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La Nigeria 
si avvia 
a divenire 
la principale
economia 
d’Africa. 
Ma è vittima 
di conflitti 
per il controllo 
di terre, risorse 
e potere. 
Che nel Nord
opprimono 
i cristiani

Ricca
martoriatae
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editoriali

nuove e ospitali, che li incoraggiano a
contribuire al benessere dei paesi di
arrivo con le loro competenze profes-
sionali, il loro patrimonio socio-cultu-
rale e, spesso, anche con la loro testi-
monianza di fede, che dona impulso
alle comunità di antica tradizione cri-
stiana, incoraggia a incontrare Cristo
e invita a conoscere la Chiesa».

Non bisogna dunque rassegnarsi al-
la logica della guerra che continua a
produrre morti e feriti, a distruggere fa-
miglie, a gettare nella miseria popoli in-
teri, creando maree di profughi e con-
dannando al sottosviluppo interi con-
tinenti. Bisogna percorrere la stretta via della pace, attraverso un’opera progettuale
ed educativa, che diffonda nel quotidiano una cultura di pace e contribuisca a
costruire sistemi di relazione e responsabilità rinnovati, basati su una piena di-
gnità di tutte le persone. Un impegno sempre più arduo, che si scontra con le lo-
giche di un mondo in cui il ricorso alle armi sembra essere un’opzione tra le altre,
senza remore morali, mentre nei rapporti sociali prevale la legge del più forte.

Ma non sono solo i conflitti e le guerre a spingere alla fuga decine di milioni
di persone nel mondo, alle quali è dedicata la Giornata mondiale dei rifugiati, il
20 giugno: bisogna infatti considerare il sempre più ampio fenomeno dei mu-
tamenti climatici, ad esempio la desertificazione, che crea nuove ondate migra-
torie e causa carenza di cibo in luoghi in cui agricoltura e pastorizia sono ancora
le attività primarie, nonché le catastrofi naturali che in questi ultimi anni hanno
segnato le aree più povere del pianeta, mietendo morte e distruzione.

Grandi temi, che si impastano nel quotidiano con la responsabilità perso-
nale e l’impegno di ognuno. E che ci spingono, in quanto cristiani, ad «andare
verso le periferie dell’esistenza», per annunciare e testimoniare.

accordare il nostro passo per il
cammino che ci attende, edu-
candoci anzitutto a riconoscere
il valore ecclesiale della rete ter-

ritoriale Caritas, sia in termini di re-
sponsabilità che di risorsa, a servizio
dei poveri, della Chiesa e del paese.
Questa chiara indicazione, emersa dal
confronto sviluppatosi nel 36° Conve-
gno nazionale delle Caritas diocesane,
trova applicazione negli impegni e nel
servizio delle Caritas, nella quotidia-
nità e nelle emergenze.

Centri di comunità
Anche in occasione del terremoto che
un anno fa, a fine maggio 2012, colpì
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto,
c’è stata la pronta mobilitazione della
rete Caritas. I fondi raccolti dalla collet-
ta nazionale e i 3 milioni di euro stan-
ziati dalla Conferenza episcopale ita-
liana hanno consentito risposte ai bi-
sogni immediati e l’attivazione di
significative esperienze di gemellaggio,
che coinvolgono 185 parrocchie terre-
motate. Le offerte pervenute a Caritas
Italiana ammontano a circa 10 milioni
di euro; grazie a esse, d’intesa con le re-
altà colpite, è stata avviata la realizza-
zione di 17 Centri di comunità – 11
consegnati – in 7 diocesi, per riaggre-
gare e rafforzare il tessuto sociale.

Al di là delle opere concrete, si è trat-
tato come sempre di un cammino
condiviso, di prossimità e di relazione,
sorretti dalla speranza. In fondo quan-
do papa Francesco parla di misericor-
dia, quando dice di combattere il male
con il bene, quando dice di «uscire fuo-
ri» verso tutte le periferie, ci invita a
sentirci radicati nella Chiesa secondo
questa logica di comunione, per riusci-
re a cogliere in questo tempo difficile e
inquieto il soffio dello Spirito.

Milioni di persone,
nel mondo, costrette

ad abbandonare
le proprie case a causa

delle guerre e degli
effetti dei cambiamenti
climatici. In occasione

della Giornata
mondiale, risuona

l’appello alla relazione
e all’accoglienza
lanciato dai papi

R
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

RIFUGIATI,
IL DOVERE
DELLA SOLIDARIETÀ
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n appello «per i numerosi profughi, che attendono aiuto e con-
solazione». Lo ha lanciato papa Francesco nel Messaggio Urbi et
Orbi della Pasqua, parlando in particolare della Siria, ma ripor-

tando comunque l’attenzione su un dramma costante. Un dramma
che presenta numeri in crescita, e deve smuovere le coscienze di chi
può concretamente fare qualcosa per cambiare la situazione. «La soli-
darietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un do-
vere», aveva già ribadito papa Benedetto XVI nel Messaggio per l’ultima
Giornata mondiale delle migrazioni, sottolineando che «migranti e ri-
fugiati, insieme alle difficoltà, possono sperimentare anche relazioni 

U
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teranno inadempienti nei confronti del creditore.
La legge prosegue con una promessa che, pur apparen-

do utopica, ci fa sentire tutto il peso della nostra libertà:
«Non vi sarà alcun povero in mezzo a te, perché Jhwh ti be-
nedirà abbondantemente […] purché tu ascolti fedelmente
la voce di Jhwh tuo Dio, custodendo tutto questo comando
[…] per praticarlo» (vv. 4-5). L’assenza di povertà è promes-
sa da Dio, ma è consegnata alla libera decisione di ciascu-
no, che può scegliere se lasciar cadere il suo diritto verso il
fratello inadempiente o continuare a esigerlo ad oltranza,
rendendolo schiavo. Il testo biblico non ci presenta
un’istanza giudicante volta a garantire l’applicazione del
precetto, e nemmeno si indicano le sanzioni destinate a chi
trasgredisce questa legge; le azioni perché la povertà scom-
paia sono lasciate alla libertà del singolo. E al suo desiderio
di mettersi in gioco per costruire relazioni di vita.

la sua povertà. Al potere di trattenere
il debitore, avvalendosi di un diritto, il
testo contrappone il potere di “lasciar
cadere” questo stesso diritto, aprendo
la mano per consegnare al prossimo
la libertà da un giogo non più sosteni-
bile. È quanto lascia intendere il se-
guito del testo: «Non angarierà il suo
prossimo, cioè il suo fratello» (v. 2).

La richiesta legittima di restituzione
di ciò che si è prestato può dunque di-
ventare un’angheria, uno strumento di
oppressione nei confronti di chi è in-
solvente. Il verbo impiegato non allude
semplicemente a una coercizione ver-
bale, ma fa riferimento alla possibilità
di afferrare il debitore per impadronirsi
della sua persona; così un gesto di so-
lidarietà (il prestito) può diventare l’oc-
casione propizia per rendere schiavo
della propria “benevolenza” un fratello
svantaggiato. Ecco allora che il Signore
non chiede solo la rinuncia al denaro
prestato, ma ancora di più impone di
abbandonare la pretesa di angariare il
fratello, così che il credito accordato
non si trasformi in una perversa e taci-
ta autorizzazione a possedere i più de-
boli, coloro che inevitabilmente risul-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

ollocato all’interno del codice legislativo deuteronomico, il
brano del Deuteronomio al capitolo 15,1-18 focalizza l’atten-
zione sui deboli in Israele, in particolare sulla condizione di

un’indigenza progressiva ed estrema che può addirittura spingere
a rendere schiavi se stessi e i propri familiari (12-18). Di fronte a ciò,
vengono indicate possibili strategie di lotta alla povertà; la prima è
la remissione del debito (15,1-6).

«Al compiersi di sette anni farai la remissione» (15,1): si tratta di una
ricorrenza significativa, in cui si invita l’israelita a mettere in atto un
gesto che possa donare al tempo – simbolicamente rappresentato

APRITE LA MANO,
NON ANGARIATE IL POVERO

nella sua totalità dai sette anni – il
suo pieno valore. Nel Deuteronomio
non vi sono indicazioni riguardanti
l’anno sabbatico di riposo per la terra
(come in Esodo 23,10-11) e neppure
si afferma la necessità di restituire
quest’ultima al suo primo proprieta-
rio, prospettando il ritorno all’origi-
naria distribuzione dei terreni in
Israele, come accade nell’anno giubi-
lare (Levitico 25,14-17). Se il destina-
tario di Dt 15,1 è chi ha beni e risorse
in abbondanza, tanto da poter pre-
stare ad altri, questo comando pone
al centro il volto del debole e dell’in-
digente, in favore del quale si è chiamati a mettere in atto
il gesto della remissione. Sarà proprio questa relazione
con l’altro a donare senso e pienezza al tempo della vita.

«Questa è la regola della remissione: ogni padrone del
debito lascerà cadere il suo diritto su ciò che aveva pre-
stato al suo prossimo» (v. 2). Il testo insiste sul potere del
creditore: egli è il «padrone del debito», espressione che
sottolinea la supremazia acquisita sul debitore e la pos-
sibilità di far valere legittimi diritti di restituzione. Ogni
sette anni, però, è chiesto di «lasciar cadere» il proprio di-
ritto. Alla lettera, «la propria mano».

Il potere di lasciar cadere
Come il riferimento al “padrone”, anche l’immagine della
“mano” del creditore rimanda al potere, alla possibilità di
agire per trattenere l’altro, accampando diritti legittimi sul-

Il Deuteronomio
segnala che le azioni 

di aiuto possono
risolversi in un modo

sottile per schiavizzare
gli indigenti. L’assenza
di povertà è promessa

da Dio, ma dipende
dalla libera decisione 

di ciascuno. E dal
desiderio di costruire

relazioni di vita
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Il percorso attuativo 
L’introduzione del Reis dovrebbe rea-
lizzarsi attraverso un percorso attuati-
vo di quattro annualità. Ipotizzando di
iniziare nel 2014, la transizione conti-
nuerà sino al 2017, primo anno a pie-
no regime, quando il Reis sarà rivolto
a tutte le famiglie in povertà assoluta.

Il percorso di transizione prevede
che la spesa complessiva della misu-
ra – a regime – sia intorno ai 5,5 mi-
liardi di euro. In ogni anno della tran-
sizione, la spesa sarà incrementata di
1,375 miliardi rispetto al precedente:
nel primo sarà di 1,375 miliardi, nel
secondo di 2,75, nel terzo di 4,125 e a
partire dal quarto di 5,5 miliardi.

L’utenza verrà ampliata progressi-
vamente, partendo da quella con le
peggiori condizioni e incrementando
ogni anno la sua dimensione, com-
patibilmente con le risorse stanziate.
Detto altrimenti: si comincia da chi

tratti di fondo sono condivisi. Nel no-
stro paese, detto altrimenti, tutti san-
no cosa bisognerebbe fare contro la
povertà, ma il problema è riuscirci.

Il valore aggiunto del Reis si espri-
me proprio nel promuovere il pas-
saggio dal consenso dichiarato all’ef-
fettiva realizzazione. Da una parte, i
soggetti proponenti lanciano l’idea di
dar vita a un “Patto aperto contro la
povertà”, costruendo un fronte il più
ampio possibile di soggetti impegna-
ti a ottenere l’introduzione del Reis,
ognuno portando il proprio specifico
contributo. Dall’altra, la proposta ag-
gredisce il nervo scoperto del dibat-
tito italiano.

Nel confronto tra esperti, infatti,
all’ampia concordanza circa i tratti
distintivi dell’intervento da attuare si
è sinora accompagnato un ridotto
approfondimento su come operare in
concreto. Sono stati esaminati solo
marginalmente il percorso di transi-
zione dalla situazione attuale al nuo-
vo regime, le strategie per superare le
difficoltà che l’implementazione por-
ta naturalmente con sé, i numerosis-
simi cambiamenti di ordine tecnico

Il Reis si caratterizza come misura
composta da un mix di denaro e di servizi
e comporta un insieme di diritti e doveri.

La regia applicativa nel territorio è del
comune, in partnership con il terzo settore

Famiglie in condizione di povertà assoluta, di qualsiasi
nazionalità, legittimate alla presenza sul territorio
italiano, residenti nel comune nel quale fanno richiesta
della misura e ivi domiciliati da almeno dodici mesi

Ammissibile chi è sotto la soglia di povertà assoluta
stabilita dall’Istat. L’importo corrisponde alla differenza
tra il reddito familiare disponibile e la soglia stessa

La soglia di povertà assoluta Istat, punto di riferimento
per l’accesso e per la determinazione dell’importo, varia
in base alla macroarea (nord, centro, sud) e alla dimensione
del comune (piccolo, medio, grande). Così si tiene conto
delle notevoli differenze del costo della vita: l’obiettivo 
è garantire a tutti il medesimo potere d’acquisto

Il Reis è un mix di denaro e servizi: il comune ha 
la regia del welfare locale. I vari attori coinvolti, pubblici
e del terzo settore, hanno compiti diversi e integrati
nelle varie fasi dell’erogazione e della presa in carico

Co-progetta gli interventi, fornisce servizi e avvicina 
le famiglie povere al Reis. Si può occupare anche 
della presa in carico

Beneficiari e membri del nucleo famigliare tra 18 e 59
anni ritenuti abili al lavoro devono attivarsi nella ricerca
di un’occupazione, dare disponibilità a un’occupazione
delineata dai Centri per l’impiego e a frequentare
attività di formazione o riqualificazione professionale

UTENTI

IMPORTI

EQUITÀ
TERRITORIALE

SERVIZI 
ALLA
PERSONA

TERZO
SETTORE

LAVORO

Il Reddito d’inclusione sociale in sintesi

sta peggio – tra le famiglie in povertà
assoluta – e progressivamente si co-
pre anche chi sta “un po’ meno peg-
gio”, sino ad arrivare a tutte le fami-
glie in povertà assoluta. 

Il consenso degli esperti
Il Reddito d’inclusione sociale è coe-
rente con il maggior numero delle
proposte avanzate negli ultimi anni
per combattere la povertà assoluta in
Italia. Il dibattito in merito, infatti,
presenta un aspetto peculiare, assen-
te nelle altre aree del welfare: al di là
delle dichiarazioni di principio, gran
parte degli esperti concorda circa i
punti chiave delle risposte da mette-
re in campo. Universalismo del-
l’utenza, mix di prestazione moneta-
ria e servizi alla persona, diritti ac-
compagnati a doveri, partnership tra
enti locali e terzo settore, definizione
di un livello essenziale sociale e altri
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nazionale 
nuovo welfare

5,2%
le famiglie italiane in povertà
assoluta nel 2010 (8% al sud,
4,1% al centro, 3,7% al nord).
Vive la povertà assoluta 
una famiglia che non disponga
di beni e servizi necessari 
a raggiungere un livello di vita
“minimamente accettabile”,
definito dall’Istat: standard
nutrizionali, abitazione 
con un minimo di acqua 
calda ed energia, potersi 
vestire decentemente, ecc.

0,1%
la percentuale del Pil destinata,
nel 2010, alla lotta alla povertà
in Italia; la media, nell’Europa 
a 15, era 0,4% (superiore 
del 75% alla spesa italiana).
FONTI: ISTAT ED EUROSTAT

I poveri “assoluti”,
la spesa inadeguata

Un gruppo di esperti “convocato” dalle Acli 
e sostenuto da Caritas Italiana. Una proposta
che sarà presentata in estate. L’Italia soffre
l’assenza di una misura per famiglie
in povertà assoluta: universale, misto,
attivante, graduale e sostenibile, ecco il Reis

Italia è l’unico paese del-
l’Europa a 15 – insieme alla
Grecia – privo di una misu-
ra a sostegno delle famiglie
in povertà assoluta, perlo-

più denominata “reddito minimo”.
Questa mancanza può essere superata
introducendo il Reis, un “reddito mi-
nimo 2.0”, cioè una nuova proposta
elaborata in questi mesi da un gruppo
di esperti “convocati” dalle Acli, in col-

laborazione con Caritas Italiana. Il Reis
(Reddito d’inclusione sociale) cerca di
fare tesoro dell’esperienza degli ultimi
vent’anni (interventi locali, proposte
presentate, sperimentazioni nazionali,
misure degli altri paesi). Ma è disegna-
to avendo in mente la società italiana
di oggi e di domani.

Per lungo tempo ha prevalso l’ipo-
tesi che, grazie a un proprio equili-
brio, distorto ma funzionale, il welfa-
re italiano potesse prescindere da
una misura contro la povertà assolu-
ta. Lo si sosteneva sulla base di una
certa tenuta del quadro occupazio-
nale, del supporto offerto dalle reti
familiari e informali e dell’utilizzo –
spesso improprio rispetto agli obiet-
tivi primari – di altre politiche pub-
bliche (pensioni, invalidità, vari in-
terventi per l’occupazione) in funzio-
ne anti-povertà. Non sappiamo se ciò
fosse vero in passato; di certo non è
vero oggi. Le persone in povertà as-
soluta sono infatti aumentate del
39% tra 2005 e 2011 (ultimo dato di-
sponibile, fonte Istat). E il protrarsi
dell’assenza di un reddito minimo ri-
schia di produrre conseguenze letali

sulla coesione sociale del paese.
I destinatari del Reis sono le fami-

glie in povertà assoluta, la forma più
dura di disagio. Hanno il diritto di ac-
cedere alla misura, in presenza dei re-
quisiti reddituali previsti, tutti i citta-
dini di qualsiasi nazionalità, in posses-
so di un valido titolo di legittimazione
alla presenza sul territorio italiano.

Il Reis si contraddistingue per esse-
re una misura composta da un mix di
denaro e di servizi e per comportare
un insieme di diritti e doveri. Oltre al
trasferimento economico, comprende
percorsi di attivazione sociale e lavo-
rativa mirati ad alleviare le situazioni
di povertà, sia migliorando per quanto
possibile le condizioni di vita, sia
agendo sui comportamenti che le
hanno provocate (logica dell’inclusio-
ne attiva). Il percorso d’inclusione vie-
ne realizzato mediante una presa in
carico e una relazione stabile con i ser-
vizi sociali e le organizzazioni del terzo
settore territoriali. La regia applicativa
nel territorio è del comune, che agisce
in stretta partnership con i soggetti del
terzo settore, la cui valorizzazione rap-
presenta un fattore fondamentale. 

di Cristiano Gori, coordinatore gruppo di lavoro per il Reis

Povertà?
Combattiamola

d’inclusione
Redditoılcon
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Reddito minimo in Europa
PAESE ANNO D’INTRODUZIONE
Austria Tra 1970 e 1975
Belgio 1973
Danimarca 1974
Finlandia 1971
Francia 1988
Germania 1961
Grecia -
Irlanda 1975
Italia -
Lussemburgo 1986
Paesi Bassi 1963
Portogallo 1996
Regno Unito 1948
Spagna Tra 1995 e 2000
Svezia 1956



database
di Walter Nanni

Nella classifica complessiva, co-
struita in riferimento ai valori medi
registrati in cinque diverse aree di in-
dagine, l’Italia occupa il 22°posto (su
29paesi): prima si collocano Spagna,
Ungheria e Polonia, subito dopo
Estonia, Slovacchia e Grecia. Una po-
sizione inaspettata, la nostra, per un
paese che fa parte del G8 e rivendica
ruolo di potenza industriale, conti-
nentale e globale.

Eppure, scomponendo i dati relati-
vi alle cinque dimensioni del benes-
sere misurate dal rapporto, l’Italia si
posiziona quasi sempre nella metà in-
feriore della graduatoria relativa: 23a per benessere mate-
riale, 17a per salute e sicurezza, 25a quanto a istruzione,
10a per comportamenti e rischi, 21a per condizioni abi-
tative e ambientali.

Insieme ad altri paesi sud-europei (Portogallo, Grecia e
Spagna), l’Italia si trova nella terza fascia (la più bassa) della
classifica sulla povertà infantile relativa, con il 17% dei mi-
nori italiani che vivono sotto la soglia di povertà (pari a cir-
ca 1.750.000 ragazzi). In particolare, in Italia i bambini
poveri sono sotto la soglia di povertà di ben il 31%: uno
dei più ampi divari tra i paesi industrializzati.

L’Italia ha anche il più alto tasso di Neet (Not in Educa-
tion, Employment or Training) di tutti i paesi industrializzati,
dopo la Spagna: l’11% dei giovani non lavorano, non sono
iscritti a scuola e non frequentano corsi di formazione.

Ma ci auto-valutiamo meglio
In positivo, in Italia si registra la riduzione del fenomeno

rendimento scolastico (test Pisa: letteratura, matematica
e scienze), nonostante il miglioramento (+10%) regi-
strato rispetto al 2000. L’indagine Unicef conferma pe-
raltro l’eccellenza della nostra scuola per l’infanzia, con
il 6° tasso più alto di iscrizione prescolare, e allo stesso
tempo le difficoltà nell’istruzione superiore (22° posto
per tasso di iscrizione alle secondarie superiori).

Quando sono i bambini stessi a valutare la propria qua-
lità di vita, l’Italia risale dal 22°al 15°posto. Nel primo de-
cennio 2000 l’Italia ha dimezzato – portandolo al 13% – il
tasso di bambini che dichiara di vivere in famiglie con ric-
chezza limitata: 20° posto nella graduatoria complessiva.

L’Italia si classifica al 20° posto anche nell’auto-valuta-
zione dei bambini rispetto ai propri rapporti con genitori
e compagni di scuola: il 68,5% del campione ritiene che i
compagni di classe siano gentili e disponibili (14° posto),
mentre il 79,7% non ha difficoltà a parlare con la madre
(21° posto) e il 59,9% con il padre (25° posto).

I NOSTRI BAMBINI?
NON SE LA PASSANO BENE…

del bullismo (-60% dall’inizio degli
anni 2000 a oggi), tanto che il nostro
è il paese industrializzato che regi-
stra il minor tasso di bambini che di-
chiarano di avere subito atti del ge-
nere (11%).

In compenso, i nostri minori sono
esposti a uno dei livelli più elevati di
inquinamento atmosferico tra tutti i
paesi industrializzati (26° posto). E
un record negativo riguarda an-
che la percentuale di minori che
svolgono quotidianamente esercizio
fisico (meno di 1 su 10). L’Italia è
al quart’ultimo posto anche per le
gravidanze in età adolescenziale, es-
sendosi ridotto il tasso di fertilità tra
le adolescenti di un terzo nel cor-
so degli anni 2000. Da rilevare anche
il più basso tasso di mortalità infan-
tile tra i paesi dell’Europa meridio-
nale (e il 9° posto nella graduatoria
complessiva).

I giovanissimi italiani risultano
sobri nel bere (4° tasso più basso
nell’abuso di alcolici), ma fumano
molto (22° posto per il tasso di fumo
tra adolescenti). Inoltre gli studenti
italiani sono solo al 24° posto per il

ual è il grado di benessere di cui l’infanzia può godere nei
paesi avanzati? È un fattore consolidato in ogni paese, o vi
sono differenze sensibili? A queste domande risponde un

rapporto (undicesimo della serie Report Card) pubblicato in aprile
dal Centro di ricerca Innocenti (Irc) dell’Unicef.

