
Servizio civile I giorni dell’irrilevanza, il paese tradisce i suoi giovani
Sri Lanka Piantagioni, l’inferno verde dei forzati del tè
Sud Sudan Due anni dopo, anniversario triste nel paese più giovane
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Acli e Caritas presentano al governo il Reis,
progetto di reddito minimo formulato 

da un gruppo di esperti. Un welfare
giusto, al centro la persona 

Patto
l’inclusione
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GIOVANI
ANDATE
NEL MONDO

editoriali

di verità e di riconoscere i propri pro-
blemi. Ma la responsabilità impone di
partire dalle ferite più gravi che la crisi
infligge alla coesione sociale.

Che il nostro sistema di protezione
sociale vada implementato non è opi-
nione di voci isolate. Il presidente del
consiglio Enrico Letta, al momento del
suo insediamento, ha affermato che
«occorre un cambiamento radicale: un
welfare più universalistico e meno cor-
porativo, che sostenga tutti i bisognosi,
aiutandoli a rialzarsi e a riattivarsi. Per
un welfare attivo, più giovane e al fem-
minile, andranno migliorati gli ammor-
tizzatori sociali, estendendoli a chi ne è privo, a partire dai precari; e si potranno
studiare forme di reddito minimo, soprattutto per famiglie bisognose con figli».

Le nostre comunità e le Caritas diocesane lo sanno da anni: conoscono i volti
di persone e famiglie scivolate giù, attraverso le maglie troppo larghe della rete di
protezione sociale, condannate a resistere da sole alla perdita di un lavoro, a un
reddito limitato, a un lavoro precario o – peggio – in nero. Condannate a farcela
da sole, o solo con l’aiuto di famigliari, amici, di una parrocchia, delle ancora tante
realtà di solidarietà che il nostro paese conserva. Ma non può andare avanti così.

Una maggiore responsabilità istituzionale è necessaria, una copertura univer-
salistica per chi vive in condizioni di povertà assoluta deve essere garantita da po-
litiche pubbliche, pur progressive e incrementali, che non si limitino a trasferire
risorse, ma puntino a costruire progetti personalizzati. Pensati in maniera sussi-
diaria, che sappiano fare emergere la solidarietà diffusa nei territori e facciano ri-
partire i percorsi esistenziali inceppati dalla crisi. E rafforzino comunità capaci di
vivere – nei fatti – la speranza del vangelo della carità e la bellezza del magistero
civile che è scolpito nelle pagine della nostra Costituzione repubblicana.

ndate e fate discepoli tutti i
popoli!» (Matteo 28,19). È la
grande esortazione missio-
naria che Cristo ha lasciato

alla Chiesa intera ed è il tema, in questo
Anno della Fede, della Giornata mon-
diale della gioventù di Rio de Janeiro.
Un invito – ha ricordato papa France-
sco – sempre attuale, ad «andare fuori,
uscire sempre per annunziare Gesù
Cristo, e non rimanere chiusi nelle no-
stre strutture, tante volte caduche».

Guardando le nostre comunità, ve-
diamo l’impegno dei giovani per i paesi
del Sud del mondo, di quanti spendono
le vacanze in modo alternativo, impe-
gnati nei campi Caritas, nelle innume-
revoli cooperative, in esperienze di ser-
vizio a persone diversamente abili, an-
ziane o in difficoltà. O ancora giovani
animatori, capi scout, responsabili di
gruppi di ragazzi e giovanissimi. Le for-
me di volontariato, in gruppi e associa-
zioni, sono luoghi opportuni di forma-
zione per imparare e mettere a dispo-
sizione tempo, abitudini, attitudini e
sensibilità, amicizie e relazioni.

Trama di relazioni
Caritas Italiana in questi decenni, attra-
verso la scelta dell’obiezione di coscien-
za e del servizio civile, ha cercato di tes-
sere una trama di relazioni tra Chiesa,
giovani e territori, che ha consentito di
realizzare, dal 1974, cammini di crescita
umana e cristiana e di produrre signifi-
cative esperienze di solidarietà. Un im-
pegno costantemente da rinnovare.

I giovani – ricorda sempre il papa –
devono scommettere su alti ideali, sen-
za lasciarsi «rubare la speranza (…) dal-
lo spirito del mondo, le ricchezze, lo
spirito della vanità, la superbia, l’orgo-
glio». E dove trovare la speranza? «In
Gesù, che si è fatto povero per noi».

L’estate sarà difficile
per molti. La crisi segna

il destino di tante
persone e famiglie. 

Che devono cavarsela
da sole. È tempo che 

la politica dia risposte:
è necessaria 

una copertura
universalistica per 

chi vive in condizioni 
di povertà assoluta

«A
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

ITALIA POVERA
URGE IMPEGNO
ISTITUZIONALE

                                                           I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 3     3

estate che stiamo vivendo non sarà per molti serena: un pre-
sente caratterizzato da una crisi che non intende attenuarsi,
le ombre di un autunno segnato dalle incertezze dell’econo-

mia, dalla diffusa scarsità di risorse, dalla fatica delle famiglie. Sareb-
be un segno importante che tutto il paese, mezzi di informazione e
comunicazione per primi, esprimessero il sapore di questo tempo
difficile e di una necessaria,  collettiva solidarietà, rifuggendo dal sen-
sazionalismo o dalla emozionalità di bassa lega.
Da questo tempo segnato da molteplici crisi sembra emergere, a fa-
tica, un paese più responsabile, capace di guardarsi con uno sguardo

L’

UN BUON FINE
NON HA FINE

. facendo conoscere la nostra attività e la nostra rivista. inviando offerte per i nostri progetti . predisponendo testamento in favore di Caritas Italiana 
(a tal proposito, puoi richiedere informazioni 
a Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma,
tel.06.66.17.72.05, fax 06.66.17.76.01, 
e-mail: segreteria@caritasitaliana.it)

Per contribuire ai progetti 
di Caritas Italiana . Versamento su c/c postale n. 347013. Bonifico una tantum o permanente a:

- UniCredit, via Taranto 49, Roma 
Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

- Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma
Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474
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Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113. Donazione con CartaSi e Diners, telefonando 
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Per informazioni
Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma. 
Tel 06 66177001 - fax 06 66177602; 
e-mail segreteria@caritasitaliana.it

Continua a sostenerci

Grazie 
al tuo aiuto 
facciamo tanti 
piccoli passi,
in Italia 
e nel mondo,
accanto 
alle persone 
più bisognose
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siata di uno dei discepoli di Gesù (vangelo di Marco, 13,1).
Il canto nasce già nel momento in cui si gettano le fonda-
menta, nelle quali è prefigurata e contenuta, in anticipo,
tutta intera la costruzione; per questo le fondamenta co-
struite con sapienza e accuratezza sono segno concreto
di una speranza racchiusa tutta nel suo nuovo inizio.

Non a caso il ribaltamento delle sorti di Gerusalemme,
raffigurata nel libro di Isaia (54,11) con le sembianze di
una donna «afflitta, sconquassata dalla tempesta e scon-
solata», è descritto come una vera e propria ricostruzio-
ne, che comincia dalle fondamenta che il Signore pone
sugli zaffiri (11) e rende salde nella giustizia (14). Gettare
le fondamenta per costruire o ricostruire, dunque, non è
solo segno di speranza per il futuro: è esperienza, nell’og-
gi, della consolazione ricevuta in dono, che permette di
intraprendere una nuova salita.

tempio, «dalle fondamenta fino ai
cornicioni», fossero «pietre scelte,
squadrate secondo misura, segate con
la sega sul lato interno e su quello
esterno», lavorate sui due lati, scana-
late e rese belle come quelle destinate
a rimanere al di fuori. La ricerca della
bellezza e dell’accuratezza non è de-
stinata solo a ciò che resterà esposto
ma, in una costruzione fondata su
scelte sapienti, anche a ciò che rimar-
rà invisibile, a sostegno del tutto.

Ricevuta in dono
L’impegno sapiente e la cura richieste
in questa prima fase della costruzio-
ne si accompagnano all’esperienza
della gioia; è quanto ricorda il Libro di
Esdra (3,10-12): «Quando i costruttori
ebbero gettato le fondamenta del
tempio […] tutto il popolo faceva ri-
suonare grida di grande acclamazio-
ne, perché erano state gettate le fon-
damenta del tempio». La lode, segno
della gioia e della gratitudine del cuo-
re, non nasce solo dalla bellezza della
costruzione finita, che si offre agli
sguardi del pellegrino che sale a Sion
(Salmo 122,1) o all’ammirazione esta-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

e il Signore non costruisce una casa, invano i suoi costruttori si
affaticano in essa» (Sal 127,1): così si apre uno dei “canti delle
ascensioni”, preghiere che accompagnavano i passi dell’israe-

lita pellegrino durante la sua ascesa verso Gerusalemme. Il contesto di
questa apertura è suggestivo, perché consegna al lettore l’associazione
tra la costruzione e il cammino, più precisamente una salita. E, a ben
vedere, i due processi si somigliano: costruire è un po’ salire, come ri-
cordano le parole degli uomini del libro della Genesi (11,4), costruttori
del primo grande edificio di cui la Scrittura fa memoria: «Costruiamoci
una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome».

SCENDERE PER RISALIRE,
COSÌ SI EDIFICA LA SPERANZA

Come per salire, inoltre, anche per
costruire c’è bisogno di sapienza e in-
telligenza, affinché l’opera possa man-
tenersi salda nel tempo, secondo quan-
to ricorda il Libro dei Profeti (24,3):
«Con la sapienza si costruisce una casa
e col senno la si rende salda». Proprio la
saggezza è l’attitudine chiesta da Gesù
al discepolo, paragonato nel vangelo di
Luca (6,47-49) a un costruttore:
«Chiunque viene a me e ascolta le mie
parole […] è simile a un uomo che co-
struisce una casa» (47-48). L’opera di
edificazione, che nasce dalla sequela
del maestro («chiunque viene a me») e
affonda le sue radici nell’ascolto delle sue parole, è così de-
scritta dall’evangelista: «(Egli) ha scavato, è andato in pro-
fondità e ha posto le fondamenta sulla roccia» (48).

Prima di salire è insomma necessario scavare, scende-
re in basso e – seguendo la lettera del testo greco – “ap-
profondire”: gesti che chiedono tempo e fatica, ma sono
necessari per porre le fondamenta dell’edificio, la parte
decisiva e fondante che, una volta compiuta l’opera, non
sarà più visibile.

Proprio in questa prima fase del lavoro si richiede un
discernimento sapiente: il primo Libro dei Re (5,31) infor-
ma che per costruire le fondamenta del tempio vengono
selezionati i massi migliori, accuratamente scelti ed estrat-
ti: «Il re diede ordine di estrarre pietre grandi, pietre scelte
per porre a fondamento del tempio pietre squadrate». Non
solo: al capitolo 7,9 si racconta come tutte le pietre del

“Costruire”: tema
frequente nei testi
biblici. Connesso 

al cammino, orientato
dalla saggezza. 

Alla base, la necessità
dello scavo,

dell’approfondimento:
gettare le fondamenta
pone le basi del futuro,

ed è già esperienza 
di consolazione
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La crisi produce molta disperazione,
suicidi, depressione. Le ferite del-
l’anima sono peggiori di quelle al
portafoglio. Non conviene a nessuno
lasciare che la situazione sociale del
paese continui a peggiorare. Senza
un livello accettabile di coesione so-
ciale si mette a rischio la possibilità
della ripresa. Ce lo ricorda anche pa-
pa Francesco, con la sua critica al
cuore del capitalismo finanziario, re-
sponsabile della crisi attuale: «Quello
che comanda oggi non è l’uomo, è il
denaro. Dio nostro Padre ha dato il
compito di custodire la terra non ai

La proposta del Reis è figlia di un
“Patto aperto contro la povertà”.
Perché le Acli lo lanciano? E chi,
come e con quale finalità vi può
aderire?

L’Italia soffre oggi l’assenza di adegua-
te politiche per contrastare la povertà.
Stretto tra i ritardi, figli delle mancate
riforme del passato, e la crescita di do-
mande dovuta ai processi d’impove-
rimento in atto, il nostro welfare in-
contra crescenti difficoltà. Pertanto, le
Acli nazionali, in collaborazione con
Caritas Italiana, hanno deciso di ela-
borare la proposta del Reddito d’in-
clusione sociale, da collocare in un
piano nazionale contro la povertà.
Proponiamo un percorso graduale,
fattibile e sostenibile economicamen-
te per introdurre la misura. E per pro-
muovere l’introduzione del Reis, si in-
vitano tutti i soggetti interessati a so-
stenere la proposta e ad aderire al
Patto. Si tratta di un’alleanza dentro la
quale, nell’ambito di uno sforzo co-
mune per raggiungere l’obiettivo del
Reis, ogni realtà coinvolta potrà por-
tare il proprio contributo di idee e di
capacità di sensibilizzazione.

Il Patto nasce da un’associazione
di ispirazione cristiana, con il so-
stegno di un organismo ecclesiale:
a quali indicazioni del Vangelo e a
quali istanze pastorali risponde?

Ce lo spiega bene la Dottrina sociale
della Chiesa. Ce lo ricorda ogni giorno
papa Francesco. Ma più ancora ce lo
deve ricordare il nostro fratello o la no-
stra sorella che vediamo ai margini
della società, o bastonata a sangue
dalla crisi. Questa persona, che faccia-
mo fatica a riconoscere come vicina a
noi, è la persona più vicina a Gesù: è il
“vicario” di Cristo, nel senso etimolo-
gico, ovvero colui che soffre al posto di
Cristo, e noi non solo siamo incapaci
di un gesto di deferenza, ma tendiamo
a schivarlo e a non considerarlo. Spero
che proposte come il Reis mettano un
po’ in crisi la nostra durezza di cuore.

Ridurre l’area della povertà asso-
luta attraverso un reddito pubbli-
co (in realtà una miscela tra ero-
gazioni monetarie e servizi): è ve-
ro che dobbiamo colmare un gap
rispetto all’Europa, ma non c’è il
rischio di una misura che ingene-
ri un nuovo bacino di assistiti, ol-
tre a quelli già esistenti e alimen-

Per promuovere il Reis, si invitano tutti
i soggetti interessati ad aderire al Patto.
Un’alleanza dentro la quale ogni realtà

coinvolta potrà portare il proprio contributo
di idee e di capacità di sensibilizzazione

soldi, ma a noi: agli uomini e alle
donne. Invece uomini e donne ven-
gono sacrificati agli idoli del profitto
e del consumo: è la “cultura dello
scarto”», ha detto lo scorso 5 giugno.
Credo che oggi anche nella classe di-
rigente, composta per lo più da ceti
privilegiati, a causa della crisi della
rappresentanza, vi sia una maggiore
consapevolezza che bisogna com-
battere questa “cultura dello scarto”,
aprendo gli occhi ai problemi dei no-
stri fratelli e sorelle, finché Dio ci dà
il dono della vita terrena, per non fare
la fine del ricco Epulone.

Le sette dimensioni del Reis 

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

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

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

La spesa complessiva della misura – a regime – sarà intorno 
a 5,5 miliardi di euro. Prevista una fase di quattro annualità: 
nel primo anno la spesa sarà di 1,375 miliardi, nel secondo 2,75,
nel terzo 4,125, a partire dal quarto 5,5 miliardi.

UTENTI

IMPORTI

EQUITÀ
TERRITORIALE

SERVIZI 
ALLA
PERSONA

TERZO
SETTORE

LAVORO

COSTI
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nazionale 
nuovo welfare

Acli e Caritas stanno
per presentare 
al governo il progetto
del Reis, formulato 
da un gruppo 
di esperti. Intervista 
al presidente nazionale
Acli, Gianni Bottalico:
«Contributo per 
un welfare potenziato 
e giusto, con al centro
la persona umana»

enza fanfare. Ma con determi-
nazione. Perché non è più tem-
po di chiacchiere. La povertà
guadagna terreno, in Italia. E il
nostro paese resta uno dei due

soli, nell’Europa “storica” dei 15, a non
disporre di una forma di reddito mini-
mo, ovvero di una misura a sostegno
delle persone e delle famiglie in pover-
tà assoluta. Allora le Acli nazionali (con
la collaborazione di Caritas Italiana)
hanno affidato a un gruppo di esperti,
coordinato dal professor Cristiano Go-
ri, docente di politica sociale all’Uni-
versità Cattolica di Milano, il compito
di costruire una proposta. L’approfon-
dito lavoro, durato mesi, non è stato
senza frutto: analisi e tabelle che pre-
sentano il Reddito di inclusione so-
ciale (Reis, vedi Italia Caritas giugno
2013) in estate arriveranno sul tavolo
del presidente del consiglio. Le reca-
piterà Gianni Bottalico, presidente na-
zionale Acli. Che spiega senso e obiet-
tivi del “Patto aperto contro la pover-
tà”, iniziativa nata per soffiare vento
nelle vele del Reis. E di un welfare, in
Italia, più strutturato, giusto, incisivo.

Reddito di inclusione sociale, pro-
posta impegnativa e circostanzia-
ta: ma in tempi di drammatica re-
strizione delle finanze pubbliche,
non è velleitaria, o quantomeno
intempestiva? Se il Reis è una
priorità, quali rinunce impone, in
materia di spesa pubblica e per il
welfare?

Il discorso della sostenibilità dello stato
sociale vale per tutti gli istituti di wel-
fare. Quindi, credo che non dobbiamo
vedere il Reis in contrapposizione ad
altro. Dobbiamo prendere atto che la
politica europea di austerità ha peggio-
rato la crisi. Il modello sociale europeo
non va cancellato, come alcuni vorreb-
bero, ma finanziato e potenziato come
investimento per lo sviluppo, come
formidabile leva per la ripresa della do-
manda interna e dei consumi.

Il dibattito politico sul reddito mi-
nimo si è fatto vivace, negli ultimi
mesi, anche se non sempre rigo-
roso. Avete fiducia che la politica
dia seguito concreto alle tante
analisi e promesse?

di Paolo Brivio
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Patto

per l’inclusione
Reddito

contro la povertà

ELETTO
A GENNAIO
Gianni
Bottalico,
presidente 
nazionale Acli,
dopo aver
guidato
la federazione
di Milano



lizzazioni e integrazioni sono possibili.
Ad esempio, la Germania aggiunge al-
l’importo fisso minimo i costi per casa
e riscaldamento, i contributi per sanità
e assistenza di lungo termine, le spese
per istruzione e “partecipazione socia-
le” dei minori (gite scolastiche, costo
dei libri di testo entro un certo limite,
costi di trasporto e mensa, ecc).

In tutti i paesi, comunque, gli sche-
mi di reddito minimo comportano un
insieme di diritti e doveri e sono sog-
getti a regole di condizionalità. In ge-
nere, oltre al trasferimento monetario,
le misure prevedono percorsi di attiva-
zione sociale e lavorativa, finalizzati ad
alleviare le situazioni di povertà sia mi-
gliorando (per quanto possibile) le
condizioni di vita, sia agendo sui com-
portamenti che le hanno provocate

(logica dell’inclusione attiva).
I beneficiari hanno diritto al sup-

porto di un assistente personale che li
affianchi nella stesura di un piano di
reintegro, teso a migliorare le compe-
tenze e facilitare l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, individuan-
do eventuali ostacoli. Quando è pos-
sibile, vengono ricercate soluzioni
attraverso servizi di cura e di sostegno
psicologici e sanitari.

Benché in maniera diversa, tutti i
paesi  europei da qualche anno mirano
a un maggior coordinamento tra i nu-
merosi attori e livelli di governo coin-
volti nella governance della misura. In
particolare, puntano a un più forte rac-
cordo tra centri per l’impiego e agenzie
ed enti locali preposti a gestire ed ero-
gare il contributo economico.
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Superare la “trappola”
La salienza del problema della disoc-
cupazione, in questa fase storica, im-
pone di approfondire anche le carat-
teristiche delle misure rivolte ai sog-
getti abili al lavoro. In questi casi, una
specifica attenzione viene dedicata  a
ideare gli schemi di reddito in modo
da incentivare il rientro al lavoro dei
beneficiari, rendendolo più remune-
rativo per superare la “trappola della
povertà”. Il termine descrive la situa-
zione di chi non è motivato ad accet-
tare un’occupazione poiché questo
non produrrebbe miglioramenti eco-
nomici: ogni unità di reddito aggiun-
tivo comporterebbe infatti la perdita
di benefici sociali e aumenti delle im-
poste. Vari paesi hanno adottato ac-
corgimenti di diversa natura per ren-
dere il lavoro conveniente (make work
pay), ad esempio non considerando
una quota del reddito da lavoro trova-
to durante la fruizione del reddito mi-
nimo nel calcolo del reddito familiare.

Molti, inoltre, hanno introdotto per-
corsi agevolati verso il lavoro (forme
d’impiego agevolato, facilitazioni e in-
centivi ai datori di lavoro, integrazioni
salariali, ecc). Per favorire l’attivazione
delle persone vengono anche facilitate
auto-imprenditorialità e creazione di
start up. Inoltre i lavori di pubblica uti-
lità (temporanei, sovente part time, nel
settore non profit, non stipendiati se
non in modo simbolico) mantengono
un ruolo significativo, mentre in molti
paesi è stata abolita la creazione diretta
di posti di lavoro nel settore pubblico.

In sintesi, le tendenze evidenziabili
in Europa per riportare il maggior nu-
mero possibile di persone all’impiego
attualmente sono due: l’imposizione
ai beneficiari delle prestazioni di nor-
me comportamentali via via più strin-
genti, anche ricorrendo maggiormen-
te al sistema sanzionatorio; l’attenzio-
ne a come migliorare la rosa degli
incentivi al ritorno al lavoro.

Più in generale, in tutta Europa re-
sta comunque ampio il consenso sul-
l’importanza delle misure di contrasto
all’esclusione sociale: nell’attuale con-
giuntura economica, un imperativo
non eludibile, che si tratti di reddito
minimo o di misure per soggetti abili
al lavoro.

POVERI AL CENTRO
Il Reddito d’inclusione sociale

intende colmare una lacuna
del welfare italiano, che

non prevede misure di sostegno
se non si è disoccupati 
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nazionale 
nuovo welfare

tati da sussidi e ammortizzatori
sociali gestiti “all’italiana”?

Il rischio vero è un altro. Se non si
cambia in modo sostanziale un siste-
ma che si è rivelato in questi anni spo-
gliatore della dignità del lavoro e delle
risorse delle famiglie, delle imprese e
degli enti pubblici, a favore delle gran-
di banche d’affari internazionali e del-
le loro alchimie finanziarie, il reddito
di inserimento finisce per essere co-
me rugiada su un grande incendio.
Sarebbe illusorio pensare a tale misu-
ra come risolutiva della povertà. Anzi,
se non si fa molta attenzione, c'è il ri-
schio che diventi funzionale alle at-
tuali disuguaglianze, avvalorando il
progetto di coloro che pensano a
un’ulteriore precarizzazione del lavo-
ro, in cambio di briciole di welfare per

le masse di lavoratori esclusi o estro-
messi dal mondo del lavoro.

Quindi, qual è il senso profondo e
realistico della proposta?

