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POPOLO O COACERVO?
L’ITALIA IN CERCA DI COESIONE

editoriale
di Vittorio Nozza

responsabilità sociale, da parte di ogni cittadino.

Addestrati alla sobrietà
Bentornata, intanto, alla politica. La prolungata, falsa
rappresentazione di uno stile di vita omologato nel con-
sumo di massa non regge più quando lo stato, per non
fallire, è costretto a mettersi alla caccia della ricchezza
nascosta. Certo, chi ha protetto finora la ricchezza na-
scosta, addirittura esaltandola come risorsa, fatica a ri-
conoscerla per quella che è: una vera e propria piaga na-
zionale. Ma ora che le ricette anticrisi incidono profon-
damente sul reddito e sul risparmio dei cittadini, torna
a contare in politica la nozione della giustizia sociale, fi-
no a ieri oltraggiata. Il lusso ostentato fino a ieri come
dimostrazione del proprio potere, diviene un handicap.
Bentornata alla politica. E niente paura per chi non eva-
de, ed è addestrato alla sobrietà.

Et de hoc satis.

La politica ha avviato alcune scelte.
Altre ne andranno opportunamente
messe in atto. Potranno produrre ri-
sultati soltanto se sostenute dai citta-
dini, dalla grande maggioranza del
paese, anche da coloro che avrebbero
buone ragioni e legittimi interessi per
protestare, o per chiedere altre strate-
gie e altre soluzioni, più efficienti e più
eque. Ma dobbiamo essere coscienti
che qui si tratta di andare in soccorso
di chi su una montagna, irta e difficile,
è caduto in disgrazia. Ciò che è certo,
è che la durata sarà lunga: questa crisi
chiederà diversi anni, prima di essere
in qualche modo superata. E comun-
que, una volta deciso l’intervento, oc-
corre lavorare tutti nella stessa dire-
zione, operare tutti per il salvataggio.
Poiché se quella comunità di persone
non è coesa e con-corde, se non coo-
pera, non solo tutto diventa terribil-
mente più complicato, ma si rischia
seriamente di non realizzare il salva-
taggio. Oggi la nostra Italia ha senz’al-
tro bisogno di strumenti tecnici e di
equità, ma ha bisogno anche di con-
cordia (stesso cuore e corda) tra i cit-
tadini. Oggi c’è bisogno di una nuova

sia il lavorare assieme con convinzio-
ne, per rafforzare nell’opinione pub-
blica l’adesione positiva a quest’ope-
ra di ricostruzione. Nessuno è, e può
sentirsi, escluso: magistrati e tassisti,
avvocati e grandi imprese, superbu-
rocrati e dirigenti di aziende munici-
palizzate, farmacisti e sindacalisti,
evasori fiscali e politici…

Retrogusto agro
Alla cassa un’anziana signora mette
via una spesa frugale e si sfoga con la
giovane cassiera: «Con la pensione
che ho, non è un gran vivere…». La
ragazza non trattiene una battuta amara: «Si contenti, si-
gnora, che almeno lei una pensione ce l’ha». C’è un re-
trogusto agro, in questi mesi, nelle parole della gente. C’è
un malessere che indurrebbe a cambiar canale, quando
va in onda il tg. E non è solo per la crisi, per i tagli, i sacri-
fici. È qualcosa di più: è nello scoprirsi tutti più poveri. È
un protestare collettivo ma frammentato, in tante parti
quanti, si direbbe, sono gli interessi. Insorge chi era al tra-
guardo della pensione, insorgono certi sindaci che invi-
tano a non pagare l’Imu, insorgono i sindacati (a volte
uniti a volte sparpagliati) in difesa di un lavoro che va “ga-
rantito”; ma a maggior ragione potrebbero insorgere i
giovani che nel precariato rischiano di invecchiare. Tutto
legittimo. Ma inquieta la sensazione che si possa arrivare
a essere tutti contro tutti, anziché tutti insieme. Più che
un popolo, un coacervo di corporazioni, categorie, bande
in contrasto fra loro. Siamo un popolo, o solo milioni di
persone che vivono negli stessi confini?

C’è un paese intero che attende. È un’Italia dove tanti non si
consegnano allo smarrimento e alla logica del declino, ma
dove si infittiscono i disagi e cresce l’allarme per lo scora-

mento, persino mortale, di imprenditori, disoccupati e pensionati,
stremati dalla crisi. È un’Italia che conta su segnali e scelte chiare.
La palude è stata creata, in primo luogo, da errori precisi: prolife-
razione di conflitti di interesse, rendite parassitarie, privilegi ingiu-
stificati, sprechi, elusioni ed evasioni assortite. Il gioco – il futuro
nostro e dei giovani – vale la candela. Ma alla condizione che ampio
sia il campo delle riforme di sistema da portare a termine e ampio

Si infittiscono i disagi.
Cresce l’allarme 

per lo scoramento
generato dalla crisi. 

Ma c’è un paese 
che non si arrende 
al declino. Attende

segnali dalla politica
(bentornata!). E ha

bisogno anzitutto della
responsabilità sociale

di ogni cittadino
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IN COPERTINA
Alunni di una scuola del nord Kenya.
La malnutrizione, nella regione, 
è aggravata dalla siccità. Ma incidono
le speculazioni sui prezzi degli alimenti
foto Caritas Internationalis
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ne di un maestro che non ha dimora e non ha dove pog-
giare il capo, a vivere nella consapevolezza di essere mi-
grante, forestiero che cammina su una terra ricevuta in
dono: «Noi non abbiamo quaggiù una città stabile, ma
andiamo cercando quella che sta per venire» (Lettera agli
Ebrei 13,14). Stare sulla terra e abitarla consapevoli della
propria “migranza”, del proprio essere forestiero: è lo sta-
tuto dell’eletto, di Abramo, di Cristo e di chi lo segue.

Raccogliendo l’invito della Parola, possiamo allora os-
servare i volti di bambini, donne e uomini anche oggi in
cammino da una terra a un’altra, stranieri in un paese
non loro. Fissando il nostro sguardo nel loro, andando
in cerca delle loro storie, possiamo fare memoria della
nostra “migranza”, recuperare la consapevolezza che ciò
che possediamo e può sembrare un diritto acquisito è
donato. Per poter gioire «con il forestiero che sarà in
mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà da-
to a te e alla tua famiglia» (Deuteronomio 26,11).

tato a contemplare il suo stesso vol-
to; nel cammino del migrante, il po-
polo dell’alleanza è invitato a rivede-
re il suo stesso cammino, la sua stes-
sa storia; perciò «lo amerai come te
stesso». Dimenticare di essere figli di
un “Arameo errante” espone alla ten-
tazione costante di appropriarsi del-
la terra e dei frutti ricevuti in dono,
perdendo di vista anche l’orizzonte
della fraternità.

Come Abramo, così Cristo. Il qua-
le ha assunto per sé la condizione di
straniero, sperimentata fin dall’ini-
zio della sua vita negli anni trascorsi
in Egitto (Matteo 2,13-15.19-23). Ma
non solo: «le volpi hanno le loro tane
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
figlio dell’uomo non ha dove appog-
giare il capo» (Matteo 8,20), afferma
Gesù. Queste parole, le quali sottoli-
neano un contrasto tra il figlio del-
l’uomo e gli animali che hanno una
dimora, sono rivolte a uno scriba che
«mentre camminavano per la strada
gli disse: “Maestro, ti seguirò dovun-
que tu vada”» (Matteo 8,19).

Chi vuole seguire Cristo è chiama-
to dunque ad assumere la condizio-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

«M io padre era un Arameo errante; scese in Egitto e dimo-
rò là come forestiero con poca gente, là divenne una
nazione grande, forte e numerosa» (Deuteronomio

26,5). Con queste parole l’israelita che dimorava nella terra promes-
sa accompagnava l’offerta delle primizie al sacerdote. Parole per fa-
re memoria, attraverso le quali, rammentando il “padre”, l’abitante
della terra ricorda se stesso, la propria storia, la propria identità,
contrassegnata fin dal principio da una “migranza”.

A partire da Abramo, padre di Israele, lo statuto del migrante carat-
terizza i tratti di un popolo intero. È Dio stesso che chiede al patriarca

LA NOSTRA ‘‘MIGRANZA’’,
ORIZZONTE DI FRATERNITÀ

di assumere la condizione di stranie-
ro, invitandolo a lasciare il proprio
paese, la propria parentela, la casa
del padre (Genesi 12,1) per mettersi
in cammino e stabilirsi come fore-
stiero in una terra non sua. Questa la
vocazione di Abramo, dell’uomo che
il Signore si è scelto; la stessa chia-
mata a essere straniero legherà come
un filo rosso le storie dei suoi figli e
discendenti, i quali passeranno da
una terra all’altra per conservare la
vita, alla ricerca di una salvezza pos-
sibile. Così anche gli israeliti: dopo
essere entrati nella terra e averne
preso possesso, non dovranno dimenticare di essere
stranieri su quel suolo, perché – precisa il Signore – «la
terra è mia e voi siete presso di me stranieri e inquilini»
(Levitico 25,23).

Rimanere migranti anche abitando nel paese, essere
stranieri pur possedendo terra, case e campi: questa è la
sfida. La consapevolezza di essere forestieri, la memoria
di una costitutiva “migranza” significa ricordare che la
terra abitata e posseduta è ricevuta in dono da Colui che
della terra è proprietario.

La tentazione di appropriarsi
Un aiuto prezioso per la memoria e la consapevolezza è
il fratello migrante, lo straniero che sceglie di dimorare
nella terra di Israele: «Come uno nato tra voi sarà per voi
il forestiero che viene ad abitare con voi; lo amerai come
te stesso, perché voi siete stati stranieri nella terra d’Egit-
to» (Levitico 19,34). Nel volto forestiero l’israelita è invi-

Dio chiede
ai patriarchi,

poi all’intero popolo
ebraico, di assumere 

la condizione 
di stranieri. Così anche

i seguaci di Cristo:
devono maturare 

la consapevolezza,
rinverdita dai migranti

di oggi, che la terra 
è ricevuta in dono

         4       I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 2

15

36

31

6



glienza; il governo ha oscillato tra l’in-
tenzione di considerarli irregolari, ri-
chiedenti asilo, o altro. La soluzione è
stata infine dar loro un titolo di sog-
giorno che consentisse di varcare i
confini nazionali: i cittadini tunisini
sono stati dunque accolti il tempo
strettamente necessario per predi-
sporre i permessi di soggiorno per mo-
tivi umanitari, insieme ai titoli di viag-
gio. Risulta che siano stati rilasciati cir-
ca 22 mila permessi di questo tipo.

Gestito dalla Protezione
Scoppiata la rivolta e poi la guerra in
Libia, il ministero dell’interno ha
quindi dichiarato di aspettarsi l’arri-
vo di tante altre persone, generica-
mente descritte come “profughi” (de-
finizione priva di fondamento giuri-
dico, ma riferibile a persone in fuga
forzata dai territori di un paese nel

quale non sono più sicure) e che si
rendeva perciò necessario attivare
un’accoglienza più qualificata di
quella offerta ai tunisini.

Il nuovo sistema di accoglienza sa-
rebbe stato gestito, come in effetti poi
è avvenuto, dalla Protezione civile,
chiamata per la prima volta a occupar-
si di un’emergenza non già riferita a
catastrofi naturali, ma all’arrivo di mi-
granti. Tale affidamento aveva come
fine anche ricercare, pur con il tramite
delle prefetture locali, la disponibilità
di sistemazioni alloggiative per chi ar-
rivava dalla Libia, nel tentativo di dare
vita a un sistema di accoglienza diffu-
so nel territorio, auspicato dalle orga-
nizzazioni di tutela dei migranti.

Se l’obiettivo è parso condivisibile,
la necessità di reperire sistemazioni
ha portato a optare anche per solu-
zioni frettolose, come quelle in alber-

Le istituzioni non hanno disciplinato 
lo status giuridico da attribuire agli arrivati
dalla Libia, diversamente da quanto fatto

con gli arrivi dei tunisini. Così si è creata
una forma di trattamento non paritario

FUGGITIVI, APPRENDISTI
“Profughi” sbarcano a Lampedusa:
primavera 2011. Sotto, migranti 
dalla Libia e accolti da Caritas Acerenza
(Basilicata) impegnati in laboratori
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ghi, agriturismi, pensioni, in cui sono
stati forniti ai migranti pressoché sol-
tanto vitto e alloggio, trascurando i
servizi aggiuntivi alle persone (alfabe-
tizzazione, orientamento legale e ter-
ritoriale, mediazione linguistico-cul-
turale, cura della salute psico-fisica,
intrattenimento). Il sistema coordi-
nato dalla Protezione civile ha dato
dunque esiti eterogenei, mescolando
livelli qualitativi molto differenti, che
di fatto hanno causato disparità di
trattamento fra i migranti.

Status non disciplinato
Le Caritas diocesane sono state coin-
volte nelle accoglienze praticamente
da subito, da gennaio, ma hanno
scontato l’enorme incertezza istitu-
zionale riguardo tempi e modi della
gestione dell’accoglienza. Per esem-
pio solo svariati mesi dopo l’attiva-
zione delle ospitalità – ed è solo uno
dei disagi vissuti – sono state siglate
le convenzioni inerenti. Inoltre, an-
che là dove non hanno attivato espe-
rienze dirette di accoglienza (che
hanno interessato circa 3 mila mi-
granti), le Caritas diocesane si sono
comunque impegnate, inserendosi
nella filiera dei servizi di accompa-
gnamento ai migranti accolti in real-
tà di tipo alberghiero.

Un’altra forte criticità vissuta nella
gestione dell’emergenza è consistita
nel fatto che le istituzioni non hanno
specificamente disciplinato lo status
giuridico da attribuire alle persone
arrivate in seguito al conflitto in Libia,
diversamente da quanto fatto con gli
arrivi di cittadini tunisini. Così si è ali-
mentata l’incertezza e si è creata una
forma di trattamento non paritario
tra i migranti giunti in seguito alle cri-
si nei paesi del nord Africa.

Dalla Libia non sono arrivati pe-
raltro, come si credeva in un primo
tempo, solo cittadini libici in fuga dal
regime di Gheddafi, o comunque ti-
tolati a ottenere rifugio politico in Ita-
lia: oltre a un tutto sommato ridotto
contingente di eritrei e somali, fuggiti
tempo prima dai loro paesi e rimasti
bloccati in territorio libico, sono
giunti soprattutto cittadini di paesi
africani subsahariani (Costa d’Avo-
rio, Ghana, Nigeria, Mali, ecc) e asia-
tici (Bangladesh, Pakistan, ecc) che
vivevano e lavoravano in Libia da an-
ni, talora con le famiglie al seguito.

Della realtà concreta della compo-

         6       I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 2

uasi un anno fa prendeva av-
vio, nei paesi del Nord Africa
e del Medio Oriente, il movi-
mento di dissenso che ha ac-
quisito il nome di “primave-
ra araba”: un vento di prote-

sta popolare, grazie al quale sono
caduti regimi autocratici in Tunisia,
Egitto e più recentemente in Yemen e
Libia. In una vasta area del Mediterra-
neo, e oltre, è stato avviato un diffuso
processo di democratizzazione, non
privo di contraddizioni e difficoltà.

L’effetto più evidente di questi pro-
fondi cambiamenti geopolitici è stato,
oltre alle guerre e al loro strascico di
sangue e dolore, l’elevato numero di
profughi e migranti che hanno lascia-
to i paesi in conflitto per trovare rifu-
gio altrove, a cominciare dall’Italia.
Inizialmente qualcuno arrivò a di-

chiarare (gridare) che sarebbero giun-
te sulle nostre coste addirittura un mi-
lione e mezzo di persone, quantome-
no trecentomila: il più grande esodo
degli ultimi decenni. L’“invasione” è
invece consistita in circa 50 mila arri-
vi, riconducibili a due ondate: la pri-
ma, fra gennaio e i primi di aprile, rap-
presentata soprattutto da cittadini tu-
nisini; la seconda, collegata agli arrivi
di persone in fuga dalla Libia e di ori-
gine subsahariana e asiatica.

Come ha risposto il paese, in parti-
colare il governo, a questa “emergen-
za”, rivelatasi tutt’altro che epocale?
Anzitutto, la risposta è stata diversifi-
cata in relazione alla provenienza delle
persone. Quando si è trattato di citta-
dini tunisini, per giorni e giorni sono
stati lasciati sull’isola di Lampedusa
senza alcun tipo di assistenza e acco-

Q

nazionale 
migranti un anno dopo

dell’invasione
La favola

Un anno fa esplosero
le “primavere” arabe.
Che riversarono 
sulle nostre coste, 
in due ondate, circa 
50 mila migranti.
L’“emergenza” gestita
dalle istituzioni 
tra allarmismi 
e contraddizioni. 
Il contributo delle
Caritas, i problemi
che restano aperti

i nodi dell’accoglienza
di Oliviero Forti 
e Manuela De Marco
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Negare la cittadinanza ai figli di
genitori stranieri che nascono in
Italia è una follia, ha detto il pre-
sidente della Repubblica: quali
passi intende compiere, per supe-
rare questa patologia del nostro
sistema normativo?

Bisogna procedere a piccoli passi, fa-
cendo maturare nel paese e in parla-
mento una consapevolezza nuova. Io
ho una mia idea in proposito, che de-
sidero offrire al confronto con le altre:
ritengo che vada concessa la cittadi-
nanza intanto ai bambini nati in Italia
da genitori stranieri regolarmente
presenti nel nostro paese da un certo
numero di anni e che abbiano com-
pletato il ciclo scolastico. Sono bam-
bini che parlano italiano come prima
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Dalla tratta al servizio civile,
tanti i capitoli del confronto

Miglior applicazione della legge sulla tratta degli esseri umani (soprattutto a fi-
ni di prostituzione), superando lacune applicative del passato e disposizioni del
precedente governo, che hanno complicato il contrasto del fenomeno. Amplia-
mento dei casi di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri
(in primo luogo minori) secondo il principio dello ius soli, riformando la legge
attuale secondo le istanze della campagna “L’Italia sono anch’io”. Rilascio di
permessi di soggiorno per motivi umanitari ai migranti in fuga dalla Libia cui
non può essere riconosciuto lo status di rifugiati politici, e superamento di altri
nodi relativi alla gestione delle persone arrivate dal nord Africa nel 2011. So-
no alcune richieste prioritarie (insieme ad altre relative ai fenomeni migratori)
che Caritas Italiana sostiene nel dialogo avviato con il nuovo ministero dell’in-
tegrazione. Al quale sono state sottoposte ulteriori istanze, relative alle dele-
ghe attribuite al ministro Riccardi: revisione delle dimensioni quantitative e
qualitative della cooperazione italiana allo sviluppo; sviluppo di una strategia
nazionale di integrazione delle popolazioni rom; rifinanziamento, riforma della
legge e miglior funzionamento del servizio civile nazionale.

in questi ultimi tempi è cresciuta so-
lo grazie all’apporto dei figli degli
immigrati. Senza di essi, il paese sa-
rebbe condannato al declino demo-
grafico. E guardiamo all’economia: il
70% dei lavoratori stranieri ha aperto
un conto in una banca italiana; 3,3
milioni di persone hanno presenta-
no regolare dichiarazione dei redditi,
pagano le tasse e la previdenza. Inol-
tre c’è da dire che le migrazioni sono
fenomeni storici. Non si può guarda-
re a esse con visione angusta. Quello
che si può fare (e in questo forse un
ministero ad hoc può contribuire) è
lavorare affinché nel nostro paese si
creino occasioni di integrazione, dia-
logo, conoscenza e rispetto recipro-
co con e tra le diverse comunità pre-

senti. Se non poniamo le basi adesso
per una vera convivenza, il futuro
potrebbe riservarci brutte sorprese.

Lei è ministro all’integrazione:
crede che l’attuale legge sull’im-
migrazione agevoli l’armonico in-
serimento dei migranti nelle no-
stre comunità? Questo governo
avrà margini di manovra politici
per aprire una nuova stagione
dell’integrazione?

Il tempo non è molto. Io credo che si
possa però lavorare, in questo scor-
cio di legislatura, per valorizzare le
parti dell’ordinamento vigente sul-
l’immigrazione, dedicate all’integra-
zione, che sono state finora poco ap-
plicate.

ACCOLTI, NON PARCHEGGIATI
Partita di calcetto, lavoro nella vigna:
divertimento e apprendimento 
per i ragazzi ospitati dalle Caritas.
A sinistra, soccorsi a Lampedusa
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sizione dei flussi in arrivo dalla Libia
non si è però, ancora oggi, formal-
mente preso atto: le istituzioni hanno
ritenuto di considerare tutti i migran-
ti come “richiedenti protezione inter-
nazionale”, immettendoli nel proce-
dimento davanti alle Commissioni
territoriali le quali, non ravvisando
gli estremi per concedere la protezio-
ne (soprattutto perché si tratta di cit-
tadini di paesi considerati sicuri), ri-
gettano le richieste dei migranti.

Si sarebbe potuto invece, come
anche Caritas auspicava da tempo,
rilasciare anche a chi è giunto dalla
Libia un permesso di soggiorno

di Paolo Brivio

essuno se l’aspettava. Che
un governo nato per gestire
un’emergenza finanziaria
che monopolizzava (e mo-
nopolizza) la scena politica

del paese, istituisse un ministero per
l’integrazione dei migranti e la coo-
perazione internazionale. Atto di co-
raggio. E di svolta. A cui è chiamato a
dare gambe e respiro e concretezza
Andrea Riccardi, professore universi-
tario di storia, ma soprattutto fonda-
tore della comunità di Sant’Egidio.
Come dire: l’integrazione e la coope-
razione scolpite nel curriculum. Ora
si tratta di provare a farle diventare
prassi politica e vocazione culturale
di un intero paese.

Signor ministro, siamo reduci da
un anno impegnativo, sul fronte
della gestione dei flussi migratori.
L’impressione è che l’Italia (istitu-
zioni e opinione pubblica) abbia
guardato agli eventi del Nord Afri-
ca con la lente della temuta inva-
sione, trascurando le opportunità
di confronto aperte dalle “prima-
vere arabe”. Condivide?

