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editoriali

nimento. Con la consapevolezza che il
Vangelo a volte è alternativo alla cultura
dominante, e che discernere implica
dunque la necessità di assumersi la re-
sponsabilità di scelte, molte volte sco-
mode, che portino però alla costruzio-
ne di una società più inclusiva, solidale,
attenta alla tutela dei soggetti deboli.
Nell’esortazione apostolica Gaudete et
Exsultate, intitolato Combattimento, vi-
gilanza e discernimento, papa France-
sco ci mette in guardia: «Senza la sa-
pienza del discernimento possiamo
trasformarci facilmente in burattini alla
mercé delle tendenze del momento. Il
discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna
risolvere problemi gravi. Ci serve sempre. Molte volte si gioca nelle piccole cose».

La combinazione tra elevata complessità e rapido mutamento determina un
contesto di fluidità e incertezza mai sperimentato in precedenza. Questa situa-
zione richiede di assumere uno sguardo integrale e acquisire la capacità di pro-
grammare, facendo attenzione alla sostenibilità e alle conseguenze delle scelte di
oggi anche in tempi e luoghi remoti.

A maggior ragione dobbiamo dunque dare alle comunità gli elementi per di-
scernere, soprattutto in situazioni equivoche e complesse. Perché, come ha ricor-
dato il Papa nel Messaggio per la 53° Giornata delle comunicazioni sociali, «una
comunità è tanto più forte quanto più è coesa e solidale, animata da sentimenti
di fiducia e persegue obiettivi condivisi». È anche questione di linguaggio: «La co-
munità come rete solidale richiede l’ascolto reciproco e il dialogo, basato sull’uso
responsabile del linguaggio». Ricordando che «la Chiesa stessa è una rete tessuta
dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si fonda sui like, ma sulla verità,
sull’amen, con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri».

A fine marzo, 
nella diocesi di Matera, 
si svolge il 41° Convegno
nazionale delle Caritas
diocesane. Analizzerà 
la relazione tra carità 

e cultura: tema cruciale,
in una fase di mutamenti

equivoci e complessi. 
Da affrontare,
affrancandosi

dalla dittatura del

di Francesco Soddu

LA CHIESA FONDATA
SULL’AMEN
DELL’ACCOGLIENZA

arità è cultura”. È il titolo del 41° Convegno nazionale Caritas, che
si svolgerà dal 25 al 28 marzo a Scanzano Jonico, nella diocesi di
Matera. Un momento importante di confronto e riflessione su

quanto facciamo nell’ordinarietà, per influire positivamente sulla cul-
tura del nostro paese e rilanciare la funzione educativa della Caritas.

Occorre partire dall’analisi della realtà che abbiamo attorno e di
fronte, e adottare lo stile del discernimento. Il recente Sinodo dei gio-
vani ha suggerito un approccio metodologico importante: occorre par-
tire dalle domande, per costruire una consapevolezza comune, tale da
selezionare questioni e sfide, rispetto alle quali sviluppare un discer-
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‘‘C

GRANDI SFIDE
IN UN TRATTO
DI STRADA

er un tratto di strada accompa-
gnerò Caritas Italiana nel suo
servizio alla comunità ecclesiale,
prendendo il testimone lasciato

dal cardinale Montenegro. È un organi-
smo vitale, voluto da san Paolo VI come
lievito capace di stimolare nelle comu-
nità la testimonianza della carità.

Un primo pensiero di riconoscenza
a quanti, con il cardinale Montenegro,
hanno portato avanti in questi ultimi
anni, con generosità e competenza,
l’impegno di Caritas Italiana: don Fran-
cesco Soddu e i suoi collaboratori, la cui
presenza mi rassicura decisamente.

Un pensiero altrettanto doveroso va
ai padri storici di Caritas Italiana, mon-
signor Nervo e monsignor Pasini, en-
trambi tornati alla casa del Padre il 21
marzo (2013 don Giovanni, 2015 don
Giuseppe). Quanto da loro seminato,
con stile di vita coerente e linguaggio
semplice e concreto, deve diventare
impegno comune: mettere al centro i
poveri, con sguardo anticipatore di fe-
nomeni e prospettive e forte amore per
la Chiesa e la comunità degli uomini.

L’occasione del Convegno
Lo sforzo continuo e prioritario resta
quello pedagogico-culturale: leggere la
realtà e i segni dei tempi, cercando di
incidere sulla cultura senza lasciarsi ap-
piattire sul fare. Non mancano grandi
sfide: povertà, disoccupazione, immi-
grazione. Ma anche la necessità  di ac-
compagnare gli anziani, o l’attenzione
a territorio e ambiente, nella prospetti-
va di uno sviluppo umano integrale.

L’imminente 41° Convegno nazio-
nale delle Caritas diocesane sarà per
me occasione per entrare sempre più
nella famiglia Caritas, in un confronto
arricchente, che aiuti a promuovere
una cultura e una carità evangeliche. 

di Corrado Pizziolo

P

like



                                                                                I TA L I A  C A R I TA S | M A R Z O  2 0 1 9     5        4       I TA L I A  C A R I TA S | M A R Z O  2 0 1 9

sommario

rubriche
3     editoriali

di Francesco Soddu

4     parola e parole
di Benedetta Rossi

9     database
di Walter Nanni

14   dall’altro mondo
di Oliviero Forti

19   contrappunto
di Domenico Rosati

20   panoramaitalia 
IL PAPA CON LE FAMIGLIE

30   contrappunto
di Alberto Bobbio

34   il peso delle armi
di Paolo Beccegato

38   zeropoverty
di Laura Stopponi

40   panoramamondo
IL LIEVITO E IL TRAFFICO

45   pontiradio
“JAILHOUSE ROCK”,
EMOZIONI IN CARCERE
di Danilo Angelelli

47   a tu per tu
DON LUIGI NON RETROCEDE
di Daniela Palumbo

anno LII numero 2

IN COPERTINA
Un uomo nella cella di un carcere
italiano. A fine 2018 i detenuti
erano di nuovo più di 60 mila,
come ai tempi in cui fummo
condannati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo
(foto Caritas Adria-Rovigo)

16

26

6

10

nazionale
6 PIÙ CARCERE?

MENO SICUREZZA
di Alessandro Pedrotti

10 CARDINALE MONTENEGRO:
«NEL GRANDE CAOS
IL VANGELO CI SOLLEVA»
di Ferruccio Ferrante

13 CONVEGNO DELLE
CARITAS DIOCESANE:
CARITÀ È CULTURA

16 OSSERVATORI
DELLA POVERTÀ:
I NUMERI,
STRUMENTO DI CARITÀ
di Raffaele Callia

internazionale

26 ALGERIA:
I RAGAZZI DEL MURO
BRUCIANO. E PARTONO
di Anna Pozzi 

31 KENYA: 
UN’ALTRA OPPORTUNITÀ
PER I RAGAZZI DI KAMITI
di Nicoletta Sabbetti

35 UCRAINA:
MINORI E ANZIANI,
SOFFRE UN INTERO PAESE
di Silvia Sinibaldi 35

cisamente scrive: senza l’amore «sarei come bronzo che
rimbomba», «non sarei nulla», «a nulla mi servirebbe».
Senza la carità è la persona, l’essere stesso che risulta
vuoto, nulla: a differenza di ogni carisma, di ogni intelli-
genza, sapienza, e persino della fede più grande, l’amore
incide sull’essere della persona.

La caritas conduce insomma alla pienezza, è il discri-
mine che decide dell’essere o del nulla di ciascuno e della
comunità. Per questo e in questo «la carità edifica», co-
struisce prima di tutto la persona e con essa il corpo ec-
clesiale. La caritas è il discrimine, la grandezza determi-
nante su cui si gioca l’essere del singolo e della comunità;
è il dono essenziale che rende consistente ogni intelligen-
za, ogni sapienza, ogni gesto di generosità. A chi cerca se-
gni o sapienza, Paolo pone innanzi la stoltezza del Cro-
cifisso (1Corinzi 1,22-24), condizione per cui la sapienza
cede il passo all’amore.

E Paolo va anche oltre, chiamando
in causa una conoscenza immensa,
capace di abbracciare ogni mistero.
Questa espressione evoca non solo la
conoscenza di ciò che è sconosciuto,
ma ancor di più la possibilità di acce-
dere all’impenetrabile mistero di Dio.
Persino il dono della fede è menzio-
nato, una fede così forte da spostare
i monti, capace di superare ogni
ostacolo per quanto insormontabile.
E allora si può possedere ogni sa-
pienza, ogni conoscenza, persino
una fede adamantina: ma senza
l’amore tutto si vanifica.

Non si tratta solo di un problema
intellettuale o di cultura. Paolo infatti
prosegue il suo discorso parlando del-
la generosità, del dono dei beni ai fra-
telli, fino all’estrema offerta della pro-
pria persona (1Corinzi 13,3). Persino
la così detta “carità” può essere priva
di caritas; anch’essa paradossalmente
può risultare vuota, senza l’amore.

Ma si può andare un passo avanti.
Ad uno sguardo più attento, si scopre
infatti che se manca la carità non so-
lo sapienza, intelligenza, fede, gene-
rosità eroica si vanificano. Paolo pre-

aolo scrive a più riprese alla comunità di Corinto, lacerata da
discordie e dalla smania di primati: è una comunità che tiene
nella più alta considerazione il linguaggio sapiente (1Corinzi

12,8) ed è ammaliata dall’arte del parlare (2Corinzi 11,4). Di fronte ai
Corinzi, Paolo rivendica la supremazia della carità (1Corinzi 12,31-
13,13), a partire da un invito: «Desiderate intensamente i doni più
grandi. E allora vi mostro la via più sublime» (1Corinzi 12,31).

La «via più sublime», che sarà quella dell’amore, è aperta a chi de-
sidera intensamente, scegliendo di non accontentarsi di sapienza o
intelligenza, e neppure della supremazia della parola di profezia, né

LA VIA PIÙ SUBLIME
DECIDE DEL NOSTRO ESSERE

delle sue interpretazioni. Paolo invita
i suoi interlocutori ad alimentare il
desiderio, a coltivare uno zelo con-
trario all’invidia reciproca. L’ardore
che l’Apostolo chiede, infatti, edifica
la comunità, non la ferisce né tanto-
meno la lacera.

I doni più grandi, da desiderare,
non sono quelli più importanti o più
remunerativi; sono piuttosto quelli
più utili ai fratelli (1Corinzi 12,7: «a
ciascuno è data una manifestazione
dello spirito per l’utilità comune»). A
chi indirizza il proprio desiderio in
questa direzione, Paolo mostra la «via
più sublime»: la carità, un amore che «edifica» (1Corinzi
8,1). Non si specifica se sia amore per Dio o i fratelli; è
semplicemente amore, la caritas di per sé, presentata nel-
le sue dimensioni costitutive in rapporto alla comunità.

Edifica persona e comunità
«Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come
cimbalo che strepita» (1Corinzi 13,1): Paolo menziona uo-
mini e angeli con le loro lingue, quasi per voler descrivere
il potere della parola in ogni sua dimensione, terrena e ce-
leste. E ancora: «Se avessi il dono della profezia, se cono-
scessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza e se avessi
tutta la fede possibile così da spostare i monti ma non
avessi la carità, non sarei nulla» (1Corinzi 13,2). Al potere
della parola fa seguito quello della profezia, la capacità
cioè di parlare non solo in maniera sapiente, ma ispirata.

Paolo scrive ai Corinzi,
popolo che apprezza 

il linguaggio sapiente. 
E indica come dono 

più grande la caritas: 
un amore che – più
potente di cultura,

conoscenza, profezia,
fede, persino 

della stessa “carità” –
conduce l’uomo

all’autentica pienezza

P

parolaeparole
di Benedetta Rossi

caritas
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rezione “meno carcere e più pene ter-
ritoriali”, ma le norme vanno ora in
una direzione opposta: decreti e con-
versioni in leggi di questi mesi – a co-
minciare dal decreto sicurezza – stan-
no producendo una schiera di perso-
ne esposte al rischio di delinquere,
quindi di finire nel circuito penale.

Di nuovo sopra quota 60 mila
Nelle carceri italiane si stanno ripro-
ponendo concetti – anzitutto “sovraf-
follamento” e “suicidi” – che, seppur
a fatica, erano scomparsi dopo
l’emergenza del 2013, che aveva co-

stretto la Commissione europea dei
diritti dell’uomo a condannare l’Italia
per trattamento inumano e degra-
dante (sentenza Torreggiani). I nu-
meri delle persone recluse oggi sal-
gono vertiginosamente, da alcuni
mesi è stata superata la soglia dei 60
mila detenuti: di questo passo, nel
2019 si oltrepasseranno livelli di in-
tollerabilità, come accadde nel 2006,
quando venne varato l’indulto, o nel
2013, prima della condanna Cedu.

L’idea di rimediare costruendo
nuove carceri è un’idea vecchia: allet-
ta chi pensa che il carcere sia la mi-
gliore risposta agli illeciti penali
(quelli altrui, però, perché nessuno
chiede il carcere per assunzione di
persone in nero, frode contro lo stato
di fondi destinati ai partiti, abusivi-
smo edilizio…). Il problema, ragio-
nando di nuovi istituti di pena, non
sono solo i costi proibitivi di costru-
zione e poi di gestione (nuovo perso-
nale incluso) e i lunghissimi tempi di
gestazione e realizzazione, ma il fatto
che rispondono a un mito fallace:
«Più carcere significa più sicurezza».

Qualche mese fa Piercamillo Davi-
go, membro del Consiglio superiore
della magistratura, per molti un “ma-
nettaro”, in uno scontro verbale con
Bruno Vespa ha riconosciuto: «Siamo
il paese in Europa con il minor nume-
ro di omicidi per numero di abitan-
ti…». I reati sono in calo (tutti i reati),
anche se la percezione diffusa è che

Il problema dei nuovi istituti di pena non
sono solo i costi proibitivi di costruzione
e di gestione e i lunghissimi tempi

di gestazione e realizzazione, ma il fatto
che rispondono a un mito fallace

siamo sempre più insicuri. Il carcere
non crea maggiore sicurezza, ma
maggiore delinquenza, con costi eco-
nomici, sociali e umani devastanti.

Nelle scorse settimane ha destato
clamore, in Italia, l’arresto di Cesare
Battisti, dopo 37 anni di latitanza.
Battisti era un criminale comune
con reati di piccolo cabotaggio, pri-
ma di radicalizzarsi in carcere e di-
ventare manovalanza della forma-
zione terrorista Proletari armati per
il comunismo. Dal carcere, è dimo-
strato da anni di ricerche, non solo
italiane, si esce con maggiori compe-
tenze criminali.

Cosa possono fare, dunque, gli
operatori dell’accoglienza? La prima
riflessione dovrebbe riguardare il mo-
tivo per cui nella società italiana il pa-
radigma securitario e “manettaro”
trovi tanta adesione, e perché non si
riesca ad avere uno sguardo critico e
fattuale su dati concreti. Una recidiva
tra il 70 e l’80% – tale è la recidiva di
chi sconta tutta la pena in cella – do-
vrebbe far comprendere che il carcere
non è una risposta efficace per ridur-
re gli atti criminosi. La pena così ese-
guita può essere tutt’al più una rispo-
sta repressiva, se non vendicativa,
dello stato: a te che hai fatto del male,
rispondo con un male che ritengo ne-
cessario, pur sapendo che non modi-
ficherà il tuo comportamento, anzi lo
renderà ancora più criminogeno.

Gli operatori dell’accoglienza do-
vrebbero quindi lavorare affinché si
generino domande e dubbi, per scal-
fire correlazioni che sembrano lapa-
lissiane ma sono totalmente errate.
Più carcere o solo carcere non signi-
fica più sicurezza, ma più recidiva. E
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numeri sono tornati a parlare
la lingua della disperazione. 67
suicidi, 148 morti. 2 rivolte nel
solo mese di dicembre, di cui
una ha devastato il carcere su-

permoderno (costruito meno di 10
anni fa) di Trento. Di carcere, in Italia,
si muore. L’anno appena concluso
doveva essere l’anno del cambia-
mento e della speranza. Si è invece ri-
velato l’anno della disperazione per
chi vive una pena carceraria.

A marzo 2018 si attendeva la rifor-
ma dell’ordinamento penitenziario,
in applicazione della legge delega
103/2017. La riforma avrebbe dovuto
raccogliere le indicazioni pervenute
dagli Stati generali dell’esecuzione
penale, che avevano coinvolto magi-
strati, volontari, professori universi-
tari, dirigenti dell’amministrazione

penitenziaria... Una riforma necessa-
ria, affinché il carcere potesse davve-
ro essere extrema ratio e rispettare le
finalità che la Costituzione e leggi an-
che internazionali stabiliscono. Pur-
troppo il precedente governo non ha
avuto la forza e il coraggio di varare
la riforma in tempo utile. Ha quindi
lasciato al nuovo governo il compito
di applicarla. E il nuovo governo l’ha
svuotata del suo senso.

Della riforma, che tutti gli addetti
ai lavori attendevano da anni, pur-
troppo l’attuale esecutivo ha salvato
molto poco, sprecando una grande
opportunità. Nulla sull’ampliamento
delle misure alternative, nulla per di-
minuire gli automatismi di esclusione
dall’accesso ai benefici, in particolare
per limitare i “danni” dell’articolo 4
bis. Non solo non si è andati nella di-
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di Alessandro Pedrotti

Il governo precedente
non ha varato
in tempo la riforma
dell’ordinamento
penitenziario. 
E l’attuale l’ha svuotata
di senso. Rivelando,
tramite parole e atti,
una cultura contraria
alla funzione rieducativa
della pena: così si
ignora la Costituzione,
e si incentiva la recidiva

Meno sicurezza
carcere?Più

IL CONVEGNO
Funzione rieducativa, quale futuro?

Venerdì 1 marzo a Bolzano, in occasione della celebrazione dei 20 anni
del servizio Odós della Caritas diocesana, che accoglie detenuti ed ex
detenuti, si terrà un convegno di portata nazionale per riflettere sulle
piste da seguire, nei prossimi anni, per radicare nella società una con-
cezione rieducativa della pena. La riflessione vuole guardare avanti,
non al passato: verrà imbastita da chi in questi anni, in Italia, è stato
un punto di riferimento per chi si è occupato di accoglienza. Tra i rela-
tori: Duccio Demetrio, Ivo Lizzola, Ornella Favero, Fabio Gianfilippi, Man-
lio Milani, Francesca Rapanà, Lucia Castellano, Andrea Molteni, Carla
Chiappini e molti altri. Pedagogisti, volontari, magistrati, direttori di car-
ceri, vittime: tutti chiamati a raccolta per aiutare a riflettere su come
declinare, oggi, il lavoro di accoglienza e sensibilizzazione.



SI TORNA AI LIVELLI CHE
CI COSTARONO LA CONDANNA

violato le leggi in materia di sostanze
stupefacenti.

Venti volte più che in libertà
Nel 2018 Antigone, grazie alle autoriz-
zazioni che da 20 anni riceve dal Dipar-
timento dell’amministrazione peniten-
ziaria, ha visitato con i propri osserva-
tori 86 istituti penitenziari (su 190
totali). L'elaborazione definitiva dei da-
ti raccolti è ancora in corso ma, nei 70
istituti per cui è conclusa, è stata rileva-
ta una serie di carenze, relative a dota-
zioni di vario tipo, previste dalla legge:. nel 20%dei casi ci sono celle in cui i

detenuti hanno a disposizione me-
no di 3 metri quadri ciascuno;. nel 36%degli istituti visitati c’era-
no celle senza acqua calda e nel
56% senza doccia;. nel20%non ci sono spazi per realiz-
zare lavorazioni di tipo industriale;. nel 29% non c'è un’area verde in
cui incontrare i familiari d'estate.
Il 2018 ha inoltre visto crescere il nu-

mero dei suicidi avvenuti dietro le sbar-
re. Sono stati 63 (4 nel solo istituto di
Poggioreale a Napoli), il primo avvenu-
to il 14 gennaio nel carcere di Cagliari e

l’ultimo il 22 dicembre in quello di Trento. Era dal 2011 che
non se ne registravano così tanti. Ogni 900detenuti presenti,
durante l’anno, unoha deciso di togliersi la vita, 20volte di
più che nella vita libera.

Si continua a registrare nelle carceri italiane anche una
forte carenza di personale. Negli istituti visitati ci sono in
media:. 1 educatore ogni 80 detenuti;. 1 agente di polizia penitenziaria ogni 1,8 detenuti;. 3,8 detenuti ogni agente (in alcune realtà, per esempio

Reggio Calabria “Arghillà”) o a 206detenuti ogni edu-
catore (Taranto);. il 28,9% dei detenuti che lavorano per il carcere, solo
il 2,5% per datori di lavoro privati;
La scuola è presente quasi ovunque, ma la grande as-

sente è la formazione professionale, che coinvolge in me-
dia il 4,8% dei detenuti; nel 40% degli istituti non c’è al-
cuna offerta di formazione professionale.

presenze, il 33,8% delle presenze com-
plessive. La presenza più elevata di de-
tenuti stranieri è in Lombardia (3.710),
seguita da Lazio (2.617) e Piemonte
(2.054). In queste tre regioni sono pre-
senti il 41,3%dei detenuti stranieri.

Con una capienza complessiva del
sistema penitenziario di circa 50.500
posti, attualmente ci sono circa 10
mila persone oltre la capienza rego-
lamentare, per un tasso di sovraffolla-
mento del 118,6%, distribuito in mo-
do disomogeneo. La regione più affol-
lata è la Puglia (161%), seguita dalla
Lombardia (137%); in molti istituti
(Taranto, Brescia, Como) è stata raggiunta o superata la so-
glia del 200%: sono numeri non molto diversi da quelli che
si registravano ai tempi della sentenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo (Cedu), che nel gennaio 2013 ha con-
dannato l’Italia per la situazione di grave sovraffollamento
in cui versavano gli istituti penitenziari.

La risposta governativa al sovraffollamento oggi è la co-
struzione di nuovi istituti di pena. I dati di Antigone dimo-
strano tuttavia che costruire un carcere da 250posti costa
circa 25 milioni di euro. Il fabbisogno per azzerare il so-
vraffollamento sarebbe di circa40nuovi istituti di medie
dimensioni, per una spesa complessiva di 1miliardo di
euro (senza contare l’ulteriore e probabile aumento negli
anni successivi del numero dei detenuti, in crescita dal
2015 a oggi).

Sono circa un terzo le persone recluse in Italia che po-
trebbero finire di scontare la pena in una misura di comu-
nità. Inoltre, circa il 34%dei detenuti è in carcere per aver

I detenuti in Italia, a fine
2018, di nuovo sopra
quota 60 mila: tasso 
di sovraffollamento 

al 118,6%. Triste record
di suicidi, come nel

2013, quando la Corte
europea dei diritti
umani ci sanzionò. 