Il Reis rimane una misura di nicchia:
per quanto auspicabile, da non mi-
tizzare. Ciò che conta è creare un si-
stema nel quale il potere politico
possa esprimere una reale politica
economica e monetaria; nel quale sia
regolata la finanza speculativa e le
banche tornino al servizio dell’eco-
nomia reale; nel quale il lavoro pre-
cario rappresenti una rara eccezione
e tutto tenda invece alla stabilità del
lavoro e all’incremento delle retri-
buzioni, in funzione non solo delle
competenze, ma anche dell’avanza-
mento dell’età del lavoratore e del-

Gli schemi di reddito minimo intendono
combattere la povertà e garantire percorsi
d’integrazione: non sono rivolti anzitutto

a chi ha perso il lavoro, ma tra i beneficiari
possono esserci disoccupati di lunga durata

l’aumento dei suoi carichi familiari;
nel quale il lavoro sia dignitosamente
retribuito; nel quale sia messo al ban-
do il lavoro schiavo, che il papa de-
nuncia con forza e che rovina la vita
a milioni di lavoratori e di bambini
nel mondo; nel quale il risparmio fa-
miliare sia tutelato dalla voracità del-
la speculazione, che espropria i beni
dei poveri per salvare i colossi della
finanza; nel quale vi sia una vasta
gamma di servizi accessibili per fasce
di reddito, in modo da attenuare le
disuguaglianze sociali. In definitiva,
occorre fare in modo che la crisi di-
venti l’occasione per costruire un si-
stema economico e sociale con al
centro la persona umana. E il Reddi-
to di inclusione sociale può contri-
buire molto a tale scopo.

Le misure di reddito minimo, negli altri paesi, hanno un ruolo residuale
rispetto al complesso del welfare. Ma, se ben regolate, danno esiti precisi

Oltre le azioni per i senza lavoro:
cosa accade nel resto d’Europa?

di Stefano Sacchi Università di Milano e Rosemarie Tidoli assistente sociale, consulente di politiche sociali

e prestazioni di contrasto
alla povertà, in Europa, so-
no rivolte a vari gruppi di
persone, in età e condizioni
diverse, abili o meno al la-

voro. In tutti i paesi europei gli sche-
mi di reddito minimo (di cui in Italia
siamo mancanti) ricoprono un ruolo
residuale nel contrastare la povertà,
poiché il maggior sostegno al reddito
dei cittadini proviene da altre presta-
zioni di welfare, differenti a secondo
dei casi, che intercettano i potenziali
beneficiari prima che si rivolgano
all’assistenza sociale.

Per gli individui abili al lavoro la
principale misura è rappresentata dai
sussidi di disoccupazione, volti al
mantenimento del reddito in caso di

perdita dell’occupazione. Essi gene-
ralmente si basano su un pilastro
principale di tipo assicurativo legato a
requisiti contributivi (come l’Aspi ita-
liano, introdotto nel 2013 a seguito
dalla riforma Fornero). Molti paesi
prevedono anche un secondo pilastro
di tipo assistenziale, soggetto alla pro-
va dei mezzi (per determinare se un
richiedente ha diritto alla prestazione,
anche considerando il patrimonio e in
alcuni casi il tenore di vita della fami-
glia), rivolto ai disoccupati che abbia-
no esaurito i sussidi assicurativi senza
riuscire a trovare lavoro. Gli schemi di
reddito minimo, invece, hanno lo sco-
po di combattere la povertà e garanti-
re percorsi d’integrazione sociale, sco-
lastica, lavorativa e formativa; in

quanto tali, non sono rivolti primaria-
mente a coloro che hanno perso il la-
voro, anche se tra i beneficiari posso-
no rientrare tali soggetti, in particolare
i disoccupati di lunga durata.

Prestazione personalizzata
Nei casi di reddito minimo, in Europa,
la prestazione economica è persona-
lizzata, poiché l’importo (calcolato te-
nendo conto delle diverse esigenze dei
nuclei) varia secondo il reddito fami-
liare. La somma viene determinata sot-
traendo a una soglia di povertà stabilita
il reddito del nucleo. Tutti i paesi pre-
vedono scale d’equivalenza, in base al-
le quali il beneficio viene incrementato
secondo il numero dei componenti e
tenendo conto dell’esistenza di econo-
mie di scala. Recentemente la Germa-
nia ha introdotto importi differenziati
secondo l’età dei minori presenti in fa-
miglia, mentre in Finlandia l’importo
varia a seconda che abbiano superato
o meno i 9 anni. Diverse altre persona-
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A un anno 
dal terremoto, 
a Modena e dintorni
restano irrisolti 
molti nodi: famiglie
senza casa, soggetti
vulnerabili resi ancora
più fragili, burocrazia
che attarda gli aiuti.
Ma non mancano,
nella realtà civile 
ed ecclesiale, segni
convinti di ripresa

Emilia è viva. Segnata, ma
viva. Certo, i segni del ter-
remoto di fine maggio
2012 sono ancora tanti:
nei moduli abitativi che

ancora ospitano famiglie, tra gli anzia-
ni che dormono con la pila sul como-
dino, sulle facciate delle case ancora
lesionate, nei centri storici ancora da
riaprire, nelle aziende che hanno chiu-
so e anche in quelle che sono riuscite
a ripartire e che soltanto ora, a un an-
no di distanza, possono fare i conti
con i danni del sisma, e con lo spettro
della crisi che li aggrava ancora di più.

«A un anno di distanza dal disastro
– afferma Gianmarco Marzocchini, di-
rettore Caritas di Reggio Emilia e dele-
gato delle Caritas dell’Emilia Romagna
– possiamo dire che le cose sono ripar-
tite con il giusto ritmo e molte si stan-
no rimettendo in sesto. Certo, riman-
gono ancora molti nodi. Anzitutto le
famiglie ancora lontane da casa, qual-
cuna ancora ospite in albergo, molte
altre nei moduli abitativi provvisori.
Poi i cantieri ancora da attivare, azien-

de che ancora devono poter riattivare
completamente la produzione. E la
crisi certo non aiuta la ripartenza».

I lavori di ricostruzione che pote-
vano essere fatti dalle famiglie che
non avevano subito danni ingenti so-
no stati realizzati. Chi però aveva dif-
ficoltà economiche già prima del si-
sma si è trovato davvero con le ginoc-
chia piegate. «Sono i più svantaggiati,
le famiglie povere, gli immigrati che
abitavano gli stabili più fatiscenti –
prosegue Marzocchini –. Se a questo
aggiungiamo il percorso faticoso le-
gato alla richiesta dei contributi eco-
nomici e alle pratiche burocratiche,
davvero per costoro il quadro è a tin-
te fosche. Soprattutto gli immigrati
hanno subito contraccolpi pesanti.
Lavoravano in aziende che oggi han-
no chiuso o che hanno dovuto con-
trarre la produzione. Sono rimasti
senza casa e senza lavoro. Molti di lo-
ro, lo scorso anno, dopo l’estate, han-
no raggiunto, con le famiglie, i paesi
di origine. Oggi sono tornati solo gli
uomini, in cerca di un nuovo lavoro».

di Stefano Lampertico

nazionale 
oltre il terremoto

Ferite

l’Emilia è vitale

L’

                                                           I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 3    11

rinascitee

CANTIERE RINASCITA
Nei territori terremotati
dell’Emilia si lavora
alla ricostruzione.
Frenata dalla crisi

a sua volta del 4,1% (da 18,1 mi-
liardi a 17,4 miliardi), si confron-
ta, invece, con una crescita esponen-
ziale della “raccolta lorda” (il volume
d’affari del settore), ormai prossima
ai 100 miliardi, a seguito di un bal-
zo dell’85%nell’ultimo triennio.

Tali andamenti confermano, da un
lato, la relativa saturazione del settore
e fanno ritenere che i risultati conse-
guiti in passato difficilmente potran-
no essere superati nel prossimo futu-
ro. Dall’altro, sono il riflesso di un
progressivo mutamento nelle scelte
dei consumatori, più orientati verso
tipologie di gioco che assicurano un’elevata percentuale
di redistribuzione della raccolta lorda (i cosiddetti payout)
e implicano un breve lasso di tempo tra la giocata e il cor-
rispondente evento-partita: si tratta, in particolare, degli
“apparecchi da intrattenimento” (new slot e video lottery),
verso i quali si concentra ormai il 54,3%della spesa com-
plessiva dei giocatori (nel 2011 era stato il 51%) e il 51,7%
delle entrate erariali (nel 2011 era stato il 45,3%).

La rilevanza dei fenomeni di “sostituzione” che carat-
terizzano il mercato dei giochi, nei quali lo sviluppo di un
settore si accompagna alla contrazione di altri, emerge

te le fasce deboli della popolazione: giovani, disoccupati,
pensionati e casalinghe.

Anche se l’opinione pubblica tende a prenderne co-
scienza soltanto quando la patologia sfocia in eventi cla-
morosi e drammatici, il fenomeno non può essere sotto-
valutato. Anche e soprattutto a causa della maggiore insi-
diosità che può presentare, per i soggetti psicologicamente
più deboli, un’attività non scoraggiata ma, al contrario, sol-
lecitata dallo stato stesso. 

Non meno preoccupanti, infine, risultano i fenomeni di
infiltrazione nel settore da parte delle organizzazioni cri-
minali. Tale deriva non sembra limitata soltanto al gioco
illegale, il cui contrasto non può avere naturalmente esi-
tazioni, ma in ripetuti casi si è estesa – analogamente a
quanto è avvenuto anche in altri settori economici, come
la compravendita di oro usato – anche al perimetro delle
attività legali, con il fine specifico di realizzare il riciclaggio
dei proventi derivanti da attività criminali.

MENO ENTRATE, PIÙ ‘‘MALATI’’
IL GIOCO VALE LA CANDELA?

evidente confrontando l’andamento
dei giochi tradizionali con quelli di re-
cente introduzione.

I primi mostrano una progressiva
perdita di interesse, facendo registra-
re inusuali perdite di quote di merca-
to nel caso del lotto (dal 16% al 12%
della spesa totale) e del superenalotto
(sceso dall’8% al 6%). Per contro, la
spesa dei giocatori si è indirizzata in
misura massiccia sulle video lottery
(Vlt), che nel 2012 hanno messo a se-
gno un aumento record del 79,5%.

Infiltrazioni criminose
Nell’economia dei risultati conseguiti
dal comparto, va peraltro tenuto con-
to – accanto alle entrate assicurate –
anche delle “perdite” economiche e
sociali che la diffusione delle nuove
tipologie di gioco può determinare. Ci
si riferisce, in particolare, alle fre-
quenti situazioni di dipendenza dal
gioco, di cui sono ricche le cronache,
la cui gravità non appare certamente
meno rilevante delle tradizionali di-
pendenze da alcol e droga. I casi di
azzardopatia si fanno sempre più ri-
correnti e colpiscono particolarmen-

N el Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica,
elaborato dalla Corte dei Conti e diffuso a maggio, sono con-
tenuti dati che si soffermano su vari fenomeni sociali, tra cui

il gioco d’azzardo. Per la prima volta, i dati relativi al 2012 dimostra-
no il calo delle entrate erariali derivate dal gioco legale. Tenuto con-
to dei costi sociali correlati: il “gioco” vale la candela?

Nel 2012, le entrate derivanti dai giochi hanno fatto registrare una
flessione del 7,1% rispetto all’anno precedente, essendo passate da 8,6
a 8 miliardi di euro. Il fenomeno, che trova corrispondenza in una
“raccolta netta” (la spesa dei giocatori al netto delle vincite) diminuita

Tendenza
alla saturazione per

il settore dell’azzardo:
dopo la tumultuosa
crescita degli ultimi

anni, la spesa
si trasferisce dai giochi

tradizionali
a nuovi apparecchi.

Diminuiscono i proventi
per l’erario. E crescono
i costi delle ludopatie…
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database
di Walter Nanni

Andamento del comparto dei giochi 
(milioni di euro)

RACCOLTA NETTA ENTRATE ERARIALI
2012 2011 DIFFERENZA 2012 2011 DIFFERENZA

17.387 18.125 -4,1% 8.038 8.649 -7,1%FO
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migliorandosi e implementando i pro-
pri processi produttivi, organizzativi e
logistici. Abbiamo colto l’opportunità
della ricostruzione per riorganizzarci,
in linea con le attuali normative. Ad
agosto la produzione tornerà al 100%
delle capacità. Certo, i problemi non
mancano. Il terremoto ha segnato il
tessuto produttivo in maniera pesan-
te. Al di là delle infrastrutture, il nodo
più complicato è quello commerciale;
con lo stop e il ritardo
della produzione si so-
no persi i clienti. E non
si sblocca la questione
della richiesta dei con-
tributi per la ricostru-
zione e il riavvio delle
attività di produzione.
Ci scontriamo con lo
scoglio della burocra-
zia. Noi stessi dobbia-
mo ancora terminare le
domande per ottenere i
rimborsi per le opere

edili che abbiamo già sostenuto». In-
tanto, a Cavezzo, dove sono state co-
struite alcune strutture prefabbricate
per ospitare temporaneamente gli uf-
fici, alcuni impiegati sono rientrati nei
primi locali ristrutturati e agibili, men-
tre a Medolla è iniziata la costruzione
di una nuova palazzina per gli uffici: il
rientro degli impiegati è previsto entro
la fine dell’estate.

Le casette della Lucciola
Le tende non ci sono più. Al loro po-
sto, le casette rosa. Prefabbricate. Così
i ragazzi della Lucciola, il centro diur-

no per minori disabili di Rivarino di
Modena, possono svolgere le attività
sotto un tetto che li protegge. Certo, le
difficoltà, rimangono. La dottoressa
Emma Lamacchia, neuropsichiatra,
anima del centro, sintetizza quello
che è accaduto in un anno: «Dopo il
sisma abbiamo spostato le attività
nelle tende. Lì abbiamo passato l’esta-
te con i ragazzi del centro. Che hanno
vissuto quei momenti, non semplici,
quasi con leggerezza, come fosse una
vacanza all’aperto. I nostri bambini –
dice la dottoressa Lamacchia – hanno
una vita molto dura, continuamente,
ogni giorno attraversata dal dolore,
dalla precarietà, dal buio. L’unica ma-
niera per aiutarli era insegnare loro
che esiste una vita migliore, che do-
mani può essere più bello di oggi».

Oggi alla Lucciola si respira una
buona aria. Vitalità. Il martello che
picchia sulla botte. Il rumore del de-
cespugliatore che regola la siepe. Il
profumo delle verdure, coltivate nel-
l’orto e subito servite in tavola. Il ter-
remoto è storia di un anno fa. Un ri-
cordo, sì. Ma la vita continua, con i
suoi ritmi e le sue conquiste.

MACERIE PROVVISORIE
Progetti per la ricostruzione. Sotto,
uffici dell’azienda Menù in un container

Comunità al centro,
l’intervento Caritas

10 milioni le donazioni
in euro (oltre ai 3 stanziati subito
dopo il sisma dalla Cei) raccolte
da Caritas Italiana per gli interventi
nelle zone del nord Italia colpite
dal terremoto di maggio 2012

17i centri di comunità (strutture
prefabbricate polivalenti, per
attività pastorali, culturali, sociali)
progettati da Caritas Italiana 
in altrettante località emiliano-
romagnole: 13 (dato aggiornato 
al 7 luglio) già inaugurati, anche
grazie al supporto di molte
delegazioni regionali Caritas 

centinaia i volontari
di diverse parti d’Italia coinvolti,
nelle estati 2012 e 2013, nei
campi di servizio per gli aiuti
di emergenza, la ricostruzione 
e l’animazione delle popolazioni
sfollate a causa del terremoto

11i centri di comunità realizzati
nella diocesi di Mantova grazie 
al supporto delle diocesi lombarde;
159 famiglie alloggiate grazie
al progetto “Una casa per tutti”

Una comunione tra chiese e comunità. Nel basso mantova-
no sono crollati i muri e un po’ di certezze, ma è rinato 
il desiderio di fare comunità e di aiutarsi, di camminare 
insieme. La risposta di tante parrocchie, unità pastorali 
e Caritas di tutta la Lombardia alla delegazione regionale
Caritas, che aveva chiesto di gemellarsi con le comunità
terremotate, è stata più che incoraggiante. Così la Caritas
diocesana di Mantova è riuscita a rispondere alle emergen-
ze e ai bisogni espressi da famiglie e comunità parrocchiali.
Le quali rischiavano, dati gli ingenti danni che il sisma ha
provocato a chiese e oratori, di subire un forte scollamento.
Per questo motivo uno degli interventi più importanti ha 
riguardato i centri di comunità, luoghi polivalenti a servizio
della vita sociale, aggregativa e pastorale.

«La commissione diocesana per il terremoto – spiega Ila-
ria Bonizzi, collaboratrice della Caritas mantovana – ha rea-
lizzato strutture “leggere”, sia dal punto di vista costruttivo
sia economico, distribuendole nel territorio, consentendo
così a comunità piccole e con popolazione in età avanzata
di continuare ad avere un punto di riferimento in luoghi co-
nosciuti e “protetti”. Le undici tensostrutture si sono rivelate
utili per garantire alle comunità uno spazio funzionale, sen-
za però dimenticare l’obiettivo della ricostruzione degli spa-
zi preesistenti. Ricostruzione sulla quale si dovrà puntare
fortemente in futuro».

Sul versante del sostegno alle persone e alle famiglie,
Caritas – in collaborazione con la provincia di Mantova, 
l’associazione “Una casa per tutti” e i centri d’ascolto 
diocesani di Suzzara e Quistello – ha avviato un progetto 
di sostegno per il reperimento di nuovi alloggi, intercettan-
do e mettendo in contatto la domanda con l’offerta di case
sfitte, e supportando economicamente i terremotati nel pa-
gamento dell’affitto o nell’acquisto degli arredi.

«I 150 mila euro destinati da Fondazione Cariverona 
a Caritas – spiega ancora Ilaria Bonizzi – sono serviti per
sostenere le famiglie nell’ingresso nei nuovi alloggi. I nuclei
che hanno fatto richiesta sono stati 189, per un totale 
di 642 persone, residenti in 14 comuni del basso mantova-
no; 159 nuclei hanno già trovato una sistemazione, per 
gli altri stiamo ancora cercando soluzioni. Il progetto “Una
casa per tutti” andrà avanti ancora per un anno». 

Ma proprio su quanto accadrà in futuro si delineano ele-
menti di preoccupazione. «Il terremoto nel Mantovano conti-
nua a non fare notizia – conclude Ilaria Bonizzi – e rischia
di finire nel dimenticatoio. La comunità cristiana continua 
a rispondere in maniera importante ma, nel lungo termine,
se la situazione non dovesse tornare alla normalità, 
c’è il rischio che le persone più fragili (anziani e stranieri),
quelle che non possono contare su una rete di protezione,
paghino un tributo salatissimo». [ettore sutti]

Basso Mantovano
Uniti contro il sisma “ignorato”. L’obiettivo? Una casa per tutti

La chiesa senza tetto
La chiesa parrocchiale di Cavezzo (Mo-
dena) ha ancora il tetto scoperchiato. E
ci vorrà molto tempo per poterla riave-
re utilizzabile. Ma da qualche domeni-
ca, don Giancarlo può celebrare la
messa nel centro di comunità. Cavezzo
l’ha inaugurato da poco. È uno dei 17
centri che Caritas Italiana ha finanziato
nei territori terremotati. Sono strutture
polifunzionali, all’interno si possono
svolgere attività religiose, sociali, cultu-
rali, ricreative. «Il terremoto, purtrop-
po, ce l’abbiamo ancora in testa – os-
serva il sacerdote –. A Cavezzo ci sono
ancora famiglie ospitate nei moduli
abitativi prefabbricati. Il centro di
ascolto Caritas ha sede nel container,
dietro la chiesa. Distribuiamo ancora
oggi aiuti, generi alimentari, vestiti. La
generosità, da questo punto di vista,
non è mai mancata. E hanno funzio-
nato i tradizionali meccanismi del ge-
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mellaggio tra Caritas. Segni che ci fan-
no guardare con serenità al futuro». In-
tanto, però, qualcuno ancora a Cavez-
zo, la notte, dorme sul divano, al piano
terra, con la luce accesa...

Simboli nelle piazze
Luca Ghirardi è il giovane vicesindaco
di Camposanto (Modena), comune nel
cuore del cratere sismico. Ha gestito, da
amministratore pubblico, le fasi del-
l’emergenza. «Le famiglie hanno trova-
to tutte una collocazione – premette –.
Ma è molto complicato il meccanismo
di richiesta del contributo per sistema-
re le lesioni delle proprie abitazioni. Le
persone lamentano, non a torto, un ec-
cesso di burocrazia, passaggi lunghi,
complicati, schede difficili da prepara-
re. Chi stava meglio ha potuto sistema-
re con risorse proprie. Altri hanno una
sistemazione provvisoria».

I problemi aperti sono anche (mol-

Difficile riavviare la vita di una comunità
senza i luoghi tradizionali della socialità.
Per questo stiamo cercando di riportare

nelle piazze i momenti di aggregazione:
fiere, feste, mercati. Simboli di ripartenza

ti) altri. Le aziende del territorio fati-
cano a ritrovare la produzione di un
tempo, gli esercizi commerciali che
avevano sede nei centri storici non
hanno più il passaggio di una volta. «È
difficile riavviare la vita di una comu-
nità senza avere più i luoghi tradizio-
nali della socialità – sintetizza Ghirar-
di –. Per questo stiamo cercando di ri-
portare nelle piazze i momenti di
aggregazione: fiere, feste, mercati.
Quasi fossero simboli di ripartenza».

Più forte delle scosse
Alla Menù di Midolla (Modena), epi-
centro del terremoto del 29 maggio, è
arrivato in visita il premier Enrico Let-
ta. Perchè la Menù è uno dei simboli
della capacità di riscossa di questa
terra. Rodolfo Barbieri è il titolare
dell’azienda, che impiega 180 addetti
ed è diventata famosa perchè a soli
tre mesi di distanza dal sisma già in-
stallava i mega-pannelli in legno la-
mellare sul primo capannone distrut-
to dal terremoto, e già ricostruito.

«L’azienda – dice Barbieri – in questi
mesi è stata in grado di superare con
tenacia la prova durissima del sisma,

IL
 N

O
S

TR
O

 T
E
M

P
O



                                                           I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 3    15

Gli italiani stentano 
a considerarsi
“cittadini europei”.
Forse per questo 
le nostre leggi rendono
difficile l’acquisizione
della cittadinanza
italiana agli stranieri
residenti. Che, 
in materia, mostrano
di avere idee chiare. 
E assai equilibrate

ono ormai trascorsi poco più
di venti anni da quando il trat-
tato di Maastricht (1992) isti-
tuì la cosiddetta “cittadinanza
europea”, che dà luogo a una

vera e propria “cittadinanza comple-
mentare” rispetto a quella del paese
in cui si è nati. Uno status che per la
prima volta ha valicato i confini na-
zionali, per approdare a una condi-
zione giuridica transnazionale, co-
munitaria. Non siamo più, quindi,
solamente cittadini italiani, francesi,
tedeschi o greci, ma cittadini della
casa comune europea.

