
Reddito d’inclusione Povertà da battere, nasce l’Alleanza per le riforme
Myanmar Democrazia? Per i birmani, non per le minoranze…
Grecia Impoveriti senza un perché. Ma c’è chi prova a costruire speranza
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FRATERNITÀ
FONDAMENTO
DI PACE

editoriali

li, l’avete fatto a me» (Matteo, 25).
Facciamo dunque anche noi come il

Signore, che si è sempre interessato al
pane degli uomini, dalla manna del-
l’esodo alla moltiplicazione dei pani.

Quattro azioni
Ma cosa fare in concreto? Occorre an-
zitutto dare voce a chi non ne ha. Oc-
corre non chiudere gli occhi, davanti al-
la fame, ai conflitti, a popoli schiacciati
dalla lotta per ricchezza e potere, o an-
cora davanti alle strazianti scene delle
calamità naturali, come i recenti disa-
stri che hanno sconvolto Filippine e
Sardegna. Occorre informare, formare, avviare nuove politiche. E pregare.

Informare, curando il delicato rapporto tra qualità e verità dell’informazione,
sovente fonte di pregiudizi e stereotipi negativi.

Formare a conoscenza, rispetto, solidarietà, responsabilità reciproca.
Avviare nuove politiche, sollecitando a tutti i livelli le istituzioni, che hanno la

responsabilità di cambiare rotta.
Lottare contro la povertà e le disuguaglianze: il riequilibrio delle disuguaglianze

sociali è la base su cui fondare il processo di costruzione di un mondo più giusto.
Pregare: la preghiera non è caricare sulle spalle di Dio le nostre responsabilità.

Non si può pregare senza essere impegnati nei contesti di vita, come costruttori
di ascolto, solidarietà, accoglienza. Non si può pregare per la fine di fame e ingiu-
stizie senza assumere scelte di vita coerenti. Non si può pregare per le vittime di
disastri o calamità naturali senza mettere in atto gesti e opere di solidarietà.

Anche in occasione della nuova campagna, ogni azione deve trovare la sua fon-
te nell’Eucaristia. Perché pregare Dio vuol dire prestare attenzione alla fame di
fratelli e sorelle: fame di pane, ma anche di giustizia e dignità.

li interventi di papa Francesco –
sui temi della misericordia e
delle “periferie”, sull’importanza
di superare la «cultura dello

scarto» e di promuovere la «cultura
dell’incontro», per camminare verso la
realizzazione di un mondo più giusto e
pacifico – toccano il cuore, mettono in
discussione le abitudini di tanti creden-
ti, preti e laici, e pongono interrogativi.

Così è anche per il messaggio per la
Giornata mondiale della pace, sul tema
Fraternità, fondamento e via per la pace.
Davanti ai molteplici drammi – povertà,
fame, sottosviluppo, conflitti, migrazio-
ni, inquinamenti, calamità, disugua-
glianza, ingiustizia, criminalità, fonda-
mentalismi –, la fraternità si propone
come fondamento e via per la pace.

La globalizzazione dell’indifferenza,
ricorda papa Francesco, deve lasciare
posto a una globalizzazione della fra-
ternità in tutti gli aspetti della vita, com-
presi l’economia, la finanza, le dinami-
che della società civile, della politica,
della ricerca, dello sviluppo, delle isti-
tuzioni pubbliche e culturali.

Sviluppo, non aiuto
Per ognuno, e per le Caritas in partico-
lare, è uno sprone a proporre e sostene-
re sempre più iniziative di tipo educati-
vo, per aiutare la formazione e la retta
abitudine a pensare agli altri, e a vivere
la prossimità evangelica, a partire dai
poveri, dagli ultimi, dagli emarginati.

Il carattere profetico del nostro cam-
mino ecclesiale si deve nutrire di con-
divisione, di giustizia, di sobrietà per-
sonale e comunitaria, e di partecipazio-
ne di tutta la comunità alle scelte di
fondo a favore degli ultimi, perché que-
sti possano essere non oggetto di aiuto
compassionevole, ma protagonisti di
uno sviluppo integrale e inclusivo.

“Una famiglia umana,
cibo per tutti”: è la

campagna contro fame
e povertà lanciata 

il 10 dicembre da tutte
le Caritas del mondo.
Si fonda nel mistero
dell’incarnazione.
E mira a costruire

condizioni di maggiore
giustizia e dignità

per ogni uomo

G
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

INTERESSATI
AL PANE
DEGLI UOMINI
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ne human family, food for all. È il titolo della campagna contro fa-
me e povertà che Caritas lancia a livello internazionale il 10 dicem-
bre. Malgrado dichiarazioni e sforzi, la fame resta un grande scan-

dalo. Tutti i 164 membri di Caritas Internationalis (tra loro anche Caritas
Italiana) uniscono la loro voce per denunciare questa ingiustizia plane-
taria. Il lancio della campagna coincide con il periodo di Avvento, in cui
si approfondisce il mistero dell’incarnazione del Signore, «venuto perché
tutti abbiano la vita e ne abbiano in abbondanza» (Giovanni 10,10). Ogni
fratello che muore di fame richiama l’agonia di Gesù: «Ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare e quanto avete fatto al più piccolo dei fratel-
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sé nel suo viaggio verso Efeso; la famiglia condivide ora
l’ansia missionaria di Paolo e si sposta con lui al seguito del
vangelo. Aquila e Priscilla hanno accolto Paolo nella loro
storia, e ora Paolo si apre e fa entrare la coppia nella sua vi-
ta, condividendo con loro la responsabilità dell’evangeliz-
zazione. Saranno loro a dar vita alla comunità di Efeso, così
come saranno loro a tornare a Roma, inviati da Paolo come
precursori della missione più desiderata (Romani 16,3).

Chi accoglie chi? Lo Spirito scombina le carte, ribal-
tando prospettive e suggerendo nuove possibilità: una fa-
miglia di rifugiati che accoglie un uomo deluso, condivi-
dendo con lui la vita; l’Apostolo che accoglie nella sua
missione una famiglia, condividendo con loro la respon-
sabilità del ministero. Chi sceglie di aprire le porte, di fare
spazio all’altro nella propria vita, è avvisato: il cammino
insieme sarà sorprendente e trasformante.

scono a identificare i contorni preci-
si. É un’arte manuale, forse di tessi-
tura o cucitura, quella che mette in
relazione la coppia con Paolo giunto
a Corinto, in seguito ad uno dei più
clamorosi fallimenti della sua vita.

Assieme alla fatica del lavoro, che
è quella del quotidiano, Paolo condi-
vide con Aquila e Priscilla la stessa vi-
ta: «rimase presso di loro» (Atti 18,3).
Così raccomanda Gesù ai suoi nel
vangelo di Luca (10,7): «Rimanete in
quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno». Rimanere in una
casa significa condividere la vita,
simbolicamente indicata dal gesto di
mangiare e bere insieme.

Questa famiglia che si è aperta a
Paolo, accogliendolo e condividendo
con lui la vita, si troverà a sua volta ac-
colta e trasformata. In Atti 18,18 leg-
giamo che Paolo partì da Corinto alla
volta della Siria e «con lui erano Priscil-
la e Aquila». La famiglia, dopo l’esilio
forzato da Roma, è di nuovo in movi-
mento, in compagnia di Paolo. Se pri-
ma erano stati Aquila e Priscilla a fare
spazio nella loro casa all’Apostolo,
adesso quest’ultimo prende i due con

parolaeparole
di Benedetta Rossi

alvolta i fili di una storia rimangono nascosti nella trama di un
testo e, se il narratore sceglie di insistere su certi volti, al lettore
attento e curioso non sfuggiranno certo presenze meno inva-

denti, figure più minute che, pur rimanendo sullo sfondo, risultano
a loro modo determinanti. Il quotidiano di una famiglia talvolta si
presenta così, come una traccia da scoprire tra le righe della Bibbia.
È quanto accade per due sposi, Aquila e la moglie Priscilla. Chi vuole
sapere qualcosa della loro storia è costretto a cercare e, con un po’
di pazienza, si imbatterà in una famiglia piuttosto moderna e sin-
golare. Aquila, “giudeo originario del Ponto” (Atti degli apostoli 18,2)

CHI ACCOGLIE CHI?
APRIRSI È TRASFORMARSI

e la moglie Priscilla, probabilmente
di origine romana, sono stati cacciati
da Roma, costretti a fuggire presumi-
bilmente verso il 49 d.C., il periodo in
cui l’imperatore Claudio espulse i
giudei, e con loro i giudeo-cristiani, a
causa di disordini riguardanti forse la
persona di Gesù. Si intuisce il dram-
ma della fuga; i due, rifugiati politici
di un tempo, decidono di stabilirsi in
Grecia, a Corinto.

Un passo indietro troviamo Paolo,
l’Apostolo, in questo frangente viag-
giatore solitario: ad Atene, in attesa
dei compagni Sila e Timoteo (Atti
17,14-15), decide di annunciare il Vangelo nell’Areopago.
L’impresa sarà coronata da un eclatante insuccesso, cui
si aggiunge la derisione dell’intellighenzia ateniese (Atti
17,32-33). Così, il grande apostolo delle genti abbandona
il campo e se ne va a Corinto (18,1-3).

Chi fa spazio è avvisato
É qui che le due storie si incrociano: una famiglia, di ri-
fugiati provenienti dall’Italia, apre le porte e il cuore ad
accogliere un uomo in viaggio, deluso, che ha bisogno di
lavorare per vivere (1 Tessalonicesi 2,9; 1 Corinzi 4,12), un
fratello che porta con sé nient’altro che il Vangelo: «Paolo
si recò da loro, e siccome erano del medesimo mestiere
rimase presso di loro e lavorava» (Atti 18,3). I tre condivi-
devano la stessa “arte” – secondo la lettera del testo greco
–, quella della fabbricazione delle tende, di cui non si rie-

Aquila e Priscilla,
rifugiati da Roma

in Grecia, accolgono
Paolo, solitario e reduce
dall’insuccesso di Atene.

Costui condividerà
la loro quotidianità,

poi li coinvolgerà
nella sua missione.
Chi apre le porte,

fa spazio allo spirito
che scombina le carte
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per contribuire alla sollecitazione e
alla costruzione di politiche pubbli-
che contro la povertà assoluta.

Il parterre di sigle promotrici e
coinvolte (vedi box) include coordi-
namenti di enti locali, associazioni
cattoliche e laiche, coordinamenti di
enti. C’è anche Caritas Italiana, insie-
me alle Acli promotrice dell’iniziativa
sin dai suoi primi passi, coincidenti
con la formulazione della proposta di
un Reddito di inclusione sociale (Reis
– www.redditoinclusione.it), presen-
tata alla stampa nello scorso luglio.

Documento in otto punti
Ora, a partire dall’intuizione del Reis e
dai contenuti del Sia, i soggetti aderen-
ti all’Alleanza sollecitano il governo a
fare del 2014 il primo anno di un orga-
nico Piano nazionale contro la pover-
tà. Ecco il documento programmatico
presentato alla stampa, e declinato in
otto punti, che l’Allenza si ripromette
di far evolvere entro tre mesi, cioè en-
tro febbraio, in una dettagliata e arti-
colata proposta di riforma delle politi-
che di lotta alla povertà in Italia.

Punto 1. FAR PARTIRE IL PIANO
NAZIONALE CONTRO LA POVERTÀ
L’Alleanza chiede al governo di avviare
nel 2014 un Piano nazionale contro la
povertà, di durata pluriennale. Il Piano
dovrebbe contenere le indicazioni
concrete affinché venga gradualmente
introdotta una misura nazionale, rivol-
ta a tutte le persone in povertà assoluta
nel nostro paese, che si basi su una lo-
gica non meramente assistenziale ma
che sostenga un atteggiamento attivo
dei soggetti beneficiari dell’intervento.
Pertanto sarebbe necessario impegna-
re da subito risorse adeguate (…).

Punto 2. GRADUALISMO 
IN UN ORIZZONTE DEFINITO
Nel primo anno riceveranno la misura
un numero significativo di persone (ve-

di punto 3) e ogni annualità successiva
vedrà il numero degli utenti aumentare
rispetto alla precedente. Nella stesura
del Piano, il legislatore dovrebbe pren-
dere precisi impegni riguardanti il suo
punto di arrivo e le tappe intermedie.
L’ultimo anno corrisponderà al primo
della misura a regime, a partire dal qua-
le tutte le famiglie in povertà assoluta
riceveranno la misura (…).

Senza una simile prospettiva plu-
riennale, risulterebbe poco realistico
immaginare la costruzione di un si-
stema locale di servizi adeguato alla
lotta contro l’esclusione sociale.
Questa costruzione richiede investi-
menti, sviluppo di competenze e
programmazione: gli enti locali, il
terzo settore e le organizzazioni so-
ciali impegnati nel territorio potran-
no realizzarla solo se riceveranno
un’adeguata stima economica e revi-
sionale almeno biennale.

Punto 3. PRIMA I PIÙ DEBOLI
(…) L’ordine di entrata nella misura
viene definito esclusivamente in base
alla condizione economica: si comin-
cia da coloro che versano in condizioni
economiche più critiche e progressiva-
mente si copre anche chi sta “un po’
meno peggio” sino a rivolgersi – a par-
tire dall’ultimo anno della transizione
– a tutti i nuclei in povertà assoluta.

Punto 4. COMINCIARE SUBITO 
CON I SERVIZI
Sin dall’inizio, dal 2014, la misura do-
vrebbe assumere alcuni tratti fonda-
mentali. Dovrebbe costituire il diritto

Il documento programmatico è declinato
in otto punti: l’Allenza si ripromette di farlo
evolvere entro tre mesi, ciè febbraio, in una

dettagliata e articolata proposta di riforma
delle politiche di lotta alla povertà in Italia

L’Allenza nasce con l’intento dichiarato di costruire una proposta che solleciti
governo e parlamento a varare “una misura nazionale a sostegno di chi si tro-
va in condizione di povertà assoluta”. I tratti di tale misura dovranno essere
quelli comuni alle misure assunte da tutti paesi Ue: dovrà trattarsi di “un con-
tributo economico per affrontare le spese primarie, accompagnato da servizi
alla persona (sociali, educativi, per l’impiego)”. Alla base di tale misura c’è 
un “patto di cittadinanza tra lo stato e il cittadino in difficoltà: chi è in povertà
assoluta ha diritto al sostegno pubblico e il dovere di impegnarsi a compiere
ogni azione utile a superare tale situazione”.
Per centrare un tale obiettivo, l’Alleanza intende condurre diverse attività, 
così indicate nel documento fondativo:. svolgerà un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. promuoverà un dibattito basato sull’evidenza empirica concernente 

gli interventi esistenti e quelli proposti. si confronterà con le forze politiche e farà pressione affinché compiano
scelte favorevoli alla lotta contro la povertà. elaborerà una propria dettagliata proposta di riforma.

Patto stato-cittadini per garantire
contributi economici e servizi

0,1% del Pil nazionale: spesa 
italiana contro la povertà. La media
europea è 0,4%. In Italia, la spesa
pubblica primaria è 45,6% del Pil,

mentre quella per la protezione
sociale 26,5% del Pil

0,34% del Pil: sforzo
per colmare la distanza tra spesa
anti-povertà italiana ed europea.

Si tratta di 6,1 miliardi di euro 

Lo “spread” 
dei poveri
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nazionale 
reddito di inclusione

Presentata
ufficialmente
la coalizione di venti
soggetti (associazioni,
sindacati, enti 
locali, tra cui 
Caritas Italiana) 
che incalzeranno
la politica: «Nel 2014
vogliamo un Piano
nazionale che vari
una misura universale
di sostegno
ai poveri assoluti»

a legge di stabilità non ha
mantenuto le promesse, ben-
ché nei fatti introduca la no-
vità: impegna infatti solo bri-
ciole di risorse (rastrellate

tramite il maxiemendamento di fine
novembre, 40 milioni all’anno per tre
anni) per il Sostegno per l’inclusione
attiva (Sia), che il ministero del welfare
aveva fatto studiare in estate da un ta-
volo tecnico e aveva presentato a set-
tembre. L’Italia continua dunque a re-
stare, insieme alla Grecia, l’unico paese
dell’Europa a 15 senza uno strumento
“universale” di lotta alla povertà asso-
luta. Fenomeno, peraltro, in dilagante
espansione, nel corpo vivo del paese.
L’Istat ha certificato che nel 2012 l’8%
delle persone residenti in Italia viveva-
no in povertà assoluta, mentre nel 2005

erano il 4,1%: sono raddoppiate in set-
te anni, giungendo a essere circa 4,8
milioni, e sono cresciute di oltre due
punti percentuali nell’ultimo anno, fat-
to senza precedenti nella storia del-
l’Italia repubblicana.

Questo dramma sociale, e questo
vuoto di risposte istituzionali (la leg-
ge di stabilità 2014, nella versione va-
rata dal governo, prevede manovre di
limitato rilievo per ampliare l’utilizzo
della social card e reintegrare, ma so-
lo in minima parte, gli aiuti alimen-
tari definanziati dall’Ue), rendono
dunque degna di particolare rilievo la
nascita, ufficializzata a Roma l’11 no-
vembre, della “Alleanza contro la po-
vertà in Italia”, coalizione di soggetti
sociali che hanno inteso unirsi (e
chiedono ad altri organismi di farlo)

a cura dell’Ufficio comunicazione 
di Caritas Italiana L

Alleanza
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RICERCA VANA
In piazza Duomo, a Milano,
un uomo fruga nel borsello:

banconote o spiccioli?

per le riforme 

battere
Povertà

da



si sono stanziate risorse limitatissime
(120 milioni di euro in tre anni), suf-
ficienti al massimo ad allargare la
sperimentazione della nuova carta
acquisti. Nella legge emendata si tro-
vano anche altre misure: il rifinanzia-
mento della vecchia carta acquisti
(allargata doverosamente ai cittadini
comunitari e agli immigrati lungo-
soggiornanti) per 250 milioni di euro
e del fondo per la non autosufficienza
per la stessa somma.

Al tavolo con il governo
Di fatto la legge che regolerà il bilan-
cio dello stato nel 2014 stenta a pren-
dere atto del raddoppio della povertà
assoluta e non contiene misure nuo-
ve da contrapporre alla povertà del
paese. Non bastano certo i 5 milioni

di euro stanziati per gli aiuti alimen-
tari (che sostituiscono parzialmente
i 100 di provenienza europea erogati
fino a questo anno da un fondo che
sparirà nella prossima programma-
zione finanziaria settennale): poco
più di un euro a testa – all’anno – per
i 4 milioni 814 mila poveri assoluti
stimati dall’Istat.

Lo scenario che si prospetta per il
2014 è, quindi, quello di un anno di at-
tesa, contrassegnato dall’ampliamen-
to della sperimentazione della nuova
carta acquisti nelle aree metropolitane
e nelle regioni meridionali, ma non un
anno di svolta. Certo, una scelta il par-
lamento deve farla: o rafforzare la in-
troduzione progressiva di una misura
di contrasto alla povertà a partire dal
2014, o irrobustire almeno la rete del-
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l’aiuto alimentare in un anno che sarà
ancora drammatico. La seconda sa-
rebbe una scelta ragionevole e quasi
obbligata, dal momento che rappre-
senta l’unico sostegno universalistico
alle famiglie che il nostro paese riesce
per ora a garantire, grazie a una rete
sussidiaria ramificata nei territori.

Se non si cambia passo, bisogna
avere la consapevolezza che la prossi-
ma rilevazione Istat registrerà un ulte-
riore incremento del dato di povertà. E
nessuno potrà dire, allora, che non si è
lasciato nessuno indietro. Fino a oggi,
la povertà non si è mai seduta al tavolo
delle trattative con il governo. È venuto
il momento, e la neonata Alleanza con-
tro la Povertà si ripromette di sollecita-
re la politica in questa direzione, di una
decisa inversione di rotta.

L’idea dell’Alleanza: gradualismo a partenza lenta

...inferiore al 50% 
della soglia di povertà assoluta 

...inferiore al 72% 
della soglia di povertà assoluta 

...inferiore al 90% 
della soglia di povertà assoluta 

...inferiore al 100% 
della soglia di povertà assoluta 

375 mila
(33%) 

600 mila
(53%) 

940 mila
(83%) 

1,130 milioni
(100%) 

2014

2015 

2016

2017 
(PRIMO ANNO A REGIME) 

ANNO RICEVONO LA MISURA LE FAMIGLIE 
CON REDDITO... 

QUANTE FAMIGLIE? 
(% UTENTI) 

0,9

2,2

3,7

6,1

SPESA PUBBLICA 
(MILIARDI DI EURO) 

All’Alleanza contro la povertà in Ita-
lia aderiscono venti soggetti rappre-
sentativi ad alto livello del mondo
ecclesiale, sindacale, del volontaria-
to e delle istituzioni locali. Eccoli: . Acli. Action Aid. Anci. Azione Cattolica Italiana. Caritas Italiana. Cgil Cisl e Uil. Cnca. Comunità di Sant’Egidio. Confcooperative. Conferenza delle regioni 

e delle province autonome. Federazione nazionale Società 
di San Vincenzo De Paoli. Fio.psd. Fondazione Banco Alimentare. Forum nazionale del terzo settore. Lega delle autonomie. Movimento dei Focolari. Save the Children. Jesuit Social Network

L’iniziativa è nata da un’idea di Cri-
stiano Gori, docente di economia
all’Università Cattolica di Milano; 
le Acli ne curano il coordinamento
politico-organizzativo, il professor 
Gori le attività del gruppo tecnico.
La partecipazione all’Alleanza è aper-
ta a tutti i soggetti sociali interessati
alla lotta alla povertà in Italia.

