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Ospedali psichiatrico-
giudiziari, “inferni”
dove sono detenuti 
1200 malati mentali.
Chiusura a marzo: sarà
solo maquilage?

Chiesa e legalità Le mafie sul collo, si vincono puntando sull’educazione
Haiti Territorio degradato, paradossi di un tropico senza foreste
Kosovo La stella vulnerabile: rom, ashkali ed egizi, minoranze emarginate
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Ergastoli 
bianchi

È finita davvero?
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IL TEMPO
PER SERVIRE
I PIÙ DEBOLI

editorialiali

Questo ruolo magisteriale-pedago-
gico proviene direttamente dal Signo-
re: «Andate ed ammaestrate», è uni-
versale; «Andate in tutto il mondo», e
riguarda l’essenzialità della vita in pie-
nezza, ossia la salvezza. È questo il ful-
cro da cui si sviluppa la motivazione di
fondo, anche in ordine alla funzione
pedagogica della Caritas nella Chiesa.

Mediante l’opera, la fede si traduce
in carità operosa, messa in pratica. È
pedagogica nel senso che insegna, con-
duce, accompagna, fa crescere e matu-
rare. Ma soprattutto manifesta l’amore
di Dio. In ciò, l’aspetto comunionale è
fondamentale. La Chiesa, afferma il Concilio, è popolo di Dio in cammino. In essa
tutti i battezzati sono chiamati a ricevere la salvezza, quindi a essere portatori del
medesimo tesoro nella comunione ecclesiale, secondo lo specifico di ognuno.

Dunque, prendendo le dimensioni fondamentali della vita della Chiesa, è tutta
la comunità ecclesiale che è responsabile dell’annuncio, della liturgia, della testi-
monianza della carità. Non esistono deleghe, ma uffici o mandati. Dalla comu-
nione nascono infatti i ministeri, espressione dei carismi, esercitati in forza di un
mandato, appunto nella comunione. Questo significa che ogni espressione mi-
nisteriale di servizio non può esser considerata buona se in sé non esprime co-
munione. Per quanto un’opera possa apparire bella, non lo sarà mai se non mira
alla comunione, senza competizione né compiacimento. Piuttosto che creare dis-
sapori, la carità paziente sarà in grado di sopportare e, dopo aver provato tutte le
possibilità, anche di lasciare il campo («Quando non vi accoglieranno…»).

Comunione non significa però essere tutti d’accordo, ma tutti fedeli al mandato
di Cristo, che nella Chiesa si esprime secondo le esigenze di tempi e luoghi. E ga-
rantisce che ogni singola persona sia accolta, valorizzata, curata, sostenuta.

è un tempo per ogni cosa.
L’estate è tempo di riposo,
ma anche tempo fecondo
per la preghiera e l’impegno.

Per non dimenticare, in vista della ri-
presa di settembre, quanti nel mondo
soffrono per guerre, diritti negati,
emergenze, calamità. A partire dai ter-
remotati dell’Emilia e del nord Italia.

L’azione della Chiesa, attenta a chi è
in emergenza, esprime presenza, frater-
nità e comunione verso le comunità
colpite e raggiunge le persone con la te-
stimonianza di un servizio rivolto a
tutti, in modo particolare ai più deboli.
«La Chiesa vi è e vi sarà vicina – ha det-
to papa Benedetto XVI a San Marino di
Carpi – con la sua preghiera e con l’aiu-
to concreto delle sue organizzazioni, in
particolare della Caritas, che si impe-
gnerà anche nella ricostruzione del
tessuto comunitario delle parrocchie».

Presenza di condivisione
Intervenendo nelle zone terremotate,
Caritas ha individuato tre priorità. La
scelta preferenziale di interventi co-
munitari: per ripristinare normali re-
lazioni sociali, ma anche pensare,
progettare e condividere la ricostru-
zione materiale e spirituale della vita
ordinaria. Una presenza di condivisio-
ne per un lungo periodo: anche attra-
verso i gemellaggi, espressione di una
Chiesa che, avendo scelto i più deboli,
sta loro vicina finché dura il loro
dramma. Il rapporto con la società ci-
vile e con le istituzioni pubbliche: per-
ché ogni cittadino credente senta
sempre più il dovere della partecipa-
zione e della corresponsabilità, affin-
ché siano tutelati e riconosciuti i dirit-
ti di ogni cittadino, e “non sia dato per
carità ciò che è dovuto per giustizia”
(Concilio Vaticano II, AA8).

U na delle immagini più belle della Chiesa è quella della famiglia.
Gesù, nelle parabole la usa spesso e, insegnando la preghiera del
Padre Nostro, illustra tutte le dinamiche che la caratterizzano: pa-

ternità, figliolanza, fraternità, ubbidienza, convivialità, perdono… Come
la famiglia, anche la Chiesa è il luogo dell’incontro, dell’accoglienza della
vita, della crescita e della trasmissione dei valori e dei codici comporta-
mentali. Ed è – come ricordano i vescovi nel messaggio per la Giornata
della salvaguardia del creato – chiamata ad abitare un territorio, che è
realtà naturale, con una dimensione biologica ed ecologica, ma anche
“incontro di volti (…) in cui prende corpo il vissuto di fede”.

Gesù nelle parabole
usa spesso l’immagine

della famiglia. 
Della quale la Chiesa
deve essere specchio.

In essa, nessuna 
opera, nemmeno
quelle di carità, 
può essere bella, 

se non è autentica
espressione 

di comunione

C’
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

LA CHIESA
UNA FAMIGLIA
LUOGO DI INCONTRO
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ne di sé, la sua dignità profonda, così che quando la gente
dei dintorni arriva sul posto, informata del disastro di
duemila porci affogati nel mare, lo trovano «seduto, ve-
stito e sano di mente» (v. 15). Poi Gesù «se ne andò» (v.
20), quasi a dirci che quel mare era stato attraversato solo
per incontrare lui.

Varcare i confini non significa dunque soltanto uscire
verso territori sconosciuti, muovere i propri passi al di là
dell’abitudine, della certezza, talvolta del pregiudizio. Per
varcare i confini è necessario lasciarsi raggiungere dal fra-
tello, lasciarsi toccare intimamente dalla sua persona e
dalla sua storia, permettendo alla compassione di abbat-
tere le frontiere dentro di noi. A somiglianza del maestro
di Nazareth, volto incarnato di un Dio coinvolto e appas-
sionato, che ha varcato per sempre il confine della trascen-
denza, decidendo di piantare la sua tenda tra noi.

gua di un animale, isolato e non rico-
nosciuto più dai fratelli, finisce per
perdere la percezione di sé; e allora
non parla più, ma grida soltanto, ac-
canendosi disperatamente contro se
stesso. Finché, visto da lontano Gesù,
«accorse» (v. 6), spinto dal desiderio
che qualcuno finalmente lo ricono-
sca, cercando un fratello che, come
uno specchio, gli rimandi quell’im-
magine bella di sé che ha smarrito.

Così, «si prostrò e gridando a gran
voce disse: “Che c’è fra me e te?”» (vv.
6-7): l’uomo corre verso il maestro, lo
identifica come Signore, prostrando-
si davanti a lui, ma allo stesso tempo
grida prendendo le distanze, quasi ri-
fiutandolo, e pregando di non tortu-
rarlo. È un uomo dilaniato nei com-
portamenti e nel suo stesso essere,
che dichiarando il suo nome svela
un’identità disgregata, dove singolare
e plurale stanno drammaticamente
insieme: «Il mio nome è Legione,
perché siamo molti». E ancora: «Lo
supplicava perché non li cacciasse
fuori» (v. 9). È l’incontro con Gesù, è
la sua parola che risuona e interroga,
a ridonare a quest’uomo la percezio-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

ole
 ossi

I l Vangelo racconta di molti confini: quelli invisibili ma robusti
che regolano le relazioni all’interno di una comunità, quelli più
ampi – ma non meno rigidi – tra popoli e territori… E non c’è

confine che Gesù non abbia varcato, come accade nel vangelo di
Marco (5,1-20). Appena sbarcato «sull’altra riva del mare» (v. 1) egli
viene raggiunto da un uomo che «aveva la sua dimora fra le tombe»
(v. 3), particolare significativo che dice non solo emarginazione dal
consorzio umano, ma lascia anche intravvedere l’assenza di speran-
za. Se la casa è il luogo della sicurezza, lo spazio che custodisce la pro-
messa di un futuro e dove questo prende corpo, come insegnano

I CONFINI SI VARCANO
LASCIANDOSI RAGGIUNGERE

i Salmi, al contrario il sepolcro è il
luogo dove ogni speranza inesorabil-
mente svanisce.

Egli era stato più volte «legato con
ceppi e con catene» (v. 4), alla stregua
di uno schiavo o di un prigioniero:
non solo abita la disperazione, ma si-
stematicamente viene misconosciuto
dagli altri, che cercano ripetutamente
di domarlo (v. 4). Fin dalla Genesi, è il
creato il luogo in cui l’uomo è chia-
mato a esercitare un dominio mite,
una sovranità esercitata attraverso la
parola, a immagine del Creatore. Su
questo sfondo, il tentativo di domare
un uomo con la violenza acquista il sapore amaro di
un’antitesi della creazione, un comportamento attraverso
il quale la dignità di persona viene ripetutamente negata.

La narrazione lascia intuire la fiera resistenza di que-
st’uomo, che più volte «aveva spezzato le catene e spaccato
i ceppi» (v. 4), sottraendosi a un trattamento inumano, ma
precipitando nell’isolamento; il parallelo di Matteo (8,28)
offre una notazione interessante rispetto ai due individui
protagonisti del passo: essi «erano troppo difficili, tanto
che nessuno poteva più passare per quella strada», espres-
sione di un’emarginazione drammatica e silenziosa.

Attraversato il mare per lui
L’uomo dei sepolcri, nella sua solitudine, «andava gridan-
do e picchiandosi con pietre» (v. 5), o più precisamente
«si massacrava con pietre», fino a ferirsi. Trattato alla stre-

Un uomo tra le tombe.
Disperato. Indomabile.
Dall’identità multipla.
Arriva a percuotersi. 

E precipita
nell’isolamento.
Nell’esclusione

inesorabile. Poi arriva
Gesù: l’incontro 

e la compassione
abbattono le frontiere
dentro e tra gli uomini
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I sei ospedali
psichiatrico-
giudiziari italiani
ospitano (sovente
in condizioni
subumane) 1.200
malati mentali che
hanno commesso
reati, molti
“dimissibili” e oltre
il fine-pena. Devono
chiudere entro 
il 31 marzo. Ma 
si teme il semplice
maquillage…
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vizi igienici a vista. Prigioni, più che
luoghi di cura, in cui “la somministra-
zione di farmaci è una forma di con-
tenzione diffusa”, ha certificato la
commissione. E quando a placare l’ira
non bastano le medicine, si può finire
ammanettati mani e piedi a un letto.
Insomma, luoghi «inconcepibili in
qualsiasi paese appena civile», per ci-
tare ancora il presidente Napolitano.

Proprio i risultati shock delle viste
a sorpresa negli Opg, condotte dai
parlamentari, hanno portato il 17 feb-
braio 2012 ad approvare la legge che
stabilisce il definitivo superamento di
tali strutture entro il 31 marzo 2013.
Da quel momento in poi, secondo
quanto scritto nella norma, i pazienti
internati negli Ospedali psichiatrici
giudiziari che possono essere reinse-
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L’INFERNO (IN SEI TAPPE)
In queste pagine, immagini tratte
dal fotoreportage con cui Franco
Guardascione ha documentato,
visitando tutte le strutture italiane,
le durissime condizioni di vita negli Opg
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ietro Terlizzi ha il corpo co-
sparso di ustioni. A procurar-
gliele sono stati i compagni di
“stanza”. Reparto 8-bis del-
l’ospedale psichiatrico giudi-

ziario di Aversa: per motivi in corso di
accertamento, la notte del 7 giugno lo
hanno aggredito, picchiato e infine gli
hanno dato fuoco usando una bombo-
letta del gas. Dopo un mese, i medici
del nosocomio San Sebastiano di Ca-
serta, dove è stato ricoverato d’urgen-
za, non lo avevano ancora dimesso.

Il 2 luglio, a Barcellona Pozzo di
Gotto, provincia di Messina, un altro
internato si è impiccato. Si chiamava
Antonio San Filippo e aveva 47 anni.
Secondo la norma, l’uomo era “di-
missibile senza indugio”: doveva es-
sere affidato a una comunità tera-
peutica. Da tre anni, invece, stava in
una cella, in attesa che i medici tro-
vassero un luogo per curarlo. Dopo
l’ultimo rinvio, non ce l’ha fatta più.
Un compagno l’ha trovato con un
lenzuolo avvolto intorno al collo, or-
mai senza vita, alle 3.45 di notte.

Prorogati a vita
Dopo anni di dibattiti, finalmente
una legge stabilisce una data per la
chiusura degli Opg (Ospedali psi-
chiatrici giudiziari): il 31 marzo 2013.
Ma a pochi mesi dalla dismissione,
mancano ancora le strutture alterna-
tive capaci di ospitare i pazienti-de-
tenuti che verranno dimessi. Così in

questi luoghi d’“estremo orrore”, co-
me li ha definiti il presidente della re-
pubblica, Giorgio Napolitano, conti-
nuano a essere richiusi (e a volte a
morire) malati di mente che potreb-
bero stare fuori, se solo ci fossero psi-
chiatri, infermieri ed educatori in
grado di prendersene cura.

Negli Opg vengono internati i ma-
lati di mente che hanno commesso
un reato. Nei sei operativi in Italia (da
sud a nord: Barcellona Pozzo di Gotto,
Aversa, Napoli, Montelupo Fiorenti-
no, Reggio Emilia, Castiglione delle
Stiviere) gli internati sono circa 1.200.
Il campionario di reati e casi è vastis-
simo. Condividono gli stessi spazi il
marito che ha sterminato la famiglia
in un raptus di follia e colui che ven-
t’anni fa si è spogliato sulla piazza

della chiesa. O magari uno come De-
dé, che per aver chiesto l’elemosina
sulla tomba di Giovanni Paolo II e
aver opposto resistenza alle guardie,
si è fatto due anni all’Opg di Aversa.
In generale, si tratta di soggetti che la
legge continua a ritenere pericolosi,
ma anche malati. La pericolosità so-
ciale di molti, però, può essere cessa-
ta da anni: restano dentro perché fuo-
ri i dipartimenti di salute mentale
non riescono a predisporre percorsi
di inserimento sociale, per mancanza
di personale e servizi.

In questi casi il magistrato di sorve-
glianza proroga la cosiddetta “misura
di sicurezza”. Una, due, tre volte. Chi
entra in questo meccanismo, può fini-
re intrappolato per la vita. Come fosse
condannato ad una sorta di “fine pena

mai”. I cosidetti “ergastoli bianchi” so-
no meno rari di quanto si pensi.

Fondi già stanziati
Nel 2010 una commissione parla-
mentare d’inchiesta, presieduta dal-
l’onorevole Ignazio Marino, ha de-
nunciato le condizioni di estremo de-
grado in cui vertono quasi tutti gli Opg
del nostro paese. A parte qualche ec-
cezione (Castiglione delle Stiviere,
struttura a carattere totalmente sani-
tario, e Secondigliano, unico Opg si-
tuato all’interno di un carcere), negli
altri casi si tratta di edifici vecchi, ov-
vero degli ex manicomi criminali co-
struiti durante il fascismo e da allora
non più ammodernati. Strutture so-
vraffollate, dove si sta in otto in celle
da quattro. Ambienti sporchi, con ser-

P

nazionale 
opg

testi di Francesco Chiavarini  foto di Franco Guardascione

L’estremoorrore
va davvero 

in soffitta?
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decreto attuativo, definita a primi di
giugno, definisce “le caratteristiche, le
dimensioni e gli standard di sicurezza
delle nuove strutture per i malati
mentali che hanno commesso un rea-
to, ritenuti socialmente pericolosi”.

Il dettaglio della capienza
Nonostante i passi concerti compiuti
dalle istituzioni verso il superamento
degli Opg, il futuro degli internati è pe-
rò tutt’altro che certo. È quasi sconta-
to, infatti, che il 31 marzo non potran-
no essere dimessi tutti i pazienti. Sa-
rebbe già un miracolo se per quella
data le Asl, cui la bozza del decreto-at-
tuativo affida il compito di realizzare e

I sostenitori della campagna “StopOpg”
paventano il rischio che spuntino
in ogni regione tanti mini-Opg, che

dei vecchi ospedali-carcere continuerebbero
a condividere metodi e pratiche

riti nella società (si calcola il 40% del
totale) dovranno essere presi in carico
dai dipartimenti di salute mentale
delle aziende sanitarie locali e accolti
in strutture territoriali (comunità te-
rapeutiche, residenze a bassa, media
o alta protezione, appartamenti auto-
gestiti…). Quelli con una pericolosità
sociale tale da giustificare la detenzio-
ne dovranno invece essere ospitati e
curati, come recita la legge, “esclusi-
vamente all’interno di strutture sani-
tarie”. La legge stanzia anche i fondi:
120 milioni nel 2012 e 60 nel 2013 per
la realizzazione di nuove strutture, al-
tri 28 milioni nel 2012 e 55 all’anno dal
2013 per la gestione. Una bozza del

gestire le nuove realtà residenziali, riu-
scissero ad avviare gli interventi, dal
momento che le regioni difficilmente
potranno spendere i soldi stanziati dal
governo prima di due, tre anni.

Ma non è il rispetto della data ad al-
larmare le associazioni di volontariato
e le cooperative sociali che operano a
favore dei detenuti negli Opg e che da
anni spingono per arrivare a questo ri-
sultato. Le preoccupazioni riguardano
anche la natura delle nuove strutture.
C’è un dettaglio che insospettisce: la
loro dimensione. Nella bozza di decre-
to attuativo si indica una capienza
massima di 20 posti letto. Troppi, per
comunità terapeutiche che normal-
mente non superano i sei-dieci.

I sostenitori della campagna “Sto-
pOpg” (alla quale hanno aderito an-
che molte sigle del mondo associati-
vo di matrice cattolica) paventano il
rischio che spuntino in ogni regione

tanti mini-Opg, che dei vecchi ospe-
dali-carcere continuerebbero a con-
dividere metodi e pratiche. Un esito
modesto e insoddisfacente, insom-
ma, delle denunce della commissio-
ne Marino e dei pronunciamenti del-
le più alte cariche dello stato. Qualcu-
no arriva anche a sospettare che sia in
corso un’operazione un po’ gattopar-
desca. Infatti nulla vieta, al momento,
che le nuove comunità sorgano all’in-

terno degli stessi Opg, trasformati
con un semplice intervento di ma-
quillage, per rispettare almeno for-
malmente la legge. O che vengano
realizzati reparti all’interno delle car-
ceri. Resta, inoltre, l’incognita sugli
internati dimissibili, affidati a dipar-
timenti di salute mentale. Negli ultimi
anni le regioni, a corto di finanzia-
menti, hanno tagliato i servizi sanitari
territoriali, chiudendo comunità tera-

peutiche, non sostituendo psichiatri,
infermieri ed educatori andati in pen-
sione. E soprattutto le regioni obbli-
gate dal ministero della salute ai piani
di rientro non potranno certo per-
mettersi investimenti in un ambito, la
salute mentale, non certo popolare.
Insomma, pare proprio che il 31 mar-
zo non sarà un traguardo. Ma il punto
di partenza della lunga marcia per
voltare definitivamente pagina.

Prima dello stato, è arrivata la società civile. Che i malati di
mente autori di reati possono vivere fuori dagli ospedali psi-
chiatrici giudiziari, da tempo lo va dicendo e dimostrando
nei fatti uno sparuto drappello di preti, educatori, volontari.
Le cui storie controcorrente hanno anticipato ciò che poi la
legge ha riconosciuto. 

Nel 2005, a pochi metri dall’Opg di Aversa, ha aperto (an-
che grazie ai fondi otto per mille della Chiesa cattolica) il
centro diurno “Il Ponte”. Ogni giorno gli internati “dimissibili”
escono e vi trascorrono 6-7 ore. Fanno la spesa, cucinano,
apparecchiano. Compiono gli atti quotidiani impossibili in
cella. Passano ore insieme a persone che li stanno ad ascol-
tare, li incoraggiano, danno loro fiducia.

Il “Ponte” non è un nome scelto a caso. Un terzo delle
persone che hanno frequentato il centro sono poi riuscite a
continuare l’inserimento in comunità, residenze assistite o
appartamenti protetti del territorio d’origine. «Attraverso “Il
Ponte” c’è chi ha ritrovato la strada per tornare a casa»,
commenta Francesco Iannucci, presidente dell’associazione
Centro animazione missionaria, che gestisce il progetto.

Nell’Opg di Napoli, situato all’interno del carcere di Se-
condigliano, gli operatori della cooperativa “Fuori di zucca”
insegnano invece a coltivare l’orto. Periodicamente gli inter-
nati escono e con operatori, infermieri ed educatori vendono
gli ortaggi al mercato. L’educatore Pasquale Guadino rac-
conta che una volta hanno montato una bancarella sotto la
galleria Umberto, in pieno centro a Napoli: «Nessuno è scap-
pato o ha dato di matto». Ed erano le stesse persone che,

prima di avviare l’attività, non uscivano dalle celle.
A Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), don Giuseppe In-

sana (per tutti padre Pippo) da 26 anni ospita a casa sua i
pazienti di uno degli Opg più vecchi e malmessi d’Italia. A
tempo debito, chiama i familiari e tenta di risanare i rappor-
ti, spesso rotti da aggressioni, violenze e ferite profonde.
«Congiunti e parenti sono quelli che hanno più sofferto.
Spesso sono loro che hanno denunciato gli internati. Loro, i
più spaventati. Quando vengono da me, capiscono che han-
no di fronte persone diverse», racconta don Pippo.

Spesso, dopo questi incontri, gli internati vengono affidati
ai dipartimenti di salute mentale dei territori da cui proven-
gono. Sono accolti in comunità terapeutiche. Ma ora che la
legge ha chiarito che i “dimissibili” devono essere curati fuo-
ri dagli Opg, il religioso sposta l’asticella più avanti. Ha in
mente un’idea. Ristrutturare un edificio attiguo a casa sua
per «coloro che non possono tornare a casa», ovvero coloro
che, per tanti motivi, non hanno più legami con territorio e
famiglie di provenienza.

Sul progetto c’è l’accordo delle istituzioni. «Se l’ho detto ai
vicini? Venticinque anni fa, quando aprii la prima comunità –
conclude il sacerdote –, avevo il quartiere contro. L’altro giorno
ho accompagnato alle 4 della mattina un ospite in aeroporto.
La vicina di casa si è affacciata alla finestra per salutarci».

