
Lotta alla povertà Dal governo un Sostegno per l’inclusione: si farà?
Sfruttati nei campi “Anguria city”, qualità senza ospitalità
Congo I drammi del Kivu, cuore d’Africa in perpetua emergenza
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Più di sei milioni 
di profughi: 
la guerra in Siria
sconvolge esistenze, 
e gli equilibri
di una regione
che da decenni
è teatro di ondate 
di uomini in fuga

Prigionieri
groviglioundi
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editoriali

i poveri e non per servirsi dei poveri. Al-
cuni infatti, ha sottolineato il papa, «si
fanno belli, si riempiono la bocca con i
poveri; li strumentalizzano per interessi
personali o del proprio gruppo».

Seguendo Cristo sulla via della cari-
tà, siamo chiamati a seminare speranza
«con opere di solidarietà, sempre cer-
cando di collaborare nel modo migliore
con le pubbliche istituzioni, nel rispetto
delle rispettive competenze». Seminare
speranza. Un invito per tutta la Chiesa,
e in particolare per la Caritas, che papa
Francesco definisce «espressione della
comunità», aggiungendo che «la forza
della comunità cristiana è far crescere la società dall’interno, come il lievito».

L’attenzione al contrasto dei fenomeni di povertà, da parte delle Caritas, ha as-
sunto negli anni forme diverse: la presa in carico delle persone in difficoltà, l’ana-
lisi dei fenomeni generativi di disagio, l’elaborazione di proposte di percorsi nor-
mativi. È vero che oggi si può parlare di una pluralità diversificata di povertà, ma
è altrettanto vero che resta drammaticamente preoccupante la povertà assoluta,
con l’urgente necessità di trovare risposte a bisogni primari come cibo, lavoro, de-
naro, istruzione, salute, diritti.

È sempre più evidente, però, che non si può né si deve agire da soli, ma occorre,
come ha detto il papa, un’azione di comunità, un’azione di rete, a cerchi concen-
trici. Non a caso le Caritas, come altre entità, in tempi recenti sono diventate in-
terlocutrici ricercate dalle amministrazioni, anche se spesso più per un desiderio
di delega che per un’effettiva volontà di lavorare insieme. Promuovere e favorire
in ogni diocesi un efficace lavoro di rete e di alleanze tra le varie realtà, in modo
sinergico e dialogante con il servizio pubblico, nell’ottica della solidarietà e della
sussidiarietà, è sempre stato e sempre sarà un cardine dei nostri interventi.

ingraziando i partecipanti alla
giornata di preghiera e digiuno
per la pace in Siria, in Medio
Oriente e nel mondo, svoltasi a

inizio settembre, papa Francesco ha
esortato a proseguire con le preghiere e
le opere di pace. E in questo solco si in-
quadra la sua visita ad Assisi il 4 ottobre.

Sottolineando che «dappertutto ci
sono guerre», il Santo Padre ha invitato
tutti a chiedersi se davvero ognuna di
queste guerre sia «per problemi», o non
sia invece «una guerra commerciale, per
vendere armi nel commercio illegale».

Riflettere sulle cause
Caritas Italiana è impegnata, con le Ca-
ritas diocesane, ad avviare una nuova
stagione di impegno educativo, in par-
ticolare nei confronti dei giovani, con
proposte responsabilizzanti, alla ricer-
ca di nuovi percorsi di educazione alla
pace, alla nonviolenza, alla mondialità.

Ricordando poi che il conflitto in Si-
ria è in atto da oltre due anni e mezzo,
appare sempre più necessario  supera-
re la logica dell'emergenza e della tran-
sitoria rilevanza mediatica, per presta-
re attenzione costante e continuativa
alle troppe situazioni di conflitto più o
meno latenti in atto nell’intero pianeta,
che causano morte e sofferenza per
milioni di persone, e riflettere a livello
personale e comunitario sulle cause
che generano i conflitti.

In particolare, occorre mettere in ri-
lievo la stretta relazione tra mercati fi-
nanziari, interessi economici, guerre e
povertà, come emerge dallo studio
Mercati di guerra, realizzato da Caritas
l’anno scorso, con Famiglia Cristiana e
Il Regno, nel solco di un impegno de-
cennale sul tema dei “conflitti dimenti-
cati”. Perché le guerre uccidono, ma
l’indifferenza permette loro di farlo.

Guardare, seguire,
seminare. Così il Papa
sintetizza un cammino
che deve essere di ogni

cristiano. Le Caritas
lo affrontano lottando

contro le povertà.
Non “servendosi

dei poveri”. Ma come
espressione di una
comunità chiamata

a essere lievito

R
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

TRE VERBI
TRACCIANO LA VIA
DELLA CARITÀ
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uardare, seguire e seminare. Con questi tre verbi, durante il suo
viaggio in Sardegna in settembre, papa Francesco ha sintetizzato
la via della carità, che deve essere il cammino di ogni cristiano.

Occorre guardare Gesù, che è la via sicura: la via dell’umiltà, della
solidarietà, del servizio, la scelta di stare con i piccoli e gli esclusi. Que-
sta è vera carità che, ricorda papa Francesco, «non è un semplice assi-
stenzialismo», e tanto meno «un assistenzialismo per tranquillizzare
le coscienze», che diventa invece «affare».

Dopo aver visto il percorso che ci indica Gesù, occorre seguirlo «sulla
via della carità, andare con Lui nelle periferie esistenziali», per servire 

G

UN BUON FINE
NON HA FINE
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Grazie 
al tuo aiuto 
facciamo tanti 
piccoli passi,
in Italia 
e nel mondo,
accanto 
alle persone 
più bisognose
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IN COPERTINA
Ratiba Awad con i suoi
tre figli, Ouday (5 anni),
Ahraa (4) e Batoula (7 mesi)
nella stalla abbandonata
dove vivono, in Libano,
con altri venti profughi siriani
foto Eoghan Rice / Trocaire
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rio, la si può ricevere in dono come promessa da atten-
dere. «Gonfio d’orgoglio» è colui che non riesce a fidarsi
della promessa di Dio, è colui che pur essendo nella con-
dizione di vittima, e protestando per questa condizione,
non acconsente a tacere per lasciar parlare Dio stesso,
scegliendo per sé la via della violenza, nell’illusione così
di contrapporsi attivamente all’ingiustizia.

La vera giustizia, invece, chiede l’umiltà, un’umiltà
che non è rassegnazione, perché ha il coraggio di levare
la voce per denunciare e protestare; è piuttosto un’umil-
tà che si decide consapevolmente per la mitezza, la-
sciando spazio al mistero, accettando anche il paradosso
dell’umiliazione per lasciare aperta dentro di sé la pos-
sibilità che Dio stesso, il Dio della vita, manifesti e rea-
lizzi la sua promessa, attraverso l’esistenza di chi, ope-
ratore di pace, sarà chiamato beato (Matteo 5,9).

Esercizio di mitezza
Le condizioni per questa vita sono
racchiuse nelle parole che seguono;
si parla, innanzi tutto, di un “termi-
ne”, di una fine evidentemente foriera
di speranza per chi vive un dramma
che sembra non trovare tregua, come
lasciava intendere la domanda: «Fino
a quando?». Il termine della sofferen-
za porta con sé l’assicurazione di una
vita, consegnata come promessa per
il giusto: egli, benché oppresso dal
malvagio, vivrà. E la condizione per la
vita è la fedeltà: «Il giusto vivrà per la
sua fedeltà»; la fedeltà necessaria è
anzitutto fiducia nella promessa con-
segnata da Dio, nella sua parola che
dona speranza. Ma ancora di più
questa fedeltà è perseveranza nella
pratica della giustizia, nell’esercizio
di una mitezza che attende fiduciosa
una vita da ricevere in dono, rinun-
ciando alla violenza con cui il malva-
gio sembra dirigere e stravolgere il
corso degli eventi.

La vita possibile non può nascere
dalla scelta di ingoiare il fratello (Ab
2,13), riponendo fiducia nella pro-
pria forza prevaricatrice; al contra-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

ino a quando Signore implorerò, ma tu non ascolti, gri-
derò a te “Violenza”, ma tu non salvi? Perché mi fai vedere
l’iniquità e della pena sei spettatore? Distruzione e vio-

lenza stanno davanti a me [...], il malvagio accerchia il giusto» (Aba-
cuc 1,2-4). È un grido drammatico e lacerante quello che apre il li-
bro di Abacuc, un grido che ha la forza di una denuncia e insieme
di un’implorazione rivolta a Dio.

Grida il profeta e la sua voce dà voce alle vittime innocenti dei mal-
vagi, ai giusti oppressi dagli empi, a una violenza che dura da troppo
tempo e sembra non avere fine. La parola profetica è come una cassa

GRIDA IL PROFETA,
L’ENIGMA DI DIO ANNUNCIA VITA

di risonanza che amplifica il dramma
quasi a dismisura, perché perfino Dio
pare sordo, quasi spettatore muto
della scena del mondo. Ma il profeta
con coraggio e audacia lo interroga ri-
petutamente: «Fino a quando? (...)
Perché?». E pone domande che sca-
vano nel dramma della storia umana,
determinato dall’assurdità della vio-
lenza che in essa si consuma, ma an-
che dal silenzio di fronte al grido delle
vittime, davanti al quale perfino la
giustizia di Dio pare inefficace. Il la-
mento mette a nudo lo stravolgimen-
to della giustizia, trasformandosi così
in una querela fatta a Dio: «Perché vedendo i perfidi taci,
mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui?» (1,13).

Alla fine però il profeta tace, lasciando spazio alla rispo-
sta di Dio, che prende la forma di un enigma difficile da de-
cifrare, quasi fosse uno specchio del mistero della storia:
«Scrivi la visione e incidila sulle tavole, poiché è una visione
per un termine, attesta di una fine, senza mentire; se indu-
gia attendila, poiché certo verrà senza tardare: ecco è gonfia
d’orgoglio, non è retta in lui la sua coscienza, ma il giusto
vivrà per la sua fedeltà» (2,1-4).

C’è insomma una visione da scrivere sulle “tavole”, termi-
ne quest’ultimo impiegato altrove (ad esempio Esodo 24,12),
per indicare le tavole della legge donata sul Sinai, le tavole
delle dieci parole. Come il decalogo indicava la via della giu-
stizia per Israele, così ciò che il profeta è chiamato a scrivere
su altre tavole indicherà una giustizia e una vita possibile.

Implorazione 
e denuncia al Signore:

fino a quando
assisterai muto alla

violenza del mondo?
Ma poi Abacuc ascolta:
la risposta va decifrata,

e promette una
salvezza fondata sulla
fedeltà. Che è umile,

non rassegnato ricorso
alla giustizia divina
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liana) del Reddito di inclusione so-
ciale, strumento che reca un nome
differente, ma presenta sostanziali
analogie con il Sia. Nella commissio-
ne di studio guidata dalla vicemini-
stro Maria Cecilia Guerra, d’altronde,
erano stati cooptati (insieme ad ac-
cademici ed esperti di vaglia) anche
il professor Cristiano Gori, coordina-
tore, e altri componenti del gruppo di
lavoro che ha partorito il Reis. Né
plagio, insomma, né meccanico tra-
vaso: ma certo il Sia trae robusta ispi-
razione dalla proposta Acli-Caritas.

I valori fondativi e i principi guida

ma «quei comportamenti che ci si
aspetta da ogni buon cittadino». Si
tratta, in definitiva, di un «patto di re-
ciproca responsabilità tra il benefi-
ciario e l’amministrazione pubblica,
che si impegna a offrire adeguati ser-
vizi di accesso e di sostegno».

Si inizia da assegni 
e pensioni?
Tra i due strumenti, ovviamente, non
mancano le differenze. Se entrambi
ritengono imprescindibili il riordino
e la razionalizzazione delle misure di
protezione e assistenza sociale oggi
esistenti, la proposta governativa af-
ferma però la necessità di includere,
nel budget disponibile, anche e prio-
ritariamente la copertura di assegni
sociali e pensioni sociali, che finireb-
bero per drenare una porzione signi-

Lo strumento reca un nome differente,
ma presenta sostanziali analogie 
col Reddito di inclusione sociale. Né plagio, 

né meccanisco travaso: ma il Sia trae robusta
ispirazione dalla proposta Acli-Caritas

del Reis (vedi IC luglio-agosto 2013)
in effetti sono accolti e rilanciati dal
Sia. Il cui obiettivo è «permettere a
tutti l’acquisto di un paniere di beni
e servizi ritenuto decoroso sulla base
degli stili di vita prevalenti». Ma il so-
stegno economico erogato ai poveri
non è «incondizionato». Come il Reis,
il Sia prevede infatti che «il beneficia-
rio si impegni a perseguire concreti
obiettivi di inclusione sociale e lavo-
rativa», accettando di essere inserito
in fattivi e misurabili percorsi di for-
mazione, orientamento e inserimen-
to lavorativo, e manifestando insom-

ETERNO MIGRARE
Stagionali africani
impegnati nella raccolta
delle arance nei dintorni
di Rosarno abbandonano
un edicifio fatiscente
nel quale si erano insediati

Azione Cattolica, Anci, Confcooperative, Lega delle autonomie, Cgil, Cisl e Uil, Fio.psd, Fo-
rum del terzo settore, Comunità di Sant’Egidio, Action Aid, Save the Children, Vincenzia-
ni: è l’elenco – già nutrito, già autorevole – delle sigle (enti locali, organismi del privato
sociale, associazioni ecclesiali) invitate alla prima riunione dell’“Alleanza contro la pover-
tà”, l’iniziativa lanciata dalle Acli e sostenuta da Caritas Italiana, al fine di promuovere
l’introduzione del Reddito d’inclusione sociale in Italia, e vigilare sul dibattito e sulle scel-
te che la politica dedicherà all’argomento.

L’Alleanza dovrà convergere attorno a un Patto, comunque a un documento, che illustri
le ragioni del Reis, ne promuova la conoscenza e prepari le condizioni per la sua attuazione.
I soggetti che hanno già manifestato un’intenzione positiva, sebbene il dibattito sul docu-
mento fondativi dell’Alleanza sia ancora in corso, sono quelli elencati sopra. Ma, si legge
nel sito del Reis (www.redditoinclusione.it), “è invitato ad aderire ogni soggetto sociale che
deciderà di fare propria la proposta, nei suoi punti chiave, e di contribuire alla campagna 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle forze politiche per ottenerne l’introduzione”.

I contenuti dell’attività di sensibilizzazione saranno definiti congiuntamente dagli ade-
renti all’Alleanza, che in ottobre dovrebbe conoscere la sua prima uscita pubblica. La lo-
gica “aperta” dell’iniziativa prevede, tra l’altro, che mentre “i capisaldi della proposta so-
no fermi, gli aderenti potranno portare il proprio contributo per migliorarne le specifiche
parti, sulla base delle loro competenze ed esperienze”.

L’Allenza contro la povertà nasce “allo scopo – chiariscono i promotori – di superare
la distanza tra la scarsa attenzione che, da sempre, la politica nazionale dedica al pro-
blema e l’urgenza di mettere in campo adeguate azioni per contrastarlo. Nella concre-
tezza delle risposte portate avanti a livello locale, tanti soggetti sono abituati a unire 
gli sforzi e a realizzare insieme interventi contro l’esclusione sociale”. A livello nazionale,

invece, le azioni di sensibilizzazione “effettivamente compiute vengono realiz-
zate da singoli attori”. Ma “fare della povertà una priorità della politica nazio-
nale costituisce una sfida insieme decisiva e assai complessa (…). Solo 
unendo le forze e dando vita a un’azione corale, si può coltivare la speranza 
di togliere all’Italia lo spiacevole primato di essere uno dei due paesi dell’Euro-
pa a 15, insieme alla Grecia, privo di una misura nazionale contro la povertà
assoluta”. A cancellare questo primato negativo sarà il Reis, il Sia, o una mi-
scela tra i due? Sarà la storia di questa legislatura – speriamo – a stabilirlo.
Ma sarà (anche) l’incisività dell’Alleanza a permetterlo.

Alleanza aperta contro la povertà,
prime adesioni all’appello Acli-Caritas

UN REDDITO,
IL MINIMO...
Spesa
nell’Emporio 
di Caritas
Roma. Sopra,
il ministro
Giovannini
e il professor
Gori. Sotto,
presentazione
del Reis
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nazionale 
lotta alla povertà

Il governo presenta 
la sua misura
“universale” di lotta
alla povertà. Vicina 
al Reis, la proposta
lanciata a luglio 
da Acli e Caritas,
consentirebbe
all’Italia di colmare 
il gap con l’Europa.
Ma saranno stanziati 
i fondi per avviare 
il Sostegno per
l’inclusione attiva?

così (ecco il) Sia. Dal cilin-
dro del governo, a metà set-
tembre, in tempo (almeno
sulla carta, nella prassi sarà
dura) per agganciare il treno

della legge di stabilità 2014, fa capo-
lino il Sostegno per l’inclusione atti-
va. Proposta a suo modo storica:
«L’Italia è l’unico grande paese euro-
peo a non avere una misura di questo
tipo», concede il ministero del lavoro
e delle politiche sociali, nella nota di
presentazione. Proposta che si confi-
gura come «misura nazionale di so-
stegno per le persone in condizione
di povertà», di natura «universale»,
aperta dunque a tutti i residenti («in-
clusi gli immigrati» non irregolari), in
antitesi alla storica impostazione ca-
tegoriale, «secondo la quale il diritto
al beneficio dipende dall’apparte-

nenza a una determinata categoria»,
ma che si è tradotta «in una fram-
mentazione degli interventi, a cui
manca una visione organica». Misu-
ra, infine, non inquadrabile come
«un reddito di cittadinanza (rivolto
cioè a tutti indistintamente)», piutto-
sto come «un sostegno rivolto ai po-
veri, identificati come tali da una
prova dei mezzi», per condurre la
quale sarà cruciale ricorrere all’Isee,
oggetto di un’imminente riforma.

Il ministro Enrico Giovannini è
stato dunque di parola. A fine luglio
aveva promesso che il suo dicastero
avrebbe condotto un’iniziativa desti-
nata a trasformare alla radice la lotta
alla povertà nel Belpaese. E l’aveva
promesso ai propugnatori (un nutri-
to comitato scientifico, “convocato”
dalle Acli e sostenuto da Caritas Ita-

di Paolo Brivio

E

Sia...
E inclusione

Stavolta si fa sul serio?



cosamente – cittadinanza informati-
va e politica: è argomento di dibatti-
to, emerge come questione rilevante
per esponenti significativi della poli-
tica e della compagine governativa.

Con questa consapevolezza, Caritas
italiana presenterà, in occasione del 17
ottobre, Giornata mondiale di lotta alla
povertà, un documento di riflessione
sul fenomeno della povertà nel nostro
paese, dedicando particolare attenzio-
ne alla questione delle possibili forme
di contrasto, anche in vista del dibatti-
to parlamentare sulla prossima legge
di stabilità, il quale dovrà chiarire se al-
le promesse del governo, in materia,
faranno seguito iniziative concrete.

Il documento di riflessione antici-
pa un “Rapporto di valutazione delle
politiche”, a partire da quanto  sarà
inserito nella previsione economico-
finanziaria del governo per il 2014,

che verrà predisposto per il  mese di
gennaio 2014. Nell’aprile del prossi-
mo anno, invece, verranno offerti i
dati che provengono dalla rete dei
centri di ascolto, per verificare lo
sguardo sulla povertà che viene ma-
turato, giorno dopo giorno, dalle
chiese italiane nei diversi territori.

Il documento di riflessione pub-
blicato a ottobre cercherà di offrire
una visione di insieme dei dati rela-
tivi al fenomeno e di riflettere sulle
misure da mettere in campo per un
efficace contrasto della povertà, se-
gnalando luci e ombre dei percorsi in
atto (in particolare la Social card – sia
quella attualmente in vigore, sia l’av-
vio della sperimentazione – e il Piano
di distribuzione degli alimenti gestito
dall’Agea); inoltre metterà a fuoco
quanto Caritas Italiana considera ne-
cessario in prospettiva.
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La crisi ha avuto un paradossale effetto
positivo: si può parlare di povertà senza
essere additati come estremisti o ingenui.

I ristoranti pieni o altre amenità simili non
distraggono più dalla fatica di tanti italiani 

In ogni caso, determinante sarà
l’esito del lavoro governativo e del
dibattito parlamentare su un reddito
di inclusione. È evidente che la pro-
spettiva di una possibile e graduale
introduzione nel nostro ordinamen-
to di una misura simile rappresente-
rebbe una fondamentale novità per
il sistema di protezione sociale del
nostro paese.

Una stagione nuova si può aprire,
quindi, nel nostro paese, sia pure se-
gnata da difficoltà e incertezze: per
queste ragioni diventa fondamentale
una mobilitazione sociale che sappia
accompagnare la fase di possibile av-
vio di una misura di contrasto alla po-
vertà. Ma soprattutto, sarà necessaria
una vigilanza che ne renda possibile
l‘attuazione territoriale. Caritas e le
comunità cristiane sono e saranno
chiamate a continuare a rispondere
ai bisogni di tanti che nei tempi im-
minenti, ancora duri, avranno biso-
gno di aiuto. E, contestualmente, do-
vranno sostenere una chiara richiesta
di diritti di cittadinanza sociale per
chi fa fatica nel nostro paese.

UN LUNGO PERCORSO
La presentazione del Rapporto 2011

sulla povertà in Italia: Caritas
da anni sollecita la politica a varare

un reddito d’inclusione, come strumento
strutturale di lotta alla povertà

         8       I TA L I A  C A R I TA S | O T T O B R E  2 0 1 3

nazionale 
alleanza anti povertà

ficativa delle risorse stanziate. Da
mettere a fuoco, dunque, sono i mec-
canismi di transizione dall’attuale si-
stema a quello che verrà, contempe-
rando l’esigenza di non far regredire
gli individui oggi garantiti con quella
di evitare che i fondi disponibili – mai
sufficienti a soddisfare tutti i bisogni
– finiscano almeno in parte nelle ta-
sche di soggetti benestanti, o non di-
chiaranti l’esatta portata del loro pa-
trimonio e del loro reddito.

Prima ancora, però, ci sarà da sta-
bilire se la volontà di principio
espressa dal governo si tradurrà in
una reale disponibilità di risorse sin
dal 2014, pur nel quadro della “gra-
dualità” che anche il Reis riconosce-
va come l’unico percorso realistica-
mente affrontabile, da un paese che
non può pensare, nelle condizioni fi-
nanziarie in cui versa oggi, di stanzia-
re subito 7 miliardi di euro all’anno
(cifra su cui Reis e Sia convergono)
per garantire la piena copertura delle
nuove misure e raggiungere così il 6%
delle famiglie italiane (le povere “as-

solute”). Il ministro Giovannini, sul-
l’argomento, non ha potuto distri-
buire certezze: il Sia, secondo la com-
missione governativa, deve essere
sottoposto a una «specificazione det-
tagliata di tutti i costi», che richiede
tempo e che nel frattempo dovrà mi-
surarsi con «una ripresa della crescita
economica» che, riducendo «i livelli
di povertà attualmente raggiunti»,
potrebbe far diminuire lo sforzo fi-
nanziario oggi preventivabile.

