, attraverso attività individuali 
e di gruppo. Il programma viene realizzato attraverso 
Caritas Tuticorin, tramite personale assunto ad hoc, 
un accurato monitoraggio e periodiche valutazioni di impatto.

L’IMPEGNO CARITAS
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ome dopo una scoscesa salita, è solo dalla
vetta che si valuta l’insieme del percorso fat-
to. E le valli in cui ancora è necessario avven-
turarsi. Assai lungo è stato anche il percorso
compiuto dalla campagna per la riduzione
del debito dei paesi poveri, avviata in occa-
sione del Giubileo del 2000, che ha raggiunto

in estate la sua vetta.
Tutto era cominciato con gli insistenti appelli di papa

Giovanni Paolo II, che aveva denunciato lo scandalo della
schiavitù del debito, ed è continuato con la coraggiosa ini-
ziativa della Conferenza episcopale italiana per trasfor-
mare il debito in opportunità di sviluppo, tramite un im-
pegno educativo, politico e operativo dei cristiani, assie-
me alle forze vive della società civile. Mobilitare e trasfor-
mare le coscienze è stato infatti il primo obiettivo del per-
corso, affidato, dopo il Giubileo, alla Fondazione Giustizia
e Solidarietà: una trasformazione innescata dalla consa-
pevolezza degli squilibri presenti nel mondo e orientata a

una forte riflessione sulla necessità di assumere stili di vi-
ta più rispettosi degli altri uomini e del creato.

Da questo “cambiamento di rotta” richiesto a ognuno,
non poteva che scaturire un’attenzione esigente verso i
comportamenti delle autorità pubbliche (governi, ma an-
che istituzioni come Banca mondiale e Fondo monetario
internazionale). Essa ha determinato la richiesta di politi-
che efficaci e giuste, ha sostanziato una ricerca puntigliosa
su cause delle ingiustizie e impatti delle soluzioni, si è tra-
dotta anche in un’iniziativa diretta, tramite cui la società ci-
vile italiana si è fatta carico di ingiustizie e inadempienze
altrui, intervenendo con azioni piccole ma “possibili”.

Idee e competenze
Ed ecco gli allora 36 miliardi di lire, raccolti nel 2000 grazie
a una campagna di informazione e sensibilizzazione, che
ha consentito – si calcola – a non meno di 5 milioni di ita-
liani di riflettere sul tema del debito. Il denaro era stato
raccolto non tanto per “fare cose”, quanto per avviare per-

internazionale

Tempo di bilanci per gli interventi in Guinea e Zambia condotti
dopo il Giubileo dalla campagna della chiesa italiana per la

remissione del debito dei paesi poveri. 1.140 azioni, 650 mila
“beneficiari”, per la prima volta “cittadini”

C
MILLE IDEE  ANTIDEBITO
«QUANTE VITE MIGLIORATE!»
di Massimo Pallottino

PROGRESSO NELLE CAMPAGNE
Contadine in Guinea, beneficiarie dei progetti anti-debito

debito
internazionale

nell’occhio del ciclone

POPOLI VULNERABILI,
L’EMERGENZA È FATTO COMPLESSO

sogno”, mentre la vulnerabilità è inte-
sa come “debolezza, insicurezza,
esposizione al rischio, al trauma e al-
lo stress”. Altri vedono nella vulnera-
bilità il fattore che trascina la gente
nella povertà e le impedisce di uscir-
ne. Queste visioni offrono una pro-
spettiva più sfumata e articolata dei
vari fattori che compongono la “trap-
pola” della povertà, compresa l’esclu-
sione sociale basata su genere, geo-
grafia ed educazione.

Come sostengono alcuni autori
(ad esempio Yamin, Rahman e Huq),
lo sforzo di capire la vulnerabilità do-
vrebbe servire ad approfondire la no-
stra comprensione dei processi cli-
matici, sociali, conflittuali, generazio-
nali, geografici ed economici che ge-
nerano la povertà, soprattutto quella
cronica. In particolare, l’impegno a
tenere in considerazione i fattori am-
bientali, per sviluppare strategie di
lotta alla povertà, aiuta a collegare le
politiche a una situazione costante-

mente mutevole della sicurezza delle popolazioni umane.
L’attenzione alla vulnerabilità – soprattutto in ambito

umanitario – è emersa, e ha conosciuto un progresso de-
cisivo, grazie alla riflessione sulle “emergenze complesse”
degli anni Novanta, quando si è messa a fuoco la stretta
relazione esistente tra aiuto umanitario e difesa dei diritti
dell’uomo nelle situazioni di conflitto e violenza politica.

Lavorare oggi in situazioni di emergenza umanitaria
complessa significa analizzare le cause dei fenomeni, ca-
pire le interconnessioni sempre più forti tra guerre, degra-
do ambientale, povertà, dinamiche di una spirale perver-
sa che riduce intere aree al disastro. Eppure anche lì si può
fare qualcosa, anche lì c’è un’umanità che ha voglia di ri-
cominciare. Basta volerlo. Talvolta è sufficiente solo ac-
compagnarla a compiere i primi “nuovi” passi.

A volte, i più poveri non sono co-
loro che ne risentono più gravemen-
te. Per esempio, paradossalmente, gli
“ultimi” di una compagine sociale
spesso hanno molto poco da perde-
re, e quindi possono recuperare più
rapidamente, a disastro finito, riabili-
tando i loro semplici mezzi produtti-
vi e ricominciando a lavorare. Alme-
no dal punto di vista psicologico,
possono considerarsi addirittura av-
vantaggiati. Dunque, l’essenza del
rapporto tra povertà e crisi umanita-
rie, il meccanismo che le lega, sta so-
prattutto nell’idea di vulnerabilità.

Identificazione superficiale
Definire concetti non è solo un esercizio teorico. Vuol dire
dare alle cose il loro nome, capirsi per poter intervenire
preventivamente, per poter affrontare i problemi della
gente. “Vulnerabile” e “vulnerabilità” sono termini comu-
ni nello sviluppo, ma il loro uso è spesso vago, e queste de-
finizioni sono frequentemente utilizzate come comodi
sostitutivi di “povero” e “povertà”. Ciò crea un’identifica-
zione superficiale tra i due concetti che, seppure del tutto
logica, non è sempre scontata, e in più impedisce di ve-
derne chiaramente i differenti meccanismi, i nessi causa-
li e gli effetti distinti dei fenomeni.

Alcuni definiscono la povertà come “mancanza” o “bi-

Le crisi naturali e militari
colpiscono soprattutto 
i poveri. Ma non solo.

