
Non profit L’impatto della crisi, le mosse del governo, le piste di sviluppo
Giovani La pace è disarmata, l’obiezione non muore mai
Albania Prenderanno il nostro sangue, la vendetta “inchioda” in casa
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alla
L’Africa che resiste

fame

Siccità e carestia:
il Sahel ha sfiorato
la catastrofe. Gli aiuti
hanno evitato il peggio.
Ora, dal Senegal al Niger,
si agisce per rafforzare
l’autonomia alimentare
delle comunità locali



PACE
RESPONSABILITÀ
DI CIASCUNO

editoriali

perosa alimenta invece l’azione in-
stancabile dell’amore, il suo desiderio
mai pienamente compiuto, e anche la
pazienza che proviene dalla consape-
volezza di essere semplici strumenti.

Tra la consegna dei talenti e la ricon-
segna di questi, fatti fruttificare secon-
do il criterio Caritas Christi urget nos,
c’è dunque tutta l’esistenza, le azioni
poste in atto durante la vita. Le quali,
come detto, devono produrre esito
buono, da ri-consegnare al proprietario
del tutto. Alla domanda «Quali azioni
producono questo?», il vangelo di Mat-
teo, al capitolo 25, risponde in maniera
inequivocabile: le azioni di carità. In più sono presentate, addirittura trasfigurate,
in quanto identificate come azioni rivolte o non rivolte a Lui. «Ho avuto fame, sete,
ero nudo»: i gesti che ne nascono producono per il presente – ed è ovvio: «Ho dato
da mangiare» –, ma producono anche per il futuro, nel senso che rimane qualcosa.
Il Concilio Vaticano II insegna che “Resterà la carità con i suoi frutti”.

Quale carità è dunque quella della fede? In altre parole, qual è la strada sicura
che porta a Dio? Il Vangelo ci riferisce la parola illuminante di Gesù, Figlio di
Dio che per noi si è fatto uomo: «Io sono la via, la verità e la vita». Tuttavia, sic-
come il Regno di Dio non si conquista da soli, come singoli individui (da soli ci
si perde), la solidarietà con i più bisognosi si (im)pone come strada, metodo,
metro e criterio entro cui si incanala l’azione. Ne è prova l’identificazione che
Gesù fa di se stesso con il bisognoso.

Tutto ciò avviene nella consapevolezza che la vita ricevuta dovremo prima o
poi renderla. E nella vita c’è tutto ciò che la compone: persone e cose. Esse non ci
appartengono, ci sono state affidate. Perciò col dono della fede, guidati dalla Parola
di Dio, divengono per noi lo strumento di promozione e crescita del Regno.

el 2011 sono state registrate
ben 388 situazioni di guerra e
conflitto armato nel mondo. È
uno dei dati che emerge dal

rapporto Mercati di guerra, presentato
a novembre da Caritas Italiana, Fami-
glia Cristiana e Il Regno. La ricerca
esamina cause e scenari dei conflitti,
ricordando la sempre più urgente ne-
cessità di disciplinare i mercati finan-
ziari e della fiscalità, rispettare legalità
ed eticità negli scambi commerciali,
regolamentare su base etica i rapporti
debitori tra stati, promuovere la soste-
nibilità ambientale e sociale.

Questi grandi temi devono però co-
niugarsi con la responsabilità personale,
come ricorda papa Benedetto XVI, che
per la 46° Giornata mondiale della pace
del 1° gennaio ha scelto il tema “Beati gli
operatori di pace”. Lo stesso tema orien-
terà la Marcia della pace del 31 dicem-
bre, organizzata da Commissione epi-
scopale per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, Caritas Italiana, Pax
Christi Italia e diocesi di Lecce.

Famiglia mondiale
Tutti dobbiamo sentirci responsabili
della promozione della pace. Nel 50°
anniversario del Concilio Vaticano II e
dell’enciclica di papa Giovanni XXIII
Pacem in terris, il papa ribadisce che la
vera giustizia e la vera pace vanno fon-
date sul primato della dignità e della
libertà di ogni persona, per una città al
servizio dell’intera famiglia umana, in-
tesa come comunità mondiale, senza
discriminazioni.

L’azione della Chiesa e di ogni cre-
dente va dunque rivolta al bene co-
mune, attraverso l’impegno educativo
e la costruzione di sistemi di relazione
e di responsabilità rinnovati, basati su
una piena dignità di tutti.

«L a fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede
sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. Fede e
carità si esigono a vicenda, così che l’una permette all’altra

di attuare il suo cammino». Così scrive Benedetto XVI al numero 14 del-
la lettera apostolica Porta fidei, con cui ha indetto l’Anno della Fede.

Una carità senza fede sarebbe priva delle caratteristiche della carità,
come le ha tratteggiate san Paolo. Per cui non sarebbe difficile regi-
strare situazioni in cui, in nome della carità, emerge l’opposto dei suoi
veri tratti: impazienza e ingenerosità, invidia, vanto, orgoglio, non ri-
spetto, interesse, collera, risentimento, prevaricazione, ecc. La fede o-

L’una senza l’altra 
non porta frutto, 

l’altra senza l’una
sarebbe in balia 

del dubbio. Le due 
virtù si alimentano,
consentendoci di 

ri-consegnare la nostra
vita al “proprietario del

tutto”. Riconoscendo 
la centralità del Figlio

che si fa uomo

N
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

FEDE E CARITÀ
NON SI CONQUISTA
IL REGNO DA SOLI
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rienza della mia fragilità potrò dare fiducia al fratello che
viene incontro; solo nella consapevolezza sincera di me e
della mia vita posso guardare il suo volto senza vedere un
nemico, ma riconoscendomi bisognoso di perdono. Solo
nella certezza che l’altro è un mistero che non posso strin-
gere, è possibile la comunione con colui che era stato ma-
nipolato con un piatto di minestra (25,29-34) e sopraffat-
to, dopo avergli strappato la sua stessa identità (27,6-29).

Giacobbe è trasformato: «Brillò per lui il sole, quando
attraversò Penuèl e zoppicava all’anca» (32,32). Con que-
sta debolezza manifesta egli va incontro a Esaù, pro-
strandosi a terra sette volte, come davanti al mistero di
Dio; così Esaù, il fratello offeso e tradito, abbandonate a
sua volta le proprie difese, «gli corse incontro e lo ab-
bracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero» (33,4).
La riconciliazione si è fatta strada tra le maglie impene-
trabili della vendetta.

parolaeparole
di Benedetta Rossi

Dalla nascita (Genesi 25,21-26) fino alla morte (49,33) la vicen-
da di Giacobbe è attraversata da contrasti, inganni e conflitti,
che si susseguono scavando inesorabilmente distanze nel

terreno fecondo delle relazioni familiari: distanze tra fratelli, tra
genitori e figli, tra mogli e mariti. Nell’intreccio degli eventi c’è una
costante: il bisogno di riconciliazione, la ricerca di un perdono
possibile da concedere e da ricevere.

È un’esigenza profonda e mai scontata, che sorprende ogni volta
perché scavalca i limiti imposti da una vendetta che sembra ine-
vitabile, quasi fosse il giusto contraccambio per l’affronto subìto.

NOTTE CHE TRASFORMA
È TEMPO DI RICONCILIAZIONE

be si slogò, mentre continuava a lot-
tare con lui» (32,26).

Sette volte a terra
È una notte di rivelazione per il pa-
triarca che, impossibilitato a fuggire,
è costretto a lottare: nelle acque del-
lo Iabbok, egli fa esperienza della sua
vulnerabilità e si ritrova ferito. È una
notte di autenticità per Giacobbe, il
quale non può più nascondersi e ri-
vela all’uomo la sua identità: Ya-
’aqob, un nome che porta in sé la ra-
dice dell’inganno (in ebraico ’qb), di
quella frode che ha contrassegnato il
suo cammino. È infine una notte di
consapevolezza quella in cui il pa-
triarca deve rinunciare a conoscere il
nome del suo avversario, ricevendo
piuttosto una domanda («perché mi
chiedi il nome?», 32,30) e una certez-
za assieme: non si può stringere
l’identità dell’altro (rappresentata
dal nome); il fratello è e resterà un
mistero impossibile da possedere,
manipolare o ridurre.

Notte benedetta, insomma, quella
dello Iabbok, che prepara il fratello a
incontrare il fratello: solo nell’espe-

«Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi
di te e ucciderti» (27,42): così Gia-
cobbe, dopo aver ingannato in un
colpo solo il vecchio padre cieco e il
fratello Esaù, cui ruba il diritto di pri-
mogenitura, è costretto a fuggire per
salvarsi di fronte alla vendetta di
sangue che incombe. Il rifugio pres-
so lo zio dura fino all’inganno suc-
cessivo, quando egli si trova a scap-
pare ancora, inseguito dall’ira del
parente (31,23-42). Finché, in fuga
dallo zio, Giacobbe giunge ai margini
dello spazio occupato da Esaù; sono
passati anni, ma la vendetta non si è
ancora consumata.

Così, per sondare gli umori, Giacobbe manda mes-
saggeri al fratello, i quali di ritorno riferiscono: «Egli
(Esaù) sta venendoti incontro e ha con sé quattrocento
uomini» (32,7). Di fronte alla minaccia di uno scontro,
«Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato»
(32,8): non ci sono più scappatoie e l’astuto patriarca
adesso ha paura. Per entrare nel territorio di Esaù c’è da
varcare un confine, il fiume Iabbok: di notte Giacobbe
decide di attraversarlo, facendo passare prima le mogli,
i figli e i beni, fino a ritrovarsi solo (32,23-24), separato
da ogni possesso, da ogni affetto e da ogni certezza per
il futuro. Nel buio «un uomo lottò con lui fino allo spun-
tare dell’aurora» (32,25). È un duello senza esclusione
di colpi: Giacobbe è forte e il misterioso avversario, «ve-
dendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articola-
zione del femore e l’articolazione del femore di Giacob-

Giacobbe ha ingannato
Esaù. E fugge due volte,

per sottrarsi alla
vendetta. Tornando

verso il territorio 
del fratello, affronta

una notte di lotta. 
Che lo ferisce,

rivelandogli il mistero
incomprimibile
dell’altro. Così

rifiorisce la comunione



«La politica lo colpisce. Non per cattiveria, 
ma per deformazione culturale. Finite vacche
grasse e fondi pubblici, il terzo settore 
ha un’occasione: rifondarsi come economia
civile». La crisi morde anche il non profit: 
la spiazzante analisi di Stefano Zamagni
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CRISI O OPPORTUNITÀ?
Giovani in un laboratorio d’arte

di una cooperativa sociale. Anche
la creatività può diventare risorsa

per un welfare non “sussidiato”
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chiacciato dalla crisi. Snobba-
to da un governo di tecnici che
«ritiene di non valorizzarlo».
Tradito dai politici, che «quan-
do si è trattato di difenderne la

causa sono spariti». Il terzo settore,
secondo il professor Stefano Zama-
gni, economista, consulente di papa
Benedetto XVI per l’enciclica Caritas
in veritate, ex presidente della sop-
pressa Agenzia per le Onlus, si trova
in una «situazione di crollo». Ma non
tutti i mali vengono per nuocere. Za-
magni scommette che sulle ceneri
del vecchio edificio ne sorgerà uno
migliore. Che ospiterà non più sem-
plici operatori sociali, ma creativi im-
prenditori del bene. 

Professore, il terzo settore ha di-
mostrato di sapere tenere botta
alla crisi. Secondo il Censis, la
parte più simile all’impresa, le
cooperative sociali, hanno au-
mentato il numero dei lavoratori
(+17,3%) nell’ultimo triennio. Ta-
gli al welfare e inasprimenti fisca-

li possono invalidare questa ca-
pacità di reazione?

Il terzo settore ha una funzione anti-
ciclica. Nelle fasi in cui la crisi colpi-
sce l’economia è ovvio che aumenti-
no i bisogni sociali. E se aumenta
quest’area, il terzo settore ha mag-
giore peso. Tuttavia, l’attuale gover-
no non ritiene di valorizzare questa
funzione. Ma è grave che non lo fac-
ciano neppure le forze politiche. Se i
partiti avessero detto al governo che
il terzo settore va rafforzato, l’esecu-
tivo si sarebbe comportato diversa-
mente. Purtroppo dobbiamo ricono-
scere di essere stati traditi dalla poli-
tica. Il governo ha fatto di tutto per
togliere ossigeno, ma maggioranza e
minoranza glielo hanno concesso. È
un errore tragico. Il tempo, che è ga-
lantuomo, lo farà capire a tutti.

Da dove nasce questo errore di
valutazione?

Alla base c’è una concezione della so-
cietà basata solo su stato e mercato.
Un modello dicotomico, che impedi-

S

nazionale 
crisi e non profit

di Francesco Chiavarini

«Crolla
non profitil

largo all’impresa
(sociale)»
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ECONOMISTA PRESIDENTE
Stefano Zamagni insegna alla
Università di Bologna. Consulente
di papa Benedetto XVI, numero uno
della soppressa Agenzia per le onlus,
è teorico dell’“economia civile”

Napoli può essere paragonata a una polveriera, che
troppo somiglia al vulcano che la sorveglia». Don Enzo
Cozzolino, direttore della Caritas diocesana di Napoli, 
e il suo vice Giancamillo Trani ricorrono a una suggesti-
va immagine per descrivere la situazione del welfare
partenopeo, in tempi di crisi economica. E di dissesto
delle finanze locali.

Nel generale panorama di crisi, la realtà napoletana
presenta problemi particolarmente acuti. «L’impatto delle
difficoltà economiche è devastante – sottolinea Trani –; 
i tagli delle risorse trasferite dallo stato, i vincoli del patto
di stabilità, le nuove restrizioni provenienti dalla legge 
di stabilità sono fattori che tagliano l’azione dei comuni,
che non sanno come garantire il funzionamento di servi-
zi sociali che invece andrebbero consolidati, dato che au-
mentano le richieste di intervento su povertà strutturali,
e nel contempo emergono bisogni nuovi e drammatici».

L’immagine plastica delle tante richieste di aiuto 
è offerta ogni giorno, a Napoli come altrove, dai centri
d’ascolto Caritas operativi in città, a partire da quello dio-

cesano: le stanze dove si aspetta di ottenere un collo-
quio sono sempre piene e popolate di volti nuovi, spesso
appartenenti alla (ex) classe media. «A Napoli – riassu-
me Trani –, città con problemi complessi e atavici, la ca-
pacità di risposta degli enti locali è molto ridotta: le cas-
se del comune sono vuote; la regione nell’ultimo bilancio
approvato ha destinato ai servizi sociali 0,20 centesimi
per ogni cittadino campano. E la Chiesa, sempre più
esposta a continue e pressanti domande d’aiuto, non
può supplire al ruolo delle istituzioni. D’altro canto, sen-
tiamo il dovere di leggere in questo tempo di crisi un va-
lore profetico: ci sono stati periodi di “balcanizzazione”
del terzo settore, che si era trasformato in un “progettifi-
cio” separato dai valori; ora abbiamo l’occasione di recu-
perare il valore del volontariato e le sue ragioni».

«Non dobbiamo rinunciare alla speranza – conferma
don Cozzolino –; questo tempo può aiutarci a far luce 
su certi nodi del sistema e a valorizzare una forza emer-
gente, il volontariato puro e gratuito. Occorre, in proposi-
to, recuperare il Vangelo e la dottrina sociale della Chie-
sa. Questo è anche il tempo di mettersi insieme, non
solo a parole, ma mettendo a disposizione il proprio
essere medico, insegnante, idraulico… competenze
e disponibilità, a servizio degli ultimi». [Laura Guerra]

NAPOLI
«La polveriera delle povertà
può riscoprire il volontariato»
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nazionale 
crisi e non profit

Rifondarsi sul modello dell’economia
civile. I soggetti di terzo settore non sono
portatori di acqua, ma imprenditori 

che operano senza il fine del lucro. 
Dovrebbero capirlo anzitutto i cattolici...

sce di comprendere che una società
evolve se si regge anche su un terzo
pilastro: il terzo settore, appunto, che
è poi la società civile organizzata.
Poiché la cultura prevalente è ancora
bipolare, non tripolare, quando so-
praggiunge una fase di crisi si puntel-
lano stato e mercato e si ignora il ter-
zo pilastro, perché si ritiene che se ne
possa fare a meno. Governo e politica
non stanno colpendo il terzo settore
per cattiveria o irrazionalità, ma per
deformazione culturale. Che non
consente loro di cogliere le specificità
del nostro genius loci. Non si può
continuare ad andare a rimorchio di
altre tradizioni di pensiero e di altre
matrici culturali.

Del prevalere di questa concezio-
ne è responsabile anche il terzo
settore?

Certo, una responsabilità ce l’ha, per-
ché fino ad anni recentissimi ha pre-
ferito coltivare un rapporto preferen-
ziale con le pubbliche amministra-
zioni, invece di affermare la propria

identità e autonomia. Fino a che è du-
rata la stagione delle vacche grasse e
le amministrazioni hanno erogato

convenzioni e bandito gare di appalto,
il sistema ha funzionato. Ora che gli
enti pubblici non possono garantire le
stesse risorse, tutto precipita. Poiché
il terzo settore ha preferito vivere sotto
l’ala protettrice del pubblico, ora è in
difficoltà a protestare; se alza la voce,
gli si potrà rimproverare di averlo fatto
troppo tardi. Già dieci anni fa scrivevo
che i soldi pubblici sarebbero stati
una droga per il non profit, perché lo
avrebbero reso dipendente. È sempre
successo nella storia, purtroppo non
lo si è voluto capire.

In questa fase, tuttavia, non è fa-
cile trovare altre risorse. L’Istituto
italiano delle donazioni ha defini-
to il 2011 l’anno nero per il fund
raising delle realtà non profit ita-
liane. Un’organizzazione su tre ha
visto diminuire le offerte liberali
di cittadini e imprese. Dove attin-
gere, allora?

Le donazioni sono importanti. Ma la
questione è rifondarsi sul modello
dell’economia civile. I soggetti di ter-

zo settore non sono portatori di ac-
qua, non sono servi utili, sono im-
prenditori che operano senza il fine
del lucro. Questo ragionamento lo
dovrebbero capire anzitutto i cattoli-
ci, perché è stata la chiesa a inventare
il terzo settore produttivo, addirittura
nel Medioevo. Tutti i grandi ordini re-
ligiosi hanno fatto cose meravigliose
– ospedali, scuole, ospizi – senza ri-
cevere un soldo dallo stato, solo gra-
zie alla loro intelligenza. Il primo im-
prenditore sociale è stato san France-
sco. In epoca moderna, sono arrivati
i vari don Gnocchi. Ed erano cattolici
i fondatori di casse rurali, di mutue…
Una lunga tradizione, che va recupe-
rata. Trovo invece preoccupante che
alcuni soggetti del terzo settore non
vogliano sentir parlare di imprendi-
toria sociale. Essere imprenditori

permette anche di attirare le dona-
zioni dei privati: la gente è disponibi-
le a dare i propri soldi se è convinta
che non saranno male utilizzati. La
regola aurea della donazione è che i
soldi non vanno a chi è nel bisogno,
ma a chi dimostra di soddisfare i bi-
sogni. Se raccolgo 100 euro e ne trat-
tengo 70 per le spese dell’organizza-
zione, come posso pretendere che la
gente mi affidi il suo denaro?

Il terzo settore ha goduto in Italia
di un regime fiscale favorevole. Il
governo sull’aumento dell’Iva per
le cooperative ha fatto parziale
marcia indietro. Resta aperta la
questione Imu. Si dice che è l’Eu-
ropa a volere un’armonizzazione.
Difendere il sistema vuol dire pro-
teggere privilegi?

Aumentare l’Iva sarebbe stata una
vergogna. E infatti si è deciso di tor-
nare in parte indietro. Invece sul-
l’Imu si continua a fare confusione.
La distinzione tra commerciale e non
commerciale poggia su presupposti
sbagliati. L’Italia ha inventato il mo-
dello di terzo settore produttivo. Il
mondo anglosassone, invece, ha
sempre preferito il modello del terzo
settore redistributivo. Considerare
commerciale ogni attività economica
che consiste “nell’offerta di beni e
servizi al mercato”, come recitano le
circolari europee, significa dunque
fare violenza alla verità dei fatti. Per-
ché mai l’Italia deve subire passiva-
mente la giurisprudenza europea,
che non vede – quindi non compren-
de – il non profit produttivo? Si tratta
di intavolare, con pazienza ma con
determinazione, un negoziato ad alto
livello con gli organi europei, per
spiegare la specificità italiana: l’Ue
non è stata voluta per deprimere le
identità nazionali. Ciò che si deve
esigere dal non profit produttivo so-R
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Il terzo settore italiano è in fibrillazione. Come se non
bastassero le conseguenze nefaste della crisi economi-
ca, il taglio delle convenzioni con gli enti locali, i ritardi
dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbli-
che, la riduzione delle donazioni, a preoccupare ora so-
no le nuove norme relative al pagamento dell’Imu per
gli enti non commerciali che, in pratica, potrebbero im-
porre l’applicazione della tassa anche a mense, dormi-
tori e altri servizi di pubblica utilità.

La riduzione giornalistica della vicenda alla mera
questione dell’Imu dovuta dalla Chiesa cattolica rischia
di sviare l’attenzione su “effetti collaterali” che possono
penalizzare un settore già in difficoltà. Benché assai ra-
mificato: secondo l’Istat, nel 2001 le organizzazioni non
profit in Italia erano 235 mila, mentre le organizzazioni
interessate dal censimento che sempre l’Istat sta con-
ducendo in questi mesi sono quasi 475 mila.

Dal 1992 la legge prevede l’esenzione dal pagamen-
to dell’Ici per gli enti non commerciali che svolgono atti-
vità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricet-
tive, culturali, ricreative e sportive. La legge è stata mo-
dificata nel 2006, prevedendo il mantenimento
dell’esenzione a condizione che negli immobili si svol-

gessero attività “non esclusivamente” di natura com-
merciale. Ora, con l’Imu, le attività esenti devono essere
svolte “con modalità non commerciali”.

Alla vaghezza delle norme e alla conseguente ridda
di interpretazioni si aggiungono regolamenti di attuazio-
ne della legge, direttive europee, sentenze della Corte
costituzionale, pareri del Consiglio di stato: un’attività 
di natura socio-assistenziale e senza fini di lucro, veden-
dosi attribuita una funzione economica, corre il rischio
di dover pagare un’Imu salata. E ad essere penalizzati
sarebbero ancora una volta i poveri.