Quel miliardo e mezzo?
In ogni caso, all’atto della presenta-
zione della proposta, a metà settem-
bre, ancora non era dato sapere se
nel budget dello stato 2014 ci sarà
spazio per quel miliardo e mezzo di
euro che la commissione Guerra e il
ministro Giovannini hanno calcolato
come dotazione iniziale del Sia, al fi-
ne di garantire ai beneficiari «un’in-
tegrazione dei redditi familiari fino a
metà della soglia di povertà assoluta»
(nell’ipotesi a pieno regime, invece,
«l’ammontare dell’erogazione mone-

taria alle famiglie beneficiarie del
Sia» sarà «idealmente pari» alla intera
«differenza tra la misura delle loro ri-
sorse economiche» e la soglia statisti-
ca, definita per legge, sotto la quale si
vive in condizioni di povertà).

Vedremo, insomma, se la politica
è davvero disposta a fare sul serio. E
se, tra un proclama di annullamento
dell’Imu e un’acrobazia per tampo-
nare l’aumento dell’Iva, il governo e
la maggioranza che lo sostengono sa-
pranno gettare semi operativi, e non
solo concettuali, del Sostegno per
l’inclusione che verrà. Mentre si regi-
stra con soddisfazione l’avvio di un
dibattito documentato e serio su co-
me combattere efficacemente la po-
vertà e, di conseguenza, su una mi-
sura di civiltà di cui l’Italia è stata sin
qui colpevolmente sprovvista, con-
viene non farsi illusioni, stimolare e
vigilare. Le sigle che hanno promosso
il Reis non mancheranno di farlo.
L’Allenza contro la povertà, che han-
no lanciato a fine luglio, ora ha mate-
ria reale sulla quale esercitarsi.
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Povertà in drammatica diffusione. E il 2014 sarà ancora un anno duro.
Da Caritas documenti di riflessione. E l’invito alla mobilitazione sociale

Si può aprire una nuova stagione,
la speranza non è più sufficiente

di Francesco Marsico

anno che sta per chiu-
dersi sarà l’ultimo della
Grande Recessione che
ha attraversato, con ef-
fetti diversi, la vecchia

Europa? Per la gran parte dei paesi
dell’Unione sembrerebbe di sì. Tran-
ne che per l’affannata area mediter-
ranea, che stenta a ripartire.

I nostri dati nazionali sono noti e
fanno baluginare deboli segnali di ri-
presa, resa ancora più fragile dall’in-
stabilità politica e dai rischi di con-
flitto che accompagnano la vicenda
siriana. E una debole ripresa non
crea immediatamente né maggior
gettito fiscale, né occupazione. In-
somma, il primo semestre 2014 in
ogni caso sarà all’insegna della spe-

ranza – che certamente è preferibile
all’incertezza degli scorsi anni – ma
non di svolte significative. Gli effetti
rilevanti di un positivo ciclo econo-
mico non sono dietro l’angolo.

Ma la speranza, per molti, non è
più sufficiente, perché le risorse del-
le solidarietà familiari e comunitarie
rischiano di esaurirsi completamen-
te, dopo anni di logoramento cre-
scente. I dati Istat sulla povertà as-
soluta nel 2012 sono drammatici:
dal 4% delle famiglie del 2005 si è
passati al 6,8% dello scorso anno, il
che significa – anno su anno – un
aumento percentuale del 70%. Sono
quasi 5 milioni, in definitiva, le per-
sone che non accedono a un paniere
di beni e servizi considerati essen-

ziali per una vita normale e dignito-
sa. Ma appena sopra a queste condi-
zioni estreme, altri 4,5 milioni di
persone vivono in condizioni di po-
vertà relativa, vale a dire esposta al
rischio di precipitare in una situa-
zione di grave deprivazione.

Risposta ai bisogni,
richiesta di diritti
La crisi ha avuto, d’altro canto, un pa-
radossale effetto positivo: si può par-
lare di povertà senza essere additati
come estremisti o ingenui. I ristoran-
ti pieni o altre amenità del recente
passato non sono più sufficienti per
distrarre dalle condizioni di fatica di
tantissimi italiani. La povertà ha di
nuovo riguadagnato – seppure fati-

L’



uccede dagli inizi degli anni
Ottanta. Succede dalla fine di
giugno alla prima metà di ago-
sto. Succede che due-trecento
immigrati africani convengono

puntuali, nelle assolate campagne del
Salento, per svolgere lavori agricoli nel
triangolo Nardò-Galatina-Collemeto. 

Il settore agricolo, nel territorio, ri-
chiama un gran numero di lavoratori
in breve tempo, soprattutto durante il
periodo della raccolta. Anche in que-
sto angolo di Salento, il mercato del
lavoro agricolo attinge forza lavoro a
piacimento nei momenti di bisogno e,
fino a qualche anno fa, senza alcun
vincolo contrattuale.

In provincia di Lecce le coltivazioni
di patata, pomodoro e angurie hanno
richiamato per prime lavoratori im-

migrati durante la raccolta, ma solo
quella delle angurie ha continuato a
richiedere questa presenza. Oggi que-
sta coltura interessa diverse migliaia
di ettari, concentrati soprattutto nel
territorio di Nardò, assurta ormai a in-
contrastata capitale italiana delle an-
gurie. Essendosi notevolmente ridi-
mensionata l’importanza della pro-
duzione primaticcia, si punta a
produzioni di grande qualità, soprat-
tutto estetica, per uniformità e gran-
dezza dei frutti, ma anche organolet-
tica (gradevolezza, consistenza e co-
lorazione della polpa).

Immigrati allo sbando
La produzione di angurie è andata
dunque specializzandosi ed estenden-
dosi. È un lavoro che richiede addetti

con forte resistenza fisica, come pos-
sono essere solo giovani di venti-trenta
anni, in grado di raccogliere e caricare
su camion, passandoseli al volo, centi-
naia di quintali di prodotto. Con il pas-
sare del tempo, queste operazioni ven-
gono effettuate quasi totalmente gra-
zie al lavoro dei migranti. Nelle altre
due produzioni maggiori del territorio,
olio e vino, oggi non si ricorre al lavoro
degli immigrati (se non occasional-
mente), anche se ciò dipende unica-
mente da situazioni congiunturali, che
con il tempo possono modificarsi.

Intanto, solo la raccolta delle angu-
rie ha causato problemi di relazione
con la popolazione locale, dovuti non
alla competizione sul mercato del la-
voro, ma alle condizioni di lavoro pre-
carie in cui si sono trovati a dover vi-

nazionale 
sfruttati nei campi

Anguria City
qualità senza ospitalità

S
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a cura del Laboratorio mondialità e pace di Caritas Nardò-Gallipoli – foto di Alessandro Colazzo

A Nardò, nel Salento, la produzione dei grandi frutti raggiunge
l’eccellenza. La pesante raccolta richiama ogni anno centinaia 
di giovani stranieri. Spesso costretti a vivere in campi di sosta
degradati. Perché l’accoglienza istituzionale non riesce a strutturarsi

L’ATTESA
In queste pagine, scatti
da un fotoreportage
sulle condizioni di vita
dei raccoglitori di angurie
attorno a Nardò
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accattonaggio forzato, attività illegali,
per l’espianto di organi. Sempre se-
condo Eurostat, in Europa nel 2010
sono state oltre 9.500 le vittime ac-
certate di tratta, di cui il 15% minori
(il 12% ragazze e il 3% ragazzi), con
un incremento del 18% nel triennio
2008-2010;. Romania, Bulgaria, Nige-
ria e Cina sono i principali paesi di
provenienza delle vittime.

Le principali forme di sfrutta-
mento sono di tipo sessuale (62%),
il lavoro forzato in edilizia, agricol-
tura, commercio e attività domesti-
che (25%) e altre forme di sfrutta-
mento, come accattonaggio, attività illegali, prelievo di
organi (14%).

L’Italia è il paese dell’Unione europea dove è stato se-
gnalato il maggior numero di vittime, pari a quasi 2.400
nel 2010, con un calo rispetto alle 2.421 del 2009 ma in
notevole aumento rispetto alle 1.624 del 2008 (+48%).

Tra i minori, le vittime sono per lo più ragazze, sfruttate
principalmente nella prostituzione e provenienti dall’Eu-
ropa dell’est o dalla Nigeria. Cominciano ad affiorare evi-
denze anche di sfruttamento nel lavoro di ragazzi (egizia-
ni, cinesi), mentre fenomeni di tratta e grave sfruttamento
riguardano minori provenienti per lo più dalla Romania,
in particolare di origine rom, coinvolti in circuiti di pro-
stituzione, accattonaggio, attività illegali. A rischio di
sfruttamento e tratta sono i minori stranieri non accom-
pagnati “in transito” nel nostro paese, come gli afgani.

Confermano la rilevanza del fenomeno anche i dati
relativi al numero di vittime di tratta assistite dal 2000

Cina e Burkina Faso. Vengono costrette a cambiare spes-
so città e addirittura paese, con tempi di permanenza
brevi, da una e tre settimane per paese.

Sul fronte dello sfruttamento lavorativo, si stima inve-
ce che siano 30 mila i minori in Italia coinvolti in lavori
pericolosi per la loro salute, sicurezza o integrità morale.
Fra essi ci sono sia ragazzi italiani che minori di origine
straniera, soprattutto egiziani e cinesi. Si tratta di giovani
tra i 13 e i 16 anni, sfruttati principalmente nel settore
commerciale (frutterie, bar, ristorazione, panifici, mer-
cati generali). Nelle frutterie il lavoro è gestito in ambito
familiare ma non esclude un pesante coinvolgimento dei
bambini, che cominciano a lavorare alle 5 del mattino e
si fermano in negozio anche dopo la chiusura, almeno
fino alle 23, per aiutare i genitori a pulire e ordinare i lo-
cali. In altri casi i minori vengono sfruttati da adulti non
parenti nei mercati generali o rionali, per lavori di tra-
sporto e manovalanza.

INVISIBILI E SFRUTTATI,
PICCOLI SCHIAVI TRA NOI

al 2012: 21.975 persone, di cui
1.171 minori, entrate in progetti di
protezione secondo l’articolo 18 del
decreto legge 286/98; 3.862 perso-
ne, di cui 208 minori, entrate in pro-
grammi di assistenza secondo l’arti-
colo 13 della legge 228/2003. I prin-
cipali paesi di provenienza sono
stati Nigeria, Romania, Marocco,
Egitto e Cina.

Nei centri massaggi, 
nelle frutterie
Il Rapporto di Save the Children ap-
profondisce tra l’altro due situazioni
specifiche di schiavitù. Anzitutto,
molte delle minori vittime di tratta a
scopo di sfruttamento sessuale re-
stano invisibili a causa della forte
mobilità sul territorio, o perché spo-
state nei circuiti indoor (apparta-
menti, locali notturni, centri mas-
saggi) o perché dotate di documenti
che ne attestano in modo falsato la
maggiore età. Sono per lo più ragaz-
ze, tra i 16 e i 18 anni, provenienti
dalla Nigeria o dalla Romania (talvol-
ta di etnia rom), in misura minore da
Ungheria, Bulgaria, Brasile, Albania,

A lla vigilia della Giornata in ricordo della schiavitù e della sua
abolizione (tenutasi il 23 agosto), l’organizzazione Save the
Children ha presentato il dossier I piccoli schiavi invisibili,

sui minorenni coinvolti in situazioni di sfruttamento sessuale, la-
vorativo, accattonaggio e attività illegali, in Europa e in Italia.

Secondo dati Eurostat diffusi nel 2013, si calcolano in 20,9 milioni
le vittime di lavoro forzato nel mondo. Di esse un numero non
quantificabile, ma importante, è costituito dalle vittime di tratta
(donne adulte e minorenni, soprattutto), sradicate dai paesi di ori-
gine per essere sfruttate a livello sessuale, lavorativo ma anche in

Rapporto 
di Save the children

sui minorenni oggetto
di sfruttamento. 

In Europa, l’Italia 
è il paese con il maggior

numero di vittime.
Sono destinate

soprattutto 
al mercato del sesso,

ma molti sono costretti
al lavoro forzato

database
di Walter Nanni
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Caritas Italiana e coadiuvata dalle Ca-
ritas parrocchiali, aveva provveduto ad
allestire un proprio centro d’ascolto e a
promuovere, per i migranti stagionali,
servizi sanitari e legali, nonché la distri-
buzione di beni alimentari e di vestiario
e materiale per l’igiene. «Siamo partiti
dall’ascolto – spiega don De Lazzari –
perché abbiamo voluto riconoscere
agli immigrati la loro dimensione di
persone. Non chiediamo documenti
per i servizi offerti (sappiamo che una
buona percentuale di stagionali era ed
è irregolare) e nemmeno compensi (del
resto molti erano e sono senza denaro,
poiché il “caposquadra” distribuisce i
compensi a fine stagione)».

La presenza operativa a fianco dei
lavoratori stagionali ha avuto sin dal-
l’inizio anche una funzione pedagogi-
ca. «Vogliamo giocare d’anticipo nel
territorio – afferma il segretario della
Caritas diocesana, Gregorio Manieri –
. Per questo il nostro laboratorio
“Mondialità e pace” incontra nelle
scuole di Nardò i ragazzi di terza me-
dia e affronta con loro temi inerenti le
migrazioni, l’integrazione, l’intercul-
tura. Un altro laboratorio Caritas pro-
muove “l’educazione al dono” e ha
come interlocutori operatori econo-

mici (commercianti, imprenditori,
ecc.) e figure professionali (avvocati,
psicologi, traduttori, medici di base e
specialisti, ecc.), anche per acquisire
la loro disponibilità a divenire volon-
tari nei servizi rivolti ai migranti».

I risultati sono stati positivi ma, so-
stiene don Camillo, «c’è molto da fare.
Inclusa una specifica pastorale, che an-
drebbe elaborata per i molti cristiani
presenti tra gli immigrati ». E compresa
qualche forma d’attenzione alle donne,
molto probabilmente dedite alla pro-
stituzione, che dal 2012 si sono rivolte
al Centro di ascolto (sempre accompa-
gnate, probabilmente sorvegliate).

Intanto, mentre nell’estate 2013 il
centro d’ascolto Caritas ha organizza-
to anche una scuola di italiano per

stranieri e un cineforum con film di re-
gisti africani, il comune in estate, due
giorni prima della visita del ministro
Cécile Kyenge a Nardò, ha smantellato
i campi di sosta in aperta campagna e
si è fatto carico di un pesante esborso
finanziario per installare una tendo-
poli, successivamente non utilizzata,
soprattutto perché erroneamente ubi-
cata lontana dal centro urbano.

«Si vivrà sempre di emergenza e ina-
deguatezza – commenta categorico
don De Lazzari –: sarà così, finché gli
enti pubblici non interverranno con
spirito di programmazione, in concer-
tazione con le realtà di volontariato». 

Gli ultimi segnali provenienti dal co-
mune, per fortuna, sembrano andare
in questa direzione e sollecitano con
incisività anche la regione, chiamata a
svolgere un ruolo primario per la solu-
zione del problema con interventi
strutturali. Il municipio salentino si è
visto assegnare, nel 2005, la Medaglia
d’oro al merito da parte del presidente
della repubblica, per aver accolto e so-
lidarizzato con migliaia di profughi
ebrei dal 1945 al 1947. Oggi, trovandosi
alle prese con l’arrivo di altri disperati,
per sempre uomini e fratelli, non può
smentire quella meritata fama.

SOTTO GLI ULIVI
Preghiera e pranzo dei raccoglitori;
sopra, libro dei debiti di uno di loro.
Altra pagina, colloquio con Caritas

Stagionali a Nardò
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C’è molto da fare. Inclusa una pastorale
per i molti cristiani presenti tra i migranti.
E compresa qualche forma d’attenzione

alle donne che bussano al centro d’ascolto,
probabilmente dedite alla prostituzione

«La Caritas diocesana – osserva oggi
il direttore, don Camillo De Lazzari –
non poteva rimanere indifferente e at-
tendere passivamente interventi pub-
blici. Pertanto si è fatta promotrice, in-
sieme ad alcune associazioni locali di
volontariato, di azioni di sensibilizza-
zione e prevenzione, con la finalità
prioritaria di combattere il lavoro nero,
molto diffuso. Queste azioni hanno
contribuito a concretizzare, dal 2007, il
progetto “Amici”, elaborato dal comu-
ne di Nardò. Nel 2010 lo stesso ente lo-
cale ha allestito un centro di accoglien-
za, comprendente sia i locali di una
masseria di sua proprietà, ai margini di
una zona industriale a tre chilometri
dal centro abitato, sia una tendopoli».

Pagati a fine stagione
Quest’ultimo intervento, nonostante la
buona volontà del comune, sostenuto
dalle altre amministrazioni locali, per-
petrava però lo schema dell’emergen-
za. E si rivelava via via, con i suoi 200

posti letto, sempre più
insufficiente. Ben pre-
sto i lavoratori richie-
denti ospitalità sono
diventati 400, e nel
2011 (anno degli sbar-
chi dovuti alle crisi nei
paesi nordafricani e
dell’allestimento, nel-
la non lontana Man-
duria, di un campo di
accoglienza per sbar-

cati a Lampedusa) si è raggiunta la pre-
senza di 700 persone. Le condizioni di
vita al campo di Nardò, assai deteriora-
te, innescarono in quell’anno uno
“sciopero” degli immigrati, che contri-
buì a squarciare il velo di silenzio sul fe-
nomeno del caporalato.

Nel caso di Nardò questa funzione è
esercitata dagli stessi immigrati; i “ca-
porali” sono alcuni “capisquadra”, che
pagano i lavoratori solo a fine stagione
e in base ad arbitrari criteri meritocra-
tici. Per debellare il fenomeno, è stato
però siglato un protocollo d’intesa tra

le associazioni dei produttori e i sinda-
cati, in base al quale si è istituita, al
Centro per l’impiego, una lista di pre-
notazione, da cui le aziende avrebbero
dovuto attingere manodopera.

Poi, nel 2012, la situazione è di nuo-
vo peggiorata, in seguito alla decisione
del comune (soprattutto per mancan-
za di volontà politica) di smettere di al-
lestire il campo di accoglienza e soste-
nere il centro per l’impiego. Gli immi-
grati, la cui presenza è stata inferiore
agli altri anni, sono tornati a costruire
improvvisati campi di sosta nelle cam-
pagne, nonché in balia del caporalato.

Alcuni di loro hanno tentato un’o -
perazione di autogoverno, che ha ga-
rantito pochi pasti a pagamento (3,50
euro, costo insostenibile per chi non
lavorava) e posti letto in tenda o in altri
ricoveri, sempre a pagamento. Ma in-
tere squadre sono state costrette a ri-
manere nei campi di raccolta per di-
versi giorni, soggetti – per gli approvvi-
gionamenti di acqua, cibo e altri beni
di prima necessità – alla disponibilità
dei capisquadra o dei mediatori.

Caritas gioca d’anticipo
Nel frattempo la Caritas diocesana, so-
stenuta anche economicamente da

nazionale 
sfruttati nei campi

vere centinaia di lavoratori. Il peggio-
ramento delle condizioni di lavoro e
vita, nel corso degli anni, è stato evi-
dente. La spettacolarizzazione del
problema, con il blitz di qualche tele-
camera, invece del varo di politiche
che controllino il mercato del lavoro
alla fonte, autorizzando i canali legali
d’immigrazione per permettere as-
sunzioni regolari, non ha certo contri-
buito ad allentare le tensioni.

Nel corso degli anni il fenomeno è
andato inasprendosi, parallelamente
all’ampliamento della produzione
delle angurie e Nardò, sulla stampa
ormai divenuta Anguria City, e il cui
vasto territorio si è riempito di im-
provvisati e vergognosi campi sosta,
privi di igiene e di dignità.

Una prima risposta organica a que-
sto problema cominciò a essere data
nel 1996: su iniziativa della Caritas dio-
cesana di Nardò-Gallipoli, fu stipulata
un’intesa con il comune di Nardò e la
provincia di Lecce per utilizzare i locali
di un’ex cantina so-
ciale in disuso come
centro di accoglienza,
per garantire alloggio
e mensa a centinaia
di lavoratori stagiona-
li. La positiva espe-
rienza è durata però
fino solo al 1999, an-
no a partire dal quale,
a causa della mancata
collaborazione delle
istituzioni pubbliche, il centro non è
più stato aperto.

Negli anni successivi si sono svi-
luppati tentativi di dare una risposta
al problema, sempre più complesso e
articolato, ma senza efficaci forme di
coordinamento. Così gli immigrati so-
no rimasti allo sbando, anche nel tes-
suto urbano, per cui non sono man-
care tensioni, ingigantite dai media,
nonostante la popolazione di Nardò,
in generale, non abbia mai manifesta-
to atteggiamenti preconcetti e astiosi
verso i migranti.
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La Calabria vive 
nella morsa 
della ’ndrangheta.
Intesa come attitudine
mentale e prassi di vita
che tollera l’illegalità.
Progetto comune 
delle Caritas diocesane:
formare animatori,
per sensibilizzare 
e realizzare 
“opere segno” 
nei beni confiscati

nche dopo gli arresti estivi
di un centinaio di persone
tra capiclan e gregari, poli-
tici, avvocati e imprendito-
ri, la Calabria si sente nella

morsa della ’ndrangheta. Oggi più
che mai. Lo attestano le indagini dei
magistrati, il numero degli omicidi,
gli attentati. Ma lo conferma sempre
di più la mentalità mafiosa che per-
mea le idee, che spinge ancora trop-
pe persone a credere che «vivere one-
stamente non valga la pena».

Nelle città della Calabria, come nei
piccoli centri della regione, si registra-
no ogni giorno situazioni di “normale

illegalità”. E spesso si è persa la perce-
zione della gravità del fenomeno cri-
minale. La diffusa illegalità, agita o
tollerata, taciuta o non denunciata,
genera mentalità, che viene diffusa
nei pensieri, negli atteggiamenti, nei
comportamenti dei singoli, anche in
coloro che sono pronti a condannarli
e ne prendono le distanze. È facile di-
ventare conniventi con un tale siste-
ma. E ciò accade ogni qualvolta una
persona, una famiglia o un’aggrega-
zione sociale, di fronte a episodi di il-
legalità, «non vede, non sente, non
parla». Ogni qualvolta non ci si ribella
per i diritti negati, quando si ricorre al

di Isabella Saraceni

nazionale 
calabria

CostruireSperanza
rompere la “mafiosità”

A
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CORAGGIOSA
INGENUITÀ
Il manifesto esibito
da un ragazzo
durante una
manifestazione
anti-’ndrangheta

è minorenne. Germania e Francia so-
no in testa ai paesi di destinazione
dei richiedenti asilo, con – rispettiva-
mente – 21.065 e 15.970 richieste.