Secondo il rapporto, i Paesi Bassi e quattro paesi nordici (Fin-
landia, Islanda, Norvegia e Svezia) sono ai primi posti nella classi-
fica sul benessere dei bambini; mentre quattro paesi dell’Europa
meridionale (Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) si trovano nella
metà inferiore della classifica.

Italia 22ª, su 29 paesi,
nella graduatoria

sul benessere
dell’infanzia nei paesi

avanzati. Siamo tra
gli ultimi in quasi tutti
gli ambiti d’indagine.

Poche note liete:
regresso del bullismo,

buon livello della
scuola dell’infanzia,

scarsa tendenza al bere

Q

                                                                              I TA L I A  C A R I TA S | G I U G N O  2 0 1 3     9         8       I TA L I A  C A R I TA S | G I U G N O  2 0 1 3

nazionale 
nuovo welfare

«Dobbiamo rilanciare il welfare tradizionale europeo. 
Il nostro modello non basta più, deve essere più univer-
salistico e meno corporativo, aiutando i più bisognosi,
migliorando gli ammortizzatori sociali, estendendoli ai
precari. E si potranno studiare forme di reddito minimo
per le famiglie bisognose con figli». Questa affermazione
non è solo condivisibile per i suoi contenuti – pur nella
loro moderazione –, ma dovrebbe segnare un punto 
di non ritorno per la politica italiana: l’ha pronunciata 
il nuovo presidente del consiglio, Enrico Letta, nel suo 
discorso programmatico alla Camera, lo scorso 29 aprile.

È la prima volta che un responsabile dell’esecutivo
assume un primo impegno rispetto al reddito minimo.
Ma soprattutto ci sono i presupposti per indicare come
necessario un cammino di riforma del nostro rabbercia-
to welfare, nella direzione di una sua maggiore universa-
lità e tutela delle persone e famiglie povere del paese.

È chiaro: non basta un’affermazione – pure autore-
vole – per dare per acquisita una riforma tanto impe-
gnativa per le finanze pubbliche. Ma serve per comin-
ciare un cammino serio e responsabile, che superi con-
flittualità e semplificazioni ideologiche, andando alla
concretezza della questione.

E la questione è presto detta: un paese democratico
non può lasciare senza diritti sociali e di cittadinanza 
effettiva almeno quelli che le statistiche ufficiali defini-
scono “poveri assoluti”. Sono 8,5 milioni – secondo 
i dati Eurostat e Istat – le persone appartenenti a fami-
glie in condizione di grave deprivazione, e tra esse 3 mi-
lioni 415 mila le persone che non riescono ad accedere
a un paniere di beni considerati essenziali: cibo suffi-
ciente per gli standard (riconosciuti scientificamente) 

legati all’introduzione della misura, e
così via. La proposta del Reis, invece,
contiene la più approfondita disami-
na degli aspetti attuativi legati all’in-
troduzione di una misura contro la
povertà mai elaborata – a conoscenza
di chi scrive – in Italia.

La sostenibilità economica
La proposta è costruita per rendere
meglio affrontabile economicamente
una scelta a favore delle famiglie in
povertà. Si concentra, infatti, sui nu-

clei che ne vivono la forma assoluta
(la più grave) e diluisce il necessario
incremento di spesa. Esistono varie
strade percorribili, nel rispetto delle
compatibilità di finanza pubblica, per
reperire le risorse necessarie a colma-
re gradualmente la distanza tra l’at-
tuale sforzo pubblico italiano contro
la povertà e la media europea. Lo stu-
dio del gruppo di lavoro sul Reis di-
mostra l’impossibilità di affermare
che non vi siano soldi: si può soltanto
dire che esistono altre priorità. Fare

IN FONDO ALLA SCALA
Giovane senza occupazione:
volto diffuso della povertà
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di una corretta alimentazione, un’abitazione adeguata 
e decorosa, risorse per un livello di vita, di relazioni, di mo-
bilità, salute e consumi culturali tale da sentirsi cittadini.

La crisi ha indebolito la capacità di tenuta di fami-
glie, reti sociali e istituzionali locali: non vi è molto al-
tro tempo. Certamente la soluzione strutturale è un
mercato del lavoro inclusivo, ma non bisogna celare,
con una prospettiva futura auspicabile, una responsabi-
lità istituzionale e civile urgente e indiscutibile.

Nei prossimi mesi il governo dovrà mettere in cam-
po una prospettiva di lavoro in questo ambito, ma tutti
i soggetti sociali devono farsi carico di un impegno co-
mune di sollecitazione, che metta al centro dell’affolla-
ta agenda politica anche una misura di contrasto della
povertà. La proposta del Reis verrà presentata in esta-
te: si tratta di una misura capace di conciliare sosteni-
bilità economica, definizione puntuale del target dei
beneficiari, architettura necessariamente sussidiaria
(tale da coinvolgere le realtà del terzo settore). Ma, so-
prattutto, il Reis afferma il diritto a una vita dignitosa
per tutti quanti vivono oggi situazioni di bisogno, a par-
tire dai minori che vanno strappati al circuito vizioso
dell’esclusione, fatto di bassa scolarità, minori capacità
personali, marginalità occupazionale e reddituale. 

[Francesco Marsico]

Esistono varie strade, nel rispetto 
delle compatibilità di finanza pubblica,
per reperire le risorse utili a colmare con

gradualità la distanza tra lo sforzo italiano
contro la povertà e la media europea

della lotta alla povertà una priorità è
impegnativo (e inusuale), ma volen-
do è possibile, dipende dalle scelte.

Tale impostazione si basa su dati
empirici, e i numeri mostrano anche
come le politiche contro l’esclusio-
ne sociale abbiano un costo conte-
nuto rispetto alle altre voci del bi-
lancio pubblico. Un costo che sarà
illustrato nella versione integrale
della proposta. E comunque assai
meno gravoso di quanto – a causa di
un dibattito politico e mediatico in-
dipendente dalla realtà – molti siano
portati a credere. 

Riforma del welfare, perché 
non si può restare senza diritti



Nuove regole per 
gli aiuti alimentari. 
Mentre la crisi 
fa lievitare il numero
di chi ha bisogno 
di sussidi, l’Ue 
rivede il sistema 
di erogazione,
stanziando 
un miliardo 
di euro in meno 
in sei anni: scelta
intempestiva, contro
cui si mobilita 
la società civile

umenta (drammaticamen-
te) il bisogno, si moltiplicano
i canali di risposta. Eppure,
si taglia. L’Europa, il più im-
portante serbatoio di risorse

cui attingono tante organizzazioni che
assistono persone povere, emarginate,
in difficoltà persino a mettere qualco-
sa in tavola, sembra intenzionata a
non tornare indietro, e ad applicare la
sforbiciata annunciata nel settore de-
gli aiuti alimentari agli indigenti.

Si tratta di un taglio consistente: il
30%. Andrà in vigore, se le cose non
cambiano, dall’inizio del 2014. Al cul-
mine di un’inquietante sequenza di
anni in cui il numero di chi non ha de-
naro per comprare da mangiare e deve
mettersi in fila per ricevere il pacco ali-
mentare dagli enti caritatevoli, o per
sedersi alle mense dei poveri, non ha
fatto che gonfiarsi in tutto il continen-
te. Raggiungendo quota 3,6 milioni di
persone in Italia, 18 nell’intera Europa.

Il programma europeo di aiuto ali-

mentare agli indigenti (il Pead, Euro-
pean Program for Food Aid for the
Most Deprived Persons) è nato nel
1987 grazie all’allora presidente del-
l’Unione europea, Jacques Delors.
Originariamente, prevedeva un finan-
ziamento annuale, impiegato dagli
stati per acquistare materie prime di-
sponibili tra le eccedenze alimentari
europee. Data la scomparsa delle ec-
cedenze alimentari dalle riserve co-
munitarie, oggi prevede che lo stan-
ziamento sia versato agli stati (secon-
do le diverse richieste di bisogno) e
questi usino le risorse finanziarie per
acquistare sul mercato derrate ali-
mentari da distribuire ai poveri.

In Italia, la struttura che gestisce da
oltre vent’anni la misura comunitaria
è l’Agea (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura). Essa ogni anno predispo-
ne un piano di acquisto e distribuzio-
ne di alimenti, sulla base del quale rea-
lizza gare d’appalto per acquistare gli
alimenti e distribuirli a 254 enti carita-

di Daniela Palumbo

nazionale 
sussidi alimentari

IL POPOLO CHIEDE PANE
“Avventore” in una mensa

di Caritas Roma

L’Europa
ha fame 

perché tagliare gli aiuti?

A
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DIRITTO AL CIBO PER TUTTI
ANCHE MINORI E SENZA DIMORA

zeropoverty
di Laura Stopponi

territorio, associato alla riduzione
del 30% dell’attuale dotazione finan-
ziaria del fondo di distribuzione dei
prodotti alimentari, rischia di rende-
re questo strumento assai meno ef-
ficace rispetto al passato.

Di fronte a questa prospettiva, Ca-
ritas Europa insieme ad altre orga-
nizzazioni e reti di organizzazioni
(Eurodiaconia, Eapn, Feantsa, Croce
Rossa), ha lanciato un appello al par-
lamento europeo. Da un lato si plau-
de alla proposta di istituzione di un
fondo apposito: in tempo di crisi, un
segno di solidarietà importante per i
più poveri. 

D’altro canto, si ribadisce la ne-
cessità di stabilire una cornice ope-
rativa e finanziaria chiara, sufficien-
temente dettagliata (in modo da as-
sicurare che questi aiuti arrivino
effettivamente ai più poveri) e flessi-
bile (per rispettare le condizioni dei
diversi contesti territoriali). Occorre
far sì che gli interventi di aiuto ali-
mentare, combinati con misure spe-
cifiche di inclusione sociale resi pos-
sibili dal nuovo fondo, rappresentino
effettivamente uno strumento di av-

vio di percorsi di inclusione.
Tra le altre cose, l’appello afferma l’importanza che i

regolamenti attuativi del fondo citino le persone senza
dimora e i minori che vivono in situazione di grave mar-
ginalità tra i destinatari del fondo (tornando alla propo-
sta originaria della Commissione europea).

Fondamentale per godere di altro
Il 2013 è stato dichiarato Anno europeo dei cittadini, e
questo deve indurre a riflettere sugli effetti della povertà
estrema e dell’esclusione sociale, anche rispetto all’ac-
cesso e al godimento dei diritti fondamentali. E l’appli-
cazione del diritto al cibo e all’alloggio è fondamentale
per godere di molti altri diritti, compresi quelli politici e
sociali. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali è un valore comune, condiviso da tutti gli stati
membri dell’Ue: come tale, deve essere perseguito anche
nel soddisfacimento dei bisogni più essenziali.

L a lotta alla povertà e all’esclusione sociale è uno dei macro-
obiettivi della Strategia 2020 dell’Unione europea. Nuovi pro-
grammi sono stati proposti al fine di raggiungere quest’obiet-

tivo, tra cui il Fondo per l’aiuto europeo a favore di cittadini
indigenti e a rischio povertà (Fead), che sostituirà il vecchio Pro-
gramma europeo di aiuto alimentare agli indigenti (Pead), che dal
1987 ha rappresentato una risorsa importante per le organizzazioni
che lavorano con i più poveri, consentendo la distribuzione di circa
500 mila tonnellate all’anno di generi alimentari agli indigenti.

Il 24% della popolazione europea, ossia 120 milioni di persone,
sono a rischio di povertà o di esclu-
sione sociale. Una delle principali
caratteristiche è l’impossibilità di
accedere ad appropriate quantità di
cibo, o di alimenti di una certa qua-
lità. L’8,7% della popolazione Ue
non si può permettere un pasto di
carne, pollo o pesce tutti i giorni. In
più, si stima che in Europa circa 4,1
milioni di persone risultino essere
senza dimora, fenomeno aumentato
in molti stati membri dell’Ue in se-
guito alla crisi economica e alla cre-
scita della disoccupazione. I bambi-
ni sono un altro gruppo a forte ri-
schio di povertà e questo li espone a seri problemi di
malnutrizione.

Una sentenza della Corte di giustizia del 2011, seguita
a un appello della Germania, ha stabilito la fine del Pead.
Spinta dalla sollecitazione di diversi paesi Ue, tra cui
l’Italia, la Commissione europea ha istituito un Fondo
europeo che erogherà aiuti fino al 2020, con una dota-
zione complessiva di 2,5 miliardi di euro. Per la prima
volta l’Unione sarà dotata di un fondo dedicato agli in-
digenti, vincendo la resistenza di alcuni paesi, che riten-
gono che il tema della povertà debba essere affrontato
dai singoli stati.

Strumento di inclusione
La nuova voce nel bilancio Ue però non riguarda più solo
la distribuzione di aiuti alimentari, ma anche altri tipi di
interventi in ambito sociale: tale programma, che unisce
interventi di coesione sociale e politiche strategiche del

Appello di Caritas
Europa e di altre
organizzazioni

all’europarlamento:
bene l’istituzione

di un fondo per gli
indigenti, ma non si
riduca la quantità

di aiuti. E, soprattutto,
tra i destinatari si

inseriscano categorie
molto esposte
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è improntato alla promozione umana
e non alla distribuzione di aiuti ali-
mentari diretti. Dal loro punto di vista,
quest’ultima è inefficace, nella pro-
spettiva della lotta alla povertà.

Tale impostazione, pure avanzata e
corretta, non tiene conto del fatto che
il momento storico attuale è il peggio-
re per scegliere di ridimensionare gli
aiuti diretti, perché le persone che non
hanno accesso alla catena alimentare
sono in aumento: in Italia, hanno
chiesto aiuti alimentari
agli enti che si riforni-
scono tramite Agea, nel
2012, ben 923 mila per-
sone in più rispetto al
2010 (+33% circa in tre
anni). E tendenze ana-
loghe si sono registrate
anche nei paesi del
nord Europa.

La riforma dell’Unio-
ne europea presenta
comunque ancora un
margine di cambia-
mento. E gli enti carita-

tevoli hanno avanzato proposte con-
crete, esito di un’ampia mobilitazione
– avvenuta tramite campagne e ap-
pelli – sviluppate da reti continentali,
che hanno avuto un’incisiva dirama-
zione nazionale.

In particolare, Associazione Banco
Alimentare Roma, Comunità di San-

Il futuro delle politiche sociali in Europa è in un pacco viveri?
Certamente no. Ma se già prima della crisi il cosiddetto “mo-
dello sociale europeo”, fatto di economia solida e regolata 
e di robusto welfare, non era privo di profonde differenze ter-
ritoriali, il panorama attuale è ancora più complesso.

L’area dell’Europa del sud è drammaticamente in affanno:
Grecia, Italia e Spagna sono prese tra i due fuochi di una 
ripresa economica lontana – che invece si fa sentire nei pae-
si del centro-nord – e di politiche di bilancio severe e, fino 
a oggi, senza aperture nei confronti di nuove misure sociali.
E molte famiglie, in questi paesi, sono intrappolate tra assen-
za di lavoro o bassi redditi e scarsi o nulli sostegni economici.

Nessuno contesta che la soluzione ai problemi dell’impo-
verimento sia il lavoro. I tempi della sofferenza delle fami-
glie, però, non sono quelli né della ripresa economica, né 
di compiute riforme del welfare. C’è bisogno, insomma, di fa-
re qualcosa subito. Innanzitutto, non si devono interrompere 
i flussi di beni alimentari che le politiche europee garantiva-
no, pur auspicando un mix di risorse nazionali ed europee. 
Le difficoltà di approvazione del bilancio europeo 2014-20
aumentano questo stato di incertezza, accanto alla mancata
copertura economica del Fondo per la distribuzione di derra-
te alimentari alle persone indigenti, secondo quanto previsto
da un recente decreto del ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali. In Italia basterebbero 100 milioni di euro
per garantire, per il prossimo anno, aiuti a circa 4 milioni di
persone in difficoltà: in questa direzione va un appello ai no-

stri parlamentari, rivolto dalle principali realtà che si occupa-
no di aiuti alimentari.

Un intervento centrale più robusto consentirebbe peraltro
di evitare la dispersione delle reti di aiuto presenti nei diversi
territori, le quali, essendo di natura volontaria, non potrebbe-
ro sopperire alla mancanza di risorse. D’altra parte, i beni 
alimentari sono anche un’evidente forma di sostegno al red-
dito delle famiglie, perché consentono di utilizzare le poche
risorse economiche residue per pagare le utenze domesti-
che, affrontare il costo della casa e, magari, sostenere i costi
dell’istruzione dei figli. Senza contare che gli aiuti sono an-
che un legame con gli altri: sono l’espressione di qualcuno
che ti è vicino, magari con poco, e non ti lascia solo in un
momento drammatico.

Sì, certo, vorremmo politiche di inclusione e di coesione
sociale avanzate e davvero risolutive. E ci battiamo per esse.
Inoltre certamente le Caritas e gli enti caritativi devono porsi
l’obiettivo di utilizzare l’aiuto alimentare entro percorsi che
diventino anche di promozione umana (già ora, d’altronde, 
si tratta spesso di un modo per consolidare situazioni fami-
liari e personali impegnate in percorsi di maggiore autono-
mia, verso una cittadinanza piena). Oggi però, in Italia, noi
possiamo solo sognare un sistema di welfare avanzato come
quelli dei paesi del nord Europa. E la povertà non si nutre di
retoriche, pur condivisibili. Piuttosto, di condivisione e di pros-
simità. Da rendere concrete oggi, prima che sia troppo tardi. 

[Francesco Marsico]

Il pacco viveri non è il futuro,
ma i sussidi alimentari servono

CARRELLO E DEPOSITO
Spesa centellinata all’Emporio Caritas
di Roma; sotto, stoccaggio di aiuti Agea

t’Egidio, Federazione nazionale Socie-
tà San Vincenzo de’ Paoli, Fondazione
Banco Alimentare e Fondazione Ban-
co delle Opere di Carità hanno sotto-
scritto un appello – condiviso, anche
se non sottoscritto da Caritas Italiana
– che sollecita i parlamentari europei
italiani a esercitare una forte pressione
sul Parlamento europeo per tornare
alla quota dei 3,5 miliardi di stanzia-
mento (pur accettando il nuovo piano
in cui gli aiuti non sono destinati solo
alle derrate alimentari). Una seconda
richiesta è diretta ai parlamentari na-
zionali, perché prevedano nel 2014
una copertura finanziaria di 100 milio-
ni di euro per il Fondo sugli aiuti ali-
mentari alle persone indigenti (previ-
sto dal governo Monti, ma rimasto pri-
vo di finanziamento). Questi 100
milioni coprirebbero il disavanzo che
si verrebbe a creare in Italia, qualora
passasse la riforma europea che pre-
vede la distribuzione dei finanziamen-
ti ad ampio spettro sociale. C’è un’Ita-
lia che se la passa sempre peggio: non
la si può lasciare senza risposte.R
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tivi operanti nel paese, a cui fanno ca-
po 14.747 strutture periferiche di base
(mense, comunità di accoglienza, cen-
tri di ascolto, luoghi di distribuzione di
pacchi e spese alimentari). Gli enti ca-
ritativi producono un’autocertificazio-
ne del fabbisogno, in base al numero
delle reti territoriali assistite.

Non solo alimenti
Nel 2008 il presidente della commis-
sione europea, José Manuel Barroso,
al profilarsi della crisi economica de-
cise – con un intervento straordinario
– di aumentare il fondo per il Pead,
portandolo a 500 milioni di euro l’an-
no. Nel 2011 la Corte di giustizia euro-
pea, su istanza di Germania e Svezia,
si è però pronunciata a favore dell’az-
zeramento dell’incremento, conside-
rato temporaneo. Grazie ai paesi
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sarà più dedicato esclusivamente agli
aiuti alimentari. E dovrà fare spazio ad
altre forme d’aiuto: per alloggio, salu-
te, abbigliamento, accoglienza, ecc.

Italia privilegiata
In questo delicato passaggio l’Europa,
tanto per cambiare, si presenta divisa.
Paesi come Italia, Francia e Polonia
sono privilegiati dal sistema attuale di
ripartizione degli aiuti, che premia chi
ha una maggiore distribuzione terri-
toriale delle derrate alimentari. L’Italia
gestisce la quota maggiore (il 20%) dei
finanziamenti europei, mentre il 17%
va alla Francia e il 16% alla Polonia. Vi-
ceversa, ci sono stati che da diversi
anni chiedono una riforma strutturale
del sistema e una riduzione comples-
siva della spesa.

Ma il problema dipende anche da
un’impostazione diversa delle politi-
che sociali fra i paesi dell’Europa del
nord e quelli del sud. In generale, i
primi privilegiano interventi sociali
legati ai redditi minimi di cittadinan-
za o a misure analoghe: il loro welfare

membri che maggiormente benefi-
ciano del Pead (Italia capofila), il fi-
nanziamento straordinario è stato
mantenuto fino al 2013. Ma a partire
dall’inizio del prossimo anno l’Ue
renderà esecutive le riforme.

Le misure prevedono un pacchetto
di finanziamenti da 2,5 miliardi di eu-
ro complessivi per il periodo 2014-
2020 (per garantire lo stesso livello di
aiuti del 2011, servirebbero 3,5 miliar-
di). Peraltro, secondo la riforma euro-
pea, i paesi membri che richiedono i
finanziamenti al nuovo fondo dovran-
no motivare l’istanza con piani gover-
nativi sulle strategie di welfare, da
concordare in sede europea. Infine, il
Programma di aiuti alimentari passe-
rebbe dal capitolo del bilancio agrico-
lo dell’Unione a quello delle politiche
sociali: non solo verrà ridotto, ma non

In generale, i paesi del nord Europa
privilegiano interventi legati ai redditi
minimi di cittadinanza o a misure simili:

il loro welfare è improntato alla promozione
umana, non alla distribuzione di aiuti diretti
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CINGUETTII INGOVERNABILI,
IL RIMEDIO STA NEL DUBBIO

contrappunto
di Domenico Rosati

convenienze: seguire la direttiva dei
gruppi dirigenti o farsi portare dal
flusso della rete?

Naturalmente è sbagliato mettere
sotto accusa lo strumento. Si può de-
nunciare, come ha fatto il Corriere
della Sera, che “la nuova politica fini-
sce in balia del web” perché “i follo-
wer stanno sostituendo i sondaggi”
nella capacità di influenzare il com-
portamento dei rappresentanti del
popolo; o descrivere, come ha fatto
La Repubblica, le modalità con cui si
è manifestata “la democrazia imme-
diata dei parlamentari social”. Ma for-
se sarebbe più appropriato interro-
garsi non tanto sull’attivismo dei mit-
tenti, quanto e soprattutto sulla
passività dei destinatari. Sulle loro
doti di discernimento, quindi sulla lo-
ro preparazione prossima o remota.

Se si vuole evitare che l’ingoverna-
bilità della rete alimenti l’ingoverna-
bilità della politica, ne deriva l’esi-
genza di promuovere una qualche
forma di rieducazione al ragiona-
mento, a partire dalla scuola e proce-
dendo per tutti gli ambiti della vita
sociale. C’è da mettere in campo un

sistema di filtri che non paralizzi la libera circolazione dei
segnali, ma aiuti a decifrarne i significati, quantomeno
rivelandone la provenienza effettiva e il sedimento di
strumentalità che possono avere.