IMU
Esentati solo i “non commerciali”,
tassati anche mense e dormitori?
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SOLIDALI E IMPRENDITORIALI
In questa pagina, persone con difficoltà
di inserimento al lavoro in “coop” sociali

Correva l’anno 2006 e l’allora ministro per lo sviluppo eco-
nomico Bersani, insieme alle prime liberalizzazioni, aveva
previsto, con il decreto legge 223, il “contenimento della
spesa per commissioni, comitati e altri organismi” di cui la
pubblica amministrazione si era dotata. Quella norma non
ebbe molto successo, tanto che la legge finanziaria 2012
ha introdotto l’esplicito divieto, per le amministrazioni pub-
bliche, di istituire comitati, commissioni, consigli e altri or-
ganismi collegiali. Ma evidentemente anche questo propo-
sito non si è rivelato efficace.

Il governo Monti, con il decreto legge 95 (cosiddetto
spending review, convertito in legge ad agosto) ha dunque
cancellato tutti gli organismi collegiali operanti presso 
i ministeri. Si prevede che “a decorrere dalla data di sca-
denza (…) le attività svolte dagli organismi stessi sono de-
finitivamente trasferite ai competenti uffici delle ammini-
strazioni nell’ambito delle quali operano”. Durante il dibat-
tito parlamentare sono state parzialmente recepite le
proteste provenienti soprattutto dalla società civile: dal-
l’abolizione si sono salvati l’Osservatorio nazionale per vo-
lontariato e associazionismo, quello per infanzia e adole-
scenza, il Comitato nazionale di parità, la Rete nazionale
di consigliere e consiglieri di parità. Tutto il resto non c’è

più, ad esempio (per citare organismi che hanno sempre
visto attivamente partecipe Caritas Italiana) la Commissio-
ne di indagine sull’esclusione sociale, la Consulta naziona-
le del servizio civile e la Consulta delle associazioni per 
la lotta contro l’Aids. Si è preferito buttare il bambino insie-
me all’acqua sporca: invece di eliminare gettoni di presen-
za, compensi e rimborsi esagerati, si è abolita la funzione
di consultazione, vitale per un’amministrazione pubblica
che voglia monitorare l’efficacia del proprio operato e rece-
pire le istanze che si producono fuori dal palazzo. Vorrà 
dire che da oggi lo stato… si consulterà con se stesso.

PARTECIPAZIONE
Il governo taglia le rappresentanze,
si consulterà con se stesso…



CRIMINI VERDI
UN PAESE CHE SI ROVINA

bracconaggio, combattimenti tra cani,
corse ippiche clandestine, macellazio-
ne clandestina) sono invece aumenta-
ti del 28%, con ben 7.494 infrazioni.

Nel ciclo del cemento, ben 6.662
sono stati gli illeciti e 8.745 le perso-
ne denunciate (circa 4 al giorno); no-
nostante la crisi e il calo delle costru-
zioni nel mercato legale, l’abusivi-
smo ha fatto registrare 25.800 casi
tra nuove costruzioni o grandi ri-
strutturazioni, con un fatturato con-
fermatosi stabile, attorno a 1,8 mi-
liardi di euro. Nel 2011 sono inoltre
aumentati gli incendi boschivi, che
hanno devastato oltre 60 milaettari
di boschi. Anche il patrimonio stori-
co, artistico e archeologico ha subito
un vero assalto: furti aumentati del
13,1%, +50% di sequestri effettuati.
Quanto ai rifiuti, quelli gestiti illegal-
mente e sequestrati si sono attestati
sulle 346 mila tonnellate.

Infiltrazione mafiosa
La maggior parte dei reati registrati (il
47,7%) riguarda le quattro regioni a
tradizionale presenza mafiosa: Campa-
nia (5.327 infrazioni), Calabria
(3.892), Sicilia (3.552) e Puglia (3.345); al quinto posto il
Lazio (2.463), la prima regione del nord è la Lombardia
(1.607 reati), seguita dalla Liguria (1.464). Nel settore, so-
no stati 296 i clan mafiosi attivi (6 in più rispetto al 2010),

con molti “mafiosi professionisti”: do-
tati di buona educazione e cultura, co-
noscenza delle lingue straniere, com-
petenza economica, riescono a con-
durre attività illecite, truffe e
falsificazioni anche all’interno di circui-
ti legali. Così, sono state ben 18 le am-
ministrazioni comunali sciolte per in-
filtrazione mafiosa e commissariate nei
primi sei mesi del 2012 (6 nel corri-
spondente periodo del 2011). E i traffici
gestiti da eco-mafiosi e eco-criminali
hanno fatto accumulare nel 2011 ben
16,6 miliardi di euro.

L’impegno delle Forze dell’Ordine
ha consentito di realizzare 8.765 se-
questri e 305 arresti (100 in più, ri-
spetto all’anno precedente, +48,8%),
e di denunciare 27.969 persone
(+7,8%). Le inchieste sui traffici orga-
nizzati dei rifiuti sono state 199 (al 30
aprile 2012), con ben 1.229 persone
sottoposte a ordinanza di custodia cau-
telare, 3.654 denunciate e ben 676
aziende coinvolte in tutte le regioni (Val
d’Aosta esclusa); le inchieste hanno ri-
guardato anche 23 paesi esteri (dal
2001 al 30 aprile 2012 sono state effet-
tuate 32 inchieste, che hanno interes-
sato ben 23 paesi tra Europa, Asia e
Africa). Rifiuti in plastica e rottami fer-
rosi risultano essere tra i materiali più
ambiti dai trafficanti internazionali,
che attraverso trattamenti fittizi movi-
mentano i rifiuti fino alla loro destina-
zione finale: costruzione di piloni e
strade, scarico in vecchie cave, in can-
tieri edili o in siti oltreconfine, ecc.

La destinazione sociale dei beni
confiscati alle eco-mafie, strumento
dimostratosi efficace, rischia di esse-
re rimessa in discussione, col rischio
che torni in campo l’ipotesi della

vendita ai privati, quindi la possibilità che i beni tornino
in mano ai mafiosi: per lentezze e intoppi burocratici, su
oltre 10.500beni confiscati, solo 5.835sono stati desti-
nati a finalità istituzionali o sociali.

Criminalità ambientale: un argomento cruciale nel nostro paese,
anche per le sue implicazioni sociali. Il rapporto Ecomafia 2012,
predisposto da Legambiente, riporta storie e dati aggiornati sul

fenomeno. In Italia sono stati 33.817 i reati ambientali scoperti nel
2011, quasi 93 al giorno, il 9,7% in più rispetto al 2010. I reati ven-
gono commessi in vari ambiti. Quelli accertati contro la filiera agroali-
mentare sono stati 13.867 e sono più che triplicati rispetto al 2010; i
sequestri, per entità economica, sono stati pari a 1,2 miliardidi eu-
ro, con un danno erariale di oltre 113 milioni. I reati contro la fau-
na (commercio di specie protette, commercio illegale di pelli pregiate,

Aumentati di quasi 
il 10%, nel 2011, 

i crimini ambientali 
in Italia. Prospera 

il business dei rifiuti, 
si impennano i reati

contro la filiera
agroalimentare, non
recede l’abusivismo.

Nella “gestione” 
del settore coinvolti

quasi 300 clan mafiosi

database
di Walter Nanni
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no due cose. Primo, che alla base del
suo agire non vi sia il fine lucrativo,
dunque che non vi sia redistribuzio-
ne di utili a vantaggio di chi vi opera.
Secondo, che si dimostri di produrre
valore aggiunto “sociale” (Vas), cioè
utilità sociale; Onlus – acronimo da
me coniato nel 1997 – significa infatti
“Organizzazione non lucrativa di uti-
lità sociale”. Si tratta di una battaglia
di civiltà. È triste che non se ne per-
cepisca rilevanza e urgenza.

Quali sono i provvedimenti più
controproducenti assunti dal go-
verno nei confronti del terzo set-
tore?

Purtroppo diversi. Non ha reso ordina-
ria le legge sul 5 per mille, non ha con-
sentito alle imprese sociali di avere gli
stessi sgravi fiscali delle cooperative
sociali, non ha permesso alle coopera-
tive sociali di accedere al fondo di ga-
ranzia aperto alle piccole medie im-
prese. Poi ha chiuso l’Agenzia del terzo
settore, anziché dare vita a un’Autorità
di settore, della cui necessità tutti ora
si rendono conto. Inoltre, non si è vo-
luto trasformare la bozza (già pronta)
di riforma del Libro primo, Titolo
quinto del codice civile. Non si è pre-
disposto il regolamento per consentire
alle Onlus l’emissione di titoli di soli-
darietà (possibile dal 1997!). E così via.

La chiusura dell’Agenzia: scelta
che lei, da presidente, ha dura-
mente contestato…

Come si poteva accettarlo? Passare le
funzioni al ministero, dunque al go-
verno, vuol dire impedire alle onlus di
avere una voce terza, autonoma e in-
dipendente. L’ultima Conferenza del
volontariato, all’Aquila, non ha dato i
risultati attesi, a detta di tutti. Non po-
teva che essere così. Da anni il volon-
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nazionale 
crisi e non profit

Un paese a due lentezze

33.817 i reati ambientali scoperti
nel 2011, quasi 93 al giorno:
+9,7% rispetto al 2010

16,6 miliardi gli euro
accumulati, nel 2011, 
da eco-mafiosi ed eco-criminali

27.969 le persone 
denunciate, grazie all’azione 
delle forze dell’ordine, 
in Italia e in 23 paesi esteri

Dal non profit produttivo si devono esigere
due cose. Che alla base non vi siano fini
lucrativi, cioè nessuna redistribuzione

di utili a chi vi opera. E che produca valore
aggiunto “sociale”, cioè utilità sociale

tariato attende la riforma della “sua”
legge, che è ancora quella del 1991!

Una parte dell’opinione pubblica,
il mondo cattolico in particolare,
ha auspicato che la crisi potesse
essere un’occasione per ripensare
il modello economico. Speranza
svanita?

Rispondo con Sant’Ambrogio: “Felice
il crollo se la ricostruzione farà più bel-
lo l’edificio”. Ora è evidente che il terzo
settore è nella situazione del crollo. Sia
a causa della crisi, sia perché non vie-
ne valorizzato. Cioè, letteralmente,
non gli si dà valore. Ma da questo crol-
lo inizierà una nuova fase. E allora la
crisi non sarà passata invano. Però bi-
sogna avere il coraggio di trasformare
gli operatori sociali, oggi meri esecu-
tori, in imprenditori sociali, cioè in
soggetti creativi, liberi. I cattolici han-
no una lunga tradizione in proposito.
Sono in grado di raccogliere la sfida, se
recuperano la memoria di quello che
sono stati e che possono essere.
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Sono quasi 3,7 milioni le persone “indigenti” che nei primi sette mesi
del 2012 si sono rivolte alle oltre 14 mila strutture caritative (Caritas,
Banco Alimentare, Croce Rossa, Sant’Egidio, ecc.) che distribuiscono
generi alimentari provenienti dall’Agea, agenzia del ministero delle po-
litiche agricole. Che qualche settimana fa “ha dato i numeri”: 22.057
tonnellate di pasta, 4.377 tonnellate di biscotti, 14.506 di riso, 3.650
di legumi in scatola, 18.971.928 litri di latte, ecc.

Questa mega-dispensa ora rischia di svuotarsi per sempre, a causa
della rigidità di alcuni stati dell’Unione europea. L’attuale programma
europeo di aiuti alimentari, nato nella seconda metà degli anni Ottanta,
al quale partecipano una ventina di stati, finirà infatti nel 2013, ma la
prossima iniziativa dovrà tenere conto della posizione di alcuni stati che
chiedono un ripensamento dell’intervento, forti anche di una sentenza
della Corte di giustizia dell’anno scorso. È quasi certo che il budget co-
munitario 2014-2020 destinerà minori risorse a questo capitolo (dagli
attuali 500 milioni di euro annuali ai futuri 300 milioni), sebbene il pro-
gramma Ue sia un esempio di sussidiarietà e cooperazione tra pubblico
e privato per contrastare l’indigenza assoluta.

Inutile ricordare che, a causa della crisi, il numero dei “poveri alimen-
tari” è cresciuto tantissimo: +33% dal 2010, in Italia, quasi un milione 
in più (per contare solo i destinatari degli aiuti Agea). E pensare che la
strategia di cui l’Europa si è dotata in questo decennio prevede che en-
tro il 2020 venga ridotto il numero di poveri nel continente, addirittura
di 20 milioni di unità…

AIUTI ALIMENTARI
Boom di chi chiede cibo,
ma l’Europa riduce la dispensa?

PIÙ FAME, MENO AIUTI?
L’Emporio della solidarietà
di Caritas Roma. I bisogni

alimentari sono in aumento
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un’autoselezione dell'immigrato al
momento della partenza, o meglio
della decisione di migrare.

Questa decisione, infatti, spesso
non è solo individuale, ma è frutto di
un investimento su un progetto mi-
gratorio finalizzato a portare benefici
al nucleo familiare, presente o futuro;
quindi, di fatto, la persona è scelta per-
ché dotata di maggiore spirito d’inizia-
tiva, più adattabile, in qualche modo
forte e sana. Viene scelto l'individuo
che, per caratteristiche e attitudini
personali (fisiche e mentali), massi-
mizza le possibilità di portare a buon
fine il progetto migratorio: seppure nel
tempo questo effetto tenda a perdere
importanza, anche per il modificarsi
del fenomeno migratorio (aumento
dei ricongiungimenti, migrazioni di
donne di età più avanzata rispetto ai
“giovani pionieri”, inclusione nella Ue
di paesi dell’est con minore difficoltà
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l’emergenza all’esigenza di capire,
studiare, sperimentarsi nell’incontro
con i “nuovi cittadini”; da un diritto, di
fatto negato o nascosto, alla volontà di
affermare, anche sul piano giuridico,
che la salute è un bene di tutti e per
tutti. Ancora oggi, espressioni di gra-
tuità e volontariato professionale,
spesso proprio nell’ambito di espe-
rienze promosse dalle Caritas locali,
sono reali “sentinelle”, perché i diritti
e i percorsi assistenziali siano garantiti
senza esclusioni.

Il sano, l’esausto
Il profilo di salute di un migrante è il
prodotto di molteplici fattori ed
eventi: la possibilità di avvenuta

n Italia il binomio “migranti e
salute” si è cominciato a decli-
nare circa trent’anni fa. In que-
sta dialettica, almeno inizial-
mente, i protagonisti sono stati

molti medici, infermieri, operatori so-
ciali nell’ambito del volontariato e del
privato sociale, che in varie parti d’Ita-
lia, con umanità, sensibilità professio-
nale e un forte senso di giustizia socia-
le, hanno cominciato a impegnarsi
per garantire tutela della salute a chi,
nei fatti, ne era escluso. Dall’impegno
personale (ricordiamo tra tutte l’espe-
rienza dei servizi sanitari della Caritas
romana guidata da monsignor Luigi
Di Liegro), si è passati poi alla coscien-
za collettiva di una nuova realtà; dal-

ILo studio del rapporto
tra migrazioni e salute
ha fatto passi da
gigante, in trent’anni.
Eppure in Italia
sopravvive, radicato, 
il pregiudizio
secondo cui
gli stranieri portano
malattie. Invece il
rischio sanitario nasce 
da discriminazioni 
e disuguaglianze
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di Salvatore Geraci presidente Società
italiana medicina delle migrazioni

Mitologia 
dell’untore,

ci si ammala di margini
esposizione, nel paese di provenien-
za, a eventuali fattori di rischio; il
percorso migratorio, a volte partico-
larmente logorante sul piano fisico e
psicologico; all’arrivo, la capacità di
accoglienza della società ospitante
(condizionata dallo status giuridico)
e il grado di accessibilità e fruibilità
dei servizi socio-assistenziali. In me-
dia, la salute degli immigrati, in Italia,
è buona e risente di ciò che viene de-
finito “l’effetto migrante sano”, cioè

In media, la salute degli immigrati,
in Italia, è buona e risente di ciò che
viene definito “l’effetto migrante sano”,

cioè un’autoselezione dell'immigrato
al momento della decisione di migrare

all’ingresso nel nostro paese), ancora
oggi non si registrano particolari criti-
cità nella salute degli immigrati, se
non quelle derivanti dalle disagiate
condizioni di vita più o meno tempo-
ranee (“effetto migrante esausto”) o da
deficit di accesso ai servizi.

Non è un caso che nei flussi di dati,
come quello sulle cause dei ricoveri
ospedalieri, emerge che tra gli immi-
grati di sesso maschile provenienti dai
paesi a forte pressione migratoria
(Pfpm), i più frequenti motivi di ospe-
dalizzazione in regime ordinario siano
fratture e traumatismi, mentre per le
donne la causa più frequente è rappre-
sentata dal parto (e da altri motivi ri-
conducibili alla salute riproduttiva).
Anche nei ricoveri in day hospital ri-
salta il dato delle interruzioni volonta-
rie di gravidanza (Ivg), che rappresen-
tano quasi la metà di tutti gli accessi.
Cause acute accidentali per gli uomi-
ni, riconducibili spesso a incidenti sul
lavoro, e cause fisiologiche tra le don-
ne, con un’evidente precarietà sociale
come chiave di lettura – non l’unica –
per spiegare l’alto ricorso all’aborto.

Considerazioni a parte sono inve-

FIRENZE
Alleanza con le istituzioni:
Stenone, cure dopo l’ospedale

Il progetto è nato a fine 2010. Casa Stenone, esperienza
condotta dalla Caritas diocesana di Firenze, è stata aper-
ta con uno scopo ben preciso: dare continuità assistenzia-
le, dunque assicurare il diritto a una salute piena, non so-
lo nelle fasi acute, a tutti. In particolare a persone esclu-
se, per ragioni che hanno a che fare con il loro stato
giuridico-amministrativo o socio-economico, dal percorso
post-emergenza, perché non iscritte al Servizio sanitario
nazionale: stranieri senza permesso di soggiorno, con per-
messo di soggiorno ma privi di residenza o domicilio, ita-
liani senza dimora.

«Il Piano sanitario integrato della regione Toscana pre-
vede la definizione di percorsi assistenziali integrati per
stranieri in situazione di disagio che, dimessi dal contesto
ospedaliero, sono sprovvisti di adeguate forme di assi-
stenza – spiega la responsabile della struttura, Luisa San-
vito –. La regione nel 2008 ha invitato le Asl a produrre
progetti finalizzati a garantire la continuità assistenziale
ospedale-territorio. Asl e Società della salute di Firenze
hanno dunque presentato un progetto sperimentale per
la popolazione non iscritta al Servizio sanitario nazionale,
approvato e finanziato dalla regione. Così, nel novembre
2010, è stata stipulata una convenzione con la Caritas
per Casa Stenone: la casa-famiglia opera in casi di dimis-
sioni protette; noi di Caritas cerchiamo di mettere al cen-

tro della cura anche ascolto e accoglienza, perché le per-
sone che arrivano qui hanno bisogno anche di essere
amate e rispettate».

Per valutare le immissioni in Casa Stenone si è costi-
tuito un gruppo tecnico (due medici dell’Asl e dell’Azien-
da sanitaria, due assistenti sociali Asl, due rappresentanti
Caritas, una rappresentante del settore riabilitativo 
e recentemente anche due rappresentanti del comune 
di Firenze). «Quando una persona arriva da noi – continua
Sanvito – facciamo un piano individuale e curiamo la ria-
bilitazione sanitaria, ma anche il reinserimento sociale.
Lo sforzo è trovare delle soluzioni mirate. Per qualcuno
può anche significare il rimpatrio: è il caso di un ragazzo
marocchino che ha avuto un incidente sul lavoro, ha per-
so l'uso di una gamba e ha scelto di tornare a casa. Que-
sto lavoro ha indotto anche Caritas a rafforzare la sua re-
te operativa, contrattualizzando operatori sanitari che tur-
nano nelle 24 ore».

Il progetto si è poi evoluto, e ora seguite alcuni conva-
lescenti “in domiciliare”. Poiché nella maggioranza dei ca-
si si tratta di persone straniere senza dimora, il concetto
di “domicilio” ha in realtà un significato particolare. Infat-
ti, all’uscita da Casa Stesone, alcune persone vengono 
inviate a centri di accoglienza a minore intensità assisten-
ziale (accoglienze notturne, centri diurni, appartamenti
autogestiti), in modo da monitorare “a domicilio” l’even-
tuale proseguimento delle cure. In dodici mesi sono state
seguite in questo modo 43 persone, soprattutto stranieri.

[Daniela Palumbo]

STAZIONE SALUTE
Immigrati cinesi

sulla porta del
poliambulatorio

di Caritas Roma
a Termini
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ze) il ruolo maggiore nel produrre ri-
schio di malattie.

Oggi peraltro sussiste il diritto-do-
vere di iscrizione al servizio sanitario
per la quasi totalità degli stranieri re-
golarmente presenti nel territorio ita-
liano e il diritto alle cure urgenti ed
essenziali e alla medicina preventiva
per coloro che sono presenti irrego-
larmente. Tuttavia l’articolazione tra
i diversi livelli istituzionali che ani-
mano il sistema propone passaggi
critici, che possono mettere in crisi
l’effettiva applicazione di tali orien-
tamenti, eludendo a volte il mandato
istituzionale. Infatti pur essendo la
politica sull’immigrazione dettata a
livello nazionale, i percorsi di inseri-
mento, di integrazione e di promo-
zione, anche in ambito sanitario, so-
no realizzati localmente. Il progres-
sivo decentramento amministrativo
e politico sta producendo estrema
eterogeneità. Attualmente, ad esem-
pio, le persone in condizioni di fra-
gilità sociale e irregolarità ammini-

strativa o giuridica, sia appartenenti
all’Unione europea che non comuni-
tari, hanno crescenti difficoltà nel-
l’accedere ai servizi sanitari, soprat-
tutto in alcune realtà territoriali.

Il ruolo della rete
Spesso, parlando delle difficoltà nel-

l’assistere in ambito sanitario le per-
sone immigrate, si fa riferimento alla
differenza culturale, che ostacola co-
municazione, relazione e integrazio-
ne. In parte è reale, ma la più grave
differenza oggi si registra tra cultura
dell’accoglienza e delle pari opportu-
nità, da un lato, e cultura dell’arroc-

camento difensivista. Garantire ser-
vizi sanitari realmente permeabili,
accessibili e fruibili ai cittadini immi-
grati obbliga a rompere i diaframmi
della diffidenza reciproca e a lavorare
insieme.

Sempre più infatti, anche nella sa-
nità pubblica, il ruolo della rete e
dell’approccio integrato assume un
ruolo privilegiato. L’esperienza della
Società italiana di medicina delle mi-
grazioni (Simm - www.simmweb.it),
in ambito nazionale, e dei 14 Gruppi
immigrazione e salute (Gris), a livello
locale, illustra un percorso concreto,
ispirato da lungimiranza politica. An-
che Caritas Italiana ha attivato una
specifica rete nazionale sui temi della
salute degli immigrati, che vede oltre
venti Caritas diocesane impegnate
nella conoscenza del fenomeno, nello
scambio di esperienze e nel definire
una strategia comune. Perché acco-
glienza, rispetto e diritto siano valori
declinati anche in sanità, per una sa-
lute realmente senza esclusioni.