Il governo pensa a nuove
carceri: costerebbero 

1 miliardo di euro

associazione Antigone ha divulgato alcuni dati di anticipa-
zione del Rapporto annuale sulle condizione di detenzione
in Italia, strumento essenziale per meglio conoscere e dif-

fondere i diritti e le garanzie nel sistema penale italiano.
A fine 2018, i detenuti presenti negli istituti di pena italiani sono

tornati a sfondare il muro dei 60 mila, raggiungendo quota 60.125.
Dopo il calo registrato negli anni 2010-2015, la popolazione carceraria
è in costante crescita, tanto che si contano circa 2.500 unità in più ri-
spetto a fine 2017 e ben 7.961 in più rispetto a fine 2015.

Gli stranieri sono un terzo della popolazione carceraria: 20.309

L’
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maggiori costi per la collettività. E re-
stituzione alla società di persone più
incattivite.

Marcire? Slogan, 
non soluzione
Si può entrare in contatto, e come,
con la parte di popolazione che pen-
sa che i dati siano falsi, che l’unica ri-
sposta corretta a chi delinque sia
«che paghi o marcisca in galera»? Un
modo per dialogare è non lavorare
sulle risposte ma sulle domande, in-
clusa la domanda di giustizia che il
cittadino medio, anche con le sue
chiusure, esprime. Occorre non tanto
dare risposte, ma far sì che le persone
si interroghino su una società che,
non creando opportunità, chiuden-
dosi ed escludendo, diventa sempre
più aggressiva e pericolosa.

Occorre anche fare spazio a testi-
moni di una giustizia diversa. Ciò
non significa abdicare alla possibilità
di ottenere giustizia, ma lavorare af-
finché il paradigma della giustizia
comprenda anche l’ascolto delle vit-
time, il dialogo – quando possibile e
quando accompagnato da mediatori
esperti – tra vittima e autore di reato.
È un lavoro di semina, che va incre-
mentato, così come il lavoro nelle
scuole, per far comprendere ai ragaz-
zi che «buttare via la chiave» o far
«marcire in galera», espressione re-
centemente usata da un ministro,
non sono soluzioni, ma slogan che
producono ciò che vorrebbero com-
battere, cioè maggiore delinquenza.
E che le garanzie costituzionali non
sono state previste “per i buoni”, ma
perché la Giustizia possa davvero
non scordarsi di essere giusta: meno
garanzie significa uno stato più insi-
curo per tutti, non più sicuro. Occor-
re inoltre evidenziare che una perso-
na in misura alternativa è una perso-
na che sta scontando una pena, e che
se seguita nella giusta maniera ha
maggiori opportunità di riflettere sul

reato commesso, e minori probabili-
tà di reiterare il reato.

Poche telefonate: a che giova?
Per chi crede nella funzione rieduca-
tiva della pena, sancita dalla Costitu-
zione, non si prepara un periodo fa-
cile. Gli atti e i documenti che vengo-
no approvati dal governo o da organi
collegati, così come la gaffe del pre-
sidente del consiglio Giuseppe Con-
te, che in occasione del discorso alla
Camera per chiedere la fiducia al suo
governo parlò di «presunzione di col-
pevolezza», evidenziano quanto sia
importante, oggi più che mai, presi-
diare giorno dopo giorno le garanzie
conquistate nel tempo (sebbene in-
complete). È di inizio dicembre, ad
esempio, una circolare emanata dal
capo dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria, Francesco Ba-
sentini: si tratta di linee programma-
tiche, in cui si fatica a ritrovare lo spi-
rito che aveva animato la discussione
degli Stati generali. A disposizioni co-
me questa, occorre rispondere ope-
rando su più fronti: oltre alla sensibi-
lizzazione, anche l’accoglienza e le ri-
chieste che possono essere avanzate
anche a normativa invariata.

Non si capisce, ad esempio, a che

FRATELLO COLPEVOLE
Francesco stringe la mano a un
detenuto: come i predecessori, il Papa
predica l’umanizzazione delle pene
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Occorre fare spazio a testimoni di una
giustizia diversa. Non per abdicare alla
possibilità di ottenere giustizia, ma per far

sì che essa includa l’ascolto delle vittime,
il dialogo tra vittima e autore di reato

giovi il sistema attuale delle telefonate
in carcere. Liberalizzare le telefonate e
aumentare la possibilità di colloquio
con i famigliari sono opportunità che
rendono meno disumana la detenzio-
ne e permettono di mantenere la rete
affettiva, uno dei fattori importanti per
abbattere la recidiva. Isolare una per-
sona, escluderla e pensare che questo
l’aiuti poi a reinserirsi è pura follia.

Un cambiamento reale
Antigone, il Partito Radicale, la Con-
ferenza nazionale volontariato giu-
stizia (cui aderiscono diverse Caritas
diocesane): sono molti gli organismi
che si sono fatti portatori di proposte
per garantire una pena più rispettosa
del dettato costituzionale. Una pena
in virtù della quale gli affetti siano
una reale possibilità, e il lavoro
un’opportunità, non un beneficio
concesso discrezionalmente.

La regressione culturale cui stiamo
assistendo, l’imbarbarimento non
solo linguistico di questi mesi, ri-
schiano di creare danni difficilmente
recuperabili. Restituire alla società
“delinquenti” incattiviti e con mag-
giori potenzialità criminali non è un
bell’investimento in sicurezza. Il mi-
nistro della giustizia, Alfonso Bona-
fede, nei primi mesi di governo ha
brillato più per le gaffe e le cose non
fatte che per quelle fatte. Ma è sem-
pre in tempo a mettere mano ai reali
problemi dell’ordinamento peniten-
ziario: gli esiti degli Stati generali
dell’esecuzione penale, definiti da
chi conosce il carcere, e lo vive ogni
giorno da diverse prospettive, po-
trebbero indicargli la strada di un
reale cambiamento.
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ferimento. Mancano anche gli ideali:
ognuno difende il proprio (possedi-
mento, interesse, punto di vista) e
nessuno è disposto a mettere in co-
mune con gli altri quel che ha.

La Chiesa italiana, e in essa le Cari-
tas, si sono attrezzate in modo ade-
guato per fare fronte a una povertà
sempre più ampia e complessa?

Sì, credo che ci sia stata una crescita.
Anche perché la fortuna della Caritas
è di non essere mai stato un ente as-
sistenziale. Già dalla fondazione, da
parte di Paolo VI, si usò l’immagine
del radar: questo essere radar obbli-
gava a guardarsi attorno. Poi i tempi
sono cambiati: all’inizio si parlava un

po’ più di poveri e di povertà, poi la
frantumazione della coscienza pub-
blica e lo smarrimento del senso del
cammino collettivo hanno portato la
Caritas anche a dare debita attenzio-
ne – per fortuna, si badi – a quelli che
erano i servizi per rispondere alle tan-
te povertà. La differenza si nota. Noi
abbiamo sempre la necessità di par-
lare di poveri, perché il nostro servizio
è collegato al Cristo povero. Ma, è
chiaro, dobbiamo anche creare servi-
zi, il vino e l’olio del Samaritano li
dobbiamo usare. Dobbiamo parlare
di progettazione, anche questa è ne-
cessaria. Non dobbiamo però restare
incatenati, ingabbiati in questa visio-
ne. Perché se sapremo parlare di po-
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di Ferruccio Ferrante
foto Imago Mundi

residente in due riprese. Pri-
ma, e in mezzo, una lunga
strada, di sacerdozio e servi-
zio. Tra le tante cose, la ber-
retta rossa, ricevuta da papa

Francesco nel febbraio 2015. France-
sco Montenegro, 72 anni, originario di
Messina, arcivescovo di Agrigento
(dunque di Lampedusa, luogo-simbo-
lo di questo inizio di millennio) dal
2008, è stato il primo cardinale a pre-
siedere Caritas Italiana. Ha abbando-
nato la presidenza a fine 2018, per de-
dicarsi completamente e pienamente
alla sua diocesi, che è terra, mare, iso-
le, approdi, lavoro da trovare, dinami-
che sociali da ricucire, legalità da co-
struire, carità da far fiorire. Un po’ co-
me il resto del nostro travagliato paese.

Eminenza, lei è stato presidente di
Caritas Italiana dal 2003 al 2008,
poi dal 2015 al 2018. In mezzo,
una crisi poderosa, che ha profon-

damente modificato assetti, pro-
blemi e umori delle nostre comu-
nità. Quale cambiamento sociale
ha colto come più dirompente?

Credo che ci sia stato quasi un cam-
bio di rotta. Nei tempi passati già si
potevano prevedere segnali di crisi, la
si assaggiava. Ma poi la crisi globale
del 2008, riacutizzatasi in Europa e in
Italia nel 2012, in qualche modo ha
fatto rotolare un po’ tutto e un po’ tut-
ti nell’instabilità, nella fragilità, nella
frantumazione politica, e nell’assen-
za di visioni chiare sul cosa fare per
reagire, per uscirne. È come quando
uno sta facendo un viaggio, un cam-
mino, e a un certo punto smarrisce la
strada. Quando ho iniziato non dico
che la strada fosse così ben segnata,
ma in qualche modo ancora si posse-
devano strumenti per comprendere e
reagire. Poi la situazione è peggiorata
e oggi ci ritroviamo in un grande caos,
dove davvero mancano i punti di ri-

il Vangeloci solleva»

grandecaos
«Nel

P
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Il cardinale Francesco
Montenegro ha chiuso
a fine 2018 il suo
(secondo) mandato 
da presidente 
di Caritas Italiana. 
Alla quale dice:
«Servizi e progettazione
necessari, ma non 
ci incatenino. Dobbiamo
guardare a Cristo, 
nel volto del fratello.
Da ovunque venga»

Se sapremo parlare di poveri, sapremo
vedere quali risposte dare; se parliamo
solo di servizi e non vediamo i poveri,

allora rischiamo di non sapere perché
stiamo facendo quelle cose

veri, sapremo vedere quali risposte
dare; se parliamo solo di servizi e non
vediamo i poveri, allora rischiamo di
non sapere perché stiamo facendo
quelle cose, quindi diventa abitudine.

Prima il Rei, oggi il Reddito di cit-
tadinanza: anche la politica sem-
bra finalmente essersi accorta
dell’urgenza della lotta alla po-
vertà. Slancio sincero, pragmati-
ca presa d’atto o strumentalità
elettoralistica?

Qui forse la mia risposta è “no com-
ment”. Perché siamo ancora in un
momento in cui bisogna verificare se
quelle che sembrano buone intenzio-
ni siano effettivamente tali. La grande
confusione che regna e di cui dicevo,
non fa capire se quello che si propone
sia chiaramente voluto, o se ci si possa
servire di determinate scelte solo per
fini non legittimi e sinceri. Credo che
ancora debba passare un po’ di tempo
per renderci conto di qual è la vera vo-
lontà di chi gestisce il potere e il servi-
zio. Senz’altro il fatto che si parli un
po’ di più, di lotta alla povertà, può es-
sere positivo, perché non sempre c’è
stata attenzione a chi è povero. Però
poi cadiamo nelle contraddizioni:
parliamo di poveri, ma ne scegliamo
alcuni eliminando altri. Mi riferisco ai
migranti, che sono poveri: però loro
non sembrano rientrare nella povertà.
E questo è strano.

Migrazioni nel Mediterraneo: la
sua diocesi è stata, per lunghi anni,
avamposto di approdo e di acco-
glienza. Fu persino teatro del pri-
mo viaggio di papa Francesco fuori
Roma. La tensione solidale che per
anni ha animato le comunità loca-
li, e più in generale quella naziona-
le, è irrimediabilmente sfibrata?

Adesso si va avanti con grande affan-
no, sta vincendo la logica della paura,
ci sono un nazionalismo e una chiu-
sura che rischiano di diventare davve-
ro una palla al piede. La mia preoccu-
pazione non riguarda soltanto l’accet-
tazione dei migranti, riguarda il fatto
che logiche con cui stiamo affrontan-
do il problema della migrazione di-
venteranno sabbia mobile per noi. Si
comincia ad aver paura gli uni degli al-
tri, si fanno proclami a scapito degli al-
tri, si pensa che chi mi viene incontro
possa essere pericoloso o non corri-

I PADRI,
LA FESTA

Il cardinale
Montenegro
“circondato”

dai ritratti
dei Papi dell’età
contemporanea. 

Sopra, in Laterano
in occasione
di una Festa

dei popoli.
A destra, con papa

Francesco in
Vaticano, dopo il

Convegno Caritas
del 2016 FR
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spondere a certi canoni. E così l’uomo
che può, che sa, che fa, anche se viene
dall’Africa, rischia di essere emargina-
to. Ma la cosa rischia di ripercuotersi
anche sugli italiani che verrebbero pri-
ma. È stato diviso il mondo in italiani
e stranieri, e questo non ci aiuterà a
trovare il meglio.

Oggi si parla sempre più per slo-
gan. Da pastore, che interpreta-
zione dà di “prima gli italiani” e
“aiutiamoli a casa loro”? 

Sono anziano, ma non è che ci stia ca-
pendo granché. Perché in un mondo
globalizzato, in cui si condivide tutto
sul fronte della comunicazione, si
aprono però forbici, diseguaglianze e
distinzioni pericolose. Noi facciamo la
scelta “prima gli italiani e poi gli altri”,
ma se la stessa scelta dovessero com-
pierla in Inghilterra, in Germania, in
Francia, in Belgio, “prima noi e poi gli
italiani”, ci troveremmo in grossa dif-
ficoltà perché molti dei nostri dovreb-
bero tornare indietro. Se la logica che
sto usando con i migranti è la logica
che gli altri possono usare nei riguardi
dei miei, che cosa succederà? Certo,
“aiutiamoli a casa loro”: ma le scelte
politiche fino adesso non stanno di-
mostrando che si voglia fare davvero
sul serio, a casa loro... È bello gridare
questi slogan dal balcone, ma cosa sta
facendo ogni singola nazione, cosa sta
facendo l’Europa per “aiutarli a casa
loro”? Credo che l’impegno di denaro
reso disponibile per i paesi più poveri
diminuisca sempre più. Ecco perché
dicevo che c’è confusione: è facile gri-
dare slogan, però poi gli slogan non
corrispondono alla vita quotidiana.

Il Papa mostra costante attenzio-
ne ai nuovi strumenti e contesti
comunicativi, sottolineando però
che bisogna ripartire dall’idea di
comunità come rete fra le persone
nella loro interezza. In questo sce-
nario, come può la Chiesa pro-

muovere una carità dotata di rile-
vanza culturale e mediatica?

Io penso che sia possibile. Dobbiamo
però partire da un concetto. Qualcu-
no diceva: «Datemi un punto e solle-
verò il mondo». La Chiesa, se davvero
vuole un cambio culturale, il punto ce
l’ha già, ed è il Vangelo. Se punta sul
Vangelo, il mondo si solleverà. Mentre
in questi tempi sembra che anche i
cristiani stiano dando più attenzione
ad altro e a ad altri, anziché al Vangelo
e a Cristo. Allora davvero l’emigrazio-
ne diventa una sfida per la chiesa, non
può essere solo la paura a reggere. Io
l’ho detto fino a stancare, e mi scuso
se lo ripeto: se gli altri dovessero pen-
sare che perché son siciliano son ma-
fioso, dovrei starmene chiuso in casa;
ma se gli altri dovessero aver paura
perché vengo dalla Sicilia, la cosa mi
offenderebbe. E allora, perché io devo
aver paura degli altri, rifiutando per-
fino di riconoscerli? A me hanno col-
pito due frasi che ripeto spesso. Un
immigrato mi ha detto: «Perché quan-
do ci incontrate non ci sorridete?». E
un altro, un minore, ospite in una casa
di accoglienza: «A me quello che man-
ca è la carezza di mia madre». Allora
sono esseri umani, e se sono esseri
umani bisogna presentarli come tali.
E i mezzi di comunicazione hanno la
loro responsabilità, basta leggere al-

DIVIDERE PER MOLTIPLICARE
Il cardinale Montenegro con
i partecipanti a un seminario sul diritto
al cibo all’Expo 2015 di Milano 

Certo, “aiutiamoli a casa loro”: ma le scelte
politiche fino adesso non dimostrano
che si voglia fare davvero sul serio, 

a casa loro... È bello gridare questi slogan 
dal balcone, ma cosa si sta facendo davvero?

cuni quotidiani e alcuni titoli. Però
anch’io faccio parte della categoria dei
migranti, se penso alla mia gente che
se ne sta andando via. Sotto la voce
“migranti” metto gli africani, metto gli
italiani, metto i brasiliani: siamo tutti
dentro lo stesso pentolone.

Se dovesse indicare alle comunità
ecclesiali e alle Caritas una prio-
rità urgente, e magari un po’ tra-
scurata, quale indicherebbe?

Direi che con i poveri non possiamo
fare statistiche, perché i poveri sono il
cuore del Vangelo. E allora credo che
tutte le comunità abbiano bisogno di
riprendere il Vangelo in mano. Papa
Francesco lo sta facendo ogni mattina
da Santa Marta, rileggendo il Vangelo
con il cuore e gli occhi puliti. Ma poi
occorre essere coerenti con quello che
il Vangelo dice: non possiamo strappa-
re le pagine che sono difficili e metter-
le da parte, scegliendone soltanto al-
cune. Il Vangelo si prende tutto o non
si prende. Io forse esagero quando di-
co: «Se non so accogliere l’altro, sia ita-
liano sia straniero, io faccio un atto di
ateismo, perché in quel momento non
riconosco il Cristo». Il fatto però è che
Cristo non è presente soltanto nell’Eu-
carestia, la forma alla quale noi guar-
diamo in modo speciale, ma anche nel
fratello: è strano accogliere Gesù nel
pane, e rifiutarlo nel fratello. Questo lo
sottolineava anche madre Teresa,
quando diceva: «Riusciamo a fare un
atto di fede dinanzi a un pezzo di pa-
ne, ma non davanti al volto del fratel-
lo». Dobbiamo riportare in campo la
cultura dell’accoglienza e la cultura
dell’altro non come pericolo, ma come
possibile fratello. E quindi come qual-
cuno di prezioso. Che Dio mi affida e
a cui Dio si affida.

n confronto sul rapporto tra
carità e cultura. Nella terra
della capitale (europea 2019)
della cultura. Il 41° Convegno
delle Caritas diocesane avrà

luogo quest’anno, a fine marzo, a Scan-
zano Jonico, pro-vincia e diocesi di Ma-
tera, città che per un intero anno sarà
sotto i riflettori dell’intero continente.

La riflessione dei circa 600 delegati
Caritas sul tema Carità è cultura muo-
verà dagli Orientamenti pa-storali
dell’episcopato italiano Educare alla
vita buona del Vangelo, il cui decennio
si avvia alla conclu-sione, e si inserisce

nella prospettiva dello “sviluppo uma-
no integrale”, filo rosso – sul versante
della dottrina sociale – dell’attuale
pontificato. Papa Francesco, nell’esor-
tazione apostolica Gaudete et Exsulta-
te, ha denunciato «alcuni rischi e limiti
della cultura di oggi: l’ansietà nervosa
e violenta che ci di-sperde e debilita; la
negatività e la tristezza; l’accidia co-
moda, consumista ed egoista; l’indivi-
dualismo, e tante forme di falsa spiri-
tualità senza incontro con Dio che do-
minano nel mercato religioso attuale».

Proprio per questo è fondamenta-
le promuovere un’autentica cultura
della carità, fedele alla visione evan-
gelica, con la sottolineatura della sua
valenza liberatoria e del suo conse-
guente stretto legame con la giustizia
e la pace. Carità e cultura costituisco-
no dunque non soltanto due forme
in cui si articola il mandato dell’orga-
nismo pastorale Caritas, ma anche
due dimensioni da cui non può pre-
scindere chi si propone il rilancio
dell’evangelizzazione.

U
Si svolge a fine marzo,
nella diocesi di Matera,
Capitale europea 
della cultura 2019, 
il 41° Convegno
nazionale delle 
Caritas diocesane. 
Centinaia di delegati 
si confronteranno 
sui limiti della
contemporaneità, 
ma anche sulla
valenza liberatoria
della cultura

nazionale 
convegno caritas 

Carità
è cultura

Lunedì 25 marzo2019
ore 16 Preghiera di apertura e saluti delle autorità

ore 17 Prolusione . Monsignor Corrado PIZZIOLO
Presidente di Caritas Italiana

ore 18 Relazione/Testimonianza . Professor Giuseppe SAVAGNONE 
Direttore dell’ufficio di Pastorale 
della cultura della diocesi di Palermo

Martedì 26 marzo2019
ore 8 Preghiera e lectio

ore 9 Relazione teologico-pastorale. Monsignor Paolo BIZZETI
Vicario Apostolico di Anatolia

Testimonianza. Suor Michela MARCHETTI, Direttrice 
di Udite Agar, centro antiviolenza di Crotone

ore 15 Tavoli di confronto per il discernimento 
e la testimonianza

ore 18.30 Celebrazione Eucaristica

Scanzano Jonico (Mt), 25-28 marzo 2019

Mercoledì 27 marzo2019
ore 8 Preghiera e lectio . Tavoli di confronto per il discernimento 

e la testimonianza 

ore 14.30 Partenza per Matera. Visita alla città. Celebrazione Eucaristica in Cattedrale

Giovedì 28 marzo2019
ore 8 Preghiera e lectio

ore 9 Tavola rotonda. Marco TARQUINIO 
Direttore di Avvenire. Marco DAMILANO 
Direttore de L’Espresso. Gian Franco SVIDERCOSCHI 
Giornalista e scrittore. Ansou CISSE
Giovane senegalese

ore 11 Sintesi del confronto in gruppi 
e orientamenti per un cammino comune. Don Francesco SODDU 

Direttore Caritas Italiana

ore 12 Celebrazione Eucaristica

Il programma
41°Convegno nazionale delle Caritas diocesane

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai tenuto nascoste 
queste cose ai sapienti e ai dotti 

e le hai rivelate ai piccoli (Mt 11,25)
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mente di grandi dimensioni, non dovranno inoltre più
preoccuparsi di garantire l’insegnamento della lingua ita-
liana, il supporto alla preparazione dei richiedenti asilo
in vista dell’audizione nelle Commissioni territoriali, la
formazione professionale, la positiva gestione del tempo
libero (attività di volontariato, di socializzazione con la
comunità ospitante, attività sportive). Si tratta di servizi
non più previsti nei capitolati, per i quali non ci sono fon-
di dedicati.

