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impoverirsi
Separarsi,

Quelli che vivono
l’esperienza di una
rottura coniugale: 
molti si scoprono più
indigenti. E vulnerabili
sui fronti della casa,
del lavoro, persino
della salute



MIGRAZIONI 
PRIORITÀ OLTRE
LA SOVRANITÀ

editoriali

Una delle indicazioni prioritarie è
stata puntare l’attenzione sui giovani:
cambiare con i giovani, assumendo
linguaggi e modalità che possano fa-
vorire il loro pieno coinvolgimento.
Raccogliendo l’invito contenuto nel
Messaggio del Papa per la prossima
Giornata mondiale della gioventù, a
individuare nella vita «la forza rivolu-
zionaria delle beatitudini».

Caritas (e tutti coloro che si occupa-
no di politiche giovanili e di promozio-
ne dell’impegno sociale e civile dei gio-
vani) sanno che occorre una presa in
carico complessiva della situazione dei
giovani, che tenga conto delle nuove fatiche che le età minorili, adolescenziali e
giovanili affrontano nel nostro paese, certamente differenti rispetto a quelle del
pur recente passato: la dispersione scolastica, la correlata questione dei Neet
(giovani che non lavorano e non studiano), l’accesso al lavoro, la precarietà.

Per le Caritas diocesane la sfida è proprio questa: cogliere il disagio territoriale,
per sviluppare alleanze inedite, finalizzate a progettualità realistiche. In questo
comune cammino di ricerca, accompagnato dal desiderio di essere presenti lad-
dove si trovano ragazzi e giovani, come anche dal desiderio di trovare e tessere
sempre nuove alleanze educative in ordine alla prevalente funzione pedagogica
tipica di Caritas, si pone l’inestimabile strumento del protocollo d’intesa siglato
il 30 aprile tra Caritas Italiana e Ministero dell’istruzione, università e ricerca, al
fine di “Educare alla pace, alla mondialità, al dialogo, alla legalità e alla corre-
sponsabilità, attraverso la valorizzazione del volontariato e della solidarietà so-
ciale”. Un’importante cornice, che istituzionalizza e può consolidare attività e
proposte già in atto per studenti, insegnanti e genitori, dalla scuola primaria alle
superiori, ma offre anche l’opportunità di sperimentare percorsi inediti.

ltre 232 milioni di persone – più
del 3% della popolazione mon-
diale – hanno lasciato il pro-
prio paese nel 2012 per vivere

in un’altra nazione, mentre nel 2000
erano 175 milioni. Uomini e donne,
ognuno con una propria storia: pur di
raggiungere la loro meta, decidono di
spostarsi da una parte all’altra del glo-
bo, magari superando ostacoli ai no-
stri occhi insormontabili. E spesso
purtroppo trovando la morte.

Si tratta di un fenomeno che, al di
là delle facili strumentalizzazioni a
cui si presta costituisce ormai, inne-
gabilmente – come dimostrano le re-
centi cronache degli sbarchi nel no-
stro paese – una delle priorità per
tutti i paesi dell’Unione Europea.
Nonostante ciò, si fa fatica a trovare
spazi per una politica comune sul-
l’immigrazione, perché a dettare le
politiche dell’immigrazione in ambi-
to europeo sono ancora rigorose lo-
giche di difesa della sovranità.

Diritti, fondamentali
Anche le ultime emergenze mostrano
che la tensione tra la necessità di pro-
teggere coloro che il diritto interna-
zionale ci impone di accogliere e tu-
telare e la difficoltà di implementare
sistemi di accoglienza e tutela soste-
nibili e omogenei, crea una zona gri-
gia nella quale si trovano a vagare,
sempre più numerosi, i profughi che
giungono sulle nostre coste.

Va comunque sempre ribadito che
la legittima preoccupazione di gover-
nare la mobilità umana attraverso
strumenti volti prioritariamente al
controllo delle frontiere e al contrasto
degli ingressi irregolari, non può e non
deve andare mai a discapito del fonda-
mentale rispetto dei diritti umani.

Come infittire il dialogo
con il mondo giovanile?
Il tema è stato affrontato

nel 37° Convegno
nazionale Caritas.

E ora diventa impegno
a costruire percorsi,
nei territori, insieme

ad altri soggetti. Anche
contando su un’intesa

con il ministero
dell’istruzione

O
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

ALLEANZE
PER CAMBIARE
CON I GIOVANI
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el ricco confronto del 37° Convegno nazionale delle Caritas dio-
cesane, svoltosi a inizio aprile a Cagliari, ci siamo chiesti che cosa
sia necessario cambiare, seguendo la prospettiva di un’autentica

conversione pastorale, sempre da perseguire e mai da considerare in-
tegralmente raggiunta.  Contestualmente abbiamo ribadito la necessità
di individuare anche con chi avviare questi cambiamenti. L’attenzione
ai soggetti è quanto mai necessaria, per recuperare il realismo delle al-
leanze, della sinodalità e della comunione, come pure della promozio-
ne delle persone, anche nella prospettiva di una pastorale integrata e
di un’azione sociale il più possibile mirata.

NItalia Caritas
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Ancora più attuali
fedeli a una

lunga storia
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le gambe difese da schinieri di bronzo, un giavellotto sulle
spalle e lo scudo portato da uno scudiero (1 Samuele 17,5-
7), Davide viene attrezzato dal re Saul: «Saul rivestì Davide
della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo, gli
fece indossare la corazza. Poi Davide cinse la spada di lui
sopra l’armatura» (17, 38-39). Il figlio di Iesse viene dotato
di ogni strumento di difesa possibile, ritenuto necessario
per combattere contro un nemico molto ben attrezzato.
Di sicuro l’armatura e la spada di Saul hanno l’intento di
difendere, ma sotto quel peso si può rimanere schiacciati,
non riuscendo più nemmeno a camminare, quasi prigio-
nieri di una corazza di certo sicura, ma troppo pesante e
inadatta. «Non posso camminare con tutto questo, perché
non sono abituato» (17,39), constata Davide. E così «se ne
liberò», lasciando a terra una corazza robusta, ma che
avrebbe finito per renderlo prigioniero.

percorrere per raggiungerlo, riporta-
no immediatamente alla memoria il
luogo della schiavitù, quella «casa di
schiavi» (Esodo 13,3) da cui il Signore
stesso aveva fatto uscire il suo popo-
lo, donandogli la libertà e con essa lo
statuto di figlio (Osea 11,1).

Si rimane schiacciati
Tornare in Egitto significa dunque ri-
percorrere a ritroso il cammino che ha
condotto il popolo alla libertà, ridursi
di nuovo in schiavitù, riavvolgendo la
storia con Dio fino al punto zero, fino
a negare la liberazione ricevuta in do-
no. Ecco allora che tornare in Egitto
per «procurarsi cavalli», per accrescere
cioè la propria potenza militare, rivela
come l’ossessione per quest’ultima
renda schiavi; la volontà di accrescere
a dismisura armamentari per la difesa
e l’attacco riporterà inesorabilmente il
popolo sulla via della schiavitù.

Alla luce di questo possiamo rian-
dare con la memoria a Davide, che sa-
rà figura del re ideale: per muovere in
battaglia contro Golia, il campione
dell’esercito filisteo armato di un el-
mo di bronzo, di una pesante corazza,

parolaeparole
di Benedetta Rossi

ra le diverse leggi per Israele, non manca una normativa riguar-
dante il re; contenuta in Deuteronomio 17,14-20: la “legge del
re” descrive le caratteristiche del sovrano esemplare, per il qua-

le vengono offerte concrete indicazioni di vita e di governo. In parti-
colare si raccomanda: «Egli non dovrà procurarsi un gran numero di
cavalli, né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran nu-
mero di cavalli» (17,16).

L’indicazione, che al nostro orecchio può apparire stravagante, o
quanto meno irrilevante, contiene una significativa indicazione di po-
litica militare: il cavallo, infatti, nella Scrittura non è tanto ricordato

NON TROPPI CAVALLI,
GLI ARMAMENTI IMPRIGIONANO

come mezzo di trasporto; piuttosto è
menzionato in relazione al suo im-
piego in battaglia, all’interno della
quale poteva incrementare la forza,
la potenza e la velocità da dispiegare
in campo. Accrescere il numero dei
propri cavalli significava per un re-
gno una possibilità maggiore di far
fronte al nemico in caso di attacco.

Ecco allora che con la richiesta di
«non procurarsi un gran numero di
cavalli» si chiede al re moderazione in
relazione alle spese militari, alle quali
viene imposto dalla legge un limite di
ragionevolezza («non... un gran nu-
mero»). L’acquisto di cavalli è legato dal seguito del verset-
to 16 alla discesa in Egitto: «Non dovrà [...] far tornare il po-
polo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli».

Proprio da qui prende le mosse la motivazione per il
divieto imposto al re («perché il Signore vi ha detto: Non
tornerete più indietro per quella via»), la quale ci consen-
te di mettere in luce il senso profondo della normativa.
Da una parte l’invito a non accrescere il numero di caval-
li, aumentando la propria potenza difensiva e offensiva,
è da leggere come un invito a riporre la propria fiducia
nel Signore, come evidenzia in maniera emblematica il
duro monito di Isaia 31,1 («Guai a quanti [...] pongono la
speranza nei cavalli, confidano nei carri perché numerosi
e sulla cavalleria perché molto potente, senza guardare
al Santo d’Israele e senza cercare il Signore»). D’altra par-
te, però, il riferimento al paese d’Egitto, e alla strada da

Israele stabilisce
una legge per il re:
moderazione nelle

spese militari. Perché
la fiducia ultima

va riposta nel Signore.
E per non tornare alla

condizione di schiavitù.
Lo aveva capito Davide:

una corazza robusta
dà sicurezza.

Ma toglie libertà
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Povertà, aumenta il rischio
Ma come vivono gli oltre tre milioni di
persone (almeno il 6,1% della popola-
zione, dato Istat aggiornato al 2009)
che in Italia hanno sperimentato la
rottura di un matrimonio (separati le-
galmente o di fatto, divorziati, coniu-
gati dopo un divorzio)? Si tratta, dice
l’Istituto nazionale di statistica, di un
folto gruppo di persone con caratteri-
stiche peculiari: le donne si trovano
più frequentemente a svolgere il ruolo
di genitore solo, mentre gli uomini
mostrano una maggiore propensione
a formare una nuova unione (coniu-
gale o di fatto) o a vivere soli.

In termini materiali, in ogni caso,
l’Istat evidenzia un peggioramento
dello standard di vita. Tra le donne au-
menta il rischio di povertà e il livello di

deprivazione materiale. Tra gli uomini
si registra un aumento relativo ai soli
indicatori di deprivazione (anche se in
misura più contenuta rispetto alle
donne). Nei due anni successivi allo
scioglimento dell’unione, ad ogni mo-
do, quasi la metà delle persone dichia-
ra di trovarsi in una situazione econo-
mica peggiore rispetto a quella prece-
dente la rottura coniugale. A vedere

Nei due anni successivi allo scioglimento
dell’unione, secondo l’Istat, quasi la metà
delle persone dichiara di trovarsi in

una situazione economica peggiore rispetto
a quella precedente la rottura coniugale
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L’impegno Caritas

Sono numerosi i proget-
ti che nel circuito Caritas so-
no nati per sostenere le esi-
genze di separati e divorziati
in difficoltà. Rispetto al pro-
blema della casa (lasciata
quella della famiglia, non 
è facile trovarne e sostener-
ne un’altra), vissuto in modo
più marcato dai padri sepa-
rati, progetti di accoglienza 
e accompagnamento sono na-
ti delle diocesi di Milano (pro-
getto Aus), Torino (progetto
Àncòra Papà), Fano (Padre
Sempre), Messina-Lipari (pro-
getto Osea), Cagliari e Livor-
no (ancora in cantiere).

Casa, progetti
(soprattutto) 
per i padri

peggiorare le cose sono soprattutto
coloro che al momento dello sciogli-
mento non avevano un’occupazione a
tempo pieno e chi aveva figli. 

Nell’età centrale 
Alla connessione tra rottura del rap-
porto coniugale e alcune forme di po-
vertà (materiali e non), Caritas Italiana
negli ultimi mesi ha riservato un’atten-
zione specifica, promuovendo un’in-
dagine nazionale che ha coinvolto la
rete dei servizi Caritas e quella dei con-
sultori familiari d’ispirazione cristiana
(afferenti alla Cfc – Confederazione ita-
liana dei consultori famigliari di ispira-
zione cristiana). La ricerca, avviata nel
dicembre 2012 e conclusa in termini
operativi a settembre 2013, ha permes-
so di intervistare 466 persone, madri e
padri separati o divorziati in difficoltà.
A essere ascoltati sono stati coloro che,
nell’arco di due mesi, si sono rivolti ai
servizi ecclesiali e d’ispirazione cristia-
na (mense, centri di ascolto, consultori
familiari, strutture residenziali, centri
di erogazione, sportelli di consulenza
e orientamento) per chiedere aiuto e
sostegno. Attraverso un questionario
strutturato, i genitori separati sono sta-
ti sollecitati rispetto ad alcune dimen-
sioni importanti come il lavoro, l’abi-
tazione, lo stile di vita, la salute e il be-
nessere psicofisico, le relazioni sociali.
Il tutto cercando di stabilire un con-
fronto tra la situazione precedente la
rottura e quella successiva. I questio-
nari sono stati raccolti soprattutto
presso centri di ascolto, consultori fa-
miliari, servizi di accoglienza e mense.

Tra coloro che si sono rivolti a ser-
vizi Caritas-Cfc, la gran parte è di na-
zionalità italiana (85,3%). In termini
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nazionale 
rotture famigliari

Indagine Caritas 
su circa 500 genitori
che vivono l’esperienza
di una rottura
coniugale. Alcune
madri, “dopo”, vivono
meglio il rapporto 
con i figli. Ma molti 
si scoprono più poveri.
E vulnerabili sui fronti
della casa, del lavoro 
e persino della salute

e separazioni e i divorzi in
Italia sono in continua cre-
scita. Se nel 1995 ogni mille
matrimoni si contavano 158
separazioni e 80 divorzi, nel

2011 (ultimo dato disponibile) si ar-
riva rispettivamente a quota 311 e
182. In poco meno di venti anni, i tas-
si di separazione e divorzio risultano
dunque raddoppiati.

L’instabilità coniugale è causa, e al
tempo stesso parte, di quel processo
di cambiamento che sta investendo
ormai da anni l’istituzione familiare.
Segni evidenti di mutamento sono le
numerose e più diversificate forme fa-
miliari esistenti: coppie di fatto, Lat
(living apart together, coloro che vivo-
no separati sotto lo stesso tetto), fami-
glie monogenitoriali, famiglie ricosti-
tuite, adulti single… A fare da sfondo
a questi processi di mutamento ci so-
no le dinamiche inerenti il mondo
giovanile, in particolare la lunga e
complessa transizione all’età adulta,
che vede continuamente rimandate le

tappe sostanziali del processo di cre-
scita: la fine degli studi, l’entrata sta-
bile nel mondo del lavoro, l’uscita dal-
la casa dei propri genitori, la forma-
zione di un nuovo nucleo familiare,
l’assunzione del ruolo genitoriale.

Rispetto al passato si alza però, nel
nostro paese, l’età dei separandi; oggi
la media si attesta intorno ai 43 anni
per le donne e ai 46 anni per gli uomi-
ni (in caso di divorzio arriva rispetti-
vamente a 44 e 47 anni). Un tale innal-
zamento è il risultato sia del processo
di invecchiamento complessivo della
popolazione dei coniugati (dovuto al-
la posticipazione del matrimonio) sia
alla sempre maggiore propensione al-
lo scioglimento anche delle unioni di
lunga durata. Infatti se un tempo la
separazione e il divorzio erano riser-
vati a coppie ancora giovani (la famo-
sa “crisi del settimo anno”), di cultura
e reddito più elevato e prevalente-
mente del nord, ora non è più così; il
fenomeno è oggi diffuso trasversal-
mente in tutta la società italiana.

di Federica De Lauso

L
separati

Fragilmente

EVENTO TRAUMATICO
La rottura di una relazione di coppia
è sempre difficile da gestire:
non solo per i risvolti sentimentali,
ma anche per gli effetti sul rapporto
con i figli e sulle condizioni di vita
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aumento dei disturbi psicosomatici.
I disagi che registrano maggiori au-
menti sono comprensibilmente
quelli che afferiscono all’area psico-
logico-relazionale: senso di solitudi-
ne, senso di fallimento, mancanza di
fiducia negli altri, senso di inadegua-
tezza rispetto al ruolo genitoriale,
senso di colpa, mancanza di fiducia
in sé. Ma aumentano vistosamente
anche alcuni sintomi dell’area psico-
somatica: depressione, insonnia, di-
sturbi dell’umore, attacchi di panico.

Il terzo ambito su cui può incidere il
fallimento di una unione coniugale è
quello della genitorialità. La separazio-
ne e il divorzio infatti portano con sé
una ridefinizione dei rapporti con i figli
che non si pone allo stesso modo per
padri e madri; questo non solo perché
durante il matrimonio gli uni e le altre
avevano per lo più differenti responsa-
bilità e modalità di rapporto e presenza
con i figli; ma anche perché dopo la se-
parazione, mentre le madri si trovano
spesso a fronteggiare la quotidianità
della presenza dei figli e della respon-
sabilità nei loro confronti, i padri vice-
versa si trovano obbligati a ridefinire i
rapporti, in assenza della quotidianità.

Rispetto al legame con i figli, i dati
raccolti evidenziano un’influenza ne-
gativa della separazione, soprattutto
per quel che riguarda il rapporto pa-
dri-figli. Il 68% degli ex mariti ricono-
sce un cambiamento importante a
seguito della separazione (a fronte di
un cambiamento percepito solo dal
46,3% delle donne). Tra loro, il 58,1%
denuncia un peggioramento nella
qualità dei rapporti (le madri al con-
trario riconoscono per lo più un mi-
glioramento).

Gli elementi che rendono partico-
larmente insoddisfatti i padri rispetto
al rapporto con i figli sono la fre-
quenza e i luoghi d’incontro, gli spazi
di vita, il tempo da dedicare alle rela-
zioni, la difficoltà di partecipare a
momenti importanti (compleanni,
feste, ricorrenze). 

Dichiarazione di solitudine
È dunque lecito chiedersi se la separa-
zione sia causa di povertà (materiale e
non). La rottura di un rapporto coniu-
gale crea certamente vulnerabilità, che
prima di essere di natura materiale so-
no di tipo relazionale. «La separazione
– racconta un operatore di Caritas Am-

brosiana, referente di un progetto per
separati – è una dichiarazione di soli-
tudine, e in molti casi non si è pronti.
E innesca un concatenarsi di questio-
ni…». Dal quale possono nascere serie
difficoltà.

Chiaramente le implicazioni e le ri-
cadute non sono mai univoche, uni-
direzionali o del tutto prevedibili. Ap-
pare però evidente dalla ricerca, che se
alcune situazioni possono annullare le
tensioni legate all’evento della rottura
(arrivando addirittura a decretare un
miglioramento nella qualità della vita),
altre al contrario possono amplificarne
gli effetti negativi. Gli elementi poten-
zialmente più incisivi sono diversi: il la-
voro, la condizioni materiali ed econo-
miche, la rete di sostegno (familiare e
amicale), il benessere fisico e psicolo-
gico, il grado di isolamento. È l’intrec-
cio di questi fattori che definisce il gra-
do di “rischio” dopo la rottura del lega-
me coniugale. Perché se è vero che ci si
separa o si divorzia per liberarsi da una
relazione appassita, in taluni casi in-
sopportabile e perniciosa, è altrettanto
vero che molti di coloro che compiono
il passo finiscono per scoprirsi più ab-
bandonati e fragili.
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di genere c’è una leggera prevalenza
delle donne (53,5%) rispetto agli uo-
mini (46,5%), anche se si può parlare
quasi di un’equa divisione. Per quan-
to riguarda l’età, si tratta in partico-
lare di adulti nell’età centrale (tra i 45
e i 54 anni) e di giovani adulti tra i 35
e i 44 anni. In termini di istruzione
prevale la licenza media inferiore
(34,9%), seguita dal diploma di scuo-
la media superiore (28,6%).

Rispetto al tipo di separazione non
tutti vivono la stessa situazione: il
42,9% è coinvolto in separazioni lega-
li, il 28,1% in separazioni di fatto e il
22,8% in procedimenti di divorzio.
Anche rispetto ai tempi ci sono situa-
zioni eterogenee; tra i richiedenti aiu-
to, circa un terzo vive la separazione
da meno di un anno, il 20% da meno
di due anni, il 20,2% da un tempo che
va da dai due ai cinque anni, il 25,8%
da oltre cinque anni. Tra coloro che vi-
vono da più anni la propria condizio-
ne ci sono in primo luogo i divorziati.

Infine, poiché l’indagine si è foca-
lizzata nello specifico sui genitori che
hanno vissuto la rottura dell’unione,
va notato che rispetto al totale i due
terzi (66,5%) ha figli minorenni. E su
questi genitori si può supporre gravi
un peso materiale e sociale più rile-
vante, sia in termini di cura che di
mantenimento.

Stato di precarietà
Coloro che scelgono di rivolgersi ai
servizi ecclesiali sono in primo luogo
persone che vivono situazioni di diffi-
coltà economica (21,7%), ma anche
disagi legati al problema della casa
(15%) e gravi deprivazioni materiali re-
lative a bisogni primari (12,1%). Oltre
a necessità legate ad aspetti materiali,
non trascurabili (vedi tabella) sono an-
che le percentuali di chi chiede assi-
stenza psicologica (12,3%) o semplice-
mente di essere ascoltato (13,1%).

Dalle interviste realizzate si eviden-
ziano dunque tre particolari aree di
vulnerabilità: l’ambito materiale, quel-

lo psicologico-relazionale e quello del-
la genitorialità. Rispetto al primo am-
bito, si registra anzitutto un alto disa-
gio sul fronte del lavoro. Gli occupati
rappresentano meno di un terzo degli
intervistati (31,2%), a fronte di numero
di disoccupati pari al 46,1% del totale.
Il confronto tra il pre- e il post-separa-
zione evidenzia come nel passato il di-
sagio occupazionale fosse molto più
contenuto. Il tutto, chiaramente, non
può dirsi correlato (almeno necessa-
riamente) all’evento della separazione
o del divorzio. La perdita del lavoro, il
licenziamento, lo stato di precarietà ri-
spondono a dinamiche di natura so-
cio-economica che esulano dalla sfera
privata e sentimentale. Nei consultori
familiari, però, si constata una relazio-
ne tra conflittualità interna alla coppia
e minore efficienza lavorativa, “con
conseguenze, nei casi più gravi, di ri-
dimensionamenti, sospensioni o per-
dita del lavoro”. Sta di fatto che a rico-
noscere un cambiamento tra “il prima
e il dopo” sono circa la metà degli in-
tervistati. E che tra questi prevalgono
le variazioni di segno negativo: il
23,8% dichiara di aver subito un licen-
ziamento, il 17,6% di aver perso il la-
voro a causa della scadenza del con-
tratto, il 7,3% di essersi licenziato. Non
mancano tuttavia segnali positivi: c’è
chi, in particolare le donne, ha trovato
un’occupazione (22%) e chi ha rag-
giunto il pensionamento (6,2%).