Quello di Maastricht è stato un

traguardo raggiunto in tempi relati-
vamente brevi: solo qualche decen-
nio prima l’Europa era dilaniata da
una guerra fratricida. Oggi romeni,
estoni e maltesi sono cittadini euro-
pei, insieme a norvegesi e austriaci.
Un “successo” inaspettato e repenti-
no, che deve però fare i conti con
una diffusa mancanza di consapevo-
lezza. Solo il 51% degli italiani –
emerge dal Rapporto sull’Italia del-
l’Eurobarometro – afferma di sentirsi
cittadino europeo, e il 47% continua
a non sentirsi tale.

Un tale risultato attribuisce ancor
più valore e importanza all’Anno eu-

nazionale 
cittadinanza

Cambiano

aspiranti

S

pelle
cıttadini

gli

di Oliviero Forti

crescente presenza degli immigrati di
seconda generazione. Alla metà degli
anni Sessanta gli studenti esteri, prin-
cipalmente tedeschi, svizzeri e greci,
erano appena 10 mila. Oggi i non co-
munitari sono più numerosi e, secon-
do i dati pubblicati dal ministero del-
l’università a fine 2012, ammontavano
a 51.947 nell’anno accademico 2011-
2012. Non sempre le collettività più
consistenti vantano il maggior nume-
ro di studenti, come attestano i casi di
Marocco e Filippine; un’eccezione si-
gnificativa è l’Albania, che permane al
vertice della graduatoria dei principali
paesi di origine degli studenti di cittadinanza estera pre-
senti in Italia, seguita da Cina, Camerun e Iran.

Per tracciare il quadro complessivo della presenza degli
studenti universitari, è necessario tenere conto anche degli
iscritti a corsi post lauream e di alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica (10.360), nonché dei comunitari (17.424).

paesi, iscritti a 61 atenei nel territorio nazionale. L’Italia
emerge come meta di studio in grado di offrire buone pro-
spettive di carriera, in patria e in altre nazioni. Prevale un in-
serimento sostanzialmente positivo nella società italiana, in
particolare tra coloro che provengono dai paesi europei non
Ue, e una generale soddisfazione per l’esperienza di studio.

Nonostante ciò, un terzo degli inter-
vistati non ha ancora deciso se rimane-
re dopo la laurea, mentre una simile
percentuale intende cercare lavoro al-
trove. Ciò non va attribuito a problemi
intrinseci al sistema universitario,
quanto ai limitati sbocchi professionali
per i laureati, che portano anche molti
italiani, ultimati gli studi, a recarsi al-
l’estero: la conferma di un carente col-
legamento tra mondo accademico e
mercato occupazionale.

UNIVERSITARI IN ITALIA?
CONTENTI, MA POCHI RESTANO

dall’altromondo
di Franco Pittau

Considerando, poi, che in Italia hanno
sede circa 200 college nordamericani e
una ventina di pontifici atenei, si può
ipotizzare una stima di 20 mila studenti
statunitensi e 10 mila religiosi iscritti
nelle strutture pontificie e in possesso
di titolo di soggiorno per motivi religio-
si valido per la frequenza universitaria.
In totale, quindi, gli studenti stranieri in
Italia sono circa 110 mila.

Inserimento positivo
Tra maggio 2012 e gennaio 2013 il cen-
tro studi e ricerche Idos e l’Istituto di ri-
cerche sulla popolazione e le politiche
sociali del Cnr hanno condotto l’inda-
gine International Student Survey,
nell’ambito di una ricerca della rete
European Migration Network sulla pre-
senza degli studenti internazionali nel-
l’Ue. La rilevazione ha consentito di
analizzare le condizioni di vita e di stu-
dio e le aspettative degli studenti non
comunitari che hanno scelto di svolge-
re un percorso formativo in Italia.

Tramite la somministrazione online
di un questionario di 60 domande sono
state raccolte le testimonianze di 1.200
studenti stranieri provenienti da 98

Secondo il Rapporto Ocse Education at glance (2012), gli studenti
internazionali nel mondo sono 4,1 milioni, di cui 1,7 milioni nei
paesi Ue. In Italia, come evidenziato nell’edizione 2012 del Dossier

statistico immigrazione Caritas-Migrantes, l’incidenza degli stranieri
sulla popolazione accademica è ancora piuttosto limitata, soprattutto
se paragonata ad altre realtà europee. Le nostre università ospitano un
cittadino straniero ogni 22 immatricolati, uno ogni 26 iscritti comples-
sivi all’università, uno ogni 34 laureati (oltre 8 mila l’anno).

Ciò nonostante, la popolazione studentesca di origine straniera è
considerevolmente aumentata negli ultimi decenni, in parte per la

Sono 110 mila 
gli studenti stranieri,
giunti per studiare 
o figli di immigrati.

L’incidenza sulla
popolazione

accademica è più bassa
della media europea.

Ma, soprattutto, 
si conferma il cattivo

collegamento con 
il mondo del lavoro

Studenti stranieri in Italia (anno accademico 2011-2012)

NON UE UE TOTALE STRANIERI

Iscritti università 51.947 14.451 66.398
Alta formazione artistica, musicale e coreutica 4.380 859 5.263
Post-lauream 5.980 2.114 8.084
Totale università italiane * 62.307 17.424 79.731
Università americane (stima) nd nd 20.000 
Università pontificie (stima) nd nd 10.000 
Università italiane + straniere nd nd circa 110.000 

* Inclusi i figli degli stranieri residenti in Italia
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L’anno scorso senza
volontari. Un nuovo
bando annunciato 
per settembre, 
ma ridimensionato. 
Le richieste 
si mantengono
elevate, gli enti sanno
progettare: perché 
i governi, che dicono
di tenere ai giovani,
penalizzano
un’esperienza 
che funziona?

l 2012 è stato il primo anno dal
2001, cioé da quando esiste il
servizio civile nazionale, in cui
non è stata offerta alcuna possi-
bilità ai giovani italiani di fare

questa esperienza. L’ultimo bando,
che ha messo a disposizione circa ven-
timila posti da volontario, risale all’or-
mai lontano settembre 2011. Quello
che verrà pubblicato nel prossimo set-
tembre, sarà il primo dopo due anni.

Nelle scorse settimane, Josefa Idem,
allora ministra per le pari opportunità,
lo sport e le politiche giovanili (dun-
que anche per il servizio civile), ha an-
nunciato la volontà di pubblicare un
bando per circa 15 mila volontari. Il
suo predecessore, l’anno scorso, aveva
promesso che sarebbe stato emanato
in primavera e che avrebbe consentito
l’impiego di 18.810 volontari (mai pre-
visione numerica fu così precisa). Che
cosa abbia fatto cambiare idea non è
ben chiaro, ma certamente il cambio

di rotta non contribuisce a far chiarez-
za in un campo, quello del servizio ci-
vile, che vive da alcuni anni in uno sta-
to confusionario.

Stato confusionario
In tale stato si ritrovano certamente i
vari governi che negli ultimi anni
hanno detto di tenere soprattutto ai
giovani, ma poi hanno dimenticato
che il servizio civile lo fanno proprio
i giovani. Peccato che siano sempre
meno quelli che riescono a farlo, a
causa della riduzione dei fondi di-
sponibili, scesi in cinque anni da 300
milioni di euro a 68. E dire che, negli
ultimi bandi, il numero di domande
presentate è stato tre-quattro volte il
numero di posti disponibili!

Nello stesso stato confusionario si
ritrovano anche gli enti, costretti a
continuare a sfornare progetti che
però restano sulla scrivania di qual-
che funzionario pubblico. Un vero e

di Diego Cipriani

nazionale 
giovani

Servizio

i giorni dell’irrilevanza

I

civile
SPECIE IN ESTINZIONE?
Giovane volontarie
del Servizio civile a una
festa di San Massimiliano
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ropeo dei cittadini 2013. Infatti il da-
to italiano stride con le percentuali
ben diverse che Eurobarometro ha
riscontrato in altri paesi Ue. È ben
sotto la media europea, attestata al
63%. Ma è lontano soprattutto dai
picchi di Lussemburgo (87%), Fin-
landia (78%), Malta (76%), Germania
e Polonia (74%).

Focus group in sei Caritas
Questo accade nonostante la cittadi-
nanza europea, come nel caso della
cittadinanza nazionale, sia fonte di
diritti, e il fatto di possederla costitui-
sca un’ulteriore occasione di eman-
cipazione per circa mezzo miliardo
di persone. La libertà di circolare e
soggiornare nel territorio di ciascuno
degli stati membri dell’Unione (arti-
colo 18 del Trattato), il diritto di elet-
torato attivo e passivo alle elezioni
comunali dello stato in cui si risiede
(art. 19), il diritto di protezione diplo-
matica e consolare in tutti i paesi non
appartenti all’Unione, costituiscono
i principali diritti collegati al posses-
so della cittadinanza europea.

Nel quadro di incertezza determi-
nato dalla crisi, non è possibile di-
menticare che oltre il 10% di coloro
che vivono nel vecchio continente
sono di origine straniera e che, non
possedendo la cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione, sono automa-
ticamente esclusi dalle previsioni di
Maastricht. Sono decine di milioni le
persone straniere che contribuisco-
no attivamente alla crescita econo-
mica e culturale dell’Europa, ma non
possono dirsi cittadini europei. L’en-
nesima occasione persa?

Per capirlo, Caritas Italiana ha pro-
mosso, nel corso dell’Anno europeo
per la cittadinanza attiva, alcuni fo-
cus group territoriali, organizzati e
condotti da diverse Caritas diocesane
(Agrigento, Cuneo, Nardò-Gallipoli,
Palestrina, Sassari, Senigallia), con
l’intento di ascoltare dalla viva voce
dei cittadini stranieri residenti nei

nostri territori cosa pensano della
cittadinanza europea e nazionale. E
soprattutto dei limiti e delle opportu-
nità connesse.

Un primo aspetto, emerso da di-
verse testimonianze, è l’alto grado di
consapevolezza che i partecipanti ai
focus group hanno manifestato ri-
spetto al tema. E non solo perché es-
so è tornato al centro del dibattito
culturale e politico, dopo diverse
campagne della società civile e la no-
mina a ministro dell’integrazione
dell’italo-congolese Cécile Kyenge.
Quasi tutti i partecipanti, infatti, han-
no presente che la cittadinanza giu-
ridica non è sufficiente per potersi
dire parte integrata di un paese. È il
processo identitario, quindi il sentirsi
parte di una società, indipendente-
mente dal passaporto, a determinare
quel “cambiamento di pelle”, per ri-
prendere un’immagine emersa a
Nardò, che è ritenuto necessario per
sentirsi cittadino di un paese. Proprio
per questo motivo da più intervistati
è stata sottolineata l’importanza di
distinguere tra “essere italiano” ed
“essere cittadino italiano”. La cittadi-
nanza non può sussistere senza un
vero sentimento di appartenenza a
un paese, o a un contesto più ampio
come l’Europa. E ogni processo di
questo tipo deve iniziare con la cono-
scenza della lingua perché, per usare
le parole di un testimone ascoltato
dalla Caritas di Agrigento, «la lingua
serve per comprendere i testi che leg-
gono gli italiani. Solo in questo modo
capisci cosa pensano gli italiani».

Uguali solo quando
interessa
I cittadini stranieri intervistati hanno
comunque ritenuto, nella totalità dei
casi, che essere cittadini italiani è un
vantaggio in quanto, rileva la Caritas
di Senigallia, i “non cittadini” sono
esclusi dalla vita sociale, mancando
loro alcuni diritti ritenuti fondamen-
tali: il voto politico e amministrativo,

È il processo identitario, quindi il sentirsi
parte di una società, indipendentemente
dal passaporto, a determinare

il “cambiamento di pelle” che è ritenuto
necessario per sentirsi cittadino di un paese

nazionale 
cittadinanza

il rispetto da parte degli altri e la cer-
tezza di uno status giuridico per i
propri figli, considerati stranieri an-
che se nati e cresciuti in Italia.

Il dibattito politico sullo ius soli,
per queste ragioni, è seguito con
grande interesse dagli immigrati, che
auspicano una legislazione più favo-
revole per l’acquisizione della citta-
dinanza. Anche in questo caso è sta-
ta ricordata da più voci che in altri
paesi europei si registrano condizio-
ni più favorevoli. La difficoltà di ac-
quisire la cittadinanza e i diritti con-
nessi è avvertita come un limite al
processo di integrazione. E anche
l’Europa finisce per apparire lontana
a chi non può godere del diritto di
circolazione pur avendo, in molti ca-
si, i requisiti linguistici e culturali per
potersi muovere nell’area Schengen.
Molti partecipanti ai focus group, in-
fatti, hanno dichiarato di conoscere
due o tre lingue, di cui almeno una
comunitaria.

Un altro aspetto rilevante, espres-
sione della consapevolezza che i cit-
tadini stranieri dimostrano di avere
relativamente ai processi di inclu-
sione, riguarda il voto. È stata evi-
denziata in diverse occasioni l’im-
portanza di poter godere di questo
diritto, ma contestualmente da alcu-
ni è stato sottolineato come l’eletto-
rato attivo comporti anzitutto re-
sponsabilità che, per essere assunte,
necessitano di una adeguata cono-
scenza dei meccanismi sociali, poli-
tici ed economici che regolano la so-
cietà. È anche vero, come rileva la
Caritas di Sassari, che solo con il vo-
to è possibile far ascoltare la propria
voce e «chiedere anche altri diritti,
come una sostanziale uguaglianza
di trattamento tra cittadini italiani e
stranieri».

Essere cittadini di uno stato mem-
bro, quindi dell’Unione Europea,
non significa solo la possibilità di
avere un passaporto, ma anzitutto di
esercitare diritti che una persona na-
ta o residente da anni in un certo ter-
ritorio desidera vedersi riconosciuti.
Evitando, come riferisce la Caritas di
Cuneo, che «i migranti siano consi-
derati uguali agli altri solo quando
interessa».



I ‘‘NUMERI MAGICI’’
CHE NON SALVANO GLI UOMINI

contrappunto
di Domenico Rosati

universali, dunque necessariamente
astratte. Detto altrimenti: le soluzioni
sono sempre da ricercare nel confron-
to con la realtà dei fatti, e delle conse-
guenze sulla vita delle persone.

E dunque, senza voler trarre con-
clusioni univoche (che sarebbero in
contraddizione con il senso di queste
note), si può ritenere che un sano
esercizio del dubbio possa aiutare a
collaudare le ipotesi in campo. E qui
andrebbe inserita una considerazio-
ne sul conflitto tra economisti e ri-
spettive dottrine, le cui conseguenze
non sono mai state meno fatali di
quelle tra i cultori dell’arte della guer-
ra. Se non fosse per un’evidente spro-
porzione qualitativa, si potrebbe in-
fatti leggere la storia delle politiche
economiche dell’ultimo secolo come
un’immaginaria passerella sulla qua-
le si sono avvicendati dapprima i cu-
stodi del mercato senza limiti, poi,
dopo la catastrofe dell’economia fi-
nanziaria (il ’29) i cultori dell’inter-
vento pubblico e dell’inflazione pro-
pulsiva, quindi i restauratori del tur-
bocapitalismo globalizzato. E poi?
Sarà sempre un succedersi alternati-

vo di avanzate degli uni e ritirate degli altri, o si potrà
giungere a un punto di sintesi?

«Questo succede oggi: se calano gli investimenti delle
banche è una tragedia, ma se la gente muore di fame non
succede niente»: è una delle provocazioni di papa Fran-
cesco, supportata anche dal riferimento biblico alla torre
di Babele, dove «se cadeva un mattone era un dramma,
se cadeva un operaio non succedeva niente». Che non sia
qui la chiave per far uscire l’economia da una pretesa
scientificità e riportarla alla sua dimensione originaria,
etimologica, di “ordine della casa”? Dove la casa è l’insie-
me dei presupposti che rendano la terra abitabile per gli
umani. Quanto debito e quanto pil, quanto stato e quan-
to mercato: sono variabili di un tema che ha come asse
fondamentale l’umanizzazione della vita. Se le varie
scuole di pensiero dedicassero al suo svolgimento un de-
cimo di quello che attribuiscono ai calcoli econometrici,
saremmo già a metà dell’opera.

P er vincere la crisi basta attestarsi a una “quota novanta”? Ai
tempi del duce la formula indicava il progetto di rivalutazio-
ne della moneta italiana, per raggiungere il cambio di 90 lire

per 1 sterlina inglese. L’operazione fece forte la lira, ma impoverì
gran parte del popolo. Ai nostri giorni una nuova edizione di “quota
novanta” è stata accreditata come soglia limite nel fatidico rapporto
tra debito e Pil: i paesi con indebitamento sopra tale livello sareb-
bero condannati alla recessione, quelli che si mantengono sotto co-
noscerebbero il bene della crescita.

C’era, a supporto, uno studio di due economisti di rango, Rogoff
e Reinhart. E c’era soprattutto la con-
vinzione che il tutto poggiava su un
solido fondamento scientifico, ossia
sull’esame di quanto accaduto in ol-
tre un secolo di andamento dell’eco-
nomia. Così le politiche restrittive
dell’Unione europea parevano aver
trovato una base teorica inconfutabi-
le, imperniata graniticamente sulla
salvifica riduzione del debito. S’è sco-
perto invece un errore di calcolo (la
mancata considerazione dei dati di
alcuni importanti paesi) che ha fatto
saltare l’intera costruzione: corretto
l’errore, è risultato che i paesi con
rapporto debito-Pil sopra “quota novanta” erano in cre-
scita (+2,2%) anziché in calo dello 0,1%, come codificato
nel pensiero dominante.

Il mattone e l’operaio
Difficile stabilire se vi sia o meno una connessione tra il
riconoscimento di quel conto difettoso e la successiva
autocritica compiuta dal Fondo monetario internaziona-
le a proposito del modo in cui è stata affrontata la crisi
greca. Abbiamo – è l’ammissione postuma – “gravemente
sottovalutato i danni delle misure di austerità prescritte
nel piano di salvataggio” imposto al governo di Atene: sal-
vataggio che ha strangolato l’economia greca e messo in
ginocchio l’intera popolazione.

Ma intrecciando i due episodi, una cosa si può afferma-
re con certezza. Una cosa già nota, ma dimenticata o tra-
scurata: e cioè che in economia non esistono numeri ma-
gici o farmaci salvifici da somministrare in base a regole

Dalla “quota novanta”
di Mussolini ai calcoli
sbagliati sul rapporto

ottimale tra deficit 
e pil: come ridare
significato umano 

alle scelte di politica
economica. 

Le ricette fallibili 
degli economisti, 
la provocazione 

di papa Francesco
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proprio spreco di creatività e capaci-
tà di progettazione, in un paese che
ne avrebbe tanto bisogno. I dati sono
chiari: la possibilità di accogliere i
giovani in servizio civile da parte de-
gli enti è pari al numero dei giovani
che vorrebbero farla, quell’esperien-
za. A differenza di altri paesi, come la
Francia, in cui si sta costruendo pian
piano un nuovo servizio civile, in Ita-

lia non è certamente per colpa degli
enti che i giovani possono solo aspi-
rare (e basta) a difendere la patria per
un anno con mezzi e attività non mi-
litari e nonviolenti.

Ma le vittime di questa situazione
sono proprio i giovani, che non com-
prendono come uno stato che dice di
voler puntare su di loro e che li consi-
dera a parole il “futuro del paese”, in re-

nazionale 
giovani

altà sia così avaro di speranza (nem-
meno i recenti provvedimenti del go-
verno sui giovani, infatti, contemplano
il rilancio del servizio civile). Così come
non comprendono, e non solo loro, co-
me sia possibile spendere miliardi di
euro per nuovi sistemi d’arma – che
qualcuno dice non funzionano nem-
meno – e non riuscire invece a finan-
ziare con qualche decina di milioni di
euro un servizio civile che funziona
davvero. Per non dire, infine, che né il
governo Monti né il parlamento han-
no risolto la questione dell’accesso al
servizio civile da parte dei giovani non
italiani. Il rischio è dunque che il nuovo
bando sia bloccato dai ricorsi, com’è
avvenuto a gennaio 2012. Ma stavolta
– dopo aver conferito la delega proprio
al ministro per l’integrazione Cécile
Kyenge – sarebbe ancora più grave.

Nel marzo 2011 monsignor Crocia-
ta, segretario generale della Cei, aveva
messo in guardia: «Se la scarsità di ri-
sorse dovesse risultare confermata, il
servizio civile è condannato all’insi-
gnificanza quantitativa e, di fatto, al-
l’irrilevanza. Per essere significativo, e
incidere sulla vita dei giovani del no-
stro paese, se vogliamo cioè che con-
tribuisca veramente a formare cittadi-
ni responsabili e solidali, non possia-
mo limitare il servizio civile a un’élite». 

Oggi, quella triste profezia si sta
avverando.

Nel prossimo bando non ci saranno progetti Caritas (ma anche di altri enti)
in alcuni paesi africani. In Sierra Leone i “caschi bianchi” operavano dal
2007 nella diocesi di Makeni, nord del paese, a favore della Caritas locale,
della Commissione giustizia e pace e dell’Università. In Burundi, erano attivi
dal 2006 nel Centro Jeunes Kamenge a Bujumbura, la capitale. Infine, nella
Repubblica democratica del Congo erano presenti da anni i volontari di Cari-
tas Ambrosiana e della Caritas diocesana di Roma.

Sierra Leone, Burundi e Congo non sono certo paesi “tranquilli”, avendo
tutti conosciuto non solo la guerra, ma anche povertà e sottosviluppo. 
Ma è proprio per questo motivo che Caritas, nell’ambito di una cooperazio-
ne tra chiese sorelle, ha voluto la presenza dei caschi bianchi come “opera-
tori di pace”, ai quali sono sempre state garantite situazioni di sicurezza, 
che consentissero la realizzabilità dei progetti.

Ma perché non ci saranno più volontari in questi tre paesi? Semplice-
mente perché l’Ufficio nazionale del servizio civile ha bocciato i progetti, 
ritenendo che la situazione interna presenta “condizioni di rischio elevato
per i volontari”. Peccato che una simile valutazione sia il frutto non di analisi
approfondite della situazione geo-socio-politica di ciascun paese, ma sempli-
cemente della “consultazione del sito del ministero affari esteri Viaggiaresi-
curi”. Insomma, è come se i volontari andassero all’estero per turismo…

Cecità burocratica
Africa vietata ai “caschi bianchi”

L’impegno Caritas

Con il progetto nazionale “Servizio, nonvio-
lenza, cittadinanza”, grazie anche a un finanziamento
proveniente dal fondo otto per mille, Caritas Italiana
ha allargato le possibilità di servizio dei giovani nelle
chiese locali. Sono state oltre 40 le Caritas coinvolte
tra 2006 e 2011: hanno realizzato circa 80 progetti
che hanno visti coinvolti i giovani in esperienze di ser-
vizio ai poveri formalmente diverse dal servizio civile
“ufficiale”. Col servizio civile nazionale, queste espe-
rienze hanno in comune destinatari, finalità e obiettivi
e recuperano il grande patrimonio accumulato dalla
Caritas in Italia sin dal 1981 con l’Anno di volontariato
sociale che, ai tempi degli obiettori, era destinato alle
ragazze e ai militesenti.