Nella dinamica della rete, infatti, c’è sempre un “capo-
fila” che detta il “verbo”; e poi c’è il coro di quanti lo ripe-
tono o lo rilanciano con o senza varianti. Il rischio del
conformismo, evidente, non si combatte con metodi ci-
nesi o iraniani, che puntano a prosciugare le fonti, ma
con misure che introducano nei fruitori un’istanza di tra-
sparenza e di verificabilità, imperniata su una gerarchia
di valori che riduca il carattere assertivo di quel che viene
trasmesso e stimoli a frequentare la salutare risorsa del
dubbio. Che è, a guardar bene, il sale della democrazia,
se e in quanto ostacola le suggestioni invasive del pen-
siero unico. La coltivazione di una riserva critica sulle co-
se del mondo, propria della coscienza cristiana, può for-
nire un aiuto determinante.

Si chiama mail bombing, letteralmente “bombardamento po-
stale”. È un fenomeno che impazza dovunque ma che ultima-
mente, in occasione del “conclave laico” per l’elezione del pre-

sidente della repubblica italiana, ha raggiunto straordinarie punte
di efficacia. I suoi strumenti sono molti; c’è chi ne tratta come di
un semplice mezzo di comunicazione, alla stregua del vecchio te-
legrafo. E c’è chi lo bolla come un fattore di perversione intellet-
tuale e culturale.

Gli entusiasti, in numero crescente, sostengono che l’idioma del
futuro non è l’inglese, ma il “linguaggio di twitter”, quel modo
di condensare il pensiero (se c’è) in
non più di 140 caratteri, con trasmis-
sione in tempo reale tra gli utenti col-
legati alla rete. Dunque un pensiero
ipercondensato che, nella migliore
delle ipotesi, può contenere un giudi-
zio, un accenno, un segnale, un soffio;
più raramente un abbozzo di ragio-
namento. Il procedimento è simile a
quello con cui si compilano i titoli dei
giornali: poche parole per enunciare
il contenuto. Ma ciò che entra in cir-
colazione nell’universo informatico è
solo il titolo, in genere una sentenza:
sì-no, buono – non buono, mi piace –
non mi piace. Il resto non compare, dunque… non esiste.

Farsi portare dal flusso
Nei giorni convulsi delle “presidenziali” italiane, i grandi
elettori, specie quelli del Pd, sono stati bombardati dai
messaggi delle rispettive “basi”. Chi, oltre McLuhan, ave-
va previsto l’incontrollabilità degli effetti dell’“informa-
zione elaborata e trasmessa in tempo reale” ha potuto,
per un verso, compiacersi della propria preveggenza e,
per un altro, considerare la gracilità di una rappresentan-
za politica ridotta in balia di umori e impulsi non razio-
nalmente governati.

Detto in altri termini: l’accumulo dei “cinguettii” ha ag-
girato i luoghi e svuotato le forme del confronto politico;
l’insieme dei “titoli senza articoli” è parso sovrastare le ri-
sorse intellettuali ed etico-politiche dei destinatari. Tanti
si sono uniformati al “messaggio” veicolato dal web. E la
valutazione politica si è ridotta al calcolo spicciolo delle

Politica connessa 
alle reti “social”. 

Un pensiero
ipercondensato

e trasmesso in tempo
reale semplifica

la complessità delle
scelte. La risposta?

Non di tipo iraniano
o cinese. Ma nello

stimolo a ragionare
e dubitare
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ra il 13 giugno 2008 quando
inaugurammo l’Emporio del-
la solidarietà di Prato, come
risposta al problema di ap-
provvigionamento alimentare

di tante famiglie. L’Emporio è stato rea-
lizzato su iniziativa della Caritas dioce-
sana, anche grazie all’impegno di molti
altri soggetti; tra i promotori figurano il
comune, la provincia e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Prato.

Un ruolo particolare è riservato a
sponsor e volontari. I primi sono la ma-
no della provvidenza, coloro che fanno
sì che “l’olio nell’orcio e la farina nella
giara” non finiscano finché c’è qualcu-
no che ha fame. Proprio come è acca-
duto alla vedova di Zarepta di cui parla
la Bibbia nel libro dei Re. I volontari so-
no invece coloro che si mettono gratui-
tamente a disposizione perché “l’olio e
la farina” procurati dagli sponsor arri-
vino alle persone in difficoltà. Non sono
pura manovalanza, bensì testimoni sul
campo dell’amore fraterno.

Oggi all’Emporio accedono i titolari
di 800 tessere famiglia e 170 tessere
neonato. Le prime sono caratterizzate
da un punteggio in relazione alle ne-
cessità e al numero dei componenti del
nucleo familiare e sono rilasciate dalle
Caritas diocesana e parrocchiali, da va-
rie associazioni e dal servizio sociale del
comune: danno diritto a prelevare beni
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nazionale 
sussidi alimentari

alimentari di base e prodotti freschi, in
relazione alle forniture degli esuberi
delle catene di distribuzione legate al
progetto. Le tessere neonato, anch’esse
a punteggio, sono rilasciate dal Centro
di aiuto alla vita e consentono di prele-
vare prodotti per la prima infanzia.
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Tra i quasi mille progetti realizzati in tutta Italia dalle Caritas diocesane in
risposta alle conseguenze della crisi, molti riguardano i bisogni alimentari.
L’erogazione dei pacchi alimentari, in diverse forme, vede mobilitate quasi
tutte le 220 Caritas diocesane, attraverso centri d’ascolto, Caritas parrocchiali
e cittadine, gruppi di volontariato. Ma sono state avviate, in molti territori,
anche iniziative più articolate e sofisticate. Progetti per carte acquisti e buoni
spesa magnetici sono attivi in 37 diocesi, botteghe e magazzini di vendita so-
lidale (non di soli generi alimentari) funzionano in 45 diocesi, mentre una
ventina di Caritas diocesane hanno aperto “Empori della solidarietà” in sen-
so stretto, ovvero piccoli supermercati finalizzati alla distribuzione di generi
alimentari (con l’aggiunta di beni parasanitari), con accesso consentito solo
a persone bisognose, selezionate dai centri d’ascolto. L’Emporio antesignano
è nato a Prato; nelle parole della direttrice della Caritas diocesana toscana,
il senso e gli obiettivi di questa innovativa esperienza.

E

Tra le azioni Caritas, i “market della solidarietà”.
L’esperienza della struttura capostipite

Emporio, risposta all’emergenza
ma anche luogo di promozione

di Idalia Venco

3,5 miliardi gli euro stanziati
dall’Ue (fino al 2013) per gli aiuti alimentari;
dal 2014 diventeranno 2,5 miliardi, 

3,6 milioni i poveri assistiti 
in Italia dagli aiuti alimentari fino al 2012;
in Europa si stima che siano 18 milioni

60% la quota degli aiuti alimentari
distribuiti in Italia finanziata, sino a oggi,
dall’Ue

20% la quota del Programma europeo
di aiuti alimentari (Pead) destinata all’Italia;
seguono Francia (17%) e Polonia (16%)

14.747 le strutture periferiche 
di base che operano con alimenti
finanziati dall’Ue, distribuiti dall’agenzia
Agea; fanno capo a 254 enti capofila, 
a loro volta riferibili a 7 organismi caritativi
(tra cui Caritas Italiana)

126 milioni gli interventi
alimentari (erogazione di pasti 
o distribuzione di pacchi) effettuati 
in Italia nel 2012 con aiuti Agea; 8.533
in media all’anno per struttura (dai 21.587
in Campania ai 304 in Valle d’Aosta)

Hanno bisogno
in 18 milioni

Il valore delle relazioni
L’Emporio è in primo luogo una ri-
sposta, benché non esaustiva, al-
l’emergenza alimentare prodotta dal-
la forte crisi economica. Ma i tanti
volti, le tante storie e le diverse prove-
nienze delle persone che ”fanno la
spesa” all’Emporio hanno sollecitato
i responsabili a renderlo sempre più
un luogo di socializzazione, forma-
zione e promozione.

Attorno all’Emporio sono sorte
molteplici iniziative che hanno per-
messo scambio e condivisione tra cul-
ture e l’attivazione di corsi formativi
(“Non sprechiamo-ci”) sugli stili di vi-
ta: si insegna a fare la spesa con ocu-
latezza, a cucinare senza sprecare nul-
la, a curare l’igiene e a razionalizzare i
consumi della casa, a migliorare l’ac-
cudimento dei bambini e la gestione
dei rapporti familiari in tempo di crisi.
Inoltre l’Emporio è stato lo stimolo
per organizzare corsi di lingua per le
persone immigrate, corsi di cucito per
rammendare o rinnovare il proprio
guardaroba ed altro.

Sono occasioni in cui le persone
comprendono il valore di se stesse e
delle relazioni con gli altri, contribuen-
do così alla costruzione, seppur a pic-
coli passi, di una società dal volto nuo-
vo. Forse meno carica di cose, ma più
serena e capace di condivisione.



È emersa anche la necessità di avviare una riflessione su quale
modello di stato sociale sia necessario e quale tutela per le persone,
in particolare per gli ultimi, debba essere garantita. Con attenzione
anche all’orizzonte europeo

S. E. monsignor Giuseppe Merisi 
Presidente Caritas Italiana (dalla Presentazione del Rapporto annuale)

I numeri

480
i centri d’ascolto Caritas che in 52 diocesi di 10 regioni ecclesiastiche utilizzano 
il programma statistico Ospoweb, software gratuito per aggiornare ed elaborare i dati
relativi ai loro utenti 

24
gli operatori di 22 Caritas diocesane che hanno partecipato a Siculiana Marina
(Agrigento) alla prima Summer school promossa da Caritas Italiana sui temi
dell’immigrazione, della tratta di esseri umani e dell’asilo

circa 1.000
le persone rimaste nelle strutture della rete Caritas al termine del 2012 e dell’Emergenza
Nord Africa, ovvero un terzo di quelle ospitate dall’inizio dell’emergenza grazie al lavoro
di 69 Caritas diocesane, coordinate da Caritas Italiana

751
i giovani immessi in servizio civile da Caritas dopo il bando di settembre 2011: in Italia
686 in 62 Caritas diocesane, a cui si aggiungono 65 all’estero, operanti in 20 paesi.
Tramite il bando, Caritas Italiana ha visto finanziati 94 progetti in Italia e 8 all’estero

258
i progetti otto per mille Italia istruiti e analizzati (1.260 dal 2005), su iniziativa di 118
Caritas diocesane (il 54% di quelle attive nel paese), per un valore di 16,6 milioni
di euro richiesti alla Cei e una compartecipazione delle Caritas di 11,9 milioni di euro

985
le iniziative registrate da Caritas Italiana nell’ambito del terzo monitoraggio 
delle iniziative diocesane di contrasto alla crisi economica, per fare fronte agli effetti
della recessione su persone e famiglie: notevole aumento (+22,2%) rispetto 
al 2011. Incremento centri d’ascolto

17
i Centri di comunità (strutture polivalenti, per accogliere attività liturgiche, pastorali,
culturali, aggregative e sociali) progettati da Caritas Italiana nei territori di Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto. Centinaia i volontari inviati 
dalle Caritas di tutta Italia nelle 185 parrocchie gemellate nell’area terremotata

92
i paesi del mondo dove sono stati realizzati decine di progetti e 335 microprogetti.
Questi ultimi, sono stati realizzati grazie al contributo di quasi 16 mila donatori,
per un importo complessivo di quasi 1,5 milioni di euro

oltre 6 mila
presenze Caritas su carta stampata, radio-tv e internet, anche a seguito delle 7
conferenze stampa realizzate e dei 50 comunicati stampa emessi

1.208
la media giornaliera di contatti unici al sito internet www.caritasitaliana.it, le cui pagine
visitate (in media, ogni giorno) sono state 14.085. Il sito www.esseciblog.it, che funge
da blog del Tavolo ecclesiale del servizio civile, ha invece fatto registrare, nel corso
dell’anno, 39.499 utenti unici (+4% rispetto al 2011)
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rocchiali) è proseguita in maniera co-
stante, anche attraverso la dotazione
di appositi strumenti di lavoro, in gra-
do di uniformare l’agire Caritas in tut-
ta Italia: grande diffusione ha avuto il
programma statistico Ospoweb, ac-
cessibile gratuitamente on line, che
consente di inserire, aggiornare ed
elaborare i dati relativi alle persone
che si rivolgono ai centri di ascolto.

Sul fronte del contrasto della po-
vertà, Caritas Italiana ha monitorato
l’impegno delle Caritas diocesane
nella elaborazione di progetti anti-
crisi (985) pensati per dare sostegno
a persone e famiglie in difficoltà eco-
nomica: molto aumentati soprattut-
to i progetti di sostegno economico a
fondo perduto, gli sportelli di consu-
lenza su lavoro e casa, le botteghe-
empori di vendita solidale, le carte
acquisti e carte prepagate. Producen-
do il primo Rapporto Caritas sulla
povertà interamente scaricabile on li-
ne, e intitolato I ripartenti, Caritas
Italiana ha inoltre aggiornato i dati
sull’accesso ai centri d’ascolto in tut-
ta Italia: nel 2012 sono aumentati
quasi del 20% rispetto al 2011.

Caritas Italiana ha inoltre coordi-
nato la presentazione, da parte di ol-
tre metà delle Caritas diocesane, di
258 progetti in vari ambiti di bisogno
(famiglie in difficoltà, minori, immi-
grati, detenuti ed ex detenuti, anzia-
ni, vittime di violenza e tratta, malati
terminali, senza dimora, richiedenti
asilo, prevenzione di dipendenze e
sostegno a chi ne è affetto, problemi
di occupazione, usura, indebitamen-
to, abitativi…), finanziati con fondi
otto per mille richiesti alla Conferen-
za episcopale italiana.

Sul versante delle politiche sociali,
l’attività è proseguita intensa, anche
tramite tavoli di coordinamento
dell’azione delle Caritas diocesane,
riguardo a temi di scottante attualità:
Aids; rom, sinti e camminanti; salute
mentale e ospedali psichiatrici giudi-
ziari; carcere; persone senza dimora.

Il 2012 di Caritas Italiana condensato nel Rapporto annuale. 
Attività di formazione, studio e comunicazione; progetti in Italia, 
in Europa e nel mondo: fatti e cifre (integrali su www.caritasitaliana.it)
per inquadrare un intenso lavoro pastorale a servizio dei poveri 
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a cura dell’Ufficio comunicazione nuovi membri delle équipe delle Ca-
ritas diocesane) ha coinvolto 90 rap-
presentanti appartenenti a 56 Caritas
di tutta Italia, ai quali si è aggiunta
una delegazione di operatrici di Ca-
ritas Albania; a tutti sono stati sotto-
posti i contenuti fondamentali del-
l’agire Caritas, compreso un modello
di organizzazione interna, sostenibi-
le anche dalle realtà più piccole.

Inoltre, in collaborazione con la
diocesi di Agrigento, Caritas Italiana
ha promosso in estate la prima Scuo-
la estiva di formazione (Summer
school) sui temi della mobilità uma-
na: una settimana di formazione full
time, svoltasi a Siculiana Marina (Ag),
sui temi dell’immigrazione, della
tratta e dell’asilo, con l’obiettivo di
professionalizzare operatori e volon-
tari di Caritas diocesane attivi nei
servizi dedicati.

Nei settori animazione e promo-
zione, l’attenzione dedicata agli stru-
menti pastorali fondamentali del-
l’azione Caritas (Centri di ascolto, Os-
servatori delle povertà e risorse,
Laboratorio per la promozione e l’ac-
compagnamento delle Caritas par-

a crisi, ormai cronica. L’incal-
zare drammatico delle emer-
genze. La costante attenzio-
ne ai problemi sociali, in Ita-
lia e nel mondo. Si è dipanata

su questi fronti l’azione di Caritas Ita-
liana nel 2012, anche grazie all’inin-
terrotto consolidamento dell’organiz-
zazione centrale e della capacità ope-
rativa e dell’efficacia pastorale della
rete delle 220 Caritas diocesane, in ap-
plicazione delle sollecitazioni perve-
nute dal quarantennale della Caritas
in Italia, celebrato nel 2011, e delle in-
dicazioni contenute in Educare alla
vita buona del Vangelo, il documento
che delinea gli Orientamenti pastorali
per il decennio, consegnati alla chiesa
italiana dall’assemblea dei vescovi.

La crisi, le famiglie,
il terremoto
L’attività di Caritas in Italia, in Europa
e nel mondo è fedelmente testimonia-
ta dal Rapporto annuale 2012 (dispo-
nibile nella sua versione integrale sul
sito internet www.caritasitaliana.it).

Sul fronte formativo, nel 2011-12 il
Percorso équipe (per nuovi direttori e

L

rapporto annuale
2012

Sostenere
formare

Un anno di Caritas2012
ripartire

L’IMPEGNO 
CARITAS

TOTALE
48.379.119,14

TOTALE IMPORTO

Progetti/Attività in Italia 24.895.459,56
Progetti/Attività nel mondo 20.060.497,58
Costi di gestione 3.423.162,00
Totale 48.379.119,14

L’IMPEGNO CARITAS
Riepilogo complessivo 
utilizzo fondi 2012

COSTI 
DI GESTIONE                
3.423.162,00               
7,1%

PROGETTI /
ATTIVITÀ IN ITALIA       
24.895.459,56            
51,4%

PROGETTI
ATTIVITÀ 
NEL MONDO              
20.060.497,58           
41,5%
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Medio Oriente 
e Nord Africa

EURO

ALGERIA 59.200,00
EGITTO 224.950,00
GIORDANIA 15.000,00
GIBUTI 180.055,08
IRAN 505.762,00
IRAQ 20.747,41
ISRAELE 12.500,00
LIBANO 39.900,00
LIBIA 4.979,20
MAROCCO 6.017,00
MAURITANIA 50.153,00
SIRIA 30.000,00
SOMALIA 764.400,00
TERRA SANTA 47.139,00
TUNISIA 15.000,00
MONA (Trasversali) 51.000,00
TOTALE 2.026.802,69

America Latina e Caraibi
EURO

ARGENTINA 44.633,85
BOLIVIA 48.800,00
BRASILE 41.300,00
CILE 29.065,64
COLOMBIA 49.850,00
ECUADOR 190.367,00
EL SALVADOR 34.400,00
GIAMAICA 5.000,00
GUATEMALA 72.719,11
HAITI 5.415.999,67
HONDURAS 12.800,00
NICARAGUA 18.800,00
PARAGUAY 3.000,00
PERU 308.180,00
REP. DOMINICANA 9.500,00
URUGUAY 15.000,00
VENEZUELA 4.400,00
AMERICA LATINA (Trasversali) 45.000,00
TOTALE 6.348.815,27

Europa
EURO

ALBANIA 84.950,00
ARMENIA 35.000,00
BALCANI 202.087,84
BOSNIA-ERZEGOVINA 89.900,48
BULGARIA 10.000,00
GEORGIA 14.216,00
GRECIA 50.000,00
KOSOVO 54.800,00
MOLDAVIA 19.013,10
ROMANIA 5.000,00
SERBIA 131.449,35
TURCHIA 364.696,44
EUROPA (Trasversali) 43.587,84
TOTALE 1.104.701,05

ATTIVITÀ NEL MONDO
Utilizzo fondi 2012

AREA 
GEOGRAFICA

AMBITO 
DI INTERVENTO

MODALITÀ 
DI IMPIEGO

ATTIVITÀ IN ITALIA
Utilizzo fondi 2012

AMBITO 
DI INTERVENTO

MODALITÀ 
DI IMPIEGO

TOTALE  
24.895.459,56

TOTALE
20.060.497,58

È emersa con forza la necessità
di sostenere gli operatori  
in prima linea sul fronte

delle crescenti povertà, e di avviare
una riflessione globale su quale

modello di Stato sociale
sia necessario e quali tutele

vadano garantite. Nel nostro paese,
ma anche nell’ambito europeo

SOCIO-ECONOMICO
/ SANITARIO           
13.692.246,79
68,3%

EMERGENZA /
RIABILITAZIONE
4.471.229,08
22,3%

PROGETTI SOCIALI 
DELLE CHIESE
LOCALI
591.464,41
2,9%

PACE / 
DIRITTI UMANI
297.965,42
1,5%

PROMOZIONE / 
ANIMAZIONE
445.671,99
2,2%

GESTIONE
PROGETTI               
561.919,89
2,8%

AFRICA                    
4.454.106,67
22,3%

AMERICA LATINA 
E CARAIBI                
6.348.815,27
31,6%ASIA 

E OCEANIA               
6.126.071,90
30,5%

MEDIO ORIENTE 
E NORD AFRICA
2.026.802,69
10,1%

EUROPA                   
1.104.701,05
5,5%

AIUTI D’URGENZA
3.467.658,88
17,3%

PROGRAMMI
DI SVILUPPO     
15.146.918,7
0
75,5%

MICROPROGETTI    
1.445.920,00
7,2%

PROGETTAZIONE
SOCIALE 
PER LE CHIESE
LOCALI                    
11.634.091,30
46,8%

PROMOZIONE
ANIMAZIONE
FORMAZIONE           
1.529.647,52
6,1%                       EMERGENZE           

11.731.720,74
47,1%

ACCOMPAGNAMENTO
DELLE CARITAS 
DIOCESANE               
12.269.438,54
49,3%
                                    

FORMAZIONE
CONVEGNI
SEMINARI                      
54.727,00                     
0,2%

PROGETTI CEI 
8XMILLE ITALIA          
12.204.415,02
49,0%
                                    

DOCUMENTAZIONE      
366.879,00
1,5%

Tra le altre iniziative, Caritas Italiana
ha seguito (partecipando ai tavoli
istituzionali e attivando progetti nei
territori, insieme alle Caritas dioce-
sane interessate) il percorso che ha
portato alla promulgazione della leg-
ge 9/2012 sul definitivo superamento
dei sei ospedali psichiatrici giudizia-
ri. Analogamente, ha partecipato, su
invito dell’Ufficio nazionale antidi-
scriminazioni razziali (Unar) della
Presidenza del consiglio, alla stesura
della “Strategia nazionale d’inclusio-
ne dei rom, dei sinti e dei camminan-
ti” 2012-2020. Infine, ha completato
il sostegno alla prima indagine na-
zionale sulle persone senza dimora,
contenente anche la prima stima nu-
merica del fenomeno in Italia.

Il 2012, nel settore della solidarietà
sociale, è stato l’anno del rilancio del-
l’azione pastorale “per” e “con” le fa-
miglie. Si è infatti avvertita con urgen-
za la necessità di recuperare uno spa-
zio di attenzione ai fenomeni sociali
che riguardano la famiglia ed effet-
tuare un investimento in termini di
studio, ricerca, formazione e anima-
zione territoriale, finalizzato ad avvia-
re un monitoraggio sulle attività delle
Caritas diocesane che hanno come
destinatarie prevalenti le famiglie, a
esplorare nuove forme di collabora-
zione con l’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia, ad acquisire
competenze specifiche sulla proget-
tazione delle politiche family friendly
e a costruire una rete con soggetti ec-
clesiali, istituzionali, accademici e del
terzo settore per potenziare il lavoro
socio-culturale di promozione e tute-
la della famiglia, esposta ai fenomeni
di impoverimento, ma anche risorsa
per l’azione di contrasto alla povertà.

