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LE SFIDE DEL TEMPO NUDO
PRIMA CHE ESPLODA LA LUCE

editoriale

l’umanità: la vita, il pane, la pace, la libertà. Anche l’ordi-
ne con cui sono state enumerate ha un senso: non d’im-
portanza gerarchica, ma di sviluppo storico-morale.

LA VITA. È una sfida sempre più vasta e cruciale. La vi-
ta è il primo dono di Dio. Oggi è posta al centro di una
vera e propria svolta antropologica, a motivo non già
delle singole difficoltà di cui la scienza e la tecnica non
sono venute a capo, ma dell’idea di potenza, cioè di
un’insufficiente consapevolezza (propria sia delle élite,
sia della collettività sociale) circa la libertà dell’agire
umano. La sfida, dice il papa, pur riguardando moltepli-
ci aspetti lungo l’arco della vita umana, si è venuta con-
centrando in particolare sull’inizio, “quando l’uomo è
più debole e deve essere più protetto”.

IL PANE. La seconda sfida è quella delle condizioni di

Vita, pane, pace e libertà
La Pasqua è il domani dell’uomo.
L’uomo continua a morire, ma la
speranza della vita non è inganno. Il
tempo pasquale è il tempo dell’in-
contro con l’uomo che ha sconfitto
la morte, che ha fatto morire defini-
tivamente la morte. È il tempo degli
incontri con il Risorto-Crocifisso a
Emmaus, nel giardino con la Mad-
dalena, in riva al mare, nel cenacolo.
È il tempo dello Spirito e perciò del-
la Chiesa. È il tempo della missione.
Lo Spirito porterà a compimento il
tempo della Chiesa, che annuncia a
tutto il mondo l’indicibile bellezza di
essere fratelli. In che modo? Assu-
mendo, come Chiesa e società,
quattro sfide, che di recente Giovan-
ni Paolo II ha ricordato, assegnando-
le al corpo diplomatico accreditato
presso la Santa Sede. Quattro sfide
poste innanzi al mondo. Che rap-
presentano a un tempo un grave pe-
ricolo e una grande possibilità per

F
orse il tempo quaresimale è il più ostico: digiuno, pre-
ghiera, penitenza e carità, ci suggerisce il vangelo di Mat-
teo. Tempo della cenere e della coscienza, in cui la rifles-

sione sulla nostra vita e la qualità delle nostre scelte s’impone
da sé. Tempo di sabbia e di deserto, tempo di radicalità. Tem-
po nudo che c’invita a percorrere con serietà la vita, itinerario
incontro a Dio e ai fratelli. Questo tempo così ruvido ci riporta
immediatamente nel deserto, assieme ai popoli in catene che

gridano e camminano per essere li-
berati dalla schiavitù.

Il tempo della Quaresima è il
cammino binario segnato da una
parte dalle tentazioni di Gesù nel
deserto, e dall’altra dall’anticipazio-
ne della luce della Risurrezione nel-
la Trasfigurazione. Poi ci sono la sa-
maritana, il cieco nato e Lazzaro a
introdurci nei tre giorni santi. Exul-
tet: il pensiero corre veloce alla not-
te del Sabato Santo, la madre di tut-
te le notti e di tutte le albe. La terra
trema e i sepolcri si squarciano. La
terra non ce la fa più a contenere nel suo grembo il Fi-
glio, per questo l’ha generato. Non era possibile che il
Figlio dell’uomo morisse per sempre: “Chi dà la propria
vita e la perde, la guadagna”, dice il Vangelo. Il chicco di
frumento è morto e ha dato il suo frutto.

Sono inutili le nostre parole davanti al mistero della
morte e della risurrezione. Gli uomini e le donne di
fronte al dolore e alla morte – esperienza che accomuna
tutti gli uomini a Dio – non possono che rimanere in si-
lenzio. È il silenzio delle domande ultime, del grido, del-
le non risposte. Ma è anche il silenzio che fa sperare a
una nuova nascita. Non abbiamo altri segni, in questi
giorni, che la croce e la tomba vuota. È la luce che esplo-
de a inondarci di vita e ridarci speranza. Così è la Pa-
squa: il Crocifisso è il Risorto. Il Risorto è il Crocifisso.

Cenere e coscienza,
sabbia e radicalità.