Il modello di accoglienza che ne deriva sembra dun-
que strutturarsi in un senso contrario a quello di alcune
parole d’ordine ossessivamente veicolate dal governo:
privilegiare i grandi centri, che presentano rischi maggio-
ri di una gestione poco trasparente, e annullare i servizi
per l’integrazione significa infatti non solo opacizzare e
indebolire il percorso di inclusione sociale degli stranieri
che hanno e avranno diritto a rimanere nel nostro paese,
ma anche minare la sicurezza dei territori e delle comu-
nità di accoglienza, in quanto si espongono i beneficiari
(si fa per dire) di tali politiche a maggiori rischi di irrego-
larità e al pericolo di cadere nelle maglie della criminalità,
dello sfruttamento lavorativo e nell’accattonaggio. Un
paradosso apparente: ma in fondo – se si considera che
il disordine sociale è, in questa fase storica, foriero di con-
senso elettorale a buon mercato – nemmeno tanto diffi-
cile da spiegare.

no i costi legati all’erogazione di servizi, sino a oggi ga-
rantiti con l’impiego di figure professionali specializzate.
Si tratta generalmente di un’occupazione giovanile la cui
consistenza, dal sud al nord del paese, si stima in oltre
36 mila posti di lavoro qualificati: a seguito delle nuove
linee guida, potrebbero essere tagliati fino al 50%. Inol-
tre, le norme emanate dall’attuale governo riformulano
definizione, natura e compiti dello Sprar, ribattezzato
“Sistema di protezione per titolari di protezione interna-
zionale e per minori stranieri non accompagnati”: sin
dal nome si capisce che è rivolto solo a coloro che hanno
già ottenuto una risposta positiva alla domanda di asilo
e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo i ri-
chiedenti asilo.

Aboliti i fondi dedicati
In questo contesto e con queste premesse, chiaramente,
gli enti locali vedranno aumentare i costi da affrontare,
per i servizi sociali e di sicurezza da assicurare alle per-
sone accolte nei Cas. Le realtà territoriali che decideran-
no di partecipare ai nuovi bandi indetti dalle prefetture
per gestire i Centri di accoglienza straordinaria, general-

DA PROTETTO A BERSAGLIO
Richiedente asilo in una struttura del nord Italia:
gli standard di accoglienza si stanno indebolendo
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MENO INTEGRAZIONE,
PARADOSSO APPARENTE

non governative, piuttosto che lavo-
rare sulle cause che hanno determi-
nato le inefficienze del sistema. Ep-
pure erano ben note le situazioni
“fuori controllo”, che necessitavano
di un immediato superamento. D’al-
tronde in questi anni le stesse istitu-
zioni hanno alimentato e legittimato
la dimensione emergenziale del fe-
nomeno migratorio, che ha favorito i
mestieranti dell’immigrazione, colo-
ro che sono animati dal solo scopo di
fare profitto con l’accoglienza, disin-
teressandosi completamente del fu-
turo dei beneficiari. Abbiamo assisti-
to, insomma, allo sviluppo della po-
litica dei grandi centri, come nel caso
di Mineo e di Crotone, dove la con-
centrazione di migliaia di richiedenti
asilo è stato il frutto di scelte affretta-
te, non di rado dettate da interessi di-
versi da quelli che dovrebbero inco-
raggiare l’impresa sociale.

La risposta a questa politica dei
grandi numeri, che non favorisce in
alcun modo l’integrazione dei mi-
granti né tanto meno la sicurezza
delle comunità d’accoglienza, è inve-
ce arrivata dal lavoro silenzioso – e in

un secondo tempo favorito anche da opportune intese
con il ministero dell’interno, che oggi le disconosce – di
chi (enti locali, associazioni, organismi pastorali, volon-
tariato e famiglie) ha privilegiato l’accoglienza diffusa,
tessendone la rete nei territori, in piccoli centri e piccoli
appartamenti, nei quali i beneficiari hanno potuto gode-
re di un accompagnamento realmente inclusivo. Con il
tempo queste realtà sono cresciute, diventando oltre il
50% del totale dei posti disponibili. Anche grazie all’am-
pliamento dello Sprar, promosso da Viminale e Anci

Oggi, purtroppo, tutto questo rischia di diventare sto-
ria in quanto, per l’accoglienza dei richiedenti asilo, i
nuovi capitolati non solo favoriscono i centri di grandi
dimensioni, ma prevedono tagli significativi a tutti i ser-
vizi alla persona, a partire da quelli per l’integrazione,
per il supporto ai più vulnerabili, il controllo e l’assisten-
za sanitaria, il presidio delle strutture. I tagli previsti dalle
nuove linee guida emesse dall’attuale governo riguarda-

I recenti provvedimenti del governo in materia di sicurezza e ac-
coglienza hanno messo definitivamente in discussione il mo-
dello di ospitalità dei richiedenti asilo nel nostro paese. In par-

ticolar modo i nuovi capitolati di gara per la gestione dei centri di
accoglienza hanno ridisegnato un sistema che negli ultimi due de-
cenni, tra luci e ombre, è stato comunque in grado di dare risposte
non solo alla dimensione ordinaria del fenomeno migratorio, ma
anche e soprattutto a quella straordinaria.

Il crescente numero di sbarchi registrati dopo il 2011 è stato, infatti,
un banco di prova importante per il nostro paese che ha dimostrato,
nonostante tutto, capacità di acco-
glienza inimmaginabili qualche an-
no prima. Questo è stato possibile
grazie a una mobilitazione trasversa-
le, che ha visto l’associazionismo e
gli enti locali protagonisti di una sta-
gione senza precedenti, durante la
quale la Chiesa non ha mai fatto
mancare la sua voce e la sua prossi-
mità, investendo risorse umane e fi-
nanziarie per rafforzare i percorsi di
integrazione dei rifugiati. Le Caritas
diocesane hanno attivato migliaia di
accoglienze nell’intero territorio na-
zionale, tra Cas (Centri di accoglien-
za straordinaria), Sprar (Sistema protezione richiedenti
asilo e rifugiati) e centri per minori, con risultati decisa-
mente incoraggianti.

Purtroppo si è assistito anche a dinamiche poco vir-
tuose, talvolta criminali, da parte dei soliti noti che, nella
“frenesia” dell’emergenza, hanno approfittato dell’inca-
pacità delle istituzioni di controllare quanto stava acca-
dendo nei territori. Questi soggetti hanno contribuito a
mettere in discussione definitivamente la credibilità del-
l’intero sistema, spingendo la politica a fare scelte discu-
tibili, per non dire apertamente lesive dei diritti dei mi-
granti, disconoscendo oltretutto il lavoro di decine di mi-
gliaia di operatori, nella stragrande maggioranza
professionisti italiani, che hanno garantito il corretto fun-
zionamento della macchina dell’accoglienza.

Metà dei lavoratori a rischio
Si è preferito accusare genericamente le organizzazioni

I nuovi capitolati per
i centri di accoglienza
dei migranti tagliano

fondi, servizi agli ospiti,
occupazione degli
operatori (italiani

qualificati). Aumenta la
precarietà giuridica ed
esistenziale, con essa

i rischi per la sicurezza.
Contraddizione?

Spiegabile…
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dall’altromondo
di Oliviero Forti
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una «adeguata competenza nella let-
tura dei bisogni, delle povertà, del-
l’emarginazione», motivo per cui «un
osservatorio permanente, capace di
seguire le dinamiche dei problemi
della gente e di coinvolgere la comu-
nità ecclesiale in modo scientifico»
non sarebbe dovuto mancare in nes-
suna Chiesa locale.

Disaffezione delle comunità
Nel corso del tempo, una certa prassi
pastorale ha fatto in modo che tale

compito, seppur dovesse essere as-
sunto a livello diocesano nella sua
globalità, sia stato portato avanti di-
rettamente dalle Caritas diocesane,
tanto da considerarlo, insieme ai
Centri di ascolto e ai Laboratori di
promozione e accompagnamento
delle Caritas parrocchiali, uno stru-
mento pastorale proprio dell’azione
delle Caritas nelle chiese locali. A
ben considerare, in questa prassi vi è
il riconoscimento del servizio speci-
fico ai poveri assunto dalla Caritas in

La pubblicazione dei Rapporti sulle
povertà ha favorito una progressiva presa
di coscienza sulla vulnerabilità di persone

e famiglie. Più da parte di società civile 
e istituzioni che nella comunità cristiana...

seno alla chiesa, anche in virtù di
quanto contenuto nel mandato sta-
tutario, segnatamente all’articolo 3,
laddove si chiariscono i compiti
dell’organismo pastorale, deputato a
promuovere la testimonianza della
carità. Caritas, fra le altre cose, ha il
dovere, in collaborazione con altri
organismi di ispirazione cristiana, di
«realizzare studi e ricerche sui biso-
gni per aiutare a scoprirne le cause,
per preparare piani di intervento sia
curativo che preventivo, nel quadro
della programmazione pastorale
unitaria, e per stimolare l’azione del-
le istituzioni civili e una adeguata le-
gislazione».

Se appare ancora da valorizzare
adeguatamente la funzione di moni-
toraggio e messa in rete a livello co-
noscitivo delle risposte presenti nel
territorio (servizi, strumenti norma-
tivi, “opere segno”, ecc.), nel tempo
gli Osservatori delle povertà e delle
risorse si sono fatti apprezzare per la
loro capacità di acquisire informa-
zioni socio-statistiche sui poveri del
territorio, in particolare di quelli
transitati nei servizi caritativi, e per
aver stimolato valide letture qualita-
tive sui fenomeni di povertà e di im-
poverimento. La pubblicazione dei
Rapporti sulle povertà promossi a li-
vello diocesano e regionale, proprio
grazie al servizio svolto dagli Osser-
vatori delle povertà e delle risorse,
ha favorito una progressiva presa di
coscienza sulle condizioni di vulne-
rabilità delle persone e delle fami-
glie, con un’attenzione che, non di
rado, è parsa più ampia nell’ambito
delle istituzioni e della società civile
che all’interno della stessa comunità
cristiana.

Proprio su quest’ultimo aspetto va
fatta una considerazione, al fine di
provare a spiegare il perché di tale
“disaffezione”, se così la si vuole chia-
mare. Se le istituzioni (e i media)
quasi bramano periodicamente
l’uscita dei Rapporti sulle povertà
promossi dagli Osservatori, perché la
comunità cristiana, prima destinata-
ria dell’azione di testimonianza della
carità, quasi non avverte tale biso-
gno? L’esperienza pluriennale sul
campo di quanti operano a stretto
contatto con le parrocchie e gli ope-
ratori pastorali – a cominicare dagli
stessi volontari della Caritas – indica
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di Raffaele Callia 
delegato regionale Caritas Sardegna

ono trascorsi 34 anni da
quando la Chiesa italiana, in
occasione del Convegno ec-
clesiale di Loreto dal titolo
“Riconciliazione cristiana e

comunità degli uomini”, fece emer-
gere per la prima volta la proposta di
dare vita a Osservatori permanenti
sulle povertà e sulle varie forme di
vulnerabilità presenti nelle comuni-
tà. Sono dunque trascorsi molti anni,
ma a ben vedere, considerando la fa-
tica con cui sono stati avviati tali
strumenti pastorali – peraltro non
ancora presenti in tutte le diocesi ita-
liane –, ci si accorge di quanta strada
debba ancora essere percorsa.

Eppure, il dato di partenza per la
commissione di studio (“Il servizio

agli ultimi: l’opera del Buon Samari-
tano”), che all’interno del Convegno
ecclesiale di Loreto elaborò la propo-
sta, fu abbastanza chiaro: constatata
la rapida evoluzione dei fenomeni di
povertà e di emarginazione, per la
comunità cristiana si trattava di do-
tarsi di «veri e propri osservatori della
patologia sociale, per cogliere i feno-
meni allo stato nascente». In questa
prospettiva l’assemblea della Confe-
renza episcopale, nella Nota pastora-
le predisposta come premessa agli at-
ti del Convegno di Loreto, ribadendo
la necessità di «prendere coscienza
piena del rapporto indissolubile tra
catechesi, sacramenti e azione cari-
tativa» esortava tutta la comunità cri-
stiana ad acquisire progressivamente

strumento di carità

I numeri,

SÈ più importante dare
da mangiare, 
o chiedersi perché 
la gente ha fame? 
Gli Osservatori 
delle povertà e delle
risorse elaborano
informazioni 
socio-statistiche: non
esercizio accademico,
ma condizione 
per conoscere, 
e contrastare, 
le cause delle povertà

nazionale 
osservatori / 2

MISURARE STORIE E FENOMENI
Un uomo senza dimora nelle strade di Roma; sopra,
colloquio e registrazione dei dati in un servizio Caritas.
La sistematizzazione delle informazioni raccolte 
dalle strutture d’ascolto e aiuto non ha meri fini statistici
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La raccolta dati dei centri d’ascolto 
nelle diocesi italiane
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CONFRONTO CON
UN GIGANTE D’ALTRI TEMPI

delle libertà politiche e civili, in par-
ticolare sviluppando i tema della pre-
venzione della guerra.

Il magistero dell’esilio
Lo Sturzo del secondo dopoguerra fu
invece notevolmente diverso. Nomi-
nato senatore a vita, si collocò su una
postazione critica della politica di De
Gasperi, specialmente in campo eco-
nomico. Facevano opinione (contra-
ria) i suoi articoli sul Giornale d’Italia
e non fu affatto felpata la sua disponi-
bilità a favorire, nel 1952, la formazio-
ne di una lista di cattolici e neofascisti
per contendere il Campidoglio alla
minaccia comunista. Vibranti erano
inoltre le “gentilezze” che riservava a
coloro che giudicava, anche in ambito
cattolico, cultori dello statalismo.

Ma nel secondo dopoguerra era
cambiato il mondo. Il partito di ispi-
razione cristiana, reincarnato nella
Dc di De Gasperi, era insediato salda-
mente al potere e dimostrava di sa-
persi muovere con abile saggezza nei
meandri della guerra fredda. E di
Sturzo, anche colpevolmente, si è
parlato poco finché la Dc è rimasta in

sella. Fino al revival attuale.
Per scoprire quanto il richiamo sturziano possa essere

utilizzabile nello scenario politico attuale occorre consi-
derare quel che nel mondo cattolico è accaduto (o non è
accaduto) dal momento in cui, venuta meno con il Con-
cilio l’unità politica dei cattolici, è cominciata l’esplora-
zione di sentieri indicati come nuovi, benché si trattasse
di ricalchi di antiche piste.

Quella ricerca ha vissuto fasi altalenanti, con interlo-
cutori partitici mutevoli. Oggi si invoca una ripresa di
iniziativa dei cattolici ma, saggiamente, si avverte che
non si vuol dar vita a un nuovo partito. Come invocare
Sturzo, e nel contempo negarlo.

Il fatto è che, prima di ogni scelta, bisognerebbe ope-
rare una ricognizione sullo stato di salute delle varie realtà
cattoliche, associative e non. Anche per misurarne la ef-
fettiva reattività, dopo decenni di un’abitudine alla subor-
dinazione che può essere diventata un’attitudine.

ricavarne gli insegnamenti di valore,
che rimangono oltre le contingenze-
che ne rappresentano l’involucro.

Il prete di Caltagirone è stato, per i
cattolici italiani, quel che Mosè fu per
il popolo di Israele: il liberatore da
una condizione di schiavitù e la gui-
da verso la terra promessa ritenuta
desiderabile ai suoi tempi. L’artefice
del passaggio da una condizione di
integralismo chiuso alla percezione
piena delle potenzialità della demo-
crazia politica.

Non fu un cammino agevole. Ma
Sturzo ebbe il coraggio di compiere
definitivamente il salto di qualità verso la democrazia,
adottando lo strumento tipico del sistema democratico:
il partito politico. Non poteva essere un “partito cattoli-
co”, che avrebbe avuto natura decisamente clericale; do-
veva essere invece “partito di cattolici”, ovvero di quella
parte che si costituiva politicamente su un programma
interamente politico, «ancorché di ispirazione cristiana».

Si può dire allora che con Sturzo i cattolici si fecero
partito, per contendere agli altri partiti la conquista della
maggioranza popolare: un partito che si definiva sulla ba-
se della sua ispirazione e dall’altro, dialetticamente, in re-
lazione alla fisionomia dei competitori.

Chi ha studiato le vicenda del Ppi assicura che sulle
scelte e sulla condotta del partito influirono, nella realtà,
le vischiosità del mondo cattolico e di parte della gerar-
chia. Ciò rese impraticabile la presenza di Sturzo alla gui-
da del partito. Ma il suo magistero si esercitò, anche du-
rante il periodo fascista, dall’esilio, tenendo alti i valori

Doveroso celebrare 
il centenario dell’appello
“ai liberi e forti” di don
Luigi Sturzo. Che fu, per 
i cattolici italiani, ciò che

Mosè fu per gli ebrei:
l’artefice del transito

alla democrazia.
Attenzione, però, 

a traslare nell’oggi ricette
politiche storicamente

configurate

stato giusto e doveroso, celebrare il centenario dell’appello
“ai liberi e forti” (19 gennaio 1919). E con esso la straordina-
ria, poliedrica personalità di Luigi Sturzo. Ma attenzione a

non scambiare la commemorazione con l’attualizzazione di un in-
segnamento e una testimonianza tanto grandi, quanto storicamen-
te configurati.

La tentazione è evidente. I tempi grami che viviamo in politica
spingono a cercare vie d’uscita non banali. Prudenze e controin-
dicazioni, tuttavia, non sono una buona ragione per evitare un
confronto aperto con un gigante del pensiero e della politica. E per

È

contrappunto
di Domenico Rosati
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chiaramente che un servizio imma-
teriale come quello dell’Osservatorio,
per giunta ammantato da un’aura ac-
cademica (considerato il ricorso alla
statistica e all’indagine sociale per ra-
gioni di servizio), viene avvertito non
di rado come “cosa altra” rispetto al
servizio ai poveri, al “dare” ordinario
fatto di concretezza materiale, che
connota la vita dei servizi caritativi.
Quasi che la riflessione sul cosa deb-
ba “essere carità” sia meno impor-
tante del come “fare carità”. Detto in
altri termini: è più importante dare
da mangiare, invece che stare a chie-
dersi perché la gente ha fame.

Prospettiva di liberazione
In verità, noi tutti sappiamo che ac-
canto alla carità deve essere sempre
presente un’attenzione specifica alla
giustizia, l’unica capace di interro-
garsi sulle cause della povertà, la sola
che permette di agire nella storia per
provare a rimuoverle. L’attività di os-
servazione è la stessa che Dio com-
pie ogni giorno con ognuno di noi,
fin dalle origini. È la medesima atti-
vità di osservazione del grido dei po-
veri che, in Esodo 3, Dio comunica a
Mosè: «Ho osservato la miseria del
mio popolo in Egitto e ho udito il suo
grido a causa dei suoi sorveglianti;
conosco infatti le sue sofferenze. So-
no sceso per liberarlo dalla mano
dell’Egitto e per farlo uscire da que-
sto paese».

Osservazione delle povertà, dun-
que, come prospettiva di liberazione
dalla sofferenza e dal disagio. Ecco
perché è importante dotarsi di un
metodo (la stessa parola “metodo”, di
origine greca, sta a indicare un cam-
mino, un esodo), capace di rilevare si-
stematicamente tali “segnali di disa-
gio”. Raccogliere le informazioni nei
centri di ascolto sul profilo socio-ana-
grafico delle persone e sui loro biso-
gni, in modo da andare oltre le sem-
plici richieste, non è mai tempo sot-

tratto all’aiuto, ma è parte integrante
della testimonianza della carità; si-
gnifica prestare la dovuta attenzione
alle persone, a ciascuna persona. Non
è tempo perso, ad esempio, interro-
garsi sulla condizione giuridica degli
stranieri (in particolare di questi tem-
pi), sulle abilità professionali posse-
dute da chi chiede aiuto, anche al fine
di valorizzare al meglio le sue poten-
zialità. Osservare e rilevare, per poter
condividere, diviene così un modo
per fare la carità.

Conta il numero delle stelle
Se si abbandonasse un certo delirio
di onnipotenza che spesso soggiace,
anche negli ambienti caritativi, a
certe logiche prestazionali, per dar
spazio a una dimensione più squisi-
tamente relazionale, l’osservazione
delle povertà (che si alimenta so-
prattutto di un’adeguata raccolta
delle informazioni) sarebbe in grado
di intercettare meglio i bisogni della
persona integralmente considerata,

Osservazione delle povertà come
prospettiva di liberazione dalla sofferenza
e dal disagio: dotarsi di un metodo 

non è tempo sottratto all’aiuto, ma è parte
integrante della testimonianza della carità

nazionale 
osservatori / 2 LA RETE DI OSSERVAZIONE

Il 90% delle Caritas fa raccolta dati,
Ospoweb strumento principe

In Italia, 198 Caritas diocesane su 218 diocesi (il 90,8% del totale) 
sono attrezzate per una raccolta e un’elaborazione statisticamente 
attendibile dei dati raccolti dai centri d’ascolto. La ripartizione geografi-
ca di questo dato è mostrata dal grafico.

Molte delle Caritas che raccolgono e rielaborano i dati lo fanno 
attraverso il programma informatico Ospoweb, promosso da Caritas
Italiana, applicazione web specifica per la gestione dei dati dei centri
d’ascolto a livello diocesano. L’obiettivo che Ospoweb si pone è soste-
nere sia l’attività di ascolto e di raccolta dati delle persone in difficoltà,
sia l’opera di studio e osservazione promossa dagli Osservatori delle
poverta e delle risorse.

Ad oggi, le Caritas diocesane aderenti al programma Ospoweb sono
152 (sempre su 218). Accanto a tale sistema nazionale, sono in uso
anche altre piattaforme informatiche, promosse a livello regionale 
o diocesano. Tali sistemi operativi alternativi condividono la stessa
classificazione dei dati di Ospoweb, al fine di favorire una lettura univo-
ca delle informazioni, su cui viene articolata la riflessione nazionale,
che sfocia anzitutto nella pubblicazione, da parte di Caritas Italiana,
dell’annuale Rapporto su povertà ed esclusione sociale. La rete capilla-
re di raccolta dati che si è costituita negli ultimi anni produce ampie 
ricadute sul fronte dell’advocacy, della tutela dei diritti e dell’animazio-
ne dei territori.

valorizzando al meglio le risorse di-
sponibili.

Ecco perché la raccolta dei dati
non è mai una dimensione altra ri-
spetto al più generale servizio carita-
tivo: il conoscere viene sempre prima
dell’agire, e così come è importante
avere un “cuore caldo”, il cuore del-
l’accoglienza e della prossimità im-
mediata, è altrettanto importante
una “testa fredda” capace di discerni-
mento e di analisi; così come è im-
portante l’assistenza immediata nel
momento dell’emergenza, è altret-
tanto importante lo sguardo lungimi-
rante della promozione umana inte-
grale, che sa prestare la dovuta atten-
zione ai vari aspetti che entrano in
gioco nella vita delle persone.