All’interno di ogni disastro
ci sono dinamiche

di fragilità 
delle popolazioni, 

che riguardano anche altre
dimensioni. A cominciare

da quella ambientale…

di Paolo Beccegato

V
iolenze in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Tailandia, Somalia, Co-

lombia. Calamità naturali nelle Filippine, in India, Messico, Etio-

pia, Kenia. I disastri non sono soltanto eventi fisici: avvengono

perché la gente è vulnerabile. Le emergenze colpiscono in modo più

drammatico la vita dei poveri, che non sono in grado di resistere ai trau-

mi che esse provocano. Però, sebbene la maggior parte dei poveri sia as-

sai vulnerabile, non tutte le persone colpite sono povere e ci sono disa-

stri che affliggono in egual misura poveri e non poveri.



opere civili per la valorizzazione agricola di fondovalle, si-
stemi di approvvigionamento agricolo, progetti sanitari e
idrici, formazione e avvio all’impresa per fabbri, tintori,
carpentieri, si sono fatti strada una nuova consapevolezza
e un nuovo protagonismo. Non meno di 650 mila benefi-
ciari nei due paesi sono stati interessati dalle iniziative.

La concretezza di quanto realizzato è stata sottolineata
fa Fr. Joe Komakoma, segretario della Conferenza episco-
pale della Zambia, nell’incontro di bilancio svoltosi a Lu-
saka: «Ogni programma così articolato incontra difficoltà
e mostra dati di complessità. Ma chiunque può guardarsi
intorno e toccare con mano quante vite siano state mi-
gliorate grazie a questi interventi. Ed è quello che purtrop-
po spesso non succede con altre iniziative di sviluppo».

La concretezza non ha peraltro impedito la condivi-
sione del “senso”, come nel caso dei partecipanti a uno de-
gli atélier di valutazione svolti nell’ultima fase del Fogui-

red, in Guinea, che hanno descrit-
to come patrimonio ormai acqui-
sito l’intero percorso della cam-
pagna sul debito, dai primi appel-
li di papa Wojtyla al meccanismo
di conversione del debito (con-
sentito dalla legge approvata dal
parlamento italiano, nel 2000, an-
che grazie alla pressione delle
campagne, quella ecclesiale e
quella internazionale “Cancella il
debito”), che ha affrancato la Gui-
nea (così come la Zambia) dal
giogo di pagamenti ormai inso-

stenibili, diventando per tanti uomini e donne uno stru-
mento concreto di iniziativa e di liberazione. Parole forti e
consapevoli, pronunciate da chi, forse per la prima volta
si era sentito “cittadino”, non che  semplice “beneficiario”.

Il debito, a quasi dieci anni dall’iniziativa giubilare, è
ancora un fardello sulle spalle dei più poveri, anche se le
iniziative di questi anni, spinte della società civile di tut-
to il mondo, hanno dimostrato che l’impegno porta i
suoi frutti. Lo scenario mondiale è mutato: le crisi degli
ultimi mesi richiamano ancora più bruscamente alla ne-
cessità di un cambiamento radicale nel governo dei fe-
nomeni economici e finanziari globali. La chiesa italiana
ha riaffermato il suo impegno, promuovendo un tavolo
“Giustizia e Solidarietà”, destinato a stimolare una rifles-
sione permanente su questi temi tra tutte le componen-
ti ecclesiali. Sono le valli e le nuove vette verso cui muo-
vere il passo.
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corsi e suscitare sensibilità nuove. Naturalmente, anche
“le cose” si devono fare (con efficacia e responsabilità),
perché è la pedagogia dei fatti a mostrare la possibilità di
impostare progetti di cambiamento con i poveri. 

Gli atti conclusivi di tale percorso sono stati celebrati il
18 luglio a Lusaka e il 30 settembre a Conakry: ormai an-
che gli ultimi progetti finanziati si stanno concludendo ed
è tempo di bilanci. In totale, tra Zambia e Guinea, l’inizia-
tiva della Fondazione, in cui Caritas Italiana ha avuto un
ruolo da protagonista, ha realizzato in otto anni 1.140 pro-
getti, ciascuno minuziosamente documentato e rendi-
contato, spaccato irripetibile delle opportunità di collabo-
razione che si aprono con chi condivide una visione dello
sviluppo centrato sull’uomo.

Segno costante dell’intervento nei due paesi africani,
scelti tra quelli che avevano un forte debito estero con l’I-
talia, è stata la cooperazione con le diverse espressioni del-
la società civile. E se non ha posto
problema la relazione con grosse
ong locali, basate nelle capitali,
complessa ma interessante è stata
la partnership con consorzi e col-
lettivi, associazioni locali, organiz-
zazioni dei produttori. L’ascolto di
un panorama così vario ha signifi-
cato porsi il problema di come of-
frire supporto e accompagna-
mento a tutte le realtà che mostra-
vano idee interessanti e da valoriz-
zare, senza però possedere un alto
grado di competenze nella scrittu-
ra di un progetto o nell’organizzazione di un budget. Que-
sto è stato il ruolo fondamentale delle strutture che hanno
gestito i due programmi, Foguired (FOnds GUineo Italien
pour la REconversion de la Dette) in Guinea e Jsprf (Justice
and Solidarity Poverty Reduction Fund) in Zambia: parteci-
pati dalla Fondazione Giustizia e Solidarietà, da chiese e
istituzioni locali, hanno garantito la completa trasparenza
nell’uso delle risorse, mettendo in piedi un attento mecca-
nismo di accompagnamento e monitoraggio, non pensa-
to in termini “ispettivi”, ma finalizzato a sviluppare le com-
petenze necessarie a progettare e gestire le iniziative. E il
loro stile di progettazione e lavoro è servito come esempio
anche ad altre agenzie di sviluppo attive nei due paesi. 

Un Tavolo per continuare
Così, accanto a scuole, iniziative di microfinanza, sostegni
all’associazionismo contadino, macchine per pilare il riso,

debito

PAESE DA RICOMPORRE,
NON BASTA LA LITURGIA DEL VOTO

società civile, sono state distrutte
quasi tutte le scuole, l’esigua classe
di professionisti resta una delle me-
no istruite al mondo, la protezione
delle popolazioni da parte di truppe
internazionali infilate in fortini ine-
spugnabili è solo una favola.

Le elezioni non sono puntini
bianchi che si accendono, sulla map-
pa del globo, per rendere meno in-
quieti i sonni e le aspettative degli in-
quilini delle cancellerie democrati-
che e occidentali. Bisognerebbe in-
dagare sui desideri del popolo afgha-
no, ascoltarlo e aiutarlo nel profondo
a costruire un’opinione pubblica,
prima di dare il via alla sarabanda
delle schede e dell’inchiostro sul di-
to, totem da mostrare alle tivù in di-
retta digitale come implementazio-
ne del sogno. Invece oggi non è chia-
ro cosa desideri il popolo afgano,
mentre si pretende che con un
schiocco di dita il paese si trasformi
in una democrazia. Così, dopo anni
di guerra e con i signori delle armi e

della droga saldamente al loro posto, l’alleanza occiden-
tale, impantanata a Kabul, ha più probabilità di fallire che
di uscirne fuori.

