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ALLA “SCUOLA DEI VOLTI”,
C’È FAME DI PANE E DI FUTURO

editoriale

Il disastro, insomma, è recente, ma le sue radici sono
lontane. E lo si è visto inesorabilmente arrivare. Ma non
si è fatto assolutamente nulla. Perché? È una questione
di volontà politica. Gli aiuti – quelli che già ci sono, quelli
che si spera giungeranno in quantità massiccia – afflui-
ranno verso Mogadiscio, la capitale somala, sulla quale
il Programma alimentare mondiale dell’Onu ha provato
ad allestire un ponte aereo, verso i campi profughi già
esistenti oltreconfine, nel sud etiopico, a Dollo Ado, e
nell’estremo est keniano, appunto a Dadaab. Ma in mez-
zo a questo ampio territorio c’è un immenso buco nero,
il sud somalo, l’epicentro della carestia. È soprattutto lì
che la gente è morta e sta morendo. È lì che signoreggia-
no gli Shabaab, le milizie islamiche collegate ad Al Qae-
da. È lì che si fatica. Ed è lì che è impedito intervenire.

«È vietato essere indifferenti davanti alla tragedia de-
gli affamati e degli assetati»: così papa Benedetto XVI,

L
e espressioni vuote sui loro volti smunti dalla fame rac-
contano di un viaggio immensamente faticoso, a piedi,
per centinaia di chilometri, in cerca di cibo e di acqua.

Tutti camminano su una terra di nessuno, verso quella che
sperano sarà la loro salvezza. Molti non ce la faranno ad allon-
tanarsi dalla terra della siccità e della morte. Volti dentro i co-
lori sgargianti delle vesti delle donne, e bambini rannicchiati
nelle fasce sulle loro spalle. Volti di anziani che avanzano len-

di Vittorio Nozza

sommario                                          ANNO XLIV NUMERO 7

l’agonia della Somalia, lacerata da
una guerra senza fine.

Vietato essere indifferenti
Troppo tardi, troppo poco? Questo
sembra essere il timore degli ope-
ratori umanitari. Questa è l’accusa
latente, il filo che lega le tante di-
chiarazioni intorno alla devastante
carestia che infierisce sul Corno
d’Africa e dal sud somalo e a raggie-
ra investe Etiopia e Kenya, mieten-
do un numero ancora sconosciuto
di vittime.

Il mondo non può stare a guar-
dare. Il conto totale presentato dalle
Nazioni Unite è molto salato: 1,6 mi-
liardi di dollari (era la stima di luglio)
per salvare la vita di almeno 12 mi-
lioni di persone a rischio. Si assiste a
rinvii e a scarse disponibilità, per
una crisi che era stata ampiamente
annunciata dalle organizzazioni
umanitarie e che per mesi è rimasta
colpevolmente dimenticata.

tamente, con l’ausilio di un bastone
di legno o di una canna. Volti di ra-
gazzini più grandi, che aiutano i fra-
telli a mantenere il passo del resto
della famiglia.

Sono rifugiati somali in fuga
dalla siccità e dalla carestia che
stanno flagellando il loro paese. E
le regioni confinanti. Ogni giorno
migliaia di loro, abbastanza fortu-
nati da sopravvivere al viaggio, ar-
rivano al campo profughi di Dada-
ab. Arrivano esausti, affamati,
spesso dopo aver perso alcuni dei
loro cari lungo la strada. Tra i rifugiati, sono i bambini
che pagano il prezzo più alto della siccità. Più di 800
mila minori rischiano di morire per fame, se non rice-
veranno assistenza immediata. Ma in totale, sono due
milioni e mezzo i bambini affetti da malnutrizione
acuta in Etiopia, Somalia e Kenya.

Questa è la peggiore crisi alimentare in Africa da ven-
t’anni, e la peggiore in corso nel mondo attualmente.
Per ciascun Aden, Ahned o Mohammed che sopravvive
al viaggio e alla fame, ci sono migliaia di altri bambini
la cui vita rischia di spegnersi lungo la strada per Dada-
ab. Calamità naturale? Assolutamente no. La carestia
che flagella il Corno d’Africa è il prezzo del fallimento di
uno stato, quello somalo. Che in vent’anni non è riuscito
ad imporre un’autorità effettiva sul territorio. Ma è an-
che il prezzo del disinteresse della comunità internazio-
nale. A parte interventi sporadici, si è rimasti a guardare

La tragedia della carestia
nel Corno d’Africa

minaccia 12 milioni
di persone. Il dramma era
ampiamente prevedibile.

Recuperiamo umanità, per
non disattendere le nostre

responsabilità verso
i poveri. Quelli lontani,

quelli dei nostri territori
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editoriale

all’Angelus di domenica 31 luglio. Certamente la crisi
dei mercati internazionali ha creato e crea non pochi
problemi ai paesi donatori, molti dei quali stanno lette-
ralmente cancellando la spesa sociale. Viviamo in un
mondo nel quale la globalizzazione consiste essenzial-
mente nello scaricare su altri gli effetti della propria in-
gordigia, poco importa che si tratti di sfruttare le materie
prime nei paesi africani o speculare finanziariamente in
Borsa, riducendo al lastrico risparmiatori e imprese me-
dio-piccole che rappresentano il volano della cosiddetta
“economia reale”.

I numeri non dicono tutto. Si è all’inizio di un dram-
ma che potrebbe durare molti mesi. È vietato essere in-
differenti. Le tragedie odierne dei profughi, in cerca di
sopravvivenza, rappresentano per le nostre coscienze
una forte provocazione. Si sta parlando di popolazioni
che per più di 15 anni hanno ricevuto un’assistenza mol-
to limitata e circoscritta ai bisogni di base, senza un so-
stegno duraturo verso l’uscita dal rischio. Va detto che la
siccità è altamente prevedibile e gestibile. Le condizioni
climatiche si sono però sommate a un peggioramento,
anno dopo anno, della società somala. In mancanza di
un governo vero, nessuna istituzione locale si è presa cu-
ra della popolazione, fortemente indebolita da povertà,
instabilità, insicurezza.

La colletta ecclesiale del 18 settembre
Benedetto XVI spesso sottolinea che «la povertà e la fame
sono il risultato di atteggiamenti egoistici che, partendo
dal cuore dell’uomo, si manifestano nel suo agire socia-
le». Un’affermazione forte, che obbliga tutti noi alla re-

sponsabilità verso la povertà che dilaga. Quanti poveri
nelle nostre periferie! Sono persone provate dalla soffe-
renza, dalla miseria e dall’abbandono. Stanno sotto gli
occhi, questi disperati, vivono in scatoloni, tende, sotto
i cavalcavia, in edifici diroccati. Sono affamati, ammalati,
sporchi. E non mancano bambini con le guance rigate
da paura e sofferenza.

Disturba, l’indifferenza che ignora i poveri e li allon-
tana sempre più dagli occhi del cuore. Se manca questa
sensibilità, se il “cuore” si è impietrito, aspettiamoci il ri-
getto del povero. Occorre un piano di “recupero di uma-
nità”. Educhiamo piccoli e grandi a stare con i volti e le
storie di povertà. Recuperiamo questa umanità, se desi-
deriamo una terra nuova. Recuperiamoci umanamente,
per camminare con responsabilità sulla strada che da
Gerusalemme porta, da “prossimi”, a Gerico.

Diversamente, è la sconfitta umana più grande e pe-
ricolosa che si possa verificare nella nostra piccola storia.
Ed è anche la grande sconfitta del contesto sociale, na-
zionale e internazionale, che rischia di tamponare solo
temporaneamente la fame, la povertà del mondo attra-
verso proclami, decreti, interventi straordinari. Mettia-
moci invece alla “scuola dei volti” dei nostri territori, per
non disattendere la responsabilità verso i volti poveri e
impoveriti del mondo.

Domenica 18 settembre le chiese in Italia, e gli uomi-
ni e le donne di buona volontà, sono chiamate a una
grande colletta, “Fame di pane e di futuro”. Spezziamo il
nostro pane con gli impoveriti del Corno d’Africa. Ci sarà
più facile anche accorgerci dei tanti impoveriti che ci at-
torniano, nelle nostre città.

Viviamo in un mondo in cui la globalizzazione
consiste nello scaricare su altri (paesi, risparmiatori

o imprese) gli effetti della propria ingordigia

‘‘

’’

UN VESCOVO MI DISSE
«E ALLORA PERCHÉ CI SIETE?»

verso il 40°

a celebrazione dei 40 anni di vita di Caritas Italiana aiuta
a richiamare il suo passato e a progettare il suo futuro.

Per comprendere il significato e gli obiettivi della Ca-
ritas Italiana non si può dimenticare che in Italia, prima della
Caritas, per quasi trent’anni, ci fu un grande organismo carita-
tivo assistenziale, erogatore di beni e servizi alle diocesi italiane,
con gli aiuti dei cattolici americani: la Pontificia opera assistenza
(Poa), che dipendeva dalla Santa sede ed ebbe come animatore

L

un grande testimone della carità,
monsignor Ferdinando Baldelli, for-
se troppo presto dimenticato.

Nella situazione difficile della
guerra e del dopoguerra, l’opera del-
la Poa fu provvidenziale per molte
diocesi. Ma cambiata la situazione
del paese, Paolo VI nel 1970 sciolse la
Poa e sollecitò la Conferenza episco-
pale italiana a dar vita a un proprio
organismo, che fosse promotore e
coordinatore delle attività caritative
e assistenziali della chiesa italiana.
Nel 1971 la Cei istituì dunque Caritas
Italiana, con un volto del tutto diverso dalla Poa. Questa
operazione richiedeva un profondo cambiamento anzi-
tutto culturale: occorreva passare dal costume del rice-
vere al costume del dare. Ricordo che andai, per sentire i
suoi consigli, da un vescovo che era stato incaricato dalla
sua Conferenza episcopale regionale di seguire la costi-
tuzione della Caritas nelle diocesi di quel territorio. Mi
chiese: «Che cosa ci date?». «Niente, eccellenza», gli rispo-
si. «E allora perché ci siete?».

Pedagogia e giustizia
Lo Spirito però operava nei piccoli e nei poveri questo
cambiamento.

Ricordo che quando, nel settembre 1972, organiz-
zammo alla Domus Mariae di Roma il primo convegno
nazionale delle Caritas diocesane, nell’attesa che inizias-
sero i lavori mi si avvicinò una donna anziana, vestita in

Uno dei fondatori
di Caritas Italiana

ripercorre la nascita
dell’organismo.

I precedenti “pontifici”,
il mandato di Paolo VI. 
«Il papa ci volle come

strumento di attuazione
del Concilio. Passando
dal ricevere al dare»

di Giovanni Nervo primo presidente di Caritas Italiana

modo dimesso, e mi mise in mano
una busta con 1 milione 200 mila lire
e mi disse che erano gli arretrati del-
la sua pensione sociale. Per me fu un
messaggio importante sulla strada
da seguire.

Fu provvidenziale, per l’imposta-
zione e l’avvio della Caritas Italiana, il
discorso di Paolo VI nell’udienza che
ci concesse in quel primo convegno.
Singolare anche il modo in cui nac-
que quel discorso. Il maestro di ca-
mera, al quale avevo chiesto l’udien-
za, mi chiese che cosa desideravamo
che il papa ci dicesse. Preso alla
sprovvista, chiesi che ci commentas-
se lo statuto che la Cei ci aveva dato.
Fu la stella polare che ci illuminò e ci
condusse nel nostro cammino.

Richiamo alcuni punti che riten-
go fondamentali:. la “prevalente funzione pedagogi-

ca” della Caritas, che non esclude
le opere caritative, ma attraverso
di esse deve “educare alla carità”;. il coinvolgimento di tutta la comunità nel farsi carico

dei poveri e dei loro bisogni: «Non è concepibile – dis-
se Paolo VI – che il popolo di Dio cresca nello spirito
del Vaticano II, se tutti i suoi membri non si fanno ca-
rico dei bisogni degli altri membri». Il papa vedeva
quindi nella Caritas uno strumento per il rinnova-
mento del Concilio;. la stretta connessione fra carità e giustizia: «La Caritas
– sostenne il papa – è sempre necessaria come stimo-
lo e completamento della giustizia». Completamento
della giustizia con le opere della carità: ma ancor pri-
ma stimolo alla giustizia, perché non sia dato come
dono di carità quello che è dovuto per giustizia.
La realtà ci ha aiutati a camminare concretamente al-

la luce di questi principi, sin dagli esordi. Il terremoto del
Friuli del 1976, ad esempio, ci ha aiutati a vivere con i ge-
mellaggi una forte esperienza di comunione ecclesiale;
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verso il 40°

il problema dei profughi vietnamiti ci ha aiutati a vivere
concretamente il valore dell’accoglienza; il fenomeno del
servizio civile degli obiettori di coscienza ha aiutato le
Caritas diocesane e le comunità ecclesiali a vivere in mo-
do diffuso il valore della pace.

Il segno e l’altoparlante
Queste sono alcune tra le prime delle tante esperienze
vissute nei primi 40 anni di vita di Caritas Italiana. Quali
stimoli ci possono venire da questi fatti e dalla realtà at-
tuale della nostra chiesa e della società civile, in vista dei
prossimi decenni?

Io vedo almeno sei possibili indicazioni:
a) la necessità di continuare e accentuare la funzione

pedagogica. Le nuove povertà e le aumentate dispo-
nibilità economiche possono giustamente stimolare
le Caritas diocesane a impegnarsi a dar vita a “opere
segno”, assorbendo nella loro promozione e gestione
molta parte delle energie. Non si tratta di diminuire
le “opere segno”, ma di farle servire alla “prevalente
funzione pedagogica” della Caritas, aumentando il
coinvolgimento delle comunità diocesane e parroc-
chiali, con la conoscenza dei bisogni che si affronta-
no, dei programmi che si attuano, delle motivazioni
e ispirazioni che li muovono, dei risultati e delle dif-
ficoltà che si incontrano;

b) uno dei compiti affidati dalla Chiesa alla Caritas, in-
sieme alla promozione della carità, era il coordina-
mento delle attività caritative e assistenziali. Paolo VI,
nel discorso del dicembre 1972, lo disse esplicita-
mente. Un luogo concreto per esercitare questa fun-
zione, forse meno curata finora dalla Caritas, posso-
no essere proprio le “opere segno”, se condotte in

Quarant’anni da rileggere e meditare, per orientare l’azione del futuro. Caritas Italiana celebra il 40° anniversario della
sua fondazione con una fitta serie di iniziative di dibattito, confronto e condivisione. Il programma è stato aperto, il 1°
luglio, da una conferenza stampa e una tavola rotonda, sul tema della comunicazione. In questo ambito si colloca anche
l’appuntamento della prima metà di settembre. Poi, tra fine settembre e fine novembre, altre otto importanti iniziative,
fino al culmine dell’udienza papale.

comunione con tutte le presenze e le attività della
chiesa locale;

c) curare maggiormente la promozione e la formazione
di autentiche Caritas parrocchiali, che sono il mo-
mento e lo strumento fondamentale per esercitare la
“prevalente funzione pedagogica”. È compito fonda-
mentale delle Caritas diocesane: se fossero eccessi-
vamente assorbite dalla gestione delle opere, rischie-
rebbero involontariamente e inconsapevolmente di
venir meno al loro compito;

d) curare un’analisi attenta dei bisogni emergenti, per
essere puntualmente stimolo e completamento della
giustizia. Anche questa indicazione è contenuta
esplicitamente nel discorso di Paolo VI. Il Rapporto
sulla povertà in Italia, che da alcuni anni Caritas Ita-
liana conduce in collaborazione con la Fondazione
Zancan, può essere uno strumento utile ed efficace; 

e) coinvolgere con un’informazione puntuale e co-
stante la chiesa e la comunità nazionale sulle grandi
calamità, rispetto alle quali Caritas Internationalis
chiede anche la solidarietà della chiesa italiana con
le chiese e le popolazioni colpite. La Caritas Italiana
ha programmi puntuali e concreti in merito. Una
costante informazione, attraverso i mezzi di comu-
nicazione sociale, potrebbe maggiormente incorag-
giarli e sostenerli;

f) la Caritas è un altoparlante che di solito riesce ad at-
tirare l’attenzione dell’opinione pubblica, non per
autoreferenzialità o per esibizionismo, ma per farsi
doverosamente voce dei poveri. È un atto di carità –
stimolo e complemento della giustizia – anche curare
bene l’informazione, usando sapientemente i nuovi
strumenti della comunicazione.

Comunicazione
Roma, 13 settembre 
sede Caritas Italiana, via Aurelia 796 
Tavola rotonda. L’azione della Caritas 
in un mondo frammentato
[CONFRONTO CON MEDIA CATTOLICI]

Ore 10.30 - 13.30. Chiesa e Carità
padre Federico Lombardi, 
direttore di Radio Vaticana. Chiese sorelle nel mondo
padre Giulio Albanese, 
direttore di Popoli e Missione. Cooperazione, pace e diritti
padre Gianpaolo Salvini, 
direttore di La Civiltà Cattolica. Poveri e politiche sociali
Dino Boffo, direttore di TV2000

Ore 15.00 - 17.00. Giovani e solidarietà
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Immigrazione
don Antonio Sciortino, 
direttore di Famiglia Cristiana. Lobby e advocacy
Paolo Bustaffa, direttore del Sir 
− Servizio Informazione Religiosa

Funzione pedagogica
Roma, 20-21 settembre 
Seminario. Memoria, fedeltà, profezia. 
La prevalente funzione pedagogica

Poveri e opere
Roma, 7 ottobre 
Seminario. La pedagogia dei fatti. 
Educare attraverso le opere

Politiche sociali
Roma, 14 ottobre 
Seminario. Memoria e futuro. 
Le prospettive sociali del Paese

Studi e ricerche
Roma, 17 ottobre 
Presentazione. Rapporto Caritas-Zancan 2011
su povertà ed esclusione sociale in Italia

Roma e in tutte le regioni, 27 ottobre 
Presentazione. Dossier statistico immigrazione
Caritas-Migrantes 2011

Immigrati
Roma, 28 ottobre
Seminario. Chiesa e immigrazione

Chiesa
Fiuggi (Fr), 21-23 novembre 
35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane.
La Chiesa che educa servendo carità

Roma (Città del Vaticano), 24 novembre 
Udienza di papa Benedetto XVI
per il 40° anniversario di Caritas Italiana

La Caritas è un altoparlante che attira l’attenzione
dell’opinione pubblica, per farsi voce dei poveri.

È un atto di carità anche curare bene l’informazione

‘‘

’’

40 ANNI DI CARITAS ITALIANA
Iniziative tra memoria, fedeltà e profezia

IL RESTO DEL PROGRAMMA PER IL 40°
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LE PROVE DI OGNI GIORNO,
LA TENTAZIONE DEL DISCEPOLO

due prove sono congiunte, al punto
che si potrebbe parlare di una sola
prova in due tempi.

Nel primo momento, la prova
viene dal fascino del mondo, che
vorrebbe far credere che la logica
della parola di Dio è inefficace, im-
produttiva, certo non adeguata alla
missione che si intende svolgere. Nel
secondo momento – decisivo – la
prova sembra venire da Dio stesso, il
cui volto appare così diverso da co-
me siamo soliti immaginarlo: un
volto certamente sorprendente e
bellissimo, e tuttavia anche sconcer-
tante, il volto del Crocifisso.

In ambedue i momenti, lo spazio
della prova è la stessa identità del
Regno, è il suo modo di farsi presen-
te nella storia. Paradossale, ma veris-
simo: la prova accompagna sempre
il Regno di Dio. Scaturisce, per così
dire, dal suo interno, dalla sua natu-
ra di piccolo seme, dal suo modo di
crescere sotto la terra, dal suo totale

rispetto della libertà dell’uomo (che pare debolezza). Se
davvero il Regno è “di Dio”, non dovrebbe essere più
grandioso, apparire in modo più convincente, irrompere
nella storia e mutarla? È proprio vero: è lo stesso Regno
di Dio che crea lo spazio per la prova.

Si comprende allora che la prova, o la tentazione, non
è semplicemente quella dell’uomo che si dibatte nelle
molte difficoltà della vita. È la tentazione del discepolo,
del missionario, che ha fatto del Regno il suo principale
desiderio, l’unica ragione della sua vita. Se è così stretta-
mente congiunta alla natura del Regno di Dio, allora si
deve anche concludere che Dio non può evitare questa
prova. L'incontro con il Crocifisso è necessario, se si vuo-
le veramente conoscere chi è Dio. Ma se non può sot-
trarci alla prova, il Padre può aiutarci a non soccombere.
Anzi, può aiutarci a scorgere la bellezza del Crocifisso.
Così da rimanerne stupiti, anziché scandalizzati.

N ella sesta domanda del Padre Nostro chiediamo a Dio di
non abbandonarci alla tentazione. «Non è forse una ten-
tazione la vita dell'uomo sulla terra?» si chiede Giobbe

(7,1). Ha ragione. La vita è tutta una prova. Ma quale prova? Le
prove sono molte e di vario genere. Ci sono le prove eccezionali
e ci sono le prove quotidiane.