La primavera araba nasce da un

grande desiderio di libertà, dopo de-
cenni di regimi autoritari. L’Occiden-
te, l’Europa e, segnatamente, l’Italia
sono stati colti  di sorpresa dalle ri-
volte. Segno che i tradizionali legami
con l’Africa settentrionale e il Medio
Oriente risultavano appannati: ab-
biamo mantenuto relazioni con i
vecchi vertici, senza essere in grado
di cogliere e prevedere cosa si stava
muovendo nella società, tra i giovani
e le donne di quei paesi. Non sappia-
mo oggi come questo grande movi-
mento di cambiamento evolverà. Ma
occorre stare vicini a questi nuovi go-
verni: dobbiamo essere più presenti,
dialogare, cooperare e aiutare a co-
struire una vera cultura democratica.
Per l’Unione europea e per noi italia-
ni, questa diventa un’esigenza politi-
ca vitale. Senza contare che il Medi-
terraneo può tornare a essere oggi
uno dei motori fondamentali per la
ripresa economica.

Minaccia per l’identità nazionale.
Serbatoio di manodopera. L’immi-
grazione, finora, in Italia è stata vi-
sta prevalentemente così. Un mi-
nistero può mutare la compren-
sione pubblica del fenomeno?

Credo che occorra innanzitutto co-
struire una nuova cultura nell’ap-
proccio con i problemi dell’immigra-
zione: non vanno visti più soltanto
come una minaccia, ma anche come
una grande opportunità. I dati par-
lano chiaro: la popolazione italiana

N
Intervista al ministro dell’integrazione, Andrea Riccardi. «Se non poniamo
le basi per una vera convivenza, il futuro ci riserverà brutte sorprese»
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«Declino senza gli immigrati,
costruiamo un nuovo approccio»

nazionale 
migranti un anno dopo

Il tempo non è molto. Io credo che si possa
lavorare, in questo scorcio di legislatura,
per valorizzare le parti dell’ordinamento

vigente sull’immigrazione, dedicate
all’integrazione e finora poco applicate

Si sarebbe potuto rilasciare
anche a chi è giunto
dalla Libia un permesso
di soggiorno umanitario
legato alla eccezionalità
della situazione

COOPERARE
E INTEGRARE
Il ministro
Andrea Riccardi:
ha anche
le deleghe
a servizio civile,
famiglia, adozioni
e tossico-
dipendenze

umanitario legato all’eccezionalità
della situazione; inoltre sarebbe op-
portuno, in occasione della riattiva-
zione del partenariato italo-libico,
prevedere la possibilità, per chi ne
faccia richiesta (e fra i migranti in ac-
coglienza sono molti) di rientrare in
Libia per riprendere la vita interrotta
con la fuga forzata in Italia. Smentiti
i profeti del’invasione, bisogna tor-
nare a un senso della realtà e della
misura, che consenta di individuare,
di volta in volta, le risposte più razio-
nali, efficaci e rispettose dei diritti di
tutti, al cospetto di scenari migratori
complessi, ma non catastrofici.
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IRREGOLARI CAUSA CRISI
MA INTANTO FONDANO AZIENDE

dall’altromondo
di Giuseppe Bea dirigente patronato Epasa-Cna

Gli immigrati – un decimo della
forza lavoro (oltre 2 milioni), fonda-
mentali in diversi comparti produtti-
vi, anche per la loro disponibilità a ri-
coprire tutte le mansioni senza ali-
mentare competizione con gli italiani
se non nel sommerso – hanno deter-
minato quasi per intero l’aumento
dell’occupazione (2 milioni di unità)
dell’ultimo decennio. Attualmente,
però, pagano duramente gli effetti
della crisi e sono arrivati a incidere
per un quinto sulla massa dei disoc-
cupati. Il protrarsi dello stato di disoc-
cupazione finisce per pregiudicare i
rinnovi dei permessi di soggiorno, costringendo molti al
rimpatrio o a trattenersi irregolarmente in Italia. È un fat-
tore preoccupante, spesso taciuto, e bene hanno fatto Ca-
ritas e Migrantes, nel Dossier pubblicato a fine ottobre, a
ricordarlo, portando a corredo dati poco conosciuti.

Il 2010 ha evidenziato l’estrema precarietà che caratte-
rizza anche i permessi di soggiorno più stabili, che pre-
suppongono un insediamento duraturo. A fine anno non
sono stati rinnovati 398.136 permessi per lavoro subordi-
nato, 49.633 per lavoro autonomo, 220.622 per motivi di
famiglia e 16.022 per attesa di occu-
pazione: in totale 600 mila unità e ciò
fa pensare a una rotazione “di fatto”
(nel frattempo sono subentrati altri
immigrati, per cui il livello delle pre-
senze non si è abbassato), che ricorda
quanto accadeva agli italiani in Ger-
mania a partire dagli anni Cinquanta.

L’elevato numero di permessi sca-
duti induce a riflettere sulle modifi-
che normative necessarie per assicu-
rare maggiore stabilità di presenza.
Intanto, però, gli immigrati non si so-
no mostrati inerti e rassegnati. Quelli
che conducono attività imprendito-
riale si sono dati da fare, come negli
anni precedenti, per mantenere le lo-
ro imprese (non tutti ci sono riusciti)
e addirittura per crearne di nuove. Il
numero delle imprese gestite da im-
migrati è infatti aumentato nel 2010
di 20 mila unità, arrivando a circa 230
mila in attività.

Reagire è possibile
La lezione da trarre da questi dati è
semplice. Reagire contro la crisi è
possibile. E la migliore reazione con-
siste nella creazione di posti di lavo-
ro, elemento in grado di attivare con-
seguenze positive. Gli immigrati si
sono adoperati in questo senso, e
questo loro impegno merita atten-
zione e riconoscenza. Lo hanno fatto
anche molti italiani. Tutti, in questa
fase di crisi, non molto aiutati.

La conclusione, cara a Cna e a tut-
te le organizzazioni di Rete Impresa Italia, è che occorre
insistere sulla linfa vitale dell’iniziativa imprenditoriale,
predisponendo anche un maggiore sostegno ambientale
e superando strutture e burocrazie che mortificano pic-
coli e medi imprenditori, tanto italiani quanto immigrati.
Queste strozzature comportano al sistema aziendale co-
sti altissimi e potrebbero essere superate senza spesa.
Abolire passaggi burocratici inutili, incoraggiare la libera
iniziativa, sostenerla maggiormente con il credito: una ri-
forma molto utile, e a spesa zero.

L a crisi coinvolge tutti: imprese, dipendenti, persone senza
lavoro, famiglie. E, per il nostro paese, viene da lontano: l’Ita-
lia nel periodo 2000-2009 è cresciuta solo dell’1,4%, contro

il 10% dei paesi dell’euro e il 12,7% dei 27 paesi Ue. Notevole, poi,
è stata la flessione nel biennio 2008-2009: sono andati persi 6 punti
di Pil e la ripresa è stata più debole del previsto (+1,2% nel 2010,
secondo la stima Istat solo +0,7% nel 2011, e rischio di recessione
nel 2012). Soprattutto, si sono persi 800 mila posti di lavoro; più di
un quarto dei giovani lavoratori è disoccupato e sono due milioni
i giovani scoraggiati, che né studiano né cercano occupazione.

La negativa stagione
economica colpisce
anche i lavoratori
immigrati. Molti

disoccupati, impediti 
a rinnovare il permesso

di soggiorno: norme
da cambiare.

C’è una rotazione
delle presenze. E non

si affievolisce lo spirito
imprenditoriale

Tra disoccupazione e imprenditorialità

più di 600 mila i permessi di soggiorno non rinnovati nel 2010
un quinto gli stranieri sulla massa dei disoccupati
20 mila le nuove imprese in Italia, gestite da stranieri, nate nel 2010
230 mila le imprese in Italia gestite da stranieri
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Puglia terminale di sbarchi:
«Ma non chiamiamola emergenza»

La Puglia è tornata in prima linea! Giornali e tv hanno dato evidenza, sul
finire del 2011, agli sbarchi dei migranti sulle coste pugliesi. Il fenome-
no, in realtà, non si era mai interrotto, “favorito” dalla breve distanza tra
Italia e sponde albanesi, all’altezza del canale d’Otranto. Però gli sbarchi
erano diventati sporadici. Invece dal 2011 sono tornati a intensificarsi,
tanto che la Caritas diocesana ha riaperto a Otranto il centro di acco-
glienza “Don Tonino Bello”, inattivo da cinque anni, avamposto di acco-
glienza immediata, per le prime cure e i procedimenti di identificazione.

Gli sbarchi sono l’approdo di una rotta consolidata, percorsa da mi-
granti asiatici, provenienti da Iran, Iraq, Afghanistan, Palestina e Paki-
stan. A essi si sono aggiunti i nordafricani (soprattutto egiziani, ma la
presenza più recente è quella dei siriani), che hanno cambiato itinera-
rio, allontanandosi dalle acque super-pattugliate intorno a Lampedusa.

Per tutti costoro l’Italia è un punto di transito, se riescono a sfuggi-
re alla rete di controlli e soprattutto se riescono ad arrivare vivi, come
ha purtroppo ricordato la tragedia di Carovigno, nei pressi di Brindisi, a
novembre, riproponendo immagini vissute in passato al largo delle co-
ste leccesi e brindisine. La “nuova” rotta parte da lontano, dal cuore
dell’Asia, e arriva in Turchia e Grecia. Dai porti di questi due paesi gli
stranieri vengono portati in Puglia, con imbarcazioni di ogni tipo, ri-
schiando la vita durante gli approdi. E innescando problemi di acco-
glienza: non è facile dare sistemazione a migliaia di persone.

La risposta delle comunità ecclesiali pugliesi, in proposito, è stata
sempre molto generosa, caratterizzata dalla disponibilità alla collabo-
razione con istituzioni e altri soggetti, per garantire il massimo di uma-
nità possibile a coloro che arrivano. Il vero problema, sia nella comuni-
tà ecclesiale che in quella civile, resta però la percezione del fenome-
no. Dopo vent’anni di sbarchi in Puglia, pur con tutti i tentativi
legislativi che hanno letto l’immigrazione sul versante dell’integrazione,
del diritto alla casa, al lavoro e alla salute, si continua a pensare e ope-
rare in termini di emergenza. E ciò non permette di crescere in consa-
pevolezza e cultura, perché ci si attrezzi a far diventare città, paesi e
parrocchie luoghi di presenze plurali. Nei quali, per dirla con un profeta
pugliese, don Tonino Bello, la “convivialità delle differenze” venga posta
veramente all’ordine del giorno dei programmi politici e pastorali. 

[Maurizio Tarantino direttore Caritas diocesana Otranto]

deterrente per progetti migratori
dall’esito incerto?

La stragrande maggioranza degli im-
migrati sbarca sulle nostre coste per

sfuggire a persecuzione, miseria, fame,
o per dare un futuro migliore ai propri
figli. È un’esigenza insopprimibile
dell’animo umano, la stessa che spin-
geva, a cavallo tra il diciannovesimo e
il ventesimo secolo, tanti italiani a cer-
care fortuna oltre oceano o, nel secon-
do dopoguerra, tanti meridionali a tra-
sferirsi nel nord industrializzato. Nes-
suno lascia il proprio paese, la propria
famiglia, la propria casa a cuor leggero,
per affrontare un’avventura rischiosa
e dagli esiti incerti. Non c’è dubbio,
pertanto, che una ripresa della coope-
razione internazionale che miri a crea-
re condizioni di vita migliori nelle aree
meno sviluppate possa diventare un
freno efficace alle migrazioni di massa.
Ma guardiamo anche alle vicende dei
grandi paesi emergenti, pensiamo a
India o Brasile: da paesi poveri sono
diventati un traino formidabile per
l’economia mondiale. Se le condizioni
economiche e sociali dell’Africa mi-
gliorassero, si aprirebbe per l’Europa
(specialmente per i paesi mediterra-
nei) un grandissimo mercato.

Pochi fondi, scarsa efficacia: di
che malattia soffre la cooperazio-
ne allo sviluppo finanziata dagli
enti pubblici italiani? Che medi-
cina intende somministrarle?

I fondi sono stati quasi azzerati negli
ultimi anni. E l’Italia ha perso prestigio
a livello internazionale. In tempi di cri-
si come questi sarebbe ingenuo pen-
sare, nel breve periodo, a un massiccio
rifinanziamento pubblico della coope-
razione. Ma un segnale io credo che lo
si possa e lo si debba dare. Tenendo an-
che presente che oggi la cooperazione
non si fa solo con i soldi dello stato, ma
anche sviluppando reti che colleghino
fondi europei, imprese, banche, ong,
privati, enti locali e volontari.

nazionale 
migranti un anno dopo

QUANTO DURA
L’ATTESA?

Partita a dama
nella casa

d’accoglienza:
chi attende

di sapere il suo
destino in Italia,

ha anche
il problema

di ingannare
il tempo 

lingua, che frequentano le stesse
scuole dei nostri figli e che, spesso,
non sono mai stati nella terra d’origi-
ne dei loro genitori. Per loro dire casa
e patria significa dire Italia. In parla-
mento esistono già numerose propo-
ste di legge sulla cittadinanza. Mi au-
guro perciò che la questione possa
essere affrontata dalle forze politiche.

Della cooperazione allo sviluppo,
alcuni dicono che debba servire
ad aiutare persone e comunità
straniere “a casa loro”. Condivide?
E può rappresentare un realistico
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mono il desiderio del meglio, per sé
e per gli altri; non possono essere la-
sciate sole. È ora di cambiare il modo
di fare giustizia, perché sempre di
più i desideri di riscatto trovino luo-
ghi che facilitino la riconciliazione
sociale. É prioritario sostenere ogni
seme o germe che si affaccia e desi-
dera compiersi negli uomini e nelle
donne che si incontrano in carcere. I
racconti di vita che essi formulano
richiedono una sorta di speranza
pensabile, basata sull’accettazione
della debolezza animata da scintille
di voglia di cambiamento.

In questo senso, le recenti indica-
zioni del ministro della giustizia,
Paola Severino, e il decreto varato a
fine dicembre dal nuovo governo
(per fare fronte all’emergenza sovraf-
follamento che da anni caratterizza
le carceri italiane e finisce per ali-
mentare fenomeni drammatici, co-
me i sempre più numerosi suicidi)
aprono alla speranza. Le esperienze
di pena nei territori confermano la
capacità  delle persone di liberarsi
dai legami con l’illegalità, e le stati-
stiche ufficiali del ministero lo con-
fermano. La proposta di un’amnistia,
atto di giustizia riguardo alle condi-
zioni di non rispetto della dignità
umana che attualmente caratteriz-
zano le carceri italiane, vanno ac-
compagnate da risorse per sostenere
il reinserimento di chi, fuori dal car-
cere, non ha risorse di casa e lavoro.

La proposta di lavori socialmente
utili, che oggi più di ieri cominciano
a essere praticati come forma di pe-
na, concretizza la prospettiva di per-
corsi di giustizia riparativa e apre alla
speranza che si incominci a pratica-
re la mediazione penale anche per
gli adulti. In questa prospettiva an-
che alle vittime dei reati verranno of-
ferte nuove possibilità di ascolto del-
la propria sofferenza, e del proprio
desiderio di pacificazione.

Umanamente impensabile
Si tratta di costruire un miglior modo
di fare giustizia. E questo avviene: se
s’incontrano volti e storie, e non fa-
scicoli e numeri di matricola; se si of-
fre a ognuno uguale capacità di dife-
sa; se non si giudica semplicemente
il reato, ma dove è possibile si fanno
incontrare le persone per ricomporre
i conflitti, a partire dai diritti delle vit-
time; se dall’inizio della pena si pro-
getta, da parte dello stato, un cammi-
no di recupero effettivo, proposto a
tutti, con tappe di riconciliazione so-
ciale e riparazione del danno; se fi-
nalmente si sceglie il carcere come
ultima risorsa per prevenire il crimi-
ne; se nel carcere la qualità della vita
non è un optional; se gli agenti della
polizia penitenziaria e gli altri opera-
tori sono messi nelle condizioni favo-
revoli per compiere il loro servizio.

Infine, due ulteriori istanze. La pri-
ma è suggerita dall’ispirazione cri-

stiana, che guida anche il nostro es-
sere cittadini: la giustizia deve servire
a salvare, termine biblico, indispen-
sabile simbolicamente per non ridur-
re il fare giustizia a possibile vendetta
di stato, o quantomeno a semplici ag-
giustamenti economici o di parte.

La seconda deriva dalle istanze di
sicurezza sociale: la volontà di rende-
re più sicuri i nostri territori va coniu-
gata con la crescita di una diffusa so-
lidarietà di base, come argine a molte
cause che producono derive d’illega-
lità, soprattutto nei settori più deboli
della società. Costruire carceri all’in-
finito è umanamente, oltre che finan-
ziariamente impensabile.

La volontà di rendere più sicuri i nostri
territori va coniugata con la crescita 
di una diffusa solidarietà di base. 

Costruire carceri all’infinito è umanamente, 
oltre che finanziariamente impensabile

La custodia. Uno dei compiti del
carcere. Chi, come, per arrivare dove,
custodiamo? Chi è custodito, come si
sente? Che confronto può avere con
chi lo custodisce?

Proprio l’azione del custodire
(nell’accezione di difendere i semi di
crescita positiva in tutti) apre all’atte-
sa di incontri fruttuosi, rispettosi del-
la vita, contemplativi dell’avventura
dell’uomo. Senza fretta, non rincor-
rendo l’immediata corrispondenza.

La pazienza dell’attesa é sempre
presente nel vissuto del carcere; a vol-
te si dispera, altre si resta al cospetto
dell’impossibile. Chi si pone a fianco,
persona detenuta o operatore, acco-
glie tutto: la disperazione e la speran-
za, la voglia di vivere e il desiderio di
rinunciare alla vita. Non vive dell’altro
o al posto dell’altro, offre uno spazio
di dialogo, testimonia le verità trovate
e praticate. A volte consegna sempli-
cemente i suoi desideri di riscatto.

La compagnia, all’interno del car-
cere, peraltro è coatta. Si è costretti
ad accompagnarsi a uomini scono-
sciuti, ma si possono scoprire mondi
solidali, insieme a inimicizie o finte
cortesie. E una volta scoperto che il
bene e il male attraversa tutti, cosa si
desidera? Essere trattati con giustizia.

Dato il continuo sovraffollamento,
che papa Benedetto XVI a Rebibbia ha
chiamato “doppia pena”, quasi si chie-
de l’impossibile alle persone che si in-
contrano in carcere. Eppure, nono-
stante il luogo in cui vivono, fioriscono
meravigliose volontà di cambiamento. 

Non poche volte mi sono chiesto:
vale la pena stare in una struttura di
pena qual è il carcere? E quasi sem-
pre, nel momento più critico, qualcu-
no consegnava la sua vita alla fiducia
della relazione con me. Tremando al
pensiero di tradire questa fiducia, ho
consegnato anch’io a un Altro più
grande di me questa fiducia. Mi sono
affidato e ho provato ad accompa-
gnare la vita delle persone verso una
relazione buona, verso una Persona
che sa il vero bene di tutti.

Accettazione della debolezza
Nessun bene può essere imposto. Può
essere solo testimoniato, dialogato,
condiviso. Laddove la libertà è chiusa
tra le sbarre dalla società, che ritiene
comunque colpevole, la ricerca è resa
difficile ma non impossibile.

Molte persone in carcere espri-
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decidere tra il semplice rispetto delle
regole, necessario per la sicurezza, e
l’umanizzazione della pena. Non solo
perché nella società questo è l’asse su
cui continuamente si oscilla, ma per-
ché l’umanità è affare di tutti.

Mondi solidali, finte cortesie
Credere nella capacità di ogni uomo di
scegliere il bene è dare anche a se stes-
si la stessa risorsa; non credere è col-
locarsi anche nella propria condanna
al male. Non è un dilemma cancella-
bile o rispondibile una volta per tutte;
è la possibilità di accogliere il dono del
bene che si manifesta se atteso, accol-
to, accompagnato, custodito.

di Virgilio Balducchi

* Ispettore generale
dei cappellani delle carceri

nazionale 
carceri da riformare

oltre la “doppia pena”
speranza

Molti, in carcere, esprimono la volontà 
di cambiare. Nonostante si chieda loro quasi
l’impossibile, nelle sovraffollate prigioni
italiane. Le recenti indicazioni del governo 
autorizzano a sperare: occorre costruire 
un miglior modo di fare giustizia

i fronte alle mura del carcere
siamo invitati a intravedere i
volti che le abitano, per non
sentire la loro estraneità, ma
le loro grida di dignità. Nella

sua visita al carcere romano di Rebib-
bia, nei giorni di Natale, papa Bene-
detto XVI ha ricordato a tutti che le
persone detenute sono interlocutori di
possibili incontri, di dialoghi fecondi.

Relazioni, dunque. Ma quale rela-
zione è possibile tra colui che detiene
il potere di dare la libertà e chi è sot-
toposto alle sue decisioni? Chiunque
entra in carcere per lavoro o per vo-
lontariato è posto in questo dilemma.
Può non prendersene cura. Ma deve

D
MURI CONTRO
La foto è tratta dalla mostra
realizzata dalla Sesta Opera
San Fedele di Milano

Pensare la
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nazionale 
mense dei poveri

nostro paese, oggi, sono numerose i
soggetti che si cimentano con questa
sfida: oltre alle mense per i poveri, ci
sono i volontari (e le loro associazio-
ni) che portano il pacco alimentare
direttamente nelle abitazioni. Il
quarto Censimento nazionale delle
opere socio-sanitarie e socio-assi-
stenziali, ripreso dal Poveri di diritti,
l’undicesimo Rapporto Caritas-Zan-
can su povertà ed esclusione sociale
in Italia, ha effettuato un approfon-
dimento sul mondo delle mense,
analizzando il piano dell’offerta (nu-
mero, organizzazioni, strutture) e
dall’altro quello dei protagonisti dei
bisogni (analisi dei beneficiari, per
capire se sono legati o meno ai cir-

di Federica De Lauso 
eWalter Nanni

na risposta antica. E insieme
nuova. A un bisogno fonda-
mentale: nutrirsi. Solo che
quando si è poveri, e magari
poveri estremi, mangiare di-

venta un problema, con le sole pro-
prie forze. E allora un indirizzo sicu-
ro, a cui rivolgersi, lo si trova: è la
mensa (dei poveri).