Durante il primo trimestre 2012,
nell’Ue erano state prese 69.335 de-
cisioni di primo grado in materia di
asilo: circa il 36% è stato positiva-
mente accolto. In totale 24.945 per-
sone hanno ricevuto una forma di
protezione (10.805 lo status di rifu-
giato, 9.380 la protezione sussidiaria;
4.755 il permesso per motivi umani-
tari), mentre 44.390 persone hanno
ricevuto il diniego.

La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quel-
lo di rifugiato, che viene riconosciuto dalla commissio-
ne territoriale competente in seguito alla presentazione
di domanda di protezione internazionale. Il richiedente
può ottenere questo tipo di protezione qualora non pos-
sa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della
Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato,
ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (con-
danna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di
guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel
proprio paese.

Mediamente giovani
Nel corso del trimestre erano giunte all’Italia 4.910 nuove
richieste d’asilo (+31% rispetto allo stesso periodo 2012).
L’Italia si è così collocata al sesto posto nell’Ue per nu-
mero di richieste d’asilo, anche se gli sbarchi estivi sulle

protezione (il 77% del totale): 665 persone (il 9%) hanno
ottenuto lo status di rifugiato; 1.690 persone (22%) hanno
ricevuto la protezione sussidiaria; 3.510 (46%) hanno ot-
tenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
1.785 hanno ottenuto un diniego (23%).

Tra chi ha ottenuto lo status di rifugiato figurano al pri-
mo posto eritrei (200), seguiti da somali (65) e pachistani
(60). Tra chi ha ottenuto la protezione sussidiaria figura-
no al primo posto i maliani (685), seguiti da somali (230)
e afgani (170). Tra chi ha ottenuto un permesso per motivi
umanitari vi sono per primi i nigeriani (905), seguiti da
ghanesi (615) e pakistani (225). Tra i gruppi con il più alto
numero di dinieghi, i migranti provenienti da Nigeria
(375), Pakistan (300) e Senegal (235).

L’Italia è infine al 9° posto nell’Ue tra i paesi con il
maggior numero di richieste d’asilo pendenti, intorno a
12-13 mila.

CERCATORI DI ASILO,
ALTROVE BUSSANO DI PIÙ

dall’altromondo
di Luca Di Sciullo

coste meridionali possono aver mo-
dificato la graduatoria. Da noi hanno
cercato protezione soprattutto nige-
riani (11% del totale, ovvero 535 per-
sone), pakistani (10%, 485), afgani
(10%, 485 persone), somali (9%, 455)
ed eritrei (9%, 435). I richiedenti asi-
lo sono mediamente molto giovani,
hanno un’età compresa tra i 18 e i 34
anni (76,4%); i minori sono in nume-
ro residuale (9,4% del totale dei ri-
chiedenti) e sono soprattutto di ses-
so maschile.

Decise e pendenti
In Italia, le richieste di riconoscimen-
to di status di rifugiato vengono esa-
minate da apposite commissioni ter-
ritoriali, coordinate dalla Commis-
sione nazionale per il diritto d’asilo,
la quale ha anche il compito di rac-
cogliere i dati statistici e poteri deci-
sionali in tema di revoche e cessazio-
ne degli status concessi.

Nel primo trimestre 2013 sono sta-
te prese 7.655 decisioni (incluse alcu-
ne su casi pendenti degli anni prece-
denti). Ben 5.870 richieste hanno
avuto come risposta una forma di

E urostat (l’ufficio statistico dell’Unione europea) ha reso noti
a fine agosto i dati riguardanti le richieste d’asilo nei 27 paesi
Ue (la Croazia non è ancora compresa). L’aggiornamento più

recente riguarda il primo trimestre 2013: in quel periodo circa
86.105 mila persone – provenienti soprattutto da Russia (8.435), Si-
ria (8.395) e Afghanistan (5.880) – hanno cercato asilo in uno degli
stati membri dell’Unione, in aumento del 20% rispetto allo stesso
periodo del 2012. All’89% dei richiedenti asilo siriani è stata con-
cessa una forma di protezione.

I richiedenti asilo sono per il 70% di sesso maschile; il 25,7%

L’istituto di statistica
europeo pubblica i dati

sui richiedenti asilo 
nei paesi Ue. Nel primo
trimestre di quest’anno,

quasi 90 mila casi 
nel continente

(l’89% accolti). In Italia
“pesano” gli sbarchi

estivi, ma non guidiamo
la graduatoria 
delle richieste
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di Francesco Maria Carloni
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MEMORIE DI UNA TRAGEDIA
La croce dove sorgeva una
casa, in località Erto, travolta
dall’esondazione della diga

nazionale 
emergenze

inquant’anni fa, nella tarda
serata del 9 ottobre 1963, una
frana si staccò dal monte Toc,
precipitando nel bacino arti-
ficiale sottostante, creato dal-

le acque del torrente Vajont. Longaro-
ne, in provincia di Belluno, e altri pae-
si al confine tra Veneto e Friuli, furono
travolti da un’immensa massa d’ac-
qua fuoriuscita dalla diga: circa due-
mila persone persero la vita, tutte le
infrastrutture andarono distrutte: solo
la diga resistette. La Chiesa mise a di-
sposizione le colonie estive per allog-
giare persone rimaste senza tetto e
volontari. Inviò sacerdoti, religiose e
assistenti sociali per un aiuto materia-
le, morale e spirituale ai superstiti.

Dalla fine della seconda guerra
mondiale varie sono state le emergen-
ze affrontate dalle chiese in Italia. In
quel periodo, andava maturando un
pensiero sull’opportunità dell’impe-
gno umanitario della Chiesa. Scriveva

per esempio don Primo Mazzolari in
La carità del Papa. Pio XII e la ricostru-
zione dell’Italia, 1943-1953: «Le sven-
ture sono purtroppo il retaggio della
povera umanità, ma è giusto che la
Chiesa non solo ci insegni a premu-
nirci, ma si faccia ella medesima ma-
ternamente previdente e provvida.
Ella non accetta la fatalità: sceglie
l’amore per far fronte alla calamità».

Un tale pensiero era frutto dell’espe-
rienza maturata nell’azione pastorale,
ma evidenziava la necessità di condur-
re a sistema una tale esperienza:
l’emancipazione sociale e spirituale
delle persone, l’azione preventiva nella
conoscenza dei rischi e la tutela del ter-
ritorio ambientale e sociale dovevano
diventare prassi codificata, non arren-
dendosi all’idea che quanto accade sia
conseguenza della fatalità. L’aiuto do-
veva superare alcuni limiti sino a quel
momento presenti nell’azione ecclesia-
le (assistenzialismo, supplenza dell’in-

C
Prossimi nell’emergenza

Cinquant’anni fa 
la tragedia sulle Alpi
bellunesi. Fu una 
delle tante occasioni
in cui la Chiesa
preconciliare, 
in Italia, si mobilitò
per le vittime di
catastrofi umanitarie. 
Poi venne la stagione
di una nuova carità,
protagoniste le Caritas.
Ora si propongono
nuove sfide
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concezione dei valori della vita quale
quella mafiosa è contrario al Vangelo
e al bene della società e dell’uomo,
perché l’appartenenza o la vicinanza
ai clan non sono un titolo di vanto o
di forza, bensì di disonore e debolez-
za. Esortiamo perciò il popolo di Dio
a compiere ogni sforzo per rinuncia-
re ad atteggiamenti che possono ali-
mentare il fenomeno mafioso»: sono
le parole chiare dei vescovi calabresi,
scandite nel documento Annunciare
il Vangelo della vita nella nostra terra
per un futuro di giustizia e carità (ot-
tobre 2007). Sulla scorta di questa
esortazione, le Caritas diocesane
hanno pensato di realizzare il man-
dato pedagogico di cui sono investi-
te, contribuendo insieme, in maniera
coordinata, al progetto educativo svi-
luppato dalla Chiesa calabrese.

Si conta sui giovani
Il progetto “Costruire Speranza” na-
sce con questo scopo. La delegazione
regionale Caritas ha ideato un pro-
getto di animazione alla legalità,
pensato come seme di speranza da
realizzare dal basso, al fine di rompe-
re la diffusa mentalità e le relative
pratiche che vanno sotto il nome di
“mafiosità”. La quale purtroppo, co-
me detto, intacca non soltanto i cri-
minali, ma anche le persone comuni
e persino i poveri: anche per questo

le Caritas promuovono la legalità e la
speranza come servizio ai poveri.

L’educazione alla legalità sempre
più si configura come una delle prio-
rità educative della Chiesa, e con
questo progetto si intende promuo-
verla attraverso l’uso dei beni confi-
scati alla mafia, trasformati in altret-
tante “opere segno”.

Operativamente, ogni diocesi e
Caritas diocesana calabresi hanno
individuato persone decise a impe-
gnarsi nell’animazione del valore
della legalità. Queste persone sono
state incluse in un percorso di forma-
zione avviato recentemente, che si
concluderà con la progettazione, in
ognuna delle dodici diocesi, dell’in-
tervento educativo da effettuare. Nel-
l’ambito del progetto sono stati pro-
grammati incontri di sensibilizzazio-
ne, momenti di riflessione e
coinvolgimento delle associazioni
laicali e del mondo giovanile, grazie
ai quali sarà data a tutti l’opportunità
di cooperare, risvegliare le coscienze,
contrapporre al reticolo asfissiante
della mafia la solidarietà che nasce
dal sentirsi Chiesa.

I responsabili del progetto e le Ca-
ritas contano molto sulle aggregazio-
ni ecclesiali e anche sulle realtà orga-
nizzate della società civile, in partico-
lare sui giovani. La scommessa è che,
con tutte o con gran delle parte delle
dodici diocesi, a fine progetto si pos-
sa divenire capaci di gestire alcuni
beni confiscati tra quelli messi a di-
sposizione dalle autorità competenti,
per lanciare messaggi di speranza at-
traverso la costruzione della legalità
nei diversi territori.

Perché immaginare una Calabria
più ricca di legalità, equivale a co-
struire una terra più capace di spe-
ranza. 

nazionale 
calabria

potente di turno per ottenere favori,
quando si avallano relazioni cliente-
lari, scambiando raccomandazione
con sottomissione, diritti con voti di
scambio. O pratiche simili.

L’educazione e la pratica religiosa,
rispetto alla permeabilità del conte-
sto, non riescono a fungere da scher-
mo. In una regione a tradizione cat-
tolica come la Calabria, non poche
persone battezzate e famiglie cristia-
ne vivono, subiscono e partecipano a
un clima culturale che in definitiva
tollera l’illegalità, come se si trattasse
di normalità.

Denunciare e proporre
La Chiesa non può però tacere di
fronte a questi atteggiamenti incon-
gruenti. Ne va della sua identità, del
suo messaggio e della sua credibilità.
Il Vangelo la obbliga a smascherare
tutte le ingiustizie, soprattutto quelle
che i suoi componenti si trovano ad
attuare, intrufolandole sia nelle prati-
che religiose che negli atti mafiosi, che
soffocano la crescita dei singoli e delle
comunità civili. Essa è più consapevo-
le che nel passato della necessità im-
pellente di denunciare la presenza
della mafia nei territori e di sostenere
le persone o i gruppi che lottano con-
tro gli episodi e i sistemi mafiosi e la
mafiosità; però sente anche impellen-
te la necessità di passare a un’azione
che consenta di avanzare proposte
per costruire nuove iniziative, diverse
e positive, sollecitando nei singoli,
nelle comunità cristiane e nelle istitu-
zioni la responsabilità di impegnarsi
insieme, corresponsabilizzandosi a
vicenda, per diventare protagonisti di
una nuova storia della Calabria.

Dal canto loro, le Caritas diocesa-
ne calabresi hanno un desiderio: mi-
gliorare la pastorale per l’educazione
delle coscienze in contesti di ’ndran-
gheta. «A tutti i credenti, agli uomini
e alle donne di buona volontà, dicia-
mo apertamente che abbracciare o
anche solo simpatizzare con una

MELANZANE PULITE
Raccolta nei terreni confiscati
alla ’ndrangheta e coltivati dalla
cooperativa Valle del Marro
nella piana di Gioia Tauro

La Chiesa non può però tacere di fronte
agli atteggiamenti incongruenti 
di chi, pur essendo cristiano, nei fatti

tollera l’illegalità. Ne va della sua identità, 
del suo messaggio e della sua credibilità
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PATRIMONIO O LAVORO?
INVENTIAMOCI L’OMBRELLO…

contrappunto
di Domenico Rosati

restrittive che adottano nei confronti
dei rispettivi cittadini?

Le stesse distinzioni canoniche tra
rendita e profitto – la prima da sco-
raggiare, il secondo da favorire in
quanto segno di sviluppo – si relati-
vizzano in un contesto in cui, come
ha scritto ultimamente Jean Paul Fi-
toussi, la ragionevolezza è bandita
dal mondo; e lo è non perché non
sappiamo più scegliere, ma perché
non sappiamo più dove andare a
cercare. O meglio ci comportiamo
come «quel tizio che cercava le chia-
vi sotto un lampione non perché le
avesse perse lì, ma perché quello ere
l’unico punto illuminato della stra-
da». La razionalità, come attitudine
alla scelta consapevole, si recupera
solo, dunque, se si riesca a illumina-
re tutta la strada, cioè a mettere a
fuoco tutte le interazioni della vita
associata, per dare a esse un ordine
che sia meno precario e più giusto.

Ma se si compie un’operazione di
questo genere, diventa obbligatorio
ristabilire un ordine di priorità, che
comporta la revoca di scelte presen-
tate come taumaturgiche. Ad esem-

pio: una dislocazione di risorse verso il fabbisogno di la-
voro e quindi il sostegno a una crescita orientata andreb-
be preferita alla detassazione indiscriminata dei patri-
moni o alla contrazione scriteriata dei consumi sociali.

Purtroppo in Italia qualche segno di pentimento sulla
questione delle priorità è maturato, tra le parti sociali,
Confindustria e sindacati, solo dopo che i fatti si erano
compiuti e le risorse per la cancellazione dell’Imu erano
state sottratte agli investimenti per la battaglia alla di-
soccupazione, che accomuna – si direbbe finalmente –
sia le rappresentanze dei lavoratori che quelle di datori
di lavoro. Avessero alzato la voce prima, si sarebbero po-
tute fare manovre diverse. Ma nella vita pratica e in man-
canza di risorse culturali adeguate, si è costretti a inven-
tare l’ombrello ogni volta che piove. Confidando che reg-
ga all’uragano dell’irragionevolezza, e che ripari quanto
basta per rimettere in moto la capacità di cercare oltre il
cono di luce del lampione.

L’estate italiana è trascorsa tra interrogativi solo apparente-
mente drammatici. Ci si è accapigliati, ad esempio, sulla
sorte da riservare a un personaggio condannato in via de-

finitiva: se considerarlo decaduto dal mandato parlamentare, op-
pure riservargli un trattamento speciale, di favore, non previsto per
altri cittadini. Viceversa, la soluzione era già scolpita nella Costi-
tuzione e nelle leggi.

Altrettanto si è disputato a proposito dell’abolizione della patri-
moniale sulla prima casa (detta Imu) reclamata (e ottenuta) da una
parte politica senza una preventiva analisi della compatibilità
degli oneri previsti con altre esigenze
del bilancio pubblico. Ma in questo
secondo caso – a differenza dell’al-
tro, e come in genere accade quando
si tratta di economia – la scelta non
era obbligata.

La politica, si usa dire, è l’arte del-
lo scegliere; cioè, si legge nei dizio-
nari, l’arte di “separare la parte mi-
gliore di una cosa dalla peggiore”, ov-
vero “eleggere quel che par meglio”.
Se poi si domanda con quale criterio
si selezionano il meglio e il peggio, si
chiama in causa il bene comune, che
però risente di tanti fattori e di tante
istanze e interessi, e perciò non si presenta quasi mai in
termini univoci. Tanto che alla fine ci si appella solo al
parametro della scelta politica, cioè della ponderazione
dei rapporti in campo e del connesso calcolo delle con-
seguenze (vantaggi e svantaggi, elettorali o meno) di
quel che in definitiva si delibera.

Le ideologie sono morte?
Non si può tuttavia sottovalutare il peso delle dottrine
economiche e della loro influenza sulle parti politiche,
anche dopo – si usa dire – la morte delle ideologie. Vien
da chiedersi, in effetti, se tale fine sia certa. Non ha as-
sunto un contenuto ideologico, ad esempio, la dottrina
della supremazia del mercato (delle merci, del lavoro, del
denaro, ecc) che ispira le norme di condotta dell’Unione
europea e viene fatta valere in modo rigoroso nei con-
fronti dei governi dei singoli paesi? I quali invocano a lo-
ro volta gli “ordini” comunitari per giustificare le misure

L’estate irragionevole
della politica italiana:

la lunga disputa
sull’Imu ha avuto un
esito non obbligato.
Segni di pentimento

emersi, da imprenditori
e sindacati, solo dopo

che i fatti erano
compiuti. Bisogna

far luce sulle priorità
del paese
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cilia, vennero distrutti da un terre-
moto, che provocò 370 morti e 70 mi-
la sfollati: la Chiesa si distinse, anche
negli anni successivi, per la sua azio-
ne di aiuto e affiancamento di una
popolazione povera e socialmente
arretrata, di cui difese la dignità e il
diritto all’autodeterminazione.

Infine, la sera del 7 ottobre 1970 un
forte temporale cadde su Genova: tor-
renti straripati, città allagata, 30 morti,
entroterra isolato per giorni, danni a
case e strutture per 130 miliardi di lire.
L’intervento ecclesiale di aiuto, a Geno-
va, chiuse una stagione della carità, na-
ta dalle tragedie della guerra e dagli
sforzi di ricostruzione, fondata sull’aiu-
to materiale nell’emergenza. Ma molti
semi erano andati nel frattempo ma-
turando. E dopo il Concilio Vaticano II
una nuova stagione poté aprirsi, im-
perniata su una maggiore sensibilità
educativa, sulla scelta della “pedagogia
dei fatti” e della rinnovata preferenza
per i poveri, su uno stile di prossimità
alle persone, alle famiglie e alle parroc-
chie colpite da emergenze sociali e na-
turali, capace di coniugare carità e giu-
stizia, tutela dei diritti e responsabilità
verso l’ambiente e il territorio.

Dal Friuli in poi
L’attuazione di questa visione fu affida-
ta a Caritas Italiana, a cui la Conferenza

tervento pubblico), esprimendo in mo-
do nuovo vicinanza e condivisione alle
persone secondo l’amore cristiano.

Pedagogia e giustizia
Dagli anni Cinquanta, tante sono sta-
te le calamità che hanno colpito mi-
lioni di persone, dal sud al nord del-
l’Italia. La Chiesa è sempre stata in
prima fila nell’azione di soccorso e ri-
costruzione. È accaduto nell’autunno
1951, quando il fiume Po, in piena,
ruppe gli argini a Paviole e Occhiobel-
lo, nel Polesine, provocando 200 mor-
ti per annegamento, allagando 51 co-
muni, facendo sfollare oltre 150 mila
persone. In quell’occasione la Chiesa,
attraverso la Pontificia opera di assi-
stenza (Poa) intervenne realizzando
centri sociali per le attività sociali e
sanitarie a favore della popolazione, i
cui costi furono sostenuti grazie a una
colletta nazionale che finanziò anche
la ricostruzione di case ed ebbe il suo
apice nella “Pasqua dell’alluvionato”
in molte parrocchie e diocesi italiane.

La mobilitazione della Chiesa si
espresse di nuovo nell’autunno 1953,
dopo il nubifragio che colpì le province
di Catanzaro e Reggio Calabria, provo-
cando 47 morti. E l’anno successivo, in
occasione del nubifragio a Cava dei
Tirreni, Salerno e Amalfi, che provocò
6 mila sfollati: in quell’occasione si ma-
nifestò la prima esperienza di gemel-
laggio, con la Maremma toscana, dove
per alcuni mesi furono ospitate fami-
glie con figli che avevano perso la casa.

Ancora, il 4 novembre 1966 l’Arno
esondò a Firenze, provocando 22
morti e danneggiando un grande pa-
trimonio storico e artistico: la Chiesa
locale e italiana supportarono la gran-
de e celebre mobilitazione di migliaia
di volontari. Cominciò allora a matu-
rare l’idea di un servizio alla patria al-
ternativo al servizio militare: molti sa-
cerdoti appoggiarono quella visione.

Poco più di un anno dopo, nella
notte tra il 15 e il 16 gennaio 1968,
sette paesi della valle del Belice, in Si-
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L’aiuto doveva superare alcuni limiti
sino a quel momento presenti nell’azione
ecclesiale, esprimendo in modo nuovo

vicinanza e condivisione alle vittime
di catastrofi, secondo l’amore cristiano

LE ROVINE, IL DOLORE
Messa tra le rovine della chiesa
di Longarone, in memoria delle
vittime del Vajont; nel riquadro,
la rivista Caritas della Poa

episcopale assegnò – da statuto – il
compito di intervenire in caso di emer-
genze in Italia e nel mondo. La Chiesa
preconciliare non era priva di attenzio-
ni caritative e di capacità operative, co-
me dimostrato dopo il disastro del Va-
jont e in tante altre occasioni. Ma sa-
rebbe spettato a Caritas aggiornare e
attualizzare, alla luce dei “segni dei
tempi”, lo spirito di novità contenuto
nella frase di don Mazzolari.

Per questo, a partire dal periodo che
seguì al terremoto in Friuli, nel 1976, si
manifestò e andò via via affinandosi
una capacità d’intervento più comple-
ta e articolata, attenta a rispettare,
coinvolgere e promuovere le risorse del
territorio (pur segnato dalla tragedia);
incardinata sulla pratica sempre più
consolidata dei gemellaggi tra Chiese
come dono non solo di denaro e cose,
ma anzitutto di relazioni comunitarie
e umane; ispirata dalla volontà di esse-
re presenti nella sofferenza, per cercare
la giustizia, affermare i diritti, sostenere
la speranza. La necessità di una speci-
fica formazione degli operatori, la de-
finizione di progetti di “ricostruzione”
(materiale, sociale, spirituale) di lungo
periodo, la valorizzazione delle risorse
locali sono conseguenze di questo
nuovo stile pastorale e operativo.