L’orto e il saluto della vicina,
vivere “fuori” non è una minaccia

nazionale 
opg

tazioni: la strada che abbiamo intra-
preso è irreversibile. La vergogna degli
Opg ce la portiamo dietro da troppo
tempo, e la scelta che il nostro paese ha
compiuto è restituire a persone malate,
senza ripensamenti, la dignità di cui
sono stati private finora. Certo, l’attua-
zione della legge non è un processo
semplice, ma c’è tutto l’impegno pos-
sibile perché il termine fissato venga ri-
spettato. Ripeto: indietro non si torna.

enato Balduzzi, ministro del-
la salute, interlocutore prin-
cipe, a livello istituzionale,
del processo di chiusura dei
sei ospedali psichiatrici giu-

diziari italiani.  

C’è una data prevista dalla legge,
il 31 marzo 2013: questa volta sa-
rà rispettata?

Sì, è la volta buona. Lo dico senza esi-

R

Balduzzi: «Strada irreversibile,
avremo fondi per le nuove strutture»
Parla il ministro della salute: «È la volta buona, entro il 31 marzo Opg
chiusi. Rischio repliche in piccolo? Il terzo settore può aiutare a evitarlo»
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Nel decreto “svuotacarceri” erano
stanziati anche i fondi per il supera-
mento degli Opg. In tempi di spen-
ding review, sarà economicamente
sostenibile il sistema alternativo?

Sia la realizzazione (o la riconversio-
ne) delle strutture, sia i loro primi
oneri di gestione sono già stati finan-
ziati. La spending review punta a ra-
zionalizzare i costi, non a tagliarli in-
discriminatamente. Così come, dopo
la riconversione del decreto sulla re-
visione della spesa, nessun servizio ai
cittadini sarà tagliato, allo stesso mo-
do le nuove strutture che accoglieran-
no chi lascerà gli Opg saranno messe
in grado di funzionare. Questo varrà
anche per le regioni con i bilanci più
“sofferenti”: non ci saranno strutture
di serie A e strutture di serie B.

Un fronte ampio di associazioni,
riunito nella campagna “StopOpg”,
paventa il rischio che la chiusura si
traduca nei fatti nell’apertura di
tante piccole strutture, che dei vec-
chi Opg continueranno a condivi-
dere natura e approccio. Cosa ri-
sponde?

Il pericolo, se c’è, sta a noi sventarlo.
Saranno l’attenzione e la cura che
metteremo nell’elaborazione e nella
messa in pratica del progetto educa-
tivo a fare la differenza. È evidente che
in questo approccio il ruolo del terzo
settore sarà decisivo. Penso anzitutto
al contributo di Caritas Italiana, che
sul fronte della difesa dei malati men-
tali è in trincea fin da quando, molti
decenni fa, il tema fu imposto a
un’opinione pubblica e a istituzioni fi-
no ad allora indifferenti. Penso a figu-
re luminose come quella di don Italo
Calabrò, tra i promotori della Caritas
in Italia, che ai tempi della legge Basa-
glia si fece propulsore di una decisiva
mobilitazione ecclesiale e civile. Sul
suo esempio Caritas ha continuato e
continua a lavorare egregiamente in
molte parti d’Italia. Sono certo che
l’associazionismo e il volontariato sa-
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Probabilmente non sarà il 31 marzo 2013 l’ultimo giorno di permanenza
dei malati di mente all’interno di strutture che unanimemente si considera-
no prigioni. La chiusura degli Opg è ormai definita per legge e in questo
contesto si deve concretizzare l’impegno della società civile e della comuni-
tà cristiana, accanto a quelli che speriamo di poter chiamare, al più presto,
“ex internati”. Non è più il tempo di far conoscere la realtà degli Opg, di sen-
sibilizzare le comunità affinché si accorgano che malati di mente che com-
mettono un reato, grave o lieve che sia, perdono per anni non solo la libertà,
ma di fatto anche la possibilità di curarsi: oggi chi vuol sapere sa, e sa che
negli Opg non c’è cura, ma detenzione (e della peggiore). Ora occorre anda-
re oltre, creare le condizioni per rendere reali le dimissioni per molti già pos-
sibili da tempo, ma non realizzate per le inadeguate risposte territoriali.

Ora è anche il momento di vigilare, e al tempo stesso di sostenere i di-
partimenti di salute mentale (Dsm) delle aziende sanitarie, affinché smet-
tano di ignorare i propri pazienti finiti in Opg. È necessario tutelare i malati
e assicurarsi che sia garantito a ciascuno un progetto terapeutico persona-
lizzato, comprensivo di azioni di inclusione e reinserimento sociale. E se è
vero che il momento finanziario non è dei più favorevoli e che si registra un
depauperamento dei Dsm (chi va in pensione non è sostituito e vi è il ri-
schio di chiusura di strutture già insufficienti), in ogni caso bisogna chiede-
re con forza che la presa in carico sanitaria degli ex detenuti sia garantita
a tutti e sia pubblica e con livelli di assistenza uniformi in tutto il paese.

È altrettanto vero che l’abitare, il lavoro e il tempo libero non sono di
esclusiva responsabilità dei Dsm. Una comunità che accoglie realmente 
è una comunità che si fa prossima. Bisogna moltiplicare le esperienze, già
presenti in molti territori, di attenzione e cura nei confronti di chi è più fra-
gile, a cominciare dal sostegno alle famiglie, chiamate a riaccogliere in
casa un proprio familiare che a volte loro stesse hanno denunciato nella
speranza di una cura più efficace, o solo per disperazione e convinzione 
di non poter fare più nulla. E bisogna tutti interrogarsi sul proprio modo 
di vivere nel quotidiano le relazioni umane, riscoprire le attenzioni di buon
vicinato in cui ci si sostiene a vicenda. Magari moltiplicando realtà come 
i “condomini solidali”, in cui inserire abitazioni per chi, stabilizzato e preso
in carico dal Dsm di zona, prova a ripartire per una vita autonoma.

Oggi è l’ora, in sintesi, di superare paure e pregiudizi: affittando alloggi
vuoti, assumendo in azienda, anche solo accompagnando nel tempo libero.
Apertura e accoglienza, verso le persone psichicamente fragili, ci saranno
restituite in una più ricca maturità umana e cristiana. [Cinzia Neglia]

Il momento di vigilare e abitare,
prossimi ai malati e alle famiglie

Quello dei malati mentali è un urlo
straziante che abbiamo fatto finta di non
sentire per troppo tempo. Ai timori, magari

legittimi, vanno assicurate risposte. Ma ai
malati va assicurata, finalmente, la dignità

pranno essere ancora una volta ac-
canto alle istituzioni, e se necessario
sapranno anche fare da traino.

Non teme che una gestione diffi-
cile dell’attuazione tecnica della
legge possa tradirne lo spirito che
l’ha animata, alimentando i timo-
ri nell’opinione pubblica ?

Non dovremo farci soggiogare dalla
paura. Quello dei malati mentali è un
urlo straziante che abbiamo fatto fin-
ta di non sentire per troppo tempo. Ai
timori, magari anche legittimi, vanno
assicurate risposte: le individueremo
insieme. Ma ai malati va assicurata,
finalmente, la dignità.

PROMESSA DI MINISTRO
Renato Balduzzi 

DIMENTICARE LE TENDE
Sfollata emiliana in tendopoli.
Ora si pensa a ricostruire

PER INFO E PER CONTRIBUIRE
Caritas Italiana ha attivato diversi
canali di donazione (accomunati dalla
causale Terremoto Nord Italia 2012).
Per conoscerli, www.caritasitaliana.it.
Sotto, riunione al centro di
coordinamento Caritas a Mirandola

a primavera delle scosse e
della paura. L’estate dell’e -
mergenza (ormai alle spalle,
almeno quanto alla prima fa-
se). E adesso l’autunno della

rinascita. Che non sarà impresa facile.
Anche perché le risorse rese disponibili
dalle istituzioni pubbliche e della soli-
darietà privata non sono ingentissime
(non certo, per fare una proporzione,
paragonabili a quanto accadde per
l’Abruzzo). Ma l’ostinata intrapren-
denza delle genti emiliane (e roma-
gnole, e sud-lombarde, e venete) col-
pite dal terremoto di fine maggio farà
la sua parte, e i segnali di ripresa già si
scorgono consistenti.

La sua parte l’hanno fatta e la stan-
no facendo anche i tanti donatori che
intendono aiutare i terremotati, trami-
te i canali della Chiesa e delle Caritas
italiane. Ai 3 milioni resi disponibili
dalla Cei, se ne aggiungevano, a fine
agosto, altri 7 contabilizzati da Caritas

Italiana, effetto delle donazioni convo-
gliate da un centinaio di diocesi, in
buona parte grazie alla colletta nazio-
nale del 10 giugno. Significativi anche
i contributi di privati: tra questi, i 150
mila euro consegnati all’inizio del
campionato cadetto dalla Lega Serie B.

Questi fondi alimenteranno, nel lun-

go periodo, l’impegno di rico-
struzione di strutture comunita-
rie (sociali, aggregative, pastora-
li: centri di comunità in quattro
tipologie, da 150 a 330 metri
quadri di superficie). Ma intan-
to, nell’immediato, le Caritas
parrocchiali e diocesane delle
aree colpite e delle Delegazioni
regionali interessate hanno fatto
la loro parte, con l’attivazione di
centri d’ascolto capaci di inter-
venire anche nelle tendopoli, di
magazzini per la distribuzione
di aiuti materiali giunti da tutta
Italia, di un centro di coordina-
mento Caritas a Mirandola, e
con il supporto ai tanti centri
estivi, proposti dalle realtà eccle-
siali locali ai bambini e ai ragazzi
dell’area terremotata.

Metodologia classica
Inoltre, secondo una metodolo-
gia di intervento ormai classica,

ovvero rodata in decenni, sono stati
messi a punto i gemellaggi, che vedono
impegnate le delegazioni regionali Ca-
ritas di tutta Italia. Il loro percorso du-
rerà nel tempo e sarà un cammino
condiviso tra chiese sorelle: grazie a es-
so, le 185 parrocchie di centri terremo-
tati, in 17 zone pastorali di tutte le 7
diocesi colpite, beneficeranno del sup-
porto delle Caritas di tutta Italia – an-
che tramite l’invio di centinaia di vo-
lontari –, per potenziare la presenza di
ascolto e animazione, sostenere le at-
tività socio-pastorali e caritative, rile-
vare i bisogni, mettere a punto i pro-
grammi di ricostruzione.

I vicariati e le zone pastorali della
diocesi di Bologna (in tutto 87 parroc-
chie) sono stati dunque abbinati alle
delegazioni regionali Caritas di Liguria
e Sardegna; quelli di Ferrara-Comac-
chio (10 parrocchie) alle delegazioni di
Abruzzo-Molise e Puglia; Modena-No-
nantola (19 parrocchie) a Lazio, Trive-
neto, Piemonte - Valle d’Aosta, Marche
e Umbria; Carpi (38 parrocchie) a
Campania-Basilicata, Calabria, Sicilia,
Lombardia e Toscana; Reggio Emilia -
Guastalla (8 parrocchie) all’Emilia Ro-
magna; Adria-Rovigo (23 parrocchie) al
Triveneto; Mantova (Moglia) alla dele-
gazione di Lombardia.

Conclusa la prima emergenza, nei centri 
di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 
colpiti dal sisma di maggio si approssima 
la ricostruzione. La rete ecclesiale e Caritas
all’opera: abbinati aiuti da tutta Italia 
alle 185 parrocchie interessate

tempo 
di gemellaggı

Terremoto

nazionale 
oltre l’emergenza
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partita persa?

Deserto 
di risposte:

Sostanzialmente
invariato, nel 2011, 
il tasso di povertà
relativa. In realtà 
il fenomeno 
si è inasprito. I dati
Istat preoccupano.
Però il governo 
taglia organismi 
che costano zero 
e che coinvolgono 
la società civile 
nella lotta
all’esclusione

ul piano della comunicazione,
il tema “povertà” negli anni
precedenti la crisi aveva una
uno spazio di nicchia: veniva
considerato marginalmente,

enfatizzandone la dimensione di stra-
ordinarietà rispetto alle presunte con-
dizioni del paese. Sui giornali o nei dei
tg comparivano la notizia del quartiere
degradato, la storia del senza dimora e
della sua presunta invisibilità, gli
aspetti estremi della condizione degli
immigrati irregolari: un mix di folklore,
preoccupazioni securitarie, buoni
sentimenti (o, al contrario, di stigma)
e dosi omeopatiche di analisi effettiva
dei fenomeni.

L’unico evento annuale che riusci-
va a dare – pur nell’altalenante atten-
zione dei mezzi di comunicazione so-
ciale – una visione meno spettacolare

e generica, era la pubblicazione dei
dati Istat sulla povertà relativa. Pur
con tutti i riconosciuti limiti metodo-
logici di questo indicatore, che trat-
teggia con precisione la disuguaglian-
za (invece che la povertà tout court), il
nostro paese ha dunque avuto grazie
all’Istituto di statistica la possibilità di
fare i conti – annualmente e diacroni-
camente – con l’oggettività di un fe-
nomeno rilevante, al di là di semplifi-
cazioni e strumentalizzazioni.

Non basta una pacca
L’Istat ci ha mostrato, in questi anni,
il dato di povertà relativa drammati-
camente stabile nella sua cifra asso-
luta, che si traduce in una quota in-
torno all’11% delle famiglie italiane.
Perché, pur in tempi meno critici del-
l’attuale, essa non è regredita?

S
di Francesco Marsico

nazionale 
politiche sociali

un metodo originale di stima (perfe-
zionato nel corso del tempo), fonda-
mentalmente basato sulla ripartizione
tra i diversi gruppi religiosi riscontra-
bile nei paesi d’origine. Tale semplice
metodo è servito a favorire una rifles-
sione adeguata e a usare i numeri con
accortezza, sia per non alimentare la
paura di “invasioni” di natura religio-
sa, sia per rendere più sensibili gli ita-
liani alla presenza di fedeli di altre re-
ligioni. Anche allora, come oggi, i mu-
sulmani immigrati in Italia erano per
lo più africani (197 mila); tra loro, 143
mila nordafricani, in particolare ma-
rocchini (80 mila).

Marocchini responsabili
I marocchini hanno avuto una respon-
sabilità storica. Su di loro è gravato
maggiormente il compito di presentare
un volto autentico dell’islam, sia quan-
to ai problemi da affrontare in una so-
cietà di stampo occidentale, salvaguar-
dando la tradizione senza rifiutare la
modernità, sia quanto alla convivenza
e al dialogo con il cristianesimo, altra
“religione del libro”, secondo gli inse-
gnamenti del Profeta. Non si può dimenticare che nel 1991,
quando apparve il Dossier, era in pieno svolgimento la prima
Guerra del Golfo e molti tendevano ad accreditarla come
“guerra religiosa”, nonostante a più riprese papa Giovanni
Paolo II avesse ribadito che Dio non può essere invocato per

2011 gli immigrati musulmani erano
stimati in 1,5 milioni, su 4,5 milioni di
stranieri residenti: sempre un terzo,
anche se il numero è aumentato di
quasi sei volte. Altrettanto sono au-
mentati i marocchini (più di 450 mila,
gruppo nazionale più cospicuo tra i
musulmani). Noi marocchini, per la
nostra posizione di preminenza, dob-
biamo sentirci maggiormente impe-
gnati nella strategia del dialogo. Ma
l’impegno religioso, per cristiani e mu-
sulmani, comporta di adoperarsi per

la promozione umana dei migranti. Anche su questo ver-
sante resta molto da fare, specialmente ora che la crisi mo-
stra il volto più duro. “Sviluppo” è l’altra parola chiave: l’in-
sistenza sui rapporti tra Italia e Marocco non mancherà di
dare benefici a ciascuno dei due paesi.

MUSULMANI TRA NOI,
DIALOGO CON UN TERZO

dall’altromondo
di Abdellah Redouane Segretario generale Centro culturale islamico d’Italia

andare contro i fratelli. Monsignor Luigi
Di Liegro, direttore della Caritas dioce-
sana di Roma, in quello stesso anno
pubblicava Per conoscere l’islam. Cri-
stiani e musulmani nel mondo di oggi,
dando un seguito operativo al messag-
gio del pontefice e invitando a cammi-
nare per le vie del dialogo.

Dialogo: parola chiave che ha ispi-
rato molti, italiani e immigrati, per ol-
tre vent’anni. Questa linea di continui-
tà rischia di essere interrotta quando
viene favorita un’immagine dell’islam
aggressiva nei confronti dei cristiani.
La comunità marocchina si è tenuta al
riparo da questi eccessi e ha cercato di
influire anche sugli altri immigrati
musulmani, sostenendo l’idea che,
quando i propri diritti di espressione
religiosa sono fatti salvi, non vi è ragio-
ne per promuovere una politica di
scontro. Esempio molto significativo
di promozione della convivenza reli-
giosa è la moschea di Roma: non solo
è stata realizzata senza l’opposizione
del Vaticano ma, anzi, ha avuto dal Pa-
pa messaggi di augurio, in occasione
della festa islamica del Ramadan.

Arrivando ai nostri giorni, a inizio

N ella prima edizione del Dossier statistico immigrazione (1991) si
parlava dell’appartenenza religiosa degli immigrati. Fin da al-
lora si mostrava grande attenzione alla “valigia” degli immigrati,

nella quale insieme a tanti altri elementi (lingua, cultura, professione)
vi è anche la fede religiosa. Non tutti a quell’epoca mostravano inte-
resse alle differenze religiose degli immigrati, ma la Chiesa cattolica
era cosciente che la fede è una componente esistenziale fondamen-
tale, della quale si deve tenere conto nelle politiche di accoglienza.

Allora si trattava di poco meno di 800 mila soggiornanti, il 32,2%
(256 mila) musulmani. A queste conclusioni si giungeva attraverso

Vent’anni fa in Italia 
gli immigrati fedeli

all’Islam erano 
256 mila. Oggi 

un milione e mezzo. 
Ma la percentuale, 

sul totale degli
stranieri presenti, 

è rimasta invariata:
confronto e sviluppo

sono condizioni di una
serena convivenza
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Immigrati musulmani 
in Italia

EUROPA 477.992
Europa centro-orientale 464.303
AFRICA 820.376
Africa settentrionale 662.494
ASIA 205.815
Asia centro-meridionale 172.696
AMERICA 617
OCEANIA 41
TOTALE 1.505.841

Provenienze a fine 2010, stima Caritas-Migrantes

RESISTERE
AI MARGINI
Spesa in un Emporio
della carità, una delle
tante iniziative anti-
povertà avviate da
Caritas diocesane
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I CAMPIONI DELL’INDIGENZA:
DISOCCUPATI, OPERAI, DEL SUD

miglie in cui non vi sono redditi da
lavoro o vi sono operai, compensato
dalla diminuzione della povertà tra le
famiglie di dirigenti e impiegati”. Nel-
lo specifico, l’incidenza della povertà
relativa aumenta dal 40,2 al 50,7%
per le famiglie senza occupati né ri-
tirati dal lavoro; dall’8,3 al 9,6% per
le famiglie con tutti i componenti ri-
tirati dal lavoro (essenzialmente an-
ziani soli e in coppia); dall’11,6 al
13,5% per le famiglie con un figlio
minore. Diminuisce invece dal 29,9
al 28,5% per le famiglie numerose (5
o più membri); dal 30,5 al 27,8%
per le famiglie con tre o più figli; dal 17,1 al 13,5% per
famiglie con persone ritirate dal lavoro.

Il fenomeno continua a essere maggiormente diffuso nel
Mezzogiorno, dove risiedono tre quarti delle famiglie pove-
re. A sud l’incidenza della povertà relativa è pari al 23,3%,
quattro volte superiore a quella osservata in altre aree del
paese (4,9% nel nord e 6,4% nel centro). Rispetto al 2010,
nel Mezzogiorno la povertà è aumentata dello 0,3%.

La Lombardia è la regione con la
più bassa incidenza di povertà (4,2%),
seguita da Veneto e Valle d’Aosta
(4,3%). La situazione più grave si re-
gistra in Sicilia, dove è povero il 27,3%
delle famiglie.

Associata a bassa istruzione
Le famiglie povere sono per lo più nu-
merose, con cinque o più componenti
(l’incidenza della povertà tra queste fa-
miglie è 28,5%), fortemente coinvolte
sono anche le famiglie con tre o più fi-
gli (27,2%). La situazione è più grave
se i figli hanno meno di 18 anni: l’inci-
denza di povertà tra le famiglie con tre
o più figli minori è 27,8% (50,6% nel
mezzogiorno). Il fenomeno è diffuso
anche tra le famiglie con anziani: se
uno solo, l’incidenza è prossima alla
media nazionale (11,2%), se sono al-
meno due sale (14,3%).

La povertà è inoltre associata a bas-
si livelli di istruzione (l’incidenza è
18,1% quando è capofamiglia una
persona con al più la licenza elemen-
tare), bassi profili professionali (è po-
vero il 15,4% delle famiglie con a ca-
po un operaio o assimilato) e all’esclu-

sione dal mercato del lavoro (l’incidenza di povertà tra le
famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione
è pari al 27,8% e sale al 42,5% nel Mezzogiorno).

Anche tra le famiglie non povere esistono gruppi a rischio
di povertà: sono i nuclei con spesa per consumi superiore,
ma molto prossima (superiore non oltre il 10%) alla linea di
povertà: esse costituiscono il 7,6% delle famiglie residenti.

Infine, nel 2011 1 milione 297 mila famiglie (5,2%
delle residenti) risultano in povertà as-
soluta (calcolata sulla base di una so-
glia che corrisponde alla spesa mensi-
le minima necessaria per acquisire un
determinato paniere di beni e servizi):
in totale 3 milioni e 415 mila in-
dividui, il 5,7%della popolazione. Ri-
spetto al 2010 (4,6% delle famiglie,
5,2% della popolazione), l’incidenza
è in aumento, pur non radicale.

A metà luglio l’Istat ha diffuso i dati sulla povertà relativa in Italia
nel 2011. Sono definite povere le famiglie di due persone con
una spesa mensile per consumi inferiore a 1.011,03 euro

(+1,9% rispetto alla linea del 2010); la persona sola lo è quando spen-
de meno della metà di tale importo. In Italia, nel 2011, le famiglie in
condizioni di povertà relativa sono stimate in 2 milioni 782 mila,
ovvero l’11,1% delle famiglie residenti; nel complesso sono 8 mi-
lioni 173 mila gli individui poveri, il 13,6% della popolazione.

Secondo l’Istat,“la sostanziale stabilità della povertà relativa rispetto
all’anno precedente deriva dal peggioramento del fenomeno per le fa-

Dati Istat sulla povertà
relativa e assoluta 
in Italia: nel 2011

sostanziale stabilità,
ma le famiglie 

di chi è senza lavoro 
o ha qualifiche basse
hanno sofferto di più.