Sul versante del servizio civile, Ca-
ritas Italiana ha coordinato la gestione
di 686 giovani in servizio civile, non
mancando di sperimentare forme
nuove di mobilitazione dei giovani al-
la pace e al servizio: in particolare, ha
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Africa
EURO

ANGOLA 4.500,00
BURKINA FASO 54.450,00
BURUNDI 43.775,00
CAMEROUN 33.900,00
CIAD 50.000,00
CONGO 5.000,00
CONGO REP. DEM. 413.270,00
COSTA D'AVORIO 28.663,55
ERITREA 69.764,00
ETIOPIA 863.871,20
GUINEA BISSAU 37.700,00
GUINEA CONAKRY 75.630,10
KENYA 1.313.086,00
MADAGASCAR 72.440,00
MALAWI 48.800,00
MALI 33.900,00
MOZAMBICO 38.750,00
NIGER 50.000,00
NIGERIA 83.500,00
RWANDA 10.000,00
SAO TOME PRINCIPE 5.000,00
SENEGAL 121.813,00
SIERRA LEONE 47.900,00
SUDAN 334.200,00
SUD-SUDAN 171.036,00
SWAZILAND 4.500,00
TANZANIA 44.150,00
TOGO 34.050,00
UGANDA 96.700,00
ZAMBIA 9.250,00
AFRICA (Trasversali) 254.507,82
TOTALE 4.454.106,67

Asia e Oceania
EURO

AFGHANISTAN                                 74.000,00
BANGLADESH                               264.696,00
CINA                                               36.789,00
FILIPPINE                                      230.721,33
GIAPPONE                                     870.000,00
INDIA                                            592.165,00
INDONESIA                                   805.387,01
KAZAKHSTAN                                  26.000,00
LAOS                                              25.500,00
MALDIVE                                       750.000,00
MYANMAR                                     738.150,00
NEPAL                                             14.000,00
PAKISTAN                                      526.871,00
SAMOA                                           28.000,00
SRI LANKA                                    650.853,34
TAJIKISTAN                                      10.000,00
THAILANDIA                                  267.867,00
VIETNAM                                         21.400,00
ASIA (Trasversali)                           193.672,22
TOTALE                                     6.126.071,90

È necessario riaffermare l’assoluta preziosità delle Caritas
parrocchiali, vero e proprio terreno di azione della vita ecclesiale,
senza le quali mancherebbe l’operatività propria e concreta
dell’organismo Caritas 

Monsignor Francesco Soddu 
Direttore Caritas Italiana (dalla Introduzione al Rapporto annuale)

partecipato attivamente – con altre
organizzazioni del terzo settore – al
primo progetto nazionale sulla difesa
civile non armata e nonviolenta.

Nel settore emergenze nazionali,
mentre è proseguito l’intenso lavoro
di ricostruzione in Abruzzo, un gran-
de sforzo è stato condotto, dall’intera
rete Caritas, per fare fronte alle con-
seguenze del sisma che, nell’ultima
decade di maggio, ha colpito l’Emilia
Romagna e territori di Lombardia e
Veneto. La mobilitazione Caritas –
alimentata dai circa 10 milioni di eu-
ro di offerte raccolte, cui si sono ag-
giunti 3 milioni stanziati dalla Cei – si
è concretizzata nel coordinamento
dei gemellaggi tra delegazioni regio-
nali Caritas e 185 parrocchie dell’area
terremotata, nell’invio di tonnellate
di aiuti e centinaia di volontari, nella
progettazione di 17 centri di comu-
nità, ovvero strutture polifunzionali
per attività liturgiche, pastorali, so-
ciali e ricreative, luogo di coagulo
delle comunità colpite dal sisma.

Proiezione globale
Al di fuori dei confini nazionali, Cari-
tas Italiana ha consolidato la sua
azione pedagogica e di cooperazione.
In Europa, il 2012 è stato caratterizza-
to dalle iniziative di analisi degli effet-
ti sociali della crisi: Caritas Italiana ha
partecipato alla stesura del Rapporto
ombra di Caritas Europa, che ha af-
frontato alcuni temi chiave della
“Strategia 2020”, adottata dall’Ue per
ricalibrare lo sviluppo economico e
sociale nel decennio in corso.

Sul più ampio versante internazio-
nale, infine, l’azione educativa e di
cooperazione ha condotto Caritas Ita-
liana a realizzare decine di progetti in
67 paesi e 335 microprogetti in 66 pae-
si: una presenza capillare, che alimenta
interventi di emergenza e azioni di svi-
luppo, resa possibile dalla collabora-
zione con numerose Caritas nazionali
e diocesane di quattro continenti.
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Le rotte delle migrazioni, con le loro nuove diramazioni. Le sfide, normative e orga-
nizzative, poste da coloro che chiedono protezione e asilo. La memoria delle vitti-
me dei flussi migratori. C’è stato tutto questo, e tanto altro ancora, nella terza edi-
zione di “MigraMed Meeting”, l’annuale incontro di Caritas Italiane con le Caritas
europee e del bacino del Mediterraneo, in particolare nordafricane e mediorientali.

Il meeting si è svolto dal 22 al 24 maggio all’auditorium “Porta d’Oriente” 
a Otranto (Le): vi hanno partecipato oltre cento operatori di Caritas Italiana e di 60
Caritas diocesane italiane, oltre ai rappresentanti di 19 Caritas dell’area del Medi-
terraneo ed europee. La prima giornata di MigraMed è stata dedicata a gruppi te-
matici, da cui è emersa l’importanza della rete costituita dalle Caritas mediterra-
nee, sia in termini di conoscenza dei problemi che vivono i migranti, tra cui un
crescente aumento di situazioni di razzismo e intolleranza, sia per la possibilità 
di coinvolgere stati e chiese locali in un’azione sempre più coordinata ed efficace.

Il meeting ha poi ricevuto il saluto in video della presidente della Camera, Laura
Boldrini, ed è proseguito con il confronto tra esponenti di organismi internazionali 
e istituzioni nazionali e locali, operatori pastorali e sociali, giornalisti e accademici,
sulla protezione internazionale nell’area mediterranea, contesto che registra rapidi
mutamenti sociali, politici ed economici, oltre che crisi perduranti come quella in Siria.

MigraMed ha anche trovato tempo per un momento di commemorazione e pre-
ghiera, in riva al mare, per le oltre 18 mila vittime nel Mediterraneo dal 1990 a oggi:
al porto di Otranto i partecipanti hanno recitato
una preghiera (nella foto) e deposto in acqua
una corona di fiori. Toccante anche il ricordo del-
lo sbarco in Puglia, nel 1991, di migliaia di alba-
nesi dalla nave Vlora, spettacolare e drammati-
co “annuncio” di flussi migratori che, negli anni
seguenti, avrebbero cambiato le dinamiche so-
ciali del nostro paese.

migramed

Caritas mediterranee a MigraMed,
ricordate le vittime delle migrazioni

mento tra uffici pastorali ed enti
attivi nella diocesi di Reggio Emi-
lia, che propongono un progetto
di educazione alla mondialità, 
alla pace e alla salvaguardia 
del creato. La Caritas diocesana
ospita il coordinamento, che ha
da poco compiuto dieci anni e
può vantare migliaia di ore di for-
mazione in scuole, gruppi e par-
rocchie. Il lavoro, guidato dal 
tavolo, è condotto con creatività 
e impegno da un gruppo di giova-
ni (professionisti e volontari) 
che conta più di cento membri.
L’esperienza è tanto ricca e con-
solidata, che Caritas Italiana 
ha chiesto al progetto di mettere
a disposizione di tutti conoscen-
ze e attività acquisite. Ne è nato

il libro Educare alla mondialità,
cui è allegato un cd ricco di ma-
teriali: originale è la descrizione
della metodologia utilizzata, che
progetta le attività in base alle
esigenze degli utenti. La proget-
tazione “in situazione” si fonda
sul dialogo con insegnanti ed
educatori, con una grande atten-
zione al linguaggio, alla metodo-
logia attiva, alle dinamiche di
partecipazione: il modello punta
a far acquisire contenuti o com-
petenze, ma coinvolge anche le
dinamiche simboliche e identita-
rie della persona, spingendola 
a mettere in discussione ciò che
appare scontato e avanzando
nell’esplorazione dell’ignoto.
INFO tel. 0522.922520
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a cura dell’Ufficio comunicazione

PADOVA
Nove centri
di ascolto
per sondare
povertà e risorse

Come segno di attenzione
alle povertà odierne, la 

Caritas di Padova ha promosso
in aprile l’inaugurazione ufficiale
di ben nove Cdavx, ovvero Centri
di ascolto vicariali delle povertà
e risorse, in altrettante località
della diocesi. La x dell’acronimo
significa “per" (a sua volta acro-
nimo di “Povertà e risorse”), 
ma rimanda anche all’incognita
dei simboli matematici ed è un
apice, come gli esponenti delle
potenze, perché in tempi di crisi
occorre potenziare ascolto, 
discernimento e aiuto.

TRIESTE
“Solidarietà
attiva in città”:
ai giovani proposto
un anno di servizio

“Solidarietà attiva in città”
è un progetto, rivolto ai gio-

vani dai 18 ai 28 anni, lanciato 
a maggio dalla Caritas di Trieste,
nel solco della proposta di Anno
di volontariato sociale avanzata
da Caritas Italiana. Il progetto
promuove il servizio, la cittadi-
nanza attiva e l’educazione alla
mondialità, in ambito scolastico
e non solo. Dopo gli interventi 
a scuola, ai giovani che aderiran-
no verranno proposte esperienze
di servizio: doposcuola per mino-
ri con deficit cognitivi o di ap-
prendimento; accompagnamento
sociale di persone che si rivolgo-
no al centro d’ascolto “Peschier”
e al centro diurno “La Tenda”.

REGGIO EMILIA
Mondialità
nelle scuole,
dieci anni di
Granello di senapa

Il “Granello di senapa” 
è un tavolo di coordina-
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dal disagio sociale: nel teatro
hanno trovato una stimolante 
e coinvolgente possibilità 
di espressione, diventandone
protagonisti sia come attori 
che come tecnici, impegnati
nell’allestimento. A margine
dell’iniziativa, Caritas ha evi-
denziato, tra i fenomeni preoc-
cupanti che riguardano i minori,
l’abbassarsi della soglia 
d’età del primo consumo 
di alcolici, sovente mescolati
con blandi ansiolitici.

VERONA
“Casa Primeiro”
al corso per chi
lavora con
i senza dimora

Alla casa di accoglienza
“Il Samaritano”, promos-

sa dalla Caritas diocesana 
di Verona, le Caritas del Trive-
neto e altre sigle aderenti 
a Fio.psd (Federazione italiana
organismi per persone senza
dimora) hanno incontrato 

2
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a maggio il professor José 
Ornelas, docente di psicologia
di comunità a Lisbona, invento-
re di Casas Primeiro (“Prima 
le case”), progetto che gli 
ha dato notorietà internaziona-
le in tema di lotta all’homeles-
sness. Il seminario faceva 
parte di un più articolato 
percorso di formazione orga -
nizzato da Caritas e Fio.psd 
per responsabili, operatori 
e volontari di servizi rivolti
a persone senza dimora;
ha consentito di riflettere 
sulle strategie per l’integrazio-
ne delle persone senza dimora
e le azioni per toglierne centi-
naia dalla strada, come accadu-
to a Lisbona, dimostrando
quanto sia falso che rifiutino 
la casa; molti, semmai, rifiuta-
no i dormitori. Casa Primeiro
prevede l’inserimento degli 
homeless in appartamenti 
e l’accompagnamento nel per-
corso di reinserimento sociale:
il tasso di successo del proget-
to è pari al 91%. 

TORINO
“Sipari sociali”,
laboratori a teatro
per 80 ragazzi con
storie di disagio

In sei mesi hanno parte -
cipato a 84 laboratori 

di canto, danza, recitazione,
musica strumentale, scene 
e costumi. E così in maggio 
80 ragazzi tra i 10 e i 16 anni
sono saliti sul palco del teatro
Piccolo Regio di Torino con 
Aiutiamo Sam!, spettacolo ispi-
rato a Il piccolo spazzacamino
di Benjamin Britten. La rappre-
sentazione è l’esito della prima
edizione di “Sipari Sociali”, 
iniziativa ideata dallo stesso
Teatro Regio, insieme con Cari-
tas diocesana di Torino e Co-
munità Murialdo Piemonte, con
il supporto di edizioni Il Capitel-
lo e di una Fondazione privata.
Il progetto è rivolto a giovanissi-
mi, italiani e stranieri, che 
vivono in condizioni difficili, 
con storie famigliari segnate

1

Un anno dopo, molto si è fatto. E molti dolori e problemi
restano da superare. Il terremoto che colpì Emilia Roma-
gna e territori di Lombardia e Veneto, tra il 20 e il 29 mag-
gio 2012, ha fatto vacillare un territorio ricco e organizza-
to. Che ha dato prova di grande spirito di reazione. Anche
grazie agli aiuti giunti da vari soggetti, da tutta Italia.

La rete Caritas non ha fatto mancare la sua solidarie-
tà: 10,7 milioni di euro di offerte raccolte per le attività
di ricostruzione e sostegno alle popolazioni colpite (più
3 milioni stanziati dalla Cei in fase di emergenza), 17
Centri di comunità progettati (strutture polifunzionali per
attività liturgiche, pastorali, sociali, culturali e ricreative),
di cui 9 già realizzati (uno di essi, nella foto). Tra giugno 
e luglio ne saranno inaugurati altri quattro: il 2 giugno 
a Calto (diocesi di Adria-Rovigo), il 16 a Vigarano Mainar-
da (Ferrara-Comacchio), il 30 a San Felice sul Panaro
(Modena-Nonantola) e il 7 luglio a Mirandola (Carpi).

In occasione del primo anniversario del terremoto,
istituzioni, comunità e chiese locali hanno organizzato

numerosi eventi di commemorazione. La Delegazione 
regionale Caritas Emilia Romagna ha pensato a una pro-
posta per ricordare anche in positivo il sentimento di co-
munità sperimentato e lo sforzo di solidarietà prodotto
da tanti dopo il sisma, e ha invitato le parrocchie e le
Caritas parrocchiali a organizzare piccoli ritrovi per condi-
videre un pasto nei condomini, nei quartieri, nelle par-
rocchie, oltre che a promuovere un momento di preghie-
ra, a livello singolo o comunitario, in ricordo delle vittime
del terremoto e a sostegno della fede.

Guardando avanti, il Centro di coordinamento Caritas
regionale, Caritas e parrocchie organizzano, dal 17 giu-
gno al 27 luglio, campi di servizio e formazione per vo-
lontari maggiorenni. Articolati in turni settimanali (circa
12 volontari per turno), i campi sono aperti a maggioren-
ni, che saranno impegnati in attività di servizio e volonta-
riato, ma anche di formazione, testimonianza, accompa-
gnamento spirituale e conoscenza del territorio.
Info: Centro coordinamento Caritas, tel. 0535.658281

TERREMOTO EMILIA ROMAGNA
Un anno dopo, dolore e reazione:
Caritas inaugura nuovi centri,
campi di lavoro per volontari

1
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sono stati rivolti anche i 210 appuntamenti
culturali (con 800 relatori) della mostra-
convegno internazionale delle buone 
pratiche di sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Caritas Italiana, partner dell’iniziativa,
ha dato il suo convinto contributo, con uno stand
dedicato al tema “Diritti e responsabilità in Euro-
pa. Globalizziamo la solidarietà”, che ha fruito del
contributo e dell’animazione (con laboratori dedicati alle
scuole e presentazioni di proprie iniziative) di 15 Cari-
tas diocesane di tutta Italia. Sono stati inoltre proposti
tre appuntamenti pubblici di approfondimento, sull’edu-
cazione alla mondialità, sulla nuova pubblicazione 
Finanza e speculazione o cura del bene comune? (che 
riprende e approfondisce il quarto Rapporto sui conflitti
dimenticati “Mercati di guerra”) e sul tema “La Caritas 
e le crisi europee” (con l’analisi del Rapporto di Caritas
Europa sull’impatto della crisi in cinque paesi: Italia,
Portogallo, Spagna, Grecia e Irlanda).
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riali per la salvaguardia dell’am-
biente e il riciclaggio di materiali
di scarto. Comune, Caritas dio-
cesana e tre istituti scolastici
cagliaritani hanno firmato una
convenzione per realizzare i per-
corsi formativi; la convenzione
prevede anche l’attivazione 
di un servizio di baby sitter, per
consentire alle donne di parteci-
pare alle opportunità formative.

POTENZA
Servizio per
garantire i diritti
dei cittadini
al Bucaletto

La Caritas di Potenza ha
sottoscritto un protocollo

d’intesa con il Centro per i diritti
del cittadino “Codici”: da metà
maggio viene fornito, nei locali
Caritas nel quartiere periferico
Bucaletto, un servizio di assi-
stenza e orientamento ai consu-
matori. Lo sportello è attivo ogni
venerdì pomeriggio e offre consu-
lenza in merito a controversie
inerenti fornitura di luce, acqua,
gas e telefono, a questioni con-
trattuali, tutela dei diritti dei ma-
lati, truffe, usura e sovraindebita-
mento, sicurezza alimentare.
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Grande successo per la decima edizione di Terra
Futura, svoltasi a Firenze dal 17 al 19 maggio. 

La Fortezza da Basso è stata vetrina delle migliori e più
innovative esperienze e progettualità legate alla sosteni-
bilità ambientale, economica e sociale. A conoscerle 
si sono dedicati ben 87 mila visitatori, tra esperti, 
rappresentanti di associazioni e del non profit, di enti
pubblici, di imprese, cittadini e giovani studenti; a loro
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FIRENZE
Successo per Terra Futura,
le Caritas riflettono su
diritti e responsabilità in Europa

e consapevoli i beneficiari nelle
loro scelte d’acquisto, oltre 
che a ridurre lo spreco alimenta-
re e a sensibilizzare ad un con-
sumo responsabile e solidale. 

MESSINA
All’Help Center
studio medico
specialistico
per homeless

Uno studio medico speciali-
stico è stato inaugurato, 

in maggio, all’Help Center, centro
diurno di accoglienza operativo
alla stazione Centrale di Messi-
na. Frutto della collaborazione tra
Caritas diocesana e due organi-
smi non profit locali, il servizio 
cura le persone senza dimora
che gravitano sulla stazione e so-
no seguite dall’Help Center, e in-
tende fare opera di prevenzione 
e promozione tra gli utenti di una
maggiore cura di se stessi e del-
la propria salute, per evitare che
entrino in contatto con strutture
sanitarie solo a causa di emer-
genze. All’iniziativa hanno aderi-
to, come volontari, numerosi me-
dici e specialisti. Le attrezzature
sono donate da istituzioni univer-
sitarie e mediche della città.
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REGGIO CALABRIA
Inaugurato
l’Emporio
della solidarietà
“Genezareth”

È stato inaugurato a mag-
gio l’Emporio della solida-

rietà “Genezareth: un riparo per
la crisi”, realizzato dalla Caritas
diocesana nei locali di una chie-
sa parrocchiale della città. L’em-
porio si propone di sostenere
120 nuclei familiari in situazio-
ne di povertà e assenza di lavo-
ro, segnalati dai centri di ascol-
to e dalle parrocchie che hanno
aderito all’iniziativa. “Geneza-
reth”, sulla scorta di iniziative
analoghe attivate da altre Cari-
tas diocesane in Italia, è struttu-
rato come un vero e proprio 
supermercato, nel quale sono
distribuiti gratuitamente, per un
periodo limitato di tempo a ogni
famiglia beneficiaria, generi 
di prima necessità. Centri di as -
colto, parrocchie e associazioni 
segnalano le persone, cui viene
attribuita una card con un credi-
to virtuale (punti) che consente
l’accesso al servizio. L’iniziativa,
oltre al sostentamento materia-
le, mira a rendere autonomi 
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al primo piano sono dislocati gli
uffici del centro di ascolto; al se-
condo piano è stato predisposto
un appartamento, che accoglie-
rà quattro persone senza 
dimora e con difficoltà sociali,
che tenteranno un’esperienza 
di convivenza, in vista di un per-
corso di reinserimento sociale.

AREZZO
Microcredito 
e centro d’ascolto
in curia per
famiglie a disagio

Un nuovo servizio di mi-
crocredito per le famiglie

in difficoltà. È stato avviato gra-
zie alla collaborazione tra Cari-
tas diocesana di Arezzo-Corto-
na-Sansepolcro e la Banca
Etruria. L’iniziativa permette
di ottenere un prestito a tasso
agevolato per un massimo 
di 3 mila euro a famiglie in diffi-
coltà momentanea, che si impe-
gnano a restituirlo in 36 mesi.
Intanto la regione Toscana ha
sottoscritto un protocollo d’inte-
sa con quattro soggetti del terzo
settore (Caritas, insieme ad 
Anpas, Arci e Misericordie) per
sostenere, grazie a uno stanzia-
mento di cinque milioni di euro,
iniziative di microcredito a favo-
re di persone in situazioni 
di fragilità socio-economica.

CAGLIARI
Formazione
per i rom:
obiettivo, avviare
attività ambientali

Un finanziamento del co-
mune di Cagliari consente

di dare vita a un percorso per 
la scolarizzazione degli ex abi-
tanti, persone di etnia rom, 
del campo nomadi di Mulinu
Becciu, sgomberato nei mesi
scorsi. I rom studieranno per ot-
tenere la licenza media e quindi
frequenteranno corsi professio-
nali. Con una precisa finalità:
creare nuove attività imprendito-
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SAN MINIATO
A santa Croce
Casa della carità:
ascolto, aiuti
e convivenza

È stata inaugurata a mag-
gio, a Santa Croce sull’Ar-

no, diocesi di San Miniato e pro-
vincia di Pisa, la Casa della
carità, struttura voluta dalla 
locale Caritas interparrocchiale

7

e realizzata in un fabbricato 
donato a una delle parrocchie
coinvolte. Dislocata su tre piani,
la Casa della carità (intitolata a
Carlo Andreini, volontario locale)
ospiterà l’attività della locale
Caritas, consentendo di ampliar-
la: al piano terra è stato attrez-
zato dai volontari Caritas un
centro di distribuzione di vestia-
rio e di generi alimentari per per-
sone e famiglie in difficoltà; 

ottopermille / Forlì-Bertinoro

Ripartire dall’accoglienza, per recuperare una comunità sfilacciata. È l’ambizioso
obiettivo del progetto “Tessere (di) comunità”, finanziato nel 2010 e nel 2011 
con fondi otto per mille e promosso dalla Caritas e dal centro di ascolto diocesano
di Forlì-Bertinoro, in collaborazione le cooperative sociali Paolo Babini e DiaLogos.

Il progetto, entrato nel suo terzo anno di vita, si sviluppa attorno alla figura 
delle cosiddette “famiglie tutor”, veri e propri compagni di viaggio per chi attraver-
sa un periodo di difficoltà. L’aiuto, quindi, si costruisce sulle relazioni personali, 
ed è in grado di andare oltre la semplice emergenza.