La rilevazione delle opere sanita-
rie e sociali ecclesiali in Italia, svolta
dalla Consulta nazionale ecclesiale
degli organismi socio-assistenziali e
coordinata da Caritas Italiana (ag-
giornata a fine 2009, è stata pubbli-
cata in estate), ha recentemente ap-
profondito il tema del rapporto tra
povertà e bisogno alimentare. Nel

U
Assicurano un pasto 
a tutti. Una ricerca 
ha censito le mense 
dei poveri (in Italia
sono quasi 450, 
in un anno erogano
più di 6 milioni 
di pasti). E ha scoperto
che gli habitué 
non demordono. 
Ma la crisi arruola
avventori inediti...

ROMA SFAMA
Volontaria e ospite 

“storico” in una mensa 
della Caritas diocesana
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SCONTENTI DELLE MEDIE,
ANELLO DEBOLE DELLA SCUOLA

database
di Walter Nanni

oltre 52anni, con forte concentrazione
nella fascia intorno ai 58 anni (nelle
scuola elementari, l’età media dei do-
centi è 22 anni, nelle superiori 30 an-
ni). Il 33,8%degli insegnanti di scuola
media inferiore non è soddisfatto della
propria preparazione complessiva;
inoltre il 35%dei docenti di scuola me-
dia non insegna l’anno dopo nella stes-
sa scuola, con prevedibili conseguenze
negative per la continuità didattica.

Secondo i curatori del Rapporto, è
necessario affrontare con energia la
profonda crisi della scuola media, re-
stituendole una missione chiara (es-
sere più efficace, anzitutto perché più
equa) e aggiornando le sua offerta pe-
dagogica e didattica, attraverso diver-
se linee di riforma: forte orientamen-
to alla personalizzazione dell’inse-
gnamento, da realizzarsi attraverso
un’estensione del tempo scuola con
una vera “scuola del pomeriggio”;
maggiore attenzione alla progettazio-
ne comune degli insegnanti; arricchi-
mento della “cassetta degli attrezzi”
dei docenti (con cooperative learning
e strumenti multimediali), che per-
metta soluzioni didattiche che inte-
grino o sostituiscano la lezione fron-
tale; valorizzazione pedagogica del
modello dell’istituto comprensivo,
diffusosi quasi solo per contenere i
costi; seria riflessione sul tema del-
l’essenzializzazione delle materie.
Perseguendo queste priorità, sarà
possibile rendere la scuola seconda-
ria di primo grado più adatta alle esi-
genze di allievi preadolescenti.

Secondo la Fondazione, una pre-
ziosa opportunità di cambiamento
proviene dal prossimo pensiona-

mento di decine di migliaia di insegnanti delle medie, che
potrebbe consentire un profondo rinnovamento del cor-
po docente, attraverso soluzioni di reclutamento (chia-
mata diretta o concorso) orientate in modo specifico, che
permettano di verificarne l’effettiva preparazione.

A dicembre la Fondazione Agnelli ha presentato il Rapporto
sulla scuola in Italia 2011 (Editore Laterza), che si sofferma
sulla situazione della scuola media inferiore, considerata

l’“anello debole” della scuola italiana. Tale debolezza è confermata
da numerose rilevazioni internazionali (secondo le quali gli studen-
ti italiani patiscono la più profonda flessione dei risultati di appren-
dimento nel passaggio dalle scuole elementari alla media), come
pure dalla cattiva reputazione che la secondaria di primo grado oggi
gode presso opinione pubblica, famiglie e operatori della scuola.

Il Rapporto mette in luce che oltre l’80% dei divari di apprendi-
mento determinati dall’origine socio-
culturale degli studenti esplodono
nelle medie inferiori, mentre le scuole
elementari riescono a contenerli con
successo; la probabilità di essere in ri-
tardo alla fine delle medie da parte di
uno studente figlio di genitori con li-
cenza media è 4 volte superiore a
quella del figlio di laureati, mentre
quella di uno studente straniero nato
all’estero e scolarizzato in Italia è ad-
dirittura 20 volte superiore.

I ragazzi italiani, nel contesto euro-
peo, sono anche i meno contenti di
andare a scuola: alla domanda “Cosa
pensi della scuola?”, risponde “Mi pia-
ce molto” il 9%dei tredicenni italiani,
contro il 32% dei coetanei inglesi, il
16%dei francesi, il 25%dei tedeschi.

I divari sociali di apprendimento
che nascono alle medie rischiano di
compromettere il percorso scolasti-
co, specialmente degli studenti di
origine svantaggiata. Questi divari e
ritardi, infatti, diventano irrecupera-
bili alle superiori, generando la grave
piaga dell’abbandono, mettendo a
rischio il futuro di troppi ragazzi e, in
definitiva, privando il paese di risorse umane preziose.

Pensionamenti, opportunità
Il Rapporto rivela inoltre che gli insegnanti della scuola me-
dia sono i più anziani del sistema scolastico: l’età media è di

La secondaria
di primo grado

è il luogo
dove esplodono i divari 

di apprendimento 
per cause sociali. 

Le medie non
piacciono né a chi ci va 

né a chi ci lavora. 
La Fondazione Agnelli

suggerisce 
come riformarle

Insoddisfatti
alunni e insegnanti
9% i tredicenni italiani cui piace
andare a scuola (32% inglesi,
16% francesi, 25% tedeschi)

oltre 52 l’età media degli
insegnanti di scuola media
(22 elementari, 30 superiori)

33,8% gli insegnanti delle
medie inferiori insoddisfatti 
della propria preparazione

C’è pasto
per tutti

“clienti” vecchi e nuovi
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degli operatori coinvolti sono volon-
tari (il 93,7% laici e il 3,1% religiosi);
pressoché marginale il peso del per-
sonale retribuito, pari al 2,4%.

In totale, le mense presenti in Ita-
lia hanno erogato nel 2009 circa sei
milioni di pasti, per un numero me-
dio al giorno di 16.514. La macrore-
gione geografica che si caratterizza
per il numero più elevato di pasti è il
nord-ovest, con quasi due milioni di
pasti erogati; seguono sud (1.439.203
pasti) e nord-est (1.236.791 pasti).
Grazie ai dati sul volume di attività è
stato possibile identificare quattro

categorie di mense: le piccole (eroga-
no fino a un massimo di 10 pasti al
giorno), medio-piccole (da 11 a 40
pasti al giorno), medio-grandi (da 41
a 100 pasti) e grandi (oltre 100 pasti).
Sull’intero territorio nazionale sono
molto più numerose le mense picco-
le o medio-piccole (insieme rappre-
sentano il 67,7% del totale): la piccola
dimensione della mensa favorisce
maggiormente il rapporto umano e
la presa in carico personalizzata
dell’utente. In questo modo, è possi-
bile garantire anche presso luoghi di
erogazione di beni primari, un mo-

mento di prossimità, o quanto meno
verificare il passaggio degli utenti
presso altri luoghi di ascolto e ac-
compagnamento personalizzato.

Nuove tendenze
In linea generale, la diffusione (piut-
tosto capillare) delle mense socio-as-
sistenziali suscita diversi interrogati-
vi di natura etica e morale. Non va
sottovalutato il fatto, anzitutto, che
l’erogazione di un pasto presuppone
l’esistenza di persone e famiglie, in
un territorio, che non riescono a sod-
disfare il bisogno primario di alimen-
tazione. In questo senso, il fatto che
un sistema istituzionale e una socie-
tà civile non escludano il ricorso si-
stematico a enti privati per garantire
la sopravvivenza alimentare dei cit-
tadini rappresenta una sorta di “fal-

Genova 
Il menù di Michele e Diego,
pollo no nuove relazioni sì

Michele entra in mensa coi capelli al vento, come un
Mosè sceso dal monte, e con mani annerite dalla
notte dormita sul marciapiede. C’è voluto tempo per
fargli rispettare la regola di lavarsele, per riconqui-
stare una relazione di fiducia con la sua testa bislac-
ca. Come sempre sghignazza e accavalla pensieri
scomposti, accostati talvolta con effetti geniali. Ma
quando si tratta dell’insalata e del pollo, ti ricorda con
lucidità implacabile che il pollo proprio non gli piace.

Diego ha lo sguardo spento, ha perso prima il la-
voro, poi il matrimonio, e ora si trova alla mensa dei
poveri. Più che di cibo, ha fame di parole, che lo aiu-
tino a orientarsi al più presto, prima che il sottile di-
sagio che avverte si incattivisca.

Michele. Diego. Storie di vecchi e nuovi poveri, alla
mensa della Fondazione Auxilium di Genova “Il Chic-
co di Grano”, che nel 2011 ha compiuto 10 anni. È la
più grande in città, con una capacità di 200 pasti al
giorno: le persone vengono inserite su segnalazione
del comune, degli ambiti territoriali sociali, dei centri
di ascolto dell’associazione San Marcellino e della
stesso Auxilium (le due realtà più strutturate in città
per le persone senza dimora), mentre 40 pasti sono
disponibili per chi suona al campanello all’ultimo mo-
mento, al massimo per 15 giorni. «La peculiarità di
questa mensa – riferisce Francesca Ricci, responsabi-
le dell’area Persone senza dimora di Auxilium – sta
nell’aver fatto coesistere l'aspetto formale di eroga-
zione del pasto, come richiesto dalla convenzione col
comune, con l’attenzione alla singolarità della perso-
na». «Chi frequenta “Il Chicco di Grano” – incalza la re-
sponsabile del servizio, Despoina Pavlakou – è libero

Il fatto che istituzioni e società civile
non escludano il ricorso sistematico a enti
privati per garantire la sopravvivenza

alimentare dei cittadini rappresenta una
sorta di fallimento per il sistema di welfare

di consumare il pasto senza essere sollecitato ad al-
tro, ma può, se lo desidera, instaurare nuove relazio-
ni. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto: essere
presenti, ma discreti. Gli operatori professionali e i vo-
lontari della mensa non sono solo dispensatori di un
servizio ma, se possibile, facilitatori di rapporti».

In dieci anni l’utenza è parzialmente cambiata: non
solo persone senza dimora, per lo più uomini italiani
degradati nella cura del sé e senza relazioni significa-
tive, ma anche persone con una casa ma impoverite,
per via della congiuntura economica o di crisi lavorati-
ve e familiari. Sono aumentati anche gli stranieri, spe-
cie europei comunitari dell’est, soprattutto rumeni.

“Il Chicco di Grano” passa per una mensa tranquil-
la, eppure dieci anni fa sostituì la mensa comunale,
dove – tanto per dire – c’era un presidio stabile di vigi-
li urbani. «Chiediamo il rispetto di regole basilari per
una convivenza serena – spiega la responsabile –: po-
che regole, ma determinanti. Quando occorre prende-
re provvedimenti, cerchiamo di spiegarli e ci interes-
siamo dei motivi intimi di quella manifestazione di in-
sofferenza». «La regola dice una cosa importante –
conclude Ricci –: la mensa è un posto accogliente, ma
non è casa tua. E questo aiuta la persona a non ac-
contentarsi, a non accasarsi, ma a cercare di capire
se ci sono ancora le risorse per restituire al concetto
di casa una dimensione personale». [Mirco Mazzoli]
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NON SOLO STRANIERI
Italiani in aumento nelle mense. A destra, fila al Chicco di Grano di Genova

cuiti classici della povertà e della
marginalità sociale).

Prevalgono le piccole
In Italia le mense socio-assistenziali
attive sono 449. La distribuzione nel
territorio è abbastanza omogenea: si
contano infatti 164 mense al nord
(pari al 36,5% del totale), 108 nel cen-
tro (24,1%) e 177 nel meridione (pari
al 39,4%). Se si considera la riparti-
zione a cinque macroregioni, la mag-
gior parte delle mense si trova nel
sud (119), seguono il centro (108), il
nord-est e il nord-ovest (entrambi
con 82 mense) e le isole (58). Nel
complesso si tratta di realtà promos-
se soprattutto da parrocchie (119),
Caritas diocesane (106) o da istituti di
vita consacrata (100). Nella gestione,
invece, esiste un ventaglio più varie-

gato di situazioni: l’ente più frequen-
temente coinvolto è la parrocchia
(30,7% dei servizi), seguono gli istitu-
ti di vita consacrata e le società di vita
apostolica (gestiscono il 20,9%), as-
sociazioni di volontariato (12,2%) e
Caritas diocesane (10,5%). La più for-
te corrispondenza tra promozione e
gestione si registra per le parrocchie
e gli istituti religiosi: per le prime, su
119 mense promosse, 96 sono quelle
anche gestite (pari all’80,6%); per i
secondi, su 100 mense promosse, 83
sono anche gestite (83%). Diverse, in-
vece, le dinamiche interne al mondo
delle Caritas diocesane, più propense
alla promozione che alla gestione dei
servizi (solo il 38% delle mense pro-
mosse dalle Caritas sono gestite dalle
stesse). Passando dalla gestione al
personale, è interessante che il 96,8%

Le mense “dei poveri”
pranzo per migliaia

449 le mense socio-
assistenziali attive in Italia

30,7% le mense gestite 
da parrocchie, 
20,9% da istituti di vita
consacrata e società
di vita apostolica, 
12,2% da associazioni 
di volontariato, 
10,5% da Caritas diocesane

16.514 i pasti erogati in media
ogni giorno, nel 2009, 
dalle mense presenti in Italia

17,5% le mense
convenzionate con enti pubblici

nazionale 
mense dei poveri
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TRAMONTO DEL POPULISMO,
CONFRONTO CON LA REALTÀ

contrappunto
di Domenico Rosati

tralizzare i lasciti della mentalità fa-
scista in un contesto di democrazia
condivisa?

Toccherà agli analisti (e agli storici)
verificare se la propensione ad affi-
darsi a una personalità forte e ritenu-
ta affidabile faccia parte del carattere
nazionale e quanto sia, invece, eredi-
tà nascosta dell’antico consenso ac-
cordato al fascismo, inteso come ga-
rante della tranquillità sociale senza
scomodare la responsabilità del po-
polo. È un oggetto d’indagine intri-
gante, sul quale varrà la pena insistere
non solo in sede storica, ma anche
negli ambiti dell’educazione e della
formazione dell’opinione pubblica.

Scatteranno gli anticorpi?
Se hanno fondamento le considera-
zioni che precedono, in Italia c’è sta-
to dunque qualcosa in più di un cam-
bio di governo. Senza innescare pa-
ragoni impropri (il berlusconismo
non ha avuto pretese di regime) c’è
da fare un bilancio del populismo
vissuto, anche per quel che lascia in
eredità. Oggi non c’è più un governo
che si prefigga di “compiacere il po-

polo” anche con gran dispendio di… dolcificanti. Il duro
confronto con la realtà può aprire una nuova esperienza
politica, in cui la distribuzione dei carichi sia condizione
per la condivisione delle responsabilità civiche. Lavorare
con la verità delle cose è più difficile che operare in clima
di fiction. Gli italiani lo hanno fatto nei momenti più
drammatici della loro storia recente. Ora sono messi in
condizione di farlo nuovamente, nel vivo di una crisi che
non sembra risparmiare nessuno ed esige la mobilitazio-
ne di ogni risorsa di solidarietà.

Può darsi che di fronte agli ostacoli si manifesti an-
cora una volta il riflesso dell’abitudine, e si torni a cer-
care un demiurgo risolutore, al quale affidarsi perché
“faccia lui”. Ma è troppo fresca la memoria della prova
compiuta: ci si augura che scattino in automatico gli an-
ticorpi accumulati. E che possa tornare la politica come
arte di costruire la convivenza, attraverso l’esercizio del-
la responsabilità.

I l passaggio da un ciclo all’altro, in politica, non è mai istanta-
neo. Soprattutto dopo esperienze lunghe e consolidate. C’è
sempre una zona grigia dell’attenzione, in cui si stenta a per-

cepire differenze anche evidenti. E anzi si valutano gli atti dei nuovi
protagonisti col metro del vecchio schema.

Tutti, in Italia, si sono accorti dello stacco di tono e di stile tra Ber-
lusconi e Monti: dal rumore al silenzio, dalla grancassa al flauto, dal
baccanale alla quaresima, ha detto un autorevole neoministro. Ep-
però ci si era abituati all’altra rappresentazione del potere, che in
nome del “fare” dava per compiuto quel che spesso non era neppure
iniziato. Era la politica degli annunci,
modulata sul ritmo della televendita
e finalizzata a un rinnovo continuo
del credito alla figura del venditore.

L’abitudine, spiega San Tommaso,
è una “seconda natura”: si sovrappo-
ne alla prima e la modifica, spesso la
altera; nel caso, la piega verso aspet-
tative straordinarie che acquistano,
nell’immaginario, la consistenza au-
tonoma di un dato reale. E l’abitudi-
ne è longeva, sopravvive ai muta-
menti della realtà. Ma, andando al
fondo delle cose, si deve convenire
sul fatto che, col cambio di governo,
in Italia si è chiuso, oggettivamente e soggettivamente,
un capitolo di quel rapporto diretto tra leader e popolo
che incarna il connubio tra populismo e culto della per-
sonalità. Quanto ci vorrà perché si diffonda la convin-
zione che il modo odierno di intendere la pratica politi-
ca – popolo, istituzioni, consenso – esprime la normalità
della democrazia, mentre il precedente – popolo e lea-
der – configurava uno stato d’eccezione che, in defini-
tiva, espropriava la volontà popolare mentre proclama-
va di incarnarla?

La risposta non è agevole e può èssere ricercata lungo
un itinerario storico che propone altre domande. Quanto
dell’assolutismo dell’ancien règime è transitato nelle pra-
tiche giacobine della rivoluzione francese? E quanto del-
l’intransigenza giacobina si è riprodotto nelle rivincite
della restaurazione? Quanto zarismo residuo c’è nello
stalinismo e quanto stalinismo nei regimi postsovietici?
E, per l’Italia, quanto arduo è stato il cammino per neu-

La normalità
della democrazia
è fatta di popolo

e istituzioni, il rapporto
tra popolo e leader
configura invece

uno stato d’eccezione:
gli italiani sapranno

convincersene, 
o torneranno

all’abitudine del
demiurgo risolutore?
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Sono in aumento le persone di cittadinanza
italiana, i coniugati, i cittadini che vivono
in un’abitazione regolare, in particolare

le persone cadute da poco in situazioni
di indigenza o povertà economica
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nazionale 
mense dei poveri

Roma
Arrivano anche famiglie
ma per loro altre soluzioni

Si è ripetuta anche quest'anno la tradizionale mes-
sa di Natale, il pomeriggio della vigilia, nei locali del-
la mensa Caritas alla stazione Termini a Roma. In-
sieme a centinaia di senza dimora, che hanno tra-
scorso la notte nel centro e nel limitrofo ostello,
hanno partecipato alla liturgia le autorità cittadine e
numerosi volontari. La tradizione si ripete dal 1987,
anno di apertura del centro. Ma quest’anno rivestiva
un significato particolare. Dopo quasi un quarto di
secolo di servizio mai interrotto, infatti, la mensa ha
chiuso i battenti a gennaio, per consentire i lavori di
riqualificazione e ampliamento della struttura. La
chiusura durerà circa un anno. Nel frattempo gli
utenti del servizio, dove vengono distribuiti 600 pa-
sti ogni giorno, saranno dirottati sulle altre tre men-
se Caritas nella Capitale, in particolare in quella si-
tuata nella poco distante “Cittadella della carità
Santa Giacinta”.

Oltre 13 mila persone, nel 2011, hanno potuto
trovare ristoro nelle quattro mense sociali Caritas, 
e 360 mila sono stati i pasti distribuiti. In sei casi
su dieci, gli utenti sono stati cittadini stranieri, molti
anche gli anziani soli con basso reddito. «Quest’an-
no abbiamo visto arrivare i primi nuclei familiari,
genitori con bambini, per i quali le mense rappre-
sentano l’ultimo rifugio, dopo che per loro si sono
chiuse altre possibilità – spiega Roberta Molina, re-
sponsabile dei servizi di accoglienza della Caritas

romana –. Non è ancora un fenomeno diffuso, ma il
fatto che, in luoghi in cui generalmente incontrava-
mo la povertà estrema, quella della strada, arrivino
ora anche famiglie, ci mostra come stia cambiando
l’area del disagio nella nostra città». Per le famiglie,
però, la mensa è solo il primo impatto con i servizi
Caritas. Dopo l’accoglienza, vengono infatti dirotta-
te in altri servizi, pensati appositamente per rispon-
dere a bisogni simili ai loro, come le comunità di
accoglienza per mamme con bambini, o gli empori
della solidarietà.

Le quattro mense romane sono anche luoghi in
cui la comunità cristiana capitolina si fa carico dei
fratelli in difficoltà. Oltre seimila persone, giovani 
e adulti, vi hanno potuto fare, nel 2010, almeno un
giorno di volontariato: gruppi parrocchiali e scout, as-
sociazioni, molti arrivati da altre diocesi. Per costoro,
un’esperienza di servizio, unita a un ritiro spirituale.
«L’opera che viene chiesta ai volontari – sottolinea
Roberta Molina – è promuovere la dignità della per-
sona attraverso uno stile di accoglienza e rispetto,
aiutando a fare delle mense luoghi dove si stabilisca-
no relazioni di aiuto». [Alberto Colaiacomo]

limento” per il sistema di welfare.
Eppure, solo il 17,5% delle mense è

in convenzione con l’ente pubblico.
Tale lacuna dovrebbe costituire, in se-
de locale, ma anche su scala naziona-
le, oggetto di dibattito e denuncia, in
quanto a fronte di un bisogno alimen-
tare insoddisfatto va rilevata una grave
carenza assistenziale, di cui le autorità
locali e gli enti istituzionali dovrebbero
assumersi in pieno la responsabilità.

Passando al versante dei fruitori
del servizio, uno studio qualitativo,
svolto su un campione di mense pro-
mosse o gestite da Caritas, ha per-

messo di tratteggiare il profilo dei bi-
sognosi. In base a questo studio, si
tratta in prevalenza di stranieri di
sesso maschile, la cui età è spesso
compresa tra i 41 e i 65 anni; la mag-
gior parte degli ospiti si trova in situa-
zione cronica di indigenza o povertà
economica, tanto che i senza dimora
continuano a costituire la maggio-
ranza degli ospiti. La presenza di fa-
miglie intere che si recano alla men-
sa, di cui pure tanto si è parlato, a li-
vello giornalistico, in questi tempi di
crisi, non è invece considerata un fat-
to ordinario: prevalgono le presenze

di persone sole, sia tra gli italiani che
tra gli stranieri. Prevalgono anche le
vecchie “conoscenze” sulle nuove
presenze, mentre le persone stabil-
mente residenti nel territorio preval-
gono sulle persone di passaggio.