In quel caso, il danno sarà straordinario per il popolo
afgano. Qualcuno si consola, evocando l’abitudine alla
tragedia di quelle popolazioni. Ma una soluzione sarà
possibile solo maturando la consapevolezza che essa non
può che essere complessa. Non basta, insomma, organiz-
zare una liturgia a Kabul, senza aver messo mano alla geo-
politica delle regione: dalla Cina all’India, dal Pakistan al-
l’Iran. Ma la soluzione passa anche da una diversa strate-
gia nei confronti del narcotraffico e delle grandi lobby fi-
nanziarie che lo sostengono, e che da esso traggono so-
stentamento. Loro sì, che hanno capito l’irrilevanza delle
elezioni, quando sono pura cerimonia...

In Afghanistan, tra i piani dell’America, i dubbi dell’Europa, gli affari
infiniti dei signori della guerra e la felicità dei narcotrafficanti di tut-
to il pianeta, è andata in scena ad agosto (prima del lacerante lutto

che ha colpito i nostri militari e il nostro paese) la celebrazione liturgica
delle elezioni, nel tentativo di dimostrare che dal disordine generale si
può trovare un riscatto. Ma tutto si è fermato all’azione taumaturgica del
mito, né si può dichiarare che la partita è vinta, né per l’occidente, né per
la democrazia, né per la pace, né tantomeno per il popolo afgano.

Le elezioni sono una condizione, ma soprattutto un principio, da ma-
neggiare con cura. E con disinvoltura assai minore di come si è fatto fino-

ra, a molte latitudini inquiete della
terra. Qualche volta hanno funzio-
nato, altre volte si sono fermate alla
saga della loro officiatura. A Timor
Est, dopo anni di guerra, interventi
dell’Onu e di truppe internazionali,
le elezioni hanno segnato la svolta e
aiutato a consolidare la pace. Ma
c’era l’accordo dei popoli e dei loro
leader: sono stati i timoresi a fare un
buon lavoro. Nei Balcani invece per
anni è andata in scena la liturgia del-
le elezioni a moltissimi livelli, ma
con scarsi risultati: è stato altro a disinnescare la guerra,
senza tuttavia disinnescare l’odio.

La geopolitica regionale
Le elezioni dovrebbero riuscire proprio nell’intento di atte-
nuare le lacerazioni, costruendo altre memorie e median-
do interessi. In Afghanistan la frammentazione sociale, il
sottosviluppo inchiodato alla coltivazione del papavero
(che fa ricchi pochi e schiavi molti) e il malgoverno hanno
rischiato di travolgere una pratica che si basa soprattutto
sul rapporto di fiducia tra governanti e popolazione.

Eppure, mentre si consumava il rito delle urne, alcu-
ni rapporti internazionali, sobri e onesti, riconoscevano
che nel paese asiatico la situazione è molto peggiorata.
Non si possono organizzare elezioni dove non esiste una

contrappunto

Afghanistan alle urne, 
in agosto, per eleggere 

il presidente. Ma i signori
della droga continuano 

a fare affari. Dura lezione:
le elezioni vengono

screditate, dove non c’è
un’opinione pubblica

e non si ascoltano i desideri 
della popolazione

di Alberto Bobbio

internazionale

FORMAZIONE NEI CAMPI
Incontro della cooperativa Kalindawalo, in Zambia
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MILANO

Ben 1.500 i beneficiari
del Fondo voluto
dall’arcivescovo

Il “Fondo famiglia lavoro”, lanciato
dall’arcivescovo di Milano, cardinale
Dionigi Tettamanzi, nella notte di Natale
2008, ha affrontato fino ad agosto
1.480 situazioni di difficoltà famigliare
(su 1.961 pervenute), dovute 
alla perdita del lavoro causata 
dalla crisi. Ciò si è reso possibile grazie 
a erogazioni economiche una tantum,
finanziate dal fondo di 5,1 milioni 
di euro raccolto dalla diocesi. Un ruolo
cruciale, insieme alle Acli provinciali,
l’ha avuto Caritas Ambrosiana, tramite
le sue strutture territoriali (di decanato
e parrocchiali). Il bilancio dell’attività
del fondo è stato al centro del convegno
diocesano Caritas di settembre: ben
500 volontari e operatori Caritas e Acli
stanno conducendo un attento esame
delle domande di aiuto che arrivano
dalle famiglie. Gli aiuti sinora erogati
(2.500 euro per famiglia, per un totale
di 3,8 milioni) sono andati per il 51% 
a stranieri e il 49% a italiani; il 67% 
dei beneficiati è disoccupato da breve
periodo, il 16% pur avendo un lavoro
non riesce a tirare la fine del mese.
L’analisi del Fondo è contenuta 
nel più ampio Rapporto sulle povertà
nella diocesi (l’ottavo), presentato a fine
settembre da Caritas Ambrosiana.

CONCORDIA-PORDENONE

Un terreno e un lavoro:
tredici donne tornano,
via in Ghana al progetto

Erano arrivate dal Ghana. Si apprestano
a tornarci. Ma da imprenditrici agrarie.
Per coltivare mais e soia su 120 mila
metri quadrati di terreno. Sono 13

donne, fruitrici di un progetto che 
in futuro dovrebbe estendersi a una
cinquantina di lavoratrici migranti.
Approvata dalla regione Friuli Venezia
Giulia, l’ambiziosa iniziativa è stata
elaborata dal comune di Pordenone
insieme a Oim (Organizzazione
internazionale migranti) nell’ambito 
dei progetti Wmida (Migrant Women 
for development in Africa) e alla Caritas
diocesana. Le 13 donne, coinvolte 
e riunite in un’associazione, hanno
affittato un terreno agricolo a nord 
della cittadina di Kumasi, dove la terra 
è fertile e sono possibili due raccolti 
di mais all’anno. A inizio agosto è stata
effettuata la prima semina: a regime,
il progetto prevede acquisto e affitto 
di superfici più ampie, oltre alla
costruzione di un asilo per accudire i figli
delle lavoratrici impegnate nei campi.
L’obiettivo per il futuro è creare una rete
di collaborazioni a Pordenone, affinché 
si possano elaborare altri progetti.