La Quaresima
è un cammino tra

tentazioni e anticipazioni
della vittoria sulla morte.
Chiesa e società devono

assumere quattro
impegni, ricordati
di recente dal papa

di Vittorio Nozza



Questo vale anzitutto per coloro
che, avendo consacrato la propria
esistenza a Dio e al prossimo, devo-
no essere sempre vigili nel non ri-
manere irretiti in schemi di vita che
di fatto escludono, nel quotidiano,
l’ingresso del povero nella propria
vita e in quella della comunità. Le
comunità religiose, ma anche quel-
le parrocchiali, sono chiamate ad
essere segno di un’accoglienza in-
condizionata a chiunque sia in si-
tuazione di bisogno.

Ma questo stile di vita è richie-
sto anche a quanti hanno scelto di
vivere un cristianesimo da laici con
famiglia, lavoro e impegni sociali:
non sono affatto esonerati dalla ra-
dicalità evangelica, che esige di
“introdurre i miseri” nelle proprie
case e non solo l’elemosina. Una
tale provocazione deve riuscire a
contrastare un certo perbenismo
cristiano, che tende a fare della
pratica religiosa un elemento di

tranquillità e appartenenza scontata, talvolta di distin-
zione elitaria, e non piuttosto ragione di continua e sa-
na inquietudine, capace di condurre oltre i confini di
una certa normalità per aprirsi alla follia che Cristo
stesso ha inaugurato con un amore smisurato, special-
mente per i più poveri. Gesù non è venuto per aneste-
tizzare le coscienze, ma per svegliarle all’avventura
dell’amore e del dono senza misura. Egli è venuto “a
portare il fuoco sulla terra” (Lc. 12, 49): lasciamoci in-
cendiare dal fuoco dell’amore, l’unico capace di di-
struggere le resistenze interiori, le derive perbenisti-
che, gli stili di vita ambigui, le ragioni della ragione e di
seminare nei solchi della storia germi di vita eterna.
“Allora la nostra luce sorgerà come l’aurora!”.
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strade di liberazione. Si tratta di ri-
nunziare non tanto e non solo a
qualcosa, per donarla agli altri, ma
di fare della propria vita un sacrifi-
cio gradito a Dio perchè offerto ai
fratelli.

La Parola del profeta indica azio-
ni sociali che richiedono la capacità
di denuncia, il coraggio di gesti con-
creti, senza paura del giudizio altrui
o di reazioni da parte dei potenti. È
richiesto un impegno di lotta per la
giustizia, nella piena assunzione
della logica divina e dunque nel de-
ciso rifiuto delle logiche umane che tendono a schiaviz-
zare in tante possibili forme l’uomo. Ai cristiani poi è
chiesto, oltre alla continuità tra denuncia e azione so-
ciale di liberazione, anche l'impegno di solidarietà a li-
vello personale, affinché risplenda l’interiore confor-
mità a Cristo povero.

Aprirsi alla follia
E la Parola di Dio conduce ancora oltre. Ci è chiesto di
lasciarci disturbare dai poveri, di andare oltre ogni sche-
ma di vita, di attribuire ai miseri una soggettualità sacra
che esige da noi un saper far spazio a quanti, rappre-
sentando Cristo stesso, hanno diritto di irrompere an-
che nella nostra vita privata e familiare.

Il profeta polemizza
contro un modo

ritualistico di vivere 
il digiuno. Non basta

astenersi dal cibo, 
ma occorre fare 

della propria vita un
sacrificio, gradito a Dio
e ai fratelli. Aprendosi 

a un’accoglienza
incondizionata

OLTRE IL PERBENISMO,
FACCIAMO SPAZIO AI POVERI

parola e paroleeditoriale

Di fronte al dolore e alla morte possiamo solo rimanere
in silenzio.È il silenzio delle domande ultime,

delle non risposte.Ma fa sperare a una nuova nascita

‘‘

’’

vita materiale. “I dati sulla fame nel mondo che vengo-
no pubblicati sono drammatici: centinaia di milioni di
esseri umani soffrono gravemente la denutrizione, e
ogni anno milioni di bambini muoiono per la fame o
per le sue conseguenze”. Quel che è stato fatto non ba-
sta. È una questione di giustizia, oltre che di solidarietà,
legata alla destinazione universale dei beni della terra.
L’attenzione data alle questioni della guerra e del terro-
rismo ha fatto passare in secondo piano l’aumento del-
le povertà sociali ed economiche e quindi è urgente re-
cuperare l’attenzione sulle enormi ingiustizie che ali-
mentano l’odio e che finiscono per far crescere ed
esplodere “la collera dei poveri” (Paolo VI).