Uno stile che oggi, quattro decen-
ni dopo la nascita di Caritas in Italia,
deve misurarsi con un contesto am-
piamente mutato, dominato da un
capillare sistema di protezione civile,
inesistente ai tempi del Vajont e per
alcuni decenni ancora. Caritas e la
Chiesa, in occasione di disastri uma-
nitari, sempre meno devono agire da
“specialisti dell’emergenza”: sempre
più, invece – ed è la sfida del futuro –
, dovranno accompagnare le comu-
nità colpite a essere il vero e primo
soggetto della propria rinascita.
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Anche se le rotte cambiano, sotto la pressione di fattori complessi, la Sicilia rima-
ne la regione italiana più esposta agli sbarchi di migranti provenienti – tramite le
traversate del Mediterraneo – dall’Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia. Le Caritas,
in molti territori anche sull’isola, sono profondamente impegnate nel lavoro di ac-
coglienza, accompagnamento e integrazione dei migranti. Spesso si trovano an-
che esposte sulla frontiera dell’intervento in emergenza in occasione di sbarchi;
in ogni caso, il loro lavoro si svolge nelle settimane, nei mesi e negli anni succes-
sivi, perché la cura di chi arriva in Italia non può certo limitarsi al drammatico mo-
mento del suo approdo.

Per riflettere sul ruolo delle Caritas, ma anche per conoscere la frontiera più
emblematica dell’accoglienza dei migranti che attraversano il Mediterraneo, la De-
legazione regionale Caritas della Sicilia si è riunita a Lampedusa, teatro della pri-
ma, storica visita di papa Francesco fuori Roma, dal 7 al 9 ottobre, alla presenza
di monsignor Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana: la due giorni è stata
occasione per conoscere le strutture e le prassi di accoglienza che istituzioni e
privato sociale conducono sull’isola, per ascoltare l’esperienza della comunità
lampedusana, per interrogarsi sul welfare siciliano e le sue implicazioni in materia
di migrazioni, per fare il punto sull’azione Caritas.

Primo rapporto in Italia
I flussi migratori attraverso il Mediterraneo sono veicolo, come è noto, anche di
drammatiche e violente forme di tratta degli esseri umani. Al fenomeno della trat-
ta sarà dedicata un’approfondita riflessione in occasione della Giornata europea
sulla tratta (18 ottobre). Proprio in quel giorno, a Roma, Caritas Italiana e Cnca
presenteranno in un convegno i risultati della ricerca “Punto e a capo sulla tratta.
Primo rapporto sulla tratta in Italia”, condotta raccogliendo interviste, testimonian-
ze e dati da responsabili di numerose realtà che,
nel paese, lavorano sul fenomeno. Alla presenta-
zione hanno assicurato la loro partecipazione
il presidente nazionale dell’Anci, Piero Fassino,
la viceministro alle politiche sociali, Maria Cecilia
Guerra, e la rappresentante speciale e coordina-
trice della lotta alla tratta per l’Osce, giudice
Maria Grazia Giammarinaro.

migramed /Lampedusa

Sicilia, frontiera di accoglienza.
Tratta, facciamo punto e a capo

TRIESTE
Emporio aperto
in primavera,
già lunga
la lista d’attesa

Non ha fatto in tempo ad
aprire i battenti, e subito

ha dovuto funzionare a pieno re-
gime. L’“Emporio della solidarie-
tà”, aperto in aprile dalla Caritas
di Trieste, assiste già 250 fami-
glie (oltre 800 persone) in situa-
zione di povertà. E la lista di atte-
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sa per ricevere la card che dà di-
ritto agli acquisti conta addirittu-
ra un migliaio di persone. L’Em-
porio – un vero e proprio
supermercato, rivolto a persone
(italiani e stranieri residenti) in
condizione di disagio economico,
lavorativo e sociale – consente di
approvvigionarsi di prodotti di pri-
ma necessità. Al progetto parte-
cipano, oltre alla Caritas diocesa-
na, la Fondazione CrTrieste, il
comune, alcuni supermercati,
tanti volontari delle parrocchie. 

5
a cura dell’ufficio comunicazione

laboratori proposti alle scuole,
come occasione di conoscenza
e confronto, sono l’attenzione
al prossimo, i pregiudizi, lo stra-
niero, le povertà, trattati in mo-
do differente a seconda dell’età
degli alunni. Gli incontri (una o
due ore) prevedono momenti di
riflessione sul tema, basata
non su discussioni frontali, ma
su forme di condivisione in
gruppo e su attività che aiutino
i giovani a immedesimarsi e av-
vicinarsi agli argomenti trattati.
Sempre per ragazzi e giovani, la
Caritas diocesana organizza poi
percorsi di promozione del vo-
lontariato, da proporre a gruppi
parrocchiali.

GENOVA
Un’Esca per
catturare i giovani
al servizio e alla
vita comunitaria

“Esca. L’unica da cui
conviene farsi prendere”.

Sono accattivanti il nome e lo
slogan scelti dalla Caritas dioce-
sana di Genova per proporre
ai giovani tra i 20 e i 30 anni
“esperienze di servizio, comuni-
tà e animazione”. Esca, appun-
to: un’occasione per fare espe-
rienza concreta di un diverso
stile di vita e sperimentare la ric-
chezza delle relazioni, il servizio
e la condivisione con gli ultimi.
Esca ha una durata variabile da
3 a 12 mesi; prevede il servizio
in una struttura dove è possibile
conoscere le povertà della città
di Genova e operare a favore
delle persone emarginate; richie-
de disponibilità alla vita comuni-
taria per sperimentare la condivi-
sione, l’incontro con l'altro,
l’accoglienza, la responsabilità
sociale, la gestione non violenta
dei conflitti, la dimensione di ri-
cerca spirituale e la riflessione
sul proprio percorso di vita; infi-
ne impegna in attività di anima-
zione nel territorio, di sensibiliz-
zazione e promozione a
beneficio di altri giovani.
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sito apposito, linkato al sito isti-
tuzionale di Caritas Ambrosiana,
è suddiviso in tre sezioni: video,
approfondimenti, commenti. Il vi-
deo racconta, in parallelo, la sto-
ria di due coppie, evidenziando
come l’ambiguità dei sentimenti
all’inizio di una storia (gelosia e
desiderio di possesso) possano
arrivare a esplodere in tutta la
loro dirompente carica di violen-
za e di sopraffazione fisica e psi-
cologica. In coda alle storie,
quattro immagini fisse, commen-
tate da una voce, denunciano la
discriminazione delle donne nei
diversi paesi del mondo, nei luo-
ghi di lavoro, nell’educazione,
nell’immaginario pubblicitario.
L’area “approfondimenti” con-
sente di scaricare una guida per
individuare i sintomi della violen-
za all’interno delle relazioni e ca-
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pire come comportarsi e a chi
chiedere aiuto. Nella sezione
commenti, infine, i visitatori pos-
sono postare le proprie riflessio-
ni. Attraverso il sito, a una mail
specifica, si potrà anche chiede-
re consiglio e prenotare un ap-
puntamento con gli operatori Ca-
ritas del Servizio disagio donne,
che gestisce una rete di appar-
tamenti protetti per donne mal-
trattate.
noneamore.caritasambrosiana.it

TRENTO
Percorsi educativi
per la scuola,
in parrocchia
c’è il volontariato

Un ampio ventaglio di pro-
poste. Per l’anno scolasti-

co 2013-’14 la Caritas diocesa-
na di Trento ha elaborato nuovi
percorsi educativi per le scuole
(elementari, medie e superiori)
del territorio. I temi di incontri e

2

MILANO
“Non è amore”,
un sito analizza
le forme di violenza
sulle donne

Dopo il successo alla fiera
Fa’ la cosa giusta, il percor-

so “Non è amore” contro la vio-
lenza sulle donne diventa on li-
ne. Il sito “Non è amore” è stato
presentato da Caritas Ambrosia-
na in un convegno a fine settem-
bre, per dare seguito all’interes-
se (duemila visitatori) suscitato
a marzo, in occasione della fiera,
dal percorso multimediale di
sensibilizzazione e partecipazio-
ne attiva, realizzato per promuo-
vere consapevolezza sulle di-
mensioni della violenza
maschile sulle donne, particolar-
mente allarmanti in Italia. Ora il

1

Il quindicesimo e il sedicesimo, su 17 programmati. Ed
entro ottobre l’elenco di strutture da realizzare nei territori
del nord Italia colpiti dal terremoto di maggio 2012 sarà
completato. È stato inaugurato a inizio settembre il nuovo

centro di comunità a Finale Emilia (arci-
diocesi di Modena-Nonantola), dedicato
soprattutto ai giovani e realizzato anche
grazie al contributo delle Caritas dioce-
sane del Lazio: 270 metri quadrati poli-
funzionali (nella foto), per ospitare funzio-
ni religiose, catechesi, incontri pubblici,

attività ricreative e aggregative. A fine settembre è toccato
invece al centro di comunità di Quarantoli (Modena), dioce-
si di Carpi, finanziato anche dalle Caritas di Lombardia.
Il programma di interventi post-terremoto è stato reso
possibile dagli stanziamenti della Cei (3 milioni di euro) 
e dalle donazioni di fedeli e cittadini italiani (10,7 milioni),
e viene incrementato anche grazie ad altri soggetti. La 
Lega Serie B, per esempio, all’inizio della nuova stagione
calcistica, a Padova ha consegnato a Caritas Italiana l’as-
segno con parte dell’incasso maturato in occasione dei
play off della scorsa primavera.  www.caritas.it 

Il bando nazionale di servizio civile è stato emesso a fine settembre. Rende disponibili circa 15 mila posti per 
altrettanti volontari, 450 dei quali per progetti all’estero. Rimane, però, l’incognita relativa all’apertura ai giovani
stranieri (oggetto in estate anche di un’interrogazione leghista alla camera), in seguito alla sentenza del Tribuna-
le del lavoro di Milano che ha ammesso questa possibilità. Molte associazioni, tra cui Caritas Italiana, hanno 
caldeggiato questa possibilità all’Ufficio nazionale di servizio civile. In vista del bando 2013-’14, l’Unsc aveva 
annunciato la volontà di riaprire in autunno l’accreditamento degli enti, le cui modalità saranno presto rese note.
Intanto, a fine giugno era stato eletto il nuovo presidente dell’Ufficio nazionale, ovvero Giovanni Bastianini, 
rappresentante del dipartimento di Protezione civile.

SERVIZIO CIVILE
Bando per 15 mila volontari, spazio anche agli stranieri?
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TERREMOTO NORD ITALIA
Inaugurati altri due centri di comunità,
anche la Serie B dà una mano



carità” destinato ai poveri di Buenos Aires,
raccogliendo fondi tra i fedeli, che sono stati
destinati alla Caritas di Buenos Aires, al
fine di completare l’opera “San Martin
de Porres”, una casa di accoglienza
destinata a persone senza dimora ma-
late, la cui costruzione era stata iniziata proprio
dall’attuale papa, quando era presidente di Cari-
tas Argentina. Una seconda “opera segno” dedica-
ta a papa Francesco e in favore di persone in difficoltà
sarà invece realizzata dalla Caritas diocesana di Ca-
gliari all’interno della Rettoria della Chiesa di Santa
Croce. Questa opera avrà anche un riflesso regionale:
dimensione quanto mai necessaria, se si pensa che,
sempre a settembre, le Caritas diocesane della Sarde-
gna hanno presentato il loro Rapporto sulla povertà,
che denuncia la “crescita esponenziale” del numero 
di persone che si rivolgono ai servizi diocesani: erano
2.199 nel 2007, prima della crisi, sono state 6.039
nel e altrettante si sono rivolte ai 43 centri d’ascolto
delle diocesi nei primi sei mesi del 2013.
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al progetto pilota “Foreign Wo-
men Cancer Care. Una rete terri-
toriale per facilitare l’accesso 
alla prevenzione e alla cura dei
tumori femminili”, finanziato dal
ministero dell’interno con fondi
europei. L’obiettivo è favorire tra
le donne straniere presenti a Ro-
ma un’assunzione di responsabi-
lità riguardo al proprio stato 
di salute, in modo da impostare
efficaci strategie di prevenzione
e cure oncologiche di qualità.
www.caritasroma.it

NOLA
Dopo il grembiule
d’agosto, la festa
dei volontari
in “Piazza D’Uomo”

La festa dei volontari Cari-
tas? A Nola si fa in piazza.

Anzi, nella “Piazza D’Uomo”. At-
traverso appuntamenti che costi-
tuiscono “l’evoluzione dell’happy
hour”. La festa svoltasi il 20 
e 21 settembre è stato il mo-
mento per condividere e ripercor-
rere quanto i volontari hanno fat-
to in occasione dell’“Agosto col
Grembiule”, la ormai consolidata
esperienza di volontariato e ser-

10

Domenica 22 settembre papa Francesco ha visi-
tato la diocesi di Cagliari, pellegrino al Santuario

di Nostra Signora di Bonaria, anche in nome dello stori-
co rapporto di fratellanza esistente fra la città di Bue-
nos Aires, di cui era arcivescovo prima di ascendere 
al soglio pontificio, e il capoluogo sardo. Dopo la mes-
sa al santuario, papa Bergoglio ha incontrato persone
povere e detenute, ma anche operatori e volontari di

molti servizi e attività di solidarietà
della città di Cagliari, compresi i vo-
lontari dei servizi della Caritas dio-
cesana (mensa, ambulatorio e dor-
mitorio). In occasione della visita,
tutte le Caritas diocesane della Sar-
degna hanno preparato un “dono di

9

SARDEGNA
Papa Francesco a Cagliari:
dalle Caritas dell’isola un dono
per i poveri di Buenos Aires
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to donna “Felicia Bartolotta Im-
pastato”. L’iniziativa, promossa
dalla Caritas diocesana e da un
gruppo di professioniste che
operano nell’ambito della relazio-
ne di aiuto e della legalità, è na-
ta da un’analisi del territorio san-
nita, dalla quale è emersa
l’esistenza di forme sempre più
diffuse di violenza sulle donne.
Il fenomeno è stato confermato
anche da molti parroci, nella loro
veste di “antenne territoriali”.
Lo sportello è nato con l’intento
di rilevare situazioni di bisogno 
e impostare percorsi di uscita,
nella consapevolezza che occor-
re evitare che la richiesta di aiuto
espressa dalla donna non trovi 
risposte adeguate, incrementan-
do il vissuto di solitudine. Il Cen-
tro ascolto donna sarà un luogo
di servizio e accoglienza, ma an-
che centro di produzione e comu-
nicazione culturale, per sviluppa-
re l’attenzione alla condizione
femminile nel territorio. Oltre allo
sportello, aperto i giovedì pome-
riggio, è attivo nello stesso gior-
no un Telefono Rosa della Cari-
tas e presto sarà attivato un
servizio di reperibilità, per segna-
lare disagi anche via sms.

vizio estivi. Prima di dedicarsi 
al festoso aperitivo del sabato
sera, i volontari hanno partecipa-
to a una due giorni di confronto
(convegni e tavole rotonde, ma
anche laboratori, momenti teatra-
li e sportivi, aperti anche a realtà
ed esperienze collaterali al volon-
tariato Caritas), sul tema dell’im-
pegno solidale, denominata ap-
punto “Piazza D’Uomo”. Il nome
scelto aveva anche, ovviamente,
un valore simbolico: la Caritas
nolana ha voluto ribadire che 
la sua opera di cura della perso-
na in un’ottica partecipata ha ori-
gine che dal cuore del territorio
diocesano, piazza Duomo, per 
arrivare a definire una risposta 
a misura degli uomini e delle
donne che vivono nella città, 
e del disagio che sperimentano.

BENEVENTO
Centro d’ascolto
riservato a donne,
per affrontare
storie di violenza

Hanno preso avvio a inizio
settembre, nella sede del-

la Caritas diocesana di Beneven-
to, le attività del Centro di ascol-
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o persone in difficoltà, segnalate
dalla Caritas. Nelle Marche, inve-
ce, Cna provinciale di Pesaro-Urbi-
no e Caritas diocesana di Seni-
gallia sono tra i firmatari (insieme
a Legacoop e all’Ambito sociale
6) di un protocollo di intesa per
l’inserimento lavorativo delle fa-
sce deboli, dunque di soggetti
colpiti più di altri dalla crisi. L’ac-
cordo consentirà di avviare e pro-
muovere – nel territorio del comu-
ne di Mondolfo – interventi di
reinserimento lavorativo di sog-
getti in condizione di svantaggio
in alcune aziende artigiane.
L’obiettivo è anche rilanciare 
l’artigianato del territorio e non
disperdere il prezioso patrimonio
di conoscenze ed esperienze ma-
turato dagli artigiani locali.

ROMA
Pronta la “Mappa”
sulla fruibilità
dei servizi sanitari
per i migranti

La Caritas diocesana 
di Roma, in collaborazione

con il Gruppo immigrazione 
e salute (Gris) della regione La-
zio e l’Università “'La Sapienza”,
ha presentato una nuova “Map-
pa di fruibilità” dei servizi sanita-
ri pubblici e del privato sociale 
di Roma dedicati agli stranieri
temporaneamente presenti e agli
europei non iscritti al servizio sa-
nitario nazionale. La mappatura 
è stata condotta coinvolgendo
studenti di mediazione linguistica
e di medicina e chirurgia, tra otto-
bre 2012 e maggio 2013. Aggior-
nata a maggio e consultabile e
scaricabile dal sito internet di Ca-
ritas Roma, non è una semplice
raccolta di indirizzi e orari, ma 
il frutto di un’analisi sulla reale
accessibilità (esistenza del servi-
zio) e fruibilità (possibilità di ca-
pirne il funzionamento e utilizzar-
lo concretamente). 

Caritas Roma, insieme ad altri
organismi pastorali e a strutture
e istituzioni sanitarie territoriali,
ha inoltre ideato e dato avvio 

8

IMOLA - SENIGALLIA
Due accordi con
gli artigiani di Cna:
sconti sulle tariffe,
spazi di lavoro

Una collaborazione inusua-
le. Ma suggerita dal clima

di crisi. E destinata, almeno negli
intenti dei promotori, a favorire
non solo forme di assistenza, 
ma anche esperienze di sviluppo.

6

Cna (Confederazione nazionale
artigiani) e Caritas diocesane
hanno deciso di collaborare in
due territori non distanti, sia pur
appartenenti a regioni diverse. 
A Imola, l’iniziativa “Le imprese
Cna hanno un cuore” interessa
aziende operanti nei settori del-
l’edilizia, degli impianti e dei ser-
vizi): si sono rese disponibili ad
applicare forti sconti negli inter-
venti che riguardano famiglie 

ottopermille /Mazara del Vallo

Giovani. Dai 17 ai 22 anni. Autoctoni e immigrati. Soprattutto tunisini. Sono i de-
stinatari di “Giovani in Lab”, progetto promosso dalla Caritas diocesana di Maza-
ra del Vallo, gestito dalla Fondazione San Vito onlus, finanziato con fondi otto
per mille da Caritas Italiana, che nella città siciliana ha creato un luogo di aggre-
gazione e promozione umana per sostenere i ragazzi nella crescita e favorire
condivisione tra pari, espressione creativa, la ricerca del proprio progetto di vita.

Dopo l’analisi dei bisogni del territorio, sul fronte del sostegno e dell’accom-
pagnamento dei giovani e delle loro famiglie, è stato creato un servizio di sup-
porto, tenendo conto dei fattori di rischio tipici di un’età in cui si consolidano 
le basi culturali, relazionali e sociali della persona. Il centro è volto in particolare
a prevenire disagio e devianza in una città, Mazara del Vallo, che registra il più
alto numero di residenti stranieri della provincia di Trapani.

“Giovani in Lab”, nel tempo, ha assunto la connotazione di un luogo di incontro
e di produzione culturale, di partecipazione a iniziative educative, di formazione ci-
vica (incontri con le istituzioni e scambi con altre agenzie educative) e a diversi la-
boratori (sport, cineforum, internet, animazione musicale e ludica, giornalismo).

Il ruolo della “metanimazione”
Molto rilevante è il lavoro svolto per promuovere nei giovani consapevolezza delle
proprie risorse, autostima e senso di responsabilità. Ciò viene perseguito attraver-
so la “metanimazione”, tecnica di animazione attraverso cui i giovani affiancano
gli operatori aiutando utenti più piccoli, ponendosi come modelli positivi. In questo
modo si sperimentano in un ruolo di responsabilità e di cura, in un ambiente pro-
tetto, con il supporto di operatori che guidano e supervisionano la loro attività.

Ogni giovane è seguito attraverso un percorso di presa in carico individualizzata
e di orientamento al futuro svolto da un’équipe, composta da coordinatrice, assi-
stente sociale, mediatrice linguistica e animatori. Fuori dal centro, si conduce poi
una costante attività di confronto e collaborazione con le altre agenzie educative
del territorio e con le famiglie degli utenti. 

Il lavoro svolto ha prodotto risultati rilevanti: l’aumen-
to della consapevolezza dei giovani, la partecipazione
responsabile alle attività, il riconoscimento (anche 
da parte delle famiglie) del valore educativo del centro 
e decisioni sempre più ponderate inerenti il futuro. E ve-
dere gli utenti del “Lab” più maturi, consapevoli e re-
sponsabili, è la vera gratificazione per chi l’ha voluto.

“Giovani in Lab”, per crescere
sperimentando la responsabilità

7
di Marilena Campagna

6

6
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I rifugiati dalla Siria, per sopravvivere
si adattano a qualunque cosa, a qualunque
casa, a qualunque prezzo, a qualunque

lavoro. E l’economia del paese ospitante
cresce: paradossi dell’economia di guerra

siriana. Era un paese socialmente
tranquillo, per quanto lo si possa es-
sere in un quadrante “caldo”, come
quello mediorientale. Ora, a due anni
di distanza dall’inizio della guerra ci-
vile in Siria, la sua quotidianità appa-
re stravolta, perché città e villaggi so-
no “invasi” da una popolazione di di-
sperati, la grande maggioranza dei
quali (una stima parla del 75%) ha
trovato accoglienza in case (e stanze)
date in affitto da proprietari giordani.

Una presenza di “stranieri” così
consistente e il fatto che molti siriani
sono in grado, almeno per qualche
tempo, di pagare un affitto, hanno
generato una tangibile contraddizio-
ne: l’economia della Giordania, no-
nostante la crisi globale e la guerra ai
confini, è in crescita. Lievitano, in

migliaia di migranti (srilankesi, filip-
pini, egiziani, ancora siriani) che la-
vorano in Giordania da tempo e ora si
trovano bloccati nel paese (in totale, i
soli siriani, tra rifugiati e vecchi resi-
denti, sarebbero in Giordania 1,3 mi-
lioni). E a tutti costoro questi vanno
aggiunti ulteriori 420 mila rifugiati
palestinesi, pure presenti nel paese
da decenni. Ne scaturisce una misce-
la sociale ad alta infiammabilità.

I siriani in fuga dalla guerra, nel-
l’area mediorientale, non si sono diret-
ti ovviamente verso la sola Siria. Si so-

no sparsi a centinaia di migliaia anche
in Libano e Turchia; perfino nel nord
dell’Iraq, in Kurdistan (regione da cui
nell’ultimo decennio sono fuggiti de-
cine di migliaia di autoctoni), hanno
cercato e trovato rifugio oltre 100 mila
siriani, grazie ai parenti che li hanno
accolti, ma anche in grandi campi di
tende in un desolato deserto.