Le immagini evangeliche esprimono efficacemente quanto
la semplice vita quotidiana possa sfiancare e spegnere. È come
un tarlo che giorno dopo giorno, sen-
za apparenti mutamenti, svuota di
ogni consistenza la fede. Il pericolo di
questa prova è grande, perché fre-
quente, perché subdola. Si cede sen-
za rendersi conto, si viene meno e
non lo si sa. Occorre, allora, vigilare e
pregare, per non trovarsi a terra senza
accorgersi di essere caduti. Per non
lasciarsi, cioè, scivolare piano piano,
quasi inavvertitamente, verso la per-
dita della fede. Romano Guardini – in
un suo libro molto bello, Le età della
vita – scrive che «la trascuratezza del
vigilare sulla propria fede è la strada per perderla a poco a
poco, quasi inavvertitamente. È proprio il tempo che pas-
sa a indebolire, a far perdere freschezza, a costituire una
tentazione di fronte alla scoperta del proprio limite, tanto
maggiore quanto più l’uomo invecchia».

Bellissimo e sconcertante
Ho sottolineato la prova quotidiana, normale, perché è
la più frequente e la più subdola. Tuttavia il Padre Nostro
intende anzitutto una prova più precisa. Non parla, in-
fatti, di “prove”, al plurale, ma di “prova”, al singolare. Di
che si tratta?

Per rispondere, come sempre, dobbiamo guardare a
Gesù Cristo. Egli è stato sottoposto alla prova nel deserto:
si trattava di decidere se condurre la propria missione
secondo la parola di Dio, o secondo la logica del mondo.
Gesù è stato poi sottoposto alla prova nella passione. Le

La vita quotidiana,
il tarlo del giorno

dopo giorno, svuota
la fede di consistenza.

Ma il Padre Nostro parla
di una tentazione ben

definita: è il Crocifisso,
l’incontro con il limite.
A cui Dio non ci sottrae,
ma non ci abbandona

parola e parole
di Bruno Maggioni
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La finestra sul cortile
della prossimità

dell’accoglienza
della solidarietà
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gativo dell’economia. Un settore che “estrae valore” (Lu-
ciano Gallino) e non “crea valore”.

Nel settore dell’azzardo, per esempio, tra personale
addetto e forza lavoro dell’indotto sono occupate 65 mila
persone: in pratica, una ogni milione di euro consumato.
Nel comparto dell’automobile, gli italiani spendono oltre
40 miliardi di euro (sempre annui), ma il ciclo industriale,
insieme a quello dei servizi della “filiera”, impegna circa
1,2 milioni di persone (dagli addetti alle autostrade al
meccanico sottocasa), protagoniste di un ammontare
globale di consumi di circa 200 miliardi. Il problema è che
il modello di gioco pubblico imposto nel primo decennio
di questo secolo è strutturato in modo che oltre due terzi
delle vincite resti congelato nel ciclo di slot machine,
scommesse, lotterie istantanee, azzardo on line. Oltre il
miraggio dell’“ipervincita” e della “vincita facile”, il gioco
d’azzardo di massa si fonda su una galassia di minivin-
cite, cioè di premi irrisori che inducono il “giocatore” a
reimmettere il cosiddetto pay out nel meccanismo, con
una continua progressione di nuova spesa.

Interesse aziendale, non pubblico
L’approccio dei decisori pubblici alla “questione azzardo”
cominciò a mutare nel 1992, quando una tempesta valu-
taria si abbatté, combinandosi con un’aggressione spe-
culativa, sulla lira. I governi che si avvicendarono fino al
1997-’98, alla ricerca di nuove entrate, riformularono il
concetto di gioco pubblico d’azzardo: una leva fiscale,
strumento importante per incrementare le entrate era-
riali. Ma nonostante l’ampliamento delle modalità di
gioco, il legislatore in quella fase non alterò il criterio pre-
minente della regolazione statale dei giochi, finalizzato a
contenere una condotta pur sempre rappresentata come
disvalore. Inoltre in quegli anni l’obiettivo di incremen-
tare le entrate tributarie (benché non progressive: in pro-
porzione al reddito, versa di più all’erario chi ha di meno)
risultava in effetti centrato, con un prelievo netto per lo
stato che arrivava al 32% sul totale delle somme “giocate”.

La svolta avvenne con l’anno finanziario 2003: da al-
lora l’obiettivo governativo non è più accrescere le entrate
tributarie dello stato, ma incrementare l’intera “economia
dei giochi”. Si è così riformata profondamente l’organiz-
zazione dei monopoli, e l’Aams ha potuto godere di auto-
nomia amplissima, non solo “gestionale”, ma anche stra-
tegica, con surrettizia invasione di campo nei contenuti e
nei valori di una politica pubblica, normalmente di perti-
nenza del parlamento. Si procede senza remore nel creare
non già “valore pubblico” per la fiscalità, ma “valore azien-

nazionale

GIOCO O BOLLA? UN PAESE
NEL GIRONE DELLA FOLLIA

azzardo italia

una grossolana leggenda metropolitana. Vi
credono, tuttavia, la maggioranza dei colum-
nist, gli esponenti delle classi colte e, nella so-
stanza, quasi tutti i canali tramite i quali si
esprime l’opinione pubblica. La leggenda è che
il gioco d’azzardo, “schermato” dal marchio dei

monopoli di stato, costituisca una “dura necessità”. Perché
è censurabile, forse, che milioni di italiani sperperino sti-

pendi e pensioni nelle slot machine (oggi) e nel lotto (oggi
come ieri), oppure nelle scommesse (ieri, oggi e domani)
o con il poker on line (oggi e sempre più domani). Ma nei
conti dell’erario, almeno, arrivano denari freschi e facili.

Il gioco d’azzardo di massa, in realtà, non è un male
necessario. Ma una perdita secca per tutti: famiglie, eco-
nomia, fiscalità dello stato. Quest’ultimo, infatti, vi ricava
sempre meno. Mano a mano che l’incremento dei con-

sumi “di alea” avviene con progres-
sione geometrica: dai 27,5 miliardi
del 2004 ai 61,4 del 2010. E per l’anno
in corso, si punta a quota 80.

I monopoli definiscono “raccolta”
tale consumo di giochi. Ma né l’Aams
(Amministrazione autonoma dei mo-

È

FORTUNA
IPNOTICA
Giovani
giocano
al flipper e alle
macchinette:
rischiano
in molti, rischia
l’intero paese

nopoli di stato) né il ministero dell’economia tengono a far
conoscere l’introito lordo reale, per le casse dello stato, di
tale raccolta: meno di 9 miliardi di euro. In altre parole: il
consumo, tra il 2004 e il 2010, è aumentato del 220%, il be-
neficio per il fisco di un misero 20%.

Estrae, non crea valore
Nell’Italia che gioca, vanno in depressione i consumi,
anche quelli naturali e necessari. Aumentano le insol-
venze. Crollano le spese per le cure odontoiatriche: -54%
delle prime visite e -32% per l’insieme delle cure (dal 2009
a oggi). Si mangia meno e si consumano cibi scadenti.
Però papà e mamma lasciano soldi nelle macchinette, o
cancellano un gratta e vinci.

A impennarsi, così, sono le sottrazioni indebite nei
luoghi di lavoro, la devianza di massa e i microreati im-
putabili a persone che sono preda del gioco compulsivo.
Tutto ciò, mentre la caduta drastica della domanda di
beni e di servizi incide – e molto – sulla crisi delle im-
prese. E di conseguenza lo stato ricava minor gettito
dalle imposte indirette (Iva, accise, ecc.) e da quelle di-
rette (Irpef, Irpeg). Per ricorrere a un’espressione tecnica:
il consumo di giochi d’azzardo è un moltiplicatore ne-

L’azzardo, male necessario (per le casse statali)?
Gli italiani nel 2011 impiegheranno in giochi 
il 10% della loro spesa per consumi. Un’enormità, 
causa di gravi danni sociali. Che non dà adeguati
frutti fiscali. E minaccia l’intera economia

di Maurizio Fiasco
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nazionale
azzardo italia

dale” per tutta la congerie di “investi-
tori”, dal rispettabile allibratore delle
scommesse all’accaparratore di ap-
parecchi automatici (le newslot) al bi-
scazziere on line.

Ai dati ufficiali, relativi all’econo-
mia dei giochi pubblici d’azzardo, va
inoltre aggiunto il “sommerso” (deri-
vante da manomissione dei mecca-
nismi del gioco regolamentato) e l’il-
legale (nelle diverse graduazioni,
dalla combine tra malavitosi di peri-
feria al controllo verticalizzato, da
parte delle associazioni per delin-
quere, dei flussi degli impieghi, dei
ricavi e delle postazioni). In ogni
caso, i dati pubblici offrono la chiave
per addentrarsi nello spazio smisu-
rato dell’azzardo.

Come si diceva, nel 2010 sono stati
“consumati” 61 miliardi 450 milioni di
euro e nel 2011 (proiettando i valori
del primo bimestre) l’obiettivo di 80
miliardi di euro sarà probabilmente
raggiunto. Per capire la portata di
queste grandezze, basti pensare che il
valore della spesa totale dei consumi
degli italiani (casa, cibo, salute, abbi-
gliamento, istruzione, vacanze, ecc.)
ammonta a 800 miliardi di euro. Insomma, la quota di
spesa versata nel gioco pubblico d’azzardo è stata del 7,7%
del totale nel 2010, e minaccia di arrivare al 10% a fine 2011.
Eppure, mentre il consumo di gioco continua ad aumen-
tare, non così accade per il corrispettivo delle entrate era-
riali. Tanto più che da esse (meno di 9 miliardi) andrebbe
dedotto il valore complessivo dei costi di amministrazione
e gestione (circa un miliardo di euro).

Una decisione illogica
Di fatto il gioco d’azzardo s’inserisce, potenziandone gli ef-
fetti, nel cerchio vizioso della crisi fiscale dello stato, esa-
sperando la riduzione delle entrate pubbliche. L’ammon-
tare del prelievo erariale unico sull’importo dei giochi
d’azzardo raggiunge, infatti, un massimo di 15 punti per-
centuali (in base ai dati reali del 2010). Tale somma arriva
nelle casse del Tesoro prima di quanto deriverebbe al fisco
dal consumo di beni e servizi ordinari, che pagano a con-
clusione del ciclo produttivo annuale. Il concessionario del

gioco d’azzardo, invece, anticipa subito il versamento del
prelievo, in cambio di aliquote fiscali basse. Da un lato lo
stato si giova dell’anticipazione del gettito, ma dall’altro
paga quei soldi (pochi, maledetti e subito) a un tasso d’in-
teresse elevatissimo, che corrisponde alla differenza tra
quel che normalmente avrebbe (il prelievo sugli altri settori
di produzione di beni e servizi è tra il 40 e il 45%) e quel che
l’azzardo versa.

È una decisione illogica, che lo stato compie per com-
pensare impellenti necessità di cassa. Chiede dunque de-
naro fresco ai concessionari, che corrispondono in anti-
cipo forti somme, confidando nella prospettiva di buoni
guadagni con nuovi sistemi di gioco. Lo “sconto” fiscale è,
di fatto, l’interesse che lo stato paga ai biscazzieri. Nella to-
tale mancanza di controllo da parte delle istituzioni che
dovrebbero esaminare questa perversa partita: parla-
mento e governo.

Consegnandosi a questo circolo vizioso governato
dall’Aams, l’Italia è entrata in un girone della follia: lo scorso

anno, il Belpaese ha assorbito oltre il 18% del totale (stimato
in 335 miliardi di euro) dei consumi mondiali di azzardo
(valore che sale di altri 10 punti, contabilizzando il con-
sumo illegale o “grigio” di slot machine, scommesse e lot-
terie). Ma l’aspetto ancora più paradossale sta nella condi-
zione che accomuna molte aziende concessionarie dei
giochi: sono sovraesposte con banche e finanziarie. E con
i collocatori di derivati speculativi sul debito. L’aspirante
concessionario di un nuovo azzardo, infatti, spesso non ha
riserve monetarie proprie, quindi deve ricorrere a prestiti
bancari. Che vengono accordati a tassi molto elevati, poi-
ché il concessionario non ha garanzie reali da presentare.

Tra default e risorse illegali
Ma come si pagano alla scadenza le rate del debito? Alcuni
concessionari ricorrono a manovre di “finanza creativa”.
Emettendo addirittura obbligazioni, bond e altro. Cioè
contraendo nuovi debiti, che incrementano ancora il peso
degli interessi. Insomma, chi ci guadagna realmente è il
collocatore dei “prodotti finanziari derivati”, cioè l’inter-
mediario che piazza le obbligazioni. Il promotore della li-
bertà di speculare, sul mercato finanziario.

Così, con un gioco a piramide, cresce l’economia di
carta e di promesse fondata sul gioco d’azzardo. Un si-
stema che costringe ad alimentare la crescita geometrica
dell’azzardo (che infatti raddoppia il volume ogni tre anni).
Ma siamo ormai vicini al limite fisico di incremento della

spesa per giochi: l’Italia rischia seriamente che l’azzardo
divenga la sua bolla finanziaria. E la fascinazione prosegue:
a luglio sono stati aperti duecento (200) casinò on line; si
gioca ormai anche con i telefoni cellulari. Tutto ciò non ri-
duce la vulnerabilità finanziaria dell’“economia dell’az-
zardo”: cumulando oneri tramite obbligazioni, anticipi e
fidejussioni, il sistema imploderà. A quel punto le obbliga-
zioni potrebbero divenire carta straccia e il default finan-
ziario inevitabile. A meno che non si decida di immettere
nel giro dell’azzardo ulteriori denari freschi. Di prove-
nienza illegale. Con il settore criminale che via via invade-
rebbe e incorporerebbe il comparto autorizzato dallo stato,
affiancando all’usura verso i giocatori patologici anche il
finanziamento ai concessionari, la partecipazione alla ge-
stione dei punti di gioco, la protezione degli esercizi pub-
blici e delle aziende che operano verso il pubblico.

Insomma, maturano i frutti avvelenati delle decisioni
assunte dal 2003, quando si decise di incrementare il com-
parto giochi, senza prevedere che sarebbe sfuggito al con-
trollo. In Italia oggi giocano (e rischiano) tutti. I consuma-
tori, i gestori che conducono i locali, i concessionari che
hanno ottenuto l’autorizzazione, le banche che hanno pre-
stato con scarse garanzie. E rischia lo stato, che paga, per
farsi anticipare denaro pronta cassa, un tasso d’interesse
iperbolico, ovvero la detassazione di molti giochi. Sulle
scommesse on line l’aliquota è del 3%. Sul pane quotidiano
è del 4%. Consumate alea, e stringete la cinghia.

Neon, accesso libero e delfini:
il brivido del casinò sotto casa

er provare l’ebbrezza di sfidare il banco, vare-
sotti, comaschi e lecchesi non sono più co-
stretti ad attraversare il confine e a raggiungere
Campione, l’enclave italiana in territorio sviz-
zero, dove c’è uno dei soli cinque casinò auto-

rizzati, in deroga al codice penale del nostro paese. Da
qualche tempo possono fermarsi prima e giocare con la
sorte in una delle centinaia di sale scommesse spuntate
come funghi nei paesotti, nelle cittadine, fra le fabbri-

chette, lungo le provinciali che tagliano i boschi prealpini
tra Milano e il Canton Ticino. Soprattutto, non vale più
la pena farsi il viaggio, da quando è stato dato il disco
verde alle videolottery, più brevemente “vlt”, la nuova ge-
nerazione di slot, che accettano anche la banconota da
50 euro, non più solo le monetine. Si può godere dello
stesso brivido. Dietro l’angolo di casa. Non sarà un caso,
dunque, se a Campione la sala scommesse affacciata sul
lago di Lugano ha chiuso il 2010 con una perdita secca
di 16 milioni di euro, nonostante un ben pubblicizzato e
costoso piano di ammodernamento.

P
di Francesco Chiavarini

In principio erano le 5 sale autorizzate, in deroga al codice penale. I locali “vlt”
nella penisola oggi sono centinaia: alle macchinette ci si gioca 50 euro a botta

Il mercato del gioco pubblico d’azzardo in Italia
Tabella 1. Spesa per consumo (in miliardi di euro)
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* Tra i quali Win For Life, partito il 29 settembre 2009
** Mercato partito a settembre 2008

GIOCHI CONSUMO CONSUMO CONSUMO VARIAZIONE
2004 2009 2010 2010-’09 (%)

Lotto 11.689 5.664 5.231 -7,6
Superenalotto e giochi numerici* 1.836 3.776 3.524 -6,7
Gratta e vinci e lotterie 594 9.434 9.367 -0,7
Giochi a base sportiva e ippica 4.651 6.151 6.224 1,2
Bingo 1.542 1.512 1.954 29,2
Apparecchi da intrattenimento 4.474 25.525 31.137 22,0
SkiIl games** 2.348 3.145 33,9
Videolottery 867
TOTALE 24.786 54.410 61.449 12,9

Tabella 2. Ricavato lordo per l’erario (in miliardi di euro)

GIOCHI ERARIO ERARIO ERARIO VARIAZIONE
2004 2009 2010 2010-’09 (%)

Lotto 4.919 1.591 1.255,4 -21,1
Superenalotto e giochi numerici* 976 1.736 1762,0 1,5
Gratta e vinci e lotterie 219 1.663 1.545,6 -7,1
Giochi a base sportiva e ippica 362 314 262,8 -16,3
Bingo 308 270 214,9 -20,4
Apparecchi da intrattenimento 513 3.165 3.923,3 24,0
SkiIl games** 70 94,4 34,8
Videolottery 17,3
TOTALE 7.298 8.809 9.076 3,0

Rapporto % tra spesa per il gioco d’azzardo ed entrate erariali
29,44 16,19 14,77
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«Su 10 usurati, 4 giocano
L’azzardo alimenta il crimine»

ulla da fare. Anche questa volta le vittime
dell’usura non sono state accontentate. Mer-
coledì 6 luglio è passata alla commissione giu-
stizia della Camera la riforma delle legge 108.
Il testo non ha recepito una delle richieste

principali avanzate da tempo dalle fondazioni e dalle
associazioni di consumatori: l’estensione alle famiglie
del fondo di solidarietà. Monsignor Alberto D’Urso è il
presidente dalla Consulta nazionale, che riunisce 27
fondazioni antiusura di matrice ecclesiale. Le quali
spesso devono soccorrere persone e nuclei consegnatisi
agli strozzini per debiti di gioco.

Monsignor D’Urso, quali sono i suoi sentimenti?
Sono profondamente deluso. Aspettiamo questa riforma
da dieci anni. Sembravano tutti d’accordo, ma alla fine
questo è stato il risultato. Ancora una volta la politica ha
perso una buona occasione per aiutare le vittime del-
l’usura. Mi auguro che il testo sia modificato al Senato. Ma
non nutro molte speranze.

Perché è importante che la legge 108 sia modificata?
La 108 passò nel 1996 a camere ormai chiuse solo grazie
alla pressione che le fondazioni antiusura e più in gene-
rale il mondo delle associazioni riuscirono a esercitare. È

stata una buona legge. Ma va aggiornata. Dopo il boom
dei primi anni, le denunce hanno iniziato a calare e oggi
sarebbero almeno un quarto in meno se non ci fossero le
associazioni e le fondazioni a dare sostegno economico,
con risorse proprie, alle famiglie che denunciano. La nor-
mativa vigente, infatti, prevede che possano beneficiare
del fondo di solidarietà solo i titolari di imprese o di eser-
cizi commerciali. Questa limitazione, oltre che discrimi-
natoria, come molti costituzionalisti hanno sottolineato,
ha fatto ormai perdere ogni efficacia alla norma. La situa-
zione non è più quella di 15 anni fa. Oggi tra gli indebitati
a rischio di usura, o già finiti nelle mani degli usurai, il
peso delle famiglie è aumentato.

Per quale ragione?
Non c’è una sola causa. Dal racconto di chi ci viene a chie-
dere aiuto, ci siamo fatti l’idea che la crisi economica non
ha spinto le famiglie a rivedere i propri stili di vita. Chi è
stato colpito dalla disoccupazione, almeno per i primi
tempi, ha cercato disperatamente di conservare lo stesso
livello di consumi del passato. Tra questi molti hanno cer-
cato nel gioco, promosso con tecniche sempre più persua-
sive, l’integrazione alle quote di reddito che avevano per-
duto. Ma le cose non sono sempre andate come ci si

attendeva. E così, su dieci usurati o indebitati a rischio di
usura, quattro sono giocatori. Tra loro ci sono il libero pro-
fessionista, il commerciante, l’industriale. Ma anche l’im-
piegato, l’operaio. Crisi e boom del gioco, combinati tra
loro, hanno spinto nelle mani degli strozzini una gamma
più vasta di soggetti. Continuare a limitare alle sole persone
giuridiche gli aiuti, escludendo gli altri, non ha più senso.

La relazione tra gioco e usura è tanto stretta?
Certo. Ed è a volte mediata dalla criminalità organizzata.
Inchieste della guardia di finanza hanno dimostrato che
dietro ai gestori delle videolotterie può nascondersi la ma-
lavita, che controlla pure il racket dell’usura. Può capitare
che i soggetti che inducono le persone a indebitarsi siano
gli stessi che le strozzano prestando loro i soldi. Guada-
gnano due volte, gettando i poveracci sul lastrico.

C’è chi dice che lo stato ha bisogno del gioco d’az-

zardo per fare cassa. Non tutti i mali vengono
per nuocere…
I latini dicevano “Non solum faciendum malum,
veniat bonum”, dal male non viene mai un bene.
Il ragionamento dei fautori dell’azzardo di stato
poggia su una premessa falsa. E cioè che lo stato
dai giochi ci guadagna. Non è così. Ad arric-
chirsi sono i gestori. E alcune di queste imprese
o sono direttamente collegate o sono finanziate
dalla criminalità organizzata, per contrastare la

quale lo stato impegna risorse ed energie. Una contraddi-
zione evidente. A conti fatti l’azzardo, oltre che immorale,
è un gioco a perdere per lo stato.