LA PACE. Vi è poi la sfida della pace. Dono di Dio e
bene sommo, sogno di tutte le generazioni. Ma sono
tante le guerre e i conflitti armati – tra stati, etnie, po-
poli residenti in uno stesso territorio – che in molti
luoghi della terra causano innumerevoli vittime inno-
centi e sono fonte di una molteplicità di mali. “Il ri-
corso alle armi in Medio Oriente, in Africa, in Asia e in
America Latina, mentre reca danni materiali incalco-

labili, fomenta l’odio e accresce le cause della discor-
dia, rendendo sempre più difficile la ricerca e il rag-
giungimento di soluzioni capaci di conciliare i legitti-
mi interessi di tutte le parti coinvolte”.

LA LIBERTÀ. Da ultimo la sfida della libertà. Vanno qui
ricordati i numerosi stati in cui la libertà religiosa è un
diritto “non sufficientemente o non adeguatamente ri-
conosciuto”. Il tema evocato è quello del rapporto tra li-
bertà religiosa e democrazia. Porre la libertà religiosa a
fondamento di ogni libertà significa richiamare con for-
za il concetto che solo la libertà è in grado di optare per
la libertà. Essa può essere solo scelta: non s’impone, la
libertà. Essa va fatta crescere, va accompagnata, va pro-
mossa: “La vera libertà – dice il papa – è sempre per vin-
cere il male con il bene”. Nessuna nazione, nessun po-
polo, per quanto in condizione d’egemonia, può imma-
ginare di essere, per così dire, “un Dio reale”.

E con l’augurio di non dimenticare, e anzi saper af-
frontare anche nel proprio quotidiano le forme storiche
di queste sfide, anche l’augurio di una Pasqua rischiara-
ta nell’intimo dalla luce del Risorto.

I l richiamo alla giustizia, alla cura dei più deboli ritorna puntuale in

Quaresima e interpella in profondità ogni cristiano. Una Parola for-

te, che ha il compito di provocare una crisi salutare nel cammino

verso la perfezione dell’amore. C’è in questo testo una chiara intenzio-

ne polemica nei confronti di una maniera formale e troppo ritualistica

di intendere il digiuno e ogni altra pratica religiosa. Non è tanto que-

stione di astenersi dal cibo, quanto di farsi poveri per condividere la sor-

te dei poveri del mondo, nella deliberata volontà di ricercare insieme

di Ina Siviglia

Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, tagliare i legami 
del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? (Is. 58, 8)
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Mentre stiamo per celebrare il mi-
stero più alto di tutti, il mistero del
sangue di Gesù Cristo che ha can-
cellato le nostre iniquità, preparia-
moci con i sacrifici della miseri-
cordia. Ciò che la bontà divina ha
elargito a noi, diamolo anche noi”
(discorso 10 sulla Quaresima, 4).

È lo stesso dinamismo espresso
in modo mirabile nella preghiera
eucaristica V/C: dalla contempla-
zione dell’amore con cui Dio in Cri-
sto ci ha amati siamo provocati a es-
sere testimoni della stessa carità in
mezzo ai fratelli: “In lui (Cristo) ci
hai manifestato il tuo amore per i
piccoli e i poveri, per gli ammalati e
gli esclusi. Mai egli si chiuse alle ne-
cessità e alle sofferenze dei fratelli.
Con la vita e la parola annunziò al
mondo che tu sei Padre e hai cura di
tutti i tuoi figli… Donaci occhi per
vedere le necessità e le sofferenze
dei fratelli; infondi in noi la luce del-

la tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi:
fa’ che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e
dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di
verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli
uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo”.

L’espressione con cui si conclude la celebrazione eu-
caristica (“la messa è finita, andate in pace”) non è dun-
que un invito “a starsene in pace” solo perché si è parte-
cipato alla messa, velando gli occhi, tappando le orec-
chie e avvolgendo di sereno torpore gli animi per non
sentirsi interpellati dai bisogni dei più poveri. È, al con-
trario, un forte appello a vivere in quella “santa inquie-
tudine” che ci fa sentire continuamente sospinti dalla
carità del Cristo a essere segno tangibile della tenerezza
di Dio in mezzo ai nostri fratelli. Questa è la pace, invo-
cata su di noi: un amore che si fa prossimo!