BOLZANO-BRESSANONE

“Giorno di volontariato”,
conoscere e dare un aiuto
grazie a 45 progetti

Cercansi volontari. Sabato 17 ottobre
si svolge il secondo “Giorno 
di volontariato” in Alto Adige. In tutta
la provincia di Bolzano verranno
realizzati 45 diversi progetti. Case

di riposo, centri
sociali, strutture
per persone
disabili o senza
dimora: in queste

e altre realtà si svolgeranno iniziative
di volontariato che richiederanno da
tre a otto ore di impegno. La Caritas
è tra i promotori. Il volontariato in
Alto Adige ha radici forti, componente
insostituibile dell’assistenza sociale.

Chi parteciperà al “Giorno 
di volontariato” non si obbliga 
ad attività per il futuro; l’iniziativa 
è piuttosto un’occasione per far
conoscere il lavoro volontario 

che si svolge nel territorio. Ma chi
volesse proseguire l’impegno, dopo 
il 17 ottobre e la festa che concluderà
l’iniziativa, sarà il benvenuto…
Info www.giornodivolontariato.it

TRIESTE

Prestiti e “orientamento economico”,
evitare la povertà cambiando vita

Un servizio di orientamento e consulenza economica.
Rivolto a titolari di aziende familiari o a persone 

in temporanea difficoltà, disponibili a seguire un percorso
educativo per mettere a punto uno stile di vita adeguato
alle proprie possibilità, e per razionalizzare l’uso

del credito. Il “Progetto per l’accompagnamento
economico” è stato presentato a inizio settembre
dalla Caritas diocesana di Trieste. Dapprima

sperimentale, si è radicato (con la partecipazione 
dei comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo, e il contributo della Fondazione
CRTrieste, cui si aggiungono altre banche locali). Prevede la creazione 
di due fondi (uno cui attingere per saldare debiti improvvisi, l’altro per ottenere
microprestiti senza interesse) per fare fronte ai pericoli in cui le famiglie 
si vengono a trovare, gestendo male il proprio bilancio, accettando troppi
contratti “compri oggi e paghi domani”, fidando senza criterio nelle
finanziarie. Il progetto rende disponibili 203 mila euro per tre anni.
Dall’inizio dell’anno, nella fase sperimentale, la Caritas ha curato 66 casi
di accompagnamento economico (cioè di aiuto nelle gestione del bilancio
familiare disastrato) e assistito economicamente oltre 380 persone, 
in particolare soggetti e nuclei con un lavoro e un reddito, ma magari 
di poco superiore a quelli fissati dai comuni per l’erogazione di aiuti. D’ora 
in poi l’iniziativa si fa sistematica: i contanti serviranno a sanare una tantum
affitti, rate di mutui, bollette inevase; chi riceve invece il prestito (soggetti
cui le banche non concedono credito) non avrà più di 100 euro al mese 
da restituire. Chi accetta, viene seguito da un’équipe di sostegno, costituita
da un assistente sociale del comune, un assistente economico e un operatore
sociale Caritas, per rimettere ordine nei propri conti e nella proprio stile 
di vita. La Caritas aprirà anche uno sportello per dare informazioni ai cittadini.

COMO-SONDRIO

“Malaombra” alpina,
tasso record di suicidi
nelle valli di Sondrio

Sono stati ben 485, in 18 anni, i suicidi
in provincia di Sondrio, 15 ogni 100
mila abitanti ogni anno, tasso medio
doppio di quello nazionale. Sono più 
gli uomini a togliersi la vita (76,3%) e
sono in aumento anche i tentati suicidi.
I preoccupanti dati sono emersi dalla
ricerca “La malaombra: il perturbante
caso dei suicidi in una valle alpina”,
promossa da Caritas Valtellina e

Valchiavenna (le due valli, in provincia 
di Sondrio, ricadono in diocesi di Como),
consorzio Aaster e periodico
Communitas. Condotta da ottobre 2008
(e analizzata in un convegno promosso
da Caritas a Sondrio a metà settembre)
la ricerca ha messo a fuoco un tema
che si configura come un’emergenza
sociale e al quale la Caritas provinciale
intende riservare grande attenzione;
tra gli 872 intervistati, ben il 63,4%
è stato coinvolto e ha avuto un suicida
tra le conoscenze personali. 
Ben il 74,5% ha chiesto che ci si occupi
in profondità del problema.

ottoxmille

“Voci dal Mediterraneo”,
ragazzi da integrare e inserire

di Biagio Giacalone

Il centro “Voci dal Mediterraneo” 
della fondazione San Vito Onlus da anni opera
nel territorio di Mazara del Vallo (Trapani) 
con attività ricreative e di sostegno scolastico
rivolte a minori immigrati e locali. L’attività
conta su una forte rete di rapporti con 
i rappresentanti delle istituzioni scolastiche

e le famiglie, costruita nel corso di un’esperienza di lavoro di circa sei anni.
Il progetto – finanziato con i fondi Cei otto per mille – è nato dalla necessità
di intervenire a favore degli adolescenti a rischio, ragazzi che hanno notevoli
difficoltà scolastiche e di inserimento sociale. Il centro di Mazara ospita oggi
80 ragazzi dagli 11 ai 17 anni, italiani, slavi e tunisini, e si propone come
finalità l’integrazione interculturale. Destinatari sono adolescenti appartenenti
a nuclei familiari svantaggiati e minori immigrati di seconda generazione,
i quali pur essendo nati e cresciuti in Italia, a causa di fattori dovuti alla
specificità storica del fenomeno migratorio di Mazara del Vallo si trovano
in forte ritardo rispetto al percorso d’integrazione. Obiettivo è far incontrare
i giovani italiani e immigrati in uno spazio accogliente, offrendo attività 
che favoriscano una crescita scolastica e culturale e l’integrazione sociale.

Italiani, slavi e tunisini
Il lavoro svolto dall’èquipe del centro è orientato a creare percorsi 
di integrazione reale, nella consapevolezza che ancora tanto c’è da fare, 
sia per consolidare quanto sinora raggiunto, sia per sperimentare nuove forme
di coinvolgimento dei ragazzi attraverso attività di laboratorio (espressione
corporea, musica, informatica), che li aiutino a raggiungere autostima 
e consapevolezza del sé, elementi fondamentali per un sereno inserimento
sociale. Inoltre il centro risponde a un’esigenza reale del territorio, ovvero 
la necessità delle comunità straniere (tunisina in particolare) e italiana 
di avere un supporto reale nel crescere i propri figli e accompagnarli
nell’inserimento sociale. Il centro “Voci dal Mediterraneo” rappresenta 
una realtà unica nel territorio mazarese e un punto di riferimento nel contesto
sociale della città, soprattutto per quanto riguarda l’aggregazione giovanile, 
la interculturalità e la possibilità di sperimentare percorsi di integrazione.
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FIRENZE