Anche la dimensione abitativa evi-
denzia situazioni di grave criticità, vis-
sute sia sul versante della disponibilità
dell’alloggio che su quello della fatica
a fare fronte agli oneri di spesa (mu-
tuo, affitto, utenze). Se prima della se-
parazione la gran parte degli intervi-
stati viveva in abitazioni di proprietà o
in affitto, dopo la situazione risulta de-
cisamente alterata. Dichiara di aver
cambiato abitazione l’87,7% degli uo-
mini contro il 53,1% delle donne.

Scendendo più nel dettaglio, si può
evidenziare che in seguito a una sepa-
razione diminuisce notevolmente la

Perdita del lavoro, licenziamento, stato 
di precarietà rispondono a dinamiche socio-
economiche. Nei consultori familiari, però,

si constata una relazione tra conflittualità
nella coppia e minore efficienza lavorativa

nazionale 
rotture famigliari

ENTRAMBI VITTIME
Quando ci si separa, patisce di più
l’uomo o la donna? La sofferenza 
è per tutti, anche se in modo differente
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percentuale di chi può permettersi
una casa di proprietà o in affitto e au-
mentano vistosamente le situazioni di
precarietà abitativa. Cresce infatti il
numero di chi vive in coabitazione
con familiari o amici, nonché di coloro
che ricorrono a strutture di accoglien-
za e che vivono in alloggi impropri.

Anche in termini di accesso ai beni
di prima necessità si evidenziano si-
tuazioni di grave difficoltà. Dopo la se-
parazione, il 66,1% degli intervistati di-
chiara infatti di non riuscire a provve-
dere all’acquisto di beni primari (quali
cibo e vestiario). Tra gli utenti Caritas
tale percentuale sale addirittura
all’81,7% (circa 8 utenti su 10). Per sop-
perire a tali problemi in molti fanno ri-
ferimento a servizi socio-assistenziali,
in particolare a centri di distribuzione
primari (49,3%), mense (28,2%) ed
empori e magazzini solidali (12,9%).

Padri e figli, va peggio
Oltre a una diminuzione dello stan-
dard di benessere materiale, dalle in-
terviste si riscontra anche un peggio-
ramento dello stato di salute. Dopo la
rottura del legame coniugale i due
terzi degli intervistati registrano un

Motivazioni per cui 
i genitori separati 
si sono rivolti 
ai servizi Caritas 
e ai Consultori
familiari
d’ispirazione
cristiana
(valori %)

Problemi economici 21,7
Problemi abitativi 15
Ascolto 13,1
Assistenza psicologica 12,3
Necessità primarie 12,1
Problemi occupazionali 9,5
Intermediazione familiare 5,2
Orientamento 3,2
Assistenza legale 2,9
Assistenza sanitaria 2,4
Altro 2,7
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cale. Ma solo misure e interventi di ti-
po nazionale possono garantire
l’uguaglianza che la nostra Costituzio-
ne prevede. Il Rapporto Caritas inten-
de pertanto ragionare sulle strategie di
tipo nazionale, nella convinzione che,
in uno scenario di crisi prolungata, oc-
corre puntare a rendere più efficace e
più efficiente la spesa sociale in Italia,
orientandola verso misure che con-
sentano di raggiungere un duplice
obiettivo: ridurre il rischio di caduta in
povertà e migliorare le condizioni di
vita delle famiglie più disagiate.

Sulla base di queste premesse, la
prima edizione del Rapporto analizza
l’effetto di alcune misure intenzional-
mente adottate dal governo Letta per
contrastare la povertà e l’impatto di al-

cune scelte di politica economica sulle
fasce più povere della popolazione. In
particolare, l’analisi si concentra sugli
effetti della sperimentazione della
nuova social card. Essa, introdotta lo
scorso anno e sperimentata nei 12 co-
muni con più di 250 mila abitanti (Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Mi-
lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Venezia e Verona), pur prevedendo un
contributo mensile più consistente (da
230 a 404 euro, a seconda dell’ampiez-
za del nucleo familiare), e percorsi per-
sonalizzati di inserimento sociale, non
consente di affrontare il problema del
contrasto alla povertà: l’entità dell’im-
porto resta insufficiente per sostenere
coloro che si trovano al di sotto della
soglia di povertà; inoltre utilizza vincoli
(riguardo alla condizione economica e
lavorativa) troppo stringenti.

Inoltre, pur nella loro evoluzione, la
Nuova social card e le sue diverse de-
clinazioni (estensione, da giugno, a
tutte le regioni meridionali) non sono
da considerarsi misure strutturali, dal
momento che richiedono rifinanzia-
menti annuali. Siamo dunque ancora
lontani da un disegno strategico di
contrasto della povertà: ci si muove
nella logica di sperimentazioni episo-
diche, in assenza di una prospettiva di
medio-lungo periodo.

Incapienti già esonerati
Negli ultimi mesi, il dibattito politico è
stato animato dalle discussioni attorno
ad alcune misure interessanti per il
Rapporto: l’aumento dell’aliquota or-
dinaria Iva dal 21% al 22%, i cambia-
menti nella tassazione degli immobili
(Tasi), la variazione della detrazione Ir-
pef a favore dei lavoratori dipendenti.

Su quest’ultimo fronte si prevede
l’incremento della detrazione per la-
voro dipendente (esclusi autonomi e
pensionati) per i redditi individuali più
bassi; però chi percepisce redditi infe-
riori a 8 mila euro, ed è quindi inca-
piente, non ottiene beneficio dalle
maggiori detrazioni. In media, le fami-
glie italiane dovrebbero ottenere uno
sgravio Irpef di 61 euro all’anno (il 44%
delle famiglie otterrà una riduzione di

Le misure attivate si presentano transitorie
e non sgravano i redditi più bassi. Solo
agendo attivamente anche sul fronte

dei trasferimenti in denaro si potrebbero
invertire questi dati a favore dei più poveri

imposta, il 14% vedrà aumentare l’Ir-
pef, per il restante 4% non vi saranno
mutamenti). Nell’ultima decade le ri-
forme dell’Irpef che si sono susseguite
hanno via via esonerato i poveri dal
pagamento dell’imposta sul reddito:
poche famiglie in povertà assoluta so-
no dunque interessate dall’imminente
provvedimento del governo Renzi.

L’aumento dell’aliquota Iva costerà
invece alle famiglie italiane lo 0,2% del
reddito, ma il 5% più povero pagherà
lo 0,25% in più del proprio reddito,
mentre il 5% più ricco solo lo 0,16% in
più. Anche se non si è intervenuti sulle
due aliquote ridotte (4% e 10%), che
colpiscono soprattutto i beni di prima
necessità, il solo aumento dell’aliquo-
ta ordinaria produce effetti negativi
sulle famiglie povere e ne peggiora le
condizioni economiche.

Trasferire, ma in denaro
Infine le simulazioni fatte sulla tassa-
zione degli immobili si sono rivelate
molto interessanti: hanno dimostrato
che qualunque sia l’aliquota che i co-
muni decideranno di applicare (1 per
mille o 3,3 per mille), la Tasi non solo
non colpirà maggiormente i redditi
più alti, ma, in assenza di detrazioni
per i redditi più bassi, penalizzerebbe
le famiglie povere, generando inoltre
un gettito pressoché equivalente a
quello garantito dall’Imu. Come a dire:
tanto rumore per nulla.

Sebbene la legge di stabilità 2014
stanzi un ammontare di risorse mai vi-
sto in questi ultimi anni per la lotta alla
povertà (810 milioni di euro nel 2014,
come dichiarato dall’allora ministro
Giovannini a fine dicembre), le misure
attivate si presentano transitorie e i
provvedimenti adottati dal governo
Letta non vanno nella direzione di
sgravare i redditi più bassi. Solo agen-
do attivamente anche sul fronte dei
trasferimenti in denaro, in particolare
con una misura nazionale rivolta a tut-
te le persone in povertà assoluta, si po-
trebbero invertire questi risultati a fa-
vore dei più poveri.

È, quest’ultima, una prospettiva di
lavoro concreta, che Caritas Italiana si
impegna a sviluppare, per favorire una
crescita delle tutele sociali delle fami-
glie e delle persone in condizioni di po-
vertà, in forme ragionevolmente incre-
mentali e sussidiarie, tali da rendere il
nostro paese più coeso e solidale.
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guaglianza. Ciò consiste nell’impos-
sibilità, da parte di individui o fami-
glie, di condurre uno standard di vita
ritenuto minimamente accettabile
nel proprio contesto sociale. Dun-
que, la povertà o è assoluta o non è. 

Optare per un’analisi centrata sulla
povertà assoluta (accantonando
l’esame di quella relativa, al centro
delle rilevazioni statistiche ufficiali)
significa dunque fare una scelta coe-
rente con la tradizione di pensiero e
di azione sociale ispirate dalla dottri-
na sociale della Chiesa. Inoltre, dopo
la lunga crisi economica, la povertà in
Italia non è più la stessa: nel 2012 spe-
rimentavano la povertà assoluta 4,8
milioni di persone residenti nel paese
(8% del totale), mentre nel 2007 erano
2,4 milioni, (4,1%). I poveri, in Italia,
in cinque anni sono raddoppiati. 

Non sono strutturali
Il contrasto alla povertà si realizza
concretamente nella dimensione lo-

ome sanno bene gli storici, gli
economisti e gli studiosi di
scienze sociali, un fenomeno
sociale può essere analizzato e
valutato nei suoi impatti solo

nel medio-lungo periodo, alla giusta di-
stanza temporale. La prospettiva tem-
porale di lunga gittata consente anche
di mettere in relazione aspetti diversi di
uno stesso fenomeno. Ad esempio, po-
vertà e politiche pubbliche per com-
batterla. Ovvero proprio l’accostamen-
to alla base del Rapporto di valutazione
delle politiche di contrasto alla povertà
nel 2013, di prossima pubblicazione,
realizzato da Caritas Italiana in collabo-
razione con altri enti e partner.

Con questo lavoro Caritas Italiana
intende inaugurare un filone di ap-
profondimento annuale, che muove
dalla convinzione dell’esistenza di
uno specifico della povertà, che la di-
stingue da altre condizioni umane cui
spesso essa viene associata, e con cui
viene confusa, per esempio la disu-

C
di Nunzia De Capite

Caritas Italiana 
si accinge a pubblicare 
un “Rapporto 
di valutazione delle
politiche di contrasto
alla povertà nel 2013”.
Avrà cadenza annuale.
Nella prima uscita,
evidenzia l’inefficacia
della Nuova social
card. E l’impatto
discutibile 
di altre misure

nazionale 
lotta all’indigenza PIAZZA

DISPERAZIONE
Protesta
di un dirigente
d’azienda
oggi disoccupato
a Milano,
ai tempi
delle misure
di “salvataggio”
delle finanze
italiane
studiate dal
governo Monti.
La disoccupazione
da allora è
tuttaltro che
decresciuta.
E la povertà
aumenta, senza
che le politiche
pubbliche riescano
a contenerla
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a mendicità molesta, ovve-
ro l’atto di chiedere l’ele-
mosina in modo petulante
e talora aggressivo, è una
pratica diffusa, con cui in

molti angoli di città si deve fare quo-
tidianamente i conti.

Nel cosiddetto asse Pa.Tre.Ve, che
riunisce le città di Padova, Treviso e
Venezia, amministrazioni comunali
dei comuni capoluogo, polizie locali,
questure e prefetture si stanno coor-
dinando per contrastare il fenomeno
dell’accattonaggio legato alla crimi-
nalità organizzata. Hanno manifesta-
to l’intenzione di coinvolgere anche
il ministero dell’interno, perché sia-

no introdotte nell’ordinamento na-
zionale specifiche norme per colpire
chi sfrutta altre persone in forma as-
sociativa: in poche parole, il racket
dell’accattonaggio.

Un patto per la sicurezza
Da tempo nelle tre città, così come in
tante altre del nostro paese, esistono
specifiche ordinanze antiaccattonag-
gio, che viaggiano spesso accanto ad
altre misure contro il degrado. Stru-
menti che, tuttavia, si sono dimostra-
ti finora poco efficaci e, soprattutto,
incapaci di risolvere il problema a
monte. In Veneto si sta lavorando a
un più ampio e composito “patto di

nazionale 
esclusione e sicurezza

di Alberto Rizzardi

Iniziativa coordinata 
a Treviso, Padova
e Venezia: ordinanze 
e richiesta di intervento
al ministero
dell’interno
contro i mendicanti
aggressivi e legati 
al racket. I direttori
Caritas: «Sbagliato
generalizzare. 
E bisogna progettare
anche l’inclusione»

L
Reprimere è sufficiente?
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decremento significativo che forse ci si
aspettava. Sicuramente su tale risulta-
to ha pesato il diverso andamento eco-
nomico tra i paesi dell’Unione: dopo la
generale battuta d’arresto del 2009 al-
cuni paesi hanno, infatti, conosciuto
un buon livello di ripresa economica
nel biennio 2010-2011 e hanno avuto
anche in questi ultimi due anni tassi
migratori positivi, pure se di dimensio-
ni contenute. Bisogna peraltro consi-
derare che i flussi migratori presentano
un alto livello di inerzia e non rispon-
dono immediatamente alle sollecita-
zioni dei sistemi produttivi, né i due
elementi sono sempre collegati: le migrazioni per lavoro,
per esempio, portano con sé altri trasferimenti, ad esempio
per motivi familiari, che non sono strettamente collegati alla
congiuntura economica. Infine, non bisogna dimenticare
che alcuni dei fattori alla base della crescente domanda di
immigrazione da parte dei paesi europei, in primis quelli
demografici, non sono certo scomparsi con la crisi.

Peggioramento non registrato?
Nel 2000 gli stranieri residenti nell’Unione europea a 15
(più Svizzera, Norvegia e Cipro) erano 21,3 milioni, nei
seguenti otto anni sono aumentati di 9,5 milioni di unità
e con la crisi sono continuati a crescere, arrivando nel
2012 a 34,27 milioni. In termini relativi, in soli dodici anni
il peso della popolazione straniera sul totale degli abitanti
di questi diciotto paesi  (Europa è passato dal 5,5 all’8,3%.
Questo valore è la media tra un minimo (3,4% della Fin-

toria. Molto dipenderà, evidentemente, dai tempi di re-
cupero e soprattutto dal modo con cui le economie dei
diversi paesi riusciranno a uscire dalla recessione.

Anche nel prossimo futuro le determinati fondamen-
tali dei processi migratori resteranno le variabili politiche,
economiche e demografiche. La previsione delle prime,
specie di questi tempi, risulta difficile e incerta. Invece i
presupposti della ripresa di una emigrazione sostenuta
verso i paesi dell’Europa meridionale sono la rapida uscita
dalla crisi e, soprattutto, il superamento dei fattori strut-
turali che hanno reso le economie dei paesi del sud Euro-
pa più fragili e meno pronte a rimettere in moto i mecca-
nismi dello sviluppo. È infine certo che molti paesi euro-
pei, Italia in testa, continueranno a presentare in futuro
rilevanti fattori d’attrazione di natura demografica, per ef-
fetto del ridotto ricambio delle generazioni in età lavora-
tiva e dell’invecchiamento della popolazione.

CONTINENTE IN CRISI,
LE MIGRAZIONI RALLENTANO?

dall’altromondo
di Manuela De Marco

landia) e un massimo (43,8% del Lus-
semburgo); percentuali superiori al
20% si registrano anche in Svizzera
(22,8%) e Cipro (20%), mentre quote
attorno al 10% riguardano Spagna
(12%), Austria (11,2%), Belgio (11%)
e Irlanda (10,6%).

I tre quarti della crescita, però, in
termini assoluti, si sono in realtà rea-
lizzati in tre soli paesi: Spagna, Italia e
Regno Unito. Una diminuzione dei va-
lori si è invece avuta in Portogallo e Ir-
landa, paesi che molto hanno risentito
della cattiva congiuntura economica.

In generale, questi dati attestano
sia un impatto attenuato del ciclo
economico sulla dinamica migrato-
ria, sia la persistenza, nonostante la
crisi, di importanti fattori attrattivi ed
espulsivi sulla scena europea e mon-
diale. È però possibile che il peggio-
ramento della situazione economica
nel 2012 e 2013 stia avendo un impat-
to consistente sulle migrazioni inter-
nazionali e che esso non sia ancora
stato registrato dalle statistiche. La
crisi economica potrebbe però avere
anche effetti più strutturali e meno
congiunturali sulla dinamica migra-

L a crisi economica ha determinato la chiusura di una fase di
straordinaria crescita dell’immigrazione verso i paesi euro-
pei, e si avvia a diventare un punto di svolta importante nella

storia del fenomeno. I dati annuali di Eurostat consentono di deli-
neare un quadro preciso del fenomeno.

La lettura di tali dati curata da Corrado Bonifazi (Cnr – Istituto di
ricerche sulla popolazione e le politiche sociali) per il Rapporto im-
migrazione 2013 Caritas-Migrantes evidenzia però che, benché de-
clinante, la capacità di attrazione dell’Unione sui flussi migratori
internazionali è rimasta a livelli apprezzabili, senza manifestare il

Nell’Europa in
recessione, anche

i flussi migratori hanno
subito un regresso? 
In realtà i numeri
dimostrano che 

non è vero: c’è stata
un’attenuazione degli
arrivi, ma continuano 

a operare fattori (politici,
economici edemografici)

d’attrazione

molesta
Elemosina

RICHIESTA
SENZA TEMPO
Un mendicante
chiede l’elemosina
a un semaforo:
era il tempo delle lire,
oggi poco è cambiato
nelle città italiane



nel mercato del lavoro non è suffi-
ciente o non viene adottata corretta-
mente dagli stati membri. E che la
crisi economica ha peggiorato una
situazione già difficile, portando a
orari di lavoro più lunghi, salari più
bassi, straordinari non pagati e rischi
maggiori di licenziamento.

In Italia, in particolare, i problemi
più scottanti sono la sottoqualifica
professionale, la paura di rivolgersi
alla polizia per segnalare abusi o
maltrattamenti, le scarse condizioni
di sicurezza e sanitarie, l’impossibi-
lità di ottenere lavori per cui c’è forte
domanda da parte di cittadini italiani, il ricatto da parte
di datori di lavoro e caporali, la difficoltà di accedere a
lavori nel settore pubblico.

Rom e sinti i più esclusi
Sul fronte della perdita del lavoro, dal 2012 al 2013 in Ita-
lia il tasso di disoccupazione tra gli stranieri è cresciuto
fino al 17,9%, contro l’11,3%registrato degli italiani. Era-
no 511 mila gli immigrati (157 mila Ue e 354mila ex-
tra-Ue) in cerca di lavoro nel secondo trimestre 2013, con
un sensibile incremento rispetto ai 371mila di un anno
prima (+37,7%). A pagare il prezzo più alto della discri-
minazione sul mercato del lavoro sono rom e sinti, il cui
tasso di sottoccupazione nel nostro paese è stimato dalla
Croce Rossa al 72% (dalle 4alle 5volte di più di un qual-
siasi altro gruppo etnico).

Nonostante la scarsità di dati organici, in Italia gli im-
migrati – pur rappresentando il 7,4%della popolazione
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sicurezza metropolitana”, una sorta
di regia comune per evitare che i
mendicanti molesti allontanati da un
comune vadano a chiedere l’elemo-
sina poco più in là.

La più attiva pare essere Treviso, ex
roccaforte leghista per quasi un ven-
tennio, ora guidata da un ammini-
strazione di centro-sinistra (come del
resto quelle di Padova e Venezia). A
Treviso (250 sanzioni nel 2013 per ac-
cattonaggio molesto, una settantina
dall’inizio del 2014), il comune ha
coinvolto la prefettura e la questura
in un giro di vite che ha animato la
discussione in città: l’idea è quella di
un foglio di via per i mendicanti mo-
lesti che, se ritenuti collegati al racket
dell’accattonaggio, vengono portati
in questura e, dopo l’identificazione,
possono essere espulsi dal territorio
comunale per tre anni. Misura, in ve-
rità, già applicata a Venezia, dove la
scorsa estate, per esempio, la questu-
ra firmò una trentina di misure ana-
loghe, ma con scarsi risultati.

Conoscere il territorio
L’idea dei fogli di via per i mendicanti
molesti non sembra, in realtà, incon-
trare il favore di tutti i soggetti coin-
volti. 

A metà marzo, nel corso di un ver-
tice a Treviso tra gli assessori alla si-
curezza dei tre comuni veneti, cui
potrebbe presto aggiungersi anche
l’interessata Vicenza, è emerso qual-
che distinguo sulla proposta. 

Perché nessuno contesta la neces-
sità di contrastare l’accattonaggio
molesto, con un’azione globale e co-
ordinata; ma la repressione pura e
semplice non piace e non funziona.
Il rischio, paventato da molti, è che si
faccia di tutte le erbe un fascio, col-
pendo anche chi l’elemosina è co-
stretto a chiederla perché ne ha vera-
mente bisogno.

«La lotta all’illegalità è giusta – so-
stiene il direttore della Caritas dioce-
sana di Treviso, don Davide Schiavon

– ma non risolve il problema vero
della povertà. Senza una profonda
conoscenza del territorio è difficile
distinguere i veri poveri dai furbetti.
A Treviso la mendicità legata alla cri-
minalità non mi pare sia variata mol-
to negli ultimi tempi, mentre sono,
di contro, aumentate le persone, so-
prattutto straniere, che fanno l’ele-
mosina perché hanno perso il posto
di lavoro e non riescono a sostenersi
da sole. Ci vuole un’azione molto più
sinergica e sistematica, oltre a un’ap-
profondita conoscenza del territorio
per affrontare il problema. L’accatto-
naggio è l’ultima fase della discesa di
una persona verso la povertà. Occor-
re, da un lato, unire le forze e inten-
sificare la rete tra istituzioni e terzo
settore, andando oltre le mere paro-
le, per dare risposte vere. Serve poi
una capacità di progettare percorsi
d’inclusione che prevedano prospet-
tive nuove in materia di housing so-
ciale, lavoro e altri temi, ripensando
l’intero modello di politiche sociali.
Le risorse e le possibilità d’inclusio-
ne ci sono, ma bisogna rimboccarsi
le maniche, superando i tanti, troppi
campanili che ancora oggi esistono
in Veneto».