Preoccupa il dato 
di chi ha figli minori,

aumenta il divario 
tra nord e sud 

database
di Walter Nanni
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Il primo fondamentale motivo è
costituito dall’assenza – pressoché to-
tale – di politiche di contrasto del fe-
nomeno, che hanno lasciato e lascia-
no alla solidarietà familiare e all’assi-
stenza privata il compito di affrontare
il problema, a parte i casi sempre più
sporadici casi di normative regionali
o locali, falcidiate di ripetuti e massic-
ci tagli di trasferimenti.

Ma la povertà delle famiglie non
può essere solo una questione di so-
lidarietà privata: questa può contra-
stare i rischi di esclusione, orientare
e accompagnare nei momenti di dif-
ficoltà, ma l’assenza di reddito – e le
sue conseguenze – non si risolve con
una pacca su una spalla, un sorriso o
una busta viveri. Ne è riprova il fatto
che per nessun’altra categoria nes-
sun amministratore, sindacalista o
politico si sogna di invocare maggio-
re calore umano, invece di politiche.

La seconda motivazione è nel per-
manente e persistente divario nord-
sud, che in alcune regioni – in parti-
colare Calabria e Sicilia – vede scivo-
lare verso condizioni di povertà
endemica interi territori, che rischia-
no di sprofondare tra condizioni di
inadeguato sviluppo economico, dif-
fusa disoccupazione e pervasiva pre-
senza criminale.

Peggiora il meridione
La stabilità del dato di povertà relati-
va, in termini assoluti, si è riproposta
anche nel 2011, secondo quanto co-
municato e illustrato dall’Istat a metà
luglio. Tale stabilità è però solo appa-
rente: peggiorando le condizioni eco-
nomiche generali del paese e delle
famiglie, si abbassa la soglia statistica
di riferimento in base alla quale si
calcolano i tassi di povertà relativa. E
dunque, nella realtà, non si è assistito
a una stasi del fenomeno, quanto a
un suo inasprimento, che i dati Istat,
letti maniera articolata, attestano.

Essi infatti confermano che la crisi
morde e che peggiorano – ovviamen-
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nazionale 
politiche sociali

te – le condizioni delle famiglie dei
senza lavoro e dei lavoratori con bas-
se qualifiche, nonché quelle delle fa-
miglie con (tanti) figli. Peggiora pure
la condizione del meridione, nel qua-
le emerge ormai un’ulteriore stratifi-
cazione di situazioni, tale che si do-
vrebbe parlare di diversi sud, rispetto
ai quali le strategie di intervento an-
drebbero diversificate.

A fronte di questi dati, quale rispo-
sta di contrasto esprime il nostro
paese, nella drammatica fase di crisi
che attraversa? È, purtroppo, una do-
manda retorica. La situazione finan-
ziaria e dei conti pubblici italiani ren-
de infatti sostanzialmente inagibile la
prospettiva di un intervento struttu-
rale in tema di lotta alla povertà.

Se, nel percorso di riforma del
mercato del lavoro, il nuovo strumen-
to dell’Aspi (Assicurazione sociale per
l’impiego) cercherà di ridurre le di-
sparità di trattamento attualmente
esistenti tra categorie di lavoratori,
creando uno strumento universalisti-
co più chiaro, tutto questo non avver-
rà a breve nell’ambito della lotta alla
povertà, grazie a un ipotetico reddito
minimo per le famiglie povere.

Oltre alla limitata sperimentazio-
ne per le grandi città di una nuova so-

Quasi un quinto a cavallo della soglia
1.011 euro la soglia sotto cui una famiglia (due persone) è “povera relativa”
8 milioni 173 mila i poveri relativi in Italia nel 2011; rappresentano
il 13,6% della popolazione
7,6% le famiglie a rischio di povertà; se si sommano a quelle sotto la
soglia, il risultato è 18,7% del totale delle famiglie italiane
27,3% i poveri in Sicilia (incidenza più elevata), in Lombardia (più bassa) 4,2%

L’inasprirsi del fenomeno della povertà impone nuove forme di studio e
pressione politica. Dal 1996 al 2011 Caritas Italiana ha pubblicato, con
la collaborazione scientifica della Fondazione Zancan di Padova, undici
edizioni del Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia. Ora è
arrivato il tempo di promuovere una poverty lobby, che coaguli le più vita-
li e autorevoli voci dell’arena cattolica italiana, al fine di promuovere e
sostenere politiche e risposte efficaci.

In attesa di centrare questo obiettivo, Caritas Italiana, d’intesa con
Fondazione Zancan, ha avviato una fase di verifica sull’efficacia e la rap-
presentatività culturale del Rapporto. A ottobre pubblicherà on line
un’edizione intermedia, di sola titolarità Caritas, mentre per il 2013 lavo-
ra a una nuova versione, arricchita del contributo di molti enti e organi-
smi di matrice cattolica, nonché di istituzioni laiche, pubbliche e private.

Il Rapporto Caritas
Nel 2012 on line, una lobby dal 2013

Mentre la crisi imperversa, la cosiddetta
“spending review” rischia non solo 
di ridefinire il sistema della partecipazione

della società civile alla costruzione delle
politiche sociali, ma di cancellarlo

cial card – più razionale ed equa – e il
riorientamento delle risorse dei fondi
strutturali dell’Unione europea per il
sud (misura che verrà attuata a par-
tire dal prossimo autunno) nulla di
nuovo si può sperare.

D’altro canto la drammaticità di
questo anno di crisi e le previsioni
non rassicuranti per il 2013 fanno si
che il sistema delle solidarietà terri-
toriali sia davvero sotto sforzo. Non si
tratta, allora, di rivendicare ruoli o ri-
sorse: si tratta di capire se l’assoluta
non presa in carico di cittadini italia-
ni in condizioni di difficoltà, sia equa
rispetto al permanere di condizioni
di privilegio, di intangibilità di diritti
acquisiti o di scelte di allocazione di
risorse del passato.

A questo scenario si aggiunge il da-
to di un provvedimento del governo,
la cosiddetta “spending review”, che
rischia non solo di ridefinire il siste-
ma della partecipazione della società
civile alla costruzione delle politiche
sociali, ma di cancellarlo. Sono infatti
stati aboliti l’Osservatorio nazionale
per il volontariato, l'Osservatorio pro-
mozione sociale, il Comitato per i mi-
nori stranieri, la Consulta per i pro-
blemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie, la Commissione di in-
dagine sulla esclusione sociale. Tutti
organismi prevista da leggi dello sta-
to, senza oneri per la finanza pubbli-
ca. È questa la direzione giusta per
costruire una risposta corale alle sfide
drammatiche che la crisi pone?
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Non si parte da zero: esistono poche ma
buone realtà ecclesiali impegnate nella
azione educativa. A mezzo secolo dal

Concilio, la Chiesa deve scendere in campo
con interventi corali. Pienamente ecclesiali
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“piani alti”. Ma il trionfo dell’illegalità
distrugge la speranza. Nel secolo scor-
so, lo scrittore calabrese Corrado Alva-
ro sentenziava che “la disperazione
più grande che possa impadronirsi di
una società è il dubbio che vivere one-
stamente sia inutile”.

Legalità, nome della carità
In Calabria le dodici Caritas diocesa-
ne hanno elaborato il progetto Co-
struire speranza, nel quale si eviden-
zia la legalità come attualissimo no-
me della carità. Non che prima fosse
assente, ma adesso pare utile espri-
mere meglio la legalità come grande
valore civile, irrinunciabilmente cri-
stiano. Il progetto sfida il dato dell’il-
legalità, della corruzione e della diso-
nestà, e rimarca che al malaffare la
’ndrangheta (in Calabria) aggiunge la
caratteristica tipica (ovunque) delle
organizzazioni mafiose: le quali non
solo rubano, ma usano armi e ucci-
dono; non solo si arricchiscono, ma
sottomettono persone e territori; non
solo violano le leggi dello stato, ma si
fanno stato parallelo.

In Calabria i clan depredano le ri-
sorse locali, e hanno a che fare con
l’impoverimento materiale e spiritua-
le della regione. È un ritornello ricor-
rente nei nostri incontri, che il com-
pianto don Italo Calabrò affermava
fin dagli esordi delle Caritas calabresi.
Il progetto si propone dunque di ac-
compagnare le diocesi perché diven-
tino capaci di gestire efficacemente
l’utilizzo sociale dei beni confiscati al-
le mafie e di seguire le trafile burocra-
tiche, non per caso frequentemente
ostacolate da lungaggini e “incidenti”
di percorso. L’intenzione è formare
alcune persone per offrire in ciascuna
diocesi calabrese almeno un’opera
segno che, componendo carità e le-
galità, sia di aiuto ai poveri e divenga
un messaggio educativo per la Chiesa
stessa e la società.

I numeri parlano da soli. A maggio
2012 in Calabria i beni confiscati era-
no 1.729, tra cui 143 aziende, ma solo
due diocesi hanno le mani in pasta in
materia. Inoltre, accanto agli innume-

revoli reati di mafia che hanno inte-
ressato singoli cittadini, il 2011 ha fat-
to registrare 103 intimidazioni ai dan-
ni di amministratori locali, e poi in-
cendi di strutture pubbliche, spari su
beni comunali, recapiti di proiettili a
uffici pubblici in 222 comuni (il 54%
del totale), mentre lo stato ha decre-
tato 37 scioglimenti di amministrazio-
ni comunali per infiltrazioni mafiose.
In un simile contesto, non sorprende
che siano stati destinatari di attentati
e minacce anche alcuni sacerdoti (tra
cui l’autore di questo testo, ndr).

Nasce da questo scenario il pro-
getto Costruire speranza. Il quale in-
tende valorizzare, più che il valore
economico del bene confiscato, il be-
ne educativo, per la diffusione di una
cultura di legalità. Nei casi di destina-
zione sociale del bene confiscato, il
significato che passa di bocca in boc-
ca tra la gente è infatti che la ’ndran-

gheta non ci perde solo il bene, ma la
faccia. Monsignor Giuseppe Merisi e
don Francesco Soddu, presidente e
direttore di Caritas Italiana, al conve-
gno di lancio del progetto hanno ef-
ficacemente ribadito che «le mafie
sono strutture di peccato» e che «co-
struire speranza significa passare da
un’opera di denuncia ad azioni ap-
passionate, individuali e collettive, di
popolo e di istituzioni, al fine di rea-
lizzare legalità e solidarietà».

Alcune, insufficienti
In Calabria esistono alcune, e insuffi-
cienti, iniziative gestite da soggetti ec-
clesiali, dedite a educare, ma costrette
a fare i conti con la forza antagonista
del contesto mafioso. Iniziative che al-
trove vengono valutate come educa-
zione civica o di socializzazione, da
noi, provocati dalla radicata educazio-
ne alla ’ndrangheta, assumono anche
la ratio dell’educazione alla legalità.

Eppure sentirsi la ’ndrangheta sul
collo impegna a organizzare attività
educative specifiche. Non si parte da
zero, esistono poche ma buone realtà
ecclesiali impegnate in questo. Esse
gestiscono corsi di educazione alla le-
galità rivolti a maestri e maestre, op-
pure sono catechisti che tengono le
lezioni ai piccoli, anche ai figli di
“quella” famiglia notoriamente ma-
fiosa, sfidando le disapprovazioni.
Sono chiese che collaborano con le
scuole per sensibilizzare gli studenti
a partecipare alle sfilate di protesta
contro episodi di omicidio, di pallot-
tole vaganti, di bombe fatte scoppiare
presso aziende o negozi.

Sono gruppi che promuovono feste
della legalità nella piazza del paese,
dove anche i mafiosi possono osser-
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nesso inscindibile tra legalità ed edu-
cazione: al punto che in un paese ma-
turo è impossibile pensare di poten-
ziare la legalità e al contempo inde-
bolire l’educazione.

In Italia la legalità non ha assunto
compiutamente il peso che le spetta.
Anzi, si enfatizza l’illegalità esibendola
quasi come “lo” stile di vita del Paese
Italia. L’immaginario collettivo ci qua-
lifica popolo di “furbetti”, iniziando dai

a legalità è un banco di pro-
va della credibilità della cul-
tura di un popolo. E anche
della Chiesa. Trainando con
sé valori umani quali one-

stà, lealtà, rispetto delle persone e
della verità, corresponsabilità nella
definizione e nell’adesione alle regole
condivise, essa contraddistingue la
comunità che la esercita e la trasmet-
te attraverso l’educazione. C’è un

L

Un progetto delle
Caritas calabresi. 
Per formare 
alla gestione dei beni
confiscati. Dalla 
quale deve venire 
un chiaro messaggio
di legalità. Diretto 
a popolazioni esposte
al condizionamento
mafioso. 
E a una Chiesa 
che deve fare di più
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nazionale 
lotta alle mafie

di Giacomo Panizza

La si vince
educando

La ’ndrangheta 
sul collo

COSTRUIRE SPERANZA
Manifestazione di giovani contro
la cultura mafiosa. Nella pagina
a fianco, lezione di catechismo
in un quartiere mafioso: l’educazione
alla legalità deve essere sempre più
al centro dell’azione pastorale
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Bene confiscato, bene comune:
percorsi educativi in tutta Italia

Proprio nell’anno in cui ricorrono i quarant’anni dall’omicidio dell’onorevo-
le Pio La Torre, il deputato Pci il cui nome è legato alla legge, da lui pro-
posta, che introduceva la confisca obbligatoria dei beni riconducibili alle
attività criminali mafiose, l’Ufficio nazionale per la pastorale sociale e del
lavoro e il Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei, insieme
a Caritas italiana e Libera, hanno lanciato il progetto nazionale “Libera il
Bene: dal bene confiscato al bene comune”, per coniugare la promozione
del valore della legalità con il sostegno allo sviluppo locale del territorio.

È noto che la presenza dei beni confiscati alle organizzazioni crimina-
li e mafiose riguarda tutte le regioni d’Italia. Secondo i dati aggiornati a
fine 2011 dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazio-
ne dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in Italia,
sono stati confiscati 10.438 beni immobili (appartamenti, ville, locali,
capannoni, terreni agricoli) e 1.516 aziende (supermercati, alberghi, ri-
storanti, esercizi commerciali, negozi, imprese agricole, imprese edili,
società immobiliari…). La Sicilia è la regione con il maggior numero di
beni, seguita da Campania, Calabria, Puglia, Lombardia e Lazio.

Già oggi diverse diocesi, parrocchie, Caritas diocesane e associazioni
utilizzano i beni per scopi di promozione educativa e culturale, di forma-
zione e accoglienza. Il progetto, che coinvolgerà 45 diocesi nell’intero
territorio nazionale, mira a sviluppare conoscenze e competenze in ma-
teria di prevenzione della criminalità e delle varie forme di illegalità e a
promuovere un maggiore confronto territoriale, coinvolgendo associazio-
nismo e cooperazione sociale, scuole, università e soggetti economici.
Si intende così rafforzare l’opera di sensibilizzazione e supporto alla ge-
stione dei beni confiscati, incentivando l’utilizzo di metodologie innovati-
ve per diffondere l’idea di una redistribuzione sociale delle risorse illeci-
tamente sottratte alla collettività, in modo da restituire al territorio le
proprie potenzialità di crescita economica, occupazionale e sociale.

Su questo stesso terreno si muove il progetto Costruire Speranza,
che la Delegazione regionale Caritas della Calabria ha presentato il 30
giugno a Lamezia Terme. Supportato da Caritas Italiana, intende contri-
buire alla diffusione della cultura della legalità attraverso l’utilizzo dei
beni confiscati, passando da un’opera di denuncia a un’azione di co-
struzione di nuove opportunità, diverse e positive. Per fare del bene
confiscato un segno di speranza. [d.c.]

varti e giudicarti. Sono gruppi parroc-
chiali e movimenti laicali che invitano
personaggi a dialogare sul consumo e
sul traffico di droga, tuttora nelle mani
della ’ndrangheta. Sono persone attive
nelle associazioni antiracket, che edu-
cano coi fatti a non pagare il pizzo.

Sono comunità situate in paesini
dell’entroterra, che aggregano adole-
scenti in bande musicali, senza na-
scondere l’intenzione di ostacolare il
loro coinvolgimento in bande crimi-
nali. Sono volontari e volontarie ge-
stori di parchi gioco in zone ad alto

LAVORO, STELLA POLARE
TRA DIRITTO E BENE COMUNE

contrappunto
di Domenico Rosati

rezza sociale è stata, nei paesi svilup-
pati, la risposta della politica alla do-
manda di giustizia dei ceti più esposti
alle intemperie delle congiunture.
Lungo questo cammino, proprio da
parte dei cristiani era venuta la spinta
al superamento di un’altra perversa
equazione – il lavoro come merce –,
che accomunava dialetticamente ca-
pitalismo manchesteriano e marxi-
smo primordiale. Ed era parso possi-
bile, nelle versioni più mature del ri-
formismo, conciliare il dinamismo
della libera impresa con il persegui-
mento di una piena occupazione, in-
tesa non come indice di paternali-
smo statale, ma come espressione
della piena valorizzazione di tutte le
risorse, in un’economia al servizio
dell’uomo.

Era Giorgio La Pira a sostenere che
il diritto al lavoro va garantito alme-
no quanto il diritto di proprietà. Ed
era Ezio Vanoni a indicare la via di
una programmazione economica in-
tesa anche come educazione e parte-
cipazione alle scelte produttive e so-
ciali. Trarre dagli archivi i loro inse-
gnamenti non è anacronismo. È

rendersi conto che gli utensili per affrontare il problema
esistono, adattabili alle esigenze di oggi. È il ruolo della
politica rispetto all’economia: non sostituirsi alla libertà
di persone e gruppi ma fissare, nel consenso, priorità e li-
miti – il perimetro operativo – entro i quali l’opera di
ognuno meglio può risultare a vantaggio di tutti.

Si può fare. Ma prima occorre uscire dalla gabbia del
neoliberismo dentro la quale siamo (volontariamente?)
entrati negli anni Ottanta. In particolare occorre ripren-
dere confidenza con l’idea di una comunità organizzata
(la repubblica meglio che lo stato, l’Europa meglio che la
nazione), in grado di farsi carico del destino del popolo,
riassegnando al lavoro umano una collocazione diversa
da quella di variabile dipendente di un mercato anarchi-
co e onnipotente.

Il lavoro, bene comune: può essere la stella polare di
un nuovo ciclo storico, nel quale la libertà dal bisogno
torni a essere parametro universale di civilizzazione.

S i fa presto, troppo presto, a dire lavoro. L’estate di questo 2012
sarà ricordata per il gran parlare che se n’é fatto. Improvvisa-
mente, infatti, dopo mesi di ossessiva pratica del rigore, si è ab-

bracciato con grande disinvoltura il culto della crescita. E a tale di-
vinità si è associato il lavoro.

Ma la consolazione svanisce, non appena dalle proclamazioni si
passa all’analisi di parole e fatti. Perché la questione del lavoro, in
un contesto di globalizzazione e di economia finanziarizzata, è as-
sai più complessa che ai tempi della semplicità “fordista”. Intanto
bisogna specificare che crescita e lavoro non sono sovrapponibili.
C’è una crescita che fa espandere
l’occupazione e una crescita che pro-
voca licenziamenti. Dipende da pro-
duttività e competitività. A volte sono
più competitive, e profittevoli, pro-
prio le scelte che fanno… risparmia-
re lavoro. Non è una perfidia del si-
stema. È una regola del capitalismo
in tutte le epoche e in tutte le sue in-
carnazioni.

Dunque va bene la crescita, ma si
dovrebbe chiarire quale. Con una
preferenza per quel modo di crescere
che non è solo aumento dei profitti,
ma anche incremento delle opportu-
nità di impiego. Il popolo semplice li chiama “posti” (di
lavoro). E anche questo è un punto da chiarire.

Reclamare “un” posto
Ai primi di luglio l’improvvida sortita di un ministro ha ria-
perto l’antica disputa se il lavoro sia o meno un diritto; nel
chiarimento che n’è seguito, s’è stabilito che il diritto al la-
voro esiste, ed è pure costituzionalmente blindato, ma il
cittadino ha titolo per reclamarlo nell’unica forma concre-
ta di un contratto per “un” posto. Il carattere indetermina-
tivo dell’articolo indica due cose: che si è consapevoli di
non poter avere “quel” posto a vita, perché le vicende del-
l’organizzazione produttiva e sociale esigono una flessibi-
lità che implica l’adattamento delle persone; ma che co-
munque una soluzione va trovata, se non si vuole che l’af-
fermazione del diritto sia sostanzialmente azzerata.

Non è facile. Il movimento dei lavoratori è venuto al
mondo per rendere esigibile il diritto al lavoro, e la sicu-

La crescita, d’accordo.
Ma di per sé,

non garantisce lavoro.
È possibile oggi

conciliare il dinamismo
della libera impresa 
con il perseguimento

della piena occupazione,
in un’economia 

al servizio dell’uomo?
La (attuale) lezione
di La Pira e Vanoni
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tasso di criminalità mafiosa, destinati
ai piccoli di tutte le famiglie, anche di
quelle in cui gli adulti si massacrano
reciprocamente. Sono doposcuola
che evitano esposizioni mediatiche
per non mettere in vista i figli di
’ndranghetisti uccisi o in carcere.

Alcune sono attività che è pruden-
te non divulgare, perché si mettereb-
be a repentaglio l’incolumità e la vita
stessa di persone, famiglie, educatori.
Come quando si aiuta una persona
ad abbandonare il proprio clan di
mafia, o s’inventano soluzioni migra-
torie per orfani e mamme, perché
fuggano lontano e tronchino così il
vortice delle vendette senza fine. In
altri casi tutto è palese: per esempio,
quando una cooperativa agricola
opera su terreni confiscati alla mafia,
o si aprono servizi sociali e culturali
negli edifici confiscati. Una Caritas
diocesana da oltre un decennio ha se-
de in una struttura confiscata.

Dietro a questi esempi, e ad altri
che si potrebbero enumerare in Cala-
bria, c’è la presenza di uomini e don-
ne di chiesa e strutture messe a dispo-
sizione dalle parrocchie: queste realtà,
però, sono buone ma poche. E soprat-
tutto non sono ancora diventate “cose
nostre”, preoccupazioni della Chiesa,
perché sostanzialmente ancora dele-
gate a un numero esiguo di volonte-
rosi. Ma oggi, a mezzo secolo dal Con-
cilio Vaticano II, siamo più consape-
voli che le iniziative di contrasto ai
poteri e alle logiche perverse dei ma-
fiosi devono venire assunte più re-
sponsabilmente dalle chiese locali,
proprio in quanto chiese. Sul fenome-
no del contrasto dell’illegalità nel
Mezzogiorno non bastano bei docu-
menti: si sente indispensabile che la
Chiesa scenda in campo con inter-
venti corali. Pienamente ecclesiali.

nazionale 
lotta alle mafie

DA COVO A MAGAZZINO
La Caritas diocesana di Oppido-Palmi
organizza i suoi aiuti in un edificio
confiscato alla ’ndrangheta 
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Siculiana Marina, a pochi chilometri da Agrigento, affacciata sul canale di Sicilia,
un braccio di Mediterraneo noto per i frequenti viaggi della speranza. È qui che
dal 16 al 21 luglio si sono ritrovati 24 operatori di 22 Caritas diocesane d’Italia,
per prendere parte alla prima edizione della Migramed Summer School, una set-
timana di formazione intensiva sui temi della mobilità umana.