Negli ultimi due anni pastorali sono stati oltre 50 
i progetti, modellati su due tipologie: quella “classica”

dell’Avs (un anno di impegno di servizio gratuito full 
time); quella di esperienze di animazione comunitaria
alla solidarietà, attraverso il coinvolgimento dei giovani
secondo durate e forme diverse, con una ricaduta po-
sitiva sia sui giovani coinvolti sia sulle comunità dioce-
sane. Basti pensare alle centinaia di studenti che 
in molte diocesi vengono coinvolti ogni anno in espe-
rienze di volontariato settimanale o nei campi estivi.

Nel decennio che i vescovi italiani hanno dedicato
al tema Educare alla vita buona del Vangelo, questa
“specie” di servizio civile cerca di promuovere percorsi
di educazione dei giovani al servizio, alla nonviolenza,
alla cittadinanza, attraverso esperienze di servizio 
ai poveri, una robusta formazione alla pace e un’inten-
sa attività di animazione della comunità. Con i giovani
sempre come protagonisti.

Percorsi alternativi in ottanta progetti
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Caritas Italiana si appresta a organizzare la seconda “Scuola estiva di formazione
sui temi della mobilità umana”. Dopo la positiva esperienza del 2012, quando 
la prima edizione della Scuola estiva fu ospitata dalla diocesi di Agrigento, si è rite-
nuto importante e strategico continuare a garantire percorsi formativi a beneficio
delle Caritas diocesane impegnate nel settore dell’immigrazione e dell’asilo.

La Scuola estiva di formazione (Sef) 2013 si concentrerà su un tema sempre
più dibattuto: il rapporto tra migrazioni e sviluppo. Peraltro, si tratta di un’ulteriore
tappa di un percorso che ha visto Caritas Italiana promuovere nel mese di marzo,
congiuntamente a Caritas Internationalis, un seminario ad hoc nel corso del World
Social Forum di Tunisi. Per questo è stato considerato importante che la Sef 2013
coinvolgesse sia l’area nazionale che l’area internazionale di Caritas Italiana, 
al fine di garantire un interessante percorso formativo a 32 iscritti di 25 diocesi,
operatori impegnati sull’immigrazione e sui temi della mondialità.

I cinque giorni di formazione si svolgeranno ad Avigliana (Torino) dal 7 all’11 
luglio, nella Certosa del Gruppo Abele (nella foto): l’approfondimento del rapporto
tra immigrazione e mondialità consentirà a operatori e volontari delle Caritas dio-
cesane attivi nei servizi ai migranti e nelle attività di educazione alla mondialità 
di affrontare un percorso formativo di secondo livello.

Tale percorso è finalizzato a fornire strumenti conoscitivi e operativi necessari
per approfondire le connessioni tra migrazioni e sviluppo, coniugando il livello 
nazionale con quello internazionale. Non man-
cheranno momenti di confronto e di scambio 
di buone prassi tra gli operatori presenti. Inol-
tre, dopo l’incontro di apertura con il direttore
della Caritas di Torino, Pierluigi Dovis, è previ-
sto un incontro con il Gruppo Abele per cono-
scere le molte attività che esso svolge, in parti-
colare a beneficio delle vittime di trafficking.

migramed

Scuola estiva, alla Certosa
il rapporto tra migrazioni e sviluppo

FIRENZE
Lavanderia
al “Gozzini”,
lavoro per
tre detenuti

È stata inaugurata a giugno
nel carcere a custodia atte-

nuata “Mario Gozzini”, più noto
come “Solliccianino” (vi sono re-
clusi detenuti che devono sconta-
re pene ridotte e non presentano
alta pericolosità sociale), la lavan-
deria rinnovata e ampliata: darà
lavoro a tre detenuti. Il progetto,
nato dalla collaborazione tra la
Caritas di Firenze e l’istituto peni-
tenziario, ha permesso di acqui-
stare due nuove lavatrici e un’es-
siccatrice, e mira alla formazione

4

professionale e all’inserimento
lavorativo dei detenuti. I tre sele-
zionati saranno assunti dalla coo-
perativa San Martino, promossa
dalla Caritas fiorentina, lavoreran-
no part time per venti ore a setti-
mana e percepiranno un piccolo
salario. Inizialmente la lavanderia
si farà carico del lavaggio di len-
zuoli, asciugamani e federe delle
strutture Caritas per persone
senza dimora e altre categorie 
in difficoltà (circa 350 posti letto),
oltre che del servizio docce e del-
le esigenze interne al carcere.
Col tempo si spera di avere ulte-
riori commesse; la cooperativa si
sta inoltre impegnando a contat-
tare lavanderie della città, per in-
serimenti lavorativi dopo la pena.

5
a cura dell’Ufficio comunicazione

internet. Chefinefanno.it è infatti
il nuovo spazio web realizzato da
Caritas Padova per dare traspa-
renza e informazione, e d’ora in
poi ci sarà anche un adesivo a
identificare il nuovo progetto, con
la scritta «Questo servizio sostie-
ne i progetti della Caritas dioce-
sana». La raccolta differenziata
dei materiali condotta da coope-
rative sociali contribuisce alla ri-
duzione di emissioni di anidride
carbonica e del consumo di ac-
qua, genera opportunità occupa-
zionali per persone in condizioni
di fragilità sociale e destina par-
te degli utili (il 7%) a Caritas, la
quale utilizza l’introito per finan-
ziare il Fondo straordinario di so-
lidarietà, progetto per disoccupa-
ti senza ammortizzatori sociali.
www.chefinefanno.it

RIMINI
L’assistente
in famiglia?
Colloqui
e formazione

Uno sportello informativo,
per supportare la persona

non autosufficiente e la sua fa-
miglia nella scelta di cure a do-
micilio. E per sostenere le assi-
stenti familiari, offrendo loro
informazioni sui diritti e doveri
nell’ambito del lavoro domestico
e sulle norme dell’immigrazione,
proponendo formazione e accre-
scimento delle competenze.
“L’assistente in famiglia” è un
progetto, nell’ambito del Piano
di zona per la salute e il benes-
sere sociale del distretto Rimini
Nord, gestito in diversi punti, su
mandato del comune, dalla coo-
perativa sociale “Madonna della
Carità”, promossa da Caritas Ri-
mini. Propone anche corsi di for-
mazione. La nuova tornata 
è partita a luglio: propone lezio-
ni di lingua italiana per il conte-
sto assistenziale, ma anche 
elementi di informatica di base, 
di cucina tradizionale e di assi-
stenza per gestire una persona
non autosufficiente.

3

3

4

4

Crc, le Caritas e le organizzazio-
ni affermano che ulteriori tagli ri-
schiano di compromettere la te-
nuta dei servizi. A Milano, ad
esempio, è stato comunicato un
taglio di 4,3 milioni di euro (poi
ridimensionato) sui finanziamen-
ti del comune per comunità resi-
denziali, centri diurni e interventi
educativi domiciliari: di conse-
guenza, l’offerta di alcuni servizi
è stata ridotta a partire dal 
1° luglio. Al contrario, secondo 
i promotori del convegno, occor-
re costruire una visione in cui
bambini e ragazzi siano guardati
come soggetti del bene comu-
ne, valore vitale che deve condi-
zionare e orientare le politiche
economiche, non dipendere da
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esse. Occorre dunque interveni-
re in chiave preventiva su condi-
zioni di debolezza e fragilità, 
anche in assenza dei provvedi-
menti del Tribunale per i mino-
renni, e migliorare la collabora-
zione tra soggetti pubblici 
e terzo settore, per una sempre
più condivisa progettualità.

PADOVA
Chefinefanno?
Sito internet
sugli indumenti
nei cassonetti gialli

Che fine fanno abiti, borse,
scarpe e accessori riposti

nei cassonetti gialli che portano
il logo Caritas? Lo spiega un sito

2

MILANO
Tutela dei minori:
i tagli alla spesa
non la devono
compromettere

I tagli alla spesa non pos-
sono pregiudicare servizi

e interventi di tutela dei minori.
È il messaggio inviato alle istitu-
zioni dalle Caritas della Lombar-
dia, dalla sezione lombarda del
Coordinamento nazionale delle
comunità di accoglienza (Cnca),
dal Forum regionale del terzo
settore e da Uneba al termine
del convegno “Trame di tutela”,
svoltosi a giugno a Milano. Fa-
cendo eco al rapporto del Grup-
po italiano di monitoraggio sulla

1

Il Gruppo Crc (Convention on the rights of the child), coor-
dinato da Save the Children e composto da 85 associa-
zioni e organizzazioni del terzo settore, tra cui Caritas
Italiana, ha pubblicato il sesto Rapporto di aggiornamen-
to sulla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza in Italia. Il Rapporto fotografa la condizione dei
minori e degli adolescenti in ogni ambito della loro vita
(famigliare, sociale, educativa, sanitaria, legale…), ne
valuta le criticità ed esprime raccomandazioni alle istitu-
zioni. Tra le principali informazioni che emergono dai 51
paragrafi-temi, spicca la diminuzione delle risorse desti-
nate alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza: l’Italia
spende appena l’1,1% del Pil per la protezione sociale
dei minori e occupa il 18° posto tra i paesi europei nelle
politiche di contrasto alla povertà minorile, proprio men-
tre quasi un minore su tre (il 32,3%), in Italia, si trova 
a rischio di povertà e di esclusione sociale. La diminuzio-

ne dei fondi è verticale: basti pen-
sare che il fondo straordinario sta-
tale per la prima infanzia è passato
dai 100 milioni del 2008 a… zero!
Altri elementi critici: in Italia ben 29.309 minorenni sono
fuori dalla propria famiglia di origine, mentre solo il 14%
della popolazione sotto i 3 anni risulta presa in carico
da nidi pubblici e ben 3 scuole su 4 non sono in regola
con le certificazioni relative alla sicurezza. E così, men-
tre il Piano nazionale infanzia continua a essere adotta-
to in maniera discontinua e l’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza ha concluso il suo mandato 
a novembre 2012 e non è stato rinominato, in positivo
si evidenzia solo l’operatività dell’autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza: il 2012 è stato il primo anno
in cui in Italia è stata presente tale figura.
www.gruppocrc.net

GRUPPO CRC
Diritti di infanzia e adolescenza: sesto Rapporto, 
in Italia più povertà e meno risorse…

A inizio luglio, con la quarta tappa, svoltasi a Roma, è giunto al termine il percorso di formazione “Promozione di
reti di famiglie”. Promosso dall’Ufficio solidarietà sociale di Caritas Italiana, il percorso ha affrontato, nelle prime
due tappe (Roma, marzo e aprile) i temi della costruzione delle reti e della progettazione per e con le famiglie,
mentre la terza tappa (Trento, maggio) si è focalizzata sulla costruzione di partnership per realizzare interventi per
e con le famiglie. I partecipanti al percorso, provenienti da diverse diocesi e Caritas diocesane d’Italia, hanno inve-
ce affrontato nell’incontro finale i temi della facilitazione, del mutuo aiuto e della valutazione partecipata del capi-
tale sociale generato dalla creazione di reti di famiglie. Il percorso avrà continuità nel prossimo anno pastorale:
l’obiettivo è alimentare anche alcune sperimentazioni di progetti di solidarietà e sostegno per e con famiglie.

FAMIGLIA
La solidarietà, un percorso comune che promuove reti

2



e quelle dell’Emilia Romagna propongono cam-
pi per volontari e animatori nelle zone terremo-
tate del nord Italia, con Caritas Roma la
proposta “Ricomincio da te” crea spazi
in strutture di accoglienza della capitale,
mentre i “Cantieri della solidarietà” 
di Caritas Ambrosiana offrono opportunità in Italia
e in sette paesi di quattro continenti. Da Crema 
i “Giovani on the road” puntano su Albania e Calabria,
mentre i “cugini” di Cremona restano nelle strutture di ac-
coglienza del territorio. Il “Progetto Amos” propone campi
di volontariato ai giovani di Cagliari, così come l’“E...state
al servizio” a quelli di Pisa. E se da Concordia-Pordenone
si raggiunge la Serbia per attività di animazione con i mi-
nori, “Diversa-mente”, a Padova si propone un’esperienza
di servizio presso un’opera di solidarietà locale. In Trenti-
no si aprono le porte di strutture della Fondazione Comu-
nità Solidale, ma anche le strade verso un campo di ser-
vizio in Bosnia Erzegovina, dove puntano pure (oltre che
verso la Georgia) i “Cantieri di solidarietà” di Verona. 
Per i “Ragazzi in crescita” di Udine ci sono settimane 
di volontariato residenziale: ed è solo l’ultimo esempio, 
di uno stuolo di proposte che interpella migliaia di giovani.
Info: www.caritasitaliana.it
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Caritas di via Alento ospiterà 
un dormitorio, una mensa e una
lavanderia: è strutturata per rice-
vere 60 persone senza dimora
(40 uomini e 20 donne, spazi an-
che per disabili), il triplo di quelle
ospitate nella storica struttura 
di via Gran Sasso. In questo mo-
do, sarà possibile assicurare ac-
coglienza anche nei periodi di
emergenza, soprattutto in inver-
no. La struttura (resa disponibile
dalla Fondazione PesacarAbruz-
zo) è stata ristrutturata con fondi
Cei otto per mille; il comune 
ha finanziato l’acquisto delle cu-
cine. La Cittadella è completata 
da sala colloqui, locali per porti-
neria e registrazione, refettorio 
e cappella, nella quale è stato 
sistemato un vecchio binario, 
reso disponibile dalle Ferrovie, 
in ricordo della stazione centrale
che per anni ha dato ospitalità 
ai senzatetto. All’esterno ci 
saranno cottage per la pronta
emergenza, cioè per dare un rico-
vero immediato a persone trova-
te in strada, all’adiaccio, in atte-
sa di verificare la loro situazione.

Estate, tempo di viaggi? Anche, ma non per turi-
smo. Piuttosto, per servire. E incontrare. E impara-

re. Sono sempre più numerosi i giovani che aderiscono ai
campi di servizio e formazione proposti dalle Caritas dio-
cesane di diverse regioni d’Italia. Per i ragazzi significa ve-
nire a contatto con vicende di povertà, emarginazione,
conflitto, e verificare la propria vocazione a forme struttu-
rate di servizio. Ma anche fare emozionanti e motivanti 
(e – perché no? – divertenti) esperienze di gruppo, impe-
gno, condivisione. Per le Caritas significa investire sul fu-
turo, e svecchiare la propria mentalità e i propri linguaggi.

E così, se la Caritas diocesana di Lamezia Terme 
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GIOVANI
Da Trento a Lamezia Terme
campi di servizio e formazione:
estate di lavoro e condivisione

Sarà gestito dalla Fondazione
santi Simplicio e Antonio di Tem-
pio Pausania (dove agisce il pri-
mo sportello regionale, mentre 
il secondo opera a Cagliari). Il
nuovo sportello avrà diversi com-
piti: accogliere e ascoltare perso-
ne e famiglie che documentano
situazioni di temporanea difficol-
tà economico-finanziaria e sono
a rischio di usura o già vittime
della stessa; fornire consulenza
per mettere ordine nella situazio-
ne finanziaria; rilasciare garanzie
alle banche convenzionate per 
la concessione di prestiti agli 
assistiti, accertata la capacità 
di rimborso; garantire il reintegro
del Fondo di garanzia per assicu-
rare sempre nuovi interventi; infi-
ne promuove nel territorio la cul-
tura dell’uso responsabile del
denaro. Alla presentazione del
Rapporto diocesano 2011-2012 
su povertà e risorse, è stato pre-
sentato anche un ulteriore nuovo
servizio: l’accompagnamento 
degli ospiti dell’ostello maschile,
da stimolare nella ricerca di solu-
zioni lavorative e abitative.

7
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TRANI
Un euro ogni
ingresso al Festival:
per acquistare
il forno della mensa

Arte e spettacolo a soste-
gno dei deboli. Si intitola

“Robin Hood” il progetto del Trani
International Festival (teatro, cine-
ma, gastronomia e altre forme
espressive) e della Caritas di Tra-
ni. Quando acquistano un abbo-
namento o biglietto del festival
(dal 20 giugno al 1° settembre) 
i cittadini potranno donare un eu-
ro. La somma raccolta sarà do-
nata alla Caritas per l’acquisto 
di un forno per la mensa cittadina,
che serve una media di 40 pasti
al giorno durante tutto l’anno. 

SASSARI
Nuovo sportello
per abbattere
i debiti e
prevenire l’usura

Uno sportello antiusura,
per prevenire e informare.
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l’inizio del 2014 ed è promosso
dalla Caritas diocesana. Avrà
sede in uno stabile di proprietà
dei Cappuccini, concesso 
in comodato d’uso gratuito fino 
al 2028: vi troveranno spazio 
la sede della Caritas diocesana
con il suo centro di ascolto, una
casa di accoglienza di sei appar-
tamenti per nuclei familiari in
gravi difficoltà, un poliambulato-
rio (nel quale agiranno volontari
dell’Amci – Associazione medici
cattolici italiani), uffici per attivi-
tà pastorali e sociali, magazzini
per generi alimentari e sale 
per riunioni, laboratori e attività
aggregative e di volontariato. 

TERNI
Nonostante
le polemiche
aperto il centro
per senza dimora

Il centro di via Vollusiano, 
a Terni, negli scorsi mesi

oggetto di polemiche per la pau-
ra, da parte di alcuni abitanti 
del quartiere, che diventasse un
luogo di ritrovo per soggetti poco
raccomandabili, è stato inaugura-
to a fine giugno. Il nuovo centro
della Caritas diocesana, aperto
in locali frutto di una donazione,
ospiterà diversi servizi: centro 
di ascolto, sportello per la distri-
buzione di capi di abbigliamento
e pacchi alimentari, servizio doc-
cia e anche i contestati posti let-
to (una decina in tutto) per chi
d’inverno non sa dove ripararsi.

PESCARA-PENNE
Cittadella
dell’accoglienza
per emergenze
abitative

“Figli dello stesso mondo”.
Con questo slogan e que-

sto spirito è stata inaugurata 
a Pescara il 20 giugno, presente
il cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, la “Cittadella
dell’accoglienza”. La struttura

8

9

PERUGIA
Ascolto, ospitalità
educazione e cura
nel “Villaggio
della carità”

La provincia dell’Umbria
dei Frati minori cappuccini

e l’archidiocesi metropolitana 
di Perugia – Città della Pieve
hanno firmato a metà giugno un
protocollo d’intesa, prima pietra

6

simbolica del “Villaggio della 
carità – Sorella Provvidenza”. 
Si tratta di un progetto – che frui-
sce di un consistente contributo
economico della Cei – tramite 
il quale la chiesa locale vuole
dare vita a un luogo di ascolto,
ospitalità, educazione e cura,
che avrà come destinatari fami-
glie e singoli in difficoltà, perché
maggiormente colpiti dalla crisi.
Il “Villaggio” sarà operativo dal-

ottopermille / Crotone

“Insieme è possibile”. Soprattutto quando si è giovani. Insieme è possibile prova-
re a superare le condizioni di svantaggio socio-economico, che rendono una corsa
a ostacoli la crescita di tanti minori. Con questo spirito – e utilizzando questo 
nome – la Caritas diocesana di Crotone, grazie anche ai fondi Cei otto per mille,
ha avviato nel 2009 il progetto di un centro giovanile nella frazione Margherita, 
alla periferia del capoluogo calabrese.

Nel quartiere la maggior parte delle famiglie sono svantaggiate. L’aumento 
di casi di devianza e di emarginazione giovanile, la precarietà economica dovuta 
alla perdita del lavoro, la mancanza di progetti pubblici per i giovani e la scarsa
grinta manifestata dagli stessi giovani nell’inventarsi lavoro e futuro, hanno indotto
la Caritas a non restare a guardare, nella convinzione che in ogni giovane, come 
diceva san Giovanni Bosco, c’è una possibilità di bene.

Un campo e le tende
La Caritas diocesana ha scelto la parrocchia di Margherita come soggetto gestore.
La presenza attenta del parroco, il coinvolgimento di numerosi volontari e l’anima-
zione delle suore salesiane hanno permesso di raggiungere tanti ragazzi e giovani,
per prevenire situazioni di disagio e potenziare l’animazione e la promozione cultu-
rale, offrendo varie attività. Il centro è diventato a un tempo oratorio e casa acco-
gliente, dove crescere in maniera sana e creativa. A disposizione dei giovani 
ci sono un campo di calcetto, alcune tende chiuse e attrezzate per la realizzazione
di numerosi laboratori e come spazio di socializzazione.

Nel corso degli anni, il progetto ha avuto una buona continuità: i laboratori, oltre
a valorizzare il protagonismo dei ragazzi, costituiscono un’opportunità anche come
apertura al mondo del lavoro, per conoscere le risorse del territorio e concretizzare
idee e sogni. Oltre a proporre il doposcuola, attività ludico-sportive ed espressive, 
i laboratori di teatro, clownerie e musica, il centro “Insieme è possibile” quest’anno
si è arricchito dei laboratori di pasticceria e di ceramica, espe-
rienza molto coinvolgente. La struttura della parrocchia di Mar-
gherita, insomma, è diventata un’oasi nel deserto. Ha tentato di
costruire una rete con le famiglie, per favorire il dialogo tra geni-
tori e figli. Ha rafforzato la collaborazione con la scuola e le altre
agenzie del territorio. Merito della Caritas diocesana e Italiana,
che hanno creduto nel progetto, del parroco, delle suore, di vo-
lontari, collaboratori e famiglie. E soprattutto dei giovani, prota-
gonisti di un cammino “insieme”, che apre alla speranza.

“Insieme” ai giovani di Margherita,
in periferia la speranza “è possibile”

7
di Rosetta Mazzini

6
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Sin dall’inizio, per mantenere alti margini
di profitto si è fatto ricorso a lavoratori
a basso costo, “necessariamente” poco

protetti. Gli inglesi portarono dal Tamilnadu
persone rese malleabili da ignoranza e fame

stato meridionale dell’India, gruppi di
lavoratori resi malleabili dall’ignoran-
za e dalla disperazione della fame. E
disposti a sottostare a condizioni di vi-
ta e di lavoro al limite del disumano.
Da quasi due secoli, dunque, le pian-
tagioni sono abitate da lavoratori ta-
mil, che tentano faticosamente di con-
durvi un’esistenza dignitosa. 

Una lamiera per tetto
Jeyakhanti dovrebbe andare alla festa
del tempio questa sera, le altre famiglie
ci vanno e le sue amiche anche. Sarà
bello: la musica, i colori delle decorazio-
ni, il sari giallo regalato per il comple-
anno di tre anni fa e i dolcetti di latte e
zucchero che la nonna cucinava sem-
pre nel giorno di Tai Pongal. Ma Suresh,
il papà, non è ancora rientrato, sembra
che faccia tardi. E quando fa tardi vuol
dire che si è fermato all’angolo dove In-
dunil vende l’alcol fatto in casa. E dove
tutti i papà e i nonni della zona si tro-
vano per ridere, cantare, bere e divertir-
si. Salvo poi tornare a casa barcollanti,
sotto il peso di sacchi di botte da distri-
buire a larghe mani nella baracca o, se
va bene, per stramazzare al centro del-
l’unica stanza e cadere in un sonno così
profondo da sembrare coma. 