Come capire se c’è racket?
Insomma, bene il contrasto alla cri-
minalità, ma non ci si può fermare a
questo. Bisogna pensare anche a mi-
sure strutturali. E a una rete di prote-
zione e di aiuto per sostenere chi è
vittima e ha più bisogno. Resta, tut-
tavia, il nodo centrale della questio-
ne: come capire se una persona è le-
gata o no al racket dell’accattonaggio.

A gennaio la regione Veneto ha
chiesto alle forze dell’ordine, alle dio-
cesi e alle parrocchie, oltre che ai ge-
stori di supermercati e ipermercati,
di segnalare persone dedite all’accat-
tonaggio sul territorio, invitando a
contattare il numero verde nazionale
in aiuto alle vittime di tratta. Un’azio-
ne che rientra nel progetto europeo

nazionale 
esclusione e sicurezza

episodi su base etnica o razziale. Il settore lavorativo ha
fatto registrare il 18,2% di tutte le lamentele; il 61,7%
dei casi di discriminazione in questo ambito sono rela-
tive alle modalità di accesso al lavoro e il 12,5% a com-
portamenti di razzismo tra colleghi.

Su un altro versante, ampie e documentate sono le si-
tuazioni di lavoro nero e discriminazione nel settore
agricolo. I gruppi nazionali più esposti sono quelli afri-
cani, ma anche albanesi, indiani e alcuni gruppi europei
(romeni, bulgari, polacchi).

Abbondano infine lavoro nero e comportamenti scor-
retti a danno degli stranieri: secondo stime Fillea, il 65%
dei lavoratori stranieri nel settore delle costruzioni perce-
pisce parte del proprio salario in nero, “fuori busta”. E se-
condo dati Cedaw (Convenzione per l’eliminazione di tutte
le forme di discriminazione contro le donne) in Italia solo
il 33% delle 700 mila donne straniere attive nel settore
domiciliare lavora con regolare contratto.

IL PAESE DEI RAZZISTI
‘‘INCORAGGIATO’’ DALLA CRISI

e il 9,8% della forza lavoro – sono il
34% dei lavoratori nei cosiddetti
“lavori sporchi”, usuranti e perico-
losi (il cosiddetto “settore 3D”: Dir-
ty, demanding and dangerous jobs).
In realtà gli immigrati sono spesso
più qualificati del lavoro che otten-
gono: hanno un grado di istruzione
più alta, ma presentano meno mo-
bilità orizzontale e verticale e salari
più bassi. 

Gli immigrati maschi vengono pa-
gati in media il 20% in meno degli
italiani per lavori analoghi, le donne
il 30% in meno. Nel corso del primo
semestre 2012, la differenza media di
salario tra italiani e stranieri ha rag-
giunto il valore medio di 344 euro
(26% in meno). Infine, secondo i dati
Ires-Cgil, dal 2011 al 2012 gli inci-
denti sul lavoro tra gli stranieri sono
aumentati dell’8,7%, mentre tra gli
italiani sono scesi del 3,4%.

Il nero in agricoltura
Quanto ai veri episodi di discrimina-
zione, nel 2012 l’Unar (ufficio nazio-
nale antidiscriminazioni razziali) ha
ricevuto 659 segnalazioni relative a

L’Enar (European Network Against Racism – Rete europea
contro il razzismo) ha pubblicato a marzo i dati prove-
nienti da 23 paesi dell’Ue in materia di discriminazioni e

atti razzistici. Il rapporto analizza e censisce le discriminazioni
subite nel mondo del lavoro dagli immigrati e dalle minoranze et-
niche e religiose. 

Cinque, secondo lo studio, sono i gruppi che subiscono le mag-
giori vessazioni: i rom, i musulmani, le persone di origine africana,
i neri europei e le donne migranti o appartenenti a minoranze. Inol-
tre emerge che la legislazione europea in materia di discriminazione

La Rete europea contro
il razzismo ha

pubblicato i dati relativi
a 23 paesi dell’Unione

europea. In Italia
l’ambito più colpito 

è quello del lavoro, dove
si registrano maggior

disoccupazione,
sottoqualificazione,
veri e propri abusi e

ampio ricorso al nero

database
di Walter Nanni
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La mendicità legata alla criminalità 
non mi pare sia variata molto negli ultimi
tempi, mentre sono, di contro, aumentate

le persone che fanno l’elemosina 
perché hanno perso il posto di lavoro 

“Stop for Beg”, di cui il Veneto è lea-
der progettuale, che non ha lo scopo
di individuare mendicanti per allon-
tanarli dal territorio, ma che vuole
piuttosto individuare metodologie e
buone prassi per contrastare il feno-
meno dell’accattonaggio e della trat-
ta di esseri umani, monitorandolo e
setacciandolo.

Agli operatori sul territorio si chie-
de d’indicare alcune caratteristiche
del mendicante (uomo o donna, età
approssimativa, nazionalità, presen-
za di bambini insieme ad adulti nel
chiedere l’elemosina, evidenza di
qualche handicap fisico o mentale);
in un secondo momento saranno
operatori specializzati a incontrare il
questuante, per verificarne un even-
tuale sfruttamento. 

Obiettivo banca dati
L’obiettivo è anche creare una banca
dati dei mendicanti, molesti e non.
«La mia impressione è che le due
azioni, quella dei tre comuni e quella
regionale, viaggino in parallelo ma
non siano coordinate tra loro – osser-
va don Luca Facco, direttore della Ca-
ritas diocesana di Padova –. Una ha
una lettura tipicamente repressiva;
l’altra, invece, parte da un presuppo-
sto differente: quello della lettura at-
tenta e della conoscenza del fenome-
no, per cercare di dare una risposta
qualificata e più a lungo termine. Bi-
sogna affrontare caso per caso il pro-
blema della mendicità, non si può
generalizzare. È importante conosce-
re, capire e approfondire il fenome-
no, perché solo così si può dare una
risposta anche alle persone che sono
vittime».

Concorda monsignor Dino Pisto-
lato, direttore della Caritas diocesana
di Venezia, che invita a leggere, capire
e analizzare il fenomeno nella sua in-
terezza, sottolineando l’importanza
di avere anche nei comuni più piccoli
una serie di servizi di assistenza e
aiuto alle persone bisognose e pre-
senti sulla strada, così da togliere la
massiccia e inevitabile presenza nei
grandi centri, elemento che contri-
buirebbe ad affrontare la questione
della mendicità non solo a livello di
ordine pubblico.
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«L’aumento della spesa militare
nei paesi emergenti e in via di svilup-
po continua senza sosta – ha confer-
mato Sam Perlo-Freeman, direttore
del programma di spesa militare del
Sipri –. Mentre in alcuni casi ciò può
dirsi un risultato quasi automatico
della crescita economica o una ri-
sposta alle esigenze di sicurezza mi-
litare, in altri casi rappresenta uno
sperpero dei ricavi delle risorse na-

turali, un effetto del predominio dei
regimi autocratici o la conseguenza
di un’emergente corsa agli arma-
menti regionali».

Unita, l’Europa è seconda
L’idea che vi sia un calo delle risorse
che il mondo investe per mantenere
eserciti e comprare armamenti è
dunque frutto di una lettura superfi-
ciale, “drogata” dal rilevante taglio
statunitense: gli Usa (paese con il
maggiore budget militare al mondo)
hanno fatto registrare nel 2013 una
decrescita del 7,8% (circa 40 miliardi
di dollari) nelle proprie spese milita-
ri, principalmente a causa della fine
della guerra in Iraq e dell’inizio del ri-
tiro delle truppe dall’Afghanistan, ol-
tre che dei tagli di bilancio automati-
ci decisi dal Congresso nel 2011 a
causa della congiuntura finanziaria.

Tolto il dato relativo a Washington,
la spesa militare mondiale è dunque
cresciuta dell’1,8%. Ciò conferma
che essa si sta redistribuendo. C’è il
nuovo protagonismo della Cina e di
altri paesi asiatici (la Corea del Sud,
per esempio, ha sorpassato l’Italia,
entrando nella top 10 mondiale). I
primi 15 stati top spender, peraltro,
da soli sono responsabili di oltre
l’80% della spesa militare complessi-
va. Stati Uniti e Cina, ai primi due po-
sti, insieme “valgono” il 47%, ma in
realtà al secondo posto si dovrebbero
collocare i paesi Ue (se fossero con-
teggiati nel loro insieme, raggiunge-
rebbero i 279 miliardi di dollari, il
16% del totale mondiale).

Anche per quanto riguarda l’Italia
il dato 2013 sembra certificare un lie-
ve calo, da 34 a 32,7 miliardi di dolla-
ri. Ma per una valutazione realistica
bisogna ricordare che da diversi anni
l’istituto svedese non è in grado di
conteggiare con chiarezza il bilancio
militare del Belpaese. Lo scorso anno
la cifra era esplicitamente indicata
come “stima probabile”. Il valore ri-
portato per il 2013 si avvicina in ogni
caso molto al dato di circa 24 miliardi
di euro che la Rete italiana per il di-
sarmo ha elaborato durante lo scorso
anno, a partire da dati ufficiali di bi-

L’aumento della spesa militare nei paesi
emergenti e in via di sviluppo è senza
sosta. Solo in alcuni casi può dirsi un esito

automatico della crescita economica, o una
risposta alle esigenze di sicurezza militare

lancio del governo. Infine, il Sipri cal-
cola che l’incidenza della spesa mili-
tare italiana sul Pil del paese è l’1,6%:
sensibilmente più alto di quanto af-
fermato da tutti i governi recenti, e di
qualche punto superiore alle stesse
stime Nato.

Quasi 6 miliardi
per nuove armi
Secondo le elaborazioni condotte da
Rete Disarmo, sulla base dei docu-
menti votati dal parlamento, l’Italia
anche nel 2014 brucerà complessiva-
mente dai 23,6 ai 24 miliardi di euro in
spesa militare. La forbice dipende da
quanto si deciderà di impegnare per
le missioni militari, in particolare
quella afgana. Tale cifra resta comun-
que difficile da valutare. I fondi non
sono infatti presenti solo nel bilancio
del ministero della difesa, ma si distri-
buiscono in altre voci: le più impor-
tanti sono i fondi del ministero dello
sviluppo economico e i “fondi speci-
fici” per le missioni militari all'estero.

Il totale a disposizione del dicaste-
ro oggi guidato dalla senatrice Rober-
ta Pinotti ammonta per il 2014 a circa
20,3 miliardi di euro, l’1,27% del Pil
previsionale. Nella suddivisione in-
terna del bilancio, la funzione “Dife-
sa” (le tre Forze armate) è in calo di
circa 350 milioni, ma resta comun-
que sopra i 14 miliardi, mentre la
funzione “Sicurezza territorio” (in
pratica, i Carabinieri) raggiunge, in
minima flessione, i 5,65 miliardi. Le
“funzioni esterne” si prendono le bri-
ciole (meno di 100 milioni), mentre
continua a essere rilevante (450 mi-
lioni) l’impatto dell’“ausiliaria”, cioè
l’indennità pagata a ufficiali “a ripo-
so” come premio per il loro rimanere
“a disposizione” del governo.

Per il 2014 l’“Investimento” (in
gran parte l’acquisizione di nuovi si-
stemi d’arma) sembra subire una di-
minuzione di circa 200 milioni di eu-
ro, per un totale comunque di circa
3,3 miliardi di spesa, ma ciò viene
ampiamente compensato dall’au-
mento (+330 milioni, ovvero +14%,
fino a un ammontare di poco supe-
riore ai 2,6 miliardi) dei fondi prove-
nienti dal ministero per lo sviluppo
economico ma di cui è la difesa a de-
ciderne la destinazione, a condizioni
peraltro sfavorevoli per lo stato e
molto vantaggiose per l’industria che
riceve le commesse.
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altovolarea

spesaLa
militare?

prima decade del nuovo millennio.
Maurizio Simoncelli, vicepresi-

dente di Archivio Disarmo, in una re-
cente intervista a Radio Vaticana ha
rilevato che il dato «in realtà non sor-
prende, perché gli Stati Uniti e i prin-
cipali paesi d’Europa negli ultimi an-
ni, in seguito alla crisi economica,
hanno attuato una ristrutturazione e
una riduzione delle spese militari».
Però il loro calo viene compensato
dalla crescita del resto del mondo. La
Cina, in particolare, ha aumentato
del 7,4% la propria spesa militare, la
Russia del 4,7%, l’Arabia Saudita ad-
dirittura del 14%. In Africa si è regi-
strato un incremento dell’8,3%.

n aprile sono stati diffusi i dati
2013 sulla spesa militare mon-
diale, elaborati come ogni an-
no dall’istituto svedese Sipri,
ormai riferimento riconosciu-

to per quanto riguarda questo tipo
di valutazioni. Nel mondo siamo a
un totale di circa 1.750 miliardi di
dollari: una stasi in termini assoluti,
un lieve calo solo se si considera il
potere d’acquisto. L’andamento è
infatti in discesa di circa l’1,9%, ma
il livello di investimento è comun-
que più alto dei picchi di fine Guerra
fredda. E non va mai dimenticato
che le spese militari mondiali hanno
subito un balzo di oltre il 50% nella

I
di Francesco Vignarca 
coordinatore nazionale Rete disarmo

La spesa militare, 
nel mondo, nel 2013 
è lievemente calata.
Ma solo per i tagli
effettuati dagli Usa. 
In realtà si sta
redistribuendo, 
con nuovi grandi
protagonisti in Asia. 
E in Italia? Nel 2014
sarà stabile, nonostante
la revisione del
programma degli F-35

nazionale 
il costo delle armi

Continua



NON PROFIT, UN MOSTRO:
DISTINGUERE PER RIGENERARE

contrappunto
di Domenico Rosati

nità, diventato gigantesco e che non
sembra più rispondere a una logica
coerente». Viceversa la politica, an-
che in modo trasversale (e spesso ri-
spondendo a specifici interessi), ha
continuato a credere nel carattere
unitario del fenomeno, sempre con-
centrandosi sul denominatore del-
l’impresa (sociale) anziché sul carat-
tere volontario degli operatori o
dell’effettiva utilità generale delle at-
tività realizzate. Si auspica una sorta
di “piazza affari” del “non profit pro-
duttivo” e sempre meno si sottolinea
il carattere dirimente della gratuità
dell’impegno.

L’opinione di Moro è diversa. Si
tratta – scrive – «di decostruire il
magma del non profit, identificando
realtà differenti, ciascuna con carat-
teri specifici e un’omogeneità ragio-
nevole agli occhi del senso comu-
ne». Non è infatti accettabile che
sotto lo stesso ombrello abbiano di-
ritto di ripararsi, come oggi succede,
un centro fitness e una mensa per i
poveri, un’università non statale e
un doposcuola in quartieri degrada-
tati. Ne consegue la proposta: sud-

dividere in (sette) categorie quelle che l’autore chiama
“organizzazioni ex non profit”: imprese vere e proprie,
entità para-pubbliche, organizzazioni della produzione
e del lavoro, strutture di supporto alle iniziative dei cit-
tadini, enti di ricerca, centri di alimentazione del “capi-
tale sociale”. La gradazione dell’attenzione (e del sup-
porto) alle diverse entità di questo non profit disaggre-
gato andrebbe commisurata all’interesse generale delle
attività realizzate e non alla qualificazione di un sogget-
to «dichiarato a priori di utilità sociale per il modo in cui
è scritto nel suo statuto».

Il saggio reca l’impronta della ricerca sociologica: ci-
fre, schemi, ragionamento. Ma la freddezza dell’analista
non soffoca la passione civile dell’autore. Frazionare
l’indistinto del non profit equivale a mettere in luce quel
che è preda del contagio speculativo e quel che ne è im-
mune o può esserne immunizzato. La sfida merita di es-
sere raccolta.

I l titolo è intrigante: Contro il non profit (Laterza 2014). Prende
di petto senza ritegno uno dei piccoli grandi miti della realtà
contemporanea. E il sommario è ancora più esplicito: “Ovvero,

come una teoria riduttiva produce informazioni confuse, inganna
l’opinione pubblica e favorisce comportamenti discutibili a danno
di quelli da premiare”. L’autore, poi, Giovanni Moro, presenta titoli
di attendibilità scientifica e di esperienza che sono fuori discussione.
Dunque una lettura da suggerire e meditare. Con un’avvertenza pre-
via: che la critica non è volta a demolire, ma a correggere un impian-
to culturale e politico-normativo venutosi sviluppando per effetto
di spinte molteplici e contraddittorie.

L’approccio del saggio è radicale:
il non profit non esiste in natura, ma
è un’invenzione sociologica. L’analisi
di Moro si basa prevalentemente su
studi di matrice anglosassone, ma
un’indagine altrettanto significativa
può essere compiuta con elementi
vicini all’esperienza italiana. Da noi
tutto comincia con il riconoscimento
(1991) delle organizzazioni di volon-
tariato, atto legislativo che voleva da-
re spazio e sostegno all’azione volon-
taria e gratuita dei cittadini e, nel
contempo, tutelarne originalità e tra-
sparenza. Poi nell’orbita della legge si sono innestate en-
tità sempre meno omogenee, che hanno imposto diverse
variazioni definitorie: onlus, terzo settore, impresa socia-
le, non profit...

Golem senza controllo
A tutto ciò si è tentato di dare copertura giuridica e fiscale
univoca e, per farlo, si è adottata la definizione più vaga
e comprensiva: “terzo settore”. Terzo, appunto, tra stato e
mercato, ma senza confini precisi sull’uno e sull’altro ver-
sante. Così il fenomeno si è ingrandito (oggi si contano
300 mila soggetti) ma si è anche smarrito. In particolare
il volontariato istituzionalizzato, accettando di sentirsi
parte del “terzo settore”, ha preso su di sé il carico di una
pesantezza di tipo economico di cui, già alla fine del se-
colo scorso, Achille Ardigò segnalava i rischi.

Ora Moro parla di un «Golem sfuggito al controllo», ov-
vero «un mostro buono, creato per proteggere la comu-

Un saggio di Giovanni
Moro mette in luce 

le contraddizioni della
formula che individua

l’area sociale che 
non è stato né mercato. 

Il “terzo settore” 
include realtà differenti, 

alle quali si riserva 
uno stesso trattamento.

Ma la gratuità del
volontariato ne soffre…
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“La nuova resistenza si chiama nonviolenza”: è questo
uno dei concetti centrali celebrati a Verona nel giorno 
della Liberazione, il 25 aprile, nella “Arena di pace 
e disarmo”. Un appuntamento costruito e fortemente 
voluto dal mondo del pacifismo italiano, come momento
di rilancio di azioni e impegni concreti di costruzione 
della pace, declinata in maniera nonviolenta.

L’“Arena di pace e disarmo 2014” si pone nel solco
delle storiche “Arene di pace”, convocate dal 1986 
al 2003 dai “Beati i costruttori di pace”. Una occasione
per far coagulare il lavoro quotidiano di una galassia 
di persone e associazioni che credono in un cambiamen-
to necessario, sia a livello personale che politico,
nella convinzione che di fronte alla crisi economica 
e al degrado ambientale sia razionalmente logico ed eti-
camente giusto porsi l’obiettivo della riduzione delle spe-
se militari e di una politica di disarmo.

Secondo la piattaforma di proposte delle organizzazioni
e dei personaggi che hanno promosso l’evento, oggi occor-
re declinare diversamente il concetto di difesa: lavoro, 
sanità, scuola, beni culturali, ambiente sono le dimensioni
prioritarie della vita quotidiana degli italiani. Sulla scia 
della Costituzione: tutti questi ambiti di impegno sono
il vero e nuovo “sacro dovere” di tutti i cittadini. Per difen-
dere i valori di cittadinanza e giustizia su questi fronti, non
servono gli F-35 e nemmeno la portaerei Cavour e tutti 
gli armamenti comprati a suon di miliardi, ma politiche 
e servizi sociali. È la “difesa civile”, oggetto di una forte
campagna che caratterizzerà il lavoro pacifista del 2014, 
e per promuovere la quale iniziaerà un percorso di legge

di iniziativa popolare, che prevede an-
che meccanismi di opzione fiscale pro-
prio a favore della difesa non armata.

Il tema delle inutili e problemati-
che spese militari è entrato nell’agen-
da politica italiana ed è finito sotto
l’attenzione dell’opinione pubblica 
soprattutto per la forte e trasversale

mobilitazione contro i cacciabombardieri F-35. Una cam-
pagna – “Taglia le ali alle armi” – ne chiede la cancella-
zione dal 2009. L’ultima azione della campagna, in giorni
in cui pare che il governo Renzi stia finalmente conside-
rando almeno una drastica riduzione del numero dei cac-
cia, è stato il lancio di un appello sottoscritto da diverse
personalità: da Cecilia Strada a padre Alessandro Zano-
telli, da don Luigi Ciotti a Umberto Veronesi, da Alessan-
dro Gassmann a Savino Pezzotta e Raniero La Valle.

Nell’appello si legge che «la crisi non accenna a fer-
marsi: la disoccupazione ha raggiunto il 13% complessivo
e il 42,3% tra i giovani sotto i 25 anni, mentre 
le politiche di austerità imposte dall’Europa invitano 
gli stati membri a effettuare tagli draconiani alla spesa
pubblica, in primo luogo a quella sociale. Si taglia su tutto
ma non sulle spese militari. Se proprio dobbiamo fare 
dei tagli facciamo quelli giusti! (…) Oggi più che mai ab-
biamo bisogno di pace e di non guerra, di servizi sociali 
e non di armi, di sicurezza sociale e non di missioni 
militari. La società italiana reclama democrazia, riforme
tangibili e scelte coraggiose: chiede di cambiare verso 
in modo chiaro, senza ambiguità, senza esitazioni e nella
direzione giusta». Per tutti questi motivi la campagna, 
e i testimonial che ne sostengono l’azione, chiedono 
«al governo e al presidente del consiglio di non tergiversare 
e fare una scelta chiara: dicano “No agli F-35”, scelgano 
di far decollare il lavoro e di mettere le ali ai diritti sociali».