Realizzare un percorso formativo su un fenomeno sempre più complesso era
da tempo nelle intenzioni di Caritas Italiana. A seguito delle rivoluzioni nei paesi
del Nord Africa e del mondo arabo, che ha visto mobilitate le Caritas diocesane
nell’accoglienza di migranti e rifugiati, e sulla scorta degli stimoli suscitati dal
recente Migramed Meeting di Cagliari, si sono gettate le basi per realizzare la
scuola di formazione: la volontà dell’Ufficio immigrazione di Caritas Italiana ha
trovato un positivo riscontro nel desiderio della diocesi di Agrigento di mettere 
a frutto e di valorizzare la sua esperienza e la sua specificità territoriale, contrad-
distinta da terminali migratori di primaria rilevanza, come Lampedusa e Linosa.

Teoria ed esperienza
Questo connubio, e la notevole capacità organizzativa della Caritas diocesana di
Agrigento, hanno dunque reso possibile il successo della prima Summer school
sull’immigrazione.

Tra i molti temi affrontati, particolare rilevanza hanno avuto gli aspetti giuridico-
normativi riguardanti migranti, richiedenti asilo e vittime di tratta. Non meno im-
portante è stata la trattazione degli aspetti sanitari collegati alla presenza di cit-
tadini stranieri nel territorio italiano. I relatori, gli operatori esperti di Caritas
Italiana, le Caritas diocesane e il Consorzio Communitas hanno affrontato sia gli
aspetti generali, di inquadramento storico e culturale, sia gli aspetti più specifici,
riguardanti le norme di ingresso, di soggiorno, di allontanamento, nonché le con-
dizioni di accoglienza dei cosiddetti migranti economici e dei richiedenti protezio-
ne internazionale, cercando di fornire agli “alunni” della scuola (operatori giovani,
ma già con una concreta esperienza di lavoro o volontariato nei servizi Caritas
per migranti) sia un quadro teorico completo che
un riferimento diretto all’operatività quotidiana,
grazie alle esercitazioni pomeridiane e alle visite
guidate ai servizi delle Caritas diocesane di Agri-
gento e Trapani. I momenti di spiritualità, guidati
anche da monsignor Francesco Montenegro, arci-
vescovo di Agrigento e già presidente di Caritas
Italiana, hanno completato la ricca esperienza.

migramed / Agrigento

Summer school sull’immigrazione,
per accogliere serve formazione

teriali di recupero e accessori for-
niti da laboratori di taglio e confe-
zione. Lo scopo era anche dimo-
strare che si possono ottenere
ottimi risultati, usando ciò che
abitualmente si butta. I manufatti
saranno esposti in una piccola
mostra o un mercatino, durante 
il periodo natalizio, dopo essere
stati esposti nello stand allestito
da Apv durante una sagra estiva.

na di volontariato (Apv), promos-
sa dalla Caritas diocesana, “Fili
di speranza” è un progetto reso
possibile dall’impegno dei volon-
tari operanti in carcere, con
l’obiettivo di valorizzare la dignità
delle persone detenute. Il labora-
torio, svoltosi in estate, si è con-
cretizzato nella progettazione e
realizzazione di piccoli oggetti in
tessuto cucito, realizzati con ma-

5
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neo, per consentire ai padri in
difficoltà o senza alloggio di po-
ter incontrare i figli, in uno spa-
zio sereno, che “sa di casa”,
che agevoli la relazione genitore-
figlio. Il servizio sarà condotto
da alcune cooperative sociali; la
struttura (intitolata”Casa di non-
no Mario”, in ricordo di un diaco-
no per vent’anni responsabile
del centro d’ascolto della Cari-
tas diocesana “Due Tuniche”),
diventerà operativa da ottobre.

BRESCIA
Sempre più esteso 
il microcredito
alle famiglie
in difficoltà

La Caritas diocesana, gra-
zie a un accordo con il co-

mune di Lumezzane e sette ban-
che della provincia, ha messo 
a disposizione dei cittadini della
Valtrompia un fondo di 40 mila
euro, per interventi di sostegno
alle famiglie colpite dalla crisi. 
Il “Progetto microcredito” è sta-
to avviato in diocesi nel 2008:
ora è approdato anche nel terri-
torio di Lumezzane e consiste in
interventi di accompagnamento
al credito responsabile. In con-
creto, vengono proposti finanzia-
menti agevolati che possono ar-
rivare a 3 mila euro, rimborsabili
in 36 mesi, a un tasso di inte-
resse agevolato fisso dell’1%; 
in caso di insolvenza, è la Cari-
tas a estinguere il debito. In dio-
cesi, tra il 2011 e i primi mesi
del 2012 sono stati concessi a
famiglie residenti in 212 parroc-
chie ben 808 mila euro.

PERUGIA - CITTÀ
DELLA PIEVE
Dagli scarti
una nuova vita:
laboratorio di cucito
con le detenute

Un laboratorio. Nella sezio-
ne femminile della casa cir-

condariale di Capanne, a Perugia.
Curato dall’Associazione perugi-
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che aiuti a superare la solitudi-
ne in cui ci si sente spesso get-
tati dopo la perdita del lavoro.
Il Gruppo di sostegno si incontre-
rà con una periodicità settima-
nale-quindicinale; la durata de-
gli incontri sarà di almeno due
ore, per un periodo di almeno
sei mesi, e il numero di iscritti
potrà variare da un minimo di 6
ad un massimo di 15 persone.

TORINO
“Àncora papà”,
spazio per potere
incontrare i figli
dopo la separazione

Alimenti da pagare, spese,
affitti. E, su tutto, la crisi.

Si è fatta sempre più dura la vi-
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ta anche di molti padri separati.
In Italia sono circa 4 milioni, tra
loro 800 mila rasentano la so-
glia della povertà. Le separazio-
ni rischiano spesso di ridurre al
minimo anche stipendi rispetta-
bili; ci si ritrova con poche risor-
se per sopravvivere e si arriva
talora a dover accedere ai servi-
zi di assistenza e di carità, o ad-
dirittura ci si riduce a vivere in
automobile, o cadono in depres-
sione. La Caritas diocesana di
Torino, già attenta alla situazio-
ne delle mamme sole, tramite
due strutture di accoglienza resi-
denziale, ha sviluppato un pro-
getto per padri separati. L’inizia-
tiva, denominata “Àncora papà”,
si concretizza in un servizio di
accoglienza abitativa tempora-

CUNEO
Nasce un gruppo
di sostegno
per chi ha perso
l’occupazione

È stata presentata a fine
luglio, dalla Caritas dioce-

sana e dall’Ufficio di pastorale
sociale e del lavoro, l’iniziativa
che porterà alla costituzione di
un gruppo di sostegno per chi
ha perso il lavoro, strumento
che integra attività più classi-
che (progetti di accompagna-
mento, formazione e ricolloca-
mento). Il gruppo, condotto da
un facilitatore, è uno spazio 
di dialogo  in cui raccontare 
e ascoltare i vissuti legati al
proprio stato di disoccupazione,
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La 7ª Giornata ecclesiale per la salvaguardia del creato
si celebra il 1° settembre (poster, sopra e alle pagine 24-
25), sul tema Educare alla custodia del creato per sanare
le ferite della terra. Il messaggio (firmato dalle Commis-
sioni Cei per i problemi sociali, la giustizia e il lavoro e
per l’ecumenismo e il dialogo) invita a una “riconciliazio-
ne con il creato, perché il mondo in cui viviamo porta se-
gni strazianti di peccato e di male causati anche dalle
nostre mani”. In questo senso è “significativo”, per i ve-
scovi, che il 9 ottobre sia stato dichiarato dallo stato
“Giornata in memoria delle vittime dei disastri ambienta-
li e industriali causati dall’incuria dell’uomo”. Molte Cari-
tas diocesane da anni sviluppano progetti che hanno im-
plicazioni ambientali. Soprattutto perché, come

affermano i vescovi, “l’am-
biente naturale non è una
materia di cui disporre a piacimento”, e “molti danni allo
sviluppo provengono proprio da (…) concezioni distorte”
che “riducono la natura a un semplice dato di fatto o, 
all’opposto, la considerano più importante della stessa
persona umana”. È necessaria dunque “la denuncia 
di ciò che viola per avidità la sacralità della vita e il dono
della terra”. E, ancora di più, la “messa in atto di (…) 
stili di vita intessuti di sobrietà e condivisione, un’infor-
mazione corretta e approfondita, l’educazione al gusto
del bello, l’impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti,
contro gli incendi devastatori (…), anche come occasioni
di nuova occupazione giovanile”. www.chiesacattolica.it

GIORNATA ECCLESIALE
Educarsi alla custodia del creato
per sanare le ferite della terra,
che ostacolano il vero sviluppo

1

3

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Caritas tra i 50 organismi
inseriti nel “family audit”

Caritas Italiana è uno dei 50 enti selezionati dal ministero dell’integrazione (dipartimento per le politiche della fami-
glia) per il “Family audit”, sperimentazione avviata dal governo, con la consulenza dell’Agenzia per la famiglia della pro-
vincia autonoma di Trento, per testare il livello di sensibilità di 50 organismi (tra istituzioni pubbliche e soggetti della
società civile) circa la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, al fine di favorire prassi organizzative che tengano con-
to delle esigenze delle famiglie. I 50 organismi selezionati cercheranno di migliorare su questo fronte; al termine della
fase di studio e confronto, verrà elaborato un piano di miglioramento, con obiettivi ritenuti prioritari e perseguibili: dopo
un anno di sperimentazione monitorata, i traguardi saranno verificati e, se raggiunti, certificati.

4

02-47_0712_IC  29/08/12  10:07  Pagina 20



Paolino” e di San Giuseppe
Vesuviano “Don Tonino Bel-
lo”. L'iniziativa ha avuto
come protagonisti so-
prattutto tanti giovani
volontari, che per pro-
muovere le attività estive sono

stati protagonisti, in luglio, di una singolare quanto
efficace opera di sensibilizzazione: sono scesi nelle
piazze dei comuni della diocesi in sella alle “Caritasbike”,
facendo volantinaggio “pedalato” e curando personal-
mente le pubbliche relazioni. La “Caritasbike” sono bici-
clette con pannelli pubblicitari creati con materiale ricicla-
to: pubblicità in movimento, sinonimo di essenzialità e
rispetto per l’ambiente. L’“Agosto col grembiule” ha poi
avuto il suo momento iniziale durante il pellegrinaggio 
a Lourdes, terminato proprio
il 1° agosto, quando il vescovo
di Nola ha consegnato simbo-
licamente il grembiule ai giova-
ni volontari della diocesi.
www.caritasnola.it
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CAGLIARI
Alloggi dopo
lo sgombero:
per i rom percorso
di inserimento

Autonomia e valorizzazione
delle persone. Sono le pa-

role d’ordine che guidano Caritas
Cagliari nell’azione, a fianco del-
le istituzioni locali, per favorire
l’inclusione sociale di individui e
famiglie rom. Un’applicazione di
questa impostazione si è avuta a
luglio, dopo la firma dell’ordinan-
za di sgombero, da parte del co-
mune di Cagliari, di un campo
rom che creatosi in un’area lun-
go la statale 554, sottoposta a
sequestro a causa delle “condi-
zioni igieniche incompatibili con
la presenza di esseri umani”.
Dei 157 rom che vi risiedevano,
55 hanno trovato alloggio presso
una struttura di religiosi, 80 in
appartamenti sparsi tra diversi
comuni e una quindicina in altre
abitazioni, in attesa di sistema-
zione definitiva. Tra gli interventi
concordati da Caritas diocesana
e servizi sociali degli enti locali, e
realizzati grazie anche al coinvol-

99

Estate, tempo della gratuità. Da condividere con chi
vive una difficoltà. “Agosto col grembiule” è un’ini-

ziativa proposta dalla Caritas diocesana di Nola, per non
interrompere nel periodo estivo le sue tradizionali attività.
La proposta è iniziata con un’efficace opera di sensibiliz-
zazione al servizio di giovani e adulti del territorio, per
coinvolgerli nelle attività dei servizi mensa e docce-guar-
daroba. “Agosto col grembiule” ha interessato i tre centri
zonali della diocesi campana: i centri pastorali di Nola
“Monsignor Umberto Tramma”, di Pomigliano d’Arco “San

aitalia

    e    ep
  o B

   to

   ive 
      ar  

    o s  
       alle “Caritasbike”,

    ando personal-
     sbike” sono bici-

      t i l  i i l

    e
  o B

   to

   i     ive 
      r        a  

    o s  
       alle “Caritasbike”        ,

    ando personal-
     sbike” sono bici-

      t i l  i i l

a iaaliaalialaitit

    ppe    ppe
   Bel-

   ve sono
      re quanto

     scesi nelle

    pe    pe    p
   Bel

    no    o    s   ve 
      r  to      e quanto

     i ll     scesi ne e

-

7

9

12

11
10

12

NOLA
“Agosto col grembiule”:
lancio in sella alle Caritasbike,
poi l’estate in mensa

tate in alloggi messi a disposizio-
ne dalla comunità Emmaus. Altri
immigrati hanno trovato ospitali-
tà in appartamenti individuati da
un’altra associazione. Il tavolo di
lavoro costituitosi per l’emergen-
za ha poi avviato una program-
mazione di più ampio respiro.

CASSANO ALL’JONIO
Il lavoro
oltre le sbarre:
progetti per
detenuti ed ex

Il reinserimento sociale?
Attraverso il lavoro. La Cari-

tas diocesana di Cassano all’Jo-
nio ha promosso diversi progetti
volti all’inserimento lavorativo di
ex detenuti e soggetti vulnerabili
o svantaggiati: oltre a borse lavo-
ro e a un un laboratorio di cera-
mica, nella casa circondariale di
Castrovillari, in accordo con la di-
rezione e con le risorse economi-
che messe a disposizione dalla
diocesi, è stato ampliato il nume-
ro dei detenuti avviati al lavoro
(con relativo salario) già durante
la detenzione: ogni mese 40 de-
tenuti, a rotazione). 
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gimento di tante parrocchie,
vi sono percorsi di accompagna-
mento verso una stabilità abitati-
va, di formazione professionale 
e inserimento lavorativo, una me-
diazione costante, l’ac-
cesso ai servizi territo-
riali (in primis
l’assistenza sanitaria), 
il coinvolgimento delle
famiglie nell’inserimento
scolastico dei bambini.

LECCE
Sfrattati, in strada
trenta migranti:
tavolo comune
dopo l’emergenza

Un’ordinanza di sfratto,
eseguita a giugno, che ha

messo sulla strada una trentina
di immigrati senegalesi e maroc-
chini, costretti ad abbandonare
gli alloggi fatiscenti di vico delle
Giravolte. Lo sfratto è diventato
uno scottante problema sociale,
che il comune di Lecce ha affron-
tato cercando soluzioni con altri
soggetti della città. Grazie alla
Caritas diocesana, è stato possi-
bile trasferire dieci persone sfrat-
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nismi, assicurando l’utilizzo gra-
tuito degli spazi dell’Aurum,
prestigiosa struttura cittadina.
L’accordo è finalizzato all’orga-
nizzazione congiunta di attività
e iniziative, alcune con finalità
di raccolta fondi: una fitta pro-
grammazione (musica, intratte-
nimento, cultura), sarà integra-
ta da attività proposte dalla
Caritas, tra cui una Fiera e una
cena conviviale del consumo
critico, un concorso fotografico,
un percorso partecipativo e un
convegno rivolti a operatori di
enti pubblici e del terzo settore
sul tema dell’inclusione socia-
le, iniziative teatrali e con le
scuole, giornate ludico-ricreati-
ve per bambini con il coinvolgi-
mento di famiglie e oratori.

AVELLINO
Convenzione per
aiuti economici,
un centro disabili
e la banca del tempo

Tre iniziative a favore delle
categorie sociali vulnerabi-

li. Frutto di un protocollo d’inte-
sa tra il comune del capoluogo
irpino e la Caritas diocesana di
Avellino. Nei prossimi mesi l’in-
tesa darà vita a nuovi servizi per
le famiglie in difficoltà economi-
che e alle prese con la crisi. 
Il primo progetto (cui il comune
contribuisce con uno stanzia-
mento di 100 mila euro) è fina-
lizzato al sostegno economico 
di soggetti e nuclei familiari in si-
tuazioni di bisogno: chi richiede-
rà l’aiuto economico dovrà aderi-
re ad attività di volontariato
presso realtà attive nel sociale.
A settembre è poi prevista l’atti-
vazione di un centro sociale
diurno per persone diversamen-
te abili, animato da laboratori 
e attività ricreative. Infine, viene
istituita la “Banca del tempo”,
servizio attraverso il quale
i cittadini potranno gratuitamen-
te mettere a disposizione
della collettività competenze 
e tempo libero.
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PESCARA - PENNE
Fondi e volontariato:
intesa col comune
per promuovere
un anno di eventi

“Sogno Pescara Tener-a-
mente”: questo slogan

fungerà da filo rosso di un an-
no di eventi, rassegne, manife-
stazioni e iniziative, che nella

66

città adriatica intendono soste-
nere una raccolta fondi per le
famiglie che vivono una condi-
zione di disagio, seguite dalla
Caritas diocesana, e a promuo-
vere la diffusione del volontaria-
to, tramite corsi di formazione
e aggiornamento tenuti dalla
Croce Rossa. L’amministrazio-
ne comunale ha firmato un pro-
tocollo d’intesa con i due orga-

ottopermille / Andria

I sogni diventano realtà. Affermazione non banale, realizzata in un’esperienza for-
temente voluta e condotta da un intraprendente gruppo di giovani, con il sostegno
della Caritas diocesana di Andria. L’idea di promuovere giustizia e solidarietà at-
traverso un commercio alternativo inizia nel lontano 1994, quando all’interno del
Centro interparrocchiale di prima accoglienza Mamre della città pugliese ci si chie-
de che cosa si possa fare, in concreto, per permettere a contadini e artigiani del
Sud del mondo di evitare di lasciare le proprie terre e case, emigrando in cerca di
lavoro che spesso non assicura dignità. L’idea diventa pian piano realtà: nel 2000
viene inaugurata la Bottega del mondo “Filomondo – Fatti dai Sud della Terra”; a
gestirla sono volontari, soci e non dell’associazione nel frattempo costituitasi, che
garantiscono l’apertura e si prodigano per promuovere un’idea di altra economia,
promuovendo, nel corso degli anni, incontri, conferenze, mostre e cene.

Nel 2010 un’altra svolta: viene costituita la cooperativa “Filomondo”. L’idea,
poi divenuta realtà, è permettere a tre giovani, volontari dell’associazione, di fa-
re della loro passione una possibilità di lavoro, coadiuvati sempre dall’esperien-
za e dalla vicinanza degli altri soci dell’associazione. E qui interviene Caritas Ita-
liana, insieme alla Caritas diocesana: il supporto al progetto si traduce in un
finanziamento e in altre forme di sostegno, essenziali per rimodernare la botte-
ga e avviare un nuovo progetto.

Finestra sul mondo
Il progetto, intitolato “Una finestra sul mondo”, finanziato con fondi Cei otto per
mille, aveva quattro obiettivi specifici: migliorare la formazione dei volontari-lavo-
ratori, affinché si appropriassero delle competenze utili al lavoro in Bottega e as-
sociativo; promuovere incontri, eventi e dibattiti rivolti a gruppi parrocchiali, sco-
laresche, giovani e adulti in merito agli stili di vita sostenibili, al commercio equo
e al rispetto della dignità umana e dell’ambiente; promuove-
re le proprie attività sui periodici locali, affinché questi fa-
cessero da eco per queste buone prassi. L’ultimo obiettivo
era dare una nuova veste alla bottega, allestita fino ad allo-
ra con materiali semplici: creando spazi più adeguati e
usando molto il fai da te, si sono potenziate la funzionalità
e la visibilità della stessa.

«Noi ci abbiamo creduto», affermano i protagonisti del pro-
getto. La finestra sul mondo è stata aperta. Un altro mondo
è possibile, ed è anche più vantaggioso, con il commercio
equo e solidale: la storia accaduta ad Andria lo dimostra.

Prove di un pianeta più equo,
la Bottega cresce e diffonde cultura

7
di Simona Inchingolo

8

9
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Diversamente da altri paesi, ad Haiti
l’accesso alla terra non è un fattore
inibitorio: riguarda il 93% delle famiglie

in ambito rurale, e addirittura ben l’82%
possiedono il terreno che coltivano

comunità delle zone più iso-
late. Risultato: una nuova
pressione sulle scarse risor-
se agricole e sulla sicurezza
alimentare, un nuovo au-
mento del rischio di degrado
ambientale, nuove minacce
allo stato di salute pubblica.
Tanto che l’esaurimento del-
le riserve alimentari avreb-
be già spinto buona parte
delle persone rifugiatesi in
campagna a rientrare a Port-
au-Prince.

E le montagne
franano
La pressione derivante dalla
povertà diffusa ad Haiti, esa-
sperata dal devastante terre-
moto, si fa sentire anche su
un’altra potenziale ricchezza
del paese. Quella che scom-
pare alla vista, appena sorvo-

lato il confine. La vegetazione terrestre,
infatti, nei decenni e anni recenti è di-
minuita drasticamente. Oggi la coper-
tura boschifera rappresenta non più
del 5% della superficie del paese, men-
tre naturalmente il 16% dovrebbe es-
sere coperto da foreste.

Le principali cause della defore-
stazione sono l’utilizzo del legno co-
me combustibile e l’uso della terra
per l’agricoltura. Questi fattori hanno
però eroso rapidamente i suoli, più
esposti alle forti piogge: basti pensare
che 42 milioni di metri cubi di terra
sono trascinati via annualmente dal-
le piogge torrenziali.

Poiché l’agricoltura rimane la
principale attività economica del
paese, le aree non dedicate a essa
vengono considerate inutili e talvolta
le foreste sono sostituite da colture
redditizie. Ma un altro elemento im-
portante nel processo di deforesta-
zione, specialmente negli ultimi an-
ni, è l’incremento della richiesta di
legno per costruzioni, conseguenza
diretta della pressione demografica.
Qualunque sia la causa, le conse-
guenze della riduzione dei boschi so-
no allarmanti, e la topografia monta-
gnosa esaspera il problema, predi-
sponendo il terreno all’erosione. Con
rilevantissimi costi anche sociali.