Oltre alla fotografia del profilo so-
ciale prevalente, è possibile però co-
gliere trend significativi, che riguar-
dano nuove categorie di poveri: sono
in aumento le persone di cittadinan-
za italiana, i coniugati, i cittadini che
vivono presso un’abitazione regolare,
in modo particolare le persone cadu-
te da poco in situazioni di indigenza
o povertà economica. Come dire: gli
habitué non demordono e continua-
no a costituire la “clientela” prevalen-
te, ma la crisi arruola nuove leve. E le
mense devono sfornare pasti, sem-
pre più numerosi.



7
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si è pronunciato durante la
messa (nella foto) per gli 80 an-
ni di Auxilium, ente nato nel
1931 su impulso del giovane
sacerdote don Giuseppe Siri
per far fronte alle povertà di Ge-
nova, e dal 1971 patrocinato
dalla Caritas diocesana. Nella
cattedrale di San Lorenzo si so-
no ritrovati il 2 dicembre volon-
tari, operatori sociali, sostenito-
ri, persone che si rivolgono ai
servizi, istituzioni. Ha concele-
brato anche monsignor Piero Tu-
bino, direttore negli anni in cui
Auxilium e Caritas erano citate
come un tutt’uno. «In 80 anni –
ha ricordato Stefano Tabò, at-
tuale direttore di Auxilium – ab-
biamo progettato e gestito ser-
vizi, strutture e opere che si
sono modificati nel tempo, per-
ché legati ai reali bisogni, in re-
lazione con le pubbliche istitu-
zioni, il terzo settore, la
comunità ecclesiale. Auxilium
deve molto alla Caritas in rela-
zione alla sensibilità e alla mo-
dalità con cui farsi prossimi ai
poveri: da sempre, ci preoccupa
assistere i bisogni primari e
promuovere lo sviluppo integra-
le della persona, il superamen-
to delle cause del bisogno. Tutti
i servizi di Auxilium perseguono
queste finalità, nell’impegnativo
compito di essere testimoni
credibili della carità cristiana».

TRIESTE
Tavolo permanente
sui senza dimora,
nuovo dormitorio
per vincere il freddo

Un protocollo guidato dal
comune. Per far diventare

permanente, a Trieste, il “Tavolo
di coordinamento interistituzio-
nale per gli interventi a bassa
soglia”. Azienda sanitaria, Cari-
tas diocesana, Comunità di S.
Martino al Campo, S. Egidio,
Consorzio italiano solidarietà,
Croce Rossa, Safoc, polizia mu-
nicipale e questura: saranno
questi i soggetti chiamati a con-

3

«L’arrivo di profughi dall’Africa costituisce un impegno morale per le comu-
nità cristiane». Così si esprimevano i vescovi lombardi il 12 aprile 2011:

un’esortazione con importanti precedenti. A cominciare dalla considerazione del
luglio 2009 (all’indomani del varo del “Pacchetto sicurezza”) che rilevava, anche
su segnalazione delle Caritas diocesane di Lombardia, “consenso per il provve-
dimento anche nelle comunità cristiane”. Mentre la nota episcopale ribadiva il
“dovere della accoglienza”. Sempre, certo, coniugato alle premure di “ordine so-
ciale” e al leale “confronto con le istituzioni”.

Le sollecitazioni dei vescovi cadevano su sensibilità e sollecitavano organismi
Caritas già preparati. Incoraggiandoli. Soprattutto nell’azione di formazione delle
coscienze, che si realizza nella manifestazione di segni ecclesiali concreti di ac-
coglienza. E così la Caritas della diocesi di Mantova, col vescovo Roberto Busti,
ha promosso un nuovo impegno dal maggio scorso. Da principio con modalità
relativamente semplici, come nel caso della prima famiglia di migranti dal Nord
Africa, ospitata da una parrocchia. O delle ragazze somale, una delle quali in
gravidanza, accolte da una comunità religiosa femminile. Poi, da giugno, in ma-
niera più organizzata, con l’allestimento di un centro di accoglienza da 25 posti
nell’ala di un oratorio della città. Con la partecipazione determinata del parroco
e di una parte della comunità cristiana e civile del quartiere. Non senza incon-
trare strumentalizzazioni avverse di una sigla politica.

Stretta e dialettica
Le risorse rese disponibili dalla convenzione con la regione hanno consentito 
di ricorrere a persone giovani, motivate e preparate per accompagnare i ragazzi
giunti dalla Libia come richiedenti asilo e accolti nel centro (nella foto, alcuni 
di loro col responsabile dell’accoglienza). Accompagnarli: nell’esigenza di essere
riconosciuti “in volto”, nelle necessità della vita quotidiana, nella preparazione
all’appuntamento con la Commissione territoriale chiamata a valutare la doman-
da d’asilo. Nelle fatiche della convivenza e persino nelle incomprensioni per
comportamenti talvolta inadeguati.

Per la Caritas e la chiesa di Mantova si tratta
di un’ulteriore esperienza di stretta, quanto dia-
lettica collaborazione con le istituzioni centrali e
locali e con le realtà sociali e commerciali attiva-
tesi nel territorio. Si tratta di tutela di diritti. Di ri-
sposta a bisogni gravi. E, appunto, di testimo-
nianza. Di indicazione di umanità. Di piste di
carità ecclesiale.

4

migramed / mantova di Giordano Cavallari

I giorni dell’accoglienza,
piste di umanità e carità

delle accoglienze serali, che di-
spone di dodici posti) che reste-
rà aperto fino a marzo. Tra gli
altri interventi in cantiere, l’isti-
tuzione di un punto informativo
alla stazione, anche al fine 
di indirizzare il maggior numero
di persone verso i poli di acco-
glienza, a cominciare da quelli
effettuati dalla Caritas.

frontarsi in modo costante su
funzionamento, problemi e uten-
za dei servizi destinati ai senza
dimora, in inverno e non solo.
Il tavolo ha infatti consentito di
mettere a punto nuovi interventi
per l’inverno: la Caritas, in parti-
colare, ha aperto un nuovo dor-
mitorio temporaneo per venti
posti (oltre al punto di raccordo

grazie a un intervento sostenuto
da ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Fondazione Ca-
riplo, Caritas Ambrosiana e do-
natori privati. In seguito ai lavori,
la ricettività è stata notevolmen-
te ampliata (da 34 a 93 posti
letto): Casa Monluè è ora un
centro di accoglienza per uomini
italiani e stranieri a basso reddi-
to, con camere singole, doppie
e triple per le quali è richiesto
un contributo mensile ridotto.
Oltre ai servizi di un pensionato
(spazi cucina, lavanderie e sale
ricreative, un servizio di custo-
dia 24 ore su 24), offre agli
ospiti il supporto per un percor-
so di inserimento o re-inseri-
mento sociale, grazie alla pre-
senza di operatori qualificati. La
struttura e il progetto sociale
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sono gestiti dal Consorzio Farsi
Prossimo promosso da Caritas
Ambrosiana, con il concorso dei
volontari dall’associazione Cen-
tesimus Annus. Infine a Varese,
in un edificio di una parrocchia
nell’omonimo rione, viene aper-
ta Casa San Carlo: accoglierà
sino a otto uomini adulti senza
dimora, seguiti da una coppia 
di educatori professionisti.

GENOVA
Ottant’anni
di Auxilium:
«Assistere bisogni,
sviluppare persone»

«Auxilium è una provviden-
za nella Chiesa genove-

se». Così l’arcivescovo di Geno-
va, cardinale Angelo Bagnasco,

2

MILANO
Monlué e San Carlo,
due nuove Case
per accogliere
chi è senza casa

Trittico di inaugurazioni per
Caritas Ambrosiana. Dopo

quella del “Rifugio Caritas”,
aperto alla Stazione Centrale di
Milano prima di Natale e desti-
nato all’accoglienza di bassa so-
glia di 56 persone senza dimora
(vedi IC dicembre 2011), a metà
gennaio è stata la volta del ri-
strutturato Centro di accoglienza
Monluè, ora intitolatolo a papa
Giovanni Paolo II. L’edificio (una
scuola dei primi del Novecento,
da 1997 casa di accoglienza
per lavoratori stranieri) è stato
rimesso a nuovo e valorizzato

1

CARITAS ITALIANA
Ringraziamenti e benedizione
da papa Benedetto XVI dopo
l’udienza per il quarantennale

Gli oltre diecimila operatori e volontari giunti da tutta
Italia hanno riempito di preghiere, canti, testimonianze
e gioia la basilica di San Pietro, giovedì 24 novembre,
giorno dell’udienza concessa da papa Benedetto XVI
(nella foto, mentre saluta i convenuti) in occasione del
40° anniversario di istituzione di Caritas Italiana.

Dopo l’incontro, il Vaticano ha fatto pervenire a Ca-
ritas Italiana, che aveva versato un’offerta per la “cari-
tà del Papa”, un messaggio in cui si dichiara che “il
Sommo Pontefice ha vivamente apprezzato il segno di
filiale affetto e di fattiva collaborazione alla Sua solle-

citudine per i fratelli bisognosi”, per il quale manifesta
“viva gratitudine”. Indirizzato al presidente di Caritas
Italiana, monsignor Giuseppe Merisi, il messaggio af-
ferma che il papa, “mentre auspica per Vostra Eccel-
lenza e per i collaboratori di continuare l’apprezzato
servizio al Vangelo e alla Chiesa, nel solco tracciato 
in un quarantennio di proficuo impegno sulle vie della
carità” e “di cuore imparte la Benedizione Apostolica”.

S’intitola “Cuore di mare” la campagna di solidarietà promossa dalle Capitanerie
di porto per il 2012. Nell’iniziativa rientrano, pubblicati da Imago Editrice, l’agen-
da e il calendario 2012 (nella foto) della Guardia costiera. Quest’ultimo è dedica-
to all’attività degli uomini e delle donne del corpo impegnati, spesso accanto a
operatori Caritas, nell’opera di soccorso a favore di migliaia di profughi. Le tavole
ripercorrono i momenti più significativi dei salvataggi in mare. Il 10% del ricavato
delle vendite di calendario e agenda verrà destinato all’acquisto di beni di prima
necessità, che attraverso Caritas saranno distribuiti agli immigrati nei centri 
di accoglienza.

GUARDIA COSTIERA
Calendario “Cuore di mare”,
immagini e aiuti per i migranti



pace, insieme a Caritas Italiana, Pax Christi 
e diocesi di Brescia. Ispirata al tema 
(“Educare i giovani alla giustizia e alla
pace”) del messaggio di papa Bene-
detto XVI per la Giornata mondiale del-
la pace del 1° gennaio, la marcia è vis-
suta su tre momenti di approfondimento, dedicati
al lavoro, giustizia e pace, povertà e solidarietà.
Toccante la commemorazione della strage di piazza
Loggia, ferita non ancora rimarginata dopo quasi 38 
anni: preghiere, trasmissione dell’audio del 28 maggio
1974 (giorno dell’eccidio a Brescia) e deposizione 
di fiori (nella foto) in una sagoma a forma di colomba,
simbolo di pace. Tappa finale, la chiesa dei santi Naza-
ro e Celso dove ad attendere le fiaccole c’era il vescovo
di Brescia, monsignor Luciano Monari, che ha celebrato
la messa. Durante il tragitto, i pellegrini sono rimasti 
a digiuno: le offerte raccolte durante la celebrazione 
eucaristica sono state destinate al volontariato in car-
cere. Al termine della messa, mezzanotte di festa.
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e soggetti sociali che si occupa-
no di immigrazione; favorirà
l'accoglienza, promovendo nella
comunità diocesana e nella cit-
tà esperienze di ospitalità e
convivialità, ma soprattutto rea-
lizzando una rete di accoglienza
diffusa (punti di accoglienza
breve e gratuita per poche notti
presso famiglie, parrocchie e al-
tri soggetti; appartamenti per
persone in difficoltà ma in gra-
do di recuperare autonomia).

LECCE 
“Impoveriti”:
primo Rapporto
sull’esclusione
nel Salento

Impoveriti. Ha un titolo lapi-
dario, il primo Rapporto

sulla povertà e l’esclusione socia-
le a Lecce, realizzato dalla Cari-
tas diocesana e presentato a
metà dicembre. L’analisi delle
povertà, per come si presentano
ai centri d’ascolto Caritas, evi-
denzia dati preoccupanti. Tra cui
il fatto che poveri, oggi, lo si è
perfino con un lavoro, se si gua-
dagnano – esempio tutt’altro che
ipotetico – 800 euro al mese,
avendo una famiglia da mandare

9

glienza per rifugiati e richiedenti
asilo della Caritas di Rieti. I gio-
vani sono inviati dalle associa-
zioni Yfu Sweden (Svezia),
Conseil Général du Morbihan
(Francia), Capacity and Develop-
ment for Civil Society (Armenia)
e Educational Center for Youth
(Azerbaijan). Nell’ambito dello
stesso progetto (che intende
promuovere, tra le giovani gene-
razioni, la percezione del ruolo
dell’Europa nel promuovere soli-
darietà), anche i ragazzi della
provincia di Rieti possono fare
esperienze all’estero, candidan-
dosi al bando provinciale.

L’AQUILA
Condivisione
con i migranti:
servizi, rete e
accoglienze diffuse

La Caritas diocesana
dell’Aquila intende poten-

ziare con nuovi educatori il pro-
getto “L’Aquila migrante sulle
strade della condivisione”. Es-
so svilupperà servizi di soste-
gno e accompagnamento degli
immigrati; promuoverà il lavoro
di rete tra parrocchie, associa-
zioni degli immigrati, enti locali

8

Nella notte di San Silvestro, a Brescia ha vinto 
la pace. Centinaia le persone dalle 5 del pome-

riggio alla mezzanotte hanno partecipato alla 44ª Mar-
cia nazionale della pace, organizzata dalla Commissio-
ne Cei per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la

9
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BRESCIA
Preghiere, fiaccole e fiori:
centinaia in marcia per la pace
nella notte di San Silvestro

avanti. Gli italiani che si rivolgono
ai centri d’ascolto, infatti, sono
donne e uomini in età lavorativa,
con famiglia, in prevalenza disoc-
cupati ma anche lavoratori, spes-
so precari. La ricerca si è con-
centrata sulle tre tipologie di
utenti più frequenti ai centri di
ascolto: disoccupati, pensionati
e casalinghe. Approfondita an-
che l’analisi della condizione de-
gli stranieri in Salento.

La fine dell’anno è stata oc-
casione per presentare nume-
rosi rapporti sulle povertà nel
2011, da parte delle Caritas
diocesane. Due esempi, sem-
pre a sud. Anche a Salerno
l’identikit degli 8.187 utenti dei
venti centri d’ascolto e delle ot-
to opere-segno Caritas ha fatto
emergere che disoccupati o
inoccupati sono poco meno del-
la metà (il 45,3%), mentre è
considerevole la percentuale 
di chi un lavoro ce l’ha (37,5%).
A Cagliari, infine, più di 5 mila
persone si sono rivolte ai servi-
zi mensa (140 mila pasti in do-
dici mesi), sostegno, assisten-
za e ascolto della Caritas da
gennaio a settembre; i dati so-
no raccolti nel testo Ascoltare il
disagio promuovere la speranza.

6
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la crisi, rapporto che – anche
sulla base degli accessi ai cen-
tri di ascolto e di accoglienza
Caritas e diocesani dal 2006 al
2010 – indaga il cambiamento
sociale e l’inasprirsi della vul-
nerabilità, verificatisi nel territo-
rio pratese a causa della crisi
economica. Dal 2001 al 2010
il numero di occupati nel mani-

fatturiero nella provincia di Pra-
to è passato da 46 a 33 mila
unità, contrazione solo in parte
compensata dalla crescita di
occupati nel terziario. Parallela-
mente, il numero di persone ri-
voltesi a uno dei centri della re-
te diocesana è passato dalle
3.500 unità del 2006 alle
3.691 del 2010 (+5,5%, gli ita-
liani sono aumentati del 13,9%,
gli stranieri del 2,7%), nono-
stante lo “spostamento” di co-
loro che frequentavano i centri
di ascolto per il ritiro dei pacchi-
spesa ad altri servizi (Emporio
della solidarietà – nella foto –,
sportello per la ricerca di lavo-
ro), aperti nel frattempo.

Intanto, a Grosseto in poco
più di un anno e mezzo gli ospi-
ti della mensa dei poveri della
Caritas sono aumentati in mo-
do significativo: da 20.680 nel
2010 a 23.419 nel 2011. Nel
centro di accoglienza (che ga-
rantisce anche distribuzione di
pacchi viveri e vestiti, docce, in-
fermeria, centro di ascolto) tran-
sitano oggi circa cento persone
al giorno, sempre più spesso
italiane; meno di cinque anni fa
erano una quarantina, soprat-
tutto stranieri. Interessante, per
far emergere il problema, il pro-
getto “Cittadinanza creativa”
avviato dalla Caritas diocesana
insieme alle scuole superiori
della città: tramite esso, un
buon numero di giovani studenti
hanno la possibilità di svolgere
ore di volontariato in mensa 
e nel centro di accoglienza.

RIETI
Giovani stranieri
volontari
con rifugiati
e richiedenti asilo

La provincia di Rieti ha va-
rato il progetto “Refuge-

es”, che prevede l’arrivo nella
città laziale di quattro giovani
volontari europei, i quali svolge-
ranno servizio di volontariato
nell’ambito del progetto di acco-
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PRATO E GROSSETO
Prima e dopo,
analisi delle povertà
incrementate
dalla crisi

L’Osservatorio sociale
provinciale e la Caritas

diocesana hanno presentato a
dicembre Prato prima e durante

5

ottopermille / nocera-sarno

«Ho ritrovato la serenità e la gioia di vivere», racconta Antonio. Insieme ad altri
350 anziani dell’Agro Nocerino Sarnese, ha sgretolato il muro dell’isolamento,
grazie a un servizio di telefonia sociale e all’impegno di numerosi operatori. 
E ha riscoperto il gusto di stare insieme agli altri.

L’importante risultato è stato raggiunto attraverso il progetto “Al centro del
mondo”, iniziativa realizzata in un territorio con un’altissima densità di popola-
zione (più di 270 mila abitanti) su proposta della Caritas della diocesi di Nocera
Inferiore - Sarno (Sa) e grazie ai fondi 8xmille assegnati dalla Caritas nazionale.

La realizzazione di questo prezioso lavoro è avvenuta in cinque differenti fa-
si. La telefonia sociale ha permesso agli operatori di prendere contatto con gli
anziani soli ed emarginati da una società che non ha più il tempo di fermarsi
per riscoprire e apprezzare le proprie radici. Il secondo passo è stato dedicato
alla sensibilizzazione delle famiglie: gli incontri hanno coinvolto nuclei che vivo-
no un disagio, per la presenza di un anziano in casa, ma anche le famiglie vici-
ne, adeguatamente sensibilizzate e formate, risorsa fondamentale per affronta-
re le difficoltà.

Dal telefono al cineforum
I momenti che hanno consentito agli anziani di incontrarsi – terza fase del pro-
getto – sono stati certamente i più belli dell’intero percorso: riscoprire la gioia 
i stare insieme, raccontare la propria esperienza di vita, scoprire che altri vivono
la medesima condizione è elemento indispensabile per vincere la battaglia con-
tro l’esclusione sociale.

Molto intensi sono stati anche gli scambi intergenerazionali. Laboratori di ce-
ramica e informatica realizzati da ragazzi e giovani hanno consentito ai destina-
tari del progetto di entrare in un mondo per loro nuovo, inimmaginabile, che li ha
fatti sentire nuovamente protagonisti. Infine, i laboratori di teatro e cineforum li
hanno reinseriti nel contesto sociale e culturale del territorio.

Le azioni attuate hanno permesso di costruire una rete di famiglie, creando re-
lazioni significative, di sostegno e aiuto nel bisogno. Lavoro delicato, ma fecondo:
i risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le
aspettative degli enti promotori del progetto, cioè
l’associazione Porta Aperta onlus di Nocera Infe-
riore, la cooperativa sociale L’Onda e la parroc-
chia Santa Maria delle Grazie di Casatori di San
Valentino Torio. E così il desiderio di promuovere
l’interesse generale della comunità, tutelando le
persone vulnerabili, ha trovato piena realizzazione.

La gioia ritrovata di Antonio,
gli anziani “Al centro del mondo”

6
di Gaetano Ferraioli
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FARE ACQUISTI? È SVENARSI...
Donne al mercato in Guinea. L’aumento dei prezzi
non avvantaggia certo i produttori locali 
di alimenti, come quelli di olio di palma (foto sotto)

alimentari di base diven-
tava proibitivo per centinaia di mi-
gliaia di famiglie. Lo stesso fenomeno
si è riproposto alla fine del 2010: i
prezzi di mais e grano hanno rico-
minciato a crescere, facendo registra-
re improvvisi picchi e arrivando a su-
perare i massimi storici nel primo se-
mestre 2011. Poi, negli ultimi cinque
mesi dell’anno, i prezzi delle commo-
dities hanno cominciato a scendere
in modo drastico, raggiungendo a
novembre i livelli più bassi degli ulti-
mi 13 mesi.

Compravendita, non scarsità
Perché i prezzi aumentano tanto e in
modo così irregolare? C’è una scarsità
di cibo tale da rendere rare, e quindi

più preziose e care, le derrate alimen-
tari? In realtà nel 2008 la produzione
mondiale era addirittura aumentata.
E anche nel 2011 è stata pressoché
costante. Per cercare una spiegazione
bisogna dunque guardare altrove. An-
che ai mercati finanziari.

«I fattori che esasperano le varia-
zioni dei prezzi sono la speculazione
sulla compravendita di titoli derivati
legati ai beni alimentari e le scom-
messe sui futures, ovvero i contratti
che fissano oggi il prezzo con cui un
operatore si impegna ad acquistare
domani un certo bene, per esempio
il grano – spiega Oliver De Schutter,
relatore speciale delle Nazioni Unite
per il diritto al cibo –. Questi stru-
menti avevano una funzione utile

finché permettevano ai produttori e
ai commercianti di proteggersi dai ri-
schi e sapere su quale prezzo base ef-
fettuare gli scambi, ma da una decina
d’anni i mercati finanziari hanno co-
minciato a vivere di una vita propria,
mettendo in secondo piano il merca-
to reale».

