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tutto, dovendo abbandonare le pro-
prie case per rifugiarsi in ripari di for-
tuna. Incalcolabili anche i danni alle
infrastrutture: linee elettriche, strade,
condutture per l’acqua potabile, reti
di comunicazione.

E i rifugi anti-ciclone?
Il rischio più temibile, manifestatosi
già pochi giorni dopo il disastro, è che
una tragedia di tale portata non ot-
tenga, nel tempo, l’attenzione che le
sarebbe dovuta. «I mass media hanno
subito fatto scendere l’attenzione sul-
le Filippine: dopo 48 ore già se ne par-

lava pochissimo – ha dichiarato Paolo
Beccegato, vicedirettore di Caritas
Italiana, all’agenzia Sir –. Lo tsunami
del 2004 nel sud-est asiatico, sia per-
ché erano morte più di 220 mila per-
sone, sia perché erano coinvolti occi-
dentali e volti noti, è stato la prima
notizia dei telegiornali italiani per tre
settimane; il terremoto ad Haiti, nel
2009, per due settimane. La catastrofe
delle Filippine, che non è da meno
per entità dei danni, dopo due giorni
era quasi scomparsa dai notiziari. Bi-
sogna lavorare perché questa disat-
tenzione dei media non influenzi la
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Il rischio più temibile, manifestatosi 
già pochi giorni dopo il disastro, 
è che una tragedia di massa e di tale portata

non ottenga, con l’andare del tempo,
l’attenzione che le sarebbe dovuta

solidarietà degli italiani. E al sistema
dell’informazione bisogna chiedere
che continui a occuparsi delle conse-
guenze di Haiyan il più possibile, in
futuro, anche per rispettare la dignità
di chi ne è stato vittima».

A destare perplessità è stata anche
la reazione delle autorità filippine alle
notizie del possibile, imminente disa-
stro, e – più in generale – l’assenza di
misure di prevenzione efficaci, in uno
stato tra i più vulnerabili al mondo.
«Nonostante le Filippine siano un
paese colpito da tre o quattro tifoni
ogni anno – ha proseguito Beccegato
– non sono stati mai costruiti rifugi
anti-ciclone in cemento armato, co-
me invece, per esempio, è accaduto in
Bangladesh, dove il numero delle vit-
time di eventi naturali catastrofici è
stato drasticamente ridotto. Nel caso
in questione, nei primi giorni di no-
vembre si è capito che sarebbe arriva-
to il tifone più pericoloso della storia:
perché, su una popolazione di quasi
100 milioni di abitanti in 7.107 isole,
sono state evacuate solo 750 mila per-
sone? Condotte, per lo più, in parroc-
chie e scuole con strutture edilizie fra-
gili, che il tifone ha travolto. Per il fu-
turo bisogna cambiare strategia».

Aiuto imponente 
Intanto, nell’immediato, bisogna de-
dicarsi a un’imponente opera di aiuto
e ricostruzione. Che avrà per protago-
nista, nei prossimi anni, l’intera rete
internazionale Caritas (e in essa Cari-
tas Italiana), a supporto della dinami-
ca Caritas nazionale delle Filippine.
Le azioni di soccorso sono scattate
immediatamente in tutte le diocesi
toccate dal disastro. La distribuzione
degli aiuti, subito dopo il disastro, si è
basata su uno sforzo logistico enor-
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troppo divenuto tremenda realtà.
Nei giorni seguenti alla tragedia,

governo nazionale e organismi inter-
nazionali hanno fornito cifre molto
differenti sul numero di vittime. Se-
condo fonti Caritas, alla fine se ne
conteranno decine di migliaia, tra
morti, feriti e dispersi, probabilmente
con numeri molto superiori alle stime
iniziali del governo. In moltissime re-
gioni interne i soccorritori sono giunti
a giorni di distanza dal passaggio del
tifone. E le isole colpite sono proprio
le più povere del gruppo delle Visayas,
le più inaccessibili (Samar, in partico-
lare, ma anche Leyte) dal punto di vi-
sta logistico. Molti bambini non sono
registrati all’anagrafe, difficile fare ve-
rifiche probanti sulla popolazione.

In ogni caso, si stima che più di 4
milioni di persone abbiano perso

li scienziati ne hanno parlato
come di un “super-tifone”.
Uno dei più violenti della
storia recente, a livello pla-
netario. Nella prima decade

di novembre, ha prodotto nelle Filip-
pine un’emergenza umanitaria di
massa, per livello di devastazione e
complessità dei problemi causati. Il
tifone Haiyan, chiamato localmente
Yolanda, ha colpito il gruppo di gran-
di isole Visayas, nella regione centrale
del paese (sede peraltro, di recente, di
un grave terremoto nell’isola di Bo-
hol). Questa area, storicamente, pre-
senta elevatissimi livelli di rischio, sia
a causa dell’esposizione alle frequenti
tempeste tropicali, sia per la scarsa
qualità delle abitazioni. E questa vol-
ta, in un’area vastissima, ad alta den-
sità di popolazione, il rischio è pur-
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le politiche di austerità e la paura dell’immigrazione –,
come condizionerebbero la politica dell’Unione? Le
campagne euroscettiche degli ultimi anni potrebbero
coalizzarsi e rafforzarsi, mettendo a rischio lo stesso pro-
getto politico europeo.