FOGGIA
Ai migranti ora ci pensa l’Asl, il Punto salute serve per gli ultimi

Nel 2008 la Caritas diocesana di Foggia-Bovino ha dovuto
chiudere l’ambulatorio medico che prestava le cure anche
ai migranti non regolari. Il presidio funzionava grazie a una
convenzione con la regione Puglia. Poi, con la nascita di
ambulatori medici della Asl per migranti irregolari, l’ambu-
latorio Caritas è stato dismesso. «Però la nostra casa di ac-
coglienza, Santa Maria del Conventino – racconta don Fran-
cesco Catalano, vicedirettore Caritas –, ha continuato a fun-
zionare anche per gli stranieri irregolari. È nata nel 1999 
e da allora abbiamo attivato molti servizi a favore di perso-
ne povere, italiani e stranieri: una mensa con 150 accessi
al giorno, dormitorio per uomini con 25 posti letto, docce,
distribuzione di indumenti, corsi di italiano, informatica 
e cucito... L'ambulatorio era il nostro fiore all'occhiello; 
appena si sono create le condizioni abbiamo dato vita 
nella casa a un “Punto sanitario” per italiani e stranieri, con
l’obiettivo di prenderci cura di quanti accedono alla casa».

Il Punto sanitario ha aperto i battenti nel dicembre
2011, anche grazie alla disponibilità del dottor Francesco
Niglio, foggiano, chirurgo pediatra e docente di anatomia 
all'Università di Foggia. «Il medico – rievoca don Catalano –
nel 2002 dovette iniziare a fare dialisi a causa di una ma-
lattia. Poi, sette anni fa, la madre gli ha donato un rene 
e Francesco ha potuto fare il trapianto. Ha riflettuto su ciò
che conta davvero nella vita e quanto sia prezioso; oggi, 

a sette anni di distanza, dedica la sua vita al servizio 
del prossimo. Qui tutti lo chiamano “il medico dei poveri”».

Il Punto sanitario Caritas è aperto tre volte a settimana.
Quanti accedono possono ricevere tutte le informazioni
sulle possibilità di cura presenti nel territorio (ospedale,
Asl, case di cura ecc.), ma anche essere seguiti nel loro
percorso di guarigione. Le problematiche sanitarie più fre-
quenti sono gli stati febbrili, raffreddamenti, tossi, bronchi-
ti: ciò perché vi si recano soprattutto persone senza dimo-
ra. L'ambulatorio è dotato di un proprio armadietto farma-
ceutico e il medico può consegnare ai malati indigenti 
i farmaci da banco, «i quali – illustra don Francesco – sono
spesso donati dai ragazzi e dai giovani che fanno visita 
alla nostra casa di accoglienza (più di 300 negli ultimi 
due anni), in seguito a incontri di sensibilizzazione realiz-
zati in parrocchie o scuole».

A un anno dall'apertura, gli accessi al Punto sanitario 
sono stati 408 (98 italiani, 310 stranieri). La casa di acco-
glienza Santa Maria del Conventino, inoltre, spesso accoglie
persone indigenti dimesse dall’ospedale di Foggia e che
non hanno un posto dove stare. Grazie al Punto sanitario,
anche in questo caso le cure sanitarie possono continuare.
Perché un diritto è tale nella vita quotidiana, non solo 
nell’emergenza: la salute è una conquista di tutti i giorni, 
da assicurare a tutti. [d.p.]

Se è vero che tra gli immigrati c’è un rischio
maggiore che ci si ammali di malattie
infettive poco presenti in Italia o comunque

in diminuzione, è però un pregiudizio
infondato attribuire loro il ruolo di “untori”

diffusa l’idea che le malattie più fre-
quenti tra gli immigrati siano quelle
infettive, in particolare quelle impor-
tate da paesi tropicali, e a causa di ciò
ci sia una recrudescenza di tale pato-
logie nel nostro paese. Se è vero che
tra gli immigrati c’è un rischio mag-
giore che ci si ammali di alcune ma-
lattie infettive in Italia poco presenti
(un esempio: il morbo di Chagas tra i
latino-americani) o comunque in co-
stante diminuzione (è il caso della tu-
bercolosi), è un infondato pregiudi-
zio attribuire a essi il ruolo di “unto-
ri”. Ed è un modo politicamente
comodo per distogliere l’attenzione
dal nuovo paradigma della sanità
pubblica che attribuisce alle deter-
minanti sociali (tra cui emarginazio-
ne, discriminazione e disuguaglian-

ce da farsi per la salute psichica: vale
anche in questo ambito la selezione
di partenza, ma alcune patologie
specifiche possono ritrovarsi tra gli
immigrati generalmente a distanza
di tempo dall’arrivo in Italia, spesso
correlate al fallimento del progetto
migratorio o all’assenza e debolezza
dello stesso (a causa della perdita del
permesso di soggiorno o del lavoro,
per i richiedenti asilo della lentezza
delle pratiche burocratiche e del riaf-
fiorare degli esiti delle violenze e del-
le torture subite, dell’assenza di un
ruolo e un proprio progetto per le
persone ricongiunte).

Non in tutti i territori
A fronte di una realtà di salute multi-
dimensionale e articolata, è ancora

CURE PER TUTTI
Un malato di origine africana
in attività di riabilitazione.
Sopra, il Punto salute a Foggia
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primi anni veniva definito un “feno-
meno” poco a poco diventò un com-
portamento di massa: i giovani italiani
preferivano decisamente il servizio ci-
vile al servizio militare. Un elemento,
questo, non trascurabile per chi voglia
analizzare l’evoluzione del mondo
giovanile nel nostro paese.

Legislazione per punire
Ma a crescere, in questi quarant’anni,
non è stato solo il numero di obiettori.
Parallelamente è cresciuto il numero
di soggetti, pubblici e privati, che han-
no accolto gli obiettori e ne hanno va-
lorizzato le capacità, consentendo lo-

ro di svolgere un servizio a favore della
patria, cioè della comunità. I 15 enti
convenzionati del 1974 (primo dato
disponibile) erano diventati 5.923 nel
2001, l’anno in cui è nato il servizio ci-
vile su base volontaria.

Il mondo degli enti di servizio ci-
vile è cresciuto insieme alla galassia
del volontariato, della cooperazione
sociale, dell’associazionismo e del
terzo settore: una rete che ha fatto
della solidarietà, del riconoscimento
e dell’esercizio dei diritti fondamen-
tali, della partecipazione responsabi-
le e attiva alla costruzione del bene
comune il tratto fondamentale del

proprio agire, anche attraverso l’of-
ferta del servizio civile, intesa come
scelta educativa.

Se questi due attori, obiettori ed
enti, hanno giocato il loro ruolo nel
senso della crescita quantitativa e
qualitativa di questo settore, seppur
con luci e ombre, non altrettanto si
può dire del terzo attore, lo stato. Dal
punto di vista normativo, obiezione e
servizio civile hanno dovuto soppor-
tare per 26 anni (prima cioè che ve-
nisse riformata la legge del 1972) la
debolezza intrinseca di una legisla-
zione fatta più per punire obiettori ed
enti che per sviluppare un sano rap-
porto tra questi e la “Patria”. A ciò si
aggiunga che a remare contro obiet-
tori ed enti ci s’è messa anche l’am-
ministrazione pubblica (cioè il mini-
stero della difesa, sia a livello centrale
che periferico), che ha interpretato il
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sospendere la leva obbligatoria a par-
tire dal 2005 venne giustificata con
l’evolversi strategico e tecnologico
del modello di difesa del nostro pae-
se (simile a quello di altri paesi euro-
pei che avevano già preso la stessa
decisione), ma certamente un ele-
mento sottaciuto che pesò in quella
scelta fu la crescita quantitativa del-
l’obiezione al militare, che aveva
messo in crisi la leva.

Le cifre parlano chiaro e mostrano
un trend che è stato sempre in costan-
te crescita. Nel 1973 (primo anno di
applicazione della legge) furono 200
le domande di obiezione presentate;
dieci anni dopo, nel 1983, erano già
7.557 e diventeranno 28.910 nel 1993,
per raggiungere sei anni dopo la cifra
record di più di 108 mila, sancendo il
“sorpasso” dei giovani obiettori sui lo-
ro coetanei in divisa. Quello che nei

e, per ipotesi, centomila giova-
ni si dichiarassero obiettori di
coscienza, metterebbero evi-
dentemente in crisi il servizio
di leva e le strutture militari

del nostro paese». Nessuno avrebbe
potuto prevedere che le profetiche
parole pronunciate 40 anni fa, la
mattina del 14 dicembre 1972, da un
membro della commissione difesa
della Camera dei deputati (l’onore-
vole Pino Rauti, recentemente scom-
parso) si sarebbero avverate poco
meno di trent’anni dopo. Quel giorno
veniva approvata la legge che per la
prima volta in Italia riconosceva la
possibilità di obiettare al servizio mi-
litare obbligatorio e che il giorno do-
po sarebbe stata promulgata, per-
mettendo così a circa 200 obiettori di
uscire dal carcere. La decisione (pre-
sa nel 2000 dal nostro parlamento) di

«S
Nel dicembre di 40 anni fa una legge istituì l’obiezione di coscienza.
Giovani e società civile hanno fatto crescere il fenomeno, giunto 
a coinvolgere centomila persone all’anno. La politica l’ha ostacolato. 
E ora svuota di risorse e senso il servizi civile

nazionale 
obiezione

di Diego Cipriani

La pace
è disarmata

l’obiezione non muore mai

CONVEGNO A GENNAIO
SUL CONTRIBUTO CATTOLICO
Qual è stato il contributo dei
cattolici italiani alle battaglie per
il riconoscimento dell’obiezione
di coscienza al servizio militare?
Quale l’impegno della chiesa
italiana per la crescita 
e la diffusione del servizio civile? 
A 40 anni dalla legge istitutiva
dell’obiezione di coscienza,
queste sono le domande 
alle quali vuole rispondere 
il convegno organizzato 
dalla Commissione episcopale
per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, Caritas
Italiana e Pax Christi Italia, 
che si terrà a Roma, alla Domus
Mariae, sabato 26 gennaio 2013.

15 dicembre 1972 Viene
promulgata la legge 772,
che riconosce il diritto al-
l’obiezione di coscienza al servizio militare e permette la scarcerazione 
degli obiettori detenuti
10 giugno 1977 Dietro l’impulso ricevuto dal primo Convegno della chiesa
italiana (Roma, novembre 1976), Caritas Italiana firma la convenzione col
ministero della difesa per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile
24 maggio 1985 Con la sentenza n. 164, la Corte costituzionale afferma
la pari dignità tra servizio militare e servizio civile, da considerare entrambi
come forme di difesa della patria
31 luglio 1989 Con la sentenza n. 470, la Corte costituzionale decide 
la pari durata (12 mesi) del servizio civile rispetto al servizio militare
16 gennaio 1992 Il Senato approva definitivamente la nuova legge 
sull’obiezione di coscienza ma il presidente della repubblica Cossiga 
non la promulga e la rinvia alle camere, che il giorno dopo vengono sciolte
16 giugno 1998 A larghissima maggioranza il Senato approva in via defi-
nitiva la nuova legge sull'obiezione di coscienza, promulgata l’8 luglio
6 marzo 2001 A seguito della sospensione della leva obbligatoria, promul-
gata la legge 64: istituisce il servizio civile nazionale su base volontaria
8 marzo 2003 Giovanni Paolo II riceve in Vaticano migliaia di giovani
obiettori e volontari del servizio civile
28 marzo 2009 Udienza di Benedetto XVI ai giovani volontari del servizio civile
12 marzo 2011 Parlando in occasione della festa di San Massimiliano, 
il segretario dei vescovi, italiani, monsignor Mariano Crociata, lancia l’allar-
me sulla scarsità dei fondi per il servizio civile e sul rischio di estinzione 
di questa esperienza.

Dieci date,
dal diritto
alla scarsità

Dal punto di vista normativo, obiezione
e servizio civile hanno sopportato 
per 26 anni la debolezza di una legislazione

fatta più per punire obiettori ed enti che per
sviluppare un sano rapporto con la “Patria”

OBIETTORI, A COLORI
E IN BIANCO E NERO

Memorie degli anni Novanta:
sopra, giovani in servizio civile

per Caritas Roma;
a destra, quinta Conferenza

nazionale Caritas sull’obiezione
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TOBIN FORMATO RIDOTTO
NON SIA SOLO DOMESTICA

contrappunto
di Domenico Rosati

con gli accordi di Bretton Woods, che
però avevano affidato al dollaro una
funzione stabilizzatrice che ora la ca-
sa madre rifiutava?

Originariamente la soluzione To-
bin recava un’impronta esplicita-
mente riformista, cioè di correzione
del sistema. Solo più tardi, di fronte
alla dimostrata incapacità della co-
munità internazionale di assumere il
patrocinio di un’iniziativa conse-
guente – e specie in presenza dell’in-
sorgere del fenomeno della globaliz-
zazione –, si fece strada una versione
“antagonista” che non piacque al suo
genitore ma affascinò e mobilitò in-
tere generazioni di militanti.

Ambiziosi, senza illusioni
È dunque doveroso chiedersi se, nel-
la versione che ora si innesta in un
dispositivo di legge, si possa ancora
parlare di Tobin tax, e in che senso. A
inizio ottobre c’è stato il via libera a
una tassa sulle transazioni finanzia-
rie (Ttf) da parte di undici paesi
dell’Unione Europea, tra cui Germa-
nia, Francia Italia e Spagna. La “To-
bin” di cui ora trattasi altro dunque

non è che una “cooperazione rafforzata” tra alcune na-
zioni europee; riguarderà, per l’efficacia, soltanto gli un-
dici aderenti e non avrà effetti se non indiretti sul resto
della compagine continentale. Saperlo è importante, per
non farsi illusioni anche sull’ammontare delle risorse che
potranno essere ricavate dal prelievo e sull’efficacia mo-
deratrice sulle operazioni finanziarie che si vorrebbero
contenere.

Ma sarebbe già una conquista se, anche solo in una
parte dello spazio europeo, si riuscisse a rallentare il vor-
tice della speculazione che il turbocapitalismo realizza,
giocando sulle minime variazioni dei prezzi dei titoli. Ma
prima c’è da fronteggiare la tentazione di un impiego solo
domestico dei ricavi, mentre sarebbe indispensabile una
gestione unitaria, finalizzata a un obiettivo più ambizio-
so. Sarebbe già qualcosa se almeno si provvedesse a rim-
polpare la dotazione, ormai azzerata, della cooperazione
allo sviluppo.

L a trovate, in Italia, in un angolo della legge di stabilità. Figura
per un modesto importo tra le entrate e le uscite. Però porta
un nome glorioso, che non può essere trascurato. Si chiama

Tobin tax, o meglio così l’hanno chiamata, anche se l’etichetta non
indica esattamente il contenuto della bottiglia. Chi ha memoria ri-
corderà che la “Tobin” fu a lungo la bandiera della liberazione dalla
prepotenza dei mercati e il potenziale serbatoio delle risorse per
una rivoluzione nei rapporti economici a scala mondiale. Tale in-
fatti era l’idea del premio nobel James Tobin, formulata nel 1972 per
imporre una tassa sulle transazioni finanziarie e per dare a esse
una regolazione. Un meccanismo
elementare: prelevando un  minu-
scolo contributo su ogni operazione
finanziaria si accumula una quantità
enorme di risorse, tale da poter esse-
re utilizzata come massa critica per
aggredire e sconfiggere, in tempi ra-
gionevoli, la fame nel mondo e l’ar-
retratezza delle condizioni di tanti
popoli.

L’idea venne all’economista ame-
ricano nel lontano 1972, all’indomani
della decisione del presidente Nixon,
che un anno prima aveva sconvolto
l’economia mondiale eliminando il
cambio fisso tra le monete e il dollaro, e in tal modo aveva
creduto di sottrarre la divisa americana all’onere della
convertibilità. Da allora il valore di ogni moneta aveva co-
minciato a dipendere dal rapporto di forza con ogni altra
moneta; come si dice, aveva cominciato a fluttuare.
Aprendo piste sconfinate alla speculazione sui cambi,
fonte di incertezza e di anarchia nei mercati e causa di ag-
gravio delle condizioni dei paesi meno dotati.

L’introduzione della tassa avrebbe per un verso ridotto
il disordine nei mercati, scoraggiando le speculazioni sul-
la valuta; nel contempo, avrebbe consentito di affrontare,
con i proventi accumulati, il problema più grave e urgen-
te che l’umanità aveva davanti a sé. Era l’uovo di Colom-
bo? Era a portata di mano la possibilità di sconfiggere l’in-
giustizia? Si poteva finalmente debellare quell’“imperia-
lismo del denaro” che Pio XI aveva denunciato come
causa dei grandi dissesti degli Anni Trenta e che si era
tentato di arginare, dopo la seconda guerra mondiale,

Pur nei limiti di una
cooperazione

rafforzata tra undici
stati europei, la tassa

che dispone un prelievo
sulle operazioni

finanziarie può essere
utile. Non deve però
ridursi a operazione
di economia interna,

ma porsi obiettivi
su scala continentale
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proprio ruolo più come parte avversa
che come partner al “servizio dei cit-
tadini”. È per questo che, ripensando
ai quarant’anni dell’obiezione di co-
scienza in Italia, i termini che più
vengono in mente non sono affatto
pacifici: “lotta”, “battaglia”, “opposi-
zione”… Inoltre, tutto ciò ha alimen-
tato quella cultura del sospetto che ha
colpito chi obiettava, e chi accoglieva
chi obiettava, solo perché essi propo-
nevano un modello alternativo di di-
fesa e di costruzione della pace, una
concezione diversa delle relazioni tra
singoli, gruppi e popoli.

Segno di contraddizione
Ma quanto ha pagato, in termini di
crescita della cultura della pace, l’es-
sere stati, obiettori ed enti, un “segno
di contraddizione” per la società? Di
quanto è aumentato, o diminuito, in
questi 40 anni di obiezione di co-
scienza e servizio civile, lo spread tra
una concezione della pace basata
sulle armi e sugli eserciti e una con-
cezione alternativa, di gestione e ri-
soluzione dei conflitti?

A giudicare dalle condizioni in cui
versa oggi il servizio civile (c’è chi
parla di “coma” e chi lo dà già per
morto), si deve purtroppo constatare
come la cultura della nonviolenza sia
ancora appannaggio di una mino-
ranza e che non sia riuscita a convin-
cere il decisore politico che conviene
(a tutto il paese) investire sul servizio
civile dei giovani, piuttosto che ac-
quistare uno stormo di cacciabom-
bardieri F35. Ma si sa che, come di-
ceva don Tonino Bello, «la pace, pri-
ma che traguardo, è cammino. E, per
giunta, cammino in salita».

Soprattutto, quella che stenta an-
cora a essere accettata culturalmente
è l’idea, divenuta assunto normativo
sin dal 1985, che la pace si può co-
struire con le armi o senza di esse, e
che entrambe le modalità hanno pari
dignità, almeno di fronte alla legge.
Insomma, l’equazione difesa uguale

armi non è ineluttabile. E così come
ci si addestra a fare la guerra, si può
anche (si deve!) imparare a costruire
la pace senza fare ricorso alle armi.
Era l’idea che spingeva ieri tanti gio-
vani a obiettare al militare e che oggi
dovrebbe sottendere alla scelta vo-
lontaria di aderire al servizio civile,
che di questa storia quarantennale è
parte integrante.

Forse è proprio recuperando que-
sta mission fondamentale che l’attua-
le servizio civile può uscire dalla crisi
d’identità che oggi lo attanaglia, tra
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nazionale 
obiezione

L’equazione difesa uguale armi non
è ineluttabile. E così come ci si addestra
a fare la guerra, si può anche (si deve!)

imparare a costruire la pace senza fare
ricorso alle armi...

chi lo considera una “politica giovani-
le” insieme alle tante (poche, in verità)
che si propongono, chi lo interpreta in
senso welfaristico (stampella a un si-
stema di garanzie che vengono meno)
e chi lo considera una delle forme isti-
tuzionalizzate del precariato.

Se è vero che la carica ideologica
che l’obiezione portava con sé non
c’è più, è altrettanto vero che gli
obiettori non dicevano “no” solo
all’“uso personale delle armi” (come
recitava il primo articolo della legge
del 1972), ma a un intero sistema
fondato sulla violenza e l’ingiustizia.
E il loro “sì” si esprimeva attraverso il
servizio civile, come tentativo di rico-
struire legami spezzati e costruirne di
nuovi. La questione ineludibile che
oggi il servizio civile deve porsi è se i
motivi che stavano dietro a quel “no”
e a quel “sì” siano ancora validi e se
possono ancora ispirare le azioni di
tanti ragazzi e ragazze.

I vescovi italiani, ad esempio, han-
no indicato in questo decennio il ser-
vizio civile tra i “percorsi buoni” da
seguire nelle comunità cristiane, in
risposta alla necessità di educare alla
cittadinanza responsabile. Speriamo
che anche fuori dalla chiesa ci si con-
vinca dell’importanza del servizio ci-
vile quale strumento di crescita del
nostro paese.

Si potrebbe dire che il servizio civile costituisce, nell'attuale momento
storico, un “segno dei tempi”. Anche la Chiesa intende fare spazio 
a questa preziosa riserva di energie, collaborando con le istituzioni 
civili alla ridefinizione del quadro giuridico entro cui dar vita al nuovo
servizio civile. Per tale ragione, i Vescovi hanno voluto ribadirne alcu-
ne importanti coordinate, quali la formazione della persona, la scelta
preferenziale per i poveri e gli emarginati, la diversificazione delle pro-
poste secondo gli interessi e le attese dei giovani, il rilancio del servi-
zio civile quale contributo al bene comune, l’attenzione alle situazioni
locali e a quelle dei paesi emergenti o segnati dalla guerra

Giovanni Paolo II, udienza ai giovani del servizio civile, 8 marzo 2003

Ciascuno, attraverso questa esperienza di volontariato, può rafforzare
la propria sensibilità sociale, conoscere più da vicino i problemi 
della gente e farsi promotore attivo di una solidarietà concreta. 
È questo sicuramente il principale obiettivo del servizio civile naziona-
le, un obiettivo formativo: educare le giovani generazioni a coltivare 
un senso di attenzione responsabile nei confronti delle persone 
bisognose e del bene comune

Benedetto XVI, udienza ai giovani volontari
del servizio civile nazionale, 28 marzo 2009

I PAPI
«Segno dei tempi e risorsa,
il bene comune come orizzonte»

GLI EREDI
Ragazze e ragazzi del servizio
civile nazionale volontario

R
O

M
A
N

O
 S

IC
IL

IA
N

I



                                         I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 2  /  G E N N A I O  2 0 1 3    21

panoramaitalia

2
1

3

Negli ultimi anni, le strategie e i paradigmi che associano fenomeno migratorio
e politiche di sviluppo hanno catalizzato sempre più il dibattito internazionale.
La connessione tra sviluppo e migrazioni è stata ampiamente trattata, nel qua-
dro di una ricca letteratura internazionale e nell’ambito di diverse iniziative, 
a livello internazionale, europeo e nazionale.