All’obiezione che anche la Caritas
rischia di rimanere schiacciata dalla
burocrazia dei questionari e delle in-
formazioni statistiche, degli studi e
delle ricerche, si potrebbe replicare
che “conoscere” i poveri, saper rac-
contare la loro povertà, è la prima te-
stimonianza di carità che siamo
chiamati a compiere. Così come fa
Dio con le sue creature, giacché an-
che Egli «conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome» (Sal-
mo 146).
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“SoSteniamo il lavoro”, promos-
so dalla Caritas diocesana di Pe-
rugia – Città della Pieve e realiz-
zato anche grazie a fondi otto
per mille. Il progetto mira ad ac-
compagnare persone inoccupate
e disoccupate (specie se vulne-
rabili o disabili) lungo un percor-
so di autonomia. La seconda
edizione, oltre a confermare 
il servizio di orientamento e tuto-

con la partecipazione di un con-
sorzio che coordina 80 conces-
sionari e 1.300 riparatori d’auto
in 4 province (oltre a Lecco, anche
Como, Sondrio e Monza-Brianza).
Il progetto è rivolto ad aiutare chi
è, o sta per entrare, in uno stato
di povertà assoluta in seguito al-
la perdita del lavoro e all’esauri-
mento degli ammortizzatori socia-
li, o comunque vive in condizioni
di difficoltà, senza avere ancora 
i requisiti per la pensione. Tre del-
le persone da selezionare avran-
no un’esperienza maturata nel
settore automobilistico e funge-
ranno da maestri per gli altri otto
candidati, che impareranno a ef-
fettuare manutenzioni e piccole
riparazioni sui mezzi utilizzati 
da Cesea e da realtà del territorio.

FAENZA-MODIGLIANA
Liberi di integrarsi,
formazione 
al lavoro per 
vittime di tratta

Nell’ambito della campa-
gna Cei “Liberi di partire, 

liberi di restare” è nato in diocesi
il progetto “Liberi di integrarsi”,
che coinvolge la Caritas diocesa-
na, le pastorali Migrantes e Mis-
sionaria e, come gestori, diversi
soggetti locali, che si occupano
di accoglienza di giovani migran-
ti. L’obiettivo è favorire percorsi
di integrazione lavorativa per 
i richiedenti protezione interna-
zionale, con priorità per le donne,
spesso vittime di tratta o traffic-
king. Il progetto attiverà corsi
professionali per facilitare l’inse-
rimento lavorativo nei campi 
della ristorazione, delle pulizie 
e in altri settori.

PERUGIA
“SoSteniamo
il lavoro”: 
40 percorsi 
verso l’autonomia

Sono state raccolte in feb-
braio le candidature alla

seconda edizione del progetto

3

4
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ring per la ricerca del lavoro 
e per facilitare inserimento 
o reinserimento lavorativo, prevede
di attivare 40 percorsi di accom-
pagnamento al lavoro: 10 tirocini
retribuiti in aziende, 10 iscrizioni
a un corso di addetto alle mac-
chine utensili, 10 borse per 
un corso di addetto al rammendo
e al rammaglio, 10 per un corso
di imprenditoria e autoimpiego.

Il Progetto nazionale carcere, voluto dalla Cei, ha offerto l’opportunità alla Caritas
diocesana di Fossano (Cn) di avviare, insieme ad altre realtà, un’interessante
esperienza lavorativa nei campi della pianura cuneese. Cascina Pensolato
(www.pensolato.it) è il nome della cooperativa agricola sociale nata per offrire 
una possibilità di lavoro, di reinserimento sociale e di relazioni positive a persone
che vivono nel disagio. In particolare, a detenuti del carcere locale o con pene al-
ternative al carcere, a cui si aggiungono lavoratori che la crisi ha messo ai margini
e immigrati rifiutati dal mercato del lavoro.

In cascina si incrociano storie e volti differenti, accomunati dal desiderio 
di rimettersi in gioco. E dalla convinzione che l’impegno nel lavoro, il contatto con 
la natura e l’accompagnamento personale siano le giuste componenti per ridare
dignità, recuperare autostima e speranza nel futuro. Nella variegata comunità 
di lavoro si coltiva, prima che gli ortaggi, il capitale umano.

Lo stile di lavoro ha valenza educativa. Attraverso il controllo di sé, la condivisio-
ne degli impegni, l’assunzione di responsabilità, il rispetto delle regole, il confronto
con gli altri, la formazione della volontà e dell’autostima, si mira a ridare un’ossa-
tura a personalità spesso appiattite da lunghi periodi di inattività, magari demoti-
vate da insuccessi e fallimenti o non riconosciute nelle loro capacità.

Progetti di sviluppo
I prodotti coltivati grazie al progetto, finanziato con fondi otto per mille Italia, con-
fluiscono sul mercato ortofrutticolo locale e in parte sono distribuiti dall’Emporio
Caritas. L’apertura ai poveri del territorio contribuisce ad allargare lo sguardo 
dei beneficiari del progetto e a rielaborare le storie personali.

Nell’ultima stagione agricola sono stati 8 i detenuti impegnati a Cascina Penso-
lato. Hanno potuto godere di permessi speciali per la semilibertà e fruire di un im-
portante accompagnamento nel delicato momento del fine pena, durante il quale
si deve riprogettare la vita. Le uscite per il lavoro sono anche state un’opportunità
per incrementare visite e contatti con i parenti. Sono state organizzate feste 
alle quali anche i familiari hanno potuto partecipare.

Cascina Pensolato in due anni ha mosso i primi passi, ma coltiva grandi progetti 
di sviluppo. Anche grazie all’attenzione dimo-
strata dalla comunità locale. Attraverso la rete
di vendita “Porto”, con consegna a domicilio,
numerose famiglie acquistano gli ortaggi 
della cooperativa, con la consapevolezza 
di consumare prodotti naturali e genuini. 
E di sostenere un ambizioso progetto sociale.

In Cascina si coltivano ortaggi,
ma soprattutto ci si riprende la vita

5
di Stefano Manaottopermille/Fano
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Venerdì 15 febbraio papa Francesco ha celebrato messa
alla Fraterna Domus di Sacrofano (Roma), in apertura
dell’incontro “Comunità accoglienti: liberi dalla paura” 
– organizzato da Fondazione Migrantes, Caritas Italiana 
e Centro Astalli – tra realtà, famiglie e persone che, in tut-
ta Italia, accolgono persone profughe e migranti. La tre
giorni di Sacrofano ha inteso favorire la conoscenza e lo
scambio di idee, esperienze e progetti, ma anche esprime-
re gratitudine a chi accoglie nella concretezza. «Rinunciare
a un incontro non è umano – ha detto il Papa –. Siamo
chiamati a superare la paura per aprirci all’incontro (…).
L’incontro con l’altro è anche incontro con Cristo. Ce l’ha
detto Lui stesso. È Lui che bussa alla nostra porta affama-
to, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chieden-
do di essere incontrato e assistito (…). Se questa è una
valida chiave di lettura della nostra storia di oggi, allora 
dovremmo cominciare a ringraziare chi ci dà l’occasione 
di questo incontro (…). E chi ha avuto la forza di lasciarsi
liberare dalla paura (…) è chiamato oggi ad annunciarlo
sui tetti, apertamente, per aiutare altri a fare lo stesso,
predisponendosi all’incontro con Cristo e la sua salvezza».

Intanto l’ultimo giorno di gennaio era sbarcato a Fiumi-
cino l’ultimo gruppo di profughi ammessi all’ingresso 

in Italia nell’ambito
del protocollo 
di intesa con lo
stato, firmato dalla
Cei (che agisce 
attraverso Caritas
Italiana e Fondazio-
ne Migrantes) 
e dalla Comunità
di Sant’Egidio, con
l’obiettivo di soste-
nere ingressi legali
e sicuri. Il gruppo era composto da 85 persone (tra cui
una decina di bambini), soprattutto provenienti dal Corno
d'Africa, accolte in una quindicina di diocesi in tutta Italia.
Il protocollo, finanziato con fondi Cei 8xmille, ha consentito
di trasferire tramite corridoi umanitari dai campi profughi
dell’Etiopia di 500 profughi in due anni.

Prosegue l’impegno di Caritas italiana in progetti 
di servizio civile. Da metà gennaio 1.194 nuovi volontari
(748 donne, quasi il 63%, e 446 uomini) sono coinvolti
per 12 mesi in 195 progetti sviluppati in 588 sedi: 
190 progetti sono in Italia (164 nel settore assistenza
e 26 nel settore educazione e promozione culturale),

mentre i 5 all’estero vedono impegnati 30 giovani 
in Libano, Filippine, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, 
Gibuti, Senegal, Sierra Leone, Kenya, Etiopia, Ruanda,
Nicaragua e Moldavia. Complessivamente sono attivati
anche 643 operatori locali di progetto in funzione 
di tutor per i giovani in servizio.

Segre, regista, scrittore e produt-
tore che da anni costruisce una
narrazione profonda, impegnata 
e innovativa sulle tematiche 
migratorie, documentando 
storie di uomini e donne “ultimi
del mondo”. Le opere proposte
sono state Il sangue verde 
(sui braccianti africani sfruttati
nei campi di agrumi della Cala-
bria), A sud di Lampedusa (sul-
l’odissea africana dei migranti,
prima dell’approdo sulle nostre
coste) e L’ordine delle cose 
(sugli squilibri della distribuzione
della ricchezza e le contraddizioni
delle politiche migratorie).

SALUZZO
“Mini Movie”,
rassegna con
i film di Segre
sulle migrazioni

“Saluzzo Migrante Mini Mo-
vie” è la rassegna cinema-

tografica che la Caritas diocesa-
na ha proposto a febbraio 
a Saluzzo. Due spazi pubblici
hanno ospitato tre proiezioni 
sul tema dell’immigrazione, pre-
sentate dalla Caritas diocesana
in collaborazione con realtà loca-
li. La rassegna è stata dedicata
in particolare all’opera di Andrea

1

MILANO-LECCO
“Cricco Doc”:
chance di lavoro
per over 50
in difficoltà

Il nome assomiglia a quello
di un fumetto, ma l’impre-

sa è molto seria. “Cricco Doc” 
è il programma che in provincia 
di Lecco, una delle sette zone 
pastorali della diocesi di Milano,
consentirà a 11 persone over 50
di essere reinserite nel mondo
del lavoro. Il progetto nasce 
da Cesea (servizio del comune 
di Lecco, gestito dalla Caritas),

2

1

3
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SERVIZIO CIVILE
Quasi 1.200 volontari inseriti da metà gennaio in 195 progetti

MIGRAZIONI 
Il Papa con le famiglie accoglienti,
“corridoio” per altri 85 profughi

4
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mente vengono gestiti 32 appartamenti 
(appartenenti a diversi soggetti) concessi 
a un affitto medio di 200 euro al mese, 
per il 66% a famiglie italiane e per il 34%
a famiglie straniere. Ora Caritas e l’as-
sociazione Santa Maria della carità on-
lus insieme al consorzio Solco in gennaio
hanno costituito un’impresa sociale senza scopo 
di lucro, denominata Homing First, ispirata alla filo-
sofia dell’Housing First, che punta a creare percorsi 
di autonomia delle persone senza dimora dando priorità 
alla concessione di una casa, bene essenziale per innescare
processi di affrancamento da uno stato di disagio. Nel ca-
so dell’impresa sociale imolese si parla di nuclei familiari
ai quali, oltre che un alloggio adeguato e dignitoso, vengo-
no resi disponibili servizi di accompagnamento, nella pro-
spettiva di un più complessivo welfare abitativo.

POTENZA 
Protesi per curare
i denti gratuite
e realizzate
dagli studenti

È stato stipulato a fine
gennaio un protocollo 

di intesa tra un istituto profes-
sionale statale, l’Ordine provin-
ciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e la Caritas diocesa-
na: offre una concreta opportuni-
tà formativa agli studenti, coin-
volti nella realizzazione di protesi
mobili odontoiatriche. La Caritas
diocesana individua, attraverso 
i centri d’ascolto, persone biso-
gnose di protesi, che non potreb-
bero permettersele, e acquista
il materiale per realizzare gli ap-
parecchi. Medici e odontotecnici
effettuano la visita clinica, 
seguono i pazienti nell’iter riabili-
tativo-protesico,garantiscono 
la conformità dei dispositivi.

BENEVENTO
Esther non è
stata dimenticata:
nasce una rete
contro la tratta

È stato presentato a inizio
febbraio il progetto della

Caritas diocesana intitolato
“Esther per non dimenticare”, 

11
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Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di fa-
miglie ha sottoposto alla Caritas diocesana di Imo-

la il problema dell’emergenza abitativa. Spesso si tratta
di famiglie monogenitoriali, nuclei monoreddito, pensiona-
ti con la minima, famiglie sfrattate, soggetti con contratti
di lavoro non a tempo indeterminato, che sono in difficol-
tà con il mutuo o con l’affitto. Dal 2012 Caritas Imola ha
dunque sviluppato un proprio modo di fare housing socia-
le, affittando alloggi a prezzi bassi a 50 famiglie. Attual-

10

credito alla speranza”, condotto
dalla Caritas diocesana.

BARI-BITONTO
Storie e Storia:
l’esperienza della
scuola di italiano
diventa un libro

È stato presentato a inizio
febbraio Le storie fanno 

la storia (Insieme, 2018), libro 
voluto dalla Caritas diocesana 
di Bari-Bitonto e scritto a più ma-
ni dagli insegnanti e dagli alunni
(profughi e migranti) della scuola
di italiano “Igino Giordani”, alle-
stita presso il centro di accoglien-
za Caritas “Don Vito Diana” 
di Bari. Attiva dal 2012, la scuola
è fondata sulla gratuità e sul volon-
tariato di dirigenti scolastici, do-
centi di lettere in pensione, giova-
ni universitari e operatori sociali.
Abbecedario, grammatica e sin-
tassi in primo luogo, ma anche
incontro fra diversi, dignità della
persona e inclusione sociale: so-
no i contenuti che emergono dai
racconti di Irma, Hashim, Marica,
Sures, Svetlana, Hadi, Elhadj, Lay-
la e Khalid, cui si aggiungono le
pagine degli “insegnanti”. L’espe-
rienza della “Giordani” insegna
che senza fratellanza fra i popoli
non potranno esserci neppure
eguaglianza e giustizia sociale.

14

finalizzato a combattere, in ambi-
to locale, il fenomeno della tratta
delle donne. L’idea è nata dopo
che Esther Johnson, donna nige-
riana proveniente da Castelvol-
turno, costretta a prostituirsi, 
fu uccisa a Benevento nel 2016. 
A breve verrà formata la Rete civi-
ca beneventana contro la tratta,
network di associazioni ed enti
che combatterà i fenomeni di
sfruttamento, aiuterà le vittime,
allestirà uno sportello dove de-
nunciare o dove le donne potran-
no essere ascoltate e soccorse.

ANDRIA
Sette passi
(e microcredito)
per mettere su
imprese giovanili

Caritas diocesana e altri
soggetti sociali ed ecclesia-

li propongono “7 passi per una
start up. Dall’idea al progetto”. 
Si tratta della seconda edizione
di un corso di formazione all’im-
prenditorialità che guida alla rea-
lizzazione di un progetto d’impre-
sa mediante l’acquisizione 
di conoscenze necessarie per 
lo start up. La proposta è gene-
rata dal Progetto Policoro; i mi-
gliori progetti potranno essere 
finanziati tramite il microcredito
del “Progetto Barnaba – Dare

13
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ROMA
“Ohana”, famiglia:
spazio per bimbi
che non possono
accedere al nido

Da inizio 2019 in zona Tor
Bella Monaca è aperto per

tre mattine a settimana “Ohana”
(in lingua hawaiana, “famiglia”),
spazio baby che accoglie fino 
a 12 bambini fra 0 e 36 mesi. 
Lo spazio voluto dalla Caritas dio-
cesana offre sostegno a famiglie
con bambini piccoli. Nella zona
abitano famiglie straniere, ma an-
che italiane, prive dei requisiti per
fare l’iscrizione al nido comunale.
Spesso le neomamme, prive 
di rete familiare, restano a casa
con i figli, alimentando solitudine
e povertà. L’accesso è gratuito.

8

SAN BENEDETTO TRONTO
“Amico 2”, il
Poliambulatorio
per dare a tutti
un’assistenza

Ha preso avvio in febbraio
il progetto “Poliambulatorio

Amico 2”, voluto dalla Caritas
diocesana di San Benedetto 
del Tronto insieme a soggetti 
locali. L’obiettivo è erogare servizi
socio-sanitari al più alto numero
possibile di persone bisognose:
prestazioni odontoiatriche e pro-
tesi dentarie, consulenze medi-
che e piccoli interventi, distribu-
zione di farmaci. In un’altra sede
è stato allestito anche uno spor-
tello di ascolto psicologico gratui-
to che, previo appuntamento, 
offre diversi servizi

6

TERAMO-ATRI
Sportello e rete
nel territorio
per orientare
i giovani

È stato inaugurato in feb-
braio, nei locali del Caritas

Point a Teramo, lo Sportello gio-
vani per orientamento universita-
rio e al lavoro. L’iniziativa, pro-
mossa dalla diocesi insieme 
a soggetti educativi, pastorali 
ed economici locali, prevede aper-
ture martedì, mercoledì e giovedì,
dalle 17 alle 19, e si propone 
di creare una rete con le istituzio-
ni che operano nell’ambito della
formazione, dell’orientamento,
dell’educazione, della progettazio-
ne europea e della imprenditoria
giovanile e non.

7

Luisa Pietropoli (Caritas Adria-Rovi-
go). «Nel calendario interetnico e in-
terreligioso 2019 Cittadì (www.cari-
tasrovigo.org) le donne della scuola
di alfabetizzazione Vivere in Italia
hanno provato a “ridisegnare la cit-
tà”. Ogni mese una foto di un ango-

lo di Rovigo arricchita dai loro disegni. A noi piace pensare
che la cittadinanza è qualcosa che si costruisce giorno 
dopo giorno. Questo emerge dal calendario, costruito nel
corso del laboratorio di “cittadinanza inventata”: abbiamo
chiesto alle donne di provare a immaginare come si po-
trebbe rendere la città nella quale abitano più accogliente,
più inclusiva. Loro ci hanno restituito, attraverso i disegni,
una città a misura di incontro, trasformando alcuni luoghi
di Rovigo essenzialmente in luoghi di socializzazione».

Marzia Lillo (Caritas Conversano-
Monopoli). «Partono le prime 
“botteghe di dignità”: una sartoria 
a Monopoli e una falegnameria 
a Noci. Queste botteghe, nate 
da una comunità che vuole farsi
prossima degli ultimi e delle fragilità

del territorio, recuperano i mestieri artigianali più rappre-
sentativi e che si stanno perdendo, e cercano di dare nuo-
va vita alle cose. Recuperando le nostre tradizioni, si usa-

no materiali di scarto, si restituisce dignità al prodotto 
e soprattutto alle persone che sono nelle “opere segno”.
È stato anche organizzato un laboratorio di sartoria, spazio
per attivare reti e relazioni. C’è una sarta a disposizione
della comunità e di chi partecipa al laboratorio. Si cerca 
il modello, poi ci sono taglio, cucito e soprattutto restyling.
La logica della bottega è nel continuo divenire: continuere-
mo ad accogliere le persone e a offrire loro competenze 
e orientamento verso l’inclusione lavorativa».

Anna Maria Cammisa (Caritas Matera-Irsina). «La Caritas
diocesana ha partecipato alla programmazione del progetto
“I Cammini. Tra radici e futuro, il contributo dell’arcidiocesi
di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019”. Da sempre
l’uomo è viator, pellegrino, viandante. L’uomo è un migran-
te, anche quando mette radici in un posto. I “Cammini”
percorreranno luoghi sacri, alla ricerca dell’anima della 
cultura popolare attraverso la ricchezza delle tradizioni, 
i riti dei tempi liturgici e le varie celebrazioni che costellano
l’anno. La Caritas diocesana partecipa
anche con eventi che rispondono all’esi-
genza di animazione della comunità sul
versante dei fenomeni sociali. Matera
Capitale europea della cultura 2019 rap-
presenta per la Caritas diocesana un’oc-
casione in più di uscita verso la comuni-
tà e di accoglienza della stessa».

Città ridisegnata, Botteghe di dignità, 
e i Cammini nell’anima della Capitale
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levocingiro di Danilo Angelelli
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IMOLA
“Homing First”, costituita
l’impresa sociale pensata
per sviluppare il welfare abitativo 
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La guerra in Siria è iniziata 8 anni fa,
a metà marzo 2011: ha sventrato il paese
e provocato centinaia di migliaia di morti
e milioni di sfollati. La pace è ancora
lontana, ma in diverse parti del paese
si tenta di tornare alla normalità.
Anche con l’aiuto della rete Caritas

Dolce
casa

IL DISASTRO, LA SPERANZA
«Non mi importa dei danni, sono felice
di essere tornato dove ho vissuto
l’intera mia vita». Abd Al Naseeh,
60 anni, è rientrato a Homs,
Siria centro-occidentale.
Ha trovato una città distrutta: 
«Ma mi auguro che tutte le famiglie
facciano ritorno in città»
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condo i dati del ministero dell’interno,
al 31 dicembre 2018 sono stati regi-
strati 341 “mini” sbarchi, per un totale
– nel corso dell’anno che si è appena
concluso – di 5.999 persone. Di queste,
2.331 sono state trovate appena scese
dai barchini, altre 3.668 sono state rin-
tracciate a terra. Ma, si stima, altre 2
mila circa sono sfuggite ai controlli.

Molti migranti che navigano il Ma-
re Nostrum, percorrendo rotte alter-
native a quella del Mediterraneo cen-
trale, che ha origine sulle coste della
Libia, arrivano in Italia dalla Grecia e
approdano in Puglia, altri dalla Tur-
chia e si dirigono in Calabria. Ci sono
quelli che partono dalla Tunisia, dove
alcune organizzazioni criminali si so-
no trasferite per evitare caos e con-

trolli in Libia, e si dirigono verso
Lampedusa o Pantelleria. Coloro che
partono dall’Algeria, invece, si dirigo-
no quasi sempre verso la Sardegna;
l’anno scorso ne sono stati individua-
ti 168 al momento dello sbarco e 585
nei giorni successivi.