S
e la domenica è la Pasqua settimanale, la Pasqua è la grande do-

menica annuale. E se tutta la settimana converge verso la dome-

nica e da essa riparte per vivificare, alla luce del Mistero celebra-

to, la nuova settimana, così la Pasqua è la meta del cammino quaresi-

male e sorgente della vita nuova donataci dal Cristo. Il carattere peni-

tenziale, che caratterizza il tempo quaresimale, è finalizzato a creare

in noi le condizioni favorevoli per accogliere e vivere in novità di vita. 

di Antonio Ladisa

L’immagine del lievito vecchio che
cede il posto al nuovo, secondo l’e-
spressione che San Paolo impiega
nella prima lettera ai Corinti (5, 6-
8), esprime in modo eloquente co-
me la risurrezione di Cristo, che
celebriamo annualmente nella Pa-
squa e di cui facciamo memoria
settimanalmente in ogni domeni-
ca, deve permeare e trasformare
tutta la nostra vita. 

Comprendiamo dunque perché
la liturgia, fin dai primi giorni della
Quaresima, ci solleciti a far sì che “al-
l’osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnova-
mento dello spirito” (Colletta del venerdì dopo le Ceneri).
Non, dunque, qualche gesto sporadico di carità, che ac-
quieti la nostra coscienza, ma un cuore nuovo, capace di
amare con la stessa carità di Cristo, che lo Spirito riversa
nei nostri cuori (come afferma la lettera ai Romani, 5,5).

La pace e l’inquietudine
Un cuore nuovo. È questo il senso dei martellanti in-
viti che la liturgia e i Padri della Chiesa ci rivolgono in
questo tempo. Valga per tutti quanto afferma San Leo-
ne Magno: “Quanti desiderano arrivare alla Pasqua
del Signore con la santità dell’anima e del corpo si
sforzino al massimo di acquistare quella virtù nella
quale sono incluse tutte le altre in sommo grado, e
dalla quale è coperta una moltitudine di peccati.

Sulla festa cristiana 
si riflette la luce

della Resurrezione.
La “gioia pasquale”
esplode dal sepolcro
vuoto, coinvolge tutto 

il nostro essere 
e ci induce a farci 
vicini a coloro che 

ci circondano.
Soprattutto i sofferenti

LA “DOMENICA DELL’ANNO”
E UN CUORE NUOVO PER AMARE

eucaristia e carità

Nel 2004 abbiamo cambiato veste.

Nel 2005 vogliamo crescere ancora. 
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Il numero delle collaboratrici familiari 
è cresciuto vertiginosamente. Sempre 
meno le italiane. Ma per le straniere 
integrarsi è complicato e a loro si offre 

poca formazione.
Le Caritas ci provano
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T
utti riconoscono quanto sia utile il loro la-
voro. Pochi si preoccupano di quanto sia
importante qualificarlo e migliorare le con-
dizioni in cui è svolto. Le collaboratrici fa-
miliari, nel linguaggio comune e dei media
“le badanti”, approdano alle nostre case dai
quattro angoli del mondo. E non hanno vi-

ta facile, quando si tratta di ricevere compensi adeguati,
progettare il futuro, cogliere occasioni di formazione pro-
fessionale. La richiesta di sostegno delle famiglie è alta,
perché il sistema pubblico non riesce ad assistere a domi-
cilio tutti gli anziani o i malati. Così lo stato risparmia, al-
meno sui costi dei ricoveri presso
strutture residenziali, mentre le fami-
glie pagano le collaboratrici domesti-
che. Anche l’aumento del numero di
donne italiane che lavorano, e il cor-
rispondente calo di tempo dedicato
dalle mamme ai bambini e alle in-
combenze domestiche, contribuisce
ad alimentare la fame di lavoro stra-
niero, che il nostro paese manifesta
ormai irreversibile.