Appello dall’“Arena di pace”:
«Mettiamo le ali alla difesa civile»

nuovi sistemi d’arma: il programma
pluriennale del caccia Eurofighter, la
costruzione di concerto con la Fran-
cia delle fregate multi-missione
Fremm, la realizzazione del veicolo
blindato “Freccia” per l’esercito. Tutti
programmi considerati “di particola-

nazionale 
il costo delle armi

Nel 2014 saranno dunque 5.865 i
milioni impiegati dall’Italia per “ac-
quisti armati”. Vedremo se e come il
governo Renzi dimezzerà davvero la
spesa per gli F-35 negli anni futuri,
intanto però nel 2014 spenderemo
ingenti risorse per la realizzazione di

Vedremo se e come il governo Renzi
dimezzerà davvero la spesa per i caccia
F-35 negli anni futuri. Ma nel 2014

saranno comunque 5.865 i milioni impiegati
dall’Italia per “acquisti armati”...

re valenza industriale” e vitali per “il
consolidamento della competitività
dell’industria aerospaziale ed elettro-
nica” italiane. E poi ci sono altri fondi
pluriennali, quelli richiesti a gran vo-
ce per tutto il 2013 dalla marina: circa
6 miliardi di euro di prestiti in ven-
t’anni per acquisire nuove unità na-
vali militari. La giustificazione, fuor-
viante, di una presunta efficacia del
pattugliamento militare nel Mediter-
raneo per gestire l’emergenza immi-
grati è già pronta...
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BOLZANO-BRESSANONE
Usati o guasti:
i vecchi cellulari
risorsa per aiutare
chi è nel bisogno

Si è chiusa a metà aprile
la raccolta dei cellulari

usati e guasti in provincia di Bol-
zano. La Caritas diocesana, at-
traverso appositi contenitori di-
stribuiti in alcuni supermercati,
ha raccolto in tre settimane tra
dieci e ventimila vecchi telefoni-
ni. Per ciascun cellullare, ricave-
rà in media tre euro: soldi che
verranno impiegati per sostene-
re persone in stato di bisogno.

VENEZIA
Aperta a Marghera
pensa-dormitorio
intitolata a
papa Francesco

Benedetta un paio di mesi
prima, a lavori parzialmente

ultimati, dal segretario di Stato 
e allora futuro cardinale Pietro Pa-
rolin, e intitolata in quell’occasio-
ne a Papa Francesco, ha aperto 
i battenti in aprile la mensa-dor-
mitorio di Marghera promossa
dalla Caritas veneziana, che ha
sede nei locali in una ex scuola.
La struttura – un dormitorio con
annessa mensa, pensata per
consumare la prima colazione 
e la cena – si sviluppa su una 
superficie di circa 450 metri qua-
drati ed è strutturata in quattro
blocchi di tre camere ciascuno
(corrispondenti alla vecchia ripar-
tizione in aule); ogni camera ha
due letti, per un totale di 24 po-
sti. Oltre che di bagni e di docce,
la struttura dispone di una cucina
e di una sala-mensa. Il dormitorio
accoglierà per il momento solo
uomini; vi si accede dopo un col-
loquio e per un periodo massimo
di 15 giorni, rinnovabili. La men-
sa dopo i primi giorni di apertura
ha fatto registrare il tutto esauri-
to, con una presenza costante 
di 30-40 persone ogni sera, in
prevalenza italiani.
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Stefania Russo (Caritas Cagliari). «La serata del 37° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane “Attraversiamo l’isola: un percorso tra i Semi di Carità che di-
vengono Alberi di Comunità” è stata un’occasione per le Caritas della Sardegna
di raccontare radici, storia, impegno. Per noi che l’abbiamo preparata, ha signifi-
cato anche ripensare alla nostra azione nel tempo, al valore dei servizi e delle
opere, riflettere su cosa portare ancora con noi e cosa invece avere il coraggio di
lasciare andare. Abbiamo immaginato un cammino reale, di conoscenza, per far
emergere l’originalità delle nostre diocesi, ma anche un cammino metaforico, ap-
punto dai semi agli alberi di comunità. La Sardegna è un’isola spesso colpita da
forti venti, e gli alberi si sono dovuti adattare: non sono molto alti, però hanno ra-
dici fortissime e si sono estesi in larghezza, quindi sono ancora più “accoglienti”.
Mi ci ritrovo completamente, nel titolo che abbiamo dato alla serata: nel mio lavo-
ro di operatrice Caritas, in certi momenti ho la presunzione di sentirmi un albero,
quindi una persona che ha radici molto solide, all’ombra della quale è possibile
trovare ristoro. Spesso però mi sento un seme, quindi con tutte le debolezze e le
fragilità, che ha bisogno di cure e di nuovo nutrimento».
Don Angelo Pittau (Caritas Ales-Terralba). «Anche noi, come ogni altra diocesi
della Sardegna, abbiamo avuto il nostro stand dove raccontarci. E dove illustrare
le priorità, gli obiettivi. Che sono tre. Il primo riguarda l’emergenza lavoro, una pe-
riferia esistenziale immensa, in Sardegna: nello specifico del nostro territorio ab-
biamo il 54% di disoccupazione giovanile, il 27% di disoccupazione generale e il
24% di dispersione scolastica. Le altre due priorità sono la salute e la famiglia.
Ovviamente ci siamo soffermati anche su quanto cerchiamo di fare rispetto a
questi ambiti, ad esempio le cooperative sociali e agricole, le comunità terapeuti-
che, gli ambulatori, il centro Sacra Famiglia, con il quale sosteniamo i nuclei fami-
liari che sono a disagio e cerchiamo di costruire speranza, educando i giovani alla
famiglia. Credo che il 37° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane ci dia un futuro, perché ha fatto
emergere davvero l’identità della Caritas: farsi testi-
moni della carità. Che significa costruire un approc-
cio con i poveri, per camminare con loro verso la libe-
razione. Questo convegno ci ha dato la speranza di
una Caritas nuova, capace di aggredire la povertà».

Viaggio tra semi e alberi dell’isola
per imparare ad aggredire la povertà

664 i partecipanti (direttori, operatori, volontari) 
al 37° Convegno nazionale delle Caritas diocesane,
svoltosi a Quartu Sant’Elena (Cagliari) 
dal 31 marzo al 3 aprile

170 le Caritas diocesane rappresentate

18 i gruppi di lavoro operanti
durante il convegno

TESTI, FOTO E VIDEO www.caritas.it 

Le Caritas esplorano
le periferie esistenziali

5
di Danilo Angelelli
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convegnonazionale
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nizzata con la collaborazione 
del Csi - Centro sportivo italiano,
una concreta azione di solidarie-
tà: i ragazzi hanno raccolto fondi
da consegnare a Caritas Libano
per l’assistenza di minori siriani
nei campi profughi.

BRESCIA
Chi dorme sui treni?
Censimento.
E accoglienza
potenziata

Sono 101 i senza dimora
che dormono sui treni bre-

sciani. La Caritas diocesana,
con il supporto della Polfer, ha
realizzato a febbraio un censi-
mento dei bisognosi che trascor-
rono la notte sui vagoni . E, a
sorpresa, i bresciani sono risul-
tati la maggioranza: in 44 hanno

2
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dichiarato Brescia come ultima
residenza, altri 24 abitavano in
provincia; un terzo è cittadino ita-
liano. E c’è chi dorme sui treni
da più di tre anni: ben 24. Per far
fronte ai bisogni di costoro, e di
chi trova riparo negli androni dei
palazzi, Caritas Brescia, da inizio
aprile, ha raddoppiato i posti di
accoglienza notturna, passando
da una disponibilità per 20 per-
sone a 40 posti letto negli spazi
messi a disposizione dalla Fon-
dazione Poliambulanza dell’Ordi-
ne dei Fatebenefratelli. «Tutto
questo però non può bastare 
–  afferma la Caritas diocesana –:
c’è un’emergenza sociale relativa
a chi non ha un tetto sulla testa.
Un monito per i bresciani: molte
case e strutture vuote possono
essere messe a disposizione».
www.brescia.caritas.it

LIGURIA
“La pace di corsa”:
duemila ragazzi
si divertono e
aiutano i profughi

Gambe in spalla per la pa-
ce. Sono stati circa duemi-

la i ragazzi delle scuole liguri
(medie inferiori e quarte e quinte
elementari) impegnati nell’inizia-
tiva “La pace di corsa”: il proget-
to, promosso dalle sei Caritas
diocesane della Liguria, ha por-
tato gli studenti ad affrontare, at-
traverso giochi e riflessioni, i pro-
blemi dei rifugiati, 45 milioni di
persone nel mondo. I laboratori
hanno tentato di far vivere ai ra-
gazzi le esperienze dell’improvvi-
sa fuga da casa a causa della
guerra e della sosta in un cam-
po profughi. E poi la corsa, orga-

1

Subito un tavolo con le associazioni e le organizzazioni na-
zionali attive in materia di accoglienza e immigrazione, per
mettere a punto in tempi rapidissimi un piano nazionale
organico di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo
che arrivano in Italia. Lo chiedono Caritas Italiana, Coordi-
namento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), Arci 
e Fondazione Migrantes, in una lettera aperta, scritta a fi-
ne marzo e destinata a governo e istituzioni interessate.

Ciò che gli organismi firmatari, che si occupano quoti-
dianamente di accoglienza, contestano alle istituzioni, è la
gestione “emergenziale” di un fenomeno che si ripresenta
puntuale ogni primavera (anche se quest’anno con numeri
elevatissimi). «Riteniamo improponibile affrontare questo
esodo, ormai strutturale nella nostra epoca, con politiche
nazionali caratterizzate dall’emergenza e dall’allarme so-

ciale che ne dovrebbe derivare». Le esperienze del passa-
to, a cominciare dalla cosiddetta “Emergenza Nord Africa”
del 2011, dimostrano che dove si sono attivate capacità 
e competenze delle organizzazioni di solidarietà si sono
generati percorsi virtuosi, ma dove è stato scelto di avva-
lersi di strutture prive di strumenti e risorse umane com-
petenti per la realizzazione di programmi di accoglienza, 
inclusione e cittadinanza – come sta di nuovo accadendo –
gli esiti sono stati il fallimento dei percorsi migratori, 
la non integrazione dei migranti, i forti scontri con le comu-
nità locali, spesso abbandonate a loro stesse, e lo spreco
di denaro pubblico. «Le nostre organizzazioni – conclude 
la lettera – sono disponibili ad accogliere i richiedenti asi-
lo, ma in un contesto strutturato, con un investimento 
e un livello di coordinamento adeguati al fenomeno».

1

MIGRAZIONI
Rifugiati, serve un piano strutturale:
non è più tempo di “emergenze”! 

Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Miur) e Cari-
tas Italiana hanno siglato il 30 aprile un protocollo d’inte-
sa sul tema “Educare alla pace, alla mondialità, al dialo-
go, alla legalità e alla corresponsabilità attraverso la
valorizzazione del volontariato e della solidarietà sociale”
(vedi editoriale a pagina 3). In concreto, verrà data comu-
nicazione agli Uffici scolastici regionali, e tramite questi
alle realtà scolastiche nei territori, circa la disponibilità

della rete Caritas a promuovere nelle scuole azioni e ini-
ziative “tese a valorizzare il ruolo del volontariato come
strumento di protagonismo, partecipazione e democrazia
all’interno delle comunità scolastiche e territoriali”. Cari-
tas trova dunque nell’istituzione scolastica più elevata un
interlocutore prezioso: porterà nelle scuole i propri conte-
nuti ed esperienze, per realizzare la propria “vocazione
pedagogica”, a cominciare dal dialogo con i giovani.

EDUCAZIONE
Protocollo ministero-Caritas: solidarietà e volontariato nelle scuole 



“schiavi dei campi”. Verranno coinvolti anche i
sindacati, perché si possa far fronte comu-
ne nel caso di azioni legali e denunce. Il
racket delle campagne italiane è infatti
nelle mani delle mafie. Secondo le leggi,
gli imprenditori agricoli dovrebbero fornire ai migran-
ti un alloggio. Invece, come denunciano molti rap-
porti, spesso i braccianti vivono in condizioni inuma-
ne, in baraccopoli o tuguri privi di acqua, luce, elettricità.

D’estate, finita la raccolta degli agrumi e altri ortaggi,
gli schiavi dei campi si trasferiscono dalla Calabria in Pu-
glia e Basilicata per la stagione dei pomodori. Ovunque,
per ospitare i lavoratori sorgono in mezzo al nulla barac-
che che fanno da bar, negozi, case di tolleranza. E non ac-
cade solo al Sud. Anche a Saluzzo, in Piemonte, si conta-
no circa 600 braccianti che in estate lavorano nei frutteti.
Anche qui interverranno i camper Caritas. Schiavitù e ille-
galità vanno combattute ovunque.
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le, e fa del Lazio la terza regione
del paese per fatturato in concor-
si a premi, nonostante sia la se-
sta per popolazione. Roma conta
718 sale slot e una spesa 
di 1.386 euro l’anno per residen-
te, una delle più alte d’Italia, ma
è Latina la provincia con i record
di giochi e scommesse. 

BENEVENTO
Fame di case:
dal comune
due strutture,
Caritas le gestirà

Anche Benevento ha fame
di case. Una soluzione

tampone all’emergenza abitativa
è arrivata, nelle scorse settima-
ne, dal comune, che per i prossi-
mi quattro anni ha concesso, su
spinta anche del Movimento di
lotta per la casa, l’uso abitativo
di due strutture pubbliche che
saranno gestite dalla Caritas dio-
cesana. La Caritas dovrà versare
un canone di concessione, ga-
rantire l’adeguamento delle strut-
ture e gestire il flusso, l’identifi-
cazione e l’accoglienza dei futuri
inquilini. Dovrà inoltre, insieme ai
servizi sociali comunali, erogare
servizi di accompagnamento alle
persone che saranno accolte. 

11

In camper, per riportare dignità nelle “Rosarno d'Ita-
lia”. Da fine aprile presidi mobili contrassegnati con

il logo di Caritas Italiana girano nelle campagne italiane,
con a bordo volontari e operatori delle Caritas diocesane,
per denunciare lo sfruttamento dei braccianti agricoli immi-
grati e offrire loro assistenza medica e sostegno legale e
psicologico, prima e dopo l’orario di lavoro. I camper gire-
ranno in territori ad alto rischio: Rosarno, Cassibile, Latina,
Nardò, Foggia, per un totale di dieci diocesi coinvolte.

Il “Progetto Presidio”, che ha anche l’obiettivo di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica, è sostenuto dalla Cei con fon-
di otto per mille, stanzia fondi per ciascuna diocesi per
due anni e conta di raggiungere almeno un decimo degli
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accoglienza per padri separati.
Il “Progetto Osea”, promosso
dalla Caritas diocesana, serve
ad affrontare il primo anno dopo
la separazione, dando tempo
per riorganizzare la propria esi-
stenza, e ha sede in un immobi-
le a Galati, reso disponibile dal-
l’Istituto Ancelle Riparatrici.

TRAPANI
Riaperto
causa crisi
il dormitorio
d’emergenza

È stato riaperto da inizio
aprile a Trapani il dormito-

rio di Badia Grande per persone
senza dimora, gestito dalla Cari-
tas diocesana con la collabora-
zione della Fraternità dei Servi di
Gesù Povero. La riapertura è una
risposta alle esigenze di coloro
che si trovano in difficoltà; offre
accoglienza gratuita, dalle 21 di
sera alle 8 del mattino, per non
più di cinque notti. Ha a disposi-
zione dieci posti per gli uomini 
e cinque per le donne. La Caritas
ha deciso di riaprire la struttura
a causa dell’aumento del nume-
ro di persone e famiglie colpite
dalla crisi economica, che neces-
sitano di un riparo per la notte.

14

NOLA
Centro “Don Bello”,
24 nuovi posti 
per accoglienza
notturna

La Caritas diocesana di
Nola ha inaugurato il servi-

zio di accoglienza notturna del
centro pastorale “Don Tonino
Bello”, a San Giuseppe Vesuvia-
no. Il servizio dà sviluppo al lavo-
ro dei volontari, che nel periodo
della cosiddetta “Emergenza
freddo” sono scesi in strada per
soccorrere le persone senza di-
mora. Il nuovo dormitorio, realiz-
zato anche grazie al supporto
del comune, offre 24 posti letto
e una sala per attività aggregati-
ve e di animazione. In occasione
dell’inaugurazione è stato dato 
il via a un percorso di animazio-
ne rivolto alla comunità diocesa-
na, “Alla cattedra dei poveri”.

MESSINA
Progetto Osea,
spazio per padri
che devono
riorganizzare la vita

La Quaresima 2014 ha co-
stituito l’occasione per so-

stenere l’apertura di una casa di
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IL PROGETTO
Il camper è un “Presidio”,
presenze Caritas in dieci diocesi
contro lo sfruttamento nei campi

        22     I TA L I A  C A R I TA S | M A G G I O  2 0 1 4  

li. Alle aziende disponibili ad as-
sumere viene corrisposto a fon-
do perduto un contributo pari al
30% del costo di ogni lavoratore,
per un massimo di 12 mesi 
e con un limite di 8 mila euro.
www.fondoperillavoro.it

LIVORNO
Giovani
e disoccupati
alla Scuola
dei Mestieri

La Caritas diocesana di Li-
vorno è alla ricerca di bici-

clette in disuso e componenti per
il corso di ciclofficina attivato alla
Scuola dei Mestieri. La Scuola 
è stata aperta a metà marzo 
ed è dedicata a giovani e disoc-
cupati; vi sono stati attivati per-
corsi di formazione informale,
che permettono agli utenti di sco-
prire le proprie potenzialità e riat-
tivarsi nel mondo del lavoro. Gli
allievi sono seguiti da un’équipe
educativa. Oltre al corso di as-
semblaggio e riparazione di bici-
cletta, funzionano corsi di fale-
gnameria e piccoli manufatti.

ROMA
La capitale...
dell’azzardo:
formati parroci
e operatori pastorali

Le famiglie del Lazio spen-
dono per il gioco d’azzardo

più di quanto spendano per ri-
scaldare le loro abitazioni e tanto
quanto occorre per le cure medi-
che. Il dato è stato divulgato du-
rante il seminario “Vite in gioco ai
tempi della crisi. Gioco d’azzardo,
indebitamento e usura”, organiz-
zato dalla diocesi di Roma a fine
marzo, rivolto soprattutto a parro-
ci, educatori e animatori delle co-
munità parrocchiali. Roma è sta-
ta definita da monsignor Enrico
Feroci, direttore della Caritas dio-
cesana, la “capitale mondiale”
dell’azzardo. La spesa per giochi
rappresenta il 12% di quella per
consumi e il 4,5% del Pil regiona-

9

8

RIMINI
Primi assunti
grazie al fondo
per il lavoro
della diocesi

Prime cinque assunzioni
grazie al Fondo per il lavo-

ro che la diocesi di Rimini ha
istituito per venire in aiuto alle
persone colpite dalla crisi. Il Fon-
do è stato pensato per affianca-
re gli interventi di assistenza

6

svolti dai centri Caritas del terri-
torio e all’inizio di aprile ha dato
i suoi primi frutti. La raccolta
fondi per il fondo, alla quale la
diocesi aveva dato un primo im-
pulso versando centomila euro,
ha ormai superato i 236 mila
euro. E prosegue. Le aziende
hanno selezionato le persone 
da aiutare esaminando le rose
di candidati segnalati da Fondo,
che recepisce le indicazioni di
parrocchie e Caritas parrocchia-

6

ottopermille/Brescia

Il progetto “Riprendo la mia vita”, realizzato a Brescia, finanziato con i fondi otto per
mille, curato dalla Caritas diocesana, è stato gestito dalle due principali associazioni
impegnate in città con i detenuti: Vol.Ca (Volontariato carcere) e Act (Associazione
carcere e territorio). Due erano gli obiettivi, all’inizio del percorso, nel 2012: il suppor-
to ai detenuti in fine pena (dodici) ospitati negli appartamenti gestiti da Vol.Ca e Act;
la sensibilizzazione della popolazione rispetto alla fase di “risocializzazione”.

Il progetto ha operato anzitutto tramite un laboratorio con la creta: esperienza “iti-
nerante”, volta a incontrare i detenuti nei loro alloggi. Attraverso la creta si è entrati
nel vivo delle storie di vita, attribuendo significati a quanto veniva man mano prodotto
e prendendo consapevolezza delle emozioni sollecitate. E così sono affiorati richiami
a un passato lontano, all’infanzia, ricordata dai più come fase positiva e serena, ca-
ratterizzata dalla vicinanza della figura materna vista come accogliente e protettiva.
Le emozioni legate al presente sono state invece di solitudine, tristezza, smarrimen-
to, abbandono, poche volte accompagnate da progetti concreti. Il percorso del labora-
torio si è concluso con una mostra dei manufatti realizzati, apprezzata dai visitatori.

Strumento unico in Italia
Sotto il profilo della sensibilizzazione pubblica, è stata realizzata – tra le altre cose –
una giornata di studio con un docente universitario, sul tema della risocializzazione
come condizione del reinserimento degli ex detenuti nella vita civile e sociale. La riso-
cializzazione presuppone una repentina rottura (l’uscita dal carcere) con le forme cul-
turali e gli stili di vita esperiti e interiorizzati dall’individuo, e l’assimilazione da parte
sua di norme e valori totalmente differenti. Coloro
che sono stati confinati per un periodo della loro vita
nell’ambito di istituzioni totali, ove il controllo della
gerarchia (ufficiale e informale) è totale, spesso si
trovano ad affrontare diversi problemi nel momento
in cui sono restituiti a un gruppo sociale caratterizza-
to da maggior libertà di movimento e interazione.

Dalla giornata di studio è nata la prima “Carta del-
l’inclusione sociale”, strumento unico in Italia, condi-
viso dai principali attori dell’esecuzione penale. Con-
tiene importanti linee guida, emerse dal dibattito e
ritenute da tutti elementi cruciali, da cui far partire un
vero percorso di inclusione sociale cittadino.

“Riprendo la mia vita”, con la creta
e grazie alla Carta dell’inclusione

7
di Chiara Buizza
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europei hanno svolto un ruolo impor-
tante nel mitigare le conseguenze so-
ciali della peggiore recessione degli
ultimi decenni, d’altro canto le politi-
che di austerity hanno costretto i go-
verni nazionali a drastici interventi
per il risanamento dei conti pubblici,
in linea con la teoria dominante, se-
condo cui il funzionamento del mer-
cato interno avrebbe favorito o pro-
dotto spontaneamente l’armonizza-
zione dei sistemi sociali.

Con una crescita economica pari al-
lo zero, le manovre di bilancio hanno
richiesto pesanti tagli alla spesa pub-
blica, ma le politiche di austerity non
hanno favorito la crescita economica e
quindi non hanno limitato la sfiducia
dei mercati, che ha continuato a met-
tere in difficoltà i governi, i quali a loro
volta non sono riusciti a tagliare il de-
bito pubblico. Il circolo vizioso è rica-
duto principalmente sui cittadini me-
no abbienti, a causa della contrazione

delle spese per la protezione sociale.
Sono così aumentati disoccupazione,
impoverimento della popolazione,
vulnerabilità ed esclusione sociale, e la
situazione rischia di aggravarsi ulte-
riormente, per la riduzione delle pre-
stazioni di protezione sociale. 