Per invertire questo stato di cose basterà la riforma
di una legge?

È solo un punto di inizio. Può aiutare le persone a de-
nunciare i proprio aguzzini. Ma certo a monte va fatto
un lavoro culturale. E qui sono chiamate in causa tre
agenzie: scuola, famiglia e chiesa. Ho parecchio apprez-
zato il riferimento del cardinale presidente Bagnasco,
nell’ultima assemblea dei vescovi italiani, al crescente
fenomeno dell’azzardo e al sovraindebitamento delle fa-
miglie. Dalle comunità cristiane deve partire una decisa
presa di coscienza. Solo così potremo modificare nel
profondo una mentalità sempre più diffusa, che ci vor-
rebbe tutti quanti giocatori. [f.c.]

N
Monsignor Alberto D’Urso presiede la Consulta nazionale fondazioni antiusura.
«Chi induce le persone a indebitarsi giocando, poi le “strozza” coi prestiti»

Le illusioni dell’Admiral
Poco fuori dall’uscita dell’Autolaghi, a Legnano, al confine
tra le province di Milano e Varese, l’Admiral Club cerca
pure di fare il verso, al casinò tradizionale. Un vecchio e
anonimo capannone industriale è stato trasformato in
uno scintillante e ipermoderno doppio cubo rosso fuoco.
In cima l’insegna “Vlt”, richiamo inconfondibile per gli ap-
passionati: il segno che qui si gioca per davvero. Dentro,
regna l’illusione di un ambiente elegante: moquette a
terra, luci al neon, il lounge bar in un angolo. Certo, non
ci sono i croupier in giacca e cravatta. Il personale è ridotto
all’osso: un solo addetto, che serve al bar, cambia le ban-
conote e tiene d’occhio i 16 monitor collegati alle teleca-
mere. I giochi da tavolo sono sostituiti con quelli elettro-
nici. Ma l’acceso è libero, nessuno controlla chi sei, e

l’orario è flessibile: si gioca tutti i giorni, domeniche in-
cluse, dalle 11 di mattina alle 3 di notte.

«Ogni volta che torno a Milano dopo avere portato un
cliente all’aeroporto di Malpensa, esco dall’autostrada e
mi fermo qui – racconta Mario, 34 anni, tassista –. A se-
conda dell’incasso della giornata, mi gioco tra le 80 e le
150 euro. Mai di più. A volte pesco il delfino, altre volte il
delfino pesca me». Ad essere precisi, un solo delfino non
basta. Ce ne vogliono almeno due, sulla stessa linea, per
avere una seconda chance. Ed è solo dai tre in poi che il
contatore elettronico inizia a girare, mentre gli altoparlanti
pompano un crescendo musicale. Dolphin’s pearl: è una
delle decine di varianti con cui si può sfidare la Fortuna
all’Admiral, il casinò in miniatura sotto casa. «Gioco solo
con questo. Il delfino è il mio portafortuna», ribadisce il

tassista giocatore, mostrando il grosso pesce che si è fatto
tatuare sull’avambraccio destro.

Il buon senso dei sindaci
La passione per le slot di nuova generazione è conta-
giosa e anche molto remunerativa per i gestori delle sale
scommesse. In tutto il paese la macchinette installate
sono 19 mila, ma le richieste di autorizzazione ancora
pendenti sono tre volte tante. Un’esplosione, che av-
viene al di fuori di ogni controllo e che produce anche
effetti sociali inquietanti: perché tra gli ingranaggi delle
macchinette della Fortuna finiscono con il rimanere in-

castrati molti giocatori compulsivi e patologici.
Spaventati dai tanti casi segnalati dai servizi sociali, del

problema cominciano a prendere coscienza i sindaci, che
un po’ ovunque adottano misure per limitare orari di aper-
tura delle sale e vietare i luoghi più sensibili delle città:
quelli vicini alle scuole, ad esempio. Uno dei primi a scri-
vere un regolamento comunale è stato l’assessore Filippo
Torrigiani, di Empoli, che gira per l’Italia sollecitando i suoi
colleghi a coordinarsi. «Nessuna crociata – afferma –. La
nostra è solo una battaglia di buon senso: non possiamo
essere ferrei sull’apertura dei casinò tradizionali e poi la-
sciare che il paese si riempia di sale scommesse dove i gio-

catori si espongono a rischi analoghi». Logico,
trasparente, morale: forse troppo, per l’Italia che
sembra confondere il futuro con l’azzardo.

SE NON VINCO MI STROZZO
Molti giocatori incalliti devono affidarsi 
a prestiti d’usura. Trascinando nel baratro
anche le famiglie: casi sempre più frequenti
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l 5 giugno 1981, giorno della pubblicazione di
cinque casi di una rara forma di polmonite in
giovani omosessuali di Los Angeles, è conside-
rata la data che segna l’inizio della storia del-
l’Aids. In trent’anni, il mondo ha imparato a te-
mere e curare la sindrome. Non ancora a

vincerla. In ogni caso, si è prodotto uno sforzo collettivo,
in tutti i continenti, per cercare di invertire quella che
sembrava, e per certi versi ancora sembra essere,
un’inarrestabile marea di contagi e di morti.

In occasione del trentennale si sono tenute importanti
iniziative internazionali. Riflessioni e dibattiti ispirati da al-
cuni dati di sfondo: in trent’anni sono stati 60 milioni gli
individui (adulti e bambini) contagiati dall’Hiv, 30 milioni
i morti riferibili alla malattia nello stesso periodo. E la pro-
gressione (attesta Unaids, l’organismo Onu che si occupa
della pandemia) non si arresta.

Tra gli appuntamenti per il trentennale, a fine maggio
si è tenuto in Vaticano, organizzato dal Pontificio consiglio
per gli operatori sanitari, il convegno “La centralità della
persona nella prevenzione e nel trattamento della malat-
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di Laura Rancilio

In trent’anni, 60 milioni di contagiati
e 30 milioni di morti nel mondo.
Molti i successi negli ultimi anni.
Ma la diffusione della malattia 
non si arresta. Bisogna garantire
l’accesso universale alle cure:
l’Italia non sta facendo la sua parte

I

RICERCA
E ACCESSO
Il manifesto
della sesta
conferenza

della
International
Aids Society,

svoltasi
all’Auditorium
della musica

di Roma,
a luglio

esclusione socialepolitiche socialidatabase

Moratoria per pochi
Ma a differenza di quanto è acca-
duto in altri paesi, le banche italiane
hanno continuato a mantenere un
atteggiamento selettivo nella con-
cessione dei mutui. Il rapporto
medio tra i prestiti concessi e il va-
lore dell’immobile (il cosiddetto
loan to value), prima della crisi pros-
simo al 65%, si è ulteriormente ri-
dotto nel 2010, raggiungendo il 61%.

Inoltre, molte famiglie hanno
fatto ricorso a mutui che consentono
di limitare l’innalzamento della rata:
in base all’indagine condotta dalle fi-
liali della Banca d’Italia su oltre 400
banche italiane, è raddoppiata l’inci-
denza dei contratti che prevedono un
limite massimo al livello dei tassi di
interesse e di quelli che consentono
di allungare la durata o di sospendere
temporaneamente i pagamenti senza
costi addizionali (nel 2010 rispettiva-
mente pari al 23% e al 26%).

Nonostante la presenza di tali
meccanismi di prevenzione, un certo numero di famiglie
si è trovato in difficoltà nel pagamento del mutuo e ha
fatto ricorso alla sospensione per almeno dodici mesi del
pagamento delle rate, iniziativa promossa dall’Associa-
zione bancaria italiana (Abi) in accordo con le principali
associazioni dei consumatori. La moratoria riguarda i
contratti di importo non superiore ai 150 mila euro, rela-
tivi all’abitazione principale e concessi a mutuatari con
un reddito annuo inferiore a 40 mila euro. Sino a marzo
2010, avevano beneficiato della sospensione circa 43 mila
famiglie, con un debito residuo per mutui pari a 5 miliardi
di euro (2% del totale degli importi). In base ai dati di-
sponibili, si stima che questo tipo di moratorie hanno ri-
guardato meno del 10% di tutti i mutui che soffrono di
ritardato pagamento della rata.

C ome sempre ricchissima di dati, la Relazione annuale sul 2010
della Banca d’Italia, presentata prima dell’estate, presenta un
quadro aggiornato dell’economia italiana. E, in essa, della con-

dizione finanziaria delle famiglie e delle imprese della penisola.
Nel 2010 la propensione al risparmio delle famiglie italiane è dimi-

nuita al 12,1%, ovvero l’1,4% in meno rispetto all’anno precedente. La
riduzione del tasso di risparmio rappresenta una tendenza di lungo pe-
riodo: nello scorso decennio si è osservato un calo di circa il 4%. Dal 2000
al 2008 la riduzione della propensione al risparmio si è concentrata

RISPARMIAMO MENO,
CI FACCIAMO PRESTARE DI PIÙ
di Walter Nanni

nelle classi di reddito e ricchezza più
basse e riguarda soprattutto fami-
glie residenti nelle regioni meridio-
nali e nelle isole. La quota di nuclei
familiari con risparmio nullo o ne-
gativo, circa il 20%, è rimasta stabile
nell’ultimo decennio, ma si è am-
pliata tra quelli con capofamiglia di
età inferiore a 35 anni (dal 26% nel
2000 al 32% nel 2008).

Le cause di tutto ciò? In pre-
senza di una ripresa del rialzo dei
prezzi al consumo, soprattutto
energia e prodotti alimentari, le re-
tribuzioni di fatto per unità di lavoro dipendente sono
cresciute in termini reali solamente dello 0,6% (-0,4%
rispetto al 2009).

Sul versante dei prestiti, nel 2010 quelli concessi
dalle banche alle famiglie sono cresciuti del 4,9% (3,5%
nel 2009). Nel 2010, i debiti finanziari delle famiglie ita-
liane hanno raggiunto il 66% del reddito disponibile,
dato inferiore a quello medio dell’area dell’euro (99%)
e dei paesi anglosassoni (oltre il 100%). Tuttavia, dal 2004
il rapporto fra debiti finanziari e reddito delle famiglie
è cresciuto di quasi il 21%, ben più di quanto osservato
nell’area dell’euro. In Italia, il livello storicamente basso
dei tassi di interesse ha determinato un aumento dei
prestiti per l’acquisto di abitazioni (+12% rispetto al-
l’anno precedente, risultando pari a 57 miliardi di euro).

La “Relazione annuale”
della Banca d’Italia
traccia un quadro

prezioso dello stato 
di salute economica

delle famiglie italiane.
Nel 2010 la propensione
al risparmio si è ridotta

ancora; in aumento 
prestiti dalle banche e

loro incidenza sul reddito

nazionale

TRE DECENNI
DI AIDS,
VINCEREMO
IL VIRUS?
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retrovirali (i farmaci che combattono l’Hiv), risultato im-
pensabile solo qualche anno fa, ma altri 9 milioni di per-
sone che avrebbero assoluto bisogno di iniziare la terapia
non possono seguirla. Le organizzazioni religiose a New
York hanno manifestato la preoccupazione per questo di-
vario e per i possibili tagli ai finanziamenti dei programmi
globali in materia. Caritas Internationalis ha per esempio
sottolineato che 800 bambini muoiono ogni giorno per
malattie correlate all’Aids e che i farmaci non sono sempre
disponibili in dosaggi pediatrici.

Moltissimi paesi, Italia compresa, hanno sot-
toscritto a New York una Dichiarazione che li
impegna, entro il 2015, a dimezzare la trasmis-
sione dell’Hiv per via sessuale e tra persone che
si iniettano droghe, a garantire che nessun bam-
bino nascerà sieropositivo e a portare a 15 mi-
lioni, a livello globale, il numero delle persone in
terapia. Tale Dichiarazione arriva in un mo-
mento in cui l’attenzione e gli aiuti internazio-
nali per la lotta contro l’Aids sono drasticamente
calati, nonostante la maggior parte dei paesi più
duramente colpiti dalla pandemia dipenda an-
cora largamente dal sostegno dei paesi donatori.
Gli stati membri dell’Onu si sono comunque
impegnati a colmare entro quattro anni il deficit
finanziario (secondo l’Unaids, circa 6 miliardi di
dollari l’anno) per combattere l’Aids.

Il giudizio della storia
Tra i maggiori responsabili delle attuali difficoltà
economiche del Fondo globale anti-Aids c’è
l’Italia, che non paga la propria quota annuale
dal 2009 (per un ammanco di 280 milioni di
euro), nonostante i ripetuti appelli fatti al go-
verno in questi anni dalla società civile nazio-
nale e internazionale e dallo stesso Fondo glo-
bale. Con la cifra dovuta dall’Italia, si potrebbero
fornire farmaci salvavita a oltre 100 mila persone

che vivono con l’Aids.
Su questo tema, e sulla situazione del nostro paese, al-

cune organizzazioni della società civile italiana hanno pro-
mosso a metà luglio una giornata di confronto, affiliata alla
sesta conferenza della International Aids Society (Ias), il più
importante appuntamento scientifico internazionale sul
tema, che ha radunato a Roma da 129 paesi quasi 6 mila
tra ricercatori, scienziati, clinici, attivisti ed esperti di poli-
tiche di settore. Nel corso di “Ias 2011” si è discusso delle
più recenti acquisizioni della ricerca biomedica, richia-

mando però l’attenzione sull’assoluta necessità che gli esiti
di questi progressi vengano condivisi equamente tra Nord
e Sud del mondo.

Michel Sidibé, direttore esecutivo di Unaids, ha affer-
mato che il divario nell’accesso ai trattamenti contro l’Hiv,
sia all’interno di ciascuna nazione sia tra i diversi gruppi
sociali, costituisce un affronto all’umanità, che può e deve
essere fermato dalla rapida e allargata diffusione delle in-
novazioni e dalle politiche di sviluppo, da una miglior de-
finizione del prezzo di vendita e dalla distribuzione di far-
maci e presidi medico-chirurgici per Hiv, Tbc, malaria,
salute riproduttiva e altre condizioni cliniche emergenti.
«Dobbiamo essere consapevoli che la storia non ci giudi-
cherà per le nostre scoperte scientifiche, ma per come le
sapremo mettere in pratica», ha chiosato Sidibé.

La conferenza ha aperto nuove prospettive nella ri-
cerca del vaccino e per la prevenzione della trasmissione
dell’Hiv nelle coppie grazie all’uso della terapia antire-
trovirale. Una grande importanza è stata data soprattutto
all’accesso alle terapie in contesti a risorse limitate: è es-
senziale non solo garantire l’accesso ai farmaci a tutti co-
loro che ne hanno necessità, ma anche poter assicurare
(in caso di inefficacia del trattamento in atto) farmaci di
seconda-terza linea più costosi, poter trattare gli effetti
collaterali, mantenere la continuità dell’assistenza cli-
nico-terapeutica dei pazienti, far fronte all’instabilità

socio-politica, alle crisi umanitarie e ai disastri naturali.

Obiettivi intrecciati
La lotta all’Aids, oltre a costituire – come detto – il sesto
degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, è strettamente le-
gata al raggiungimento di altri Obiettivi, che 191 stati
membri dell’Onu si sono impegnati a conseguire entro il
2015: riduzione della mortalità infantile (Obiettivo 4) e
della materna (5), promozione dell’eguaglianza di genere
(3), riduzione della malnutrizione (1). La prevenzione della
trasmissione dell’Hiv dalla mamma sieropositiva al bam-
bino è uno degli obiettivi rispetto ai quali si sono registrati
maggiori successi, ma l’ulteriore ampliamento dei pro-
grammi è cruciale per migliorare la qualità di vita di donne
e bambini con Hiv.

«È giunta l’ora che l’Italia riconsideri l’Hiv una priorità,
sia a livello nazionale che internazionale – ha asserito Ales-
sandra Cerioli, della Lila, chiudendo la conferenza –. L’Italia
non è la sola a doverlo fare. I governi non devono dimen-
ticare il dovere fondamentale di contribuire con le risorse
necessarie a promuovere la salute di tutte le persone,
anche durante i periodi di crisi economica. Diamo vita al
Rinascimento dell’impegno sull’Aids in ogni parte del
mondo. Siamo convinti, ora più che mai, che la nostra ge-
nerazione può porre termine alla pandemia. Non ci sono
più scuse per mancare questo obiettivo».

tia da Hiv-Aids”. «La Chiesa cattolica è stata profonda-
mente coinvolta nella lotta contro la malattia fin dal suo
primo manifestarsi, anche a motivo della capillare pre-
senza delle proprie strutture sanitarie nelle regioni mag-
giormente colpite», ha ricordato il cardinale Tarcisio Ber-
tone, Segretario di stato. E infatti le organizzazioni
cattoliche sono fortemente coinvolte nella risposta glo-
bale all’Hiv, e le organizzazioni basate sulla fede forni-
scono fino al 70% dei servizi sanitari in alcuni paesi afri-
cani, soprattutto nelle aree rurali. La chiesa, che ha
perseguito e persegue «l’educazione al supera-
mento dei pregiudizi, il relazionarsi ai contagiati
dal virus come a persone dotate di una dignità
inalienabile – ha asserito Bertone – conferma il
proprio impegno, nella duplice indivisibile di-
mensione della formazione delle coscienze e
dell’offerta più ampia possibile di cure mediche
accessibili a tutti e di strutture sanitarie avan-
zate, soprattutto dove maggiore è il bisogno».

Quasi 7 milioni in terapia
Dall’8 al 10 giugno più di tremila persone, com-
presi numerosi capi di stato e di governo, si sono
invece riunite a New York per la sessione spe-
ciale dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite sul tema, a dieci anni dalla precedente e a
cinque dalla firma della dichiarazione politica in
cui gli stati membri dell’Onu si sono impegnati
a promuovere l’accesso universale alla preven-
zione, al trattamento, alla cura e al supporto
dell’Hiv. Il vertice è stato l’occasione per fare il
punto sui problemi, i progressi e le sfide, e per
delineare le future strategie di risposta all’Aids.

Il segretario generale dell’Onu, Ban ki-Moon,
ha proclamato il nuovo obiettivo della comunità
internazionale: «Zero nuove infezioni, zero pre-
giudizi, zero decessi da Aids». Bisognerà lavo-
rarci duramente, perché oggi nel mondo 34 mi-
lioni di persone hanno il virus Hiv, ma circa la metà di loro
non sanno di soffrirne. Secondo le stime Onu, tra il 2001 e
il 2009 le nuove infezioni nel mondo sono diminuite del
20%, e le persone che ricevono le terapie sono aumentate
di 13 volte. Ma occorre «uno slancio di solidarietà globale»,
ha ammesso Ban ki-Moon, per garantire entro il 2015 l’ac-
cesso universale ai farmaci anti-Aids.

Da questo traguardo, compreso negli Obiettivi del Mil-
lennio, siamo ancora abbastanza lontani. Alla fine del
2010, 6,6 milioni di persone erano in terapia con gli anti-

Cure amorevoli fuori corsia,
passato e presente a Villa GloriTrent’anni di Aids in Italia 

Andamento di casi, malati, decessi

Trent’anni di Aids nel mondo 
Andamento delle nuove infezioni

“Le cure amorevoli”. Ricorrendo a questo slogan, 
le case-alloggio per malati di Aids attive nel Lazio 
e il Cica (Coordinamento nazionale di oltre 80 case-alloggio
d’Italia) hanno presentato ai delegati della conferenza
mondiale della Ias il modello di assistenza extra-
ospedaliera adottato nel nostro paese. L’hanno fatto
allestendo nel parco e nella casa-alloggio di Villa Glori,
promossa e gestita dalla Caritas diocesana di Roma, un
percorso fotografico e multimediale ricchissimo di stimoli.
Esso ha avuto per teatro un luogo “storico” e simbolico
della lotta all’Aids: a Villa Glori, infatti, “sfidando” 
i pregiudizi e le paure di tanti e sensibilizzando la città,
l’allora direttore di Caritas Roma, don Luigi Di Liegro, aprì
la prima comunità cittadina per malati di Aids. Monsignor
Enrico Feroci, attuale direttore diocesano, inaugurando 
la mostra fotografica ha ricordato che «Caritas non
desidera risolvere tutti i problemi delle persone con Hiv 
e della città», ma che quelli che organizza sono «piccoli
segni perché altri possano fare altrettanto, segni 
di attenzione della comunità cristiana perché ogni
persona sia attenta all’altro senza paura né pregiudizi».
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20.000 PERSONE VIVENTI CON AIDS
NUOVI CASI DI AIDS
MORTI

LE LINEE TRATTEGGIATE RAPPRESENTANO L’AMBITO DI OSCILLAZIONE,
LA LINEA CONTINUA RAPPRESENTA LA STIMA PIÙ ATTENDIBILE
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Italia e mondo,
i dati della
pandemia

2,6milioni
nuove infezioni 
al mondo nel 2009 

1,8milioni
decessi, il 70%
circa nell’Africa
subsahariana

7mila le nuove
infezioni da Hiv
ogni giorno nel
mondo; il 97%
in paesi a basso
e medio reddito

6 ogni100
mila nuovi casi
di Hiv rispetto 
agli abitanti, 
nel 2009 in Italia 

117 mila servizi
di cura, prevenzione
e assistenza
promossi da 
realtà cattoliche; 
sono presenti 
in 114 paesiFO
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ciali del fenomeno. Mette a fuoco
anche aspetti singolari, ma tutt’altro
che secondari. Per esempio, dedica
attenzione agli italiani che operano
all’estero nel settore della solidarietà
internazionale (6.153 operatori attivi
in 256 organizzazioni non governa-
tive, tra Africa – Kenya e Uganda in
primis – e America Latina – Brasile e
Perù soprattutto). Inoltre, indaga
l’esperienza degli italiani che hanno
raccontato la mobilità internazionale
dei loro concittadini: pittori, cantau-
tori, architetti, esploratori, geografi.