Quasi tutte le grandi città haitiane,
infatti, si trovano sulla costa, a bassa
altitudine, circondate da imponenti
catene montuose. Ogni anno un’enor-

marchio di ineguaglianze e di un sot-
tosviluppo lampanti. Politiche ina-
deguate hanno contribuito ad aggra-
vare una situazione drammatica già
prima del terremoto che, due anni e
mezzo fa, ha messo in ginocchio la
capitale, Port-au-Prince, ma anche
molti centri rurali. E hanno innesca-
to dinamiche di decapitalizzazione
costante, ostacolando un reale svi-
luppo rurale. Così – circolo vizioso –
la popolazione rurale per sopravvi-
vere utilizza metodi di sfruttamento
del territorio che incrementano il
degrado ambientale. Nel complesso,
l’ambiente haitiano è sottoposto a
sfruttamento eccessivo, e la terra ri-

orvolando Hispaniola, l’isola
divisa tra i due stati, il confine
tra Repubblica Dominicana e
Haiti è visibile a occhio nudo.
La fitta vegetazione tropicale

che ricopre la metà ispanica dell’iso-
la s’interrompe d’un tratto, per la-
sciare spazio a un territorio monta-
gnoso ma semidesertico. Sembra im-
possibile che su una stessa isola
convivano paesaggi tanto diversi, e
che un paese tropicale dipendente
dall’agricoltura possa presentarsi
tanto brullo. Ma non è che una delle
tante contraddizioni dell’antica colo-
nia francese.

Le campagne di Haiti portano il

S

internazionale 
haiti

testi e foto di Marianna Calabrò

L’agricoltura
continua a essere 
la principale attività
economica. Ma i suoli
vengono consumati.
La vegetazione
boschiva è una
ricchezza. Ma viene
depauperata. 
E il terremoto 
ha inasprito il circuito
vizioso tra povertà 
e degrado ambientale

PRIMO, NON DEPAUPERARE
Contadino haitiano si reca

al lavoro in una piantagione
di banane. A fianco,

partecipanti a progetti
Caritas “studiano”

pratiche agricole sostenibili
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sulta sovrautilizzata, anche perché
l’agricoltura deve rispondere ai biso-
gni alimentari di una popolazione in
continuo aumento.

Migrazioni “di ritorno”
Diversamente da altri paesi, in cui il
principale problema è l’accesso alla
terra, ad Haiti questo non è un fattore
inibitorio: il 93% delle famiglie in am-
bito rurale hanno accesso alla terra e

l’82% possiedono il terreno che colti-
vano. Le ragioni dello stallo dell’eco-
nomia agricola sono da ricercare piut-
tosto nella ridotta superficie delle col-
ture e nell’assenza di altri fattori di
produzione essenziali, ovvero capitale
e tecnologia. Questa situazione rende
vano ogni tentativo di aumentare le
capacità produttive, per far uscire la
popolazione dalla arretratezza.

Il circolo vizioso tra povertà e de-
grado ambientale, la continua fram-
mentazione delle terre e l’assenza di
meccanismi di risoluzione dei conflit-
ti fondiari, infrastrutture malandate o
inesistenti, scarso accesso al credito:
questo insieme di fattori deprime le
aree rurali e ha provocato, negli ultimi
decenni, una migrazione massiva ver-
so i capoluoghi di dipartimento, so-
prattutto verso la capitale, con un
conseguente aumento della povertà
urbana. Il terremoto del 12 gennaio
2010 ha parzialmente invertito questa
tendenza migratoria, provocando un
movimento dalla capitale, più colpita,
verso le zone rurali. Queste migrazio-
ni “di ritorno” hanno però avuto un
impatto negativo sulle famiglie rurali,
sovraccaricando ulteriormente infra-
strutture precarie e destabilizzando le
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senza precedenti, che han-
no interessato oltre 3,6 mi-
lioni di persone.

Così il tasso di crescita del
paese è stato assai oscillante.
Negativo nei primi anni del
nuovo millennio, aveva vis-
suto una ripresa incorag-
giante dal 2004, dovuta an-
che alla distensione del cli-
ma politico dopo le elezioni
generali del 2006 e alla ridu-
zione dei diffusi atti di ban-
ditismo. La tendenza al rial-
zo è stata però ribaltata dal
ciclo delle catastrofi naturali
iniziato nel 2008. Il terremo-
to del gennaio 2010 ha infine
annientato i miglioramenti
degli anni precedenti. Per-
tanto, il Pil tra 2000 e 2010 è
aumentato solo dell’1%: un
“decennio perduto”, sosten-
gono molti.

Ora, secondo le proiezio-
ni dell’Economic Intelligence
Unit (Eiu), Haiti sarebbe sul
punto di riprendere lo slan-
cio economico. Una proie-
zione di crescita tra 6 e 7,5%
era stimata per il 2011. In ef-
fetti, il trasferimento di fondi
dall’estero, così come l’avvio
di numerosi cantieri nell’am-
bito della ricostruzione post-
sisma, finanziati dal tesoro
pubblico o dalla comunità
Internazionale, avrebbero
potuto garantire una cresci-
ta sostanziale dell’econo-
mia. Gli investimenti annun-

ciati nel settore manufatturiero e la
realizzazione di parchi industriali nel
nord-est (Caracol) e nei pressi di Cité
Soleil rappresentavano segnali inco-
raggianti. Tuttavia, l’estrema debolezza
delle istituzioni governative mantiene
instabile il panorama politico e frena
una reale crescita economica.

Così ancora oggi il principale setto-
re produttivo resta l’agricoltura, che
rappresenta un quarto del Pil haitiano,
benché soggetta a un declino costante
(-4% tra 2000 e 2010), anche perché
negli ultimi anni le colture tradizionali
(caffè, agave, zucchero e cacao) sono
state sostituite da coltivazioni alimen-
tari di sussistenza (riso, mais, sorgo e
legumi). Non è il migliore dei viatici,
per un paese che vuole lasciarsi alle
spalle i panorami di macerie.

l terremoto che ha devastato
Haiti il 12 gennaio 2010 è stato
il più potente nel paese negli
ultimi due secoli. L’epicentro
nei pressi della città di Léoga-

ne, a soli 17 chilometri a sud da Port-
au-Prince, ha fatto sì che l’area me-
tropolitana della capitale abbia regi-
strato enormi danni. Il terremoto ha
avuto un impatto disastroso sulle do-
tazioni infrastrutturali e sulle attività
economiche, oltre che sul tessuto de-
mografico e sociale. Oggi, a distanza
di due anni e mezzo, lo certificano ci-
fre definitive, codificate da Haiti Ear-
thquake Pdna, un’agenzia statale.

Il sisma ha avuto anzitutto un im-
patto umano immenso: circa 1,5 mi-
lioni di persone (il 15% della popola-
zione) sono state direttamente colpi-

internazionale 
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L’impatto del sisma sul paese più povero d’occidente? Devastante, non
solo sul piano umano: ha riportato l’economia ai livelli di inizio decennio

Perso il Pil di un intero anno,
dopo il terremoto spiragli di crescita?

Il tasso di crescita è oscillante. Negativo
nei primi anni del nuovo millennio,
aveva vissuto una ripresa incoraggiante

dal 2004, ribaltata però dal ciclo 
delle catastrofi naturali, iniziato nel 2008

da una gestione pubblica inefficiente
(talvolta inesistente). Una politica am-
bientale complessiva deve invece di-
ventare parte di una strategia di svi-
luppo sostenibile del paese. Anche

CONDANNA NON INSUPERABILE
Ragazza e capre “condividono” una
baracca: in ambito rurale le condizioni
di vita sono assai precarie. Sotto,
progetti Caritas di riforestazione

Progetti Caritas

Far rinascere le comunità rurali.  Nonostante le inefficienze del paese. È la
scommessa che Caritas Italiana ha intrapreso ad Haiti, investendo su di essa una parte si-
gnificativa dei fondi destinati ai progetti (119, per quasi 16 milioni di euro) post-terremoto.

La scommessa ha per teatro, tra le altre, la località di Beausejour, vasta zona nell’entro-
terra che sovrasta Léogane, il comune più colpito dal terremoto. Qui, nonostante il nome 
e come in gran parte del territorio haitiano, si rischia di dimenticare di trovarsi ai tropici: 
il paesaggio appare a tratti una steppa desertica, con qualche palma e albero da frutto. 
Un terreno sfruttato troppo rende la vita delle comunità faticosa, i bisogni alimentari si adat-
tano a un suolo talvolta poco produttivo. A Beausejour i Petits Frères de Sainte Thérèse, 
congregazione autoctona haitiana dedita all’accompagnamento delle comunità rurali, hanno
avviato un progetto di conservazione del suolo. Grazie al sostegno di Caritas Italiana, i conta-
dini hanno provveduto al rimboschimento di oltre 10 ettari di terreno con alberi da frutto 
e forestali e al ripristino di 6 ettari di terreno in strisce di erba; le associazioni di agricoltori
hanno inoltre partecipato a un programma di formazione per la conservazione di suolo 
e acque. Così, a distanza di pochi mesi la zona appare già diversa, più verde e rigogliosa, 
e un entusiasmo nuovo anima i contadini.

Marbial, comune situato nel dipartimento Sud Est di Haiti, quasi 400 mila abitanti in un
territorio assai vasto e inaccessibile dalla rete stradale, fino agli anni Novanta riforniva la cit-
tà di Jacmel e il resto del paese di banane, fagioli, caffè e altri prodotti. Poi il rapido declino,
alla cui origine si trova una lunga lista di catastrofi naturali che dal 1994 hanno colpito la
zona, aggravata dall’assenza di risposte da parte del governo, da un sempre maggior disbo-
scamento, da pratiche agricole che hanno contribuito a impoverire il suolo.

L’Associazione dei figli e degli amici di Marbial (Afam) ad aprile ha deciso di avviare azio-
ni per migliorare la copertura vegetale della regione. Raccolti piccoli contributi tra i produt-
tori della zona, con lo scopo di coinvolgerli e sensibilizzarli all’importanza della conservazio-
ne ambientale, a maggio è iniziata la creazione di vivai di plantule di caffè, da distribuire
attraverso quattro sezioni comunali, grazie all’ampia rete di volontari Afam. La scelta del
caffè ha una duplice ragione: in prospettiva potrebbe rappresentare un volano di sviluppo
economico, in quanto appetibile per il mercato dell’esportazione; inoltre incentiva le fami-
glie a seminare altre specie vegetali, in quanto per svilupparsi ha bisogno di convivere con
altre piante.

I membri di Afam sanno bene che per farcela hanno bisogno di sostegno esterno. Ma 
a Marbial credono fermamente che Haiti, vissuta per secoli tra promesse e delusioni, possa
avere un futuro prospero. A patto di riprendere in mano le sorti del territorio.

Beausejour ritrova il prato,
Marbial punta sul caffé

dal Programma di sviluppo delle Na-
zioni unite.

Nel paese caraibico, sempre secon-
do l’Undp, nel 2007 il 76% della popo-
lazione viveva sotto la soglia di pover-
tà (meno di 2 dollari al giorno) e il 56%
sotto la soglia di povertà estrema (me-
no di 1 dollaro al giorno). La maggior
parte degli haitiani non godono di
pensione né di alcun tipo di ammor-
tizzatore sociale né di risparmio. In
più, durante gli ultimi cinque anni
Haiti ha conosciuto una serie di cata-
strofi naturali (tifoni, alluvioni, frane)

situazione ambientale già molto cri-
tica (inquinamento, rischi, ecc.) e au-
mentato la pressione sull’ambiente,
le risorse naturali e le zone protette.

Una serie di catastrofi
Il valore totale dei danni e delle per-
dite è stato stimato in 7.804 miliardi
di dollari, poco più del Pil di Haiti
nell’intero 2009. Una botta tremen-
da, per il paese più povero dell’emi-
sfero occidentale, classificato al 158°
posto (su 187) nella graduatoria 2009
dell’Indice di sviluppo umano stilata

te, oltre 220 mila sono stati i morti sti-
mati, oltre 300 mila i feriti, oltre 600
mila le persone ancora sotto le tende
a fine 2011. Ne è risultata un’esaspe-
razione delle difficoltà già esistenti
nell’accesso alle fonti di sussistenza
e ai servizi di base.

Su versante delle infrastrutture,
circa 105 mila abitazioni sono state
completamente distrutte e oltre 208
mila danneggiate, mentre oltre 1.300
istituti scolastici e più di 50 ospedali
e centri sanitari sono crollati o hanno
subito forti danni. Parte del principa-
le porto del paese non è più operati-
vo. Palazzo presidenziale, parlamen-
to, corti giudiziarie e la maggior parte
di ministeri ed edifici della pubblica
amministrazione sono stati distrutti.
Il terremoto ha anche aggravato una

I

perché il futuro della popolazione di-
pende dalla capacità del territorio di
sostenerne lo sviluppo. Non è possi-
bile prescindere dalla presenza di ac-
que limpide, di un suolo fertile, di fo-
reste in salute. Salvare l’ambiente dal
degrado è tanto importante quanto
costruire autostrade o aeroporti. Altri-
menti, Haiti continuerà a essere pae-
saggio di miseria e catastrofi.

me quantità di suolo è trascinato via
dalle piogge e buona parte dei detriti
passano per le città, lasciando cumuli
di fango sulle strade e sotto i ponti,
rendendoli inagibili, danneggiando
anche strutture turistiche e la rete
dell’acqua potabile.

Anche la diversità biologica ad
Haiti sta diminuendo: decine di spe-
cie vegetali e animali sono scompar-
se, seriamente a rischio o in condi-
zione vulnerabile. L’impatto della
perdita di biodiversità non è stata an-
cora studiato in modo sistematico,
ma i dati disponibili, che probabil-
mente non rivelano l’ampiezza del
fenomeno, fanno intuire una “cata-
strofe silenziosa”. Infatti la protezione
di flora e fauna, in un paese soggetto
a continue crisi umanitarie, è consi-
derata di secondaria importanza.

A qualunque aspetto si guardi, ri-
sulta comunque evidente che i pro-
blemi ambientali, ad Haiti, sono in
gran parte conseguenza diretta della
povertà che coinvolge la maggioranza
della popolazione, e sono esasperati
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e sei stelle bianche sulla ban-
diera del Kosovo rappresen-
tano le sei comunità presenti
nell’ex provincia autoprocla-
matasi paese (indipendente

dalla Serbia): albanesi, serbi, turchi,
bosniaci, gorani e rom. La stella rom
racchiude, invero, tre distinte comu-
nità (si stima il 2% di quasi 2 milioni
di abitanti totali del paese): rom,
ashkali ed egizi, gruppi con tradizioni,
lingue e religioni differenti, ricono-
sciute nella propria diversità dal qua-
dro normativo locale, dalle istituzioni
e dalle organizzazioni internazionali.
Ciononostante, l’identità rimane di-
scussa; la comunità internazionale, e
gli altri soggetti presenti nel territorio,
spesso si riferiscono ai tre gruppi
identificandone uno solo. La sigla uti-
lizzata è Rae, oppure solo rom.

Le differenze tra i tre gruppi si ri-
fanno anzitutto alle origini: i rom si ri-
tiene provengano dall’India, hanno
come lingua madre il romanì (sebbe-
ne parlino anche albanese e serbo-

croato) e sono generalmente di fede
musulmana o cristiana ortodossa. Gli
ashkali, di lingua madre albanese, so-
no principalmente di fede musulma-
na e identificano le proprie origini
nell’antica Persia. Gli egizi, anch’essi
di lingua albanese, nei primi anni Set-
tanta hanno iniziato a dichiarare la
propria identità, sostenendo ascen-
denze dall’antico Egitto e avviando
una campagna per avere una voce se-
parata (Egipkjani) nel censimento
della repubblica di Jugoslavia.

Betim guarda in basso
La casa dove vive Erdita è di un cugi-
no emigrato in Italia: due stanze, una
cucina, una camera da letto. Ma ci
stanno in sei, con una stufa a legna,
un divano e un paio di sgabelli. Una
fessura di circa 10 centimetri separa
le pareti dal tetto. E in Kosovo, in in-
verno, le temperature arrivano anche
a -26°: «È il momento più difficile
dell’anno; solo la stufa ci riscalda, ma
la neve entra in casa e non c’è mai un

Le tre minoranze 
del Kosovo (spesso
identificate come
unico gruppo)
vivono una pesante
condizione di
marginalità. Pagata
soprattutto dalle
donne. E aggravata,
per i rom, dalla
guerra. Eppure
qualcosa cambia:
l’istruzione 
è emancipazione

testi e foto di Lodovica Nuzzo

L
PICCOLI AI MARGINI
Bambini di un villaggio ashkali
nel sud del Kosovo. Le condizioni
di vita e di educazione dell’infanzia
sono uno dei principali problemi
dei gruppi genericamente detti rom

Rom, ashkali, egizi
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LA GUERRA? UN RICORDO
MA LA PACE È UN MIRAGGIO

18 settembre a un bar di Gatumba,
presso il confine con la Repubblica
democratica del Congo, nel quale
hanno perso la vita almeno 37 civili,
tra cui due bambini piccoli. Tutti i
casi riportati hanno in comune la
quasi totale impunità dei colpevoli,
fattore determinante dell’aumento
della violenza in generale e degli
omicidi politici: nella maggioranza
dei casi non ci sono state inchieste,
arresti o processi, nemmeno quando
i colpevoli erano riconosciuti da te-
stimoni oculari. Al contrario, quan-
do i colpevoli erano legati al partito
al governo, alla polizia o ai servizi se-
greti, le autorità governative o giudi-
ziarie hanno attivamente manovra-
to per bloccare o ostruire la giusti-
zia. I risultati delle inchieste sono
stati deludenti, con arresti in gran
parte arbitrari e la ricerca non tanto
di colpevoli quanto di capri espiato-
ri, anche nei casi in cui le vittime ap-
partenevano al Cndd-Fdd. Nell’uni-
co caso, quello di Gatumba, in cui i
processi sono avvenuti in tempi bre-
vi, tutta la procedura è stata viziata
da grandi irregolarità e il verdetto

non ha fatto chiarezza sul ruolo giocato dai sevizi segre-
ti, accusati da diversi imputati di aver orchestrato l’at-
tacco per screditare i ribelli.

La situazione non è paragonabile agli anni del conflit-
to, ma il numero di vittime è ingente e il susseguirsi sem-
pre più frequente di episodi di violenza e sopruso, che
vanno ben oltre il ristretto ambito degli omicidi politici
cui fa riferimento Human Rights Watch, costringe la po-
polazione a vivere nella paura e in un clima di sospetto
continuo. Inoltre il governo ha intensificato la sua oppo-
sizione alla stampa indipendente e ai membri della so-
cietà civile, accusati, sempre più spesso, di sostegno al-
l’opposizione e disobbedienza civile: giornalisti e attivi-
sti sono stati a più riprese minacciati, interrogati e
imprigionati per aver raccolto e diffuso informazioni e
la libertà di stampa è seriamente compromessa. Il Bu-
rundi non è più in guerra, ma non può nemmeno defi-
nirsi in pace.

P rima colonia tedesca, poi belga, il Burundi festeggia que-
st’anno i suoi 50 anni di indipendenza, un periodo turbato
da vari colpi di stato e da una lunga guerra civile (1993-2009)

tra i cosiddetti ribelli hutu e l’esercito dominato dalla minoranza
tutsi, costata la vita a più di diecimila persone.

Il principale movimento ribelle, il Cndd-Fdd, è diventato un par-
tito nel 2003, dopo aver deposto le armi. Nel 2009 il secondo movi-
mento ribelle, l’Fnl, ha aderito al cessate il fuoco, decretando così
la fine del conflitto. Le elezioni organizzate l’anno successivo si so-
no svolte in un clima di tensione e intimidazioni. Quando i risultati
delle prime tornate hanno visto il
prevalere del Cndd-Fdd, l’opposizio-
ne ha denunciato brogli e ha boicot-
tato il resto del calendario elettorale,
lasciando di fatto il Cndd-Fdd partito
unico in competizione. Le consulta-
zioni, tuttavia, sono state considerate
valide dagli osservatori internaziona-
li e dalle organizzazioni della società
civile e il partito degli ex ribelli ha ot-
tenuto il quasi completo monopolio
del potere.

Una volta insediato, il governo si è
occupato di indebolire ulteriormente
i rivali, soprattutto l’Fnl, spingendo il
suo leader alla fuga e corrompendo e minacciando altri
affiliati affinché facessero i nomi dei compagni – opera-
zione ancora in corso. La situazione si è rapidamente de-
teriorata e il 2011 è stato caratterizzato da un numero im-
pressionante di omicidi politici, spesso efferati, denun-
ciati da un recente rapporto di Human Rights Watch. Il
documento, frutto di estese ricerche e interviste condotte
tra febbraio 2011 e gennaio 2012, approfondisce alcuni
omicidi politici tra i molti (le organizzazioni della società
civile e l’Onu ne hanno registrati tra i 40 e i 300) che han-
no avuto luogo nell’arco dell’anno. E mostra come forze
di sicurezza, intelligence, membri del partito al governo
o dei gruppi di opposizione siano ricorsi all’omicidio per
colpire reali o presunti oppositori, ingenerando una spi-
rale di violenza ormai fuori controllo.

Sospetto continuo
L’episodio più efferato è rappresentato dall’attacco del

Il Burundi è uscito 
nel 2009 da sedici anni
di sanguinoso conflitto

civile. Il processo
elettorale ha visto

protagoniste 
gli ex ribelli. Ma 

nel 2011 è degenerato 
in una lunga scia 
di omicidi politici. 

Che tengono il paese
ostaggio della violenza

nell’occhiodelciclone
di Silvia Caneschi

stellala
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vero calore. Però siamo abituati, è
sempre stato così…», racconta Erdita.
Lei è un’ashkali di Ferizaj/Uroševac,
Kosovo meridionale: ha 30 anni e
quattro figli, a 14 si è sposata e a 15
anni ha avuto il primo bambino.

La sua è una storia simile a quella
di molte altre donne e famiglie ashka-
li, ma anche rom ed egizie. La sua
bambina più piccola ha sei mesi e una
febbre perenne da settimane, mentre
il primo figlio ha una malattia rara,
che lo costringe a portare ancora i
pannoloni; ha dovuto lasciare la scuo-
la e ora, a 14 anni, è costretto in casa,
senza prospettive di futuro. Erdita al-
larga le braccia: «Le mie giornate sono
così, sto con i figli e curo la casa... È la
vita di tutte. Volevo che i miei figli an-
dassero a scuola, ma con la malattia
del ragazzo non ce la facciamo, solo
una bambina fa le elementari».