Grazie al contributo della diocesi, l’iniziativa ha poi inaugurato tre strutture 
di accoglienza sparse nel territorio forlivese, le quali possono integrarsi con alloggi
e spazi resi disponibili da privati cittadini. Ogni singola persona o nucleo famigliare
ospitato, come previsto dal progetto, è affiancato da una famiglia tutor, che garan-
tisce appoggio costante. Nel 2012, sono state 12 le accoglienze realizzate 
nell’ambito del progetto, all’interno delle tre strutture e di un alloggio privato, 
per un totale di 33 persone fin qui accolte e accompagnate. 

Supporto cooperativo
L'idea innovativa del progetto è dunque proprio l’individuazione, in tutta la città, 
di famiglie disposte ad affiancare e accompagnare persone in difficoltà abitativa,
anche aprendo la propria casa per accoglienze temporanee. La rete delle famiglie
che scelgono di sperimentare esperienze di accoglienza viene supportata 
da un’équipe di lavoro formata da operatori di tutte le realtà coinvolte, in grado 
di assistere e non lasciare sole le famiglie coinvolte.

Gli operatori di Caritas e centro di ascolto seguono le persone ospitate, aiutan-
dole anche nella ricerca di lavoro; consulenti della cooperativa sociale Babini 
affiancano invece le famiglie tutor, per aiutarle a gestire le relazioni in un contesto
di “famiglia allargata”. Operatori della cooperativa DiaLogos, infine, garantiscono 
il supporto necessario agli aspetti amministrativi dell’accoglienza e dell’ospitalità.

«Le prospettive di questo progetto – spiega Elena Galeazzi,
tra i referenti di “Tessere (di) comunità” – si sviluppano in due
direzioni. Da un lato intendiamo coinvolgere sempre più famiglie
tutor, affiancandole non solo a situazioni di emergenza abitativa
ma anche a quelle che potremmo chiamare di “emergenza rela-
zionale”. Inoltre, stiamo studiando, insieme al comune di Forlì,
modalità per incentivare i privati a mettere a disposizione 
del progetto appartamenti e alloggi».

Tessere (di) comunità, famiglie-tutor
per chi vive un’emergenza abitativa

8
di Marcello Copertino

9

7
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Un paese che, quando tutto funziona
a regime, è il principale produttore 
di petrolio insieme all’Angola. E che con 160

milioni di abitanti (in gran parte giovani)
ha un potenziale demografico straordinario

time, in gran parte civili – 185 a Baga
sul lago Ciad e 55 a Bama, nei presi di
Maiduguri, dove il gruppo terrorista
è nato e dove è stato ucciso, a metà
maggio, il responsabile dell’Associa-
zione cristiani della Nigeria (Can) –
sono lì a dimostrare che, nonostante
le mediazioni e gli sforzi di dialogo, la
tensione resta molto alta.

Queste dinamiche complesse so-
no evidenti nello stato di Plateau, nel
cuore del paese. Un territorio che si
situa su una di quelle “linee di tensio-
ne” che attraversano l’Africa, la co-
siddetta Middle Belt, la “Cintura di
mezzo”, al confine tra il nord, in gran
parte islamico, e il sud, a maggioran-
za cristiano. Ma è anche una zona in
cui si incontrano – e spesso si scon-
trano – popoli con culture e tradizio-
ni diverse, come gli allevatori musul-
mani e gli agricoltori cristiani, che si
contendono terra e acqua.

Ed è proprio questa la dinamica
dello scontro in atto in questi ultimi
mesi. Jos, il capoluogo, pare abba-
stanza tranquilla. Forse proprio gra-
zie all’imponente dispiegamento di
forze dell’ordine. Eppure sono ben
evidenti le ferite che la città ha subito.
Nei dintorni della cattedrale, ad
esempio, il quartiere è quasi deserto.
«Questa zona – conferma father Alex
Dung – è praticamente disabitata: lì
sono avvenuti gli scontri più violenti
a cominciare dal 2001. Lo ricordo be-
ne, perché stavamo preparando le ce-
lebrazioni del 40° anniversario di ma-
trimonio dei miei genitori, quando,
nella notte, gruppi di fulani hanno at-
taccato il quartiere e bruciato molte

nalità politiche e di potere. E dunque
di controllo delle immense ricchezze
di un paese che si appresta a divenire
la prima economia del continente,
scavalcando il Sudafrica. Un paese
che, quando tutto funziona a regime,
è il principale produttore di petrolio
africano insieme all’Angola. E che
con i suoi 160 milioni di abitanti (in
gran parte giovani) ha un potenziale
demografico straordinario.

Peccato che questo stato ricchissi-
mo sia anche poverissimo. Nonché
uno dei più corrotti al mondo. Le
sperequazioni tra chi ha troppo (e so-
no pochissimi) e chi non ha assolu-
tamente niente sono a dir poco

scioccanti. E sono spesso all’origine
di molte tensioni e conflitti. Nel sud-
est essi nascono dalle rivendicazioni
del Movimento per l’emancipazione
del delta del Niger (Mend) e di altri
gruppi, che chiedono una migliore
distribuzione dei proventi del petro-
lio, specialmente nelle regioni di
estrazione e produzione. Nel nord, i
conflitti hanno invece acquisito una
fisionomia etnico-religiosa, special-
mente dopo l’introduzione della sha-
ria (legge coranica) in dodici stati e
successivamente l’avvento del grup-
po terroristico Boko Haram. Gli at-
tentati nello stato di Borno, tra fine
aprile e maggio, con centinaia di vit-

La Chiesa nigeriana ha celebrato nel 2010 i 60 anni della sua costitu-
zione, che coincidono con i 50 anni dell’indipendenza del paese. 
Il 18 aprile 1950, papa Pio XII proclamò la Chiesa cattolica in Nigeria
“Chiesa locale”. Lagos e Onitsha furono erette sedi metropolitane,
mentre Calabar, Benin City, Ondo e Owerri divennero diocesi.

Oggi la chiesa nigeriana è costituita da 9 sedi metropolitane, 
41 diocesi e 2 vicariati. Nel 1950 non vi era un solo vescovo nigeria-
no; attualmente, su 64, solo due non lo sono. I cattolici rappresentano
circa il 14% della popolazione, che è approssimativamente per metà
cristiana e per metà musulmana.

Ricordando l’Anno sacerdotale, i vescovi nigeriani hanno sottolinea-
no il fatto che «la Nigeria è benedetta dai molti preti, che servono 
in patria e all’estero. Eravamo abituati a ricevere missionari, adesso
inviamo missionari in altri paesi».

Una chiesa giovanissima
ma benedetta dalle vocazioni
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mezzo’’
‘‘cintura

di

brutalizzata dai conflitti
minacciosa lascia il posto a un alle-
gro sorriso e a un gesto che lascia in-
tendere di sparire di lì al più presto.

Jos sotto assedio
La giovane sposa-regina è un efficace
lasciapassare lungo questa strada
che da un certo punto in poi diventa
un vero e proprio percorso a ostacoli,
disseminata com’è di posti di blocco,
che cercano di proteggere uno dei
luogo più martoriati del paese, ap-
punto Jos. Una città sotto assedio.

È questo il cuore brutalizzato del-
la Nigeria. Perché qui si concentrano
i diversi livelli di scontro e di tensio-
ne che stanno destabilizzando il
nord del paese. In questo enorme
stato federale, la gente fatica a sen-
tirsi cittadina della stessa patria. Al
contrario, negli ultimi anni si sono
accentuate le tensioni etniche (ci so-
no circa 250 etnie) e religiose. Con fi-

prima vista, la cosa più peri-
colosa lungo la strada che
collega la capitale nigeriana
Abuja a quella dello stato di
Plateau, Jos, è la velocità fol-

le a cui sfrecciano le auto. Non stupi-
sce che gli incidenti stradali siano una
delle principali cause di mortalità in
Africa. Poi, però, man mano che ci si
avvicina a Jos, ci si rende conto che qui
hanno paura di ben altro. Lungo la
strada, infatti, si moltiplicano i posti di
blocco, con gimcane di sacchi di sab-
bia e militari bardati di tutto punto.

«Stop! Stop!», intima uno di loro, in
modo alquanto minaccioso. Sembra
quanto mai deciso a creare qualche
grana all’autista che non si è fermato
istantaneamente. Poi, però, guarda
dentro e vede che a bordo c’è una
giovane sposa, tutta bella, con abiti e
gioielli tradizionali. «Eh, eh! – escla-
ma –. Trasportate una regina!». L’aria

A

internazionale 
nigeria

testi e foto di Anna Pozzi

La Nigeria, paese
ricchissimo 
e poverissimo. Si avvia
a divenire la principale
economia d’Africa, 
ma è martoriata 
da tensioni che, 
nel nord e nel centro,
si ammantano di vesti
etnico-religiose. Anche
se la posta in gioco 
è il controllo di terre,
risorse e potere

NEL MIRINO DEI JIHADISTI
Fedeli e chiese “blindate” a Jos,
capitale dello stato di Plateau, nord
Nigeria: le comunità cristiane devono
difendersi da sanguinosi attacchi

La
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ciati gli uni agli altri. Per questo è peri-
coloso banalizzare o semplificare. Si
rischia di consolidare nella gente il
pregiudizio etnico-religioso, che può
alimentare una catena infinita di odio
e vendette».

Capacità di reazione
È quanto sta succedendo nei pressi
di Bokkos, un’ora circa di macchina
da Jos. Qui alla vigilia di Pasqua sono
iniziati gli attacchi ai villaggi da parte
di gruppi di fulani, che hanno ucciso
una ventina di persone e provocato
la fuga di oltre quattromila agricoltori
con le loro famiglie.

«Adesso la situazione è
un po’ più calma – dice il
parroco di St Thomas, fa-
ther Andrew Danjuma
Dewan –, ma la gente con-
tinua a vivere nella pau-
ra». Nella sua parrocchia
ha accolto circa 300 sfolla-
ti, provenienti prevalente-
mente dal villaggio di
Mangor. Sono sistemati
sotto un porticato, nella
vecchia casa parrocchiale
e persino in chiesa. La

Commissione giustizia e pace della
diocesi ha portato un po’ di viveri e
coperte. La cucina, che prepara i pa-
sti per tutti, si limita a due enormi
pentoloni, sistemati all’aperto su al-
cune pietre.

«Quando sono entrati nella mia
casa a Mangor – racconta Simon Ba-
lan, padre di sette figli – hanno co-
minciato a minacciarci e a chiedere
soldi. Hanno detto che ci avrebbero
ucciso. Ho dato il poco che avevo. E
allora se ne sono andati senza farci
niente. Siamo stati fortunati…». Ad
altri non è andata altrettanto bene.
Nel suo villaggio di Mangor sono state

uccise una ventina di persone e cen-
tinaia sono fuggite. «E le forze dell’or-
dine dove sono? – protesta il parroco,
father Andrew Danjuma Dewan –. Ar-
rivano sempre troppo tardi. Anche
qui abbiamo chiesto protezione per
gli sfollati, che sono chiaramente un
obiettivo a rischio. Niente!».

«Non abbiate paura!», continuano
a ripetere i vescovi della Nigeria.
«Dobbiamo essere pronti a tutto – in-
siste l’arcivescovo Kaigama – e non
avere paura. La paura non deve to-
gliere la fede». Per questo ha creato a
Jos un Centro per la pace, in cui ha
coinvolto le diverse comunità ed
espressioni della società civile, con lo
scopo di dirimere non solo le proble-
matiche religiose, ma di creare uno
spazio per affrontare le varie forme di
conflitto e provare a trovare strade
condivise di pacificazione e convi-
venza. Non è facile né scontato, ma la
gente di questa terra ha una straordi-
naria capacità di reazione e molta vo-
glia di guardare avanti. E la vitalità di
questa chiesa, giovane e in crescita,
piena di dinamismo e di entusiasmo,
è certamente un grande segno di
speranza e di futuro.

PRECARI E BLINDATI
Sfollati a Bokkos (sopra), fedeli a Jos
(a destra) e il parroco di St. Finbarr
mostra i segni di un attentato (sotto)

Boko Haram – precisa il presidente
della Conferenza episcopale – è solo 
un elemento della crisi. Il quadro generale

è molto più complesso e non aiuta ridurlo
in termini di lotta tra cristiani e musulmani
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abitazioni. Quelli che hanno cercato
di tornare indietro per recuperare le
loro cose sono stati uccisi. Anche la
canonica è stata bruciata. Ci sono sta-
ti centinaia di morti e poi una serie di
ritorsioni e vendette. Di nuovo, nel
2010, altri scontri. Alla fine i miei ge-
nitori hanno deciso di andarsene».

Il 2010, appunto, è stato un altro
anno orribile per Jos: quasi 400 vitti-
me in gennaio, in un quartiere perife-
rico, e altrettante a inizio marzo. Poi
alla vigilia di Natale, cinque bombe
hanno devastato il quartiere di Ka-
bonk, colpendo tra l’altro anche la
chiesa del Sacro Cuore. Questa volta
ad opera del gruppo terroristico Boko
Haram, che dal 2009 in poi si è reso
responsabile di una serie di attentati
che hanno colpito sia obiettivi gover-
nativi – palazzi delle istituzioni o ca-
serme – che le comunità cristiane.

Lamiere alla memoria
Nella parrocchia di St. Finbarr, sono
pochi ma significativi i segni che ri-
cordano la strage dell’11 marzo 2012,
quando due kamikaze di Boko Ha-
ram, a bordo di una macchina, hanno
cercato di sfondare il cancello e di far-
si largo tra i boy scout che vigilavano
l’ingresso. L’auto è esplosa nel cortile
antistante la chiesa, uccidendo 14
persone, ma non riuscendo a fare la
strage di massa che si erano proposti.

Il parroco, father Peter Umoren,
era in chiesa in quel momento. «Ave-
vo appena cominciato a celebrare la
messa delle 10.30 – ricorda – quando
abbiamo sentito una fortissima
esplosione. Tutte le vetrate dietro l’al-
tare sono crollate e anche parti del
tetto della chiesa. La gente urlava e
cercava di scappare. Non capivamo
cosa stesse succedendo». Fuori, mor-
ti e feriti, corpi fatti a pezzi, alcuni
che bruciavano, la carcassa della
macchina in fiamme. Oggi quelle la-
miere contorte sono diventate un
monumento alla memoria. Per non
dimenticare. «Ma Boko Haram – pre-

cisa l’arcivescovo Ignatius Kaigama,
che è anche presidente della Confe-
renza episcopale nigeriana – è solo
un elemento della crisi. Quando so-
no loro ad attaccare è chiaro. Ma il
quadro generale è molto più com-
plesso e non aiuta ridurlo in termini
di lotta tra cristiani e musulmani».

E infatti, appena fuori Jos, gruppi di
allevatori fulani stanno attaccando
proprio in queste settimane alcuni vil-
laggi di agricoltori birom, uccidendo,
saccheggiando e bruciando le capan-
ne. I primi sono musulmani; i secondi
cristiani. E questo basta per etichettare
lo scontro come una guerra di religio-
ne. «Ma non si tratta solo di questo»,
protesta l’arcivescovo Kaigama. In
questi ultimi anni si è espresso a più ri-
prese, pubblicamente, per denunciare

le violenze, ma anche per spiegare
cause e finalità, al di là delle facili sem-
plificazione. Lui sa bene di essere un
target: «Quando esco di casa – dice –
non so cosa potrebbe succedermi. So
di essere un obiettivo». Eppure non ha
rinunciato a far sentire la propria voce.
Per ribadire con forza che «non si trat-
ta – sintetizza l’arcivescovo – di una
mera questione religiosa. Certo, è più
facile insistere sull’elemento religioso,
perché rappresenta un forte marchio
identitario. Ma questo non fa che na-
scondere i veri problemi che ci sono
dietro. Interessi politici ed economici,
anzitutto. Non a caso molte delle peg-
giori violenze sono avvenute subito
prima o subito dopo le elezioni E poi
ci sono interessi legati al possesso del-
la terra, che non è solo una fonte di so-
stentamento, ma è anche il luogo in
cui sono sepolti gli antenati. E dunque
c’è un duplice legame vitale. Infine c’è
il terrorismo di Boko Haram, che ha ri-
svolti politici oltre che religiosi, colpi-
sce le comunità cristiane per farsi
pubblicità a livello internazionale, ma
identifica nei cristiani anche tutto ciò
che c’è di male nell’occidente. Tutte
questi elementi e interessi sono intrec-

internazionale 
nigeria

Con oltre 160 milioni di abitanti e 250 gruppi etnici, la Nigeria è il più popoloso
paese dell’Africa e uno dei più complessi dal punto di vista del mosaico etnico.
A grandi linee, il paese è diviso in due per quanto riguarda l’appartenenza reli-
giosa: 50% cristiani e 50% musulmani, che vivono spesso insieme pacificamen-
te. Nel nord sono predominanti gli haussa-fulani, originariamente pastori noma-
di di religione musulmana. Mentre nel sud, dove la gran parte della popolazione
è cristiana, prevalgono a ovest gli yoruba e a est gli ibo, tra le molte altre etnie.

Nelle regioni centrali, come lo stato di Plateau, si incontrano comunità e reli-
gioni diverse. Negli ultimi quindici anni questo è stato causa di frequenti scontri
e violenze. Nel dicembre 1999, lo stato di Zamfara, seguito da altri undici stati,
ha introdotto la sharia (legge coranica) come legge dello stato. Questo ha pro-
vocato forti tensioni, che si sono inasprite con la comparsa del gruppo fonda-
mentalista Boko Haram, legato alla galassia di Al Qaeda, e con contatti con 
altri gruppi terroristici come Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) e gli Shaa-
bab della Somalia. Dal 2000 a oggi nel nord Nigeria sarebbero morte circa 
15 mila persone a causa di scontri e attentati. E il virus terrorista islamico, 
congiunto alla follia individuale, può arrivare lontano, come dimostra il brutale 
assassinio di un soldato inglese, avvenuto nelle strade di Londra il 22 maggio.

Complesso
mosaico etnico,
dal 2000 uccise
15 mila persone



Verso la democrazia?
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uasi due anni e mezzo sono
passati dalla scintilla che ha
dato origine alle cosiddette
“primavere arabe”. Scintilla
drammatica, scoccata in Tu-
nisia nel gennaio 2011 con la

morte di Mohamed Bouazizi, ambu-
lante che si era dato fuoco per prote-
stare contro la polizia che gli proibiva
di esercitare la sua piccola attività
commerciale informale.

A che punto è oggi la transizione de-
mocratica, nel paese dove si è originato
un movimento storico che altrove ha
assunto pieghe controverse? L’immagi-
ne di una traversata del deserto, per
spiegare la situazione attuale, la forni-
sce padre Nicolas Lhernoud, giovane
vicario della diocesi di Tunisi, la quale
da aprile ha un vescovo di origine ita-
liana, monsignor Ilario Antoniazzi. Il
deserto è la strada che il popolo ebraico
doveva percorrere per raggiungere la
terra promessa; la Tunisia sta in qual-
che modo percorrendo lo stesso cam-
mino, lasciando il regno del Faraone
verso un luogo incerto, che attrae e nel-
lo stesso tempo preoccupa. E, come

di Silvio Tessari

Q
Fece scoccare 
la scintilla delle
“primavere arabe”.
Oggi, tra insicurezze
e slanci, la Tunisia
prepara la nuova
costituzione,
discutendo di libertà,
shari’a, laicità,
sviluppo economico.
Il ruolo della Chiesa
cattolica: lotta
alle povertà,
materiali e culturali

nell’Esodo, anche «in Tunisia c’è chi
guarda indietro e ha nostalgia delle ci-
polle che mangiava prima».

L’incertezza economica generale (la
Tunisia risente delle conseguenze della
crisi economica europea) alimenta nel
paese nordafricano una forma diffusa
di insicurezza psicologica, quasi un
sentimento di angoscia sociale, fonte di
potenziali tensioni. L’aspirazione alla li-
bertà però rimane: la società tunisina
parla, riflette e gode di una libertà di pa-
rola mai provata prima.

La rivolta tunisina, d’altronde, non
era nata da una radice religiosa, men
che meno di natura estremista, benché
oggi la formazione salafita Ansar Al
Sharia esibisca una presenza e un’azio-
ne sempre più intense, e spesso violen-
te (come dimostrano i disordini di metà
maggio a Kairouan e in molte altre cit-
tà). La rivoluzione è nata da un cre-
scente sentimento di dignità offesa e di
corruzione estesa, e da una crescente
povertà. Se oggi i partiti religiosi islami-
ci, a cominciare dal “moderato” Ennah-
da, al governo, hanno il sopravvento, è
perché erano più organizzati degli altri.

FUTURO,
DIREZIONE INCERTA
Due tunisini si incrociano sotto
un poster strappato del vecchio
presidente-dittatore Ben Ali
nella città di Sfax 

Traversata.
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DIRITTO A NON SOFFRIRE
RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE

Di fronte ai grandi drammi che affliggono l’umanità – a partire
da quelli più percepibili, magari perché più vicini a noi, co-
me le conseguenze della crisi economico-finanziaria, fino a

quelli più gravi, forse più lontani e dimenticati, come la fame, le
guerre, le migrazioni forzate, le difficoltà che devono affrontare i
rifugiati nel dover fuggire dal proprio paese – vi è il rischio di ab-
bandonarsi al sentimento dell’impotenza, o, peggio, alla superfi-
cialità o all’indifferenza.

Le analisi internazionali ci dicono che, spesso, dietro tali situa-
zioni, vi è un mix di fragilità politica e competizione per le risorse

turo, e renderlo più equo, efficien-
te ed efficace.
Tali questioni sono squisitamente

politiche e hanno implicazioni mol-
to sensibili, che vanno dalla riforma
degli organismi internazionali alle
politiche sulle migrazioni (in parti-
colare per quanto attiene ai rifugia-
ti), dall’uso operativo della “respon-
sabilità di proteggere” al governo
della finanza internazionale. 

Dietro a tutto ciò, vi è però un no-
do culturale. In realtà, quello che
sembra mancare, per far nascere una
fase nuova nelle relazioni internazio-
nali, è quel tipo di coscienza che, in
alcune fasi della storia come nel se-
condo dopoguerra, era ugualmente
diffuso tanto nell’opinione pubblica
quanto nella comunità politica.
Un’idea di solidarietà umana, del-
l’aiuto al proprio vicino: l’idea che la
gente abbia diritto a non soffrire.
Quella visione che diede all’umani-
tarismo, per un breve periodo negli
anni Novanta, una centralità politica
che non aveva mai avuto nella sua
storia.

Occorre dunque una spinta popo-
lare condivisa, che parta dal basso e che smuova la poli-
tica da tutte le sue opacità e resistenze. I segnali di tale
volontà non mancano a livello internazionale. Si tratta
di atteggiamenti maturi e consolidati, che si sono radi-
cati in una parte importante della società e che si mani-
festano anche nel successo di molte campagne e nella
quantità di iniziative “in rete” su questi temi. Ogni scelta
politica importante, soprattutto in ambito internaziona-
le, deve poggiare su una base di consenso significativa e
questa deve essere rafforzata attraverso l’informazione
e l’educazione, il che richiede anche un atteggiamento
più responsabile da parte dei media.