Così non ci sarà festa stasera, solo la
solita serata di sempre. E gli sguardi
protettivi ma terrorizzati della mamma
a far da rifugio. E il desiderio sempre
più forte di volare via, con la leggerezza
delle foglie di tè seccate nel setaccio.

* * *

La maggior parte delle oltre 900 mila
persone che vivono nelle piantagioni
srilankesi, abita nelle cosiddette line
rooms, corridoi in muratura coperti da
tetti in lamiera o cartone pressato, divisi
in stanze, ciascuna delle quali abitata
da un intero nucleo familiare con figli,
e spesso genitori anziani al seguito. Per
ogni line room, dodici famiglie, un solo
bagno (meglio, una latrina alla quale fa-
re i turni alla mattina prima del lavoro)
e un angolo per cucinare in ciascuna
stanza, con conseguente annerimento
delle pareti e irrespirabilità dell’aria.
Manco a dirlo, le abitazioni – così come
tutti gli edifici, le piante, il terreno e le
risorse idriche – sono di proprietà del
padrone della piantagione: senza il suo
permesso nessuna modifica, riparazio-
ne o miglioria è possibile.

Da oltre vent’anni il governo srilan-

per decenni un prodotto che ha por-
tato nel paese milioni di rupie e reso
famoso il nome dell’isola all’estero.

La pianta del tè venne introdotta
per la prima volta nell’isola di Ceylon
nel 1824, ad opera dei colonizzatori
inglesi, che si resero conto rapida-
mente che la nuova coltivazione
avrebbe generato interessanti profitti
e vantaggiose occasioni di commer-
cio. La prima piantagione vera e pro-
pria fu creata e istituita sulle colline al
centro del paese, dove il clima mite fa-
voriva la crescita delle tenere, verdi fo-
glioline. Da lì, le coltivazioni si sono
poi diffuse in altre aree, con caratteri-
stiche climatiche simili.

Grazie a produzioni sempre cre-
scenti fino alla recente crisi economi-
ca, lo Sri Lanka si è issata al terzo posto,
nel mondo, per la produzione di tè. E
ogni anno le sue esportazioni, che so-
no il 90% della produzione totale di tè,
risultano in aumento. Sin dall’inizio, e
come sempre accade, per mantenere
un margine di profitto elevato si è fatto
ricorso a lavoratori a basso costo, “ne-
cessariamente” poco protetti. La po-
polazione di etnia cingalese, maggio-
ritaria nell’isola, non si è mai troppo
prestata alle condizioni di lavoro ri-
chieste dai proprietari delle piantagio-
ni e delle industrie, perciò i coloni in-
glesi portarono dal vicino Tamilnadu,

L’impegno Caritas

Caritas Sri Lanka, da anni, grazie al supporto finanziario di alcune
Caritas estere, lavora all’interno delle piantagioni su fronti diversi: fornisce
assistenza alle fasce sociali più deboli, offre servizi di animazione e poten-
ziamento delle capacità comunitarie, cerca di dare risonanza, a livello na-
zionale, ai problemi dei lavoratori, attraverso attività di lobby e advocacy.

Nel settore del tè, i progetti riguardano sia lo sviluppo umano integra-
le degli abitanti delle piantagioni, sia il tema dell’emigrazione consape-
vole, perché molte raccoglitrici di tè, non trovando vie d’uscita in Sri Lan-
ka, cercano fortuna altrove.

Gli interventi hanno anche caratteri innovativi. Sono stati formati, 
ad esempio, gruppi di auto-mutuo aiuto per uomini, mariti delle donne
migranti. Essi vengono supportati nella gestione della famiglia, guidati
anche psicologicamente (al fine di prevenire gli abusi sui minori rimasti
senza la madre) e in generale accompagnati in percorsi di liberazione
dalle dipendenze. 

Lo scopo più importante dei progetti è comunque portare i lavoratori
a essere i primi interlocutori dei gestori delle piantagioni e degli uffici 
governativi deputati al controllo del settore. Dunque, in ultima analisi, 
i veri attori del cambiamento.

Aiuto materiale, azione per i diritti

LAVORO DA DONNE
A sinistra, lavoratrici

attendono il loro turno
per scaricare le foglioline

di tè raccolte
nella piantagione.

A destra, una raccoglitrice
tamil e, sullo sfondo,

le colline del tè
nel centro

dello Sri Lanka
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verdeL’inferno
dei forzati del tè

Per la prossima vita, quella di Jeya-
kanthi, la sua quarta figlia, 12 anni,
Nirmali spera in strade diverse, in pa-
norami senza le verdeggianti piantine
di tè: senza colline pittoresche, senza
piogge battenti e soli cocenti, senza pa-
droni e padroncini, senza le botte di un
marito ubriaco e stanco di esserci. E
senza il buio assordante della notte.

Nirmali, Sudesh suo marito, Jeya-
kanthi e gli altri tre figli, vivono in
una delle moltissime piantagioni di
tè dello Sri Lanka, sulle colline intor-
no a Badulla. Ma potrebbe essere an-
che la zona di Kandy, o sulle alture di
Denyaya o Nwara Elyia. Sarebbe as-
solutamente lo stesso. 

* * *

Le piantagioni di tè – ma anche di
gomma e noce di cocco – in Sri Lanka
sono un settore trainante dell’econo-
mia. E il tè, particolarmente, è stato

a una vita Anna sorseggia
ancora assopita, con le pa-
pille gustative attente alle
più piccole sfumature, il tè
della mattina. E in quella

tazza calda ci sono anni di risvegli, cu-
re materne, emozioni sedimentate
dall’infanzia, corse rapide verso l’au-
tobus, momenti rubati a una giornata
intensa di lavoro, riposi dopo le fati-
che. O anche solo milioni di parole
condivise con gli amici di sempre.

Da una vita Nirmali raccoglie, ogni
giorno, almeno quattordici chili di fo-
glie, per portare in baracca la magra
paga quotidiana. Da vite e generazioni
porta nelle ossa i dolori reumatici, ap-
partenuti già alla nonna e alla mam-
ma. E, con essi, storie perse nel fumo
del mito di terre lontane: il mito di
un’India magica e prospera, a cui non
sogna nemmeno più di tornare.

D

internazionale 
sri lanka

di Beppe Pedron

Quasi un milione 
di persone vivono
nelle piantagioni 
dello Sri Lanka,
terzo produttore
mondiale della
popolare bevanda.
Panorami pittoreschi,
condizioni tremende
di vita e lavoro.
Un circolo vizioso,
difficile da spezzare

A
P
 P

H
O

TO
/ 

A
N

U
PA

M
 N

AT
H



                                                           I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 3    29

settore del tè srilankese. Ma raramen-
te gli stessi riescono nello scopo per
cui vengono votati dai lavoratori e per
cui sono chiamati a operare. Le infil-
trazioni della politica, gli interessi
personali e le adesioni ai partiti di
maggioranza e opposizione di fatto
paralizzano il settore. E continuano a
riempire di illusioni e vane parole
persone già provate dalle dure condi-
zioni di vita e dalle bassissime paghe.

Recentemente, nell’aprile di que-
st’anno, il governo, grazie a una delle
poche battaglie di successo dei sinda-
cati, ha alzato le paghe minime per i
lavoratori, portandole a circa 2,8 euro
al giorno, per un totale di circa 70 eu-
ro mensili, solo però se il dipendente
lavora per almeno 21 giorni al mese.
A questo salario si possono aggiunge-
re incentivi, nel caso di straordinari
orari o di raccolta di foglie superiore
ai chili minimi.

Come spesso accade, a essere
maggiormente discriminate sono le
donne: la loro paga è inferiore e la-

vorano più degli uomini, che dopo le
mansioni pesanti della mattina han-
no il pomeriggio quasi libero. I salari
sono del tutto insufficienti alla con-
duzione di una vita dignitosa, e an-
cor di più se i figli devono studiare
oltre il ciclo elementare, o se ci sono
spese sanitarie urgenti. Perciò molti
dipendenti preferiscono non lavora-
re nella piantagione, e cercare impie-
ghi a giornata come braccianti nei
villaggi che la circondano. A causa di
questa migrazione, i dirigenti e le
welfare societies dicono di essere in-
capaci di realizzare cambiamenti, in
quanto costretti a pagare anche per
chi non produce nell’industria del tè,
ma vive ancora alle sue dipendenze.
Un circolo vizioso, che vede sempre
i lavoratori come ultimo, fragilissimo
anello della catena.

* * *

Oggi Nirmali non lavora. Giorno libe-
ro. Accompagna Sudesh, insieme a
una sparuta folla di abitanti della

piantagione, nell’ultimo viaggio. Lo
diceva sempre, Sudesh, quando il ka-
sipu gli dava il coraggio di buttare
fuori il mondo di dentro, che non sa-
rebbe diventato vecchio in quella ba-
racca, sempre tra gli stessi sentieri di
sabbia e rocce, sempre a fare manu-
tenzione, a mendicare lavori alterna-
tivi a giornata nel villaggio accanto, a
seguire nei macchinari della fabbrica
quelle fragili foglie di tè a cui il padro-
ne della ditta dava maggior peso che
alle anime. E la lamentela era per tut-
ti, moglie, figli e compagni di bevute,
il solito mantra giaculato nell’alcol
per esorcizzare il terrore dell’inelutta-
bile ripetersi di quanto accaduto a ge-
nerazioni passate.

E invece Sudesh, per una volta al-
meno, ha cambiato la nenia in realtà,
e al posto del solito alcol da 50 rupie ieri
sera ha bevuto il veleno per topi da 150.

Intanto Anna, anche questa mattina,
all’altro capo del mondo, sorride al
futuro sorseggiando il suo tè.
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PILASTRO
ECONOMICO
Raccoglitrici
all’opera in una
piantagione e,
a destra, un uomo
che sorseggia tè
per le vie
della capitale
Colombo: bevanda
nazionale,
il tè prodotto
è per il 90%
esportato

Mancano i fondi per i servizi minimi, 
ma anche la volontà. A causa di un preciso
intento: tenere i lavoratori incapaci

di vedere un presente e un avvenire diversi
da quelli che conoscono da generazioni
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kese, che in precedenza gestiva e le-
galmente possedeva tutte le pianta-
gioni del paese, ha affidato a privati
con un contratto di leasing (prima di
5 anni, poi di 50) la gestione degli ap-
pezzamenti, la raccolta delle materie
prime, la produzione del prodotto fi-
nale. E le numerose necessità sociali.
Esse sono delegate alle welfare socie-
ties, da cui dipendono tutti i servizi
legati ai bisogni dei lavoratori: educa-
zione, sanità, eventi comunitari, cura
dei più deboli.

Nella realtà, queste organizzazioni
faticano molto nel raggiungere i desti-
natari finali. Per mancanza di fondi, le
scuole sono poche, con edifici fati-
scenti e spesso con pochi insegnanti
ed esclusivamente fino al ciclo ele-
mentare; per eventuali cicli superiori,
è necessario spostarsi all’esterno, nei
villaggi o nelle città. Analogamente, i
dispensari sono praticamente inesi-
stenti e i malati devono percorrere
molti chilometri per raggiungere le
strutture governative, e ciò aggrava le
loro condizioni di salute, mentre
comporta costi elevati e insostenibili
per il trasporto.

È evidente e noto, però, che non
mancano solo i fondi per fornire servizi
minimi, ma anche la volontà. E la cau-
sa è un preciso intento: tenere i lavora-
tori, per quanto possibile, inconsape-
voli e incapaci di vedere un presente e
un avvenire diversi da quelli che hanno
davanti a sé da generazioni.

L’alcolismo è di conseguenza alta-
mente diffuso tra i raccoglitori di tè, e
con esso le violenze domestiche, la
prostituzione delle ragazze al di fuori
delle piantagioni, l’abbandono scola-
stico, la promiscuità sociale e i suicidi.

Uno dei diritti fondamentali, tra i
più sistematicamente violati, è quello
all’esistenza legale: moltissimi lavora-
tori non hanno documenti di identità
validi e sfuggono cosi, oltre che al
computo della popolazione, anche al-
le possibili agevolazioni, alle eredità e
(soprattutto) ai minimi servizi di base.

L’ultimo bicchiere di Sudesh
Sudesh, dopo la giornata di lavoro a si-
stemare la massicciata di pietre che
contiene le radici delle delicate piante
di tè, dopo aver camminato prima sot-
to il sole e poi all’imbrunire verso la pe-
sa e aver controllato che ognuna delle
donne portasse davvero 14 chili di fo-
glie ciascuna e che le punte più delicate
fossero intere e staccate delicatamente,
come si fa al pomeriggio con i pidocchi
sulle teste dei bambini, ha deciso di an-
dare da Sunil. È il sindacalista, quello
che, due anni fa, promettendo case e
acqua corrente, ha ottenuto la maggio-

ranza dei voti. Quello che da allora ha
sempre un sorriso sornione che ti chiedi
se stia ridendo con te o solamente di te.

Sunil siede fuori dalla sua casetta
piccola ma carina, su una sedia di pla-
stica rossa, con lo schienale alto, di
quelle che costano un poco di più, e fu-
ma con pacifica calma un bidi.

Sudesh parla e lui sorride, Sudesh
alza la voce e lui promette, Sudesh alza
le mani e lui rassicura. Sudesh se na va
sconfitto e lui aspira placidamente il
suo bidi. E tutto, se non nel torace di Su-
desh, resta immobile come prima. Co-
me l’espressione del viso del padrone
alla richiesta di un aumento. Come le
piantine sotto la nebbia di questa sera. 

* * *

Sono numerosi i gruppi sindacali o le
formazioni in difesa dei lavoratori nel

internazionale 
sri lanka

Lo Sri Lanka produce tè durante tutto l’anno. Le sue coltivazioni si trovano
principalmente nella zona collinare del paese, al centro dello stesso. Le pian-
tagioni si classificano in base ad altitudine e proprietà. Vi sono le coltivazioni
di alta quota (sopra i 1.200 metri), di media quota (tra 600 e 1.200 metri) 
e di bassa quota (sotto i 600 metri di altezza sul livello del mare). La diffe-
rente ubicazione comporta diverse qualità di tè, e variazioni nel guadagno
conseguente. Il tè prodotto in altura è maggiormente venduto in Germania 
e Giappone; quello dalle medie altezze in Australia, Nord America ed Europa,
quello di bassa quota in Asia e negli Emirati arabi.

Le piantagioni si dividono poi in grandi (dette estate, di proprietà di grandi
compagnie industriali) e in quelle dei piccoli proprietari. Ma il termine non
deve trarre in inganno: solo raramente di tratta di produzioni a livello familia-
re, nella maggior parte sono coltivazioni estese, anche se non tanto quanto
quelle possedute dalle industrie. La produzione dei cosiddetti piccoli proprie-
tari, oltre 370 mila, se sommata è maggiore di quella delle compagnie, 
e copre il 65% del totale del prodotto.

Le piantagioni
Diverse alture, grandi estensioni
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del paese più giovane
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internazionale 
sud sudan

ite il vostro nome, una
cosa che vi piace e una
che non vi piace». «My
name is Grace. I like my
country. I don’t like war». 

A volte la semplicità di certe affer-
mazioni colpisce in profondità. Spe-
cialmente se a pronunciarle è una gio-
vane ragazza sudsudanese, cresciuta
davvero in un paese in guerra, che ha
conosciuto di persona gli orrori dei
bombardamenti, degli incendi, delle
fughe nella notte verso nuovi villaggi
(si stima che l’80% dell’attuale popo-
lazione del Sud Sudan sia stata sfollata
dal luogo di nascita, prima e dopo il
raggiungimento dell’indipendenza, a
causa della guerra). Una giovane don-
na che ora si alza in piedi con sicurez-
za, in una sala piena di gente, con
sguardo fermo, dietro occhi nerissimi,

di Angelo Pittaluga
foto di Caritas Internationalis

Arretratezze 
croniche, nuove 
forme di esclusione,
violenze con 
il pretesto dell’etnia. 
Il Sud Sudan, 
due anni dopo 
la proclamazione
dell’indipendenza, 
è paralizzato 
da corruzione 
e conflitti. E da
sanguinosi giochi 
di potere, sulla pelle 
dei cittadini

e si presenta: mi chiamo Grace, amo il
mio paese, non mi piace la guerra.

Grace prende la parola nel corso di
un seminario sul tema “Gestione dei
conflitti, riconciliazione e nuova Co-
stituzione del Sud Sudan”, organizza-
to dalla Commissione giustizia e pace
della diocesi di Wau e da Caritas Ita-
liana. Vedere decine di giovani che
ascoltano, discutono e si confrontano
con passione sul futuro del proprio
paese, sentire le forti motivazioni che
animano questi ragazzi e respirare un
profondo desiderio di cambiamento,
aiuta a ritrovare speranza. Anche se,
ad oggi, la situazione del Sud Sudan è
tutt’altro che confortante.

Bianco, dammi un soldo
Nonostante i milioni di dollari che si
sono riversati sul più giovane paese

MANCA
IL TETTO
DI PAGLIA
Bruna Maloal, 
63 anni, ha perso
la sua casa 
a causa di scontri
ad Abyei. Tornata,
ne ha potuto
ricostruire una
piccola parte

triste
L’anniversario 
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UN ANNO DECISIVO
PER UN’EUROPA PIÙ SOCIALE

zeropoverty
di Laura Stopponi

dano ai diversi bisogni dei cittadini.
«Gli investimenti sociali sono fon-

damentali per emergere dalla crisi
più forti, più coesi e più competitivi.
Nel rispetto degli attuali vincoli di bi-
lancio, è opportuno che gli stati
membri rivolgano la loro attenzione
al capitale umano e alla coesione so-
ciale (...). Investire oggi nel sociale ci
aiuta a evitare che gli stati membri so-
stengano costi finanziari e sociali
molto più alti in futuro», ha peraltro
dichiarato László Andor, commissa-
rio per l’occupazione, gli affari sociali
e l’integrazione. “Investimento socia-
le” vuol dire investire sulle persone: in
concreto, un insieme di politiche vol-
te a rafforzare le competenze dei cit-
tadini europei, per partecipare piena-
mente alla vita lavorativa e sociale.

Consolidare il welfare
Caritas Europa tuttavia continua il la-
voro di analisi e monitoraggio dei
programmi dei vari stati nazionali (i
Piani nazionali di riforma 2013) e del-
le raccomandazioni appena emesse
dalla Commissione (Country specific
recommendations 2013) per 21 paesi,

al fine di comprendere quanto le misure proposte siano
dirette davvero a contrastare la crescente povertà e disoc-
cupazione. Ai competenti governi, nazionali e locali, Ca-
ritas Europa chiede di consolidare (e non indebolire) i si-
stemi di welfare, di rafforzare i servizi essenziali, di im-
plementare misure di inclusione attiva nel mercato del
lavoro, di attribuire livelli di partecipazione alla spesa
proporzionati al livello dei redditi, di prevedere la possi-
bilità che le amministrazioni forniscano inserimenti la-
vorativi di “ultima istanza” a favore di soggetti esclusi dal
mercato del lavoro, di assicurare una governance inclu-
siva, infine di migliorare il controllo e la pianificazione
dei servizi e delle prestazioni sociali.

Occorre quindi lavorare per il cambiamento sociale, a
favore di un nuovo modello di sviluppo in grado di sra-
dicare i fenomeni di povertà e affrontare i problemi di di-
soccupazione secondo modalità socialmente ed ecologi-
camente sostenibili.

Europa più sociale: mi riguarda! L’Europa siamo noi!”.
La campagna di Caritas Francia, lanciata in occasione
dell’Anno europeo della cittadinanza, sottolinea l’im-

pellenza di una larga mobilitazione della popolazione europea, in
vista delle elezioni del Parlamento europeo, nel 2014, affinché si ri-
dia vigore al dibattito sul futuro dell’Europa, che dev’essere più di-
namica e più partecipativa. Ma soprattutto più sociale.

La crisi ha evidenziato l’esistenza di grandi differenze, tra i si-
stemi di welfare, nel rispondere agli shock economici e finanziari,
oltre al ruolo cruciale delle politiche sociali per la stabilità Ue. Il
rapporto L’impatto della crisi econo-
mica, pubblicato di recente da Cari-
tas Europa, esamina le conseguenze
della crisi e delle misure di austerità
assunte per contrastarla in cinque
“paesi deboli” dell’Unione, eviden-
ziando il fatto che tali misure – in
assenza di adeguate politiche di so-
stegno e sviluppo – rischiano di ave-
re un impatto sempre più negativo
sulle vite delle persone povere, e di
far cadere molte altre persone per la
prima volta in una condizione di
povertà: «La risposta dei governi al-
la crisi – scrive Caritas Europa – sta
determinando nei diversi paesi un circolo vizioso».

Un pacchetto di misure
La Commissione europea ha esortato gli stati membri a
porre in cima alle loro priorità la modernizzazione dei
propri sistemi di protezione sociale, un uso più efficien-
te delle risorse destinate al sociale e l’adozione di stra-
tegie di integrazione attiva più efficaci. Per incoraggiare
questi sforzi, e sostenere gli stati membri nel perseguire
politiche sociali più efficienti ed efficaci, ha lanciato nei
mesi scorsi un pacchetto speciale di misure, denomina-
to Social Investment Package. Il pacchetto, che cerca di
tenere conto delle differenze sociali economiche e di bi-
lancio dei 27 stati membri, si articola in tre capitoli: ac-
crescimento della sostenibilità dei sistemi di welfare,
tramite l’adozione di politiche sociali più mirate; miglio-
ramento delle strategie di inclusione attiva dei cittadini;
assicurazione che i sistemi di protezione sociale rispon-

La Commissione 
di Bruxelles incoraggia

gli stati membri 
a rendere più incisivi

gli “investimenti
sociali”. Ma occorre

monitorare l’impegno
effettivo delle istituzioni,

a tutti i livelli. La rete
europea Caritas

intensifica il suo sforzo
di analisi e proposta
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Il germe del tribalismo
«Mi chiamo Francis. Mi piace la con-
divisione delle idee e la discussione
pacifica. Non mi piace il trialismo». Il
seminario dei giovani di Wau prose-
gue, animato, continuando ad accen-
dere speranze e propositi per il Sud
Sudan: i ragazzi e le ragazze sembrano
voler lanciare lo sguardo oltre i proble-
mi che attanagliano oggi la loro terra,
immaginando un futuro migliore. E da
più parti si punta il dito contro un altro
male del Sud Sudan: il tribalismo. In
particolare, contro il supposto tentati-
vo della tribù dominante, i
dinka, di estromettere dal-
le posizioni di potere tutte
le tribù minoritarie, per ar-
rivare a un controllo asso-
luto sul paese.