Venti sigle
rappresentative
un’iniziativa 
aperta a tutti

Se non si cambierà passo con decisione,
bisogna sapere che la prossima rilevazione
Istat registrerà un ulteriore incremento

della povertà. E nessuno potrà dire, allora,
che non si è lasciato nessuno indietro…
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nazionale 
reddito di inclusione

a una prestazione monetaria accom-
pagnato dall’erogazione dei servizi
necessari ad acquisire nuove compe-
tenze e/o organizzare diversamente
la propria (Servizi per l’impiego, con-
tro il disagio psicologico e/o sociale
per esigenze di cura e altro).

Punto 5. ASSICURARE CONTINUITÀ
Le prestazioni nazionali sperimentali
o una tantum già esistenti contro la
povertà assoluta confluiranno pro-
gressivamente nella misura. Ciò ri-
guarda, anzitutto, la sperimentazione
della “Nuova social card” (12 grandi
comuni), la “Carta per l’inclusione so-
ciale” (8 regioni del sud) e la Carta ac-
quisti tradizionale (introdotta nel
2008). Per la precedenza a ricevere la
nuova misura durante la transizione,
al principio del “dare prima a chi sta
peggio” si affiancherà quello del garan-
tire la continuità. Pertanto, le persone
in povertà assoluta che smetteranno di
ricevere le prestazioni monetarie (a
causa della loro cessazione) verranno

traghettate nella nuova misura senza
interruzioni del sostegno pubblico.

Punto 6. NO A GUERRE TRA POVERI
La legge di stabilità 2014 avrà in discus-
sione altre misure per il welfare sociale,
a partire dai fondi nazionali (politiche
sociali, non autosufficienza…), oggetto
negli anni recenti di tagli radicali, che
ne mettono in discussione la sopravvi-
venza. L’investimento sulla lotta alla
povertà assoluta non può considerarsi
in alcun modo sostitutivo del necessa-
rio rifinanziamento di questi fondi.

Allo stesso modo, le risorse neces-
sarie per finanziare la misura contro
la povertà assoluta non dovranno es-
sere recuperate togliendole ad altre
fasce deboli o a rischio di fragilità
della popolazione.

Punto 7. IL FINANZIAMENTO DEVE
ESSERE ASSICURATO DALLO STATO
A regime la misura dovrà costituire un
livello essenziale delle prestazioni so-
ciali, dunque interamente finanziato

dallo stato. Eventuali finanziamenti
con fondi europei o altro (…) potreb-
bero essere utilizzati parzialmente du-
rante la transizione, ma solo in presen-
za di un chiaro impegno dello stato per
la situazione a regime. Il possibile con-
tributo di donatori privati svolgerà un
ruolo di rilievo, con funzione comple-
mentare rispetto al necessario finan-
ziamento statale del livello essenziale.

Evidenziare la necessità del finan-
ziamento statale non significa svilire
tutto quello che è già stato realizzato
dal territorio contro la povertà. Al
contrario, ciò dovrà essere valorizza-
to e confluire nella riforma. (…)

Punto 8. VALORIZZARE 
LA PARTECIPAZIONE SOCIALE
L’efficacia della nuova proposta di ri-
forma è commisurata al pieno coin-
volgimento delle organizzazioni socia-
li e del terzo settore con le istituzioni
interessate, sia nella programmazio-
ne che nella progettazione e gestione
degli interventi.

Impennata di indigenti gravi. Ma nella legge di stabilità niente reddito
d’inclusione. E spiccioli per gli aiuti alimentari. Il parlamento scelga

Il balzo dei poveri assoluti,
nella legge c’è un euro a testa…

di Francesco Marsico

arlare della legge di stabili-
tà prima della sua definiti-
va approvazione è sempre
operazione un po’ rischio-
sa, in quanto la complessità

dell’iter parlamentare è tale da non
poter dare garanzie circa il risultato fi-
nale. Ma il testo della legge, approvata
dal consiglio dei ministri del 15 otto-
bre, indicava tendenze complessive
sulle quali è possibile esprimersi.

Una premessa è doverosa: l’Istat
nella recente audizione presso la
commissione bilancio del senato ha

segnalato due dati: il raddoppio della
povertà assoluta negli ultimi cinque
anni (fino all’attuale 8% degli indivi-
dui) e la crescita degli indicatori di
deprivazione materiale. In particola-
re, nel primo semestre 2013, il 17%
delle famiglie (4,9 punti percentuali
in più dei primi sei mesi del 2011) di-
chiara di aver diminuito la quantità
di generi alimentari acquistati e, con-
temporaneamente, di aver scelto
prodotti di qualità inferiore.

È uno scenario di aggravamento
della povertà prevedibile, dal mo-

mento che il nostro sistema di prote-
zione sociale non protegge, in realtà,
chi imbocca il tunnel dell’impoveri-
mento, in quanto non esiste una mi-
sura nazionale che possa aiutare le
famiglie che non hanno reddito.

Il buon senso avrebbe fatto im-
maginare che nella legge di stabilità
un qualche correttivo sarebbe stato
introdotto. Tanto più che il ministro
del lavoro e delle politiche sociali,
Enrico Giovannini, aveva recente-
mente istituito una commissione go-
vernativa sul tema, dal cui lavoro era
scaturita la proposta di una misura –
il Sia, Sostegno per l’inclusione attiva
– da inserire nella previsione econo-
mica del governo.

Ma del Sia nella legge di stabilità
non si è trovata traccia, all’inizio, e poi
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embrano così estranei. Arriva-
no da mondi lontani, da guerre
incomprensibili. Attraversano
deserti e mari, mettendo a re-
pentaglio la propria vita. Ai no-

stri politici chiediamo di contenerli, se
non proprio di respingerli. Però mica

sono alieni. Sono uomini. E donne e
bambini. Chiedono sicurezze e prote-
zioni essenziali. Chiedono vita. Anche
bussando alle nostre porte.

Decine di famiglie, in tutta Italia,
negli ultimi mesi hanno aperto. Il pro-
getto “Rifugiato a casa mia” ha speri-

mentato, e continua a
sperimentare, forme di
accoglienza in famiglia
di persone richiedenti
protezione internazio-
nale e rifugiati. L’inizia-
tiva prende spunto da
un’attività che il comu-
ne di Torino sostiene da
quattro anni, e che coin-
volge 20 titolari di pro-
tezione internazionale,
ospiti di altrettante fa-
miglie del capoluogo
piemontese, selezionate
da associazioni locali.
Tra queste un ente colle-
gato alla Caritas. E così il
consorzio Communitas,
che raggruppa diversi
enti gestori di servizi Ca-
ritas, ha allargato a tutta

nazionale 
richiedenti asilo

Mi 
a

rifugio

tuacasa

di Roberto Guaglianone

Famiglie capaci di aprirsi. Su di loro ha fatto leva, in dieci diocesi, 
la sperimentazione del progetto Caritas “Rifugiato a casa mia”.
Persone in fuga da guerre e violenze, ospiti per sei mesi di nuclei
italiani: alternativa efficace all’accoglienza istituzionale

INTRECCIO DI RELAZIONI
Bakari, rifugiato dalla Costa d’Avorio,
insieme a due bambini della famiglia
di Biella che l’ha accolto

S
Viola, 21 anni, abita in provincia di Biella. La sua famiglia, in questi mesi, ha accolto
una coppia di rifugiati. Ecco come lei racconta l’esperienza.

Quando sapemmo che Bakari e Tutu sarebbero venuti ad abitare da noi ero davvero contenta…
Due nuovi fratelli per casa… Mi sono sempre piaciute le grandi famiglie! Andammo a Muzzano
a presentare nostra madre e quando ce ne andammo Bakari salutò con un radioso «Ciao mam-
ma!». I primi tempi furono impregnati di quella timidezza rispettosa di quando ci si incontra 
per la prima volta… Si cerca di camminare in punta di piedi, di dire le parole giuste, di stare 
in ascolto, di accogliere e di fare in modo che i nuovi arrivati accolgano il nostro modo di vivere.

Tutu non è mai riuscito a sentirsi parte della famiglia e dopo un anno è andato a Parigi.
Bakari invece era il tipico ragazzo un po’ arrogante, che deve sempre dire la sua, anzi che de-
ve sempre avere ragione… E la mamma è stata proprio pane per i suoi denti! Un giorno arri-
vata a casa vidi Tutu e Bakari nell’orto col nonno: stavano potando gli alberi da frutto mentre
il nonno recitava una filastrocca in francese e i due se la ridevano di gusto! La nostra vita 
non è cambiata molto... Ovviamente bisognava avere un po’ più di pudore (ossia per esempio
non girare nude per casa), non cucinare maiale per loro e poco altro. Ma la cosa più difficile
era cercare di farli sentire a casa. E non so ancora se ci siamo riusciti…

Tutu e Bakari nell’orto con il nonno,
chissà se si sono sentiti a casa...

NON LASCIAMO I POVERI
ALLA PIENA OCCUPAZIONE

contrappunto
di Domenico Rosati

traverso il sostegno e la riconversio-
ne delle attività produttive. Lo stesso
ricorso alla “cassa integrazione”, re-
clamato dai sindacati in nome del-
l’emergenza, si è rivelato insufficien-
te rispetto al cronicizzarsi di situa-
zioni aziendali non più affrontabili
con i meccanismi assicurativi. D’al-
tra parte, è apparsa evidente la gra-
vità dell’errore compiuto all’inizio
degli anni 2000 quando, in termini
brutali, si lasciò deperire il “reddito
minimo d’inserimento”, escogitato
per collegare il sostentamento dei
bisognosi al loro recupero lavorativo.

Così, di fronte alle cifre imponenti
della dilatazione della povertà asso-
luta in questi ultimi anni, non si è
stati in grado di definire una misura
credibile di flexescuriy, come l’eroga-
zione di una prestazione monetaria
in cambio dell’obbligo di accettazio-
ne di una proposta di lavoro. Le stes-
se dichiarazioni di buone intenzioni
dell’attuale governo, espresse sulla
proposta di matrice sociale (Caritas-
Acli) per l’istituzione di uno stru-
mento di questo genere, sono nau-
fragate in una legge di stabilità che

non ha considerato la povertà come priorità inderoga-
bile, quale oggettivamente dovrebbe essere. 

Reazione psicologica
Non è questo, tuttavia, un valido motivo per giustificare
una rinuncia all’iniziativa, specie in assenza di valide alter-
native, come potrebbe essere un solido piano del lavoro,
sostenuto da investimenti adeguati per i quali, tuttavia,
mancano i presupposti. Ma a questo punto può e deve
scattare una reazione, psicologica prima che politica: se si
vuole costruire un “reddito di inclusione sociale” degno di
questo nome, diventa indispensabile “resettare” i troppi au-
tomatismi delle prestazioni monetarie, trasformando le ri-
sorse in servizi alle persone. E se si vuole puntare ancora
sulla diffusione del lavoro come fonte di benessere diffuso,
non si può indietreggiare di fronte alla necessità di sottrarre
al mercato almeno una parte dell’impresa volta a tale fine.
Per le cure omeopatiche non c’è davvero più spazio.

Qual è lo status del povero in politica? Meglio, qual è la consi-
derazione che la politica riserva ai poveri? Dipende. Dipende
soprattutto dal punto di vista. O forse, meglio, dalla scuola

economica di appartenenza. Semplificando, gli atteggiamenti sono
due. Vi sono quelli che considerano i poveri come conseguenza ne-
cessaria di un sistema economico che valorizza gli “spiriti animali”
e, dunque, sconta l’esistenza di un differenziale economico come
premessa di una prosperità necessariamente ineguale.

E vi sono gli altri, che valutano inaccettabile un dislivello troppo
grande tra classi e strati sociali e, dunque, si prefiggono di affermare
un principio di uguaglianza, magari
solo ai nastri di partenza, per elimi-
nare o almeno ridurre le condizioni
di miseria, di indigenza, di eccessiva
disparità economica. Nelle demo-
crazie avanzate questa seconda ten-
denza è stata sicuramente prevalen-
te nelle formulazioni di principio. In
pratica, però, è un’altra cosa.

La gravità dell’errore
Anni or sono, in un convegno Cari-
tas, mi fu chiesto se la povertà potes-
se essere sconfitta per via politico-le-
gislativa. Risposi evocando la storia
italiana, dalla Costituzione alle grandi indagini parla-
mentari su miseria e disoccupazione (anni Cinquanta),
alla elaborazione del “compiuto sistema di sicurezza so-
ciale” immaginato negli anni Sessanta e rimasto defini-
tivamente… incompiuto.

Ripercorrendo oggi l’intera vicenda, si coglie con
maggior precisione la ragione per cui non si è predispo-
sto, in Italia, uno strumento specifico di contrasto alla
povertà, così come esiste negli altri paesi europei, Grecia
esclusa. Tra le tesi è prevalsa, nel momento più alto del
ciclo, l’idea che la realizzazione del pieno impiego avreb-
be garantito condizioni di vita dignitose alla stragrande
maggioranza dei cittadini, in tal modo marginalizzando
l’esigenza di intervenire sugli ambiti di povertà concla-
mata: ché lo sviluppo li avrebbe… trascinati al meglio.

Le cose però hanno avuto andamento diverso. Al ma-
nifestarsi della crisi, ci si è accorti di non disporre di leve
per mantenere elevati e stabili i livelli di occupazione at-

L’Italia non riesce
a farsi carico dei poveri,
né realizzando il pieno

impiego né
predisponendo misure
adeguate di sostegno.

Il reddito minimo,
soluzione sempre

accantonata, continua
a non essere priorità

politica: ma non si può
sbagliare ancora
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senza perdere di vista l’impatto del
progetto sul contesto civile.

Dal confronto con gli attori coin-
volti nel progetto emergono spunti di
riflessione estremamente stimolanti:
da quello su “un'altra fecondità pos-
sibile” in seno alle famiglie, alla di-
sponibilità di famiglie accoglienti a
testimoniare in altri territori; dall’at-
tivazione di interessanti dinamiche
“di vicinato” a supporto delle famiglie
ospitanti, al superamento di barriere
culturali fino a quel momento ritenu-
te insuperabili che il progetto ha con-
sentito in alcuni territori.

Fino a raggiungere sperimentazio-
ni imprevedibili anche dagli estensori
del progetto: ad Aversa (Caserta), per
esempio, famiglie accoglienti ospitano
famiglie intere di richiedenti asilo. Una
coppia di neo-pensionati, addirittura,
ha messo a disposizione le camere da
letto dei due figli ormai “usciti di casa”
ad un nucleo congolese formato dai
due genitori e tre bambini tra i 9 mesi
e i 9 anni. La manifestazione più piena
dello spirito che anima il progetto: fa-
miglie che accolgono famiglie.

FERIA E FESTA
Lamine, dal Gambia, festeggiato 
per i suoi 21 anni dalla famiglia 
che lo accoglie a Faenza (Ravenna).
Sotto, il giovane gioca a calcetto
con padre e figlia della famiglia
che lo accoglie e mentre spazza
la camera da letto nella taverna
della casa in cui è ospitato

grado, violenze e traffici di ogni ge-
nere. E che alimentano un’idea ne-
gativa dell’immigrazione, presentan-
dosi come veri e propri incubatori di
guai e illegalità (prostituzione fem-
minile e minorile, spaccio di stupe-
facenti, ecc). Sarebbe opportuno de-
stinare, ad esempio, una parte dei
progetti e dei fondi Sprar a costituire
una rete di piccoli e medi centri con
servizi per la prima accoglienza im-
mediata (screening sanitario, inter-
preti, psicologi e tutto quanto è ne-
cessario per accogliere chi è appena
sbarcato in Italia).

Per la particolare condizione di af-
follamento delle grandi aree urbane,
dove si moltiplicano i luoghi del di-

sagio abitativo, sarebbe poi opportu-
no predisporre Piani di accoglienza
metropolitani, con il coinvolgimento
degli enti locali e la regia dei comuni
capoluogo. Allo stesso tempo, c’è la
necessità di predisporre Piani regio-
nali di accoglienza, con quote di ri-
partizione per regione e servizi con-
divisi a livello regionale, come si è
tentato di fare durante l’Emergenza
Nord Africa. Inoltre è necessario che
si attivino al più presto in maniera
formale tavoli di coordinamento re-
gionali, che prevedano la partecipa-
zione delle organizzazioni principali
che si occupano di tutela e di acco-
glienza (da coinvolgere anche nel ta-
volo di coordinamento nazionale).

Infine, all’interno del Piano nazio-
nale per l’accoglienza, sarebbe auspi-
cabile prevedere al più presto un Pia-
no nazionale per l’integrazione. Per
questo è auspicabile che il Fondo na-
zionale per il diritto d’asilo sia stabil-
mente inserito nelle leggi di stabilità.

Oggi continuiamo ad assistere a
scelte sbagliate e irragionevoli e non
abbiamo una sede stabile di interlo-
cuzione, dove poter discutere delle
criticità e proporre soluzioni fonda-
te sulle esperienza condotte nei ter-
ritori. Bisogna cambiare rotta al più
presto: parlare di sbarchi in sicurez-
za e poi offrire un’accoglienza inde-
gna e disumana è semplicemente
incoerente.
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. Diocesi coinvolte: 13 (Biella, Genova, Savona, Milano, Porde-
none, Trento, Faenza, Rimini, Senigallia, Volterra, Teggiano-
Policastro, Aversa, Cagliari). Diocesi in cui sono partite accoglienze: 10. Totale accoglienze previste: 35. Tipologia persone accolte: 23 uomini adulti singoli (21
dall’Africa subsahariana, 2 dall’Afghanistan), 2 donne
adulte singole (dall’Africa subsahariana), 1 famiglia 
da 5 persone (Africa subsahariana). Tipologia famiglie accoglienti: coppie mature (neopensio-
nati senza più figli in casa), coppie con figli ancora in casa,
giovani coppie, nuclei monoparentali. Persone già uscite dall’accoglienza per integrazione: 4
(a Savona, Teggiano-Policastro, Biella). Abbandoni del progetto da parte del beneficiario: 2. Rinuncia di famiglie: nessuna

I numeri del progetto,
accoglienze in dieci regioni
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di spazi alloggiativi autonomi (una ca-
mera, un bagno) per la persona accol-
ta, in situazione economica non pre-
caria. A loro viene accordato un rim-
borso spese non eccessivo, per evitare
di incidere sulla motivazione dell’acco-
glienza, ma tale da garantire il rimbor-
so di vitto e alloggio per il rifugiato: 300
euro al mese nei sei mesi di accoglien-
za. Ai referenti locali del progetto è in-
vece chiesto di sensibilizzare la comu-
nità, motivando e mobilitando i consi-
gli Caritas, la pastorale familiare, la
stampa locale, altri soggetti pubblici.

“Rifugiato a casa mia” si conclude-
rà a fine aprile 2014. Sono state atti-
vate, a partire da marzo, trenta acco-
glienze in dieci Caritas diocesane,
una già terminata con esiti incorag-
gianti. Altre sono in prossimità della
scadenza, anch’esse con prospettive
interessanti. Non mancano le critici-
tà. Vi sono state diocesi, per esempio,
in cui il lavoro di sensibilizzazione,
pur intenso, non ha ancora portato
alla candidatura di famiglie.

La sperimentazione, del resto, aveva
lo scopo di mettere a punto una sorta

di “cassetta degli attrezzi”: definire cri-
teri, procedure e strumenti, per rendere
le accoglienze replicabili su scala più
ampia. Anche perché la sostenibilità
economica costituisce, indubbiamen-
te, un punto di forza di “Rifugiato a casa
mia”: il costo al giorno per persona del-
le accoglienze è molto più basso di
quello che si registra nelle megastrut-
ture di accoglienza statali previste per
legge, o nello Sprar, il sistema nazionale
che prevede una “accoglienza integra-
ta” diffusa con la regia degli enti locali.

Un’altra fecondità
Ma ciò che più distingue il progetto da
quelli istituzionali è la rilevanza che at-
tribuisce al ruolo di famiglie e comuni-
tà locali, chiamate a “vivere, attraverso
la convivenza con persone provenienti
da altri paesi, un’esperienza di solida-
rietà e di condivisione”. E anche i criteri
di valutazione sono molto avanzati. I
referenti locali monitorano il progetto
con tre schede di rilevamento: una per
il beneficiario, una per la famiglie e una
per la comunità territoriale, con parti-
colare attenzione a quella cristiana, ma

nazionale 
richiedenti asilo

Italia l’idea di sperimentare forme di
“rifugio diffuso”. Caritas Italiana ha
promosso l’idea. E tredici Caritas dio-
cesane hanno risposto all’invito.

La cassetta degli attrezzi
Il progetto poggia su un caposaldo: la
“centralità alla famiglia – è scritto nella
sua formulazione –, concepita come
luogo fisico e insieme come sistema di
relazioni in grado di supportare il pro-
cesso di inclusione delle persone” ri-
chiedenti asilo. Le famiglie a cui si as-
segna il ruolo di “soggetto accoglien-
te” sono attentamente valutate, sia in
fase di selezione che di formazione: è
previsto uno stretto tutoraggio per
tutta la durata dell’accoglienza.