La Giornata internazionale dei rifugiati, che si celebra
il 20 giugno,  ne è un esempio. Certamente tutto ciò non
è sufficiente, ma costituisce un buon punto di partenza.
La responsabilità è dunque diffusa, diretta e indiretta, e
non concentrata nelle mani di pochi. Rimbocchiamoci
le maniche. A ogni livello.

che rappresenta il risultato combi-
nato di speculazioni finanziarie,
cambiamento climatico e debolezza
del sistema internazionale, in cui
tutti i fattori di crisi sembrano ali-
mentarsi e potenziarsi vicendevol-
mente. Per quanto riguarda invece le
terapie, debolmente, e nella difficol-
tà creata dalla situazione finanziaria,
l’occidente sembra rendersi conto,
almeno in parte, del potenziale de-
vastante di un aumento generalizza-
to della vulnerabilità, ma non sem-
bra capace di trovare i mezzi per af-
frontarlo.

Responsabilità diffusa
In questo scenario, l’azione internazionale deve affron-
tare almeno tre nodi principali:. occorre fare i conti, una volta per tutte, con le crisi po-

litiche prolungate; stabilizzare gli stati fragili; riportare
condizioni di sicurezza e rispetto dei diritti nei paesi
colpiti da crisi umanitarie croniche; creare le condi-
zioni per la sicurezza alimentare e dell’acqua. Questo
implica anche investire seriamente in sviluppo;. occorre ridurre la vulnerabilità al cambio climatico e
ai suoi effetti più violenti, attraverso un forte impegno
nelle attività di riduzione dei rischi, mitigazione degli
effetti e preparazione ai disastri, per attenuarne l’im-
patto sulla popolazione e contenere il numero delle
vittime;. occorre rafforzare il meccanismo di risposta alle
emergenze, che saranno sempre più numerose in fu-

La vulnerabilità 
di tanti paesi 

e popolazioni ha radici
complesse: finanziarie,
politiche, climatiche.

L’azione
internazionale, 

di stati e organismi,
deve affrontare sfide
precise. Ma un nodo

culturale cruciale può
essere sciolto dal basso
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Sarà una laicità che non deve porsi
in inimicizia con l’islam, pur lasciando
libertà di scelta della fede. Sarà

un guaio se l’Europa non avrà la sensibilità
di capire questa lenta maturazione

SHARI’A SUPPORTER
Una tunisina islamista agita bandiere 

durante una manifestazione a Tunisi, 
per chiedere l’introduzione della

legge islamica nel paese

nire su temi comuni, al di là delle ideo-
logie. C’è una forte volontà di lottare in-
sieme. L’obiettivo è assicurare la libertà
di scelta, a cominciare dall’uso del velo:
la pressione contro l’appartenenza re-
ligiosa, da parte del vecchio regime, ha
portato all’emergere di estremismi.
Inoltre, puntiamo a favorire la parteci-
pazione politica, attraverso la presenza
di quote rosa non solo in parlamento,
ma anche nelle rappresentanze diplo-
matiche e dei poteri locali. Vogliamo

una società in cui le donne guadagnino
spazio grazie alla loro competenza.

Quale ruolo avranno le migrazio-
ni nella futura Tunisia?

I flussi migratori dalla Tunisia non si
fermeranno nel breve periodo, sia per
l’aggravarsi della crisi economica suc-
ceduta alla rivoluzione, con la chiusu-
ra di diverse aziende, sia per un fattore
psicologico. I giovani continuano a
sognare l’Occidente, senza vedere le
difficoltà in cui esso versa: grazie al-
l’aiuto di realtà come Caritas, cerchia-
mo di favorire una maggiore informa-
zione. Ci sono accordi con l’Europa, e
con l’Italia in particolare, per regola-
rizzare questo fenomeno, attraverso
quote di immigrazione e strumenti di
controllo, in modo da tutelare le vite
di chi parte. Dobbiamo però lavorare
per facilitare la mobilità umana, per

far sì che nessuno si senta limitato nel
suo diritto di uscire liberamente dal
paese. Nella nuova Costituzione sa-
ranno comunque tutelati i diritti di
tutti gli esseri umani, cittadini e resi-
denti, ma anche chi è di passaggio.

A che punto è il cammino la tran-
sizione democratica?

In confronto ad altri paesi che hanno
vissuto la rivoluzione, come Egitto e Li-
bia, la transizione democratica è veloce
e procede verso la stabilità. Certo, ci so-
no stati momenti difficili, come l’omi-
cidio dell’oppositore Belaïd, uno shock
per i tunisini. Tali violenze sono da at-
tribuire a un ristretto gruppo di salafiti
jihadisti, che cercano di destabilizzare
il paese, ma hanno scarsa presa su un
popolo da sempre pacifico. Stiamo la-
vorando per creare uno stato che ga-
rantisca realmente i diritti di tutti.
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vera, alle sue angosce. È una Chiesa che
vive concretamente l’Incarnazione».

Le povertà accudite non sono solo
materiali, ma anche culturali. «Dopo la
rivoluzione, nel quadro dei nostri im-
pegni culturali, alcuni ci chiedono di
conoscere di più la filosofia politica, per
concettualizzare meglio quanto accade
e le sfide del periodo – esemplifica il vi-
cario –. Noi abbiamo diverse bibliote-
che, tramite le quali cerchiamo di aiu-
tare la gente, soprattutto i giovani, a co-
struire una cultura del dibattito».

In definitiva, la democrazia tunisina
sarà diversa dalla democrazia occiden-
tale, e la cura delle minoranze, tra cui la
cattolica, sarà una delle misure impor-
tanti della qualità di tale democrazia.
La laicità possibile sarà quella che affer-
ma che la legge religiosa non è la sola a
gestire la città. Le due sponde del Me-
diterraneo devono approfondire que-
sto aspetto. Così come dovranno inten-
sificare la collaborazione economica, a
cominciare dal turismo, settore da rivi-
talizzare. Nello stesso tempo è impor-
tante lavorare insieme a livello cultura-
le. «La scuola della libertà – conclude
padre Lhernoud – si gioca sul concetto
di persona, più che su quello di gruppo,
che prevale nella tradizione tunisina.
Ne consegue la grande utilità di lavora-
re insieme, cristiani e musulmani, e di
costruire progetti comuni».

In Tunisia non c’è un confronto etnico-
clanico, come in Libia, né problemi di
convivenza fra gruppi religiosi, come in
Egitto. Nemmeno è invocabile il prece-
dente del sanguinoso conflitto interno
dell’Algeria negli anni Novanta.

Di Dio o degli uomini?
Insomma, la primavera tunisina è un
caso a sé. È molto vivo il dibattito poli-
tico sugli argomenti caldi che interro-
gano l’intero mondo musulmano, co-
me il ruolo delle donne nella società e
quello più complesso della shari’a, la
legge islamica (legge positiva, da appli-
care tale e quale come codice civile e
penale, o fonte di ispirazione religiosa
delle leggi dello stato?).

In Tunisia il confronto ha le tinte
agostiniane del dibattito tra “città di
Dio” e “città degli uomini”. Ed è sinto-
matico si cerchino informazioni sul
pensiero dei Padri della Chiesa, origi-
nari di queste terre, e si recuperino
quelle figure come parti integranti del-
l’identità storica. Non si tratta in ogni
caso di un dibattito astratto: ne scatu-
rirà una società più democratica, atten-
ta alla dignità dell’uomo, o più autori-
taria e teocratica.

Ne è prova il vivace e prolungato di-
battito sulla nuova Costituzione, che il
parlamento avrebbe dovuto approvare
l’anno scorso e che si spera sia pronta

prima della fine di quest’anno, quando
sono previste le nuove elezioni. Si di-
scute anche di libertà di coscienza, che
secondo alcuni dovrebbe essere alla
base della Tunisia di domani: avrebbe
effetti ben più ampi della sola libertà di
culto, già prevista dalla tradizione isla-
mica. Peraltro la possibile laicità di una
società islamica non assumerà i tratti di
separatezza, se non di aspro confronto,
tipici ad esempio della laicité alla fran-
cese: sarà una laicità che non deve por-
si in inimicizia con l’islam, pur lascian-
do libertà di scelta della fede. Non è po-
co, ma sarà un guaio se l’Europa non
avrà la sensibilità di capire questa lenta
maturazione e questo modo di vedere
“la città dell’uomo”.

Germogli in silenzio
La piccola Chiesa cattolica in Tunisia è
composta di personale straniero (a dif-
ferenza di altre minoranze, come gli
ebrei, cittadini tunisini, o la corrente
islamica dei Sufi), ma vive i problemi
quotidiani della gente. Percepisce il
pessimismo che a volte arriva dall’Eu-
ropa in merito all’evoluzione tunisina,
ma non lo condivide. Non bisogna
«guardare alla superficie, i germogli
crescono in silenzio – afferma padre
Lhernoud –. In Tunisia la Chiesa è pre-
senza di servizio, di vicinanza alla vita
quotidiana della gente sopratutto po-

internazionale 
tunisia
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a nuova Costituzione, le poli-
tiche migratorie, il cammino
verso la democrazia. Imen
Ben Mohamed (nella foto),
membro dell’Assemblea co-

stituente tunisina, racconta il suo pae-
se, a oltre due anni dalla “Rivoluzione
dei gelsomini”. Tredici anni in Italia,
una laurea in cooperazione allo svilup-
po, la giovane deputata, rappresentan-
te del partito di maggioranza Ennahda,
eletta nel collegio estero, sta contri-

buendo alla stesura della bozza di Co-
stituzione, che sarà presentata in prima
lettura l’8 luglio e dovrà passare con la
maggioranza dei due terzi dell’assem-
blea. Altrimenti si voterà dopo un me-
se, oppure si andrà al referendum.

Come sarà la nuova costituzione?
È il frutto di un processo di partecipa-
zione democratica: non è stata scritta
dai deputati, ma dalla società civile.
Abbiamo aperto in tutte le regioni del
paese, e all’estero, un dialogo naziona-

le grazie a cui i cittadini hanno presen-
tato proposte. Inoltre, abbiamo tenuto
conto anche di altre costituzioni. Sia-
mo riusciti a trovare un accordo nel-
l’Assemblea, in cui convivono, oltre a
Ennahda, partiti più conservatori, altri
più moderati e laici. La questione più
controversa è la forma di governo.

Che posto avranno i diritti delle
donne?

Stiamo cercando di costituire un grup-
po di donne parlamentari per interve-

Colloquio con Imen Ben Mohamed, giovane costituente. «Violenze da
soggetti senza presa sul popolo, la transizione democratica prosegue»

«Costituzione scritta dai cittadini,
le donne avranno spazi e libertà»

L
di Maria Chiara Cugusi
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attende la primavera

internazionale 
turchia

an per questo mondo,
la fede per il prossi-
mo», recita un antico
proverbio curdo, per
celebrare la bellezza

dei paesaggi di questa remota regione,
nell’Anatolia orientale, al confine tra
Turchia e Iran. Nonostante i mezzi
militari e i blindati della polizia agli
angoli delle strade, l’atmosfera è rilas-
sata, cielo terso, la cima del mitico
monte Ararat stagliata in lontananza,
a dominare l’enorme lago Van.

Qui, a 1.700 metri sul livello del ma-
re, nel cosiddetto Kurdistan turco, la
maggioranza curda da decenni si batte
per uno stato indipendente e per il ri-
conoscimento dei propri diritti. Nono-
stante il silenzio quasi totale dell’opi-
nione pubblica e delle istituzioni in-
ternazionali, scontri e tensioni in
questa regione sono stati quotidiani
per decenni, ma qualcosa sta cam-
biando. Proprio a Van, capoluogo della
regione, nel giugno 2012 è stato arre-

testi e foto di Marcello Moretti

«VVan, capoluogo
dell’Anatolia
orientale, è cuore
di un territorio
martoriato da
decenni di repressioni 
e conflitti. Il processo
di pace con le
istituzioni turche
sembra accelerare.
Resta il problema di
una diffusa povertà
nella folta minoranza

stato Bekir Kaya, primo sindaco di ori-
gini curde, e a novembre sono finite in
carcere 51 persone, tra consiglieri mu-
nicipali, sindacalisti, avvocati e giorna-
listi. Questi arresti sono il frutto di una
dura legge antiterrorismo emanata nel
2006, grazie alla quale qualsiasi perso-
na sospetta di avere legami con il Pkk,
il Partito curdo dei lavoratori, fondato
da Abdullah Ocalan nel 1978 e dichia-
rato “organizzazione terroristica”, può
essere condannata: è toccato a più di
2.100 persone legate anche al Partito
pro-curdo della democrazia e della
pace (Bdp, in turco), il principale par-
tito curdo legale, a circa cento giorna-
listi e centinaia di studenti.

Poi tra i monti, al di là del lago, si
combattono battaglie vere, con morti
e feriti, non solo scontri politici, con
corredo di arresti sommari e proteste
di massa. La piccola sede della Cari-
tas turca, a Van, sorge poco lontano
dall’ospedale militare, e nei periodi
più intensi, come la scorsa estate,

“REALE DEMOCRAZIA
O NULLA!”
Pedoni sotto la neve a Van,
accanto a un manifesto del
festival della primavera di Nowruz:
la scritta è in turco e curdo

curdi
PerlaLa

dei
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religiosa degli immigrati. La metodo-
logia, nello stesso tempo semplice e
originale, ipotizzava che la ripartizio-
ne per gruppi religiosi fosse simile,
per ciascuna collettività, a quella che
si riscontrava nei paesi di origine. Un
capitolo sulla multireligiosità è rima-
sto, fino ad oggi, anche nelle succes-
sive edizioni del Dossier, e ciò ha con-
corso a mostrare l’inconsistenza di
stime mirabolanti di milioni di mu-
sulmani, che già negli anni Novanta
si sarebbero insediati in Italia per in-
vadere il centro della cristianità.

Se ne vanno i minoritari
La stima relativa all’inizio del 2012, riferita a una popo-
lazione straniera regolare in Italia pari a circa 5 milioni,
riporta questi risultati: 2.702.000 cristiani (1 milione 483
mila ortodossi, 960 mila cattolici, 223 mila protestanti, 36
mila altri cristiani), 1.651.000 musulmani, 131 mila indui-
sti, 87 mila buddisti, 69 mila fedeli di religioni orientali,
138 mila appartenenti ad altri gruppi religiosi e 215 mila
atei e agnostici.

no la precauzione con cui va utilizzata la metodologia di
stima, che tra l’altro non manca di sottolineare la presenza
di qualche centinaia di migliaia di atei o agnostici, in pre-
valenza dai paesi una volta a regime marxista e caratteriz-
zati dall’ateismo di stato. Ma andando oltre questi aspetti
tecnici, il Dossier, con il capitolo sulla multireligiosità, in-
tende mostrare che una presenza così variegata può essere
ricondotta a un disegno comune, che consiste nel collabo-
rare per costruire una società giusta e solidale. La fede in

Dio, infatti, deve essere fonte di pace,
non di contrapposizione. Quanto al-
l’impegno missionario cristiano, la te-
stimonianza (cioè la predicazione fatta
con la vita) è uno strumento per mo-
strare che la fede religiosa non è contro
un’altra persona o comunità: la diver-
sità religiosa può generare il dialogo
come chiave della convivenza.

MULTIRELIGIOSITÀ
LE FEDI GENERANO DIALOGO

dall’altromondo
di Franco Pittau

Si tratta di una ripartizione a gran-
di linee. Ad esempio i protestanti, co-
me è noto, si dividono al loro interno
in molte confessioni, a differenza dei
musulmani, ripartiti tra sunniti e scii-
ti. Anche la categoria “religioni orien-
tali” si riferisce a diverse confessioni.
Tra i quasi 150 mila indiani presenti
in Italia, i due terzi (se non di più)
provengono dal Punjab, stato a mag-
gioranza sikh; e in effetti i sikh sono
protagonisti di un notevole insedia-
mento nella pianura padana e nel-
l’agro pontino. Un altro consistente
flusso proviene dal Kerala e include
molti cattolici, molto presenti in
quello stato, dove predicò l’apostolo
san Tommaso. Sembra che dalla Cina
provengano invece più protestanti e
cattolici di quanto si pensi, ma quan-
tificarli è difficile, per le note limita-
zioni alla libertà di culto praticate in
quel paese. Bisogna anche tenere
conto che da alcune aree emigrano
per lo più i fedeli del gruppo religioso
minoritario. Per questo motivo i cri-
stiani del Medio Oriente si sono ridot-
ti in maniera impressionante.

Queste poche osservazioni mostra-

N el 1991, durante la prima guerra del Golfo, monsignor Luigi
Di Liegro, direttore della Caritas di Roma, organizzò un corso
intitolato “Conoscere l’islam. Cristiani e musulmani nel

mondo di oggi”. Quel titolo era provocatorio agli occhi di chi rite-
neva che la guerra incarnasse l’inevitabile scontro tra cristianesimo
e islam. Per Di Liegro la multireligiosità era, invece, un segno dei
tempi, da tenere in considerazione.

Il libro, ricorrendo ai ricercatori che di lì a qualche mese avreb-
bero curato la prima edizione del Dossier statistico immigrazione
Caritas Migrantes, si faceva anche carico di stimare l’appartenenza

L’appartenenza
dei migranti a

confessioni religiose
diverse da quella
del paese in cui si

innestano non è un
pericolo per l’identità
culturale e la stabilità

sociale. Presenza
variegata, obiettivo

comune: una società
giusta e solidale

Appartenenze religiose nel mondo e in Europa 
(2012, in milioni)

CRISTIANI MUSULM. EBREI RELIGIONI RELIGIONI ATEI NON TOTALE
ORIENT. TRADIZ. CLASSIF.

Mondo 2.080 1.654 16 1.848 179 1.0702 230 7.052
% 29,5 23,2 0,2 26,2 2,5 15,2 3,3 100,0
Europa 483 112 2 1,5 179 30 817
% 60,2 13,7 0,3 0,2 21,9 3,8 100,0
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dizioni igieniche precarie, senza ac-
qua corrente, senza servizi igienici.
Bambini che lasciano la scuola prima
di terminare il ciclo di studi primario;
giovani e adulti, spesso analfabeti,
che non trovano lavoro e vivono alla
giornata, finché la salute lo permette.

Sono tutti curdi, molti arrivati ne-
gli ultimi venti anni, fuggiti dalle per-
secuzioni in Iran o Iraq. Molti altri in-
vece ci sono sempre stati, da genera-
zioni, da millenni, e per costoro
ovviamente la vita è più facile: hanno
lavoro e un’abitazione dignitosa, le
nuove generazioni capiscono l’im-
portanza dello studio, strumento di
liberazione e salvaguardia della pro-
pria identità, più della lotta armata.
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Ghazim lo ha capito bene, da anni
ha aperto una piccola associazione
culturale che si dedica all’insegna-
mento della musica popolare curda,
in particolare alle donne e alle nuove
generazioni. Lei è una cantante, in
passato famosa e affermata. Con or-
goglio mostra i tanti cd incisi e pro-
dotti, tirati fuori da uno scatolone dei
ricordi, con foto autografate e ritagli
di giornale. La sua bella casa, con il
piccolo giardino e il patio esterno, è
riempita delle voci e dell’allegria del-
le tre figlie, dei generi, dei nipotini.
Di fronte alla tv, dopo cena, guarda-
no le notizie e commentano. Si parla
molto di politica, del governo, si cri-
tica il faraonico progetto di realizzare

In città ci sono scuole, uffici pubblici,
ospedali e università, le tracce del ter-
remoto sono ormai quasi invisibili,
pochi gli edifici ancora non ricostruiti
o le macerie non rimosse, e la bellez-
za del paesaggio ha sviluppato anche
un flusso turistico, con hotel, piccoli
stabilimenti balneari sul lungolago e
il richiamo di importanti siti archeo-
logici, come l’antico Van Kalesi, for-
tezza del IX secolo avanti Cristo, capi-
tale dell’antico regno di Urartu (Ara-
rat). Tutto questo ha fatto guadagnare
a Van il titolo di “Perla dell’est”. Ma
poco fuori dalla città, nei sobborghi e
nei villaggi rurali, la povertà regna in-
contrastata. Famiglie numerose che
vivono in pochi metri quadri, in con-

È una storia lunga e complessa, quella che viene definita come “questione curda”, 
o (dai turchi) Kürt Sorunu, il “problema curdo”: dal 1984 ha causato almeno 40 mila
morti ed è costato tra i 300 e 450 milioni di euro. Ma le radici, nel tempo, affondano 
a circa 5 mila anni fa, quando i sumeri chiamarono kur-ti, tribù delle montagne, gli abi-
tanti della remota regione oggi nota come Kurdistan: 450 mila chilometri quadrati 
di montagne e valli tra le zone d’insediamento di persi, azeri, arabi e turchi dell’Anatolia.

La regione si trova in una posizione strategica, ricca di risorse, famosa per la fertili-
tà della terra e la ricchezza di acque, foreste e giacimenti petroliferi. Grazie alla posi-
zione geografica, i curdi sono riusciti a proteggere la loro esistenza come comunità 
etnica fino ai giorni nostri, nonostante lo smembramento del Kurdistan in quattro 
stati: Turchia, Iran, Iraq e Siria. Ma la forte identità del popolo curdo è stata probabil-
mente anche la sua condanna: intollerabile per la Turchia del XX secolo, sorta sulle
ceneri dell’impero ottomano, repubblicana, con un orgoglio nazionale da ricostruire.
Avere minoranze etniche all’interno rappresentava un elemento destabilizzante: 
un “problema”, appunto. E se la minoranza era composta da 19 milioni di persone,
era una minaccia all’integrità nazionale.

La strategia è stata chiara sin dall’inizio: negare l’esistenza, persino nel nome, chia-
mando i curdi “turchi delle montagne” e vietando l’uso della lingua. Per anni si è cer-
cato di negare e reprimere l’identità curda, le tradizioni, la cultura. E gli altri stati in cui
è diviso il Kurdistan non si sono mostrati più tolleranti. Il regime del dittatore iracheno
Saddam Hussein è stato uno dei più spietati nei confronti del popolo curdo, persegui-
tato, massacrato e costretto a esodi di massa per tutti gli anni Ottanta e Novanta.

Ora, però, «è iniziata una nuova era. Non è la fine della nostra lotta, ma l’inizio 
di un nuovo tipo di lotta. Una lotta fondata sulle idee, l’ideologia e la politica democra-
tica». Queste parole, pronunciate il 21 marzo scorso dal leader e fondatore del Pkk,
Abdullah Ocalan, dall’isola carcere di Imrali, dove è detenuto in solitudine dal 1999,
riassumono il cambiamento di scenario, soprattutto culturale. L’appello del leader sto-
rico, preceduto dall’incontro con i leader politici del Bdp, è stato raccolto dai miliziani
del Pkk, che alla fine dell’inverno, col disciogliersi delle nevi, hanno iniziato il ritiro, 
oltrepassando il confine, diretti in Iraq, dove il nuovo stato ha riconosciuto una certa
autonomia, all’interno della federazione, al Kurdistan iracheno.