Un’occasione, in questo senso, è stata rappresentata anche dal recentissi-
mo Global Forum on Migration and Development (21-22 novembre, Mauritius),
che ha avuto Caritas Internationalis tra i partrecipanti. L’iniziativa è nata dalla
volontà dell’allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, che nel
2006, presentando un rapporto Onu “Migrazione e sviluppo”, evidenziò che 
le migrazioni internazionali, regolate da politiche adeguate, possono portare be-
nefici sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione, e per questo propose
la creazione di un forum permanente per la condivisione di idee ed esperienze.

Nuova commissione
Nel solco di queste sollecitazioni anche Caritas Italiana ha promosso, a partire da
questo anno pastorale, la costituzione di una commissione “Immigrazione e svilup-
po”, nell’ambito del suo Coordinamento nazionale immigrazione. Si tratta di una na-
turale evoluzione del percorso intrapreso ormai quattro anni fa con il primo incontro
di MigraMed, dove era immediatamente emersa la stretta relazione tra i fenomeni
della mobilità umana e quelli dello sviluppo, inteso però come sviluppo integrale
della persona umana, che si trovi nel proprio paese di origine o in un altro paese.

A livello europeo, la crescente attenzione su questa connessione ha com-
portato un rovesciamento di prospettive nell’impostazione tradizionale delle
politiche migratorie, dal Root causes approach (approccio relativo alle radici
delle migrazioni) a un approccio che vede la migrazione come possibile volano
per lo sviluppo, quali che ne siano le cause. Dunque il migrante è considerato
possibile attore di cambiamento.

In tal senso vale la pena richiamare anche la modalità d’intervento del co-
sviluppo, diretta a valorizzare le competenze, le risorse e la mobilità dei mi-
granti in un processo dinamico, centrato sul valore della persona e sulla rete
di relazioni dei migranti nelle comunità di origine e di ac-
coglienza. D’altronde il cittadino migrante, per definizio-
ne, è colui che mette in relazione e collega diversi territo-
ri, attraverso il mantenimento a distanza della famiglia,
l’invio di denaro e di beni materiali, la sua mobilità fisica
e sociale, l’attivazione di relazioni multiple, in più paesi.

migramed

Il migrante, volano di sviluppo.
Il mondo ne discute, e pure Caritas

sono stati spesi tra gennaio e lu-
glio e hanno consentito di effet-
tuare 738 interventi: 30 per affit-
ti e mutui; 2 per sostegni al
reddito; 16 per la scuola, 18 per
la salute, moltissimi per pagare
bollette (acqua 65, gas 288,
elettricità 301), 18 per altri biso-
gni. Gli interventi hanno interes-
sato 365 famiglie e 32 singoli, 
in totale 1.436 persone.

dere aiuto ci sono anche piccoli
artigiani, costretti a chiudere per
colpa della crisi, e operatori del
settore edilizio, rimasti senza la-
voro. Per dare risposte a questi
nuovi soggetti nel bisogno, la lo-
cale Fondazione Caript ha deciso
di rinnovare un cospicuo fondo
speciale, gestito dalla Caritas
diocesana. I proventi del fondo
speciale stanziati a fine 2011

di Bolzano-Bressanone ha affida-
to alla Caritas altoatesina, per i
prossimi quattro anni, la gestio-
ne della “Casa Ujöp Freinade-
metz“, ad Asiago, dove fino a 30
donne e uomini singoli, o fami-
glie (non “classici” homeless),
potranno trovare una dimora per
il tempo necessario a trovare si-
stemazioni definitive. Nella casa
saranno accolti anche tirocinanti
o volontari in servizio civile di Ca-
ritas e youngCaritas, o altre orga-
nizzazioni del sociale, che vengo-
no dall’estero o fuori provincia,
oppure studenti. Gli operatori Ca-
ritas accompagneranno gli ospiti
secondo il bisogno.

VICENZA
Nell’ex convento
un nuovo centro
con servizi per
senza dimora

Nel convento dei frati mi-
nori francescani è stata

inaugurata “Casa Santa Lucia”,
dove saranno concentrati e svi-
luppati i servizi offerti alle perso-
ne senza dimora dalla Caritas 
Vicentina. La struttura è stata
inaugurata a novembre, dopo
una ristrutturazione resa possibi-
le da un contributo della Fonda-
zione Cariverona, nell’ambito del
programma di costituzione di
una Rete territoriale di inclusio-
ne sociale. Ai servizi, gestiti dal-
la Caritas, collaborano centinaia
di volontari. La Casa ospita una
mensa per 80 persone, docce,
lavanderia, segretariato sociale,
un laboratorio occupazionale. 
La struttura comprenderà anche
15 alloggi per persone in situa-
zione di disagio sociale, ultimati
entro qualche mese.

PISTOIA
Bussano anche
artigiani ed edili:
rinnovato
il fondo speciale

A bussare alla porta della
Caritas di Pistoia per chie-5

4

5

a cura dell’Ufficio comunicazione

4

Albenga nel nuovo Centro pasto-
rale diocesano, su appuntamen-
to telefonico, e si avvale del con-
tributo di professionisti iscritti
all’albo degli psicologi. Il servizio
è gratuito, consiste in un collo-
quio individuale cui segue, se
necessario, l’invio del soggetto
ad altri servizi del territorio o l’in-
serimento in un gruppo di ascol-
to e supporto psicologico.

BOLZANO-BRESSANONE
Alloggi per
trenta persone
temporaneamente
senza casa

Da centro vocazionale gio-
vanile a residenza per per-

sone prive di alloggio. La diocesi

to o pasti). Sarà inoltre favorita
la riconoscibilità degli utenti, con
i loro dati personali e la possibili-
tà di ricostruire la storia di cia-
scuno, compresi comportamento
e rispetto delle regole collettive.

ALBENGA
Ascolto
e intervento
contro il disagio
psicologico

Un nuovo spazio di ascolto
e intervento psicologico,

aperto a chi vive un disagio (di
natura non economica, abitativa
o lavorativa), ai suoi famigliari e
a chi si occupa di lui. Lo sportel-
lo, voluto dalla Caritas diocesa-
na di Albenga-Imperia, opera ad

2

3
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SAVONA
C’è il badge
per i beneficiari
dei servizi: aiuto
più strutturato

Dotati di badge. Con tanto
di foto e codice a barre,

per consentire l’immediata iden-
tificazione e la registrazione on li-
ne per l’accesso ai servizi. Da di-
cembre, i beneficiari dei servizi
della Caritas diocesana di Savo-
na sperimentano un sistema in-
novativo, che permette agli ope-
ratori di avere un quadro
immediato della situazione dei
poveri nel territorio e una radio-
grafia in tempo reale della richie-
sta, rapportata alla disponibilità
dei servizi (ad esempio posti let-

1

2

3

Caritas Italiana e Fondazione Migrantes hanno indirizzato,
a inizio novembre, un forte appello al governo italiano,
perché trovi soluzioni per i migranti giunti in occasione
dell’emergenza Nord Africa 2011, e ancora ospiti di strut-
ture di accoglienza, molte delle quali gestite da parroc-
chie, realtà cattoliche e Caritas diocesane. Si approssima
la data del 31 dicembre, quando è prevista la chiusura
della fase di emergenza: Caritas e Migrantes chiedono
«interventi volti a far uscire le persone da forme di acco-
glienza occasionali ed emergenziali». Da un monitoraggio
condotto presso la rete delle Caritas diocesane, «è emer-
so che circa il 60% delle persone ospiti è ancora in atte-
sa di ricevere uno status definitivo, o di conoscere l’esito
del procedimento amministrativo o giudiziario». I due orga-

nismi prendono atto «del recente provvedimento del go-
verno, volto ad attivare una procedura per il rilascio del
permesso umanitario (…). Si tratta però di una procedura
che rischia di essere macchinosa». Inoltre va sottolineato
«che fra gli ospiti figurano diverse persone vulnerabili,
centinaia di nuclei familiari e decine di minori stranieri
non accompagnati (…): si auspica un intervento urgente
(...) per l’adozione di misure volte a superare le suddette
criticità, a partire dal tempestivo rilascio di un permesso
di soggiorno alle persone in accoglienza, nonché la ne-
cessaria proroga dell’accoglienza per le categorie vulnera-
bili». L’appello sottolinea «l’opportunità di coinvolgere
le maggiori organizzazioni di tutela per definire un piano
di misure concrete da attuare nel breve periodo».

APPELLO CARITAS-MIGRANTES
«Permesso di soggiorno
e proroga dell’accoglienza
per i rifugiati dal Nord Africa»

MARCIA DELLA PACE
“Beati i costruttori di pace”, notte di cammino a Lecce 
Appuntamento a Lecce, nel pomeriggio del 31 dicembre e nella notte di San Silvestro, per la 45ª Marcia nazionale della
pace, promossa da Caritas Italiana, Azione Cattolica, Pax Christi e Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavo-
ro, la giustizia e la pace, insieme alla locale arcidiocesi. Si comincia alle 17.30 con una preghiera ecumenica; poi momenti

di cammino e soste di riflessione, confronto e preghiera in vari punti della città, sino alla messa
in duomo, alle 21, e al successivo momento di festa, aspettando la mezzanotte in piazza. Filo
conduttore dei vari momenti della Marcia, il tema voluto da papa Benedetto XVI per la Giornata
mondiale della pace del 1° gennaio, “Beati i costruttori di pace”. Le offerte raccolte durante la
messa (il corrispettivo della cena) saranno devolute ai detenuti del carcere di Borgo San Nicola.
INFO E ISCRIZIONI www.diocesilecce.org – marciaperlapace@diocesilecce.org



religione ortodossa e musulmana) sono mura-
tori, fabbri, falegnami, intonacatori, agricoltori,
ingegneri: sono stati ospiti del centro 
di coordinamento Caritas di Mirandola
(Modena) e si sono prodigati nella si-
stemazione e nella riorganizzazione del
magazzino di raccolta e distribuzione degli aiuti al-
lestito a Finale Emilia dalla delegazione regionale
Caritas dell’Emilia Romagna, e in altre attività di ri-
parazione e sistemazione di strutture comunitarie.

I sei, selezionati dalla parrocchia di Bihac e dalla dio-
cesi di Banja Luka, hanno voluto con forza quest’espe-
rienza, essendo stati beneficiari, negli scorsi anni, di aiuti
materiali e di percorsi formativi, promossi da Caritas Ita-
liana, grazie ai quali hanno potuto affrontare i danni della
guerra e avviare attività economiche nei loro territori. 
Saputo del terremoto, si sono messi a disposizione 
di comunità e persone sofferenti, per sdebitarsi almeno
in parte, con un gesto di alto valore civile e umano, 
di quanto ricevuto ai tempi della loro sofferenza.
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Hanno ricevuto. Hanno voluto restituire. Sei volon-
tari provenienti da territorio di Bihac (parte serba

della Bosnia Erzegovina), hanno prestato il loro servizio
per una decina di giorni, dal 18 al 28 novembre, in favore
delle comunità dell’Emilia colpite dal terremoto. I sei (di
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EMILIA
Aiutati, hanno voluto aiutare:
sei volontari dalla Bosnia
tra le comunità colpite dal sisma

ROMA
“Runaid’s”,
podisti nel parco
per sostenere
la lotta all’Aids

“La corsa come stile di vi-
ta sano, l’aiuto come for-

ma di solidarietà”. Con questo
slogan la Caritas diocesana di
Roma e l’associazione Podistica
Solidarietà hanno organizzato,
l’ultima domenica di novembre, 
a pochi giorni dalla Giornata mon-
diale di lotta all’Aids (1 dicem-
bre), una manifestazione podisti-
ca amatoriale, denominata
“Runaid’s”, snodatasi nel parco
cittadino di Villa Glori, dove era
localizzata una storica comunità
per malati di Aids, aperta negli
anni Ottanta, e dove oggi ha se-
de il Servizio di assistenza domi-
ciliare. Tramite esso, Caritas 
Roma assiste oltre 50 malati,
erogando ogni anno 3.450 pre-
stazioni sanitarie (mediche e in-
fermieristiche), con l’obiettivo di
evitarne ospedalizzazione o isti-
tuzionalizzazione. “Runaid’s” ha
avuto il duplice scopo di racco-
gliere fondi per il servizio e di da-
re voce a storie di dolore e digni-
tà, vissute da malati e famigliari.

11

CASSANO ALL’JONIO
Supporto
alle comunità
terremotate
del Pollino

Da mesi si susseguivano
deboli scosse. Poi, a fine

ottobre, un sisma di
forte intensità (magni-
tudo 5) si è verificato
sul Massiccio del Polli-
no, tra Calabria e Basi-
licata, un'area vasta
ma con bassa densità
abitativa. Danni e crolli
hanno però costretto
per alcuni giorni centi-
naia di persone a vive-
re da sfollati. Caritas
Italiana supporta
l’azione delle realtà

diocesane. La Caritas di Cassa-
no all’Jonio, in particolare, oltre
a distribuire aiuti materiali, coor-
dina un gruppo di supporto che
intende aiutare le popolazioni –

soprattutto le persone
appartenenti a fasce
deboli – a elaborare 
il trauma di un terremo-
to che, con le sue con-
tinue scosse, va avanti
ormai da due anni.
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PERUGIA
Canti natalizi
dei bambini
per aiutare
chi è in crisi

Sette celebri canti di Nata-
le sono al centro dell’ini-

ziativa “Cantiamo insieme la
speranza”, promossa dalla Cari-
tas diocesana di Perugia – Città
della Pieve. A novembre, centina-
ia di bambini delle classi di cate-
chismo si sono ritrovati contem-
poraneamente divisi in gruppi, 
in sette luoghi delle sette zone
in cui è divisa la diocesi, per inci-
dere un dvd, arricchito da un 
video che racconta la crisi attra-
verso gli occhi di un bambino. 
Il dvd sarà diffuso in 10 mila co-
pie nelle parrocchie della diocesi
e nelle realtà commerciali che
aderiscono all’iniziativa: il ricava-
to alimenterà il “Fondo di solida-
rietà delle Chiese umbre, rinno-
vato per il quarto anno.
Dall’estate 2009, il Fondo ha
aiutato più di 1.400 famiglie in
difficoltà economica a causa del-
la crisi, raccogliendo ed erogan-
do quasi 2,5 milioni di euro.
INFO tel. 075.5723851
caritas@diocesi.perugia.it
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apertura di una nuova ad Arezzo),
case famiglia (nuovi servizi, inclu-
so un orto sociale, a Montevar-
chi), servizi di accoglienza e
ascolto (nuovi spazi a Pescia),
“cittadelle della solidarietà” (Pi-
sa), empori della solidarietà (Pra-
to) e progetti di erogazione di aiu-
ti alimentari (San Miniato e
Siena). Soprattutto, però, Unico-
op metterà a disposizione di que-
sti progetti i propri volontari, che
saranno impegnati, tra l’altro, a
promuovere forme di raccolta fon-
di o di recupero di generi alimen-
tari a favore dei centri Caritas.

ORBETELLO-GROSSETO
Sostegno
agli alluvionati
e raccolta fondi
straordinaria

La mobilitazione, tramite 
la rete delle Caritas parroc-

chiali, nei giorni dell’alluvione. 
E la raccolta di fondi straordina-
ria, a fine novembre, per finanzia-
re gli interventi di aiuto, da eroga-
re nelle settimane e nei mesi
successivi. Le Caritas diocesane
di Pitigliano-Sovana-Orbetello 
e quella di Grosseto si sono mo-
bilitate, nei giorni seguenti ai nu-
bifragi che hanno colpito la Ma-
remma a metà novembre, per
portare aiuto alle popolazioni 
alluvionate. La rete delle parroc-
chie e delle Caritas parrocchiali 
è stata un punto di riferimento
importante, in particolare nei
centri di Albinia e Orbetello, 
per prestare soccorso e ospitali-
tà e distribuire aiuti alle persone
e alle famiglie danneggiate e sfol-
late. La raccolta di fondi del 25
novembre in tutte le parrocchie
della diocesi di Grosseto e quella
che prosegue nelle domeniche di
Avvento nella diocesi di Pitigliano-
Sovana-Orbetello consentiranno
di sostenere gli interventi succes-
sivi (di ricostruzione e microcredi-
to): saranno la Caritas diocesana
e le parrocchie a decidere come
impiegare i fondi, con particolare
attenzione ai soggetti vulnerabili.

8

TOSCANA
Alleanza
contro la crisi,
progetti
in dieci diocesi

Un’alleanza anti-crisi, este-
sa all’intera Toscana. Uni-

coop Firenze, attraverso la fon-
dazione “Il cuore si scioglie”, ha
deciso di finanziare dieci progetti

6

di solidarietà promossi
dalle Caritas diocesane
contro varie forme di di-
sagio, accentuate dalla
crisi economica in atto.
La fondazione mette a
disposizione fondi per
interventi di varia natura: mense
(sostegno a due di Firenze – vo-
lontari in una di esse, nella foto –
, potenziamento di una a Lucca,

ottopermille / Piacenza

Oggi sempre più i territori sono segnati dalla progressiva difficol-
tà a vivere relazioni di comunità, ad aprirsi all’altro, a vivere rela-
zioni fraterne che innervino il modo di stare insieme. Le relazioni
“corte” e la cerchia dell’affettività ristretta segnano negativamen-

te la comunità cristiana e rischiano di indebolirla. Ne deriva che una delle grandi
questioni dell’oggi sia l’animazione della comunità, nella prospettiva della for-
mazione del tessuto sociale, come tessuto di fraternità e di comunione.

La Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio ha cercato, tra le tante attività svol-
te con le parrocchie e le Caritas parrocchiali, di concretizzare tale obiettivo attra-
verso la proposta, realizzata grazie anche ai fondi otto per mille, della “Carovana
della Fraternità”.

La “Carovana” è uno strumento per l’animazione della comunità, affinché questa
accresca la sua sensibilità di fronte alle forme di disagio e difficoltà. Concretamente
consiste nell’organizzazione, da parte di una parrocchia o di un’unità pastorale, con
la supervisione e l’accompagnamento della Caritas diocesana, di una o due setti-
mane di eventi che possano far riflettere sul tema del servizio, delle relazioni frater-
ne, della carità. Questi eventi sono di natura diversa, ma tutti caratterizzati dal coin-
volgimento delle tre dimensioni essenziali della pastorale: liturgia, catechesi, carità.

Autentico “fare insieme”
Fin qui nulla di rivoluzionario, se non fosse che gli eventi vengono organizzati, 
in modo congiunto, da tutte le dimensioni pastorali che appartengono alla 
parrocchia o unità pastorale. Proprio per questo coinvolgimento “trasversale”, 
il tempo di progettazione è faticoso e dura in genere alcuni mesi. Realizzare una
Carovana significa lavorare insieme su di uno stesso progetto: questa è la prima
sfida, ma è soprattutto la condizione per dare vita a un autentico “fare insieme”
le celebrazioni, i momenti di festa o di approfondimento, il catechismo, la testi-
monianza comunitaria di gesti e opere di carità.

La Carovana della Fraternità non è dunque un’’iniziativa, un evento, l’aggiunta
di un ulteriore momento al già ricco programma pastorale; non va interpretata
solo come fatto, ma soprattutto come stile e come
capacità di “scambiarsi” amore, doni e capacità, con
la finalità di far crescere il tessuto di comunità. Un
progetto, forse una provocazione, che è circolato e
sta tuttora circolando nelle parrocchie e nelle unità
pastorali della diocesi di Piacenza-Bobbio, cercando
di lasciare segni di cambiamento dietro di sé.

Fraternità formato Carovana
per vincere le chiusure all’altro

7
di Massimo Magnaschi

6
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Si tratta di un approccio di pronta risposta
all’emergenza, e nello stesso tempo 
di rafforzamento delle capacità comunitarie

di adattarsi al cambiamento, senza vedere
alterata la propria identità: è la “resilienza”

Attraverso il supporto della rete Cari-
tas, ha potuto acquistare piccoli mac-
chinari e attrezzi agricoli (carriola, ara-
tro manuale, zappe), sementi miglio-
rate e fertilizzanti, in occasione di una
“fiera umanitaria”, organizzata in favo-
re delle famiglie più colpite dalla crisi,
manifestazione durante la quale sono
stati messi a disposizione produttori e
venditori scelti, prodotti selezionati e
coupon per l’acquisto dei beni. «Ho
potuto scegliere i prodotti che deside-
ravo, secondo le mie necessità, consi-
gliato nella scelta da tecnici agricoli,
che continuano ad consigliarci per mi-
gliorare le tecniche di coltivazione. Co-
sì ho raddoppiato la mia produzione, e
la mia famiglia è felice. Io ho la respon-
sabilità di non interrompere questo la-
voro, migliorarmi e conservare a lungo
gli attrezzi che ho potuto ottenere».

Dal Burkina al Senegal, evidente è
la soddisfazione di altri beneficiari de-
gli interventi. Nel villaggio di Ndiob,
regione di Thiès, la comunità esibisce
i rigogliosi campi coltivati di miglio,
arachidi, fagioli e mais, in cui prose-
gue la stagione del raccolto: «L’anno
scorso in questo periodo avevamo da-
vanti agli occhi una terra morta e un
pasto al giorno era quasi un lusso per
le nostre famiglie – afferma il capovil-
laggio –. Le distribuzioni alimentari ci
hanno dapprima permesso di assicu-
rarci buone razioni di cibo e pasti
completi, quindi di avere braccia va-
lide per lavorare nei campi, senza es-
sere costretti a spostarci altrove. Ab-
biamo inoltre ricevuto sementi di mi-
glio precoci e migliorate: all’inizio
alcuni di noi erano scettici, perché
non le avevano mai utilizzate, ma sia-
mo stati consigliati da tecnici, abbia-
mo ricevuto formazioni sulla gestione
e sulle tecniche da utilizzare e abbia-
mo capito che in questo modo avrem-

«Come aiutare queste comunità a far
fronte a simili crisi?».