Un paradosso,
l’economia in crescita
La Giordania aveva poco più di sei
milioni di abitanti, prima della crisi

PRECARI, DEPRESSI
Anziani e bambini,

rifugiati siriani nella
valle della Bekaa, Libano

Lana è una giovane psicologa. Lavora come responsabile del dipartimento psico-socia-
le di Caritas Giordania, che si occupa delle ferite nascoste dei rifugiati più giovani, ma
non solo. Racconta storie perlopiù angoscianti. Come quella di una povera donna fug-
gita terrorizzata dalla Siria senza rendersi conto che sua figlia non l’aveva seguita: sic-
come la fuga dal quartiere dove abitava era stata generale, contava di ritrovare la figlia
tra i vicini. Ma la bambina non è stata ritrovata, e ora la donna ha perso la ragione.

Ma i casi più frequenti sono i disturbi dei minori. «Non sorridono più – riassume
Lana – e questi sono i casi più difficili, perché di solito i bambini recuperano presto
la gioia di vivere». Molti si comportano in modo inusuale, spiega. Si nascondono sot-
to il tavolo, ad esempio, e desiderano rimanere lì. Sanno benissimo che c’è chi li ve-
de, ma non vogliono uscire: il tavolo fa le veci del tetto che hanno perso, e li rassicu-
ra. Ma i bambini hanno anche paura di certe persone, ad esempio dei poliziotti. 
In Giordania non hanno nulla da temere, ovviamente, ma la divisa ricorda loro soffe-
renze ancora fresche. Anche l’inserimento scolastico, che pure non si riesce a garan-
tire a tutti, è difficile, nonostante in Giordania la lingua sia la stessa, uguale sia la re-
ligione e teoricamente non ci dovrebbero essere problemi di integrazione. In realtà 
è abbastanza frequente l’incapacità dei maestri giordani di trattare i giovani siriani
con le dovute attenzioni. Bisogna quindi lavorare anche con il corpo insegnante.

Lo status di rifugiato è comunque di per sé stesso precario; i bambini rifugiati vi-
vono l’atmosfera di attesa, di paura, di dolore, dell’improvvisa indigenza che vivono 
i loro genitori. «Questa difficoltà va affrontata, e spiega le reazioni di scarsa collabo-
razione che possono verificarsi tra i giovani rifugiati», avverte Lana. L’innaturalità
dell’essere rifugiato segna anche il comportamento degli adolescenti. «Nell’età in cui
naturalmente si sviluppa il bisogno di uscire di casa, molti teenager non vogliono 
affatto uscire – sostiene la psicologa – e si rin-
chiudono in casa; cadono facilmente in una for-
ma di depressione che, anche se raramente
raggiunge livelli gravi, li segna per lungo tempo
e probabilmente non guarirà mai del tutto».

Anche quando la guerra finirà, perché è già
durata troppo, ci sarà un prezzo da pagare. E sa-
rà pagato ancora dalle vittime di oggi. Chiamate
a una riabilitazione che nessuno finanzierà, 
la più complicata: quella degli spiriti feriti.

I bambini sotto il tavolo,
ferite destinate a non guarire
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groviglioIl

secondo il dato ufficiale diffuso dal-
l’Onu a inizio settembre, ai quali oc-
corre aggiungere i 4,5 milioni di sfol-
lati interni, anime e corpi vaganti, per
molti aspetti ancora più esposti a vio-
lazioni, privazioni, dolori.

Tra gli espatriati, circa 500 mila so-
no in Giordania, secondo le Nazioni
Unite. In realtà sono molti di più, al-
meno 700 mila, secondo fonti locali.
La discordanza dei dati è comprensi-
bile: molti siriani temono di iscriversi
ufficialmente agli uffici del Commis-
sariato per i rifugiati (Unhcr). In ogni
caso, per effetto della loro presenza
la Giordania vive in bilico, sull’orlo di
un problema di convivenza esplosi-
vo, non rilevato dalle statistiche. Alla
presenza dei rifugiati siriani va infatti
sommata quella di altre centinaia di

on si sa chi dice la veri-
tà, non si sa chi vince,
non si sa se Assad sarà
cacciato: siamo cir-
condati dall’ipocrisia».

Monsignor Maroun Lahham, da poco
più di un anno arcivescovo latino di
Amman, in Giordania, non parla per
sentito dire. E fornisce un’incisiva, per
quanto sconsolante rappresentazione
del gorgo di falsità che circonda e ali-
menta il dramma della Siria in guerra.

Circondati dall’ipocrisia: l’anda-
mento della guerra, le sorti del conflit-
to bellico, le responsabilità dei crimini
orrendi sono decifrabili a fatica. Netti,
e preoccupanti, sono invece i tratti
della crisi umanitaria, che dilaga nel-
l’intero Medio Oriente: due milioni di
profughi dispersi nei paesi confinanti,

«N

internazionale 
siriani in giordania

di Silvio Tessari

La crisi siriana
produce effetti che
dilagano nel Medio
Oriente. Casa, lavoro,
sanità, acqua, 
scuola: l’assistenza 
ai profughi incide
sugli equilibri sociali
dei paesi ospitanti.
Come la Giordania:
economia in crescita,
ma popolazione
lievitata e tensioni
all’orizzonte

Rifugiati nelle terre instabili
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sta pagare 500 dollari per andarsene.
Voci da verificare, certo: ma come si
può crescere in un campo che è scuo-
la di violenza e anarchia, nonostante
gli sforzi delle organizzazioni di assi-
stenza che vi operano?

I rifugiati presenti nel campo, aper-
to a fine luglio 2012, sono diventati in
un anno 144 mila: Zaatari è ormai la
quinta “città” della Giordania. Eppure
i rifugiati che vi risiedono non posso-
no cercare lavoro, come fanno invece

i rifugiati sparsi nelle città. Caritas
Giordania cita una fonte locale, se-
condo cui solo i bambini, a Zaatari,
sarebbero 60 mila: a soli 12 mila è sta-
to possibile far frequentare una scuo-
la. Secondo Unicef, i minori rifugiati,
in Giordania, sarebbero in totale 241
mila. Quale generazione ne uscirà?

Medicine e acqua?
Scarseggiano
Il travaso di siriani in Giordania pro-
duce anche altre conseguenze. In
campo sanitario le medicine, soprat-
tutto per i bambini, cominciano a
mancare. Per tutti. La città di Mafraq,
a pochi chilometri dalla frontiera, è
passata da 80 mila a 160 mila abitanti.
L’osservatore esterno non nota nulla
di particolare, poiché i rifugiati siriani
non si distinguono dai locali giordani,
ma l’assembramento di gente fa in-
dubbiamente pensare a un incremen-
to della popolazione. Oltre alla scarsità
di medicine, pure la difficoltà a godere
di un’assistenza sanitaria soddisfacen-
te ricade sugli stessi giordani.

Anche l’acqua è un problema. La
Giordania è un paese semidesertico,
con risorse idriche limitate. Il flusso
incessante di profughi, se la situazio-
ne non cambia, farà sì che a metà
2014 il numero dei rifugiati (siriani e

GENERAZIONI RIFUGIATE
Nonni e nipoti in campi profughi 

di Libano (sinistra) e Turchia
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È vero che in Giordania e negli altri paesi
sono attivi molti campi profughi attrezzati,
con le bandiere delle Nazioni Unite. 

Ma non è detto che siano garanzia di buona
accoglienza e altrettanto valida educazione
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particolare, gli introiti del mercato
immobiliare, anche se il crescente
costo degli affitti danneggia i giorda-
ni, sottoposti per di più a maggiore
competizione sul mercato del lavoro.
I rifugiati, infatti, per sopravvivere si
adattano a qualunque cosa, a qua-
lunque casa, a qualunque prezzo, a
qualunque lavoro. Paradossi del-
l’economia di guerra: i lavoratori si-
riani assistono a una crescita econo-
mica che di fatto arricchisce i ricchi e
impoverisce gli strati sociali più vul-
nerabili. Non è una novità.

Zaatari, la quinta città
La presenza di una massa di stranieri
pari al 10% della popolazione non

può non generare, in un paese, con-
traccolpi multipli. Il mercato della
casa e del lavoro non sono gli unici a
risentirne: nel paese si è sviluppato
un triste quanto inevitabile, in simili
casi, commercio umano. Caritas
Giordania conferma il triste fenome-
no della “vendita” delle figlie, da par-
te di alcuni rifugiati siriani, ad acqui-
renti – possibili mariti – sicuri padro-
ni. L’eredità di un conflitto si misura
anche dalle alterazioni che produce
sulla struttura mentale e familiare dei
gruppi umani.

I minori, come è facile intuire, ne ri-
sentono più violentemente degli altri.
Se va male, accusano traumi interiori
che si traducono in disturbi psichici.

Se va bene, perdono anni preziosi di
scuola: come si recupereranno? È vero
che sono attivi molti campi profughi
attrezzati, con le bandiere delle Nazio-
ni Unite. Ma non è detto che siano ga-
ranzia di buona accoglienza e altret-
tanto valida educazione.

Il famoso campo di Zaatari, per
esempio, “prospera” non lontano dal-
la frontiera siriana. Non è possibile vi-
sitarlo. Motivi addotti? La sicurezza.
Cosa significa? Una fonte locale rileva
che «molti siriani fuggiti dal loro pae-
se ora vogliono fuggire dai campi pro-
fughi». Inoltre «le donne non sono
protette e i ragazzi sono reclutati co-
me soldati per prendere parte al con-
flitto». Il campo viene descritto dalla
stessa fonte come «senza legge», da
molti punti di vista. E i mezzi di sus-
sistenza che dovrebbe distribuire so-
no spesso rubati o danneggiati. Inol-
tre, non si può uscire dal campo se
non si ha un “garante” siriano, ma ba-

internazionale 
siriani in giordania

VITE ACCATASTATE
Siraj Daher con il figlio Ayman nell’edificio

di Tripoli, nord Libano, dove si sono insediati

Il desiderio dei cristiani arabi del Medio Oriente di la-
sciare il loro paese natale è abbastanza comune, an-
che quando la situazione é di relativa tranquillità, co-
me in Giordania. Come interpretare questo senti-
mento? «Non c’è solo paura per quello che succede
– argomenta l’arcivescovo Lahham –, ma anche per
quello che può succedere». In Giordania non ci sono
problemi con l’islam ufficiale e predominante, grazie
anche alla figura moderata del re Abdallah. L’espe-
rienza  mostra però che se derive estremiste doves-
sero prevalere, la sorte dei cristiani è l’emigrazione,
come si è verificato in Iraq.

In questo panorama così precario, l’azione di Ca-
ritas esercita una reale funzione di riconciliazione 
e di convivenza. «La crisi siriana – illustra Wael Slei-
man, direttore di Caritas Giordania – ha praticamen-
te fatto raddoppiare il numero degli operatori Cari-
tas, passati da 110 a 220 e coadiuvati da circa 300
volontari». La serietà e l’umanità del loro impegno 
si coglie nei colloqui con i rifugiati siriani, in genere
donne, che si svolgono nelle varie sedi disseminate
nel paese. Tutti i rifugiati vengono registrati e ricevo-
no quanto stabilito, a seconda delle necessità delle
famiglie: medicine, viveri, contributi all’affitto, soste-
gno psicologico con una équipe di professionisti. 
I pacchi di generi alimentari e di prima necessità
vengono consegnati solo in casi particolari, si preferi-

sce usare il sistema dei voucher, cioè dei buoni, per
acquistare i beni necessari sul mercato locale.

Dignità e sobrietà caratterizzano la relazione tra
rifugiati e operatori Caritas. Il rispetto delle persone,
d’altronde, è la prima medicina di cui hanno bisogno
i rifugiati. E poi ci sono le cifre: dall’inizio della crisi
siriana, Caritas Giordania si è occupata, fino a giu-
gno 2013, di 27.792 famiglie, ovvero 146.801 per-
sone. Sei sono stati i centri principali di assistenza
(Mafraq, Zarqa, Irbid, Amman, Madaba e Karak), 
notevoli i costi affrontati, grazie all’aiuto della rete 
internazionale Caritas e di enti internazionali 
(Ue, Unhcr, ecc).

A metà giugno, Caritas Giordania ha rinnovato
l’appello di emergenza lanciato in dicembre alla rete
Caritas, per l’assistenza, tramite personale specializ-
zato, a 7.700 persone, selezionate nei sei centri so-
pra elencati. Servono 1.034.430 euro per acquistare
viveri e materiale sanitario per 2 mila persone, assi-
curare visite mediche a 5 mila, assistenza materna
e infantile a 200 e protezione (attività per curare 
le vittime di torture, maltrattamenti o abusi) ad altre
500 persone. Particolare attenzione verrà data 
all’aiuto dei molti bambini traumatizzati, di persone
con malattie allo stato terminale o abbandonate 
(fra le quali molti minori orfani o semplicemente 
accodatisi ai vicini in fuga).

Caritas in Giordania
Già aiutate 150 mila persone, attenzione ai soggetti più fragili

E
O

G
H

A
N

 R
IC

E
 –

TR
Ó

C
A
IR

E



                                                                            I TA L I A  C A R I TA S | O T T O B R E  2 0 1 3    31

UMANITARI IN CRISI PER
ECCESSO DI COORDINAMENTO

il coordinamento, ce n’è forse troppo.
In una grande operazione umanita-
ria, c’è almeno una ventina di organi
coordinatori all’opera. Innanzitutto,
il governo del paese colpito dalla crisi
crea la propria autorità coordinatri-
ce, che ha ovviamente la supremazia
sulle altre. Poi ci sono le Nazioni Uni-
te, che lavorano a più livelli: c’è lo
Iasc (Inter-Agency Standing Commit-
tee) a Ginevra, Ocha (Office for the
Coordination of Humanitarian Af-
fairs) sul campo, il coordinamento
settoriale nei cluster e, in molti casi,
l’Undac (Un Disaster Assessment and
Coordination). 

Rischio palla al piede
Su base identitaria si creano poi co-
ordinamenti tra ong, tra militari, tra
protezioni civili, tra governi, ecc. E
ogni stato impegnato nell’assistenza
cerca di creare coordinamenti nazio-
nali, mettendo insieme le più diverse
agenzie provenienti dallo stesso pae-
se (ong, militari, enti governativi,
ecc.). I grandi donatori, dal canto lo-
ro, creano coordinamenti delle agen-
zie cui danno finanziamenti, ed ecco

Usaid (United States Agency for International Develop-
ment), Echo (European Humanitarian Aid Office), Banca
Mondiale, Wfp (Programma alimentare mondiale),
Unhcr (l’Alto commissariato Onu per i rifugiati), e così
via. Anche i militari cercano il coordinamento con i civili
attraverso i propri meccanismi (Cimic – Civil-Military
Cooperation), discutibile di per sé. E molte ong si riuni-
scono in base alla propria natura. Esistono pure reti o al-
leanze internazionali, che spesso intervengono creando
coordinamenti sul terreno. Infine, a livello di “famiglie”,
le grandi organizzazioni presenti in molti paesi coordi-
nano i propri membri.

Il coordinamento, insomma, serve. Ma se esercitato al-
l’eccesso rischia di diventare una palla al piede per chi ope-
ra nelle crisi, non una forma importantissima di preven-
zione e di buona gestione delle crisi, quale dovrebbe essere. 

Occorre invece considerarlo tale, rendendolo efficien-
te ed efficace, a ogni livello.

L e continue notizie di guerre, note e dimenticate, dalla Siria al
Congo, oltre a quelle relative ai ricorrenti disastri naturali o
antropici che hanno rilevanti conseguenze umanitarie, ci in-

ducono a pensare che molto probabilmente dovremo affrontare, nei
prossimi anni, un numero crescente di calamità e conflitti armati
causati anche dai cambiamenti climatici. La comunità degli aiuti
umanitari, da un lato, non è mai stata così forte, ricca e preparata;
tuttavia è ancora lontana dal livello di preparazione e di capacità
operativa necessario per affrontare le difficoltà che si prospettano. 

Oggi sul campo si incontrano molti attori, con capacità diverse e
diverse visioni del lavoro. La loro
complementarità può fare di questa
diversità una ricchezza. Nessuno è più
adatto ad affrontare un conflitto inter-
no di un’organizzazione umanitaria
neutrale e indipendente, così come le
protezioni civili sono preziose nel-
l’immediato post-disastro, quando la
ricerca e il salvataggio richiedono mez-
zi che non sono disponibili per le ong,
che invece eccellono nella gestione
di sfollati e rifugiati. L’importante è
che ognuno di questi organismi agi-
sca all’interno della propria area di
competenza e nei limiti delle proprie
capacità. Questo richiede forme di regolamentazione in-
telligenti e flessibili, che dirigano verso l’ottimizzazione
delle risorse e il fermo rispetto dei principi umanitari.

Una ventina di organi
Nel caso di gravi crisi umanitarie, il pur necessario coor-
dinamento tra tanti soggetti, su cui si è investito moltis-
simo negli ultimi quindici anni, è spesso viziato da un ec-
cesso d’interessi e da ipertrofia, e spesso non rappresenta
più una risposta sufficiente. Esistono ormai organi di co-
ordinamento a vari livelli, in molti casi anche estrema-
mente efficaci. Rimane il problema di chi non vuole farsi
coordinare: alcune ong gelose della propria indipenden-
za, alcuni governi, i militari. Ma tutti gli altri (la gran parte
delle ong, le agenzie delle Nazioni Unite, ecc.) siedono
negli organismi preposti, partecipano a tutte le riunioni
e accettano di buon grado di armonizzare i propri sforzi.

Il problema oggi è dunque un altro: a forza di invocare

La comunità degli aiuti
è sempre più preparata
ad affrontare calamità

e disastri. Ogni
soggetto ha sviluppato

una capacità
specialistica. E nel vivo

delle interventi
ci si coordina. Grazie
a organismi. Che però

stanno diventando
una pletora…

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato
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altri) possa raggiungere il 40% della
popolazione giordana. La scarsità di
acqua, oggi preoccupante, allora si
farà drammatica. E la situazione sa-
nitaria si farà più precaria per tutti. 

Se l’esodo dei fuggitivi dalla guerra
stravolge la Giordania, paese accoglien-
te e relativamente stabile, come detto,
nel panorama mediorientale, altrove il
dramma è addirittura proporzional-
mente maggiore. Anzitutto proprio al-
l’interno della Siria: oltre ai 100 mila
morti dichiarati e ai rifugiati e sfollati
interni di cui si è detto, non bisogna tra-
scurare la terribile sorte di gruppi uma-
ni “minori”, comunque minoritari. Per
esempio i 420 mila palestinesi storica-
mente presenti nel paese: a migliaia si
sono riversati dalla Siria in Libano, dove
i rifugiati palestinesi era già più di 400
mila e i profughi siriani sono diventati
oltre un milione. O ancora gli iracheni,
fuggiti a ondate, dal 2003, da un paese
lacerato dalla guerra, e ora costretti ad
abbandonano la Siria per rientrare in
patria. Riacquisendo così lo status di
sfollati interni: ma la precarietà della vi-
ta di tutti i giorni non cambia.

Ogni nuova crisi, tanto più quan-
do è cruenta, rivela un fatto difficil-
mente contestabile: il Medio Oriente
è un groviglio assurdo, inestricabile e
incessante di profughi che vanno e
vengono in tutte le direzioni, speran-
do sempre di trovare un luogo ove sia
possibile sopravvivere.

Cristiani facile bersaglio
Tra costoro, molti sono i siriani di re-
ligione cristiana. Quelli che hanno
scelto la Giordania si stima siano cir-
ca 4 mila. I più hanno scelto il Liba-
no, dove la popolazione cristiana au-
toctona è più consistente. In Siria si

internazionale 
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trovano fra l’incudine e il martello,
fra appoggio al regime (che storica-
mente hanno garantito) e timori di
vendette da parte dei gruppi di oppo-
sizione. Due vescovi ortodossi sono
stati rapiti ad Aleppo e del gesuita ita-
liano padre Paolo dall’Oglio nulla si
sa dalla fine di luglio.

L’atteggiamento che prevale oggi
tra i cristiani di Siria (non prendere
apertamente partito per le parti in
lotta) li espone a tutti i rischi e li fa di-
ventare facile bersaglio da parte di
tutti. Non si hanno ancora statistiche
sicure su quanti cristiani hanno ab-
bandonato il paese, ma sono comun-
que molti. E il loro numero è comun-
que destinato a crescere.

Così come è destinato a crescere, in
generale, il peso di nuovi rifugiati in
Giordania e negli altri paesi confinan-
ti, Libano e Turchia, come pure in
Egitto e, cronaca recente, in Europa e
in Italia. Se infatti si può sperare, dopo
la sospensione del minacciato inter-
vento militare americano contro l’uso
di armi chimiche, che la situazione
bellica non si aggravi e non si estenda
ad altri paesi, d’altro canto non si può
non rilevare che la pace è ancora lon-
tana. Le armi “accettabili” continuano
a uccidere e a seminare distruzioni;
così, ancora a inizio settembre, le Na-
zioni Unite stimavano in 5 mila i siria-
ni che ogni giorno abbandonano il
paese per raggiungere gli stati vicini.
Fra costoro, 500-600 attraversano il
confine con la Giordania. Senza con-
tare che si stima siano 2-3 mila quelli
che vi entrano clandestinamente.
Un’emorragia incontenibile, generata
da un conflitto implacabile.

L’impegno Caritas

Caritas Italiana, che a fine agosto ha visitato Caritas Giordania, toc-
cando con mano l’intenso sforzo che essa conduce per assistere la mas-
sa dei rifugiati siriani, più volte ha portato all’attenzione delle comunità
cristiane e civili il dramma siriano. Negli ultimi mesi ha sostenuto con
tutte le sue forze, attivando la propria rete, l’appello alla pace di papa
Francesco e ha partecipato alla giornata di digiuno e preghiera da lui 
indetta il 7 settembre. Nel frattempo, sostiene l’operato delle Caritas 
dei paesi dell’area. Supporterà l’appello di emergenza rinnovato in estate
da Caritas Giordania e gli analoghi di Caritas Libano (giunto alla sua terza
fase, costo 1.803.000 euro), Caritas Turchia, (1.400.000 euro) e della
stessa Caritas Siria; altrettanto si farà con quelo in arrivo dall’Iraq. Fino-
ra Caritas Italiana ha contribuito agli appelli delle Caritas mediorientali
con una somma totale di 550.000 euro, ma ripete il suo richiamo alla
generosità di cittadini, fedeli e comunità, per rafforzare l’aiuto dall’Italia.