«L’aumento degli “sbarchi fanta-
sma” – secondo il presidente Frasca –
è un effetto del mutamento delle po-
litiche migratorie generali e del con-
seguente allontanamento delle im-
barcazioni delle ong dalle acque in-
ternazionali, teatro del traffico di
esseri umani». Il risultato è di fronte
a tutti: una notevole diminuzione de-
gli sbarchi dalla Libia, ma anche un
aumento delle morti in mare. Il ma-
gistrato ha insistito sugli «altri sbar-

Il fenomeno degli “harraga” si consolida
sulla rotta Annaba-Sulcis. Sono i figli dello
scontento reale alimentato da istanze

digitali, di un misto di malessere socio-
economico e di sogni costruiti via social

chi», realizzati con «mezzi più sicuri
e veloci, riguardanti numeri ridotti di
migranti che, giunti a destinazione,
riescono a sfuggire a ogni vigilanza e
a operare al di fuori dei circuiti istitu-
zionali dell’accoglienza».

Noi siamo già morti
Il fenomeno degli harraga algerini si
è consolidato nel tempo sulla rotta
Annaba-Sulcis. E, visto dall’altra par-
te del Mediterraneo, non è destinato
ad arrestarsi. Molti giovani, infatti,
non vedono altra possibilità di co-
struirsi un futuro se non andandose-
ne dal loro paese. Sono i figli dello
scontento reale incrementato dalle
rappresentazioni digitali, di un misto
di malessere socio-economico e di
sogni costruiti attraverso i social.

La realtà dell’Algeria è oggettiva-
mente difficile. Il paese si aggrappa
come sempre a petrolio e gas per non
sprofondare, ma l’economia è tutt’al-
tro che dinamica, così come la classe

GIOVANI, POLITICA, TESTIMONI
Giovani piegati sugli smartphone 
in un quartiere di Algeri, “dominato”
(vedi anche sopra) da manifesti elettorali.
Sotto, immagini dalla beatificazione,
a Orano, dei 19 martiri d’Algeria

È stato nel segno della fraternità e della condivisione che si è svolta, 
lo scorso 8 dicembre a Orano, la cerimonia di beatificazione dei 19
martiri cristiani d’Algeria. È la prima volta nella storia che un simile
evento avviene in un paese quasi esclusivamente musulmano.

La cerimonia, che ha avuto luogo sulla spianata di Santa Cruz, 
sulla collina che domina la baia di Orano, ha visto insieme cristiani 
e musulmani, algerini ed europei, per fare memoria dei 19 religiosi 
e religiose che hanno donato la loro vita nel periodo buio del terrori-
smo islamista, che ha devastato l’Algeria negli anni Novanta, provocan-
do quasi 200 mila vittime.

Ed è proprio ricordando tutti coloro che sono morti in quegli anni
terribili che si sono svolti i momenti salienti della celebrazione. 
Anche l’icona ufficiale che rappresenta i 19 martiri cristiani contempla,
in realtà, 20 figure: i 7 monaci di Tibhirine; i 4 Padri Bianchi di Tizi 
Ouzou; il fratello marista Henri Vergès e suor Paul Hèlène i primi 
a essere uccisi nella biblioteca della Casbah di Algeri; le religiose 
agostiniane Caridad e Esther, le suore di Nostra Signora degli apostoli
Angèle-Marie e Bibiane e la piccola sorella Odette, tutte assassinate 
ad Algeri; infine, monsignor Pierre Claverie assassinato a Orano, 
il 1° agosto 1996, insieme all’amico e autista Mohammed. Che com-
pare, pure lui, nell’angolo in basso a destra. È forse la prima volta che,
nell’immagine ufficiale di beati cristiani, è presente anche un musul-
mano.

È uno dei tanti segni voluti dalla piccola chiesa d’Algeria per conti-
nuare a ribadire ancora oggi il senso della sua presenza: la volontà 
e la necessità di essere segno e testimonianza del Vangelo in mezzo 
ai fratelli musulmani. Una chiesa, oggi come ieri, dell’incontro e della
fedeltà, dell’amicizia e dell’amore. Come hanno scritto e testimoniato 
i 19 martiri, ma non solo: «Non c’è amore più grande che donare la vita
per i propri amici».

I primi martiri cristiani
beatificati in terra d’Islam
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testi e foto di Anna Pozzi

Li chiamano harraga,
coloro che anelano 
a un futuro migliore. 
O anche hittistes,
perché tutto il giorno
se ne stanno senza
occupazione.
Malesseri e speranze
dei giovani d’Algeria,
protagonisti di un
flusso migratorio
inarrestabile 
e dei “mini-sbarchi” 
in Sardegna

internazionale 
algeria

i chiamano harraga, “coloro
che bruciano”: le frontiere,
ma anche la vita. Partono a
ogni costo, in cerca di un fu-
turo migliore, fuori dal loro

paese. Non vengono dall’Africa sub-
sahariana, ma dall’altra sponda del
Mediterraneo. Sono ragazzi algerini,
che non vedono prospettive di futuro
nella loro terra, in un paese sempre
in bilico tra una politica ristagnante
e un’economia spesso di sussistenza.
Bruciano dal desiderio di partire. E
certo un mare di mezzo non li può
fermare.

È un fenomeno che va avanti da
molto tempo, ma che si è accentuato
in questi ultimi anni, con una rotta
che si è in qualche modo consolida-
ta; quella che da Annaba, nell’est del-
l’Algeria, porta verso la regione del
Sulcis, in Sardegna.

Non arrivano con gommoni o pe-
scherecci, ma su barchini con poche
persone a bordo. Non vengono inter-

cettati dalle imbarcazioni della guar-
dia costiera o da quelle delle ong.
Sbarcano facendo poco o nessun cla-
more. E spesso si dirigono altrove. La
destinazione finale è quasi sempre la
Francia, dove vivono almeno 4 milio-
ni di persone originarie dell’Algeria,
a testimonianza di una legame anco-
ra estremamente forte – per quanto
turbolento e controverso – tra l’ex
potenza coloniale e la popolazione
del grande paese del Nordafrica.

Sfuggono a ogni vigilanza
C’è, insomma, un flusso di uomini di-
screto e continuo, (relativamente) re-
siduale e inarrestabile, che da tempo
attraversa il Mediterraneo, per appro-
dare sulle coste italiane che non ti
aspetti. Il presidente della corte d’ap-
pello di Palermo, Matteo Frasca, li ha
definiti «sbarchi fantasma». Sono «au-
mentati in maniera vertiginosa» nel
corso del 2018, anche se i numeri sono
comunque piuttosto contenuti: se-

L
bruciano. E partono

muro
I ragazzi 

del

harraga

hittistes
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analizza un articolo del quotidiano al-
gerino El Watan: «Hashish, alcol, psi-
cofarmaci, solventi di pittura e altro
ancora vengono utilizzati anche da ra-
gazzi giovanissimi per trovare benes-
sere e felicità, per quanto fugaci. Que-
sti giovani si rivoltano talvolta contro
la società e diventano violenti».

Il problema non è certo ascrivibile
a un disagio esistenziale dai confini
generazionali. «Dove vanno a finire
tutti i proventi del petrolio e del gas? –
si chiede con brutale ef-
ficacia un giovane, lau-
reato e, neanche a dirlo,
disoccupato –. L’Algeria
è un paese ricchissimo,
nel quale la gente muore
di fame. Le risorse natu-
rali ed energetiche sono
sfruttate da pochi. Ci so-
no troppe contraddizio-
ni. La gente non ne può
più di queste ingiusti-
zie».

Altro tasto dolente è
quello della casa. Poter-

ne avere una propria per crearsi una
famiglia è quasi un miraggio: perché
ce ne sono poche e perché costano
molto. Tra le molte promesse elettorali
non mantenute del presidente Boute-
flika, c’era anche la realizzazione di un
milione di nuovi alloggi: mai visti. E
così, denuncia un giovane di Algeri, «a
40 anni sei costretto a vivere ancora
con i tuoi genitori per mancanza di
appartamenti, o perché sono troppo
cari. Come puoi costruirti un futuro,

con una famiglia tua, in simili condi-
zioni? Il problema non è solo abbassa-
re i prezzi, ma garantire alla gente una
vita dignitosa. Siamo un paese poten-
zialmente ricchissimo, ma siamo po-
verissimi».

Molti ragazzi, dunque, non vedono
altra prospettiva che andarsene. La
rotta Annaba-Sulcis è lontana dai ri-
flettori, ma non per questo più sicura.
Incidenti e annegamenti spesso non
lasciano nessuna traccia. Anche se i
giornali algerini sovente raccontano di
corpi ripescati in mare dalla guardia
costiera. «Tutti giovani tra i 18 e i 35 an-
ni – si legge in un articolo di El Watan
– che volevano fuggire la disoccupa-
zione e la miseria. In passato, prepara-
vano la traversata. Oggi giocano con la
morte». Un sogno da realizzare a qual-
siasi prezzo, insomma. Molti ne sono
consapevoli, ma non desistono: «Plu-
tôt finir dans le ventre d’une houta que
dans celui d’une douda», scherzano.
Meglio finire nel ventre di un pesce
che in quello di un verme: in ogni caso,
un’alternativa da disperati.

SGUARDI OLTRE L’ORIZZONTE  DELL’INSODDISFAZIONE
Lungomari d’Algeri: famiglie e ragazzi affacciati su un Mediterraneo che è,

ad un tempo, barriera e promessa. Almeno la metà dei giovani in Algeria non ha
un lavoro formale: da qui la volontà di molti di tentare la via dell’emigrazione  

       28     I TA L I A  C A R I TA S | M A R Z O  2 0 1 9

politica, arroccata intorno ai suoi pri-
vilegi e allo storico presidente, sem-
pre più vecchio e malato, Abdelaziz
Bouteflika, 81 anni, un infarto alle
spalle, costretto da tempo sulla sedia
a rotelle. Lo scorso 2 febbraio, i leader
dei quattro partiti di governo hanno
lanciato un appello affinché il capo
dello stato si candidasse nuovamente
alle elezioni, previste il prossimo 18
aprile. Per un quinto mandato. «Il
presidente Bouteflika – hanno soste-
nuto – è l’unico baluardo in grado di
preservare il paese da manovre mali-
gne, di affrontare le sfide e di mante-
nerlo unito». Ovviamente l’esercito
gioca un ruolo centrale, mentre si te-
mono nuove derive islamiste e il ri-
sorgere di un terrorismo che, di fatto,
non è mai stato del tutto debellato.

Non che questo dibattito riscaldi
più di tanto i giovani, che sembrano
disinteressati alla politica e in qual-
che modo indifferenti, convinti che
nulla potrà davvero cambiare. Alme-
no per loro. “Potete spararci contro:
noi siamo già morti”, si legge per
esempio su un muro di Tizi Ouzou, in
Cabilia. Uno slogan che sintetizza
bene il senso di annichilimento di
una parte della gioventù algerina,
che sente di non avere futuro: niente
lavoro, niente casa, niente soldi,
niente vita dignitosa. Nessuna spe-
ranza. Solo una grande rabbia den-
tro. E molta voglia di partire.

La “cippa”, unica chiave
Molti giovani algerini hanno dedicato
anni e risorse allo studio, con la spe-
ranza di poter migliorare le condizio-
ni di vita proprie e delle loro famiglie.
Ma anche un diploma o una laurea
non garantiscono più un lavoro fisso
e ben remunerato. Sono semmai le
conoscenze, e spesso la corruzione, a
offrire qualche opportunità di impie-
go. Molti, però, finiscono con il dover-
si accontentare di lavoretti ed espe-
dienti, ovvero di quell’arte d’arran-

giarsi che garantisce al massimo di
sopravvivere, ma che non permette di
costruire nulla di solido: né una fami-
glia, né un sostegno ai genitori, né
qualsivoglia investimento sul futuro.
Coltivano sogni e chiedono diritti, co-
me molti giovani di tutto il mondo.
Ma sperimentano la disillusione.

La realtà, infatti, è scoraggiante. I
ragazzi algerini continuano a fare i
conti con la povertà dilagante, l’in-
giustizia, la corruzione e la dispera-
zione. «Persino se devi entrare in po-
lizia devi pagare una mazzetta!», si la-
menta un giovane. La chiamano
cippa ed è l’unica chiave che apre
molte porte. «Una volta un ministro
ha detto che da noi non c’è povertà
né disoccupazione», commenta un
altro ragazzo, che aggiunge con ama-
rezza: «Forse parlava dei suoi figli…».

internazionale 
algeria

I ragazzi algerini continuano a fare 
i conti con povertà, ingiustizia, corruzione 
e disperazione. Persino per entrare in polizia

va pagata la “cippa”: una mazzetta, la sola
chiave che riesce ad aprire molte porte

In Algeria, il tasso ufficiale di di-
soccupazione sfiora il 12%, ma alme-
no la metà dei giovani non ha un’oc-
cupazione “formale”. Del resto, basta
guardarsi un po’ attorno per rendersi
conto che il lavoro, quello fisso e re-
golarmente retribuito, è quasi un pri-
vilegio. Nel paese hanno coniato
un’apposita espressione per designa-
re i giovani che non hanno nulla da
fare. Li chiamano hittistes, dall’arabo
hit, “muro”; ovvero coloro che se ne
stanno tutto il giorno appoggiati ai
muri a far passare, indolenti, lunghe
giornate piene di nulla.

Meglio nel ventre del pesce
L’altra faccia della medaglia, però, è
ancora più drammatica. Non solo in
Algeria, ma in tutto il Nordafrica, il nu-
mero dei suicidi è aumentato in ma-
niera significativa negli ultimi anni, al
punto da essere diventato non solo un
fatto individuale, ma un fenomeno so-
ciale allarmante. Un discorso simile
vale per l’uso sempre più ampio di so-
stanze stupefacenti e alcolici, come

L’impegno Caritas

Caritas Italiana in Algeria collabora da anni alla formazione 
della Caritas locale e fornisce supporto alle iniziative da questa promosse
in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. Grande attenzione
è riservata, in particolare, ai progetti rivolti ai migranti, per lo più prove-
nienti dai paesi dell’Africa subsaharina, e alle comunità che li ospitano.

Nell’ambito della campagna “Liberi di partire, liberi di restare”
(http://liberidipartireliberidirestare.it/), lanciata dalla Conferenza episco-
pale italiana nel 2017, è in atto un programma in favore della coesione
sociale ad Algeri. Il programma ha il duplice obiettivo di offrire assistenza
alle persone che arrivano stremate dal viaggio nel deserto, spesso violen-
tate, senza alcun riferimento nel paese, e di promuovere una convivenza
pacifica tra questi migranti e la popolazione algerina.

La campagna “Liberi di partire, liberi di restare” ha l’obiettivo di soste-
nere interventi lungo tutta la rotta che dai paesi di origine dei migranti, 
in Africa e non solo, passa per il nord Africa e si dirige verso l’Italia. 
Nel resto del nord Africa, in particolare in Tunisia e in Marocco, vengono
finanziati programmi di assistenza ai bisogni primari, di accompagnamen-
to nell’accesso ai servizi essenziali (sanità, istruzione, pratiche ammini-
strative…), di sostegno al rientro nei paesi di origine, nonché servizi speci-
fici per i minori non accompagnati. Nell’Africa subsahariana (in Senegal,
Gambia, Guinea,Nigeria, Niger, Mali e Costa d’Avorio) vengono invece 
finanziati programmi di promozione del lavoro e di sensibilizzazione 
contro la migrazione clandestina e il traffico di esseri umani.

Assistenza ai migranti e a chi li accoglie



lla periferia di Nairobi, ca-
pitale del Kenya, si trova il
polo carcerario di Kamiti,
che ospita le due sezioni
maschili per i reati gravi e

per quelli minori: nel 2018, il totale
dei detenuti ha raggiunto quota 4 mi-
la. A questi si aggiungono i giovani tra
i 14 e 21 anni, detenuti nel centro cor-
rezionale Yctc (Youth Correctional
Training Centre), l’unico del paese. Si
tratta di circa 130 ragazzi, che proven-
gono da tutto il Kenya e che per la pri-
ma volta si trovano alle prese con la
giustizia per crimini minori.

Formalmente il sistema giudizia-
rio keniano riconosce il principio di
distinzione tra prigionieri adulti e
minori, e di genere, come sancito dal
Kenyan Prisons Act del 2014. Nella
pratica, però, si riscontrano diversi
ostacoli alla piena applicazione di

queste distinzioni: carenza di risorse
e di appropriato coordinamento
conducono al sovraffollamento strut-
turale degli istituti correzionali e de-
tentivi. Un altro grave problema de-
riva dal fatto che il sistema di giusti-
zia minorile non riesce a garantire
del tutto l’adeguata e appropriata di-
stinzione che dovrebbe evitare a mi-
nori in condizione di abbandono e
abuso, oppure con disabilità, di esse-
re posti in custodia negli stessi centri
destinati a minori che hanno invece
commesso reati di vario genere. An-
cora, non esistono giudici che si oc-
cupano esclusivamente di giustizia
minorile e soprattutto nemmeno un
meccanismo di supporto al sistema
carcerario, come i servizi sociali inca-
ricati della funzione rieducativa della
pena. Questa situazione influisce
molto sulla gestione dei centri e sulle

A
Il sistema penitenziario
del Kenya assicura 
uno specifico
trattamento rieducativo
ai minori in carcere.
Ma solo sulla carta.
Nella quotidianità, 
i ragazzi detenuti,
spesso segnati 
da storie di povertà,
vedono negati i loro
diritti e concrete
prospettive 
di reinserimento

di Nicoletta Sabbetti
con il contributo dell’ong Cefa, 
dei volontari di Caritas Ambrosiana 
e del loro blog MIcaSCEmi 

per i ragazzi di Kamiti

Un’altraopportunità

internazionale 
kenya

SPIRALI NEGATIVE
Bambini in un villaggio

keniano: la povertà
spinge molte famiglie

a inurbarsi, e nelle città
molti minori finiscono

in circuiti criminosi
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CADE IL MULTILATERALISMO,
L’ALTERNATIVA NON GRAFFIA

pensare. Non vanno in crisi solo gli
strumenti, ma anche concetti quali la
comunità di destino, archetipo di
ogni ragionamento sul multilaterali-
smo, a favore di elaborazioni cultura-
li assai poco virtuose del principio di
autodeterminazione, che fanno ri-
corso all’esclusione e alla selezione,
se non alla discriminazione, per alza-
re barriere e chiudere confini, e poi
negoziare con i vicini.

Siamo di fronte a una crisi della
razionalità multilaterale, che colpi-
sce anche chi l’ha sempre contestata
e spesso ha contribuito a smasche-
rarla. Eppure sull’argomento il di-
battito è naufragato. Oggi nessuno
parla quasi più di nuova governance
e di nuovo mondo possibile, se non
il Papa. Chi ha cercato di decostruire,
di sensibilizzare, di criticare, ora è
sparito. Non è nemmeno più spetta-
tore. La mobilitazione alternativa
globale è fiacca e neppure riesce a
stare sulla soglia del dibattito acca-
demico. All’ultimo Social forum
mondiale, l’anno scorso in Brasile, è
andata in scena la perdita di ogni ca-
rica propulsiva.

L’altermondialismo non graffia più, bloccato nelle
analisi, annichilito dalla retorica liberale dell’autodeter-
minazione degli individui e dei popoli. Ha perso anche il
ruolo simbolico di narrazione di un’utopia, terreno sul
quale poteva competere con l’altro Forum, quello dei
“cattivi” di Davos. Il Social Forum si è sempre considerato
solo una piattaforma favorita dal luogo di nascita, il Bra-
sile di Lula, vetrina di buone pratiche che mai è riusciti a
trasformarsi in lobby globale, in generatore politico di al-
ternative. Qualche faro lo ha acceso, nella tempesta. Ma
sempre tremolante.

Oggi molti ragionamenti dei movimenti alternativi
mondiali si rintracciano nelle parole di papa Francesco.
Ma non bastano a sfidare l’apocalisse culturale di chi
spezza i fili della cooperazione multilaterale. Bergoglio
viene ammirato, da alcuni con stupore, da altri con vero
sconcerto. Ma finora nessuno ha colto la sua sfida cultu-
rale. Poteva farlo il Social Forum…

lla fine il rischio è che vincano le retoriche incendiarie. Le ul-
time notizie sono pessime, ma l’allarme è stato lanciato da
tempo. Oggi tuttavia è più chiaro a cosa può portare il supe-

ramento delle norme e degli accordi internazionali, o almeno il loro
svilimento. Lo ha detto, al solito, papa Francesco. Agli ambasciatori
accreditati alla Santa Sede ha spiegato che il riapparire di pulsioni
nazionalistiche mette in crisi la politica internazionale e penalizza i
più vulnerabili. Insomma, se il multilateralismo inciampa e cade, ri-
schi di un conflitto mondiale si fanno più vicini. Si saldano le guerre
mondiali a pezzi, viene sbaragliata la cooperazione sui cambiamenti
climatici e sulla disparità dei redditi,
mentre la tecnologia resta nelle mani
dei soliti grandi gnomi.

Stiamo correndo a grandi passi
verso la somma zero nei rapporti in-
ternazionali, con una diffusione
sempre più ampia di un populismo
irto di tendenze nazionalistiche.
L’ennesimo passo lo ha fatto di nuo-
vo Donald Trump, con la rottura
dell’accordo internazionale su nu-
cleare. Ma con l’inquilino cinico e in-
quieto della Casa Bianca si schierano
in molti. E i forum in cui il multilate-
ralismo sopravviveva, almeno al li-
vello teorico di confronto delle idee, segnano il passo.
L’ultimo, in ordine di tempo, Davos, il salotto delle finan-
za globalizzata, luogo di un multilateralismo neoliberale
globale, caduto sotto i colpi del sovranismo e dell’Ameri-
ca first, slogan che ha un solo padrone, e troppi emuli.

Trump ha strigliato le organizzazioni internazionali,
cominciando dall’Organizzazione mondiale del commer-
cio, poi via via ogni organismo e accordo multilaterale. Poi
molti “piccoli Trump” hanno fatto la stessa cosa, ultimo il
nuovo leader brasiliano Jair Balsonaro. Così dal multila-
teralismo si sta passando alla multipolarità, dove ognuno
si ritiene libero di negoziare ciò che vuole con chi gli pare,
di associarsi o dissociarsi quando gli conviene, prescin-
dendo dagli effetti globali e dai benefici o dai drammi che
tali accordi possono avere sulla popolazioni.