Secondo il filosofo tedesco Jürgen Habermas non c’è
che una via: «Per permettere alla solidarietà di superare
le frontiere, è indispensabile incoraggiare i cittadini a
partecipare alla legislazione (…) e creare dei veri partiti
politici europei». In attesa che ciò accada, proviamo al-
meno ad “Agire-Reagire-Decidere”: è lo slogan ufficiale
della campagna del parlamento europeo per le elezioni.
Ed è lo spirito con cui dobbiamo rivendicare spazi di
partecipazione nelle istituzioni dell’Unione, per costrui-
re alleanze trasversali ai paesi e affermare una nuova Eu-
ropa, in cui il ruolo degli stati-nazione sia ridimensiona-
to, a favore di un rapporto più diretto tra istituzioni con-
tinentali e cittadini.

CITTADINI DI TUTTA EUROPA,
NON È L’ORA DI ASTENERSI

zeropoverty
di Laura Stopponi

ta, di conseguenza, il rischio di una
scarsa partecipazione alle urne. Un
peccato, poiché per la prima volta i
cittadini Ue hanno la possibilità di
contribuire a decidere anche chi di-
venterà il presidente della Commis-
sione europea. «Il parlamento euro-
peo è la Camera dei cittadini del-
l’Ue», ha sintetizzato Othmar Karas,
l’altro vicepresidente.

Stati da ridimensionare
In occasione delle elezioni, i partiti
politici europei dovranno proporre
candidati alla presidenza della Com-
missione, secondo una risoluzione
recentemente approvata dal parla-
mento europeo. Questa novità è un
importante contributo al supera-
mento del deficit democratico tanto
rimproverato all’Unione europea.

I piani volti a rendere l’Ue più de-
mocratica si sono incentrati, sinora,
sul conferimento di sempre maggio-
ri poteri agli europarlamentari, in
base all’idea che il parlamento è
sempre filoeuropeo. Ma se nel 2014
dovessero prevalere i partiti euro-
scettici – sfruttando l’opposizione al-

in da settembre il parlamento europeo ha lanciato la sua cam-
pagna di sensibilizzazione e informazione in vista delle ele-
zioni europee del 2014: dal 22 al 25 maggio si voterà per l’unica

istituzione dell’Unione europea eletta direttamente, ogni cinque
anni, dai 500 milioni di cittadini. «L’unica strada per legittimare e
influenzare il processo decisionale Ue passa attraverso il parla-
mento europeo – ha dichiarato l’eurodeputata Anni Podimata, uno
dei due vicepresidenti –. Vi è la percezione che, nel corso dell’at-
tuale crisi economica, al processo decisionale politico dell’Unione
sia mancata un’adeguata legittimazione. I cittadini, gli elettori Ue
detengono l’esclusiva possibilità di
determinare le maggioranze politi-
che del parlamento, che indicherà la
strada per forgiare la legislazione, sfi-
dando la cattiva politica e conducen-
do il dibattito nei cinque anni suc-
cessivi al voto».

Le elezioni 2014 saranno cruciali
per l’Europa: si vota per la prima vol-
ta dopo l’entrata in vigore del Tratta-
to di Lisbona. Nel frattempo, il parla-
mento è diventato molto più influen-
te di quanto la maggior parte degli
europei si renda conto. Il Trattato di
Lisbona ne ha rafforzato i poteri,
consolidandone il ruolo di co-legislatore e affidandogli
più competenze: la maggioranza delle leggi sono ormai
decise a livello europeo e l’assise ha poteri sempre più vi-
cini a quelli dei parlamenti nazionali. Inoltre, circa il 25%
degli emendamenti a proposte di legge presentate dal
parlamento di Strasburgo finiscono per essere approvati
e convertiti in legge: più che in qualsiasi parlamento na-
zionale. E circa 200 proposte di legge di iniziativa popo-
lare vengono discusse e votate ogni anno. Da qui, l’im-
portanza per gli elettori di conoscere i temi in discussio-
ne, e come è possibile influire sulle decisioni.

Tuttavia la crisi dell’euro e un’austerità che ha impo-
verito e diviso l’Europa, i dubbi sul modello sociale euro-
peo, la gestione del fenomeno migratorio hanno minato
la credibilità delle istituzioni europee e dello stesso pro-
getto europeo. Secondo l’Eurobarometro del luglio 2013,
il numero degli europei che ha perso fiducia nell’Unione
ha superato il 62%, percentuale doppia del 2007. Aumen-

A maggio si vota per 
il parlamento europeo.