Approfondire l’emigrazione ita-
liana significa infatti riscoprire perso-
naggi, opere, scritti di estrema attua-
lità. È il caso, nel sesto Rapporto, del
salesiano don Raffaele Maria Piperni,
denominato “l’ambasciatore di don
Bosco a San Francisco”: «Gli italiani –
scriveva – sono così in bassa stima
presso tutti, che i buoni arrossiscono
di chiamarsi italiani. Il nome italiano
è nome di spregio, le accusazioni fatte

contro di loro sono di essere incivili e senza religione, be-
stemmiatori e irrispettosi. I buoni ne soffrono assaissimo,
per grazia di Dio non sono pochi».

Lo stereotipo negativo del migrante italiano è duro a
morire. Secondo un recente sondaggio della Response Ana-
lysis Corporation, il 74% degli statunitensi adulti crede che
la maggior parte degli italoamericani sia direttamente as-
sociato alla criminalità organizzata o abbia avuto rapporti
con essa. Da un’analoga indagine condotta dalla Niaf (Na-
tional Italian American Foundation) risulta che, tra i giovani
statunitensi, il 44% ritiene che gli italiani siano tutti boss di
Cosa Nostra. La realtà è che, su oltre 20 milioni di italoame-
ricani, gli affiliati alle famiglie mafiose sono circa 2 mila. Si
cede ancora alla tentazione di qualificare i buoni e i cattivi
con il marchio della nazionalità: e non solo negli Usa...

A metà Novecento, Gianni Rodari scriveva la filastrocca Il treno
degli emigranti: «Non è grossa, non è pesante / la valigia dell’emi-
grante...». Erroneamente si pensa che l’Italia non sia più paese di

emigrazione. E sicuramente oggi non si contano più, in uscita, i gran-
dissimi numeri del passato. Ma dall’Italia non solo si parte ancora, ad-
dirittura si registra un trend in crescita, anche se di difficile quantifica-
zione. Perché chi sceglie di partire, il più delle volte, non risponde
all’obbligo di registrazione anagrafica. Accanto a questi flussi, inoltre, si
deve considerare la grande comunità italiana registrata ufficialmente
all’Anagrafe dei cittadini italiani al-
l’estero, oltre 4,1 milioni di persone
che nel tempo stanno cambiando le
loro caratteristiche principali: si
tratta sempre più di giovani in età da
lavoro, di minori, di nati all’estero.

Conoscere e far conoscere que-
sta Italia è l’obiettivo che la Fonda-
zione Migrantes si è imposta sin
dalla prima edizione del Rapporto
italiani nel mondo, volume che ogni
anno si arricchisce di dati, riferi-
menti biografici e bibliografici, no-
tizie storiche ed esperienze perso-
nali, entrando nel merito di un fenomeno significativo.

Esploratori, criminali
Il sesto Rapporto, presentato a giugno 2011, è stato in par-
ticolare dedicato ai 150 anni di vita dello stato unitario e al
corrispondente secolo e mezzo di emigrazione. Il testo non
bada solo alle dimensioni demografiche, economiche e so-

ITALIANI OVUNQUE,
GLI STEREOTIPI NON TRAMONTANO

I nostri connazionali
all’estero sono più

di 4 milioni. Il sesto
“Rapporto italiani nel

mondo” analizza gruppi
particolari di emigrati,
come quelli coinvolti
nella cooperazione

internazionale. E scopre
che negli Usa ci ritengono

ancora mafiosi…

di Delfina Licata

dall’altro mondo
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Residenti italiani all’estero all’inizio del 2011 4.115.235
Donne 47,8% 
Minori 16% 
Over 65 18,6% 
in Europa 2.263.342
in America 1.628.638
in Argentina 648.333
in Germania 631.243
Studenti + tirocinanti Programma Erasmus (2008-’09) circa 20 mila
Universitari (2008-’09) +42 mila
Liceali (2010) 4.200
Oriundi italiani all’estero all’inizio del 2011 60-80 milioni

disastri possono avere un impatto profondo su
individui e comunità. Rappresentano, da un
punto di vista psichico, eventi potenzialmente
traumatici, minacciosi per la vita, causa di paura,
impotenza, orrore. Si tratta, in ogni caso, di espe-
rienze anormali, comunque fuori da quelle ac-

cettabili secondo la cultura d’appartenenza.
L’interazione tra un evento traumatico, come un ter-

remoto, e la psiche è mediata da diversi fattori. Quanto
maggiore è la “magnitudine” di un evento, cioè quanto
più l’evento travolge intensamente, da vicino e a lungo,
tanto più risulta potenzialmente dannoso. Ma d’altra

parte gli effetti del trauma dipendono anche da un com-
plesso e dinamico equilibrio tra fattori di rischio e fattori
protettivi, propri della persona e della comunità, che
concorrono a definire la “resilienza” (ovvero l’attiva ca-
pacità di tornare elasticamente a condizioni di benes-
sere): livello intellettivo, fase evolutiva, presenza di un
disturbo psicopatologico preesistente (o dei congiunti),
capacità di sperare, ottimismo, grado di protezione
emotiva offerto dalla famiglia, capacità di chiedere aiuto
e di saperne usufruire, responsività familiare, delle ami-
cizie, scolastica e comunitaria. È l’interazione delle ca-
ratteristiche dell’evento, dell’individuo e della comunità

a determinare, quindi, la possibilità
delle persone di riuscire a integrare
un’esperienza traumatica nella pro-
pria storia, per superarla, o la loro
tendenza a perdersi nel dolore.

Dunque, non tutte le vittime di di-
sastri sviluppano una psicopatologia.

nazionale
oltre le emergenze

di Paolo Feo neuropsichiatra infantile, Ospedale pediatrico Bambino Gesù 

Ricerca (voluta anche da Caritas) sui minori
dell’Aquila dopo il terremoto: l’attenzione va rivolta
alla salute mentale in senso ampio, non solo 
alla patologia specifica post-trauma. Importante
promuovere il benessere dell’intera comunità
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STRESS DOPO IL TRAUMA,
BISOGNA PENSARE 
A TUTTI

ESPOSTI AL DISAGIO
Ragazzi giocano a volley

tra le tende in uno
dei campi allestiti all’Aquila

dopo il terremoto:
era la primavera 2009
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denza all’isolamento, impulsività in-
controllabile, pervasività dell’ansia.

La relazione causa-effetto tra
trauma e psicopatologia, e ancor più
tra trauma e Ptsd, spesso invocata in
alcuni ambienti scientifici, andrebbe
quindi contestualizzata in un pano-
rama più complesso. In termini di sa-
lute pubblica, in relazione a emer-
genze complesse, un modello è stato
formulato dall’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) a seguito
dello tsunami del 2004 nell’Oceano
Indiano. Secondo tale modello, è pre-
vedibile, a un anno dal disastro, un
raddoppio trasversale della preva-
lenza delle psicopatologie, invece di
un aumento selettivo di Ptsd. Se la dif-
fusione dei disturbi psicopatologici
precedente al disastro è, su scala
mondiale, circa il 13% (2-3% di di-

sturbi gravi, 10% di disturbi lievi e moderati), un anno
dopo si può immaginare che le persone che soffrono di di-
sturbi gravi (psicosi, depressioni accentuate) diventino il
3-4% e quelle che soffrono di disturbi lievi e moderati
(ansia e depressione) diventino il 20% circa.

Curare e prevenire
Queste stime sono compatibili sia con quanto osservato
a livello mondiale dagli studi più rigorosi, sia con quanto
rilevato dal gruppo di ricerca dell’Unità di neuropsichia-
tria infantile dell’ospedale Bambino Gesù nel corso dello
studio Rainbow, promosso in Abruzzo (insieme all’Ordine
dei ministri degli infermi Camilliani, con il supporto di Ca-
ritas Italiana) in seguito al terremoto del 2009. I dati sono
ancora in fase di analisi, tuttavia appare già evidente che
la popolazione infantile vittima del terremoto (oggetto
dell’indagine) presenta una percentuale più alta di di-
sturbi psicopatologici rispetto a quella non colpita, e che
la prevalenza dei disturbi osservati non supera le stime
dell’Oms. Il Ptsd, in particolare, rappresenta un disturbo
molto meno frequente di altri disturbi d’ansia investigati,
anche nella popolazione aquilana vittima del terremoto.

Ciò conferma che le vittime di disastri, tanto più in
età evolutiva, necessitano di particolari attenzioni e che
queste vanno rivolte alla salute mentale in senso ampio,
non solo focalizzate a individuare e curare il Ptsd. Infatti,
a seguito di un disastro, si rivela indispensabile il poten-

ziamento globale di servizi di salute mentale da parte
delle aziende sanitarie e, se necessario, l’attivazione di
nuovi servizi, distribuiti capillarmente.

Ma questo non è sufficiente. Infatti, è fondamentale
operare un intervento preventivo anche extra-sanitario,
mirato a potenziare i fattori protettivi individuali e co-
munitari descritti in precedenza (autostima, fiducia in
se stessi, speranza, amicizia, solidarietà, coesione della
rete sociale), non solo per la popolazione clinica, ma per
una porzione più ampia di popolazione (20-40%) a ri-
schio psicopatologico. Alcuni esempi d’intervento sono
rappresentati dalla riattivazione precoce delle scuole,
dall’attivazione di attività scolastiche mirate all’espres-

sione delle emozioni (in Abruzzo si è attivata un’intensa
rete d’intervento a tal fine, sotto il coordinamento della
Protezione civile), dall’organizzazione di spazi extra-sco-
lastici per l’infanzia, da programmi di riunificazione fa-
miliare, da iniziative di sviluppo economico o di nuova
pianificazione collettiva della comunità in rinascita.

In altre parole, a seguito di disastri, operare a favore
della salute mentale richiede non solo la cura dei più vul-
nerabili, ma anche la promozione del benessere psico-
sociale di tutte le vittime, supportandole nel percorso di
risignificazione individuale e comunitaria degli eventi
interni e delle proprie risorse, indispensabile per stabilire
nuovi equilibri.

Anzi, solo una minoranza tende a strutturare un vero e
proprio disturbo. Ciò che invece si verifica normalmente,
in tutte le vittime di un disastro, è un transitorio stato
d’angoscia d’intensità variabile, una destrutturazione
degli equilibri psichici a livello relazionale (vissuti lut-
tuosi e perdita di fiducia), della percezione delle proprie
capacità (insicurezza, paura) e dei propri valori (confu-
sione, perdita di speranza).

Raddoppio delle psicopatologie
A seguito del trauma la realtà necessita di essere risigni-
ficata. Ed è chi non riesce a rappresentarsi nuovamente
le proprie risorse come efficaci, le proprie relazioni con
fiducia e la realtà in modo benevolo, che sviluppa una pa-
tologia psichica. I disturbi d’ansia e depressivi sono i più
frequenti a breve-medio termine, a volte presentandosi
contemporaneamente. Tra i disturbi d’ansia il più clas-
sico, ma non l’unico possibile, è il disturbo post-trauma-
tico da stress (Ptsd), caratterizzato da appiattimento
emotivo e persistenza di rivissuti intrusivi dell’evento
traumatico, tendenza a evitare situazioni sociali che ri-
chiamino il trauma, aumentato stato di vigilanza. Il Ptsd,
in altre parole, non è che il cortocircuito delle normali
reazioni emotive conseguenti al disastro, in assenza di ca-
pacità creative che permettano di dare nuovi significati
alla realtà in modo adattivo. Ma tale meccanismo disa-
dattivo non è l’unico possibile: bambini e adolescenti
possono presentarsi per esempio preoccupati o tristi, in-
sicuri, irritabili, disobbedienti, poco curiosi, inappetenti
o con difficoltà del sonno; in un’ulteriore minoranza di
casi, la psicopatologia può strutturarsi a lungo termine in
abuso di alcol o sostanze, o in disturbi di personalità con
impatto negativo più stabile sulla qualità della vita: ten-

STELLA POLARE
La sede del
centro diurno
per attività con
i minori, aperto
all’Aquila anche
grazie a Caritas

Una “Stella polare” per i piccoli: «Il disagio si osserva nel gioco»

Le macerie di un terremoto? Non solo materiali. 
Il violento sisma che ha colpito L’Aquila il 6 aprile
2009 ha lasciato segni profondi nelle persone.
Soprattutto le meno attrezzate e più indifese: 
i bambini. Di loro si occupa un progetto promosso
dalla Congregazione dei Camilliani, dall’ospedale
pediatrico “Bambin Gesù” di Roma e da Caritas
Italiana, concretizzatosi in un corso di formazione
alla relazione d’aiuto e al counseling post-
traumatico per medici e pediatri di base, e nella
ricerca “Rainbow” su oltre settemila bambini 
dai 3 ai 14 anni. La conclusione ideale è stata 
poi l’apertura, all’Aquila, della casa “Stella polare”,
affidata a Caritas Italiana e Camilliani, un centro
diurno per attività ludico-ricreative e di studio, 
in cui i bimbi sono seguiti da personale qualificato.

«Le attività nei mesi estivi – esordisce 
Roberta Bernardi, operatrice, psicologa clinica 
e psicoterapeuta – sono rivolte a bambini dai 5 ai 12
anni, si svolgono al mattino e prevedono laboratori
alimentari, creativi, botanici e delle emozioni. 
In inverno i laboratori, dedicati soprattutto alla
gestione delle emozioni, erano programmati 
nelle ore libere dalle lezioni. Conduciamo altri due
laboratori, uno medico (in cui operano psichiatri
infantili) e uno psicologico (colloqui familiari 
e progetti di sostegno alla coppia). Il buon lavoro
fatto ci ha portato stringere convenzioni con 
il comune dell’Aquila, per seguire alcune famiglie
tramite progetti di educazione alla genitorialità e la
presa in carico dei minori quando vi sono problemi

tra i genitori, e con il Centro regionale cefalee».
I disturbi più frequenti riscontrati nei bambini

aquilani, grazie all’osservazione del gioco, 
sono riconducibili ai sintomi della sindrome 
post-traumatica da stress. «Iperattività, disturbi 
del sonno, mal di testa, scarsa capacità 
di concentrazione, stati di ansia, attacchi di panico
– spiega Roberta Bernardi –. Tra i sintomi più 
tipici, ci sono ipervigilanza ed eccessiva risposta 
di allarme: i bambini si spaventano molto 
se la casetta in cui giocano si muove troppo, 
o in caso di rumori improvvisi. L’osservazione
clinica è partita da due mesi e mezzo, anche 
grazie alla clownterapia garantita da un gruppo 
di Pescara, ma i risultati sono già significativi.
Sull’evento traumatico si sono poi innestati nuovi,
pesanti disagi: cambio di abitazione, rivoluzione
delle abitudini, talvolta la disintegrazione 
del nucleo famigliare».

In contemporanea con la fase di studio, 
si garantiscono cure. «Si tratta di sedute 
di psicoterapia di gruppo e di psicomotricità 
per i bimbi più piccoli, oltre a qualche intervento
singolo su casi specifici – conclude Roberta
Bernardi –. Lavoriamo molto su genitori e famiglie,
per cercare di eliminare eccessive cause di stress
ed evitare che il buon lavoro sul bambino 
sia vanificato da contesti famigliari poco adeguati. 
Le difficoltà sono tante, e la mole di lavoro
grandissima: le segnalazioni di parrocchie, scuole
e servizi si moltiplicano». [Ettore Sutti]

oltre le emergenze
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EMERGENZA CARESTIA

paese, l’azione di diverse Caritas, coordinate da Caritas
Etiopia, verte sulla distribuzione di generi alimentari al-
tamente nutritivi e vitaminici, soprattutto a donne e bam-
bini, di acqua potabile e composti idratanti, ma vengono
condotti anche progetti per lo sviluppo e la ripresa del-
l’agricoltura, attraverso la distribuzione di semi, e attrezzi
agricoli. Inoltre, come in Kenya, si sta predisponendo un
piano generale di intervento per ampliare le attività in
corso e implementare nuovi interventi (fornitura di me-
dicinali e materiali alle strutture sanitarie sia pubbliche
sia della Chiesa; supporto all’allevamento; riabilitazione
di sistemi idrici danneggiati).

In Eritrea, la carestia è
particolarmente grave so-
prattutto nella zona occi-
dentale. Nel paese è attivo
un progetto per l’assistenza
alla popolazione che pre-
vede trattamenti alimen-
tari per bambini sotto i 5
anni, donne incinte e in
allattamento, e il monito-
raggio medico dei casi più
gravi. Infine in Uganda, Tan-
zania e Sud Sudan si stan no
conducendo azioni di
emergenza (aiuti umani-
tari), oltre a interventi in
ambito agricolo-rurale e
sanitario.

Mobilitazione 
in parrocchia
Per contribuire a questo
intenso sforzo di aiuto,
Caritas Italiana ha stan-

ziato sinora 300 mila euro, e ha lanciato un appello a fe-
deli e cittadini italiani, perché effettuino donazioni in
grado di sostenere gli interventi. Molti hanno già rispo-
sto, ma un grande contributo all’opera di aiuto proverrà
dalla colletta nazionale che la Conferenza episcopale ita-
liana ha indetto (dopo aver messo a disposizione 1 mi-
lione di euro per l’emergenza immediata) per domenica
18 settembre. La raccolta straordinaria di fondi verrà ef-
fettuata in tutte le parrocchie italiane: un’occasione pre-
ziosa per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite
dalla siccità, alimentando gli interventi di Caritas Italiana
e delle Caritas locali.

IL CORNO D’AFRICA HA FAME,
VIETATA L’INDIFFERENZA
Gli interventi Caritas, la colletta nazionale

ietato restare indifferenti». Con tre
parole, papa Benedetto XVI ha
espresso, nell’Angelus di fine lu-
glio, a Castelgandolfo, la portata
del dramma che sta attanagliando
il Corno d’Africa, teatro della peg-
giore carestia degli ultimi 60 anni,

e al contempo l’intensità dell’impegno che ogni istitu-
zione, ogni comunità, ogni cittadino e ogni fedele devono
profondere per fare fronte alla tragedia.

La tremenda carestia, le cui prime avvisaglie si erano
manifestate ad aprile e che si calcola abbia già causato
numerosi morti, sta interessando diversi paesi: in primo
luogo alcune regioni di Somalia, Kenya, Gibuti, Etiopia
ed Eritrea, ma anche aree di Uganda, Tanzania e Sud
Sudan. L’assenza di cibo e acqua e le malattie che ne
conseguono colpiscono oltre 12 milioni di persone. E ai
numeri, già di per sé impressionanti, vanno aggiunte le
difficoltà a organizzare e consegnare efficacemente gli
aiuti, in aree interessate da conflitti che da anni infiac-
chiscono le popolazioni.

Il problema, a questo proposito, appare particolar-
mente lacerante per la Somalia, dove le milizie islamiche
degli Al Shaabab sottraggono ampie porzioni di territorio
al controllo di un governo che stenta a organizzarsi e ad
acquisire efficacia e credibilità, dopo due decenni di col-
lasso dello stato, succeduti alla caduta del regime dittato-
riale di Siad Barre. Così decine di migliaia di persone sono
costrette alla fuga, anche oltre confine, verso Kenya ed
Etiopia, per trovare soccorso: profughi del clima, della
fame, dello scarso sviluppo, di una guerra insensata.

Aiuti articolati
Caritas Italiana, in accordo con la rete internazionale Ca-
ritas e le Caritas nazionali dell’area, partecipa a un intenso
sforzo di aiuto, che raggiunge tutti i paesi toccati dalla crisi

climatica e alimentare, e che si impernia sui molti progetti
di sviluppo in corso da anni.

In Somalia, dove le regioni più colpite sono quelle
centro-meridionali, Caritas Somalia assiste con viveri
(riso, farina, olio) 1.050 famiglie, circa 6 mila persone, in
alcuni quartieri della capitale Mogadiscio; i responsabili
della distribuzione appartengono a comunità che non
hanno mai partecipato alle lotte claniche che dilaniano
il paese. In alcuni villaggi della regione di Brava sono
inoltre assistite 515 famiglie, circa 2.500 persone, mentre
in tre villaggi del Basso Giuba sono quasi 3 mila bambini
delle scuole, a cui si aggiungono 945 mamme in gravi-
danza e 670 anziani, a ricevere assistenza. Intanto, in-
sieme a una locale associazione di donne, si valuta la
possibilità di costruire un piccolo dispensario nel cosid-
detto corridoio di Afgoye.

A Gibuti, piccolo stato di 700 mila abitanti, gli effetti
della scarsità di piogge sono una costante e colpiscono in
particolare le zone rurali. Le attività di assistenza hanno
come destinatari, nelle località di Ali Sabieh, Tadjourah e
Obock, circa 700 persone.

In Kenya la situazione è particolarmente critica nelle re-
gioni di nord e nord-est del paese, dove si registrano anche
casi di conflitti e violenze per l’accaparramento delle
poche risorse. Caritas, insieme ad altri organismi, conduce
interventi di distribuzione di coperte, indumenti, articoli
sanitari e composti alimentari altamente nutritivi, approv-
vigionamento di acqua potabile, controllo medico soprat-
tutto dei bambini, cure veterinarie e interventi nutritivi per
i capi di bestiame. I beneficiari, a fine agosto, erano 224
mila in dieci diocesi; con un ulteriore piano di emergenza
(assistenza alimentare, approvvigionamento idrico, assi-
stenza alla produzione agricola) complessivamente si
stanno sostenendo 30.420 famiglie in 14 diocesi.