La compravendita di titoli derivati
legati ai beni alimentari in alcuni casi
si traduce in una specie di gioco d’az-
zardo. «Quando gli operatori privati o
istituzionali vedono che un gran nu-
mero di contratti futures sono scam-
biati, e che altri attori finanziari stan-
no scommettendo sugli aumenti dei
prezzi, tendono al panico – dice il re-
sponsabile Onu –, così ritardano le
vendite e stoccano il cibo, perché cre-
dono di essere di fronte a una scarsità.
Se tutti i venditori trattengono i loro
stock e tutti i compratori cercano di
crearsene, si crea una scarsità artifi-
ciale: c’è abbastanza cibo, ma ce n’è
troppo poco sui mercati finanziari per
compratori interessati. Il risultato è
che i prezzi s’impennano: può essere
solo il risultato della speculazione, ma
ciò influenza di fatto le reazioni dei
commercianti e dei governi sui mer-
cati fisici. Dopo alcuni mesi, la legge
della domanda e dell’offerta legata al-
la disponibilità reale dei prodotti ri-
prende il sopravvento, la bolla esplo-
de, il panico finisce. Ma nel frattempo
i paesi poveri, soprattutto quelli che
dipendono per la propria sicurezza
alimentare dall’importazione di cibo,
sono andati incontro a enormi pro-
blemi e molte famiglie sono entrate
nel circolo vizioso della povertà, per-
ché non sono più riuscite a soddisfare
i propri bisogni alimentari».

La Banca Mondiale ha calcolato
che nel primo semestre 2010 ben 44
milioni di persone sono finite in po-
vertà come conseguenza dell’aumen-
to dei prezzi dei beni alimentari. Ma
come fare per evitare tutto ciò? «È ne-
cessario che i mercati finanziari fun-
zionino in modo più trasparente e ri-
spettino alcune regole», afferma De
Schutter. Il G20, l’anno scorso, ha rac-
comandato di studiare la possibilità
di imporre “limiti di posizione” agli
attori finanziari, facendo in modo
che un determinato operatore non
possa detenere più di un certo nume-
ro di derivati o futures. «Ciò impedi-
rebbe agli speculatori di manipolare
i prezzi con la promessa di comprare

Futures, ma non solo...
L’aumento dei futures sul cibo negli ultimi anni
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che ti affamo?
Scommettiamo
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Perché i prezzi dei beni alimentari oscillano
repentinamente? Fino a metà 2011 ascesa
record, poi i ribassi: interi popoli rischiano
la fame a causa delle speculazioni in borsa.
Una campagna sostiene iniziative per dettare
regole, avversate dalle lobby finanziarie

di Emanuela Citterio

ni alimentari in grandi paesi come
Cina e India (le cui popolazioni ri-
chiedono più carne e più latte) all’au-
mento della domanda di biocarbu-
ranti (che necessitano di ampie su-
perfici di coltivazione, spesso
sottraendo terra alla produzione per
scopo alimentare). Ma c’è anche un
fenomeno nuovo: le improvvise e in
un certo senso inspiegabili impenna-
te dei prezzi dei beni alimentari».

Ciò è diventato evidente per la pri-
ma volta nel 2007-2008, biennio in
cui i prezzi dei cereali e di molte der-
rate alimentari raddoppiarono, e in
qualche caso aumentarono anche di
più, per poi ridiscendere bruscamen-
te in pochi mesi. Non è una coinci-
denza se il 2008 è stato l’anno delle
crisi alimentari e delle cosiddette “ri-
volte del pane”. Alla borsa merci di
Chicago, che fa da riferimento per i
prodotti agricoli, il valore del grano
triplicava e in paesi come Egitto,
Messico e Filippine il costo dei beni

nuovi volti e nuove cause. C’è quella
dovuta a scarsità di cibo, carestie e
cambiamenti climatici. E c’è la fame
virtuale, artefatta, frutto della specu-
lazione finanziaria sui beni alimen-
tari. Il cibo – la Fao lo dà per certo –
costerà sempre di più nei prossimi
anni. Secondo le previsioni dell’Agri-
cultural Outlook, nel decennio 2011-
2020 il prezzo dei cereali aumenterà
del 20% e quello della carne del 30%.
«A incidere sono diversi fattori – spie-
ga Riccardo Moro, economista, uno
dei promotori della campagna di in-
formazione “Sulla fame non si specu-
la” –, dall’aumento della popolazione
mondiale ai cambiamenti di abitudi-

commettere sul cibo. Niente
di più facile. Basta anticipare
la salita o la discesa dei prezzi
dei beni alimentari, attraverso
investimenti e opzioni com-

merciali come lo scambio e la com-
pravendita di contratti futures sulle
materie prime. Un tipo di operazione
che viene compiuta tutti i giorni, con
sempre maggiore frequenza – e senza
che ci sia bisogno di sottostare a par-
ticolari regole – da grandi società fi-
nanziarie ma anche da singoli rispar-
miatori, a volte ignari dell’impatto
che queste “scommesse” provocano
sulla vita di intere popolazioni.

Nel nuovo millennio la fame ha

S

internazionale 
speculazioni sul cibo



denutrizione, soprattutto infantile e
adolescenziale.

La produzione locale di prodotti
essenziali, a cominciare dal riso, non
riesce a mitigare il problema. Essa in-
fatti non è sufficiente a soddisfare la
domanda interna, e ciò rende neces-
saria l’importazione di derrate ali-
mentari di base, pur in un paese
dall’altissimo potenziale produttivo.

per guadagnarsi da vivere moltiplica-
no l’impatto sociale dell’aumento dei
prezzi alimentari.

Così gran parte della popolazione
più povera si vede costretta a man-
giare una sola volta al giorno, per
evitare spese troppo elevate, spesso
privandosi di alimenti dall’elevato
valore nutrizionale. Ciò provoca l’in-
cremento dei casi di malnutrizione o
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Campagna e kit online
per difendere il diritto al cibo

Cos’è un derivato? E un future, uno swap? Sembra un gergo
tecnico, per addetti ai lavori del mondo della finanza. Eppu-
re influenza la vita di tutti noi. Così come il land grabbing, la
speculazione sulle terre in Africa e Asia, sta minacciando il
diritto al cibo di intere comunità. Per orientarsi e saperne di
più, la campagna italiana “Sulla fame non si specula” ha
messo online un kit informativo che spiega i legami fra cibo
e finanza. Si può scaricare gratuitamente ed è a disposizio-
ne di singole persone, gruppi, scuole e associazioni che vo-
gliono attivarsi e far arrivare la voce della società civile a
istituzioni e governi.

“Sulla fame non si specula” è una campagna nata a Mi-
lano nell’aprile 2011 su iniziativa di un gruppo di persone
(giornalisti, economisti, rappresentanti di associazioni), che
hanno chiesto alla città che ospiterà l’Expo 2015 sul tema

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, di dare un segnale
forte, impegnandosi a non investire in titoli derivati legati ai
beni alimentari e di promuovere un osservatorio che studi e
informi sui legami fra cibo e finanza. La campagna si è poi
diffusa a livello nazionale e ha aggregato via via importanti
sigle del non profit (Action Aid Italia, Acli, Altromercato, Ban-
ca etica, Coldiretti, Pime, Slow Food, Settimanale Vita, Vo-
lontari per lo sviluppo - Focsiv, Unimondo). Ha un sito web e
una pagina facebook e collabora con campagne analoghe
in Europa e Usa, con l’obiettivo di informare e chiedere alle
istituzioni di difendere il diritto al cibo dalla speculazione
senza regole.
Per scaricare il kit e attivarsi:
www.sullafamenonsispecula.org; 
Facebook/Sulla fame non si specula
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vaste quantità di certi prodotti come
grano o mais o influenzando il prez-
zo delle commodities semplicemente
mettendo in campo il proprio peso
finanziario», chiarisce Riccardo Mo-
ro. Un’altra proposta è garantire una
maggiore trasparenza sui mercati dei
beni alimentari, obbligando sia i go-
verni che gli operatori privati a for-
nire informazioni sulla produzione
reale e sulle scorte effettive dei pro-
dotti agricoli: una migliore informa-
zione, in proposito, ridurrebbe le
“nevrosi” del mercati e rendere la
speculazione meno attraente.

Far conoscere ai cittadini
Ma l’iniziativa più concreta oggi in
campo è quella del Commissario ai
mercati interni dell’Unione euro-
pea, Michel Barnier, che da un paio
d’anni si è fatto promotore di una
proposta per migliorare la traspa-
renza e l’affidabilità dei prodotti de-
rivati legati alle materie prime. La
sua proposta potrebbe diventare
legge nel 2012, ma sta incontrando
molte opposizioni da parte delle
lobby finanziarie.

«Il problema è che finora questi
argomenti sono stati appannaggio

solo degli addetti ai lavori – afferma
Valérie Ledure, esperta che lavora nel
pool di Barnier –. È invece essenziale
che il fenomeno della speculazione
sul cibo sia portato a conoscenza dei
cittadini, in modo che la società civi-
le possa esprimere la propria opinio-
ne, altrimenti anche le istituzioni ri-
schiano di restare prigioniere dei lob-
bysti del settore finanziario, che
naturalmente perseguono il proprio
interesse». Il quale, altrettanto natu-
ralmente, ha poco a che vedere con
quello di intere comunità, soprattut-
to le più vulnerabili.

internazionale 
speculazioni sul cibo

di Moira Monacelli

opo due anni di profonda
instabilità, nel novembre
2010 la Guinea, con l’elezio-
ne a presidente della repub-
blica di Alpha Condé, sem-

brava avviarsi verso un periodo di
pace e stabilità. Il piccolo paese
dell’Africa occidentale aveva vissuto
un biennio di tensioni, che avevano
minacciato di risolversi in una guerra
civile, per fortuna evitata. Oggi tutta-
via, benché gli equilibri politici ri-
mangano fragili, quello che maggior-
mente preoccupa è il clima sociale:
affrontare la quotidianità, per molti,
resta un’impresa.

Tante imprese straniere hanno de-
ciso, negli ultimi anni, di investire in
Guinea, paese ricchissimo di risorse
naturali e minerarie. Ma non è tutto
oro quello che riluce. Per la popola-
zione, come detto, la vita di ogni gior-
no si fa più difficile. Anche nutrirsi
non è un’attività scontata. Soprattut-
to a causa degli aumenti esponenzia-
li dei prezzi degli alimenti fondamen-
tali: riso, pane, carne, pesce.

«Fino a qualche tempo fa con il
mio solo salario, pur con tanti sacri-
fici, riuscivo a mantenere la famiglia,
a pagare la retta scolastica dei figli, a

farli crescere dignitosamente nella
nostra piccola casa… Oggi faccio fa-
tica anche a farli mangiare due volte
al giorno, e la carne o il pesce, nella
salsa del riso, fanno parte della no-
stra alimentazione solo una o due
volte la settimana»: non è il discorso
isolato di un lavoratore guineano; il
concetto torna come un ritornello
nei villaggi e nelle città guineani.

Gli esempi, d’altronde, sono più
che eloquenti. Nel 2008 un sacco da
50 chili di riso, alimento base della
popolazione (che una famiglia media
può utilizzare per un mese) costava
180 mila franchi guineani (circa 25
euro): oggi ne costa 275 mila (circa 40
euro). E se il prezzo di una baguette
era di mille franchi guineani, oggi si
compra a 2.500. Carne e pesce sono
diventati beni di lusso: tre anni fa si
comprava un chilo di carne di vitello
a 18 mila franchi, oggi i prezzi oscil-
lano tra 30 e i 35 mila; un pollo di al-
levamento locale costava 40 mila

franchi, oggi 75 mila; il pesce si pote-
va acquistare al mercato a 7 mila
franchi al chilo, ora non si trova nulla
a meno di 18 mila. Per non parlare,
poi, del costo del carburante, una
delle cause dell’aumento degli altri
prezzi: nel 2009 era di 5.500 franchi al
litro, oggi è salito a 9.500, con voci di
possibili ulteriori aumenti.

Produzione interna
insufficiente
Se si considera che in Guinea un sa-
lario medio ammonta a circa 600 mi-
la franchi, se ne deduce che l’impatto
dell’aumento dei prezzi rischia dav-
vero di intaccare non solo le abitudi-
ni, ma anche il grado di sicurezza ali-
mentare e le condizioni di salute di
tante persone e famiglie. A maggior
ragione, ciò vale per i molti che non
hanno la fortuna di avere un lavoro
stabile: l’alto tasso di disoccupazione
e il fatto che molti guineani siano co-
stretti a lavorare a giornata nei campi

D

Guinea: per comprare un sacco di riso
se ne va metà dello stipendio…

Tre anni fa un sacco da 50 chili di riso,
alimento base della popolazione (una
famiglia media lo utilizza per un mese)

costava 180 mila franchi guineani (circa 25
euro): oggi ne costa 275 mila (circa 40 euro)   

Il paese africano ha evitato la guerra: ora combatte i prezzi impazziti.
Difficile mangiare due volte al giorno: la malnutrizione si diffonde 

POCHI SOLDI,
TANTA FAME
Riso, pane, carne,
pesce: i prezzi
di tantissimi
tutto prodotti
sono aumentati
nel 2011 nei
mercati guineani.
E la malnutrizione
colpisce
maggiormente
i minori

In Guinea, infatti, la natura è ge-
nerosa: non mancano terre coltiva-
bili, buon clima, acqua. Ma non si è
fatto abbastanza per incentivare
l’agricoltura e l’allevamento, e valo-
rizzare il territorio e le risorse umane
locali. Cercano di invertire la rotta,
dal basso, esperienze promosse da
soggetti ecclesiali e della società ci-
vile. La diocesi di N’Zérékoré, nella
regione forestale, punta per esempio
sull’agricoltura e sull’allevamento
come risorse prioritarie. Caritas Ita-
liana è al fianco di questa diocesi sin
dai tempi della campagna di remis-
sione del debito. E oggi sostiene un
progetto agricolo nel villaggio di Go-
uécké, focalizzato sulla coltivazione
del riso e delle palme da olio e sul-
l’allevamento ittico e suino, con lo
scopo di rafforzare l’autonomia ali-
mentare delle comunità di villaggio.
Risposte piccole. Ma praticabili. Sen-
tieri che indicano la direzione per af-
frontare, anche a livello strutturale,
un problema di sopravvivenza per
miliardi di persone nel mondo.



internazionale 
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duttiva della conversazione, che si
può superficialmente etichettare con
il termine “convenevoli”, ma che tra
queste genti riveste un’importanza
relazionale fondamentale, ruota in-
torno alla recente nascita del decimo
figlio. Poi, però, Issah comincia il rac-
conto sulla foresta che circonda la
sua casa, il suo villaggio, il suo popo-
lo. E sullo sfruttamento intensivo che
la sta compromettendo. «Avevo 12
anni – attacca – quando lasciai la
scuola per iniziare a lavorare come
raccoglitore di legna prima e come
carbonaio poi. Le colline alle nostre
spalle, ora spoglie e interamente ri-
coperte da verdi pascoli, erano un
tempo una grande foresta». Lo sguar-
do di Issah rafforza il rammarico pre-
sente nelle sue parole: «Il paesaggio
qui era molto differente; sono tra i
pochi, ormai, a ricordare quando

yakabingo è un piccolo vil-
laggio disperso tra le verdi
colline del Masisi, nella pro-
vincia congolese del Nord
Kivu, prossimo al confine

con il Ruanda: vi abitano all’incirca
200 persone. Issah è il capo e la me-
moria storica della piccola comunità.
Alto e slanciato, il viso scavato coper-
to da una barba rada e lunga, sguar-
do vivo e sorriso accogliente. Veste
abiti tradizionali, una giacca a vento
che porta i segni del tempo, ai piedi
robusti stivali di gomma, tra le mani
il bastone che nel Masisi contraddi-
stingue i membri dell’etnia tutsi, tra-
dizionalmente allevatori, nel loro pe-
regrinare quotidiano, accompagnan-
do il bestiame al pascolo.

Issah ha una cinquantina d’anni e
vive da sempre a Nyakabingo. Nel
cortile della sua casa, la fase intro-

N

La foresta
di Issah
si è spostata di otto ore
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SACCHEGGIO SENZA SOSTA
Taglio d’alberi nel Masisi: la necessità
di materiali da costruzione 
e da combustione riveste di prati
colline un tempo ammantate di foreste

LA SFIDA DEL CLIMA,
L’ORA DELLA RESPONSABILITÀ

nell’occhiodelciclone
di Paolo Beccegato

tico in Africa e in generale sui paesi e
sulle comunità più poveri del piane-
ta, che si rivelano anche i più vulne-
rabili. Solo negli ultimi mesi, si sono
dovute affrontare calamità naturali
con un ritmo e un’intensità allar-
manti. Ma alla magnitudo “naturale”
dei disastri si unisce sempre la re-
sponsabilità antropica, intesa come
mancanza di investimenti per la pre-
venzione dei disastri e come compe-
tizione per la terra; tutto ciò erode le
capacità delle comunità locali di far
fronte alle calamità. E a tutto ciò si
aggiunge la riduzione degli investi-
menti sulla produzione agricola nel
sud del mondo, che compromette la
sicurezza e la sovranità alimentare.
Tale problema si traduce in una forte
lesione del diritto al cibo: oggi, nel
mondo, un miliardo di persone sof-
frono la fame.

Il vertice, a livello istituzionale, ha
ottenuto magri risultati (vedi box).
Ma va comunque sottolineato il ruo-
lo della chiesa su questi temi: non so-
lo per difendere il bene comune e ri-
chiamare alla dottrina sociale, ma
anche a livello caritativo ed educati-

vo. In gioco vi è anche la possibilità di convergenze con
altre confessioni religiose. Non è poco.

D a anni i temi ambientali sono usciti dai circoli degli addetti
ai lavori, per entrare sempre più nelle discussioni attorno a
grandi questioni: la produzione del cibo, la gestione dell’ac-

qua potabile, la conflittualità armata per il controllo di risorse sem-
pre più scarse, le conseguenze umanitarie e sociali di fenomeni me-
teorologici estremi sempre più frequenti e intensi. I trattati sui
cambiamenti climatici non sono quindi più soltanto questioni tec-
niche o giuridiche.

Ne è una riprova la vasta mobilitazione della società civile (con il
coinvolgimento di decine di migliaia di persone in marce e manife-
stazioni pacifiche) in occasione della
17ª Conferenza Onu sul cambiamen-
to climatico, che si è tenuta dal 24 no-
vembre al 9 dicembre a Durban.
L’obiettivo era manifestare le ragioni,
spesso ignorate, dei movimenti con-
tadini, dei pescatori, degli ambienta-
listi e delle comunità religiose fino
sotto le finestre del Convention Cen-
ter della città sudafricana, sede dei la-
vori delle delegazioni governative e
istituzionali. Tra i manifestanti a Dur-
ban c’è stata anche una delegazione
di 20 Caritas nazionali (in particolare
una nutrita rappresentanza di Caritas
Sudafrica), capeggiata dal presidente di Caritas Interna-
tionalis, cardinale. Oscar Andres Rodriguez Maradiaga.

Il ruolo della società civile in questi
vertici si è evoluto negli anni, dalla so-
la denuncia e dalla protesta, verso la
proposta circostanziata. Ad esempio
a Durban sono state esposte soluzio-
ni praticabili con determinazione, nel
futuro, in materia di agricoltura ed
economia locali, di energie alternati-
ve, di un nuovo modello di società
che limiti l’invadenza del mercato e
della speculazione finanziaria.

Naturale o antropica?
La delegazione Caritas ha offerto un
contributo originale, mettendo a fuo-
co l’impatto del cambiamento clima-

I mutamenti climatici
contribuiscono 

a inasprire povertà 
e conflitti nel mondo.

La società civile 
non si limita più alla
denuncia, ma avanza
proposte praticabili:

l’ha dimostrato anche
al vertice di Durban. 

Il ruolo delle
confessioni religiose

Caritas: «L’accordo di Durban, una delusione»

Caritas Internationalis ha espresso “delusione” sull’accordo al ribasso
raggiunto al vertice di Durban, evidenziando che «lascia il mondo di fronte
a un aumento catastrofico di 4 gradi centigradi delle temperature globali».
Le misure assunte «non bastano per fermare l’imperversare della siccità
diffusa, i milioni di migranti forzati e il crollo della produzione alimentare».

Caritas Internationalis ha comunque approvato i passi in avanti verso
la creazione di un “Fondo verde per il clima” per paesi poveri e vulnerabili
all’impatto dei mutamenti climatici, sottolineando che “ogni dollaro speso
oggi farà risparmiare 7 dollari spesi per le emergenze in futuro”. E ha
avanzato una proposta: trovare “fonti di finanziamento innovative” per
intervenire sui cambiamenti climatici, ad esempio “una tassa sui trasporti
marittimi e aerei, e una sulle transazioni finanziarie”. Caritas ha infine
esortato i governi a fare sì che il prossimo vertice sul clima (Rio+20,
giugno 2012 a Rio de Janeiro) contribuisca a “un cambiamento radicale”.
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testi e foto di Enrico Maestri

Nel Masisi, est 
del Congo, conflitti 
e povertà annientano
un tesoro verde. 
La deforestazione 
è praticata per
produrre carbone 
e materiali edili.
Colline spoglie: 
danni a coltivazioni 
e biodiversità. 
Il racconto di
un capovillaggio



camminare per 8-9 ore, percorrendo
una distanza di 50 chilometri, per rag-
giungere la foresta più prossima, ad-
dentrandosi profondamente nel terri-
torio del parco nazionale del Virunga
sino alla località di Bwiza – incalza Is-
sah –. Un tempo invece la foresta era
qui, proprio alle nostre spalle». L’insi-
curezza, che tanto condiziona la vita
delle genti dell’est del paese e del Ma-
sisi in particolare, ha spinto molte
persone a spostarsi sino a Nyakabingo
alla ricerca di legna, a scopi di auto-
consumo prima e commerciali poi:
«Queste persone venivano da molto
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lontano, da villaggi e siti distanti deci-
ne di chilometri, da Bibwe, Mpati, Ki-
rumbu, dove sorgevano siti apposita-
mente dedicati alla produzione di car-
bone e di legno per costruzioni».