Il processo di pace annunciato, insieme all’ordine di cessare il fuoco pronunciato 
da Ocalan, si comporrà di diverse fasi. La prima – in corso – è proprio il dislocamento
di più di duemila guerriglieri fuori dei confini turchi, in territorio iracheno. In seguito 
si potrà parlare di adeguamento legislativo della cittadinanza e di altre questioni 
spinose, per giungere infine a una “normalizzazione” dei rapporti.

Un “problema” antico millenni,
l’inizio di una nuova lotta
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dalle finestre si assiste a un continuo
andirivieni di elicotteri, che traspor-
tano i militari turchi feriti negli scon-
tri con i ribelli.

Hejin tra giocattoli e tappeti
Proprio a Van, nei primi anni Novanta,
all’epoca delle persecuzioni di Sad-
dam Hussein, arrivò la famiglia di He-
jin. Venivano dall’Iraq, al seguito di pa-
renti e amici: qualche giorno di cam-
mino a piedi, attraverso passi di
montagna a più di duemila metri, poi
l’approdo nella fertile pianura, dove
chi vuole può prendere la cittadinanza
turca e dimenticare le proprie origini.

Hejin oggi ha 14 anni, dopo di lei
sono arrivati altri nove tra fratelli e so-
relle, quattro avuti con la seconda
moglie, sposata dal padre dopo la
morte della mamma. Nel quartiere al-
la periferia estrema di Van, uno dei
tanti che compongono una città di
330 mila abitanti, la vita sembra sere-
na, lontana dalle persecuzioni, anche
se a pochi chilometri si combatte.

La serenità di Hejin e dei suoi fra-
telli stride terribilmente con la loro
povertà. La casa è composta da due
sole stanze, dove dormono, mangia-
no e giocano undici persone. L’arre-
damento è quasi inesistente, il poco
spazio a disposizione deve rimanere
libero per stendere tappeti e coperte
per la notte. C’è posto per una stufa
a legna e un grande telaio, dove Hejin
e le sorelle lavorano a turno, intrec-
ciando fili colorati, per realizzare tap-
peti e coperte da vendere al mercato.

Van, nel 2011, è stata ferita da un
terribile terremoto, magnitudo 7.3,
che ha causato circa 600 morti. Guar-
dando la casa di Hejin, si capisce il
motivo di un numero di morti relati-
vamente basso per un terremoto così
potente: non è la tecnologia ad aver
aiutato, non sono il cemento armato o
i dissuasori sismici, è la povertà. Vivere
al piano terra, a due passi dalla strada,
in un alloggio con pareti in muratura
e tetto in paglia e fango, senza oggetti

che ostacolino la fuga, può fare la dif-
ferenza tra la vita e la morte. E così al-
l’inizio il terremoto era sembrato quasi
una benedizione: sono arrivate le or-
ganizzazioni umanitarie, tra cui anche
Caritas Turchia, e hanno distribuito
gratis cibo e generi di prima necessità,
addirittura giocattoli. Inoltre, cosa an-
cora più importante, i danni causati
dal terremoto significavano opportu-
nità di lavoro nell’edilizia, anche per il
papà di Hejin e per molti altri brac-
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E così all’inizio il terremoto era sembrato
quasi una benedizione: le organizzazioni
umanitarie  hanno distribuito cibo e generi

di prima necessità.  E i danni significavano
opportunità di lavoro nell’edilizia

cianti alla giornata come lui.
Hejin scherza con Sabya e Hugul,

due operatrici di Caritas Turchia, e ri-
corda come non abbia mai mangiato
tanto come nelle prime settimane
dopo il terremoto! A Van, chi non si
occupa di politica, non prende le ar-
mi e non si ritira sui monti con il Pkk
non subisce arresti sommari e depor-
tazioni. Però subisce la fame, la de-
privazione di ogni possibilità di svi-
luppo, di studio, di lavoro; i pochi sol-
di guadagnati con lavori saltuari
finiscono spesso nell’alcol.

I vecchi dischi di Ghazim
C’è povertà vera e cruda, in questa re-
gione estrema dell’Anatolia orientale.

DIFFICILI EQUILIBRI
Casa di curdi terremotata
a Van (sopra); commercio,
passeggio e controllo
di polizia in città (sotto)
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IL PIL SALE, MA L’AFRICA
RESTA OSTAGGIO DEI SATRAPI

contrappunto
di Giulio Albanese

sabilità per i fatti contestati ricadono
anche sull’ex presidente Mwai Kibaki
e sul suo primo ministro Odinga, non
v’è dubbio che i personaggi in que-
stione, nel loro complesso, siano irri-
mediabilmente legati da scomode
complicità. 

Sta di fatto che, in linea con i pro-
nunciamenti del Tribunale dell’Aja,
alla cerimonia d’insediamento di Ke-
nyatta, il 9 aprile, le diplomazie occi-
dentali erano rappresentate solo dai
rispettivi ambasciatori. Mentre inve-
ce erano ben visibili, in prima fila, le
delegazioni legate direttamente o in-
direttamente ai Brics (Cina in pri-
mis), le nuove potenze che guardano
all’ex colonia inglese come a un pae-
se strategico per il commercio con
l’oriente. 

Giurando in uno stadio, alla peri-
feria di Nairobi, gremito di folla, Ke-
nyatta è stato inoltre applaudito da
capi di stato africani del calibro di
Robert Mugabe (Zimbabwe), Joseph
Kabila (Repubblica democratica del
Congo), Ali Bongo (Gabon) e Yoweri
Museveni (Uganda), che in materia
di diritti umani non sono certo cam-

pioni. A riprova del fatto che le leadership africane conti-
nuano a rispondere a logiche oligarchiche e fortemente
nepotistiche.

Questi signori, politicamente inossidabili, guidano le
loro rispettive nazioni come veri e propri monarchi asso-
luti. La crescita del Pil continentale, indubbiamente, raf-
forza queste oligarchie. Nel 2013 la crescita dell’Africa
sub-sahariana è stimata attorno al 5,5%, trend dovuto in
gran parte ai continui investimenti in infrastrutture e ca-
pacità produttiva da parte dei Brics di cui sopra. Ma il ri-
sveglio del continente – dove democrazia e pluralismo la-
sciano ancora molto a desiderare – rimane una grande
ambizione. Che potrà realizzarsi nella misura in cui la so-
cietà civile, nelle sue molteplici componenti, potrà assol-
vere al ruolo che le compete: essere un vero e proprio vi-
vaio per le future classi dirigenti, protese al servizio della
res publica, in antitesi alle politiche dei satrapi che ancora
oggi fanno il bello e il cattivo tempo.

I n Kenya c’è un nuovo presidente. Si chiama Uhuru Muigai Ke-
nyatta. È un kikuyu, ha 51 anni ed è figlio del padre della patria
Jomo Kenyatta. Ha vinto le elezioni in marzo, riproponendo,

con l’assenso del suo principale avversario, Raila Odinga, leader
della comunità luo, una campagna elettorale dalla forte connota-
zione etnica. Si è dunque riproposto il solito teorema dello “stato-
nazione”, che tanti disastri ha procurato in Africa, fomentando lo-
giche nepotistiche a non finire.

Si tratta di dinamiche che, alla prova dei fatti, pongono le relazioni
tra i gruppi etnici in termini antagonistici, penalizzando soprattutto
la coesione sociale. D’altronde, non
è un caso se il Tribunale penale in-
ternazionale (Tpi) ha intimato al
neopresidente e al suo vice, William
Ruto, di presentarsi alla corte del-
l’Aja, il primo a luglio, il secondo a
maggio (mentre scriviamo Ruto non
è ancora comparso di fronte ai giu-
dici internazionali, ndr), per rispon-
dere di crimini contro l’umanità, di
cui sono accusati come presunti re-
gisti delle violenze che hanno prece-
duto e seguito le elezioni presiden-
ziali del 2007.

I loro sostenitori ritengono che
siano tutte illazioni studiate a tavolino per screditare due
uomini d’onore. Kenyatta non a caso ha scelto Ruto come
vice, pur trattandosi di un personaggio estremamente
controverso, un tempo suo acerrimo avversario. L’ufficia-
lizzazione del patto elettorale tra i due è avvenuta il 3 di-
cembre scorso a Nakuru, nella Rift Valley, terra segnata
da profonde divisioni etniche ed epicentro delle violenze
post-elettorali del 2007. 

L’alleanza è stata sancita proprio lungo la linea di faglia
tra kikuyu e  kalenjin, etnie di appartenenza dei due po-
litici, ma l’intesa solo apparentemente ha dissolto le om-
bre della cosiddetta negative etnicity, termine utilizzato
solitamente nei comizi keniani per evitare di parlare di
“tribalismo”.

Praticamente inossidabili
Se da una parte è vero che la procedura seguita dal Tpi
non è esente da critiche, non foss’altro perché le respon-

Nuovo presidente 
in Kenya. Indagato 

dal Tribunale penale
internazionale. 

Per crimini contro
l’umanità su base

etnica. Alla sua
inaugurazione, 

leader delle nuove
potenze globale:

economia in crescita,
democrazia in stallo
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l’ennesima moschea nel cuore di
Istanbul. La modernità della metro-
poli sul Bosforo, con le sue infrastrut-
ture, le linee della metropolitana, il
lusso dei negozi e i milioni di turisti,
è lontana anni luce dalla vita quoti-
diana di chi vive all’estremo opposto
della Turchia.

Ma il dibattito si fa più acceso
quando si parla di politica locale, del-
le notizie sugli arresti e degli scontri
tra esercito e Pkk. La maggioranza
delle persone incontrate a Van non
vuole la lotta armata, non vuole la
violenza, non condivide la linea dura
del partito, pur riconoscendo la gra-
vità delle discriminazioni e delle re-
pressioni. Molti ricordano che il Pkk
non era nato per la lotta armata, tan-
tomeno come organizzazione terro-
ristica, ma come movimento politico,
dal sogno di sei studenti ventenni,
spinti dai fermenti degli anni Settan-
ta. Purtroppo la storia fece il suo cor-
so, e il movimento passò ufficialmen-
te alla lotta armata, con due attentati
gravissimi, nel 1984. I ragazzi di allo-
ra sono ormai adulti. Molti sono
morti, molti in prigione, molti, la
maggior parte, hanno deposto le ar-
mi. Molti non le hanno mai imbrac-
ciate, e hanno continuato una lotta
politica che li ha condotti in parla-
mento, a farsi eleggere deputati o sin-
daci di città importanti, come Van.

Crocevia e modernità
Anche la Turchia in trent’anni è cam-
biata molto. Il lungo e faticoso, anco-
ra incompiuto processo di integra-
zione con l’Europa, ha innescato e fa-

vorito un maggiore rispetto dei diritti
umani e delle libertà civili. Ma molti,
nel paese e fuori, pensano che i passi
avanti siano stati ispirati soprattutto
dall’impetuoso sviluppo, economico,
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INCROCIO DI STORIE
Bambina e telaio per i toppeti
all’interno di una casa curda;
sotto, nuovi insediamenti a Van, ospiti
nella casa della cantante Ghazim

culturale e sociale vissuto nell’ultimo
decennio. L’economia è cresciuta a
ritmi quasi cinesi, le infrastrutture
sono aumentate incredibilmente,
rendendo città come Istanbul, Smir-
ne e Ankara moderne metropoli, mi-
gliori di tante altre occidentali. E la
cultura è esplosa, soprattutto a Istan-
bul, favorita dalle nuove tecnologie e
dall’uso di internet, che hanno reso
la metropoli una delle mete più alla
moda, affascinante incontro di cultu-
re in un crocevia della storia. Tra pas-
sato e presente, tra Europa e Asia.

In questa Turchia che guarda alla
modernità, al futuro, all’Europa ma
non solo, parlare di terrorismo e lotta
armata, di minoranze e repressione,
è diventato quasi anacronistico. Sicu-
ramente più dannoso, per l’immagi-
ne nazionale, del riconoscere le con-
sistenti minoranze interne. Che pe-
raltro possono costituire la ricchezza
di un nuovo e moderno stato, come
la storia dimostra.

E così ha messo radici il processo
di pace. Quanto profonde, si vedrà.
Posto che non si è ancora fatto luce
su alcuni punti critici, non sono ben
chiare nemmeno la dinamica e le
azioni concrete per la creazione di un
rapporto pacifico e paritario tra stato
turco e popolazione curda. Ma intan-
to “la primavera curda” è iniziata. E a
Van, Perla dell’est, sperano che duri.
Perché sanno bene quanto sia duro
l’inverno, da queste parti...

L’impegno Caritas

Caritas Turchia, con il supporto finanziario di Caritas Italiana 
e di altre Caritas nazionali, si è attivata dopo le scosse che a ottobre
2011 hanno colpito il territorio di Van, distribuendo generi di prima 
necessità a più di mille famiglie. Rispondendo all’appello delle autorità
locali, Caritas Turchia ha deciso di ricostruire la scuola materna del 
villaggio di Ermileri, due ore di auto da Van. Inoltre, Caritas è impegnata
in piccoli progetti di sviluppo, soprattutto di accompagnamento profes-
sionale per gli abitanti dei villaggi, che riceveranno formazione e stru-
menti per lavorare nella ricostruzione edilizia.

Formazione dopo il terremoto



ENERGIA
SFIDA NON SOLO
TECNOLOGICA

Non è un elemento tra altri: la sua assenza genera povertà
e impossibilità di sviluppo per molti. Ma l’energia è spesso
oggetto di atti di forza, di accaparramento, di violenza. E di forme
di spreco: cruciale l’impegno educativo, per modificare gli stili di vita

L’energia e il suo utilizzo: un tema centrale per le società uma-
ne. L’energia non è un elemento qualsiasi tra altri, ma una re-
altà necessaria per accedere a beni e servizi di estrema rile-

vanza per lo sviluppo umano. Dipendiamo da essa, e la mancanza di
accesso all’energia costituisce una dimensione critica della dramma-
tica povertà che affligge numerose popolazioni e nazioni.

Papa Benedetto XVI, nell’enciclica Caritas in Veritate (n. 49) ha de-
nunciato il comportamento delle nazioni che si accaparrano risorse
energetiche, che sarebbero essenziali per i più poveri. Quando poi
l’accesso all’energia diventa questione di forza, si sviluppano conflitti
anche di vasta portata: l’esempio più drammatico, tra quelli recenti,
è la guerra che interessa Ciad e Mali.

La rete Caritas, che avverte una reale responsabilità nei confronti
dei poveri della terra e delle generazioni future, non rinuncia ad af-
frontare queste tematiche e a sottoporle alla riflessione delle comu-
nità pastorali e civili. La questione energetica è una dimensione im-
portante del bene comune, che esige un attento discernimento circa
i modi di produrre e di utilizzare l’energia.

La cultura dello spreco, dell’inefficienza, del sovraconsumo che abi-
ta le nostre società, è infatti presente anche nell’ambito
dell’energia; occorre dunque rinnovare gli stili di vita,
concentrandosi sui bisogni reali e non indotti, promo-
vendo il risparmio e l’efficienza, in vista di una respon-
sabile sobrietà. La popolazione mondiale ha davanti
molte sfide, tra cui quella energetica. Per risolverle non
basta attuare soluzioni tecnologiche avanzate, ma è ne-
cessario, anche da parte della Chiesa e della Caritas, in-
sistere nell’impegno educativo e culturale. Diceva infat-
ti Martin Luther King: «Non ho paura dell’azione dei
violenti, ma del silenzio degli onesti».                                

di Matteo Gandini
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Risparmio 
ed efficienza, anche
nei piccoli consumi

È vero che l’energia elettrica che si
potrebbe produrre con vento e sole
supera di gran lunga l’attuale do-
manda mondiale di energia? Studi
scientifici e campagne di sensibiliz-
zazione affrontano il tema. Due 
i fronti di impegno: risparmio energe-
tico e incremento dell’efficienza
energetica in vari settori (tecnologie,
edilizia, adduzione dell’energia stes-
sa, filiera agro-alimentare).

Una simile “rivoluzione globale” pas-
sa da una riflessione sull’uso dei
combustibili fossili, non rinnovabili 
e dannosi per il clima. Ma chiama in
causa anche i piccoli consumi indivi-
duali: in Italia l’energia per riscalda-
re ambienti e produrre acqua calda
costituisce circa il 30% dei consumi
energetici nazionali e genera circa 
il 25% delle emissioni di CO2. C’è
spazio per risparmiare e migliorare.FO
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un momento storico in cui – ha
affermato – la crisi mette in peri-
colo l’uomo, «carne di Cristo».

A Caritas Internationalis, papa
Francesco ha ribadito che «siete
parte essenziale della Chiesa».
Meglio, «l’istituzione dell’amore
della Chiesa», giacché «una Chie-

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

A vent’anni dalle prime indicazioni sul senso pastorale della Caritas parrocchia-
le e sul suo funzionamento, la Caritas Italiana, nel 1990, propose un sussidio,
Vivere la carità come comunità. La nuova proposta formativa aveva come desti-
natari “i membri di una comunità parrocchiale anche non praticanti”, proponen-
dosi di trasmettere gli elementi qualificanti che fondano la pastorale della cari-
tà nella parrocchia come comunità, e che giustificano la creazione della Caritas
parrocchiale come organismo pastorale di animazione alla carità e di armoniz-
zazione delle iniziative nell’ambito della comunità cristiana e nel contesto so-
cio-culturale.

Il sussidio (55 pagine) raccoglie nella prima parte premesse bibliche, eccle-
siologiche e pastorali, per poi occuparsi nella seconda parte della comunità par-
rocchiale e della pastorale della carità, considerata nei suoi rapporti con il terri-
torio, nei tempi e nelle occasioni di impegno, nei principali ambiti di animazione.
Ma ciò che ha rappresentato la vera novità del sussidio e il suo successo pres-
so le Caritas diocesane è stata la terza parte, composta da 72 diapositive con
audiocassetta sincronizzata della durata di 24 minuti, che ripercorrono i conte-
nuti del sussidio stampato. Era il primo audiovisivo a larga diffusione che Cari-
tas Italiana realizzava.

I contenuti del sussidio, scritto e audiovisivo, furono frutto di un’approfondita 
riflessione che Caritas Italiana condusse con le Caritas diocesane, sulla base
di un’attenta lettura dei bisogni pastorali e organizzativi delle
parrocchie, talune già in profonda trasformazione.

La parrocchia, anche se oggi pensata in molte parti d’Italia
con nuove formule territoriali, rappresentava nel sussidio, 
e rappresenta sempre più oggi, la realtà dove, come bene 
si sottolinea al n° 38 del documento dei vescovi italiani Comu-
nione e Comunità, «ogni giorno pervengono i problemi di ciascu-
no e del mondo e le questioni spettanti la salvezza degli uomi-
ni, perché siano esaminate e risolte con il concorso di tutti».

Carità come comunità, le parrocchie
protagoniste del primo audiovisivo

IN VATICANO
Caritas in udienza
da papa Francesco:
«Siete la carezza
della Chiesa
al popolo»

«Una Chiesa senza la carità non
esiste». Con queste parole papa
Francesco ha accolto giovedì 
16 maggio in udienza il Comita-
to esecutivo di Caritas Interna-
tionalis, in occasione della riu-
nione annuale tenutasi a Roma,
sotto la presidenza del cardinale
Oscar Rodriguez Maradiaga. 
Il pontefice ha elogiato il lavoro
svolto dall’organismo caritativo
della Chiesa, in particolare in 

UDIENZA
DA FRANCESCO
Due momenti
dell’incontro 
tra il papa
e il Comitato
esecutivo
di Caritas
Internationalis

sa senza la carità non esiste». 
Il papa ha espresso profonda gra-
titudine per un’opera che riveste
«una doppia dimensione»: di «azio-
ne sociale nel significato più am-
pio del termine» e una «dimensio-
ne mistica, posta nel cuore della
Chiesa». Sotto quest’ultimo profi-
lo, Francesco ha utilizzato un’im-
magine densa e impegnativa: «La
Caritas è la carezza della Chiesa
al suo popolo; la carezza della
Madre Chiesa ai suoi figli; la tene-
rezza, la vicinanza. (…) La Caritas
è l’amore nella Madre Chiesa,
che si avvicina, accarezza, ama».

Il papa ha dato spazio ad alcu-
ne domande dei presenti, ma 
prima ha spiegato in che modo
vada inteso l’amore cristiano,
gratuito, simboleggiato dai pochi
pani e pesci del Vangelo che sfa-
marono una folla: «Non si molti-
plicarono. No, non è la verità:
semplicemente non finirono, co-
me non finì la farina e l’olio della
vedova. Non finirono. Quando
uno dice “moltiplicare” può con-
fondersi e credere che faccia una
magia… No, semplicemente 
è la grandezza di Dio e dell’amore
che ha messo nel nostro cuore».

Sulla crisi «molto grave» che da
anni morde il pianeta, il papa ha af -
fermato che «non è solo una crisi
economica, non è solamente una
crisi culturale, non è solamente una
crisi di fede. È una crisi in cui l’uo-
mo soffre le conseguenze dell’in-
stabilità. Oggi è in pericolo l’uomo,
la persona umana. È in pericolo 
la carne di Cristo. Per noi tutta 
la persona, e maggiormente se è
emarginata, malata, è la carne di
Cristo. Il lavoro della Caritas è so-
prattutto rendersi conto di questo».
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LASTORIA

MICROPROGETTO

Molte donne nei
villaggi lottano

e faticano a causa
della povertà. Il mio

esempio, ispirazione
per molte altre

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

MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

ETIOPIA
Fotovoltaico per studiare

Il microprogetto prevede l’acquisto 
di 15 pannelli solari e supporti, 24 

batterie, materiale elettrico e opere edili per 
l’istallazione. Beneficiaria sarà la popolazione 
del villaggio di Nyinenyang, a 150 chilometri 
da Gambella, composta da circa 6 mila perso-
ne: lì i padri salesiani hanno costruito aule 
per un asilo e un’altra aula per corsi serali 
per giovani studenti. Attualmente sono provvi-
ste di un generatore che consuma nafta, piut-
tosto cara. L’introduzione dei pannelli solari
permetterà di avere elettricità sempre disponi-
bile, a prezzi molto contenuti.

> Costo 5 mila euro 
> Causale MP 11/13 Etiopia

3

CONGO
Assalto al Kivu, forziere di ricchezze:
l’assistenza agli sfollati è un’emergenza

Da anni il Nord Kivu, regione a nord-est della 
Repubblica democratica del Congo, è dilaniato

dalle violenze di gruppi armati ribelli, che di fatto 
controllano ampie zone di un territorio ricchissimo 
di minerali. A novembre è stata di nuovo addirittura 
occupata, per alcuni giorni, la città di Goma, capoluo-
go della regione. I conflitti, mascherati spesso con 
motivazioni di vario genere, legate alle rivendicazioni
politiche dell’uno o dell’altro gruppo armato, hanno 
come origine il controllo delle ingenti risorse minerarie
e i traffici, prevalentemente illeciti, di cui esse sono
oggetto. Oro, coltan, rame, stagno e altri metalli 
(necessari per l’industria elettronica di tutto il mondo)
sono i minerali maggiormente contesi da gruppi locali,
multinazionali e governi stranieri.