Cooperazione spezzata
L’effetto della deregulation modifica anche il modo di

C’erano una volta 
i Forum degli accordi

globali. Oggi
imperversa il populismo

nazionalista. Ognuno 
si sente libero 

di negoziare con chi 
gli pare e se gli conviene.
Senza calcolare i rischi.
Che solo il Papa indica.
Mentre il Forum sociale

mondiale è in crisi….
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di Alberto Bobbio
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enti e gli organismi, anche della so-
cietà civile, che collaborano con le
istituzioni per migliorare le condizio-
ni di vita in carcere e le opportunità
dopo il carcere. Uno dei temi- chiave
è la cosiddetta “de-istituzionalizza-
zione dei percorsi rieducativi e riabi-
litativi dei minori”. Una grande atten-
zione viene posta sul rafforzamento
dei sistemi di protezione su base co-
munitaria, utili a prevenire il fatto che
bambini e adolescenti debbano finire
in carcere. Spesso si descrive il conti-
nente africano, e in esso il Kenya, fa-
cendo riferimento alle sue forti strut-
ture comunitarie, come ricorda il pro-
verbio “Per crescere un bambino
serve un intero villaggio”. Questi mec-
canismi comunitari, fondamentali in
contesti vulnerabili, si indeboliscono
per la difficile situazione economica
e sociale, con il conseguente aumen-
to dei minori che ricadono nella spi-
rale del sistema giudiziario minorile.

È urgente dunque lavorare in rete
e anche sulle cause del fenomeno,
coinvolgendo famiglie, comunità di
origine e realtà istituzionali, per met-
tere a punto soluzioni e strategie ef-
ficaci. Ne hanno bisogno i ragazzi, ne
ha bisogno un intero paese: il carce-
re, non deve essere tomba del futuro,
ma luogo in cui, mentre si sconta una
pena, si costruisce una seconda op-
portunità.

livello di povertà, con meno di 1,90
dollari al giorno, e il 26,8% vive con
meno di 3,10 dollari al giorno. In que-
sto contesto, circa l’80% dei ragazzi
tra i 15 e i 24 anni è altamente vulne-
rabile. Preoccupante è l’elevato tasso
di disoccupazione, che nella medesi-
ma fascia d’età si attesta al 26,2%
(Human Development Index, 2018).

Rischio di recidiva più alto
Le ripercussioni sociali ed economi-
che di una tale situazione sono gravi
ed endemiche. E si fanno più acute
nelle aree rurali. La situazione è resa
ancora più grave per il fatto che molti
giovani formalmente non vengono
registrati come disoccupati, ma sono
in realtà impiegati in lavori occasio-
nali e precari, con poche possibilità
di autonomia e indipendenza. Natu-
rale, in questo quadro, che i giovani
detenuti ed ex detenuti
incontrino difficoltà
quasi insormontabili:
provenienti in preva-
lenza da contesti di po-
vertà ed esclusione so-
ciale, dopo l’esperienza
in carcere sperimenta-
no maggiori difficoltà
nel percorso di reinse-
rimento socio-lavorati-
vo. Conseguentemente,
per loro il rischio di re-

cidiva è ancora più alto. Il percorso di
reintegro nella società difficilissimo.
E lo stigma sociale che resta loro ap-
piccicato addosso, anche dopo la de-
tenzione, imponente.

Nonostante l’organizzazione e la
pianificazione che sulla carta esisto-
no, il Kenya è caratterizzato da
un’enorme difficoltà nell’allinearsi al-
le linee guida internazionali sui diritti
dei minori in carcere. L’esiguità degli
staff e le lacune nella preparazione
degli operatori carcerari hanno un
peso rilevante. Si stanno valutando
diverse esperienze per migliorare le
competenze di tutti gli attori istituzio-
nali e sociali che ruotano intorno alla
giustizia minorile. E diversi sono gli

UNA CASA PER RICOMINCIARE
Operatori, volontari e giovani

(sopra e sotto) coinvolti nei progetti
del centro per minori detenuti “Cafasso”

C
A
R

IT
A
S

 I
TA

LI
A
N

A

C
A
R

IT
A
S

 I
TA

LI
A
N

A

       32     I TA L I A  C A R I TA S | M A R Z O  2 0 1 9

internazionale 
kenya

Dipende dalla velocità dei processi 
e dalla disponibilità di avvocati. I condannati 
per reati minori rimangono per quattro

mesi. E seguono un metodo di riabilitazione 
che viene definito breve, duro e scioccante

attività previste, ma anche sull’allun-
gamento dei tempi della giustizia,
che a loro volta determinano tempi
di permanenza in carcere non conso-
ni, e soprattutto indeboliscono il si-
stema di riabilitazione e reinseri-
mento dei minori nella società.

Nella sezione minorile di Kamiti il
periodo di permanenza può variare a
seconda della sezione di detenzione.
Coloro i quali sono ancora in attesa
di giudizio sono detenuti nella sezio-
ne denominata Remand Home, e de-
vono attendere anche più di un anno.
Dipende dalla velocità dei processi e
dalla disponibilità di avvocati. I gio-
vani già condannati per reati minori
rimangono per un periodo fisso di
quattro mesi. In questo breve perio-
do, in attesa del rilascio, seguono un
metodo di riabilitazione che, seppur
mitigato, viene definito breve, duro e
scioccante. Il tempo viene impiegato
nella gestione degli spazi comuni, nel
lavoro nei campi o con gli animali e
nello studio, per cercare di recupera-
re alcune competenze. Solo dal 2016
una sezione del polo carcerario è sta-
ta destinata alle ragazze dai 16 ai 18
anni, accolte nel Kamae Girls Borstal
Institution. 

Il problema del “dopo”
La maggior parte dei minori che arri-
va al Yctc, unico centro minorile del
paese, ha alle spalle storie difficili.
Sono vittime di abusi o di abbandono
da parte della famiglia o della comu-
nità di appartenenza, hanno vissuto
in condizioni di estrema povertà,
hanno sperimentato gravi dipenden-
ze da alcol e droga, molti sono ragaz-
zi di strada. Spesso sono condannati
per litigi o piccoli furti, che compio-
no spinti dalla povertà, o – ancora
peggio – per comportamenti consi-
derati non adeguati al costume del
paese. Tutti hanno avuto scarso ac-
cesso all’istruzione primaria, o sono
addirittura analfabeti, e non hanno

competenze professionali.
Sia i ragazzi sia le ragazze che han-

no trascorso anche solo un brevissi-
mo periodo a Kamiti sperimentano
poi il problema del “dopo”: la vita in
cui devono rituffarsi, dopo la perma-
nenza nel carcere minorile, non è

certo più facile di prima. E loro si ri-
trovano per certi versi ancora più vul-
nerabili dei loro coetanei. I dati sulla
popolazione giovanile keniana, pe-
raltro, non sono confortanti in gene-
rale. In Kenya, paese con un Pil in
forte crescita (+4,9% nel 2018), la di-
stribuzione del reddito è segnata da
forti elementi di diseguaglianza, con
una grande concentrazione della ric-
chezza nelle mani di pochi, mentre la
maggioranza vive in miseria. Circa il
33,6% della popolazione vive sotto il

«Dare una seconda opportunità» è il principio su cui si basa l’esperien-
za del centro per minori ex detenuti, realizzata a Nairobi dalle suore
missionarie della Consolata “St. Joseph Cafasso Consolation House”. 
È stata suor Rachel, attiva nel complesso carcerario di Kamiti e nel
Yctc, oltre che nella non lontana parrocchia di Kahawa West, ad avere
l’intuizione del progetto, primo e sinora unico nel suo genere in Kenya.
Si tratta di una casa d’accoglienza con una visione della società libera
dai condizionamenti e dalle logiche del crimine, nella quale i membri
provano a vivere in armonia e soprattutto nella quale possono essere
artefici del loro destino. La casa ospita ragazzi tra i 14 e 21 anni, ex
detenuti, tra i quali orfani, tossicodipendenti, vittime di abusi ed ex ra-
gazzi di strada. Attraverso un programma di counselling e un percorso
di preparazione vocazionale e di apprendistato, si cerca di porre le basi
per un completo reintegro di questi giovani nella società. Si comincia
già all’interno del carcere, con l’obiettivo di rielaborare le esperienze
vissute e di avviare un percorso di riconciliazione, ove possibile, 
con la propria storia e con le famiglie d’origine. Caritas Ambrosiana,
tramite alcuni volontari, collabora allo sviluppo del progetto.

Il signor M.K., uno dei volontari storici della casa, ama ricordare 
gli esordi e i principi fondanti del progetto. E lo fa con un interessante
aneddoto. «Suor Rachel – ricorda – un giorno parlava davanti alla co-
munità della parrocchia. Prese in mano una banconota. Rivolgendosi
ai parrocchiani disse: “Qualcuno di voi vorrebbe questa banconota?”.
Mentre tutto il pubblico mormorava approvazione, la suora strinse forte
la banconota nel suo pugno, riducendola a una sorta di pallina di carta.
Poi domandò di nuovo: “Qualcuno di voi vorrebbe questa banconota?”.
Tutti ribadirono il loro sì. “Bene”, proseguì suor Rachel e, gettata a terra
la banconota, con la scarpa la calpestò più e più volte. Poi si chinò, rac-
colse quello che rimaneva della banconota e lo mostrò al pubblico.
“Qualcuno di voi la vorrebbe ancora?”, tornò a chiedere. Tutti, in quella
stanza, mostrarono di volerla ancora. “Se persino una banconota stro-
picciata, sporca e con piccoli tagli mantiene il suo valore – incalzò suor
Rachel – come possiamo non considerare il valore dei ragazzi che arri-
vano da Kamiti? Non importa quale sia stata la storia di una persona,
quali siano le crisi che ha affrontato, quante volte sia caduta, quanti
problemi abbia alle spalle: ciascuno dei ragazzi di Kamiti ha un valore
inestimabile».

Sulla scorta di questo insegnamento, proprio quest’anno la Cafasso
House ha festeggiato il successo di quattro ragazzi che hanno termina-
to il ciclo di studi della scuola secondaria e ora si affacciano alla vita
adulta, chi all’università chi con un primo onesto lavoro.

LA STORIA
La banconota di suor Rachel:
«Una vita sporca mantiene valore»
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n nessun caso è semplice, né
mai sarà esaustivo inquadrare
anche solo un piccolo paese in
un determinato presente stori-
co. A cinque anni dai fatti di

Maidan (la rivolta di piazza che a feb-
braio 2014 portò all’uscita di scena del
presidente Viktor Janukovy , determinò
un radicale cambio di governo e pose
le condizioni per lo scontro militare
con la Russia, che si sarebbe sviluppato
nei mesi successivi, ndr) l’Ucraina si
trova a convivere con molteplici sfide,
sia interne che esterne. A fronte di uno
stabile e sempre più solido percorso di
accompagnamento del governo ucrai-
no da parte dell’Europa, per consentire
la realizzazione di riforme molto am-
biziose e a 360 gradi, l’est del paese
continua a essere caratterizzato da una
tensione persistente, spesso violenta,
con la vicina Russia, tensione che da
troppo tempo genera una crisi umani-
taria silenziosa e semi-invisibile.

Il ventesimo summit Ue-Ucraina,
svoltosi a Bruxelles nel luglio scorso al-
la presenza del presidente ucraino Pe-
tro Poroshenko, ha ribadito la volontà

di rafforzare la cooperazione nel cam-
po della difesa dei diritti umani, della
democratizzazione, della costruzione
di un più forte e meno corrotto stato
di diritto e, più in generale, di contri-
buire alla stabilizzazione del paese e a
un generale miglioramento delle con-
dizioni di vita dell’intera – minoranze
comprese – popolazione ucraina. Il
confronto bilaterale si è inserito nel-
l’ambito di una più ampia politica di
vicinato europeo, definita di Partena-
riato orientale – Eastern Partnership, la
quale prevede l’incentivazione di po-
litiche giovanili e di scambi universita-
ri, la creazione di piattaforme online e
di specifici programmi di formazione
e imprenditorialità.

La sfida dell’integrazione
Da parte europea il sostegno al-
l’Ucraina sembra quindi essere, per
quanto non incondizionato, quanto-
meno continuativo e strutturato, an-
che nella prospettiva di un potenziale,
per quanto al momento decisamente
remoto, futuro allargamento.

Si sa ad ogni modo che, quasi sem-

I

Milioni di persone –
poveri, sfollati interni,
residenti nelle zone 
di conflitto – patiscono
gli effetti delle tensioni
politiche e della
guerra “dimenticata”
che da 5 anni
affliggono l’Ucraina.
L’insufficienza degli
aiuti internazionali,
l’azione umanitaria
della rete Caritas

di Silvia Sinibaldi

soffre un intero paese

Minori eanziani,

internazionale 
ucraina

BINARIO TRISTE
E PRECARIO
Due uomini alla stazione 
di Slovyansk, località
dell’Ucraina orientale, dove
prosegue la guerra. E dove
centinaia di famiglie sfollate
hanno trovato rifugio sui treni

SULLO SFONDO DELLA SIRIA
UN ORDINE DESTABILIZZATO

Ne fanno le spese i civili
Sullo sfondo di tensioni internazionali
che sono cresciute lungo diversi assi,
nonostante il mascheramento di circo-
stanza consentito dal protagonismo
personale dei leader mondiali, ci sono
due fenomeni distinti. In primo luogo,
la crisi profonda del sistema interna-
zionale liberale, ancorato all’egemonia
statunitense, quantomeno dal secondo
dopoguerra, e intrecciato a doppio filo
con il processo di integrazione euro-
peo, capace di dar corpo ad alcune
istanze di sovranazionalità. Sono già
state tratteggiate le linee di sviluppo di
un ordine post-liberale, a partire dal va-
cillare dei due pilastri – rispettivamente
quello economico e quello politico – su
cui storicamente appoggia il liberali-
smo: da una parte la crisi finanziaria
iniziata nel 2008 negli Stati Uniti e poi
propagatasi in forma di crisi nell’euro-
zona e di recessione globale; in paralle-
lo, l’intensificarsi su scala globale delle
“guerre al terrore”, che ha alimentato la
proliferazione di stati d’eccezione ed
emergenza, con conseguente erosione
di libertà personali e collettive che mol-
ti pensavano ormai acquisite. Il secon-

do fenomeno è invece lo scontro per l’egemonia, sempre più
marcato, in seno al mondo musulmano, scontro che si
estrinseca anche attraverso rivalità fra distinti progetti poli-
tici, che non cessano di cercare alleanze e terreni di scontro.

A farne le spese le popolazioni civili, soprattutto in Siria
e nello Yemen, ma non solo. Con una comunità interna-
zionale divisa e inerte. E una comunità civile, dalle ong più
o meno “professionali” a tutto il terzo settore e all’associa-
zionismo ispirati ai valori più alti del volontariato, che sup-
plisce sussidiariamente per quel che può, e spesso si trova
pure additato e messo sul banco degli imputati. Così sia:
«Beati voi quando vi insulteranno e mentendo diranno
ogni sorta di menzogna contro di voi».

nnesimo anniversario – a metà marzo – dell’inizio del conflit-
to siriano: l’ottavo, per la precisione. Ennesimo bollettino di
guerra. La più violenta, crudele, letale sullo scacchiere geo-

politico contemporaneo. In realtà, una moltitudine di guerre che si
intersecano tra loro, dagli esiti ancora non del tutto prevedibili.

Le guerre combattute lungo i fronti della crisi siriana – che, se-
condo le stime, ha prodotto lo spaventoso costo umano di mezzo
milione di morti, dal 2011 a oggi – hanno gradualmente raggiunto
la magnitudine e l’intensità di un vero e proprio conflitto mondia-
le, capace cioè di coinvolgere tutte le potenze regionali e globali in
uno scenario in cui immani sofferen-
ze, spettacolarizzazione della morte,
cinico calcolo tattico e instabilità in-
ternazionale si intrecciano, senza che
peraltro le opinioni pubbliche euro-
pea e occidentale abbiano gli stru-
menti e l’occasione di comprendere
la portata epocale dell’evento. Il qua-
le resta narrato mediaticamente co-
me “la guerra in Siria”: un processo
bellico che se non cattura l’attenzio-
ne del pubblico, si è rivelato però ca-
pace di debilitare e destabilizzare
quei fondamenti dell’ordine politico
liberal-democratico che apparivano
acquisiti in Occidente. 

Con “un peso delle armi” quanto mai soffocante: armi
fornite dagli alleati dei vari warlords in cambio di petro-
lio e fedeltà, che condizionano l’evolversi e il perdurare
stesso della guerra, in una spirale autodistruttiva appa-
rentemente senza fine.

Se il ciclo dei guerre che dilaniò i Balcani nel corso degli
anni Novanta del Novecento vide emergere concetti, prin-
cipi e pratiche di intervento che si posero a fondamento di
obblighi di ingerenza umanitaria, le guerre di Siria hanno
invece decretato la fine di ogni forma di consenso circa gli
imperativi ultimi: a fronte di una possente mobilitazione
militare per proteggere e traghettare centinaia di migliaia
di profughi in fuga dalle guerre nei Balcani, le guerre di Siria
hanno fatto registrare – al contrario – l’affondamento della
dottrina della responsibiliy to protect (R2P) e la corsa a eri-
gere muri in Europa per respingere i rifugiati e – come è di-
ventato comune sentire – “difendere i confini”.

Nello spazio riservato alla nuova rubrica “Il peso delle
armi”, sullo scorso numero di IC, è comparso un testo
che era già stato pubblicato. Ci scusiamo dell’errore re-
dazionale con gli autori interessati e con i lettori.

Ottavo anniversario
dell’inizio della guerra
più letale al mondo. In
realtà, una moltitudine
di conflitti intrecciati.
Che mettono in crisi

l’ordine politico liberal-
democratico. Anche

grazie alle armi fornite
ai signori della guerra

locali, in cambio
di petrolio e fedeltà

E
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ilpesodellearmi
di Paolo Beccegato
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MORSI DAL GELO
E DALLA GUERRA

Distribuzione di aiuti
di Caritas Ucraina.

Sopra, bambini
giocano in un vagone

ferroviario, dove
erano rifugiati
a Slovyansk. 

A destra e sotto,
anziana e famiglia

rifugiata aiutate
dalla rete Caritas

posto sereno, e spezzare così la routine
di guerra: è il lavoro che Caritas svolge
in questi territori “di frontiera”.

Soli o non autonomi
C’è poi un’ulteriore, gravosa questio-
ne, che non può essere tralasciata,
parlando dell’attuale Guerra in Ucrai-
na. Il conflitto ucraino è universal-
mente riconosciuto per essere tra i più
“anziani” (e non per la durata delle
ostilità) al mondo. Il 30% delle perso-
ne con urgente bisogno di assistenza
umanitaria è infatti rappresentato da
anziani soli o non autonomi, che non
hanno avuto la possibilità di fuggire
da nessuna parte o il cui attaccamen-
to alla propria terra li ha bloccati in un
contesto di pericoli e privazioni.

Caritas Ucraina ha un occhio di ri-
guardo nei confronti delle persone
anziane, per la maggior
parte donne: questa at-
tenzione si sviluppa
ovunque nel paese, e già
dal 1998, quando Cari-
tas ha iniziato i primi
servizi di home care (ac-
quisto di generi alimen-
tari, organizzazione di
équipe con personale
medico e paramedico,
sostegno all’acquisto di
farmaci, sostegno psi-

cologico, ecc). Dal momento dell’ini-
zio del conflitto le necessità degli an-
ziani sono cresciute in maniera espo-
nenziale, e le possibilità di intervento
in loro favore si sono acuite, a causa di
alcuni fattori intrecciati: mobilità ri-
dotta nel territorio, lento decrescere
dei materiali disponibili, difficoltà di
accesso ad alcuni villaggi che conti-
nuano a essere teatro di bombarda-
menti e si trovano in uno dei territori
più densamente minati del pianeta
(nel 2018 oltre 120 persone sono state
ferrite a causa dell’esplosione di mine,
e 4 persone di una stessa famiglia so-
no morte).

La testimonianza di una donna an-
ziana, riportata nell’ultimo Rapporto
annuale di Caritas Ucraina è emble-
matica. Ninel vive a Mariuopol ed è ri-
masta sola, non riesce a camminare,

benché abbia uno sguardo vispo e
combattivo: «Non so cosa abbiamo
fatto per meritarci questo. Avevamo
una vita semplice e pacifica, in una
fattoria con capre e conigli, non dava-
mo fastidio a nessuno. Nostro figlio
andava a pescare in barca. Adesso ab-
biamo mine sparse ovunque e nessu-
na possibilità di andare da nessuna
parte. La nostra vita sarebbe impossi-
bile senza gli aiuti umanitari. Il com-
bustibile per la stufa è un regalo pre-
zioso della Caritas, non so come farei
a sopravvivere senza, con questo fred-
do. Si sente il vento che soffia in casa,
a causa dei buchi nel soffitto. Un gior-
no una bomba è caduta in giardino e
da allora si sentono rumori come se ci
fosse una tromba, quando il vento
soffia forte. Mi hanno detto che il tetto
non si può riparare, perché sostiene i
muri. Allora ho smesso anche di pu-
lirlo, per paura che caschi».

Poche risorse disponibili
Anche per questi riflessi sociali, e per
via dell’ormai scarsissima copertura
mediatica, l’Unione europea inserisce
da anni l’Ucraina nella lista dei “con-
flitti dimenticati”. Nel 2018 soltanto il
36% dei fondi umanitari ritenuti ne-
cessari da parte delle Nazioni Unite è
stato impegnato e le stime non sono
diverse per il nuovo anno. Nel 2019 si
ritiene siano necessari circa 160 milio-
ni di dollari per far fronte alle soffe-
renze della popolazione ucraina; oltre
130 milioni, in particolare, erano più
che urgenti, per far fronte alle conse-
guenze dell’inverno.

La scarsità delle risorse finanziare
rese disponibili da governi e organismi
internazionali per affrontare gli enor-
mi bisogni umanitari dell’Ucraina in-
terpella Caritas. Così, l’organismo ec-
clesiale nel 2017 ha iniziato anche a
contribuire nella ricostruzione di abi-
tazioni bombardate, anche se non è
semplice, per diverse e intuibili ragio-
ni, tra cui la scarsa sicurezza, i cessate
il fuoco temporanei, la rigidità delle
temperature invernali.

I bisogni sono molteplici e crescenti,
in Ucraina, e fare tutto non è possibile.
Però si possono piantare semi di spe-
ranza. A farlo, ci provano le centinaia di
operatori e volontari sparsi negli oltre
30 centri Caritas in tutto il paese: come
spesso accade, in un tempo di guerra,
è l’unica strada percorribile.
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pre, è necessario del tempo prima
che anche le migliori riforme abbiano
un impatto concreto e sostenibile sui
cittadini. Questo avviene, a maggior
ragione, nel caso in cui un conflitto
armato destabilizzi una parte impor-
tante del paese.

In Ucraina la povertà “moderata” è
molto cresciuta rispetto al 14% del
2013, anno precedente alla crisi. La
curva nazionale è ora ferma a circa il
24%, in leggera ripresa rispetto al 26%
del 2016. È verosimile che la lieve ri-
presa sia dovuta alla riforma sia delle
pensioni che del salario minimo,
nonché a un aumento netto dei sala-
ri, soprattutto degli impiegati nel set-
tore della pubblica amministrazione.