Le comunità rom, ashkali ed egizie
sono tra i gruppi più vulnerabili in
Kosovo. Molti vivono in condizioni di
estrema povertà, non integrate nel si-
stema educativo, sociale, economico
e nella vita politica. Le donne sono la
categoria più svantaggiata, a causa
delle specificità culturali delle comu-
nità: i matrimoni in giovane età sono
ancora molto diffusi, il tasso di ab-
bandono scolastico è elevato, pochis-
sime sono impiegate nel mercato del
lavoro formale. «Molte famiglie con-
tano come minimo cinque o sei figli,
spesso otto. I genitori che capiscono
l’importanza dell’educazione man-
dano a scuola i figli maschi», chiarisce
Seratin Dudaki, che fa l’educatore a
Dubrava, villaggio a maggioranza
ashkali nella municipalità di Ferizaj,
dove Caritas Kosovo, con il supporto
della Conferenza episcopale italiana,
ha costruito un Centro educativo e
sociale, unico punto di riferimento
educativo e sanitario per Dubrava e
per due villaggi limitrofi.

Betim, marito di Erdita, ha 36 an-
ni. Racconta che il peso più grande è
l’assenza di lavoro e di una casa di

proprietà. Lui è parzialmente scola-
rizzato, ha frequentato tutte le ele-
mentari, al contrario della moglie,
che non sa leggere né scrivere. Quan-
do si racconta i suoi occhi, di un ver-
de scuro profondissimo, sono rivolti
verso il basso. C'è tutta la famiglia in
casa (Betim ha sei fratelli, tre sorelle
e decine di nipoti, dei suoi fratelli
nessuno è andato a scuola e nessuno
lavora regolarmente): svariati cugini
e vicini entrano per raccontarsi a loro
volta. Storie di povertà ed espedienti,
che si somigliano tutte.

I tassi di nascita che caratterizzano
le tre comunità, in Kosovo, sono molto
elevati. Spesso a ciò si aggiunge l’as-
senza di registrazione alla nascita e di
documentazioni anagrafiche esausti-
ve, che impediscono a molte persone
di godere dei diritti fondamentali; oltre
all’assenza di istruzione e occupazio-
ne, si sconta dunque quella di titoli di
proprietà registrati e un difficile, quan-

I tassi di nascita che caratterizzano le tre
comunità sono molto elevati. Spesso a ciò
si aggiunge l’assenza di documentazioni

anagrafiche esaustive, che impediscono
a molti di godere dei diritti fondamentali

do non inesistente, accesso ai servizi
sanitari di base, nonché un’insuffi-
ciente rappresentanza nelle istituzio-
ni. Ne deriva una quotidianità all’inse-
gna dell’elevata precarietà: scarsità
d'acqua potabile, mancanza di ener-
gia elettrica e di riscaldamento, cattive
condizioni igenico-sanitarie e abitati-
ve. Dudaki ricorda che quando era ra-
gazzo a Dubrava si contavano circa 80
case: «Fino a pochi anni fa le strade
non erano asfaltate, ma fatte di fango
e polvere, a seconda delle stagioni».
Racconta inoltre che prima della guer-
ra del 1999 circa 80 bambini frequen-
tavano la scuola, ora sono 400: «Sem-
pre più ragazzi finiscono la scuola
dell’obbligo e vanno al liceo. La men-
talità dei genitori sta cambiando, an-
che se si deve lavorare ancora molto ».
Immutato, però, è il fatto che «a Du-
brava alcune famiglie non hanno ab-
bastanza soldi per le spese alimentari,
quindi mangiano solo pane, a volte
fatto in casa, perché comprarlo è trop-
po costoso. Molti sono malnutriti, an-
che se nessuno muore di fame…».

Proprietà non dimostrabili
Sul versante del lavoro, molto spesso
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le aziende private e le istituzioni lo-
cali si dimostrano restie ad assumere
persone provenienti dalle comunità
rom, ashkali ed egizie. E così in molti
dipendono, nel migliore dei casi,
dall’assistenza sociale (i cui contri-
buti, tra i 50 e gli 80 euro al mese, so-
no comunque insufficienti). Anche
Erdita e Betim vivono con il sussidio
mensile: 75 euro, che sommati ai ma-
gri stipendi che Betim riesce a gua-
dagnare, bastano per le spese di sus-
sistenza quotidiana. I due coniugi in-
dicano un piccolo televisore e alcuni
giocattoli: «Sono donazioni di Caritas
Kosovo per alcuni lavori da volonta-
rio; a volte riceviamo vestiti e panno-
lini, altrimenti non riusciremmo a
pagare tutto», racconta l’uomo.

La maggior parte di rom, ashkali
ed egizi sono impiegati in lavori sta-
gionali, in edilizia o agricoltura. Tut-
tavia il lavoro informale (raccolta di
rottami metallici o piccole attività di
pulizia) rimane il più diffuso. Soltan-
to un numero limitato di apparte-
nenti ai tre gruppi sono impiegati re-
golarmente nel settore pubblico:
«Nel paese non c'è una vera e propria
discriminazione di noi ashkali, però

nel lavoro sì: pochi riescono a essere
assunti», si rammarica Dudaki.

La giornata tipo di molti uomini
rom, ashkali o egizi è attendere agli an-
goli delle strade, spesso nei pressi delle
moschee, il reclutamento per lavori
giornalieri. Per il resto, nelle comunità
tutti i giorni si assomigliano terribil-
mente ai precedenti: «Ogni giorno ho
un pensiero fisso: lavorare per com-
prare il cibo. E ogni sera penso a come
i miei figli possano avere una vita mi-
gliore di questa», riassume Betim.

Anche l’accesso all’abitazione e alla
proprietà e un problema serio. In
molti casi interi quartieri dove si con-
centravano le comunità prima della
guerra tra Serbia e Nato, nel 1999, so-
no stati devastati, e ora è assai difficile
dimostrare la pregressa esistenza di
una proprietà. La mancanza di docu-
mentazione complica le questioni:
complice lo smarrimento o la distru-
zione dei documenti, il malfunziona-
mento degli uffici catastali o comunali
e l’incomprensione diffusa sui diritti

di proprietà, molti rom, ashkali ed egi-
zi non riescono a comprovare e riven-
dicare il proprio diritto di proprietà.

La lingua come distinzione
Le relazioni tra la comunità albanese
(maggioritaria in Kosovo) e quella
ashkali ed egizia è facilitata dalla con-
divisione della medesima lingua, delle
medesime tradizioni e degli stessi usi.
Per i rom la situazione è parzialmente
differente: le relazioni spesso sono de-
finite dalla vicinanza linguistica e tal-
volta geografica con la comunità serbo-
kosovara. La posizione marginale nella
società dipende in parte anche dalle
accuse secondo le quali alcuni rom,
durante la guerra, presero parte (anche
se spesso sotto costrizione) ad atti cri-
minali insieme alle forze militari serbe.

Prima della guerra, infatti, la popo-
lazione rom era presente nell’intero
territorio del Kosovo, sia in insedia-
menti multietnici che in quartieri pre-
valentemente rom. Tra il 1999 e il 2004,
molti degli insediamenti furono di-
strutti e solo pochi parzialmente o to-
talmente ricostruiti. L'esempio più si-
gnificativo è quello di Fabrika o Roma
Mahalla, nella città di Mitrovica, nord
del Kosovo, dove vivevano circa ottomi-
la rom. Roma Mahalla era il più grande
quartiere rom nella provincia e tra i più
estesi dei Balcani occidentali. Durante
la guerra, fu attaccato e parzialmente
distrutto dalla comunità albanese, che
accusava i rom di collaborazionismo, e
circa 600 persone furono allontanate e
spostate in nuovi campi al nord di Mi-
trovica, localizzati nella parte più alta-
mente contaminata della città poiché
vicini a Trepca (il più grande impianto
minerario della ex Jugoslavia, ora in di-
suso). Gravi, come si può immaginare,
le conseguenze sulla salute collettiva.

Fu un segno “plastico” di allonta-
namento: la condanna alla margina-

SCUOLA
VUOL DIRE
INCLUSIONE
Ingresso in classe
e lezione 
per i bambini
della comunità
rom di Kosovo
Polje. Sotto, scene
di quotidianità 
in un altro
villaggio rom
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POVERTÀ BAMBINA
BISOGNA VINCERLA IN CULLA

zeropoverty
di Laura Stopponi

«Investire su politiche ad hoc sui
minori vuol dire investire nel futuro di
tutti noi», afferma il documento di Ca-
ritas Europa. Tale investimento com-
porta benefici economici importanti
e significativi risparmi, in termini di
costi sociali ed economici, nel lungo
periodo. Caritas Europa è inoltre con-
vinta che l’eradicazione della povertà
infantile in Europa sia possibile, a pat-
to di mobilitare un sufficiente grado di
volontà politica e sociale.

Il rapporto Caritas si conclude in-
fatti proponendo raccomandazioni
specifiche per mobilitare istituzioni
politiche e organizzazioni sociali, af-
finché si ottengano politiche orienta-
te a prevenire la povertà, concentrate
maggiormente sulle fasi iniziali della
vita e sulla famiglia, oltre le misure di
assistenza materiale ed economica.
In questo senso, occorre assicurare il
reddito minimo alle famiglie vulne-
rabili o alla persona che ha in cura il
minore, per garantire l’accesso ai ser-
vizi di base, fondamentale per rom-
pere il ciclo della povertà. Ma ciò non
basta: è anche necessario promuove-
re una maggiore integrazione delle

misure specificamente previste per famiglie e minori di
categorie a rischio, al fine di interrompere la trasmissione
intergenerazionale della povertà.

Nell’ambito della strategia 2020 dell’Ue, e in partico-
lare della Piattaforma europea di lotta alla povertà, sa-
rebbe importante identificare obiettivi mirati, da inclu-
dere nelle raccomandazioni annuali che il Consiglio eu-
ropeo adotta per ciascun paese, e nei Piani nazionali di
riforma di ciascun stato membro. Caritas ribadisce poi
l’importanza di assicurare dati e informazioni più spe-
cifici e aggiornati, con indicatori quantitativi e qualitativi
sul fenomeno, concordati e standardizzati tra gli stati eu-
ropei. Ed è di grande importanza il coinvolgimento di
soggetti sociali e della società civile nella definizione e
implementazione di programmi e iniziative che mirino
alla riduzione della povertà infantile. La partecipazione
sociale è il modo migliore per prevenire la povertà, e per
combatterla.

‘‘L a povertà è uno scandalo”, recitava lo slogan di Zero Po-
verty – Agisci ora!, la campagna lanciata da Caritas Eu-
ropa in occasione del 2010 Anno europeo di lotta alla po-

vertà. Lo è ancora di più se riguarda soggetti fragili per antonomasia,
come i bambini, e comunque i minori di 18 anni. In Europa si con-
tano 27 milioni di minori (0-17 anni) a rischio di povertà. I dati uffi-
ciali (fonte Eurostat) riferiscono che sono il 27% del totale, rispetto
al 23% della popolazione lavorativa (18-65 anni); se in Danimarca
sono il 15,1% e in Finlandia il 14,2%, in Italia si attestano al 28,9% e
in Gran Bretagna al 29,7%, fino alle punte del 48,7% della Romania.

Caritas Europa ha recentemente
pubblicato un rapporto dedicato al
tema della povertà infantile, redatto
da un gruppo di lavoro ad hoc e sud-
diviso in tre parti: descrizione della
situazione in Europa; presentazione
delle buone prassi realizzate da di-
verse Caritas europee per combatte-
re la povertà nei primi anni di vita;
proposta di dieci raccomandazioni
all’Unione europea e agli stati nazio-
nali, anche in considerazione del fat-
to che la Commissione europea ema-
nerà una raccomandazione in mate-
ria entro fine anno.

Cruciale l’accesso ai servizi
Prevenire l’indigenza è meglio che combatterla, sostiene
nelle premesse Caritas Europa. È la famiglia il luogo in
cui si gettano le basi del benessere. Quanto più basso è
lo stato socio-economico dei genitori, tanto minori sa-
ranno le risorse (economiche, socioculturali, psicologi-
che) possedute. La trasmissione intergenerazionale della
povertà è comunque un dato di fatto. Chi nasce in una
famiglia dallo status socio-economico basso, avrà molte
più probabilità di vivere in una situazione di povertà an-
che da adulto. Fattori quali l’accesso a un’istruzione ina-
deguata, la non disponibilità di un alloggio appropriato,
legami familiari fragili e conflittuali, la mancanza di ac-
cesso a servizi sanitari di base e l’appartenenza a mino-
ranze discriminate sono determinanti nel prescrivere
una “carriera di povertà”, se presenti nella fase iniziale
della vita di un individuo.

Rapporto di Caritas
Europa sulla povertà

minorile nel
continente. L’indigenza

è più diffusa nella
fascia tra 0 e 17 anni
che nelle successive:

bisogna orientare
politiche e interventi

sociali a rompere
la sua trasmissione
intergenerazionale

tazioni sono baracche di legno e car-
tone), i livelli di disoccupazione rag-
giungono quasi il 70%. Consuetudine
diventa dunque affidarsi al lavoro ne-
ro o alla piccola criminalità.

Come in Kosovo, le donne rom ed
egizie soffrono di un’ancora forte
mentalità patriarcale, tramandata
dalla cultura albanese. Doppiamente
discriminate, nel nucleo familiare e
nella società, spesso sono prive di
educazione e nella maggior parte dei
casi ricoprono ruoli legati alla cura
della casa e della famiglia.

Intitolata a Zeferino
La chiave del cambiamento, per un
futuro miglioramento delle condizio-
ni di vita delle comunità, è l’educa-
zione. Tanto in Kosovo quanto in Al-
bania le istituzioni locali, in accordo
con organizzazioni internazionali,
hanno adottato piani e strategie. La
responsabilità primaria spetta alle
autorità pubbliche, ma la sfida è col-
lettiva. A Liria, quartiere alla periferia
di Scutari, nord dell’Albania, vivono
circa 200 famiglie rom ed egizie. Me-
glio, sopravvivono: in estrema pover-
tà, in baracche senza i servizi di base,
chiedendo l’elemosina, recuperando
materiali da rivendere (alluminio,
plastica e cartone), i più fortunati la-
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vorando come netturbini. I bambini,
al seguito dei genitori, affollano le vie
della città alla ricerca di una moneta
o di un tozzo di pane avanzato sui ta-
volini dei bar del centro.

Data la difficile situazione, nel
2000 frate Angelo Argese e i suoi con-
fratelli Cappuccini (in collaborazione
con la diocesi di Scutari-Pult), hanno
dato vita a una scuola per i bambini
delle comunità, intitolata a Zeferino
Giménez Malla (1861-1936), primo
beato rom venerato dalla chiesa cat-
tolica. La sua storia potrebbe essere
simile a quella dei piccoli di Scutari:
era un ragazzo di strada non istruito,
ma la possibilità di studiare, ricevuta
grazie ad alcuni sacerdoti, gli permi-
se di emanciparsi e divenire a sua
volta insegnante, sia di bambini spa-
gnoli che rom.

Oggi alla “Beato Zeferino” i piccoli
rom ed egizi imparano albanese, sto-
ria, geografia e matematica. La scuo-
la è riconosciuta dalle istituzioni al-
banesi e consente di finire il ciclo del-
l’educazione primaria. Sono 50 i
bambini che siedono dietro ai banchi
nei prefabbricati di legno: le maestre
si scontrano spesso con i genitori,
che hanno bisogno del lavoro dei fi-
gli. Ma la direttrice è orgogliosa dei
sacrifici che lei, i cinque insegnati e i
bambini fanno quotidianamente, e
mostra con fierezza i documenti che
certificano i progressi degli alunni.
Base per un futuro migliore dell’in-
tera comunità. 

[ha collaborato Luigi Tadini]
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La fine della dittatura comunista ha visto
il declino sociale di rom ed egizi, da un
relativo benessere alla povertà estrema.

La privatizzazione dei settori industriali 
ha causato una diffusa perdita del lavoro 

Il paese non è multiculturale, le privatizzazioni hanno marginalizzato
le minoranze. La svolta dall’istruzione: un’esperienza incoraggiante

In Albania declino dopo il regime,
a Scutari una scuola-scommessa

n Albania la situazione delle
minoranze rom ed egizie non è
dissimile a quella che vivono
nel confinante Kosovo. Ma da
Tirana questi gruppi (tra le 100

e le 120 mila presenze, manca un
censimento ufficiale) non sono rico-
nosciuti, neanche formalmente, co-
me minoranze, perché l’Albania non
ha assetto e cultura da stato multiet-
nico. Non esiste un’aperta discrimi-
nazione di rom ed egizi, ma il ricono-
scimento legale come minoranza ri-
mane un problema e ostacola la
piena identificazione delle diversità
e specificità culturali.

La fine della dittatura comunista
in Albania ha visto il declino sociale
di rom ed egizi, da un relativo benes-
sere alla povertà estrema. Il passag-
gio alla democrazia e la privatizzazio-
ne dei principali settori industriali
hanno causato una diffusa perdita
del lavoro e un repentino impoveri-
mento. La mancanza d’integrazione
ha peggiorato la situazione; l’analfa-
betismo è aumentato e le condizioni
abitative e sanitarie sono peggiorate.
Secondo la Banca mondiale, circa il
75% dei componenti delle due mino-
ranze vive in condizioni di estrema
povertà, il 40% non possiede case do-
tate di acqua corrente (spesso le abi-

I

lità, che illustra meglio di tante parole
quanto le società europee (non solo
kosovara, non solo balcaniche) con-
dannino nei fatti i rom (e altri gruppi
loro affini) a una segregazione che po-
co ha a che fare con i concetti e la
prassi della convivenza civile.

PRIMO, ISTRUIRSI
In classe anche 
i ragazzi di Dubrava,
grazie a un progetto
Caritas: molti
interventi con
le comunità rom
puntano sulla scuola

02-47_0712_IC  29/08/12  10:08  Pagina 34



necessario vigilare: per esempio gli in-
vestimenti nella produzione e nel
commercio delle armi, o pratiche di-
scutibili di aziende pubbliche o priva-
te (come nel caso dell’Eni e dello sfrut-
tamento delle sabbie bituminose in
Africa, vedi IC marzo 2010).

Non è un “di più”
L’attenzione alle sorti del pianeta e
dell’intera famiglia umana deve dun-
que tradursi in una tensione per il
cambiamento nella nostra società.
Solo comprendendo le dinamiche
che coinvolgono l’intero pianeta, tra-
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mite un ascolto e un’osservazione at-
tenti, si diventa capaci di identificare
un modello di sviluppo “giusto” an-
che per noi stessi. Questo è tanto più
vero, paradossalmente, in un mo-
mento di crisi come l’attuale, in cui
non è più possibile considerare i “po-
veri” come prodotti di dinamiche
che riguardano solo paesi lontani.

Esiste insomma una responsabilità
nel comprendere il mondo, che deve
tradursi in un impegno concreto ed ef-
ficace: promuovere azioni di solidarie-
tà internazionale significa esprimere
una vicinanza concreta, una presenza
consapevole, una relazione attraverso
le quali la testimonianza acquisisce
autorevolezza. Essere operatori di so-
lidarietà internazionale consente di
sperimentare concretamente la ne-
cessità di un ponte che superi le bar-
riere tra popoli e culture, esprimendo
in modo visibile una tensione per lo
sviluppo “di tutto l’uomo e di tutti gli
uomini”. E non si può operare effica-
cemente e responsabilmente, senza
promuovere legami e relazioni con or-
ganizzazioni che svolgono all’interno
delle loro comunità un ruolo prezioso
di ascolto dei poveri: è l’impegno di
Caritas Italiana, nel sostenere l’azione
delle Caritas presenti in tutto il mon-
do. L’impegno nella solidarietà inter-
nazionale e nella cooperazione allo
sviluppo non è un “di più”: rappresen-
ta una parte essenziale del nostro es-
sere cittadini. E cristiani.

Le parole del Forum
Diverse iniziative, in questo periodo,

Ben venga l’iniziativa per una nuova
legge sulla cooperazione italiana.
Ma non è chiaro quali siano le reali

prospettive che si arrivi ad approvarla
entro la fine della legislatura

tentano di smuovere una situazione
che, nel settore della cooperazione allo
sviluppo, sembrava impermeabile a
ogni prospettiva di cambiamento. La
prima è un Forum sulla cooperazione
internazionale, promosso dal ministro
per la cooperazione e l’integrazione,
Andrea Riccardi. Il Forum, che si svol-
gerà a Milano l’1 e 2 ottobre, ha lo scopo
di riportare il tema della cooperazione
allo sviluppo all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica e dei decisori politici, attra-
verso un “Patto nazionale per la nuova
cooperazione allo sviluppo”.

Per raggiungere questo obiettivo si
è cercato di imbastire un percorso par-
tecipativo articolato in dieci gruppi di
lavoro: tentativo interessante, apertosi
con una lista di “parole chiave” e do-
cumenti preparatori dai contenuti for-
se eccessivamente eterogenei. È stata
questa la base per un confronto tra
rappresentanti di istituzioni e organiz-
zazioni della società civile, scelti se-
condo criteri non sempre comprensi-
bili: accanto alla partecipazione strut-
turata e coordinata delle ong da anni
impegnate in questo campo e di altri
enti che su queste temi hanno svilup-
pato una storia e una riflessione, si è
registrata la presenza di enti interessati
al mondo della cooperazione solo in
modo marginale; inoltre, va segnalata
la “visibile assenza” dell’intero mondo
missionario, che certo non può essere
considerato un’espressione marginale
della società italiana in questo ambito.
Il confronto svoltosi nei dieci gruppi è
stato integrato da una consultazione
via web aperta fino a luglio e ha trova-
to una sintesi grazie al contributo de-
terminante delle organizzazioni non
governative, con un documento che
rappresenta un ampio compendio del
pensiero sulla cooperazione oggi in
Italia. Anche Caritas Italiana ha parte-
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internazionale 
aiuti allo sviluppo

he la cooperazione italiana
versi da anni in una situazio-
ne assai difficile, è cosa nota:
al continuo contrarsi delle ri-
sorse pubbliche si è aggiunto

un non facile rapporto tra strutture
del ministero degli affari esteri e as-
sociazioni impegnate nel settore, che
hanno spesso lamentato decisioni
unilaterali e una crescente burocra-
tizzazione dei rapporti. Infatti, nono-
stante in Italia siano più di 1.400 le
organizzazioni che si occupano di
cooperazione internazionale, que-
st’ultima, soprattutto in tempi di cri-
si, viene vissuta come un “di più”,
qualcosa il cui taglio non susciterà le
proteste prevedibili in altri casi.