Così negli ultimi dieci anni le col-
laboratrici domestiche straniere so-
no aumentate di dieci volte, da
51.110 a 491 mila (dato Inps), mentre
la popolazione immigrata è aumen-
tata molto meno nello stesso arco di
tempo. L’Italia beneficia, grazie a loro,
di assistenza sociale a buon prezzo.
Le nostre famiglie acquistano cure,
garantendo in cambio possibilità di
reddito e in definitiva di una vita di-
gnitosa. Ma il sistema non è privo di
inconvenienti: chi garantisce che la preparazione per ac-
cudire un anziano, un malato o un bambino sia sufficien-
te? E, per converso, una donna straniera può lavorare be-
ne in case dove si parla una lingua a lei poco conosciuta e
le relazioni con la collaboratrice straniera tendono a rima-
nere formali, se non in qualche caso ostili?

Professionalità più solide
Integrazione e innovazione, insomma. Concetti che non è
facile inserire nel mestiere e nel ruolo sociale della colla-
boratrice familiare. A qualificare questa figura, e a rendere
meno duro l’impatto con la realtà culturale e sociale delle

famiglie italiane, ci provano soprattutto soggetti del priva-
to sociale, spesso in alleanza con gli enti locali. Tra essi, an-
che molte Caritas diocesane. «Le collaboratrici domesti-
che vivono una situazione di precarietà durissima. Le ca-
tene migratorie tramite cui arrivano in Italia le fanno con-
centrare soprattutto nei centri maggiori, meno nelle cam-
pagne e nei piccoli paesi, così le condizioni di accoglienza
e di vita sono spesso più dure – riassume don Dante Belli-
nati, direttore della Caritas diocesana Adria-Rovigo –.
Queste donne tendono a non frequentare dormitori e
mense, spesso perché dislocati male nel territorio. Molto
spesso non hanno il permesso di soggiorno e i datori di la-

voro non vogliono metterle in regola.
In altre parole, tendono a sfruttarle, e
ciò non aiuta certamente a sviluppa-
re rapporti corretti. Così non di rado
le colf piantano in asso le famiglie».

Il rapporto rischia di essere falli-
mentare su entrambi i fronti, così a
Rovigo hanno pensato di dare un
profilo di professionalità più solido al
lavoro delle colf. «Collaboriamo con
l’azienda sanitaria locale di Rovigo e i
centri territoriali permanenti della
zona – spiega don Bellinati –. Insieme
organizziamo corsi di 70 ore, che pre-
vedono l’insegnamento della lingua
italiana, della nostra cultura e di alcu-
ne nozioni di tipo infermieristico. Per
partecipare non occorre il permesso
di soggiorno. L’obiettivo è rilasciare
un certificato di abilitazione a chi de-
cide di prestare servizio come “ba-
dante”. L’attestato non ha valore di ti-
tolo di studio, ma è comunque una

garanzia per le famiglie. Noi, in particolare, abbiamo il
compito di incanalare l’offerta di lavoro, promuovendo e
raccogliendo iscrizioni ai corsi, grazie al contatto diretto
che abbiamo con uomini e donne stranieri».

Non avranno problemi legati al permesso di soggiorno
e riceveranno una formazione adeguata nel loro paese
anche cento donne rumene, inserite in un progetto pilota
nato dalla collaborazione tra la Caritas diocesana di Vene-
zia, gli enti di formazione Ial ed Enaip, la regione Veneto.
«Il progetto si basa su due pilastri fondamentali – chiari-
sce don Dino Pistolato, direttore della Caritas del capo-
luogo veneto –. Intende infatti rispondere in modo effica-
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NELLE MANI 
DELLE “BADANTI”,
IL MONDO
CI ENTRA
IN CASA

di Pietro Gava
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DIECI VOLTE DI PIÙ
Tra 1993 e 2003 il numero delle colf
straniere in Italia è decuplicato
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«Ho abbandonato la musica,
spero di non ammalarmi mai»