I beneficiari dell’iniziativa sono rifu-
giati presenti nei servizi delle Caritas
locali, con un profilo preciso: buona
conoscenza della lingua italiana, con-
tatto con la formazione professionale
o il mondo del lavoro, capacità di stare
nelle reti formali e informali. Le fami-
glie da contattare, perché mettano a
disposizione la loro casa, sono nuclei
se possibile completi, con disponibilità

Sbarchi in sicurezza? Bene. Ma le fasi successive continuano a fare
dell’Italia uno dei paesi peggiori dove approdare se si è in cerca d’asilo

Basta incoerenze, serve
un Piano nazionale di accoglienza

di Oliviero Forti

Italia deve dotarsi di un
Piano nazionale per l’ac-
coglienza e l’integrazione
dei richiedenti asilo e rifu-
giati. Non è una fissazione

da addetti ai lavori: è urgente e neces-
sario. Così pensa Caritas Italiana.

Partiamo dalla constatazione che
in Italia si sta andando verso un raf-
forzamento importante dello Sprar, il
sistema di accoglienza che coinvolge
comuni e organizzazioni del terzo

settore, che passerà da 3 a 16 mila po-
sti: scelta giusta e opportuna, un
grande passo avanti. Da sola però
non basterà, perché non risolve tanti
dei problemi che in questi anni han-
no fatto sì che l’Italia sia uno dei paesi
peggiori, in Europa, dove approdare.

L’arrivo dei richiedenti asilo alle
nostre frontiere necessita di strutture
adeguate (di piccole e medie dimen-
sioni), dedicate alla delicata fase
dell’accoglienza e distribuite in ma-

L’

Pensiamo sia urgente chiudere i grandi
centri di accoglienza (Cara), collocati
soprattutto al sud, dove si moltiplicano

situazioni di degrado, violenze e traffici 
di ogni genere. Incubatori di guai e illegalità

niera uniforme nel territorio nazio-
nale, con un sistema che consenta di
redistribuire le persone immediata-
mente dopo il loro arrivo, senza do-
ver gravare su due o tre luoghi, che
inevitabilmente diventano “guanta-
namo” inaccettabili. Ancora oggi a
Lampedusa ci sono persone che dor-
mono a terra, all’aria aperta, su ma-
terassi sporchi, in condizioni igieni-
co-sanitarie pessime, in una promi-
scuità che dura settimane.

Urgente chiudere i Cara
Pensiamo sia urgente chiudere i
grandi centri di accoglienza (Cara),
collocati prevalentemente al sud,
dove si moltiplicano situazioni di de-
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vini in genere) soprattutto indiani,
nei campi soprattutto immigrati
dall’Africa del Nord (Marocco, Tuni-
sia, Algeria), ma anche da Ucraina e,
si diceva, Romania. Gennaro Avallo-
ne, ricercatore di sociologia dell’am-
biente e del territorio all’Università
degli studi di Salerno, in un suo con-
tributo inquadra le condizioni di la-
voro, lo sfruttamento, le problemati-
che abitative cui sono soggette que-
ste persone: «Gli immigrati sono
presenti per lavorare, per pagare e
per divenire oggetto delle retoriche e
delle politiche di controllo sociale. Al
tempo stesso, sono assenti dalle pra-
tiche di riconoscimento sociale e isti-
tuzionale, dalle politiche pubbliche e
dalla costruzione di processi e inter-
venti volti alla tutela dei loro diritti».

La frazione Santa Cecilia di Eboli è
un crocevia, un luogo di ritrovo per
molti lavoratori marocchini. C’è chi
ha un contratto regolare, chi è venuto
in Italia come lavoratore stagionale
con il decreto flussi, chi doveva la-
sciare il nostro paese e invece è rima-
sto da irregolare, chi non ha niente di
niente e si aggrappa ogni giorno alla
precarietà. Guadagnano 27, 30 euro
al giorno, per otto ore di lavoro, poi
arrivederci e grazie.

Ahmed è marocchino e abita nella
Piana del Sele da dieci anni. Abba-
stanza da essersi fatto un’idea di co-
me funziona il sistema del “colloca-
mento”: sostiene che i contratti siano
specchi per le allodole, perché servo-
no per «tenere le carte a posto». Dice
che si lavora sempre e che il paga-
mento è informale, inferiore a ciò che
è scritto, la metà di quello che preve-
de il contratto nazionale, perché quei
soldi servono al datore di lavoro per
pagare i contributi. Ahmed negli anni
ha imparato a leggere il cuore, a sen-
tire il dolore, la sofferenza, la fatica.
Quella sua e quella dei compagni di
lavoro. Quella che matura ad agosto,
sotto il caldo asfissiante delle serre, o
nei giorni di Ramadan, quando non

BRACCIA A PEDALI
I braccianti immigrati
si spostano sovente
soli in bici, lungo
le strade della 
valle del Sele, 
per raggiungere
i luoghi della raccolta
(sopra) di ortaggi,
frutta e fiori

Gli immigrati sono presenti per lavorare,
pagare e divenire oggetto delle retoriche
e delle politiche di controllo sociale.

Al tempo stesso, sono assenti dalle pratiche
di riconoscimento sociale e istituzionale

si mangia e non si beve. Ma si lavora.
Ahmed conosce il «cuore cattivo»

dei datori di lavoro, che ordinano di
lavorare per il solo gusto di vederti la-
vorare. E lo stesso accade nell’edili-
zia. Sa di lavoratori rumeni, pagati 22
euro al giorno, 3 all’ora. «Tutti i datori
di lavoro fanno sfruttamento. E non
vogliono italiani, perché italiani vo-
gliono diritti…», sintetizza.

Controlli, fughe, rinascite
Meglio dunque gli stranieri, meglio i
non comunitari, che vivono con l’os-
sessione del permesso di soggiorno.
E poi ci sono loro: i caporali, gli inter-
mediari. Quelli che hanno la macchi-
na e al mattino reclutano la manodo-
pera da mandare a lavorare in nero
nei campi: «Da ogni persona prendo-
no 3 euro».

Che ci sia il caporalato, nella Piana
del Sele, non è un mistero. A luglio il
comune di Eboli ha emesso una de-
libera per creare uno sportello chia-
mato “Collocamento pubblico con-
tro l’illegalità”, punto di incontro tra
aziende e lavoratori. Nel protocollo
d’intesa firmato da sigle sindacali,
Cia e ConfAgricoltura, si legge:
“L’obiettivo è combattere il fenome-
no dell’intermediazione illegale di
manodopera in agricoltura, triste-
mente noto come caporalato”. «È
un’iniziativa sperimentale», spiega
l’assessore comunale alle attività
produttive, Francesco Bello.
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stagionı
Pianasenza

Schiene curve, pochi diritti
china sbalzi via una vita. All’obitorio,
dicono le cronache, qualcuno ci ar-
riva senza documenti: cadaveri che
nessuno piange né reclama. Che pe-
rò parlano e interrogano.

Aggrappati alla precarietà
Le domande sarebbero tante. Ma la
statistica affonda. Di certo si sa che
il settore primario, in questa porzio-
ne meridionale della provincia di Sa-
lerno, si articola nei comparti del-
l’ortofrutticolo, degli allevamenti e
della floricoltura. Di certo si sa che
moltissimi cittadini stranieri non co-
munitari – la stima più gettonata è
tra duemila e quattromila – lavorano
nella Piana, che comprende ben un-
dici comuni. A questa cifra, bisogna
aggiungere i lavoratori provenienti
da Romania e Bulgaria, oramai paesi
comunitari, ma spesso privi di docu-
menti, comunque prigionieri dell’in-
cubo dell’irregolarità.

È una galassia eterogenea di pre-
senze: negli allevamenti (bufale, bo-

racchiusa in un microco-
smo indefinito, la vita della
moltitudine di immigrati
che popolano la Piana del
Sele. In questo angolo ferti-

le di Campania, dove il lavoro agrico-
lo non conosce stagionalità, per 365
giorni all’anno sono all’opera le brac-
cia del Marocco, della Romania, della
Tunisia. E anche dell’Italia. Nella Pia-
na uomini dai tratti magrebini per-
corrono su biciclette sgangherate la
statale 18, la via principale, costellata
di attività commerciali, asse da cui si
dipartono strade e stradine, in uno
sconfinato labirinto verde. Ettari ed
ettari di campi aperti e di serre, ovve-
ro produzione e mercato, ma anche
schiene curve e in alcuni casi libertà
soppresse. Vite calate in uno stato di
indigenza, schiacciate al muro di
un’occupazione informale e illegale.

Tra Battipaglia, Eboli e Capaccio,
si vedono per strada tanti giovani uo-
mini, a piedi o – appunto – in bici-
cletta. Accade a volte che una mac-

È
testi e foto di Stefania Marino

Ortaggi, frutta, fiori. 
E allevamento. 
Nella valle del Sele, 
a sud di Salerno,
l’attività agricola dura
365 giorni all’anno.
Migliaia gli immigrati
nei campi. Molti
irregolari, soggetti
all’intermediazione
dei caporali.
Qualcuno, però, prova
a rispettare le regole

nazionale 
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in difficoltà. Però, stando all’ammonta-
re erogato, a prevalere sono i finanzia-
menti con finalità di auto-impiego, che
assorbono quasi il 60%delle risorse.

A quest’ultimo riguardo, un aspetto
interessante riguarda la possibilità che
il microcredito faciliti la creazione di
opportunità lavorative: ogni 100bene-
ficiari di prestiti finalizzati ad attività la-
vorative, hanno trovato un impiego, in
media, altre 143persone. E il microcre-
dito per l’auto-impiego nel 2012 ha fa-
vorito soprattutto l’avvio di nuove atti-
vità, prevalentemente autonome, con
forme giuridiche semplici, rivolte a un
mercato ristretto: nell’88%dei casi si tratta di attività di ser-
vizi; molto più rare le attività di artigianato manifatturiero
(6,5%) e nel campo dell’agricoltura (5,4%), anche se quasi
tutte con buone prospettive di mercato.

Più di metà alle donne
Sul totale delle 106 iniziative di microcredito monitorate, 4
appartengono a programmi a operatività nazionale. Due di
matrice laica (il progetto “PerMicro” e il progetto di micro-
credito della Fondazione Pangea), gli altri di ispirazione cat-
tolica (il microcredito inserito nell’ambito del più vasto Pro-

senza lista di attesa né bandi, e ciò consente anche risposte
tempestive alle situazioni di repentino rischio di povertà.

Nel 2012, sul totale dei microcrediti erogati, le donne ne
hanno assorbito più di metà (52%), i giovani rappresentano
il 20,8% e gli immigrati il 46,2%. Sul piano degli importi
erogati, la metà è stata concessa a donne (49,9%), il 23,7%
a giovani e il 25,8% a immigrati. L’ammontare medio dei
prestiti concessi a immigrati è molto più basso rispetto a
quelli concessi alle altre categorie: 4.912 euro in media,
contro 8.460euro per le donne e 10.025per i giovani. Agli
immigrati vengono concessi prestiti per finalità socio-assi-

stenziali (92,8%), mentre tra
donne (77,1) e giovani
(49,4%) questo tipo di prestito
è meno pronunciato. Per i gio-
vani, infatti, il microcredito è
soprattutto occasione di auto-
promozione lavorativa.

SI ESPANDE IL MICROCREDITO,
STRUMENTO D’INCLUSIONE

getto Policoro e il Prestito della Speran-
za). Entrambe le iniziative sono state
promosse dalla Conferenza episcopale
italiana, in collaborazione con Caritas
Italiana e Caritas diocesane.

Nel 2012 i due programmi Cei han-
no erogato 1.321 micocrediti, in gran
parte afferenti al Prestito della Speranza
(1.273prestiti, per 8.093.200euro). Il
Progetto Policoro ha svolto la sua atti-
vità solo nell’ambito del microcredito
per l’auto-impiego, mentre il Prestito
della Speranza ha contemplato en-
trambi i tipi di finalità (66microcrediti
e 1 milione di euro erogati per auto-
impiego e 1.207 crediti e 7 milionidi
euro per scopi socio-assistenziali).

In riferimento ai soli quattro grandi
programmi nazionali, dal 2011 al 2012
sono decisamente aumentati i micro-
crediti socio-assistenziali (+69,7%) e
diminuiti (-4,7%) quelli per l’auto im-
piego. Il microcredito è infatti un valido
strumento per l’inclusione di una serie
di categorie deboli: donne, giovani, im-
migrati. Soprattutto sul versante socio-
assistenziale, uno dei suoi punti di for-
za risiede nel fatto che l’accesso a tale
forma di prestito è quasi sempre libero,

L’Ente nazionale per il microcredito ha presentato a ottobre il
rapporto finale di un monitoraggio durato tre anni sulle carat-
teristiche del microcredito in Italia. 

Nel 2012, nel nostro paese, si contavano ben 106 iniziative di micro-
credito, che hanno erogato 7.167microprestiti, riuscendo a soddisfare
meno della metà della domanda esplicita (45,9%; le domande valutate
sono state 15.067). L’importo erogato complessivamente è stato di ol-
tre 63 milioni di euro, per un ammontare medio (per microcredito)
di8.802,84euro. Quasi i tre quarti dei microcrediti (73,9%) sono stati
concessi nell’ambito socio-assistenziale, a favore di persone o famiglie

Si moltiplicano in Italia
le esperienze

(di matrice laica o
ecclesiale) di piccoli

prestiti concessi a
individui e famiglie.

Servono sempre più a
fronteggiare difficoltà
economiche ed effetti
della crisi. Ma “tiene”

anche la finalità
del creare impresa

database
di Walter Nanni

Domande valutate, microcrediti concessi e relat. ammontare nel 2012
DOMANDE MICROCREDITI EROGATI IN RAPPORTO AMMONTARE AMMONTARE MEDIO
VALUTATE CONCESSI AI VALUTATI EROGATO PER OGNI CREDITO

Sociale 10.584 67,8% 5.295 73,9% 50,0 25.816.160 40,9% 4.875,57 €
Autoimpiego 5.023 32,2% 1.872 26,1% 37,3 37.273.808 59,1% 19.911,22 €
Totale 15.067 100% 7.167 100% 45,9 63.089.968 100% 8.802,84 €
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Ci sono anche aziende che rispettano
le regole. E ci sono lavoratori a cui viene
dato il giusto. C’è chi soffre e sopravvive, 

e chi qui ha ripreso a vivere. Come Marilena:
oggi, oltre al pane, anche la dignità

che «le principali criticità emerse (in
provincia, ndr) riguardano in parti-
colare il territorio della Piana del Se-
le, dove il riscontro di occupazione di
manodopera extracomunitaria clan-
destina è maggiore». Ma in quella re-
lazione veniva anche sottolineata la
difficoltà di intervenire, «in quanto
l’ampiezza dei terreni oggetto di so-
pralluogo e la possibilità di innume-
revoli vie di fuga, quasi mai consen-
tono al personale ispettivo l’identifi-
cazione degli operai clandestini e la
successiva erogazione delle relative
sanzioni».

Ma il Sele non è solo terra di irre-

golarità e bassi salari. Ci sono anche
aziende che rispettano le regole. E ci
sono lavoratori a cui viene dato il giu-
sto. C’è chi soffre e sopravvive, e chi
qui ha ripreso a vivere. Come Marile-
na, arrivata in Italia nel 2003 dalla Ro-
mania. Racconta di aver dormito sul-
le panchine, coperta dai cartoni, in
case abbandonate con topi e scara-
faggi, di essere rimasta giorni senza
mangiare, di essersi veduta sottrarre
il passaporto da suoi connazionali.
Perché il lavoro procuratole aveva un
costo che lei doveva pagare. In segui-
to, giorni e mesi con la schiena curva
nella Piana del Sele, a 28 euro al gior-
no per 8 ore di fatica tra fiori, fragole
e scarole. Nel 2007 la Romania entrò
nell’Ue, e Marilena ottenne il suo pri-
mo contratto. E poi il secondo, pochi
mesi fa, a Eboli: finalmente, oltre a un
tozzo di pane, anche la dignità.

nazionale 
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L’attivazione dello sportello è pre-
vista per l’inizio del 2014. Ma a sotto-
lineare quanto continui a essere dif-
fuso il problema è anche l’ingegnere
Rossano Festa, capo della Direzione
provinciale del lavoro di Salerno. Da
cui parte l’attività di vigilanza. Nei
primi sei mesi di quest’anno il suo
ufficio ha ispezionato 199 aziende
agricole (i dati si riferiscono all’intera
provincia di Salerno) e controllato
684 lavoratori (di cui 134 risultati ir-
regolari: 71 in nero, di cui 24 extraco-
munitari e 3 senza permesso di sog-
giorno). Già in una relazione del 2012
l’ufficio di Festa aveva evidenziato

È mercoledì. E come ogni mercoledì, alle 16, si aprono 
i cancelli della Casa di accoglienza “Betlemme”, gestita
dalla Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno,
operante dal 2009 nella villa “Falcone-Borsellino”, bene
confiscato alla camorra nel 1997 e trasferito al comune
di Eboli. Siamo nella frazione Campolongo, lingua di ter-
ra ad alta concentrazione di immigrati. Lungo la strada,
comunemente detta “litoranea”, un coacervo sparpaglia-
to di lingue e culture, intensificatosi dopo la chiusura 
del ghetto di San Nicola Varco. Tante le prostitute, volti 
e corpi dell’Europa dell’est e dell’Africa subsahariana.

A Casa Betlemme, gestita dalla cooperativa Ami-
stad, si accolgono immigrati in emergenza abitativa
con permesso di soggiorno e contratto di lavoro. 
C’è spazio per 18 persone. Ma in questa piccola oasi
operano anche centro di ascolto e banco alimentare,
che sorreggono 717 famiglie (nel 2012 erano 622). 
È la crisi che avanza, e colpisce le fasce deboli.

Inizia la distribuzione. Una lunga fila: le persone cerca-
no latte, biscotti, pasta, formaggio, pelati. Varcano il can-
cello giovani mamme con bambini. E soprattutto tanti
giovani uomini, da Marocco, Bangladesh, Romania. Con
gli abiti da lavoro e con le loro biciclette. Poche parole,
un grazie sommesso. Un ragazzo magrebino si avvicina
al bancone. Ha la tessera e prende la sua busta. Parla
bene l’italiano. Fino a qualche mese fa abitava a Berga-
mo e lavorava in fabbrica, poi l’azienda ha chiuso 
ed è arrivato nella Piana del Sele per lavorare nei campi.

Ad aiutare Anna Adinolfi, responsabile di casa Be-

tlemme, nella distribuzione 
di generi alimentari c’è 
Ahmed, originario del Marocco.
In cucina a preparare la cena
c’è Kadija, anche lei marocchina. Fuori gli operatori 
Igino, Antonello, Pasquale. Don Marco Russo, direttore
della Caritas diocesana, parla del lavoro quotidiano che
svolgono i centri di ascolto nel territorio della Piana del
Sele per far fronte alle esigenze dei più deboli e soprat-
tutto degli immigrati. Poche concise parole: «C’è poca 
integrazione. Siamo in continua emergenza umanitaria».

Poco più a sud, nella zona Laura a Capaccio (diocesi
di Vallo della Lucania), c’è la Chiesa di Santa Maria 
di Loreto. Vi si distribuiscono viveri e indumenti. Il par-
roco, don Carlo Pisani, conosce da vicino la condizione
di vita di molti immigrati. Una volta a settimana alcuni
di loro arrivano in parrocchia per seguire il corso di ita-
liano dell’associazione di volontariato Oltreterra. Stefa-
nia Zerella racconta dei casi di giovani magrebini 
che non sanno né scrivere né contare. Ma c’è anche
chi nel suo paese è riuscito a laurearsi, però qui altro
non ha potuto fare che dimenticare le sue ambizioni 
e andare a raccogliere frutta e ortaggi.

Incrociamo R. e A, entrambi del Marocco. Dicono del-
le difficoltà dei loro connazionali a trovare casa, dell’in-
cubo dei documenti, del marchio da clandestino. Sguar-
do rassegnato: sanno che significa essere sfruttati. La
loro vita nella Piana? «Tanto lavoro e pochi soldi». Il pa-
radiso dei frutti della terra non è il paradiso dei diritti.

Lunga fila a casa Betlemme:
«Poca integrazione, emergenza continua»
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stituire, mentre “le persone che hanno
cessato di essere socialmente perico-
lose devono essere senza indugio di-
messe e prese in carico, nel territorio,
dai Dipartimenti di salute mentale”.

La legge, insomma, parla chiaro.
Ma ancora una volta potrebbe non es-
sere rispettata, soprattutto per quanto
concerne la data di chiusura degli
Opg. Inoltre prevede risorse per la co-
struzione delle nuove strutture sani-
tarie, e afferma che “il programma, ol-
tre agli interventi strutturali, prevede
attività volte progressivamente” a rea-
lizzare “percorsi terapeutico-riabilita-
tivi” individuali, che assicurino il di-
ritto alle cure e al reinserimento socia-
le. Insomma, la legge dice che l’Opg
non deve più esistere. O comunque,
che nessuno deve più essere inviato
alle sei strutture ancora attive in Italia,
e che chi attualmente vi è internato
(intorno a mille persone) deve essere
preso in carico dal Dipartimento di
salute mentale del territorio di origi-
ne, per essere reinserito nella società.