Una Casa per i genitori
dei bambini in cura
all’ospedale Meyer

Grazie a un’importante convenzione,
la Caritas diocesana di Firenze, che ne
è intestataria, ha messo a disposizione
del “nuovo” ospedale pediatrico Meyer

(nella foto) la “Casa Cardinale Benelli”,
struttura 
di accoglienza
della diocesi
toscana. 
La “Casa Benelli”

sarà utilizzata dall’azienda ospedaliera
per accogliere i genitori dei bambini
costretti a una lunga degenza 

nel nosocomio fiorentino. Ciò consentirà
alle molte famiglie provenienti 
da territori lontani di non disgregarsi
durante i periodi di cura e nel contempo
di non doversi assoggettare a spese 
di soggiorno troppo elevate, garantendo
la vicinanza e l’assistenza necessarie,
anche dal punto di vista morale, 
ai piccoli pazienti.

bacheca

Terremoto, primo bilancio Caritas
tra azione sociale e ricostruzione

Terremoto, un’estate dopo. Tempo di attività intensa,
ma anche di primi bilanci. Caritas Italiana 
ha presentato a metà settembre all’Aquila, nel corso
della visita (nelle foto, due momenti) del cardinale
Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza
episcopale italiana, gli interventi che ha condotto 
e sta conducendo a favore delle popolazioni colpite 
dal sisma. Dopo il periodo degli aiuti d’urgenza, 
in estate la rete Caritas, grazie alla presenza
continuativa delle Delegazioni regionali (che hanno
mobilitato circa 1.500 volontari in diverse tendopoli,
attivi con funzioni di ascolto, animazione, sostegno
sociale e morale), si è concentrata sul Piano 
di prossimità e di accompagnamento, nella prospettiva

della ricostruzione. Questi sforzi sono resi possibili dagli oltre 25 milioni 
di euro pervenuti a Caritas Italiana, grazie alla raccolta indetta in tutte 
le parrocchie italiane in aprile e alla costante generosità degli offerenti 
(singoli, famiglie, associazioni, gruppi, parrocchie, diocesi); ad essi si aggiungono 
i 5 milioni messi a disposizione direttamente dalla Cei. Significativa è stata anche
la solidarietà della rete internazionale, con più di 40 Caritas nazionali dei cinque
continenti che hanno manifestato vicinanza alla sorte delle vittime e disponibilità 
a contribuire agli aiuti e alla ricostruzione.

Gli interventi in atto
Una parte delle risorse finanziarie sono state impegnate per le prime iniziative 
di sostegno alle popolazioni; le restanti saranno impegnate in progetti 
di animazione pastorale, azioni di rivitalizzazione economica, ma soprattutto
realizzazioni di centri di comunità, scuole e strutture di edilizia sociale ed abitativa.
Nei primi cinque mesi di intervento, da aprile ad agosto, Caritas ha speso 127
mila euro (il 9,4%) per azioni di emergenza e primo aiuto, 615 mila euro (il 45,6%)
per l’accompagnamento sociale della popolazione, 590 mila euro (il 43,8%) 
per la ricostruzione, infine 16 mila euro (1,2%) per la riabilitazione socio-economica.
Ora una parte significativa degli sforzi economici (senza tralasciare le azioni sociali
e pastorali, che vedono protagoniste la Caritas diocesana dell’Aquila e le sedici
Delegazioni regionali) si concentrano sulla ricostruzione. Sono già in fase 
di realizzazione o ultimazione tre scuole (a Fossa, Ocre e Roio Poggio), cinque
centri della comunità (a Lucoli, Bagno, San Giacomo, Pile e Roio) e due edifici 
per edilizia sociale e abitativa (a Pettino e San Marco di Preturo). In base alla
lettura dei bisogni, saranno definiti nei prossimi mesi ulteriori importanti interventi. 
INFO sull’intero Piano e i singoli interventi, www.caritasitaliana.it

Alziamoci in piedi e facciamo un nodo,  “Stand Up!”
contro la povertà e per la giustizia ambientale

L’appello
“Il tema dello sviluppo è oggi fortemente collegato anche 
ai doveri che nascono dal rapporto dell’uomo con l’ambiente
naturale. Questo è stato donato da Dio a tutti, e il suo uso
rappresenta per noi una responsabilità verso i poveri, 
le generazioni future e l’umanità intera”. È un richiamo
forte, quello che papa Benedetto XVI ha compiuto nella sua
enciclica Caritas in veritate (n. 48). L’appello è condiviso
dalla rete internazionale Caritas, che per tutto il 2009 
ha condotto una campagna sulla giustizia ambientale, 
e riecheggia anche nella mobilitazione mondiale “Stand Up!”,
che l’Onu propone in occasione del 17 ottobre, Giornata
mondiale di lotta alla povertà, e della quale è promotrice,
nel nostro paese, anche Caritas Italiana. Appello 
e mobilitazione poggiano su dati eloquenti e drammatici:
nei paesi ricchi vive il 15% della popolazione mondiale, 
ma essa é responsabile della metà delle emissioni di anidride
carbonica. Le catastrofi dovute ai mutamenti climatici 
sono in aumento e si concentrano nel Sud del mondo (tra
2000 e 2004, 262 milioni di persone sono state colpite da
catastrofi e il 98% di esse vive nei paesi in via di sviluppo),
benché si facciano sentire sempre più anche altrove.

La mobilitazione
Caritas Internationalis sta preparando le proposte 
che sottoporrà alla Conferenza Onu sul clima 
(Copenaghen, dicembre), culmine della campagna “Let’s
grow climate justice together – Crea un clima di giustizia”. 
La mobilitazione “Stand Up!” è una tappa d’avvicinamento:
tre giorni di iniziative, nel mondo e in Italia (con

protagoniste, nei rispettivi territori, anche molte Caritas
diocesane, sollecitate da Caritas Italiana), per inviare 
un chiaro messaggio ai leader dei paesi ricchi e poveri,
affinché agiscano urgentemente per raggiungere (anche 
in campo ambientale) gli Obiettivi del Millennio. Povertà
estrema e degrado ambientale si devono e si possono
combattere congiuntamente. A cominciare dal rispetto 
degli impegni che i governi hanno sottoscritto in sede Onu
nel 2000 e in numerose sedi internazionali, compreso il G8
di luglio all’Aquila. Fare “Stand Up!” significa unirsi (società
civile, chiese, media, ma anche
parlamenti e istituzioni) per ricordarsi che
non rispettare gli impegni assunti e non
impegnarsi ad arrestare i cambiamenti
climatici è un’ingiustizia inaccettabile 
nei confronti dei poveri, e un gesto miope
nei confronti di tutti. In Italia, in particolare,
si farà “Stand Up!” (all’insegna 
dello slogan “Contro la povertà 
e i cambiamenti climatici. Per gli Obiettivi
del Millennio. Uniamoci. Facciamo 
un nodo”) per sollecitare il governo
italiano su due punti: esso deve rispettare gli impegni 
per aumentare e migliorare l’efficacia dell’aiuto pubblico
allo sviluppo, a partire dalla Finanziaria; inoltre deve assumere
una posizione attiva e coerente nei negoziati sul cambiamento
climatico in vista di Copenaghen, assicurando che 
il sostegno, anche finanziario, ai paesi più poveri sia forte
ed efficace pure in campo ambientale, e impegnandosi
davvero a ridurre le emissioni inquinanti del nostro paese.