In Etiopia, dove si calcola che la carestia colpisca tra 3,2
a 4,5 milioni di persone, nelle regioni del sud e dell’est del

«V
PROFUGHI PER FAME 
Sofferenza e aiuti: immagini
dai campi degli sfollati
somali in Kenya
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Ponti solidali tra comunità nel mondo,
costruiti in 40 anni da Caritas Italiana
per la promozione umana e sociale
di tante popolazioni. I microprogetti
di sviluppo sono finalizzati a
sostenere comunità – le più povere,
le meno aiutate – con opere
di modico impegno economico,
ma capaci di favorire il loro
graduale autosviluppo.
La relazione che si stabilisce
diventa strumento di lotta contro
la povertà e metodo educativo
di conoscenza tra culture diverse.
Acqua, salute e lavoro: sono 
le aree tematiche prioritarie in cui
si opera, rispondendo ai bisogni
espressi attraverso chiese locali,
congregazioni religiose, volontari,
associazioni. Pozzi, attrezzature
agricole, strumenti per la formazione
professionale, sistemi alternativi 
di energia, microcrediti: questi e altri
sono gli interventi realizzati, grazie
a contributi inviati a Caritas Italiana
da privati cittadini, parrocchie,
congregazioni religiose. Gli interventi
(in Africa, America Latina, Asia 
ed Europa) coinvolgono ogni anno 
– non solo come destinatari, ma come
protagonisti dell’azione – decine 
di associazioni e gruppi locali.
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INDIA
Microcrediti e produzione,
il Bengala oltre il mutuo aiuto
L’associazione “Seva Kendra” è la Caritas 
della diocesi di Bagdogra, città situata 
nel Bengala Occidentale. Il microprogetto 
si propone di rafforzare i gruppi già esistenti 
di auto-mutuo-aiuto e trasformarli in società 
e cooperative, che si riuniranno in federazioni.
Ogni gruppo parteciperà attivamente 
alla mobilizzazione comunitaria e promuoverà
attività generatrici di reddito. Le federazioni
stabiliranno collegamenti con ong e banche 
per ottenere prestiti (capitale iniziale) sia 
a livello distrettuale che statale per avviare
attività di microcredito. Il microprogetto prevede
corsi di formazione di vario genere per dare 
poi inizio, a seconda delle scelte di ogni gruppo,
a piccole attività auto-produttive (allevamento 
di maiali, capre o polli, botteghe ortofrutticole,
ecc.). La trasformazione dei gruppi 
di auto-mutuo-aiuto sarà una risorsa 
per incrementare lo sviluppo e il benessere
delle popolazioni più povere del territorio.
> Costo 2.240 euro
> Causale MP 164/11 India

SERBIA
Con i pasti impacchettati
c’è lavoro per i disabili psichici
L’Associazione “Nasa Kuca” (“La nostra casa”)
è nata per iniziativa di un gruppo di genitori, 
con lo scopo di abbattere le differenze 
fra gli individui e migliorare le condizioni 
di vita delle persone con disturbi psichici. 
Il centro diurno, oltre a svolgere i servizi
quotidiani alle persone indigenti che 
vi si rivolgono, è attivo nel promuovere
cooperative e gruppi di volontariato per portare
servizi essenziali nel territorio. Il microprogetto
intende favorire l’acquisto di un macchinario 
per impacchettare igienicamente i pasti, 
che il centro “Nasa Kuca” porterà a domicilio
nel territorio della municipalità di Belgrado 
ad anziani, disabili e a persone impossibilitate 
a muoversi. Tra gli operatori del nuovo 
servizio verranno impiegati ragazzi disabili 
che frequentano il centro diurno e persone
disoccupate.
> Costo 5 mila euro
> Causale MP 169/11 Serbia

ECUADOR
L’acqua “de la vida” arriva a San Nicolas 
Prima una goccia, poi un’altra, poi finalmente un fiotto
d’acqua, accompagnato dagli applausi e dai canti degli
oltre trecento bambini di San Nicolas de Juigua. L’area
rarefatta dei 3.200 metri di altitudine è piena della gioia
delle famiglie di Luis, Rosa, Juan, Maria, Evo… e di tutta 
la piccola comunità campesina, situata nel Canton di Pujili,
provincia di Cotopaxi. Campesinos duramente provati 
da una serie di terremoti, ma anche dalle periodiche
epidemie infettive, causate dalla mancanza di acqua
potabile, che colpiscono soprattutto gli anziani e i più piccoli.
Grazie alla generosità dei donatori di Caritas Italiana, 
le famiglie campesine hanno realizzato un sistema 
di potabilizzazione dell’acqua che ha raggiunto (in quattro
punti) il villaggio, alleviando la sete, migliorando le condizioni

igieniche, creando le condizioni di un futuro migliore. 
> Realizzata 2.784 euro

CONGO BRAZZAVILLE
A scuola finalmente si può bere! 
I fratellini Chibuie, Michelle e Christian frequentano la scuola
primaria di Bambou Migali, villaggio abitato da 5 mila persone,
situato a circa 60 chilometri dalla capitale Brazzaville. Da
quando sono nati, non hanno mai potuto usufruire di acqua
pulita: il villaggio da sempre è stato senza acqua potabile. 
Il microprogetto ha consentito l’acquisto di una cisterna 
e delle tubazioni necessarie per portare acqua potabile 
alla scuola. Ora Michelle e Christian e tutti i loro compagni
potranno finalmente utilizzare un’acqua pulita ed eliminare 
i tanti disturbi intestinali di cui frequentemente soffrivano. 
> Realizzata 5 mila euro

“MICRO” REALIZZATE

Ecuador Congo Brazzaville

Serbia

India

“MICRO” DA FINANZIARE
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Delocalizzare? Ci prova anche il terzo settore
«A Est, per diffondere conoscenze ed esperienze»

irca venti anni fa, dopo il crollo del muro di Berlino e con le guerre nella ex
Jugoslavia, la zona dei Balcani entrava in una lunga e complessa fase di
transizione: dai regimi autoritari alle democrazie, dai conflitti alla ricon-
ciliazione, dal socialismo all’economia di mercato. Da allora
molti passi sono stati fatti, anche se non tutte queste
transizioni sono state completate.

Per esempio nel settore economico: l’aper-
tura al libero mercato aveva creato nei Balcani grandi
aspettative di crescita economica, di benessere diffuso, di
opportunità per tutti. A vent’anni di distanza, però, il pas-
saggio non ha avverato tutte le attese: c’è chi ha saputo
sfruttare le opportunità e migliorare la propria condizione
di vita, ma molti (e tra loro gli appartenenti alle fasce più
deboli: anziani, disabili, malati mentali, profughi, mino-
ranze etniche) sono spesso rimasti letteralmente “tagliati
fuori” dal nuovo sistema. Non potendo essere efficienti,
produttivi e competitivi come gli altri, non sono riusciti a
beneficiare dei cambiamenti. E sono stati oggetto di mere
politiche di assistenzialismo. Peraltro non sempre efficaci,
o capaci di rispondere a tutti i bisogni.

Qualcosa sta cambiando
Negli ultimi due-tre anni, però, nei Balcani qualcosa sta
cambiando. Forse è solo una coincidenza che questo cam-
biamento avvenga nel vivo della crisi economico-finanzia-
ria mondiale, o forse non lo è proprio. Mentre il sistema di
mercato traballa, nuove domande entrano a far parte del
dibattito pubblico. È sostenibile un sistema economico che
favorisce solo alcuni mentre dimentica altri? Ed è giusta
una società che attribuisce opportunità e diritti tanto sbi-
lanciati a chi produce e a chi non ha la capacità di farlo?

Le prime risposte emergono anche nei settori dell’eco-
nomia sociale e del cooperativismo: ambiti ben sviluppati

LA SERBIA CHE COOPERA
«INCLUSI, NON PROTETTI»

di Daniele Bombardi foto di Elisabetta Martano

NOSTRA CASA
In queste pagine,
operatori e utenti
al lavoro nella
cooperativa sociale
“Nasa Kuca”
di Belgrado

Archiviata l’epoca dello statalismo di stampo sovietico, i paesi dell’Europa dell’est
aprono alla cooperazione sociale e guardano all’Italia come a un modello. In Polonia,
tra 2004 e 2005, il governo ha varato una legge quadro sull’impresa sociale del tutto
simile a quella italiana. In Serbia, i soggetti del terzo settore, che oggi operano come
normali imprese private, spingono per un riconoscimento giuridico e chiedono 
la consulenza degli esperti italiani.

In Italia, invece, sono le regioni di nord-est a guardare con interesse a quella
frontiera. Tanto è vero che la provincia di Brescia si è fatta capofila di un progetto
Isedenet, finanziato dal Fondo per lo sviluppo regionale dell’Ue, che ha lo scopo 
di favorire la crescita del terzo settore in particolare nei paesi del sud-est europeo. 
Tra i partner italiani figurano anche il comune di Venezia e la Fondazione Caritas
Ambrosiana, che rappresenta, con il Consorzio Farsi Prossimo, una significativa fetta
del terzo settore milanese.

«Negli anni Novanta sono stati gli imprenditori profit, in genere lombardi e veneti, 
a spingersi oltre l’ex cortina di ferro, delocalizzando le loro imprese alla ricerca 
di manodopera a basso costo – spiega Fabrizo Riccomi, consulente del progetto –. 
Ora è la volta del terzo settore. Ma lo spirito sarà diverso. In questo caso non 
si tratta di vendere prodotti o di realizzarli a prezzi più vantaggiosi. Ma di diffondere
conoscenze, prassi, know-how che derivano da una lunga tradizione cooperativistica 
di matrice anche cattolica, che all’estero, e in quei paesi in particolare, viene tenuta
più in considerazione che da noi stessi».

Secondo uno studio realizzato da Isedenet, l’economia sociale viaggia a velocità
differenti in Europa. Ma i margini di sviluppo sono promettenti ovunque. In Slovenia,
nonostante il paese sia solo in tempi relativamente recenti uscito dall’economia 
di stato dell’ex Jugoslavia, i soggetti ascrivibili al terzo settore sono 25 mila
(comprendono imprese, istituzioni non profit, aziende per disabili, cooperative) 
e rappresentano il 17% del numero complessivo delle imprese slovene, danno lavoro 
a 20 mila addetti (il 2% della popolazione con contratto di lavoro). Buona la situazione
anche in Ungheria: nel 2007 il settore occupava circa 100 mila addetti (il 3,2% 
della forza lavoro) per il 75% full time, impiegati in organizzazioni che per l’80% 
superano i 10 dipendenti. Ma essendo di modeste dimensioni e frammentate, 

hanno scarsa capacità di fare rete e lobby.
In Serbia il processo di riconversione economica è molto lento, ma proprio i punti 

di debolezza del paese – i livelli di disoccupazione, che hanno toccato il 20%, e il deficit
delle strutture assistenziali – sono elementi di forza per lo sviluppo delle imprese
sociali, oggi 1.160 (dato che comprende un ventaglio di soggetti molto più ampio – alcuni
con natura giuridica ancora da definire, in attesa di leggi ad hoc – rispetto alle 142
cooperative sociali di cui parla l’articolo principale, ndr). Secondo i ricercatori Isedenet, 
il fanalino di coda è la Bulgaria, dove le prime realtà non profit sono nate grazie ai fondi
della cooperazione statunitense: oggi sono 200, operano ancora in un contesto legale,
fiscale e finanziario poco definito e in un quadro di politiche sociali di vecchio stampo.

«Molti di quei paesi guardano all’Austria e alla Germania, dove il terzo settore 
è normalmente fatto di poche realtà di grosse dimensioni che si prendono tutto 
il mercato. Ma tutti invidiano l’eclettismo e la flessibilità italiani. Può essere
un’occasione da non perdere», conclude Riccomi. [Francesco Chiavarini]

C

Lo sviluppo ha tagliato fuori molti. Le leggi sono ancora sfavorevoli. 
Il sostegno è assistenzialistico. Ma nel paese balcanico si fanno strada
significative esperienze di impresa sociale. Grazie alle quali
anche persone disabili possono lavorare. E affermare i propri diritti



                                                                         I TA L I A  C A R I TA S  | S E T T E M B R E  2 0 1 1   31        30    I TA L I A  C A R I TA S  | S E T T E M B R E  2 0 1 1

internazionale
“nuovi” balcani

che non riconosce le persone con difficoltà intellettive
capaci di lavorare; in base a essa si possono assumere so-
lo persone con un lieve ritardo e noi siamo impossibilitati
a regolarizzare i nostri utenti. Tutto ciò vieta ai ragazzi la
possibilità di lavorare, oltre che di ereditare proprietà o
beni. Ostacoli arrivano anche dalla legge sull’educazione
e l’istruzione, persino da quella sul volontariato: si tratta
di leggi prive di logica, che violano i diritti delle persone
con invalidità, sancite dalle convenzioni Onu. Una nota
positiva è stata invece l’approvazione della legge sulla tu-
tela sociale: non è ancora perfetta, ma permette agli enti
locali di articolare servizi in base alle esigenze dei propri
cittadini. In generale, nella Serbia in transizione le risorse
finanziarie per la cooperazione sociale sono limitate. A
soffrirne sono le fasce vulnerabili della popolazione».

Lo stipendio. E molto di più
Di positivo, c’è il fatto che la mentalità comune, nei con-
fronti dei ragazzi disabili, sembra essere cambiata. La co-
munità attorno a ‘‘Nasa Kuca’’, per esempio, ora guarda
con attenzione e simpatia i ragazzi della cooperativa.
Che è entrata a far parte a pieno titolo, senza resistenze,
della vita del quartiere.

Dalibor, assistente degli utenti, vi lavora dal dicembre
2008. «Mi sento cambiato da quando lavoro qui, sono
più paziente, più tollerante... in una parola migliore –
racconta con filo di emozione –. Oggi il mio desiderio più
grande è vedere i ragazzi più inclusi nella società, in mo-
do che ognuno possa avere un lavoro e uno stipendio
che non siano simbolici. Ci battiamo per favorire la loro
indipendenza nel quotidiano, lottiamo per tutelare i loro
diritti, gli stessi di tutti i cittadini di questo paese».

E i ragazzi, i veri protagonisti dell’avventura della
cooperativa? «Poter lavorare e poter guadagnare è stata
una grande opportunità per me – sorride Bata –, perché
il mio obiettivo è andare a vivere da solo. E in futuro vor-
rei addirittura aprire una ditta... Ma intanto sono con-
tento per tutto quanto posso fare in cooperativa». Dusan
aggiunge: «Ho uno stipendio e metterò qualche cosa da
parte per poter viaggiare. Da quando lavoro, la mia vita
è migliorata». La parola passa a Misa: «Ho potuto com-
prare dei dolci, con una parte dei soldi che ho guadagna-
to!». E Milos conclude: «Questo lavoro rappresenta molto
per me. Guadagno uno stipendio e posso comprarmi
qualcosa. Guadagno soldi e cose. Ma soprattutto guada-
gno qualcosa per la mia vita».

Anica e le buste del pane
«Il futuro, oltre i pregiudizi»

elson Mandela diceva che un vincitore è sem-
plicemente un sognatore che non si è mai ar-
reso. E a Belgrado c’è qualcuno che nei sogni
ci crede davvero. È Anica Spasov, responsabile
del centro diurno per ragazzi disabili ‘‘Nasa

Kuca’’ (La Nostra Casa), attivo nella capitale serba.
«L’idea di aprire una cooperativa sociale è nata grazie a
conoscenti che vivono in Italia – racconta –. Un’amica
mi aveva parlato a lungo delle vostre cooperative e di co-
me i genitori di giovani disabili sono coinvolti in queste
realtà. Così abbiamo approfondito».

Oltre a essere la responsabile del centro, Anica è ma-
dre di uno dei ragazzi che ne fanno parte. Entusiasmo,
coraggio, forza, positività, tenacia: sono gli ingredienti
per costruire grandi sogni. L’obiettivo iniziale era creare
una cooperativa che, tramite la produzione di buste di
carta ecologica per confezionare il pane, potesse fornire
impiego e stipendio a un gruppo di ragazzi con diverse
disabilità, facendo fare un passo avanti al processo di in-
clusione sociale dei disabili in Serbia.

Le buste di carta vengono prodotte dai ragazzi con il

N
supporto di operatori, poi vendute ai commercianti della
città. «Tramite un bando del Fondo balcanico per le ini-
ziative locali abbiamo acquisito la macchina per produrre
le buste. In seguito, grazie a un microprogetto di Caritas
Italiana, abbiamo ristrutturato i locali del laboratorio»,
riepiloga Anica. Gli inizi non sono stati semplici: Anica ri-
corda gli sguardi di diffidenza dei vicini. Ma adesso è stato
tracciato un sentiero di speranza: «Noi genitori di ragazzi
disabili viviamo oppressi da una domanda-incubo: cosa
sarà di loro, dopo di noi? Grazie a questa cooperativa stia-
mo permettendo ai nostri ragazzi di costruirsi un futuro.
L’obiettivo è far capire loro cosa significa lavorare, affer-
marsi attraverso un impiego, avere uno stipendio, saperlo
gestire. Intanto cerchiamo di combattere per la de-istitu-
zionalizzazione dei disabili, favorendo l’apertura di strut-
ture e servizi alternativi, e superando molti pregiudizi che
perdurano nei confronti dei ragazzi. E dei loro genitori».

Leggi non in linea
E le norme? In Serbia favoriscono esperienze come quella
di ‘‘Nasa Kuca’’? «Le nostre leggi non sono ancora in linea
con quelle europee, il che non facilita il nostro operato –
osserva Anica –. C’è questa nuova legge sulle assunzioni,

A Belgrado nella cooperativa “Nasa Kuca” si realizzano confezioni di carta
ecologiche. Il sollievo delle famiglie, il protagonismo dei ragazzi

in Europa occidentale, nei paesi dell’Est fanno ancora fa-
tica ad affermarsi, benché l’Unione europea ne abbia ri-
conosciuto ufficialmente il valore (“L’economia sociale
gioca un ruolo essenziale nell’economia europea, combi-
nando profitto e solidarietà, creando lavoro, rafforzando
la coesione sociale ed economica, generando capitale so-
ciale, promuovendo la cittadinanza attiva e un tipo di eco-
nomia che mette al centro le persone e non il denaro”, è
scritto nella Risoluzione 2250 del parlamento europeo del
febbraio 2009). Per i paesi dei Balcani, impegnati nei pro-
cessi di avvicinamento all’Unione, tali esperienze comin-
ciano dunque a rivestire un forte interesse.

In Serbia, per esempio, uno dei paesi più grandi della
regione, lo sviluppo economico fino all’inizio della crisi
(2008) aveva determinato il miglioramento di tutti i prin-

cipali indicatori economici: il Pil cresceva a ritmi del 5-6%
l’anno, la disoccupazione era radicalmente diminuita. Ma
in molti, in particolare i soggetti appartenenti alle fasce vul-
nerabili, sono rimasti ai margini: le persone con disabilità
o segnate da disagio mentale, per esempio, sono conside-
rate in Serbia ancora “non produttive” e perciò destinate a
essere “protette”, invece che “incluse” come cittadini attivi
nelle comunità. Secondo vari studi, per questi soggetti tro-
vare lavoro è quasi impossibile. E anche chi è riuscito a tro-
vare impiego svolge lavori sottoqualificati, con responsa-
bilità minime, sottopagati di almeno il 30% rispetto alle
persone normodotate che fanno lavori equivalenti.

Prospettive interessanti
Vari soggetti sociali in Serbia (famiglie e associazioni delle

persone con disabilità o con disagio mentale, organizza-
zioni della società civile, la Caritas, alcuni enti pubblici e
istituzioni) hanno da tempo iniziato a chiedersi cosa fare
per rovesciare la situazione. E alcune risposte sono state
trovate nell’attivazione di esperienze economiche e so-
ciali nuove, appunto nel settore dell’economia sociale.

Sono così nate le prime cooperative per l’inclusione la-
vorativa di fasce vulnerabili. E anche se il quadro norma-

tivo serbo non stimola a sufficienza la loro diffusione, fi-
nora sono state costituite 142 cooperative sociali nel paese.
La strada aperta sembra foriera di prospettive interessanti.
Ma c’è ancora molto lavoro da fare: secondo le statistiche,
solo lo 0,05% degli occupati serbi proviene da gruppi con-
siderati vulnerabili (la media Ue è del 6%). E tra le 142 coo-
perative attive, la gran parte dà lavoro a gruppi socialmente
esclusi ma con capacità lavorative quasi complete (profu-
ghi, minoranze, donne sole), mentre solo il 3% dà lavoro a
persone diversamente abili o con disagio mentale.

A vent’anni dallo sfaldamento del regime jugoslavo, la
crisi economico-finanziaria e il percorso di adesione all’Ue
possono diventare, per la Serbia e i Balcani in generale, rile-
vanti occasioni di cambiamento. A patto di mettere al centro
le persone, anche quelle finora rimaste ai margini.

di Elisabetta Martano

IL BUSINESS
A “Nasa Kuca”
si producono
buste di carta
ecologica,
che vengono
vendute
ai commercianti
della capitale
serba



internazionale
nell’occhio del ciclone

L’ECONOMIA INQUINANTE
CI COSTA VITTIME E CONFLITTI

Passo verso il basso impatto
L’inquinamento dell’acqua avviene
principalmente dal percolato delle di-
scariche di rifiuti non impermeabiliz-
zate, dall’estrazione del petrolio (caso
emblematico, il Golfo del Messico nel
2010) e di altre materie prime dal sot-
tosuolo, dall’eutrofizzazione, dalle
acque di scarico dell’industria e degli
insediamenti urbani. Un ruolo parti-
colare ha l’inquinamento dell’acqua
a seguito di catastrofi ambientali, per
esempio l’uragano Katrina nel 2005, o
le inondazioni in Myanmar nel 2008.