Risorse certe,
contesto sfavorevole
Lo scenario, se pur complesso, po-
trebbe dunque apparire dei migliori:
ci sono nuove opportunità (addirit-
tura, in deroga alle disposizioni at-
tuali sull’impiego pubblico, le regioni
possono assumere personale qualifi-
cato da dedicare anche ai percorsi te-
rapeutico-riabilitativi dedicati ai pa-
zienti internati provenienti dagli
Opg), certezze (dallo stanziamento di
specifiche risorse finanziarie, per
strutture e personale, alla definizione
degli standard delle strutture resi-
denziali in materia di sicurezza, alla
conferma delle modalità di realizza-
zione del programma di superamen-
to degli Opg) e responsabilità definite
(attribuite alle Asl, appunto attraver-
so i Dipartimenti di salute mentale).

Cosa rende quindi così difficile il
raggiungimento dell’obiettivo di re-
stituire un volto e la dignità di perso-
na agli internati, che oggi vivono una
situazione assurda, insostenibile,
non degna di un paese civile? La leg-
ge è scritta, le procedure sono defini-
te. Ma il contesto in cui il la chiusura
degli Opg deve avvenire non facilita
le operazioni. Le carceri italiane, co-
me si sa, sono superaffollate. E trop-
po spesso accade che ci si ammali in
carcere: il percorso delle persone ri-

strette in Opg si origina infatti preva-
lentemente durante il periodo di per-
manenza in carcere. A complicare la
situazione c’è la lenta realizzazione
delle articolazioni sanitarie per la tu-
tela della salute mentale in carcere:
ciò rende di fatto l’Opg la soluzione
più”semplice” da applicare. E così
ancora oggi, quando non si dovreb-
bero registrare più nuovi ingressi ne-
gli Opg, essi continuano a verificarsi.

Se la difficile situazione delle car-
ceri è nota, quella di molti Diparti-
menti di salute mentale non migliora
la prospettiva. Carenti di personale
(insufficiente per la popolazione a lo-
ro affidata), sprovvisti spesso di strut-
ture residenziali, i dipartimenti non
risultano nella condizione ideale per
assolvere al compito di pivot del loro
sistema che la legge assegna loro.
D’altro canto, sono molteplici le
esperienze che dimostrano che, con
le armi del coordinamento, dell’im-
pegno e della collaborazione, è pos-
sibile in modo sistematico e costante
favorire la fuoriuscita degli internati.

È possibile restituire diritti e cittadi-
nanza attraverso i già citati progetti te-
rapeutico riabilitativi individuali (Ptri):
mettendo insieme risorse economi-
che, professionali e umane, è possibile
innescare un processo volto a ridare a
una persona un funzionamento socia-
le accettabile, alla cui produzione par-
tecipano il paziente stesso, la sua fa-
miglia e la sua comunità. Per facilitare
il reinserimento sociale di tanti inter-
nati, è essenziale la capacità di copro-
gettazione, cogestione e cofinanzia-
mento tra diverse realtà.

Coinvolgere le comunità
Alla luce di queste convinzioni, Cari-
tas Italiana ha invitato a fine ottobre
le Caritas diocesane (26 hanno parte-

cipato all’incontro) a chiedersi quale
contributo ogni Caritas può portare
per facilitare il ritorno a casa, o co-
munque nel territorio di residenza o
di origine, degli internati della pro-
pria diocesi. Certo, non sempre si po-
tranno prevedere ritorni in famiglia:
a volte le ferite sono troppo profonde
e non ancora rimarginate; in altri casi
situazioni oggettive impediscono il ri-
torno nelle mura domestiche.

È necessario essere creativi ed elasti-
ci nella ricerca di soluzioni. E allora le
Caritas sono state invitate a farsi pro-
motrici di reti e cooperazioni nel terri-
torio. Fondamentale, in tali processi, è
l’attenzione a non derogare su alcuni
elementi: per esempio, occorre evitare
l’instaurarsi di meccanismi di delega
tra soggetti istituzionali o associativi,
bisogna sempre porre al centro la per-
sona con i suoi bisogni e le sue risorse,
pretendere che la presa in carico sani-
taria sia davvero a carico dei Dsm e che
le comunità, nel contempo, si attrezzi-
no per rispondere ai bisogni complessi
delle persone attraverso un’aumentata
e sostenuta capacità di presa in carico,
ribaltando i consueti meccanismi di
accreditamento, fondati sul predeter-
minato soddisfacimento di requisiti
tecnico-strutturali e sulla logica dei
servizi che producono il loro oggetto.

Casa, lavoro, socialità
Insomma, i soggetti che possono dare
un valido contributo sono diversi: as-
sociazioni, gruppi di volontariato, coo-
perative… Ciascuno può concorrere in
base alle sue specificità e competenze:
si può operare sulla casa-habitat socia-
le, sul lavoro-formazione, sulla sociali-
tà-affettività. Ma, insieme alle Caritas
diocesane, Caritas Italiana ribadisce il
ruolo fondamentale della comunità
che accoglie il rientro di un suo mem-
bro, la cui salute dipende anche, e non
in maniera marginale, dalla qualità
dell’accoglienza, dalla ricchezza in ter-
mini di relazioni, dalla possibilità di
espressione e dalle opportunità di cre-
scita che il contesto saprà offrire.

È dovere di ciascuno impegnarsi per
obbligare i Dsm, i comuni e le regioni a
riportare a casa i cittadini internati ne-
gli Opg; d’altronde, analogo obbligo ri-
guarda ciascuno, perché renda miglio-
ri, più qualitative, più ricche e più ca-
paci di benessere i territori in cui vive:
dall’esclusione alla comunità si transita
attraverso la partecipazione.

Accadrà il 1° aprile? 
I sei Ospedali
psichiatrico-giudiziari
italiani dovrebbero
lasciare spazio 
a differenti strutture 
e percorsi di vigilanza,
cura e reinserimento
dei malati mentali
autori di reati. 
Gli ostacoli restano
molti. Le Caritas 
pronte a mobilitarsi
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spettiamo il 1° aprile 2014.
Non per scherzo, ma perché
sarà il giorno in cui (come
recita l’articolo  3-ter della
legge 9/2012) gli ospedali

psichiatrici giudiziari (Opg) italiani
saranno chiusi. E le misure di sicurez-

za, che sino a oggi sono consistite nel
ricovero di persone con malattia
mentale che si sono macchiate di reati
negli Opg o nella loro assegnazione a
Case di cura e custodia, saranno “ese-
guite esclusivamente all’interno di
strutture sanitarie” residenziali da co-

Gli

A

Opg
chiudono?

CIRCA MILLE
Internati in uno dei sei 
ospedali psichiatrico-giudiziari
ancora attivi in Italia

nazionale 
psichiatria giudiziaria
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di Cinzia Neglia

Prepariamo i ritorni a casa
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trici locali. La casa è stata di 
recente ristrutturata e comple-
tamente arredata, grazie anche
alla donazione di una grande
azienda, e ora ospita – gestito
dalla cooperativa “Madonna
della Carità” – un progetto 
di terza accoglienza per perso-
ne in stato di bisogno, sia eco-
nomico che sociale, seguite da
personale educativo e accom-
pagnate in un percorso prolun-

gato di recupero e socializzazio-
ne, fino al reinserimento attivo
nella società. Questa iniziativa
di housing sociale apre la stra-
da a un più corposo progetto
della fondazione San Giuseppe:
nella stessa area sorgeranno
nuove unità abitative, servizi
educativi e socio-assistenziali,
fino a realizzare un nuovo spa-
zio urbano, improntato al model-
lo dell’abitare sociale.

tà complessiva per l’accoglienza
è dunque intorno ai 250 posti.

FERRARA
Aperta nel chiostro
Casa Betania: 
spazi d’accoglienza
e per la salute

È stata inaugurata  in no-
vembre, dopo una lunga

ristrutturazione dello stabile
che la ospita, “Casa Betania”,
struttura polivalente di solidarie-
tà voluta dalla Caritas diocesa-
na di Ferrara: vi si trovano quat-
tro miniappartamenti destinati
ad accogliere donne in difficoltà
con minori a carico, spazi per 
i ragazzi che svolgono il servizio
civile, camere per studentesse,
un dormitorio femminile con
sette posti letto e docce, una
lavanderia e stireria industriale
che dovrebbe diventare un’atti-
vità lavorativa per persone
svantaggiate, condotta da una
cooperativa sociale, infine un
ambulatorio medico e dentistico
per stranieri irregolari e italiani
indigenti. Casa Betania si trova
nel secondo grande chiostro
dell’antico complesso della
Chiesa di Santa Maria in Vado,
vicina alla mensa della Caritas,
di cui il prossimo anno ricorrerà
il ventennale dell’inaugurazione
(«Il 5 ottobre 1994, primo gior-
no, non venne nessuno: oggi
serviamo 250 pasti al giorno
grazie al lavoro di 130 volonta-
ri», ricordano in Caritas).

RIMINI
Casa Bronzetti,
primo mattone
di un intervento
per l’abitare sociale

La riminese fondazione
San Giuseppe ha messo

a disposizione della Caritas dio-
cesana, in comodato d’uso gra-
tuito, Casa Bronzetti, storica re-
sidenza sul mare, che era stata
ricevuta in donazione negli anni
Ottanta da due sorelle benefat-

3

4

1

2 3

4
5

5

5

5

levocingiro ((()))

Claudio Mezzavilla (Caritas Cuneo). «Il progetto di housing sociale “Crocevia
46” non vuole solo offrire un punto di riferimento abitativo alle persone che non
hanno risorse per acquistare o prendere in affitto una casa e non hanno nean-
che le caratteristiche per accedere all’edilizia residenziale pubblica. Esso mette
in campo servizi e azioni in un contesto sociale abitativo dignitoso, con relazioni
umane ricche, significative. Dovrà essere una struttura aperta al territorio, un im-
portante luogo di incontro per la comunità».

Anna Pia Saccomandi (Caritas Ancona-Osimo). «Il carcere segna duramente
le persone che ci finiscono, quindi una corretta informazione diventa prevenzio-
ne, e per noi oggi è più importante parlare di prevenzione che di reclusione 
e reinserimento sociale. Sono molti gli insegnanti e gli studenti interessati 
al progetto “A scuola di libertà”, che vuole far incontrare il mondo della scuola
con quello del carcere. Alcuni insegnanti hanno già detto che lo inseriranno 
nel Piano dell’offerta formativa. Abbiamo il dovere di aiutare i giovani a elaborare
la capacità di giudicare e di scegliere. In poche parole di conquistare e condivi-
dere il valore della libertà».

Anna Maria Cammisa (Caritas Matera-Irsina). «Le azioni pratiche che Caritas
quotidianamente realizza (accoglienza, mensa, orientamento ai servizi) non 
bastano. Bisogna cercare di promuovere la dignità dell’uomo, attraverso una 
responsabile attenzione ai bisogni che il momento storico ci consegna. Abbiamo
deciso di non sostenere il pagamento degli affitti di coloro che vengono in Cari-
tas a chiedercelo, con lo scopo di far emergere il fatto che il comune di Matera,
da anni, non pubblica un bando per l’accesso all’edilizia pubblica. Non esiste 
un sistema di monitoraggio e controllo dei prezzi degli affitti, e quindi un metodo
per calmierare i costi. Ovvio che, parallelamente, stiamo cercando di mettere 
a punto con le istituzioni una programmazione a riguardo».

Valerio Sandri (Caritas Agrigento). «Abbiamo inserito gli interventi di due ar-
chitetti nel convegno “Progettare l’accoglienza” dei senza dimora, perché siamo
partiti dal presupposto che l’architetto è uno che
reinventa lo spazio, rileggendo la storia e il presente
di un luogo. È chiamato a immaginare, ma anche a
reinterpretare un ambiente socio-culturale nel quale
la struttura deve essere realizzata. Gli architetti han-
no avuto il compito di farci comprendere che l’analisi
del contesto sociale e la progettazione di uno spazio
di accoglienza devono andare di pari passo».

Niente bandi, niente affitti.
Architetti per chi è senza casa

5
di Danilo Angelelli

frontare comuni difficoltà scola-
stiche. Secondo l’indagine, 
a esprimere un maggior bisogno
di sostegno sono i bambini 
e i ragazzi migranti: mentre sono
il 13,2% gli alunni stranieri iscrit-
ti nelle scuole lombarde, sono 
il 48,2% gli utenti dei doposcuola
parrocchiali. I doposcuola riesco-
no a rispondere ai bisogni di so-
stegno degli alunni delle scuole
secondarie di primo grado (60%
degli iscritti) e primaria (35%): ri-
mane quasi inevasa la richiesta
di supporto degli adolescenti.

PARMA
Dormitori e alloggi,
rete articolata:
e l’inverno rafforza
l’accoglienza

In moltissime città, non
solo quelle metropolitane,

è ormai prassi rafforzare, in 
inverno, i servizi a favore delle
persone senza dimora. Protago-
niste di questi servizi sono spes-
so le Caritas diocesane, di pro-
pria iniziativa o in accordo con le
amministrazioni locali. Un esem-
pio tangibile lo offre Parma, dove

2
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la Caritas diocesana, attraverso
la Fondazione Caritas Sant’Ilario,
integra la abituale disponibilità 
di posti in accoglienza notturna.
Uno dei luoghi cardine si trova 
in piazza Duomo: un’ala del se-
minario maggiore, da tempo, 
è adibita a dormitorio maschile 
e in inverno arriva a offrire 65 po-
sti letto tra prima e seconda ac-
coglienza. Il dormitorio femminile
“Sant’Ilario” è invece stato ria-
perto da poco, dopo una ristrut-
turazione: rende disponibili 10
posti, in caso di necessità per-
mette alle ospiti di rimanere du-
rante il giorno e può accogliere
anche mamme con bambini. La
Caritas parmense ha anche altri
servizi per chi ha problemi allog-
giativi: una ulteriore struttura as-
sociata (20 posti per i senza di-
mora), una convenzione con un
albergo cittadino (per eventuali
emergenze e sistemazione tem-
poranea a intere famiglie), l’ap-
partamento “Casa ponte” (per 
ex detenuti). Questi servizi fanno
parte di una più ampia rete di ac-
coglienza, che coinvolge altre as-
sociazioni e cooperative e anche
diverse parrocchie. La disponibili-

MILANO
Ai doposcuola
figli di famiglie
in difficoltà
per la crisi

La crisi economica ha un
effetto collaterale anche

sui piccoli: molti bambini e ado-
lescenti che chiedono un aiuto
nello studio provengono da fami-
glie che affrontano gravi difficol-
tà. Lo rivela un’indagine realizza-
ta da Caritas Ambrosiana tra 
i 7 mila bambini che frequenta-
no i 267 doposcuola parrocchiali
della diocesi di Milano. Secondo
l’inchiesta, condotta nello scor-
so anno scolastico, un bambino
su quattro, tra quelli che si rivol-
gono al servizio offerto dalle par-
rocchie, proviene da una famiglia
che ha chiesto aiuto ai centri 
di ascolto Caritas per problemi
economici e di lavoro; e quasi
un bambino su due (47%) ha ge-
nitori che nell’ultimo anno hanno
dovuto far fronte a situazioni di
grave difficoltà a causa della per-
dita di reddito, o troppo pressati
dalle necessità quotidiane per
poter garantire sostegno nell’af-
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Giovanni Nervo (1918-2013), prete, cappellano 
di fabbrica, “padre fondatore” e primo presidente 
della Caritas Italiana, ha dato un contributo fondamen-
tale a innovare metodi e cultura del welfare in Italia 
e della cooperazione tra istituzioni pubbliche, privato so-
ciale e volontariato. Lo testimonia la storia di una vita,
che si è spenta nello scorso marzo. E ora lo testimonia-
no gli articoli, i testi e i contributi raccolti nel volume, 
in uscita a dicembre, L’alfabeto della carità. Il pensiero
di Giovanni Nervo, “padre” di Caritas Italiana (edizioni
Edb). La prima parte del volume, a cura di Salvatore
Ferdinandi, disegna un profilo biografico di Giovanni
Nervo, mentre la seconda, a firma di Domenico Rosati,
ricostruisce il quadro storico, sociale ed ecclesiale nel
quale si è trovato a operare il primo presidente dell’or-
ganismo pastorale della Conferenza episcopale italiana
per la promozione della carità. La terza parte propone
gli editoriali scritti da monsignor Nervo per Italia Caritas

e per il trimestrale Italia
Caritas Documentazione:
essi formano una sorta 
di “alfabeto della carità”,
che affronta vari temi,
dalla A di accoglienza alla
Z di zelo pastorale, passando le riflessioni sul rapporto
tra leggi e povertà, sui diritti negati, sulle emergenze,
sulla condivisione, sugli stili di vita. Il volume è inoltre
arricchito dal testamento del sacerdote, da lettere, 
testimonianze e immagini fotografiche.

Caritas Italiana, intanto, per onorare nel tempo 
la memoria di monsignor Giovanni Nervo, ha deciso 
di istituire il premio “Teologia e pastorale della carità”.
Esso intende promuovere lo studio e la ricerca di setto-
re e può essere assegnato, in futuro, alle facoltà teolo-
giche, ai seminari maggiori, o a teologi, docenti, ricer-
catori, o studenti che realizzino uno studio sul tema. 
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IL RICORDO
Tutte le lettere della carità: un volume 
e un premio per onorare monsignor Nervo



pio guida dell’accordo, in base al quale tre
ambulatori medici della Caritas diocesana 
garantiranno gratuitamente l’assistenza
sanitaria primaria e specialistica e la
distribuzione di medicinali a persone
senza dimora, che versano in condizio-
ni di indigenza e disagio sociale o segnate 
da condizioni di irregolarità riguardo al loro titolo
di soggiorno. Gli ambulatori della Caritas che garan-
tiscono il servizio, grazie all’opera di medici volontari, 
sono quello della Casa della Carità, quello di via Santa
Maria dell’Idria e quello di via Tasselli, presso l’ufficio
diocesano Migrantes. L’Asl di Lecce, a sua volta, si è 
impegnata a promuovere percorsi integrati di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, anche mediante la semplifi-
cazione dell’accesso ai servizi a gestione diretta.
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rietà”, che porterà il nome di Gio-
vanni Paolo II. A lanciare l’idea,
più di un anno fa, fu un parroco
locale e ora, grazie al contributo
della Caritas diocesana e del-
l’amministrazione comunale, che
metterà a disposizione i locali,
l’Emporio si appresta a divenire
realtà, grazie anche a un contri-
buto otto per mille. Il servizio sa-
rà aperto nella parrocchia di San
Paolo; nel supermercato, come
accade in altre esperienze simili,
già avviate in varie città d’Italia,
si farà la spesa gratuitamente,
utilizzando una tessera rilasciata
a chi ha bisogno di sostegno.
Una commissione deciderà 
l’assegnazione delle tessere, 
in base a bisogno, disponibilità
patrimoniali e di reddito e altri 
indicatori. Per rifornire l’emporio,
si effettueranno raccolte 
e si prenderanno contatti con
esercizi commerciali della zona.

LUCERA-TROIA
Sportello di ascolto
con prefessionisti
per fare fronte
all’usura

A metà novembre, a Luce-
ra (Foggia) la Caritas dioce-

sana di Lucera-Troia ha stipulato
una convenzione con la Fondazio-
ne di solidarietà “Il Buon Samari-
tano” Antiusura di Foggia. In ba-
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Caritas diocesana e Asl di Lecce hanno siglato 
a metà novembre un protocollo d’intesa, finalizza-

to a garantire assisitenza sanitaria, tramite tre ambula-
tori medici, a fasce di popolazione segnate da particolari

forme di disagio. La volontà di ga-
rantire il diritto alla salute anche 
a persone che, per vario motivi, 
rischiano di rimanere escluse dalle
cure, generando problemi per sé 
e per la salute pubblica, è il princi-
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LECCE
Intesa con l’Asl, tre ambulatori
garantiscono cure gratuite 
a persone senza dimora e indigenti
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ai bandi regionali relativi al micro-
credito hanno fatto ricorso so-
prattutto imprese, più di 1.700,
per oltre 100 milioni di euro.

MESSINA
Cinque stanze
per l’accoglienza
di persone sole
o in diffcoltà

A Roccalumera, nel messi-
nese, è stata aperta una

residenza, destinata all’acco-
glienza di adulti in condizione 
di grave disagio e difficoltà. La
casa “Francesco Maria di Fran-
cia” di Roccalumera è operante
in una palazzina (concessa in co-
modato gratuito dalle suore Cap-
puccine del Sacro Cuore), ristrut-
turata e arredata con fondi
Caritas e provenienti da donazio-
ni di privati. Dispone di cinque
stanze (12 posti letto), tra le
quali due attrezzate con arredo
di tipo assistenziale-sanitario, 
oltre a sale comuni e di servizio.
La struttura accoglierà persone
sole, povere, anziane, senza 
dimora, in crisi. Il “piccolo condo-
minio” dell’accoglienza, è gestito
dall’associazione Santa Maria
della Strada; dal 2011 nell’edifi-
cio è attivo un centro per minori
in difficoltà. Le due strutture, pur
autonome, opereranno in stretta
collaborazione.