Bisogna, appunto, insegnare loro “a
pescare”, rafforzando le capacità loca-
li, al fine di evitare fenomeni come
l’ulteriore aumento della povertà e
della malnutrizione infantile e le mi-
grazioni forzate dalle aree rurali verso
città che non offrono condizioni di vi-
ta accettabili. Si tratta, in altre parole,
di varare un approccio di pronta ri-
sposta all’emergenza, e nello stesso
tempo di rafforzamento delle capaci-
tà delle comunità di far fronte a uno
choc, riorganizzandosi e adattandosi
al cambiamento, senza per questo ve-

dere alterata la propria identità e la
propria struttura. Il termine utilizzato
per definire questo approccio è “resi-
lienza”. Ed è l’opzione che Caritas (con
la sua rete internazionale e i suoi or-
ganismi locali) persegue nel Sahel.

Fiera umanitaria
«Lo scorso anno il raccolto è stato pres-
soché nullo – afferma Jean Baptiste,
agricoltore del Burkina Faso –. Io fati-
cavo a sfamare la mia famiglia. E vede-
re il mio terreno senza alcun frutto era
fonte di disperazione». Oggi invece
mostra orgoglioso il suo orto, in cui
crescono pomodori, ortaggi, cipolle.

I risultati della campagna agricola 2012 nel Sahel sembrano
essere globalmente positivi, grazie a una buona pluviome-
tria, che ha permesso produzioni di qualità e buoni raccolti.
Resta l’elevato livello di vulnerabilità di alcune fasce della
popolazione (in particolare minori, vedove, anziani, malati,
handicappati) e di alcune zone cronicamente deficitarie. 
È necessario pertanto proseguire nelle azioni di supporto, 
in vista di una progressiva autonomia delle popolazioni locali.

Preoccupa fortemente, però, la crisi in Mali, acutizzata dal
colpo di stato di marzo e dell’occupazione delle regioni del
nord da parte di gruppi islamisti, che hanno già provocato un
elevato numero di sfollati interni e di rifugiati nei paesi limitro-
fi (a ottobre, dati Unhcr, circa 200 mila rifugiati in Niger, Burki-
na Faso, Mauritania, Togo e Guinea; 118.795 sfollati interni).

L’eventualità di un intervento militare nel nord crea appren-
sione: il conflitto rischia di aggravare una situazione ambien-
tale già critica e di provocare una nuova grave crisi umanita-
ria, inasprita da spostamenti massivi forzati delle popolazioni.

Buoni i raccolti di quest’anno,
ma preoccupa la guerra in Mali

PIÙ PRODUZIONE, MENO CARESTIA 
Recupero di terre aride, fiera di sementi:

azioni Caritas con comunità rurali del Niger
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ti tensioni politiche e sociali: la regione
del Sahel deve far fronte con regolarità
a crisi che turbano un contesto già as-
sai fragile. E tutto ciò accresce l’insicu-
rezza delle popolazioni e la loro vulne-
rabilità. La recente grave crisi alimen-
tare, tra fine 2011 e inizio 2012, ha
costituito una minaccia per circa 18
milioni di persone. Per mesi, gli indi-
catori sono stati chiari e le immagini
eloquenti: «Siamo sull’orlo di un pre-
cipizio», affermavano le organizzazio-
ni umanitarie, mentre i governi del-
l’estesissima regione transnazionale,
tra il Sahara e le aree tropicali dell’Afri-
ca (dalla Mauritania all’Eritrea, pas-
sando per Senegal, Mali, Burkina Faso,
Niger, Ciad, Sudan), dichiaravano lo
stato di crisi. Un intervento tempesti-
vo ed efficace ha permesso di evitare
una nuova catastrofe umanitaria, ma
oggi ci si pone una domanda radicale:

on ci abbandonate». L’ap-
pello riecheggia dal Sahel,
alle prese da oltre un anno (a
partire dalla siccità e dal ma-
gro raccolto del 2011) con

una crisi alimentare che di tanto in
tanto, di luogo in luogo, ha assunto le
drammatiche sembianze della care-
stia. L’appello proviene da popolazio-
ni provatissime. Ed è incalzato da un
monito: «Ci avete dato da mangiare,
permettendoci di risollevarci in un
momento drammatico, quando ogni
giorno lottavamo per avere il cibo. Ma
continuate ad insegnarci a “pescare”;
solo così potremo affrontare le crisi
che affliggono in modo ricorrente le
nostre terre».

Siccità, inondazioni, cambiamenti
climatici, erosione del suolo, situazioni
fitosanitarie che minacciano i campi
coltivati, ai quali si aggiungono rilevan-

«N
di Moira Monacelli
foto di Ryan Worms
per Caritas Internationalis 

Nei mesi scorsi, 
il Sahel ha sfiorato 
la catastrofe: 
siccità e carestia
hanno minacciato 
18 milioni di persone. 
La mobilitazione 
di emergenza 
ha evitato il peggio.
Ora si agisce, 
dal Senegal al Niger,
per rafforzare 
la capacità di risposta
delle comunità locali

ora
resilienza

esempre

internazionale 
sahel

La fame
non è un destino
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produttivo. Caritas Mali ne ha fatto una
priorità: «Si tratta di un’attività fonda-
mentale – sottolinea il responsabile dei
programmi –; dobbiamo precostituire
le scorte e responsabilizzare le comu-
nità sull’importanza di tale obiettivo».

E le comunità, in effetti, sono sem-
pre più consapevoli dei limiti delle ter-
re, del rischio di focalizzarsi su una so-
la coltura e delle conseguenze dei
cambiamenti climatici. Nel villaggio di
Diohine, regione di Fatick, in Senegal,
la popolazione parla chiaro: «La qua-
lità delle nostre terre è scarsa e di con-
seguenza scarsi sono i raccolti; il suolo

salino e la mancanza di fonti d’acqua
non consentono colture ottimali.
Dobbiamo studiare e mettere in atto
alternative, diversificando la produ-
zione: se non ricorriamo a fertilizzanti
naturali, banche di cereali, pratiche di
allevamento e di microcredito, la no-
stra precarietà continuerà a crescere».

Popolazioni vulnerabili, ma consa-
pevoli: investire su sensibilizzazione e
formazione è sempre più importante.
«Nei paesi del Sahel – conclude padre
Ambroise Tine, segretario generale di
Caritas Senegal –, nei campi e nei mer-
cati, vediamo persone e comunità
pronte a riappropriarsi del proprio av-
venire, servendosi dei propri saperi e
del proprio saper fare, per rispondere a
eventi naturali catastrofici, con la vo-
lontà di sfruttare le risorse naturali di
territorio e sottosuolo. Investire in edu-
cazione e formazione è la chiave per ar-
rivare a ciò. Optare per la resilienza si-
gnifica infatti partire da un punto capi-
tale: l’acquisizione di conoscenze e
competenze, del sapere e del saper fare,
anche rispolverati dalla propria tradi-
zione e dal proprio territorio, aiuta a
prevenire e contenere in proprio, senza
ricorrere ogni volta alla mobilitazione
esterna, ciò che non è scritto debba ri-
solversi per forza in una catastrofe».

gio nella regione di Loga – permettono
un migliore assorbimento dell’acqua,
che va così ad alimentare in modo cor-
retto la falda acquifera e favorisce un
migliore rendimento delle piantagioni.
Non solo: la maggiore capacità di fil-
traggio dell’acqua ha permesso que-
st’anno, anche in presenza di piogge
forti e abbondanti, di evitare l’inonda-
zione dei campi del villaggio ». «La po-
polazione – fa eco il responsabile del-
l’ambiente della regione – si rende
conto che il lavoro fatto è utile e pre-
zioso per tutta la comunità; operiamo
affinché, vedendo i risultati, i singoli
siano spronati a realizzare tali opere
autonomamente, sui propri terreni,
anche al di fuori di programmi sovven-
zionati. L’impatto sul territorio è enor-
memente positivo: nell’emergenza si
sono realizzate opere di cui la popola-
zione beneficerà nel lungo tempo».

Azioni alternative
Oltre a prevenire le crisi, per poterle af-
frontare in modo efficace è necessario
anche costruire alternative. In tutti i
paesi del Sahel prosegue dunque l’at-
tività di rifornimento di magazzini co-
munitari di stoccaggio di cereali e se-
menti, acquistati a prezzi sovvenziona-
ti, da utilizzare in caso di deficit M
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ICon le comunità locali, sono stati riabilitati
centinaia di ettari di terra grazie a sistemi
anti-erosivi e strade verso villaggi isolati.

Inoltre sono state realizzate mezzelune
agricole e forestali, e piccoli terrazzamenti
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pre, al ritorno a casa è stata una festa! È
un incoraggiamento per la vita quoti-
diana, per non abbattersi, per fare sem-
pre meglio. Oggi sento su di me la re-
sponsabilità della cura di questi anima-
li, speranza per il nostro futuro».

Al rafforzamento dell’autonomia e
delle capacità individuali si unisce, in
alcuni interventi, la realizzazione o la
riabilitazione di opere comunitarie,
che mirano a migliorare nel medio-
lungo termine le condizioni di vita del-
la popolazione. È il caso delle attività di
food for work (cibo in cambio di lavoro)
e cash for work (soldi per lavoro) messe
in atto in Niger.

Nella regione di Tillaberi, a sud-ovest
del paese, 148 famiglie della comunità
del villaggio di Tolkobeye hanno bene-
ficiato delle attività di cash for work. «È
difficile per una donna non avere cibo
da preparare e per un uomo doverlo
andare a cercare dappertutto, pur di
nutrire la propria famiglia – afferma
un’esponente della comunità –. Oggi
siamo orgogliose di vedere i nostri uo-

mini lavorare nei campi di proprietà e
portare a casa il frutto del raccolto ».
Un’altra donna apre le porte della sua
umile casa: «Questo è un villaggio cro-
nicamente deficitario, le terre sono po-
vere, le opportunità ridotte. La mia fa-
miglia comprende 13 persone e l’anno
scorso la situazione era davvero diffici-
le: prima dell’arrivo degli aiuti abbiamo
contratto debiti per far fronte ai nostri
bisogni di cibo, istruzione e salute. Oggi
dobbiamo rimborsarli, ma il raccolto
per fortuna è buono. Quest’anno non
abbiamo avuto fame, ma resta l’inquie-
tudine per il futuro». Unita alla consa-
pevolezza della necessità di trovare e
avviare attività alternative (orti, alleva-
mento, sistemi di credito e risparmio)
alle colture estensive stagionali.

A questa consapevolezza si unisce
quella dell’utilità del lavoro fatto in no-
me dell’interesse pubblico: anche gra-
zie all’opera delle comunità locali, so-
no stati riabilitati centinaia di ettari di
terra ricorrendo a sistemi anti-erosivi,
e strade per raggiungere villaggi isolati.
In Niger ci sono ettari di terre deterio-
rate e inutilizzabili; in collaborazione
con le autorità locali e le popolazioni,
sono state realizzate mezzelune agri-
cole e forestali e piccoli terrazzamenti.
«Queste opere – afferma un capovillag-

mo potuto fronteggiare meglio even-
tuali situazioni difficili, dovute a piog-
gie scarse o, al contrario, molto ab-
bondanti. Oggi vediamo i frutti del la-
voro e ne siamo soddisfatti».

Lavoro comunitario
La strategia della resilienza, infatti, si
pone l’obiettivo di rendere le popola-
zioni meno vulnerabili agli choc (in
questo caso alimentari), non inondan-
dole di aiuti materiali dall’esterno, ma
attraverso percorsi di formazione, pre-
venzione e trattamento della malnutri-
zione, oltre che dotando le famiglie e le
comunità di strumenti e accessori
agricoli, e aiutandole a diversificare le
fonti di guadagno.

Cruciali, per il funzionamento di
questo approccio, sono diversi fattori:
sistemi di allerta precoce, piani di con-
tingenza (che definiscono una serie di
azioni da attuare, in funzione del tipo
di crisi potenziale e del livello di aller-
ta), concertazione tra le istituzioni lo-
cali, nazionali e internazionali, raffor-
zamento delle capacità comunitarie di
produrre risposte ottimali alle crisi e –
come detto – azioni alternative all’aiu-
to alimentare diretto, che rafforzino
l’autonomia degli individui e preservi-
no la loro dignità.

Emblematica, in proposito, è la testi-
monianza di un allevatore nella regione
di Fada N’gourma, in Burkina Faso: «La
crisi non aveva colpito solo i campi, ma
anche i nostri allevamenti, principale
risorsa del territorio; molti animali so-
no morti, altri siamo stati costretti a
venderli quando non avevamo più il ci-
bo per sfamare le famiglie. E così il la-
voro e i sacrifici di tanti anni sono stati
vanificati in poco tempo». Allora 25 al-
levatori per villaggio hanno beneficiato
di un cash transfert, un trasferimento
diretto di denaro, che ha permesso di
acquistare animali e foraggio e di essere
seguiti da tecnici prima al momento
dell’acquisto, poi nei controlli veterina-
ri. «Questo supporto ha resuscitato la
nostra famiglia; io ho acquistato tre ca-

FORMATI E PROTAGONISTI
Si coltiva e si commercia
nelle comunità di Bano Koira
e Karma, in Niger, destinatarie
delle azioni Caritas 

Progetti Caritas

Nel gennaio 2012 la crisi alimentare minacciava 18 milioni di persone nel
Sahel. Le Caritas di Burkina Faso, Mali, Mauritania, Ciad, Niger e Senegal hanno
lanciato sei Appelli di emergenza attraverso Caritas Internationalis. La rete Cari-
tas, in risposta, ha mobilitato più di 13 milioni di euro a beneficio di più di un
milione di persone nella regione.

Caritas Italiana ha contribuito a tutti gli appelli, insieme a numerose altre
Caritas d’Europa, America, Asia e Oceania, e partecipa alle riunioni di concerta-
zione, tra cui il Gruppo di lavoro sul Sahel varato da Caritas Internationalis, che
ha la regia dei progetti di resilienza.

Appelli e progetti per un milione di persone
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ilnostrosangue

okol mi guarda truce, dietro
una nuvola di fumo pesante di
tabacco prodotto in casa. «Non
hanno fatto un affare a metter-
si contro di “loro”, li conosco,

sono un fis potente, hanno molti uo-
mini». Il commento riguarda un fat-
to di sangue avvenuto da pochi gior-
ni e che ha messo in crisi un villaggio
di 400 anime: un assassinio per futili
motivi, ma adesso la famiglia del
morto vorrà “prendere il sangue”,
vendicarsi, ovvero fare gjakmarrja.

Così nascono le faide fra le fami-
glie, nel nord dell’Albania. E così
continuano per decenni, tra uccisio-
ni reciproche. Lo sguardo è di chi la
sa lunga, perchè l’ha vissuta e la vive
sulla sua pelle, la spietatezza della
faida. È un brigante di altri tempi,
Sokol: sotto i baffi mal curati scintilla
un dente d’oro. E un ultimo com-
mento: «Bisogna sempre sapere con-
tro chi ci si va a mettere».

Più fanti da sacrificare
La vendetta, nella tradizione, è una
vera e propria guerra: vince chi ha
numericamente più fanti da  sacrifi-
care, spingendo l’altro a ritirarsi, pe-
na l’annientamento della famiglia.
Uno per uno, uccisione per uccisio-
ne e ferimento per ferimento, le fila
degli uomini della famiglia si assot-
tigliano progressivamente. E nella
società tradizionale agricola albane-
se, significa avere meno braccia per
il lavoro nei campi e per il sostenta-
mento della famiglia. “Un uomo per
un uomo”: questa è d’altronde la re-
gola che detta la tradizione, il Kanun,
il canone, l’insieme di leggi traman-
date per oltre mille anni, uno dei co-
dici normativi consuetudinari più
antichi d’Europa. 

Il prete del quartiere di Bardhaj,
periferia di Scutari, sussurra preoccu-
pato: «Gli “altri” hanno mandato un
portavoce; hanno perso un ragazzo di

di Ilaria Zomer
foto di Giovanni Cobianchi 
per Operazione Colomba S

RECLUSI E AMBASCIATORI
In alto, ragazzo di una famiglia
sotto vendetta sull’uscio di casa.
Sopra, manifestazione anti-vendette
dei piccoli “Ambasciatori di pace”

Prenderanno

Pressioni per tradurre in atto le antiche regole della vendetta. 
Violenze che raggiungono, nell’anarchia della modernità, 
anche donne e minori. Viaggio tra le famiglie del nord dell’Albania,
“inchiodate” in casa dalle ancestrali regole della faida
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IL CIBO SCARSEGGIA?
CHI SPECULA PRODUCE FAME

contrappunto
di Giulio Albanese

Novecento erano considerate utopi-
stiche. I miglioramenti della classe
operaia, dal punto di vista retributi-
vo, anche attraverso l’azione sinda-
cale, hanno innescato maggiore ocu-
latezza nella gestione del denaro e le
donne hanno gradualmente abban-
donato il ruolo di casalinghe a tem-
po pieno. Ma in molti paesi africani
la vita media continua a essere mol-
to bassa e fare figli significa garantir-
si l’assistenza per la vecchiaia, dato
che non esistono sistemi previden-
ziali degni di questo nome.

Cammino in salita
Per fare fronte alla crisi alimentare, i
fautori degli ogm (organismi geneti-
camente modificati) dichiarano di
ispirarsi al principio cautelativo (ispi-
rato dal buon senso), ma l’adozione
di tale strumento ha una matrice
spregiudicatamente commerciale.
Infatti, i prodotti ogm sono protetti ai
sensi delle leggi sui diritti di proprietà
intellettuale. Di conseguenza, i con-
tadini che le acquistano saranno
sempre dipendenti dalle compagnie
di agro-business da cui dovranno

comprare ogni anno le sementi.
Cosa fare allora? Non v’è dubbio che la crisi alimentare

e la conseguente crescita dei prezzi di prima necessità
rappresenti un fattore di fragilità per le democrazie, su
scala planetaria. Occorre, pertanto, intervenire, in sede
internazionale, con un’agenda che preveda politiche per
incentivare la produzione agricola, puntando sulla ricer-
ca e le nuove tecnologie. Inoltre, è necessario stabilizzare
le quotazioni, quindi i redditi dei produttori, e favorire la
conoscenza e la trasparenza dei mercati, con regole il più
possibile condivise su scala globale. Il cammino, comun-
que, è tutto in salita, per la difficoltà di realizzare una ge-
stione globale in una stagione in cui la crisi economico-
finanziaria è gravissima. Tanto che gli stati fanno davvero
fatica a delegare a organismi sovranazionali “spicchi” di
propria sovranità. Però, per favore, non dimentichiamo-
lo: è in gioco il futuro dell’umanità.

I l 2013 potrebbe essere l’anno di una crisi alimentare senza
precedenti. A parte la questione climatica, che continua a es-
sere peccaminosamente sottovalutata dalla comunità inter-

nazionale, l’altro dato allarmante è legato alle speculazioni finan-
ziarie. Esse vengono effettuate attraverso la compravendita di
fondi di investimento sui prodotti agricoli. Tecnicamente, si tratta
di futures, acquistati non solo da chi ha interessi diretti nel mercato
alimentare, ma anche da soggetti finanziari come i fondi pensione,
che investono grandi capitali, con l’obiettivo esclusivo di ottenere
il miglior rendimento.

I dati più allarmanti sono stati resi
noti recentemente dal Food Security
Risk Index, barometro che valuta ac-
cesso e stabilità dei mercati agricoli
in 197 paesi. I primi posti nell’Index
(paesi con un tasso di rischio più ele-
vato) sono occupati da 39 paesi afri-
cani: in cima alla lista figurano Soma-
lia, Congo, Burundi, Ciad, Etiopia,
Eritrea e Sudan. In sostanza, significa
che il prossimo anno il 75% del con-
tinente africano verrà penalizzato da
una crisi senza precedenti.

Di fronte a questo scenario, vi so-
no diverse linee di pensiero. Alcuni
ritengono che l’unico modo per risolvere la questione sia
costringere la gente, soprattutto in certi paesi ad altissi-
ma natalità, a fare meno figli. Si dimentica però che la
questione demografica è l’effetto del sottosviluppo, pri-
ma che esserne la causa. Bisogna insomma andare al di
là della prospettiva “malthusiana”; nel suo saggio sul
principio di popolazione del 1798, l’economista inglese
Thomas Malthus spiegava che la popolazione tenderà a
espandersi, consumando tutto il cibo disponibile, senza
lasciare eccedenze, a meno che la crescita demografica
non venga interrotta da guerre, carestie o pandemie.

Se si trattasse di una valutazione solo economica, il
suo ragionamento non farebbe una piega; ma il criterio
di giudizio non può prescindere dal dato sociologico. In
Italia e in genere nei paesi avanzati, le famiglie numerose
si sono assottigliate perché la società dei consumi ha re-
so la vita più comoda e offerto garanzie che all’inizio del

L’anno prossimo
si teme una crisi

alimentare durissima
in buona parte

dell’Africa. C’è chi
consiglia di fare meno

figli, chi di affidarsi
agli Ogm. Ma occorre

incentivare produzioni,
stabilizzare i prezzi

e rendere trasparenti
i mercati
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bino, lei è molto rancorosa, non vor-
rebbe dare la besa (la parola), ma nes-
sun uomo la sostiene, dovrà rasse-
gnarsi, sanno tutti che è stato un inci-
dente, ma il suo odio farà salire il
prezzo del sangue». Uno dei fratelli in-
terviene: «Ma che cosa dice il kanun
della Mirdita riguardo agli incidenti?
Noi siamo te ngujuar (inchiodati) or-
mai da due anni, credo che abbiamo
aspettato abbastanza, ora vogliamo
fare il pajtjmi (la riconciliazione)!».

Il kanun è un codice di leggi e come
tale accessibile a pochi esperti, ai “giu-
risti” che lo conoscono e lo interpreta-
no, i barajktar, classici azzeccagarbu-
gli, allo sguardo straniero, mediatori
tradizionali dall’autorità indiscutibile
per le famiglie in sangue, spesso truf-
fatori per le autorità albanesi e stranie-
re. Alcune regole però sono conosciute
da tutti: quando ci scappa il morto bi-
sogna chiudersi in casa, la casa è in-
toccabile, nessuno può penetrarvi per
prendere la vendetta, la famiglia è al si-
curo fra le sue mura. Uscire, al contra-
rio, significa rischiare la vendetta del-

l’altra famiglia. Però rinserrarsi signifi-
ca anche non lavorare, non andare a
scuola, essere inchiodati a uno spazio
chiuso in cui la povertà, l’ignoranza, la
depressione e l’alcolismo lasciano pre-
sto spazio alla violenza su se stessi e
sui propri famigliari.