Per l’inquinamento del suolo – di
cui sono ben note ed evidenti dinami-
che e conseguenze – sono responsa-
bili principalmente le discariche e
l’uso dei concimi chimici nell’agricol-
tura industriale, nonché la produ-
zione industriale.

Il continuo spostamento delle in-
dustrie più inquinanti nel sud del
mondo (environmental dumping),
dove le leggi sono meno stringenti e i

costi del lavoro più bassi (social dumping), ha comportato
una crescita preoccupante dell’inquinamento dell’aria,
dell’acqua e del suolo nei paesi emergenti, soprattutto in
Cina e India. Ma una tonnellata di anidride carbonica
emessa a Berlino o New York equivale a una tonnellata di
anidride carbonica emessa a Pechino, Johannesburg o
Città del Messico.

Le tecnologie per evitare e controllare l’inquinamento
di aria, acqua e suolo sono ben note e molto avanzate. Il
livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente naturale
dall’inquinamento è più che altro una tema di costi e vo-
lontà politica. Occorre che la comunità internazionale trovi
un sistema normativo universale, valido per tutti gli attori,
forti e deboli, del nord e del sud, per fare un passo decisivo
verso un’economia a basso impatto ambientale.

di varia natura: chimica o energetica,
sotto forma di rumore, inquinamento
acustico, di calore o luce (di cui si
parla molto poco).

L’aria viene inquinata dall’emis-
sione di sostanze chimiche e di parti-
colati in atmosfera. Negli ultimi anni
è stata rivolta una particolare atten-
zione alle polveri sottili. Altre sostanze
nocive all’uomo sono quelle prodotte
dai veicoli in circolazione e dall’indu-
stria. Il traffico motorizzato è il pro-
blema centrale nelle grandi città della
Cina, degli Stati Uniti, dell’Europa,
della Russia, del Messico e del Giappone e sempre di più
in tutto il mondo. Si aggiungono come fonti di inquina-
mento dell’aria le centrali termoelettriche, soprattutto
quelle a carbone, l’industria chimica e l’industria pesante,
gli inceneritori e le raffinerie di petrolio.

I costi umani di tutto ciò sono impressionanti, per
quanto non molto discussi. A livello mondiale sarebbero
due milioni i morti riconducibili alle emissioni di polveri
sottili, di cui la metà nei paesi del sud del mondo. Si po-
trebbe ridurre la mortalità nelle città del 15% l’anno con
l’introduzione di standard adeguati. Molte nazioni non
hanno alcuna regolamentazione sull’inquinamento atmo-
sferico. In Italia sono 8 mila i morti all’anno, nelle 13 mag-
giori città italiane, a causa delle polveri sottili, con Milano
e Torino come città più inquinate.

Aria, acqua, suolo:
la diffusione incontrollata

di agenti contaminanti
non produce soltanto

elevati danni ambientali,
ma anche notevoli costi

umani e sociali. Esistono
le tecnologie per ovviare.

Ma serve un sistema
normativo universale

di Paolo Beccegato
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housha, pochi chilometri dal confine tra Tunisia
e Libia. Qualche albero coraggioso cresce lungo
la strada, punteggiando un terreno ondulato di
sabbia. Siamo poco lontani dal mare, già in
pieno deserto. Si cammina a fatica, appena si
esce dai solchi tracciati dai camion, o calpestati
dalle migliaia di persone che da febbraio sono

fuggite dalla Libia.
Il campo è una distesa di tende divise per settori. Era

arrivato ad accogliere 15 mila persone, ora ne rimangono
circa 2.500: tutti africani, in gran parte somali ed eritrei, poi
sudanesi, nigeriani, ivoriani e di altre nazionalità. Ci sono
le grandi tende per i viveri del Programma alimentare
mondiale, quelle dei militari tunisini che controllano i mo-
vimenti. C’è una tenda adibita a moschea, fuori la fitta di-
stesa dei sandali dei fedeli, sembra la trama di un tappeto.

E poi c’è la chiesa. I cristiani di varie denominazioni
sono qualche centinaio. I cattolici hanno una tenda squin-
ternata, fatta di pezzi di più tende, con aperture per l’aria
ottenute strappando la tela. La croce sono due pezzi di

legno legati insieme, ma la tovaglia che copre l’altare (un
bidone della spazzatura recuperato) è bianca, pulita, bella.

Don Sandro è un prete trentino che vive con i rifugiati,
è il loro parroco. A messa i fedeli sono una sessantina. Par-
tecipano devotamente, la tenda è piena, il caldo blocca il
respiro. I canti sono tristi, alcuni sembrano appena com-
posti: Signore, non dimenticarmi, Signore non lasciarmi
solo, Signore fammi trovare un lavoro… Sguardi bassi e tri-
sti: mai visti giovani africani partecipare alla messa con
occhi mesti. Nemmeno in altri campi profughi.

La tristezza, composta, senza amarezza e senza rabbia,
continua anche dopo, sul sagrato di sabbia. I giovani ci
danno lettere, petizioni, parlano della loro vita, passata in
pochissimo tempo dal lavoro che avevano in Libia al fu-
turo di oggi, senza speranza. Sarà il tema ricorrente anche
nelle tende: «La nostra vita è molto difficile, non sappiamo
cosa ci succederà». Viene spontaneo informarsi se man-
giano abbastanza, se c’è acqua, se sono trattati bene, se
possono curarsi. In realtà il cibo, anche se monotono, c’è,
ed è distribuito caldo. Infatti tutti dicono: «Il nostro pro-

S
testo e foto di Silvio Tessari

SCHEGGE DI UNA GUERRA,
DIMENTICATI COME FOGLIE

Visita a Shousha, confine tra Tunisia 
e Libia, uno dei campi in cui

stazionano gli sfollati a causa 
del conflitto. Più di duemila africani,

non rimpatriabili, vivono giorni
senza futuro. «L’Europa li accolga, 
o rischiano di rimanere per anni»

SABBIA E ABBANDONO
Tende assolate, rifugi senza comfort nel campo di Shousha

T erremoto, maremoto, conseguente disastro nucleare in Giap-
pone. Batterio “killer” in Germania, di dubbia origine. Disastri
tecnologici in continuo aumento in tutto il mondo, e da 40 anni.

Con una scarsa ripresa mediatica. Eppure sono causa di morte, soffe-
renza e povertà per molte popolazioni. E di tensioni politiche, sociali,
anche tra nazioni.

Di inquinamento si dovrebbe invece parlare, ogni volta che vengono
introdotti nell’ambiente dei contaminanti, in quantità tali da produrre
danni agli organismi viventi o ai sistemi fisici. L’inquinamento può essere



di Libia, prolungatasi nelle manifestazioni di piazza e
nelle repressioni di Siria, Bahrein, Yemen e altri paesi
arabi, nordafricani e mediorientali – sconvolgerà stabil-
mente le rotte migratorie che hanno per teatro il Medi-
terraneo e per stazioni di partenza e approdo ben tre con-
tinenti, bisognerà aspettare mesi.

Avremo, insomma, una nuova geografia delle migra-
zioni? Intanto, ci sono da gestire gli effetti, rilevanti e prolun-
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blema non è il cibo». E trattandosi in gran parte di uomini
giovani, i problemi di salute sono relativamente pochi. C’è
addirittura un servizio di telefono gratuito per brevi comu-
nicazioni ai familiari. Anche qui una tenda, fuori una lunga
fila di persone in attesa del proprio turno.

Sotto l’albero dei somali
Ci fermiamo sotto “l’albero dei somali”. L’albero è piccolo,
ci si sposta man mano che la scarsa ombra ruota attorno
al tronco. Issa parla italiano, racconta dei cinque figli rima-
sti a Mogadiscio e del carcere in Libia da clandestino per
due anni. Facciamo tradurre la domanda in somalo al
gruppo che sta attorno: «Anche voi siete stati in carcere in
Libia?». Tutti i volti annuiscono, contemporaneamente.

«Ora il nostro problema è che ci sentiamo abbando-
nati – proseguono i nostri interlocutori –. Gran parte dei
rifugiati ha trovato una destinazione, la Tunisia ha accolto
decine e decine di migliaia di tunisini e libici in fuga. Ma
per noi pare non ci sia più posto al mondo, eppure siamo
meno di tremila». Somali ed eritrei, più
di metà dei rifugiati del campo di Shou-
sha, non possono tornare nei paesi di
origine, a causa di guerre e dittature. Ep-
pure, afferma Issa, anche considerando
la terribile siccità in corso nel Corno
d’Africa, «piuttosto che rimanere qui,
tornerei a Mogadiscio. La mia famiglia
sta in un villaggio, qualcosa riescono a
coltivare. E poi io voglio molto bene a
mia moglie, non voglio che “mi” di-

vorzi…», aggiunge con un sorriso.
Il dramma degli sguardi interrogativi rivela che la di-

gnità umana non è garantita solo dai pur necessari viveri,
dalle medicine, da una sistemazione meno precaria di una
tenda nel deserto. È garantita dalla speranza di poter vivere
una vita tranquilla, in famiglia, fra amici. Una cosa così
semplice, da sembrare banale. I rifugiati potrebbero essere
trattati ancora meglio, ma senza speranza e senza futuro
non sarebbero davvero uomini. Potrebbero essere trattati
meglio, in ogni caso, se le tre interviste che l’Unhcr (l’Alto
commissariato Onu per i rifugiati) rivolge loro per defi-
nirne lo status giuridico fossero svolte con maggior rapi-
dità. Non a mesi di distanza l’una dall’altra, come denun-
ciano molti fra i rifugiati.

Nel settore eritreo le cose non cambiano. Le tende dei
cristiani hanno le croci e un’immagine di Gesù. Anche qui,
racconti e racconti, le sofferenze, i lenti spostamenti per
arrivare in Libia, la vita che si spezza e le famiglie che si di-
sperdono, il parlare come terapia e l’ascolto come medi-

cina. Un passato che non tornerà più, l’incertezza del pre-
sente, il buio del futuro. All’ingresso di alcune tende, un
piccolo miracolo tecnico: uno, due metri quadrati verdis-
simi, con piantine di mais che crescono sulla sabbia, con-
cimate con i rifiuti, riparate dalle eccessive temperature
grazie a pezzi di bidone. Questo mais non serve a soprav-
vivere, è un altro segno di dignità.

Morire a fuoco lento
Un’ipotesi. Supponiamo che il conflitto in Libia sia teori-
camente giustificato, sotto tutti punti di vista: politico,
geopolitico, etico, del diritto internazionale... Ebbene,
persone innocenti giacciono dimenticate a Shousha: non
c’è diritto che possa giustificare il loro abbandono da
parte di chi ha scatenato il conflitto. Eppure il colonnello
Jakoub, capo del presidio militare che sorveglia il campo,
sintetizza: «La Tunisia ha accolto centinaia di migliaia di
profughi. Se l’Europa non accoglie queste persone, ri-
schiano di stare qui per anni».

Incontriamo anche suor Merced, vivace spagnola
delle Piccole Sorelle di Charles de Foucauld, e la conso-
rella coreana; con don Sandro completano il terzetto che
Caritas Tunisia ha messo a disposizione dei rifugiati sin
dai primi giorni. Sono passati dalla distribuzione di viveri
al “vivere con”, fin che ce ne sarà bisogno. Passano tutto
il giorno al campo, da una tenda all’altra, giorno dopo
giorno, nella canicola estiva. Aiutano «a uscire dal silenzio
per scrutare l’orizzonte, ad avere pazienza, a contare le
settimane e i mesi», commenta un giovane. Ma anche ad
accompagnare un malato all’ospedale, a scrivere una let-
tera, a vegliare un moribondo, a procurare una coperta
in più, ad aggiustare vestiti con le donne, a organizzare
ore di studio o musica. A riempire il terribile tempo vuoto
di questo posto. Un ragazzo ci passa un foglio: «Mi sento
abbandonato come una foglia morta ai piedi dell’albero.
Mi sento morire a fuoco lento sotto occhi indifferenti.
Dove mi trovo, in un ricovero per matti o in una prigione
a cielo aperto?».

Rotte migratorie modificate?
Intanto permane l’emergenza
Le crisi arabe mutano i flussi nel Mediterraneo? Presto per dirlo. In Italia sono
arrivati in pochi. Ma la scelta di destinarli alla procedura d’asilo si rivela errata

di Oliviero Forti e Manuela De Marco

n panorama rivoluzionato? Dal punto di vista
politico, è sicuro. Regimi e dittatori sono ca-
duti. Altri sono in bilico. Ma per capire se la sta-
gione di cambiamenti inaugurata nello scorso
inverno dalla “rivoluzione dei ciclamini” in Tu-

nisia – e poi proseguita in Egitto, inaspritasi nel conflitto
U

gati, delle diffuse emergenze umanitarie. «Dall’esplosione
della crisi in Libia, circa un milione di persone ha attraver-
sato le frontiere terrestri con Egitto e Tunisia», ha dichiarato
per esempio il 20 giugno l’Alto commissario Onu per i ri-
fugiati, Antonio Guterres. Verso i due paesi confinanti sono
fuggiti non solo cittadini libici, ma anche e soprattutto di
paesi asiatici e africani che si trovavano in Libia per motivi
di lavoro: bengalesi, nigeriani, pakistani, ivoriani, ghanesi.

Quale accoglienza?
In attesa di conoscere il mutato panorama migratorio in-
ternazionale, anche il nostro paese si è fortemente impe-
gnato nell’accoglienza dei cosiddetti “profughi” prove-
nienti dalla Libia. Certamente i numeri con cui abbiamo a
che fare non sono minimamente paragonabili a quelli che
hanno interessato Tunisia (550 mila persone entrate nel
paese dall’inizio della crisi) o Egitto. Ma si tratta pur sempre

IMPANTANATI NEL DESERTO
L’attesa, l’ozio, la preghiera,
piccole coltivazioni e minime
faccende “domestiche”:
la vita quotidiana, a Shousha,
è un succedersi di giorni
difficili da riempire di senso



internazionale

CON O SENZA INDENNITÀ
VOLONTARI, E INTRAPRENDENTI

nelle proprie associazioni con profili
di responsabilità.

Non mancano però, in questo
scenario, i punti deboli: succede che
i volontari siano coinvolti in diverse
associazioni contemporaneamente.
Di conseguenza non è facile lavorare
con loro con continuità su un deter-
minato progetto. Inoltre, per alcune
associazioni, quando si trovano a
dover affrontare un’iniziativa o un
progetto, talvolta è difficile trovare vo-
lontari disponibili in un tempo breve.

Le giovani generazioni francesi, in
ogni caso, hanno spirito di intrapren-
denza: nel volontariato sentono la ne-
cessità di poter prendere decisioni e
condurre progetti. Così tra loro vi è
una sempre maggiore promozione
del volontariato: per i giovani rappre-
senta, al di là del valore sociale del
dono, che pure riconoscono, una vera

e propria esperienza professionale. Inoltre, l’aspetto inter-
nazionale del volontariato è una possibilità per i giovani di
girare il mondo e poter fare esperienze; naturalmente que-
sto aspetto è molto attraente per i più giovani e spesso il
primo gradino di accesso al volontariato è rappresentato
proprio dal viaggio, dalla condivisione di esperienze forti
con coetanei: ma una volta tornati, si rendono conto che
la solidarietà può essere sviluppata e configurata in un
contesto più duraturo e professionale.

I n Francia distinguiamo il volontariato “senza indennità” e volon-
tariato “con indennità”. Quest’ultimo è accessibile ai giovani tra i 18
e i 25 anni. In Caritas Francia, nel 2011, abbiamo in servizio 40 vo-

lontari con indennità, e vorremmo accoglierne fino a 200 entro il 2014.
Sul fronte del volontariato senza indennità, invece, la caratteristica prin-
cipale della nostra Caritas è avere accolto in servizio persone che sono

in pensione. Ci sono più donne che
uomini, e tra i volontari vi è una reale
diversità sociale. Constatiamo inoltre
che un numero sempre maggiore di
persone che vengono aiutate da Ca-
ritas diventano poi volontari.

Il volontariato senza indennità
nella società francese ha una fun-
zione sociale importante, ricono-
sciuta dalla comunità. Il volontariato,
nel suo insieme, può contare sul-
l’azione di 1,3 milioni di associazioni
e di ben 11-14 milioni (a seconda
delle stime) di volontari.

Tra dono e professione
Le aree più interessate all’opera dei volontari sono lotta
alla precarietà, sport e cultura. Il punto di forza del no-
stro volontariato è certamente la grande diversità, intesa
come ricchezza di intenti e pluralità di mission, delle as-
sociazioni. Per quanto riguarda le figure professionali dei
volontari coinvolti, ci sono svariati tipi di incarichi. E al-
cuni volontari sono militanti veri, realmente impegnati

In Francia ci sono 
tra gli 11 e i 14 milioni 
di volontari. Il paese

transalpino riconosce due
modalità di approccio 

al servizio. Non mancano
i punti deboli, come la non
continuità dell’impegno

di molti. Ma i giovani
immettono linfa vitale…

testimonianza di Rodolph Bortoluzzi Secours Catholique – Caritas Francia
raccolta da Daniela Palumbo traduzione di Sabrina Montanarella
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di oltre 25 mila persone che, giunte via Lampedusa, sono
state trasferite in centri sparsi in tutto il territorio nazionale.
La tipologia dell’accoglienza è molto diversificata; si va da
appartamenti dove trovano alloggio massimo 10-12 per-
sone ad alberghi che ospitano numeri fino a 70 persone,
per arrivare ai grandi centri istituzionali (Cara) che pos-
sono ospitare oltre mille richiedenti asilo.

Non sono stati stabiliti criteri rigorosi, in base ai quali
decidere chi va dove: la contingenza del momento pesa
sulla destinazione (e sul destino) di ogni singola persona.
Chi è più fortunato ha trovato ospitalità in una villetta della
periferia di Cagliari o di Trapani, dove gli operatori della
Caritas garantiscono, oltre a vitto e alloggio, anche attività
di orientamento, tutela legale e sanitaria, nonché media-
zione linguistica. O magari è finito nel piccolo comune di
Strangolagalli, nel frusinate, dove la Caritas diocesana oltre
a questi servizi si occupa di fare trascorrere le giornate agli
ospiti con corsi di lingua italiana o attività ludico-sportive.
I più sfortunati, invece, sono finiti in alberghi riconvertiti
in centri di accoglienza, dove oltre a vitto e alloggio (non
sempre di primissima qualità) non si garantisce altro, la-
sciando gli ospiti in una condizione di precarietà assoluta.
Nei casi peggiori, la totale inconsapevolezza da parte di chi
si prende carico di queste persone porta a effetti pericolosi;
in un piccolo albergo erano state collocate donne nige-
riane, prelevate dopo qualche giorno dagli sfruttatori che
le aspettavano in Italia, per avviarle alla pratica della pro-
stituzione, senza che nessuno potesse intervenire, meno
che mai l’inconsapevole albergatore.

Un aspetto su tutti, però, condiziona il grande sforzo
di accoglienza di cui il paese si è reso protagonista: la scelta
di avviare alla procedura d’asilo tutti coloro che arrivano
dalla Libia. Il governo italiano, conscio del fatto che le per-
sone che giungevano da un’area in cui è in corso un con-
flitto armato avevano bisogno di una qualche forma di

protezione, ha deciso di estendere
a tutti la cosiddetta “protezione in-
ternazionale”. Non ha però pur-
troppo considerato che questa
procedura avrà esito positivo, con
il conseguente riconoscimento
dello status di protezione interna-
zionale o sussidiaria, solo nei casi
in cui ricorreranno gli stringenti
requisiti previsti dalla Conven-
zione di Ginevra.

Sappiamo che un gran nu-
mero di cittadini subsahariani

sbarcati a Lampedusa, e oggi ospitati nei centri italiani,
in Libia erano lavoratori immigrati, quindi difficilmente
possono essere considerati richiedenti asilo. Ciò deter-
mina un importante tasso di rigetto delle domande
d’asilo da parte delle Commissioni territoriali, in quanto
i richiedenti non integrano i requisiti previsti dalla legge
al fine di ottenere la protezione internazionale. Ciò com-
porta un loro scivolamento nell’irregolarità. In sostanza,
succede che, inseriti in una procedura di protezione, que-
ste persone rischiano, incredibilmente, di vedere aggra-
vata la loro condizione giuridica. 

Tensioni inevitabili
Lo spettro dell’irregolarità e della conseguente espulsione
si fa, quindi, sempre più incombente per molti. E questo
determina disagio o, nei casi più gravi, vera e propria esa-
sperazione tra i richiedenti asilo, che hanno ricevuto la
promessa di essere accolti come profughi in fuga dalla
guerra, ma si vedono rifiutare il permesso di soggiorno. I
fatti che hanno interessato all’inizio di agosto alcuni Cara,
in particolare quello di Bari, sono la riprova di come la
scelta di tale procedura, pur comprensibile nelle inten-
zioni, non sembra una strada percorribile. D’altronde
l’aver messo sotto pressione le già oberate Commissioni
territoriali ha allungato inevitabilmente i tempi per la de-
cisione. Se a ciò aggiungiamo condizioni di vita all’in-
terno dei Cara non sopportabili per un lungo periodo, è
evidente che ci si possa aspettare ulteriori manifesta-
zioni di malcontento, se non addirittura di rivolta. 