14

se a tale convenzione, è stata 
insediata una commissione pa-
storale che gestirà uno sportello
di ascolto antiusura nella sede
Caritas. La commissione è for-
mata da un’équipe di professio-
nisti (avvocati, commercialisti,
psicologi) che gratuitamente 
si dedicano all’ascolto e alla 
consulenza, in favore di persone
e famiglie vittime dell’usura, 
o che versano in condizioni di in-
debitamento o che sono a rischio
di usura. Lo sportello di ascolto
lavorerà in rete con le autorità
del territorio e con le parrocchie.

SARDEGNA
Accordo
con la regione
per microcrediti
a famiglie in crisi

Cinque milioni di euro 
per aiutare la famiglie della

Sardegna a far fronte alla crisi.
Lo prevede l’accordo siglato 
a metà novembre, nei giorni pre-
cedenti la gravissima alluvione
che ha colpito l’isola, da regione
Sardegna e delegazione regiona-
le Caritas. L’obiettivo è concede-
re almeno mille prestiti da 5 mila
euro attraverso cento centri
d’ascolto e sportelli per il micro-
credito. I criteri per la concessio-
ne dei prestiti sono ancora 
in via di definizione. Sino a oggi,
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TERAMO
Liberi insieme:
all’università
ciclo formativo
sulla cultura rom

La Caritas diocesana 
di Teramo-Atri promuove 

un ciclo formativo sulla cultura
rom, dal titolo “Gli uomini si libe-
rano insieme”. Il percorso, inizia-
to ai primi di novembre, si svolge
nella facoltà di scienze politiche
dell’Università degli studi di Tera-
mo, con incontri di due ore, ogni
due settimane, animati dal pro-
fessor Santino Spinelli, docente
di lingua e cultura romanì all’Uni-
versità di Chieti. Il 6 dicembre, 
in cattedrale, anche un concerto
di musica religiosa rom. Incontri
pubblici, fino al 21 marzo. 

LANCIANO-ORTONA
I giorni dell’Otium,
avvincente percorso
per confrontarsi
con la cultura

Nell’immaginario collettivo
la Caritas è una sorta 

di bancomat di servizi sociali. 
La sua funzione pedagogica deve
dunque sostenere il confronto
con la cultura. Sulla base di que-
ste convinzioni, la Caritas dioce-
sana di Lanciano (Chieti) ha mes-
so a punto un ambizioso progetto
socio-culturale, “I Giorni dell’Otium”.
Partito a inizio novembre, è strut-
turato in più fasi e si protrarrà 
sino ad aprile: prevede cinque
convegni (su povertà nel territorio,
stili di vita, carcere, rapporto tra
famiglie ed economia, mondialità),
un concerto natalizio, una ricerca
sul mondo dei minori (“La crisi 
vista con gli occhi del domani”).

VASTO
Via al progetto
dell’Emporio
intitolato a papa
Giovanni Paolo II

Anche Vasto (Chieti) avrà 
il suo “Emporio della solida-

9

8

11

LUCCA
Piatti dal mondo,
la cucina favorisce
la conoscenza
tra le culture

La Caritas diocesana 
di Lucca, all’interno del

progetto “L’Asola e il Bottone”,
ha avviato il secondo laboratorio
di cucina dal mondo. Da metà
novembre, ogni mese, rappre-
sentanti delle principali comuni-

6

tà straniere del quartiere di San
Concordio e Pontetetto si cimen-
tano nella preparazione di piatti
tipici. Peruviane, marocchine, 
indiane, senegalesi, tunisine,
singalesi, pakistane: il progetto
nasce dall’incontro con donne
che hanno frequentato il centro
di ascolto del quartiere e pro-
muove la conoscenza tra cultu-
re, il commercio equo e solidale
e prodotti biologici provenienti
da cooperative sociali. 6

ottopermille/Milano

La Fondazione San Carlo, ente appartenente a Caritas Ambrosiana, si occupa 
da anni di percorsi di avvicinamento al lavoro rivolti a persone appartenenti alle 
fasce deboli, ed è stato titolare di un innovativo progetto sull’inclusione lavorativa, 
finanziato con fondi Cei otto per mille, veicolati da Caritas. Il progetto “Secondi pas-
si” è nato in un periodo di crisi che ha reso “il lavoro” sempre più provvisorio, incer-
to e competitivo: per avvicinare o riavvicinare al mondo del lavoro le persone vulnera-
bili, si richiede uno sforzo progettuale e di accompagnamento complesso e mirato,
capace di dotare i beneficiari di competenze solide e spendibili.

Per questo motivo le attività condotte nei tre anni di progetto, conclusosi di recen-
te, sono state molteplici: corsi (10) di alfabetizzazione informatica, corsi professiona-
li (6) nel settore turistico-alberghiero, percorsi di tirocinio e ricerca attiva del lavoro
(152 casi), microcredito alla formazione (10 casi) e ospitalità (8 casi). In “Secondi
passi” queste azioni non sono state utilizzate in maniera rigida e disconnessa, ma
combinate ogni volta in maniera diversa, per concorrere a costruire progetti indivi-
duali di reinserimento al lavoro realistici, verificabili e duraturi.

Molti percorsi a buon fine
Nei tre anni di realizzazione, il progetto ha coinvolto 230 persone. I beneficiari sono
stati segnalati dai servizi di Caritas Ambrosiana (per immigrati, senza dimora, don-
ne vittime di tratta e maltrattamento, rom, rifugiati, richiedenti asilo, mamme sole,
persone impoverite, ecc). I principali fattori di esclusione dal mercato del lavoro 
riscontrati sono legati alla difficoltà ad accettare e affrontare i cambiamenti, a frat-
ture e traumi nelle storie di vita individuali, a profili professionali con scarse compe-
tenze o capacità ormai desuete, a una conoscenza insufficiente del contesto.

Con i destinatari, si è dimostrato efficace un approccio di tipo esperienziale
(con strumenti anche inediti, come la danza-terapia, vedi foto), mirato allo sviluppo
delle risorse personali, basato su un tutoraggio costante e personalizzato, sulla
gradualità dell’intervento e sul raccordo puntuale con le aziende ospitanti i tirocini.

Molti i percorsi andati a buon fine: anzitutto i tirocini legati ai corsi professionali
(70% di inserimenti), ma anche i percorsi di tirocinio seme-
strali (30% di finalizzazioni). Il valore aggiunto di “Secondi
passi” è consistito nell’accompagnamento sociale attraver-
so i servizi del sistema Caritas: la multidimensionalità degli
interventi ha reso possibile un reale processo di integrazio-
ne socio-lavorativa.

Tirocini, microcrediti e… danza:
“Secondi passi” verso il lavoro

7
di Grazia Pradella
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tutto, dovendo abbandonare le pro-
prie case per rifugiarsi in ripari di for-
tuna. Incalcolabili anche i danni alle
infrastrutture: linee elettriche, strade,
condutture per l’acqua potabile, reti
di comunicazione.

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

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

IN GINOCCHIO
Distruzione, smarrimento,

aiuti: il tifone Haiyan
ha sconvolto il panorama

fisico e sociale delle Filippine

L’impegno Caritas

Offerte a Caritas Italiana (via Aurelia 796, 00165 Roma), con causali
Emergenza Filippine e Alluvioni Sardegna, tramite 
diversi canali. conto corrente postale (n. 347013). donazioni online. bonifici bancari. Cartasi (Visa e Mastercard)

Dettagli e informazioni tel. 06.66177001 (orario d’ufficio), 
amministrazione@caritasitaliana.it

Per sostenere gli interventi in corso

Il rischio più temibile, manifestatosi 
già pochi giorni dopo il disastro, 
è che una tragedia di massa e di tale portata

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

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

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

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

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

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

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

di novembre, ha prodotto nelle Filip-
pine un’emergenza umanitaria di
massa, per livello di devastazione e
complessità dei problemi causati. Il
tifone Haiyan, chiamato localmente
Yolanda, ha colpito il gruppo di gran-
di isole Visayas, nella regione centrale
del paese (sede peraltro, di recente, di
un grave terremoto nell’isola di Bo-
hol). Questa area, storicamente, pre-
senta elevatissimi livelli di rischio, sia
a causa dell’esposizione alle frequenti
tempeste tropicali, sia per la scarsa
qualità delle abitazioni. E questa vol-
ta, in un’area vastissima, ad alta den-
sità di popolazione, il rischio è pur-

G

emergenze 
filippine e sardegna

a cura dell’Ufficio comunicazione
foto di Caritas Internationalis

Le Filippine centrali,
sconvolte da Haiyan,
uno dei tifoni più
violenti della storia,
avranno bisogno 
del nostro aiuto per
anni. La rete Caritas 
al lavoro: per vincere
l’oblio dei media,
organizzare soccorsi 
e ricostruzione,
progettare sviluppo 
e prevenzione

a rialzarsi
Aiutiamoli
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le politiche di austerità e la paura dell’immigrazione –,
come condizionerebbero la politica dell’Unione? Le
campagne euroscettiche degli ultimi anni potrebbero
coalizzarsi e rafforzarsi, mettendo a rischio lo stesso pro-
getto politico europeo.

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

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

zeropoverty
di Laura Stopponi

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

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

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

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

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

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

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

A maggio si vota per 
il parlamento europeo.

In un clima di
ampia sfiducia per le

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

sulle nostre vite: occorre
ridare legittimazione
democratica all’idea 

di Europa unita

S

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

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

aiuti di lungo periodo. Caritas Italiana,
dopo aver inviato nel paese sino al 3 di-
cembre un proprio operatore espatria-
to, confida nella generosità dei dona-
tori italiani per mettere a punto un
programma di interventi che, come
sempre, saranno rivolti soprattutto alle
fasce sociali più fragili della popolazio-
ne colpita, e avranno come finalità non
la semplice ricostruzione, ma un più
ampio sforzo di sviluppo del territorio
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emergenze 
filippine e sardegna

Le due tragedie hanno “scale” differenti. Ma se il supertifo-
ne nelle Filippine è destinato a entrare nella storia delle
peggiori catastrofi naturali, l’alluvione che il 18 novembre
ha sconvolto diverse zone della Sardegna nord-orientale 
e centrale lascerà (oltre al dolore provocato dai 16 morti)
profondi segni sul territorio e nelle comunità colpite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Italiana ha immediatamente stanziato
200 mila euro. Inoltre gestirà i 3 milioni
di euro resi disponibili dalla Conferen-
za episcopale italiana, che li ha tratti
dai fondi otto per mille, e i frutti della
colletta nazionale che (sempre su ini-
ziativa della Cei) si è svolta in tutte le
chiese d’Italia domenica 1 dicembre.
Nei mesi e negli anni prossimi l’impe-
gno e il lavoro, a fianco della Chiesa e
della popolazione filippine, non man-
cheranno: non devono venir meno, di
conseguenza, l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica e la generosità dei fedeli e
dei cittadini italiani.
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“Birmano”? Un’offesa
Nel Myanmar che il mondo occidenta-
le si affretta a dichiarare democratico,
e con cui l’Ue intensifica intese com-
merciali, ci sono 14 movimenti indi-
pendentisti in armi che ancora non
hanno trovato un accordo con il gover-
no. Questi conflitti sono alimentati da
un rancore decennale per i soprusi su-
biti durante i lunghi anni del regime
militare e dalla volontà di controllare
risorse naturali (gas, legno di tek, gem-
me) e naturalmente l’Irrawaddy, il cor-
so d’acqua principale del paese. In
ognuna delle aree del paese dove pre-
valgono etnie diverse dalla maggiorita-
ria, essere definiti “birmani” è un offe-
sa. E nessuna fiducia è riposta nemme-
no nella pluridecorata birmana Aung
Sang Su Kyi, leader della resistenza al
regime militare, premio Nobel per la
pace 1991, accusata di non saper pren-
dere una posizione chiara, da quando
è tornata libera e a fare politica in par-
lamento, nei confronti delle rivendica-
zioni delle etnie minoritarie.

Tra questi conflitti, il più drammati-
co è senza dubbio quello che da più di
due anni infiamma il Katchin. La guer-
ra per l’indipendenza dura da oltre 50
anni, gli ultimi 17 dei quali trascorsi in
condizioni di “cessate il fuoco”; ma nel
giugno 2011 il Kia ha riaperto le ostilità
contro il governo e l’esercito del Myan-
mar. È accaduto dopo che il governo
birmano ha concluso un accordo con

quello cinese per la costruzione di una
diga sull’Irrawaddy, che ha la sua ori-
gine proprio nel Katchin State. L’ope-
razione avrebbe convogliato in Cina il
90% dell’energia idroelettrica prodotta.
In cambio di questo vero e proprio sac-
cheggio di risorse energetiche, una ri-
stretta élite birmana legata ai militari si
sarebbe arricchita a dismisura con i di-
ritti per lo sfruttamento e con l’abbon-
dante legname ottenuto dal disbosca-
mento. Il prezzo da pagare era il
ricollocamento forzato dei
villaggi situati nell’area, che
sarebbe stata allagata dal
bacino d’acqua. Il conflit-
to si è così riacceso, con
una tale violenza da co-
stringere il governo di
Naypyidaw a interrompere
la costruzione della diga, cre-
ando serie complicazioni nelle
relazioni diplomatiche con la Cina, al-
leato di sempre.

Il governo in carica ha cercato più
volte di imporre un “cessate il fuoco”
al proprio stesso esercito. Ma l’impo-
sizione è rimasta inascoltata, quasi a
far capire a tutti che le forze armate
birmane sono ancora indipendenti, e
di sicuro non rispondono al governo.

Così il Katchin è ora diviso in due:
da un lato la zona controllata dall’eser-
cito birmano, dall’altro quella control-
lata dalle forze armate Katchin. Più di
200 mila persone provenienti da oltre

È accaduto dopo che i governi birmano
e cinese hanno concluso un accordo per
costruire una diga sull’Irrawaddy, che ha

origine in Katchin. L’operazione porterebbe
in Cina il 90% dell’energia prodotta...

300 villaggi nella zona teatro del con-
flitto sono confluite nei campi sfollati
attorno alle città di Mitchina e Bamaw
e lungo il confine con la Cina.

L’esercito “convince” 
a sfollare
Il ruolo di Karuna-Caritas, come quel-
lo dell’analoga organizzazione della
Chiesa battista, è decisivo in questa
crisi. Mentre le agenzie delle Nazioni

Unite sono tenute sotto scacco
dai temporeggiamenti e dal-

le mezze verità fornite dal-
le autorità e le sigle inter-
nazionali del soccorso
umanitario percorrono i
tortuosi percorsi che por-
tano all’ottenimento di

un permesso a operare, le
organizzazioni locali sono

autorizzate a raggiungere i vil-
laggi presi tra due fuochi dagli eserciti
antagonisti, dove la popolazione allo
stremo delle forze dipende dagli aiuti
esterni per ogni cosa. Queste organiz-
zazioni portano riso, medicine, coper-
te per l’inverno che in queste zone
morde con temperature che possono
arrivare sotto lo zero. Soprattutto, co-
me la storia di Zaw Win Tun dimostra,
svolgono un ruolo fondamentale di te-
stimonianza, con la loro sola presenza.

Kmss Banmaw (la Caritas diocesa-
na) ha per esempio uno staff che
spicca per giovinezza, motivazione e
professionalità. Gli operatori spiega-
no che l’obiettivo dell’esercito è co-
struire una strada che unisca Ban-
maw a Man Wing Gyi. Una tale ope-
razione permetterebbe di isolare il
Kia nella zona non governativa, nella

Non per le minoranze…

internazionale 
birmania

el villaggio di Namhpu, nel
Katchin State, lo stato più a
nord del Myanmar, il batta-
glione 21 dell’esercito bir-
mano entra il 23 ottobre, alle

15.30. Zaw Win Tun, controllando la
paura, li accoglie come responsabile
del villaggio. Invita in casa gli ufficiali
e offre loro da mangiare, sapendo che
basta una mossa falsa per avere con-
seguenze irreparabili per la comunità
di cui è responsabile. Fa in tempo a
eseguire l’ordine di andare a compra-
re altro cibo e alcol per la truppa, pri-
ma di venire arrestato insieme al suo
segretario, poi legato e tenuto in una
casa abbandonata.

Cominciano così tre giorni duran-
te i quali Zaw Win Tun viene picchia-
to selvaggiamente e torturato con
l’accusa di nascondere armi per il
Kia, l’Esercito indipendente del Kat-
chin. Lui e il segretario sono umiliati

testi di Gianluca Ranzato 
foto di Eoghan Rice

Il Myanmar 
(antica Birmania) 
vive una stagione 
di affrancamento 
dal regime militare.
Almeno sulla carta.
Nel paese covano
conflitti con 
14 movimenti
indipendentisti. 
Il più cruento 
in Katchin: grandi
risorse naturali,
violente repressioni,
ondate di sfollati

e brutalizzati davanti alle loro fami-
glie e all’intero villaggio, fino a quan-
do l’esercito è informato che Father
Peter, parroco della vicina parroc-
chia, è per strada. Rapidamente i pri-
gionieri vengono liberati, nutriti e poi
condotti dal capitano, che si dimo-
stra particolarmente affabile e rassi-
curante. Si fa fotografare assieme a
Zaw Win Tun, ordinandogli di sorri-
dere. Non c’è nulla di cui avere paura,
gli dice. Poi i militari se ne vanno.

Quella notte stessa l’intero villag-
gio si mette in marcia. Lascia dietro
sé ogni bene e ogni certezza, per rag-
giungere, in due giorni di cammino,
il campo sfollati AD 2000 a Banmaw,
sede della diocesi omonima e secon-
da città dello stato Katchin. Nel cam-
po gli abitanti di Namhpu si uniran-
no ad altri mille e più katchin che vi-
vono in ripari temporanei allestiti da
Karuna Myanmar, la Caritas locale.

QUOTIDIANITÀ SFOLLATA
Bambini e adulti nei campi

dove si rifugiano i katchin dispersi
dall’avanzata dell’esercito birmano

Democrazia?

N
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969) che sostiene la pratica di non
servirsi nei negozi di proprietà di mu-
sulmani. Sono molti i taxi con l’ade-
sivo del movimento sul parabrezza:
se un potenziale cliente non ha i tratti
somatici giusti, il taxista tira dritto.

Alcune settimane fa sulla coperti-
na di Time, la famosa rivista america-
na, troneggiava il volto del monaco
buddista 45enne Ashin Wirathu, con
il titolo “Il volto del terrore buddista”.
Il servizio, riportato in Italia sulle pa-
gine della rivista Internazionale, rac-
conta come una frangia radicale del
buddismo locale stia alimentando
una campagna di odio e segregazio-
nismo nei confronti della popolazio-
ne musulmana, fino ad aver presen-
tato una proposta di legge volta a im-
pedire il matrimonio tra uomini

musulmani e donne buddiste. È or-
mai palese che la rumorosa minoran-
za monastica è sfruttata dall’esercito
birmano per mantenere, nel paese,
un livello di instabilità che aumenta
la percezione della necessità di con-
trollo da parte delle forze armate.

Il rifiuto di Aung
Di questo clima, a farne le spese è
Cherry. Lei è birmana, parla birma-
no, è sposata con un birmano, non sa
una parola di indi o tamil. La sua fa-
miglia però ha origini indiane e i suoi
tratti somatici e il colore della sua
pelle lo dichiarano inequivocabil-
mente. A ottobre, rincasando, dopo il
tramonto è stata violentemente apo-
strofata da un capannello di uomini
che l’hanno definita «sporca musul-

L’impegno Caritas

Caritas Italiana è presente in Myanmar con proprio staff dal 2006:
affianca la chiesa locale in percorsi di sviluppo, a beneficio delle fasce più
povere della popolazione.

A seguito del drammatico evento del ciclone Nargis (marzo 2008), Cari-
tas ha intensificato i suoi sforzi a favore del paese asiatico, tra i più poveri
del continente, impegnandosi a fianco della Caritas locale (Karuna) in pro-
getti di aiuto umanitario e sviluppo in numerose aree critiche, concentran-
dosi sullo sviluppo rurale, l’assistenza sanitaria e il sostegno all’educazione.

Dall’inizio del conflitto nel Katchin State, Caritas Italiana (coordinandosi
con la rete Caritas Internationalis) ha stanziato 330 mila euro a favore degli
sfollati, oltre a svolgere un’incessante opera di rafforzamento delle capacità
dello staff locale. In futuro, continuerà a sostenere l’attività di Karuna in Kat-
chin, per garantire condizioni di vita dignitosa ai tanti sfollati.

Dopo Nargis, sviluppo
e aiuto agli sfollati dei conflitti

mana». La distanza che la separava
da casa è diventata una passeggiata
maledetta, con il terrore di un’aggres-
sione. Cherry è cattolica, come la sua
famiglia, ma da quel giorno si muove
con paura per le strade della sua città
e prova a dichiarare la sua apparte-
nenza religiosa indossando simboli
cristiani bene in vista.

Nel Myanmar che cerca di muove-
re i suoi passi verso la democrazia,
questo conflitto sarà un banco di
prova per il governo, sinora perfetta-
mente allineato con la minoranza
nazionalista Rakhine e schierato a fa-
vore del buddismo maggioritario.
Non aiuta nemmeno l’atteggiamento
ambiguo della leader di opposizione
Aung San Su Kyi, che si rifiuta di stig-
matizzare le violenze subite dalla po-
polazione musulmana, affermando
che anche i buddisti sono stati a loro
volta vittima di violenza.