In effetti, dopo l’euforia
dell’indipendenza del 2011,
sono riemerse in tutta la
loro profonda e antica for-
za le divisioni etniche tra
tribù, che in diverse circo-
stanze sono sfociate in epi-
sodi di cruda violenza. È

proprio il caso di quanto accaduto a
Wau, capitale del Western Bahr al Gha-
zal (Sud Sudan occidentale), che nel
dicembre 2012 è diventata teatro di
violenti scontri etnici, che hanno cau-
sato la morte di 24 persone e il feri-
mento di centinaia.

«È stato spaventoso – riportano te-
stimoni oculari –; si vedevano fuoco
e fiamme dappertutto, e questi gio-
vani sconosciuti che avanzavano ag-
gressivi, che si muovevano nella not-
te tra le nostre capanne, con torce ac-
cese e bastoni. Avevamo paura a

uscire di casa, per timore che ci col-
pissero, o ci sparassero addosso, ma
non potevamo stare dentro perché
tutto bruciava» (dal rapporto di Am-
nesty International South Sudan: Ci-
vil Unrest and State Repression. Hu-
man Rights Violation in Wau, 2013).

Poco prima di Natale, Wau ha vis-
suto realmente giorni di terrore. Intor-
no al 10 dicembre sono iniziate in cit-
tà alcune manifestazioni pacifiche di
protesta contro le autorità locali (a
maggioranza dinka), finite poi nel
sangue, con una sparatoria delle forze
dell’ordine sulla folla. Otto uomini so-
no morti nel corso degli scontri, e de-
cine sono stati i feriti. Nei giorni se-
guenti si respirava una forte tensione,
e si attendeva, con timore, il seguito
degli eventi. Nella notte del 18 dicem-
bre sono arrivati in città centinaia di
giovani dinka, venuti da altri villaggi a
bordo di camion, armati di pistole,
bastoni e machete. Hanno iniziato a
incendiare le capanne dei non dinka,
aggredendo chiunque vi trovassero,
compresi anziani, donne e bambini,
senza che la polizia intervenisse per

L’impegno Caritas

Caritas Italiana è impegnata in Sud Sudan, grazie alla presenza 
in loco di proprio personale, nell’accompagnamento e nel supporto 
alla Caritas del Sud Sudan, a livello nazionale e diocesano. Insieme 
al network delle Caritas presenti nel paese, sostiene gli interventi 
di emergenza in favore delle popolazioni vittime di diversi conflitti 
ancora in corso in Sudan e Sud Sudan, e di sfollati e profughi. Caritas
Italiana, in collaborazione con oraganizzazioni locali e internazionali, 
è inoltre impegnata nella realizzazione di progetti agricoli, socio-sanitari
e di sviluppo rurale nelle diocesi di Wau e Malakal, nel supporto a pro-
getti sanitari a favore di malati di lebbra e di bambini affetti da Aids,
nell’appoggio a microprogetti di sviluppo per la promozione delle donne
e il rifornimento di un dispensario medico.

A fianco di profughi, malati e contadini

CONTESA REGIONE
DI CONFINE
Rifugio bruciato a Lut,
regione di Abyei. 
A destra, Gina 
e Mary costruiscono
un tetto di paglia 
ad Agok. Sotto,
padre Biong visita
sfollati ad Abyei

del mondo a partire dalla firma degli
accordi di pace del 2005, e nonostan-
te la nuova ondata di aiuti umanitari
giunti all’indomani dell’indipenden-
za (ottenuta giusto due anni fa, nel lu-
glio 2011), si stenta ancora a ricono-
scere un effettivo impatto positivo
sulla vita dei sudsudanesi. L’accesso
ai servizi minimi essenziali, in parti-
colare alle cure mediche e all’educa-
zione, rimane estremamente preca-
rio. Si stima che oltre il 90% della po-
polazione viva tuttora al di sotto della
soglia di povertà (meno di 1 dollaro al
giorno), mentre l’aspettativa di vita
media è di 42 anni. Agenzie della Na-
zioni Unite riportano dati emblema-
tici sulla possibilità di accesso alle cu-
re: un infermiere serve circa 10 mila
persone, un medico circa 100 mila. Il
tasso di analfabetismo è tra i più alti
al mondo, soprattutto per le ragazze.
Le vie di comunicazioni interne al
paese sono ancora pressoché inesi-
stenti: strade sterrate che diventano
impraticabili durante la stagione del-
le piogge, da maggio a ottobre. E a
questi problemi strutturali si aggiun-
gono nuove questioni sociali, legate
alla veloce urbanizzazione della capi-
tale, Juba, e al ritorno di centinaia di
migliaia di cittadini dal nord: il feno-
meno dei bambini di strada, in preoc-
cupante crescita, e la veloce diffusio-
ne del virus Hiv.

Volgendo lo sguardo sulle aree di
confine tra Sudan e Sud Sudan viene
poi da chiedersi: possiamo davvero
parlare di pace raggiunta? In Nord Su-
dan, dopo la secessione del Sud, la si-
tuazione va progressivamente dete-
riorandosi, con gravi implicazioni per
la comunità cristiana. «Finché non ci
sarà un cambio di potere, e il presi-
dente Bashir continuerà a governare,
non vedo speranze di pace – afferma
il segretario della Conferenza episco-
pale sudanese, padre Santino Moro-
komomo (recentemente espulso dal
paese) –. La chiesa cattolica e le mino-
ranze presenti in Sudan sono sempre

state marginalizzate ed escluse: prima
eravamo cittadini di serie B, ora siamo
addirittura stranieri nella nostra terra,
in balia di un regime brutale».

Intanto nella regione del Kordofan
meridionale, sui Monti Nuba, conti-
nuano i bombardamenti sulla popo-
lazione civile: un perdurante genoci-
dio ai danni della popolazione Nuba,
nel totale silenzio della comunità in-
ternazionale. Così come si continua
a combattere in Darfur, che non ha
mai trovato stabilità dal genocidio
del 2003, e nello stato del Blue Nile.

In tutti questi territori irrisolte
questioni di confine, presenza di gia-
cimenti petroliferi e disponibilità di
immensi appezzamenti di terra fertile
suscitano appetiti incrociati di paesi
stranieri e compagnie multinazionali,
che alimentano dinamiche di violen-
za senza fine. Come spesso accade, la

internazionale 
sud sudan
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Tra Sudan e Sud Sudan possiamo parlare
di pace raggiunta? Irrisolte questioni 
di confine, presenza di giacimenti petroliferi

e disponibilità di immensi appezzamenti
di terra fertile suscitano appetiti incrociati

presenza di importanti risorse, che
potrebbe generare un percorso vir-
tuoso di sviluppo e di miglioramento
delle condizioni per la popolazione
locale, è causa invece di corruzione,
tensioni e guerre. 

Un tale scenario, desolante e para-
dossale (soprattutto se si pensa agli in-
genti fondi messi a disposizione dalle
Nazioni Unite), trova fastidiosa con-
ferma passeggiando per le strade di Ju-
ba. Un andirivieni di macchine lucci-
canti invade le strade, con le insegne
delle più svariate ong. Un susseguirsi
di hotel in costruzione, di pubblicità,
di nuove piscine per il personale espa-
triato delle agenzie umanitarie. Prezzi
che volano alle stelle (una semplice
stanza, in un albergo mediocre, può
costare oltre 200 dollari per una notte).
E quando si incrocia un bambino, con
la cartella sporca dell’Unicef sulle
spalle, e il viso sorridente, la sua rea-
zione istintiva e immediata è allungare
la mano e chiedere: «Kahwaja, give me
one pound» («Uomo bianco, dammi
un soldo»). Quale sviluppo si sta por-
tando al Sud Sudan?
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SFOLLATI CAUSA DISASTRO,
CHI SI INFORMA SI DIFENDE

predisposizione di riserve di cibo,
spostamenti controllati della popola-
zione e altre attività di preparazione
ai disastri. Poco si può fare per impe-
dire che il disastro avvenga e non ci
sono distruzioni fisiche da prevenire:
bisogna soltanto essere preparati a
fornire la massima assistenza alla po-
polazione fin dal primo apparire dei
bisogni. In questo modo si possono
evitare morti, malattie e malnutrizio-
ne grave, e preservare lo stato di sa-
lute e la dignità delle persone, in at-
tesa che il disastro passi.

Altri disastri hanno un inizio che
dura alcune ore o perfino alcuni
giorni, come nel caso di uragani e al-
luvioni. In questi casi è possibile
predisporre aree sicure, evacuazioni
ordinate, preparazione degli edifici,
per mettere al sicuro le persone e li-
mitare i danni materiali. Sistemi di
smaltimento delle acque, edifici an-
ti-uragano, servizi pubblici messi in
sicurezza e tante altre misure di pre-
venzione, tra cui l’esistenza di una
Protezione civile, fanno parte delle
attività di riduzione dei rischi. In
queste attività è centrale il coinvol-

gimento dei cittadini, che devono imparare come rea-
gire, cosa fare, dove andare, come proteggere la propria
famiglia.

Invece un evento a “impatto rapido” come un terre-
moto, uccide subito molta gente e ne lascia moltissima
altra sull’orlo della morte (se non si è lavorato in termini
di protezione della popolazione, ad esempio costruendo
edifici con adeguati criteri di sicurezza). In questo tipo di
disastri, la quasi totalità delle vittime muore nel giro di
qualche ora dall’evento. Non c’è tempo di aspettare i soc-
corsi dall’esterno, tanto meno quelli internazionali. Chi
può salvare vite umane è soprattutto la gente del posto.
Ma tutti devono sapere come reagire: famiglie, pubblica
amministrazione, servizi tecnici e comunità in genere de-
vono poter disporre di un minimo di attrezzatura e di una
preparazione adeguata. 

Una comunità ben informata e preparata è la miglior
difesa contro i disastri.

O ltre alle guerre dimenticate, vi sono innumerevoli calamità
naturali di cui non si parla, o si trascura la gravità. Il bolletti-
no dei disastri è quotidiano e, se non ci tocca direttamente,

normalmente neppure ne veniamo informati, oppure lo siamo in
modo episodico e superficiale. Basti pensare alle alluvioni che al-
l’inizio di giugno hanno flagellato l’Europa centrale.

L’anno scorso più di 32 milioni di persone hanno dovuto lasciare
le loro case a causa di alluvioni, tempeste, terremoti e altri disastri na-
turali (che hanno però sempre una corresponsabilità antropica). Sen-
za contare che la maggior parte dei disastri è legata ai cambiamenti
climatici, come denuncia un nuovo
rapporto del Nrc (Norwegian Refugee
Council – Consiglio dei rifugiati nor-
vegese).

Gli esempi si potrebbero moltipli-
care. In alcuni casi, sono tremenda-
mente eloquenti. Le alluvioni in India
e in Nigeria hanno procurato, nel
2012, il 41% dei nuovi sfollati registra-
ti nel mondo in quell’anno. Nel 2007,
invece, l’uragano Sidr colpì il Bangla-
desh, provocando 10 mila morti, ma
costringendo anche milioni di perso-
ne a vivere all’addiaccio per settima-
ne e mesi. Eppure, rispetto a quanto
accadeva fino a vent’anni prima nel paese asiatico, le cose
con Sidr sono andate molto meglio: nel novembre 1970
un ciclone analogo aveva provocato 300 mila morti, e an-
cora nel 1991 un altro ciclone aveva ucciso 138 mila per-
sone. Oggi, il paese è più preparato a fronteggiare questi
eventi, anche perché ha saputo investire in prevenzione
e preparazione, con l’aiuto della comunità internazionale.
Il Bangladesh è uno dei pochi paesi in cui si sia lavorato
seriamente in quella che, in gergo tecnico, viene chiamata
disaster mitigation, un insieme di azioni che operano e in-
cidono sull’intero tessuto sociale, economico, infrastrut-
turale e organizzativo del paese.

Inizio lento, impatto rapido
Alcuni disastri climatici sono “a inizio lento”, come le sic-
cità che causano la carestia, la più fatale tra le catastrofi
per numero di vittime. Su questi eventi è tecnicamente
facile intervenire, con programmi di fornitura di acqua,

Le calamità naturali,
sempre più legate

ai cambiamenti
climatici, costringono

decine di milioni 
di persone, nel mondo,

ad abbandonare 
le proprie case. Nelle
strategie di riduzione

dei rischi, un ruolo 
da protagonista 
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fermarli. Oltre duemila persone si so-
no rifugiate presso il compound delle
Nazioni Unite (che a Wau ha una base
di caschi blu); diverse migliaia sono
fuggite dalla città.

Ma si è trattato e si tratta davvero di
scontri puramente tribali? L’avvocato
Arkangelo Nyofo, presidente della
Commissione giustizia e pace di Wau
e presidente dell’ordine degli avvocati
del Bahr al Ghazal, offre una spiega-
zione più approfondita dei fatti di
Wau, e in generale della situazione del
paese: «Gli scontri etnici accaduti a
Wau sono stati una sorpresa per tutti
noi. Per decenni, anche durante gli
anni della guerra civile, le diverse tri-
bù hanno sempre convissuto pacifi-
camente a Wau: i dinka, i balanda, i
kreish, gli jur… non abbiamo mai as-
sistito a violenze tribali, a parte alcuni
contrasti per l’utilizzo delle risorse e
l’accesso all’acqua, tra tribù di pastori
e agricoltori. Ma mai violenze mirate,
incendi e uccisioni. E difatti molti din-
ka di Wau sono rimasti scioccati da
quanto accaduto. I giovani dinka che
hanno compiuto questi atti di violen-
za, lo sottolineo, venivano da fuori: da
altri villaggi… non erano di Wau! Per-
ché allora è successo questo? Uno di
questi giovani, interrogato in tribuna-
le, ha confessato di aver ricevuto soldi
da un politico, che ha messo a dispo-
sizione anche i camion per trasportar-
li a Wau, e le armi…».

Dalle parole dell’avvocato Nyofo si
intuisce che la questione etnica, pro-
babilmente, è stata solo un pretesto,
usata strumentalmente da persone di
potere per il perseguimento di altri fi-
ni. «Il problema, che riguarda tutto il
Sud Sudan, è che con l’indipendenza
si sono concentrati qui interessi eco-
nomici fortissimi. I prezzi delle terre
sono andati alle stelle; gli immobili
valgono una fortuna. La presenza di ri-
sorse, molte delle quali ancora ine-
splorate, e di immense terre coltivabili
ancora libere, stanno attirando inve-
stitori da tutto il mondo. E la sensazio-
ne è che la nostra classe dirigente (a
maggioranza dinka) voglia sfruttare
questa fortuna per sé, controllando in

PAESE IN FASCE
Abitanti di un villaggio del Sud Sudan
con bandiera dello stato neonato

Il progetto

In collaborazione con la Commissione giustizia e pace e il Catho-
lic Radio Network del Sud Sudan, Caritas Italiana è impegnata in Sud
Sudan in un programma di sensibilizzazione sulla costituzione e i diritti
fondamentali dei cittadini. Attualmente nel paese è vigente una costitu-
zione transitoria, che dev’essere finalizzata da una commissione nazio-
nale entro il 2015 (anno in cui si terranno le prime elezioni presidenziali
del paese) “con il contributo della società civile”. Attraverso incontri con
le autorità e riunioni di villaggio con le varie tribù, il progetto vuole diffon-
dere una maggiore consapevolezza dei diritti fondamentali dei cittadini 
e promuoverne la partecipazione al processo di revisione della Costitu-
zione, in uno spirito di unità e riconciliazione.

Nel 2012 scontri etnici hanno causato migliaia di morti nello stato
del Jonglei (nel Sud Sudan orientale), e centinaia di morti e feriti nella 
regione del Bahr al Ghazal.

Una costituzione dal basso

internazionale 
sud sudan

maniera autoritaria l’estrazione del
petrolio e delle altre risorse, e la gestio-
ne dei flussi di denaro, per il proprio
personale tornaconto. La questione
etnica è un pretesto, che viene utiliz-
zato per consolidare la presenza di un
gruppo dominante esclusivo alla gui-
da del paese: i milioni di dinka sud su-
danesi, le gente comune, non ne ve-
dranno i benefici, e continueranno a
soffrire come le altre tribù. Ma è inte-
resse dei potenti fomentare le divisio-
ni, soffiare sul fuoco delle differenze
etniche, per conservare i propri privi-
legi e i propri interessi economici».

Lottare per la dignità
Tante sono le difficoltà che il giovanis-
simo paese si trova a dover affrontare.
Eppure tante sarebbero le risorse, e le
potenzialità. Ne ricorda alcune padre
Daniele Moschetti, superiore provin-
ciale dei missionari Comboniani,
componente “storica” della chiesa
sudsudanese: «Un uso delle risorse
naturali finalizzato al bene comune.
L’agricoltura, che potrebbe sfamare
l’intera popolazione (se tutte le terre
non saranno occupate dalle grandi
multinazionali, già attive nella temi-
bile attività del land grabbing). Una
consapevolezza da parte dei nuovi cit-
tadini del Sud Sudan dei loro diritti
fondamentali e della loro forza come
società civile: loro che hanno lottato
per l’indipendenza, devono ora lotta-
re per la piena dignità di cittadini».

I giovani, le nuove generazioni,
sembrano interpretare al meglio que-
sto ardente desiderio di cambiamento.
La speranza è che ci sia spazio per i lo-
ro sogni e le loro ambizioni di cambia-
mento nel Sud Sudan di domani.
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Il confessionalismo è una dottrina in crisi.
Dopo la guerra 1975-’90, si scontra con una
tendenza “araba” dei gruppi musulmani,

che male accettano un potere cristiano
“confessionalista” senza più i numeri 

lazione. C’è ancora un vicolo cultura-
le, se non cieco, poco incoraggiante. I
cristiani, più influenzati dalla cultura
occidentale, potrebbero rinunciare al
confessionalismo, proprio perché
dottrina ormai passata. Ma lo fareb-
bero se si imboccasse una via di laicità
politica, che i musulmani in generale
hanno difficoltà ad accettare. Per mol-
ti di essi, “deconfessionalizzare” signi-
fica semplicemente smantellare i cen-
tri di potere cristiano (maronita).

La realtà di oggi è che i gruppi reli-
giosi, al di là di una relativa calma, so-
no più chiusi tra loro di quanto non lo
fossero prima della guerra. I quartieri
delle città si sono confessionalizzati;
gli sciiti (il partito Hezbollah) sono di-
ventati più agguerriti, perché sostenuti
dall’Iran e perché sono riusciti a tenere
testa all’attacco israeliano del 2006.

A tutto ciò va aggiunta la presenza
di almeno 400 mila palestinesi, pro-
fughi dal 1948, sunniti: per non tur-
bare l’equilibrio religioso, cioè l’equi-
librio dei poteri, non hanno mai avu-
to la possibilità di diventare cittadini
libanesi. Chi li visitasse nei loro quar-
tieri di Beirut, li vedrebbe vivere in
condizioni spaventose.

Rischio di radicalizzazione
L’ultimo elemento che, in ordine di
tempo, ha aggrovigliato il rebus liba-
nese, tralasciandone altri per nulla se-
condari (come i sostegni internazio-
nali all’una o all’altra delle fazioni, o la
tensione ai confini meridionali con
Israele, controllati da forze Onu), è
stato la crisi siriana. Dal paese confi-
nante si è riversata sul Libano, secon-
do fonti governative, un’ondata di 1,3
milioni di profughi (in gran parte sun-
niti): ormai più di una persona su
quattro, nel piccolo “paese dei cedri”
(10.400 chilometri quadrati) è un rifu-
giato. Intanto combattenti libanesi di

che il potere politico è riconosciuto a
ogni appartenenza religiosa in base al-
la sua consistenza numerica. Siccome
al momento dell’indipendenza (1943)
i cristiani erano in maggioranza asso-
luta, è invalsa una legge non scritta per
cui il presidente della repubblica deve
essere un cristiano maronita, il primo
ministro un musulmano sunnita, il
presidente del parlamento un druso e
così via. Le percentuali delle apparte-
nenze religiose, che giustificano “in
sé” il grado del potere, sono talmente
importanti, che dal 1932 non si fanno
più censimenti, per timore che le sud-
dette percentuali siano cambiate. Co-
me effettivemente sono.

La convivenza “confessionalista” si

è dimostrata in realtà fragile; dal 1975
al 1990 c’è stata una guerra civile vio-
lenta e intricata fra i vari gruppi, con
la presenza dei rifugiati palestinesi, le
mire di egemonia della Siria, la parte-
cipazione di Israele, dove le alleanze
si facevano e si disfacevano: una guer-
ra di tutti contro tutti, che ha causato
circa 150 mila morti su meno di tre
milioni di abitanti. Una guerra in cui
il gruppo “cristiano”, che pure aveva le
sue responsabilità, è risultato il più
danneggiato. Inoltre, è ancora fresca
la memoria non solo delle uccisioni,
ma delle crudeltà, fisiche, materiali e
simboliche, che sembrano legittimare
il sentimento di timore di voler essere
cacciati dal Libano, che alligna tra i
cristiani, proprio in quanto cristiani.
Se è vero che Sabra e Chatila, due
quartieri di Beirut, sono passate alla
storia per la strage perpetrata da mili-
zie “cristiane”, che massacrarono cen-
tinaia di palestinesi inermi con l’ac-
cordo di Israele, vi sono state anche
decine di chiese distrutte, crocifissio-
ni, persone bruciate vive, immolazio-
ni di animali sugli altari, processioni
blasfeme dopo il saccheggio di chiese,
obblighi di conversione…

Il confessionalismo è dunque una
dottrina in crisi. E dopo la guerra
1975-’90, si scontra con una tendenza
“araba” delle componenti musulma-
ne, che male accettano un potere cri-
stiano “confessionalista” che non ha
più i numeri dalla sua parte. Oggi si
può stimare (manca appunto un cen-
simento) che i tre gruppi principali
(maroniti, sunniti e sciiti) siano cia-
scuno grosso modo il 30% della popo-

EFFETTO SIRIA
Manifestanti scagliano
pomodori contro uno
striscione con i volti dei
128 parlamentari libanesi,
dopo che il parlamento
ha prolungato di 17 mesi
il suo mandato, a maggio,
a causa delle tensioni
dovute alla vicina guerra.
Nelle altre immagini,
sfollati nei campi seguiti
da Caritas Libano
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Disinnescate
la polveriera Libano

in questo paese: i due grandi gruppi
principali in cui si divide il mondo
musulmano, sunniti e sciiti; poi i drusi,
di origine musulmana, ma considerati
eretici dai due gruppi principali; i cat-
tolici, che seguono nella grande mag-
gioranza il rito maronita, i latini (cioè i
cattolici romani come noi), poi i cri-
stiani ortodossi (più esattamente gre-
co-ortodossi), i cristiani di rito armeno
(a loro volta divisi fra armeno-orto-
dossi e armeno-cattolici) di rito siriano
(anch’essi legati all’ortodossia o a Ro-
ma), di rito assiro-caldei, e ancora i
protestanti, gli ebrei…

Convivenza confessionalista
Non si può capire il Libano senza par-
lare di un “effetto speciale” che la va-
rietà di religioni ha creato in questo
paese. Si tratta del “confessionalismo”,
dottrina singolare per la sensibilità oc-
cidentale, ma di cui in Libano si parla
normalmente. In sostanza significa

ove va il Libano? Dove va que -
sto paese del Medio O riente,
che fino agli anni Settanta
era descritto come la Svizze-
ra del Medio Oriente? Do-

manda posta più volte, negli ultimi
anni, a vari libanesi, dal tassista al
professionista, dal contadino della
valle della Bekaa ad alti prelati. Con
toni molto simili, la risposta è stata
sempre invariabilmente la stessa: «Se
volete sapere dove andrà il Libano,
dovete chiederlo a Washington, a
Mosca, a Damasco, a Tel Aviv, a Tehe-
ran e ad altre capitali ancora. Non
chiedetelo a noi».