Il destino del nostro pianeta merita
però l’attenzione di tutti. La responsa-
bilità di costruire il bene comune non

vale solo entro il perimetro nazionale
e continentale; realizzare un mondo
più giusto e rispettoso della dignità di
tutte le persone e di tutti i popoli è
un’impresa dalle radici profonde. Noi
stessi siamo responsabili, direttamen-
te o indirettamente, di quanto avviene
sul pianeta, a causa del nostro stile di
vita e dei nostri consumi, e perché al-
cune politiche adottate per proteggere
il nostro tenore di vita hanno un im-
patto talvolta devastante sul resto del
pianeta. Basti pensare alle politiche
agricole europee, in fase di profonda
revisione; oppure alle politiche ener-
getiche, che spingono sempre più
paesi poveri a incentivare la produzio-
ne di carburanti “verdi”, a discapito
della produzione di cibo. E non sono
poche le responsabilità dell’Italia in
processi di globalizzazione, su cui è

Cooperazione
di Massimo Pallottino
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Il sistema degli aiuti
italiani allo sviluppo
soffre di tanti 
mali. Il governo 
promuove un Forum, 
in parlamento
accordo per rivedere
la legge. La società
civile va consultata
con maggiore
continuità. 
Il contributo 
di Caritas Italiana

VECCHI SCHEMI
Donne del Corno d’Africa ritirano aiuti
alimentari: la cooperazione italiana
necessita di innovare obiettivi e prassi
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JIHADISMO E PETROLIO
COSÌ PRECIPITA LA NIGERIA

contrappunto
di Giulio Albanese

pure i proventi dell’oro nero quasi
mai sono stati utilizzati per la res
publica. Basti pensare alle gravissi-
me carenze infrastrutturali e al pa-
radosso di una fornitura energetica
del tutto inadeguata alla domanda
interna. Sebbene l’esportazione di
greggio e gas copra il 95% dell’ex-
port nigeriano, il paese importa
l’85% dei prodotti raffinati, a causa
delle scarse capacità interne di pro-
duzione: assurdo!

Ecco perché l’immagine di una
“guerra” tra cristiani e musulmani, a
detta di autorevoli esponenti della
Conferenza episcopale nigeriana,
non si attaglia a un conflitto le cui
cause sono di altra matrice. In Nige-
ria esistono numerose minoranze
emarginate. Da anni deplorano la di-
scriminazione che subiscono, da
parte dei gruppi di potere dominan-
ti, legati ai circoli dell’alta finanza e
dell’industria degli idrocarburi. Tali
disparità rappresentano terreno fer-
tile per aggregazioni di matrice inte-
gralista, sia sul versante islamico sia
nell’ambito di un settarismo religio-
so pseudo-cristiano. È bene infatti

rammentare che in passato, a volte, anche formazioni le-
gate a chiese indipendenti (autoctone) si sono macchia-
te di crimini contro i musulmani.

Ora il rischio è che l’affermazione degli integralisti isla-
mici nell’area nordafricana possa rappresentare, un fat-
tore destabilizzante per la fascia sub-sahariana, conse-
gnando certi paesi, finora tolleranti sul piano religioso e
sociale, ai fondamentalisti. L’occidente deve trovare il co-
raggio di affrontare seriamente la questione, attraverso
una lettura critica della globalizzazione, che soprattutto
in Africa ha acuito la miseria delle popolazioni autoctone.
La posta in gioco è alta: l’estremismo della Mezzaluna ri-
schia di diffondersi a macchia d’olio, dalla Somalia alla
Nigeria. Ma fin quando i proventi dell’oro nero finiranno
nelle tasche di un manipolo di nababbi, con la complicità
delle imprese straniere – poco importa se americane, eu-
ropee o cinesi – le masse impoverite rappresenteranno il
vivaio di ogni genere di estremismo.

L a Nigeria precipita sempre più nel caos, per colpa dei fami-
gerati Boko Haram. La loro missione, di matrice dichiarata-
mente jihadista, è destabilizzare l’intera nazione, utilizzando

la religione per fini eversivi. A pagare il prezzo più alto sono le co-
munità cristiane, sempre più nel mirino dei terroristi. Ma anche va-
sti settori della società civile e delle istituzioni governative.

I Boko Haram vorrebbero imporre la sharìa (la legge islamica) a
tutta la repubblica. Letteralmente, Boko vuol dire “falso, menzogne-
ro”, mentre Haram in arabo significa “peccato, crimine”. In realtà il
nome ufficiale della formazione è Jamà atu Ahlis Sunna Lidda’
awati wal-Jihad: in arabo, “Gente de-
dita alla propagazione degli insegna-
menti del Profeta e al Jihad”. La mag-
gioranza di coloro che militano nel
movimento è però priva d’istruzione,
anche se i finanziatori sembra siano
molto facoltosi. Stando a indiscrezio-
ni della società civile nigeriana, a
parte un coinvolgimento del salafi-
smo saudita, lo stesso che ha forag-
giato alacremente Al Qaeda, vi sareb-
bero complicità interne al “sistema
paese”, sia nelle forze armate che nel
parlamento federale.

La Nigeria è una nazione che gal-
leggia sul petrolio, con 155 milioni di abitanti apparte-
nenti a 250 gruppi etnici, il cui governo centrale è sem-
pre più alle prese con scottanti questioni sociali. L’unico
collante, a parte i confini geografici, è l’ordinamento co-
stituzionale di tipo federale, passato disinvoltamente,
nell’epoca postcoloniale, dalla gestione civile a quella
militare. Negli anni, la frammentazione interna ha fatto
sì che si affermassero oligarchie locali in forte competi-
zione tra loro. Ciò ha determinato una gestione cliente-
lare delle risorse petrolifere e acuito a dismisura la po-
vertà: il 60% della popolazione nigeriana sopravvive con
due dollari al giorno.

Mezzaluna estremista
E dire che la Nigeria ha riserve petrolifere stimate in 36
miliardi di barili, e per il gas si parla di 5.200 miliardi di
metri cubi. A sfruttarli sono compagnie straniere, che
beneficiano di contratti estremamente vantaggiosi. Ep-

I Boko Haram,
integralisti islamici,

vogliono destabilizzare
la nazione. È una

“guerra” tra cristiani 
e musulmani? Dietro 

vi è un paese che
galleggia sull’oro nero.

Ma che lo gestisce
alimentando povertà 

e discriminazioni,
vivaio di violenza
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cipato a questo percorso, nei gruppi
che hanno esaminato il ruolo dell’Ita-
lia nelle zone di crisi e il ruolo delle
diaspore e comunità migranti nella
cooperazione.

Nuova legge, c’è tempo?
Parallelamente al percorso del Forum,
un’altra iniziativa ha segnato questi
mesi. Un accordo tra i partiti di gover-
no sembrerebbe aver dato un nuovo
impulso al processo di riforma della
legge sulla cooperazione, la famosa
49/87, invano oggetto di tentativi di
rinnovamento in tutte le ultime legi-
slature. Un tentativo importante, pro-
babilmente sollecitato anche dalla
consapevolezza che a livello interna-
zionale l’Italia non fa certo una bella

figura in materia: la legge 49, al mo-
mento della promulgazione senza
dubbio una buona legge, mostra or-
mai i segni del tempo, complice un
progressivo svuotamento di alcuni dei

internazionale 
aiuti sviluppo

RECIPROCITÀ DI RELAZIONI
Incontro di formazione in un progetto
di Caritas Italiana. La cooperazione
deve trovare vie di reale sostenibilità
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Noi nelle crisi, occorre puntare
sulla riduzione dei rischi

Il ruolo dell’Italia nelle aree di crisi. Ovvero l’oggetto di riflessione del
gruppo 5 (su dieci), attivato nell’ambito del processo preparatorio del
Forum sulla cooperazione internazionale. Caritas Italiana ha partecipato
al gruppo, insieme ad altri soggetti non governativi e governativi (mini-
steri della difesa e dei beni culturali, Protezione civile) impegnati in con-
testi di emergenza umanitaria.

Il dibattito è stato acceso, soprattutto su alcuni temi: rapporto tra 
attori civili e governativi-militari in operazioni umanitarie, finanziamento
delle stesse in tempo di crisi, “confusione” tra i vari apparati governativi
responsabili di processi decisionali e fondi, rilevanza sempre maggiore
dell’impegno di prevenzione dei disastri e riduzione del rischio.

Caritas Italiana ha sottolineato che negli ultimi anni le emergenze uma-
nitarie si caratterizzano sempre più come “emergenze a sviluppo rapido”,
in cui il ruolo dell’aiuto umanitario internazionale si sposta sui versanti del-
la riabilitazione e ricostruzione, più che del primo intervento, da attribuire
ad autorità e popolazione locale. In questo scenario, il ruolo dell’Italia deve
concentrarsi su priorità strategiche, limitando la dispersione di fondi ed
energie: particolare importanza ha la riduzione dei rischi di disastro.

Consolidare eccellenze e investire fondi in programmi di disaster risk
reduction in aree di crisi significa, per Caritas, qualificare il contributo ita-
liano e dargli concretezza, contribuendo in misura importante alla riabili-
tazione e allo sviluppo dei paesi colpiti da calamità, naturali e antropiche.
Inoltre, le eccellenze maturate potrebbero essere messe a frutto anche al-
l’interno del nostro paese, valorizzando in misura ulteriore i fondi investiti.

Ovviamente anche Caritas Italiana ha sottolineato quanto sia delicato
il rapporto tra attori civili e militari in scenari di crisi umanitarie: è neces-
sario distinguere tra essi in maniera chiara e normata. Al tempo stesso 
si è ribadita, come gli altri attori del tavolo, la necessità di rivedere il siste-
ma della cooperazione nella sua architettura generale, concentrando le
competenze su un solo attore o agenzia istituzionale e costruendo strate-
gie programmatiche di medio-lungo periodo. [Danilo Feliciangeli]

contenuti più qualificanti. Il dibattito
degli ultimi anni ha messo in evidenza
alcuni elementi su cui esiste una vasta
convergenza: la cooperazione è parte
integrante della politica estera, ma alla
sua testa deve esserci una figura in
grado di determinarne efficacemente
gli indirizzi, e di coordinarne l’attua-
zione con le altre politiche pubbliche,
anche e soprattutto partecipando di-
rettamente al consiglio dei ministri;
questa figura, ministro o viceministro,
deve avere a disposizione una struttu-
ra efficace, gestita sulla base di com-
petenze specifiche, non “annegata”
all’interno della più ampia struttura
del ministero degli esteri. La stessa fi-
gura di vertice deve essere inoltre in
grado di esercitare un effettivo potere
di coordinamento sull’insieme delle
risorse attribuite alla cooperazione al-
lo sviluppo, attualmente disperse in
mille rivoli e sotto il controllo di diversi
ministeri. Infine, si chiede a gran voce
un meccanismo di coordinamento e
di partecipazione della società civile
che non sia residuale, ma che rappre-
senti un momento qualificante nella
determinazione degli indirizzi e nella
valutazione strategica.

Ben venga dunque un’iniziativa per
una nuova legge, se sarà in grado di
concretizzare questi orientamenti. Ma
non è chiaro quali siano le reali pro-
spettive di arrivare all’approvazione
entro la fine della legislatura. Proprio
per la difficoltà di mettere mano a una
materia tanto delicata, e ferma restan-
do la giusta articolazione istituzionale,
sarebbe molto importante vedere uno
stretto dialogo tra i parlamentari che
hanno preso l’iniziativa e il ministero
dell’integrazione e della cooperazione,
che lavora alla preparazione del Fo-
rum: un dialogo che forse non è stato
abbastanza continuo in ogni fase.
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Lungo le frontiere con il paese
in guerra, Caritas Libano e Cari-
tas Giordania, supportate da
Caritas Internationalis, sono
state impegnate nell’aiuto ai
profughi su più fronti, oltre a
quelli di immediata assistenza.
Migliaia di rifugiati hanno chie-
sto aiuto alla Caritas, per otte-
nere aiuti, e anche per far far
fronte ai prezzi esorbitanti che i
beni di prima necessità rag-
giungono nei luoghi di frontiera
in cui si insediano. 

Caritas Italiana, dall’inizio

ALFABETIZZARE
LO SFORZO
NON FINISCE MAI

Quasi 800 milioni di analfabeti nel mondo. E il tarlo dell’analfabetismo
di ritorno. Saper leggere e scrivere è condizione per veder affermati 
i diritti e accedere ai servizi. Una battaglia da combattere, 
anche ai tempi di internet

A lfabetizzazione: un diritto, una scelta, una speranza. Ad essa è
dedicata l’8 settembre una Giornata mondiale voluta dall’Onu.
Nel mondo, infatti, si contano ancora quasi 800 milioni di anal-

fabeti “classici”. Ma il fenomeno dell’analfabetismo di ritorno cresce,
persino tra i giovani dei paesi industrializzati.

Il basso livello di alfabetizzazione è spesso una delle cause del deficit
di democrazia in molte società e in molti paesi in via di sviluppo.
L’analfabetismo va dalla totale incapacità di leggere e scrivere (quando
è assoluto) fino al basso livello di istruzione. La presenza di strutture
educative, la preparazione degli insegnanti, metodologie e programmi
di apprendimento adeguati rivestono un’importanza strategica per
l’aumento del tasso di alfabetizzazione e per evitare l’analfabetismo
di ritorno. Il quale si deve, nei paesi poveri, allo scarso esercizio delle
competenze di lettura e scrittura e alle lacune dei sistemi educativi, ol-
tre che allo stato di isolamento e povertà di intere comunità, mentre
nei paesi sviluppati si fa spazio tra i giovani, indotti a impoverire ca-
pacità e potenzialità espressive anche a causa del ricorso quasi esclu-
sivo a strumenti di comunicazione digitale (computer, tablet, cellulari).
Infatti l’inesorabile sviluppo delle tecnologie comunicative aumenta

in maniera esponenziale i contatti tra le persone, ma
rischia di indebolire le abilità di lettura e scrittura, che
dovrebbero andare oltre il breve spazio… di un tweet.

Un basso tasso di alfabetizzazione si traduce nel-
l’impossibilità di accedere all’informazione, in una
lacunosa consapevolezza dei propri diritti civili e so-
ciali, in un ventaglio ridotto di relazioni umane. L’im-
pegno per diffondere alfabetizzazione è dunque an-
cor oggi vitale: deve riguardare gli strumenti educativi
classici, ma anche la formazione a un corretto e sano
uso delle nuove tecnologie.                                               

di Maurizio Verdi
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Un adulto su sei,
un costo per i poveri

Circa 793 milioni di adulti nel
mondo (1 su 6) sono analfabeti. 
In almeno 11 paesi (del Sud del
mondo) il tasso di alfabetizzazione
è sotto il 50%. In Asia sud e ovest
vive il 51,8% degli adulti analfabe-
ti; in Africa sub-sahariana il 21,4%
degli adulti non legge né scrive

Secondo una ricerca condotta a
San Paolo (Brasile), Casablanca
(Marocco) e Lagos (Nigeria): il 20%
delle famiglie più povere spende ol-
tre un quarto del reddito per mante-
nere i figli a scuola

67 milioni di bambini nel mondo
(dato 2008) non frequentano un
solo giorno di lezione nella scuola
primaria; il 53% sono bambine

In Europa, i quindicenni “privi delle
capacità fondamentali di lettura e
scrittura” sono il 19,5%. In Italia il
risultato peggiore: 21%FO
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archivium di Francesco Maria Carloni

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

panoramamondo

Nel biennio 1992-’93 Caritas Italiana ha commissionato all’Irs (Istituto di ricerca
sociale) un’indagine sul disagio abitativo in Italia, e più in generale sui problemi
legati al tema della casa. A coordinare la ricerca è stato Antonio Tosi, docente di
sociologia urbana e rurale alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano.

La ricerca dimostrò che in Italia, a quell’epoca, nonostante la presenza di 24,8
milioni di abitazioni e 19,7 milioni di famiglie, vivevano circa 2,5 milioni di persone
in situazione di grave disagio abitativo, forse 500 mila “senza casa”. Dopo mezzo
secolo di politiche espansive, la questione abitativa in Italia rimaneva insomma
aperta, fino ad assumere (per il suo intrecciarsi con i nuovi processi di impoveri-
mento e le nuove forme di esclusione sociale) configurazioni inedite, di fronte alle
quali i tradizionali strumenti delle politiche abitative risultavano inadeguati.

Parallelamente alla pubblicazione del rapporto, Caritas Italiana, attraverso un
opuscolo, un video e una mostra, intitolata “La casa”, propose all’opinione pub-
blica, in termini semplici e divulgativi, dati e analisi che svelavano le dinamiche
del disagio e dell’esclusione abitativa e le ragioni dell’inadeguatezza crescente
delle politiche pubbliche in materia.

Due preoccupazioni pastorali furono evidenziate come esito dell’indagine: lo
stretto collegamento tra casa e persona, tra abitazione e tenuta della famiglia; il
dovere di privilegiare quanti, italiani e stranieri, erano senza ca-
sa. Mostra, video e opuscolo si rivelarono strumenti per infor-
mare, interrogare, far riflettere la comunità cristiana sul’impe-
gno che la Chiesa deve manifestare anche in materia di casa,
cominciando dal dovere dell’esemplarità. E dal dovere di diffon-
dere la dottrina sociale cristiana sui temi della proprietà, del-
l’uso dei beni e dei diritti delle persone e delle famiglie. È
l’esempio, si diceva, che rende credibile l’insegnamento del
Vangelo: anche quando si parla di un tetto sopra la testa.

Ricerca e mostra per denunciare
che “La casa” è un diritto negato

SIRIA
Gravissima
la situazione
umanitaria,
Caritas mobilitata

Una guerra civile sanguinosa,
che miete stragi tra i civili. E
sfollati interni e profughi nei
paesi confinanti a centinaia di
migliaia. La gravissima situazio-
ne umanitaria determinata dal
conflitto in Siria ha visto mobili-
tate, durante l’intera estate, an-
che Caritas Siria e la rete inter-
nazionale Caritas. All’interno
del paese, la sezione di Aleppo
di Caritas Siria ha distribuito vi-
veri e aiuti a mille famiglie di
sfollati; altrettanto è accaduto
anche a Homs e a Damasco.

DRAMMATICA
EMERGENZA
Operatore
di Caritas Libano 
porta medicinali
e altri aiuti
a bambini 
di famiglie siriane
sfollate a Baalbek
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dell’emergenza profughi, ha
messo a disposizione un primo
contributo destinato alle fami-
glie; l’intervento di aiuto, in ac-
cordo con Caritas Internationa-
lis, si svilupperà in modo
sostanzioso nei prossimi mesi.

SUD SUDAN
Indipendenza,
un anno dopo:
la sfida della pace,
appelli e progetti

Il 9 luglio 2011 nasceva la re-
pubblica del Sud Sudan. Per il
99,57% dei votanti che avevano
scelto la separazione dallo stori-
co nemico, il Nord, era un passo
fondamentale verso libertà, pa-
ce, stabilità politica e sviluppo
economico. A un anno dall’indi-
pendenza, la Campagna italiana
per il Sudan, di cui Caritas Italia-
na fa parte, ha pubblicato Sud
Sudan, un anno di interdipenden-
za, breve ma denso dossier (il
quarto sull’argomento) che deli-
nea la complessità del processo
di costruzione nazionale e del
consolidarsi di relazioni pacifi-
che e di reciproca fiducia e ri-
spetto tra i due paesi. Per la
stessa occasione l’arcivescovo
cattolico e il primate della Chie-
sa episcopale (anglicana) di Juba
hanno rilasciato un documento
congiunto in cui, pur salutando
positivamente l’indipendenza e
alcuni importanti progressi, de-
nunciano i molti problemi ancora
aperti, da risolvere attraverso
mezzi nonviolenti.

Questi documenti sono scari-
cabili dal sito internet di Caritas
Italiana, che intanto ha intensifi-
cato gli interventi per assistere
sfollati e rifugiati provocati dalla
separazione del paese e dai vari
conflitti nelle aree di confine tra
i due stati e in Darfur, oltre ad
aver confermato numerosi pro-
getti di cooperazione per la for-
mazione socio-pastorale e nei
settori sanitario, della sicurezza
alimentare e della riconciliazio-
ne e peace building.
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AGISCI ORA! SOSTIENI UN PROGETTO 
INFO: MICRO@CARITASITALIANA.IT
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LASTORIA

MICROPROGETTO

Da circa un anno per alcune ore
al giorno mi esercito a imparare

a leggere e scrivere. Nella mia vita
non voglio trovare porte chiuse!

3

1

2

ILPROGETTO

GIBUTI
Lec, tre obiettivi e una scuola
per chi ha abbandonato la scuola

Gibuti è un paese piccolo e poco conosciuto, incuneato nel Corno
d’Africa, tra Etiopia, Eritrea e Somalia del Nord. Circa 700 mila abi-

tanti, si trova al crocevia fra mondo islamico e interessi commerciali e
geopolitici anche occidentali (Francia e Usa vi hanno una presenza mili-
tare), con un flusso continuo di rifugiati dai paesi vicini, accentuato dalla
recente siccità. Le differenze economiche tra le varie componenti della
popolazione sono rilevanti: quartieri residenziali e baraccopoli fatiscenti.

Da oltre trent’anni Caritas Gibuti ha creato le scuole Lec (Lire Écrire
Compter – Leggere Scrivere Far di conto) per l’alfabetizzazione dei giova-
ni che non hanno frequentato la scuola elementare, o che l’hanno ab-
bandonata. Possono così recuperare le basi culturali minime, per avere
possibilità di entrare nel sistema produttivo del paese ed essere sottrat-
ti a un destino di criminalità o prostituzione. Le scuole sono presenti in
cinque località, durano tre anni, accolgono dai 250 ai 400 giovani dei
due sessi e di varie nazionalità, sono l’unica istituzione gratuita presen-
te a Gibuti con questo scopo. Da molti anni Caritas Italiana le sostiene:
oltre a raggiungere importanti risultati pratici, esse si sono rivelate una
scuola di democrazia e di educazione ai diritti umani. Non occorre fare
propaganda per avere iscritti: sono i giovani stessi che, spesso, chiedo-
no di iscriversi. Una domanda di speranza che non va delusa.

> Costo 26 mila euro (contributo medio annuo di Caritas Italiana)
> Causale Gibuti/Lec

33

ECUADOR
Ad Aguarico si educa con gli orti

Aguarico, provincia di Orellana, una delle 24
dell’Ecuador, nell’est del paese. Il micropro-

getto contribuirà a potenziare la qualità educati-
va, lo sviluppo e la formazione di 35 famiglie con-
tadine a basso reddito, mediante la coltivazione
ortofrutticola. È prevista la formazione per 106
studenti della scuola di Gamboa sui processi 
di coltivazione e commercializzazione della frutta,
l’adeguamento della struttura per la formazione 
e l’acquisto di sementi per le famiglie contadine.
Beneficiari indiretti, oltre 400 persone, membri
delle famiglie coinvolte.

> Costo 4.800 euro
> Causale MP 163/12 Ecuador

11

MICROPROGETTO

BRASILE
Adulti di periferia, scolari di ritorno

Belo Horizonte, prima città del Brasile sud-
orientale, quasi 2,5 milioni di abitanti, oltre

5 nella regione metropolitana. Una congregazione
missionaria da anni combatte ingiustizie e disu-
guaglianza sociale: il microprogetto che ha propo-
sto contempla attività educative e di alfabetizza-
zione, nelle periferie, per giovani e per adulti che,
a causa dell’estrema povertà, in gioventù non han-
no potuto frequentare le scuole primarie. L’inse-
gnamento e la formazione sono assicurati da vo-
lontari e operatori. Caritas italiana partecipa al
finanziamento dei materiali didattici.