Recarti incatenato
La vicenda degli L. è cominciata nel
2009: un bambino in bicicletta viene
accidentalmente investito, da quel
momento circa 50 persone, tra cui una
quindicina di minorenni, hanno do-
vuto congelare la propria vita, chiu-
dendosi in casa. «La situazione è com-
plicata – riassume un primo barajktar,
con aria di chi si sente depositario di
una conoscenza incontestabile –; era
solo un bambino, il fatto è grave... C’è
voluto del tempo per la mediazione,
faremo il rito tradizionale. Tu – intima
al fratello che ha fatto l’incidente – do-
vrai recarti dall’altra famiglia incatena-
to; una volta da “loro”, dovrai inginoc-
chiarti e saranno “loro” a scioglierti le
catene, ti faranno alzare e a quel punto

vi scambierete il sangue e sarete affra-
tellati, ci servirà anche un prete». «Non
dovrebbero porre ulteriori problemi,
siete rimasti chiusi abbastanza, biso-
gna applicare il kanun di Lek Dukagji-
ni e non ci sono norme che prevedono
la vendetta per morti colpose», replica
un altro barajktar, ma il primo non ci
sta a veder sminuito il proprio lavoro
di mediazione. «Ma quale kanun di
Lek Dukagjini? Si applica quello della
Mirdita, all’articolo tal dei tali…».

Il discorso scivola in un dibattito
giurisprudenziale. Un codice orale an-
tico più di mille anni regola ancora la
vita di persone che vivono in uno stato
moderno, che dovrebbe essere “di di-
ritto”. «In Albania abbiamo spesso in-
trodotto norme dei codici occidentali,
penale, civile... Ma ci siamo chiesti che
cos’era la giustizia per gli albanesi?», si
è interrogato più volte Ismet Elezi,
professore di diritto penale all’Univer-
sità di Tirana, autore di numerosi arti-
coli dell’attuale codice penale. «Abbia-
mo lasciato indietro una parte del pae-
se, strati della popolazione emarginati,
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PRIGIONIERI A CASA PROPRIA
Nonni, nipoti e (sopra) congiunti ormai morti:
le famiglie “in sangue”, nell’Albania del nord,
vivono recluse in un claustrofobico universo domestico

vent’anni, quindi prenderanno un ra-
gazzo sotto i trent'anni». Sembra una
barbarie, ma la gjakmarrja, ovvero la
presa del sangue, era un vero e pro-
prio istituto di controllo sociale e do-
vere morale del membro di una co-
munità. In passato, prendere il san-
gue di colui che l’aveva versato non
aveva a che fare con la cieca vendetta,
ma con il ristabilimento di un ordine
sociale, alterato e distrutto in occasio-
ne del primo assassinio.

Ancora oggi, si registra una forte
pressione sociale, da parte delle co-
munità più tradizionali del paese, nei
confronti di colui che deve “prendere
il sangue”, affinché chiuda al più pre-
sto la faccenda, ristabilendo il suo
onore. In un primo momento, antica-
mente, veniva ucciso solo colui che
compiva l’omicidio; solo in un secon-
do momento, per “facilitare” il com-
pito al “giustiziere”, si permise di uc-
cidere qualsiasi membro maschio
della famiglia dell’assassino.

In una società clanica, del resto, la
responsabilità non è individuale, ma
collettiva, della famiglia: non vige il
principio di responsabilità penale in-
dividuale; di un atto disonorevole ri-
spondono tutti in maniera solidaristi-
ca. In origine rimanevano intoccabili
donne e bambini: il cerimoniale della
vendetta di sangue era fortemente
codificato, il corpo andava sistemato,
il giustiziere doveva dichiarare pub-
blicamente l’uccisione e partecipare
ai funerali del morto e a quel punto
spettava nuovamente all’altra fami-
glia decidere se perdonare, conside-
rare la faida patta oppure emettere
vendetta. Ma queste regole così anti-
che, proprie di un’Albania ancestrale,
oggi si sovrappongono ad altre fedel-
tà, e si confondono con altre strutture
sociali; ora c’è uno stato che impone
la legge e lo stato di diritto, mentre la
polizia e le emigrazioni hanno di-
strutto le strutture sociali, che pone-
vano freni alla vendetta di sangue.
Oggi è l’anarchia della modernità.

Uomini dalle punte lunghe
Seduti nel salotto d’onore (gli ospiti
sono semidei, nella tradizione albane-
se) ci guardiamo intorno, mentre le
donne servono caffè e rakji, il liquore
locale, cercando di scomparire il più
in fretta possibile. Ci hanno accompa-
gnato uomini distinti, lunghi paltò e
scarpe a punta lunghissime, «più la
punta delle scarpe è lunga più l’uomo
è potente, è una cosa che forse abbia-
mo preso dai turchi», aveva racconta-
to qualcuno, un giorno, scherzando. I
L. – fis (famiglia allargata) di Velipoja –
sono sei fratelli ed è ancora vivo il ca-
postipite, il padre di 92 anni, sorretto
da un bastone, in testa il tipico cap-
pellino di lana dei contadini che ricor-
da la forma di un guscio d’uovo, in-
dosso un altrettanto bianco gilet. Si
avvicina alla sua poltrona, lento, tutti

si alzano per rispetto e lui apostofra
con il saluto tradizionale: «A je burre?
Sei un uomo?». Lo sguardo si soffema
più lentamente su di me, donna e gio-
vane; che ci fai qui, sembra chiedere,
ma sono ospite quindi degna di tutti
gli onori. «Sono italiani, della Caritas
– spiega uno degli uomini dalle scarpe
a punta –, si occupano delle famiglie
“in sangue”». «Bene, bene, siete nel
posto giusto allora», commenta il vec-
chio prima di accomodarsi.

Le domande di rito dell’accoglien-
za («Come stai? Come va il lavoro? Co-
me sta la famiglia?») saltano tra le boc-
che dei presenti, a nessuno interessa
la risposta ma il cerimoniale richiede
questo finto interessamento. Nel frat-
tempo dalla porta progressivamente
entrano i sei fratelli, sullo stipite un fu-
cile, calcio in legno e strane decora-
zioni, sembra risalire almeno alla pri-
ma guerra mondiale. Attacca il più
anziano degli uomini in paltò: «La
procedura è questa: ci recheremo la
prossima settimana a casa degli “al-
tri”, ci sarà anche la madre del bam-
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In una società clanica, la responsabilità
non è individuale, ma collettiva: non vige
il principio di responsabilità penale

individuale; di un atto disonorevole
rispondono tutti in maniera solidaristica



L’EUROPA DELL’AUSTERITÀ
NON COMBATTE L’ESCLUSIONE

zeropoverty
di Laura Stopponi

ciale di un numero crescente di per-
sone “a rischio”.

Il Rapporto ombra evidenzia peral-
tro la lacunosità di informazioni e dati
statistici aggiornati, inerenti la situa-
zione dei gruppi vulnerabili. In ogni
caso, Caritas esprime preoccupazione
per l’aumento della povertà minorile,
con effetti nella trasmissione genera-
zione della povertà, aggravata dall’as-
senza di meccanismi di reddito mini-
mo per alcuni paesi e di politiche in-
tegrate di inclusione sociale in altri.
Rimane inoltre carente il coinvolgi-
mento delle parti sociali e della socie-
tà civile nel processo di sviluppo.

Per invertire la tendenza è neces-
sario continuare un’intensa azione
di advocacy e pressione nei confronti
della Commissione europea e, di
conseguenza, sui singoli governi, af-
finché si adottino misure di lotta alla
povertà con un approccio multidi-
mensionale, centrato su un sostegno
mirato alle fasi iniziali della vita e su
principi di universalismo (uguale ac-
cesso per tutti ai diritti civili e socia-
li). Inoltre, occorre, affrontare il tema
dei lavoratori poveri, facendo fronte

alla segmentazione del mercato del lavoro e migliorando
misure di lotta alla precarietà e di sostegno alla qualità
del lavoro. Caritas raccomanda anche che si assicurino
misure specifiche di protezione sociale (a cominciare dal
reddito minimo universale), che si riconosca il potenzia-
le dell’economia sociale e dei settori di cura per la crea-
zione di nuovi posti di lavoro, che si rafforzi la governan-
ce degli aspetti relativi all’inclusione sociale, definendo
precisi risultati attesi (qualitativi e quantitativi), e che si
adottino programmi europei di investimento per con-
trobilanciare gli aggiustamenti fiscali.

«La Caritas evidenzia che la lotta contro la disoccupa-
zione e le conseguenze sociali della crisi non è stata af-
frontata con la dovuta attenzione nei Pnr e nelle politi-
che nazionali. Occorre fare molto di più», ha chiosato
Jorge Nuno Mayer, segretario generale di Caritas Europa,
in una lettera al commissario europeo Laslo Andor.

O gni anno gli stati membri dell’Unione europea devono presen-
tare due relazioni sui progressi relativi agli obiettivi prefissati
dalla Strategia 2020 di crescita intelligente, sostenibile e soli-

dale: i Programmi di stabilità e convergenza, con indicazioni sulle fi-
nanze pubbliche e la politica di bilancio, e i Programmi nazionali di
riforma (Pnr), per fare il punto sulle riforme realizzate dopo le rac-
comandazioni adottate dall’Unione per l’anno precedente.

Nell’attuale fase economica, la qualità delle riforme ha grande ri-
levanza ai fini del rilancio della crescita e, quindi, anche ai fini della
stabilità economica e finanziaria dell’Unione. Gli stati hanno la
responsabilità di realizzare il massi-
mo sforzo per raggiungere gli obiet-
tivi fissati dall’Europa, ma serve pure
la partecipazione di tutti: imprese,
sindacati, organizzazioni non gover-
native, enti locali e singoli cittadini.

Con questa convinzione, Caritas
Europa e 23 Caritas nazionali hanno
pubblicato in novembre la seconda
edizione del Europe 2020 Shadow Re-
port (“Rapporto ombra”), analisi
comparata dei Pnr e di altri testi (sulla
crescita e sui Fondi strutturali euro-
pei), che mira a delineare un quadro
panoramico di quanto si fa, in Euro-
pa, per la lotta alla povertà, l’occupazione e l’istruzione.

Occorre fare molto di più
L’analisi ha evidenziato che, per molti paesi, povertà ed
esclusione sociale costituiscono uno dei principali osta-
coli al raggiungimento degli obiettivi della Strategia
2020 di crescita inclusiva. Diverse sono le azioni realiz-
zate da alcuni governi, mentre si registrano scarsi pro-
gressi nell’impegno di altri. I fattori alla base dell’esclu-
sione sociale sono peraltro in costante crescita. Le mi-
sure di austerità e di consolidamento fiscale adottate
per far fronte alla crisi e alla crescita del debito pubblico
hanno avuto impatto devastante sulle fasce sociali mar-
ginali. Se nei paesi con un elevato sistema di protezione
sociale questo ha significato “solo” riduzione di fondi o
servizi, in quelli dove il welfare si rilevava già fragile si è
determinata l’espulsione dal sistema economico e so-

Pubblicato
il Rapporto ombra
di Caritas Europa e

23 Caritas nazionali sui
Programmi di riforma
dei paesi Ue: mentre le
politiche di riduzione
del debito allargano

la platea dei marginali,
in molti stati

le misure anti-povertà
restano inadeguate
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Caritas Italiana è presente in Albania dal 1993 ed è sta-
ta impegnata per tutti gli anni Novanta in attività di emergenza. In se-
guito, a fronte di una situazione politica e sociale più stabile, ha dato vi-
ta a programmi di sviluppo sociale, sanitario ed economico, dedicandosi
all’accompagnamento delle realtà locali. Nel nord del paese, l’attività 
di Caritas Italiana è cominciata nel 2000, con un progetto di recupero 
e animazione dei giovani, svolto in collaborazione con l’associazione 
locale “Ambasciatori di Pace”. Oggi Caritas Italiana mantiene una forte
collaborazione con l’associazione, che sostiene attraverso la presenza
costante di volontari e il finanziamento di microrealizzazioni per lo svi-
luppo rurale, la promozione della pace e la lotta all’uso di sostanze stu-
pefacenti. Nell’ultimo anno Caritas e Ambasciatori di Pace hanno colla-
borato, insieme all’ong Lvia e all’associazione Papa Giovanni, a un
progetto sperimentale di servizio civile sulla difesa civile armata e non-
violenta, che aveva come oggetto principale il sostegno a famiglie coin-
volte nelle vendette di sangue.

A fianco dei giovani, 
ambasciatori di pace

che vivono in aree in cui lo stato è
sempre stato molto assente. E quando
è stato presente, come nel periodo co-
munista, è stato oppressivo. Queste
persone riconoscono solo l’autorità su
se stessi che la loro “onorabilità” con-
cede loro; a questi codici rispondono,
non allo stato, né alle sue istituzioni,
né alla sua giustizia in cui, in fondo,
non credono e che non riconoscono»,
aggiunge padre Nikolla, sacerdote or-
todosso di Scutari.

La linea del latte
La gjakmarrja è un fenomeno che ri-
guarda una minoranza della popola-
zione albanese, emarginata per ragioni
geografiche, economiche e culturali. E
finisce per alimentare l’emarginazione
stessa, costringendo le famiglie a fug-
gire, a nascondersi dallo stato. Spesso
le famiglie coinvolte non si registrano
nel comune in cui si trasferiscono; in
ragione della loro situazione di chiusu-
ra, non accedono ai pochi servizi so-
ciali messi in piedi dallo stato; spesso i
bambini non vanno a scuola. Fantasmi
nella loro stesso paese, che nega o mi-
nimizza il fenomeno, che secondo al-
cune stime interessa direttamente cir-
ca 300-400 famiglie, per un totale di
circa duemila persone, nell’intero ter-
ritorio albanese, con una concentra-
zione più spiccata nel nord.

Intanto la riunione degli L. procede
con il consulto dei barajktar; le donne
dalla cucina cercano di seguire le con-
versazioni senza farsi notare, la ven-
detta di sangue non è affare loro, non
possono esserne vittime. Essa si espli-
ca sempre lungo la linea maschile,
chiamata appunto “linea del sangue”.
La “linea del latte”, invece, quella ma-
terna, non viene coinvolta. Eppure so-
no le madri, con le loro urla tradizio-
nali, ad accogliere le bare dei figli, dei
mariti e dei fratelli quando il sangue è
stato preso. Le donne non decidono
ma sono spesso la chiave di volta di
molte faide fra famiglie; sono spesso
loro a invocare il perdono o la vendet-

ta, sono le depositarie del focolare fa-
migliare, decidono di crescere i figli
nell’odio o nel perdono.

Le donne. Come Vitore. Il cui marito
è in carcere, ha ucciso il cugino con un
coltello per motivi di terra davanti alla
sua famiglia sgomenta. I suoi capelli
ricci rossi, i suoi occhi chiari ma decisi,
le mani rugose e stanche, tutto nel cor-
po parla della sua forza esteriore e in-
teriore. «Il conflitto con i cugini è anco-
ra molto acceso, nonostante mio mari-
to sia in carcere e stia scontando la sua
pena; inoltre siamo parenti e viviamo
vicini. Avevo paura che facessero qual-
cosa ai miei figli, sono solo bambini,
non dovrebbero toccarli ma non si può

sapere più niente, le vecchie regole non
valgono più… Così ho deciso di andare
da “loro”. Avevo paura anche per me
stessa, ma l’esigenza di proteggere i
miei figli mi ha dato la forza. So che di
queste cose le donne non dovrebbero
occuparsi, mi hanno detto che non po-
tevo io, donna, chiedere la riconcilia-
zione. Ma ho risposto che non me ne
sarei andata finché non avessero dato
la besa almeno per i miei figli».

La besa è l’istituto più sacro della
cultura tradizionale albanese: è la pa-
rola data, ciò su cui si basa l’onore. In
una società prevalentemente orale,
rappresentava il sigillo dei patti inter-
corsi fra le parti. E nella gjakmarrja è
ancora oggi la promessa che nessun
male verrà fatto a coloro a cui viene
accordata, o che la riconciliazione è
avvenuta e il conflitto può dirsi con-
cluso. «Alla fine – rivela Vitore – hanno
dovuto cedere. Mi hanno detto che ero
una vera burrnesh (espressione intra-
ducibile, indica una donna che possie-
de caratteristiche maschili quali l’ono-
rabilità e il coraggio, nda). Adesso mio
figlio può andare a scuola, uscire a gio-
care con gli amici. Ne ha bisogno, è so-
lo un bambino». E Klisman, il figlio di
Sokol, ribadisce e chiarisce il concetto:
«Mi devono ammazzare? Accadrà co-
me Dio vorrà, ho una vita sola e non
ho più voglia di stare chiuso in casa.
Voglio uscire a prendere il caffé, a ve-
dere le ragazze. “Loro” prenderanno il
nostro sangue, ma non l’avranno vin-
ta sulla mia voglia di vivere».

Eppure sono le madri, con le loro urla
tradizionali, ad accogliere le bare dei figli,
dei mariti e dei fratelli quando il sangue 

è stato preso. Le donne non decidono, ma sono
spesso loro a invocare perdono o vendetta

IL NO DEI RAGAZZI
Iniziativa degli “Ambasciatori di pace”,
sostenuti anche da Caritas



I temi della globalizzazione e della
solidarietà internazionale devono
diventare patrimonio ampio del dibattito

pubblico planetario, andando 
oltre unaristretta nicchia di esperti

rinuncia circa le responsabilità di
controllo e di iniziativa proprie di un
sistema di cooperazione degno di ta-
le nome. O l’elogio del “carattere ita-
liano”, che con il sorriso è in grado di
superare ogni barriera…

Un forum, inoltre, non è forse il mo-
mento per esprimere contenuti di
grande complessità, ma il tempo estre-
mamente limitato dedicato alla resti-
tuzione dei lavori dei dieci gruppi pre-
paratori non ha facilitato l’emergere di
temi sostanziali. Per converso, è emer-
sa una ricchezza di esperienze vitali,
soprattutto nelle parole di chi ha avuto
la possibilità di portare una voce “dal
terreno”, da quei “mondi poveri” dove
l’impegno di tanti prova a testimoniare
la possibilità di una relazione diversa
tra nord e sud del pianeta.

Le inquietudini maggiori riguar-
dano però il futuro. Mentre la propo-
sta di legge che dovrebbe riformare la
cooperazione appare incagliata nel

perplessità, come il disagio suscitato
in molti dalla presenza di sponsor in-
gombranti e controversi, come l’Eni;
o di altri ospiti, di storia e reputazio-
ne certo non immacolata, come Blai-
se Compaoré, presidente del Burkina
Faso. Si tratta di contraddizioni che
non possono essere liquidate con le
poche parole utilizzate nella confe-
renza stampa di chiusura: la forma è
infatti sostanza, a maggior ragione
quando ci si espone per promuovere
un mondo più giusto e solidale.

Anche i contenuti espressi al Fo-
rum hanno presentato luci e ombre:
alcuni spunti interessanti non sem-
brano sufficienti per un vero cambio
di marcia, confermando la necessità
di un profondo ripensamento del
modo in cui la cooperazione viene
vissuta e rappresentata. La prospetti-
va stessa entro cui molti interventi
(compreso quello del ministro) sono

sembrati inscrivere il tema della coo-
perazione – per cui si può dimostrare
che a ogni euro speso in aiuto pubbli-
co allo sviluppo corrisponde una cifra
corrispondente o superiore in termi-
ni di ritorno per le nostre aziende, o
per il “sistema Italia” nel suo com-
plesso – non segna certo un cambio
di passo sotto il profilo etico, per
quanto possa suonare rassicurante
alle orecchie di chi intende la coope-
razione in termini utilitaristici.

Legge arenata
Sullo sfondo della rivalità tra le diver-
se istituzioni chiamate a occuparsi di
cooperazione allo sviluppo, è andata
dunque in scena una rappresenta-
zione forse troppo intrisa di elementi
retorici: tra questi, il “convinto ap-
poggio” della cooperazione italiano
al sistema multilaterale, che forse ha
nascosto in più di qualche caso una

OLTRE GLI AIUTI
Dopo-alluvione in Bangladesh: 
la cooperazione non può essere solo
materiale, emergenziale, assistenziale
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e composito si è ritrovato per discute-
re questioni che sembravano, negli ul-
timi anni, in larga parte scomparse
dal dibattito politico del nostro paese.
Nonostante qualche assenza impor-
tante (università, mondo missionario,
migranti, alcune aree dei movimenti
sociali più critici), l’occasione era di
quelle da non perdere. Anche la cara-
tura istituzionale del forum non è sta-
ta trascurabile, con la presenza di otto
ministri: ben diversa dagli Stati gene-
rali della cooperazione del 2007,
quando l’allora titolare degli esteri
venne trattenuto da improrogabili
impegni presso una fiera del tartufo…

Che il tema della cooperazione al-
lo sviluppo non possa più essere re-
legato tra le cenerentole del dibattito
politico, è elemento uscito con forza
dalla due giorni di ottobre, come ha
sintetizzato il messaggio del presi-
dente della repubblica, Giorgio Na-
politano, che ha definito la coopera-
zione un “imperativo etico di solida-
rietà” e un “critico investimento
strategico per l’Italia”. Ma a questi
elementi di soddisfazione non si
possono non unire alcuni fattori di

Italiana ha avuto modo di sottolinea-
re come “il divario tra Nord e Sud del
mondo e la lesione della dignità
umana di tante persone richiamano
a una carità che sappia allargarsi a
cerchi concentrici dai piccoli ai gran-
di sistemi economici”.

La consapevolezza di questa di-
mensione interroga i cristiani, e solle-
cita la testimonianza di una “carità
aperta al mondo”, per promuovere
una società globale più giusta e solida-
le, in un tempo in cui dove le difficoltà
possono suggerire reazioni di perico-
losa chiusura. E proprio per queste ra-
gioni è necessario pretendere anche
dalla comunità civile un impegno in-
cisivo di solidarietà internazionale.

Investimento strategico
Il Teatro Strehler di Milano era pieno,
quando il 1° ottobre il ministro Andrea
Riccardi (con delega in materia) ha
aperto l’attesissimo Forum della coo-
perazione internazionale. Teatro pie-
no, al punto da dover dirottare molti
dei circa duemila partecipanti verso il
vicino Teatro Dal Verme, per assistere
in videoconferenza: un pubblico folto

n messaggio forte e incisivo. Il
forum promosso a metà no-
vembre da Caritas Italiana sul
tema “Mondialità e pedago-
gia dei fatti in tempo di crisi”

ha visto i rappresentanti di 70 Caritas
diocesane confrontarsi sulle nostre re-
sponsabilità di cittadini e cristiani,
nello scenario contemporaneo: la cit-
tadinanza, è stato detto a più riprese e
più voci, o è “cittadinanza globale”, op-
pure non è. E la Caritas è chiamata a
dare concretezza a questo imperativo,
attraverso una sempre maggiore con-
nessione tra azioni di solidarietà inter-
nazionale, educazione alla mondialità
e tutela dei dritti.