H.V., 44 anni, ucraina, da due anni in Italia, ha un figlio di 12 anni. 
È la badante di una signora anziana della capitale: ogni giorno impiega 
più di un’ora per raggiungere la casa dove lavora a Roma.
Ha un contratto in regola?
No, non mi hanno mai fatto un contratto.
Come è entrata in contatto con i suoi datori di lavoro?
Mi ha aiutato un’amica che da tempo è in Italia e lavorava per la signora
prima di me.
Quante ore lavora?
Mattina e pomeriggio, la sera c’è un’altra persona. Tutti i giorni tranne 
il giovedì, anche se certe volte mi chiedono di lavorare lo stesso.
Quali mansioni svolge?
Penso a tutto ciò che serve alla signora, preparo il pranzo e faccio 
le pulizie.
Ha mai frequentato un corso collaboratrici domestiche?
No, non mi sono mai informata, non so se ci andrò.
Considera alto il suo compenso?
Mi danno 5 euro l’ora, deve bastare. Riesco a mettere poco da parte,
spero di non ammalarmi mai.
Quali sono le maggiori difficoltà che incontra in Italia?
La vostra lingua è difficile, ho cercato di imparare in fretta. Ma io 
non parlo molto. Ho trovato molti problemi per stare in una casa, adesso
divido le spese. E aspetto mio marito, ma per il visto non è semplice.
Parla mai di lavoro con le amiche?
Non ne parliamo spesso, capita quando ci sono dei problemi.
Ha un titolo di studio?
Sono insegnante di musica, ma non ho più molto tempo per suonare.
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Valore aggiunto per le famiglie
ma quanti drammi quotidiani…

L
a nostra società è fortemente mutata. Oggi
una famiglia su quattro in cui vive una per-
sona sopra i 65 anni deve far ricorso a qual-
cuno che si curi della casa e che assista l’an-
ziano che vive solo, o che trascorre la mag-

gior parte della giornata da solo.
In Italia il sostegno alle famiglie ha avuto un’origine

e un’evoluzione di carattere prevalentemente privato,
mentre in altri paesi europei il sostegno alle famiglie è
stato assicurato in maniera organica dal sistema del
servizio pubblico. Da noi sono state le famiglie a dover
porre rimedio alle carenze del sistema di welfare con
proprie risorse finanziarie. Di fronte alle rette esagera-

te previste dalle case di cura (o dagli asili), la scelta ri-
cade spesso su una colf o un’assistente familiare.

Fabbisogno che persiste
Il fenomeno non va letto solo in chiave occupaziona-
le o di sicurezza, ma va analizzato in relazione alla
realtà sociale e familiare, quale valore aggiunto alle vi-
te di tante persone e tanti nuclei familiari. L’entità che
gli è propria è confermata da un punto di osservazio-
ne capillare, connaturato all’esperienza Caritas: la
metà degli incontri negli oltre tremila centri di ascol-
to attivi nelle parrocchie e nelle diocesi di tutta Italia
ha come protagoniste persone immigrate, e tra queste

le addette alla collaborazione familiare e all’assisten-
za domestica sono una percentuale molto importan-
te. Il fabbisogno di collaborazione domestica e di as-
sistenza, in altre parole, persiste nel nostro paese, no-
nostante l’immissione nel settore di più di 300 mila
stranieri regolarizzati e continua, di conseguenza, a
richiamare dall’estero uomini e soprattutto donne.

L’attuale legge sull’immigrazione, la Bossi-Fini,
abolendo l’istituto dello “sponsor” ha annullato la pri-
ma forma sperimentale di incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro, che premiava soprattutto le famiglie
con minori e anziani. Non accogliendo la proposta,
oggi indicata da una direttiva europea, di un permes-

so di soggiorno per “ricerca di lavoro”, ha ulterior-
mente contrastato l’incontro e la verifica tra domanda
e offerta di lavoro, soprattutto riguardo ai bisogni del-
le famiglie. Se a ciò si uniscono le inadeguatezze ma-
nifestate negli anni scorsi in tema di gestione dei flus-
si migratori e di svolgimento degli iter burocratici, il
quadro appare completo, ma purtroppo negativo.

Al lavoro giorno e notte
Il fenomeno delle colf e delle badanti interessa, quin-
di, non solo la politica delle migrazioni, ma anche la
politica sociale e familiare. La famiglia è un istituto
sociale fondamentale in virtù delle sua funzione di

ce alle esigenze delle famiglie e offrire alle collaboratrici
un’opportunità per acquisire conoscenze. La buona vo-
lontà non basta ad accudire una persona». Così le cento
donne partecipanti ai corsi potranno conseguire un titolo
riconosciuto studiando gli aspetti linguistici, sociali e giu-
ridici del nostro paese: una volta concluso in Romania l’i-
ter formativo, la Caritas veneziana svolgerà un’attività di
orientamento e curerà le relazioni per inserire le badanti
nelle famiglie.