Eppure il Libano è certamente un
paese relativamente ricco e libero, un
paese che papa Giovanni Paolo II ha
avuto l’ardire di definire un “messag-
gio”, esempio di convivenza fra cristia-
ni e musulmani e varie altre minoranze
religiose. Sono infatti ben 17 i gruppi
religiosi riconosciuti istituzionalmente

D

internazionale 
medio oriente

di Silvio Tessari

Il paese dei cedri 
si regge su equilibri
politici anacronistici. 
I gruppi religiosi 
sono più chiusi 
tra loro di quanto
accadesse in passato.
La crisi siriana 
ha riversato nel paese
più di un milione 
di profughi.
Pressioni fortissime: 
la faticosa pace
reggerà?
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DENARO, IL GENERATORE
CHE CI RIDUCE SUL LASTRICO

contrappunto
di Giulio Albanese

za umana ci insegna che tra questi
due estremi c’è una sorta di dialettica
e che due sono le strade per ridurre il
divario tra desiderio e soddisfazione.
Possiamo produrre più beni e incre-
mentare il potere di acquisto della
gente, ricetta edonistica in voga sin
dal tempo dei greci e dei romani. Poi
c’è il programma opposto, degli anti-
chi stoici: chiuso nella botte, Diogene
era convinto che meno si ha più si è
liberi, prospettiva fortemente condi-
visa nel cristianesimo dalla corrente
pauperista degli ordini mendicanti.

Proprio il diffondersi, oggi, del-
l’etica utilitaristica, dunque forte-
mente pragmatica, ha favorito il do-
minio del business nella riflessione
politica e sociale dei paesi industria-
lizzati, ma anche di quelli emergenti.
Il problema di fondo è che vi è sem-
pre più un appiattimento sulle cate-
gorie economiche nel dibattito poli-
tico, con la conseguente progressiva
riduzione delle dimensioni su cui si
giudica ogni aspetto della vita e della
società. Per dirla con le parole del fi-
losofo Umberto Galimberti, «da
quando il denaro è diventato il gene-

ratore simbolico di tutti i valori, più non sappiamo cos’è
buono, cos’è giusto, cos’è vero, cos’è santo. Capiamo solo
che cosa è utile, ma non alla vita, bensì all’accumulo di
denaro, prodotto sempre meno dall’industria e sempre
più dalla finanza che, grazie alla globalizzazione e all’in-
formatica, specula sulla circolazione del denaro».

Noi occidentali abbiamo avuto la pretesa di esportare
democrazia e diritti umani, in realtà abbiamo divulgato
solo il mercato, sacrificando sia la democrazia sia i diritti
umani, dunque l’uomo creato a immagine e somiglianza
di Dio. Sarebbe ora che maturasse la visione di un sistema
globale di relazioni e interdipendenze reciproche, a cui
non è affatto estranea la definizione di un’economia al-
ternativa. Abbiamo bisogno di un risveglio etico, dove le
pratiche di mercato non sopprimano le condizioni d’esi-
stenza della gente, sempre più ridotta sul lastrico. Mentre
il denaro circola allegro nel cerchio ristretto della finanza
speculativa…

L a crisi che affligge il nostro povero mondo, prim’ancora che
economico-finanziaria, è antropologica. Non a caso papa
Francesco, parlando a un gruppo di nuovi ambasciatori ac-

creditati presso la Santa Sede, ha ricordato recentemente che «men-
tre il reddito di una minoranza cresce in maniera esponenziale,
quello della maggioranza si indebolisce. Questo squilibrio deriva
da ideologie che promuovono l’autonomia assoluta dei mercati e
la speculazione finanziaria, negando così il diritto di controllo agli
stati, pur incaricati di provvedere al bene comune».

Ecco che allora nei paesi africani del Sahel la gente muore d’inedia,
per le croniche siccità, ma anche per
le speculazioni finanziarie legate alla
compravendita dei cosiddette futures
(titoli finanziari) sui prodotti agrico-
li. Nel frattempo, anche in Europa vi
è una lunga schiera di persone che
fanno fatica a sbarcare il lunario.
D’altronde, la perversione è tale per
cui si continuano a fare guerre per
ragioni legate prevalentemente al
controllo delle fonti energetiche e
delle materie prime alimentari. In ef-
fetti, «dove non passano le merci
passano gli eserciti», scriveva saggia-
mente nell’Ottocento un grande
economista francese, Claude Frédéric Bastiat.

Bisogno di un risveglio (etico)
Certo, il business non è da intendere come una sofisticata
versione postmoderna della clava. Senza investimenti
non c’è progresso, e vi è una stretta correlazione tra
l’apertura alla concorrenza e la posizione di benessere di
cui il nostro continente ha beneficiato. Ma quanto tempo
ancora durerà?

L’avvento del sistema capitalistico ha determinato un
graduale passaggio da una concezione morale inerente il
“rapporto tra gli uomini” a un’altra, legata al “rapporto
tra uomini e cose”, mutamento essenziale per compren-
dere il nostro tempo: segna lo slittamento da un’etica pre-
valentemente deontologica all’etica utilitaristica.

Il dilemma, in fondo, è sempre lo stesso: desiderio (in-
teso come progresso o crescita) o soddisfazione (intesa
come risposta ai bisogni personali e collettivi)? L’esperien-

La crisi che attanaglia
il pianeta ha una

radice antropologica.
Lo slittamento della
concezione morale, 

dal rapporto tra
uomini a quello tra

uomini e cose, impone
la dittatura dell’utile.
Non alla vita umana,

ma all’accumulo 
di altro denaro…
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Hezbollah (insieme ad altri combat-
tenti sciiti iracheni) agiscono in Siria a
sostegno del governo del presidente-
dittatore Assad. Hezbollah lo dichiara
apertamente, contribuendo a far as-
sumere al conflitto siriano una pola-
rità sciita-sunnita. Ma ciò, denuncia
apertamente la stampa libanese, «ag-
grava il rischio della radicalizzazione
dei due campi e dell’estensione del

conflitto a tutto il Medio Oriente»
(L’Orient le jour, 11 giugno 2013).

La fragile pace che vige in Libano
dunque rischia di nuovo? Il paese è
sull’orlo di una nuova guerra civile?
Molti lo temono e la parte migliore
della società civile, di ogni confessio-
ne, ne è consapevole. Un’esplosione
generalizzata della violenza nel pae-
se, come nel 1975, non è probabil-

mente così imminente, ma gli appelli
a “salvare il Libano” si susseguono; la
debolezza dello stato – anzi, l’effon-
drement, il crollo – è affermata aper-
tamente, come pure le debolezze di
un sistema basato sulla forza delle
comunità e non sulla cittadinanza
uguale per tutti. Se la crisi siriana non
si risolve, la polveriera Libano esplo-
derà di nuovo.

internazionale 
medio oriente

ondata nel 1972, Caritas Li-
bano è una delle istituzioni
non governative più forti del
paese, con una presenza ca-
pillare e un bilancio annuale

nel 2012 di circa 12 milioni di euro. Ge-
stisce nove centri medico-sociali e no-
ve cliniche mobili (in Libano non esi-
ste assistenza sanitaria pubblica), cui
si aggiungono otto istituti scolastici
per bambini poveri, più altri istituti
per minori disabili o persone anziane.
E poi cooperative agricole, laboratori
agro-alimentari e una crescente attivi-
tà di microcredito. Significativa l’atti-
vità del “Centro migranti”, istituzione
fondamentale per la difesa di migliaia
di immigrati di molte nazionalità, aiu-
tate per ogni genere di problemi: ac-
cesso al cibo, a medicine e cure sani-
tarie, alla difesa legale, fino all’assi-
stenza dei detenuti. Caritas è l’unica
istituzione libanese autorizzata ad as-
sistere questi ultimi, per migliorare le
disumane condizioni di sovraffolla-
mento e di assenza di igiene.

Un’azione più sommessa e meno
appariscente è a favore della riconci-
liazione e della convivenza fra gruppi
religiosi. Nella delicata situazione po-
litica e psicologica dei libanesi, Caritas

è il solo organismo che può interpre-
tare questo ruolo, senza timore di pas-
sare per sostenitrice di una o dell’altra
parte. Caritas Italiana contribuisce da
anni al sostegno di questa attività.

Centinaia di volontari
Al dilagare della crisi siriana, iniziata
poco più di due anni fa, Caritas Libano
ha risposto con prontezza, grazie an-
che all’intervento di centinaia di vo-
lontari. Prima centinaia, poi migliaia,
poi decine di migliaia di profughi han-
no praticamente imposto la riorganiz-
zazione delle strutture Caritas. Soprat-
tutto al nord, al confine con la Siria, e
nella valle della Bekaa (dove la popola-

L’organismo ha una vivace presenza. L’ondata di sfollati fa rivedere
gli interventi: aiuti d’emergenza e gestione dei conflitti di convivenza

La pressione dei profughi dalla Siria
impone a Caritas di riorganizzarsi

F

Il dramma dei rifugiati è complesso;
nascono conflitti tra loro e con le comunità
locali. Soprattutto quando i rifugiati sono

numerosi: sovraffollamento, impazienze
e paura rendono difficile convivere

zione stessa si è resa disponibile ad ac-
cogliere i siriani, senza dover installare
campi profughi veri e propri) almeno
50 mila rifugiati hanno avuto una qual-
che assistenza da Caritas Libano.

L’organismo ecclesiale ha lanciato
due appelli di emergenza alla rete in-
ternazionale Caritas, non solo per di-
stribuire aiuti per la sopravvivenza, ma
anche per sostenere chi in Libano si è
accasato ma si trova costretto a pagare
affitti alti, e famiglie che si nascondono,
per paura di essere costrette rientrare
in Siria o perché pensano che saranno
costrette a emigrare in un altro paese.

Il dramma dei rifugiati è comples-
so; a volte anche tra loro nascono con-
flitti e le assistenti Caritas devono ave-
re un’adeguata formazione anche per
i casi difficili. Nascono conflitti anche
con la popolazione locale, quando i ri-
fugiati diventano numerosi: gli incon-
venienti prodotti da sovraffollamento,
impazienze, disperazione e paura
rendono difficile la convivenza.

Man mano che il tempo passa sen-
za che la crisi siriana venga risolta, la
situazione libanese tenderà a peggio-
rare. Perché, al di là dei drammi priva-
ti, vi sono questioni strutturali: il pro-
blema delle scuole per i bambini, che
anche Caritas Libano sta studiando,
l’inattività di centinaia di migliaia di
giovani e di uomini… Bisogna battersi
per la pace in Siria: eviterà che altre la-
crime e altri nuclei di violenza sorgano
nel già martoriato Medio Oriente.

SENZA RISPARMIO
Caritas Libano distribuisce aiuti 
in un campo di sfollati siriani



AMBIENTE
SE SI EDUCA
NON SI SPRECA

Un uso sostenibile delle risorse naturali. Una corretta gestione 
dei rifiuti. Temi al centro della riflessione di governi e società. 
E intrecciati alle scelte individuali di consumo. Che vanno educate.
Anche da progetti contro la vulnerabilità sociale

L a riflessione sul corretto utilizzo delle risorse naturali, evitando
sprechi e utilizzi ingiustificati, si pone sempre più al centro delle
attenzioni di governi e pubblica opinione. La chiave di lettura

data dal concetto di sostenibilità trova sempre più consenso, e dun-
que da più parti si sottoscrivono impegni per ridurre al minimo l’uso
indiscriminato dei beni comuni, oltre a progettare concrete soluzioni
per il loro riutilizzo.

A questo si associa una forte propensione al cambiamento degli stili
di vita, basandoli sulla sobrietà e l’ecocompatibilità. Fondamentale in
questa visione è la corretta gestione dei rifiuti, una delle emergenze che,
soprattutto in Italia, torna sempre d’attualità. Da queste considerazioni
prendono spunto tanti progetti. Come “Green Life”, che la Caritas dio-
cesana di Andria sta portando avanti in questi anni, coniugando l’at-
tenzione verso la custodia del creato a interventi di sostegno economi-
co per le famiglie in stato di vulnerabilità, e proponendo nuovi stili di
vita come intervento socio-assistenziale e capace di creare comunità.

In generale (e questo fa il progetto) è importante incidere nell’edu-
cazione della comunità, perché vengano adottate buone prassi di con-
sumo, di gestione delle risorse, di acquisto. Ad Andria si è proceduto a

creare un orto sociale, a sponsorizzare impianti fo-
tovoltaici presso le comunità parrocchiali, a instal-
lare alcune “Case dell’acqua” nei centri d’ascolto,
a formare una rete di Gruppi di acquisto solidale
di prodotti a chilometro zero e biologici e una rete
tra soggetti (associazioni, negozi, cooperative) che
hanno la stessa mission, a promuovere incontri di
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e la-
boratori per il riciclo dei materiali di scarto per di-
verse fasce di età, a formare operatori e professio-
nisti edili sulle buone pratiche di bioedilizia.      

di Domenico Francavilla
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Montagne di rifiuti,
Italia indietro
nel riutilizzo

Ogni anno nel mondo si produco-
no 4 miliardi di tonnellate di 
rifiuti urbani e industriali, soprat-
tutto nei paesi occidentali. Ne
vengono raccolte circa 2,74 mi-
liardi di tonnellate: rifiuti urbani
(1,7 miliardi) e industriali.

Il primo produttore al mondo di ri-
fiuti urbani sono gli Stati Uniti (226
milioni di tonnellate all’anno),
seguiti dall’Europa (più di 225
milioni); la Cina, la cui popola-
zione è molto maggiore, ne produ-
ce 148 milioni di tonnellate.

In Italia, ogni 12 mesi, finiscono 
in discarica 15 milioni di tonnel-
late di rifiuti urbani (48% del totale
prodotto), mentre il 42% finisce 
in impianti di riciclaggio e compo-
staggio e il 10% viene usato per 
la valorizzazione energetica (in Fran-
cia il 33% e in Germania il 24,6%).FO
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pio tema della povertà infantile,
fino a pubblicare un pacchetto 
di dieci raccomandazioni in ma-
teria, che ha contribuito a defini-
re le recenti azioni della Commis-
sione europea sull’argomento. 
In autunno, poi, uscirà un’ulterio-
re pubblicazione con le “voci 

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Nel 1983 Caritas Italiana, in collaborazione con il Centro educazione alla mon-
dialità (Cem) di Parma, editava un quaderno con un titolo, Terzo mondo a scuo-
la, e un contenuto molto impegnativi e innovativi. Il tentativo era stabilire una
nuova frontiera per la scuola degli anni Ottanta, il cui messaggio educativo, 
ancora troppo etnocentrico, poco sviluppava un’educazione per la comprensio-
ne tra i popoli e la solidarietà internazionale.

Il quaderno, di 350 pagine, rappresentava un proposta rivolta agli operatori
della scuola e dell’educazione in generale, con particolare attenzione alla 
scuola dell’obbligo, nell’intento di offrire un servizio di autentica “educazione”, 
non solo di istruzione. Diviso in cinque sezioni, il libro forniva alcune basi teori-
che e via via affrontava le cause del sottosviluppo e i diversi modelli di svilup-
po, per addentrarsi poi nella didattica e arrivare a proporre proposta pratiche.

I molteplici argomenti del quaderno propongono un costante atteggiamento
di ascolto e di dialogo con le altre culture, per confrontarsi con esse e favorire
il formarsi di una coscienza nuova, aperta alla mondialità. Il libro riteneva infatti
che l’educazione allo sviluppo dovesse diventare momento qualificante 
di una corretta “educazione globale”.

Come sensibilizzare i giovani ai temi dello sviluppo, alla mondialità, alla 
cittadinanza, all’integrazione, e tutte le componenti che operano nella scuola: 
ancora oggi, per Caritas Italiana, le Caritas diocesane e i tanti organismi 
del mondo ecclesiale e della società civile, si tratta di una
preoccupazione cruciale. Cambiano linguaggi, tecniche 
e strumenti di comunicazione, ma i termini di riferimento, 
i fenomeni, gli scenari mostrano elementi di forte continuità:
speculazione finanziaria, sfruttamento delle risorse, mancan-
za di diritti, conflitti… Resta dunque necessario operare 
affinché la scuola non rimanga estranea ai grandi problemi 
del nostro tempo, per non rendersi complice di una diseduca-
zione a quella che oggi chiamiamo “cittadinanza globale”.

Quando il terzo mondo entrò a scuola:
lezione per i cittadini globali di oggi

INFANZIA
Lavoro, traffico 
e povertà dei minori:
iniziative delle
Caritas europee

“Il tuo denaro alimenta il traffico
di minori”. Eloquente e diretto,
lo slogan scelto da diverse Cari-
tas europee, per una campagna
finalizzata a sensibilizzare comu-
nità cristiane e civili sull’esigen-
za di mettere fine al lavoro 
minorile e ai crimini contro l’in-
fanzia, in Europa e nel mondo.
In occasione del varo dell’inizia-
tiva, a giugno, Caritas Europa ha
ricordato le numerose iniziative
assunte in materia e sul più am-

TRAFFICI
E ARIDITÀ
A sinistra,
manifesto della
campagna
europea contro
il lavoro minorile.
A destra, contadini
etiopi al lavoro

dei bambini” di tutta Europa, con
lo scopo di accrescere la consa-
pevolezza tra i deci sori politici
del continente.
www.caritas-europa.org

CORNO D’AFRICA
A due anni
dalla carestia
rapporto
su 80 progetti

Due anni fa esplodeva una grave
crisi alimentare in Somalia, Ke-
nya, Etiopia, Gibuti e, in misura
minore, Sudan e Sud Sudan. La
siccità, tra le più gravi degli ultimi
60 anni, connessa a conflitti, po-
vertà e fluttuazione dei prezzi dei
beni alimentari, ha colpito oltre
14 milioni di persone, provocando
centinaia di migliaia di profughi 
e di sfollati. Nel 2012 la situazione
è parzialmente migliorata. Ciono-
nostante, il panorama umanitario
è rimasto critico, anche a causa
dei conflitti dell’area. Grazie agli
appelli lanciati e a una raccolta
straordinaria indetta nel settem-
bre 2011 dalla Conferenza epi-
scopale italiana, Caritas Italiana
ha dato vita a un ampio e artico-
lato programma di interventi, sul
quale fa luce un Rapporto scari-
cabile dal sito internet e aggiorna-
to a maggio. L’azione Caritas 
è ancora in corso, ma ha già reso
disponibili 6,9 milioni di euro 
(sui 10 raccolti) per realizzare 
o avviare 80 progetti. L’impegno
si è sviluppato in due stadi: aiuti
d’urgenza (Caritas Italiana ha so-
stenuto le azioni delle chiese lo-
cali, che hanno assistito circa 65
mila persone in Etiopia, 40 mila
in Somalia, dalle 15 alle 20 mila
a Gibuti, nonché 30.500 famiglie
in Kenya e 50 mila in Eritrea) 
e azioni di ripresa e rafforzamen-
to, ovvero interventi sviluppati 
nel lungo periodo e destinati 
a confermare l’accesso ai beni 
di prima necessità (acqua, cibo,
igiene) e a rafforzare le attività
agricole e generatrici di reddito
anche in vista di future carestie.
www.caritasitaliana.it
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LASTORIA

MICROPROGETTO

Modificare
le nostre abitudini

di coltivazione
non è stato facile,

ma i benefici
ci incoraggiano

INDIA
Il bambù, fonte di lavoro e cibo

In molte zone della diocesi di Bareilly (India
settentrionale) le risorse di bambù sono di-

minuite a causa di sovrasfruttamento e cattiva
gestione, che può essere corretta con una colti-
vazione organizzata. Il microprogetto, imperniato
su corsi per 30 ragazze, intende creare posti di
lavoro in una piantagione, nell’artigianato e nella
produzione di attrezzi e utensili; inoltre il bambù,
se usato per sostituire del legno, consente la
conservazione delle foreste e costituisce un’al-
ternativa a materiali non biodegradabili (plastica).
Infine, favorisce la fertilità delle terre vicine e rap-
presenta una fonte di alimenti (germogli).

> Costo 2 mila euro 
> Causale MP 87/13 India

4

ECUADOR
Penafiel, il campesino:
«Vinciamo la siccità
con il risparmio idrico
e la coltura del cacao»

Mi chiamo Pena-
fiel Burgo, vivo 

con la famiglia nel Canton Palenque.
Da generazioni la nostra economia
campesina si basa sull’agricoltura 
e l’allevamento di animali da cortile.
Nel 2005 abbiamo subito una forte
siccità, che ha compromesso l’intero
raccolto. Queste zone sono state
sempre molto piovose e non abbiamo
mai avuto problemi a irrigare. Proprio
dal 2005, però, il clima ha iniziato 
a modificarsi e l’irrigazione è diventa-
ta un problema.

Con altre 35 famiglie ci siamo riu-
niti per cercare soluzioni alla scarsità
d’acqua. Grazie all’aiuto di esperti
della Pastorale sociale – Caritas della
diocesi di Babahoya, abbiamo deciso
che sarebbe stato opportuno iniziare
a diversificare la produzione agricola
e creare moderni sistemi di irrigazio-
ne a forte risparmio idrico. Ci siamo
costituiti in associazione, abbiamo
preparato un progetto e, tramite 
la Caritas diocesana, abbiamo chie-
sto solidarietà a Caritas Italiana.

Con un finanziamento di 5 mila
euro abbiamo potuto acquistare 
i tubi per la distribuzione dell’acqua 
e l’acquisto di piantine di cacao per
l’avvio di un vivaio. Con contributi 
locali e il nostro lavoro volontario, 
abbiamo potuto completare tutte 
le azioni previste dal progetto, com-
preso lo scavo delle vasche interrate
per la raccolta dell’acqua. Modificare
le nostre abitudini di coltivazione 
non è stato facile ma, già dopo 
un anno, i benefici ci incoraggiano 
a continuare. A nome di tutte 
le altre famiglie campesine, ringrazio
Caritas Italiana e quanti hanno 
contribuito, “perché anche una 
goccia d’acqua può dar frutto”...