In un clima di
ampia sfiducia per le

istituzioni continentali.
L’assise di Strasburgo
ha sempre più poteri,
in grado di incidere

sulle nostre vite: occorre
ridare legittimazione
democratica all’idea 

di Europa unita

S

me, reso possibile dall’impiego di ae-
rei, elicotteri e navi-cargo, ma anche
dalla mobilitazione di migliaia di vo-
lontari e della rete delle parrocchie. 

L’intervento di prima emergenza
(per un valore di 4,5 milioni di euro),
coordinato dalla sede di Caritas Filip-
pine, a Manila, ha consentito di porta-
re aiuti a 345 mila persone in 13 dioce-
si. Ma l’impegno dell’intera rete inter-
nazionale si sta già orientando agli

aiuti di lungo periodo. Caritas Italiana,
dopo aver inviato nel paese sino al 3 di-
cembre un proprio operatore espatria-
to, confida nella generosità dei dona-
tori italiani per mettere a punto un
programma di interventi che, come
sempre, saranno rivolti soprattutto alle
fasce sociali più fragili della popolazio-
ne colpita, e avranno come finalità non
la semplice ricostruzione, ma un più
ampio sforzo di sviluppo del territorio
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Le due tragedie hanno “scale” differenti. Ma se il supertifo-
ne nelle Filippine è destinato a entrare nella storia delle
peggiori catastrofi naturali, l’alluvione che il 18 novembre
ha sconvolto diverse zone della Sardegna nord-orientale 
e centrale lascerà (oltre al dolore provocato dai 16 morti)
profondi segni sul territorio e nelle comunità colpite.

Per questo motivo le Caritas diocesane dei territori coin-
volti e la delegazione regionale Caritas, supportate da Caritas
Italiana, si sono mobilitate, sin dalle prime ore dopo il disa-
stro, per portare soccorso alle persone e alle famiglie coinvol-
te. Nella diocesi di Tempio-Ampurias (dove è situata anche
Olbia, la città più colpita) si è registrato il maggior numero di
vittime: diocesi e Caritas hanno hanno organizzato un gruppo
di crisi, in coordinamento con la Protezione civile, garantendo
nell’immediato l’attività delle mense, la distribuzione di pasti
e indumenti destinati alle famiglie sfollate, in gran parte ospi-
tate in alberghi, e l’apertura ininterrotta del dormitorio.

Caritas impegnate nella preparazione di pasti e nella di-
stribuzione di cibo, indumenti, coperte, materassi e altri aiu-

ti anche nella diocesi di Ales-Terralba, molto colpita, 
e in quelle di Nuoro, Oristano e Cagliari.

Un primo punto sugli aiuti è stato effettuato in una 
conferenza stampa della delegazione regionale, a Cagliari, 
il 21 novembre, cui è stato significativamente invitato anche 
il console onorario delle Filippine in Sardegna: le diocesi 
sarde, manifestando il massimo impegno per le vittime 
dell’alluvione nella regione e annunciando per domenica 
24 novembre una giornata di preghiera, solidarietà e raccolta 
di offerte per quanti ne sono stati colpiti, hanno confermato 
attenzione e solidarietà con le vittime del supertifone Haiyan.

Caritas Italiana ha messo a disposizione subito 100 mila
euro per i primi interventi; la presidenza della Conferenza
episcopale italiana ha disposto lo stanziamento di un milio-
ne di euro dai fondi otto per mille. Insieme agli altri fondi
che verranno raccolti (come quelli annunciati da Etica Sgr),
e per i quali si rinnova l’appello a fedeli e cittadini, serviran-
no a finanziare anche le fasi di post-emergenza e di rico-
struzione di strutture collettive.

Dalle Caritas aiuti immediati per le vittime dell’alluvione in Sardegna

Caritas metterà a punto un programma
di interventi rivolti soprattutto alle fasce
sociali fragili e orientati non alla semplice

ricostruzione, ma anche allo sviluppo 
del territorio e a prevenire future catastrofi

e di prevenzione di future catastrofi.
Per finanziare questo lavoro, Caritas

Italiana ha immediatamente stanziato
200 mila euro. Inoltre gestirà i 3 milioni
di euro resi disponibili dalla Conferen-
za episcopale italiana, che li ha tratti
dai fondi otto per mille, e i frutti della
colletta nazionale che (sempre su ini-
ziativa della Cei) si è svolta in tutte le
chiese d’Italia domenica 1 dicembre.
Nei mesi e negli anni prossimi l’impe-
gno e il lavoro, a fianco della Chiesa e
della popolazione filippine, non man-
cheranno: non devono venir meno, di
conseguenza, l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica e la generosità dei fedeli e
dei cittadini italiani.