Se si guarda alla povertà estrema
però, ovvero al numero di persone
che vivono con meno di 5 euro al
giorno, i dati rimangono sostanzial-
mente invariati: tale condizione inte-
ressa il 5,7% della popolazione ucrai-
na (42,3 milioni di abitanti), ovvero
circa 2,5 milioni di persone.

Distanti migliaia 
di chilometri
Caritas Ucraina da sempre cerca di
dedicarsi alle fasce più vulnerabili
della popolazione. Cercando anzitut-
to di individuarne le caratteristiche, i
bisogni, i luoghi di vita. Questi ultimi
non sono da dare per scontati e, al
contrario, si rivelano fondamentali
per mettere a fuoco una completa
mappatura dei bisogni.

Se è vero che ancora oggi 1,8 milioni
di persone sono in stato di bisogno al-
l’interno delle zone occupate (dalle for-
ze military filorusse) del Donetsk e della
Luhansk, nella parte orientale del-
l’Ucraina, d’altra parte nel resto del
paese ci sono oltre un milione e mezzo
di Internally displaced people (Idp),
sfollati interni costretti a lasciare le pro-
prie case, comunità e attività produtti-
ve a causa della guerra, stabilitisi a cen-
tinaia – a volte migliaia – di chilometri

internazionale 
ucraina

C’è una “zona grigia”, appena più a ovest
delle regioni epicentro del conflitto, in cui
si continua a vivere, ma dove si sperimenta

il frastuono degli aerei, il passaggio 
dei militari, il tuono di qualche esplosione…

di distanza, sempre entro i confini del
paese. È importante dare sostegno e
speranza a ognuno di loro e a tutte le
loro famiglie, e cercare di favorire un’in-
tegrazione positiva con le comunità di
accoglienza, necessaria per superare i
dolorosi traumi della guerra e dare spe-
ranza di un futuro migliore e di pace.

In questi anni la Caritas nazionale,
supportata dalla rete europea e inter-
nazionale, si è data immensamente
da fare su tutti questi fronti. I primi
destinatari delle attività di integrazio-
ne (laboratori culturali, momenti
sportivi, spazi di dialogo) sono i gio-
vani e i bambini. I momenti di condi-
visione tra le comunità locali e i figli
dei migranti interni promuovono la
conoscenza reciproca e forniscono un
apporto importante per la costruzio-
ne della fiducia, oltre a costituire un
supporto naturale per il ritorno a una
vita normale da parte di chi ha vissuto
il conflitto armato in un momento de-
terminante della propria crescita.

L’accompagnamento ai nuovi arri-
vati si aggiunge al lavoro consolidato
dei centri sociali Caritas, sparsi in tutto

il territorio nazionale, nei quali diverse
attività di supporto psico-sociale ven-
gono proposte a genitori e bambini in
difficoltà e contribuiscono a riempire
un vuoto che il sistema pubblico di
welfare ancora non riesce a colmare.
Anche per questo la Caritas ha contri-
buito a costruire una rete di associazio-
ni della società civile, chiamate a stabi-
lire contatti e forme di collaborazione
con la pubblica amministrazione, an-
che per contribuire alla stesura di rifor-
me e politiche più attente ai territori e
capaci di risposta ai diversi bisogni.

Chi ha potuto allontanarsi dalle zo-
ne di guerra l’ha fatto, dunque. C’è pe-
rò una “zona grigia”, appena più a
ovest delle regioni epicentro del con-
flitto, in cui comunità e famiglie con-
tinuano a vivere, ma dove si sperimen-
ta di continuo il frastuono degli aerei,
il passaggio dei militari, non di rado il
tuono di qualche esplosione. Qui i mi-
nori continuano la loro vita, vanno a
scuola, fanno sport, ma secondo una
pediatra che li visita periodicamente,
e che opera con Caritas, «i loro occhi
non sono come quelli dei bambini, so-
no molto più seri. Vivono perenne-
mente sotto stress, non dormono la
notte, non trovano riposo». Per questo
è importante fornire loro spazi e tempi
di svago, anche solo attraverso un paio
di settimane di vacanza in estate in un
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turo in cui anche io ho fatto sentire la mia voce», le fa
eco Carola.

Eppure molti sono ancora i cittadini europei che an-
dranno a votare non consapevoli di ciò che sono l’Unione
europea e le sue istituzioni. «Ci sono momenti nei quali
una scelta può avviare un processo che segna il nostro fu-
turo: le prossime elezioni europee sono destinate a ri-
chiamare, in un contesto più ampio, quelle del 1948 in
Italia. Chiamano in causa il nostro destino – ha dichiarato
l’ex presidente della Commissione europea, Romano
Prodi, in un’intervista alla Stampa –. Siamo dentro una
globalizzazione che ci stringe. A questo punto il nostro
destino di europei somiglia a quello degli stati italiani nel
Rinascimento: se non ci mettiamo assieme, scomparia-
mo dalla carta geografica».

La necessità di un dibattito ampio, che coinvolga tutti i
cittadini, deve essere un obiettivo dei prossimi mesi per tut-
ti. Un dibattito che, ha detto nei mesi scorsi il cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale
italiana, porti in «un’unica direzione: l’Europa come fami-
glia di famiglie, come luogo di solidarietà e carità, come co-
munità di popoli in pace che supera gli egoismi e i rancori
nazionali (…). Un’Europa unita, pacificata e solidale, che
non speculi sui conflitti sociali e sulle divisioni politiche ma
che costruisca, con animo puro, la cultura della solidarietà,
per un nuovo sviluppo della promozione umana».

somma che lo scetticismo anti-Ue sia sempre meno pre-
sente al calare dell’età: più si è giovani, più si è inclini a ri-
conoscere i benefici dell’appartenenza al progetto europeo.
Diritto a studiare all’estero, stabilità e assenza di conflitti
nel perimetro europeo, diritto di lavorare all’estero, sup-
porto alle regioni povere d’Europa e libertà di viaggiare da
un paese all’altro senza visti o controlli alla frontiera sono
tra i principali benefici sottolineati dai giovani.

E così sono loro i principali protagonisti della cam-
pagna di comunicazione in atto. «La mia risposta è per
un’Italia europea nell'Europa unita, democratica e soli-
dale di Ventotene. Per un'Unione che crei a livello euro-
peo quella sovranità che gli stati nazionali hanno perso
davanti alle sfide di un mondo sempre più globalizzato»,
scrive per esempio Matilde. «È la prima volta che voto.
La mia scelta è importante, perché può influire sul fu-
turo di tutti. La libertà, la partecipazione, il valore della
responsabilità sociale, la cittadinanza attiva, l’identità
sono le motivazioni che mi portano a votare alle elezioni
europee… ma come prima ragione sento di voler un fu-

IL FULCRO DELL’EMICICLO
Francesco all’europarlamento di Strasburgo: 

era il 24 novembre 2014 e il Papa esortò a costruire una
«Europa che ruota non intorno all’economia, ma intorno

alla sacralità della persona umana»
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L’EUROPA SIAMO NOI,
VOTARE CI CONVIENE

sull’utilizzo dei dati personali raccolti
sul web per indirizzare i messaggi
politici (il 72%).

La crescente consapevolezza dei
cittadini europei, che emerge dal
sondaggio, rispetto al ruolo e ai com-
piti dell’Ue nel suo complesso po-
trebbe però non tradursi in una mag-
giore affluenza ai seggi, dato il trend
decrescente negli anni: dal 62% del
1979 si è passati al 43% del 2014. Le
previsioni per il 2019 non sono posi-
tive, anche se questa volta le elezioni
rappresentano una tappa molto si-
gnificativa del processo di ripensa-
mento dell’assetto istituzionale
dell’Ue, sulla base di progetti politici
totalmente alternativi: europeisti
(anche se consapevoli dell’urgenza di
riforme) o euroscettici.

Data la rilevanza dell’appunta-
mento di maggio, il Parlamento eu-
ropeo ha promosso iniziative per in-
centivare la popolazione non solo ad
andare a votare, ma anche a parteci-
pare in modo attivo al dibattito pree-
lettorale. La campagna di comunica-
zione e di coinvolgimento “Stavolta-
voto” (https://www.stavoltavoto.eu/)

cerca di raggiungere ogni angolo dell’Unione. È attivo
inoltre il sito “Cosa fa l’Europa per me” (https://what-eu-
rope-does-for-me.eu/it/portal), nel quale si descrivono
le tante cose concrete realizzate nel corso degli anni in
tanti ambiti (“La mia vita, la mia famiglia, la mia salute,
il mio lavoro, il mio tempo libero ecc”), grazie alle tante
normative Ue che hanno contribuito a innalzare la qua-
lità della vita dei cittadini europei.

Ma tra i giovani c’è fiducia
I destinatari preferiti di queste iniziative sono i giovani, per-
ché «l’Europa di domani sarà la loro Europa», commenta
James Duch, portavoce e direttore generale della comuni-
cazione dell’Europarlamento. Eppure, secondo un’indagi-
ne del think tank tedesco TuiStiftung del 2018, la quota di
under 26 favorevoli alla Ue in 7 paesi europei (Francia, Ger-
mania, Grecia, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito) rag-
giunge il 71%, rispetto al 61% del 2017. Sembrerebbe in-

S i avvicinano le elezioni europee 2019, che si terranno tra il 23
e il 26 maggio in tutti i 27 stati membri dell’Unione europea
per il rinnovo del Parlamento europeo. Saranno 400 milioni i

cittadini europei che potranno partecipare a questo appuntamen-
to, per eleggere direttamente i 705 deputati dell’assemblea legisla-
tiva per il prossimo quinquennio. Mancherà, per la prima volta, la
Gran Bretagna, impantanata nella Brexit.

Il Parlamento, l’unica assemblea transnazionale al mondo a elezio-
ne diretta, rappresenta gli interessi dei cittadini dell’Ue a livello euro-
peo. Non è sempre stato così. Prima delle elezioni dirette, i membri
del Parlamento europeo erano desi-
gnati dai parlamenti nazionali degli
stati membri; l’assemblea è rimasta
non elettiva fino al 1979. Il Parlamen-
to è l’organo legislativo dell’Ue, an-
che se non ha ancora potere di inizia-
tiva legislativa; inoltre elegge il presi-
dente della Commissione europea,
nomina i suoi commissari e li chiama
a rispondere del loro operato. Adotta
norme per la protezione di noi citta-
dini e approva bilanci a nostro nome.
Ci rappresenta all’esterno dell’Ue e
risponde alle nostre petizioni. I
membri del Parlamento europeo si
dividono in gruppi politici paneuropei, riuniti non in ba-
se a schieramenti nazionali; nell’assise sono rappresen-
tati i diversi punti di vista sull’integrazione europea, da
quello più fortemente federalista a quello apertamente
euroscettico.

Previsioni non positive
In vista delle elezioni, Eurobarometro, l’istituto di stati-
stica europeo, ha realizzato un’indagine sulla percezione
e sulle aspettative dei cittadini, tra cui i fattori che con-
tribuirebbero alla partecipazione alle elezioni. Emerge
che il 39% degli italiani vorrebbe una più elevata presen-
za di giovani nelle liste elettorali, che il 34% vorrebbe co-
noscere meglio le attività dell’Ue e il loro impatto nella
vita dei cittadini. C’è poi chi richiede una maggiore pre-
senza di donne tra i candidati (22%) come potenziale sti-
molo al voto. Emerge anche una preoccupazione sulla di-
sinformazione e la cattiva informazione online (75%) e

Le elezioni di maggio 
per rinnovare 

il parlamento europeo
cadono in un clima di

euroscetticismo. Votare,
oltre che un diritto,

questa volta come non
mai è un’opportunità

per indirizzare il futuro:
verso una comunità 

di popoli in pace,
esortano i vescovi
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zeropoverty
di Laura Stopponi
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bimbi che la chiedono. Così, al posto
della brioche confezionata, possono
gustare una focaccina a lievitazione
naturale o una crostatina con la mar-
mellata genuina», sorride suor Caser-
ta, evidenziando il valore sociale e cul-
turale di questa iniziativa. «La gente
prova i nostri prodotti e torna soddi-
sfatta da noi. E questo è bello, oltre
che importante».

All’estero: in Mali stop
alla tratta di esseri umani
Oltre 50 incontri, organizzati nelle
scuole e nelle parrocchie delle quattro
diocesi di Bamako, Kayes, Sikasso e
Mopti, a cui hanno partecipato circa
73 mila persone. E poi ancora un sito
web, una pagina facebook, ma anche
spettacoli teatrali, eventi sportivi,
proiezioni di filmati... Sono i primi,
consistenti frutti del progetto “Stop al
traffico di esseri umani: diritto di par-
tire, diritto di restare”, promosso in
Mali dal Vides (ong che si occupa in
particolare della promozione della
condizione femminile), al fine di con-
tribuire alla riduzione dei flussi mi-
gratori irregolari e soggetti a tratta, at-
traverso una campagna di informa-
zione che si avvale dei canali social
(www.facebook.com/VidesMali), del
portale www.videsmalilibrecirculation
.org e della formazione in presenza.

Dall’avvio dell’iniziativa sono state
realizzate diverse attività in loco, per
sensibilizzare la popolazione sui ri-
schi legati alle rotte irregolari e alla
tratta di esseri umani, e allo stesso
tempo sulle opportunità di formazio-
ne e lavoro nel paese: per questo, ol-
tre agli incontri, sono stati stampati e
distribuiti opuscoli e depliant infor-
mativi, sono state messe in scena
rappresentazioni teatrali ed è in fase
di realizzazione un film sui rischi del-
la migrazione irregolare dal Mali ver-
so l’Europa, di cui è già disponibile
un promo di alcuni minuti. Nell’am-
bito del progetto, poi, sono stati av-
viati contatti con istituzioni, associa-
zioni e realtà di accoglienza locali.

La campagna e i suoi progetti sono
in costante evoluzione. Per aggiorna-
menti: www.liberidipartireliberidire-
stare.it

anche in inglese e francese, raccoglie
infine tutti i materiali che l’agenzia Sir,
il quotidiano Avvenire, RadioinBlu e
Tv2000 pubblicano a riguardo.

In Italia: a Catania
impasti di speranza
Tra i progetti al momento attivi in am-
bito italiano c’è “Lievito di speranza”,
avviato dalle suore Serve della Divina
Provvidenza a Catania, con lo scopo
di favorire l’inclusione sociale e lavo-
rativa di ragazze vittime della tratta.
Grazie al progetto, venti giovani stra-
niere immigrate possono frequentare
il laboratorio di pane e la scuola di ita-

liano. «Si va sempre crescendo e mi-
gliorando: le ragazze imparano la no-
stra lingua, si esprimono e questo le
aiuta a integrarsi – racconta la referen-
te, suor Rosalia Caserta, sottolineando
che – il settore alimentare è davvero
una strada significativa di inclusione.
Nel laboratorio ormai vengono lavo-
rate tutte le farine siciliane e si sta spe-
rimentando la produzione di prodotti
per celiaci». Non solo: «Abbiamo lan-
ciato “L’altra merenda”, una proposta
a cui hanno aderito alcune classi delle
scuole catanesi. Due o tre volte alla
settimana, le nostre ragazze prepara-
no la merenda, dolce o salata, per i

panoramamondo
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LIBERA
DI INTEGRARSI
Una bambina
eritrea accolta
in Italia:
la campagna
“Liberi di partire,
liberi di restare”
ha consentito
di aiutare
anche molte
persone approdate
nel nostro paese

‘‘L iberi di partire, liberi di restare”, l’iniziativa straordinaria promossa dalla
Conferenza episcopale italiana sul tema delle migrazioni, è arrivata al suo
secondo anno di attività. La campagna, specchio di un impegno che intende

far progredire ilo dibattito e la sensibilità pubblica oltre i cori da stadio e l’indifferenza,
ha lo scopo di sensibilizzare le comunità cristiane e la popolazione italiana, e allo stesso
tempo di realizzare progetti di sviluppo nei paesi di partenza, di transito e di accoglienza
di quanti, specialmente bambini e donne, fuggono da guerre, fame e violenza.

Tema centrale dell’iniziativa è il diritto alla libertà, presupposto fondamentale per la

respo disponibile dalla Conferenza
episcopale attingendo a fondi 8xmil-
le, ha consentito di avviare finora 75
progetti (57 in Italia, 12 nei paesi di
origine e 6 nei paesi di transito), per
un valore economico di circa 22,6
milioni di euro. Dei progetti realizzati
in Italia, ben 43 hanno visto una par-
tecipazione diretta delle singole dio-
cesi, da parte delle quali monsignor
Stefano Russo, segretario generale
della Cei, ha auspicato una parteci-
pazione ancora maggiore, proprio
per «dare attuazione operativa alla
campagna nei singoli territori».

Importante strumento informativo
dell’iniziativa è il portale internet,
dall’omonimo titolo www.liberidipar-
tireliberidirestare.it. Esso racconta le
storie e riporta le testimonianze delle
persone coinvolte, sia dei promotori
delle attività sia dei loro beneficiari. La
grande mappa, che campeggia sulla
home page, permette di visitare vir-
tualmente i luoghi di intervento, per
scoprire cosa vi si realizza e con quan-
te risorse. La sezione news invece aiu-
ta ad approfondire il significato e gli
ambiti della campagna Cei, grazie alle
voci dei protagonisti e di quanti – uffici
Cei, associazioni, diocesi e realtà locali
– vi sono impegnati. Il sito, disponibile

di Chiara Bottazzi

La campagna “Liberi
di partire, liberi 
di restare”, promossa
dalla Conferenza
episcopale italiana, 
ha consentito 
di finanziare 
75 progetti nei paesi 
di origine, di transito 
e di approdo dei
migranti. E prosegue,
giunta al secondo
anno, nel lavoro 
di sensibilizzazione

CON IL LIEVITO,
CONTRO IL TRAFFICO

pace e la giustizia. «Nessuno deve es-
sere costretto a rimanere in un luogo
dove non può vivere una vita digni-
tosa o dove vige la violenza. E ognu-
no ha il diritto di muoversi perché la
terra è di tutti, senza distinzioni», af-
ferma don Leonardo Di Mauro, re-
sponsabile del Servizio degli inter-
venti caritativi a favore dei paesi del
terzo mondo, sottolineando che at-
traverso questa iniziativa la chiesa
italiana vuole affermare la «libertà di
partire, di emigrare, a 360 gradi». Ma
senza essere forzato a farlo.

Operatori dell’accoglienza
Proprio in occasione dell’inizio del se-
condo anno di attività della campa-
gna, il Tavolo Migrazioni, composto
dagli enti promotori del progetto (Ser-
vizio degli interventi caritativi a favore
dei paesi del terzo mondo, Caritas Ita-
liana, Missio, Migrantes e Apostolato
del Mare) lo scorso 26 febbraio ha or-
ganizzato un incontro tra gli enti ade-
renti, a livello nazionale e diocesano,
dal titolo “Operatori dell’accoglienza”.

Nel corso dei lavori sono stati for-
niti gli ultimi riscontri aggiornati sul-
le progettualità realizzate in Italia e
all’estero grazie alla campagna: il fi-
nanziamento di 30 milioni di euro,
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Il Madagascar brilla per il suo
tesoro forestale, che però ogni
anni si riduce di 20 mila ettari.

Responsabili sono pratiche
tradizionali, come il “tavy”:

alberi tagliati e terreno bruciato

MADAGASCAR
Insieme agli studenti,
insegnanti e genitori
ripopolano la foresta
piantando 700 alberi

Piantare alberi 
e sostenere 

la cura del creato, per dare un futu-
ro al Madagascar. Era l’obiettivo 
del microprogetto di riforestazione 
e formazione all’economia sosteni-
bile, promosso dalla diocesi di Fia-
narantsoa. Il Madagascar brilla 
per il suo tesoro forestale, ma ogni
anno il polmone verde malgascio 
si riduce di 20 mila ettari. Respon-
sabili del disboscamento sono 
pratiche agricole tradizionali come
il tavy: gli alberi vengono tagliati 
e il terreno incendiato per lasciare
spazio ai campi. La terra così libera-
ta può essere coltivata solo per 
un periodo limitato, e gli agricoltori
sono costretti a trasferirsi per trova-
re nuovo terreno da disboscare. 
A questo si aggiungono il traffico 
di legno pregiato, e la progressiva
desertificazione legata ai cambia-
menti climatici.

Per far fronte a questi fenomeni,
nello spirito dell’enciclica di papa
Francesco Laudato si’, la diocesi,
grazie a un contributo di 4.200 euro
offerto da Caritas Italiana, ha lan-
ciato un microprogetto di riforesta-
zione, che ha unito azione sul cam-
po e formazione in aula. Gli alunni
di tre scuole della zona hanno pian-
tato insieme a insegnanti, parenti 
e amici 700 alberi (manghi, aranci,
eucalipti), che offrono e offriranno
frutta e legname pronti per la vendi-
ta e il consumo, alimentando un cir-
colo economico virtuoso e sosteni-
bile. Nel frattempo i quasi 400
studenti hanno partecipato a semi-
nari di formazione sui temi ecologici
della Laudato Si’: a crescere non
saranno solo le piante di Fianaran-
tsoa, ma anche, nelle esistenze 
dei ragazzi, il rispetto del creato.

> Microprogetto 145/17 
Madagascar
Riforestazione a Ikalamavony

5 Realizzato!

4

MOZAMBICO
Sala polivalente per
il recupero di ex carcerati

Nelle carceri della capitale Maputo il sovraffollamen-
to, la malnutrizione, la scarsa igiene e le grandi 

difficoltà economiche caratterizzano la maggior parte 
dei reclusi. Pastorale carceraria e comitato Giustizia 
e Pace animano un programma di riabilitazione e reintegra-
zione dei carcerati (“Laboratorio della libertà”) rivolto a circa
250 beneficiari, in quattro prigioni di Maputo e provincia.
Grazie al microprogetto verrà allestita una sala polivalente
per la formazione e gli incontri. La sala servirà anche alla
proiezione di film con cineforum sui temi della reintegrazio-
ne sociale e della costruzione di un "mondo nuovo".

> Costo 4.900 euro
> Causale MP 13/19 MOZAMBICO

4

MICROPROGETTO

3

5

MICROPROGETTO
2

1
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TANZANIA
Computer su un pullman,
per prevenire la tratta 

MICROPROGETTO MICROPROGETTO

PERÙ
La mensa scolastica offre
un pasto ai bambini di strada

Nuovo Chimbote, costa nord del Perù, cresce a ritmo
esponenziale, attraendo persone provenienti dalle 

zone rurali: in una manciata di anni sono nati più di 60
quartieri, che insieme hanno già più di 60 mila abitanti.
Fra loro molte famiglie giovani, ma le scarse opportunità 
di lavoro costringono i genitori a vivere alla giornata, mentre
i figli sono spesso abbandonati alla vita di strada. Grazie 
al microprogetto, la parrocchia Maria Estrella del Mar ag-
giungerà al doposcuola una mensa con cucina, per garantire 
ai piccoli un pasto al giorno. Verranno acquistati forno, impa-
statrice per il pane, cucina a gas, frigorifero e congelatore.