Recentemente l’arcivescovo catto-
lico di Yangon, Charles Bo, in una let-
tera aperta alle autorità ha sostenuto
l’importanza di una società inclusiva
e aperta a tutte le manifestazioni re-
ligiose, offrendo una sponda pur-
troppo ancora isolata al partito del
buon senso e della coabitazione civi-
le, in un Myanmar che ha un dram-
matico bisogno di lasciarsi alle spalle
gli spettri del passato.

IL RISO E IL ROGO
Distribuzione di aiuti nei campi degli
sfollati katchin, nel nord Myanmar. 
A sinistra, uomini musulmani siedono
di fronte ai resti di una moschea
data alle fiamme durante un attacco
di buddisti a Thabyuchaing, villaggio
dello stato Rakhine, Myanmar ovest 

ello stato del Rakhine (zona
occidentale del Myanmar, al
confine con il Bangladesh) è
stanziata una minoranza et-
nico-religiosa tra le più mar-

toriate del pianeta: i Rohingya. Il go-
verno birmano li riconosce come for-
ma recente di immigrazione irregolare
dal subcontinente indiano. Diversi per
aspetto somatico, tradizioni cul-
turali e religiose (praticano
l’islam in un paese in cui il
buddismo è decisamente
maggioritario), i Rohin-
gya vivono da ospiti sgra-
diti della popolazione
Rakhine, supportati dagli
aiuti umanitari.

La situazione di odio in-
teretnico a fuoco lento ha co-
nosciuto una brusca escalation l’anno
scorso, in seguito a un drammatico
fatto di cronaca nera. Nel maggio 2012
alcuni uomini Rohingya hanno stu-
prato e ucciso una ragazza buddista.
L’evento ha scatenato la rabbia della
popolazione Rakhine, innescando
una serie di rappresaglie che ha por-

N
tato il governo a dichiarare lo stato di
emergenza nella regione e l’applica-
zione della legge marziale.

Da quei giorni i Rohingya sono di-
visi tra l’asserragliarsi in fatiscenti
campi profughi (sono già più di 140
mila gli sfollati e più di 200 i morti
provocati dal conflitto), in un territo-
rio che non li vuole, circondati dal-

l’odio e dipendenti dagli aiuti
umanitari, e la tentazione di

prendere il mare cercando
di raggiungere la Malesia,
stato musulmano che
però non ha esitato a di-
chiarare che non ha al-
cuna intenzione di acco-

glierli. Il governo birmano
è felice di mettere imbarca-

zioni a loro disposizione, pur-
ché se ne vadano. La maggioranza dei
battelli, però, si arena sulle coste tai-
landesi, dove i Rohingya vengono re-
clusi, in attesa di trovare soluzione a
uno dei più complicati rebus umani-
tari dei nostri tempi.

Nel frattempo l’ossessione per una
presunta prolificità dei Rohingya, che

Musulmani, fuga in battello:
l’odio buddista fa proseliti
Un conflitto etnico-religioso dilaga nel paese. I monaci radicali aizzano
risentimento, i taxisti negano passaggi: per rischiare, basta la pelle scura

giungla più profonda, di appropriarsi
di una via di comunicazione com-
merciale che porta dritta al confine
cinese e di avere accesso indiscrimi-
nato alle preziose foreste di tek. Per
ottenere questo triplice obiettivo,
l’esercito birmano “convince” gli abi-
tanti dei villaggi a sfollare con l’inti-
midazione e il saccheggio.

L’operazione è scientificamente
realizzata durante la stagione della
raccolta del riso, compromettendo
completamente la base economica
delle famiglie e rendendo complicata

ogni ipotesi futura di ritorno alle ca-
se. Spargendo il terrore nei villaggi tra
Mansi e Nam Limpa, come successo
a Zaw Win Tun, si crea una nuova on-
data di sfollati, che va ad aggravare le
già precarie condizioni dei campi esi-
stenti e a crearne di nuovi.

Il lavoro di Karuna, insomma, negli
ultimi mesi è di colpo raddoppiato: al-
la quotidiana fatica di permettere una
vita minimamente dignitosa agli sfol-
lati che vivono nei campi da due anni,
si aggiunge la preoccupazione per la
sorte di chi vive in zone come quella

internazionale 
birmania

che circonda Nam Limpa, tagliata
fuori dagli aiuti umanitari e con riser-
ve alimentari esaurite. In una tesa
giornata di fine ottobre, i camion pie-
ni di riso di Karuna vengono fermati
dall’esercito a dieci miglia da Nam
Limpa e non riescono ad entrare nel
villaggio in cui si stanno concentran-
do tutti gli sfollati della zona, e che sa-
rà “preso” dall’esercito a metà novem-
bre. Altro terrore, altre fughe forzate:
chi si è lasciato Zaw Win Tun alle spal-
le, davanti ha un panorama di stenti e
una stagione di incertezza.
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Rapidamente il risentimento si è allargato,
assumendo come oggetto non più solo
i musulmani, ma chiunque ha ascendenza

sud-asiatica. Avere tratti somatici indiani
o bengalesi, di colpo è diventato pericoloso

avrebbe l’obiettivo di soverchiare il
buddismo tramite l’incremento della
popolazione musulmana, ha portato
all’approvazione di una contestatis-
sima legge che vieta alle famiglie del-
la minoranza di avere più di due figli.

Una disputa a forte connotazione
territoriale ed etnica si è così evoluta
in un conflitto religioso che interessa
tutto il paese. Nel giugno 2012 a Meik-
tila, nel Myanmar centrale, in seguito
a una colluttazione per motivi privati,
la folla inferocita ha preso d’assalto, di-
struggendolo, l’intero quartiere mu-
sulmano, a cominciare dalla moschea.
Pochi mesi dopo la scena si è ripetuta
nella città di Kambalu.

Ashin volto del terrore
Come in un continuo gioco al rialzo,
l’odio quando viene scatenato non
accetta distinguo. Rapidamente il ri-
sentimento si è allargato, assumendo
come oggetto non più solo la popo-
lazione musulmana, ma tutti coloro
che hanno ascendenza sud-asiatica.
Con tratti somatici che ricordano
quelli di un indiano o di un bengale-
se, camminare da soli, di notte, in
molte località dell’ovest birmano, di
colpo è diventato pericoloso, special-
mente per le donne.

Addirittura si è creato un movi-
mento di dimensioni nazionali (il
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Il pasto nel sacchetto
La povertà della Grecia, oggi, non ha
ovviamente nulla a che fare con quel-
la di molti paesi africani o asiatici,
anche se i dati parlano di un aumen-
to senza precedenti. Ma – come detto
– la cosa che più turba è la velocità
dell’impoverimento generale. Nelle
mense per i poveri si distinguono in
modo sempre più evidente due cate-
gorie di persone: i senza dimora, per-
sone abituate a vivere in strada, «e
persone come me e te – interloquisce
Ellis, coordinatrice dei progetti della
ong Praxis –. Persone che fino a poco
tempo fa stavano bene, e ora non
hanno nemmeno da mangiare».

In effetti basta uno sguardo per ca-
pire chi appartiene all’una e chi all’al-
tra categoria. I primi, abituati a una vi-
ta di stenti, sono in prima fila, in attesa
che aprano i cancelli del giardino pub-
blico di Psirì, cinque minuti a piedi
dall’Acropoli, cuore della capitale Ate-
ne, dove è stata allestita la mensa. En-
trano sgomitando, prendono il loro
piatto e consumano il pasto su una

tà del secolo scorso l’isola poteva van-
tare il più fiorente porto commerciale
della Grecia. Questo piccolo punto
nell’Egeo, tra Asia, Europa e Africa, fu
infatti scelto come capoluogo ammi-
nistrativo dell’arcipelago, quindi co-
me sede di uffici pubblici, ospedale,
tribunale, rappresentanze del gover-
no... Tra il porto e gli uffici, il lavoro
non mancava.

Syros è dunque rimasta sempre
fuori dal giro principale dell’indu-
stria balneare, raccogliendo le bricio-
le delle isole sorelle più turistiche. E
comunque riusciva a dar da mangia-
re, e bene, a tutti i suoi figli. Come Ni-
kos, che oggi vive ad Atene. Al pari di
tanti giovani delle Cicladi, lui è parti-
to poco più che ventenne. E ora, nel
pieno della crisi, racconta di come a
Syros, quando aveva 16 anni, come
cameriere in un ristorante guada-
gnasse in una stagione più di quanto
il padre guadagnava in un anno di la-
voro nel cantiere navale. Erano gli
anni del boom economico, gli anni
Ottanta, quelli in cui si rincorreva il

sogno dell’Europa. Anni in cui è cre-
sciuta una generazione che non ha
vissuto la guerra, non ricorda la dit-
tatura, e che – appunto – in una sta-
gione di lavoro guadagnava il neces-
sario per un anno. Una generazione,
come dice Nikos, che aveva perso il
contatto con la realtà. Così come i
propri governanti.

Quanto sono lontani quegli anni,
ora... I cantieri navali hanno quasi ab-
bandonato le attività e gli uffici pub-
blici, a Syros come nel resto del paese,
hanno ridotto drasticamente i dipen-
denti. Chi un lavoro ancora ce l’ha, ha
visto lo stipendio ridursi anche fino al
40%. Nell’isola la maggior parte dei
turisti erano greci, molti originari di
Syros stessa. Ma con la crisi hanno
subito una fortissima diminuzione. Il
turismo estero, soprattutto nelle isole,
ha tenuto bene. Ma nelle “solite” iso-
le, le più rinomate. Non a Syros. Il
mondo, insomma, è cambiato. E Sy-
ros, come il resto della Grecia, non ha
saputo leggere i segnali che prean-
nunciavano il cambiamento.
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perché.
Poveri

senzaun

Ma c’è chi spera

Gente che non ha più lavoro o giovani
che non lo avranno mai, oberati dai
debiti e dalle tasse. Gente che piano
piano, siga siga, rinuncia prima al
“superfluo”, poi anche al necessario,
persino agli alimenti. «Quando c’era
la guerra la fame la capivi, aveva un
senso. Assurdo, ma lo aveva. Ma ora,
perché la gente ha fame? Come siamo
arrivati a questo punto, noi che fino a
pochi anni fa avevamo tutto?». È la
domanda che più tormenta i greci ai
tempi della crisi: come siamo arrivati
a questo punto in pochi anni?

Syros è un’isola dell’arcipelago del-
le Cicladi, forse il più bello tra i tanti
di questo stupendo paese. Un paradi-
so di mare, spiagge, coste variegate,
pescato ricchissimo. Un territorio ari-
do, poco generoso con l’agricoltura,
ma ricco di altre mille risorse, soprat-
tutto da quando la Grecia, e il mondo,
hanno scoperto il turismo estivo. Ep-
pure Syros, a differenza delle altre Ci-
cladi, non ha investito molto nel set-
tore, semplicemente perché non ne
aveva bisogno. Per tutta la prima me-

adre Antonios ne ha viste
tante nella sua vita: la guerra,
l’occupazione nazifascista,
la dittatura dei colonnelli. È
un uomo concreto, un greco

doc, cresciuto nel sole delle Cicladi
spazzate dal meltemi, il vento del-
l’Egeo. Eppure questo roccioso parro-
co, presidente di Caritas Grecia, ha gli
occhi lucidi quando parla della sua
comunità, della gente della sua Syros.

P
testi e foto di Danilo Feliciangeli

La Grecia ha rinunciato al superfluo.
Ora al necessario. Chi ricorda la guerra,
dice che allora i sacrifici avevano 
un motivo. Oggi disorienta la velocità
dell’impoverimento. Ma non mancano
gli esempi di chi, accogliendo, 
prova a ricostruire un clima di fiducia
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DIFFUSO MALESSERE
A Salonicco, i vigili urbani hanno
appeso magliette della loro divisa,
con cartelli che recitano slogan contro
gli ulteriori tagli anti-crisi previsti nel
settore pubblico: «Vogliamo lavoro,
non disoccupazione». Foto a destra:
operatori, volontari e piccoli magazzini
Caritas in varie località della Grecia

L’impegno Caritas

In Grecia la Caritas da anni offre aiuti di prima necessità a perso-
ne e famiglie estremamente povere, soprattutto immigrati. Da quando
però è scoppiata la crisi economica i bisogni sono cambiati: ci sono molti
più indigenti e non solo tra gli immigrati; una situazione simile, ma molto
più grave, a quella italiana. Per questo Caritas Grecia e Caritas Italiana
stanno lavorando insieme alla creazione di gemellaggi solidali tra fami-
glie, tra parrocchie, tra diocesi, come suggerì papa Benedetto XVI, per con-
dividere relazioni e percorsi, scambiarsi buone esperienze e generare ri-
sposte efficaci a problemi comuni: il progetto decollerà nei prossimi mesi.

Famiglie, parrocchie, diocesi:
allo studio gemellaggi solidali
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prendono più lo stipendio da sei mesi,
la Conferenza episcopale ha deciso di
destinare le offerte dei fedeli a chi ha
subito una tragedia molto più grande
della loro. Hanno il volto stanco i sei
vescovi della Grecia, riuniti in una
stanza spoglia, semplice, nel convento
dei cappuccini ad Atene. Dopo tre
giorni di lavoro in assemblea plenaria,
loro sei senza nemmeno un segretario,
non ne possono più di parlare dei pro-
blemi che hanno, dei debiti delle dio-
cesi, degli affitti che non ricevono, dei
preti senza stipendio e dei fedeli che
diminuiscono. Sono
stanchi di non essere ri-
conosciuti dallo stato,
che li crede ricchi perché
hanno il Vaticano, e di
non essere compresi da-
gli altri cattolici nel resto
del mondo. «Non ci cre-
dono! Ci dicono che sic-
come noi siamo parte
dell’Unione europea
non abbiamo bisogno di
aiuto», ripete monsignor
Nikolaos Foscolos, arci-
vescovo di Atene.

Sono anziani i vesco-
vi greci, alcuni con pro-

blemi di salute. Mai avrebbero pensa-
to, solo fino a pochi anni fa, di dover
affrontare una situazione tanto diffi-
cile. Eppure trovano lo spazio per la
solidarietà, il coraggio per la genero-
sità, la determinazione nel dire che
nulla, di quanto raccolto, nemmeno
l’uno per cento, dovrà restare in Gre-
cia: andrà andare tutto alle Filippine.

Sono Greci doc anche loro, come
padre Antonios: greci che ne hanno
superate tante e supereranno pure
questa, nonostante la stanchezza. Più
difficile da spiegare, ma egualmente

capace di speranza, è la positività di
padre Andreas, instancabile colonna
portante della Chiesa ateniese e della
Caritas, sempre pronto a entusiasmar-
si per ogni nuovo progetto, sempre
sorridente, anche di fronte alle situa-
zioni più difficili. O l’energia e la vita-
lità di suor Irini, superiora di Pamma-
karisthos, che assiste le suore anziane:
lei, che ha più di 70 anni. Cucina un
dolce buonissimo con l’uva del pergo-
lato della casa generalizia di Kifissia,
«perché nulla deve andare sprecato».
Nonostante la difficilissima situazione
finanziaria della sua congregazione, si
inventa lavori da far fare a persone che
hanno bisogno, perché vuole aiutarli,
ma «non devono pensare di ricevere
l’elemosina». Suor Irini non si stanca
mai di raccontare del suo paese, in un
perfetto italiano (parla sei lingue) e si
commuove di fronte alle notizie dram-
matiche della tv, che racconta di un
folle piano del partito di estrema de-
stra per eliminare fisicamente i sogget-
ti improduttivi, come i disabili.

Questo paese è pieno di portatori
doc di speranza. Non sanno come il
loro paese sia finito in questa situazio-
ne. Ma che sanno che ne usciranno,
prima o poi, più forti di prima.

LA CRISI ESASPERA LE TENSIONI
Giovani manifestano contro l’uccisione, per mano
di neonazisti, del rapper di sinistra Pavlos Fyssa.
Sotto, scritta per ricordarlo all’Università di Atene

panchina o su un muretto, ridendo e
scherzando tra loro. Gli altri, i nuovi
poveri, arrivano defilati, con i loro ve-
stiti stirati, entrano a testa bassa, pren-
dono il pasto con un sorriso malinco-
nico, lo mettono in un sacchetto di
plastica che tirano fuori dalla tasca (un
sacchetto del supermercato, non quel-
lo della mensa) e a testa bassa e passo
veloce si dirigono verso casa. Anche
loro non sanno come siano arrivati a
questo punto. Anche loro, come padre
Antonio di Syros, non si spiegano il
perché la gente non abbia più lavoro,
non abbia più risparmi, non abbia più
la corrente elettrica in casa o il riscal-
damento o i soldi per il cibo.

«Dobbiamo evitare che le famiglie a
rischio di povertà estrema facciano l’ul-
timo passo verso il baratro, le dobbia-
mo aiutare prima», osserva Evelyn, co-
ordinatrice dei progetti di Caritas Hel-
las. Laurea in legge, master a Bruxelles
in diritto amministrativo, ha lasciato un
posto sicuro in un’agenzia dell’Unione
europea per lavorare, con contratto di
un anno, per Caritas Grecia. L’Europa
appare lontanissima da questo giardi-
no pubblico, centro di un quartiere po-
polato ormai solo da disperati.

Introiti chiusi, porte aperte
In questo scenario di disperazione, ci
sono però persone e soggetti sociali
che non cedono al degrado sociale.
Che lottano, ogni giorno, per non soc-
combere alla disperazione. E offrire, a
se stessi e alla comunità, segnali di in-
versione di rotta. «Stiamo attraver-
sando una crisi che non è solo econo-
mica – commenta per esempio Pana-
ghiotas, giovane assistente sociale
della Caritas –; è una crisi sociale e
culturale». Panaghiotas non ce la fa-
ceva più a lavorare nel centro di de-
tenzione per immigrati irregolari di
Amighdaleza, aperto nel 2012. Era
stanca di fingere di fare l’assistente
sociale, in una struttura di reclusione.
Ora guadagna meno, lavora di più e
non sa quanto durerà: «Ma sto me-

internazionale 
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glio!». La scorsa settimana ha ricevuto
una famiglia di rifugiati curdi. Il figlio
di 12 anni era stato picchiato in strada
da un gruppo di militanti di Alba Do-
rata, partito neonazista che ha con-
quistato seggi in parlamento caval-
cando la rabbia della gente. Gli si è af-
fezionata: «I medici sono ottimisti, è
piccolo, forse riuscirà a recuperare
parzialmente l’uso della mano…».

Mentre si moltiplica l’intolleranza
verso gli stranieri, le suore di Pamma-
karisthos, ad Atene, aprono le porte
del loro convento a famiglie di profu-
ghi. Da un mese li accoglie suor Do-
rothea, la responsabile della casa di
Neos Cosmos: la chiamano mamà, i
siriani scappati dalla guerra, tre fami-
glie cristiane, originarie di Aleppo.

Il destino di migranti e profughi si
intreccia cinicamente con quello dei
greci, profughi di un’altra guerra,
combattuta con armi finanziarie, con
statistiche e ricette sbagliate. Vittime
entrambi, insomma, di una guerra

La Grecia ha circa 11 milioni di abitanti: quasi il 97% professa la fede cristiana
ortodossa. La costituzione, promulgata “nel nome della Santa e Consustanziale 
e Indivisibile Trinità”, all’articolo 3 riconosce alla Chiesa ortodossa il ruolo di reli-
gione prevalente. Di conseguenza, per la maggioranza dei greci, chi non è orto-
dosso non è veramente greco. Le altre confessioni cristiane e le differenti religioni
sono definite ufficialmente “religioni straniere”, ξένα δόγµατα. 

Ai pochi cattolici greci presenti nel paese (circa 50 mila fedeli, lo 0,5% della
popolazione) bisogna aggiungere un cospicuo numero di cattolici stranieri stabi-
litisi in terra ellenica per diverse ragioni, (lavorative, affettive, famigliari etc.): 
la comunità cattolica è dunque multietnica (molti polacchi, filippini, albanesi,
ucraini e rumeni, presenze dal Vicino e Medio Oriente, in particolare Iraq) 
e raggiunge le 200 mila unità. 

La maggior parte dei cattolici (circa il 40%) si concentra ad Atene, sede arcive-
scovile; l’arcidiocesi è suddivisa in 14 parrocchie e nel 2012 contava circa 102 mila
battezzati cattolici, su più di 6 milioni di abitanti. Molti cattolici abitano nelle isole
Cicladi, soprattutto a Syros (8 mila) e Tynos (3 mila), dove si incontrano villaggi inte-
ramente cattolici. Presenze rilevanti anche a Corfù, Patrasso, Salonicco, Giannitsà,
Kavala, Volos e in altre città della Grecia continentale; cattolici greci ci sono anche
in altre isole. Una chiesa a Nafplion e una ad Aspra Spitia rendono servizio ai turisti
cattolici che visitano Micene ed Epidauro (in Peloponneso) e Delfi (in Beozia).