ROMA

Progetto per migliorare
l’accesso dei rom 
alle cure

Vent’anni di esperienza accanto a rom
e sinti, per tutelare la loro salute.
Nel 1987 la Caritas diocesana di Roma
cominciò, insieme all’Opera Nomadi,
a seguire queste popolazioni. Grazie a
un camper sanitario, medici e infermieri
si recavano nei numerosi insediamenti
presenti a Roma. Proprio puntando 
su questa esperienza e sul progetto
“Salute senza esclusione”, che da anni
si svolge in base all’accordo tra Caritas
e istituzioni regionali e locali, il ministero
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ha chiesto all’organismo
ecclesiale di condurre una campagna di
educazione alla salute estesa a sei città
(oltre a Roma, anche Palermo, Messina,
Firenze, Trento e Milano) e sviluppatasi
fra aprile 2008 e ottobre 2009, grazie
anche alla collaborazione con altri enti.
Il progetto si è avvalso di strumenti

innovativi per far
circolare messaggi-
base nell’ambito
dell’educazione
sanitaria, ma è servito
anche a raccogliere
dati sul rapporto 

con la sanità italiana: ne è risultato 
che il 54,6% delle persone intervistate
nei campi rom è iscritto al servizio
sanitario nazionale (ma sono il 92% 
tra i regolarmente residenti), mentre 
il 24,2% è provvisto di un tesserino Stp
o di un codice Eni e solo il 20,8% del
campione è privo di copertura sanitaria.
Problemi maggiori tra i rom romeni: 
il 61,7% non ha copertura sanitaria,
soprattutto negli accampamenti spontanei.
Il progetto servirà al ministero per
mettere a fuoco linee d’azione su scala
nazionale, per favorire l’accesso alle
cure tra i rom e ridurre i rischi sanitari.

unclimadigiustizia di Roberta Dragonetti
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Dal 2010, in Europa, il nuovo concetto di Prodotto
interno lordo non terrà conto solo di fattori economici,
ma anche di elementi come le emissioni di gas serra, 
il deterioramento del paesaggio naturale, l’inquinamento
atmosferico, l’utilizzo dell’acqua e la produzione di rifiuti.
In questo modo l’Italia, che per produzione di ricchezza
pro capite si trova attualmente al 12° posto, tra i paesi
dell’Unione europea, scivolerà al 15°. È questa la notizia
di apertura dell’edizione del 18 settembre di Green Tg, 
il notiziario settimanale che compare sull’omonimo 
sito www.greentg.it, una delle tante che il portale
internet dedica ormai da cinque anni all’ambiente 
e alla sua salvaguardia. Il portale è oggi uno dei punti 
di riferimento più dinamici e autorevoli per chi vuole

fruire di un’informazione sui temi ambientali: tutto ciò 
si deve all’attività di una giovane redazione multimediale,
che oltre a confezionare il web tg settimanale, arricchisce
di contenuti le sezioni del sito e prepara ampi speciali
relativi anche ad appuntamenti internazionali, come 
è stato recentemente per i “contenuti verdi” del G8
dell’Aquila. Così, in questi mesi, il portale predisporrà
una striscia informativa quotidiana sul percorso
preparatorio verso la Conferenza Onu sul clima, 
in programma in dicembre a Copenaghen. Green Tg 
è un progetto nato da un gruppo di giovani marchigiani,
che ha ottenuto il sostegno di alcuni soggetti
economici del settore, come il consorzio per il riciclo 
dei rifiuti Conai e il Consorzio del pannello ecologico.

Z OMO

CAMPAGNE

Eventi anti-stigma,
la Serbia mobilitata
per la salute mentale

Un impegno, e una campagna 
di comunicazione e sensibilizzazione,
che lievitano, anno dopo anno. Caritas
Italiana è ormai consulente ufficiale 
del ministero della sanità della Serbia,
per la realizzazione di una radicale
riforma del sistema di salute mentale,
secondo le prescrizioni che l’Ue ha dato
al paese balcanico, in vista della sua
associazione all’Unione stessa. Così,
oltre al lavoro di formazione degli
operatori di settore e di consulenza alle
istituzioni sanitarie e psichiatriche locali
per la riforma normativa e organizzativa,
Caritas Italiana e Caritas Serbia hanno
promosso anche per l’ottobre di
quest’anno, in occasione della Giornata
mondiale della salute mentale, una
campagna antistigma (cofinanziata
dall’Ue, vede coinvolti anche ministeri
della sanità e degli affari sociali, Oms e
Chiesa ortodossa), che quest’anno vivrà

di una serie considerevole di proposte,
non solo nella capitale Belgrado, ma
anche in altre città e nell’intero paese.
Verrà prodotto uno spot per radio e tv,
sono previste due tavole rotonde
televisive, si svolgeranno una marcia
contro lo stigma (il 10 ottobre a
Belgrado, evento di punta), una mostra
di disegni dei bambini delle scuole
elementari del paese, un cineforum.
L’obiettivo è rafforzare, tra i cittadini,
un sentimento di accoglienza verso
le persone malate mentali, che possa
favorire l’attuazione di politiche sanitarie
centrate sulla deistituzionalizzazione 
e la territorializzazione delle cure.