È impossibile infatti elaborare e
diffondere consapevolezza circa la
crisi che scuote il pianeta, senza col-
legare il contesto locale a una dimen-
sione più ampia, a un’espressione
della solidarietà che ci lega a ogni uo-
mo, e all’urgenza con cui avvertiamo
la responsabilità di costruire un mon-
do accogliente per tutti. Si tratta, pe-
raltro, di una prospettiva radicata nel
magistero di papa Benedetto XVI, che
nel suo messaggio per il 40° di Caritas

U
di Massimo Pallottino

Il Forum della cooperazione internazionale,
organizzato dal ministro Riccardi, ha messo
insieme dopo anni una platea vastissima 
di soggetti. Luci e ombre dell’evento: ora
bisogna andare oltre l’approccio di aiuto,
per costruire “cittadinanza globale”

cooperazione
oltre

la

internazionale 
sviluppo

Un’agendasocıale
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DALL’ATOMO AL PETROLIO
E UN DISASTRO PREVEDIBILE

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato

estrarne 7-10 milioni, inseguendo da
vicino l’Arabia Saudita.

Destabilizzare la teocrazia?
In tale contesto, a catalizzare gran
parte delle tensioni della politica
mondiale, in una fase di disinvesti-
mento dal settore nucleare, sono so-
prattutto i progetti nucleari iraniani,
altra potenza petrolifera, sospettati
non certo senza fondamento di apri-
re la via all’uso militare dell’atomo
da parte del regime degli ayatollah.

La corsa per impedire all’Iran di
dotarsi di armi nucleari e per l’acca-
parramento del suo petrolio ha però
innescato un ulteriore conflitto di-
menticato, strisciante e crescente,
con l’impiego di stealth (aerei invisi-
bili ai radar), attacchi cyber, appoggi
segreti a formazioni armate e una
lunga serie di omicidi mirati in terri-
torio iraniano. L’escalation è culmi-
nata in assalti di folle filo-governati-
ve alle ambasciate occidentali a Te-
heran, tensioni attorno allo stretto di
Hormuz, intrighi spionistici e nelle
sanzioni occidentali anti-iraniane,
che hanno contribuito a far lievitare

il prezzo del petrolio, rendendo chiaro – anche oltre la
prospettiva di incendio diffuso in tutto il Medio Oriente
– l’impatto che può avere la campagna di destabilizza-
zione della teocrazia sciita. In tale contesto può essere
collocato anche lo stallo siriano, uno dei pochi alleati
dell’Iran.

In ultima analisi, buona parte delle tensioni legate
all’accaparramento di risorse energetiche e delle speran-
ze legate alle Primavere arabe passano oggi per la credi-
bilità di politiche che sciolgano il nodo siro-iraniano,
certamente connesso. L’auspicio è che vengano intrapre-
se vie più diplomatiche e meno violente di quelle che at-
tualmente sono in atto. Le recenti esperienze in Iraq e in
Afghanistan devono costituire un ammonimento. In gio-
co c’è un disastro umanitario che nella cristalleria me-
diorientale è facilmente prevedibile e, in parte, già in at-
to. I continui appelli di papa Benedetto XVI, in questo
senso, non devono rimanere inascoltati.

I retroscena della guerra in Siria hanno connessioni geopolitiche
con l’intera area mediorientale: interessano le primavere arabe,
si estendono a Iraq, Iran, Turchia e Russia, arrivano a lambire

l’alleanza atlantica. La miscela esplosiva che si è venuta a creare è
riconducibile in maniera non irrilevante all’accaparramento delle
risorse energetiche, alle rotte di approvvigionamento e alle relative
regioni di influenza.

Il dibattito sulle risorse energetiche ha subito una svolta determi-
nante a partire dalla catastrofe dell’impianto nucleare di Fukushima,
in Giappone: natura e magnitudine del disastro sono stati tali da far
virare l’orientamento delle politiche
energetiche delle economie più
avanzate e da riconsiderare i pro-
grammi nel settore del nucleare civi-
le. Precedentemente, la corsa alle
centrali nucleari aveva portato a
un’impennata del prezzo dell’uranio,
cresciuto del 600% in pochi anni. La
scarsa trasparenza delle dinamiche
politiche ed economiche legate al-
l’industria estrattiva aveva, ad esem-
pio, portato a processi di destabiliz-
zazione violenta in Ciad e Niger, en-
nesimi scenari di crisi dimenticati,
comunque non considerati, dai me-
dia mainstream.

Dal disastro di Fukushima in poi, invece, la competi-
zione per le risorse energetiche fossili (petrolio, carbone
e gas) torna a essere protagonista a livello internazionale,
da est a ovest, con nuove forme di esplorazione e sfrut-
tamento di giacimenti sotterranei e marini. Ovunque si
assiste all’intensificazione di pratiche estrattive prece-
dentemente ritenute ad alto impatto ambientale e non
remunerative: nuove trivellazioni, ricorso massiccio a
tecniche estrattive da fondali bituminosi, o ricerche di
shale gas (gas da argille) o coalbed gas (metano dagli stra-
ti di carbone). Se nel 2005 gli Stati Uniti importavano il
60% dei carburanti liquidi destinati al consumo interno,
nel 2011 tale quota è scesa al 45%, con una significativa
riduzione della dipendenza dai paesi Opec, e un ritorno
nel novero dei paesi esportatori di benzina. Di fatto gli
Stati Uniti, che nel 2008 estraevano meno di 5 milioni di
barili al giorno, potrebbero entro il 2020 giungere a

La crisi siriana 
ha connessioni con 

gli scenari energetici
globali. Dietro c’è 

il ritorno alle risorse
fossili, dopo decenni 
di corsa al nucleare.

Ma anche il complicato
nodo iraniano.

In prospettiva, in parte
già in atto, una pesante
catastrofe umanitaria
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suo iter al Senato, non è ancora chia-
ro quali saranno i prossimi passi per
un rilancio quantitativo e qualitativo
della cooperazione allo sviluppo ita-
liana, la cui necessità è emersa, nel
Forum, con una certa chiarezza, an-
che se forse senza troppa ambizione.
Qualche elemento di speranza per
un rinnovato dialogo tra istituzioni e
realtà non governative sembra co-
munque emergere nei primissimi
contatti del dopo-Forum.

Prospettive per il dopo-2015
Il Forum ha in ogni caso avuto positivi
esiti collaterali. In primo luogo, ha fa-
vorito un nuovo dialogo tra i mondi
della società civile italiana impegnati
nei temi e negli scenari internazionali,
mondi che negli anni passati non
hanno avuto molti spazi di incontro.
Si è così avviata una riflessione su co-
me i temi della globalizzazione e della
solidarietà internazionale debbano
diventare patrimonio ampio del di-
battito pubblico, andando oltre una
ristretta nicchia di esperti: la consape-
volezza di essere cittadini del mondo
impone una chiave di lettura unifi-

cante che non può essere la “coopera-
zione” in quanto tale, quanto piutto-
sto la necessità di una vera “agenda
sociale mondiale”, incentrata sui temi
della globalizzazione e sui mezzi per
renderla sempre più aderente alle ne-
cessità di tutti gli uomini e di tutto
l’Uomo. Questa riflessione, cui con-
tribuisce anche Caritas Italiana, coin-
volge un’ampia rappresentanza del
mondo delle ong da sempre coinvolte
nella cooperazione allo sviluppo,

nonché organizzazioni sociali impe-
gnate anche in altri ambiti e il terzo
settore in senso più ampio.

Mentre si avvicina il 2015, anno fis-
sato dalla comunità internazionale
per verificare il grado di raggiungi-
mento degli Obiettivi di sviluppo del
Millennio, si pone la necessità di una
grande riflessione sulla prospettiva di
un orizzonte condiviso che, oltre il
2015 – Beyond 2015, come recita il no-
me della campagna internazionale su
questo tema –, faciliti il percorso ver-
so una comunità globale più solidale,
sostenibile, giusta. Caritas ne trae
l’esortazione a fornire un contributo,

rilanciando in chiave educati-
va le sfide della cooperazione
allo sviluppo e della solidarietà
internazionale, portando an-
che in questi ambiti una sensi-
bilità orientata alla costruzio-
ne del bene comune, alla pace,
alla tutela dei diritti.

La direzione l’ha indicata don
Francesco Soddu, direttore di
Caritas Italiana, nelle conclusio-
ni dell’incontro con le Caritas
diocesane, delineando la pro-
spettiva di un impegno indivi-
duale e comunitario a tre livelli:
impegno diretto di solidarietà,
in forme il più possibili promo-
zionali e intelligenti; stili di vita
nella quotidianità; impegno sul
piano delle politiche. La neces-
sità, senza tralasciare le prime
due, è rinforzare la presenza sul
versante politico, per aiutare le
comunità a esprimere un impe-
gno in favore di un nuovo mo-
dello di sviluppo, più equo, so-
stenibile e nonviolento.

NON NEUTRALI
Distribuzione di farmaci in Sudan: gli aiuti
condizionano la vita di molti stati

Forum Caritas

Due giornate ricche di stimoli, quelle della prima edizione del “Fo-
rum mondialità”, organizzato dall’area internazionale di Caritas Italiana, con
la presenza di più di 140 partecipanti, in rappresentanza di 70 Caritas dioce-
sane di tutta Italia e diverse realtà associative e ong. Riflettendo su “Mondia-
lità e pedagogia dei fatti in tempo di crisi”, è emerso con forza come sia ne-
cessario educare le comunità ad ascoltare e osservare i bisogni del territorio
in una chiave che vada oltre l’orizzonte locale, comprendendo le interconnes-
sioni globali tra problemi e risorse, per poter poi agire con risposte adeguate
allo scenario globale in cui le comunità locali sono inevitabilmente immerse.
L’attuale periodo di crisi insegna, drammaticamente, come non sia più possi-
bile scindere i problemi locali da quelli del resto del pianeta, e come le solu-
zioni a tali problemi vadano ricercate in risorse globali, comuni, che travalica-
no i confini nazionali.

Il filo conduttore dei lavori è stato il concetto di “cittadinanza globale”, 
in senso ampio, non tanto giuridico, in grado di superare i limiti del localismo 
e valorizzare i beni comuni di un unico grande “paese globale”. A questo tema
si sono applicati i lavori di quattro assemblee, che consegnano alle Caritas dio-
cesane e a tutti i partecipanti altrettante piste di lavoro futuro, mettendo la cit-
tadinanza globale in relazione alla crisi economica, ai giovani, ai fenomeni mi-
gratori e ai temi dello sviluppo, in particolare gli Obiettivi del millennio. [d.f.]

Cittadini, ma globali: 
problemi locali, risorse planetarie

internazionale 
sviluppo



DONNE
L’UGUAGLIANZA,
LUNGO CAMMINO

La parità di genere: uno degli otto Obiettivi del Millennio fissati
in sede Onu, cruciale per raggiungere gli altri sette. Contro
la discriminazione delle donne, carte, dichiarazioni e convenzioni
internazionali: un atto di giustizia, una necessità per lo sviluppo

«Siamo qui per garantire dignità e futuro»: suor Clementina,
responsabile del centro di accoglienza di Nyassa (Senegal)
apre le braccia a ragazze madri e traccia con loro un percorso

formativo e umano per impedirne l’emarginazione. Nonostante i nu-
merosi progressi degli ultimi decenni, permangono forti disugua-
glianze di genere, soprattutto in contesti di povertà, dove la cultura si
basa su un sistema patriarcale e spesso maschilista.

L’uguaglianza uomo-donna è riconosciuta dagli Obiettivi di svilup-
po del Millennio, varati in sede Onu, come obiettivo e valore in sé e
come fattore di progresso, cruciale per ridurre la povertà e realizzare
gli altri sette Obiettivi. È, insomma, un diritto fondamentale, sancito
dalla Carta dell’Onu e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani,
specificamente tutelato dalla Convenzione sull’eliminazione di tutte
le discriminazioni contro le donne.

Il testo di quest’ultima definisce la “discriminazione contro le don-
ne” come “distinzione, esclusione e limitazione effettuata sulla base
del sesso” con “l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne dei
diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, econo-
mico, sociale, culturale, civile”; gli stati aderenti si impegnano a per-
seguire in ogni settore “una politica volta a eliminare la discrimina-
zione”, convinti che “lo sviluppo globale di un paese, il benessere del

mondo e la causa della pace richiedano la massima partecipa-
zione delle donne in condizioni pari agli uomini”.

È un cammino complesso che occorre proseguire, come
scriveva Giovanni Paolo II nella Lettera alle donne: “Molto resta
da fare perché l’essere donna e madre non comporti una di-
scriminazione. È urgente ottenere l’effettiva uguaglianza dei
diritti della persona. Si tratta di un atto di giustizia, ma anche
di una necessità”.                                                                                     

di Moira Monacelli
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Maggioranza tra i poveri,
non nei parlamenti

Su circa 1,3 miliardi di poveri 
e su 885 milioni di adulti analfabe-
ti, il 70% sono donne

Due terzi dei 130 milioni
di minori con meno di quattro anni
di istruzione primaria sono femmine

Dei 27 milioni di rifugiati,
il 75-80% sono donne e minori

552 milioni di donne unite alla
forza lavoro globale tra 1980 e 2008

Su 10 lavoratori, 4 sono donne: 
ogni 100 proprietari terrieri, 
da 10 a 20 sono donne

Le donne sono responsabili dal 60
all’80% dei lavori domestici e di cu-
ra della famiglia, ma dal 20 al 50%
subiscono violenze domestiche

Solo il 17% dei membri dei parla-
menti nazionali sono donne

Circa 585 mila donne muoiono
ogni anno, 1.600 ogni giorno, per
cause relative a gravidanza e parto;
in Africa subsahariana 1donna 
su 13, negli Stati Uniti 1su 3.300

Ogni anno circa 2 milioni di bam-
bine subiscono mutilazioni genitali[ F
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Caritas Italiana, hanno supporta-
to questo sforzo. Così come
stanno facendo per le vittime
della crisi siriana (si calcola che
2,5 milioni di siriani, il 15% della
popolazione, abbiano bisogno 
di aiuti). Dopo l’incontro delle
agenzie caritative attive nel-
l’area, coordinato dal Pontificio
consiglio Cor Unum, tutte le Cari-
tas locali (sostenute dalla rete
internazionale) stanno moltipli-
cando gli sforzi: la giovane Cari-
tas Siria ha organizzato una pri-
ma rete di soccorsi di urgenza;
Caritas Giordania distribuisce vi-
veri e acqua e ha allestito scuo-
le e centri sanitari; Caritas Liba-
no punta soprattutto su due
cliniche mobili e un centro sani-
tario nel nord del paese; Caritas
Turchia si è organizzata per aiu-
tare i rifugiati non residenti nei
campi ufficiali.

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Nel 1983 Caritas Italiana promosse, con altri nove soggetti, tra movimenti e asso-
ciazioni ecclesiali, una campagna sul volontariato nell’ambito della pace e della non-
violenza. Lo slogan era eloquente: “Chiamata alla pace”. Tre gli ambiti di impegno
proposti: servizio civile in Italia, volontariato internazionale, volontariato per tutti.

Nel manifesto della campagna così si leggeva: «Credi nella pace? Non la misera
e falsa assenza di guerra, ma la pace che è giustizia, fraternità, uguaglianza. Credi
in questa pace? Richiede un cammino lungo, faticoso, fatto di passi che costano,
intessuto di onestà, verità, rinuncia di sé, fede nell’uomo, solidarietà. Se credi che
questa pace sia realizzabile, se non la confini tra le utopie o le buone intenzioni, 
se non ne deleghi la costruzione ad altri, questo invito è per te. Per costruire la pace,
occorre sconfiggere le radici della violenza, presenti nel mondo, ma anche in ognu-
no di noi. Occorre impegnarsi in prima persona, rinunciando alla violenza e realiz-
zando piccoli ma “rivoluzionari” gesti di pace. Chi deve prestare il servizio militare,
ma anche chi non è soggetto agli obblighi di leva, può scegliere di costruire la pace
“a tempo pieno”, dedicando a essa uno o più anni della propria vita. È il nostro
invito: il volontariato, non solo alternativa al servizio militare, ma
scelta di vita e di rapporti, fondata sul gratuito, il disinteresse,
la condivisione. A te decidere».

La collaborazione di quelle sigle rappresentò un forte elemen-
to di profezia e formazione di coscienze e intelligenze. Oggi i con-
testi normativi, culturali e sociali si sono modificati; rilevante è
stata l’abolizione della leva obbligatoria. Ma non si è modificata
l’urgenza morale di una “chiamata alla pace”, che trova espres-
sione anche nel servizio agli altri.

“Chiamata alla pace”:
«Non è utopia, a te decidere»

MEDIO ORIENTE
A Gaza rete di aiuti
nei giorni di guerra,
interventi articolati
per i rifugiati siriani

Aiuti alle vittime, appelli alla pa-
ce. Si dispiega su più versanti
l’azione Caritas nel martoriato
Medio Oriente. Nei giorni del
conflitto a Gaza, a metà novem-
bre, dopo aver dovuto interrom-
pere il servizio fornito da una cli-
nica mobile e da un centro
sanitario a Gaza City (a causa
dei pesanti bombardamenti), Ca-
ritas Gerusalemme ha organizza-
to una rete di distribuzione di ac-
qua e cibo e ha fornito kit medici
a 180 persone che hanno rice-
vuto formazione specifica e pos-
sono portare le prime cure ai fe-
riti nelle comunità locali. La rete
internazionale Caritas, compresa

BOMBE
E SFOLLATI
Sopra, crolli dopo
i bombardamenti
israeliani a Gaza.
Sotto, profughi
in fuga nel Kivu

CONGO
Conflitto
nel Kivu:
ondata
di profughi

Il nuovo, ennesimo
conflitto apertosi nelle
regioni orientali della
Repubblica democrati-
ca del Congo, in parti-
colare nel Nord Kivu,
ha innescato una 
seria crisi umanitaria. 

I combattimenti tra le forze arma-
te governative (Fardc) e i ribelli
del movimento M23 hanno cau-
sato un esodo di decine di mi-
gliaia di persone. Caritas Italia-
na, da anni impegnata nel Congo
orientale, principalmente per 
la riabilitazione degli ex bambini
soldato e delle comunità vittime
delle precedenti guerre, ha mes-
so a disposizione un primo con-
tributo ed è in costante contatto
con Caritas Congo per monitora-
re la situazione e appoggiare 
le azioni di aiuto in favore delle
persone profughe o sfollate.

GUATEMALA
Terremoto nell’area
di San Marcos,
migliaia nei centri
di emergenza

Un violento sisma (7.4 della sca-
la Richter) ha colpito a inizio no-
vembre la costa sul Pacifico del
Guatemala, provocando decine di
morti. Assai interessato è risulta-
to il territorio della diocesi di San
Marcos, dove da anni Caritas Ita-
liana supporta progetti di promo-
zione umana e sociale e di tutela
dei diritti umani condotti dalla lo-
cale Caritas diocesana, anche
tramite l’invio di giovani “caschi
bianchi” in servizio civile. Dopo 
il terremoto, Caritas Guatemala
ha allestito centri di accoglienza
in varie località, assistendo circa
1.500 persone. Caritas Italiana,
tramite i suoi contatti con la rete
Caritas locale, supporterà anche
le iniziative post-emergenza.
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LASTORIA

MICROPROGETTO

Ho avuto la tentazione di emigrare a Dakar.
Ma molte tornano dopo anni di stenti.

Meglio la sartoria: non voglio essere marginale 

MYANMAR
Sartoria e diritti

Il Myanmar è uno dei paesi più poveri al
mondo: scarse infrastrutture, sottoposto

a embargo dai paesi occidentali per lo scarso
rispetto dei diritti umani (solo nel 2011 la giun-
ta militare ha avviato un processo di democra-
tizzazione). Il progetto prevede l’acquisto di 10
macchine da cucire, stoffe e materiali di lavo-
ro: beneficiarie 40 ragazze del villaggio di Yed-
wingone, che hanno abbandonato gli studi per
mancanza di risorse economiche, svantaggiate
nella ricerca di lavoro. Parteciperanno a un cor-
so professionale di sartoria, con formazione
sui diritti delle donne, in un centro di suore.

> Costo 4.200 euro
> Causale MP 254/12 Myanmar
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SENEGAL
«Con Jeanne ho aperto
una bottega di sartoria.
Al villaggio ci rispettano»

Mi chiamo Kyen 
Katshij e abito nel

villaggio costiero di Nianig, circa cento
chilometri a sud di Dakar, la nostra 
capitale. Ho frequentato la scuola fino
alle elementari, poi la mia famiglia non
ha più potuto pagare gli studi. Ho fatto
tanti piccoli lavoretti, guadagnando
sempre pochi franchi e dovendo ripor-
tarli tutti in famiglia. Ora ho 25 anni 
e già da tempo desideravo poter avere
una vita autonoma.

Ho cercato un lavoro remunerativo,
ma nel villaggio non ci sono opportuni-
tà e spesso ho avuto la tentazione 
di emigrare a Dakar. Sono tante le don-
ne della mia età in questa condizione.
Molte amiche si sono trasferite, ma po-
che hanno avuto fortuna; molte sono
tornate al villaggio dopo anni di stenti.

È per questo che con Mwange, Jean-
ne e altre 23 donne del villaggio abbia-
mo deciso di organizzarci, e grazie a un
microprogetto finanziato da Caritas Ita-

liana abbiamo potuto frequen-
tare un corso che ci ha in-

segnato la tecnica del
taglio della stoffa, l’uso
della macchina da cuci-
re e la tintura delle 
tele. In poco tempo 

abbiamo acquisito le tecniche di base
per poter avviare un’attività da sarta.

Io, oltre a imparare un mestiere, 
ho potuto migliorare il mio francese, 
facendo notevoli progressi. Lavoro 
e istruzione sono due fattori che 
mi permettono finalmente di essere 
rispettata nel villaggio; non voglio 
rimanere relegata in ruolo marginale!
Soprattutto, però, insieme alla mia ami-
ca Jeanne ho avviato una bottega 
di sartoria; già dopo alcuni mesi i clien-
ti sono numerosi. La nostra volontà 
di riuscire, con l’aiuto di un piccolo 
sostegno economico, è stata premiata.

> Microprogetto 107/11 Senegal 
Lavoro e istruzione per progredire
Video su: www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!
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AGISCI ORA! SOSTIENI UN PROGETTO 
INFO: MICRO@CARITASITALIANA.IT
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ILPROGETTO

MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

COLOMBIA
Estetica anti-discriminazioni  

La comunità afro è discriminata in un
territorio già povero di possibilità lavo-

rative (miniere e colture di canna da zucchero
sono in mano a multinazionali) e segnato 
dalla forte presenza di sfollati a causa della
guerra civile tra governo, guerriglieri e narco-
trafficanti. Il microprogetto prevede l’apertura
di un salone per garantire a 15 giovani (don-
ne e uomini) lavoro e dignità. Oltre la dotazio-
ne di piccole attrezzature, verrà finanziata 
la formazione in taglio di capelli e trattamenti
estetici per la popolazione “afro” della par-
rocchia del Santo Vangelo a Santiago de Cali.