Per tutti questi motivi, è opportuno considerare vie
giuridiche alternative, per definire o ridefinire lo status
delle persone in accoglienza, al fine di evitare una sorta di
default umano e amministrativo. Pur non ignorando che
diverse persone che giungono dalla Libia sono migranti
economici, tuttavia è auspicabile il riconoscimento di un

eurovolontari 2011 | francia

SOGNANO L’ITALIA
La tenda-chiesa di Shousha:

molti i profughi cristiani

permesso temporaneo per motivi umanitari (così come è
stato fatto per i tunisini ad aprile). Questa forma di prote-
zione temporanea potrebbe costituire il giusto equilibrio
tra l’esigenza di protezione che bisogna garantire a chi
proviene da un’area di conflitto e l’esigenza di non ingol-

fare il sistema d’asilo, fortemente provato negli ultimi
mesi. Tra l’altro questa scelta permetterebbe a chi è arri-
vato di mettere a frutto l’esperienza maturata nei primi
mesi di accoglienza, spendendosi nei territori alla ricerca
di una soluzione per la propria esistenza.
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istituzionali, avviato con le elezioni del 28 novembre 2010,
si è formalmente concluso il 14 maggio, con il giuramento
del nuovo presidente della repubblica, eletto a grande
maggioranza, il cantante Michel Martelly. La gente è orgo-
gliosa del risultato elettorale ottenuto e fiera del trionfo
della democrazia, della rottura con il passato e dell’auto-
nomia dalle pressioni internazionali, cavallo di battaglia
della campagna elettorale del nuovo leader. Gli haitiani
sembrano usciti dall’apatia e dalla rassegnazione nei con-
fronti della politica e mostrano fiducia nel futuro del paese.

La speranza sembra ingenua, in realtà, se si considera
la paralisi istituzionale in atto. In parlamento il nuovo capo
dello stato può contare solo su una manciata di membri
del suo partito; la maggioranza, alle camere, è espressa dal
partito del presidente uscente e continua a tenere le redini
del potere, tanto da aver posto il veto sulla nomina del
primo ministro indicato da Martelly. Il nuovo presidente
sembra determinato nel mantenere fede alle sue parole

d’ordine: “Sicurezza, giustizia, ordine e trasparenza”. Nei
primi trenta giorni di mandato ha dato vita a commissioni
d’inchiesta su truffe e corruzione. Inoltre ha avviato l’iter
di importanti azioni, come l’istituzione del Fonds National
pour l’Éducation (per garantire istruzione gratuita e obbli-
gatoria a tutti), il sostegno agli haitiani illegalmente pre-
senti negli Usa, il ripristino di importanti infrastrutture, il
timido avvio della fase di ricostruzione post-terremoto
(con lo smantellamento dei primi campi di sfollati, anche
grazie a indennizzi e sussidi di accompagnamento).
Grandi promesse, ma – si diceva – tutto è in stand by, in
attesa della costituzione del nuovo governo.

Da “perla” a “stato debole”
Nonostante la passionale propensione a cambiare rotta,
espressa dagli haitiani nelle recenti elezioni, e malgrado i
duecento anni trascorsi dall’indipendenza del paese
(1804), oggi più che mai ci si trova di fronte a un Etat faible,

un anno e mezzo dal devastante terremoto
che ha sfigurato il sud di Haiti e raso al
suolo la capitale Port-au-Prince, la stagione
delle piogge sporca le città di fango, di-
strugge case rimaste in bilico, isola comu-
nità, fa tracimare fiumi e canali di scolo. In-
tanto l’epidemia di colera guadagna

nuovamente terreno, collezionando, in sordina, migliaia
di malati e qualche centinaio di morti in molte regioni del
paese. Il suo tasso di letalità sembra ridotto rispetto a
quanto accadde tra ottobre e dicembre 2010, ma la mag-
gior parte dei centri sanitari allestiti in occasione di quel-
l’emergenza sono stati smantellati, e nelle zone periferiche
si rischia un nuovo collasso.

Eppure nell’isola caraibica si respira finalmente ottimi-
smo. Il processo elettorale per il rinnovo di tutte le cariche

A
testi e foto di Anna Zumbo

Le elezioni e il nuovo presidente
hanno riacceso la speranza

nella popolazione dell’isola, piegata 
dal terremoto del gennaio 2010. 

Il paese ha un’economia per buona
parte rurale: Caritas ha scelto 

di investire in sviluppo agricolo

uno Stato debole al servizio di un’élite, invece che della
maggioranza della popolazione. Meno del 10% degli hai-
tiani, infatti, hanno accesso ai servizi pubblici essenziali e
sia beneficiari che servizi si concentrano nella capitale
Port-au-Prince, lasciando escluso il 90% del paese, global-
mente definito la Province. In essa abitano circa 7 milioni
di persone, almeno per il 70% impegnate nel settore agri-
colo. «Ad Haiti, le strutture statali sono inesistenti, soprat-
tutto in ambito rurale – conferma monsignor Jean Theo-
dule Domond, vescovo di Jacmel –. Lo stato è il grande
assente nel paese. Haiti è senza una guida».

Insicurezza alimentare, mancato accesso all’acqua,
crisi sanitarie, fatiscenza delle abitazioni, rapida deforesta-
zione, degrado ambientale, assenza quasi totale di infra-
strutture (strade, ponti, acquedotti) e servizi (educazione,
salute, lavoro) rappresentano i problemi più gravi del
paese. Eppure, prima dell’indipendenza, la repubblica di
Haiti era considerata la “perla delle Antille”, la più ricca co-
lonia della Francia. Ma nei due secoli successivi l’instabilità
politica permanente, l’impatto drammatico delle calamità
naturali, l’assenza di investimenti nel settore agricolo, una
riforma agraria più volte lanciata e mai realizzata davvero
e una decentralizzazione amministrativa mai andata a
buon fine hanno affossato il paese. E quando gli schiavi,
sfruttati per un secolo nelle piantagioni, si sono improvvi-
sati contadini nel paese indipendente, i diversi presidenti
e i rispettivi governi non hanno saputo valorizzare il po-
tenziale agricolo delle campagne, facendo fallire il delicato
passaggio dalle monoculture estensive per l’esportazione
all’agricoltura familiare per l’autosussisitenza.

Negli ultimi vent’anni, le cose non hanno fatto che peg-
giorare. Le politiche agricole nazionali (e le politiche com-
merciali) si sono rivelate incoerenti. Le tasse per le merci
importate ad Haiti sono state ridotte (per il riso dal 24 al 3%)
e l’esposizione sfrenata del mercato nazionale ai prodotti
alimentari stranieri, più a buon mercato, ha fatto sì che la
produzione agricola locale (che pure genera i due terzi del
Pil del paese) arrivasse a coprire meno del 50% dei consumi
interni. Haiti, insomma, è diventato molto dipendente dalle
importazioni (riso, mais, uova, polli, mangimi...), mentre i
contadini sono precipitati in miseria, dando origine a un
grande esodo rurale: la capitale Port-au-Prince, progettata
per 200 mila abitanti, ha oggi più di due milioni di persone,
che per due terzi vivono in baraccopoli.

Più produzione, più sicurezza
Il terribile terremoto del 12 gennaio 2010 ha aperto Haiti
alla presenza di un migliaio di organizzazioni di coopera-

FATICA E FRUTTI
Due volti dell’attività agricola ad Haiti: a sinistra, contadini

in viaggio verso i campi; sotto, raccolto di cereali

HAITI, FERITA E OTTIMISTA
RIPARTE DALLE CAMPAGNE



DIECI ANNI DOPO LE TORRI,
NON ABBIAMO IMPARATO NULLA

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio
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internazionale
terremoto e sviluppo 

zione e sviluppo. La gestione dell’emergenza umanitaria è
stata (e continua a essere) l’impegno prioritario. Ma si co-
mincia anche a pensare alla ripresa. Che non può che pun-
tare sullo sviluppo rurale.

La sfida è difficile. E controversa, a causa della sfiducia
innescata dagli interventi di sviluppo condotti prima del
terremoto dalle grandi organizzazioni internazionali spe-
cializzate nel sostegno all’agricoltura. Si tratta però di una
sfida stimolante, oltre che ineludibile. Caritas Italiana,
che opera nel paese da febbraio 2010, un mese dopo il
sisma, ha adottato una strategia di accompagnamento e
finanziamento di progetti di sviluppo rurale promossi
principalmente dalla Caritas nazionale e dalle dieci Ca-
ritas diocesane (attive nella promozione, organizzazione
e formazione di più un migliaio di organizzazioni di base,
rappresentative soprattutto di piccoli produttori e trasfor-
matori) e dalla congregazione autoctona dei Petits Frères de
Sainte Therese de l’Enfant Jesus (caratterizzata dal carisma
del supporto allo sviluppo agricolo, vanta 25 missioni nelle
zone rurali meno accessibili del paese). Su queste basi, Ca-
ritas Italiana ha già avviato progetti nel settore per circa 995
mila euro, ha in programma circa altri 600 mila euro di in-
terventi entro la fine del 2011 e conta di dare continuità al-
l’azione in ambito agricolo in una prospettiva decennale.

In un paese ancora segnato dalle diffuse macerie,
soprattutto nella devastata capitale, e dalle drammati-
che ferite umane causate dal sisma, pensare allo svi-
luppo agricolo non è prematuro. Caritas Italiana ha
scelto di operare avendo presente molteplici obiettivi.

Anzitutto, ci sono da migliorare
le condizioni di sicurezza alimen-
tare nel paese: oggi l’agricoltura hai-
tiana soddisfa solo il 45% dei bisogni
della popolazione e ha una crescita

annua dello 0,1% (mentre la popolazione cresce a ritmi del
3%). Gli esperti valutano per esempio che, tramite scelte
oculate, la proporzione della produzione nazionale di riso
consumata in Haiti possa passare, in dieci anni, dal 20% al
60%. In sintesi l’agricoltura può rivelarsi, nel paese, il primo
pilastro delle politiche di riduzione della povertà, giovando
alle condizioni di vita dei gruppi sociali più disagiati.

Contrastare l’esodo interno
In secondo luogo, occorre dare impulso all’economia lo-
cale. La resa dei terreni non è elevata, per diversi motivi in-
frastrutturali, organizzativi, finanziari, di competenze. Ad-
dirittura, riso, mais e fagioli americani e cinesi hanno
invaso il mercato interno, a causa dell’insufficienza delle
produzioni e di una politica incoerente. In questo ambito,
gli interventi sviluppati da Caritas Italiana con Caritas Haiti
e le dieci Caritas diocesane si rivolgono a circa duemila
gruppi di base, per formarli e assisterli nelle fasi di produ-
zione, trasformazione e vendita di prodotti locali, sino alla
creazione di micro e medie imprese agricole.

Il terzo obiettivo degli interventi è rallentare l’esodo
dalle campagne verso le poverissime bidonville delle dieci
città capoluogo di dipartimento. Haiti resta, in rapporto
agli altri stati dell’America Latina, un paese prevalente-
mente rurale, con i due terzi della popolazione impegnati
nel settore. Inoltre dopo il terremoto, e la conseguente di-
struzione di Port-au-Prince, molti sopravvissuti sono tor-
nati verso le province di origine. Ciò offre un’opportunità
significativa per investire in periferia, decentralizzando
servizi e strutture (ospedali, università, strade...) e contri-
buendo così a creare ovunque opportunità di lavoro. A
questo scopo, Caritas Italiana finanzia la ricostruzione di
scuole (soprattutto tecniche e agricole) in zone rurali.

Infine, la strategia di sviluppo rurale intende rafforzare
la coscienza e il processo democratico nel paese. È impor-
tante che esista un tessuto sociale organizzato anche in am-
bito rurale. Le organizzazioni contadine di primo, secondo
(cooperative e reti di cooperative) e terzo livello (piatta-
forme nazionali) sono partner interessanti con cui coope-
rare. I progetti sostengono processi di organizzazione (crea-
zione di statuti, regolamenti, registrazioni presso gli uffici
ministeriali) e relazione con le istituzioni. Tutto ciò gioverà
al benessere civile, oltre che economico, del paese. Rico-
struire ad Haiti, in altre parole, non è solo una faccenda di
mattoni, case, infrastrutture. Il paese è collassato sotto il ter-
remoto, ma da decenni era schiacciato da una povertà ana-
cronistica e da cattivi modelli di sviluppo. Che è venuto il
momento di rimuovere.

Casa Bianca e dal resto delle cancel-
lerie occidentali. Anzi resiste, perché
è una tentazione che fa bene all’ap-
parato militare e industriale e che im-
pedisce il cambio delle regole a tutti i
livelli, dalla filosofia della politica agli
arrangiamenti economici, natural-
mente a favore dei ricchi della terra.

Quel Nobel preventivo della pace,
consegnato sulla parola al presidente
Obama, è stato un nobile tentativo di
pressione per far cambiare volto e
strada alla storia, ma non ha prodotto
risultati. L’unica speranza appaiono
le rivoluzioni arabe, ma anche di esse
si riconosce la fatica. Restano i nu-
meri, vero resoconto dal quale partire
per aprire il quaderno delle memoria
non retorica.

Ci sono i morti delle Torri gemelle
e quelli della guerre infinite. Sono per
difetto, ma servono a farsi un’idea.
Dicono che la risposta imperiosa
dell’occidente colpito al cuore ha
provocato 225 mila morti (studio

della Brown University), di cui 31 mila militari e il resto ci-
vili. E poi ci sono i costi economici: 4 mila miliardi di dol-
lari, ma qui la somma non si può ancora tirare, dato che
le guerre continuano.

Insomma, c’è chi ha goduto e chi ha sofferto. E dieci
anni dopo è ancora così. La lotta al terrorismo spesso è di-
ventata un pretesto, ma nessuno si è mai affrettato ad av-
visare il mondo dei nefasti retroscena. La dottrina della
guerra infinita ha reso i conflitti “normali”, compagni di
strada, eventi di cui non preoccuparsi troppo. Quella dello
scontro di civiltà ha contribuito a creare fortezze e confini
occulti nei territori, nelle menti e nei cuori, e a sdoganare
pratiche e comportamenti altrimenti considerati immo-
rali. Dieci anni dopo, l’11 settembre ha logorato il mondo.
E da esso il mondo non ha imparato quasi nulla.

crollo delle Torri gemelle, dove tutto
non è più al suo posto e il calcolo dei
costi ancora non vede la fine.

In questi anni Wall Street colpita
al cuore non è crollata, anzi è so-
pravvissuta quasi meglio di prima, si
è infilata l’elmetto, è scesa in trincea
e ha risposto al fuoco salvando l’eco-
nomia canaglia e le regole del gioco,
sempre le stesse. In questi anni
anche la politica non è cambiata e
non abbiamo visto né più pace, né
più multilateralismo. Intellettuali
sprezzanti hanno inventato la teoria
dello scontro di civiltà. Il risultato sono state guerre e vit-
time, civili e dimenticate, e una macchina della propa-
ganda che ha lavorato a pieno ritmo a tutte le latitudini.
Anche per indicare la presunta supremazia della libertà
e della democrazia occidentali, non importa se esportate
in punta di fucile.

Costi umani ed economici
Dieci anni non sono pochi, ma nemmeno tanti. Tuttavia
sono bastati a smascherare menzogne, in prima fila quella
della “pax americana”. Cosa è nato tra le polveri e il sangue
delle Twin Towers? C’è una cosa che non va dimenticata,
ed è bene ragionarci su. È il fatto che la dottrina della
“guerra infinita”, elaborata dagli strateghi di Bush, non è
stata chiusa nel cassetto da chi ha preso il suo posto alla

L’11 settembre 2001
l’attentato di Al Qaeda
colpì le Twin Towers

a New York. Da allora,
la dottrina della “guerra

infinita” ha reso i conflitti
normali compagni

di strada. E quella dello
scontro di civiltà ha creato

confini tra i cuori

L’analisi sarà naturalmente più complessa di quanto il mito e la
retorica apparecchieranno sulla mensa del mondo. E certo non
basta una targa a inchiodare la ricorrenza, che rischia di diven-

tare la madre di tutte le commemorazioni. L’11 settembre ha cambiato
la storia, ma dieci anni dopo il saldo finale ha un segno negativo. Non
mette in fila speranze. E anche la coscienza vacilla, nutrendosi del mito
dell’Occidente colpito al cuore. Lo si è visto nei mesi scorsi, in occasione
della fine di Osama Bin Laden, simbolo del male più oscuro, anticipo
ghiotto della retorica che spalma il mondo attorno alla memoria del

FORMARE PER
COLTIVARE

Uno degli incontri
con i contadini

promossi nell’ambito
dei progetti Caritas
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agenda territori

difficilmente si sarebbero potute
permettere. Allo sportello di sostegno
psicologico voluto dalla Caritas
Vicentina si rivolge chi è interessato 
da una forma di disagio psicologico 
e non trova risposte adeguate nei servizi
pubblici (lunghe liste di attesa e poche
strutture), né può affrontare, per ragioni
economiche, una terapia in privato.
Lo sportello, nato nella primavera 2008
col patrocinio dell’Ordine degli psicologi
del Veneto e animato da una trentina di
psicoterapeuti e specializzandi volontari,
si pone l’obiettivo non di curare, 
ma di portare la persona a un livello
di consapevolezza tale da rendere
sopportabile la sofferenza, e magari
anche farla diventare un elemento di
crescita interiore; nei casi di un vero e
proprio disagio mentale, si accompagna
la persona ai servizi pubblici o privati
convenzionati. Nei primi tre anni i 165
utenti hanno manifestato per lo più
disagi complessi, sintomi di una
sofferenza costante, spesso trascurata.

VERONA

“Nursery” pubblica,
occasione di lavoro
per soggetti fragili”

Un nuovo,
gratuito servizio
nursery.
In un locale
attrezzato,

all’interno dei bagni pubblici di piazza
Bra. È uno spazio per le tante mamme
con bambini che per diverse ragioni
(turismo, viaggi, ma anche spesa 
e lavoro) si trovano a transitare nella
vivacissima e centrale piazza veronese.
È realizzato dal comune scaligero, 
in collaborazione con la cooperativa
sociale “Il Samaritano” della Caritas
diocesana, che da oltre un anno
gestisce i bagni pubblici comunali (nel
Cortile Mercato Vecchio, a San Zeno 
e all’Arsenale). Le mamme potranno
trovare nella nursery un luogo pulito 
e confortevole, con attrezzature ad hoc

(poltrona per l’allattamento, scalda-
biberon, fasciatoio, secchi per 
i pannolini usati, prodotti per l’igiene)
dove provvedere alle necessità 
del piccolo, dal cambio dei pannolini
all’allattamento. Il progetto ha anche
un’importante valenza sociale: offre
infatti un’occasione di lavoro a persone
disagiate e svantaggiate seguite dalla
cooperativa. L’iniziativa si inserisce 
nel più articolato progetto “Comunità
del Fare”, volto al reinserimento sociale
e lavorativo di persone fragili.

.
VICENZA

Sostegno psicologico,
in tre anni aiutate
gratis 165 persone

Funziona da tre anni, ogni mercoledì
pomeriggio, grazie alla collaborazione
di professionisti volontari. E ha accolto
in un triennio 165 persone, offrendo
loro aiuto e un percorso che altrimenti

Una nuova opera segno, un luogo di carità aperto alla
collaborazione di tutta la comunità. Soprattutto, una
realtà frutto (è proprio il caso di dirlo) di una fantasia
molto concreta. A metà luglio la Caritas diocesana 
di Foligno ha inaugurato (nella foto) la “Fattoria
solidale”, nei terreni adiacenti alla casa di riposo 
“Opera Pia Bartolomei-Castori”, messi a disposizione
dalla diocesi. Proprio qui, in quattro ettari di terreno 
da anni incolti e ora trasformati dall’opera di un gruppo
di volontari, sono stati ricavati orti che hanno già
cominciato a produrre (zucchine, pomodori, melanzane,
peperoni, farro, patate, lenticchie, ecc.) e che
rivestiranno una molteplice funzione sociale. “Nutriti” 
da un’irrigazione a goccia attenta al risparmio idrico, 
gli orti sono teatro dell’attività quotidiana dei volontari,

che mentre socializzano coltivano prodotti destinati 
a essere consumati dalla mensa della Caritas diocesana,
che ogni giorno distribuisce fino a 80 pasti. I primi ad
assaggiare le delizie della fattoria di Foligno sono stati
gli ospiti della casa di riposo, in occasione della festa 
di apertura, ma in futuro – oltre agli utenti della mensa –
potranno giovarsene anche gli abitanti della città
umbra: acquistando gli ortaggi “a filiera corta”, avranno
per sé maggiori garanzie di freschezza, potranno
risparmiare, rispetteranno l’ambiente, e contribuiranno 
a finanziare le attività Caritas. L’agricoltura “sociale”
che si pratica nella “Fattoria solidale” avrà anche
risvolti educativi, in quanto coinvolgerà gli alunni delle
scuole e ragazzi diversamente abili, oltre ad accogliere
persone che l’Asl e la giustizia affidano alla Caritas.

FOLIGNO

Verdure per la mensa e azioni educative,
la “Fattoria solidale” è aperta alla città

ottopermille

Benvenuti a “Casa Akwaba”,
servizi per favorire l’integrazione

di Silvestre Roger Adjiocoude

Il progetto “Akwaba – Servizi integrati per
l’immigrazione” è nato sulla base dei numerosi
servizi per l’immigrazione (sportello informativo,
mensa, casa d’accoglienza, spazio donne, spazio
bambini) sorti, negli anni, nella diocesi di Aversa. Tali
servizi hanno inteso rispondere a bisogni materiali 
e immateriali, ma soprattutto a riempire i vuoti lasciati
dalla disgregazione del tessuto sociale e relazionale
che spesso caratterizzano i luoghi di insediamento
degli immigrati e che, senza interventi decisi e mirati,
rischiano di essere colmati dalla conflittualità sociale.