«Il mercato unico non costituisce
in sé un obiettivo. È uno strumento al
servizio delle altre politiche. [...] È im-
portante tenere a mente che il succes-
so del modello europeo si basa sulla
sua capacità di associare prestazione
economica e giustizia sociale e di mo-
bilitare, per la realizzazione di questo
obiettivo, l'insieme dei protagonisti
dell’economia e dei partner sociali»,
ha recentemente dichiarato, in un suo
documento, la Commissione Euro-
pea. Eppure tutti i diritti sociali, anche
se “fondamentali”, negli ultimi anni,
in Europa e nei singoli stati, hanno co-
stituito il terreno su cui operare, nel
tentativo di riassestare bilanci pubbli-

A
P
 P

H
O

TO
 /

 A
N

D
R

E
A
S

 P
E
C

H
A
R

A
P
 P

H
O

TO
 /

 P
E
TR

O
S

 G
IA

N
N

A
K
O

U
R

IS

La crisi potrebbe costituire un’occasione
di ripensamento collettivo per promuovere
nuovi equilibri. I nodi irrisolti del rapporto

fra costituzione economica e costituzione
sociale esigono scelte non più rinviabili

ci malandati. Le risposte alla crisi glo-
bale, invece di proporre forti innova-
zioni, sono state timide, controprodu-
centi, e hanno finito per innescare
una spirale negativa, imperniata su
una strenua difesa degli interessi na-
zionali, senza un orizzonte comune. Il
rischio è dunque che si avvii un pro-
cesso di allentamento dei vincoli co-
munitari. E, insieme, di smantella-
mento del modello sociale europeo,
basato su sistemi di welfare che per
decenni hanno avuto un ruolo fonda-
mentale nel mantenere un adeguato
livello di coesione sociale e di diritti.

Si tratta di un passaggio centrale
per il futuro dell’Unione: è fondamen-
tale la sostenibilità economico-finan-
ziaria, ma altrettanto lo è la sostenibi-
lità sociale, basata sulla coesione e sul-
la solidarietà. Tuttavia, non sembrano
essere in vista ripensamenti nelle stra-
tegie elaborate in questi ultimi anni
dai governanti europei. Il rapporto tra
stato e mercato resta disciplinato dal
principio del libero dispiegarsi delle
dinamiche economiche, lasciando
agli stati il difficile compito di preser-
vare gli equilibri sociali interni. E si
continuano a prefigurare soluzioni
che propongono il fallimento, più che
una semplice crisi del progetto di in-
tegrazione europea. La stessa propo-
sta di integrazione a due velocità è il
segno che l’Europa di Bruxelles, così
come si è sviluppata secondo i Trattati,
si trova in un’impasse profonda.

La crisi potrebbe costituire un’oc-
casione di ripensamento collettivo
per promuovere nuovi equilibri e ridi-
scutere le ragioni di fondo delle timi-
dezze in campo sociale dell’Unione,
ritenute concause della depressione
attuale. I nodi irrisolti del rapporto fra
costituzione economica e costituzio-
ne sociale esigono scelte politiche
non più rinviabili.

Rapporto sui costi umani
Queste tesi sono al centro del recente
rapporto, pubblicato da Caritas Euro-
pa, The European Crisis and its Hu-
man Cost (“La crisi europea e i suoi
costi umani”), che opera un monito-
raggio degli effetti sociali della crisi
economica in sette paesi (i più fragili,
dal punto di vista finanziario: Italia
compresa) e accenna a possibili ap-
procci politici alternativi.

Il rapporto evidenzia però anche la
forte incoerenza delle politiche euro-

ISTITUZIONI DI TUTTI, MA NON AMATE
A sinistra, l’edificio del Parlamento europeo a Strasburgo.

Qui sotto e nell’altra pagina: proteste a Cipro,
nella primavera 2013, contro il piano di salvataggio

imposto dall’Europa e ispirato a politiche di austerità
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di guerre come storia passata, l’Ue è so-
lo una potente macchina burocratica,
distante, ingombrate e costosa, poco
attenta ai bisogni essenziali dei cittadi-
ni e poco influenzabile da essi.

Il fatto è che, in un lungo periodo di
sicurezza e di prosperità crescente, i
leader europei hanno condiviso una
visione dell’integrazione troppo tecno-
cratica e centrata sul mercato unico. In
assenza di una visione condivisa sulle
finalità ultime del progetto europeo,
hanno smesso di proclamarne i valori
di fondo: difesa della dignità della per-
sona umana e dei diritti umani, pace,
libertà, democrazia, tolleranza, rispet-
to della diversità e della sussidiarietà.

La spirale dell’austerity
Ai nostri giorni, l’irrompere e soprat-
tutto il perdurare della crisi economi-
ca e finanziaria hanno messo tutto in
discussione. Persino il patrimonio più
prezioso dell’Europa unita, il suo mo-
dello sociale, ossia la tradizionale ca-
pacità di trasformare la prosperità
economica anche in fattore di inclu-
sione sociale, coesione e solidarietà.

Se da un lato, infatti, gli stabilizza-
tori incorporati nei sistemi di welfare

lla vigilia del centenario del-
lo scoppio della prima Guer-
ra mondiale, si ripropone
con forza la necessità di ri-
flettere sul senso e le pro-

spettive future del progetto d’integra-
zione europea. Esso si innescò al ter-
mine del ciclo dei grandi conflitti, dopo
il 1945, sfruttando la leva della volontà
di porre fine ai nazionalismi politici ed
economici che avevano distrutto il
continente. Il discorso tenuto nel mag-
gio 1950 da Robert Schuman, allora
ministro degli esteri francese (passato
alla storia come “Dichiarazione Schu-
man”), avviò un processo storico che
avrebbe dovuto condurre a un’Europa
federale, ma che intanto doveva – su
scala continentale – incoraggiare lo svi-
luppo armonioso ed equilibrato delle
attività economiche, suscitare un ele-
vato livello d’impiego e di protezione
sociale, affermare la dignità umana in
un’area di pace e sicurezza.

Oggi, alla vigilia delle elezioni del
Parlamento europeo, in programma
nei 28 paesi dell’Unione dal 22 al 25
maggio, si va diffondendo l’opinione
che siamo giunti alla “fine del sogno eu-
ropeo”: per molti archiviata la minaccia

A

internazionale 
unione al voto

L’integrazione
europea, dopo 
lo slancio dei padri
promotori, ha risentito
di un approccio
tecnocratico e centrato
sul mercato unico.
Ora, alla vigilia 
delle elezioni
dell’Europarlamento,
Caritas auspica 
che siano ridiscusse 
“le timidezze in campo
sociale dell’Unione”

welfareil
sia

Europa,
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di Laura Stopponi

la prossima frontiera
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sere economico e sociale che l’Unione
non è stata in grado di evitare, ma c’è
anche il peso di una grave carenza po-
litica – ha dichiarato il presidente della
repubblica, Giorgio Napolitano, nel
suo recente discorso al Parlamento
europeo (febbraio 2014) –. Se quello
che oggi stiamo vivendo (…) è un mo-
mento della verità per la causa del-
l’unità e del futuro dell’Europa, con-
dizione decisiva del successo è una
nuova volontà politica, capace di tra-
smettere le ragioni storiche e le nuove
motivazioni del progetto europeo».
Secondo il presidente, occorre «far vi-
vere, nel flusso di una globalizzazione
che potrebbe sommergerci come na-
zioni europee, il nostro retaggio cul-
turale, il nostro modello di integrazio-
ne sovranazionale, di comunità di di-
ritto, di economia sociale di mercato».
Parole sottoscrivibili una a una. Alle
quali è ora di dare reale attuazione,
per non vedere franare, con il sogno
europeo, più ampie prospettive stori-
che di giustizia e solidarietà.

ropa 2020”, che per rilanciare l’econo-
mia dell’Ue prevede obiettivi ambizio-
si, in materia di occupazione, innova-
zione, istruzione, integrazione sociale,
energia e clima, da raggiungere ap-
punto entro il 2020.

È proprio dall’Europa, infatti, che
devono arrivare risposte convincenti.
L’Unione economica, sociale e politica
europea deve ancora essere realizzata.
E a fronte di tassi di disoccupazione
sempre crescenti, si rende necessario
lanciare un nuovo “Programma euro-
peo di azione sociale”, per accompa-
gnare e completare il cammino verso
l’Unione finanziaria, bancaria e fiscale.

Il Consiglio europeo del 14 e 15
marzo 2013 ha invitato gli stati mem-
bri a considerare “le politiche sociali
come motori di governance economi-

ca”, soprattutto cambiando il punto
focale del semestre europeo a presi-
denza italiana (in calendario per la se-
conda metà del 2014, ndr), in moda da
sostenere l’occupazione, gli investi-
menti sociali, l’inclusione sociale a li-
vello nazionale. L’attuale spread degli
equilibri sociali europei non solo mina
alla base le soluzioni sostenibili di cre-
scita economica e di coesione sociale,
ma costituisce una sfida cruciale in vi-
sta delle elezioni europee del 2014, che
vedranno manifestarsi la contrappo-
sizione netta tra i pro-Europa e i pro-
nazionalisti, quasi sempre populisti.

Per raccogliere questa sfida, sono
convinto che l’Ue debba attivarsi al
più presto, soprattutto in favore dei
giovani. Occorre attuare tutte le misu-
re necessarie per placare il gravissimo

fenomeno della disoccupazione gio-
vanile, mettendo in campo una pro-
posta più credibile rispetto ai 6 miliar-
di di euro previsti attualmente dal
“Pacchetto per l’occupazione giovani-
le e per la garanzia dei giovani”.

Allo stesso tempo, credo sia cruciale
porre una grandissima attenzione sulla
questione dell’immigrazione. Inutile
negare che nel settore lavorativo gli im-
migrati stiano apportando in Europa
un grandissimo contributo, soprattut-
to in specifici settori. Ergo, si rende ne-
cessario dar vita a una serie di stru-
menti legali e trasparenti, che tutelino
il lavoratore immigrato, garantiscano
le politiche di integrazione e arginino
episodi di xenofobia e razzismo, non
più tollerabili in un’Europa che faccia
dell’inclusione un tratto distintivo.

CONVEGNO CARITAS
«I valori utilizzati nella retorica,
superiamo il paradigma della crescita»

Che ne sarà dell’Europa? Il sogno di un continente unito, libero e in pace, ma
anche giusto e solidale, è destinato a lasciare il campo a egoismi, particolari-
smi e paure, potenziati dalla crisi?

Questo interrogativo è riecheggiato al 37° Convegno nazionale delle Cari-
tas diocesane, svoltosi tra fine marzo e inizio aprile a Cagliari. Nel program-
ma era inserita anche la tavola rotonda “Con il Vangelo nel centro dell’Euro-
pa”, relatori Jorge Nuño Mayer, segretario generale di Caritas Europa, e mon-
signor Youssef Soueif, arcivescovo di Nicosia e presidente di Caritas Cipro.

«Noi siamo la vostra squadra in Europa!», ha esordito Nuño Mayer davanti
agli oltre 600 partecipanti al convegno, ricordando che «la maggior parte dei
padri fondatori erano profondamente radicati nella fede cristiana e hanno por-
tato i loro valori nel progredire verso l’Europa unita, mettendo il cittadino, la pa-
ce e lo sviluppo al centro dell’agenda europea». Gli esiti però non sono stati pari
alle premesse e «oggi possiamo dire che in Europa c’è un paradigma della cre-
scita: ogni cosa deve essere subordinata alla crescita economica. La dimensio-
ne umana e comunitaria del progetto europeo è utilizzata principalmente nella
retorica, mentre le decisioni concrete si riferiscono al paradigma della crescita.
Potete osservare gli effetti di questo paradigma ogni giorno, nelle vostre parroc-
chie e nelle vostre Caritas diocesane!». Dal punto di vista dei valori, ha addirittu-
ra aggiunto Nuño Mayer, le istituzioni dell’Unione europea «sono diventate una
periferia esistenziale. Dunque si può riconoscere un ruolo chiave per l’azione
della Caritas a livello europeo: svolgere un lavoro di advocacy continuo, affinché
le persone, ma soprattutto i poveri, siano messi al centro delle decisioni».

Monsignor Soueif ha illustrato i passaggi essenziali della dichiarazione
della Comece (la Commissione dei vescovi cattolici della Comunità europea)
emessa il 20 marzo in vista delle elezioni parlamentari europee del 22-25
maggio. «È essenziale che i cittadini Ue partecipino al processo democratico
esprimendo il loro voto il giorno delle elezioni. Più elevata sarà l’affluenza,
più forte sarà la nuova legislatura», ha asserito il vescovo, aggiungendo che
una «coscienza informata» può contribuire, tramite il voto, a sciogliere i nodi
e affrontare le sfide che contraddistinguono l’Europa: crisi economica, lavoro,
giovani, immigrazione, libertà religiosa, corretta applicazione dei valori 
di sussidiarietà e solidarietà.
MATERIALI DEL CONVEGNO E DELLA TAVOLA ROTONDA SU www.caritas.it

TRIONFA L’INCOMPRENSIONE
Angela Merkel ad Atene ritratta come
Hitler: la crisi allontana i popoli della Ue
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pee. Gli stati hanno infatti sottoscritto
la strategia “Europa 2020”, impegnan-
dosi a promuovere la crescita inclusi-
va e a perseguire obiettivi quali il mi-
glioramento dei livelli di occupazione
e istruzione e la riduzione della pover-
tà. Secondo Caritas Europa, il seme-
stre europeo a guida italiana (luglio-
dicembre 2014) può ancora favorire la
realizzazione della Strategia Europa
2020, provando a rendere l’Ue più ri-
spondente ai bisogni sociali dei suoi
cittadini. I sussidi sociali e gli investi-
menti nella fornitura di servizi di qua-
lità (assistenza all’infanzia, istruzione,
salute, altri servizi accessibili a tutti...)
rimangono vitali per migliorare le
prospettive occupazionali e la mobi-
lità sociale dei diversi gruppi di reddi-
to, poiché contribuiscono indiretta-
mente a ridurre le disuguaglianze. 

Le istituzioni europee, però, nei fatti
non sfruttano appieno il loro potenzia-
le per rendere prioritarie le politiche
volte a ridurre la povertà. Un esempio
recente è l’Analisi annuale della crescita

internazionale 
unione al voto

2014, in cui la Commissione di Bruxel-
les definisce solo come quarta priorità
l’impegno ad “affrontare la disoccupa-
zione e le conseguenze sociali della cri-
si”. E l’attenzione si concentra preva-
lentemente sulle misure di attivazione
dell’individuo, mentre si fa cenno a
quelle per contrastare la povertà. Inol-
tre, non si fa riferimento al Pacchetto di
investimenti sociali adottato dalla stes-
sa Commissione europea a febbraio
2013, che istituisce un quadro integrato
per le riforme di politica sociale, al fine
di assistere gli stati membri nell’utilizzo
del loro budget sociale.

Riconoscono a parole
Questi esempi, e altri possibili, mo-
strano come la risposta alla crisi ab-
bia sostanzialmente ignorato “l’Euro-
pa sociale” e come, anzi, abbia segna-
to l’inizio dello smantellamento di
molti meccanismi di protezione so-
ciale che costituivano il fiore all’oc-
chiello delle conquiste europee. Tutto
ciò, nonostante si riconosca che gli
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L’Europa, oggi al centro della crisi
economica mondiale, non può lasciarsi
travolgere dalla caduta libera degli

investimenti e delle banche, ma deve dare
piena centralità al ruolo della famiglia

stati membri che hanno precoce-
mente adottato un approccio fondato
su investimenti sociali beneficiano di
una crescita più inclusiva degli altri. 

Lo ha fatto di recente anche José
Manuel Barroso, presidente uscente
della Commissione europea, nel suo
discorso sullo Stato dell’Unione 2012:
«Sono proprio i paesi europei che di-
spongono dei migliori sistemi di pro-
tezione sociale e nei quali la concer-
tazione sociale è più sviluppata a fi-
gurare tra le economie più efficienti e
competitive del mondo».

Per ampiezza, importanza e rile-
vanza rispetto ai bisogni della popo-
lazione e alla conseguente domanda
di servizi che essa veicola, il welfare,
nel suo complesso, potrebbe e do-
vrebbe dunque essere considerato
come una prossima e possibile fron-
tiera dell’integrazione europea.

«Nella crisi di consenso popolare di
cui l’Unione europea e il processo
d’integrazione stanno soffrendo, c’è
certamente tutto il penso del males-

ell’esortazione apostolica
E van gelii Gaudium, papa
Fran cesco afferma che «la
gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di co-

loro che si incontrano con Gesù. Co-
loro che si lasciano salvare da Lui so-
no liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento».

Da questa frase emergono con chia-
rezza le sfide individuate dal Papa in
questo tempo: l’economia dell’esclu-
sione, la nuova devozione del denaro, la
crescente disuguaglianza, l’indifferenza

N
assoluta rispetto a questi mali, i limiti
della Chiesa stessa, a partire da una cer-
ta mondanità spirituale e dal pessimi-
smo culturale. «Così come il comanda-
mento “Non uccidere” pone un limite
chiaro per assicurare il valore della vita
umana, oggi dobbiamo dire no a
un’economia dell’esclusione e dell’ini-
quità», aggiunge papa Francesco. Che
sottolinea con grande razionalità come
«per poter sostenere uno stile di vita che
esclude gli altri (…) si è sviluppata una
globalizzazione dell’indifferenza. (…)
La cultura del benessere ci anestetizza».

Lo spread degli squilibri sociali,
sfida cruciale per il continente
L’Europa verso il 2020: necessario un nuovo “Programma di azione sociale”
per completare il cammino verso l’Unione finanziaria, bancaria e fiscale

L’Europa – oggi al centro della crisi
economica mondiale –, in questo con-
testo storico-sociale degenerato, deve
avere un ruolo centrale, e non può la-
sciarsi travolgere dalla caduta libera
degli investimenti e delle banche, ma
deve dare piena centralità al ruolo del-
la famiglia. L’Europa deve rappresen-
tare «una comunità di valori» e confer-
mare le sue responsabilità nel mondo,
auspicando l’impegno per uno svilup-
po «fondato sulla dignità della perso-
na» e «ispirato ai principi della sussi-
diarietà e della solidarietà».

Nazionalisti,
quasi sempre populisti
Questa emergenza sociale-culturale
conclamata impone urgentemente
una realizzazione della  strategia “Eu-

di Mario Benotti capo della segreteria politica del sottosegretario di Stato agli Affari comunitari



ella complessa geografia del-
le rotte migratorie verso
l’Europa, la penisola ellenica
è diventata uno snodo sem-
pre più cruciale. In partico-

lare, in Grecia il fenomeno migratorio
appare caratterizzato da due fattori
differenti. Il primo è rappresentato
dai migranti in fuga da situazioni di-
sperate, guerre civi-
li, carestie, persecu-
zioni politiche, che
vedono nel paese
gre co una sorta di
porta orientale d’Eu -
ropa, un lasciapas-
sare verso la salvez-
za rappresentata dai
ricchi paesi nordeu-
ropei. Il secondo è
invece costituito da
migranti, prevalen-
temente provenienti

dalle vicine aree balcaniche (Bulgaria,
Romania, Albania), arrivati per lo più
in Grecia nella metà degli anni Novan-
ta, che hanno scelto di rimanere nel
paese per condurre lì la loro vita.

La persistente crisi economica che
dal 2009 ha progressivamente messo
in ginocchio la nazione greca sta col-
pendo con forza le categorie più de-

boli, fra cui anche il
popolo dei migran-
ti, rendendo sem-
pre più difficili le lo-
ro condizioni di vi-
ta. Ciò vale sia per i
cosiddetti migranti
economici, che ab-
bandonano i loro
paesi in cerca di un
lavoro che permetta
loro di sbarcare il lu-
nario, sia per i richie-
denti asilo, che inve-

internazionale 
grecia

testi e foto di Chiara Bottazzi

Migranti e aspiranti
rifugiati da Asia e Siria
approdano in Europa
tramite la Grecia. 
Ma non si vogliono
fermare, nemmeno
chiedono asilo. Anche
molti immigrati storici
incerti se rimanere.
Effetto di una 
doppia minaccia: 
crisi economica 
e razzismo politico

N
è un ostacolo da saltare

Alba
paeseIl

dell’
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MA C’È POCO DA RIDERE
Lavoro in cucina per alcuni ospiti
del Centro rifugiati di Caritas Atene.
Sotto, vignetta del fumettista Kostas
Gregoriadis sul movimento Alba Dorata

        30     I TA L I A  C A R I TA S | M A G G I O  2 0 1 4  

TUTTI I LIMITI DELL’ONU
AI TEMPI DELLE GUERRE GELIDE

o qualora vi siano di mezzo potenze
nucleari.

Numerose linee di frattura
Alle difficoltà della parte di mondo
definibile come “Occidente a capita-
lismo avanzato” ha fatto da contral-
tare l’emergere di un blocco di po-
tenze che, per motivi diversi, hanno
conosciuto una fase di tangibile
ascesa economica; questo gruppo di
paesi, caratterizzato da orientamenti
politici domestici e internazionali
decisamente difformi, si è affacciato
alla ribalta internazionale sotto
l’acronimo di Brics (Brasile, Russia,
India, Cina e Sud Africa). 

Tra queste potenze, la più attiva
sul piano geostrategico – al momen-
to – appare senz’altro la seconda, ma
le politiche di riarmo degli altri, a
partire da quelle della Cina, con le
sue pretese espansionistiche su ter-
ritori contesi, non lasciano presagire
nulla di buono.

A venire investito dall’onda d’urto
delle nuove tensioni è stato, nel caso
ucraino, uno dei “cortili di casa” dello
spazio dell’ex Urss, ma le linee di frat-

tura sono numerose: si va dalla difficoltà di gestire i con-
testi di conflittualità organizzata, violenta e armata lungo
le periferie più estreme (in Africa, Asia e America Latina),
all’incapacità di individuare un percorso d’uscita alle ten-
sioni croniche del Medio Oriente. A partire dal caso della
Siria, fino all’evidente imbarazzo con cui (non) è stata ge-
stita la crisi in Ucraina e Crimea, si possono comunque
facilmente constatare tutti i limiti che continuano a ca-
ratterizzare l’Onu, sempre più impotente e incapace di
svolgere le funzioni assegnate alle Nazioni Unite, nei con-
testi di guerre calde e fredde. E pure in quelle gelide, non
combattute militarmente, ma assai preoccupanti.

Andrebbe valutato con maggiore attenzione, anche in
vista dell’appuntamento elettorale di maggio e della pre-
sidenza italiana del secondo semestre 2014, il potere at-
trattivo dell’Europa, esercitato più al di fuori dei propri
confini che al suo interno. Motivo su cui riflettere, prima
di cedere a slogan demagogici.