La Caritas del Congo, con il supporto di Caritas 
Italiana, da anni cerca di operare in questo scenario
con vari programmi, sia di emergenza sia di riabilitazio-
ne e sviluppo: la cura dei bambini soldato, l’assisten-
za agli sfollati che fuggono dalle aree in conflitto, 
il microcredito, progetti di sviluppo agricolo... In parti-
colare, negli ultimi mesi, si è intensificato molto l’in-
tervento di assistenza agli sfollati, in risposta all’acuir-
si degli scontri e all’aumento drastico delle persone in
fuga. L’aiuto consiste nella distribuzione di kit alimen-
tari, kit igienico-sanitari, materiali per la cucina, coper-
te e altri beni non alimentari. Le persone assistite 
sono oltre 10 mila, appartenenti alla fasce sociali 
più vulnerabili: minori, donne, malati.

> Costo 95 mila euro 
> Causale Africa – Emergenza Nord Kivu

1

UGANDA
Poca legna, niente fumi

Stufe meno inquinanti e sementi per 
la riforestazione. Saranno forniti a dieci

famiglie e due scuole elementari di Mukono 
e Goma, per superare un problema rilevante 
in molte aree rurali: l’uso di stufe o fuochi per
la preparazione dei cibi, che richiedono grandi
quantità di legna (sempre meno disponibile 
a causa della deforestazione) e producono fumi
fortemente inquinanti. Le nuove stufe funzione-
ranno con piccole quantità di legna e ridurranno
quasi completamente le emissioni. Alcuni artigia-
ni parteciperanno a corsi di formazione per impa-
rare a costruire le stufe a risparmio energetico.

> Costo 4.400 euro 
> Causale MP 74/13 Uganda

2

LIBANO
Salute e scuola non intermittenti

Nella scuola diretta dalle suore France-
scane missionarie del Sacro Cuore 

a Menjez, una città distrutta negli anni Ottanta
dalla guerra civile, studiano 250 alunni (3-14
anni). Saranno i destinatari finali dell’impianto
a pannelli solari, che sarà installato per fornire
elettricità e riscaldamento costanti, nella scuo-
la (che accoglie anche bambini disabili), nel 
dispensario e nel convento condotti dalle suo-
re. L’elettricità viene tolta ogni sei ore, causan-
do discontinuità nelle attività scolastiche e me-
diche: l’impianto a pannelli solari eliminerà
l’inconveniente.

> Costo 4.650 euro 
> Causale MP 53/13 Libano

4

INDIA
Gli snack di Zaiba:
«Il negozio di alimentari
ci consente di vivere
senza elemosinare»

Mi chiamo Zaiba
Bi Ghattiabhana,

appartengo a una casta indù, dove 
alle donne non è permesso compari-
re in pubblico. Sono anche uno dei
membri del gruppo di mutuo-aiuto
promosso dalle suore Giannelline,
che grazie a corsi di sensibilizzazio ne
e seminari condotti nei villaggi 
hanno fatto crescere la fiducia in me, 
e in molte altre donne, spingendoci 
a opporci alle ingiustizie che esistono
nella nostra società.

Due anni fa ho perso mio marito 
in un incidente; è stato veramente 
difficile accettare la situazione. Ero 
disperata, ma determinata a prender-
mi la responsabilità di tutta la fami-
glia, composta dai miei anziani suo-
ceri e da sei figli.

Grazie all’aiuto di 2 mila euro da
parte di Caritas Italiana, le suore han-
no organizzato corsi per insegnare 
le tecniche del commercio al dettaglio.
Ho frequentato il corso, e al termine
ho potuto usufruire di un incentivo 
di 10 mila rupie per l’avvio dell’attività.
Ora nel mio negozio vendo alimenti,
tra cui gli snack preparati e impac-
chettati da me stessa. Così riesco 
a guadagnarmi da vivere, 200-250 ru-
pie al giorno. E sono felice di riuscire 
a far crescere i miei figli in modo one-
sto nella società, senza dover chiedere
l’elemosina. Ci sono molte donne nei
villaggi che lottano e faticano a causa
della povertà, ma la nostra condizione
sociale non ci permette di guadagnare
e di vivere dignitosamente. Adesso 
il mio esempio è un’ispirazione per mol-
te altre che stanno lottando. Io ringra-
zio Dio per questa opportunità d’oro,
che mi ha permesso di salvare la mia
famiglia dalla povertà e dalla miseria.

> Microprogetto 211/12 India
Formazione per attività 
generatrici di reddito
Video su www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Lilian Thuram

Diciamocela tutta: da come ci hanno abituato giornali 
e tv, tra stereotipi, cronache rosa e mondanità, fa un po’
effetto che un ex calciatore venga a raccontarci la Sto-
ria. Sì, non “le” storie. O meglio, anche quelle, ma storie
che insieme fanno la Storia. Con la esse maiuscola, 
appunto. Però questo quarantunenne della Guadalupa,
campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000
con la nazionale francese, che ha indossato le maglie 
di Monaco, Parma, Juventus e Barcellona, secondo noi
la partita più significativa la sta giocando proprio ora,
con l’ente che ha creato e che porta il suo nome: la Fon-
dation Liliam Thuram, éducation contre le racisme. Il raz-
zismo si combatte attraverso l’educazione a un nuovo
modo di pensare, sostiene Thuram. E ce lo conferma
con il libro Le mie stelle nere (Add editore): galleria di ri-
tratti di donne e uomini neri, figure di grande importanza
nella Storia, da Lucy, la “nonna dell’umanità”, a Barack
Obama, passando per Esopo, Aleksandr Puškin, Martin
Luther King, Nelson Mandela e molti altri.

Le mie stelle nere: sembra un libro che lei aveva
dentro da tempo…

È così. Quando ero bambino mi hanno indicato molte
stelle: Socrate, Einstein, Marie Curie, Madre Teresa di
Calcutta. Ma nessuno mi ha mai parlato delle tante stel-
le nere. Quando poi sono diventato calciatore professio-
nista e i bambini mi chiedevano gli autografi, io ne ap-
profittavo per domandare loro quando era stata la prima
volta che a scuola avevano sentito parlare delle popola-
zioni nere. Loro rispondevano: con la schiavitù. Così na-
sce il pregiudizio negativo, così i bambini neri crescono
con una bassa autostima e gli altri con un’idea negativa
dei neri. Questo libro dice alla società di prendere tem-
po e conoscere meglio altre persone. È un modo per
continuare quella che io chiamo non una lotta, ma
un’educazione contro il razzismo.

C’è un episodio della sua vita che per lei ha rappre-
sentato l’inizio di tutto, il momento in cui qualcosa
è scoppiato dentro?

A 9 anni, cioè nel 1981, con la mia famiglia ci siamo tra-
sferiti da Guadalupa a Parigi. A quell’epoca passava in
televisione un cartone animato con due mucche, una
bianca, intelligente, e una nera, molto stupida. I compa-
gni di classe mi chiamavano con il nome della mucca
nera. Era triste. Io dico sempre che sono diventato nero
proprio in quel periodo: in Guadalupa ero semplicemen-
te Lilian, a Parigi mi vedevano solo come nero. Allora ho
cercato di capire perché questo colore era connotato ne-
gativamente e sono giunto alla conclusione che il razzi-
smo è una costruzione intellettuale, culturale.

Questo libro ci fa entrare nella Storia che più o meno
conosciamo, ma a partire da alcune figure che l’han-
no fatta. Sta qui la differenza tra Le mie stelle nere 
e tutto il resto, perché la Storia è sempre quella…

Le persone devono capire che non c’è una Storia nera 
o bianca, c’è “la” Storia e noi ne siamo i frutti. Così co-
me non esistono le razze. C'è solo la razza umana. Parla-
re di razzismo è parlare di uguaglianza. Ogni generazione
a suo modo dovrà lottare per l’uguaglianza, che è sem-
pre una novità. E per cambiare le cose bisogna essere
educati: capire la società in cui si vive e poi mettersi in
movimento. I personaggi di cui parlo nel volume hanno
cambiato la società perché hanno capito il mondo in cui
vivevano. Ciascuno può dare il proprio contributo. È peri-
colosa la gente che dice che non si può fare niente.

«Le mie stelle nere,
contro il razzismo
primo educare»

A 9 anni mi sono
trasferito da
Guadalupa a Parigi.

I compagni di classe mi
chiamavano con il nome
della mucca nera. Era triste.
Sono diventato nero
in quel periodo

DIFENSORE ALL’ATTACCO
Lilian Thuram, francese di Guadalupa, è stato uno 
dei centrali difensivi più efficaci, dinamici ed eleganti
della storia del calcio contemporaneo. Chiusa 

la carriera agonistica, 
si è dato con la stessa
determinazione a una
fondamentale battaglia 
di civiltà: l’educazione
contro il razzismo. La
fondazione a lui intitolata
edita Le mie stelle nere:
galleria di uomini di colore
che hanno fatto la Storia,
come Martin Luther King
(foto a sinistra) 
Info: www.thuram.org
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tas Italiana è partner del premio
sin dalla seconda edizione: que-
st’anno ha proposto il tema
“Mercati di guerra”, ispirato 
all’omonimo rapporto di studio 
– pubblicato in autunno – sui 
legami che esistono tra i conflitti
odierni e le dinamiche della fi-
nanza contemporanea. Buona 
la qualità dei lavori prodotti da
studenti di scuole di tutta Italia
elaborando il brief Caritas: l’oro
dei ragazzi milanesi, uno dei tre
soli assegnati dall’intero premio,
ha consentito loro di gareggiare
per il Gran Prix finale, andato poi
a un toccante spot video sulla 
ricerca per vincere la Sla.

CINEMA
La fede e la vita,
catalogo dei nodi
della spiritualità
in 14 film

Il cinema ha spesso riassunto
nelle sue trame elementi origina-
tisi nell’immaginario religioso, se-
dimentato durante i molti secoli
di storia del Cristianesimo. L’An-
no della Fede è occasione propi-

zoom

PREMIO
Mercati di guerra
a Spot School,
un oro per
la pallottola

Una pallottola. Con una moneta
incastonata. E uno slogan che
va al cuore della questione, sen-
za giri di parole: “Investimenti
mirati”. Con questa campagna
pubblicitaria (vedi a pagina 48),
Luna Maestosi, Giuseppina 
D'arrigo, Andrea Zanoli e Matteo
Venturato, dell’Accademia 
di Comunicazione di Milano, 
hanno vinto l’oro nella sezione
“Stampa” del primo brief (detta-
to da Caritas Italiana) di Spot
School Award. Il premio per gio-
vani studenti di facoltà, accade-
mie e scuole di comunicazione,
promosso dall’associazione
CreativisinascE, sostenuto dalle
principali associazioni di catego-
ria dei pubblicitari, è giunto alla
dodicesima edizione e, come ac-
cade sin dagli esordi, chiede ai
giovani comunicatori di esercitar-
si, utilizzando diversi linguaggi,
su temi di rilevanza sociale. Cari-

scegliere se rimanerci come clandestino o tornare in Alge-
ria, da dove la famiglia è venuta via trenta anni fa.

È un tema, quello del diritto alla cittadinanza, che ha ca-
ratterizzato il lavoro del regista da quando ha iniziato a fare
cinema (Sta per piovere è il terzo lungometraggio). Oggi Ra-
shid sente che in Italia «sta crescendo la consapevolezza
della questione. Con le dovute differenze, stiamo vivendo
ciò che Inghilterra, Francia e Stati Uniti hanno attraversato
30 o 40 anni fa. Ci siamo resi conto della presenza della
seconda generazione, che si sente esclusa e bistrattata,
che pretende diritti e sparge nuove idee sull’integrazione. 
È un momento storico di cui è bello far parte, ma è anche
una battaglia sociale difficile in un paese che, malgrado 
la sua grande storia di emigrazione, è ancora abbastanza
chiuso culturalmente». Con Sta per piovere, Rashid esplora
con realismo e chiarezza il paradosso di nascere in Italia 
e non essere riconosciuti italiani. www.staperpiovere.com

È il “limbo” in cui vivono le seconde generazioni, la que-
stione della loro identità, il vero cuore del film Sta per pio-
vere. In sala dal 9 maggio, la pellicola affronta il tema del
diritto (negato) alla cittadinanza ai nati in Italia da genitori
stranieri. Il regista, Haider Rashid, coinvolto in prima per-

sona, poiché nato a Firenze nel 1985
da padre iracheno e madre italiana, 
lo fa attraverso la vicenda di Said, 
giovane cresciuto in Italia da genitori
algerini. Quando la fabbrica dove lavo-
ra il padre del protagonista chiude, 
la famiglia non può rinnovare il per-
messo di soggiorno e riceve un decre-
to di espulsione. Said si scontra così
con la burocrazia del nostro paese,
nel quale vive da sempre e che consi-
dera suo, trovandosi alla fine a dover

zia per la pubblicazione del volu-
me La fede nel cinema di oggi.
La vita in 14 film, nato su inizia-
tiva dell’Acec (Associazione cat-
tolica esercenti cinema), in colla-
borazione con l’agenzia “Cinema
in prospettiva”. Si tratta di un ca-
talogo articolato in schede, che
riguardano 14 film di recente
uscita, analizzando i quali vengo-
no affrontati i nodi fondamentali
della vita e della ricerca spiritua-
le personale e collettiva. I titoli
scelti offrono una panoramica
ampia e varia per generi e temi.
Per ciascun film viene proposta
una riflessione critico-pastorale,
affiancata dall’approfondimento
del tema morale dominante; la
parola chiave di ogni pellicola vie-
ne spiegata in termini filosofici.

GIORNALI
“I fantastici 15”,
un giornale
per comunicare
oltre l’autismo

Una redazione giornalistica mol-
to speciale. Un punto di vista
non consueto, per “far conosce-

Nati in Italia e non riconosciuti italiani,
il paradosso di “Sta per piovere”

PELLICOLE
CON L’ANIMA
La copertina
del libro
promosso
dall’Acec
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BEATO IL PASTORE
AMMAESTRATATO DAL POPOLO

generatoridisperanza
di Alberto Vitali Pax Christi Italia

icono che eri un uomo religioso. Io dico che eri di giustizia e di pace, che eri l’orazione di
ogni uomo che non sa pregare; di quello che ha appena la forza di lottare...». Inizia così il
canto che Manuel Contreras, giovane cantautore salvadoregno, ha recentemente dedicato a

monsignor Oscar Arnulfo Romero.
È questa, infatti, una delle caratteriste della figura del grande vescovo centroamericano, di cui papa

Francesco ha sbloccato la ripresa del processo di beatificazione: a 33 anni dalla sera del 24 marzo 1980,
quando cadde sotto i colpi di un sicario mentre celebrava la messa, continua a far discutere. E ciascuno
privilegia questo o quell’aspetto, in base alla propria esperienza o sensibilità. 

Per alcuni Romero è un martire. Per quanto, nonostante la sua evidenza, tale riconoscimento abbia
faticato a imporsi per ragioni “giuridiche” (Romero non è stato infatti ucciso
in odio alla fede), tale qualifica è ormai acquisita, grazie alla decisione per-
sonale di Giovanni Paolo II, che inserì il nome del vescovo di El Salvador nel-
l’elenco dei martiri del Novecento, letto durante la celebrazione al Colosseo
il 7 maggio 2000. Del resto, un martire fa onore alla Chiesa, e se relegato tra
una palma e l’aureola non da fastidio a nessuno.

Per altri invece è soprattutto un profeta, e allora le cose si complicano. Un
profeta, infatti, per definizione parla. E Romero ha detto cose tanto scomode
da portare alcuni a ucciderlo, altri ad ammonirlo e i biografi di ogni latitudine
a misurasi con le parole, per ossequiare la verità senza venir a loro volta con-
dannati. Sì, perché se la profezia di Romero ha fatto fremere di sdegno le case
degli oligarchi che opprimevano il suo popolo e d’ira le cancellerie e i coman-
di militari di mezzo continente... Non di meno, ha scosso più volte anche i
sacri palazzi.

Per tutti, infine, è stato un grande pastore, e questo sembrerebbe l’aspetto
meno qualificante. Che un prete o un vescovo, infatti, sia un pastore – più o meno apprezzato, più o meno santo – è
cosa abbastanza scontata. Se però chiedessimo a lui in quali di queste tre parole si
riconoscerebbe di più, forse avremmo delle sorprese.

Il martirio, infatti, lo impauriva, e ha sperato fino all’ultimo che gli fosse rispar-
miato. Nemmeno la profezia fu qualcosa che perseguì per inclinazione caratteriale:
«In realtà, Romero non perse mai l’innata timidezza e molti ricordano (…) come si
trasformasse soltanto nel momento di salire sul pulpito: tanto ansioso, (...) quanto
focoso e coinvolgente poi. Un vero profeta, insomma: avrebbe evitato volentieri
quel ruolo, ma era altresì consapevole di non potersi tirare indietro, per obbedienza
a Chi glielo aveva affidato». (Alberto Vitali, Oscar Romero. Pastore di agnelli e lupi).

L’unico compito che Romero desiderò veramente e perseguì con tutte le forze,
in ogni stagione della vita, fu quello di pastore. Semplicemente, voleva essere un
buon pastore. Questo lo portò a mettersi profondamente in discussione e a lasciarsi
ammaestrare dal suo popolo: «Sento che il popolo è il mio profeta». Lo portò a cam-
biare radicalmente nella prassi, per restare fedele a quel Dio che glielo aveva affi-
dato, in quella situazione concreta.

Per questo e solo per questo è diventato anche profeta e martire, e s’è trasformato
nel segno più eloquente di come Vita e Parola si illuminino a vicenda, e solo tenen-
dole strettamente unite si possano comprendere appieno. 

Papa Francesco
sblocca la “causa” 

di monsignor Romero.
Il vescovo

salvadoregno 
fu martire e profeta

perché sempre, 
e innanzitutto, volle

essere “buon pastore”:
fratello e guida della

sua gente, per la quale
arrivò a dare la vita
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Disegnare una Chiesa della carità,
far incontrare giustizia e pace:
i titoli di Nervo, autore prolifico

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

Oltre 500 articoli e 20 libri scritti: questa la poderosa produzione letteraria 
di monsignor Giovanni Nervo. Per “noi” Caritas, semplicemente “don Giovanni”.

Risulta riduttivo sintetizzare in poche righe il pensiero del primo presidente
di Caritas Italiana, morto a fine marzo. I temi da lui trattati spaziano dalla cari-
tà alla giustizia alla pace. Per orientarsi, si può riprendere anzitutto La Chiesa
della carità (a cura di Giancarlo Perego, Edb, pagine 352), pubblicazione realiz-
zata da Caritas Italiana in occasione dei 90 anni di monsignor Nervo: il testo
delinea un percorso per disegnare anche oggi una “Chiesa della carità” forte-
mente radicata nella Parola e nell’Eucaristia, dentro la storia, educando a una
scelta preferenziale per i poveri, ogni giorno, nelle parole e nei fatti.

La povertà, il disagio, l’emarginazione sociale, di cui don Giovanni fu attento
e strenuo difensore, tornano in una delle sue opere principali: Il fenomeno del-
la povertà. Aspetti etico-valoriali (Emp, pagine 112). Nervo esamina il posto
dei poveri nel welfare, soffermandosi su situazioni di fragilità e vulnerabilità 
sociale delle famiglie, nonché su disagi specifici (quelli legati alla provenienza
da altri paesi, a situazioni di disabilità, a difficoltà nell’inserimento scolastico
di bambini e ragazzi, a nuove famiglie nate in seguito a separazioni e divorzi).

In questa non esaustiva rassegna, un posto rilevante è da riservare 
al pensiero di Nervo sui conflitti multi-etnici e multi-culturali, al crescente
divario tra Sud e Nord del mondo, alla nuova sensibilità per la giustizia.
Giustizia e pace si baceranno. Educare alla giustizia (Emp, pagine104)
esprime l’esigenza di un’assunzione consapevole di responsabilità da
parte di ognuno e della collettività, di un’educazione alla democrazia, 
di un’azione politica “dal basso”, della partecipazione alle decisioni 
nelle istituzioni locali e nazionali. Don Nervo affronta le varie forme 
in cui si realizza o si calpesta la giustizia nel lavoro, nello stile quotidiano
di vita, nell’uso della ricchezza, nella società del profitto, nella promozione
dell’eguaglianza e nella creazione delle disuguaglianze; analizza, altresì, 
il rapporto fra carità e giustizia e come il volontariato possa essere pro-
motore di giustizia.

villaggioglobale

re e far capire”. E un giornale
“atipico”, che “non rispetta le 
regole redazionali, ma è lasciato
alla libera scelta dei redattori”,
tutti ragazzi con autismo. L’idea
di I fantastici 15 è stata lancia-
ta dalla Ulss 20 di Verona. 
I redattori sono anzitutto preado-
lescenti e adolescenti con auti-
smo. Saranno liberi di esprimer-
si attraverso un loro linguaggio 
e di scegliere i contenuti a loro
congeniali; sarà comunque previ-
sto un affiancamento di figure
professionali. Comunicare agli
altri i propri pensieri fa consegui-
re importanti risultati ai soggetti
con autismo: primo fra tutti, lo
sviluppo di una auto-consapevo-
lezza dei processi comunicativi
nella relazione tra pari e con 
il mondo esterno. Il progetto,
presentato a inizio maggio, ha
l’ambizione, se troverà le risor-
se, di diventare un magazine con
distribuzione in abbonamento.
www.doctorhome.eu

INTERNET
“Voci nuove”,
telegiornale web
ideato e realizzato
da persone disabili

È stato ideato e realizzato da
persone disabili il telegiornale
web in onda su tre siti internet.
Voci nuove punta a diventare 
un appuntamento quotidiano.
L'iniziativa è realizzata da Diver-
suguali (associazione di famiglie
di disabili) e dalla sezione 
di Pescara della Uildm (Unione
italiana lotta alla distrofia mu-
scolare), ha il patrocinio della
provincia ed è finanziata dal
Centro servizi per il volontariato
della città abruzzese.
Il tg si occupa di fatti, temi e sto-
rie di solidarietà, volontariato 
e assistenza. Fino a settembre
saranno realizzate alcune punta-
te, successivamente l'obiettivo 
è intensificare la frequenza. 
www.diversuguali.org
www.uildmpe.it
www.csvpescara.it

Kiko Arguello 
Il Kerigma (San
Paolo, pagine
140). Pittore af-
fermato, durante

una crisi esistenziale
lascia tutto e va a vive-
re in una baracca di un
quartiere malfamato di
Madrid. Insieme a una
suora parla di Dio e di
Gesù ai poveri, tra cui
nasce la prima comuni-
tà del Cammino neoca-
tecumenale. 

LIBRIALTRILIBRI

Daniela Bauduin,
Elena Falletti 
Glossario dei 
diritti in divenire
(Ediesse, pagine

288). Quali sono 
oggi i diritti messi 
in crisi? Sicuramente 
il diritto alla salute, 
al lavoro, all’autodeter-
minazione. Ma ce n’è
uno, più di altri, che
viene continuamente
calpestato: il diritto 
a una pena giusta.

Alberto Campo -
leoni Piacere 
di conoscerti
(Ave, pagine 104).
Percorso sempli-

ce tra parole, luoghi 
e personaggi, per cer-
care di individuare chi
è Gesù di Nazareth e
qual è il suo annuncio.
Libro per favorire l’in-
contro con una persona
– Gesù – che ha qual-
cosa da dire agli uomini
e alle donne di oggi.
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