> Costo 4.900 euro
> Causale MP 306/12 Colombia

3

INDONESIA
Ridurre la disparità tra uomo e donna,
si comincia formando gli insegnanti

La violenza su donne e bambine tra le mura 
domestiche, i matrimoni organizzati prima 

dei 18 anni, la dote, l’esclusione delle bambine 
dai percorsi formativi, la carenza di cure delle donne 
in gravidanza, l’esclusione della donna da eredità 
e proprietà sono tradizioni che a Nias (isola dell’Indo-
nesia occidentale) non permettono alla donna di espri-
mere opinioni e di influire sulle decisioni. La Caritas
della diocesi di Sibolga, supportata da Caritas Italiana,
che opera nell’area dopo lo tsunami del sud est asiati-
co di fine 2006 e il terremoto che successivamente
colpì proprio Nias, ha scelto di occuparsi della questio-
ne in 20 scuole, con 400 studenti e 40 insegnanti.
L’idea è di formare gli insegnanti sui temi della dispari-
tà tra uomo e donna, e sulle metodologie di animazio-
ne più appropriate, in modo da facilitare l’espressione
del disagio e diffondere una maggiore consapevolezza.
I ragazzi potranno esprimere il disagio e le situazioni
di disuguaglianze vissute in famiglia e a scuola attra-
verso la drammatizzazione, il disegno, la musica 
e la poesia, in competizione nelle scuole e tra scuole.
Rio, il responsabile locale del progetto afferma: 
«Fare vedere ai ragazzi che esiste una diversa modali-
tà di rapporto tra uomo e donna è la nostra strategia,
pur sapendo che ci vorrà del tempo». Primi passi, 
sulla strada di una maggiore parità e giustizia.

> Costo 3.500 euro
> Causale AO 2011-105 Nias

1

NEPAL
Eco-turismo con le donne dalit

Nepal, terra di trekking turistico, afferma-
to in molte aree rurali. Il microprogetto, 

di cui sono beneficiarie circa cento persone, pre-
vede corsi di formazione su agricoltura biologi-
ca, cucina, gestione e accoglienza in sale da tè
e caffetterie, ospitalità in centri di eco-turismo,
per diventare accompagnatori e guide. Le donne
della comunità dalit – ai margini del sistema di
caste indù – potranno migliorare la loro situazio-
ne socio-economica, oltre che rendersi maggior-
mente consapevoli dell’importanza del manteni-
mento dell’ambiente, promuovendo
un turismo eco-compatibile.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 324/12 Nepal
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Marcello Fois

del detenuto dopo l’incontro e la lettura della sua storia.

Che riflessione vorrebbe suscitasse, il libro, in chi lo
leggerà?

I detenuti incontrati sono di diverse nazionalità. La mag-
gior parte di loro ha condanne sotto i quattro anni. Si
tratta soprattutto di povera gente, che non aveva gli stru-
menti per concepire una reazione alle difficoltà della vita
diversa da quella che ha avuto: l’incontro con lo scrittore
può rappresentare l’incontro con una cultura che, se fos-
se avvenuto prima, li avrebbe salvati. Vorrei però che 
il libro suggerisse che le faccende degli uomini sono
drammaticamente identiche, a prescindere dalla prove-
nienza, dal destino che ci porta in un posto o in un altro.
Vorrei si riflettesse sul fatto che la diversità è molto più
rara che l’adesione. C’è chi pensa che l’Italia sia occupa-
ta da stranieri. Invece è occupata da uomini che vengono
si da un “altrove”, ma hanno i nostri stessi snodi, 
gli stessi sentimenti. Per quanto riguarda una riflessione
sul sistema carcerario, la situazione di Isili è un esempio
positivo: si tratta di una colonia penale agricola; 
lì si impara a coltivare la terra e ad allevare animali.

In questo gioco di relazioni con gli scrittori, che sco-
perta hanno fatto i detenuti?

I protagonisti delle storie si rileggono in terza persona. 
Si percepiscono “altro”, quando si rivedono come storia.
Si riconoscono uomini, non detenuti. E non si sentono
giudicati. È giusto che paghino, ma raccontarsi, trovando
ragioni invece che giustificandosi, è un’occasione 
per riprendere in mano la vita nel modo giusto.

Ritrovarsi nella potenza di alcune parole può dunque
aiutare a riflettere con lucidità, a trovare speranza?

Questo, in assoluto, dovrebbe essere il compito della 
letteratura. Noi dovremmo ricominciare a riscoprire 
il peso reale delle parole che usiamo. Abbiamo trascorso
un periodo in cui il nostro vocabolario si è trasformato 
in una sorta di avvenimento fonico, era più importante 
il tono con cui la parola veniva detta. Il progetto Adotta
una storia tenta di recuperare il valore della parola. 
Dal punto di vista letterario, ci dice che le storie si trova-
no dappertutto. Quelle raccolte in La cella di Gaudí
hanno la particolarità che non sarebbero mai esistite, 
se qualcuno non si fosse preso la briga di raccontarle.

Storie di galeotti
adottate da scrittori:
«Per riprendersi la vita»

Le faccende
degli uomini sono
drammaticamente

identiche, a prescindere
dalla provenienza,
o dal destino che ci porta
in un posto invece
che in un altro

FIRME SARDE
I racconti di La cella di Gaudí. Storie di galeotti e di scrittori
(info: www.arkadiaeditore.it) sono firmati dagli autori sardi
Salvatore Bandinu, Michela Capone, Giampaolo Cassitta,
Fabrizio Fenu, Michele Pio Ledda, Paolo Maccioni, Savina
Dolores Massa, Nicolò Migheli, Anthony Muroni, Claudia
Musio, Pietro Picciau e Gianni Zanata. Il prefatore 
è Marcello Fois, 26 libri scritti finora, l’ultimo dei quali,
l’epico Nel tempo di mezzo, è stato finalista al Premio
Strega e al Premio Campiello 2012

Dodici incontri. Di quelli che restano. E non solo perché
sono diventati un libro, ma perché hanno messo in circo-
lo emozioni, fatto affiorare ricordi preziosi, tentato di rie-
laborare pezzi di vissuto che fanno male. Dodici scrittori
sardi hanno incontrato altrettanti detenuti del carcere di
Isili, in provincia di Cagliari. Ognuno dei detenuti ha scel-
to un narratore di professione al quale raccontare il pro-
prio percorso. È il progetto Adotta una storia, che ha dato
vita al libro La cella di Gaudí. Storie di galeotti e di scrittori
(Arkadia editore). I proventi del libro permetteranno a uno
o più bambini, figli di questi uomini ora privi di libertà, di
studiare. Si resta in Sardegna anche nella prefazione del
volume, firmata di Marcello Fois.

Cosa l’ha spinta a aderire al progetto Adotta una
storia?

Lo trovo in linea con le cose che più mi piacciono 
di questo mestiere: ricordare che la letteratura 
è veicolo non solo accademico, ma anche sociale.
Inoltre qui i narratori si sono davvero messi al servizio
di chi ha una storia da raccontare. E alla fine di ogni 
racconto, a porre il sigillo, ci sono le impressioni 
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uno dei tanti “sentieri
delle scarpe”, concludo-
no il loro percorso nel
villaggio di N’Dola, con
una partita giocata al rit-
mo dei tamburi e dedi-
cata a Yaguine e Fodè.

Black Star, nati 
sotto una stella nera, 
di Francesco Castellani,
è invece stato presenta-
to fuori concorso al set-
timo Festival del film di
Roma. Narra di quattro
amici romani che hanno
costituito una squadra di calcio
di rifugiati politici, ma devono mi-
surarsi con l’ostilità di un quartie-
re: imprevedibile epilogo durante
la notte di San Lorenzo. La vicen-
da è ispirata a una esperienza
reale, quella della Liberi Nantes
Football Club, che a Roma parte-
cipa al campionato di terza cate-
goria: è la prima squadra in Italia,
a carattere permanente, che rap-
presenta chi è costretto a scap-
pare dal proprio paese per so-
pravvivere. La squadra ha per

zoom

CINEMA
Il sole e la stella,
doppio pallone
tra sfruttamento
ed emancipazione

Doppio pallone, tra sfruttamento
e riscatto. È nelle sale cinemato-
grafiche da metà novembre Il so-
le dentro, lungometraggio diretto
da Paolo Bianchini (e interpretato
da Angela Finocchiaro e Diego
Bianchi), il cui racconto prende
spunto dal tragico viaggio di Ya-
guine e Fodé, adolescenti guinea-
ni che nel 1999 morirono duran-
te il loro “volo della speranza”
verso Bruxelles dopo aver scritto
una toccante lettera “Alle loro Ec-
cellenze i membri e responsabili
dell’Europa”. In loro memoria Al-
veare Cinema ha prodotto una
pellicola che racconta di un altro
viaggio, questa volta dall’Europa
all’Africa, compiuto da due adole-
scenti, l’africano Thabo e l’italia-
no Rocco, entrambi in fuga dal
mercato dei bambini calciatori:
percorrendo in senso opposto

dell’Ottocento, al sacerdozio vissuto in un totale spirito
di dedicazione alle persone disabili, da lui definite 
“i buoni figli”. Le congregazioni religiose che ha fondato
operano ancora oggi in venti nazioni di quattro continen-
ti, occupandosi di persone e minori disabili, marginali, 
disadattati. Il 23 ottobre 2011 è stato proclamato santo
da papa Benedetto XVI.

Miscelando come di consueto molteplici linguaggi (let-
teratura, recitazione e musica), l’audiolibro si avvale del
contributo di voci celebri: la lettura dei testi è stata affida-
ta a importanti artisti del cinema e del teatro (Paolo Bo-
nacelli, Anita Kravos, Fabrizio Bucci, Barbara Lo Gaglio) 
e a sportivi (Damiano Tommasi, presidente dell’Associa-
zione italiana calciatori), mentre Renato Balduzzi, ministro
della salute, e Davide Rondoni, poeta e scrittore, hanno
redatto la prefazione, evidenziando in modo complemen-
tare, con riferimenti all’attualità, la profondità e la concre-
tezza di uno straordinario testimone di fede e carità.
www.caritasitaliana.it

Viene presentato a Roma martedì 18 dicembre, nella se-
de di radio Vaticana, il nono audiolibro della Collana Pho-
noStorie, che contiene alcuni tra gli scritti e aneddoti più
belli di Luigi Guanella. Pane e paradiso (questo il titolo
dell’audiolibro, realizzato da Caritas Italiana e dal Centro
europeo risorse umane di Firenze, in collaborazione con
Fondazione Migrantes e Centro studi guanelliani) arricchi-
sce la galleria di personaggi esemplari del XX secolo alle-
stita dalla collana, nella quale compaiono già le figure di

Chiara Lubich (primo audiolibro, nel
2007), Alcide De Gasperi, Madre
Teresa di Calcutta, don Primo Maz-
zolari, Rosario Livatino, monsignor
Luigi Di Liegro, Zeffirino J. Malla 
e monsignor Tonino Bello.

L’audiolibro ricompone la vita, 
la testimonianza e l’opera di don
Guanella, dall’infanzia tra le mon-
tagne della Valle Spluga, a metà

colori sociali quelli dell’Onu e “ar-
ruola” atleti afgani, eritrei, guinea-
ni, iracheni, nigeriani, sudanesi,
togolesi, centroafricani, ecc.

“Pane e paradiso”, un santo di montagna
per riscattare persone e minori ai margini

IL FILM
È ROTONDO
Sopra, una scena
di Il sole dentro,
pellicola dedicata
al tema dello
sfruttamento dei
baby-calciatori.
Sotto, alcuni
protagonisti
di Black Star,
vicenda ispirata
alla squadra
Liberi Nantes

RADIO
“Giornale sociale”,
sul web e in Fm
tutte le notizie
del terzo settore

Sperimentazione riu-
scita. Giornale radio
sociale (striscia in

sei minuti di notizie che trattano
di economia, diritti, immigrazio-
ne, disagio, lavoro) in un anno,
da giugno 2012, ha realizzato
187 edizioni quotidiane (1.122
notizie prodotte) e raccolto
1.668.902 accessi. Ha prodotto
anche trasmissioni speciali 
per campagne (“Con la voce 
di Peppino”, sui beni confiscati
alle mafie, e “L’Emilia chiama”,
sul terremoto). Grs è registrato
quotidianamente e messo in re-
te sul sito omonimo e su altri ca-
nali web. Dal 1° marzo è diffuso



GRAMMATICA DELLA CARITÀ,
ANTICA E SEMPRE NUOVA

generatoridisperanza
a cura dell’Ufficio comunicazione

onsignor Giuseppe Pasini, padovano, classe 1932, ha vissuto in Caritas Italiana quasi un quarto
di secolo del suo ministero. Chiamato a Roma nel 1972 dal primo presidente, monsignor Giovanni
Nervo, è stato responsabile per 14 anni del settore Studi, formazione e documentazione. Poi, dal

1986 al 1996, per due mandati consecutivi, la Cei lo ha nominato direttore dell’organismo.
Le tappe e il senso di quell’avventura pastorale sono ora ricostruiti in La grammatica della carità. Dal-

l’assistenza alla condivisione nel pensiero di monsignor Giuseppe Pasini, volume (curato da don Salvatore
Ferdinandi, edito da Edb) che Caritas Italiana pubblica in occasione degli 80 anni di monsignor Pasini. Il
libro (sarà presentato il 21 gennaio a Roma, nella sede di Caritas Italiana) analizza il contesto sociale ed
ecclesiale in cui l’opera di Pasini si è sviluppata e propone, oltre a tutti gli editoriali scritti per Italia Caritas
nel decennio di direzione, una lunga e sincera intervista (di cui pubblichiamo brevi passaggi) sul senso
dell’“essere Caritas”. Allora come oggi. Rileggendo eventi e trasformazioni che hanno segnato il volto del-
l’organismo, monsignor Pasini indica infatti percorsi di speranza anche per il domani.

La carità, come sappiamo, è antica e nuova. Ha la sua sorgente in Dio e si è ma-
nifestata in maniera somma in Gesù Cristo (…); da Lui è stata affidata alla Chie-
sa, perché diventasse patrimonio di tutta l’umanità. (…) È da riconoscere però
che la traduzione della carità di Dio nella concretezza della storia umana, da
parte della Chiesa, non sempre ha rispettato correttamente il mandato del Fon-
datore. Non sempre attraverso il comportamento dei cristiani, i non credenti
sono stati aiutati a scoprire il volto amabile di Dio. Pertanto, c’è stato sempre
bisogno (…) di un rinnovamento (…).

Il Concilio Vaticano II, in particolare, ha apportato una significativa novità ri-
guardo alla carità cristiana, evidenziandone tre caratteristiche: il legame tra ca-
rità e giustizia, l’importanza di una testimonianza comunitaria della carità, l’as-
sunzione della scelta preferenziale per gli ulti-
mi come scelta evangelica. (…). La Caritas
Italiana, il cui mandato prevedeva lo svolgi-

mento della prevalente funzione pedagogica, ha ritenuto importante evidenziare anzi-
tutto il progetto di Dio, che (…) ama l’uomo facendolo libero, responsabile e protagoni-
sta nella trasformazione del mondo. (…) Nel mistero dell’incarnazione, Gesù si presenta
come segno di liberazione integrale: libera dal peccato, dalla paura, dalla morte, dalla
malattia, dall’emarginazione, dall’egoismo, dalla schiavitù del denaro, dal culto dell’im-
magine, dalla logica del potere. (…)

Oggi un aspetto forse problematico, da tener presente, riguarda l’animazione comu-
nitaria alla carità. Si ha l’impressione che le Caritas, sotto la pressione delle povertà
emergenti, si siano caricate di tanti servizi, gestiti da esse stesse, al di là della diversa
intestazione formale, riducendo in tal modo lo spazio per l’animazione, che nessun al-
tro fa, poiché esso è statutariamente affidato alla Caritas. Talvolta si ha l’impressione
che siano ritornate le Oda, sia pure in veste aggiornata ed efficiente.

L’animazione non è in opposizione ai servizi, ma consiste anche nel fare i servizi insie-
me, come comunità: ciò comporta tutto un lavoro di sensibilizzazione e di responsabiliz-
zazione. Diversamente, ancora una volta, la comunità delega Caritas a servire i poveri. 

In occasione 
dei suoi 80 anni, 

un libro sull’opera 
e sulla testimonianza 

di monsignor 
Giuseppe Pasini, 
per un decennio

direttore 
di Caritas Italiana. 
Sguardo sincero, 

su un passato 
sempre attuale

M
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Siamo dunque alla vigilia della fine?
Il desiderio di possedere il futuro
innesca profezie e irresponsabilità

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

Venerdì 21 dicembre 2012: una data come un’altra, per la maggior parte degli 
esseri viventi. Per altri, una data fatidica, che accompagnerà l’umanità verso gran-
di cambiamenti. Oppure è soltanto suscettibilità umana, che accende da sempre
la fantasia di ricercatori e appassionati? 

Ormai dell’argomento si discetta da tempo. Infatti gli archeologi sanno che 
il calendario Maya indica il 21 dicembre 2012 come fine di un’era della terra. Dal
punto di vista della fisica, ciò ha fondamento in una condizione che si verifica ogni
12.960 anni, come processo naturale della terra: un’inversione polare, che però
secondo alcuni segnerebbe la fine di un’era e l’inizio di un’altra. Da qui le profe-
zie, le quali possono racchiudere nel loro mistero piccole verità.

In realtà, cosa si sta preparando? Marzia Nicotri 2012. Il mondo non finirà (My Life
Edizioni, pagine 150) con tono pacato ma coinvolgente e incalzante, guida il letto-
re, passo dopo passo, a smascherare e comprendere l’infondatezza di tante teorie,
scientifiche e non, che preannunciano la fine del mondo. Rivela anche, con sottile
ironia, l’inconsistenza di tanti allarmismi che da anni ci perseguitano, palesandone
l’illogicità e svelando l’evidenza di fatti contrapposti.

Volendo superare l’interpretazione più fantasiosa della “fine del mondo”, sarebbe
opportuno, anziché preoccuparsi di minacce esterne, pensare a preservare la terra
dalle devastazioni prodotte dall’uomo, analizzando lo stato di crisi degli odierni 
ecosistemi, spesso giunti a un punto critico, e assumendo la consapevolezza 
dei rischi del cambiamento planetario, come spiega Federico Fioretto Corre-
sponsabilità (Il Segno dei Gabrielli, pagine 191).

E la chiesa? Ha deciso di pronunciarsi chiaramente sulle profezie del 2012 
ed attraverso padre Guy Consolmagno, gesuita e autorevole astronomo vatica-
no, in L’infinitamente grande (De Agostini, pagine 232); in un’intervista, egli 
ha sottolineato che «gli uomini predicono la fine del mondo fin dagli albori
dell’umanità. Finora, nessuna di queste teorie si è rivelata vera. Non c’è alcun
motivo di credere che lo siano quelle relative al 2012. Ma mentre è facile ride-
re di queste sciocche paure, c’è un male più serio dietro di esse: queste cre-
denze proliferano perché noi tutti siamo tentati dal desiderio di possedere una
“conoscenza segreta” del futuro, come se ciò ci rendesse più potenti degli al-
tri. In realtà questo è solo un segnale di cattiva scienza o di cattiva religione».

villaggioglobale

attraverso il circuito Area in 36
radio ed è stato acquisito da altri
circuiti, per un totale di 46 emit-
tenti. Promosso dal Forum del
terzo settore, è prodotto in colla-
borazione con RadioArticolo1.
www.giornaleradiosociale.it

LIBRI
Rapporto Acs:
pratica religiosa,
minoranze
nel mirino

È stato presenta-
to il Rapporto
2012 sulla Liber-
tà religiosa nel
mondo, a cura
dell’Aiuto alla
Chiesa che soffre

(Acs). Analizzando i principali
avvenimenti 2011 e della prima
metà 2012, il volume analizza 
il grado di libertà religiosa in
196 paesi, avvalendosi di fonti
locali. Non si sono registrati mi-
glioramenti nella maggior parte
dei paesi che già registravano
violenze di matrice religiosa. 
La maggior parte delle violazio-
ni riguardano i paesi a maggio-
ranza musulmana e a farne le
spese sono quasi sempre le mi-
noranze, in particolare cristiane.

Padre Ruggiero
Strignano, Sabina
Strignano Caffiero
Siate gioia (Editri-
ce Rotas, pagine

202). Un itinerario di fe-
de vissuta nell’umiltà,
quello della clarissa
suor Maria Felice Sfrego-
la. Biografia, scritti e te-
stimonianze: emerge la
storia di una donna che
dona tempo e preghiera,
offre le sue sofferenze.

LIBRIALTRILIBRI

Luigi Nuovo
Il Beato Antonio
Federico Ozanam
(Editrice Tau, pagi-
ne 72). Ricorre

nel 2013 il bicentenario
della nascita di Federico
Ozanam. È appropriato
celebrarne il ricordo di
una spiritualità con un
profondo senso dell'in-
carnazione, sull’esem-
pio del suo ispiratore,
san Vincenzo de’ Paoli.

Giulio Tagliavini,
Ugo Biggeri (a cu-
ra di) Manuale 
di finanza popola-
re (EIF e.Book).

L’obiettivo è spiegare 
i principi fondamentali
della gestione dei propri
investimenti, con consa-
pevolezza e secondo cri-
teri etici. Il manuale è
sia in versione cartacea
che scaricabile gratis da
internet in formato pdf.

INTERNET
Aleteia, la rete
delle reti cattoliche
affronta la sfida
di evangelizzare

Si chiama Ale-
teia. Cercatori

della verità e ambisce a diven-
tare una piattaforma web di sno-
do tra le reti cattoliche di tutto
il mondo. La “rete delle reti”
cattoliche è disponibile in sei
lingue, arabo compreso; si pro-
pone di mettere in contatto ogni
singolo utente navigatore con 
le migliori produzioni – articoli,
video, saggi, blog – di istituzioni
e media cattolici del mondo. 
www.aleteia.org



Vi è stato dato un Figlio. Perché si compia una promessa
che la storia sembra smentire ogni giorno. Ma che si avvera ogni giorno,
lungo il percorso silenzioso e fecondo della buona volontà degli uomini.
Che Dio ama, camminando con loro.
Giustizia e pace: doni di un Padre fedele, architravi di un Regno che non è utopia.
Ma impresa praticabile. Ogni giorno.
Caritas Italiana augura a tutti i lettori un Natale di fioritura
e un anno nuovo di abbondanza.