N el mondo continua a crescere il numero dei conflitti armati.
E persino le linee di frattura tra paesi dell’occidente (europeo
e atlantico) e mire federali della “madre Russia”, mai comple-

tamente rimarginate, tornano a mostrare le proprie fragilità. Quan-
to accaduto durante la crisi in Ucraina, l’esito della contesa sulla
penisola di Crimea, le dinamiche diplomatico-militari e le alleanze
di sostegno e di forniture in tutto il Medio Oriente, fanno parlare
sia di nuove “guerre fredde” (ma combattute su terreni che stanno
alle periferie del core, come in Siria), sia di forme meno evidenti,
costose e ostili di conflitto (forme poco dinamiche, ma non di meno
preoccupanti), definibili come “guer-
re gelide”.

La lettura che molti analisti avan-
zano, a proposito del quadro geopo-
litico che si è venuto a determinare
con i fatti di Kiev e di Crimea, eviden-
zia alcuni elementi retrostanti, di per
sé già noti, perché sostanzialmente
in atto nell’ultima decade a livello in-
ternazionale.

In primo luogo va considerato che
l’adozione su larga scala di misure di
austerità, riguardo alle politiche pub-
bliche di bilancio, avrebbe dato forza
(anziché contrastarli) ai venti di re-
cessione che hanno investito buona parte delle econo-
mie più avanzate. Ciò ha costretto i leader delle principali
economie del pianeta alla ricerca, spesso stentata, di
nuovi meccanismi di governance, ma la fase depressiva
appare tutt’altro che conclusa e l’annunciata nuova era
lontana dal mostrarsi.

La crisi economica, unitamente alla maturazione di
politiche adottate negli anni precedenti e di fatto con-
fermate nella sostanza, pare aver esacerbato un buon
numero di linee di tensione geostrategica, riattivando o
innescando preoccupanti instabilità del quadro politico
internazionale. La difficile congiuntura economica oc-
cidentale avrebbe inoltre preso il sopravvento sull’agen-
da politica internazionale, facendo preferire il persegui-
mento di una “logica di conservazione geopolitica”, che
rende l’Occidente esitante davanti agli esiti incerti di in-
tricate vicende politico-militari, per lo meno laddove es-
so non intraveda un tornaconto facilmente decifrabile,

Nel mondo aumenta 
il numero dei conflitti
armati. Ma, esacerbate
dalla crisi economica
globale e dalle ricette 
di austerity, ritornano

acute tensioni
geostrategiche. 

Il sistema delle Nazioni
Unite, che dovrebbe
governarle, si rivela

sempre più impotente

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato
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gruppo piccoli canotti, tentando di
evitare i controlli della polizia turca o
corrompendo se necessario i guardia-
coste, per attraversare gli 800 metri
che li separano dalla libertà.

I tanti irregolari che sbarcano a Sa-
mos o nelle altre piccole isole di fronte
alla Turchia vengono identificati
(quando hanno documenti), arrestati
e detenuti dalle due alle tre settimane,
per poi essere rilasciati con un foglio
di via che vale un mese, in base al qua-
le nell’arco di trenta giorni devono tas-
sativamente lasciare il paese. Inoltre il
documento, scritto in greco, quindi in-
comprensibile per i migranti, dispone
che è vietato recarsi nelle zone di Pa-
trasso e Igoumenitsa, perché proprio
dalle due città del sud e dell’ovest della
Grecia prosegue il viaggio di tanti mi-
granti verso l'Italia: nei due porti ogni
giorno afgani, curdi e iracheni tentano
di nascondersi all’interno di tir o di ca-
mion frigorifero che si imbarcano per
Bari, Ancona,Venezia.

Non parlano albanese
«Gli immigrati che vengono a bussare
alle nostre porte sono tantissimi – af-

ferma padre Ghiorgos, responsabile
della Caritas di Patrasso –. Si tratta per
lo più di afgani e siriani, ma a costoro
si sommano albanesi e rumeni, che
da moltissimi anni vivono e lavorano
in Grecia soprattutto come muratori
e falegnami, mentre le donne sono
badanti o svolgono le pulizie nelle ca-
se dei ricchi. Con la crisi si sono tro-
vati improvvisamente senza lavoro, e
non sanno come andare avanti».

Ormai questi migranti europei per
certi aspetti si sentono greci, anche
perché molti si trovano nel paese da

almeno vent’anni. «Sono conosciuti,
rispettati, apprezzati – prosegue pa-
dre Ghiorgos –. I loro figli sono nati
qui. Come tornare nel paese d’origi-
ne? È un dramma che purtroppo si
perde inascoltato nel mare di voci
che gridano la crisi».

Una testimonianza analoga la ren-
de Katia, albanese, sulla quarantina,
che vive ad Atene dal 1995 insieme al
marito Bilan. Abitano nel quartiere di
Aghioi Anarghiroi e frequentano da
anni la chiesa di san Francesco. In
chiesa sono seduti vicini, il marito

Il secondo rapporto di monitoraggio dell’impatto della crisi economica
su sette “paesi deboli” dell’Unione europea (Italia, Portogallo, Spagna,
Grecia, Irlanda, Romania e Cipro), curato da Caritas Europa, è stato pre-
sentato a fine marzo ad Atene. Il Crisis Monitoring Report 2014 offre
non solo un’analisi mirata su come la crisi abbia influito nei sette paesi
Ue, ma anche uno strumento concreto a politici locali, ong e chiese, 
allo scopo di trovare nuove strade d’impegno per far fronte alla crisi.

Il Rapporto esamina dati e statistiche relativi alla disoccupazione,
all’esclusione sociale, allo stato dei servizi pubblici, realizzando un’ana-
lisi comparata con le indagini condotte da centinaia di centri d’ascolto
e servizi Caritas attivi nei vari paesi; l’esito è un quadro completo del
momento socio-economico che l’Europa sta attraversando, privilegian-
do il punto di vista delle classi più vulnerabili. Jorge Nuño Mayer, segre-
tario generale di Caritas Europa, scrive nell’introduzione che «è giunto
il momento di adottare misure che realmente possano alleviare 
le condizioni di vita dei più deboli, come anziani, disabili e migranti».

Proprio questi ultimi, in base a  quanto analizzato da Caritas Europa,
in Grecia sono stati i primi a essere violentemente colpiti dalla crisi eco-
nomica, iniziata nel 2009. Secondo un rapporto di Médecins Sans Fron-
tières (Msf), migranti e richiedenti asilo detenuti in Grecia nei Cie (Centri
di identificazione ed espulsione) sono costretti a sopportare condizioni 
di trattenimento deplorevoli, spesso con effetti devastanti sulla loro salu-
te. «Non pensavo che tali condizioni fossero possibili in Europa – ha detto
Marietta Provopoulou, medico che ha lavorato per più di dieci anni in Afri-
ca, prima di tornare ad Atene per dirigere Msf in Grecia –. La lamentela
principale degli immigrati è che non vengono trattati come esseri umani,
che vivono giornalmente in un inferno. E hanno ragione. Circa 6 mila mi-
granti e richiedenti asilo sono attualmente detenuti e le numerose malat-
tie che accusano sono collegate, senza dubbio, alle squallide condizioni
di vita che devono sopportare. I Cie sono sovraffollati, privi di misure igie-
niche: focolai di scabbia, infezioni respiratorie, disturbi gastrointestinali
sono ormai all’ordine del giorno. È una vergogna che deve finire».

«È tutto vero – conferma una volontaria della Caritas di Atene, 
che opera in un centro di detenzione –. Dal 28 febbraio in tutte queste
strutture manca completamente l’assistenza sanitaria, perché la con-
venzione con il soggetto gestore del servizio, Ekepi, ancora non è atti-
va». Caterina (nome di fantasia) cerca di fare di tutto per assistere co-
me può i migranti, soprattutto i minori, contattando medici volontari 
e accompagnando lei stessa i ragazzi, spesso ragazzini, agli ospedali pub-
blici. «Ma la situazione – allarga le braccia – è veramente al collasso».

Nei Cie circa seimila migranti
«trattati non come esseri umani»

ce cercano rifugio a causa di persecu-
zioni politiche, religiose e razziali che
mettono in pericolo le loro stesse vite.

Nella maggior parte dei casi (il 99%
circa) i migranti che arrivano in Gre-
cia seguono la motivazione economi-
ca. Anch’essi, come la ridottissima
percentuale dei richiedenti asilo, so-
no però mossi dal desiderio di lascia-
re al più presto la nazione greca, per
approdare a lidi più fortunati, come i
ricchi paesi scandinavi, o Inghilterra,
Germania e Francia. La pesante crisi
economica ha reso la Grecia un paese
sempre meno appetibile; e così addi-
rittura i richiedenti asilo generalmen-
te nemmeno avviano le lunghe prati-
che burocratiche che permetterebbe-
ro loro di diventare, per lo stato che li
ospita, rifugiati a tutti gli effetti: una
volta riconosciuti come tali, non
avrebbero più la possibilità di lasciare
il paese che li ha accolti.

Nella penisola ellenica si contano
anche tanti siriani in fuga dalla guerra
civile. Ahmed ha circa 30 anni ed è
ospite in una casa di suore della Pam-
maxaristos, nella zona di Neos Ko-
smos ad Atene. L’uomo racconta che
«i siriani in Grecia sono circa 50 mila.
Penso che la gran parte di loro, come
me, non voglia rimanere in questo
paese. Abbiamo poche possibilità, po-
chi diritti. Spero di poter raggiungere
al più presto la mia famiglia in Norve-
gia». Ovviamente per vie illegali: nella
Grecia della crisi, con poche centinaia
di euro si compra un passaporto falso,
e si va in aeroporto, dove i controlli
non sono così rigidi con chi vuole par-
tire con un biglietto di sola andata.

La via delle isolette
La Grecia è quindi una sorta di terra
di mezzo: passaggio obbligato, ma
ostacolo da saltare nella corsa verso
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Andarsene si può. Ovviamente per vie
illegali: con poche centinaia di euro 
si compra un passaporto falso e si va 

in aeroporto, dove i controlli non sono rigidi
se si parte con biglietto di sola andata...

una vita migliore. I suoi confini sono
estremamente permeabili; per chi
parte da Herat, da Kabul o Damasco,
una volta arrivati in Turchia il passo
verso la vicina penisola è breve: si
può tentare la fortuna attraversando
il fiume Evros, estrema porta d’Euro-
pa, frontiera naturale ma militarizza-
ta, che separa l’occidente dall’orien-
te. Però dopo la costruzione di una
recinzione lunga 12 chilometri, l’in-
gresso via terra è diventato impossi-
bile, e attraversare le turbolente ac-
que del fiume a nuoto è un’impresa
rischiosissima (molti vengono ripe-
scati a valle, ormai privi di vita).

La via più battuta rimane dunque
ancora una volta il mare. I migranti
cercano di raggiungere le coste orien-
tali turche, dalle quali si vedono chia-
ramente i profili delle spiagge di
Hiyos, Lesvos, Samos, Kos, Leros e Ro-
di, isole greche che ai più appaiono
come una sorta di miraggio. Meno di
un chilometro separa infatti la Turchia
dagli scogli di Samos, meta turistica
soprattutto interna, che vede migliaia
di sbarchi ogni anno. Molti migranti si
organizzano tra loro e comprano in

internazionale 
grecia



guardo alla percezione del fenomeno
migratorio. Un sondaggio, ripetuto
nel 2009 e nel 2013, ha rivolto ai cit-
tadini la domanda “Pensi che gli im-
migrati abbiano aumentato la violen-
za e la criminalità nel paese?”: cinque
anni fa il 74% degli intervistati aveva
risposto “sì”, nel 2013 lo ha fatto il
90%. «Sono numeri che fanno pau-
ra», rabbrividisce Agglaìa.

Fallimento dei diritti
La paura e la disperazione sembrano
essere del resto i principali motori del
partito Krisì Avghì, Alba Dorata, attual-
mente terza forza politica del paese,
presente in parlamento con 18 rappre-
sentanti (prima dell’arresto di alcuni di
loro avvenuto lo scorso settembre),
partito che ha raccolto e alimentato i
sentimenti xenofobi diffusi in tutta la
Grecia, traducendoli in consenso elet-
torale. I suoi militanti si vestono di ne-
ro, hanno una bandiera il cui simbolo
e colori si avvicinano pericolosamente
a quelli nazisti, spesso fanno campi di
addestramento in cui si esercitano
nell’uso delle armi e nei combattimen-
ti corpo a corpo. Il partito, di chiara

ispirazione neonazista, si è dimostrato
duramente critico verso le istituzioni
europee e invoca la chiusura delle
frontiere all’immigrazione, auspicando
il rimpatrio immediato per tutti i clan-
destini presenti in territorio greco.

La vita o la semplice permanenza
degli immigrati in Grecia, insomma,
col passare del tempo si vanno facen-
do sempre più difficili: ronde “patriot-
tiche” li fanno oggetto di violenza, si
divertono a spaccare le bancarelle che
gestiscono, a maltrattarli, a picchiarli
duramente, talvolta anche a ucciderli
(i leader di Alba Dorata sono sotto pro-
cesso per la morte di due giovani im-
migrati, oltre che di un giovane greco).
Amnesty International nel documento
intitolato Grecia: fine della corsa per ri-
fugiati, richiedenti asilo e migranti de-
scrive il percorso a ostacoli che essi in-
contrano per entrare nel paese e le sfi-
de che li aspettano una volta raggiunta
la meta, denunciando inoltre che la
Grecia sta gravemente venendo meno
ai suoi obblighi di rispettare i diritti
umani. «Il fallimento del paese nel ri-
spetto dei diritti di migranti e richie-
denti asilo sta assumendo le propor-
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zioni di una crisi umanitaria. Sullo
sfondo di una prolungata pressione
migratoria, di una profonda crisi eco-
nomica e di un sentimento xenofobo
crescente, la Grecia si sta dimostrando
incapace di soddisfare persino i più
elementari bisogni di sicurezza e ripa-
ro delle migliaia di richiedenti asilo e
migranti che giungono ogni anno», ha
dichiarato John Dalhuisen, direttore
del programma Europa e Asia centrale
di Amnesty International.

Tuttavia, nonostante tutto, la Gre-
cia continua a essere un paese abitato
anche da una forte solidarietà sociale
che si manifesta nelle numerose asso-
ciazioni di ispirazione cristiana anche
cattolica (come Caritas e Fondazione
delle suore della Pammaxaristos) e in
ong che da anni sono al fianco dei più
deboli. Tra queste, Climaka e Praksis,
attive in tutta la Grecia con migliaia di
volontari, e Apostolikì Diakonia, orga-
nismo umanitario della Chiesa orto-
dossa: organizzazioni che sono l’em-
blema di un’umanità che resiste alla
crisi, anche morale, di una società
sempre più frammentata e chiusa in
se stessa.

Amnesty International ha denunciato
in un recente rapporto che il fallimento
della Grecia nel rispetto dei diritti 

di migranti e richiedenti asilo sta assumendo
le proporzioni di una crisi umanitaria

ogni parte del mondo si occupano
della distribuzione di vestiti, scarpe,
lenzuola, tengono lezioni di greco e
inglese, aiutano nella mensa, serven-
do ogni giorno un pasto caldo a circa
400 persone, di cui almeno un quar-
to bambini.

Agglaìa, operatrice sociale del Cen-
tro rifugiati, racconta che le prime vit-
time della crisi economica sono stati
gli immigrati. «Ormai più di 60 mila
hanno perso il lavoro e sono passati
dalla condizione di regolari a quella
di irregolari. Ora il lavoro è difficile da
trovare e quel poco che c’è è sottopa-
gato. Inoltre in Grecia stanno aumen-
tando sempre di più razzismo e xeno-
fobia; basti pensare che i disoccupati
greci ritengono che i cosiddetti “stra-
nieri” stiano rubando loro il lavoro. È
una situazione molto complessa».

In effetti nella società greca si è
avvertito un forte cambiamento ri-

gente in cerca di acquisti facili. Eppu-
re anche qui la crisi si tocca con ma-
no. Le vie, un tempo vive, sono ora
mortificate da numerosissimi negozi
che hanno cessato l’attività, sui quali
troneggiano ingloriosi adesivi gialli
con le scritte enoikiazetai e poleitai,
“affittasi” e “vendesi”: una sorta di
stigma, di marchio visibile dell’onta
della crisi. Stesso discorso anche per
gli appartamenti nei palazzi, che
quando va bene sono affittati in nero.

Proprio a Omonia si trova il Cen-
tro rifugiati della Caritas di Atene,
che da anni aiuta persone in difficol-
tà, soprattutto immigrati e richie-
denti asilo. Numerosi volontari da

passa un braccio intorno alle spalle
della donna; ha mani enormi, forgia-
te dal mestiere di marmista, con dita
che sembrano della stessa sostanza
del materiale che ha lavorato per an-
ni. Katia parla perfettamente l’italia-
no, oltre che, naturalmente il greco:
«La crisi ci ha letteralmente messi in
ginocchio. Bilan ha perso il lavoro da
ormai due anni. Fortunatamente
continuo a lavorare come badante,
ma per quanto ancora? La crisi rende
la vita imprevedibile».

Katia e Bilan hanno due figli che
hanno quasi finito il liceo. «Quello
che ci fa soffrire maggiormente – la-
menta Katia – è il destino che li
aspetta. Sono nati qui, si sentono
greci. Anche noi ci sentiamo ormai
lontani dalla nostra terra; qui abbia-
mo costruito la nostra vita, abbiamo
i nostri amici. Se è difficile tornare in
Albania per noi, immaginatevi quan-
to lo è per i nostri figli, che neanche
conoscono la lingua albanese».

Numeri da paura
Il centro di Atene, in particolare i
quartieri di Omonia, Monastiraki,
Exarchia, è abitato da migranti, so-
prattutto irregolari, per via di uno
strano fenomeno che nel corso del
tempo ha portato allo spopolamento
delle zone centrali, per definizione le
più ricercate e ambite delle capitali,
in favore delle periferie (le verdi aree
di Psichicò e Kifissia, verso le colline,
o Voula verso il mare), dove i più ric-
chi hanno costruito le loro grandi
ville. L’edilizia sfrenata, che nel corso
degli anni ha cementificato parchi e
aree verdi in nome di una cieca spe-
culazione, ha progressivamente tra-
sformato il centro di Atene in una
giungla di smog e mattoni. Chi pote-
va permetterselo, è scappato.

Omonia si trova a pochi passi da
piazza Syntagma (dove ha sede il par-
lamento ellenico) e dall’animata e
popolosa via Ermou, l’arteria dello
shopping, brulicante a ogni ora di
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internazionale 
grecia

La presidenza di turno greca dell’Unione europea, nel primo semestre
2014, si batterà per mettere a punto una “clausola di ripartizione” per una
gestione equa dell’immigrazione. Lo ha detto il ministro greco per la sicu-
rezza, Nikolaos Dendias. La presidenza greca vuole anche arrivare a politi-
che di integrazione più concrete ed efficaci, e agevolare l'ingresso di ricer-
catori e studenti garantendo flussi di immigrazione legali.

Di questo e di molto altro si parlerà nell’edizione 2014 di Migramed
Meeting, riunione annuale, promossa da Caritas Italiana, che vede le Cari-
tas nazionali del bacino del Mediterraneo, insieme alle Caritas diocesane
italiane, confrontarsi sul tema dell’immigrazione. Per la prima volta Migra-
med si svolgerà fuori dall’Italia, proprio ad Atene, dal 9 al 13 giugno. 
La scelta non è casuale: Atene, durante il semestre greco, rappresenta 
il “capoluogo d’Europa”. Al tempo stesso, è ormai un luogo simbolico: 
i drammi causati dalla crisi economica, e dalle misure prese per contra-
starla, rimandano al bisogno di politiche condivise e comuni per contrasta-
re problemi che travalicano ormai i confini nazionali.

Migramed in giugno ad Atene,
confronto tra Caritas sulle migrazioni 

SPERANZE
IN STAND BY

Distribuzione
di vestiti

al Centro rifugiati
di Caritas Atene.

A destra,
volontaria
del centro

trucca i bambini
ospiti durante

una festa
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Un problema condiziona la ricostruzione:
il possesso della terra. Moltissimi abitanti
dei villaggi vivono su terre possedute 

da altri. Come aiutare a ricostruire una casa,
non sapendo chi sarà il proprietario finale?

della corrente e delle comunicazioni.
«Il governo locale aiuta, anche se si
registrano casi di distribuzione di aiu-
ti pubblici su base politica – osserva
padre Mark Granflor, direttore della
Caritas diocesana di Capiz, sull’isola
di Panay –. Ma la buona solidarietà
che c’è nei villaggi aiuta le Caritas dio-
cesane ad andare veloci, nel trovare le
soluzioni migliori. Non è sempre fa-
cile: da sei mesi lavoriamo incessan-
temente per aiutare tutti. E i più po-
veri tra i poveri in particolare».

La regione delle Visayas, in effetti,
era già prima del tifone la zona più po-
vera delle Filippine, con un reddito fa-
miliare più basso del 25% rispetto al
resto del paese. Ora l’indigenza si è
moltiplicata. «Le comunità spesso ci
chiedono di ridare alle persone la pos-
sibilità di tornare lavorare, non solo di
avere una nuova casa. Se ho di nuovo
la mia barca o posso ripiantare il mio
riso e ho uno stipendio, dicono, la casa
possiamo sistermarla da soli anche
dopo. Per questo – continua padre
Mark –, accanto alla ricostruzione de-
gli edifici, abbiamo avviato attività di
formazione al lavoro, cooperazione tra
contadini e pescatori e di micro finan-
za, per dare prestiti a tasso agevolato».

Serve la riforma agraria
La ricostruzione e il ritorno dello svi-
luppo nelle zone colpite da Yolanda
non possono avvenire senza la parte-
cipazione della popolazione, delle co-
munità locali, delle associazioni. Al-

I FRUTTI
DI YOLANDA
Distruzione
sistematica
nell’interno di una
delle isole Visayas.
Sopra, famiglia
di pescatori 
e barca distrutta
a Eigueboy, Coron
Island, Palawan

proprietario finale? Inoltre il governo
chiede di non costruire a meno di 40
metri dalle spiagge: è comprensibile,
per prevenire gli effetti dei maremoti,
ma a volte è molto difficile».

Le distruzioni sono state intense
ed estese e non hanno ovviamente
colpito solo le case: si sono persi rac-
colti, infrastrutture stradali, tutti i pali

ritas diocesane, fortunatamente, stan-
no cercando di concentrare la propria
azione in quei contesti e non fermarsi,
come hanno fatto molte organizzazioni
umanitarie, nelle zone più facili da rag-
giungere. Quanto al governo, spesso lo
vediamo senza una strategia, non in
grado di fare coordinamento e troppo
lento nel muoversi, soprattutto nella
zona di Samar e Leyte, le prime isole a
est colpite da Yolanda».