Al fine di potenziare i servizi di accoglienza, orientamento e formazione
nel territorio aversano, e nel contempo promuovere interventi specifici 
per la salvaguardia delle identità culturali e l’affermazione dei diritti 
di cittadinanza, è nato il progetto Akwaba, finanziato con fondi otto 
per mille. Esso si occupa dell’accoglienza degli immigrati favorendo
l’accesso alle informazioni e ai servizi territoriali tramite la mediazione
culturale, il superamento delle situazioni momentanee di disagio abitativo,
l’orientamento e l’inserimento scolastico dei ragazzi di seconda generazione,
l’orientamento e l’inserimento lavorativo, azioni e interventi di tutela della
salute, azioni specifiche per le fasce deboli (in mensa o al centro di ascolto).

Anche nell’emergenza
Nato dagli stimoli e dalle segnalazioni provenienti dai centri di ascolto
Caritas, dalle parrocchie, dallo sportello informativo diocesano, dai servizi
sociali territoriali, dal volontariato, dalle scuole e dall'Asl locale, il progetto
è gestito, su indicazione della Caritas diocesana, dall’associazione Dadaa
Ghezo onlus, composta da immigrati nel territorio aversano.

In una delle lingue della Costa d’Avorio, Akwaba significa “benvenuti”.
Questa frase esprime la mission del progetto, che si è dotato di una sede 
di accoglienza, sviluppo e coordinamento dei servizi: Casa Akwaba. Tra 
le altre azioni, il progetto si è concretizzato nell’apertura di un ambulatorio
medico per immigrati e di uno sportello informativo e di segretariato sociale
(Infosalute) nella sede dell’Asl di Caserta, ma soprattutto nello sviluppo
dell’integrazione multiculturale tra i fruitori dei servizi Caritas e del territorio.
Il progetto non ha trascurato le emergenze: dal 10 maggio, per esempio,
Casa Akwaba, in sinergia con il centro di accoglienza “Madre Teresa 
di Calcutta” della Caritas di Aversa, ha accolto 36 profughi originari
dell’Africa subsahariana provenienti dalla Libia. La mano tesa nel bisogno
immediato, diventa trampolino per un futuro di integrazione.

Nel 65% dei casi a rivolgersi allo
sportello sono state donne; i richiedenti
aiuto sono stati soprattutto italiani
(81%); l’età più rappresentata è fra i 40
e i 59 anni (48%), ma si è registrata
una tendenza all’abbassamento dell’età
media. Ora l’obiettivo è ampliare
il servizio, estendendolo anche ad altre
aree della diocesi. 

ROMA

Papa-Bit, viaggiando
su bus e metropolitane
si fa solidarietà

Un biglietto dei trasporti pubblici, 
il Papa-Bit, per contribuire al restauro
della mensa e del centro di ascolto
della Caritas diocesana alla stazione
Termini, da dedicare al beato Giovanni
Paolo II. Dal 20 luglio l’azienda dei
trasporti di Roma ha messo in vendita
un milione di Bit (biglietto integrato a
tempo, da 1 euro, per metropolitana e
bus, vedi foto). Per ogni singolo Papa-Bit
venduto entro settembre, tre centesimi

saranno devoluti
alla Caritas; 
si prevede che
Atac verserà 
30 mila euro per

restaurare mensa e centro di ascolto,
attivi a fianco dell’ostello “Don Luigi Di
Liegro” e del Poliambulatorio, nei locali
di via Marsala resi disponibili da Fs. Tali
servizi costituiscono il più grande polo
nazionale per senza dimora, immigrati,
anziani poveri e malati psichici.

.
PESCARA-PENNE

Accordo col comune
per compartecipare
al Piano di zona

Un protocollo d’intesa, per attuare 
il Piano di zona dei servizi sociali 2011-
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villaggio globale

Torna ancora più denso di spunti e contenuti il Terra 
di Tutti Film Festival, a Bologna, al cinema Lumière, 
dal 5 al 9 ottobre. Giunta alla quinta edizione 
e organizzata dalle ong Cospe (Cooperazione 
per lo sviluppo dei paesi emergenti) e Gvc (Gruppo 
di volontariato civile), la rassegna di documentari e
cinema sociale dal Sud del mondo quest’anno è attenta
in modo particolare all’attualità, e fa compiere un viaggio
tre le rivoluzioni del Maghreb, le periferie sudamericane 
e le lotte per l’ambiente tra contadini e multinazionali.
Attraverso video – 275 iscritti –, ma non solo. L’edizione
2011 sarà infatti caratterizzata anche dalla novità 
del “Terra di Tutti Photo Contest”, un concorso tra 48
reportage fotografici sulla siccità in Etiopia, le carceri
colombiane, il centro di raccolta per gli immigrati 
a Manduria, in Puglia, e le foreste pluviali.

Si conferma anche la novità della scorsa edizione,
ovvero il gemellaggio con i festival internazionali 
di Maputo, in Mozambico, e Belo Horizonte, in Brasile.
«Terra di Tutti Film Festival si rilancia in una dimensione

internazionale – annunciano i direttori artistici, Stefania
Piccinelli di Gvc e Jonathan Ferramola di Cospe – 
e attraverso reportage, documentari e le tante storie
raccontate consolida l’attenzione verso i grandi fatti
di cronaca, dal traffico di esseri umani alla difesa 
del patrimonio naturale, fino alle nuove povertà 
e le più “antiche” migrazioni nel continente Europa».

Argomento principe saranno le rivoluzioni 
del Mediterraneo, con interventi di ospiti internazionali,
come Sophia Baraket, fotografa tunisina, autrice
di un blog che intreccia arte e rivoluzione. E poi storie
di vita nelle periferie del Sud del mondo e il coraggio
di reporter che rischiano la vita per documentare la
violenza negli slum. Una sessione del festival celebrerà
l’Anno internazionale delle foreste proclamato dalle
Nazioni Unite, con documentari anche sulla carestia 
nel Corno d’Africa. Il penultimo giorno della rassegna,
8 ottobre, è in programma la “Giornata della terra”, con
un seminario su sostenibilità e cambiamento climatico.
INFO www.terradituttifilmfestival.org

Z OMO

CINEMA

Cinque registi,
la “Scossa” rivisitata
un secolo dopo

Cent’anni fa 
un tremendo
terremoto, seguito
da un altrettanto
tremendo

maremoto, devastarono Messina 
e Reggio Calabria, causando centomila
morti. Ora un film, Scossa, rievoca
l’evento, puntando non sulla
celebrazione monumentale, ma su 
una ricerca minuziosa sulla memoria
collettiva. A partire dalle testimonianze
rintracciabili sui giornali di allora, 
e da quelle diaristiche, fotografiche 
o tramandate anche oralmente. Ne è

scaturito un progetto che riunisce
cinque “sguardi interpretativi” di
altrettanti registi italiani: Andrea Frezza,
Ugo Gregoretti, Carlo Lizzani, Francesco
Maselli, Nino Russo. I loro film (ciascuno
tra i 15 e i 20 minuti) sono totalmente
diversi l’uno dall’altro., ma interpretano,
ciascuno a suo modo, un singolo
aspetto particolare della catastrofe, a
partire da uno dei dati del reale emersi
dalla ricerca sulle testimonianze. I temi
trattati, e intrecciati a quello della
“scossa” tellurica, sono l’emigrazione
italiana dell’epoca, l’atrocità del dolore
che però può avvicinare persone, 
i destini umani che cambiano totalmente
nel “dopo”, l’estirpazione di intere fasce
sociali, e soprattutto le umane capacità 
di avventura, paura e rabbia,
predisposizione e rinascita. Impreziosito

da un cast di prim’ordine, il film viene
presentato fuori concorso alla 68ª
Mostra del cinema di Venezia, 
a inizio settembre.

VIDEO

“No impact man”,
famiglia sostenibile
un anno a New York

Si può vivere in una grande città, non
rinunciare alla modernità e avere una
coscienza ecologica “praticata”, non
dichiarata? Lo scrittore ambientalista

newyorkese Colin Beavan
per rispondere a queste
domande ha puntato il dito
verso se stesso e si è
lanciato – con la famiglia –

Rivoluzioni arabe, carestia e foreste:
“Terra di Tutti” documenta l’attualità
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obiettivosviluppo

Contraddizioni d’Asia, futuro centro del mondo:
sviluppo impetuoso, estese sacche di povertà
L’Asia è lontana. In Italia si conosce poco di quanto
succede nei paesi a est dei deserti delle guerre, quelli di
Iraq e Afghanistan. Immagini esemplari si sovrappongono
e tutto rimane un po’ indistinto. Suggestioni mistiche
orientali (di solito di sapore indiano) si mescolano 
a eventi naturali disastrosi (lo tsunami del 2004) o a
paradisi tropicali (le Maldive, l’isola indonesiana di Bali).
Molti studiosi sostengono che il futuro del mondo avrà 
il suo centro alle latitudini asiatiche, anche solo per 
il fatto che in Asia abita gran parte degli esseri umani.
Circa il 40% della popolazione mondiale si concentra 
in tre nazioni: Cina, India e Indonesia sono tre dei primi
quattro paesi più popolosi del mondo.

Proprio nel continente asiatico,
negli ultimi 40 anni, si è assistito 
a un imponente balzo in avanti, 
in termini di sviluppo. L’eccezionale
crescita economica registrata a partire
dal 1970 ha condotto al raddoppio 
del valore medio dell’Indice di sviluppo
umano (Isu) della regione: dallo 0,36
del 1970 allo 0,71 del 2010. Cinque
dei dieci top movers, quanto a miglioramento globale
dell’Isu, provengono da questa regione: Cina (numero 2),
Indonesia (4), Laos (6) e Corea del Sud (8).

Dove si sia indirizzato questo “sviluppo” non è facile 
a dirsi. Forse alle élite, ai ricchi che erano già ricchi, 
a chi non ne aveva bisogno. I freddi numeri 
– straordinariamente positivi per l’Asia, senza dubbio –
non si tramutano automaticamente in cibo, acqua pulita,
abitazioni, medicine e diritti per tutti. Distribuire giustizia 

e dignità è una delle attività più difficili. E così la buona
crescita media del reddito asiatico è stata accompagnata
da crescenti divari, che hanno fatto registrare maggiori
disuguaglianze all’interno della regione, e anche
all’interno di diversi paesi. Ai “più poveri tra i poveri”
spesso sono rimaste le briciole del maggior sviluppo.

Le contraddizioni dell’Indonesia
L’Indonesia, arcipelago di 17 mila isole, dove Caritas
Italiana lavora al fianco di Caritas Indonesia (Karina) 
da più di cinque anni, riassume queste contraddizioni.
Dalla grande isola di Giava, dalla capitale Jakarta, 

si esporta petrolio e si erogano servizi
finanziari all’avanguardia per tutto 
il sud-est asiatico. Ma sull’isola 
di Nias (nella foto, dopo un’alluvione),
a tre ore di volo, i contadini 
delle montagne non hanno ancora 
la corrente elettrica e faticano 
ad avere cibo per sfamare la famiglia.

«Registriamo in Indonesia i tassi
di sviluppo migliori del mondo 

– commenta padre Sigit, direttore di Karina –, 
ma nelle isole più povere i bambini malnutriti lottano
per una sopravvivenza incerta. I nostri programmi 
sono fondati sulla partecipazione delle comunità, 
per promuovere il loro sviluppo. Nella nostra esperienza
i numeri luccicanti dei grafici brillano assai poco. 
Noi siamo accanto alle comunità cui basta migliorare,
anche di poco, la produzione del riso per rendere 
migliore la vita di tutti i membri». 

2013. L’hanno siglato in estate, 
a Pescara, comune e Caritas diocesana,
che partecipa con un significativo
contributo economico. Il Piano di zona
comunale prevede interventi sociali mai
attuati. Le risorse Caritas finanzieranno
attività per fasce deboli e famiglie 
in difficoltà. Un’intesa è stata firmata
anche col comune di Montesilvano.

CASERTA

I pasti non consumati
all’ospedale
ritirati per la mensa

I pasti quotidiani non ritirati dai pazienti
dell’ospedale? Non verranno più buttati.
Ma riutilizzati dalla mensa “Tenda 
di Abramo” di Caserta. L’iniziativa 

è il frutto dell’intesa firmata a luglio 
dai dirigenti dell’Azienda ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
e dalla Caritas diocesana; in base 
a essa, ogni giorno, le confezioni 
non consumate, monodose e sigillate,
saranno ritirate dai volontari Caritas 
per essere distribuite agli assistiti che
frequentano la struttura diocesana.

di Matteo Amigoni

agenda territori
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villaggio globale

Il lato in ombra dell’11 settembre:
abbiamo capito cosa è successo
nel giorno che cambiò la storia?
11 settembre 2001: milioni di parole pronunciate, innumerevoli libri
pubblicati, sfilate di esperti che si sono interessati alla questione. Su ogni
evento di quella giornata sono state realizzate inchieste approfondite 
a opera dei più autorevoli analisti, sono state compiute raffinate analisi 
da investigatori e giornalisti, sono state raccolte le testimonianze dei soggetti
coinvolti. Con una conclusione comune: indubbiamente quel giorno il corso
della storia ha subito un brusco cambiamento. Il tragico e spettacolare
attentato alle Torri gemelle di New York, in cui hanno perso la vita circa
tremila persone innocenti, ha mandato in frantumi molte certezze occidentali.
Ne è seguita un’offensiva militare voluta dagli Usa in Afghanistan e Iraq,
due guerre che non solo hanno modificato la geopolitica di intere aree 
del pianeta, ma tutti i rapporti di forza consolidati nei decenni precedenti.

Ma quello che abbiamo visto quel giorno è davvero quello che 
è successo? Alcuni ancora se lo chiedono. Sono tanti gli interrogativi,
almeno una trentina, che Massimo Mazzucco riunisce in 11 Settembre
2001. Inganno globale. Tutto quello che le televisioni non ci hanno
raccontato sui fatti di quel giorno (Macro Edizioni, pagine 136): l’autore
non trae conclusioni e non indica una precisa fonte di colpevolezza, 
ma evidenzia che un’attenta analisi dei fatti rivela che la versione ufficiale
non solo è lacunosa, ma in alcuni punti dimostrabilmente falsa.

È stato scritto che la verità sull’11 settembre non la saprà questa
generazione. E in effetti l’eccezionale rilevanza dell’evento appare
incompatibile con la massa di omissioni, distrazioni, dimenticanze, silenzi che
lo circondano, come si evince dal lavoro di Giulietto Chiesa e Roberto Vignoli

Zero. Inchiesta sull’11 settembre (Piemme, pagine 434), che hanno
raccolto un’enorme mole di dati, fatti, analisi e immagini e li hanno
sottoposti al vaglio di verifiche che hanno coinvolto un gran numero 
di specialisti di provata competenza nei diversi campi dell’indagine.

Più delle parole, nell’immaginario collettivo ciò che resterà
indelebile saranno comunque le immagini di quel tragico evento.
Gianluca Simoni in New York 11 settembre 2001 (Il Mulino, pagine
94) offre una galleria fotografica che è una straordinaria
testimonianza visiva diretta dei tragici momenti dell’impatto degli
aerei sulle Torri gemelle, del loro crollo, dei soccorsi, delle reazioni
delle persone nell’immediato e nei giorni successivi.

paginealtrepagine di Francesco Dragonettiin un’impresa estrema: vivere un anno 
a “impatto zero” nel cuore 
di Manhattan. Niente più elettricità,
niente macchina, niente tv, nessun
nuovo acquisto, niente spazzatura, solo
riciclo, cibo e cure naturali: un anno 
di vita “ecologicamente corretta”, che 
è diventato un film, No impact man, in
realtà un docureality, molto apprezzato
ai festival di cinema indipendente, tra
cui il Sundance 2009, quindi “tradotto”
in libro e blog. Finalmente da luglio la
pellicola è diventata un dvd (con libretto
allegato), per di più disponibile con la
traduzione in italiano, a cura della nuova
casa video-editrice Macroticonzero.
INFO www.mt0.it

SEGNALAZIONI

Per un’etica utile,
i padroni delle notizie,
la rabbia stile di vita

Michela Marzano Etica oggi
(Edizioni Erickson, pagine
125). Il saggio risponde, più
che a domande, a un’istanza

fondamentale per molti: ovvero che 
il pensiero sull’uomo e sulla dimensione
etica torni a essere utile nel quotidiano, 
a proposito di temi come ogm,
ambiente, morale sessuale, bioetica,
morale in ambito economico e politico.

Centro Nuovo Modello 
di Sviluppo I mercanti 
della notizia (Emi, pagine
287). Dice Francesco Gesualdi

nella presentazione, “il volume si pone
un duplice obiettivo: fare luce sulle
famiglie e le istituzioni che detengono
il potere economico e politico in Italia
e aiutare a riconoscere giornali 
ed emittenti televisive in base 
ai loro proprietari. (...) Conoscere 
è il primo passo per potersi muovere
nel mondo dell’informazione”.

Ludovica Scarpa Senza
offesa, fai schifo (Ponte 
alle Grazie, pagine 202).
Secondo l’autrice,

massmediologa, in un mondo sempre
più conflittuale, dove dominano

arroganza, prepotenza e scarso
rispetto del prossimo, l’impulso 
a dar sfogo alla rabbia sta diventando
uno stile di vita di tanti. Come
esercitare il proprio diritto di critica
senza arrivare all’offesa?

Patierno, feroce ritratto di paese senza immigrati
«Ridendo si può scoprire che l’altro è uguale a noi»

atupertu di Danilo Angelelli

in un bunker. Ma ciò modifica le traiettorie della loro vita. Ci si identifica con
ciascuno e tutti risultano simpatici, nonostante facciano anche cose scorrette. Spero forniscano spunti di riflessione.

Si è parlato molto del fatto che il film – girato a Bassano del Grappa – avrebbe dovuto avere Treviso come
location, ma a due settimane dalle riprese il comune non vi ha concesso i permessi…

Il sindaco Gian Paolo Gobbo ci ha detto che non si poteva girare a Treviso per motivi logistici. Eppure era tutto
pronto. Peccato. Era stato svolto un minuzioso lavoro preparatorio. Con gli sceneggiatori non eravamo partiti dagli
articoli dei giornali, abbiamo preferito una full immersion in città. Scoprendo che è un modello, per molti aspetti, 
un posto dove le cose funzionano. La percentuale di extracomunitari è molto alta, il 12%. Ma sorge una domanda:
sono persone integrate? Integrazione significa che devono parlare, mangiare e vestire come noi? Se conservano 
le loro abitudini culturali li rifiutiamo? Non possiamo ancora parlare di paese integrato. Probabilmente lo sarà quando
i bambini di oggi saranno adulti. Per loro il compagno di scuola di colore non è diverso: è un coetaneo e basta.

Un’idea forte, un tema serio trattato coi toni della commedia, battute politically incorrect,
un tris di attori tra i più quotati del cinema italiano, una serie di polemiche che hanno
accompagnato le riprese e che sono continuate da quando il trailer è in circolazione, 
un passaggio alla prossima Mostra del cinema di Venezia. Ce n’è abbastanza 
per inquietare un regista al suo terzo film (i precedenti: Pater Familias e Il mattino 
ha l’oro in bocca). Invece Francesco Patierno, dal 3 settembre in tutte le sale con Cose
dell’altro mondo, vive con saggia tranquillità la vigilia di questa prova del fuoco.

Lei mette in scena una storia divertente e feroce, in cui si ipotizza la sparizione
improvvisa degli extracomunitari. La rinascita al botteghino della commedia
italiana può sposarsi all’impegno civile?

Potrebbe essere una delle strade. A me piaceva affrontare la questione immigrazione
non in maniera ideologica, da un punto di vista personale, senza omologarmi a forme 

di pensiero comuni. Si parte da una provocazione, la scomparsa degli
extracomunitari da una cittadina del nord-est, poi da tutta Italia. Ma affrontando
il tema dell’immigrazione parlo di noi, non degli immigrati – infatti i protagonisti
sono Diego Abatantuono, Valentina Lodovini e Valerio Mastandrea. Solitamente
pensiamo che se sparissero gli immigrati il paese andrebbe in rovina. 
Ne riconosciamo il valore solo se producono.

Il film, infatti, pone la seguente questione: ci mancherebbero anche 
sul piano emotivo? Qual è la sua risposta?

Credo che ci mancherebbero eccome. Partendo dall’esempio più scontato
delle badanti, che stabiliscono rapporti affettivi in alcuni casi superiori a quelli
lavorativi. Oppure i colleghi di lavoro, con i quali una volta superate le barriere
culturali si scoprono notevoli affinità. A quel punto, si fa la più grande 
e la più banale scoperta: l’altro, nonostante le diversità, è uguale a te.

Dunque è possibile spingere le coscienze a colpi di risate…
Con Cose del’altro mondo ho cercato di recuperare la tradizione della commedia
all’italiana, che non gioca sugli stereotipi, che ha tra gli elementi caratterizzanti
una buona dose di cinismo. Nel film si ride, soprattutto con l’industriale razzista
Abatantuono, ma ci sono momenti forti. I personaggi è come se si rifugiassero 

CINISMO E RIFLESSIONE
Sopra, il regista Patierno. Sotto,
locandina e due scene del film