L’area, nel suo complesso molto
instabile, caratterizzata da una sem-
pre crescente presenza di rifugiati in-
terni e profughi provenienti dal vici-
no Ruanda, da alti tassi di natalità,
dall’espansione della vicina città di
Goma (divenuta in seguito ai conflitti
un agglomerato di più di un milione
d’abitanti, quando prima del genoci-
dio ruandese e delle due “guerre del

Congo” non raggiungeva i 400 mila
abitanti, è dunque caratterizzata da
una pressione antropica fuori con-
trollo. Così il bisogno sia di carbone,
da impiegare per scopi alimentari in
cucina, sia di legna per le costruzioni
è molto elevato. E d’altro canto in un
contesto difficile, di povertà estrema,
le attività economiche che prevedo-
no lo sfruttamento delle risorse natu-
rali rappresentano un’importante
mezzo di sostentamento per molte
persone. «Un sacco di carbonella
makála, che pesa all’incirca 50-60
chili – esemplifica Issah – qui a Nya-
kabingo costa tra gli 8 e i 9 mila fran-
chi cogolesi (9-10 dollari, a seconda
della qualità del legno), mentre a Go-
ma il prezzo base è 25 mila».

Trasportatrici di makála
Tuttavia, in questo come negli altri
casi, non tutte le persone implicate
nella produzione di makála guada-
gnano equamente e proporzional-
mente al lavoro che svolgono. «Due
donne (perché sono solo le donne
che si occupano di trasportare qual-
siasi cosa a piedi) che marciando una
giornata intera per trasportare insie-
me un sacco di makála da Bwiza a
Nyakabingo, percorrendo 50 chilo-

TANTO FUMO,
NIENTE
FORESTA
Sopra, segmenti
di tronchi
vengono
trasportati
su una
rudimentale
carriola.
A sinistra,
un luogo
di produzione
del makàla,
carbonella usata
per necessità
domestiche
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questa zona era popolata da bufali,
gorilla, ippopotami ed elefanti». Del-
la cui presenza, oggi, non resta trac-
cia, se non nelle reminiscenze e nei
racconti su un’epoca che appare re-
mota, e che invece non è nemmeno
mezzo secolo fa.

«Purtroppo – prosegue Issah len-
tamente – la sparizione dei grandi
animali non è l’unico effetto nefasto
provocato dalla deforestazione nel
Masisi. Anche nel clima si sono pro-
dotti cambiamenti; oggi, infatti, l’ir-
regolarità delle piogge e l’incerta al-
ternanza tra stagioni secche e piovo-
se sono fattori che condizionano in
negativo la resa di molte coltivazioni.
E che rendono difficile il lavoro di
contadini e allevatori». Issah s’inter-
rompe brevemente, giusto il tempo
che serve per porgere con un vago
cenno di compiacimento alcune
pannocchie arrostite dalla moglie
Anie. «Quando ho iniziato a lavorare
– riprende l’uomo – non avevamo bi-
sogno di abbattere alberi con i quali
produrre carbone, bastava percorre-
re qualche centinaio di metri nei bo-
schi di Nyakabingo e dintorni per
trovare legna secca in abbondanza,
tanta da soddisfare tutte le nostre ne-
cessità. E i quantitativi in eccesso si
potevano vendere o barattare».

La ricerca dei “senza terra”
Ma che cosa ha prodotto la rottura
dell’ancestrale equilibrio tra uomo e
natura, a Nyakabingo e dintorni? Per-
ché i grandi animali non popolano
più l’altipiano montagnoso del Masi-
si? Perché le sue terre oggi sono tanto
verdeggianti quanto spoglie? Issah, la
cui prontezza lascia presagire che
aspettasse questa banale e cruciale
domanda, è perentorio e secco nel
fornire la motivazione: «La guerra e
tutto ciò che essa implica».

Purtroppo, in effetti, il depaupera-
mento del patrimonio forestale e la
sparizione di buona parte della bio-
diversità presente del Masisi affon-
dano le radici nella drammatica sto-
ria della regione, caratterizzata or-
mai da quasi vent’anni anni dal
susseguirsi di guerre, da conflitti re-
gionali ed etnici, da instabilità, insi-
curezza e da massicci movimenti di

internazionale 
congo 

Cosa ha prodotto la rottura dell’ancestrale
equilibrio tra uomo e natura? Perché
i grandi animali non popolano più

l’altipiano montagnoso? Perché le sue terre
sono tanto verdeggianti quanto spoglie?   

Il secondo polmone al mondo
“bruciato” per fare carbonella

La Repubblica democratica del Congo, con 145 milioni di ettari del suo vasto
territorio occupati da foreste, costituisce il secondo polmone verde al mondo.
Per estensione e importanza, le sue foreste sono seconde solo a quella dell’
Amazzonia, e rappresentano un ecosistema tra i più importanti del pianeta. La
presenza di dieci parchi nazionali – tra i quali spicca il Virunga, dichiarato
dall’Unesco patrimonio dell’umanità –, di 11 mila specie arboree riconosciute
(delle quali 3.200 endemiche) e di 1.086 specie di volatili differenti sono solo
alcuni dei dati che testimoniano come sia doveroso considerare la Repubblica
democratica del Congo, da un punto di vista forestale e della biodiversità, una
“superpotenza mondiale”.

Il suo ricchissimo patrimonio è oggi però seriamente minacciato tanto dalla
forte pressione antropica alla quale è soggetto, quanto dalla debolezza delle
politiche energetiche e delle iniziative integrate di salvaguardia del patrimonio
forestale sinora messe in atto. Come certificato da studi approfonditi, condotti
sia dall’Unione europea sia dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agri-
coltura e l’alimentazione (Fao), nel paese più di 530 mila ettari di foresta ver-
gine vengono distrutti ogni anno. Questa enorme superficie equivale a poco
meno di 3 mila campi da calcio al giorno: il legname che ne viene ricavato
rappresenta l’85% delle fonti d’energia domestica, impiegata prevalentemente
a scopi alimentari (produzione di carbonella per cucinare, conosciuta nel pae-
se come makála). Il consumo annuo di makála da parte della popolazione ur-
bana congolese è di oltre 2 milioni di tonnellate, dato reso ancor più allarman-
te dal fatto che per produrre un solo chilogrammo di makála é necessario ar-
dere mediamente 5 chili di legna.

Non solo, ma il legname è anche tra i materiali maggiormente impiegati
nel settore edile, in particolar modo nella provincia del Nord Kivu, dove il 90%
circa delle abitazioni è realizzato grazie a planche, ossia tavole di legno che
provengono – come il makála – soprattutto dalla regione del Masisi, tra le più
colpite, oltre che dalle guerre e dai conflitti regionali che si sono succeduti nel-
la Repubblica democratica del Congo tra il 1994 e il 2009, anche dal fenome-
no della deforestazione.

popolazioni impegnate in un’infinita
fuga dal dolore e dalla sofferenza. I
colpi inferti dalla guerra alle popola-
zioni di queste aree e al territorio del
Masisi sono evidenti. Le ferite gene-
rate non sono ancora rimarginate,
come testimoniato dalla presenza,
nel raggio di una ventina di chilome-
tri da Nyakabingo, di tre campi di ri-
fugiati (Mungote, Mpati e Kahe). In
essi continuano a vivere, in condi-
zioni proibitive, quasi ventimila per-
sone. Tuttavia, una volta superate le
fasi acute dell’emergenza e dell’assi-

stenza umanitaria, durante le quali
gli sfollati interni e i rifugiati hanno
ricevuto ingenti aiuti dalle moltissi-
me organizzazioni internazionali ac-
corse nell’est del Congo, questa
grande massa di ultimi e “senza ter-
ra” ha naturalmente ricercato nuovi
spazi da coltivare, nuova legna da ar-
dere e da utilizzare per realizzare ri-
coveri abitativi, dando origine anche
a un ulteriore problema che affligge
l’est della Repubblica democratica
(ma non solo): le dispute fondiarie.

«Oggi da Nyakabingo è necessario



L’EUROPA TRA DIECI ANNI?
NON DIMENTICHI I POVERI...

zeropoverty
di Laura Stopponi

nomica e regimi di austerity pro-
vocheranno un’ulteriore riduzione
nell’accesso ai servizi essenziali
(alloggio, istruzione, servizi sani-
tari), con conseguenze drammati-
che per chi vive già ai margini;. l’approccio macroeconomico del-
la Strategia 2020 sembra ignorare
l’interdipendenza tra sviluppo
economico, sociale e protezione
ambientale, necessaria per una
crescita sostenibile;. la partecipazione della società ci-
vile nel processo di elaborazione e
definizione dei Pnr è carente;. infine, esaminando le raccoman-
dazioni dell’Ue agli stati, emerge
in generale un’insufficiente atten-
zione verso l’obiettivo di lotta alla
povertà e all’esclusione sociale.

Puntare sull’inclusione attiva
Secondo il Rapporto ombra di Caritas
Europa, per un’efficace lotta a pover-
tà ed emarginazione è sempre più
necessario strutturare i Pnr in modo
da evidenziare l’interdipendenza tra
le dimensioni sociale, economica e
ambientale. Il rapporto rivolge poi

raccomandazioni specifiche alla Commissione e ai go-
verni. Secondo Caritas Europa, occorre puntare maggior-
mente su azioni di inclusione attiva (nel contesto di stra-
tegie mirate a diffondere ovunque un reddito minimo
adeguato e servizi sociali di qualità per tutti), promuovere
una partecipazione più ampia della società civile all’ela-
borazione dei Pnr nazionali e garantire un realistico mo-
nitoraggio dell’impatto dei Pnr, per impedire che le rifor-
me adottate marginalizzino ilteriormente i poveri.

Il Rapporto, in conclusione, cerca di avviare un dibat-
tito che rimetta al centro dell’attenzione quanto l’Ue si
era proposta di fare con la creazione della “Piattaforma
europea contro la povertà”: garantire coesione sociale e
territoriale, promuovendo l’“inclusione attiva” nella so-
cietà delle persone svantaggiate. Occorre, in tempi di cri-
si, non perdere di vista quel traguardo. IC lo farà, analiz-
zando nei prossimi numeri alcuni contenuti specifici del
Rapporto ombra.

C on la recente (dicembre 2011) pubblicazione di Europe 2020.
Shadow Report (“Rapporto ombra”), Caritas Europa (insieme
a 16 organizzazioni che ne fanno parte) affronta alcuni temi

chiave della “Strategia 2020”, adottata dall’Unione europea nel giu-
gno 2010 per uscire dalla crisi e ricalibrare lo sviluppo economico
e sociale nel decennio in corso. L’Unione ha indicato tre priorità e
cinque obiettivi di massima per rilanciare il sistema economico e
promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”, basata
su un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed euro-
pee. Ma dovranno essere gli stati membri a realizzare tali obiettivi,
definendo nei rispettivi Programmi
nazionali di riforma (Pnr) percorsi
calibrati su ciascun paese.

Il gruppo di lavoro di Caritas Euro-
pa ha svolto negli scorsi mesi un inte-
ressante monitoraggio dei Pnr, effet-
tuando un’analisi comparata e soffer-
mandosi su sette ambiti principali
(scenario macroeconomico, occupa-
zione, istruzione, povertà, ruolo dei
fondi strutturali Ue, governance e rac-
comandazioni Ue). Le osservazioni
Caritas si possono sintetizzare così:. i Programmi, anche a causa della

drammatica crisi economica, si fo-
calizzano soprattutto sulla riduzione della spesa pub-
blica (in particolare nell’ambito della protezione sociale
e dei servizi essenziali), sulle riduzioni salariali e sull’au-
mento della tassazione: manca un approccio più am-
pio, che favorisca lo sviluppo di una società più inclusi-
va; ne risulta un impatto sbilanciato sui più poveri;.molti Pnr sottolineano l’importanza della crescita eco-
nomica quale mezzo prevalente per ridurre la disoc-
cupazione, considerata causa principale di povertà. La
stessa Strategia 2020 riflette questa impostazione. Po-
chi riconoscono che molte persone che vivono in si-
tuazione di povertà sono comunque occupate, né ven-
gono presi in considerazione coloro che hanno impe-
dimenti (fisici, psichici, di altro genere) ad accedere al
mercato del lavoro;. sarà molto difficile che povertà ed esclusione sociale
siano affrontate efficacemente nei prossimi anni: i Pnr
non si concentrano abbastanza sul fatto che crisi eco-

La Strategia 2020
dell’Ue e i Piani

nazionali di riforma
sono stati scritti per

produrre un continente
più avanzato e coeso. 

Il Rapporto ombra 
di Caritas Europa 
li ha analizzati: 

nel settore della lotta
all’esclusione 

si deve osare di più
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progetti Caritas-Acs

Associazione di Cooperazione e Solida-
rietà (Acs, ong Italiana specializzata in interventi di
sviluppo rurale sostenibile) opera in Congo dal 2006,
per implementare dal punto di vista tecnico numerosi
progetti studiati in stretta collaborazione con Caritas
Italiana, numerose Caritas diocesane italiane e, in lo-
co, le Caritas di Goma e Kindu.

Nella provincia del Nord Kivu e del Ma-
niema l’approccio progettuale include intere filiere
dell’economia agraria: dalla formazione tecnica del
personale locale per le produzioni primarie agro-zoo-
tecniche, alla realizzazione di industrie agrarie per la
trasformazione dei prodotti e infine di basi logistiche
per la commercializzazione dei derivati. Nel triennio
2010-2012 si completerà la realizzazione di un casei-
ficio, un mattatoio, una macelleria-salumificio, due
oleifici e due mulini semi-industriali. L’analisi dell’im-
patto ambientale di tali progetti, che implicano il con-
sumo di legna e di energia elettrica, ha consentito di
sviluppare azioni volte alla riforestazione e all’adozio-
ne di pratiche agricole e di sistemi di autoproduzione
energetica tesi a tutelare il territorio e rendere soste-
nibile, anche economicamente, i progetti stessi.

Nel Masisi, ad esempio, nell’autunno 2010 Acs e
Caritas Goma, con il supporto del dipartimento Territo-
rio, ambiente e sistemi forestali (Tesaf) dell’Università
di Padova, hanno avviato un progetto triennale di rifo-
restazione permanente, su venti ettari in prossimità
del confine col parco nazionale del Virunga. L’interven-
to prevede la messa a dimora di 13 essenze forestali
autoctone dalle elevate capacità di miglioramento del-
la fertilità del suolo. Uno degli obiettivi principali di ta-

Riforestazione è sviluppo (non solo tutela)

internazionale 
congo

metri e suddividendosi una cinquan-
tina di chili, guadagnano complessi-
vamente 3 mila franchi, ossia poco
più di un dollaro e mezzo a testa –
contabilizza Issah –. Anche pensando
a loro, quando sono venuto a cono-
scenza dei progetti di rimboschimen-
to che Caritas Goma e Acs Italia han-
no intrapreso nel territorio della fat-
toria Caritas, qui a Nyakabingo, ho
cercato di coinvolgere e sensibilizzare
tante persone del villaggio. Oggi sia-
mo più di trenta, nelle équipe di vivai-
sti e piantatori scaturite dal progetto».

Giunto il tempo dei saluti, ci si ac-
comiata con calore da Issah e dalla

Il depauperamento del patrimonio
forestale del Masisi affonda le radici
nella drammatica storia della regione:

quasi vent’anni anni di guerre e di massicci
movimenti di popolazioni    

sua preziosa testimonianza. Lungo i
circa 80 chilometri che separano Nya-
kabingo da Goma, sfilano le verdi col-
line del Masisi. Percorse dai traspor-
tatori di makála con i tradizionali

mezzi di trasporto in legno, i tchugu-
dù: lentamente e faticosamente di-
scendono a valle, speranzosi di veder
ripagate con un pasto e qualche spic-
ciolo le loro fatiche quotidiane.

le intervento è la compensazione delle emissioni di
anidride carbonica causate dagli uffici e dalle attività
della Direzione foresta ed economia montana della re-
gione Veneto, quindi del suo impatto ambientale, at-
traverso la produzione di crediti di carbonio.

Accanto a questo progetto di rimboschimen-
to compensativo e permanente, Acs e Caritas Goma
hanno avviato un piano di rimboschimento commercia-
le, con essenze forestali a crescita rapida, allo scopo di
ridurre la pressione antropica esercitata sul parco del
Virunga. Grazie alla piantumazione di una dozzina di
ettari, nel prossimo futuro sarà possibile produrre sia
legna da ardere (carbonella) che legname da impiega-
re nel settore edile, alleviando lo sfruttamento delle fo-
reste presenti nel territorio del Virunga. Per il 2012, si
prevede l’estensione di altri 50 ettari di riforestazione,
a condizione di ottenere i finanziamenti richiesti.

Il tema ambientale e quello energetico
sono strettamente connessi. Così, oltre a lavorare per
la realizzazione di impianti fotovoltaici, Acs e Caritas
stanno cercando di implementare progetti di produ-
zione energetica a partire da altre fonti rinnovabili lo-
cali: centrali idroelettriche, generatori di corrente fun-
zionanti con l’olio di palma (in eccesso rispetto alle
potenzialità commerciali), minieolico e biogas.

VERDI
MA SPOGLIE

Colline senza alberi:
il panorama del

Masisi si trasforma



                                                                           I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 2    37

L’alluvione ha evidenziato e portato
vicino alle estreme conseguenze la
polarizzazione politica e sociale che

monta da anni in Thailandia: “magliette
rosse” da una parte, “gialle” dall’altra

Le alluvioni d’autunno
hanno allagato buona
parte della Thailandia.
Compresa la capitale
Bangkok, dove 
si concentra il 41%
dell’economia
nazionale. Sotto accusa
la politica instabile,
ma anche uso dei
suoli e sfruttamento
ambientale

si, dei ratti in circolazione, dei pericoli
di scosse elettriche, della diffusione di
malattie trasportate dall’acqua.

Il conto dei morti è salito, nel cor-
so delle settimane e dei mesi, a quasi
600 persone. E si stima siano stati
due milioni coloro che hanno subito
seri danni all’abitazione e hanno per-
so i loro averi. O comunque che non
sono riusciti a salvarli, posteggiando-
li con le macchine sulle superstrade.

Non possono poi essere sottovalu-
tati i danni al tessuto produttivo: sono
migliaia le industrie che, dopo una
valutazione dei danni, hanno deciso
di spostare i loro stabilimenti in altri

paesi. Quelle che rimangono hanno
stimato che non potranno riaprire i
battenti fino a metà 2012. Le conse-
guenze per l’occupazione nell’area di
Bangkok sono e saranno enormi. 

Ma come sempre, sono stati gli
“ultimi” a soffrire di più. Agli immi-
granti da Myanmar, Laos e Cambogia
l’acqua non ha lasciato nulla a cui fa-
re ritorno: le loro abitazioni fatiscenti
sono state spazzate via. Si stima che
siano centomila i soli birmani che
hanno fatto ritorno in Myanmar, no-
nostante le insicurezze e l’assenza di
prospettive causate dalla situazione
politica del paese.

Una società polarizzata
L’alluvione ha avuto le caratteristiche
di un “disastro perfetto” per il governo
thailandese, retto dalla sorella del
controverso ex premier in esilio Thak-
sin Sinawatra. Quattro mesi dopo la
vittoria alle elezioni, con il consegui-
mento di un inequivocabile mandato
elettorale, la Yingluck si trova a dover
fronteggiare una perdita di credibilità
per la gestione discontinua e, secon-
do molti, inetta del disastro naturale.

La realtà è che l’alluvione ha evi-
denziato e portato vicino alle estre-
me conseguenze la polarizzazione
politica e sociale che monta da anni
in Thailandia. Il conflitto è iniziato
con il primo governo Thaksin, nel
2006. Sullo sfondo di una politica po-
pulista, l’ex premier aveva iniziato a
sfidare l’intoccabilità della monar-
chia e delle forze armate thailandesi.
Ma un colpo di stato senza feriti e un
certo numero di guai giudiziari ave-
vano obbligato Thaksin all’esilio.

Da allora gli scontri politici e di
piazza non si sono mai placati, con-
trapponendo da un lato le “magliette
rosse” dei sostenitori di Thaksin e del
suo partito e alle “magliette gialle”
dei realisti. Il conflitto ha provocato
morti, palazzi incendiati, ma soprat-
tutto ferite mai sanate nel paese, che
non hanno retto alla prova dell'emer-
genza nazionale.

Così lo scambio di accuse, nelle
scorse settimane successive alle allu-
vioni, è stato inesorabile e senza pu-
dore. Come detto, i detrattori del go-
verno hanno denunciato l’inettitudi-
ne nella gestione dell’emergenza e la
corruzione nella distribuzione degli
aiuti. Viceversa, alcuni analisti so-
stengono tesi complottiste secondo

La sofferenza dei migranti
Sono 12 i distretti della capitale finiti
sotto l’acqua. Persino l’aeroporto per i
voli domestici è stato chiuso a lungo. I
rischi, nelle zone allagate, sono alti an-
che dopo il ritiro delle acque, a causa
della notevole quantità di rifiuti disper-
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disastro – erano ancora sommerse
da due metri di acqua e tali sono ri-
maste per l’intera durata delle feste
natalizie.

La Thailandia è stata colpita dura-
mente dal cataclisma, che ha piegato
la sua efficiente e capillare ammini-
strazione locale, il suo notorio spirito
di solidarietà e l’amor di popolo che
caratterizza la sua popolazione. Nella
terra che aveva reagito alla devasta-
zione dello tsunami del 2006 con for-
za, rapidità ed efficienza, questa volta
l’acqua ha attraversato l’intero paese,
cominciando la sua corsa nella regio-
ne settentrionale di Chang Mai e
scendendo verso il mare, sommer-
gendo centinaia di migliaia di chilo-
metri quadrati, prima quasi simboli-
camente l’antica capitale Aiuttaya e
poi drammaticamente Bangkok, una
delle più grandi e vive città dell'Asia.

an Nai è un immigrato bir-
mano e lavora per Caritas
Thailandia. Vive a Bangkok
con la moglie ed è coinvol-
to nel coordinamento degli

interventi della chiesa tailandese a
favore degli immigrati nel paese del
sud-est asiatico.