Mentre comunque la ricostruzione
procede, permane un grave problema
che la condiziona: il possesso della
terra. «Moltissimi abitanti dei villaggi
che hanno perso tutto – commenta
Neal Dales, un operatore di Nassa
coinvolto nelle attività di emergenza
e ricostruzione – si trovano senza casa
e vivono su terre possedute da altri.
Come aiutare a ricostruire una casa
nuova, non sapendo poi chi ne sarà il

Le cifre
della catastrofe

6.166
i morti accertati a causa 
di Haiyan-Jolanda, 27.665 
i feriti, 1.785 i dispersi. 

890.895
le famiglie sfollate (oltre 
4 milioni di persone) 

1,14milioni 
le case danneggiate 
(550.928 totalmente, 
589.404 parzialmente)

oltre 550
milioni di euro 
i danni alle infrastrutture 
e all’agricoltura
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continuati con l’erogazione di mate-
riali (chiodi, assi di legno, grandi telo-
ni di plastica) per una prima ripara-
zione d’urgenza delle case, insieme a
utensili e altri oggetti di uso quotidia-
no (pentole, secchi di plastica, posate,
asciugamani, lenzuola). Infine, si è
cominciato a distribuire semi e uten-
sili agricoli, per permettere agli agri-
coltori di riprendere le proprie attività
quotidiane, nonché reti e barche ai
pescatori che le avevano perse a cau-
sa del supertifone.

Di chi sarà la casa?
Oggi, nelle Visayas, la fase di emergen-
za vera e propria è terminata, e ci si tro-
va nel pieno della ricostruzione e della
riabilitazione, che avanza pur tra mille
difficoltà. «Purtroppo ci sono ancora
comunità che non hanno ricevuto ab-
bastanza, soprattutto nelle zone meno
accessibili, senza strade, o situate in
isole spesso difficili da raggiungere a
causa del mare grosso – spiega il vesco-
vo Broderick Pabillo, ausiliare nella ca-
pitale Manila e presidente di Nassa, la
Caritas delle Filippine –. Ma alcune Ca-

ono passati sei mesi, da quel
terribile 8 novembre. È stato
un giorno che nessuno dimen-
ticherà, nelle Filippine: il gior-
no in cui il supertifone Haiyan

– o Yolanda, come è chiamato nel pae-
se asiatico –, ha devastato la regione
delle Visayas, la parte centrale della
grande nazione-arcipelago, che com-
prende circa 7 mila isole. I territori del-
la regione (dal punto di vista ecclesia-
le: nove diocesi) sono state colpiti in
due giorni, a inizio novembre, da venti
che correvano a più di 300 chilometri
orari, colpendo in maniera più forte la
zona occidentale delle grandi isole di
Samar e Leyte, ma non risparmiando
Cebu, l’isola di Panay e di Palawan.

Da allora si sono succeduti mesi di
lavoro intenso e di impegno incredi-
bile, da parte di migliaia di volontari e
operatori, che hanno portato gli aiuti
in tutte le zone colpite, anche le più
remote dell’arcipelago delle Visayas.
Anche la rete internazionale Caritas
ha fatto la sua parte: gli aiuti sono ini-
ziati con la distribuzione dapprima di
generi alimentari di prima necessità,

S
di Matteo Amigoni
foto di Ryan Worms /
Caritas Internationalis

Ferve la ricostruzione
nelle Filippine
centrali, devastate 
a novembre 
dal supertifone
Jolanda-Haiyan. 
A preoccupare 
non sono le inevitabili
difficoltà logistiche.
Ma fattori sociali 
e politici, che possono
inasprire povertà 
e squilibri 
preesistenti

internazionale 
filippine
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VENT’ANNI DAL GENOCIDIO,
MA SENZA RICONCILIAZIONE

contrappunto
di Giulio Albanese

crazia. Non è un caso se il Consiglio
di sicurezza dell’Onu non rinnovò
nel 2003 l’incarico a Carla Del Ponte,
che guidava la procura del Tribunale
penale per i crimini in Ruanda. L’ipo-
tesi di aprire inchieste anche sul Fpr
– preannunciata dal magistrato elve-
tico – suscitò infatti le ire di Kagame,
che fece pesare le sue influenti ami-
cizie a Washington e dintorni.

Kagame ha convinto la comunità
internazionale della bontà del suo
operato, avendo creato, subito dopo
la sua ascesa al potere, il Forum na-
zionale di consultazione dei partiti
politici. Si tratta di una piattaforma di
dialogo in cui convergono, oltre al
Fpr, nove formazioni della frammen-
tata opposizione, e che dovrebbe
promuovere la cosiddetta democra-
zia partecipativa, un sistema di con-
sultazione popolare che, pur non ap-
plicandosi a politica estera e difesa,
prevede che ogni decisione governa-
tiva attiva capillari consultazioni po-
polari, illustrando ai cittadini le pro-
poste legislative che potrebbero es-
sere modificate, qualora vi fossero
proficui suggerimenti.

Sta di fatto che, negli ultimi vent’anni, il Fpr ha mono-
polizzato la scena politica e sono molte le voci del dissen-
so che sono state silenziate. In questo contesto, il Forum
nazionale di consultazione dei partiti politici, come an-
che in termini più generali la democrazia partecipativa,
sarebbero, per i detrattori del regime di Kigali, una sorta
di escamotage per controllare le opposizioni che, alla pro-
va dei fatti, hanno uno scarso peso elettorale (non supe-
riore al 4-5%).

Una cosa è certa: Kagame, come il suo omologo ugan-
dese Yoweri Museveni, ha trasformato la sua leadership
in una monarchia presidenziale, avendo l’esercito dalla
propria parte. In fondo si sente con le carte in regola e
non teme rivalità: ha attuato in questi anni una politica
di sviluppo incentrata sui servizi e le nuove tecnologie,
ma anche sulla modernizzazione delle attività agricole.
Anche se l’agognata riconciliazione nazionale per ora ri-
mane un miraggio.

S e il Ruanda non fosse stato il teatro di una delle più orrende
mattanze della storia umana, forse oggi sarebbero solo gli eru-
diti a conoscerne nome, collocazione geografica e storia. Stia-

mo parlando di un piccolo fazzoletto di terra, nel cuore della regio-
ne africana dei Grandi Laghi, nevralgico crocevia nel contesto
dell’Africa subsahariana. Un paese sconosciuto alla gran parte
dell’opinione pubblica mondiale quando, nell’aprile del 1994, ini-
ziarono i feroci massacri a seguito dell’abbattimento dell’aereo del
presidente Juvénal Habyarimana.

Sono trascorsi vent’anni, eppure le conseguenze psicologiche e
spirituali del genocidio continuano a
pesare come una spada di Damocle
sulla vita della popolazione locale, la-
cerata da profonde divisioni. E dire
che il Ruanda sembrava fosse uno di
quei paesi, quanto a battesimi e devo-
zione, in cui l’evangelizzazione aveva
messo radici più che in altre nazioni
africane. La storia d’altronde insegna
che le comunità sono fatte di uomini
e di donne che, a volte, non si sono
realisticamente confrontate con le
pretese del Vangelo. Sta di fatto che nel
paese africano, contrariamente a
quanto si pensa, il genocidio andò
avanti ben oltre la soglia degli anni Novanta. Prima a morire
furono centinaia di migliaia di tutsi, etnia minoritaria ves-
sata impunemente dalle milizie Interahamwe, oltre a un
numero non indifferente di hutu moderati, gruppo etnico
demograficamente maggioritario e fino ad allora dominan-
te. Successivamente, si passò alla vendetta dei vincitori, che
passarono all’arma bianca non solo i loro acerrimi nemici,
ma anche tantissimi profughi hutu, perpetrando una vera
e propria pulizia etnica, soprattutto nelle foreste dell’ex Zai-
re, da Shabunda a Walikale, fino a Tingi-Tingi.

Monarchia presidenziale
Dunque anche l’attuale classe dirigente ruandese ha le
sue grandi responsabilità, a partire dall’uomo forte del
regime, il presidente Paul Kagame. Fu proprio lui, è bene
rammentarlo, a condurre vittoriose le truppe del Fronte
patriottico ruandese (Fpr) a Kigali, dando vita al nuovo
corso politico che certamente non ha brillato per demo-

Nel 1994 un’orribile
serie di massacri fece

scoprire al mondo 
il piccolo Ruanda.
Violenze e omicidi, 

a centinaia di migliaia,
si sono poi protratti

per anni. Intanto,
il regime di Kagame si

consolidava. Lo sviluppo
c’è, ma la democrazia

è di facciata…
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l’interno della rete della Caritas questa
è la regola di base: al centro dell’atten-
zione ci sono i bisogni dei poveri e del-
le comunità. Certo, serve tempo per
un ascolto attento della realtà.

Non così avviene in altri contesti.
Per questo motivo Nassa, la Caritas
delle Filippine, insieme ad altre orga-
nizzazioni della società civile locale,
ha preparato un documento pubbli-
co in cui si afferma che “la ricostru-
zione delle Visayas non può essere
fatta senza realizzare insieme le rifor-
me sociali ed economiche, come la

tezione sociale e dell’ambiente, altri-
menti, dopo Yolanda, si rischia di
avere nelle Visayas una società più
ingiusta, ineguale e fragile di prima”.

Con questo documento Nas-
sa, citando esperienze di suc-
cesso sviluppatesi dopo altre
gravi emergenze ambientali e
umanitarie, in altre parti del
mondo, ha voluto chiarire e ri-
cordare la propria filosofia di in-
tervento. La gente conosce que-
sto approccio, e lo apprezza. Da
sempre, infatti, nelle zone rurali
delle Filippine, in caso di disa-
stri naturali, sovente tifoni, o al-
luvioni, le comunità preferisco-
no trovare riparo nelle Chiese,
dove i parroci assicurano a don-
ne, anziani e bambini un pasto
caldo. Ma anche molte attività
sociali sono sempre state con-
dotte a livello parrocchiale.

Certamente il supertifone
di novembre ha messo tutti
drammaticamente alla prova.
Le immense distruzioni che ha
seminato inducono in alcuni la
tentazione di prendere scorcia-
toie, e dimenticarsi dei bisogni
reali della gente, soprattutto
dei più fragili. «Il coordina-
mento delle attività è fonda-
mentale – conclude monsignor
Pabillo –.  Stiamo raccogliendo
dati e informazioni in ogni dio-
cesi, per realizzare un pro-
gramma veramente in grado di
toccare la vita delle persone. E
migliorarla nel futuro». Un
compito che si spingerà ben ol-
tre la fase dell’emergenza e del-
l’immediato post-emergenza.
Operatori e volontari Caritas
delle Filippine e del mondo in-
tero lo sanno. E si preparano a
esserne all’altezza.

L’impegno Caritas

A metà novembre 2013, subito dopo il passaggio di Haiyan-Yolanda, 
il supertifone che ha colpito le Filippine, Caritas Italiana ha inviato un operatore
nell’area devastata per visitarla e prendere i primi  contatti con la rete Caritas
locale. L’obiettivo era coordinare gli interventi, ma anche raccogliere testimo-
nianze utili per l’organizzazione della colletta nazionale della Chiesa Italiana, 
poi avvenuta il 1 dicembre.

Caritas Italiana da allora ha partecipato all’intervento della rete internaziona-
le Caritas, che ha organizzato due Appelli di emergenza (Emergency appeal), co-
ordinati da Nassa, la Caritas delle Filippine. Il primo, la cui realizzazione è termi-
nata a marzo 2014, è stato un programma di aiuto d’urgenza ampio, che si è
dipanato in tutto il territorio colpito (nove diocesi) e ha permesso di aiutare qua-
si 300 mila persone. Il secondo programma riguarda invece la ricostruzione di
case e lo sviluppo dell’economia locale nelle nove diocesi e terminerà nel 2015.

L’impegno di Caritas Italiana si svilupperà però sia a supporto di Caritas Fi-
lippine, sia tramite la collaborazione con altre realtà della rete Caritas o della
Chiesa operanti nel paese. Nella prima parte di quest’anno, si è già avviato
l’accompagnamento di lungo periodo di due Caritas diocesane: la Caritas dio-
cesana di Capiz e quella di Kalibo, entrambe situate sull’isola di Panay, una del-
le più grandi tra quelle colpite. Caritas Italiana invierà due operatori nel territo-
rio, per condurre – insieme alle Caritas locali – molti progetti e attività.

Nelle due diocesi sono peraltro già stati avviati interventi finanziati da Caritas
Italiana: costruzione di 180 case, di un centro pastorale e ufficio della Caritas dio-
cesana di Capiz per i periodi di normalità, da usare come rifugio e centro di acco-
glienza in occasione di emergenze; di altri due centri di accoglienza – centri pasto-
rali nei due distretti in cui è divisa la diocesi di Capiz. Inoltre 120 famiglie 
di agricoltori e pescatori riceveranno formazione tecnica aggiornata e prestiti 
i microfinanza per riavviare le loro attività economiche, e l’equipe della Caritas 
di Capiz e Kalibo riceverà accompagnamento e formazione. Sono in cantiere 
anche altri progetti, per realizzare un istituto di formazione professionale dedicato
a giovani che hanno abbandonato la scuola, aprire una radio comunitaria per 
la buona gestione delle emergenze in caso di disastri naturali, formare in tutte le
parrocchie un team che fornisca primo soccorso e aiuti in caso di disastri naturali.

Caritas Italiana sostiene anche altre realtà ecclesiali, in prevalenza congrega-
zioni italiane, presenti nelle Filippine, finanziando progetti di accoglienza di fami-
glie di sfollati e che hanno perso la casa, di ricostruzione di abitazioni ed edifici
sanitari, assistenza e formazione professionale.

Aiutati 300 mila in nove diocesi,
adesso si progetta lo sviluppo

riforma agraria, per evitare che gran-
di possidenti terrieri traggano ulte-
riore beneficio [dalla ricostruzione,
ndr]. Serve anche una migliore pro-

CI RESTA
UN

SACCHETTO
Beneficiarie

degli aiuti
erogati

dalla rete
internazionale

Caritas
nell’isola

di Palawan



La campagna nazionale lancia una proposta concreta

Ponti solidali
tra la tua comunità e una comunità povera nel mondo

È un’opportunità
per una Caritas locale, una parrocchia, un gruppo del catechismo,
un’associazione o un movimento, per dare concretezza alla lotta contro 
la povertà, conoscere realtà e culture diverse, superare un approccio di assisten-
zialismo, promuovere una cultura di autosviluppo sostenibile e a lungo termine.

È compito nostro
adoperarci per rimuovere le disarmonie che impediscono 
la costruzione di relazioni di giustizia e comportamenti responsa-
bili, a partire da chi ci sta vicino fino alle periferie del mondo.

Contatta l’Ufficio MicroProgetti di Caritas Italiana micro@caritasitaliana.it 
per costruire una proposta adeguata.
Consulta il sito www.caritas.it alla sezione MicroProgetti.
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La fame 
nel mondo 
attorno a noi

Il numero stimato 
di persone che oggi
soffre la fame ammon-
ta a 842 milioni
di persone: 1 abitante
del pianeta su 8, il 12%
della popolazione mon-
diale. La grande mag-
gioranza di chi soffre 
la fame - 827 milioni
di persone - vive nei
paesi in via di sviluppo.

Il primo degli Obiettivi
di sviluppo del Millen-
nio siglati nel 2000 
in sede Onu era dimez-
zare il numero degli 
affamati entro il 2015.
A ottobre 2013, 
62 paesi hanno rag-
giunto questo obiettivo,
altri 6 paesi sono sulla
buona strada ma non
tutti ce la faranno.

Nonostante i numerosi
progressi nella lotta
contro la fame, persi-
stono profonde dispari-
tà regionali

FONTE DEI DATI E DELLA MAPPA:
PAM – PROGRAMMA ALIMENTARE
MONDIALE, 2013

SOSTIENI UN MICROPROGETTO 
DI SVILUPPO

tena di conflitti (negli anni 
successivi) nei paesi limitrofi, 
in particolare Burundi, e soprat-
tutto regioni orientali del Congo
– ex Zaire. L’area del Nord Kivu
nell’attuale Repubblica demo-
cratica del Congo è ancora oggi
teatro di una fortissima instabi-
lità, dovuta anche alla contesa
delle risorse minerarie 
di cui la regione è ricca.
In Ruanda, e in tutta la regione
dei Grandi Laghi, Caritas Italia-
na, sin dai primi mesi dopo 
il genocidio, realizzò un interven-

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Dalla Giustizia di ciascuno nasce la Pace per tutti: con questo titolo nel 1997 Cari-
tas Italiana e Pax Christi pubblicano un quaderno di 49 pagine, interamente dedi-
cato ai rapporti tra pace e giustizia. Un sussidio che offre spunti per la riflessione,
la meditazione, la preghiera e l’azione, utili a coniugare il binomio giustizia e pace
come impegno di ciascuno, non delegabile ad altri.

Il sussidio, composto da undici riflessioni, tocca tutti i principali temi legati 
alla giustizia. Scrive a pagina 39 monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito 
di Ivrea: «È infatti ormai principio acquisito, almeno nella dottrina sociale della
Chiesa, che la “proprietà individuale” (dei singoli e degli stati) è subordinata 
al principio fondamentale della destinazione universale dei beni, cioè al fatto che
tutto il mondo è destinato a tutti e a ogni singola persona, e che la proprietà indi-
viduale, e comunque particolare, deve essere ridimensionata quando ci si trovi 
di fronte a miserie umane…». E ancora così si esprimevano gli allora presidenti
di Caritas Italiana, monsignor Armando Franco, e di Pax Christi Italia, monsignor
Diego Bona: «La vita di ogni giorno offre materia sufficiente per tradurre, ognuno
a suo livello, le indicazioni del Vangelo nella prassi di ogni giorno e nell’ambiente
in cui siamo chiamati a operare». Il sussidio fu proposto “a tutti
gli uomini di buona volontà”, anche in concomitanza, nel 1997,
del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. Ancora oggi appare un testo di grande concretezza,
da rileggere anche alla luce delle indicazioni contenute nella re-
cente esortazione Evangelii Gaudium di papa Francesco, per agi-
re nel quotidiano con le persone e le situazioni che incontriamo
lungo il nostro cammino e nel nostro agire quotidiano.

Giustizia di ciascuno, pace per tutti:
binomio non delegabile ad altri

RUANDA
Genocidio,
vent’anni dopo:
l’esperienza d’aiuto
non si è interrotta 

«In Ruanda ancora oggi ci sono
ferite profonde da guarire. È im-
portante superare i pregiudizi 
e le divisioni etniche e prosegui-
re sul cammino della riconcilia-
zione». Così papa Francesco 
si è rivolto ai vescovi del Ruan-
da, ricevuti in visita ad limina, 
in occasione del ventesimo an-
niversario del genocidio che si
consumò nel paese nel 1994, 
a partire dal 6 aprile e sino 
a giugno. Il terribile evento 
provocò centinaia di migliaia 
di morti ammazzati in modo
brutale e milioni di traumatizzati
e di profughi, contribuendo 
a inasprire o innescare una ca-

MEMORIA
E PREVENZIONE
Una delle vittime
del genocidio
ruandese. Sotto,
sensibilizzazione
anti-Ebola nei
villaggi di Guinea

to ad ampio raggio per favorire 
la riconciliazione e lo sviluppo, 
a partire da alcuni ambiti priorita-
ri: sanità, minori, carceri, ricostru-
zione e ripresa socio-economica.
Al programma, che ha avuto 
una durata pluriennale, partecipa-
rono numerose Caritas diocesa-
ne italiane, alcune delle quali 
ancora oggi hanno mantenuto 
un rapporto di prossimità 
con la Chiesa ruandese.
L’impegno prosegue oggi 
in Ruanda, nella Repubblica de-
mocratica del Congo e Burundi, 
a supporto delle chiese locali, in

diversi settori (sani-
tà, istruzione, recu-
pero di ex bambini
soldato, assistenza
alle vittime di vio-
lenza, riconciliazio-
ne ed educazione
alla pace). 

GUINEA CONAKRY
Ebola sbarca
in Africa
occidentale:
aiuti e prevenzione

Il bilancio, a metà aprile, era pre-
occupante e non definitivo: circa
150 casi sospetti e 86 morti, 
secondo il ministero della sanità
guineano. Un focolaio di Ebola, 
la letale febbre emorragica, si 
è sviluppato nel sud-est della Gui-
nea Conakry, con casi sospetti an-
che nella capitalee nei paesi con-
finanti (Liberia, Costa d’Avorio,
Sierra Leone, Mali), che hanno 
innalzato i loro livelli di allerta.
Ocph – Caritas Guinea si è subito
mobilitata. In collaborazione con
Unicef ha avviato un progetto 
di distribuzione di sapone e cloro
a 14.400 famiglie, ovvero oltre
centomila persone. E 60 animato-
ri comunitari operano sul terreno
con un’azione di sensibilizzazione
alle misure d’igiene e disinfezione
e alla prevenzione del virus. Cari-
tas Italiana, da anni impegnata 
a fianco della Caritas nazionale,
contribuisce alle azioni di sensibi-
lizzazione e prevenzione.



0
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MICROPROGETTO

Avere la luce elettrica
ci permette di prolungare

le attività nelle ore
di buio. Il centro accoglie

anche altri, che hanno
bisogno di fisioterapia

La popolazione rurale di Tapwla, nella regione sud-oc-
cidentale dello Ioba (diocesi di Diebougou) ha avviato

un piccolo vivaio, che – oltre a migliorare la produzione loca-
le di alberi da frutto e spezie – verrà utilizzato per l’insegna-
mento pratico ai giovani della zona. Il microprogetto prevede
l’acquisto di alberi da frutto come il mango e il néré (albero
caratteristico della savana) con il duplice obiettivo, mediante
la riproduzione delle piante, di proteggere l’ambiente con in-
terventi di riforestazione e potenziare la lotta contro la po-
vertà, commercializzando i frutti nel mercato locale.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 1/14 BURKINA FASO

4

CIAD
Mare-Helène e Perside
non sono immobili.
E ora nel loro centro
è arrivata pure la luce!

Siamo Marie-Helè-
ne e Perside, ami-

che inseparabili. Rese tali dalla nostra
“condizione fisica”. Viviamo nel centro
“Talita Kum”, nella cittadina di Lai, sud
del Ciad. A tre anni di età la poliomieli-
te ci ha colpite, e in poco tempo ci ha
costrette all’immoblità. Fino a dieci an-
ni abbiamo vissuto senza poterci muo-
vere. Ma dal 2003, con l’apertura da
parte della diocesi del centro per disa-
bili, la nostra vita è cambiata! Abbiamo
iniziato la fisioterapia, ci è stata con-
segnata una carrozzina e ora possia-
mo girare per il villaggio, incontrare
amici e avere relazioni sociali.