Supporto a tutti i paesi dell’area

I PICCOLI, LE CURE
Samir (sopra) in un campo nella valle 
della Bekaa. Sotto, il dottor Homsi 
di Caritas Libano cura rifugiati a Taalabaya

PA
TR

IC
K

 N
IC

H
O

LS
O

N
 –

C
A
R

IT
A
S

 



mila handicappati registrati (il 2%
della popolazione). Vivono in situa-
zione di povertà, hanno un minore
accesso all’educazione e al mondo
del lavoro, rispetto alla media della
popolazione, e naturalmente un li-
vello di autonomia e partecipazione
socio-politica molto basso.

Eppure qualcosa sta cambiando.
«Dopo la rivoluzione, sono state create
associazioni non più “per” handicap-
pati ma “di” handicappati – spiega So-
nia Khelif, coordinatrice dei program-
mi sul Maghreb di Santé Sud, associa-
zione impegnata in Tunisia dal 1986
nello sviluppo della salute e nel soste-
gno alle popolazioni vulnerabili –. Le

persone disabili cercano di far sentire
la loro voce, anche se tuttora non
vengono valorizzate pienamente nel-
le loro potenzialità».

Handicap International conduce
con Otddph (Organisation tunisienne
de défense des droits des personnes
handicapées) un progetto per sensi-
bilizzare i disabili sui loro diritti e fa-
vorirne la partecipazione civica e po-
litica: « Per anni nel paese è stata con-
dotta una politica di assistenzialismo
– spiega Ben Jemaa –. Dopo la rivolu-
zione, abbiamo iniziato a organizzare
riunioni con i soggetti disabili, per in-
formarli sulla Convenzione relativa ai
diritti delle persone handicappate,

Eppure qualcosa sta cambiando.
Dopo la rivoluzione, sono state create
associazioni non più “per” handicappati

ma “di” handicappati. Le persone disabili
cercano di far sentire la loro voce

firmata dalla Tunisia nel 2008, ma di
cui non conoscevano l’esistenza. Co-
sì, alcuni giovani si sono autocostitui-
ti in associazione e hanno proposto,
per la prima volta, un articolo per la
tutela dei loro diritti, oggi inserito nel-
la bozza di Costituzione».

Nella fattoria terapeutica
Sette ettari di terreno occupati da una
“fattoria terapeutica” e laboratori per
orticultura, produzione di formaggi e
allevamento di animali. L’Afth (Asso-
ciation de la ferme thérapeutique pour
handicapés), creata quattro anni fa a
Sidi Thabet, alla periferia di Tunisi, la-
vora con persone disabili mentali.
Un’équipe di educatori specializzati
accompagna oltre una settantina di
giovani nella ricerca di un’autonomia,
attraverso lavori manuali e il contatto
con la natura. «Ogni disabile ha un
progetto individuale – spiega Leïla Ga-
ïeb, responsabile dell’Afth – e può par-
tecipare ai nostri atelier professionali.
Alcuni di loro, oggi, lavorano nella
struttura». Uno dei punti cardine è la
zooterapia: «Permette di creare una re-
lazione con l’animale, in cui il giovane
si sente valorizzato e non giudicato. Ma
cerchiamo di lavorare anche sui rap-
porti con i genitori – continua –: qui
iniziano a vedere i figli in modo diverso
e si accorgono dei loro progressi».

Tra i minori disabili, in Tunisia, le
patologie più diffuse sono la paralisi
celebrale e le malattie metaboliche
ereditarie, soprattutto a causa della
diffusione dei matrimoni tra consan-
guinei. Uno dei maggiori problemi ri-
guarda l’inserimento nelle scuole: «Il
rapporto più difficile è con i genitori
degli altri bambini, secondo i quali la
presenza di alunni disabili rallenta
l’apprendimento della classe – spiega
Fatma Ben Salah, direttrice generale
dell’Ises (Institut supérieur de l’edu-
cation spécialisée), realtà di forma-
zione professionale per cento giovani
disabili –. Perciò lavoriamo molto
sulla sensibilizzazione: presto co-
minceremo un progetto di formazio-
ne sull’handicap per gli insegnanti,
in collaborazione con il ministero
dell’educazione».

Anche l’italiana Fondazione Don
Gnocchi, grazie a un finanziamento
del nostro ministero degli affari este-
ri, ha avviato con altre associazioni,
tra cui l’Aaghd (Association d’assi-

RIVOLUZIONI
QUOTIDIANE

Un centro riabilitativo
per persone disabili e, 

a destra, un servizio
di assistenza per ragazze
madri: in Tunisia si fanno
strada una cultura e una

prassi di sostegno ai
soggetti vulnerabili
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La situazione politica tunisina attraversa una fase di stallo. L’assassinio
a Tunisi di Mohamed Brahmi, leader del Fronte popolare, il 25 luglio
(giorno della festa della Repubblica), a quasi sei mesi dall’uccisione 
dell’altro leader di opposizione Chokri Belaїd, ha accentuato le tensioni
tra governo e opposizioni, gettando il paese in una crisi profonda. Quat-
tro giorni dopo, l’uccisione di otto soldati tunisini al confine con l’Alge-
ria, dove da alcuni mesi l’esercito cerca di neutralizzare un gruppo terro-
ristico legato ad Al-Qaeda, ha alimentato la rabbia dei manifestanti an-
ti-governativi. Questi ultimi, dopo aver proclamato due giorni di sciopero
generale, hanno realizzato una sorta di disobbedienza civile pacifica 
per ottenere lo scioglimento delle istituzioni esistenti e la formazione 
di un governo di salvezza nazionale.

Nonostante le ripetute richieste di dimissioni avanzate dall’opposizione,
Rached Ghannouchi, fondatore e leader di Ennahda, oggi partito (islamista
moderato) di maggioranza, ha difeso senza riserve l’attuale governo guida-
to da Ali Laarayedh, incitando l’Assemblea nazionale costituente a ripren-
dere i lavori, dopo la sospensione voluta dal suo presidente, Mustapha 
Ben Jaafar. Intanto il 27 agosto è stato messo fuori legge il gruppo salafi-
ta Ansar al-Sharia, considerato responsabile dell’assassinio dei due politici
dell’opposizione. La strada verso una democrazia matura e più serena, 
dopo la “rivoluzione dei gelsomini”, appare ancora lunga e irta di pericoli.

Omicidi, scioperi, sospensioni:
un’estate ad alta tensione

rivoluzionela

più diritti per i deboli?
tà – annuncia Sami Ben Jemaa, capo-
missione, in Tunisia, dell’associazio-
ne Handicap International –. Ma per
il momento continua a mancare uno
studio specifico». Le associazioni im-
pegnate nel settore mirano a miglio-
rare l’accessibilità ai servizi, a garan-
tire formazione professionale e so-
stegno alle famiglie. «Però non basta
lavorare sulla persona – spiega Ben
Jemaa –; piuttosto, occorre garantire
un approccio sociale inclusivo».

Handicap International da 16 an-
ni conduce in Tunisia progetti per di-
sabili, in collaborazione con il mini-
stero degli affari sociali e con la Fath
(Fédération des associations tuni-
siennes œuvrant dans le domaine du
handicap), che raggruppa 240 asso-
ciazioni locali. Secondo studi parzia-
li realizzati da Handicap Internatio-
nal nelle regioni di Gabès e Kebili,
oggi nel paese si stimano circa 200

più di due anni e mezzo
dalla “rivoluzione dei gelso-
mini”, l’attenzione ai diritti
dei soggetti fragili e l’impe-
gno per i più deboli costi-

tuisce un importante banco di prova
della società civile tunisina. Nel pae-
se nordafricano, per la prima volta
stanno nascendo associazioni che
tutelano i diritti dei disabili. E forme
di sostegno ad altri soggetti, come i
minori abbandonati e le ragazze ma-
dri, vanno prendendo consistenza.

Le esperienze di impegno devono,
in verità, fare i conti con un contesto
ancora non favorevole. Difficile, per
esempio, avere un monitoraggio
completo della disabilità nel paese, a
causa della mancanza di analisi na-
zionali. «Ci stiamo confrontando con
il ministero degli affari sociali, per
lanciare un’indagine conoscitiva sulla
realtà di tutte le persone con disabili-

A
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di Maria Chiara Cugusi

La Tunisia attraversa
una delicata fase 
di transizione politica.
Ma la società è posta
davanti a cruciali 
sfide di civiltà 
e di modernizzazione.
Nella bozza 
di Costituzione
compare un articolo
sui diritti dei disabili.
Ma la strada 
per affermarli 
è faticosa
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welfare. Juncker aggiunge: «Ci stiamo
muovendo verso un nuovo tipo di eco-
nomia e società, entrambe sollecitano
un nuovo modello di politiche sociali.
Dobbiamo trasformare il welfare state
del diciannovesimo e ventesimo secolo
in un sistema di sussidiarietà sociale e
priorità politiche: piena occupazione,
crescita inclusiva, investimenti su fami-

glia e giovani, sicurezza sociale, una politica sanitaria attiva.
Dobbiamo spostare il centro dell’azione dalla protezione al-
l’investimento sociale. Dobbiamo muoverci da un welfare
state a uno stato dinamico fondato sulla giustizia sociale, do-
ve giustizia e bene comune sono i veri interessi».

L’Unione europea, in quanto istituzione che supera i
confini nazionali, può fornire uno spazio politico  di
esplorazione, per condividere le esperienze nazionali di
riforma politica.
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IL FUTURO DEL WELFARE?
IN EUROPA PIÙ CONVERGENZA

zeropoverty
di Laura Stopponi

simo futuro, l’integrazione di diversi si-
stemi di welfare? Disponibilità, accesso
e sostenibilità, oltre al livello qualitativo,
sono gli elementi che misureranno il
successo delle riforme. E benché non
esista un modello unico di welfare eu-
ropeo, sono possibili convergenze.

Jean Claude Juncker, ex presidente
dell’Eurogruppo e attuale primo mini-
stro del Lussemburgo, nella prefazione
del rapporto Caritas propone per
esempio il varo di un reddito minimo
garantito regolato a livello europeo, di-
mostrando la consapevolezza che la
difesa dei modelli sociali nazionali de-
ve passare per una nuova stagione di
armonizzazione positiva, che fissi un
comune floor of rights (base di diritti)
contro i rischi di una competizione
deregolativa, pur tenendo conto che
nell’Europa di oggi vige un’accresciuta
disomogeneità socioeconomica.

Caritas Europa sottolinea l’impor-
tanza di dare enfasi a una strategia più
attiva di inserimento sociale, che ponga
più attenzione alla prevenzione, all’at-
tivazione e all’attività di servizio sociale,
nel tentativo di ottenere maggiore
equità ed efficienza degli interventi di

e complesse misure con le quali gli stati membri dell’Unione
europea stanno tentando di uscire dalla crisi economica e fi-
nanziaria, riformando la governance europea e introducendo

strumenti di soccorso finanziario ai paesi più fragili, hanno come
effetto una forte tendenza alla riduzione dell’autonomia degli stati
in materia di gestione delle politiche sociali. Se la cittadinanza so-
ciale è stata tradizionalmente considerata un tratto fondamentale
della sovranità nazionale, le dinamiche dell’integrazione europea
hanno sollevato sfide crescenti, modificando il contesto entro cui i
sistemi nazionali di welfare si trovano a operare.

L’equilibrio tra tali sistemi e le dina-
miche di integrazione europea pongo-
no una “questione sociale europea”. In
questo dibattito si inserisce un rappor-
to pubblicato da Caritas Europa, The
Future of the Welfare State (Il futuro del
welfare state), studio comparativo dei
cinque modelli di welfare che attual-
mente coesistono nell’Unione. Il rap-
porto evidenzia che l’intreccio tra ac-
cesso a un reddito minimo, assistenza
sanitaria e pensione, protezione dalla
disoccupazione, organizzazione del si-
stema scolastico e dei servizi dell’in-
fanzia, politiche di conciliazione fami-
glia-lavoro definisce sistemi di diritti e di risorse fortemente
differenziati nel contesto continentale, e dà forma a modelli
diversi di cittadinanza, figli anche di diversi approcci teorici
sull’estensione del benessere.

Secondo Caritas Europa, i tre pilastri che danno forme
alle condizioni strutturali per lo sviluppo del benessere per-
sonale e sociale sono l’occupazione produttiva retribuita
nel mercato del lavoro, la solidarietà in famiglia e nelle reti
primarie, il sostegno assicurato dallo stato socio-assisten-
ziale. Il rapporto esamina come i diversi modelli nazionali
soddisfano queste condizioni, le interazioni esistenti tra i
diversi modelli e le sfide che si prospettano.

Strategia attiva di inserimento
L’impatto delle misure di risanamento, combinato con altri
fattori (per esempio i cambiamenti della struttura demogra-
fica), ha rafforzato l’urgenza di procedere alle riforme delle
politiche di welfare. Ma è possibile immaginare, in un pros-

Rapporto Caritas
su caratteristiche 

e differenze dei sistemi
nazionali. Non c’è 

un modello estensibile
a tutti. Ma si può cercare
maggiore integrazione.
Garantendo una base

comune di diritti.
E passando

dalla protezione 
all’investimento sociale
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Bambini senza famiglia: all’inizio era
un tema-tabù. Invece secondo dati
resi noti dall’Unicef, oggi circa il 40%

delle ragazze madri riprendono i figli:
merito di una maggiore tutela legislativa

stance aux grands handicapés à do-
micile), un progetto per l’inserimen-
to lavorativo di giovani disabili: dopo
un’indagine iniziale, sarà organizza-
to un learning tour in alcune univer-
sità e associazioni italiane, rivolto ai
responsabili di dieci imprese tunisi-
ne e, a seguire, un corso per forma-
tori. «Vogliamo creare un progetto
pilota – spiega Federica Joele, pro-
ject manager della Fondazione on-
lus –: la nostra idea è collaborare con
la Commission medicale des blessés
de la révolution (Commissione me-
dica dei feriti della rivoluzione), di
cui fanno parte diversi giovani rima-
sti senza lavoro a causa delle ampu-
tazioni subite e che potrebbero esse-
re formati a mestieri innovativi».

Mamme e bambini
Mohamed, nove mesi, vive nell’“Uni-
tà di vita” di Nabeul, gestita dall’as-
sociazione Voix de l’Enfant. Tra po-
chi mesi sarà adottato da una cop-
pia tunisina che vive in Francia.
«Ogni anno, all’ospedale di Nabeul,
nascono circa cento bambini fuori
dal matrimonio – spiega suor Arace-
li Medina –: qui al nido ne accoglia-
mo circa la metà, gli altri restano
con le mamme che si rivolgono a noi
per chiedere sostegno».

Tra i soggetti fragili, nella Tunisia di
oggi, spicca la condizione dei minori
abbandonati. Secondo i dati di una
commissione del ministero degli affa-
ri sociali che si occupa del problema,
e riportati da Semia Massoudi, coor-
dinatrice del Foyer Amal per le fami-
glie monoparentali, in Tunisia nel
2010 (la rivoluzione ha impedito un
aggiornamento dei dati) ci sono state
1.146 nascite fuori del matrimonio,
ovvero lo 0,7% del numero comples-
sivo delle nascite (170 mila): il 52% di
questi neonati sono stati abbandona-
ti, il 48% sono restati con le madri.

Anche l’Inpe (Institut national de
protection de l’enfance) accoglie i
bambini senza famiglia. «All’inizio

era un tema-tabù, poi a poco a poco
siamo riusciti a coinvolgere anche la
società civile»: Fatna Bel Hadj è la vi-
cepresidente dell’Aainpe (Associa-
tion des amis de l’Inpe), oltre 500 ade-
renti. I padiglioni dell’Inpe, alla Ma-
nouba, quartiere di Tunisi, accolgono
circa 350 piccoli orfani, fino ai 6 anni;
quando non vengono adottati, sono
mandati nei cosiddetti “Villaggi Sos”,
dove sono presi in carico fino alla
maggiore età. L’istituto di Manouba
assiste anche alcune ragazze madri:
«Cerchiamo di creare con loro un
rapporto di fiducia – spiega la vice-
presidente Bel Hadj –: sanno che qui
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FATTORIA TERAPEUTICA
Giovane ospite della Ferme
thérapeutique, alle porte di Tunisi

non vengono giudicate, ma ascoltate.
Secondo le cifre fornite durante un
incontro dell’Unicef, oggi circa il 40%
delle ragazze madri riprendono i loro
figli: merito di una maggior tutela le-
gislativa, nonostante qualche per-
plessità nutrita a livello governativo».

Il Foyer Amal è l’unico, in Tunisia,
aperto alle ragazze madri che scelgo-
no di allevare i loro figli. «Sono quasi
tutte tunisine – spiega suor Marie Jo-
sé Lazaro, volontaria del Foyer –; ven-
gono da famiglie povere, conflittuali,
da cui vengono rifiutate, e non han-
no alcuna qualifica professionale.
Restano qui, in media, sei mesi, du-
rante i quali, mentre i bimbi sono al
nido, seguono corsi di formazione.
Spesso continuiamo a sostenerle an-
che quando raggiungono un’indi-
pendenza economica». Traguardo
difficile: ma nel paese che tra mille
travagli prova a ridefinire la sua iden-
tità politica, sociale e culturale, si in-
travedono spiragli di maggior atten-
zione anche alle persone fragili.



Sebbene la pressione internazionale sia
forte, non si intravedono vie percorribili
pienamente condivise dalle fazioni

in conflitto per una soluzione duratura 
del conflitto, che rischia di rimenere latente

Malawi e Tanzania), non hanno fatto
attendere la loro reazione: ripetute se-
rie di bombe sono state lanciate nelle
ultime settimane di agosto contro il
cuore commerciale e residenziale di
Goma – capoluogo della regione, che
conta circa un milione di abitanti –,
mietendo vittime e feriti e seminando
il panico tra la popolazione civile.

Diverse bombe hanno anche col-
pito il suolo ruandese, scatenando
l’immediata replica di Kigali, che ha
schierato esercito, blindati e carri ar-
mati al confine, nella città di Gyseni.
Con l’arrivo, in settembre, dell’invia-
ta speciale Onu per la regione dei
Grandi Laghi, l’ex premier irlandese
Mary Robinson, la ripresa dei nego-
ziati, avviati in febbraio a Kampala
tra M23 e governo di Kinshasa, sem-
bra costituire un passo verso una
nuova fase di stabilizzazione. Sebbe-
ne la pressione internazionale sia
forte, però, non si intravedono anco-
ra all’orizzonte vie percorribili piena-
mente condivise dalle fazioni in con-
flitto per una soluzione duratura del-
lo stesso, che rischia di rimanere
latente e di riemergere a ogni incri-
natura di un equilibrio precario.

Accoglienza esaurita
Da aprile 2012 a oggi il prodotto più
drammatico di tale instabilità –
anch’esso purtroppo una costante,
nel recente passato della regione – è
rappresentato dal numero di profu-
ghi e sfollati interni nel Nord Kivu,
più di 750 mila in 18 mesi. In genera-
le, secondo quanto indicato dall’Alto
commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (Unhcr), la provincia
del Nord Kivu ospita più di un milio-
ne di profughi e sfollati interni sui 2,6
milioni presenti in tutta la Repubbli-
ca democratica del Congo.

Solo in estate, la ripresa dei com-

trollo di importanti porzioni di terri-
torio nel Nord Kivu, fino a raggiun-
gerne e occuparne brevemente il ca-
poluogo (novembre 2012).

Alle spalle dell’M23
Il Nord Kivu, provincia orientale della
Repubblica democratica del Congo, si
situa al confine con Uganda e Ruanda
ed è al centro degli interessi dei suoi
vicini, sia per le sue ricchezze mine-
rarie, sia per la presenza, nel suo ter-
ritorio, di gruppi ribelli che costitui-
scono ancora una minaccia per la so-

vranità dei paesi limitrofi, primi fra
tutti i ribelli hutu delle Forze demo-
cratiche per la liberazione del Ruanda
(Fdlr), accusati da Kigali di responsa-
bilità nel genocidio ruandese.

Alle spalle dell’M23, secondo quan-
to sostenuto da un recentissimo rap-
porto delle Nazioni Unite, ci sarebbe-
ro dunque proprio Uganda e Ruan-
da, che lo riforniscono in uomini e
mezzi. Con l’acuirsi degli scontri tra
M23 ed esercito regolare congolese –
accusato dai ribelli di connivenza
con le Fdlr – e per prevenire l’imporsi
di dinamiche storicamente ben note,
l’Unione africana ha caldeggiato e fa-
vorito la sottoscrizione (ad Addis
Abeba, lo scorso febbraio) di un ac-
cordo tra undici paesi africani, fra cui
Ruanda e Uganda, che si sono impe-
gnati per la non ingerenza e il soste-
gno degli sforzi di pacificazione nel
Nord e nel Sud Kivu.

Sono seguiti alcuni mesi di calma
apparente, in cui tuttavia si sono regi-
strati scontri di bassa intensità che
non hanno lasciato tregua a una po-
polazione in balia di militari e bande
armate. L’approvazione, da parte del
Consiglio di sicurezza dell’Onu, della
risoluzione 2098, che ha autorizzato il
dispiegamento di una forza d’inter-
vento internazionale (Fib), con un
mandato offensivo contro i ribelli che
minacciano l’autorità statale congole-
se, ha però portato a una nuova forte
ondata di violenza. I ribelli dell’M23,
le cui roccaforti sono state attaccate
dall’esercito regolare con alle spalle la
brigata d’intervento internazionale
(circa tremila soldati da Sudafrica,

SUI COLLI DI GOMA
Accampamenti precari,
trasferimenti continui,
igiene precaria, difficoltà
a reperire cibo, acqua
e altri beni essenziali:
l’ultima ondata
di rifugiati del Kivu 
vive il “solito” inferno
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Kivu
I

del dolori

perpetua
emergenza

loro, configurandosi come un mix di
lotta per il potere, di interessi econo-
mici legati allo sfruttamento delle im-
mense risorse minerarie e naturali e di
conflitti etnico-tribali. L’ultimo conflit-
to, sviluppatosi nell’ultimo anno, vede
opposti i ribelli tutsi e filo-ruandesi del
Movimento 23 Marzo (M23) e l’eserci-
to regolare congolese (Fardc).

Il Movimento 23 Marzo nasce da
una diserzione dagli ex ribelli del
Congresso nazionale per la difesa del
popolo (Cndp), integrati nelle trup-
pe nazionali regolari secondo quan-
to stabilito dagli accordi di pace del
23 marzo 2009; proprio denuncian-
do il mancato rispetto degli accordi,
l’M23 ha sfidato l’autorità del gover-
no congolese, tentando di acquisire,
dall’aprile dello scorso anno, il con-

a regione dei Grandi Laghi
africani negli ultimi ven-
t’anni si è contraddistinta
come una tra le aree più in-
stabili e conflittuali al mon-

do. Tale stagione di violenze, inaugu-
rata dal genocidio ruandese del 1994,
ha conosciuto tragici sviluppi con la
prima guerra del Congo (1996-’97) e
poi con la seconda, nota anche come
“Prima guerra mondiale africana”
(1997-2003); l’ultimo decennio è sta-
to infine caratterizzato dall’insorgere
di molteplici e multiformi conflitti,
definiti convenzionalmente “a bassa
intensità”.