Quasi tutti i cattolici greci appartengono al rito romano, 2.500 circa al bizan-
tino e alcune centinaia all’armeno. Quanto alle altre religioni, esistono una 
minoranza musulmana, soprattutto in Tracia (vicino alla Turchia), una piccola 
comunità ebraica e diversi gruppi di confessioni protestanti.    [chiara bottazzi]

Cattolici, cioè “stranieri”:
chiesa minoritaria e multietnica

«Dobbiamo evitare che chi è a rischio
di povertà faccia l’ultimo passo verso
il baratro»: Evelyn, master a Bruxelles, 

ha lasciato un posto sicuro all’Ue per lavorare,
contratto di un anno, per Caritas Grecia

che non capiscono: «A dirty war», una
guerra sporca, la chiama Jafar. I pro-
fughi vorrebbero raggiungere la Sve-
zia, paradiso dei rifugiati, ma non san-
no come. Sanno solo che sono vivi e
che possono contare su suor Doro-
thea, che non li manderà via. La casa
di accoglienza di Neos Cosmos era
nata per le studentesse, una delle tan-
te opere della Chiesa bizantina catto-
lica di Atene che, oltre a offrire un ser-
vizio, provvedeva in questo modo al-
l’autosostentamento. Ma ora è saltato
tutto, ora che nessuno è più in grado
di pagare gli affitti, ora che in pochi
possono permettersi l’università, e chi
può decide di frequentarla all’estero.
La casa di Neos Cosmos non ce la fa
più a mantenersi, e le tasse sulle gli
immobili imposte dalla crisi econo-
mica rendono la struttura un peso
enorme per la chiesa. Nonostante
questo, per le tre famiglie le porte so-
no aperte e i pasti sempre pronti.

Tutto andrà alle Filippine
Anche in Grecia, domenica 17 novem-
bre, si è svolta in tutte le parrocchie
una colletta per le vittime del ciclone
Hayan nelle Filippine. In questo paese
allo stremo, in cui molti sacerdoti non



Affermare la necessità un’agenda
di cambiamento universale, vale a dire
una prospettiva che non si applica

soltanto ai paesi “in via di sviluppo”,
rappresenta un risultato assai rilevante

donesia, con un’iniziativa di Infid, la
rete nazionale di organizzazioni della
società civile, cui partecipa anche
Karina (Caritas Indonesia), volta a
stimolare il coinvolgimento delle or-
ganizzazioni presenti nelle diverse
regioni del paese nella formulazione
di una prospettiva della società civile
indonesiana sul post-2015.

I giovani e gli imprenditori
L’impegno principale della Caritas è
però rivolto a favorire una maggiore
consapevolezza in Italia, per provocare
un trasformazione nei nostri compor-
tamenti concreti, suscitare un sempre
maggiore coinvolgimento della società
civile e promuovere l’adozione di poli-
tiche efficaci nella riduzione della po-
vertà e delle disuguaglianze.

Questi sono gli obiettivi di una cam-
pagna che Caritas intende promuovere

non era così scontato fare previsioni.
Ed è una conclusione raggiunta pro-
prio a partire da un’analisi della si-
tuazione globale, in cui le cause della
crisi devono essere ricondotte in ul-
tima analisi a un problema di modelli
di sviluppo».

I fenomeni di disuguaglianza sono
infatti diffusi in tutto il pianeta, e la
necessità di un’attenzione maggiore
all’inclusione delle fasce vulnerabili
è uno degli elementi di maggiore at-
tenzione anche all’interno del rap-
porto dell’Hlp, sebbene forse un’at-
tenzione maggiore al tema delle “so-
cietà diseguali” dovrebbe porsi: la

marginalità nasce infatti in un conte-
sto di forte polarizzazione delle ric-
chezze e dell’accesso alle risorse. «In
questo percorso – continua Stefano
Prato – si sottolinea l’importanza di
una maggiore responsabilizzazione
dei governi nazionali, e ciò rappre-
senta un elemento positivo. Ma a
questo deve associarsi un movimen-
to di maggiore partecipazione anche
da parte della società civile». È im-
portante insomma che gli obiettivi
nazionali emergano da un dibattito
vasto e partecipato, all’interno di
ogni paese. Un dibattito che Caritas
Italiana sostiene, ad esempio, in In-

SOVRANI ALIMENTARI
Raccolta di riso nelle pianure
del Cambogia e di pomodori

sulle colline del Kenya  
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È tutto il mondo Caritas a essere coinvolto dalla campagna “Cibo per
tutti – Una sola famiglia umana”. L’iniziativa viene lanciata il 10 dicem-
bre con una serie di eventi a livello globale e punta a riaffermare con
decisione il principio del “diritto al cibo” nell’intero pianeta. Il messag-
gio della campagna, di cui l’iniziativa italiana rappresenta l’espressione,
anche se con un gruppo più ampio di promotori, è semplice, ma crucia-
le: l’accesso a quanto necessario per vivere deve essere garantito a ogni
donna e ogni uomo, in quanto elemento fondamentale per garantire 
la dignità umana. Si tratta di un principio che a livello 
internazionale si fonda su numerosi pronunciamenti 
delle Nazioni Unite, e che pone in evidenza la necessità
di garantire il diritto al cibo in termini di disponibilità, 
accessibilità e adeguatezza, sia da un punto di vista 
nutrizionale che da un punto di vista sociale e culturale.
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Cibo, 

ne è avviata. Era stato presentato,
poco prima dell’estate, il rapporto
dell’High level panel of eminent per-
sons (Hlp), presieduto da premier in-
glese David Cameron, dal presidente
dell’Indonesia Susilo Bambang Yu-
dhoyono e dalla presidentessa della
Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Pur
non presentando in termini generali
posizioni particolarmente rivoluzio-
narie, questo rapporto contiene ele-
menti interessanti, come spiega Ste-
fano Prato, direttore della Society for
international development (Sid), che
ha partecipato ai lavori di elabora-
zione del rapporto in qualità di
esperto: «Il fatto di affermare la ne-
cessità un’agenda di cambiamento
universale, vale a dire una prospetti-
va che non si applica soltanto ai pae-
si “in via di sviluppo”, rappresenta un
risultato su cui all’inizio del percorso

a necessità di una nuova
prospettiva globale, destina-
ta a prendere il posto degli
Obiettivi di sviluppo del Mil-
lennio dopo il 2015, sta assu-

mendo una posizione sempre più
centrale, nel dibattito internazionale
sui temi della globalizzazione e dello
sviluppo. Rispetto alla forte esigenza
di offrire continuità all’impegno per
un mondo più giusto e accogliente
per tutti, l’iniziativa internazionale
appare però ancora frammentaria. La
recente assemblea generale delle Na-
zioni Unite, tappa di un percorso de-
stinato a concludersi nel 2015, ha fatto
registrare una comunicazione su que-
sti temi da parte del Segretario gene-
rale Ban Ki Moon e una dichiarazione
finale che non hanno certo scaldato i
cuori.

Eppure è da tempo che la riflessio-

L
di Massimo Pallottino

Il mondo riflette 
su come dare
continuità, dopo 
il 2015, agli Obiettivi
del Millennio.
Caritas, insieme
a Focsiv, progetta
in Italia una campagna
biennale che
lieviterà “dal basso”, 
dai territori: 
l’obiettivo è incidere
sui comportamenti
che generano
ingiustizia

internazionale 
lotta alla fame
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Ripensiamo lo sviluppo
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C’è “Una sola famiglia umana”:
campagna Caritas a livello globale



LE VITTIME DI ISAIAS
SFIDANO IL MARE “MOSTRO”

contrappunto
di Giulio Albanese

ro all’estero, considerando, peraltro,
che la bilancia commerciale dell’Eri-
trea è largamente passiva e che il go-
verno di Asmara è comunque in dif-
ficoltà nel garantire la sussistenza
della popolazione. Un fenomeno,
questo, acuito dal militarismo voluto
da Isaias, che ha costretto in maniera
coercitiva buona parte della cosiddet-
ta forza lavoro a prestare servizio nel-
le forze armate.

Il servizio militare – obbligatorio
per gli adulti di età compresa tra i 18
ed i 50 anni – viene realizzato in ma-
niera coercitiva e spinge ogni anno
migliaia di giovani ad abbandonare il
paese. Come se non bastasse, è anco-
ra in corso la “guerra fredda” con la
vicina Etiopia che, complica non po-
co la situazione nel Corno d’Africa,
uno scenario – linea di faglia in terri-
torio africano tra Oriente e Occidente
– già compromesso dalle crisi in atto
sia nel Darfur che in Somalia.

Inaspriti con l’occidente
Sebbene nel 2001 il governo di
Asmara avesse dichiarato il proprio
sostegno a Washington nella guerra

al terrorismo, la situazione è mutata notevolmente d’al-
lora e i rapporti tra l’occidente e l’Eritrea si sono grave-
mente inaspriti. Infatti nel contenzioso tra Etiopia ed
Eritrea, che determinò una cruenta guerra tra i due paesi
dal 1998 al 2000, Washington tiene le parti del governo
di Addis Abeba.

Secondo fonti autorevoli della diplomazia internazio-
nale, dietro le quinte dello strapotere politico di Isaias si
celerebbe il sostegno di un certo mondo arabo di matrice
“salafita”, finalizzato a consolidare la Mezzaluna nel Corno
d’Africa. Non è un caso se l’Eritrea ha appoggiato con uo-
mini, armi e munizioni, almeno fino al 2009, l’ala radicale
delle ex Corti islamiche in Somalia. Sarebbe, comunque
auspicabile che l’Italia, essendo storicamente legata alle
vicende di questa sua ex colonia, si facesse maggiormente
interprete delle istanze di libertà del popolo eritreo, nelle
opportune sedi internazionali. Senza aspettare che siano
tragedie in mare a sollecitare questa attenzione.

L a condizione penosa di molti profughi eritrei, abbandonati
al loro destino nelle fameliche acque del Mare Nostrum (che
qualcuno, non a caso, ha ribattezzato Mare Monstrum), do-

vrebbe indurre l’opinione pubblica italiana, e più in generale euro-
pea, a riflettere sulle vere ragioni di questo esodo forzato.

È chiaro che a fuggire non sono solo eritrei, ma anche somali,
africani subsahariani, siriani… Ciononostante, il flusso dall’Eritrea,
ormai in crescita esponenziale, ha ragioni che purtroppo la nostra
stampa non mette sempre in evidenza. In effetti, in questo paese
vige una delle più feroci e criminali dittature presenti in Africa.
L’uomo forte del regime, il presidente
Isaias Afewerki – soprannominato
dai suoi detrattori il Robespierre afri-
cano – ha imposto il monopartiti-
smo, impedendo lo svolgimento di li-
bere elezioni. Intransigente, rigoroso,
a volte delirante, erede di una fami-
glia dell’aristocrazia degli altopiani,
Isaias è un uomo sanguinario, vitti-
ma del suo stesso potere. E così dal-
l’indipendenza – avvenuta il 24 mag-
gio 1993 – fino a oggi molti oppositori
politici sono stati arrestati.

Intanto l’economia nazionale è al-
lo stremo. La presidenza ha pratica-
mente il controllo di tutto: assetti istituzionali e militari,
scelte politiche e programmi di sviluppo.  Sebbene vi sia-
no stati alcuni tentativi per rovesciare la dittatura, l’op-
posizione è costretta a vivere in esilio, senza ricevere un
reale sostegno dalla comunità internazionale. Il satrapo
ha ridotto il paese a una sorta di prigione a cielo aperto,
respingendo qualsiasi tentativo di dialogo internazionale
in tema di diritti umani. Migliaia di oppositori politici e
di persone che hanno osato criticare il governo sono de-
tenuti in località segrete, senza essere mai comparsi di
fronte a un tribunale per essere sottoposti a un normale
processo. La tortura è sistematicamente applicata negli
interrogatori e a scopi disciplinari, per punire chi ha elu-
so la leva, i disertori, i soldati accusati di reati militari o
gli appartenenti a minoranze religiose.

Cercano disperatamente riparo
Ecco che allora molti eritrei cercano disperatamente ripa-

Tra coloro che sono
costretti, da profughi,

a traversare
il Mediterraneo

su barche di fortuna,
moltissimi sono eritrei.

Fuggono da una
dittatura violenta 

e paranoica. Si dice
sostenuta dai salafiti.

Perché l’Italia trascura
i figli dell’ex colonia?
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insieme a Focsiv (Federazione organi-
smi cristiani servizio internazionale
volontario), con l’adesione di numero-
si organismi del mondo ecclesiale. Il
lancio della campagna, i cui dettagli
operativi vengono definiti entro fine
anno, avrà luogo nei primi mesi del
2014 e il programma di attività coprirà
i prossimi due anni pastorali. Si tratta
di una iniziativa che nasce da un per-
corso “dal basso”, cui contribuiscono
numerose Caritas diocesane e organi-
smi Focsiv, che hanno messo in forte
rilievo la necessità di raccordare l’ana-
lisi degli squilibri globali con i temi del-
la crisi, avvertita con forza sempre
maggiore anche nella nostra società
ricca. La risposta dev’essere un’agenda
sociale globale e trasversale, su cui sia-
mo chiamati a impegnare la nostra
azione di cittadinanza.

Valorizzare esperienze locali
In collegamento con pronunciamenti
recenti di papa Francesco, e in connes-
sione con la campagna promossa da
Caritas Internationalis (vedi box), il te-
ma centrale dell’iniziativa di Caritas e
Focsiv sarà quello della fame e del dirit-
to al cibo, esplorato nella complessità
delle interconnessioni con i temi della
buona finanza, in vista della costruzio-
ne di un mondo di pace: non c’è diritto
al cibo se non si regola la finanza, evi-
tando fenomeni speculativi sui prezzi
dei generi alimentari e di accaparra-
mento delle risorse naturali; non c’è
buona finanza se non si introducono
nuovi principi, volti a regolare le con-
centrazioni di potere e i conflitti di in-
teresse, promuovendo relazioni rivolte
al bene comune e alla pace; non c’è pa-
ce durevole se non è fondata sulla giu-
stizia sociale e sul rispetto dei diritti di
tutte le donne e tutti gli uomini, di oggi
e delle generazioni future, ponendo al
centro il tema della salvaguardia del-
l’ambiente e dell’adattamento al cam-
biamento climatico.

Operare in favore di un cambia-
mento durevole nella nostra società ri-

chiede in primo luogo il coinvolgi-
mento dei giovani: nelle scuole, nelle
associazioni, nelle parrocchie. La
campagna intende dunque sollecitare
coloro che hanno responsabilità in
quanto insegnanti, educatori, anima-
tori, perché aiutino i giovani a espri-
mere costruttivamente la loro voglia di
cambiamento. Vi è poi l’intenzione di
coinvolgere giovani imprenditori di di-
versi settori produttivi, sensibili a una
dimensione economico-produttiva
responsabile e sostenibile.

L’impatto sull’opinione pubblica è
atteso soprattutto a livello locale, anche
tramite sinergie con campagne nazio-
nali già esistenti e attive sui temi che so-
no oggetto di interesse. L’iniziativa na-
sce e si sviluppa infatti con una forte ca-
ratterizzazione territoriale: l’idea è
valorizzare le esperienze realizzate lo-
calmente, mettendo in atto forme di
scambio e di comunicazione orizzon-
tale, promuovendo la capacità di pro-
grammare assieme, realizzando e ren-
dendo visibili attraverso processi di
partecipazione locali le attività neces-
sarie a veicolare i messaggi della cam-
pagna.

Dall’individuo al parlamento
L’iniziativa sarà articolata su più livel-
li: a livello individuale, familiare e di
gruppo, con la proposta di iniziative

Il pianeta è lacerato da diseguaglianze.
La risposta dev’essere un’agenda 
sociale globale e trasversale, su cui siamo

tutti quanti chiamati a impegnare la nostra
azione di cittadinanza

internazionale 
lotta alla fame
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Secondo la Fao, nel mondo un bambino su quattro soffre di problemi relati-
vi alla crescita; ma allo stesso tempo circa 500 milioni di persone soffrono
di obesità. Quello che colpisce, nei dati più recenti, è la stridente contraddi-
zione tra i segnali di una povertà sempre più trasversale e diffusa, e feno-
meni di spreco sempre meno tollerabili. Le stime più recenti indicano 
in 8,7 miliardi di euro, circa lo 0,5% del Pil, l’entità dello spreco alimentare
domestico soltanto in Italia. Questa situazione di complessivo squilibrio 
è dovuta, più che a eventi esterni incontrollabili, a scelte politiche dannose
e sconsiderate rispetto ai modelli di produzione, di commercio, di consumo.
Secondo uno studio condotto da ricercatori del Politecnico di Milano, le ec-
cedenze generate nella filiera agro-alimentare in Italia sono pari a 6 milioni
di tonnellate, il 17% dei consumi alimentari annui, e solo una parte può es-
sere recuperata e messa a disposizione di chi ne ha bisogno. Squilibri, ap-
punto, che bisogna mettere a fuoco, per poterli efficacemente contrastare.

Carenze e sprechi clamorosi:
un mondo in preda agli squilibri

concrete volte a favorire il cambia-
mento dei comportamenti, verso
pratiche più sostenibili da un punto
di vista sociale, economico e am-
bientale; a livello locale, di parroc-
chia, di quartiere e di città, con un’at-
tività di mobilitazione dell’opinione
pubblica, orientata a stimolare una
sempre maggiore presa di coscienza
sulle questioni del diritto al cibo, del-
la buona finanza al servizio dell’uo-
mo, della costruzione di relazioni di
pace; a livello nazionale e sovrana-
zionale, operando per l’adozione di
politiche in grado di incidere sul nu-
mero di persone escluse da un pieno
godimento del diritto al cibo, sul si-
stema finanziario, da orientare al be-
ne comune, e a favore di relazioni
nonviolente, capaci di generare con-
dizioni di giustizia e pace. 

Nel dialogo con quanti operano su
questi temi sul piano nazionale e in-
ternazionale, sarà importante non ri-
nunciare a suscitare occasioni di ri-
flessione e a prendere posizioni si-
gnificative in occasione dei momenti
di più intenso confronto sulle tema-
tiche toccate dalla campagna.

Diversi appuntamenti internazio-
nali sono infatti già fissati nel percorso
che porterà, a livello globale, in sede
Onu, all’adozione di un quadro “post-
2015”. Ma anche il semestre italiano di
presidenza dell’Unione europea, le
elezioni del Parlamento europeo e
l’Expo 2015 rappresenteranno altret-
tante occasioni in cui sollecitare atten-
zione da parte dell’opinione pubblica
e dei decisori politici.
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MICROPROGETTO

Abbiamo ripulito i canali, rinnovato le
attrezzature, comprato semi migliori. 

E costruito un nuovo magazzino

Un laboratorio di sartoria per aiutare le giovani
donne vittime di violenze nel barrio di Bagong, 

a Kalokan. Anche grazie all’acquisto di macchine da cu-
cire e per ricami, fili, stoffe e altre attrezzature, verranno
formate 30 ragazze accolte nella casa Mother of Perpe-
tual help di Matarà. Alcune suore si prendono cura 
di giovani che vogliono sfuggire a violenze, abusi, droga
e prostituzione: il corso permetterà loro di imparare un
mestiere e iniziare a produrre vestiti, la cui vendita potrà
supportare nuovi corsi per altre ragazze, mentre le giova-
ni formate potranno trovare impiego fuori del barrio.

> Costo 3.500 euro
> Causale MP 274/13 Filippine

4

MADAGASCAR
Fabruce ha riparato
la risaia distrutta
dalle piogge:
«Si torna a sperare»

Mi chiamo 
Fabruce, abito

con la mia famiglia nel villaggio 
di Ambarilava, nella diocesi di Mo-
ramanga, al centro del Madaga-
scar. Unico sbocco lavorativo della
zona sono le risaie e le piccole fab-
briche di mattoni. Da alcuni anni,
insieme ad altre 15 famiglie, colti-
viamo una risaia che le suore 
Ancelle di Santa Teresa di Gesù
Bambino hanno acquistato perché
le famiglie povere del villaggio 
avessero di che mantenersi. 
A inizio 2011 violente piogge han-
no danneggiato i canali di irrigazio-
ne della risaia, causando una note-
vole riduzione dei raccolti. Così nel
2012, dopo varie riunioni, ci siamo
decisi, con l’aiuto di suor Juliette, 
a presentare una richiesta di micro-
progetto alla Caritas Italiana.

Con un contributo di 5 mila euro
e la nostra manodopera gratuita
abbiamo ripulito i canali, rinnovato
le attrezzature e comprato semi 
di migliore qualità. Inoltre abbiamo
creato una piccola spianata 
per battere il riso e ristrutturato 
un magazzino per conservare il pro-
dotto durante la lavorazione. Tutto
questo non solo ha permesso di 
riprendere il lavoro, ma ci ha ridato
fiducia e speranza in un futuro mi-
gliore per le nostre famiglie e per 
il nostro paese.

Le mie parole non sono sufficienti
per dire il grazie che tutti voi meritate. 

> Microprogetto 303/11 
Madagascar “Miglioramento 
della coltivazione del riso”

5 Realizzato!

FILIPPINE
Artigiane, in fuga 
dalla violenza

5

LASTORIA

2

1

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

MICROPROGETTO

PERÙ
Attrezzature per
i produttori di trote 

Suma Challhua è il nome dell’associazione
di produttori di trote, fondata a Juli nel

2010. Hanno iniziato in dieci con un piccolo alle-
vamento, nelle acque del lago Titicaca: ora sono
45 i giovani che sono impegnati in questa attività,
che si occupa anche del confezionamento dei 
filetti di trota e dei filetti affumicati in sottovuoto.
Il microprogetto prevede la fornitura di attrezzatu-
re per migliorare l’impianto produttivo di trasfor-
mazione, al fine di incrementare la produttività 
e ricavare un prezzo migliore sui mercati.