INTERNET

Storie di tutti i giorni
dalla tendopoli prima
che sia smantellata

Funziona da metà settembre. E ha
promesso di farlo fino al “completo
smantellamento” della tendopoli. 
Ogni giorno, un episodio. E la fatica 

e il coraggio di vivere dei personaggi:
non attori, ma terremotati autentici. 
Da una delle più grandi tendopoli
dell’Aquila si arricchisce ogni giorno
di storie From zero (Da zero), progetto
(e sito internet) promosso da un gruppo
di registi documentaristi, che narrano
la realtà dal punto di vista di chi deve
inventarsi ogni giorno un presente
accettabile. La storia dei protagonisti
è a puntate: mini-documentari di tre

minuti, girati 
in alta definizione.
Inoltre viene
alimentato
un archivio

della memoria on line. Lo strumento,
proposto dalle case di produzione
indipendenti “Move productions” 
e “Pulsemedia”, è insomma una
“multipiattaforma”, mix tra serie
documentaria e sito internet, che segue
una nuova tendenza della produzione
internazionale, dà accesso gratuito 
agli episodi e genera una web
community che sostiene la ricostruzione.
INFO www.fromzero.tv

Un “telegiornale verde” propone
le notizie e i contenuti dell’ambiente

Lina folgorata sulla via di Muhammad
«Piccoli crediti di speranza, e una Napoli che resiste»

atupertu di Danilo Angelelli

I titoli dei suoi film restano nella storia della cinematografia per lunghezza e forza evocativa. 
Il titolo dell’ultimo lavoro, di sole tre parole, resterà lo stesso, perché esprime in pieno
l’intelligente ironia di questa regista con 46 anni di premiata carriera alle spalle. Mannaggia
alla miseria! è il nuovo film per la tv di Lina Wertmüller, che vedremo in questa stagione 
su Raiuno. Ancora Sud Italia, nello specifico Napoli. Ancora satira grottesca, per sorridere 
e pensare allo stesso tempo. La storia muove dall’entusiasmo di tre giovani laureati di ritorno
da un viaggio nel subcontinente indiano, decisi a importare nella città partenopea il sistema 
di finanziamento sperimentato dal bengalese Muhammad Yunus, il “banchiere dei poveri”:
prestare senza garanzia piccole somme di denaro ai poveri, che poi li restituiranno a rate 
con il lavoro reso possibile dal prestito stesso.

Lei ha davvero incontrato Yunus, il “padre” del microcredito. Mannaggia alla miseria!
nasce da quell’incontro…

Yunus è uno dei personaggi più interessanti della nostra epoca. Ha inventato questo sistema
di finanziamento per le persone, soprattutto donne, che non possono ottenere credito. 
E non da oggi: ha fondato la Grameen Bank, la banca dei poveri, nel 1976. Sono più di
trent’anni che quest’uomo, fine economista, cerca di sottrarre i poveri alle grinfie degli usurai.

Spesso nei suoi film ha raccontato modi e tipi del Sud Italia. Che aspetto ha voluto
sottolineare questa volta?

Sicuramente l’aspetto della discriminazione. È proprio in posti dove ci sono povertà e forti
contrasti che l’idea di Yunus è applicabile.

Ci teneva particolarmente a raccontare una Napoli che non fosse solo Gomorra?
Napoli si può raccontare in tanti modi: con l’orrore, la camorra, il sangue; però le cose buone
sono molte di più. Se non capiamo questo, di Napoli non capiamo niente. La città più colorata
d’Italia è sicuramente anche Gomorra, ma è soprattutto un carattere che ha saputo
sopravvivere ai momenti più oscuri della storia, non riuscendo mai a perdere l’allegria, 
la generosità, la speranza. E poi molte cose sono cambiate a Napoli. Un esempio in senso
positivo è lo sforzo di fare pulizia – e non mi riferisco solo al problema dell’immondizia. 
Certo, la voglia di “sporcare” resta viva. Ma ci sono davvero tante brave persone.

Come Marina, Antonio e Chicchino, i tre giovani di Mannaggia alla miseria!. 
Nel loro tentativo di rivoluzione sociale c’è davvero voglia di aiutare gli altri?

Sì, hanno questo sogno di far funzionare l’impresa avviata, per dare un senso alle loro vite 
e aiutare gli altri. Questo li porta a contatto con situazioni e persone mai conosciute 
né immaginate prima. Ma c’è da subito in loro molta coscienza riguardo a quello che vogliono
fare, riguardo al sentimento di solidarietà. Accompagnata, come penso che debba essere 
se si ha un sogno di rivoluzione sociale, da un pizzico di incoscienza.

Marina a un certo punto del film dice: «Un mondo senza poveri è, dopo Gesù, 
l’idea più geniale, il sogno più bello degli ultimi venti secoli»…

Un sogno tanto grande che a dire il vero è nato proprio con Gesù. Però è un sogno scomodo.
Come nel caso dei tre protagonisti del film, che, nella loro impresa filantropica, finiscono 
per dare fastidio agli strozzini. Ma nonostante le difficoltà, per loro sarà un bel cammino.

IL RITORNO
DELLA
WERTMÜLLER
Esordì alla regia 
nella prima metà 
degli anni Sessanta,
dopo essere stata
assistente di Fellini. 
È stata candidata 
agli Oscar, nel 1977.
Lina Wertmüller 
(nelle foto sopra 
con tre protagonisti,
un bambino 
e due attori) torna 
con il film per la tv
Mannaggia alla miseria! 
(una scena, foto sotto)



incontri di servizio

Probabilmente se li avessi incrociati per strada non li avrei mai notati. Un ragazzo 
e una ragazza di vent’anni, giovani, bella presenza. Insomma, due ragazzi come tanti. 
In realtà, quando si sono presentati al centro di ascolto e mi hanno raccontato la loro

storia, ho scoperto che purtroppo non avevano nulla a che fare con i ventenni della nostra società.
Una signora di buon cuore, una sera li aveva visti alla fermata del bus. Erano su una

panchina, infreddoliti e senza cibo; ha dato loro qualcosa da mangiare, ma rendendosi conto
della gravità dei loro bisogni e non potendo comunicare con loro, che parlano solo francese, 
li ha portati al centro di ascolto.

Ho deciso così di “rispolverare” gli insegnamenti di francese delle scuole e ho cercato 
di capire la loro situazione. Erano da poco arrivati in Italia, su un barcone carico di disperati
come loro, convinti che qui avrebbero potuto ricominciare una vita migliore. Arrivavano 
da Tunisi, avrebbero dovuto essere ospitati da alcuni connazionali. Purtroppo, come spesso
capita, i conoscenti li avevano tenuti con loro per un po’, ma poi non li hanno più potuti
ospitare. Così si sono ritrovati in strada, da soli, senza niente se non i vestiti che avevano
addosso, senza conoscere una parola di italiano.

Oltre a questo non sapevano nemmeno dove poter andare. Chiedevano un posto almeno
per dormire al caldo; li ho indirizzati al dormitorio pubblico e alla mensa per poter avere 
un pasto. Ma poi? Cosa avrebbero fatto? Dove sarebbero andati?

Avevo la testa piena di domande. E i loro occhi pieni di paura e speranza allo stesso tempo.
Non li dimenticherò mai. Mai. E mi chiedo. Quante persone si trovano in questa
situazione? Quante tentano di scappare dalla loro terra, verso una speranza 
che poi magari si rivela una delusione?