Yan Nai è una delle vittime della
colossale alluvione che ha colpito la
Thailandia e la sua capitale tra l’otto-
bre e il novembre dell’anno scorso.
Per mesi ha vissuto ospite di un ami-
co. Il suo quartiere è stato invaso del-
le acque e ancora a fine anno sperava
di poter ritornare e cominciare a sal-
vare il salvabile per l’inizio del 2012.

Oggi, a Bangkok, l’emergenza si è
stabilizzata, con un graduale ritorno
alla normalità della vita nella mag-
gior parte dei quartieri alluvionati,
anche se alcune aree – a due mesi dal

Y

rivede il suo 
sviluppo?

sott’acqua
Il paese

di Gianluca Ranzato 
foto di Caritas Thailandia 
e Internationalis

STATO ALLAGATO
Scene da un cataclisma: disagi 
e soccorsi a Bangkok, modernissima
capitale della Thailandia, durante 
le alluvioni di ottobre-novembre 2011



PRIMAVERE E SQUILIBRI,
IL RINASCIMENTO NON DECOLLA

contrappunto
di Giulio Albanese

ca, quinto fornitore degli Stati Uniti)
e umane (oltre 150 milioni di abitan-
ti e un’età media inferiore ai 19 anni)
è sempre più in bilico tra attentati e
rivolte a sfondo etnico-religioso fo-
mentate dalle oligarchie locali. Men-
tre le recenti elezioni nella Repubbli-
ca democratica del Congo hanno
confermato la debolezza di un paese
in cui la democrazia fa davvero fatica
ad affermarsi.

L’Europa addormentata
Insomma, non v’è dubbio: l’agogna-
to “rinascimento africano”, tanto ca-
ro all’ex presidente sudafricano Nel-
son Mandela, è un traguardo ancora
lontano. Dal punto di vista economi-
co, il Pil del continente, a fine 2011,
è cresciuto del 3,7%. Ma permango-
no forti disparità sociali, con paesi
(come l’Angola) in cui l’1% della po-
polazione detiene il 70% della ric-
chezza. L’economia sudafricana è
quella che sta meglio, nonostante la
leadership del presidente Jacob Zu-
ma lasci molto a desiderare rispetto
a quella dei predecessori.

A livello continentale l’Unione
Africana, dopo l’uccisione di Gheddafi, suo maggiore fi-
nanziatore, fa sempre più fatica a sbarcare il lunario. Ma
soprattutto appare come una sorta di conglomerato ace-
falo, ostaggio delle vecchie oligarchie e di potentati stra-
nieri bramosi di attingere alle fonti energetiche conti-
nentali. Le promesse di Barack Obama di promuovere
un nuovo corso, per il momento, restano bolle di sapone.
Anzi, la politica Usa prosegue all´insegna del solito bi-
polarismo. E intanto il governo di Pechino continua la
propria penetrazione in Africa: una colonizzazione rea-
lizzata senza mobilitare eserciti, ma trasferendo capitali
a dismisura; non escludendo i gruppi di potere locale,
ma inglobandoli con laute parcelle. In questo contesto,
l’Europa finora ha recitato da “bella addormentata”,
mentre potrebbe essere promotrice di nuovi assetti, a
partire dalla divisione di compiti e funzioni tra Nord e
Sud del mondo. Una scommessa che sarebbe grave di-
sattendere.

S egnali contraddittori caratterizzano il panorama geopolitico
africano. La primavera araba, fiorita un anno fa e che ha forte-
mente segnato il 2011, continua a rappresentare una grande in-

cognita, nonostante l’uscita di scena delle vecchie oligarchie di Ben
Alì, Hosni Mubarak e Mu’ammar Gheddafi. Lo stesso ragionamento
riguarda lo scenario sudanese, dove il nuovo corso, sancito dal refe-
rendum per l’autodeterminazione delle regioni meridionali, non ha
stemperato le tensioni tra Khartoum e Juba. Il contenzioso si con-
centra sul controllo dell’immenso bacino petrolifero ed è acuito dai
condizionamenti delle grandi potenze, Stati Uniti e Cina in primis. 

Intanto, il territorio somalo appa-
re sempre più parcellizzato in aree
d’interesse sotto il controllo di oppo-
sti schieramenti. L’ingresso delle for-
ze armate keniane in Somalia, in ot-
tobre, ha dimostrato che la crisi so-
mala sta sempre più assumendo una
valenza regionale. In effetti, l’intero
Corno d´Africa – colpito l’anno scor-
so da una carestia senza precedenti
– è sempre più in bilico, a causa an-
che della “guerra fredda” tra Etiopia
ed Eritrea, che si procrastina da oltre
undici anni. Nel frattempo a Nairobi
cresce la preoccupazione per le azio-
ni terroristiche già operate dai miliziani somali in terri-
torio keniano. Peraltro il 2012 è anche l’anno delle ele-
zioni generali in Kenya: le divisioni interne all’attuale
esecutivo di unità nazionale lasciano presagire accese
lotte per il controllo del potere.

Sempre a livello regionale, è in gioco anche la rinego-
ziazione dei termini per la distribuzione delle quote delle
acque del Nilo, fermi all´accordo precoloniale del 1951.
Si tratta di ridefinire le regole di condominio rispetto al
vastissimo bacino idrografico, considerando la riluttanza
del Cairo a grandi concessioni. Il nuovo corso egiziano
sembra infatti prediligere un indirizzo filoislamico e po-
trebbe perciò favorire, proprio a partire dalla riottosa So-
malia, le fazioni avverse ai paesi filooccidentali (Kenya,
Sud Sudan e Uganda, oltre all’Etiopia).

Infine sul versante opposto, quello del Golfo di Gui-
nea, il gigante nigeriano, nonostante disponga di vaste
risorse energetiche (primo produttore di petrolio in Afri-

A un anno 
dal rovesciamento 

dei regimi del Nord,
l’Africa resta terreno 

di profonde
contraddizioni. Conflitti
locali si regionalizzano.

Lo sviluppo non
attenua le differenze

sociali. E l’unione
politica è ostaggio

di vecchie oligarchie
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centrato sulla capitale Bangkok, che
esprime il 41% dell’economia del pae-
se e costituisce uno sproporzionato
polo di attrazione per gli investimenti
esteri (i tentativi, effettuati nell’ultimo
quarto di secolo, di spingere gli inve-
stitori in altre parti della Thailandia
non hanno mai funzionato). 

L’alluvione, insomma, ha messo a
nudo la vulnerabilità dell’economia
tailandese, in una regione in cui la
competizione per attrarre gli investi-
menti stranieri è molto forte. Ora, for-
se, la Thailandia apparirà meno favo-
revole che nel recente passato, per non
aver fatto dei problemi ambientali una
priorità. È senza dubbio questa la sfida
che il recente disastro naturale pone
alla società thailandese: la gestione ri-
spettosa dell’ambiente e del territorio.

Una stagione delle piogge partico-
larmente lunga e intensa nei paesi vi-
cini, risultato di monsoni inusuali e di

quattro tempeste, è stata alla base di
un disastro che però non è episodico,
ma progressivo. La gestione delle di-
ghe in Cina e Thailandia, infatti, ha
permesso un significativo incremen-
to di scala del fenomeno, ma non si
può ignorare che Bangkok, costruita
sugli acquitrini, stia lentamente spro-
fondando e le alluvioni di fine 2011
potrebbero essere un assaggio amaro
di quello che il cambiamento clima-
tico, a detta degli esperti, comporterà.
La metropoli dista circa 30 chilometri
dal golfo della Thailandia, dove vari
esperti prevedono che il livello del
mare si alzerà di circa 25 centimetri
entro il 2050 a causa del riscaldamen-
to globale, così come accadrà al fiume
Chao Praya, che già ora supera spesso
i suoi livelli tradizionali.

Secondo gli esperti, i governi thai-
landesi dovranno affrontare il proble-
ma dell’uso dei suoli e le sfide della
pianificazione e considerare l’even-
tualità di spostare le zone industriali
in aree protette dagli allagamenti, se
non addirittura “traslocare” l’intera
città. Scenario drastico? Una cosa è
certa: Bangkok deve agire, se non
vuole veder aggiornata al ventunesi-
mo secolo la favola della città som-
mersa di Atlantide.

Sembra che la Thailandia, paese
ammirato per lo sviluppo, il benesse-
re diffuso tra la popolazione e il forte
senso di unità nazionale, sia dunque
arrivato a un punto critico del pro-
prio sviluppo, economico, ma anche
democratico e istituzionale. L’allu-
vione, che ha messo in ginocchio una
porzione rilevante della popolazione,
ha evidenziato la portata della sfida.
Per vincerla, i thailandesi dovranno
fare ricorso a tutta la loro capacità di
solidarietà, già manifestata in altre
drammatiche occasioni.

SABBIA
FRANGIFLUTTI

Barriere
anti-allagamento

fatte di sacchi:
la quotidianità

è stata stravolta
dalle alluvioni
per settimane

cui le amministrazioni di Bangkok e
dintorni (tradizionalmente “gialle”),
coinvolte nella gestione delle acque,
avrebbero intenzionalmente manca-
to ai propri compiti o agito con ritar-
do, per minare la credibilità del go-
verno e preparare la strada a una pre-
sa di potere dell’esercito. 

Lo scambio di accuse, gridate dai
rispettivi media di riferimento, ha ul-
teriormente disorientato una nazione
ferita e confusa. Ed è avvenuto mentre
il re, malato e ottantenne, ormai non
esce più dall’ospedale, e il principe
successore è una figura fragile e con-
troversa. In questo scenario, avendo
alle spalle venti “fruttuosi” colpi di
stato e grazie al ruolo di assistenza
svolto nei giorni dell’alluvione, le for-
ze armate thailandesi hanno visto rin-
forzato il proprio peso nella scena po-
litica. Una volta di più, si è confermato
quanto sia difficile, per la Thailandia,
controllare il potere dei militari, intro-
ducende un solido controllo civile sul-
l’operato dei generali.

Disastro progressivo
Spostando la riflessione su un altro
piano, occorre notare che – proprio in
occasione della disastrosa alluvione –
alcuni economisti hanno messo in di-
scussione il modello di sviluppo e pro-
duttivo del paese, asimmentricamente
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L’impegno Caritas

Caritas Italiana è presente in Thailandia da inizio 2005; nel pae-
se del sud-est asiatico ha supportato il coordinamento della risposta
della chiesa locale allo tsunami del dicembre 2004.

Negli anni successivi Caritas Italiana ha continuato a lavorare
al fianco di Caritas Thailandia, delle diocesi e delle congregazioni per
supportare le fasce povere della popolazione, soprattutto migranti,
donne vittime di tratta e disabili.

In seguito alle alluvioni dell’autunno 2011, Caritas
Italiana supporta gli aiuti di emergenza coordinati da Caritas Thailan-
dia: distribuzione di oltre 15 mila tra razioni alimentari e kit sanitari 
e di sistemi per la purificazione dell’acqua; interventi di rimozione 
dei detriti; formazione e diffusione di buone pratiche di utilizzo delle
acque per uso alimentare e dei sanitari; assitenza sanitaria e psicolo-
gica alle vittime; organizzazione di cliniche mobili attive in otto aree;
distribuzione di kit di pronto soccorso; sviluppo di progetti per l’avvio
di attività generatrici di reddito.



VINCERE
LA POVERTÀ?
QUESTIONE DI DIRITTI

Molti sono sensibili alle ingiustizie che segnano tante persone 
nel mondo. Ma non sanno approfondire i meccanismi che 
le generano. Affermare i diritti per combattere la povertà: un’azione 
pedagogica, che Italia Caritas affronterà nei prossimi numeri

Imezzi di comunicazione permettono oggi di conoscere in tempo
reale, da ogni angolo della terra, le più drammatiche e ingiuste
situazioni umane. A questo ampio accesso alle informazioni, e

alle sollecitazioni che ne derivano, ciascuno di noi spesso reagisce
con moti di solidarietà sincera. Che però, il più delle volte, non sa ap-
profondire i perversi meccanismi che generano le molteplici forme
di povertà. È possibile che ancora ci sia chi muore di fame? Chi resta
condannato all’analfabetismo? Chi manca delle cure mediche ele-
mentari? Perché si è costretti lasciare la propria terra devastata da
guerre o calamità naturali? 

Questi, e tanti altri interrogativi non avranno mai risposta, se non
verranno rimosse le ancora tante, troppe negazioni dei diritti umani;
diritti universali, la cui affermazione acquista ancora più rilevanza per
chi, come i cristiani, ha a cuore la sorte di ogni persona.

Per Caritas Italiana è cruciale educare al rispetto e alla promozione
dei diritti fondamentali della persona. Ciò significa anche usare la pro-
pria parola per rappresentare coloro che la parola non ce l’hanno. E
implica uno sforzo collegiale, che riguarda tutti – individui e comunità
–, perché l’affermazione dei diritti umani comincia dalla verifica e dalla
modifica dei comportamenti quotidiani (di partecipazione, di acco-
glienza, di consumo) di ciascuno, nella quotidianità.

In questa rubrica, nei prossimi numeri di Italia Cari-
tas, daremo spunti per riflettere sui singoli diritti umani
fondamentali, della cui negazione soffrono milioni di
persone, proponendo il finanziamento di progetti e mi-
croprogetti di sviluppo come opportunità concreta per
contribuire al miglioramento economico e sociale di
comunità povere in ogni parte del mondo, secondo una
pedagogia narrativa in cui i fatti concreti sono stimolo
per un cambiamento di scelte e stili di vita.                   

di Francesco Maria Carloni
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La Dichiarazione, 
gli Obiettivi 

10 dicembre 1948: 63 anni fa
la Dichiarazione universale dei dirit-
ti umani fu adottata dall’Assem-
blea generale dell’Onu

Nel 2000 gli stati membri delle
Nazioni Unite hanno adottato una
dichiarazione che fissa gli otto
Obiettivi del Millennio che fino al
2015 guideranno la comunità inter-
nazionale tanto nella lotta alla po-
vertà, quanto nel sostegno allo svi-
luppo sostenibile del pianeta

Nel 2008 erano 963 milioni le
persone che nel mondo (583 milio-
ni in Asia, 236 nell’Africa subsaha-
riana) soffrivano la fame; 40 milio-
ni in più rispetto al 2007

30 miliardi di dollari l’anno
è l’impegno finanziario necessario
per assicurare una sicurezza ali-
mentare globale entro il 2015

1.630 miliardi di dollari
(1.140 miliardi di euro) sono state 
le spese militari nel mondo nel 2010FO
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sociale ed economica delle fa-
sce vulnerabili della popolazio-
ne, con particolare attenzione
alle giovani madri e ai minori.

HAITI
Due anni 
e centodue progetti
per andare 
oltre le macerie 
del sisma

Due anni fa, il 12 gennaio
2010, un devastante terremoto
uccise, ad Haiti, oltre 220 mila
persone e causò più di 300 mi-
la feriti e un milione e mezzo di
senza tetto. Da allora, Caritas
Italiana lavora nell’isola caraibi-
ca, a fianco della Caritas nazio-

nale e in favore della popolazio-
ne locale. In due anni, ha avvia-
to 102 progetti, per una spesa
di quasi 14 milioni di euro, a fa-
vore di oltre 120 mila persone
nei settori dell’aiuto immediato,
della ricostruzione di case e in-
frastrutture, in ambito socio-
economico, in ambito idrico-sa-
nitario e per animazione,
formazione e istruzione. La rete
internazionale Caritas, nel cui
ambito opera Caritas Italiana,
ha finora aiutato oltre un milio-
ne e mezzo di persone.

L’intervento globale è de-
scritto in modo articolato in un
rapporto (foto sotto) scaricabile
dal sito di Caritas Italiana.
www.caritasitaliana.it

archivium di Francesco Maria Carloni
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I quarant’anni di lavoro e servizio di Caritas Italiana sono stati segnati anche
da campagne di informazione o comunicazione, rivolte sia all’ambiente eccle-
siale che alla società civile, con finalità di sensibilizzazione riguardo i temi delle
povertà in Italia e nel mondo. Povertà causate da mancanza di diritti, da mecca-
nismi economici escludenti, da catastrofi o provocate dall’azione dell’uomo.

Tali campagne stampa (affidate per lo più a manifesti) hanno avuto lo scopo
di comunicare un messaggio, informare e far conoscere le cause dei problemi,
risvegliare interesse, creare occasioni d’incontro e confronto per suscitare, nel-
le comunità ecclesiale e civile, dibattito e comportamenti differenti sui temi del-
la povertà, in alcuni casi anche raccogliere fondi.

Oltre alle tradizionali campagne proposte su temi specifici in Avvento e Qua-
resima, ne sono state  proposte altre, ispirate
da emergenze umanitarie o da scottanti temi
di attualità: la fame nel modo, il sottosviluppo,
il problema abitativo, la promozione della pa-
ce, l’obiezione di coscienza e il servizio civile,
la riconciliazione post-conflitto, l’aiuto a popo-
lazioni gravemente colpite da guerre, crisi so-
ciali e calamità naturali.

Nel corso del 2012 Italia Caritas proporrà,
nella rubrica “Archivium”, le immagini simbolo
di alcune delle più riuscite campagne condotte
da Caritas Italiana in quarant’anni, fino all’ulti-
ma, Zero Poverty – Agisci ora, dedicata nel
2010 all’Anno europeo di lotta alla povertà
(vedi immagine a fianco). Quarant’anni di cam-
pagne: perché la giustizia e la solidarietà sono
anche comunicazione.

Quarant’anni di campagne,
la solidarietà è comunicazione

FILIPPINE
Distruzione Washi,
interventi Caritas
a favore delle vittime
del potente tifone

Un devastante tifone, Washi.
Poi una colossale colata di ac-
qua e fango, che ha provocato
la morte di oltre mille persone
e oltre centomila sfollati, travol-
gendo soprattutto l’isola di Min-
danao. Le Filippine meridionali
sono state teatro, intorno a me-
tà dicembre, di un’alluvione di
vaste proporzioni, che ha som-
merso decine di villaggi (foto
sopra). La Caritas delle Filippi-
ne (Nassa – National Secreta-
riat of Social Action) si è pronta-
mente attivata, con le Caritas
diocesane dell’area coinvolta,
per prestare soccorsi nell’emer-
genza, promuovendo e coordi-
nando l’intervento di numerosi
team di operatori e volontari.
Molte parrocchie hanno inoltre
messo a disposizione i locali
per accoglienza e distribuzione
di generi di prima necessità. 

Caritas Italiana, come molte
altre di tutto il mondo, ha con-
tribuito alla mobilitazione uma-
nitaria, stanziando subito 100
mila euro, aggiuntisi al milione
di euro (tratti dai fondi otto per
mille) resi disponibili dalla Con-
ferenza episcopale italiana. La
Cei ha invitato a sostenere le
iniziative di Caritas Italiana, che
nelle Filippine opera da anni, in
collaborazione con Nassa e al-
cune congregazioni religiose, in
due ambiti principali: la rispo-
sta alle frequenti calamità natu-
rali che spesso si abbattono
sull’arcipelago; la promozione
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SERBIA
Mira in lavanderia
«La cooperativa è futuro»

Mi chiamo Mira Ivanic,
sono nata nel 1954 a

Zenica (Bosnia) e mi sono trasferita in Ser-
bia nel 1977. Ho lavorato in un ditta mecca-
nica di montaggio, a Belgrado, per 21 anni,
ma nel 1996 sia io che mio marito siamo ri-
masti senza lavoro (lavoravamo insieme nel-
la stessa ditta). Abbiamo un figlio e quando
siamo rimasti entrambi senza impiego pote-
te immaginare la situazione e le preoccupa-
zioni per far fronte ai bisogni quotidiani,
compreso l’affitto. Eravamo abituati a lavo-
rare otto ore al giorno, e a riuscire a vivere
grazie ai nostri stipendi. Senza più un lavoro
fisso, mio marito si è dato da fare venden-
do sigarette per strada e lavorando come
imbianchino in estate.

Questo periodo di difficoltà è durato per
un lungo periodo di 14 anni, aggravato an-
che da miei seri problemi di salute. In que-
sti anni ci siamo ripetutamente rivolti alla
Caritas diocesana, che ha potuto aiutarci
con cibo, vestiti e altri generi di prima ne-
cessità. Siamo riusciti a sopravvivere così
fino a quando la Caritas di Sebac mi ha
proposto, e poi dato concretamente l’op-
portunità, di avviare una cooperativa di la-
vanderia, insieme ad altre cinque donne in
condizioni sociali simili alla mia. Ho accet-
tato con entusiasmo.

Grazie al finanziamento ricevuto da Cari-
tas Italiana, abbiamo potuto acquistare due
lavatrici industriali. I mesi iniziali sono ser-
viti per dimostrare la capacità e la qualità
del lavoro. Ora, a distanza di un anno, la
clientela è aumentata, permettendoci di
avere uno stipendio mensile, che aggiunto
agli stipendi precari dei nostri mariti ci per-
mette una vita dignitosa. Mi sono abituata
al lavoro di lavanderia: il mio compito consi-
ste nel lavare, asciugare e stirare i capi. A
volte abbiamo tanto lavoro, ma riusciamo
sempre a organizzarci e a rispettare le con-
segne. Grazie alla fiducia che ci è stata da-
ta, la mia vita e quella delle colleghe è
cambiata. E oggi ha un futuro. 

> Microprogetto 1/11 Serbia 

5 Realizzato!
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MADAGASCAR
I campi di riso assicurano lavoro

Moramanga è un agglomerato esteso e
popolato. Servizi spesso mal funzionanti,

lavoro per pochi: per i giovani, unico sbocco so-
no le risaie e le piccole fabbriche di mattoni.
Una congregazione religiosa ha trasformato un
terreno vicino a un fiume in una fruttuosa risa-
ia, assicurando cibo e lavoro agli abitanti dei
villaggi circostanti. Il microprogetto intende ren-
dere più praticabili e sicuri i terreni attraverso il
rifacimento e la ripulitura dei canali di conteni-
mento e di rete della risaia. Con l’incremento
della produzione e la commercializzazione del
riso sarà garantita la sicurezza alimentare alle
famiglie povere e agli alunni delle scuole vicine,
nonché la tutela degli agricoltori e il risanamen-
to ambientale del territorio.