> Costo 4.200 euro
> Causale MP 272/13 Perù

3

MICROPROGETTO

BURUNDI
Donne, solidarietà 
e intraprendenza

Le 150 donne che vivono sulla collina di Nyaru-
nazi, parrocchia di Muramba, fanno parte di due

gruppi di solidarietà che hanno ricevuto un’istruzione 
di base promossa dalla diocesi, in accordo con le auto-
rità locali. Attraverso la sistemazione di alcuni locali, 
si intendono ora realizzare laboratori per la produzione
di saponi, di sartoria e commercializzazione (con spazio
vendita dei vestiti), un magazzino agricolo e uno spazio
comune per assemblee e formazione professionale.
Queste attività produttive permetteranno alle giovani 
di sostenere le proprie famiglie, in totale 850 persone.

> Costo 4.500 euro
> Causale MP 254/13 Burundi

1

TANZANIA
Fattorie comunitarie. 
E sostenibili

Il microprogetto prevede la formazione 
di giovani agricoltori per incoraggiare la

realizzazione di alcune fattorie comunitarie, che
tengano conto soprattutto delle esigenze di don-
ne e bambini. Agricoltura sostenibile e piccoli 
allevamenti di animali sono gli obiettivi dell’ini-
ziativa, che coinvolgerà le famiglie più povere 
ed emarginate dei tre villaggi di Kitete, Sandulu-
la e Ntendo, nella diocesi di Sumbawanga. 
Beneficiari diretti saranno 90 persone di cui 
55 donne, molte delle quali affette da Aids.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 263/13 Tanzania

2

3
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villaggioglobale

a cura della Nomad Film Distributionatupertu / Gilberto Gil

Dopo decenni di successi a livello internazionale, 
il maestro brasiliano della musica, Gilberto Gil, parte
per un nuovo e originale tour nell’emisfero sud del pia-
neta. Da Bahia, passando attraverso i territori aborige-
ni d’Australia e le città del Sudafrica, torna nel cuore
dell’Amazzonia brasiliana. Racconta questo viaggio 
il film Viramundo, presto anche sugli schermi cinemato-
grafici italiani. Gilberto Gil continua anche così il suo
impegno iniziato come primo nero eletto ministro della
cultura in Brasile (2003-2008): promuovere la diversità
culturale nel mondo globalizzato.

Come è nato il progetto di Viramundo?
Mi è stato proposto di fare un film che mettesse 
d’accordo la musica brasiliana, la mia carriera, le rela-
zioni tra quello che ho fatto per l’arte e la politica, 
lo sviluppo del Brasile come paese multiculturale 
in una prospettiva globale. Dall’inizio era chiaro che
non sarebbe stato un ritratto tradizionale, ma un viag-
gio attraverso l’emisfero sud per cercare connessioni
tra Africa, Brasile e Australia.

Come sono state scelte le ambientazioni?
In ragione della naturale connessione di elementi se-
condo una prospettiva storica. Quali sono i risultati del-
la colonizzazione in Brasile, Africa, Australia? Le perso-
ne sono state sfruttate, predate, invase. Naturalmente,
ci sono anche aspetti positivi, ma storicamente penso
che dobbiamo riconoscere l’impatto negativo della pre-
senza europea in questi territori, finalizzata a sfruttare
il territorio, l’oro, l’argento, la canna da zucchero, 
le risorse naturali, ecc. Il futuro possibile per il Brasile
è collegato in qualche modo con un futuro possibile
per le tribù africane che hanno sofferto per l’apartheid
nel Sudafrica o per gli aborigeni in Australia. Gran par-
te della popolazione di colore è tutt’oggi esclusa dai
processi di civilizzazione e dallo sviluppo economico.
C’è, in un certo senso, un apartheid per la popolazione
nera brasiliana, così come per il popolo nero d’Africa 
e per gli aborigeni dell’Australia.

La sua esperienza in Viramundo ha cambiato la sua
visione sull’attivismo politico?

Più che cambiare la mia visione, Viramundo è servito 
a tutti noi che lo abbiamo realizzato. È stato bello confer-
mare i nostri sospetti. Dovremmo mantenere la deter-
minazione di lottare per un mondo migliore e un miglio-
re patto sociale a livello globale. Ora siamo in grado 
di parlare con persone diverse che vogliono condivide-
re la nostra visione del mondo in diversi contesti.

Che cosa le piace (e non le piace) nella politica?
La cosa positiva della politica è che crea un linguaggio
comune. Ogni paese o società può usare questo lin-
guaggio per stabilire un dialogo e cercare di risolvere
conflitti e andare avanti. Il linguaggio politico è univer-
sale. È uno strumento di comunicazione importante 
tra le nazioni. Il problema, invece, è che la politica con-
tinua a essere dominata da pochi che detengono il po-
tere, da persone che lottano per mantenerlo e spesso
rendono difficile al resto della società l’accesso agli
strumenti che portino alla liberazione, alla crescita.

Come descrive la sua capacità di comunicare 
e condividere sentimenti attraverso la musica?

Per me la musica è sempre stato un linguaggio interno
e prezioso. È uno speciale strumento di comunicazio-
ne. La musica è spirituale per natura. Io sono stato
sempre molto a mio agio nell’utilizzare la musica 
come mezzo per condividere e cambiare le cose.

“Viramundo”:
«Racconto gli oppressi
e provo a cambiare
le cose. In musica»

Gran parte della
popolazione di colore
è esclusa dai processi

di civilizzazione e dallo
sviluppo economico. C’è, in
un certo senso, un apartheid
per la popolazione
nera brasiliana

TROPICALISTA POSTMODERNO
Gilberto Gil è uno dei più noti
musicisti brasiliani: reinterpreta
in chiave contemporanea il grande
patrimonio della musica popolare
e “nera” del suo paese. Notevole
l’impegno politico: ministro della
cultura nel secondo governo Lula
(2003-’08), si appresta ora a far
uscire la versione cinematografica
del progetto Viramundo, sulla
musica nera e l’oppressione della
popolazione nera in tre continenti

RAGAZZI 
FUORI POSTO
I protagonisti
del film Se chiudo
gli occhi sono 
qui, che narra
di caporalato
e difficile
integrazione.
Sotto, una scena
di In solitario,
in cui è centrale
il tema
dell’accoglienza
dell’altro
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Il film si interroga
su temi esistenziali
(la solitudine del-
l’uomo, il bisogno
di redenzione insito
nel carattere uma-
no) e poi scanda-
glia temi delicati
della contempora-
neità e del nostro
panorama sociale:
dall’integrazione

degli adolescenti di seconda 
generazione allo sfruttamento
dell’immigrazione clandestina,
dall’importanza della cultura 
alla dispersione scolastica. 

CINEMA
Navigazione
“In solitario”, anzi no:
c’è un clandestino
sulla mia rotta

Il giro del mondo in solitaria 
in barca: esperienza che segna
l’esistenza. Solcare il mare per
mesi, domare le onde sfruttan-

zoom

CINEMA
La solitudine
e lo sfruttamento:
se apriamo gli occhi
siamo proprio tra noi

Sedicenne, con la passione per
l’astronomia, trasmessagli dal
padre, morto in un incidente stra-
dale. Kiko vive nella provincia
friulana con la madre filippina,
Marilou, e il suo nuovo compa-
gno, Ennio, un caporale che 
gestisce cantieri edili, sfruttando
manodopera clandestina. A scuo-
la rischia di essere bocciato 
di nuovo e il rapporto con il patri-
gno, che lo forza a lavorare come
manovale, è assai tribolato. Un
giorno Kiko incontra Ettore, inse-
gnante in pensione sulla sessan-
tina: nasce un’amicizia inattesa.
La storia raccontata dal regista
Vittorio Moroni in Se chiudo 
gli occhi non sono più qui, pre-
miato al recente Festival di Ro-
ma, non è semplicemente l’anali-
si di un’adolescenza particolare.

La prima ad essere sorpresa di quello che ha visto 
e sentito in questo viaggio è stata proprio lei, Alessia
Guerrieri, che nel suo Quando il pane non basta. Viag-
gio nelle mense della carità (edizioni Ancora) percorre
13 città alla scoperta di luoghi di solidarietà, opere se-
gno, servizi che organismi come la Caritas promuovono
nei vari territori. A sorprenderla sono le relazioni che
ogni mensa contiene, il conforto che gli ospiti di questi
centri ricevono dai tanti volontari. Perché ci si nutre 
di pane – e dal pane si parte in una mensa, e dal pane
parte l’autrice –, ma ci si nutre anche di relazioni: 
irrinunciabili, soprattutto per chi si trova ad affrontare
una condizione di fragilità.

Conosciamo così Mario, che «non è un emigrato,
non è un disoccupato, non è un benestante rovinato
dal crollo delle Borse, è semplicemente un separato», 
e Olga, incinta, che «ha tanti sogni nel cassetto, in primis
aprire un locale tutto suo… e “un giorno lo farò”». E poi
un gruppo di ragazzi delle scuole superiori di Brancac-
cio, a Palermo, che hanno scelto di rinunciare alla gita

do venti e correnti, tagliare
l’equatore e sfiorare i ghiacci
dei poli: un’avventura anche 
interiore. Ma il regista Christo-
phe Offenstein, nel film distribui-
to in Italia da fine novembre, 
a un certo punto spariglia lo
schema dell’uomo solo al co-
spetto della natura. E introduce
una variante più che inattesa,
sotto forma di clandestino 
a bordo. Il film In solitario vira
all’improvviso verso un rapporto
a due: dopo pochi giorni dall’ini-
zio della regata intorno al mon-
do, lo skipper francese scopre
che sulla sua supertecnologica
barca vela c’è un ragazzo immi-
grato di 16 anni. Sorpresa, rab-
bia: deve trovare un modo per
sbarcarlo, pena l’eliminazione
dalla regata. Ma l’inopinata navi-
gazione a due diventa una strana
amicizia, mentre la barca com-
pie un incredibile recupero sugli
avversari. Un estraneo sulla mia
rotta: non è detto che si proce-
da meglio sbarazzandosene.

Dal pane si parte, ma non basta:
tredici mense, crocevia di relazioni

scolastica per vivere una settimana da volontari a Ro-
ma presso la mensa Caritas del Casilino; e ancora Ste-
fano, volontario da otto anni, che «quando non vengo 
a fare servizio sono io che mi sento più povero».

Di loro parla e con loro si prende per mano la Guer-
rieri, giornalista specializzata in tematiche sociali, che
riconosce il rapporto spesso superficiale di un giornali-
sta, inseguito dai tempi stretti di consegna di un pezzo,
con le storie che vuole o è chiamato a raccontare. Sta-
volta no. «Stavolta spero di aver incontrato davvero: ho
vissuto a stretto contatto con le persone che sono poi
finite nel libro. Ho fatto la volontaria e ho cercato di ca-
pire il bel rapporto di fiducia, accompagnamento, affet-
to che c’è tra i volontari e gli ospiti delle mense. Dei
volontari i poveri si fidano, da loro si sentono ascoltati.
Queste strutture non potrebbero reggersi senza i volon-
tari. E non solo perché distribuiscono pane. Sono il vol-
to bello dell’Italia che ho sempre voluto raccontare, 
e dopo questa full immersion per il libro, voglio farlo 
sempre più e sempre meglio».        [d.a.]
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CIAO MASSIMO, UNA VITA
DA OPERATORE DI PACE

generatoridisperanza
di Renato Marinaro

l 1° novembre, giorno in cui si ricordano tutti i Santi, ci ha lasciato a soli 48 anni Massimo Paolicelli.
Un uomo, un cristiano, un amico, un testimone di pace esemplare. Lo ricordo ancora quando, po-
co più che bambino, giocava in oratorio a Trastevere; poi la preparazione alla Cresima, la comunità

giovanile parrocchiale, i primi incontri sull’obiezione di coscienza al servizio militare, il servizio civile
nella Caritas diocesana... Un percorso come quello di tantissimi altri giovani delle nostre comunità,
che però Massimo ha vissuto sempre con estrema serietà e altrettanto impegno. E che lo ha portato a
diventare nel tempo una figura di primissimo piano nel mondo nonviolento e pacifista italiano, ap-
prezzato e amato da moltissime persone.

La straordinaria partecipazione al suo funerale, e le tantissime dimostrazioni di gratitudine e affetto
pubblicate sul suo profilo facebook, nella rete, sui giornali ed espresse – con
commozione –perfino nell’aula della camera dei deputati (dove lavorava da
anni come assistente parlamentare) da esponenti di entrambi gli schiera-
menti politici “storici” ne sono state un’evidente testimonianza.

Oltre ad aver collaborato con la Caritas diocesana di Roma, tra gli impor-
tanti incarichi ricoperti, le numerose iniziative promosse e le pubblicazioni
curate va ricordato in particolare che Massimo è stato segretario nazionale e
tesoriere della Lega obiettori di coscienza, ha fondato l’Associazione obiettori
nonviolenti e ne era il presidente, è stato membro della Consulta nazionale
per il servizio civile e del Comitato per la difesa civile non armata e nonvio-
lenta presso la presidenza del consiglio. Inoltre ha collaborato come esperto
sui temi della difesa alla campagna Sbilanciamoci e alla Rete italiana per il
disarmo, ha curato le varie edizioni del libro-agenda Comportamenti di pace,
è stato protagonista di molte iniziative per la riforma della legge 772/72 sul-
l’obiezione di coscienza, fino all’approvazio-

ne della legge 230/98, è stato coautore del libro Il caro armato sugli sprechi nelle
forze armate, infine ha curato in prima persona la recente campagna contro i cac-
ciabombardieri F-35. 

Ma chi ha avuto la fortuna di conoscerlo può testimoniare che, oltre agli aspetti
più propriamente “pubblici”, di Massimo vanno sottolineati anche i più personali:
la mitezza, l’amore e la grande dedizione verso la dolcissima moglie e i loro figli («i
miei cuccioli»), la spiritualità, l’attenzione alle persone (soprattutto quelle meno for-
tunate), l’estrema coerenza tra ideali e vita quotidiana, il rispetto verso l’ambiente e
ogni forma di vita, la capacità di gioire per gesti semplici, oltre all’incredibile forza
con cui ha vissuto la malattia.

Massimo è stato un operatore di pace in tutte le dimensioni della propria esistenza,
con la convinzione – espressa anche nella lettera che ha scritto per il suo funerale e
letta durante la cerimonia – che «tante gocce possono scalfire la roccia (…). Cerchia-
mo di scalfire la roccia dell’indifferenza e dell’egoismo e costruiamo, in nome di Dio,
un mondo di giustizia, pace e solidarietà», testimoniando quella “santità quotidiana”
di cui parla spesso papa Francesco. E – chissà – forse la data in cui ha lasciato questo
mondo non è casuale. «Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati gli operatori di
pace, perché saranno chiamati figli di Dio»: così si legge nella liturgia di quel giorno.

Ciao Massimo: come dicevi sempre, un saluto di pace. 

Il movimento
nonviolento italiano 

ha perso, con la
scomparsa di Paolicelli,

avvenuta a Roma 
il 1° novembre, una 

figura di primo piano.
Il coraggioso impegno
pubblico, l’esemplare

testimonianza 
nel quotidiano. E una

lettera a chi è rimasto…
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L’Aids rimane un pericolo,
tra contraddizioni della ricerca
e connessioni con la povertà

di Francesco Dragonetti

“Se lo conosci, lo eviti, se lo conosci non ti uccide”. È lo slogan di cui tutti ci ricor-
diamo, quando si parla di Aids. Era la campagna degli anni Ottanta e ogni anno, 
il 1° dicembre, la Giornata mondiale contro l’Aids torna come appuntamento fisso 
a ricordarci il dramma della sindrome da immunodeficienza acquisita.

La prima edizione della Giornata ebbe luogo nel 1988, quando fu istituita dal-
l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, con l’obiettivo di mantenere alta l’at-
tenzione sulla malattia, sensibilizzare l’opinione pubblica contro la discriminazione 
nei confronti delle persone colpite, fare il punto sui risultati raggiunti dalla medicina
per la prevenzione e la cura. Una Giornata, insomma, il cui significato resta intatto,
nonostante i “numeri” facciano pensare che l’Hiv non sia più un pericolo: ma poiché
non si vedono più campagne, non si fanno più film come Philadelphia, non ci sono
più morti celebri come quella di Freddie Mercury, il rischio è che si abbassi la guardia.

Peter H. Duesberg in Il virus inventato (Dalai Editore, pagine 527) rivolge un vio-
lento atto d’accusa contro il modo in cui è stata gestita la grande ricerca internazio-
nale. L’accusa proviene da uno dei più importanti virologi del mondo: a suo dire,
«l’Azt, uno dei farmaci utilizzati in questi casi, non solo è di dubbia efficacia, ma 
addirittura è nocivo alla salute degli stessi pazienti». Secondo Duesberg, la scienza 
si è infilata in un vicolo cieco, sposando un po’ frettolosamente l’idea che l’Aids
fosse causato esclusivamente dal virus Hiv. Le sue conclusioni e osservazioni, 
apparse in prestigiose pubblicazioni scientifiche e ignorate dalla stampa a larga 
tiratura, sollevano dubbi a cui l’ambiente della ricerca sull’Aids non ha risposto.

Ma dove la “piaga” miete più vittime della guerra, è in un continente 
povero come l’Africa. Le precarie condizioni di vita, i sistemi sanitari pubbli-
ci fatiscenti e arretrati, le scarse condizioni igieniche, la mancanza di una 
sicurezza alimentare, ma anche l’azione di governi troppo spesso deboli,
corrotti e ciechi, hanno portato all’inizio del nuovo millennio a una crescita
costante della popolazione sieropositiva e del numero di morti. Stefano Tod-
de Africaids. Una cultura infetta? (Athena Editoriale, pagine 188) intende 
indagare il rapporto intrinseco che esiste tra i problemi relativi alla salute
delle persone e alle loro condizioni socio-economiche: se ne deduce che 
la strada verso il contenimento dell’epidemia è ancora lunga da percorrere.

villaggioglobale

FUMETTI
Sette città, 14 storie
formato striscia:
vite in bianco e nero
dei somali tra noi

Sagal vive a Copenhagen, studia
medicina ed è discriminata per-
ché insiste nel voler indossare
l’hijab. Baashi, approdato 
ad Amsterdam dopo una lunga
odissea, nemmeno lì ha trovato
la serenità: la sua domanda 
di asilo politico è stata rifiutata 
e vive nell’irregolarità, un fanta-
sma. Shamso, energica madre
single, si destreggia tra lavoro,
gestione della prole e volontaria-
to. In Meet the Somalis (Incon-
tra i somali) si succedono micro-
storie quotidiane di emigrazione
e difficile integrazione. Con 
un duplice comun denominatore:
lo strumento narrativo, ovvero 
il fumetto (sceneggiato da Benja-
min Dix e illustrato da Lindsay
Pollock), in un sobrio e incisivo
bianco e nero, e la provenienza
dei protagonisti (appunto la So-
malia). La Open Society Founda-
tion ha promosso il progetto, per
far conoscere una minoranza
che si stima rappresenti uno 
dei più grandi gruppi in Europa.
La graphic novel racconta la sto-
ria di 14 persone somale rifugia-
te o nate in sette città del nord
Europa: Amsterdam, Copenha-
gen, Helsinki, Leicester, Londra,
Malmö e Oslo. Scaricabile gratis
da internet, il fumetto si basa su
interviste condotte nei primi me-
si del 2013 e descrive le sfide
della vita quotidiana in Europa:
lavoro, istruzione, nostalgia 
di casa, rapporto con le radici,
razzismo e pregiudizi, con tono 
a volte amaro a volte ironico. 
Disponibile in inglese, entro bre-
ve traduzioni in diverse lingue.

Anna Maria Giorgi
Clive Staples Lewis,
maestro dello spiri-
to (Emp, pagine

190). Nel 50° della
morte, biografia sul-
l’autore di Cronache di
Narnia e Lettere di Ber-
licche: cristiano convin-
to, uomo di preghiera,
profondo conoscitore
della natura umana,
nonché della Scrittura
e della teologia.

LIBRIALTRILIBRI

Michele Giulio Ma-
sciarelli Il papa vi-
cino (Tau Editrice,
pagine 187). 

Il libro echeggia le paro-
le di papa Francesco,
offrendo l’occasione 
di meditare sulle molte
implicazioni, le tante 
allusioni, la forte fibra
teologica che esse han-
no. E che sono viatico
di speranza nel cammi-
no del mondo odierno.

Barbara Garavaglia
Malato d’infinito.
Don Gnocchi 
e le virtù (Centro

Ambrosiano, pagine 176).
Don Carlo, beato dal 25
ottobre 2009, si è spe-
so per i “mutilatini”. Ma
la sua vita è un intrec-
cio di virtù, sperimenta-
te e sofferte, non solo
proclamate. Nel libro
QR code per approfondi-
menti multimediali.

paginealtrepagine



La tua venuta, Signore, 
ci apra a nuovi orizzonti

per essere veri custodi 
gli uni degli altri

Custodi del dono di Dio

Italia Caritas augura a tutti i lettori
un Natale di apertura a Dio e ai fratelli,
e un anno nuovo per custodirsi
ogni giorno, reciprocamente, nell’amore

Isabella, Cosenza - dall’opuscolo d’Avvento per le famiglie
(Caritas Italiana - Città Nuova)

G
IU

S
E
P
P
E
 B

R
A
G

H
IR

O
L
I