> Costo 3.900 euro
> Causale MP 20/19 PERÙ

1

NON STANCATEVI DI SOSTENERE I MICROPROGETTI! 
INFO: MICRO@CARITAS.IT

BRASILE
Ragazzi connessi a Fortaleza, 
però attenti ai social

A Fortaleza, città fra le più importanti del Brasile, 
sono soprattutto narcotraffico e prostituzione a ren-

dere pericolosa e degradata la vita di tanti minori e giovani; 
secondo studi Unicef (2017), ogni giorno vengono uccisi
2,7 ragazzi fra 12 e 17 anni. E il turismo sessuale prolife-
ra. Contro questo fenomeno lotta la Casa do Menor, ong
che in città conduce progetti e tre case famiglia. Il micro-
progetto “Giovani connessi a Fortaleza” consentirà di acqui-
stare 10 computer per avviare un corso di informatica diret-
to ai ragazzi di strada, con un modulo per sensibilizzare 
sui rischi dell’uso non responsabile dei social media.

> Costo 4.900 euro
> Causale MP 18/19 BRASILE

2

Un pullman per portare l’istruzione negli slum
della capitale Dar es Salam. E per combattere traffi-

co e sfruttamento di minori. In Tanzania molte persone
provenienti dalle campagne migrano in città: sono famiglie
povere e vulnerabili, i cui figli rischiano di finire nelle reti
del narcotraffico, della prostituzione, della tratta di organi
e di esseri umani. La congregazione delle Suore di Maria
Immacolata ha ideato un microprogetto itinerante: 
in un pullman verrà allestita un’unità mobile con 10 com-
puter portatili, con lo scopo di raggiungere, offrendo corsi
di informatica, bambini che vivono negli slum.

> Costo 4.900 euro
> Causale MP 15/19 TANZANIA

3
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frontiere e prodotto da ZaLab,
è un viaggio tra i luoghi del-
l’esclusione, alla ricerca di chi
cerca di porvi rimedio, attraver-
so l’attivismo dal basso. 
E allora, ecco Lorena, una 
bellissima anziana signora,
che ha la tenacia di chi crede
che battersi per una giusta
causa sia ancora possibile, 
anzi doveroso. Ha rinunciato 
a una vita da pensionata 
per dedicarsi agli altri, ai mi-
granti provenienti dalla rotta
balcanica, che vivono in condi-
zioni estreme, nei boschi vici-
no Pordenone. Con le altre 
tre donne del film, rappresenta
il volto dell’Italia migliore, quel-
la che cura, accoglie e aiuta
chi è in difficoltà nelle zone 
di confine. Giorgia è di Como:
dopo il blocco delle frontiere
nell’estate del 2016 ha abban-
donato il suo lavoro da segre-
taria per aiutare chi arriva 
nella città a trovare una siste-
mazione. Elena, in Val di Susa,
si occupa di chi tenta di attra-
versare le Alpi per raggiungere
la Francia, mettendo a rischio
anche la propria vita. Infine
Jessica, a Cosenza, gestisce 
il Rialz, un’occupazione dove
vivono sia italiani che stranieri.
«In Italia oltre 10 mila migranti
in fuga da guerre, persecuzio-
ni, catastrofi naturali e miseria
vivono senza un tetto sulla 
testa e con gravi difficoltà 
di accesso al cibo, all’acqua 
e alle cure mediche essenziali.
Queste persone sono escluse
dai centri di accoglienza finan-
ziati dallo stato. Per loro l’uni-
ca solidarietà arriva da italiani
di tutte le età e di tutte le pro-
venienze geografiche, disposti
anche a confrontarsi con l’at-
teggiamento sempre più ostile
delle istituzioni». La stima 
è di Medici senza frontiere,
che dal 2015 monitora 
gli insediamenti informali 
in Italia, dalle baraccopoli 
ai veri e propri ghetti, che 
nascono spesso in periferia.

LIBRI
Tavazza,
un tessitore
di coesione
sociale

A 18 anni dalla sua scomparsa,
è uscito un libro, di Renato Fri-
sanco, in cui l’autore ripercorre
la vita, le opere e il pensiero 
di uno dei protagonisti del vo-
lontariato italiano. Il titolo: Lu-
ciano Tavazza e il volontariato:
dalla memoria al futuro. L’av-
ventura di un profeta della soli-
darietà (Palombi Editori). «Oggi
la solidarietà è quasi un reato –
spiega Frisanco –. C'è la neces-
sità che il volontariato recuperi
il ruolo di tessitore di legami 
sociali. Tavazza, a 18 anni dalla
sua scomparsa, resta fra quelli
che hanno lavorato per unire 
le forze all’interno di questo va-

sto e variegato mondo, superan-
do steccati e coagulando intelli-
genze, con l’obiettivo di farne 
un movimento coeso e consape-
vole della sua dimensione mo-
derna. Ma oggi la sua eredità va
scomparendo. Il volto del volon-
tariato è cambiato. Oggi si parla
più di sicurezza che di solidarie-
tà, c’è una crisi della coesione
sociale. E se fosse il volontaria-
to a recuperare il ruolo di tessi-
tore di legami sociali?».

LIBRI
Dio respira
nell’arte
e sui media,
nascosto tra noi

Don Paolo Alliata, parroco di San-
ta Maria Incoronata, a Milano,
usa un linguaggio nuovo per
spiegare la fede, l’amore, l’uma-

Il ponte che Jailhouse Rock costruisce ogni settimana da 9 anni
è tra un “fuori” e un “dentro” molto distanti tra loro. In onda 
la domenica per un’ora dalle 15.35 su Radio Popolare (www.ra-
diopopolare.it), ci porta in casa, in auto, sul posto di lavoro “Suo-
ni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni”. C’è la musica,

ma ci sono soprattutto le voci di chi è in carcere. In conduzione, Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella, rispettivamente coordinatrice nazionale e presidente dell’as-
sociazione Antigone. Sono loro a introdurre di volta in volta i temi e un personag-
gio musicale, le cui cover vengono poi suonate dai detenuti nella sala musica del
penitenziario milanese di Bollate. E gli stessi detenuti di Bollate, insieme a quelli
di Rebibbia, Roma, e del polo universitario del carcere di Torino danno vita a Grc –
Giornale radio dal carcere. È qui che esprimono pensieri ed emozioni, segnalando
quello che secondo loro andrebbe migliorato nel sistema penitenziario.

L’ascolto radio pone in risalto la vicinanza, l’umanità, la verità di esistenze che
vogliono ricostruirsi e che non possono aspettare di farlo solo una volta uscite.
Susanna Marietti conferma: «Il modello più avanzato di detenzione guarda alla re-
sponsabilizzazione del detenuto, con una vita da prendere in mano. Questa attivi-
tà radio, nel suo piccolo, lo responsabilizza. La deve
fare bene e ha una scadenza. Ha la possibilità di dire 
la propria opinione, senza necessità di edulcorare. 
Sa che la sua voce entrerà a far parte della giornata
di chi ascolta. Il carcere è un pezzo della nostra socie-
tà: con i loro interventi, queste persone sono consa-
pevoli che contribuiscono a farlo conoscere».

“Jailhouse Rock”, canzoni ed emozioni
rivelano l’umanità contenuta in carcere

pontiradio di Danilo Angelelli

villaggioglobale
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CINEMA
“Poti Pictures”,
la prima casa
cinematografica
dedita al sociale

Poti Pictures (www.potipictu-
res.com) è la prima “casa 
cinematografica sociale”: così
la definiscono i suoi fondatori,
fra cui Andrea Della Verde, che
per raccontare la storia di que-
sto piccolo sogno ha scritto 
un libro dal titolo Sarò una
star. La vera storia della Poti
Pictures. Il volume raccoglie
aneddoti e racconti sui
progetti, le opere, i viag-
gi, i premi internazionali
che hanno permesso 
la nascita e la crescita 
di una realtà cinemato-
grafica che si è posta
l’obiettivo di fare promozione
sociale senza cadere nel pieti-
smo, utilizzando il mezzo audio-
visivo come strumento di inclu-
sione. La casa cinematografica
nasce all'interno di un’associa-
zione per persone disabili, 
ad Arezzo. Fra le attività tera-
peutiche proposte, venivano
realizzati clip e cortometraggi
con attori portatori di disabilità
intellettive. Dal 2015 l’associa-
zione è entrata nella cooperati-
va Il Cenacolo, con un obiettivo
comune: realizzare una eccel-

All’ospedale Niguarda 
di Milano è stato attivato 
un nuovo percorso di cura, 

la cinema-terapia. Con una sala di proiezione dedicata
ai pazienti. Era già stata sperimentata al Policlinico 
Gemelli di Roma, e ora arriva nel grande ospedale 
meneghino. Il progetto si chiama MediCinema: ovvero,
una sala di 250 metri quadrati, per i pazienti di tutte 
le età, con 80 poltrone colorate e spazi per sedie a ro-
telle e per i letti dei pazienti che non si possono muove-
re. L’obiettivo è dare a chi soffre uno spazio di ricreazio-

ne, di leggerezza e di svago. Ma anche di normalità. 
E, nondimeno, di cura vera e propria. Così ha detto, 
a proposito del nuovo spazio, la responsabile del centro
di Neuropsicologia cognitiva del Niguarda, Gabriella 
Bottini: «Il cinema fa del bene perché riunisce le perso-
ne e le anima con stimolazioni sensoriali visive e acu-
stiche. Il possibile beneficio a persone malate può 
essere misurato e provato, tanto da diventare un tratta-
mento vero e proprio. Obiettivo di MediCinema è la spe-
rimentazione e misurazione di questo percorso per fina-
lità di cura». [d.p.]

MediCinema, le pellicole che fanno bene:
beneficio misurabile per chi è all’ospedale

tato, ognuno a suo modo, 
il tema della seconda edizione:
“Viaggio all’origine della gioia”.
Il cortometraggio vincitore rac-
conta i ricordi dei partecipanti
di un laboratorio di danza in cui
si mettono in scena, danzando
appunto, i ricordi dei protagoni-
sti. Memorie del lavoro, 
dei giochi di infanzia, di gesti 
di affetto per i propri cari, 
che si trasformano in una sor-
ta di poesia gestuale: «Le per-
sone che compaiono nel video
hanno partecipato a un labora-
torio condotto con una pratica
già sperimentata, a sostegno
del mondo interiore, per farne
emergere la bellezza. Ne è na-
ta una coreografia: “Amarcord
sal mèn” (mi ricordo con le ma-
ni), un breviario di piccoli gesti
originati dai ricordi delle perso-
ne», ha detto il regista illustran-
do il suo film.

FILM
Quattro donne
di frontiera
indicano “Dove
bisogna stare”

Quattro donne sono le protago-
niste di un film di Daniele Ga-
glianone e Stefano Collizzoli
dal titolo Dove bisogna stare.
La pellicola, realizzata in colla-
borazione con Medici senza

lenza internazionale di espres-
sione professionale a carattere
artistico in una cooperativa 
di tipo B, che consenta ad atto-
ri con disabilità intellettiva 
di confrontarsi con i professioni-
sti del cinema italiano. Nel 2019
è atteso il primo film, Uonted, 
di Baniele Bonarini.

CINEMA
I ricordi con
le mani primi
tra i “Corti
di lunga vita”

Amarcord sal mèn è il corto
vincitore della seconda edizio-
ne del concorso internazionale
“Corti di lunga vita”, promosso
dall’associazione 50&Più. Pupi

Avati è stato il presi-
dente della giuria tec-
nica composta, fra 
gli altri, dalla giornali-
sta e autrice Lidia
Ravera. Il concorso
nasce per incoraggia-
re la realizzazione 
di audiovisivi dedicati
al tema dell’anziani-
tà. Il regista del film
vincitore è di origine
romena, Dorin Vale-
riu Mihai. L’artista 
è risultato primo 
davanti a 77 autori
che hanno interpre-
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di Daniela Palumboatupertu / Luigi Ciotti

Un impegno a tutto campo contro l’illegalità, come
quello profuso da don Luigi Ciotti – classe 1945, 
fondatore del Gruppo Abele e poi di Libera! – alla fine
lo si paga. Don Luigi vive sotto scorta dal 2013, 
da quando Totò Riina lo minacciò. Lui, però, non ha mai
smesso di restare accanto agli ultimi.

Don Luigi, il decreto sicurezza prevede la possibili-
tà di vendere a privati i beni confiscati alla mafia.
Cosa ne pensa?

Va ribadito – com’è nello spirito originario della legge
109/96 – che alla vendita ai
privati dei beni immobili confi-
scati, di cui non sia possibile 
effettuare la destinazione 
o il trasferimento per finalità 
di pubblico interesse, si deve ri-
correre come extrema ratio. Inol-
tre, dev’essere realizzata in mo-
do controllato, così da impedire
un ritorno dei beni nella disponi-
bilità dei mafiosi. La vendita 
deve prevedere di essere 
accompagnata da un progetto
di riutilizzo, valutato dagli organi
dello stato. La previsione della vendita a tutti i privati,
ricorrendo all’asta, desta forti perplessità.

A che punto è la lotta alle mafie nel nostro paese?
Oltre che sul piano repressivo e giudiziario, le mafie
vanno combattute su quello sociale e culturale. 
Da un lato, indagini, arresti, processi. Dall’altro, scuola,
educazione, lavoro. È la costellazione della lotta alle

Don Luigi non retrocede:
«Un cattolico autentico
sente sulla sua pelle
i bisogni degli ultimi»

Il razzismo non
emerge mai a caso.
All’origine, insegna

la storia, ci sono sempre
condizioni economiche 
e sociali prossime 
al collasso. E un 
grave vuoto politico

mafie, ed è compito della politica garantire a ciascuno 
di questi elementi risorse e strumenti: non sempre 
è accaduto. Il contrasto alla mafia non può prescindere
dalla lotta alla corruzione, apripista delle mafie, e ormai
loro metodo prevalente.

In Italia torna forte il berciare razzista: perché?
Il razzismo è fenomeno strisciante, che ha alle spalle
una lunga gestazione. Non emerge mai a caso. All’origi-
ne, insegna la storia, ci sono sempre condizioni economi-
che, sociali e culturali critiche, prossime al collasso, 

e un grave vuoto politico. Di tale
vuoto i primi ad approfittare sono
i demagoghi, che cavalcano pau-
ra e smarrimento della gente per
trasformarli in odio verso il diver-
so, e al tempo stesso offrono
scorciatoie e ricette illusorie 
per superare la crisi. 

Cattolici e intolleranza: 
che relazione c’è?

Un cattolico autentico sente 
sulla pelle i bisogni degli ultimi.
Se non lo fa è perché si limita 
a leggere o ascoltare il Vangelo

senza farne un’etica, una pratica di vita che salda Cielo
e Terra. Papa Francesco non si stanca di richiamare 
i credenti a maggiore coerenza: «La religione non si limi-
ta all’ambito privato e non esiste solo per preparare 
le anime per il cielo – ha scritto nella Evangelii Gaudium –.
Una fede autentica implica sempre un profondo deside-
rio di cambiare il mondo». Sottoscrivo.

GUIDE
La “Michelin 2019”
dei senza dimora
per sopravvivere
nella capitale

È dedicata alle 8 mila persone
senza dimora che vivono a Ro-
ma la Guida Michelin 2019:
dove mangiare, vestirsi e dor-
mire. Secondo le stime della
Comunità di Sant'Egidio (a cui
si deve in parte  il lavoro di ri-
cerca per i contenuti della gui-

da) a Roma sono appunto 
8 mila le persone costrette 
a vivere in condizioni di povertà
estrema; di queste, 2.500 dor-
mono in strada e altrettante
trovano rifugio in edifici abban-
donati o altri insediamenti. 
Si calcola, inoltre, che siano
1.700 le persone che possono
contare sull’ospitalità di centri
parrocchiali e 800 sulle strut-
ture convenzionate con il comu-
ne. La Guida Michelin dei pove-
ri, alla sua 29ª edizione,

fornisce indirizzi e contatti per
fare fronte a diversi tipi di ne-
cessità, ma è anche diventato
uno strumento utile ai volontari
che aiutano le persone in diffi-
coltà. Crescono infatti i biso-
gnosi, ma crescono anche i vo-

lontari. Nel 2018
sono aumentati
del 20%, uomini 
e donne che pre-
stano il loro tem-
po all’incontro con
i gravi emarginati.
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Il “gran rifiuto” che cambia il Regno
(e forse l’Europa): genesi e prospettive
di un’“exit” tra insicurezze e ideologia

di Francesco Dragonetti

Antonio Ruccia Su
altre orme (Edizioni
Il Pozzo di Giacob-
be, pagine 80) 
e Sulle orme 
di don Tonino Bello
(Tau Editrice, pagi-
ne 82). A 25 anni

dalla morte del vescovo 
di Molfetta, l’autore rileg-
ge gli scritti del vescovo
pugliese, profezia attuale.

LIBRIALTRILIBRI

Martine Brochard
I miracoli esistono
solo per quelli che
ci credono (Editore

Fontana di Siloe, pagine
108). Un’attrice di suc-
cesso scopre di avere 
la leucemia: non è un film,
ma realtà. Inizia la disce-
sa agli “inferi”. Ma anche
la scoperta del “dono”
della sofferenza.

Mauro Grimaldi,
Spartaco Ripa
La città in fon-

do al mare (Edizioni Son-
da, pagine 40). Una favo-
la, per parlare ai piccoli 
di migrazioni. Vivere in
fondo al mare non è una
scelta: guerre, povertà 
e discriminazione costrin-
gono a viaggi disperati,
con esiti spesso tragici.

paginealtrepagine

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, venerdì 29 marzo, alle ore 23 locali, scatterà
l’ora X. Il Regno Unito, cioè, uscirà dall’Unione europea, come deciso dal referen-
dum svoltosi il 23 giugno 2016, segnato da un risultato a sorpresa, con i favorevoli
all’uscita dall’Ue attestati al 51,9%, contro il 48,1% degli elettori che ha votato per
la permanenza. Il voto della Brexit ha aperto svariati problemi. A cominciare dai rap-
porti tra le regioni del Regno: per esempio in Scozia (dove due anni prima il referen-
dum sull’indipendenza aveva visto prevalere i “no”, anche per l’incognita di un’usci-
ta dall’Ue a seguito dalla scissione) gli elettori hanno votato a grande maggioranza
a favore della permanenza.

La Brexit ha scoperchiato diverse tensioni nella democrazia britannica, portando
Theresa May a succedere a David Cameron nel ruolo di primo ministro. Gianfranco Bal-
dini (a cura di) La Gran Bretagna dopo la Brexit (Il Mulino, pagine 302), analizza esito
e implicazioni del referendum del 2016, partendo da un focus approfondito sulle ele-
zioni politiche del 2015. Quale significato hanno avuto la sconfitta laburista, oltre agli
exploit dei nazionalisti scozzesi, in un sistema politico sempre più frammentato? Quali
scenari si prospettano ora nei confronti dell’Ue e dello scacchiere internazionale? 
A questi e altri interrogativi rispondono autorevoli scienziati politici italiani e britannici.

L’uscita della Gran Bretagna dall’Ue mette a repentaglio non solo la so-
pravvivenza dell’Unione, ma anche l’assetto dell'Europa dopo il 1945. Eppu-
re lo shock è in parte ingiustificato: in fondo, il Regno Unito è sempre stato 
il paese europeo meno… europeo. Leonardo Clausi Uscita di insicurezza.
Brexit e l’ideologia inglese (Manifestolibri, pagine 159) propone un'agile 
disamina delle caratteristiche dell’eccezionalità storica, politica e culturale
anglo-britannica rispetto al continente.

Ma per capire la Brexit è necessario conoscere chi ha votato per questo
“gran rifiuto”, indifferente ai danni profondi che la nazione subirà per la sepa-
razione dall'Europa. Diversi sia dai cliché che spesso esagerano un fondo 
di realtà, sia dagli inglesi istruiti e all’avanguardia, familiari a molti italiani, 
in tanti hanno scelto Brexit per l’attaccamento alle tradizioni: economia, 
società, istruzione, politica; ma anche casa, sport, cibo... Gianni De Fraja
Benvenuti in Inghilterra (Editore Egea, pagine 154) delinea, con compassato
british humour e genuino calore mediterraneo,  le “istruzioni per l’uso” 
dell’Inghilterra da parte di un italiano “dispatriato” da oltre 30 anni. 

nità. Un linguaggio simbolico,
proprio come era il vangelo 
per i cittadini del primo secolo
dopo Cristo. Dio, scrive Alliata,
respira anche tra le pagine dei 
libri, nelle pellicole cinematografi-
che, nelle serie tv o in articoli 
di giornali. E lì, il sacerdote 
ha cercato le parole per spiegare 
il cristianesimo ai ragazzi, ai vec-
chi, a chiunque voglia compren-
dere il Vangelo. Don Paolo è col-
laboratore dell’Ufficio catechesi
della diocesi di Milano. In Dove
Dio respira di nascosto (Ponte 
alle Grazie) riflette e riconosce 
la forza spirituale di citazioni lette-
rarie, cinematografiche e musica-
li. Dal Pranzo di Babette a Dosto-
jevskij, ma anche attraversando
le parole di Darwin e Tolkien, il sa-
cerdote racconta come si possa
parlare di Dio attraverso l’arte.

LIBRI
La macchina
del consenso
che genera
il razzismo

La vita di ogni
giorno è politica.
Ogni nostra scel-
ta è politica. Ini-
zia da queste
premesse Prima
che gridino le
pietre. Manife-

sto contro il nuovo razzismo
(Chiare Lettere), il libro di padre
Alex Zanotelli, curato da Valenti-
na Furlanetto. Padre Zanotelli
nel piccolo libro lancia una sorta
di inno contro il razzismo di ieri 
e di oggi. Il sacerdote racconta 
il fenomeno, esploso con una
violenza che cresce ogni giorno,
come il risultato di una potente
macchina di consenso, usata
dalla politica per fabbricare voti.
Il suo punto di vista è quello 
di chi ha vissuto i suoi ultimi 50
anni dalla parte, e soprattutto 
a fianco, degli ultimi della Terra.
Ma Dio, scrive il prete nativo 
di Livo (provincia di Trento), è con
i poveri, gli affamati, gli ultimi.
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