Assenza di politiche
Agevolare il processo di mediazione interculturale, di alfa-
betizzazione e specializzazione professionale è l’obiettivo
anche del “Percorso di educazione interculturale” elabo-
rato dalla Fondazione don Cosimino Fronzuto e sostenu-
to dalla Caritas diocesana di Gaeta. Nel 2005 si svolgerà la
seconda annualità del progetto, che prevede un corso per
badanti di disabili gravi, anziani non autosufficienti e per-
sone con patologie terminali. «Diamo un contributo nella
raccolta delle iscrizioni, il numero prestabilito è di 25 par-

tecipanti - dettaglia suor Cleope Falletta, volontaria del-
l’ufficio immigrazione della Caritas diocesana -. Per gli
immigrati non è facile trovare la costanza di seguire lezio-
ni e studiare, anche perché spesso i lavori che svolgono
per mantenersi non sono facilmente conciliabili con i
tempi di formazione». Che prevede corsi di 135 ore, du-
rante i quali si affronteranno temi inerenti le problemati-
che fisiche e psicologiche delle persone da assistere, e si
impartiranno elementi di economia domestica e diritto
del lavoro. Si alterneranno, in qualità di docenti, medici e
infermieri della Croce Rossa, esperti dell’Asl di Latina, as-
sistenti sociali e domiciliari dei comuni di Formia e Gaeta.
Tutto, per ovviare al vuoto di quelle politiche di integra-
zione che servirebbero a evitare lo sviluppo di un sistema
di assistenza sociale dipendente, per buona parte, dalle
scelte private delle famiglie. Continuare a impegnare,
spesso in nero, persone straniere senza formazione non è
certo un modo per rispettare la loro dignità umana e pro-
fessionale. E nemmeno per garantire adeguata assistenza
ai soggetti fragili che abitano le nostre case.

di Giancarlo Perego

Le donne straniere aiutano molti italiani a sopperire alle carenze del welfare.
Ma la legge non favorisce l’incontro. E le condizioni di vita sono difficili

L’OSTACOLO DELLA LEGGE
La Bossi-Fini rende più complicato
l’incontro tra domanda di assistenza delle
famiglie e offerta di lavoro degli immigrati
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«Comprendersi è difficile,
per la formazione molto da fare»

Oberdan Ciucci, 59 anni, sindacalista di lungo corso, 
da 15 anni è co-presidente dell’Anolf, Associazione
nazionale oltre le frontiere, 52.989 iscritti (di cui
52.541 immigrati), promossa dalla Cisl e costituita 
nel dicembre del 1989. «In quel periodo in Italia 
c’erano due posizioni sul fenomeno migratorio: 
alcuni ritenevano che si trattasse di uomini e donne
solo di passaggio nel nostro paese, altri ben prima
intuirono che sia apriva una nuova frontiera di diritti 
da tutelare».
Ci sono collaboratrici familiari iscritte all’Anolf?
Sì, e sono impegnate anche in altri settori della Cisl, 
da qualche anno per esempio nella Federazione
pensionati.
Cosa denunciano?
La difficoltà nel conciliare i tempi della loro occupazione
con gli spazi che vorrebbero riservare alla vita privata. 
Il problema di trovare un’abitazione e la possibilità 
di vivere in un posto che non sia il luogo di lavoro. 
Più che denunciare situazioni di conflitto con il datore 
di lavoro, ritengono pesante l’impegno quotidiano 
di trovare punti di contatto e comprensione 
con le famiglie italiane. I temi sono tanti, dal ruolo
dell’uomo e della donna alle abitudini domestiche 
fino a quelle alimentari.
Le collaboratrici familiari sono preparate ad accudire 
persone fragili?
C’è molto da fare. La Cisl, soprattutto l’Anolf, 
organizza tantissime iniziative e numerosi corsi 
ogni anno, di cui c’è forte domanda. I corsi sono svolti
da psicologi, assistenti sociali e sanitari: si insegna 
alle badanti come relazionarsi a una persona anziana 
o ammalata.
Le leggi attuali incoraggiano o scoraggiano l’integrazione
degli stranieri lavoratori?
La Bossi-Fini ha peggiorato la condizione 
degli immigrati: si assiste a una notevole riduzione 
dei diritti civili e alla rinuncia a serie politiche 
di integrazione. Noi continuiamo a lavorare 
per l’uguaglianza nei diritti e nei doveri. 
L’Italia può trarre dalla risorsa immigrati una spinta 
a superare posizioni e comportamenti legati 
a una cultura spesso provinciale e asociale.
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nazionale
dall’altro mondo