Nei Grandi Laghi – e in particolare
nell’est della Repubblica democratica
del Congo – le guerre si ripetono cicli-
camente e si assomigliano molto tra

L
testi e foto di Chiara Briguglio
ed Enrico Maestri 

Nella regione orientale
del Congo è scoppiato
l’ennesimo, aspro
conflitto. Vent’anni 
di disordini sanguinosi,
sistematiche
violazioni dei diritti
umani, milioni 
di profughi e sfollati
interni: un intrico  
di cause, alleanze,
interessi, che stritola
intere popolazioni

        36     I TA L I A  C A R I TA S | O T T O B R E  2 0 1 3

internazionale 
congo



SIAMO QUELLI CHE SIAMO
GRAZIE AI NOSTRI GENI “AFRO”

contrappunto
di Giulio Albanese

in grado di elaborare sistemi di co-
municazione sociale nettamente su-
periori ai cugini Neanderthaliani.

Grazie a migliori tecniche, alla ca-
pacità di realizzare coltivazioni e al-
levamenti, i nuovi arrivati diedero vi-
ta a interazioni economiche e scam-
bi di prodotti in eccedenza; tutto
questo contribuì fortemente alla
creazione di un tessuto sociale tra le
loro comunità primordiali che le raf-
forzò, rendendole più solide. In que-
sto modo si posero le condizioni per
garantire cibo e sostegno anche a co-
loro che non potevano cacciare. Non
solo, si crearono le condizioni per vi-
vere anche laddove le prede erano
scarse. Dunque, da cacciatori noma-
di a gruppi stanziali.

A questo proposito, Mellars ha di-
chiarato: «In ogni caso, è stata chia-
ramente questa gamma di innova-
zioni tecnologiche e comportamen-
tali che hanno consentito alle
popolazioni umane moderne di in-
vadere il mondo e di sopravvivere
(…) durante le crisi alimentari. Dai
resti degli uomini di Neanderthal, si
può desumere che in tutto il conti-

nente europeo, di fronte a questo tipo di competizione,
essi si siano ritirati inizialmente in regioni più marginali
e meno attraenti del continente e alla fine, forse anche a
causa di un improvviso deterioramento climatico (…) si
sono estinti».

Capacità sociali spiccate e una migliore gestione delle
risorse disponibili: sono state le chiavi del successo dei
nostri progenitori, “africani” e Sapiens. Un messaggio di
grande attualità, comunque dalla forte valenza culturale:
in fondo, nonostante vi siano, a occhio e croce, almeno
duemila generazioni che ci separano dall’ultimo omini-
de, lo studio dimostra che c’è una lezione da trarre dal
passato remoto. L’affermazione di una supremazia nu-
merica africana in Europa comporta infatti che nel nostro
sangue (anche in quello di certi personaggi xenofobi oggi
alla ribalta nel nostro paese) scorre un patrimonio gene-
tico di matrice “afro”. Quello che ha consentito il progres-
so dell’umanità nei millenni.

L’acceso dibattito sulla questione migratoria in Italia, a volta pe-
noso assai, e condito in alcune circostanze da volgarità inau-
dite, dovrebbe indurci a una riflessione pacata sul nostro pas-

sato. D’altronde, la società contemporanea, già immersa nel futuro,
non può prescindere dallo sforzo di compiere un viaggio a ritroso.

Scopriamo allora che l’umanità ha camminato nello spazio e nel
tempo, manifestando inaudita creatività. Ad esempio, il nostro cugino
più stretto della preistoria, il cosiddetto Neanderthaliano, visse nel
periodo paleolitico medio, compreso tra i 200 mila e i 40 mila anni fa.
Questo Homo prende il nome dalla valle di Neander, in Germania,
dove furono rinvenuti i suoi primi re-
sti fossili. Molto evoluto, in possesso
di spiccate tecnologie litiche e dal
comportamento sociale piuttosto
avanzato, la sua scomparsa ha rap-
presentato per gli studiosi un vero e
proprio rompicapo. Però si sa che il
suo posto venne preso da un altro
Homo, morfologicamente e cultural-
mente differente, considerato di tipo
moderno (Homo sapiens sapiens) e
indicato col nome di Cro-Magnon,
dal sito francese, in Dordogna, dove
per la prima volta vennero ritrovati i
resti di questo nostro antenato.

Nettamente superiori
Le ipotesi formulate dagli studiosi sono davvero tante,
ma quella che, personalmente, ho trovato più avvincente
(e peraltro suffragata da ritrovamenti archeologici) è stata
pubblicata sulla rivista Science del 29 luglio 2011 da due
ricercatori del dipartimento di archeologia di Cambridge,
Sir Paul Mellars e Jennifer French. Realizzando un’analisi
statistica di reperti archeologici ritrovati in Dordogna,
hanno riscontrato che le prime popolazioni umane mo-
derne, provenienti dall’Africa, penetrarono nel sito in
questione in un numero almeno dieci volte superiore ri-
spetto alle popolazioni autoctone dei Neanderthaliani.
Possedevano tecnologie di caccia e attrezzature superiori
ai loro cugini e probabilmente più efficienti procedure
per la trasformazione e la conservazione delle scorte di
cibo. Inoltre l’evidenza archeologica dimostra che i nuovi
arrivati, provenienti dalle savane africane, furono anche

Viaggio a ritroso nella
storia. Sino ai nostri

antenati. Per scoprire
che gli europei di oggi

discendono da una
popolazione avanzata

proveniente dall’Africa.
E ribadire

l’infondatezza,
oltre che la volgarità,
della xenofobia che
continua a circolare
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battimenti nella vasta periferia di Go-
ma ha prodotto un’ondata di circa 50
mila profughi, che tra luglio e agosto
si sono riversati dentro la città. Scuole,
parrocchie, chiese e altri esigui spazi
pubblici sono stati occupati da chi
fugge per l’ennesima volta, abbando-
nando case, terre, affetti, alla ricerca di
un riparo per se stesso e per i suoi cari.
Altri hanno invece preferito riparare
all’estero, attraversando le vicine fron-
tiere con Ruanda e Uganda.

L’Ufficio per il coordinamento de-
gli affari umanitari delle Nazioni Uni-
te ha stimato che la capacità residua
dei campi profughi di Goma è di
2.500 unità: colmata questa disponi-
bilità, non sarà più possibile accoglie-
re chi fugge per il timore dei combat-
timenti e delle reiterate violazioni dei
diritti dell’uomo perpetrate da en-

trambe le parti in conflitto e da grup-
pi e bande armate che in un clima di
instabilità approfittano senza limiti di
una popolazione sempre più vulne-
rabile. Uccisioni arbitrarie, ripetute
violenze, saccheggi e il sistematico re-
clutamento forzato di bambini e gio-
vani tra le file dei combattenti nella
regione sono all’ordine del giorno.
L’ultimo rapporto realizzato da Hu-
man Rights Watch (Hrw) parla di 44
persone uccise, 61 ragazze e donne
violentate e di decine di giovani ra-
gazzi reclutati forzatamente nel solo
periodo che va da marzo e luglio.

Combattuto dai poveri
L’azione di Caritas Goma, volta a ri-
spondere ai nuovi sviluppi di questa
cronica crisi umanitaria, un’emer-
genza perenne, si articola in diversi

L’impegno Caritas

Caritas Italiana opera da oltre 30 anni in Congo;
negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione alle
province dell’est (Nord Kivu e Maniema), operando in diver-
si settori (sociale, sviluppo rurale, acqua, educazione 
e comunicazione). A livello nazionale è attivo un program-
ma di microprogetti di sviluppo, in collaborazione con Cari-
tas Congo, che consente di realizzare circa 40-45 piccoli
progetti all’anno in tutte le 47 diocesi congolesi (in ambito
idrico, sanitario e di promozione del lavoro).

In risposta all’emergenza umanitaria in atto nel Nord
Kivu, Caritas Italiana contribuisce ai piani di intervento del-
la Caritas locale e di altre organizzazioni; le azioni hanno
permesso di assistere oltre 13 mila famiglie sfollate nelle
diocesi di Goma, Butembo e Beni, in Nord Kivu, e di Buka-
vu, in Sud Kivu. Nelle provincie dell’est (diocesi di Goma e
Kindu), in collaborazione con l’ong Acs Italia, Caritas ha an-
che sostenuto l’avvio di progetti di riabilitazione e sviluppo
a medio-lungo termine, realizzati dalle Caritas diocesane
congolesi e supportati da varie Caritas diocesane italiane.

Sul fronte della reintegrazione sociale di ex bambini sol-
dato e del riscatto di bambini lavoratori nelle miniere, i Cto
– i Centri di transito e orientamento –, insieme al Centro 
di trattamento del trauma di guerra, rappresentano un im-

portante servizio d’emergenza, cui seguono attività di me-
dio-lungo periodo (formazione di counsellors psicologici, 
attività di socio-motricità, cure sanitarie alle ragazze vitti-
me di violenza, ricongiungimenti familiari).

Lo sviluppo rurale sostenibile, con approcci di filiera
(produzione agricola, trasformazione e commercializzazio-
ne), è oggetto di progetti che valorizzano le fattorie dioce-
sane e le numerose associazioni di allevatori e agricoltori
del territorio. Progetti sono in corso per le filiere dell’olio 
di palma (sino alla produzione di saponi, a Kindu, in Manie-
ma), di latte (produzione di formaggi e altri prodotti caseari
vaccini, nel Masisi, Nord Kivu), carne, cereali e manioca
(con due mulini per produrre farine situati a Nyakariba, 
in Masisi, e a Rutshuru).

Nel campo della comunicazione, nel gennaio 2013 
è stata completata l’installazione e la messa in onda delle
trasmissioni dell’emittente radiofonica diocesana Radio
Mushauri di Kindu, alla quale seguirà la nascita di un cen-
tro di comunicazione e multimedia (studio di registrazione
per gruppi e complessi corali, internet cafè, centro per
il trattamento di testi e stampa e sala per proiezioni au-
dio-video), volto ad animare la gioventù dell’isolato capo-
luogo della provincia del Maniema.

Emergenza, ma anche agricoltura e comunicazione

Le Nazioni Unite hanno stimato 
che la capacità residua dei campi profughi
attorno a Goma è di 2.500 persone:

colmata questa disponibilità, non sarà più
possibile accogliere chi fugge 

settori e azioni. Gli operatori locali
Caritas, in collaborazione con il Pro-
gramma alimentare mondiale, assi-
stono più di 300 mila sfollati ogni
mese, distribuendo loro viveri; da
gennaio circa 2 mila persone affette
da Aids sono state identificate grazie
a test gratuiti e 384 sono in cura pres-
so 18 strutture mediche gestite da
Caritas, mentre 193 vittime di violen-
ze e abusi sessuali sono state curate
e 265 sono seguite mediante un ap-
posito programma di accompagna-
mento psicosociale dallo staff e dai
counsellor di Caritas Goma.

Nonostante i grandi sforzi profusi,
i bisogni rimangono però enormi. E la
capacità di risposta insufficiente. Im-
possibile, d’altronde, far fronte a un
“emergenza” che dura da vent’anni, e
che si è trasformata in triste quotidia-
nità. Impossibile rispondere appieno
a una crisi umanitaria che non sem-
bra conoscere fine, come la sua causa
diretta: un conflitto dimenticato,
combattuto tra poveri, in un angolo di
mondo tra i più ricchi e suggestivi.

internazionale 
congo
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MIGRAZIONI
UN TRIPLICE
VANTAGGIO

Se n’è sempre parlato come di un problema. Oggi finalmente 
lo si riconosce come risorsa. Il fenomeno, se assistito da politiche 
di integrazione, favorisce i migranti, le comunità d’origine 
e quelle di destinazione. Favorendo processi di “co-sviluppo”

I l problema dell’immigrazione è stato analizzato e dibattuto in ogni
sfaccettatura, nelle aule parlamentari come nei bar di tutta Italia.
Fortunatamente da qualche anno si comincia a riflettere anche sul-

la “risorsa” immigrazione, cioè su come i flussi migratori possano essere
un fattore di sviluppo. A livello accademico si è coniato un nuovo ter-
mine, il co-sviluppo, che evidenzia l’esistenza di un triplice vantaggio:
per i migranti, per le società di origine, per quelle di accoglienza. Ap-
plicare modalità d’intervento di co-sviluppo significa quindi valorizzare
competenze, risorse e mobilità dei migranti in un processo dinamico,
centrato sul valore della persona portatrice di esperienza e conoscenze
che le comunità di accoglienza non hanno.

Ovviamente questo ruolo è condizionato dal processo di integrazio-
ne nel paese di arrivo, da come il migrante riesce ad essere parte attiva
nella società, con il lavoro, il consumo, la contribuzione fiscale e il ri-
sparmio. Il quale ultimo può essere impiegato nel paese di origine come
fattore di sussistenza o di sviluppo. Questa nuova visione della migra-
zione è chiara da tempo al mondo profit, che appronta forme di con-
sumo sempre nuove rivolte ai migranti, ma stenta a essere riconosciuta
nei percorsi sociali e in convinti processi politici di integrazione.

Il compito della Caritas è sollecitare la politica e ac-
compagnare persone e comunità a interrogarsi sul-
l’enorme risorsa che la persona migrante rappresen-
ta. Occorre far capire che l’incontro con l’altro è
un’opportunità, non solo dal punto di vista economi-
co, ma perché favorisce la crescita culturale e umana
e la costruzione di reti tra società civile, associazioni
e categorie professionali. Nella consapevolezza che il
fenomeno continuerà a manifestarsi: quando le risor-
se mancano, le persone migrano, in cerca di nuove
speranze, aprendo nuove vie di relazione.                     

di Danilo Feliciangeli
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Stranieri nell’Ue,
molti italiani
tra gli espatriati

Nell’Ue vivono quasi 31 milioni
di stranieri (6,2% del totale): 
un terzo cittadini di stati Ue, 
gli altri 20 milioni da paesi 
non comunitari.

Gli stranieri che vivono 
in un paese Ue sono turchi 
(2,4 milioni), marocchini 
(1,7 milioni), rumeni 
(oltre 1,6 milioni), italiani 
(1,3 milioni) e polacchi (1,2).
Gli italiani vivono in Germania
(570 mila), Svizzera 
(291 mila), Francia (178.500) 
e Belgio (169 mila).

Le rimesse globali verso paesi 
in via di sviluppo nel 2012 sono
state 401 miliardi di dollari,
quadruplicate rispetto al 2001,
+5,8% rispetto al 2011. 
Dall’Italia, nel 2011, 
7,4 miliardi di euro.FO
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pa Francesco, svoltasi il 7 set-
tembre, Caritas Italiana ha invi-
tato «tutte le Caritas diocesane
a pensare, proporre e rafforzare,
nei percorsi pastorali avviati in
diocesi, esperienze capaci di di-
ventare stile e scelta di vita, a li-
vello personale, professionale,
familiare. Esperienze in cui la
pace, la solidarietà, la nonviolen-
za, la mondialità, non solo siano
dichiarate, ma siano praticate».
Caritas ha ricordato con papa
Francesco come il senso profon-

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Dal 1968, i papi che si sono succeduti hanno inviato il 1° gennaio di ogni anno
un messaggio alla Chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà, per la Giornata
mondiale della Pace.

Dal 1986, e in una edizione aggiornata nel 1994, la Caritas Italiana ritenne
opportuno riunire, nel Quaderno 25, tutti i messaggi pronunciati da Paolo VI 
e Giovanni Paolo II.

Quel sussidio, oltre a rendere immediatamente disponibile in un unico volume 
i testi dei messaggi, raccoglie nella prima edizione (parte terza) un prezioso indice-
dizionario relativo a temi di grande utilità, per conoscere i documenti in cui la Chie-
sa ha denunciato la pratica della guerra e gli strumenti di morte che la applicano.

I 27 testi del Quaderno 25 vanno letti tenendo conto che compito della
Chiesa è annunciare il “Vangelo della Pace”, ricevuto in dono da Cristo per sé 
e per l’umanità, sviluppando quanto proposto dall’enciclica Pacem in Terris 
di Giovanni XXIII e dal Concilio soprattutto nella Gaudium et spes, che al capitolo
quinto affronta si occupa di “promozione della pace e comunità delle nazioni”.

Dal 1968 a oggi, i messaggi per la Giornata mondiale per la Pace (fino 
alle esortazioni di papa Francesco di questi giorni, relative alla crisi in Siria)
delineano uno “statuto teologico”, derivato dalla riflessione e dalla pratica 
di tante generazioni di cristiani, che hanno 
saputo mettere in pratica i valori evangelici, 
i quali rendono realizzabile una convivenza 
veramente umana.

I testi dei messaggi per la Giornata mondiale
della pace non tramontano mai, così come 
il sussidio che li raccoglie. La pace non ha età
ed è eterna: guerra e violenza avranno invece fine.

Il Quaderno dei Messaggi dei papi:
la pace non ha età, la guerra finirà

ONU
Giornata mondiale
della Carità:
Caritas aderisce,
volontà di incontro

Si è celebrata il 5 settembre, per
la prima volta in tutto il mondo, la
Giornata internazionale della Cari-
tà, voluta dall’Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite nella data
della scomparsa, nel 1997, di
Madre Teresa di Calcutta, a dieci
anni dalla sua beatificazione. «La
carità ha un ruolo importante nel
sostenere i valori e portare avanti
il lavoro delle Nazioni Unite», ha
affermato il Segretario generale
dell’Onu, Ban Ki-moon.

In occasione della Giornata,
e dell’iniziativa di digiuno e pre-
ghiera per la pace voluta da pa-

LA SANTA,
I PROFUGHI
Madre Teresa,
nell’anniversario
della cui morte
si celebra
la Giornata
della carità.
A destra,
rifugiati del Mali

do della carità «non sia elemosi-
na», ma «anzitutto incontrarsi e,
incontrando, aiutare. Dobbiamo
edificare, creare, costruire una
cultura dell’incontro» a partire
dalla “periferie esistenziali”.

MALI
Elezioni presidenziali: 
la rete Caritas
dispiega osservatori
e intensifica gli aiuti

Domenica 28 luglio si sono svol-
te le elezioni presidenziali in Mali,
paese che da marzo 2012 vive
una fase di instabilità e guerra,
che ha prodotto molte vittime e
un elevato numero di sfollati in-
terni e rifugiati nei paesi limitrofi.
Caritas Mali, in collaborazione
con le Caritas del Sahel (Sene-
gal, Burkina Faso, Niger), Crs
(Stati Uniti) e Secours Catholique
– Caritas France, ha svolto una
missione di osservazione eletto-
rale con 153 inviati in tutto il ter-
ritorio maliano. Alla chiusura del-
lo scrutinio, Caritas Mali ha
pubblicato una dichiarazione pre-
liminare in cui si riconosce che
“il voto si è svolto globalmente
nella calma e con una forte mobi-
litazione degli elettori”. Caritas
ha però messo in evidenza anche
alcuni punti critici, in quanto il vo-
to si è svolto in un paese non an-
cora uscito dall’instabilità e in cui
è ancora in corso una crisi uma-
nitaria nelle regioni settentrionali:
l’affluenza nel nord è stata molto
più limitata; inoltre “centinaia 
di maliani sfollati e rifugiati non
sono riusciti a votare”.

Caritas Italiana, da anni impe-
gnata nell’area, ha intensificato
il suo impegno nel paese e nella
regione del Sahel, stanziando ol-
tre 200 mila euro a sostegno de-
gli interventi di risposta all’emer-
genza. Caritas Italiana, partecipa
anche al gruppo di pilotaggio 
per la crisi in Mali e si era unita
in giugno all’appello di Caritas
Internationalis per la tutela 
dei diritti umani e la costruzione
di una pace duratura.
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MICROPROGETTO

I nostri padri erano nomadi, ma da anni
la nostra comunità ha trovato in questo

luogo un territorio dove fermarsi.
Il nostro essere pigmei rimane però

causa di forte emarginazione sociale

Gllogjan è un piccolo villaggio in una 
zona molto povera nei pressi di Decan,

Kosovo occidentale. Il centro di auto-mutuo-
aiuto, composto soprattutto da donne che han-
no perso loro familiari durante la guerra, inten-
de avviare una piccola cooperativa agricola per
migliorare la situazione economica e sociale
delle otto famiglie da cui le donne provengono.
Il microprogetto contribuirà con l’acquisto 
di attrezzature: aratro, mulino per macinare 
il mais e falciatrice.

> Costo 5 mila euro 
> Causale MP 214/13 Kosovo

4

BURUNDI
Arcade e la sua gente,
nella comunità pigmea
diciotto case per
altrettante famiglie

Mi chiamo Arca-
de e con mia mo-

glie Jeanine, e i nostri cinque figli 
viviamo a Nyagisozi-Rukori, villaggio
a nord-est della repubblica del Bu-
rundi. Siamo una famiglia di pigmei
appartenente alla comunità BaTwa 
e formiamo, con altri 17 nuclei fami-
liari, un’affiatata comunità. I nostri
padri erano nomadi, ma da anni la
nostra comunità ha trovato in que-
sto luogo un territorio dove fermarsi,
non ostile e con ampie zone libere
per il pascolo.

Il nostro essere pigmei rimane pur-
troppo un presupposto di forte emar-
ginazione sociale; il riconoscimento
dei diritti di cittadinanza è ancora 
incompleto. Ma grazie all’attenzione
che la diocesi di Nuyinga ci riserva 
da anni, abbiamo avuto accesso alle
strutture sanitarie e i nostri bambini
hanno cominciato a frequentare 
le scuole. Un altro grande bisogno
che avevamo era migliorare la condi-
zione abitativa: le capanne di fango 
e paglia e la mancanza di servizi igie-
nici aggravavano le nostre condizioni
di vita. Aiutati dalla diocesi abbiamo
allora chiesto a Caritas Italiana 
un contributo di 5 mila euro, che 
ci ha permesso di costruire 18 caset-
te in mattoni e relativi servizi igienici.

Con il finanziamento ricevuto 
abbiamo acquistato alcuni materiali
e pagato un muratore specializzato;
noi abbiamo aiutato a erigere 
i muri con mattoni realizzati da noi, 
a costruire i tetti in legno, le porte 
e le finestre. Una casa sicura, grande,
di 25 metri quadri, dove finalmente
l’igiene potrà essere migliorata: grazie
a Dio, e alla Caritas, ora viviamo 
in un modo confortevole e dignitoso.

> Microprogetto 3/13 Burundi 
Costruzione di 18 casette 
per i pigmei di Nyagisozi – Rukori
Video su www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!