Molte sono le attività che svolgiamo
nel centro, insieme agli altri trenta ospi-
ti: corsi di alfabetizzazione, laboratori 
di cucito e di cucina. Di una cosa però
avevamo ancora bisogno: un impianto
elettrico con un generatore autonomo,
per garantire un’illuminazione regolare.
La direzione del centro, tramite la no-
stra Caritas diocesana, ha inviato una
domanda di microprogetto a Caritas Ita-
liana: una richiesta di 3.400 euro che,
approvata, ci ha permesso di comprare
un piccolo generatore, rifare l’impianto
elettrico, aumentare i punti luce e i ven-
tilatori a soffitto, necessari quando le
temperature superano i 35-40 gradi.

Avere la luce elettrica con continui-
tà è di grande utilità e ci permette di
prolungare le nostre attività anche nel-
le ore di buio. Il centro può così acco-
gliere anche altre persone che neces-
sitano di fisioterapia, ma che durante
il giorno sono impegnate nel loro lavo-
ro. Un immenso grazie a tutti coloro
che hanno contribuito con la loro offer-
ta a dare anche a noi un poco di luce!

> Microprogetto 172/13 CIAD
Elettrificazione del centro 
per disabili “Talita Kum”

5 Realizzato!

BURKINA FASO
Frutti anti-deserto e anti-povertà

5

LASTORIA

2 3

1

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

MICROPROGETTO

ECUADOR
Più igiene, uguale più salute

Nella periferia di Guayaquil si vive in condizioni di de-
grado e indigenza. Scarsità di acqua potabile, rifiuti

abbandonati lungo le strade: il microprogetto intende mi-
gliorare le condizioni igienico-sanitarie nel quartiere, attra-
verso la formazione di promotori sanitari di base. Il corso 
si svolgerà in un dispensario in località Monte Sinai, ma 
per realizzarlo è necessario acquistare piccole attrezzature
e materiale didattico. Beneficiari diretti saranno 30 madri 
di famiglia e gli studenti della scuola San Filippo, e attraver-
so loro circa 300 famiglie riceveranno formazione in materia.

> Costo 5.000 euro
> Causale MP 57/14 ECUADOR

2

MICROPROGETTO

SENEGAL
Programma in 10 “micro”  
per le comunità rurali

La Caritas nazionale del Senegal ha chiesto a Caritas
Italiana di sostenere, per l’anno 2014, dieci micropro-

getti di sviluppo in ambito sanitario, agricolo, idrico e lavora-
tivo, per un ammontare complessivo di 40 mila euro. Il Se-
negal si trova al 154° posto, sui 187 paesi presi in esame
nel 2013 dal Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni
Unite: benché sia considerato uno dei paesi più avanzati
d’Africa, presenta ancora numerose zone rurali e fasce 
di popolazione in difficile situazione economica e sociale. 
E presenta un reddito annuo pro capite di soli circa 750 
euro. Sostieni anche tu le dieci azioni di sviluppo in Sene-
gal, contribuendo alla realizzazione di una parte o di un inte-
ro microprogetto, a favore delle comunità rurali del paese.

> Costo 4 mila euro (media per ogni progetto in Senegal)
> Causale MicroPvs SENEGAL

1

BRASILE
Corso di meccanica,  
tra teoria e pratica

Per avviare un laboratorio di meccanica servono diver-
si materiali: levigatrice, seghe, martelli, manometri,

trapani, chiavi inglesi, ferramenteria... E un laboratorio ser-
ve a circa 60 giovani e adulti a rischio del quartiere Miguel
Couto, regione metropolitana di Rio de Janeiro. Essi fre-
quenteranno per un anno un corso di meccanica generale
alla Casa do Menor Sao Miguel Arcanjo, per avere maggiori
opportunità di lavoro. Due corsi da 30 partecipanti ciascu-
no integreranno studio teorico (matematica, disegno mecca-
nico, tecnologie e medicina industriale) e pratica.

> Costo 4.200 euro
> Causale MP 56/14 BRASILE

3

4
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villaggioglobale

a cura di Danilo Angelelliatupertu / Carlo Petrini

Se oggi più di qualcuno ha iniziato o ripreso a conside-
rare tutto del cibo – persone, luoghi, processi, implica-
zioni – un bel contributo lo ha dato Slow Food, l’asso-
ciazione non profit che dal 1986 cerca di promuovere 
in tutto il mondo il cibo «buono, giusto e pulito». Da Slow
Food è nato anche Terra Madre, progetto per dare voce
a contadini, pescatori e allevatori di ogni parte del pia-
neta. Dietro e prima di Slow Food e Terra Madre c’è lui,
Carlo (Carlin) Petrini. Che è in libreria con Cibo e libertà.
Slow Food: storie di gastronomia per la liberazione.

Petrini, in che misura il cibo può essere strumento
di liberazione?

Lo diventa quando riesce a risvegliare interi popoli, sti-
mola la fantasia e aiuta a riscoprire le ricchezze del pro-
prio territorio. È la liberazione dai gioghi e dalle gabbie
più scandalose: disuguaglianze, oppressioni, scempi
che si perpetrano sull’ambiente e sulle persone. La no-
stra “gastronomia liberata” intende innescare processi
di affrancamento dalla povertà, dal libero mercato, dai
condizionamenti culturali di stampo coloniale o post-co-

loniale, da imposizioni, vincoli e gravi difetti del sistema
globale del cibo. In alcuni casi, si intravvede anche una
liberazione concreta dalla fame e dalla malnutrizione. 
Il centro di questa rivoluzione è il continente sudameri-
cano, in cui la gastronomia per la liberazione sta pren-
dendo piede grazie alla sensibilità di chef emergenti,
sempre più interessati alla riscoperta del cibo e delle
tradizioni popolari, in contrasto con la gastronomia 
imposta dal vecchio continente.

Quando il cibo è etico?
Parlare di gastronomia, e soprattutto di gastronomia
per la liberazione, significa parlare anche e soprattutto
di terra. Non solo per l’ovvio motivo che la realizzazione
di un cibo parte sempre da un prodotto della terra, ma
anche e soprattutto perché il cibo “buono, pulito e giu-
sto” ha bisogno, per essere tale, di un’equa gestione
della terra e del rispetto per chi la lavora. Un cibo è eti-
co quando rispetta i territori, è coltivato senza l’uso 
di pesticidi e soprattutto quando il lavoro di chi lo colti-
va è riconosciuto e valorizzato. Il cibo etico è quello 
che rispetta tutte e tre le parole sopra citate.

Il recente ritorno alla terra, e anche l’esperienza
dell’agricoltura sociale, degli orti urbani, sono feno-
meni che rendono automatica una maggiore com-
prensione del significato del cibo?

Sicuramente! È bello assistere alla nascita di orti nelle
grandi metropoli, nelle scuole o semplicemente sui bal-
coni. Il ritorno alla terra è un fenomeno da sostenere 
e da rispettare. Cosa saremmo senza i nostri contadi-
ni? Bisogna sostenere il crescente numero di giovani
che si avvicinano all’agricoltura: sono fondamentali 
per il nostro futuro. Sostenere, non ostacolare, come 
invece succede da noi, con una burocrazia vecchia 
e irresponsabile, con difficoltà al credito spaventose 
e una Pac, la Politica agricola comune, che ha facilitato
e aiutato i grandi proprietari terrieri.

Se imparassimo a considerare tutto del cibo, come
cambierebbe la nostra visione del mondo?

Impareremmo a scegliere in modo più oculato, chieden-
doci sempre chi c’è dietro il nostro cibo. Ridurremmo
sprechi e quantità. Saremmo più attenti al ciclo delle
stagioni e non cercheremmo le fragole a gennaio e le
arance ad agosto. Insomma, ricominceremmo a ridare
valore al cibo e a rispettarlo. Che significa poi rispettare
di più il mondo che ci ospita e il nostro prossimo.

«Gastronomia liberata,
il cibo “etico”
costruisce giustizia
e combatte la fame»

Un cibo è etico quando
rispetta i territori,
è coltivato senza

pesticidi e quando il lavoro
di chi lo coltiva è riconosciuto
e valorizzato. Il cibo etico
rispetta tutte e tre
queste condizioni

GASTRONOMO PER LA LIBERAZIONE
“Carlin” Petrini, 64 anni, piemontese di Bra, è fondatore
di Slow Food e del progetto, ormai di portata planetaria,
“Terra Madre”. A fianco, la copertina del suo recente libro
Cibo e libertà (edizioni Giunti – Slow Food), che ricostruisce
storia e battaglie del movimento da lui fondato

CONDIVISIONI
Il logo del festival
di Pistoia e, sotto,
un’immagine dal
sito Around Family
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tono però le promotrici. E già
questo dovrebbe assicurare 
la qualità delle segnalazioni.
www.aroundfamily.it

FESTIVAL
Dialoghi sull’uomo
a Pistoia:
confronto
sulla condivisione

Torna dal 23 al 25 maggio a Pi-
stoia Dialoghi sull’uomo, festival
di antropologia del contempora-
neo. Tre giorni di incontri, spetta-
coli, conferenze e dialoghi – con

zoom

INTERNET
Tempo libero
per la famiglia?
C’è un sito con
tutti i consigli

Si chiama Around Family la start
up dedicata al tempo libero delle
famiglie. Dove porto i bambini
domenica? Dove vado in vacanza
con un neonato? Quale museo
ha visite guidate per bambini?
Dove trovo offerte, itinerari su 
misura, organizzazione di gruppi,
tutto in un unico sito internet?
Around Family è l’unico luogo del-
la rete che risponde a tutti i biso-
gni dei genitori dei ragazzini dai 
0 ai 12 anni quando si tratta 
di organizzare il tempo libero. 
È una guida con recensioni scrit-
te da una redazione di genitori; 
è un sito di news; è una piatta-
forma di offerte speciali; è un fa-
mily service, una rete di famiglie
che si scambia informazioni... 
In pochi mesi online le famiglie
iscritte ad Around Family sono 
diventate più di 1.500, con geni-
tori che collaborano attivamente
a livello locale e regionale. «Non
siamo un sito pubblicitario, sce-
gliamo noi chi pubblicare», avver-

Voglio la luna! è uno spettacolo del Teatro Pirata di Jesi,
in collaborazione con il Gruppo Baku, e ha vinto l’Eolo
Awards 2013 come miglior progetto educativo per il teatro
rivolto a rgazzi e giovani. Nasce dall'incontro di Simone
Guerro e Lucia Palozzi, ideatori e registi dello spettacolo,
con Fabio, un ragazzo down che aveva un sogno: recitare.

«Quando Fabio ci ha detto che voleva fare “l’attore
del teatro col microfono” – spiega Simone Guerro – 
abbiamo fatto un sorriso di circostanza, ma poi è nata
l’idea dello spettacolo. Fabio ha costruito con noi il suo
clown, la sua maschera, esaltando le caratteristiche 
della sua personalità e sviluppandola su registri comici.
Ha lavorato da vero attore, con serietà e precisione 
non comuni, donando a una storia “normale” la fragile 
e incomprensibile bellezza della vita».

un linguaggio accessibile a tutti
– in programma nel centro stori-
co, per capire e approfondire,
con intellettuali italiani e stranie-
ri, il tema “Condividere il mondo.
Per un’ecologia dei beni comu-
ni”. La condivisione è una prati-
ca e un'idea molto diffusa, sia 
in maniera spontanea nella vita
di tutti i giorni, sia in modo codifi-
cato e ben organizzato. Antropo-
logi, economisti, sociologi, scien-
ziati e umanisti guardano al
tema da diverse angolature, per
analizzare una delle pratiche più
interessanti e innovative (alcune
entrate nella quotidianità, da bi-
ke al car sharing, dal co-working
al co-housing) della contempora-
neità. Le attività di condivisione
ormai fanno parte della nostra 
vita, sia online sia nella concreta
quotidianità. E così gli economi-
sti studiano i consumi condivisi, 
i giuristi i beni comuni, i sociologi
i nuovi modi di intendere la comu-
nità. La crisi economica, ma an-
che la crisi morale e dei valori le-
gati al consumo, spinge sempre
più a condividere territorio, confi-
ni, lingua, patrimonio culturale: il
tema è di un’attualità ineludibile.
www.dialoghisulluomo.it

Voglio la luna! racconta, in 45 minuti, con il supporto
di musica dal vivo e scene di teatro di figura, con pupaz-
zi e ombre, una giornata particolare di Fabio. E una notte
in cui, come per magia, viene svegliato da un soffio 
di vento: è venuta a trovarlo la luna! È bellissima, gran-
de, luminosa… ma poi scompare. Fabio decide che vuo-
le averla a tutti i costi, e parte per una fantastica avven-
tura. Alla fine riesce a catturare la luna, ma presto 
si accorge che nel mondo, senza più luna in cielo, 
i problemi sono appena cominciati: con gesto poetico
deciderà di condividere lo splendore dell’astro. 

Lo spettacolo in estate parteciperà a un festival 
in Germania. Da giugno il Teatro Pirata raccoglie le pre-
notazioni delle scuole che vogliono vederlo.
www.teatropirata.com

Voleva fare l’attore col microfono:
Fabio ha catturato la luna. E l’ha liberata
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JOE L’AUTISTA VIAGGIA,
MA DEVE FRENARE I SOGNI

costruttoridipace
di Michele Pasquale

servizio civile con i Caschi Bianchi in Guinea Conakry

ho conosciuto quasi per caso, durante gli spostamenti in città per le commissioni quotidiane.
Lui fa l'autista da quasi quindici anni. A volte abbiamo condiviso un panino o una tazza di
caffè, un caffè vero preparato con una moka vera. Non abbiamo gli stessi gusti: lui ama la vian-

de de la brousse, la selvaggina della foresta, ma quando deve partire preferisce qualcosa di più leggero,
per evitare di assopirsi in viaggio.

Yoseph è nato due volte. In Costa d'Avorio nel 1980, in Guinea nel 1979. Ha anche due nomi: Koum-
bali Yoseph in Guinea, Yoseph Dobanga in Costa d'Avorio. «Ma tutti – semplifica – mi chiamano Joe».
Se possiedi già una carta di identità, in Guinea non hai diritto ad avere la doppia nazionalità. Fu dun-
que suo padre a suggerirgli di nascondere i documenti originali per ottenerne di nuovi. In Guinea è

arrivato nel 2003, e da allora Yoseph usa solamente il documento guineano.
Sua madre, musulmana di etnia konianké, sposò suo padre, cristiano di et-

nia kono. Ma l’unione fu osteggiata dalle famiglie di origine e dopo pochi anni
i suoi si separarono e acconsentirono ad altri matrimoni imposti. Yoseph subì
la situazione e, nonostante fosse davvero bravo negli studi, dovette lasciare la
scuola per un centro professionale. Fu così che prima imparò a fare il mecca-
nico, poi prese anche la patente di guida.

Aveva 19 anni, quando iniziò a guidare: prima come autista di bus, poi per
un’azienda di consegne di Conakry, capitale guineana, infine in una piantagione
di caucciú in Guinea. Lì rimase sei anni, e quando l'umidità e la fatica gli pene-
trarono le ossa si convinse a lasciare la piantagione per tornare in città. A N’Zé-
rékoré (Guinea Forestiera) cominciò a fare lo chauffeur, per la prima volta, per il
mondo delle ong, quelle che operano nella cooperazione allo sviluppo. Si sposò,
ma quando perse il posto a causa della sua etnia, lei lo lasciò. Ricominciarono le
difficoltà e vinse la voglia di ripartire, questa volta destinazione Cadice, Spagna.

Ci provò su una piroga a motore, pagando molto e rischiando la vita con altre 25 persone tra le onde dell'oceano.
Durò pochi giorni, perché le autorità spagnole lo presero e rispedirono in Senegal. Fu il responsabile del primo pro-
gramma internazionale con cui aveva lavorato a riportarlo in Guinea. E alla guida di un’auto. 

Oggi Joe ha una nuova moglie, tre figli, una piccola casetta e persino una moto. E lavora di nuovo, orgoglioso, come
autista per un’altra ong a N’Zérékoré. Ama molto il suo lavoro, che gli permette di conoscere persone e luoghi: nella
sua vita ha viaggiato in Costa d’Avorio, di cui ha amato i paesaggi, la foresta, il clima, e poi in Mali, Burkina Faso, Benin,
Sierra Leone, Liberia, Ghana, Togo, Senegal...

Quello che gli manca è il  tempo. «È dura soprattutto stare die-
tro ai figli – confida –. Il più piccolo sta con mia moglie, un altro
vive con mio padre al villaggio forestale, dove va a scuola, il terzo
con la mia prima moglie. Non ho molto tempo per loro, solo la
sera e durante i week end, se non sono in viaggio».

I sogni lo portano lontano: vorrebbe vedere Italia, Stati Uniti
e Australia, anche se dai racconti di alcuni emigrati sospetta
che la realtà sia ben diversa da quella che vede in tv. Ma il sala-
rio non è granché e non può permettersi di coltivare certi pro-
getti. Gli basterebbe poter lavorare al trasporto di ferro nel sud
del paese: «È molto ben pagato». Chissà se saprà guidare i suoi
sogni almeno fin lì. 

Yoseph è nato due volte:
in Costa d’Avorio

nel 1980, in Guinea
nel 1979. Chauffeur

per le ong in tutta l’Africa
occidentale, ha provato a
emigrare: respinto. I suoi
desideri lo porterebbero

in Australia. Ma
gli basterebbe trovare
lavoro nel trasporto

del ferro…

L’
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Il marchio dell’handicap,
stigma sempre in agguato.
Ma le sfide si possono vincere

di Francesco Dragonetti

Chi è definito “handicappato” o, con termini più recenti, “disabile”, “diversa-
mente abile”, "diversabile", è comunque colpito da un marchio che lo svaluta 
e lo esclude; é forte, infatti, il pregiudizio che vuole che le persone con disabili-
tà non siano soggetti e lavoratori validi e affidabili.

Per aprire uno spiraglio su un mondo conosciuto perlopiù attraverso immagini
stereotipate, il volume a cura di Rosalba Perrotta Un cuore di farfalla. Studi 
su disabilità e stigma (Franco Angeli, pagine 512), raccoglie le testimonianze 
di giovani con disabilità fisica ed esamina alcune immagini dell’handicap che 
ci giungono attraverso opere letterarie, fumetti, cinema e internet.

Ma che lavoro è, nell’immaginario collettivo, aver cura delle persone con gravi
disabilità? Mario Paolini Chi sei tu per me? Persone con disabilità e operatori
nel quotidiano (Centro Studi Erickson, pagine 139) affronta il delicato tema del-
l’incontro e della relazione che intercorre tra persone con disabilità e chi si oc-
cupa di loro nel quotidiano. L’approccio proposto chiede al lettore di fermarsi
ogni tanto e pensare, lo invita a porsi domande su cosa significhi essere in rela-
zione di aiuto, facendo attenzione allo sguardo di chi è guardato. È un piccolo 
libro, lieve nella forma, ma presenta al suo interno durezze non mediabili, 
portando a riflettere sul fatto che ciò di cui si parla riguarda tutti noi.

Il problema cardine per un disabile è infatti la reazione con le sfide fisi-
che, cognitive e relazionali imposte dalla sua condizione. Con lo sport
molte persone diversamente abili riferiscono di tornare a essere un “io”.
Grazie alla sport-terapia, o meglio a un’attività fisica “adattata” su misu-
ra, i gesti sono finalizzati a un obiettivo, ad esempio migliorare le relazio-
ni con gli altri, la fiducia e l’autostima. Liliana Bal Filoramo Disabilità 
e sport. Contributi multidisciplinari (Celid, pagine 184) presenta una 
serie di scritti di studiosi ed esperti di diversa formazione che affrontano 
la tematica in questione, studiandola da diversi punti di vista, anche 
al di là della prestazione agonistica dei disabili. Affinché non siano solo
le gesta atletiche ad attirare l’attenzione dei media, ma si promuovano
più in generale il benessere e una migliore qualità della vita.

villaggioglobale

Gianni Fanzolato
Grande è il tuo
nome su tutta 
la terra (Città
Nuova, pagine

64). Un percorso 
di approfondimento 
sul secondo comanda-
mento, una riflessione
semplice e profonda 
sul valore della preghie-
ra di lode a Dio. E sulla
gravità morale del suo
disprezzo.

LIBRIALTRILIBRI

Matteo Gandini,
Cristina Spellan-
zani (a cura di)
La pace instabi-
le. Dialogo tra

Romano Prodi e don
Giovanni Nicolini (La
Meridiana, pagine 48).
Dialogo fuori dagli sche-
mi. Prodi chiede: “C’è
speranza?”. Don Nicolini
riprende un trascurato te-
ma conciliare: la “Chiesa
dei poveri e per i poveri”.

Generoso D’Agne-
se L’avventura
della fede. I mis-
sionari italiani nel
continente ameri-

cano: evangelizzatori,
esploratori ed educatori
(Edizioni Noubs, pagine
172). La figura del mis-
sionario e le sue molte
sfaccettature: dalla bra-
mosia del potere alla 
vera vocazione all’aiuto
e alla conversione.

paginealtrepagineDOCUFILM
Giornata tipo
di Parthiban,
banchiere
dei mendicanti

Dopo il celebre
bangladese
Muhammad Yu-
nus, premiato
con il Nobel per
la pace nel

2006, inventore del microcredi-
to, in India si fa avanti un altro
“banchiere dei poveri”: Joseph
Santhumary Parthiban, direttore
di banca a Salem, cittadina rura-
le nel sud del grande paese.
Parthiban apre conti a chiunque,
perfino a mendicanti, stracciven-
doli, disabili e lebbrosi, per sot-
trarli alla schiavitù dei prestiti,
che in India conduce molti al
suicidio. E Andrew Hinton, docu-
mentarista americano, racconta
la sua storia in un docufilm,
Banking on change, che illustra
una giornata tipo dell’irrefrenabi-
le Joseph.

LIBRI
Sesto potere,
ovvero la società
dei sorvegliati
(consenzienti)

Entusiasti delle pos-
sibilità comunicative
della rete e suoi 
demonizzatori: come
al solito, si rischia 
di fare da pendolo tra

estremismi. In questa “tenzone”
si inserisce Sesto potere (Later-
za), saggio di Zygmunt Bauman 
e David Lyon, che approfondisce
in particolare il tema della sorve-
glianza nella modernità liquida 
e ha la pretesa di indicarci una
strada: quella delle tutele pre-
ventive, per non naufragare nel
mare della rete. Gli autori si con-
frontano su un tema che acqui-
sta potere sulle nostre vite. 
Essere osservati e di continuo
osservare: quali sono le conse-
guenze politiche e morali?
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