> Costo 3.300 euro
> Causale MP 22/12 Brasile

22

MICROPROGETTO

MADAGASCAR
Coltivo e allevo, ma prima
voglio studiare. E partecipare!

Marovato è un piccolo villag-
gio a sud di Ambanja, se-

conda città dell’isola. Per raggiungerlo si devo-
no percorrere 50 chilometri di pista; con un
piccolo bus servono più di due ore. È qui che
sono nato e che abito da 13 anni. Io sono Do-
minique: la mia famiglia possiede un pozzo, un
orto, cinque capre e due maiali. In un’area co-
mune coltiviamo mais sufficiente ai bisogni ali-
mentari di otto persone.

Terra, acqua e lavoro: la fame da noi non è il
problema principale, e questo è già una grande
cosa! Ciò che manca sono le opportunità di
istruzione. Io non ho mai potuto frequentare
una scuola, né imparare a scrivere e a far di
conto. È un bisogno a cui i miei genitori non
hanno mai potuto dare risposta e che la distan-
za dalla capitale e la mancanza di soldi hanno
impedito di assecondare.

Grazie a un microprogetto di Caritas Italiana,
però, il nostro parroco ha potuto acquistare li-
bri e materiale scolastico e ha organizzato un
corso per noi giovani, anche al fine di migliora-
re le tecniche di coltivazione e allevamento. Al-
cune persone del villaggio che hanno potuto
studiare nella capitale, Antananarivo, sono ri-
tornate e si sono messe a disposizione per in-
segnare. Così da circa un anno per alcune ore
al giorno mi esercito per imparare a leggere e a
scrivere. Nella mia vita non voglio trovare porte
chiuse, vivere l’impossibilità di avere un lavoro
degno, o di mantenere la mia libertà, o di esse-
re cittadino in modo pieno e responsabile. Vo-
glio fare tanti progressi: ora leggo e scrivo, e
sono pronto a partecipare alla vita della mia
comunità!

> Microprogetto 274/11 Madagascar 
Sostegno all’alfabetizzazione 
e formazione al lavoro
Video su: www.caritasitaliana.it

Realizzato!55 Realizzato!

MADAGASCAR
Banchi per Andronomafana

Il livello di analfabetismo in Madagascar è
ancora elevato, intorno al 60% della popo-

lazione. I bambini di Andronomafana devono per-
correre ogni giorno 6 chilometri (andata e ritor-
no) per frequentare la scuola. Ma le difficoltà
per arrivarci (soprattutto nella stagione delle
piogge) e le scarse risorse non invogliano bam-
bini (e genitori) a proseguire negli studi. Il micro-
progetto intende sostenere l’attività scolastica
promossa dalla Caritas diocesana di Miarinari-
vo, finanziando l’acquisto di 250 banchi, 12 cat-
tedre e 12 sedie, per agevolare la frequenza dei
bambini nel villaggio.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 155/12 Madagascar
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Michela Murgia

Il ministro dell’istruzione, università e ricerca, Francesco
Profumo, in un’intervista ha consigliato ai giovani di leg-
gere Accabadora. È trasversale il favore che incontra Mi-
chela Murgia, quello che dice e scrive, con ogni parola
che sembra non poter stare che lì dove lei l’ha messa.
Esordio nel 2006 con Il mondo deve sapere, sulla realtà
degli operatori dei call center, a cui ha fatto seguito Viag-
gio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede.
Ancora la sua isola nel già citato Accabadora, Premio
Campiello 2010, e poi Ave Mary. E la Chiesa inventò la
donna. Con l’ultimo libro, L’incontro (Einaudi), la Murgia ci
riporta in Sardegna per fotografare un’estate degli anni
Ottanta, in cui un bambino di 10 anni osserva la comuni-
tà di un piccolo paese spaccarsi per la decisione del ve-
scovo di fondare una nuova parrocchia. Un racconto di
formazione, in cui il piccolo protagonista scopre cosa si-
gnifica dire – altra parola che l’autrice piazza lì in manie-
ra lieve, ma ce ne fa sentire il “peso” – “noi”.

Cosa significa oggi dire “noi”? La storia recente ne
ha cambiato la percezione?

Moltissimo. Antropologicamente ci siamo scoperti tutti
leghisti, ovvero legati all'idea di un sé immutabile e mi-

nacciato dalla diversità. Il noi è diventato parola di dife-
sa, confine da ribadire contro l’assalto di ogni alterità.

La piccola comunità descritta nel libro va in crisi
per l’introduzione di una novità. Fisiologico?

La crisi davanti al nuovo è un momento sanissimo della
dialettica comunitaria, purché il nuovo sia legittimato
come – appunto – attore di un cambiamento fisiologico.
Quando invece è percepito solo come minaccia diventa
elemento da negare e annichilire per coltivare l’illusione
di restare eternamente se stessi; allora nascono i ghet-
ti, le xenofobie, i nazionalismi irreformabili. In Italia que-
sto fenomeno è in atto da almeno un ventennio, per
quanto ci piaccia far finta che non stia accadendo.

La parrocchia è il centro anche simbolico della vita
del paese raccontato in L’incontro. Cosa ha rappre-
sentato per lei nella sua infanzia e adolescenza e poi
negli anni del suo impegno in Azione Cattolica?

La parrocchia che racconto è soprattutto un fulcro di
marcatori identitari, un regolatore di normalità collettiva,
un’appartenenza definita su una base consistente di ir-
razionalità. È significativo che nel linguaggio comune gli
schieramenti per partito preso si definiscano “campani-
lismi”: nell’esperienza della parrocchialità c’è un dato
ontologico che non può essere messo in discussione,
come non si mette in discussione la propria madre. A
me la parrocchia ha dato molto, ma oggi sono convinta
che essa non sia l’unico modo di declinare la pluralità
nella Chiesa. Anzi, guai quando lo diventa.

Quali sono i principali tabù che la letteratura oggi
deve affrontare?

Lo stare insieme e le sue contraddizioni è per la mia
sensibilità il più urgente. Stiamo ridefinendo spazi civici
comuni: le piazze, fino a ieri luoghi veri, sono abbando-
nate. Nei bar, indispensabili spazi pre-politici, si gioca ai
videopoker. Le sezioni di partito sono scomparse. Le
persone non hanno più spazi d’interazione e i nuovi luo-
ghi sono progettati per generare comportamenti indivi-
duali, disgreganti e dissocianti. La letteratura e le rela-
zioni che genera sono un luogo dove questa frattura
può essere evidenziata, se non ricomposta. Ecco per-
ché la gente agli scrittori chiede qualcosa in più delle
storie che sono in grado di raccontare.

«Lo stare insieme
e le sue contraddizioni,
siamo tutti leghisti…»

Siamo legati all’idea
di un sé immutabile
e minacciato

dalla diversità. 
Il noi è diventato parola 
di difesa, confine da ribadire 
contro l’assalto
di ogni alterità
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pagine dedicate alle donazioni
(per capire dove indirizzarle), alle
richieste di beni e aiuti materiali
(al fine di non disperdere risor-
se) e alla segnalazione della di-
sponibilità a diventare volontari.
terremoto.volontariamo.com

CINEMA
Clarisse e Br,
Africa e Albania:
docufilm d’autore
al Lido di venezia

Oltre ai tre i titoli italiani selezio-
nati per il concorso alla 69ª edi-
zione del Festival, in programma
a Venezia dal 29 agosto all’8
settembre 2012, c’è altro cine-
ma italiano da segnalare. Il fuori
concorso ha ospitato tanti docu-
film. Tra questi, un poker di
sguardi d’autore sulla realtà so-
ciale (e non solo) del paese.
Con Clarisse, Liliana Cavani tor-
na alla Mostra del Cinema: il

zoom

INTERNET
Il Csv di Modena
coordina le offerte
di volontariato
dopo il terremoto

In molti vogliono dare una mano.
O inviare aiuti. O semplicemente
conoscere cosa sta facendo la
vivace società civile, ricca di tan-
ti organismi, dei territori terremo-
tati dell’Emilia Romagna. I siti in-
ternet dei Centri di servizio per il
volontariato (Csv) di Modena,
Ferrara, Reggio Emilia e Rimini
sono preziose fonti per conosce-
re e avere indicazioni, al fine di
indirizzare al meglio le disponibi-
lità di aiuto e ottenere informa-
zioni sul ruolo della solidarietà
nel dopo-sisma. Il Csv di Mode-
na però ha fatto di più: ha alle-
stito un sito apposito, Volonta-
riaMo&terremoto,
costantemente aggiornato, con
una sezione di notizie, ma anche

cennio compiuto dagli
operatori di Caritas Am-
brosiana nei confronti de-
gli adolescenti del campo. Il libro è eco fedele di una sfi-
da affrontata con tenacia, nonostante la fatica di una vita
dura in case di latta sempre troppo piccole e fredde, il
sospetto e l’inimicizia, persino l’odio del contesto sociale
circostante, i pregiudizi degli stessi rom nei confronti di
una cultura estranea, i meccanismi di esclusione e quelli
di auto-esclusione che scattano in ogni ghetto.

Da diversi anni, prima della chiusura, Caritas Ambrosia-
na con molte famiglie stava perseguendo la prospettiva di
un superamento del campo verso soluzioni abitative più
dignitose. Al momento della chiusura, nel campo di via No-
vara erano presenti 94 persone (20 famiglie): per alcune
di loro (41 persone, 10 famiglie) erano già state configura-
te soluzioni abitative alternative; alle altre 10 famiglie il co-
mune aveva proposto una collocazione temporanea.
Smantellato il campo, Caritas Ambrosiana non smette co-
munque di accompagnare le famiglie rom più in difficoltà
verso un pieno inserimento sociale, abitativo e scolastico.

Che cosa è un campo rom? Lo hanno descritto, denun-
ciato, studiato in tanti. Sociologi e giornalisti. Ammini-
stratori e politici. Preti e operatori sociali. Non lo hanno
mai raccontato i ragazzi che nel campo ci sono nati e
cresciuti. La Gang Styler Boys, formatasi nell’insedia-
mento regolare di via Novara, periferia est di Milano, ha
trovato le parole e il ritmo giusto per farlo, componendo
un canzone rap (ascoltabile in streaming sul sito del
giornale di strada Scarp de’ Tenis). Vita da rap è il titolo
del pezzo dei quattro ragazzini (nella foto): parla di topi e
sporcizia, del desiderio di una vita migliore, dell’ambizio-
ne per la fama e la notorietà, desideri di ogni adolescen-

te. Alla vigilia della chiusura del campo co-
munale, a fine luglio, la canzone è stato il
saluto a un periodo della vita. Raccontato
anche in I ragazzi (e le ragazze) di via No-
vara. L’avventura educativa in un campo
rom di Milano, libro (edizioni In Dialogo)
che riassume senza sconti, ma facendo
eco a un lavoro condotto con grande pas-
sione, l’intervento educativo lungo un de-

suo documentario è nato da un
prezioso incontro con una quin-
dicina di suore di clausura di Ur-
bino ed è una «conversazione
con queste donne» che hanno
scelto di dedicare la vita a Dio.

La giornalista e scrittrice pa-
dovana Silvia Giralucci (figlia di
Graziano, ucciso assieme a Giu-
seppe Mazzola il 17 giugno
1974 nel primo omicidio delle
Brigate Rosse, in una sede Msi
a Padova) presenta Sfiorando il
muro, documentario che è un
cammino a ritroso nell’infanzia,
segnata da un episodio che ha
segnato anche la storia d’Italia.

Carlo Mazzacurati, in Medici
con l’Africa, racconta l’avventura
affascinante e difficile di un’orga-
nizzazione – il Cuamm – che è
nata 60 anni fa a Padova e ha in-
viato oltre 1.300 professionisti in
40 paesi poveri: storia di uno
scambio continuo perché la salu-
te sia alla portata di tutti.

Ragazzi (e ragazze) di via Novara:
un rap e un libro per documentare
dieci anni di lavoro nel campo rom

LE PAROLE AL LORO POSTO
Michela Murgia è originaria di Cabras
(Oristano); a fianco, la copertina del suo
ultimo romanzo. L’incontro.
Sempre per Einaudi ha pubblicato i tre
testi precedenti (Viaggio in Sardegna,
Accabadora e Ave Mary), dopo l’esordio
di Il mondo deve sapere. Con Accabadora
(sopra, l’immagine di copertina),
coraggiosa storia che intreccia i temi
dell’adozione e dell’eutanasia, ha vinto
nel 2010 i prestigiosi premi letterari
Mondello e Campiello

SGUARDI
SULL’ITALIA
Liliana Cavani,
Carlo Mazzacurati
e Daniele Vicari:
documentari
“firmati” a Venezia
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«IL SIGNORE È TORNATO,
NON VIVREI CHE A FINALE»

generatoridisperanza
di Paolo Brivio

a speranza è merce rara, dopo una grandinata di scosse. Macerie e lutti. Edifici sventrati e vite
ribaltate. Bisogna arrendersi: nulla sarà più come il prima rassicurante che costituiva la trama
del quotidiano. E nello stesso tempo non ci si può arrendere: il futuro tesserà una nuova tela di

azioni e relazioni, magari in qualche caso migliore della precedente.
«Il terremoto ha reso i rapporti umani meno scontati. Ha inciso sulla mentalità della gente. Che, pur

tra tanti dolori, avverte il desiderio di essere ancora, di nuovo comunità». Mirella Grossi è l’anima del
centro d’ascolto della Caritas parrocchiale di Finale Emilia, che prima del sisma seguiva 120 famiglie e
oggi ne aiuta più di 700, facendo distribuzione dei tanti beni che la solidarietà degli italiani recapita dal-
l’intero stivale. L’estate della signora Mirella, quest’anno, è tutt’altro che riposante. Ma mentre registra

bisogni e convoglia pacchi, Mirella non si nega il lusso – che lusso non è – della
riflessione orientata al domani. Persino un po’ in controtendenza. «La mia è
una storia di speranza – esordisce netta –. Nasce da un paese tranquillo e son-
nolento, sia nella nebbia invernale sia nell’afosa umidità estiva. Mi è capitato,
alle volte, attraversando strade straniere, di pensare “qui non ci vivrei”, ma poi
mi correggevo: “beh, se ci fossi nata ci starei eccome”. Lo pensavo, prima, an-
che di Finale, dove sono nata e ho vissuto per 62 anni. Adesso che il terremoto
ha stravolto tutto, credo di aver capito che c'era tanto di più che mi legava e
mi lega al mio paese. La sua storia cancellata, la sua campana che non suona
più, la gente che prima salutava distratta e
che oggi cerca il tuo sguardo per rivolgerti
un saluto, anche solo un sorriso».

Le relazioni tra membri di una comuni-
tà. Mirella non smarrisce il punto: «Scopro
ogni giorno che questa disgrazia ci ha av-

vicinati, anche solo per il bisogno di condividere paura e angoscia. Così ci ritro-
viamo tutti più uguali, disorientati nello stesso modo, con le stesse domande sul
futuro, specie quello di figli e nipoti. E se è certo che le difficoltà sono e saranno
tante, che ci vorranno forza e coraggio per andare avanti, di una cosa sono più che
sicura: che non vorrei e non potrei mai, ora, vivere altro che qui».

La speranza radicata nel dolore condiviso. E nella consapevolezza che lo stare in-
sieme è la più preziosa delle risorse di ricostruzione. Bella scoperta. Confortata, pe-
raltro, da strane storie che succedono. Come quella della pisside (con ostie consa-
crate) rubata, un mesetto prima del terremoto, dalla Chiesa del Rosario, una delle
sette di Finale, voluttuoso barocco, cornice di tanti matrimoni. Il parroco, don Ettore
Rovatti, non aveva detto a nessuno del furto sacrilego, per non alimentare dicerie e
paure di paese. Fino alla mattina in cui, recandosi come ogni giorno dopo il sisma
al Coc, il nucleo comunale che organizza interventi e aiuti, un rappresentante della
società dei rifiuti non l’ha avvicinato: «Abbiamo una cosa per lei». Era la pisside, av-
volta in uno straccio. Il ladro aveva cercato di scalfirla, senza riuscirci. Poi, colto da
chissà quale rimorso o ripensamento, ha deciso che era il caso di farla ritrovare ac-
canto a un cassonetto. «Il Signore s’è protetto da solo», ha chiosato il sacerdote. E la
signora Mirella: «Nonostante la sua chiesa distrutta, il Signore è tornato. Trova sem-
pre il modo di farsi sentire». E allora, perché smettere di sperare?

Terremoto: grandinata
di lutti e macerie,

occasione per
riscoprirsi comunità.
Mirella distribuisce

pacchi e guarda senza
disperazione

al domani. Anche
perché, accanto
a un cassonetto,

è ricomparsa la pisside
che era stata rubata…

L
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Mattei, cinquant’anni dopo:
quale fu il suo ruolo sulla politica
dell’Italia nell’epoca del boom?

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

27 ottobre 1962, Pavia: l’ingegnere Enrico Mattei, presidente dell’Eni, sta tornando 
a Milano e l’aereo su cui viaggia precipita in circostanze non chiarite. In occasione
del 50° anniversario della sua morte, il dilemma si ripropone: ma chi era Enrico Mattei?

Durante la Resistenza si batté da partigiano e dopo la guerra il Cln dell’Alta
Italia lo nominò commissario straordinario per la gestione dell’Agip. Avrebbe do-
vuto liquidarla per cedere ai privati il controllo dell’energia italiana, ma si oppose
alla liquidazione voluta dagli americani e ordinò il proseguimento dell’attività mi-
neraria dell’azienda, che all’inizio del 1946 trovò il metano nella pianura Padana.
Le azioni Agip salirono e il gas arrivò in tutte le case italiane. Si rafforzò in quegli
anni il progetto di Mattei di dimostrare che può esistere un’efficiente industria
italiana degli idrocarburi; a tale scopo, si ingegnò di offrire ai paesi arabi e africa-
ni, produttori di greggio, condizioni di sfruttamento delle loro risorse più vantag-
giose di quelle proposte dai rappresentanti dei trust anglo-americani del petrolio,
rappresentato dal cartello petrolifero internazionale denominato “sette sorelle”,
che si inimicò mortalmente.

Claudio Moffa Enrico Mattei. Contro l’arrembaggio al petrolio e al metano. Una
vita per l’indipendenza e lo sviluppo dell’Italia, del Medio Oriente e dell’Africa
(Aracne Editrice, pagine 100) presenta alcuni scritti e discorsi anche inediti 
o in parte inediti di Mattei, fornendo spunti di riflessione sulla figura e sul ruolo
del fondatore dell’Eni nella politica interna e internazionale del nostro paese.

Con l’attività urbanistica e architettonica svolta dall’Eni, nel periodo compreso fra 
gli anni della ricostruzione e il miracolo economico, la politica aziendale promossa
da Enrico Mattei si impegnò nella fondazione di nuovi insediamenti, come
Metanopoli, e altrettanto dinamica fu l’azione in campo architettonico con 
la costruzione di edifici residenziali e palazzi. Particolarmente innovativo ri-
sultò il contributo dell’Eni alla definizione di quella che per l’Italia dell’epoca
rappresentò una tipologia edilizia relativamente nuova: la stazione di servi-
zio, che assunse il significato di simbolo della modernizzazione. Dorothea
Deschermeier Impero Eni. L’architettura aziendale e l’urbanistica di Enrico
Mattei (Damiani, pagine 189), ricostruisce questo aspetto poco noto dell’at-
tività di Mattei e dell’Eni, per metterli in relazione con la strategia aziendale
con cui Mattei diffuse l’immagine del cane a sei zampe in Italia e all’estero.

villaggioglobale

Infine Daniele Vicari con La
nave dolce illustra il drammati-
co approdo dell’imbarcazione
Vlora (foto sotto) nel porto di Ba-
ri: era l’8 agosto 1991 e a bor-
do c’erano circa ventimila citta-
dini albanesi. «Come nel caso
del film Diaz – ha affermato il re-
gista – il film è un “mostro” che
mi ha fatto soffrire e gioire».

TELEVISIONE
Palinsesto Tv2000:
“Cuore dei giorni”
resta il cardine, poi
proposte di qualità

Tv2000, l’emitten-
te televisiva della

Cei, che grazie al digitale terre-
stre e ai suoi programmi di quali-
tà si sta conquistando sempre
più spazio nell’audience italiana,
ha inserito alcune novità nel suo
palinsesto 2012-’13. Tutto però
continuerà a incardinarsi Nel
cuore dei giorni, ovvero il maxi-
contenitore con notizie, aggiorna-
menti e intrattenimento che a
seconda delle fasce (a cui corri-
spondo altretanti colori) copre
tutta la giornata, dalle 7.30 alle
21. Esempio di “tv di flusso” o,
meglio ancora, di “tv di compa-
gnia”, il contenitore è un esperi-
mento concreto di crossmediali-
tà, ossia di fruizione incrociata
dei diversi strumenti comunicati-
vi (posta, web, fax, sms, web-
cam, numero verde).

Tra le altre proposte di quali-
tà, nel palinsesto figurano Ro-
manzo Familiare (programma de-
dicato alla famiglia), Vade Retro
(settimanale di informazione e
di inchiesta sulle sètte e sul sa-
tanismo), Quel che passa il con-
vento (racconta l’arte culinaria
di un convento), I grandi santuari
d’Europa (serie a cura del gran-
de regista Pupi Avati).
www.tv2000.it

Carmine Di Sante
Lo straniero nella
Bibbia (San Paolo,
pagine 222). Tra
le grandi letteratu-

re, la biblica è l’unica
che presenta lo stranie-
ro non come minaccia
bensì come finestra o
fessura tramite la quale
rileggere il reale; l’auto-
re accosta questa posi-
zione alla recente rifles-
sione filosofica.

LIBRIALTRILIBRI

Alberto Campoleoni
Ve lo racconto
io… (Ave, pagine
102). Ascoltare
Ponzio Pilato? O le

giustificazioni di Giuda?
Idea singolare, risultato
efficace. Otto “intervi-
ste” con altrettanti per-
sonaggi del Vangelo:
raccontano qualcosa
del loro incontro con Ge-
sù e della svolta di vita
che ne è seguita.

Daniele Menozzi
Chiesa e diritti
umani (Il Mulino,
pagine 280). L’au-
tore ripercorre con

grande attenzione il rap-
porto tra Chiesa e diritti
umani e le posizioni as-
sunte sulla questione
dalle gerarchie ecclesia-
stiche, consapevole che
sul tema, fin dalla Rivo-
luzione francese, il di-
battito è stato vivace.
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