> Microprogetto 285/11 Ecuador
Miglioramento del sistema 
d’irrigazione

5 Realizzato!

2

5

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

MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

MOZAMBICO
Acqua e orti al bairro Kongolote

Lo scavo di un pozzo artesiano e l’av -
 vio dell’orticoltura sono interventi pro -

mossi dall’arcidiocesi della capitale Maputo 
in un’area rurale povera. Beneficiari sono 
famiglie vulnerabili e giovani disoccupati 
di una baraccopoli presente in una comunità
parrocchiale. Il pozzo fornirà a 30 nuclei 
familiari acqua potabile, per l’uso personale 
e lo sviluppo di coltivazioni ortofrutticole. 
Un percorso di formazione affiancherà 
il pro getto, rivolto soprattutto ai giovani, per
am pliare le conoscenze in materia di gestio-
ne delle risorse.

> Costo 5 mila euro 
> Causale MP 65/13 Mozambico

3

BOSNIA ERZEGOVINA
Agricoltori associati, risorse per
battere la povertà e creare sviluppo

La Bosnia Erzegovina è un paese che, a causa
della guerra degli anni Novanta e della complicata

transizione post-bellica, fatica a trovare una propria strada 
di sviluppo: molte famiglie sono in povertà, molti giovani
lasciano il paese. Il quale è ricchissimo di risorse natu-
rali, non completamente e correttamente utilizzate: dalle
terre pianeggianti del nord ai boschi delle zone monta-
gnose, dalle aree soleggiate dell’Erzegovina alle acque
dei numerosi fiumi. Caritas, dal dopoguerra, è attiva 
nella promozione delle risorse naturali e ambientali co-
me condizione per la ricostruzione economica e sociale
del paese, tramite progetti che mirano a supportare 
le famiglie affinché recuperino le capacità di lavorare 
in agricoltura; a sostenere i produttori affinché riescano,
associandosi, a difendere i propri diritti; ad avviare
aziende agricole guidate da principi etici fondamentali
(modalità di lavoro dignitose, impiego di persone vulne-
rabili, uso di prodotti non dannosi per l’ambiente, rete
commerciale equa); a sperimentare nuove tecnologie 
rispettose dell’ambiente, con l’uso di fonti rinnovabili.

L’esperienza principale si è sviluppata nell’area di Ban-
ja Luka (nord del paese), dove la locale Caritas ha avvia-
to un’azienda agricola di nome Livac: l’allevamento bovi-
no (circa 300 capi) consente di produrre e vendere latte,
dal 2010 è stato avviato un caseificio, recuperando una
tradizione secolare interrotta durante gli anni Novanta.
L’azienda dà lavoro a circa 20 persone e utilizza il biogas
per assicurarsi una parte del fabbisogno energetico.

> Costo 260 mila euro
> Causale Progetto Agri.Dev.Plus

1

GUATEMALA
Fiume secco, pioggia in cisterne

Zacapa, come con la maggior parte 
del Guatemala, soffre problemi di inqui-

namento. Una stagione secca pronunciata 
peggiora la qualità dell’aria. Tra febbraio e ago-
sto-settembre il fiume è secco e la popolazione
ha accesso a fonti d’acqua lontane, non 
sempre adatte all’uso domestico. L’acquisto 
di materiali edili permetterà di costruire 45 ci-
sterne, da 7 mila litri ciascuna, per la raccolta 
di acqua piovana, a beneficio di 45 famiglie
che vivono lungo il corso secco del Chiquimula: 
sarà garantito l’accesso all’acqua potabile 
e per l’irrigazione in agricoltura.

> Costo 3.450 euro 
> Causale MP 80/13 Guatemala

2
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Ricordo di monsignor Baldelli,
apostolo della carità
e della rinascita dalla guerra

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

Monsignor Ferdinando Baldelli: un nome che per tanti anni ha rimandato a un
luogo significativo, per chi si occupava di persone in difficoltà. Nel viale romano 
a lui intitolato hanno avuto sede dapprima la Pontificia opera di assistenza (Poa)
e dal 1971 al 2006 gli uffici di Caritas Italiana.

Al di là dei riferimenti toponomastici, in occasione del 50° dalla morte, avvenu-
ta il 20 luglio 1963, è giusto ripercorrere brevemente la vita di questo marchigia-
no, nativo di Pergola, che ha onorato e insegnato, non soltanto con la parola, ma
con intelligenza creativa, capacità organizzativa e perseverante impegno, la terza
e la più grande virtù cristiana: la carità. E, grazie alla sua opera incessante, è sta-
to unanimemente riconosciuto artefice di carità in un momento tragico per l’Italia.

Nel 1926, chiamato a Roma, Baldelli fondò l’Onarmo (Opera nazionale assi-
stenza religiosa morale agli operai), collocandosi in prima fila nell’azione caritati-
va della Chiesa. Scrive Margherita Marchione in Crociata di carità (Sperling 
& Kupfer, pagine 414) che Pio XII gli ripeteva spesso: «Carità fino in fondo», 
e aggiungeva: «Monsignore, si ricordi che per i poveri siamo disposti a far 
raschiare l’oro delle nostre chiese e a vendere anche questa nostra scrivania».

I momenti difficili del periodo bellico ebbero come effetto l’istituzione, da parte
di monsignor Baldelli, il 18 aprile 1944, su incarico di Pio XII, della Pontificia com-
missione di assistenza ai profughi (Pca), in seguito solo Pontificia commissione
assistenza e infine Pontificia opera assistenza (Poa). Sullo sfondo della seconda
guerra mondiale si mise in moto un apparato di sostegno che, con slancio ed
energia, ebbe come priorità il soccorso ai profughi del conflitto e la distribuzione
degli aiuti che arrivavano, soprattutto dagli Stati Uniti, attraverso il Vaticano. 

Tra 1945 e 1948 Baldelli operò per soccorrere quasi mezzo milione di profughi
italiani e stranieri, in vari centri della penisola, e ne organizzò la partenza ver-
so altri paesi. L’avvio dei flussi migratori del secondo dopoguerra comportò,
tra le altre cose, la riorganizzazione della rete di assistenza cattolica, grazie
anche all’impegno della statunitense National Catholic Welfare Conference.
Essendo stato il braccio operativo, nel campo dell'assistenza e della carità,
di Pio XII, che riponeva in lui la massima stima, il pontefice successivo, 
Giovanni XXIII, lo consacrò vescovo il 25 ottobre 1959, tributando il giusto 
e meritato riconoscimento a un autentico “apostolo della carità”.

da un bene confiscato alla ca-
morra a Ercolano (Napoli). Ama-
lia ha conosciuto i ragazzi della
web radio in occasione di un ser-
vizio del Tg3 e ha deciso di dare
una mano all’iniziativa. Dietro la
quale c’è anche una cooperativa,
che porta avanti percorsi di lega-
lità nelle scuole, corsi di musica,
interventi di assistenza a perso-
ne in situazione di difficoltà. Nel
palinsesto della radio, intitolata
al giornalista del Mattino, Gian-
carlo, ucciso dalla camorra, tro-
vano spazio molti programmi 
di impegno sociale. I collaborato-
ri volontari di Radio Siani sono
una cinquantina di giovani.
www.radiosiani.com

LIBRI
Poveri a Torino,
parabole
di disagio 
e piste di risposta

La città della cul-
tura e dell’innova-
zione non può
ignorare la condi-
zione di disagio 
e di esclusione 
in cui vivono 

migliaia di suoi cittadini. Sono 
i centomila poveri o quasi poveri
(secondo le stime della Caritas
diocesana riferite al 2011, quan-
do la crisi non aveva ancora rag-
giunto il suo apice) che vivono 
a Torino: quasi il 10% della popo-
lazione, che soffre non solo 
le conseguenze della crisi Fiat,
ma anche le ricadute negative
della globalizzazione e dell’insta-
bilità finanziaria, aggravate dal-
l’insufficienza della risposta poli-
tica. Questa fascia comprende
sia i poveri tradizionalmente inte-
si, sia quelli che vengono definiti
“nuovi”: persone disoccupate, 
in cassa integrazione, in mobili-
tà, o con lavoro precario; impren-
ditori di aziende medio-piccole 
in difficoltà; impiegati del ceto
medio colpiti da un evento inatte-
so che mette in crisi il reddito 

Comitato per il pro-
getto culturale del-
la Cei (a cura di)
Per il lavoro. Rap-
porto proposta

sulla situazione italiana
(Laterza, pagine 194).
Ramificato studio, che
mette in luce l’intima
“connessione e interdi-
pendenza tra qualità
dell’educazione, anda-
mento demografico 
e dinamiche del lavoro”.PROSEGUE A PAGINA 46

LIBRIALTRILIBRI

Luigi Girardi 
(a cura di) Liturgia
e partecipazione.
Forme del coinvol-
gimento rituale

(Emp, pagine 280). Ana-
lisi delle diverse modali-
tà di partecipazione alla
liturgia e di come nel tem-
po queste differenti for-
me possano illuminarsi
a vicenda e far intravede-
re con maggiore lucidità
l’importanza del tema.

Liberio Andreatta,
Marco Petreschi,
Nilda Valentin 
(a cura di) Chie-
se della periferia 

romana (Electa, pagine
287). Su incarico del 
Vicariato di Roma, che 
dal Giubileo ha realizzato
complessi parrocchiali
nella periferia, raccolta
di immagini, disegni e te -
sti sulle 45 nuove chiese
erette tra 2000 e 2013.
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spazio in rete in cui ciascuno
può aprire il proprio profilo e in-
serire contenuti o semplicemen-
te leggere e commentare quelli
inseriti da altri: piccole green
actions, azioni verdi, comporta-
menti oggi di nicchia, che doma-
ni saranno normali. Ogni visita-
tore può raccontare le proprie
green actions, provare quelle
degli altri, discuterne, contribui-
re con domande, risposte, obie-
zioni, varianti. Le buone prati-
che inserite (circa 1.200, da
parte di 500 utenti) sono suddi-
vise in 19 categorie: dal bagno
ai viaggi, dalla spiritualità ai 
giochi per bambini, dal giardino 
alla finanza etica. Il progetto 
si è sostenuto, all’inizio e fino 
a giugno, grazie al finanziamen-
to di un bando di concorso della
regione Piemonte, terminato 
a giugno: la scommessa, 

zoom

INTERNET
“Contiamoci”:
il social network
per scambiarsi
buone prassi verdi

È nato il primo social network
italiano sulle green actions. 
E ha un nome che è, insieme,
esortazione e appello: Contia-
moci. La comunità on line (oltre
al sito internet, una pagina fa-
cebook e un blog) ha lo scopo
di raccontare, pubblicizzare 
e promuovere buone pratiche
per ridurre i danni all’ambiente
(e migliorare l’economia fami-
gliare), in vari ambiti della vita
quotidiana: dall’igiene persona-
le all’educazione dei minori, dal-
la scelta dell’arredo a – natural-
mente – le pratiche di consumo.
Greta Golia e il compagno Silva-
no Stralla hanno allestito uno

Bernardelli e Gerolamo
Fazzini. È proprio Fazzini,
direttore editoriale della
rivista missionaria Mondo
e Missione, del Pime, a ri-
cordare l’altro obiettivo di
queste pagine: «Restitui-
re la storia recente della chiesa brasiliana. Il giovane
che va nel paese latinoamericano in occasione della
Giornata mondiale vede una chiesa vivace e dinamica,
però ha davanti un quadro “bidimensionale”, che coglie
solo quanto avviene in quel momento. Noi vogliamo far
intuire il percorso che, soprattutto dal Concilio a oggi, 
ha visto la chiesa brasiliana compiere passi molto signi-
ficativi, in qualche modo di esempio per la chiesa univer-
sale». Poche pagine, insomma, che aiutano anche a far 
capire la realtà del Brasile di ieri e oggi «attraverso 
i prossimi che queste persone hanno incontrato e di cui
si sono fatti prossimi – prosegue Fazzini –: indigenti, im-
poveriti, analfabeti, indigeni, minoranze afroamericane».

E il libro continua online. All’indirizzo www.emi.it/Apo-
stoliBrasile.html è possibile trovare storie, ritratti 
e vicende dei tredici già ricordati e di altri protagonisti
della missione nel paese latinoamericano.

In sole 64 pagine ci porta in Brasile, tratteggiando con
densità di suggestioni le figure di alcuni suoi apostoli. 
E costituisce un viatico per tutti coloro che a Rio de 
Janeiro ci andranno davvero, in occasione della prossi-
ma Giornata mondiale della gioventù. Non a caso nella
quarta di copertina è riproposta la frase di Benedetto
XVI che fa parte del Messaggio per la stessa Giornata:
«Giovani di Rio, lasciatevi amare da Cristo e sarete 
i testimoni di cui il mondo ha bisogno».

Molti in terra di Brasile si sono lasciati amare da
Dio, e non si sono limitati a compiere buone azioni, ma
hanno messo in gioco se stessi, hanno rischiato di per-
sona. Sono i tredici uomini e donne raccontati in que-
sto Apostoli del Brasile (Emi): Helder Câmara, Dorothy
Stang, Ezechiele Ramin, Beata Irmã Dulce, Marcello
Candia, Augusto Gianola, Luciano Mendes de Almeida,
Margarida Maria Alves, Franco Masserdotti, José Maria
Pires, Hans Stapel, Carlos Mesters e Pedro Casaldáli-
ga. A loro si aggiunge il monaco benedettino e teologo
Marcelo Barros, che ha firmato la presentazione del vo-
lume, nella quale, sulla scia del papa emerito, si augura
che le storie e le testimonianze scelte facciano sentire
altri giovani di oggi eredi di questi profeti.

Apostoli del Brasile è curato dai giornalisti Giorgio

per rendere sostenibile l’iniziati-
va, è l’in serimento di una sezio-
ne per le aziende, in cui raccon-
tare le buone pratiche messe in
atto durante i processi produtti-
vi, comunicativi e distributivi.
www.contiamoci.com

WEB RADIO
Radio Siani,
voce di legalità
che trasmette da
un bene confiscato

Amalia De Simone, giornalista,
collaboratrice di Linea notte del
Tg3 e del Corriere della sera, co-
niuga la sua professione con un
impegno sociale coraggioso: 
è responsabile di Radio Siani,
web radio della legalità, voce anti -
camorra e di denuncia sociale
(accessibile dal vivace portale 
internet omonimo) che trasmette

Incontro con gli “Apostoli del Brasile”,
il farsi prossimo rinnova la chiesa
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di Danilo Angelelliatupertu / Gianni Riotta

È bello sapere che nel libro in cui un esperto di comuni-
cazione si pone domande su possibilità e ruolo del web,
o – rivelando il finale – su possibilità e ruolo che gli uomi-
ni assegnano al web, la risposta la suggerisca il cardina-
le Carlo Maria Martini. Accade nel saggio di Gianni Riotta
Il web ci rende liberi? (Einaudi). L’autore, visiting professor
all’Università di Princeton, editorialista di La Stampa, già
direttore del Tg1 e del Sole 24 ore, è stato artefice del-
l’ultima intervista televisiva all’arcivescovo emerito di Mi-
lano. Che è ricordata nelle pagine finali del volume.

Chiederle subito di questo incontro significa partire
dalla fine del libro o dall’inizio?

L’incontro con il cardinale Martini, pur menzionato in fon-
do, costituisce senz’altro l’inizio, l’ispirazione del libro.
Le ore trascorse con questo biblista e studioso, che ha
saputo illuminare anche sulla vera natura del web, sono
state indimenticabili. Lui ha detto: «Guardate in voi stes-
si, ai vostri animi, per capire dove andrà il web». Internet
non è né buono né cattivo, né eden né inferno. È quello
che siamo, che sappiamo, diciamo; è quello che ci met-
tiamo dentro. E più e meglio faremo, più faremo bene.

Insomma, rispondendo alla domanda del titolo: il web 
ci rende liberi nella misura in cui noi riusciremo a ren-
derlo libero.

Al termine dell’intervista il cardinal Martini le chie-
de: «È quel che voleva?». Anche questa semplice 
domanda ha rappresentato per lei un’occasione 
di riflessione...

È stata anzitutto un’ulteriore riprova che i grandi 
non sono presuntuosi, sono affabili, hanno la capacità
di guardare e ascoltare. Sono uscito dalla casa di riposo
di Gallarate, che ospitava il cardinale, pensando che do-
vevo tornare a cercare anch’io, nella vita di tutti i giorni 
e on line, quello che volevo, la strada da seguire. Solo
così il web sarebbe tornato il luogo che amavo.

Come ricorda nel libro, siamo passati dal Novecento,
secolo delle masse, a quello delle persone. Con il suo
account twitter da oltre 130 mila follower, pensa
che il web sia lo strumento di questo cambiamento?

Giornali e tv erano “per” e “delle” masse. Internet dà voce
ai singoli individui. Anche se – chiariamo – non ha provoca-
to il cambiamento; esso stava già avvenendo nella nostra
società. Internet ha dato comunque il suo apporto.

Se questo secolo delle persone trova nella rete un
luogo decisivo, per la Chiesa tale luogo che opportu-
nità rappresenta?

Un’opportunità grandissima. Guardiamo allo sforzo 
del papa con twitter. Quando Ratzinger iniziò, molti furo-
no perplessi. Invece fu un successo. Anche papa Fran-
cesco ha stabilito un rapporto on line formidabile con 
la sua comunità. Penso poi al lavoro di don Antonio 
Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, l’intellettuale 
e “severa” rivista dei gesuiti. Padre Spadaro parla 
di cyberteologia, invitando a cercare punti di contatto 
e interazione tra la rete e il pensiero cristiano.

Che contributo può dare la Chiesa al cambiamento
di questo strumento?

Basta che lo usi e automaticamente contribuisce a tra-
sformarlo. Pensiamo all’animosità, al rancore, alla vio-
lenza che c’è nei siti classici: alla Chiesa basta mette-
re il suo stile e i suoi ragionamenti, improntati alla
tolleranza e alla buona comunicazione, per migliorare
le cose. San Paolo andava in giro a predicare, scriveva,
faceva insomma il lavoro che oggi va fatto anche 
sui social media. La Chiesa deve essere presente 
con i suoi contenuti, facendo propri gli strumenti.

«Né eden né inferno,
internet ci libera 
se lo rendiamo libero»

Giornali e tv erano
“per” e “delle”
masse. Internet

dà voce ai singoli individui.
Anche se non ha provocato
il cambiamento; esso stava
già avvenendo nella
nostra società

IL BIBILISTA 
E IL GIORNALISTA
Gianni Riotta, già direttore
del Tg1 e del Sole 24 Ore, 
è stato l’ultimo a effettuare
un’intervista televisiva 
al cardinale Carlo Maria
Martini (sopra), arcivescovo
di Milano dal 1980 al 2002.
Da quell’incontro è venuto
uno spunto importante
per l’ultimo libro firmato
da Riotta (a sinistra), Il web
ci rende liberi?
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sta della “Festa della pace
2013”, svoltasi a Villa Glori a ini-
zio giugno, ha centrato gli obietti-
vi che si era prefisso. Gli autori
degli scatti hanno provato 
a esplorare realtà di emargina-
zione, esclusione e conflitto, per
catturarvi, tramite il proprio obiet-
tivo, frammenti, volti, esperienze
di pace possibile. Praticabile nel-
la quotidianità. Destinatari privi-
legiati (ma non esclusivi) della
proposta erano i giovani, ai quali il concorso intende pro-
porsi sempre più, nei prossimi anni, per il tramite delle
scuole, come appuntamento costante. 

I lavori pervenuti sono stati giudicati da una giuria
tecnica e da una giuria popolare (composta, quest’ulti-
ma, da tutti i partecipanti alla “Festa della pace”, che
potevano votare esprimendo due preferenze): i lavori
premiati sono stati “Contemplando l’inizio. Semi di me-
moria per coltivare la pace” (foto a fianco) di Andrea Ca-
talani e, dal voto popolare, “Uno di noi” di Piero Vence-
slao Loredan (foto sopra).

“La pace ogni giorno, nei luoghi dell’esclusione”. Un
tema impegnativo. Soprattutto se proposto ai giovani.
Soprattutto se, per illustrarlo, non ci si doveva affidare
alle parole, ma alle immagini. Eppure chi ha raccolto
l’invito, ha dimostrato che anche i temi “alti” possono
diventare materia di una buona comunicazione.

Il concorso fotografico proposto dal Settore educa-
zione alla pace e alla mondialità di Caritas diocesana 
di Roma, giunto alla seconda edizione e proposto in vi-

Pace ogni giorno, dove c’è esclusione:
racconto fotografico con Caritas Roma 

VIDEO
Beata Provvidenza,
il centro fondato
da padre Puglisi
in tv a settembre

Si intitola Beata Provvidenza
e racconta la storia del centro 
di accoglienza “Padre Nostro”,
fondato dal beato (dallo scorso
25 maggio) padre Giuseppe Pu-
glisi. Il video (52 minuti), realiz-
zato e scritto da Rosalba Vitella-
ro e Alessandra Viola, è stato
prodotto da Rai Cinema, in colla-
borazione con il Centro di Acco-
glienza Padre Nostro e Larcadar-
te, ed è stato presentato a giugno
a Palermo. Per il pubblico nazio-
nale andrà in onda su Rai Uno 
il 14 settembre, alle 18, dopo 
la trasmissione A sua immagine.
Il centro “Padre Nostro” ha testi-
moniato concretamente, anche
dopo l’assassinio del suo fonda-

tore da parte della mafia, il desi-
derio di padre Puglisi di aiutare
la gente del quartiere Brancac-
cio, lottando contro povertà, 
degrado e illegalità: un impegno
condotto sempre a testa alta,
con il lavoro di tanti operatori e
volontari, nonostante gli oltre 80
raid vandalici subiti. La pellicola
evidenzia, in particolare, il ruolo
di supporto agli abitanti di Bran-
caccio in condizioni di estremo
disagio, esercitato dal centro 
di accoglienza, fondato nel 1991.
Esso, secondo Puglisi, doveva
accogliere tutti, indistintamente:
le miserie della gente, ma anche
le ricchezze umane e le energie
spesso soffocate dalla povertà
e dalla criminalità. Nella prima
parte della produzione vengono
riportati stralci di interviste a pa-
dre Pino; seguono testimonianze
di familiari del sacerdote, volon-
tari e operatori del centro.

famigliare… Di queste persone,
delle due città che fanno fatica 
a riconoscersi, si occupa Poveri
nella città, libro scritto a sei ma-
ni da Roberto Cardaci, Pierluigi
Dovis e Paolo Griseri (un sociolo-
go, il direttore della Caritas dioce-
sana, un giornalista): convinti che
la vergogna e la ritrosia anche
mediatica a parlare delle ricadute
della crisi aggravino le dinamiche
di impoverimento, solitudine 
e, talvolta, disperazione, i tre au-
tori si impegnano in un confronto
che intende anche individuare 
risposte efficaci alle richieste che
i poveri portano alla città. Il testo
fornisce infatti anche mappe 
e proposte. E se Cardaci suggeri-
sce di convocare gli “Stati gene-
rale del welfare” torinese, Dovis
lancia un appello perché si abbia
il coraggio di investire in progetti
che chiamino tutti a esercitare 
la propria responsabilità.

A BRANCACCIO,
TRACCE
DI DON PINO
Una barca
con il ritratto
e una frase
di Puglisi (sopra)
e la sede 
del centro Padre
Nostro (sotto) 
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