> Costo 4.900 euro
> Causale MP 303/11 Madagascar

4

MICROPROGETTO

Mi chiamo Mira Ivanic. Mi sono abituata al
lavoro di lavanderia. A volte abbiamo tante

richieste, ma riusciamo sempre a rispettare
le consegne. La mia vita e quella delle

colleghe è cambiata. E oggi ha un futuro
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LAOS
Acqua per i lebbrosi di Huae Ciot

Huae Ciot è un villaggio situato nel nord
del Laos: lungo la riva di un fiume (co-

me si usava un tempo) erano stati isolati i
lebbrosi della regione. Il microprogetto è ne-
cessario per il miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie degli abitanti: consiste nel
portare, attraverso tubature, l’acqua dalla
montagna e nel distribuirla, tramite cisterne e
tubazioni più piccole, nelle strade, dove ogni
casa o costruzione può allacciarsi, per acce-
dere finalmente ad acqua pulita.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 310/11 Laos

2

CORNO D’AFRICA
Contro la terribile crisi alimentare
piano d’intervento in sette paesi

Il 2011 ha visto esplodere nel Corno d’Africa una tra le
più gravi crisi alimentari degli ultimi 40 anni: oltre 13

milioni di persone necessitano di aiuti in Somalia, Gibuti, Ke-
nya, Etiopia e, in misura minore, Sud Sudan, Uganda e Tanza-
nia. La crisi è stata provocata da un’intensa siccità, saldatasi
a problemi endemici (i conflitti dell’area, quello somalo in par-
ticolare, l’innalzamento dei prezzi delle derrate alimentari, po-
litiche agricole inadeguate, l’indifferenza agli allarmi lanciati
da ong e agenzie Onu ai primi segnali di crisi).

Le Caritas dei paesi colpiti hanno avviato piani di interven-
to, aiutando oltre 300 mila persone (nella foto, un centro di di-
stribuzione di cibo in una parrocchia nel nord del Kenya) con un
triplice obiettivo: rispondere ai bisogni essenziali (soprattutto
di sfollati e persone vulnerabili, come minori affetti da malnu-
trizione, donne, anziani, malati, disabili) attraverso l’assistenza
alimentare e sanitaria; ripristinare le fonti di sostentamento,
potenziando le attività agricole e pastorizie, riducendo la vulne-
rabilità ai cambiamenti del clima attraverso nuove tecniche e
strumenti di coltivazione e allevamento, realizzando opere (ter-
razzamenti, minidighe, ecc.) per accrescere la ritenzione idrica
dei suoli; potenziare la fornitura di acqua, migliorando i siste-
mi esistenti, creando nuove fonti (pozzi, sistemi di distribuzio-
ne), fornendo strumenti di conservazione.

Tutte le azioni, coordinate dalle Caritas locali, prevedono
dove possibile il coinvolgimento dei destinatari degli aiuti. In
particolare, per chi può lavorare, seppur sfollati o sprovveduti
di mezzi di sostentamento, si ricorre ai sistemi cash for work
o food for work (distribuzione di denaro o cibo in cambio di la-
voro). Ciò aumenta la corresponsabilità dei destinatari e l’effi-
cacia degli interventi. L’aiuto è programmato sino a metà
2012 e anche oltre.

> Costo 1.807.000 euro
> Causale Carestia Corno d’Africa 2011

3

ILPROGETTO
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MICROPROGETTO

PERÙ
La salute dei denti in montagna

Quedrana Honda è una cittadina nel sud
del paese, in zona amazzonica, a 1.124

metri di altitudine. Collocazione geografica e lon-
tananza (oltre 150 chilometri) dalla fiorente città
di Cusco la rendono isolata. La parrocchia di Ma-
ria Auxiliadora – 70 comunità campesine, in
un’area di 5 mila chilometri quadrati – ha attiva-
to un ambulatorio odontotecnico, molto apprez-
zato dalla popolazione, altrimenti costretta a rag-
giungere Cusco e a sobbarcarsi spese
insostenibili. Il microprogetto prevede l’acquisto
di nuove attrezzature (unità dentale e accessori).

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 291/11 Perù

1

MICROPROGETTO

1
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villaggioglobale

«Combatto in scena
per i diritti dei disabili.
E per un lavoro sicuro»

di Daniela Palumboatupertu / Gianmarco Mereu

Giammarco Mereu, il combattente, fino al 2006 face-
va il gruista in uno stabilimento al porto di Arbatax, in
Sardegna. Una sera di novembre gli è precipitato ad-
dosso un cancello di 600 chili, che gli ha letteralmente
spezzato la schiena. Da quella sera, è diventato un di-
sabile. Ma è rimasto un combattente.

Oggi lotta per i diritti elementari che i disabili, in Ita-
lia, continuano a vedersi negati. E per raccontare i luo-
ghi di lavoro dove i diritti della sicurezza vengono ri-
mossi. Le sue poesie hanno dato materia a uno
spettacolo teatrale, Giorni rubati, diretto dall’amico re-
gista Juri Piroddi e promosso da Silvia Cattoi, entrambi
della compagnia teatrale Rossolevante.

Gianmarco, in Giorni rubati è in scena e racconta
l’incidente. Ciò cambia il modo di percepirlo?

Io racconto lo stesso incidente tutte le volte, ma ogni se-
ra il racconto cambia. Non cambia, però, il dolore del ri-
cordo. Non c’è abitudine o rituale che possano mutare il
fatto di sentire che la mia vita è cambiata in quell’istante.

Qual è la cosa che fa più male, nella condizione 
di disabile?

Sul piano pratico, mi fa rabbia che ci siano tante barrie-
re architettoniche, che le persone se ne freghino, che

Non si può dire 
a un uomo seduto
che è finito, che non

ha più risorse. Io rivendico
abilità diverse da quelle
degli altri, dei “normali”.
Non sono il fratello
minore dell’umanità

L’INCIDENTE A 37 ANNI
Giammarco Mereu, sposato, due figli, è perito tecnico

e ha fatto tanti mestieri diversi. Nello spettacolo
Giorni rubati racconta in prima persona

l’incidente sul lavoro di cui è stato vittima e che
lo ha inchiodato su una sedia a rotelle. Date e luoghi

dello spettacolo nel sito www.rossolevante.it
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parcheggino nei posti riservati ai disabili. Mi fa male 
il malfunzionamento della sanità, e che non posso fare
sport perché gli impianti “normali” sono quasi sempre
inadeguati. Mi indigna che in Italia devo sempre essere
accompagnato, invece a Barcellona ho girato da solo
senza problemi. A livello emotivo, invece, a rendermi tri-
ste è la compassione sorda (io la chiamo così), quella 
di facciata: dietro, lo senti, c’è il nulla. Quando parli con
certe persone non ti ascoltano, pensano di sapere tutto
sulla tua condizione, ma sono lontani anni luce. E mi fa
male non poter giocare più con mio figlio, non lavorare...

La sua avventura teatrale: arte o testimonianza?
Nello spettacolo lo dico: non si può dire a un uomo se-
duto che è finito, che non ha più risorse. Io rivendico
abilità diverse da quelle degli altri, dei “normali”. Non
sono il fratello minore dell’umanità. Dunque sono un
testimone scomodo, ma un attore in prestito: ho trop-
po rispetto per gli attori veri per considerarlo un me-
stiere. Il futuro non sarà il teatro. Ma il presente sì;
stiamo lavorando a un nuovo progetto, sulla relazione
tra movimento e disabilità. Il teatro è una via d’uscita.
È una liberazione, mi ha aiutato a elaborare l’incidente.

Sicurezza e lavoro: in Italia sempre più distanti? 

lavoro, facendoci tornare indietro di tanti anni. Io so
per esperienza che dopo otto ore in fabbrica la soglia
dell’attenzione cala, è fisiologico. E si rischia di pagare
prezzi elevati. Inoltre, ognuno ha il diritto di andare a
casa con la sua famiglia e di avere una vita che non si
accontenti delle briciole.

zitutto l’opuscolo dedicato alle
famiglie: le esperienze raccon-
tate nelle domeniche testimo-
niano la trasformazione dal lut-
to alla gioia, da vite in difficoltà
all’assunzione di responsabilità

fino alla consa-
pevolezza della
propria dignità;
nei giorni feriali
si succedono 
i racconti di chi
ha vissuto le
recenti alluvioni
che hanno
sconvolto Ligu-

ria, Lunigiana e Messinese; infi-
ne nella Settimana Santa un
operatore di Caritas Italiana
percorre, dal punto di vista del-
le comunità locali, la carestia
nel Corno d’Africa. L’album per
bambini si intitola invece “Rac-
contami ancora, nonno!” e riper-
corre la storia di Gesù; il testo
di Cosetta Zanotti è accompa-
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Alcuni lo definiscono l’erede di Ermanno Olmi. Per tutti
è uno dei migliori registi italiani. Giorgio Diritti, bologne-
se, classe 1959, si è rivelato al pubblico con Il vento fa
il suo giro e poi con L’uomo che verrà. Nell’attesa del
nuovo Vanità delle vanità, film girato in Brasile, che
prende il titolo dal libro del Qoelet, CG Home Video pro-
pone un cofanetto omaggio da collezione. Contiene tre
dvd con i suddetti lungometraggi e due documentari.

Il primo film, Il vento fa il suo giro (2005), piccolo ca-
so cinematografico programmato grazie al passaparola
ininterrottamente per quasi due anni in un cinema di

Milano, racconta la vita di un
tranquillo paesino nelle Alpi occi-
tane, e l’incontro-scontro con
una famiglia francese che vi si
stabilisce. L’uomo che verrà, Da-
vid di Donatello 2010 (nella foto,
la piccola protagonista), è una ri-
flessione intorno all’impatto del-
la guerra su chi la vede dal bas-
so e racconta di una comunità di

gnato dai disegni di Giuseppe
Braghiroli. Il poster (vedi pagine
24-25) mostra all’opera “gli an-
geli del fango”: operatori, volon-
tari e abitanti di tutte le età di
un piccolo centro colpito dall’al-
luvione. Infine il salvadanaio è
uno strumento semplice per chi
intende accompagnare il cam-
mino di Quaresima con un 
gesto concreto di solidarietà.
Librerie cattoliche e siti
www.caritasitaliana.it 
www.cittanuova.it 

INTERNET
Varato il portale
delle Caritas sarde,
è uno dei primi
su scala regionale

È nato il portale della Caritas 
in Sardegna, uno dei primi volu-
ti dalle delegazioni regionali Ca-
ritas. Il sito presenta attività 
e organizzazione della Caritas

zoom

Due film e due documentari,
cofanetto omaggio a Diritti
in attesa di “Vanità delle vanità”

SUSSIDI
Opuscolo, poster 
e album per i piccoli:
Quaresima, il lutto
cambiato in gioia

“Gioiranno insieme i giovani 
e i vecchi. Cambierò il loro lutto
in gioia”. Il tempo di Quaresima
propone un ritorno alla sobrie-
tà, al primato di Dio sulle cose.
In questo periodo di crisi eco-
nomica e finanziaria, siamo
doppiamente interpellati dal no-
stro stile di vita. E la doppia ci-
tazione del profeta Geremia,
scelta da Caritas Italiana e dal-
la casa editrice Città Nuova per
ispirare i sussidi di Quaresima,
aiuta a intendere tale riflessio-
ne in chiave non punitiva, ma
aperta al confronto tra le gene-
razioni, alla solidarietà recipro-
ca, in un ultimo alla gioia della
resurrezione di Cristo.

Il kit dei sussidi presenta an-

contadini coinvolta in un tragico evento storico (la stra-
ge di Marzabotto, 1944). Il terzo dvd è costituito da
due documentari inediti. Piazzàti raccoglie volti e voci
di persone oggi anziane, protagoniste di una pratica
diffusa sulle Alpi fino alla prima metà del Novecento,
quando molti bambini di umili origini venivano “piazzà-
ti”, appunto, presso famiglie benestanti per svolgere la-
vori come portare le greggi al pascolo in cambio di vit-
to, alloggio e piccole ricompense ai genitori. In Con 
i miei occhi lo sguardo di Diritti si posa invece su una
comunità indigena della foresta, in Brasile, in particola-
re su un giovane che parte alla ricerca del fratello fug-
gito, scelto dalla comunità per frequentare una scuola
agricola, vitale per il futuro di tutti.

L’essenzialità, la sobrietà, la poesia di Giorgio Diritti
sono racchiuse in questo cofanetto, che approfondisce
i temi cari al regista: il senso dell’infanzia, della fami-
glia, della comunità. [d.a.]

È una questione economica e culturale. La sicu-
rezza incide sui budget e se si deve tagliare è
più facile tagliare sulla sicurezza, perché tutti
chiudono gli occhi. Il dramma però è a monte:
ormai le gare di appalto per l’affidamento di una
commessa sono al ribasso, non si guarda più la
qualità ma chi costa meno, e i costi minori inci-
dono su stipendi e sicurezza. Anche i sindacati
sono responsabili di questo sistema; c’è una
convergenza all’inciucio, sulle spalle di chi lavo-
ra, che fa orrore.

La precarietà rende più difficile ottenere 
la sicurezza?

La mancanza di lavoro porterà tutti ad accettare
orari infiniti e salari più bassi: la crisi ci sta con-
ducendo verso questo modello di mercato del



RAGAZZE DI SCARCELLI
L’UNIONE FA LO SVILUPPO

generatoridisperanza
di Marta Zanella

ue bergamasche in Calabria. Due donne che, nel sud Italia, si impegnano ogni giorno, con
ferma ostinazione, per portare lavoro, educazione, legalità. Cioè futuro.

Le due donne sono Giusy Brignoli e suor Tiziana Masnada, religiosa con un passato in fab-
brica, nel settore delle confezioni tessili. Si sono incontrate a Scarcelli di Fuscaldo, minuscola fra-
zione di un comune della provincia di Cosenza, e lì hanno deciso di investire esperienze e voglia 
di costruire, in un territorio segnato da notevoli problemi. Dodici anni fa, insieme ad altri, hanno
creato una cooperativa sociale, Il Segno, e un’associazione, Go’el, e hanno dato il via a un labora-
torio tessile, con l’obiettivo di permettere alle ragazze del territorio di imparare un mestiere. 
E di uscire dal mondo del sommerso e della disoccupazione.

L’attività imprenditoriale ha preso piede. E nel 2007 si è ampliata. Ini-
zialmente i prodotti venduti erano quelli tessili del solo laboratorio. Poi è
arrivata una bottega di commercio equosolidale («Il nostro sguardo arriva
sia vicino sia lontano»). E dal 2011 è cominciata anche la vendita di pro-
dotti locali da agricoltura biologica. «Abbiamo ottenuto dal comune di Fu-
scaldo due ettari di terreno in comodato d’uso gratuito – specifica Giusy –.
Era un appezzamento di terra abbandonato da trent’anni e noi abbiamo
riportato la vita con un’attività di coltivazione biologica». E sugli scaffali
hanno trovato spazio anche altri produttori “solidali”, soprattutto giovani
e del Mezzogiorno, legati alla rete Progetto Policoro, di cui anche la coope-
rativa Il Segno fa parte.

Policoro è un progetto promosso dalla
Cei e da Caritas Italiana, nato per dare ri-
sposte al problema della disoccupazione
al sud, attraverso la creazione di reti e si-

nergie, la promozione di percorsi formativi per giovani e il sostegno alla forma-
zione di nuove imprese. Proprio dalla collaborazione con Policoro, a Fuscaldo
hanno inventato, realizzato e prodotto un gioco in scatola: si chiama Opportuni-
ty Game e «non è solo per giovani del Sud Italia: è pensato per tutti – continua
Giusy –. L’obiettivo sociale è l’educazione di giovani e adolescenti a fare scelte
consapevoli. Ne siamo molto orgogliose».

In realtà sono orgogliose di tutto il cammino compiuto: «Siamo partite in set-
te, tutte donne – spiega suor Tiziana –. Oggi la cooperativa conta una quarantina
di soci. E ha realizzato anche tante altre cose. Nella vecchia scuola elementare di
Scarcelli, ristrutturata, abbiamo aperto un centro di aggregazione giovanile, un
internet social point gratuito e la sede del laboratorio tessile. Abbiamo promos-
so percorsi di educazione, accompagnato molti giovani, realizzato ricerche con
l’Università della Calabria, aperto uno sportello informativo». Ultimamente
hanno mosso i primi passi anche attività rivolte ad anziani e immigrati, e un ac-
compagnamento delle famiglie alla genitorialità.

Pur tra mille difficoltà, insomma, la missione di generare educazione e svilup-
po prosegue tenace. Tanto che dall’anno scorso è stata inserita tra le “storie posi-
tive”, studiate e certificate dal progetto “Archivio della generatività” dell’Istituto
Sturzo di Roma e dai sociologi dell’Università Cattolica. Storie di un’Italia che
funziona e che cresce: ne racconteremo altre.

Giusy e suor Claudia:
bergamasche

in Calabria. Con altre
donne, hanno avviato

una cooperativa
e un’associazione.

Ne sono nati
laboratorio, bottega e

tanti progetti educativi
e solidali. Una delle
storie dell’Archivio
della generatività

D
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Abbé Pierre, profeta degli ultimi:
chi può dormire in pace
in una società che emargina?

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

L’inverno 1954 si presentava rigido. A Parigi, una folla di poveri senza casa si ag-
girava di notte in cerca di rifugio. L’11 febbraio una donna fu trovata morta assi-
derata in pieno centro, in mano il biglietto che le comunicava lo sfratto per l’im-
possibilità di pagare l’affitto. Quella stessa mattina, l’Abbé Pierre (al secolo Henri
Antoine Grouès), non nuovo a gesti simili (nel 1949 aveva fondato la comunità
Emmaus, dimostrando al mondo che il superfluo di chi possiede troppo può di-
ventare il necessario di chi non ha niente) lanciò un accorato appello da Radio
Luxembourg, invitando i parigini e i francesi a una mobilitazione contro la miseria.
La sera stessa, il luogo di raccolta degli aiuti traboccava di cose e persone; era
scoppiata quella che i giornali dell’epoca definirono “l’insurrezione della bontà”.

L’occasione del centenario della sua nascita (quinto della sua morte) ha permes-
so di condensare nel volume Abbé Pierre Servire. Parole di vita (Paoline, pagine
216) pensieri, opinioni, reazioni, condanne, ammonizioni e confidenze del sacer-
dote che spese la vita per gli ultimi: costantemente preoccupato di servire la ve-
rità, l’Abbé Pierre non risparmia critiche e denunce a ogni sistema e istituzione
che non favorisca i poveri, gli emarginati, e che non ne rispetti la dignità.

Se ne ha una conferma anche in Maurizio Schoepflin (a cura di) Chi può dormire
in pace? 100 pagine dell’Abbé Pierre (Città Nuova, pagine 112). Al di là
dell’amore, della condivisione, della solidarietà, del servizio, dell’ascolto,
di condanne, ammonizioni e confidenze, l’Abbé Pierre era un prete che
traeva dal Vangelo l’ispirazione e la forza per amare i fratelli, fermamente
convinto che un autentico credente deve essere, prima di tutto, credibile.

Spesso si rivolgeva alle giovani generazioni, invitandole a una nuova rivolu-
zione, capace di assicurare all’umanità un’autentica prospettiva di futuro.
In Abbé Pierre In cammino verso l’essenziale. Un appello ai giovani (Lin-
dau, pagine 168) dimostra di ben conoscere i tormenti interiori e il deside-
rio dei giovani di costruire qualcosa di duraturo e profondo, oltre che la loro
difficoltà e aspriazione a ribellarsi a un modo omologato di vedere le cose.
«Ognuno – amava dire – con il suo lavoro e il suo impegno può costruire 
un mondo migliore, semplicemente facendo bene ciò che deve».

villaggioglobale

nella regione (ecclesiastica e
civile). Contiene i riferimenti uti-
li a far conoscere e contattare
le sedi delle Caritas diocesane;
non mancano notizie, comuni-
cati stampa, appuntamenti e al-
tri contenuti, consultabili in un
comodo archivio. La sezione
multimedia raccoglie filmati, au-
dio e immagini su iniziative, in-
contri, progetti. Un’area riserva-
ta è a disposizione di direttori 
e operatori delle Caritas sarde.
www.caritassardegna.it

LIBRI
Viaggio di Matteo
tra bassifondi
di provincia 
e spazzatura 
dei cuori

Matteo Donati
ha 26 anni e da
due è respon-
sabile del cen-
tro d’ascolto
della Caritas
diocesana di
Pesaro. Coltiva

una vocazione giornalistica e
letteraria, che – unita alla sua
esperienza di operatore sociale
– lo ha condotto, metaforica-
mente parlando, nelle viscere
della sua città di provincia, con
l’intento di mostrarne la basù-
ra. Ossia la spazzatura. In Dio
non produce scarti. Cronache
da Basùra (Emi 2011, pagine
64), non vuole provocare gratui-
tamente, solo rappresentare
ciò che spesso scacciamo dai
nostri pensieri e non abbiamo
voglia di vedere: donne e uomi-
ni messi ai margini della socie-
tà. Persone normali, che per 
disparati motivi si ritrovano 
a vivere per strada, chiedendo
l’elemosina, o prigionieri di dro-
ghe e alcol. La sua città rappre-
senta tutte le città italiane. E 
la difficoltà del suo viaggio nei
bassifondi è soprattutto indivi-
duare i pregiudizi che escludo-
no, guardando dentro di noi,
nella basùra del nostro cuore.

Domenico Sigalini
Una speranza per
vivere (Lindau,
pagine 208). 90
brevi riflessioni

del vescovo di Palestri-
na su altrettanti passi
dei Vangeli e su temi di-
versi: preghiera, vita cri-
stiana, solidarietà, ami-
cizia, sofferenza e tanti
altri. Con un linguaggio
“al passo coi tempi 
e il nostro stile di vita”.

LIBRIALTRILIBRI

Aristide Fumagalli
e Vincenzo Viva
Pensare l’agire
morale (San Pao-
lo Edizioni, pagine

278). Omaggio a Klaus
Demmer, professore in
diverse facoltà teologi-
che di Roma, per i suoi
80 anni. Contributi su
alcuni profili del suo
pensiero: si toccano ar-
gomenti di elevato inte-
resse teologico-morale. 

Rino Fisichella 
La nuova evange-
lizzazione (Monda-
dori, pagine 144).
Il presidente del

dicastero vaticano spie-
ga su cosa si concen-
tra la “nuova evangeliz-
zazione” dell’occidente:
centralità della famiglia,
etica della finanza, pre-
senza dei cattolici in
politica. E sfida a soli-
tudine e indifferenza.
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