Si tratta pur sempre di persone: uomini, donne, giovani e bambini. Non numeri
o oggetti, che possiamo decidere se accettare o no. Se ospitare oppure ricacciare
indietro.

Quei due ragazzi sono stati un piccolo esempio di tutta l’umanità che a gran
voce, attraverso viaggi disperati, ci chiede di ascoltarla, di guardarla, di fare
qualcosa.

Sono profondamente convinta che se una persona sta bene a casa sua, 
non deciderà mai di lasciarla. Se invece decide di spendere i risparmi di una vita 
per imbarcarsi in un viaggio pericoloso, durante il quale magari rischierà di morire,
significa che nel suo paese la vita non è poi così serena.

I motivi per cui una persona intraprende i cosiddetti “viaggi della speranza”
sono tanti e sono seri; non si tratta di capricci o del fatto che l’Italia è un paese così “bravo” 
che accoglie tutti, e per questo diventa attraente.

La realtà è ben diversa. Molto spesso si tratta di vere e proprie fughe dalla fame, 
dalle carestie o dalle guerre. Fughe disperate, che magari non portano a nulla di buono, 
ma per chi le compie sono sempre preferibili al fatto di rimanere nel paese d’origine.

Quell’incontro, sia pur breve, mi è rimasto impresso nella mente e nel cuore. 
Ora quando passeggio per strada, prendo il bus, o parlo con una persona al centro di ascolto,
mi chiedo: “Chissà come sei arrivato qui?” 

Lui e lei, ventenni,
bella presenza.

Soli, senza riferimenti,
sulla panchina

di un parco.
Alcuni connazionali
li avevano ospitati

per un po’. Poi si sono
ritrovati abbandonati
a se stessi. Emblemi

di un’umanità in fuga

a cura di Federica Brenna volontaria Caritas Ambrosiana in servizio civile a Milano

DUE RAGAZZI COME TANTI,
COSA VI HA SPINTI FINO A QUI?
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L’emotività causa ed effetto
delle oscillazioni dell’economia:
la crisi ci prepara altre sorprese?

paginealtrepagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

Migranti in famiglia,
effimere vite di corsa,
la Chiesa e la pace

Eugenia Scabini, 
Giovanna Rossi (a cura di) 
La migrazione come evento
familiare (Vita e Pensiero

2009, pagine 325). Il volume, realizzato
in collaborazione con il Servizio
nazionale per il progetto culturale della
Cei, affronta le problematiche connesse
ai fenomeni migratori nell’ambito 
dei servizi alla persona e alla famiglia.

Maurizio Viroli Come se Dio 
ci fosse (Einaudi 2009, 
pagine 374). Storia 
della religione della libertà 

(e del rapporto tra religione e libertà) 
in Italia, dalle repubbliche medioevali
alla Resistenza antifascista.

Zygmunt Bauman 
Vite di corsa. Come salvarsi
dalla tirannia dell’effimero
(Il Mulino 2009, pagine 104).

Roberto Di Giovan Paolo, 
Piero Fabretti I papi, la Chiesa
e la pace (Iacobelli 2009,
pagine 274). Perché 

la teologia cattolica è ferma al concetto
di “guerra giusta”? È ancora questo 
il riferimento necessario a un impegno
della Chiesa per la pace? Excursus 
sul magistero negli ultimi 70 anni.

All’inizio del 1929, la Harvard Economic Society avvertì che arrivava 
la recessione. Ma quando in estate tutto andava ancora bene, ammise:
«Ci siamo sbagliati». E dopo i primi crolli dell’autunno, gli esperti
di Cambridge continuarono a dire che la situazione non era grave 
e che Wall Street non rischiava la liquidazione. Vanno dunque capiti,
gli economisti di oggi, attenti a non spargere fiducia a buon mercato,
anche per non sbagliare previsione.

In effetti, nella vita di tutti i giorni non siamo quei razionali, fulminei
e infallibili calcolatori di “utilità” che popolano i modelli economici. 
Lo spiega Matteo Motterlini in Economia emotiva. Che cosa 
si nasconde dietro i nostri conti quotidiani (Bur 2008, pagine 263):
grazie a un campionario di esempi, test, paradossi e a un linguaggio

semplice e accessibile, insegna a riconoscere i comportamenti irrazionali 
della nostra vita “economica” quotidiana. E a non contare troppo 
sulla razionalità, diffidando dei modelli troppo astratti degli economisti.

Ma come andrà, dopo la crisi attuale, l’economia italiana? Eugenio Benetazzo
è un operatore di borsa indipendente e trader professionista: in Duri e puri.
Aspettando un nuovo 1929 (Macro Edizioni 2008, pagine 168) annuncia 
una tesi niente affatto rassicurante, provando a descrivere come realmente
stanno le cose. L’autore profetizza l’inabissamento economico dell’Italia, che
porterà nei prossimi anni a un crash finanziario paragonabile a quello del 1929.

Da altre parti le cose non vanno meglio. Un violento attacco alla supremazia
economica americana potrebbe venire dalla borsa iraniana, capace di avviare una
nuova fase economica e politica mondiale. Un attacco che non prevede l’uso di
bombe o aerei, ma che ruota attorno ai due valori su cui da 50 anni gli Stati Uniti
basano il proprio potere: petrolio e dollaro. Lo sostengono Paolo C. Conti ed Elido
Fazi in Euroil. La borsa iraniana del petrolio e il declino dell’impero americano
(Fazi 2007, pagine 150): nel Golfo Persico c’è un'isola chiamata Kish che presto
potrebbe ospitare una nuova borsa del petrolio, dove l’oro nero sarà venduto 
in euro e non più in dollari. Allora, secondo gli autori, molte cose cambieranno.

Viviamo in un perpetuo e trafelato
presente, in cui la perdita di senso 
del tempo non fa distinguere
l’essenziale dal superfluo, il durevole
dall’effimero. Il grande vecchio della
sociologia, Zygmunt Bauman, ci invita 
a sospendere le “nostre vite di corsa”
per meglio ponderare su questioni 
che ci riguardano profondamente.

FILM

Legalità e giustizia,
festival a Marano
con i “corti” dei ragazzi

Dal 12 al 18 ottobre a Marano (Napoli)
si svolge la 12ª edizione del Marano
Ragazzi Spot Festival, manifestazione
degli spot di pubblicità sociale fatti 
da ragazzi. Le mini-opere promuovono
legalità, giustizia sociale, pace, difesa
dell’ambiente, amicizia fra i popoli,
dialogo interculturale. Gli spot saranno
proiettati nella metropolitana di Napoli
e trasmessi dalla pubblicità sociale Rai
intorno al 21 marzo, Giornata della
memoria per le vittime delle mafie.