KOSOVO
Cooperativa in rosa, oltre i lutti

2

5

LASTORIA

3

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

MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

PARAGUAY
Miglior formazione per i disabili

Acquistare materiale didattico e piccole
attrezzature: è l’obiettivo del micropro-
getto a favore dei giovani che frequenta-
no il Centro per disabili di Caaguazù, nel
barrio San Ramon, nella diocesi di Coro-
nel Oviedo. Ben 72 tra ragazzi e ragazze
partecipano alle lezioni e alle attività

mattutine di carpenteria, cucina, giardinaggio
e sull’orto biologico. Il prolungamento del ser-
vizio al pomeriggio e il miglioramento della
qualità della formazione professionale favori-
ranno l’inserimento dei giovani nel mondo del-
la scuola e del lavoro.

> Costo 3.500 euro
> Causale MP 201/13 Paraguay

3

EGITTO
Terreni da strappare al deserto per
vincere la disoccupazione giovanile

Sohag è una città di circa 190 mila abitanti 
dell’Egitto centrale. Bagnata dal Nilo, stretta 

su due lati dal vicino deserto, vive le contraddizioni 
dell’Egitto di questi anni, dalla crescente disoccupazione
giovanile (e la conseguente fuga verso le città più grandi 
o all’estero) fino agli scontri tra fazioni politiche (culmina-
te, a Sohag, con l’incendio di una chiesa copta). In città
c’è una discreta presenza di cristiani (12-13 mila perso-
ne): la presenza di una sede di facoltà di studi islamici 
dell’Università Al-azhar, una delle più grandi istituzioni 
del mondo musulmano sunnita, stimola e sfida nello stes-
so tempo la convivenza interreligiosa.

La diocesi cattolica di rito copto da tempo ha lanciato
un programma di sistemazione di terreni agricoli irrigabili
(mettendo a disposizione dieci ettari di sua proprietà, dove
gli impianti sono già in funzione, e la consulenza gratuita
di un agronomo locale), a vantaggio di giovani desiderosi 
di trovare una possibilità di lavoro. La produzione agricola
ha un mercato sicuro; già una ventina di giovani hanno tro-
vato lavoro nel terreno e una cooperativa sta per formarsi.
L’obiettivo della diocesi, in seguito alla domanda di altri
giovani, è mettere a disposizione ulteriore terreno, per 
il quale occorre compiere lavori di irrigazione e acquistare
attrezzature tecniche (impianto idrico, tubature). Una parte
della produzione verrà destinata ai poveri senza risorse. 
Il progetto, la cui realizzazione sarà progressiva, si propone
l’acquisto di 20 ettari di terreno, a un prezzo di circa
7 mila euro all’ettaro.

> Costo 25 mila euro (impegno di Caritas Italiana)
> Causale MN 2012/37 Egitto

1

FILIPPINE
Il pane vuol dire opportunità

In un centro di accoglienza della provin-
cia di Sorsogon vivono circa 50 ragazzi

delle scuole inferiori e altrettanti delle supe-
riori, più molti esterni. I minori sono orfani,
abbandonati, o hanno subito violenze, o sono
disabili e con grossi problemi psicologici. 
Il microprogetto punta a risistemare il capan-
none, acquistare attrezzature per panetteria
(vassoi, impastatrici, matterelli, ecc.) e avvia-
re un percorso di formazione professionale.
La congregazione responsabile del progetto
intende creare una cooperativa per dare lavo-
ro ai giovani come panettieri.

> Costo 2.200 euro 
> Causale MP 205/13 Filippine

2
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Andrea Segre

Non capita a tutti di festeggiare il compleanno con 15
minuti di applausi per il proprio film. Al regista Andrea
Segre è successo il 6 settembre a Venezia, durante 
il Festival del Cinema, dove il suo La prima neve (nelle
sale dal 17 ottobre) era in concorso nella sezione Oriz-
zonti. Il nuovo lavoro del trentasettenne regista arriva
dopo un precedente film di “finzione”, ma soprattutto
dopo una serie di documentari che hanno indagato
questioni sociali, come le migrazioni verso l’Europa.

In La prima neve però il fenomeno delle migrazioni
è solo un punto di partenza...

Infatti parlo di un incontro tra un uomo e un bambino.
Più precisamente, della fatica di essere padre e la ne-
cessità di essere figlio. Il padre in questione è Dani,
nato in Togo, giunto in Italia in fuga dalla guerra in Li-
bia, ospite di una casa di accoglienza in Trentino, invi-
tato a lavorare da un agricoltore e apicoltore della Val-
le dei Mocheni. Ha una bambina di un anno, di cui non
riesce a occuparsi, perché un dolore profondo lo bloc-
ca. Il figlio del film è Michele, dieci anni e un grande
vuoto dentro, per la recente morte del papà. 

Il tema della crisi di identità torna spesso nei suoi

lavori. Da dove arriva l’esigenza di approfondire
questo aspetto?

Abbiamo tutti bisogno di un’identità, ma oggi essa 
è sgretolata, l’abbiamo resa instabile, piena di dubbi 
e contraddizioni. Bisogna scoprire come non essere 
individualisti, come essere “io” in un “noi”, in una 
comunità. Un io frammentato e solo non ci basta 
per trovare orientamento in questo mondo complesso.
Nel mio cinema amo provare a costruire incontri 
dentro luoghi dell’umanità particolarmente segnati 
da questa perdita di identità.

Lo spunto del film nasce da un suo incontro 
con alcuni profughi della guerra in Libia nei centri 
di accoglienza in Trentino. Ma qui lei preferisce
cogliere l’emigrato in una situazione di normalità,
che raramente viene raccontata...

Credo che l’Italia sia piena di questa normalità. Una
grande verità del nostro paese è racchiusa nella frase:
«Gli immigrati in generale sono un problema, non 
la persona immigrata che lavora con me». Ci sono 
isole felici di integrazione, spesso legate a dimensioni
private delle famiglie, che non vengono raccontate 
perché è più facile e redditizio raccontare la paura, 
la tensione. In Italia la distanza tra la dimensione 
reale e quella mediatica è esasperata.

Dani e Michele sono due mondi complementari. 
Le differenze sono fatte per incastrarsi, incontrar-
si, arricchirsi?

Sicuramente è quello che succede loro. Proprio nei 
casi in cui ci sembra di essere di fronte a una soffe-
renza ingiustificabile, ho notato la capacità di confron-
tarsi con la differenza e uscire dal proprio dolore.

In questo film lei parla del dolore attraverso 
la condivisione, il dialogo e l’affetto. Atteggiamen-
ti necessari anche a un regista che realizza un film
come La prima neve?

Sicuramente sono necessari. Soprattutto il dialogo. 
I diversi mondi – in questo caso i bambini, i migranti,
la montagna – vanno cercati e ascoltati, perché danno
linfa vitale alla scrittura, alla ripresa, alla regia. È im-
portante per un regista essere disponibili a farsi stupi-
re dalla realtà e non imporle necessità autoriali o pro-
duttive. Per me il cinema è un’esperienza umana:
quindi, oltre all’incontro, accetto la possibilità di non
capirsi, lo scontro.

«Le differenze,
tra sofferenza
e confronto»

Abbiamo bisogno 
di un’identità, ma oggi
è sgretolata, resa

instabile, piena di dubbi.
Bisogna scoprire come non
essere individualisti, come
essere“io”in un “noi”,
una comunità

E DOPO LA NEVE VIENE LA SCUOLA
Il regista Andrea Segre è tra i promotori di La prima scuola,
idea sviluppata appena concluse le riprese di La prima
neve (nelle foto, locandina e scene) e che unisce artisti 

ed educatori per sostenere 
e finanziare progetti artistici 
e pedagogici volti a migliorare 
e integrare l’offerta didattica 
in scuole elementari di periferia.
Durante la distribuzione de La prima
neve vengono raccolti fondi per
rendere possibili alcuni importanti
progetti: laboratori, occasioni 
di confronto, servizi di mediazione
interculturale e altre idee.
www.laprimaneve.com/
laprimascuola 
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stenziali, di biografie sfortunate,
stralunate, trascurate. Il fulcro
dell’iniziativa sarà una mostra
ospitata dallo Wow: 50 tavole di-
segnate da altrettanti, importan-
ti fumettisti italiani, ciascuna
delle quali farà rivivere (anche
nel catalogo edito da ReNoir)
uno dei personaggi delle canzoni
di Jannacci. Ne scaturirà un viva-
ce e toccante pantheon di antie-
roi, cantati senza pietismi, eppu-
re con una simpatia, un’umanità
e uno spirito di accoglienza che
tanto hanno da insegnare alla
Milano e all’Italia di oggi. La mia
gente (titolo del quinto album 
di Jannacci, pubblicato nel 1970),
dopo aver visto battere all’asta
da Sotheby’s le tavole originali
della mostra, proporrà anche 
appuntamenti musicali, teatrali 
e di cabaret: c’è un risvolto soli-
dale, perché i fondi raccolti nel
corso di oltre un mese di iniziati-
ve saranno destinati all’accom-

zoom

INIZIATIVE
“La mia gente”,
con Scarp a fumetti
gli antieroi 
di Enzo Jannacci

Il 17 ottobre si celebra la Giorna-
ta mondiale di lotta alla povertà.
Un appuntamento che serve 
a fare luce sulle dinamiche socia-
li ed economiche che generano
esclusione. Ma anche per mette-
re l’arte e la comunicazione 
al servizio di questo racconto.
Con questo spirito Scarp de’ tenis, 
il giornale di strada promosso da
Caritas, il milanese Wow Museo
del Fumetto e alcuni artisti e cul-
tori dell’opera di Enzo Jannacci,
propongono La mia gente, inizia-
tiva che intende onorare l’artista
scomparso a marzo, ricordando
come egli sia stato cantore, 
per mezzo secolo, della Milano 
e dell’Italia dei margini sociali,
delle periferie geografiche ed e si -

Non vuole limitarsi a informare su questioni ambientali,
il web magazine nonsoloambiente.it. Ma intende davve-
ro contribuire al dibattito sulle tematiche green. E lo fa
fornendo ai lettori contenuti originali, improntati in par-
te alla velocità e sinteticità, caratteristiche del web, 
ma proponendo anche e soprattutto approfondimenti.

Sono otto le sezioni in cui nonsoloambiente.it è divi-
so: “Ambiente”, appunto, dedicata ai grandi temi della
sostenibilità, come i cambiamenti climatici e le politiche
ambientali nazionali e internazionali; “Rinnovabili”, sulle
nuove energie, ovvero fotovoltaico, geotermia, solare
termico, eolico; “Rifiuti”, dove si analizzano le più mo-
derne pratiche di gestione e ottimizzazione della spazza-
tura; “Sostenibilità”, ovvero le buone prassi, le tenden-
ze e le direttrici dell’economia sostenibile; “Smart city”,
per capire l’impatto “verde” di una città “intelligente”;
“Comunicazione”, ovvero l’approccio green che si fa co-
municazione per creare valore e partecipazione; “Focus”,
sezione in cui si approfondisce maggiormente, attraver-
so il lancio e rilancio di libri bianchi, articoli tecnici 
e interviste; “Eventi green”, la parte riservata ai princi-
pali appuntamenti (fiere, seminari, tavole rotonde).

pagnamento sociale dei vendito-
ri della rivista Scarp de’ tenis. 
www.scarpdetenis.it
www.lamiagente.eu

LIBRI
Il ripetente aiuta
a capire i perché
dei fallimenti
educativi

Pinuccio non fa i compiti. Mirko
gioca con il cellulare. Davide
rompe le penne. Romoletto scri-
ve “vado a casa”. Siamo di fron-
te a vecchi pinocchi o nuovi so-
mari? Cosa succede nella testa
di molti adolescenti di oggi? Per
rispondere a queste domande
non basta analizzare le statisti-
che dell’abbandono scolastico 
o interpretare i risultati delle pro-
ve di verifica. Bisogna indagare
sulle emergenze sociali e cultu-
rali del nostro mondo, legate alla
rivoluzione digitale, alla crisi del-

Il portale della sostenibilità:
approfondire, per proteggere l’ambiente

I primi due appuntamenti in calendario hanno riguar-
dato proprio la presentazione del portale. Si è trattato
di due seminari svoltisi a Milano e Roma rispettiva-
mente il 10 e 11 settembre, ricchi di interventi e rifles-
sioni. Era presente anche Maria Grazia Persico, diretto-
re editoriale del nuovo portale giornalistico:
«Desideriamo dare voce a un’informazione chiara, 
trasparente e continuativa, consci dei limiti propri 
della comunicazione via web e di come una competen-
za maturata sul campo in più di un decennio possa
permettere di bypassarli. Siamo una piattaforma 
di comunicazione aperta, dove il pubblico non troverà
la notizia di attualità in tempo reale bensì la replica, 
il dibattito o la discussione che la stessa genererà».
Arriva dunque da internet un’importante occasione 
per diffondere una cultura e un sistema di valori 
che mettano al centro lo sviluppo sostenibile.
www.nonsoloambiente.it
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MAESTRE, BIMBI E UN CIECO
È IL POPOLO DELL’ELIKYA

generatoridisperanza
di Simona Massari servizio civile con Coe in Repubblica democratica del Congo 

l cielo non è del bell’azzurro acceso che di solito ci accoglie al mattino. Le gocce cadono a ritmo serrato.
La strada è vuota. Piove. E ho imparato che qui, in questo villaggio congolese dove svolgo il servizio
civile, la pioggia è come la licenza poetica: permette tutto, anche di sospendere le attività quotidiane.

Ma la grande aula della scuola materna è aperta. La formazione per le insegnanti non è procrastinabile.
«Arriveranno?», mi chiedo in ansia. Intanto ripeto ritornello e strofe per i canti di accoglienza. Poi uno
scalpiccio di piedi. Una risata gorgogliante. È arrivata la prima maestra. Richiude l’ombrello. Slega il suo
bimbo dalla schiena. Prende posto laggiù, a destra. La guardo aprire il quaderno degli appunti, mordic-
chia la matita. Presto, come per un tacito accordo, la stanza si riempie di colori, risate, pozze d’acqua,
commenti. Sono arrivate. Sono qui. Donne che sono per me elikya, la speranza che le cose possano

in qualche modo funzionare. Anche in una terra stremata dalle guerre.
Georgine, la mia tutor, arriva di corsa. Mi dice: «Cominciamo!». Lei è il mo-

tore. Capace di trascinarti con le sue parole. Ha deciso di fare una lezione
sulla cittadinanza attiva. Riempie l’aria di risate. Tira fuori esempi della vita
quotidiana. Arriva dritta al cuore del suo pubblico. Rispetto, diversità, attivi-
smo: le fa sembrare parole semplici, obiettivi raggiungibili.

Lei stessa è un esempio di come si possa sperare in qualcosa di meglio. Da
bambina fuggita dalla sua terra natia, l’Angola, altro paese devastato dai con-
flitti, ha ricostruito, pezzo dopo pezzo, i sogni di un’infanzia spezzata. I suoi
occhi guardano un punto lontano, quan-
do pensa al suo passato. Poi sorride e
corre a salutare i bambini della scuola
materna, di cui è la direttrice.

Da loro corro sempre anch’io. Sono lì,
piccoli, infilati nei loro abiti colorati. E mi

inseguono. Corro piano per lasciarmi inseguire. Per sfuggire alle manine che mi
afferrano, ai sorrisi che mi straziano. Ogni mattina so che quando esco da casa
troverò uno di loro che mi viene a salutare, a chiedermi una caramella, o di essere
preso in braccio. E il mio cuore si gonfia di speranza: domani ci sarò ancora, do-
mani ci sarà ancora. Una donna mi passa accanto. Incrocio il suo sguardo stanco.
Trasporta sulla schiena un carico di legna. Ritorna dalla foresta. Avrà da percor-
rere ancora diversi chilometri. Osservo il suo ventre gravido. La saluto con il tipico
«Mbote!». Sorride. E io mi sciolgo ancora una volta. Dicono che le bugie hanno le
gambe corte, ma è la speranza che cammina sulle gambe di questa donna.

Il tetto delle capanne si tinge di arancio, rosso scuro. Il sole tramonta. Anche
oggi è passato. Tendo l’orecchio, aguzzo lo sguardo. Mi protendo verso l’imbru-
nire. Il fumo delle cucine all’aperto sale lento, in lontananza le grida dei bambini.
Il tam tam dei tamburi fa da colonna sonora. Lo vedo arrivare. Zoppica sul piede
destro. La torcia che sbuca dalla tasca, il cappello di paglia in cima alla testa scura.
È Abule, il nonno che ho trovato qui. Mi riconosce quando è a pochi passi. I suoi
occhi annebbiati dalla cataratta mi sorridono. Mi porge la mano. La stringe forte.
«Buonasera», saluta formale come sempre. Poi ridacchia sornione al mio «Ciao».
Rido anch’io. Forte. In quella risata sento la sua allegria e la luce di quello sguardo
quasi cieco che guarda ancora speranzoso al domani che sarà.

Il paese è in guerra. 
E al villaggio piove. 

Ma le insegnanti
arrivano al corso.
Georgine va dritta 

al cuore. I piccoli mi
inseguono. La donna
gravida con la legna

sulla schiena mi saluta.
E nonno Abule

ridacchia. Domani?
Saremo ancora qui

I
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Deportati dal ghetto di Roma:
ricostruzioni e testimonianze
a settant’anni di distanza

di Francesco Dragonetti

Il 16 ottobre 1943, con i suoi drammatici eventi, rappresenta, non solo per 
la città di Roma, un momenti storico oscuro e doloroso. Settant’anni fa, 1.024
ebrei, di cui 200 bambini, furono rastrellati da un centinaio di soldati tedeschi
che avevano circondato il ghetto ebraico capitolino. Avvisaglie di quanto stava
per accadere vi erano state quando i tedeschi avevano imposto agli ebrei ro-
mani di versare oro in cambio di un’effimera e temporanea salvezza. La richie-
sta venne eseguita (il Vaticano contribuì fornendo 20 dei 50 chili d’oro richie-
sti), dando agli ebrei del ghetto la fugace illusione di aver ottenuto la salvezza.
Così non fu: dei 12 mila che formavano la comunità romana, 1.024 furono fat-
ti prigionieri e il 18 ottobre, a bordo di 18 vagoni piombati, raggiunsero il cam-
po di concentramento di Auschwitz. Solo quindici di loro fecero ritorno a casa.

Su quell'infausto giorno si sono concentrate le ricostruzioni storiche, che
hanno svelato le azioni compiute, dietro le quinte, da papa Pio XII per cercare
di scongiurare il tragico epilogo ai danni di «questa vibrante comunità ebraica
romana», e gli sforzi segreti da lui compiuti mentre era sotto la minaccia 
di invasione e di morte. Nella sola città di Roma la Chiesa riesce a sottrarre
alla persecuzione 4.447 ebrei: se ne occupa Andrea Tornielli in Pio XII. Eugenio
Pacelli, un uomo sul trono di Pietro (Mondadori, pagine 661).

Ma al di là dei documenti ufficiali, vi sono le testimonianze orali 
di quanti, cittadini romani, ebrei e non, furono protagonisti di quelle ore.
A cura del Progetto Storia e Memoria, il volume Li hanno portati via (Fan-
dango Libri) raccoglie fotografie, lettere e corrispondenze, e ricostruisce
la dolorosa e frustrante ricerca di notizie compiuta, dopo la fine della
guerra, dalle famiglie e dalle autorità religiose e civili italiane.

Tra le tante testimonianze dirette, spicca (a cura di Marcello Pezzetti 
e Umberto Gentiloni Silveri) 16 ottobre 1943. Gli occhi di Aldo Gay (Gange-
mi, pagine 127), nella cui vicenda personale si sintetizza quella di un’intera
comunità: con la passione del disegno e della pittura, Aldo Gay racconta
per immagini, e attraverso il suo diario, la vita di un giovane ebreo costretto
a fare i conti con discriminazioni e pregiudizi, ma che riesce a fissare 
un fatto storico da documentare, affinché la memoria non vada perduta.

villaggioglobale

la famiglia, alla frantumazione 
informativa, alla decadenza 
di principi morali un tempo ritenu-
ti invalicabili. Lo fa Eraldo Affinati
in Elogio del ripetente (Monda-
dori). L’autore è un educatore 
da sempre impegnato nel recu-
pero di ragazzi difficili, e raccon-
ta con tenerezza non priva di iro-
nia potenzialità e fragilità dei
quindicenni con cui divide l’esi-
stenza. Affinati riflette sulla sua
esperienza di insegnante sce-
gliendo il punto di vista del ripe-
tente, cioè colui che fallisce, 
ma proprio per questo può aiutare
a capire cosa non ha funzionato,
e perché. Il libro si chiude con
l’immagine di una scuola diver-
sa: la Penny Wirton, dove si inse-
gna la lingua italiana ai ragazzi
immigrati, e dove proprio i “ripe-
tenti” hanno la possibilità di ve-
dersi con occhi nuovi, aiutando 
i coetanei da tutto il mondo.

LIBRI
Nella società
delle reti
che spazio c’è
per la Chiesa?

Il concetto di rete 
è oggi di moda: 
lo utilizzano l’econo-
mia e la sociologia,
la comunicazione 
e l’antropologia, 
la matematica 

e la filosofia. A partire dalla 
teoria sociologica di Manuel 
Castells, Chiesa e societá in re-
te. Elementi per una cybereccle-
siologia, (San Paolo) saggio 
scritto da Darlei Zanon, religioso
paolino brasiliano, si chiede se
sia possibile ipotizzare una rela-
zione tra Chiesa cattolica e socie-
tà in rete, cercando di individuare
le condizioni di coesistenza, tra
sfide, rischi e opportunità. I temi
sono di estrema attualità: virtua-
le e reale; nuove concezioni 
di spazio e tempo; questione 
dell’identità; antropologia e reli-
giosità in rete; comunità virtuali;
sfide per la Chiesa.

Giampietro Pizzo,
Giulio Tagliavini (a
cura di) Dizionario
di microfinanza.

Le voci del microcredi-
to (Carocci, pagine
814). Con il contributo
di 96 autori (esperti,
studiosi e operatori del
settore italiani e interna-
zionali), il volume offre
una lettura inedita del
fenomeno e dei suoi ef-
fetti economici e sociali.

LIBRIALTRILIBRI

Severino Dianich
Per una teologia
del papato (San
Paolo Edizioni, 

pagine 176). Francesco
si è definito “Vescovo 
di Roma”: gesto di gran-
de rilievo teologico. Uno
dei più noti teologi italia-
ni rilegge il ministero 
pastorale del papa, 
punto di riferimento 
per l’autenticità della fe-
de e l’unità delle chiese.

Angelo Scola Non
dimentichiamoci
di Dio. Libertà 
di fedi, di culture

e politica (Rizzoli, pagi-
ne 123). Dopo aver 
ripercorso il cammino
travagliato della libertà
religiosa da Costantino
ai nostri giorni, l’arcive-
scovo di Milano analizza
i “nodi” odierni: libertà
di fedi e di culture 
nella società plurale.

paginealtrepagine
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