di Delfina Licata redazione Dossier statistico immigrazione

LAVORO DOMESTICO,
È STATO IL DECENNIO DEL BOOM

ogni 714 residenti in Sardegna. Que-
sti lavoratori trovano comunque oc-
cupazione in tutta Italia: 231 mila nel
nord (47%), 169 mila nel centro (34%)
e 91 mila nel sud (19%). Le due regio-
ni con il maggior numero di addetti
stranieri alla collaborazione familiare
sono Lazio e Lombardia, seguono
Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e
Campania. L’età media si avvicina ai
40 anni: solo 3 su 10 hanno meno di
30 anni. Le lavoratrici più “anziane”,
come ha evidenziato la regolarizza-
zione 2003, sono le ucraine (43 anni e
mezzo di media) mentre le più giova-
ni sono le marocchine (30,5 anni).

Molto differenziata appare l’ap-
partenenza religiosa: il 70,7% sono
cristiane (il gruppo maggioritario è
quello ortodosso, circa la metà del to-
tale, mentre i cattolici si fermano al
45%); seguono le musulmane (11,4%)
e le fedeli di religioni orientali (princi-
palmente buddiste, quindi le indui-
ste). Nelle nostre case – quindi con i

nostri anziani, i nostri bambini e le nostre famiglie – si
creano così occasioni di contatto e confronto inedite sino
a un recente passato.

Il supporto delle collaboratrici familiari e delle addette
all’assistenza comporta vantaggi notevoli in termini di co-
sti: si calcola, infatti, che la retta in casa di riposo costi me-
diamente tra mille e 1.150 euro al mese, mentre lo stipen-
dio di una “badante” va poco oltre gli 826 euro. Non man-
cano inoltre vantaggi di natura non finanziaria, come la
possibilità per l’anziano di mantenere la propria autono-
mia abitativa: non bisogna tralasciare che non c’è miglior
casa di cura che la propria abitazione. Su questa e altre cir-
costanze siamo chiamati a interrogarci, per rendere anco-
ra più ricco l’incontro tra culture che avviene nelle nostre
case, senza fermarci al solo tornaconto economico.

L
a realtà del lavoro domestico è in continuo cambiamento, co-
me rileva la ricerca che l’Inps sta conducendo in collabora-
zione con l’équipe del Dossier statistico immigrazione Cari-

tas - Migrantes. Lo studio intende approfondire in maniera organi-
ca gli aspetti gli aspetti numerici, sociali e religiosi di un fenomeno
che oggi coinvolge circa 500 mila lavoratrici e 950 mila famiglie ita-
liane. Che il numero delle collaboratrici domestiche nel nostro
paese fosse alto lo si poteva immaginare, ma che nel decennio
1994-2003 si fosse assistito a un aumento di 10 volte stupisce e,
contestualmente, impone interroga-
tivi. Sommando ai 150 mila già assi-
curati all’Inps a fine 2002 i 350 mila
circa regolarizzati nel 2003, si arriva al
mezzo milione di addetti stranieri nel
settore domestico, così ripartiti: Eu-
ropa (54,2%), Asia (16,4%), America
(14,9%) e Africa (9,9%).

Si tratta soprattutto di donne: so-
lo un quinto è di sesso maschile, spe-
cie tra i filippini, spesso impiegati co-
me cuochi, giardinieri, autisti, ac-
compagnatori e tuttofare in genere.
Alle colf immigrate si aggiungono 100
mila italiane, sempre meno presenti in un settore oggi
considerato poco attraente, in quanto scarsamente tute-
lato e mal retribuito rispetto a prestazioni e orari richiesti.
Quanto alle provenienze, prevalgono le immigrate dall’E-
st Europa (268 mila, circa il 55% del totale): anzitutto dal-
l’Ucraina (più di 100 mila addette), seguita dalla Romania.
Altre nazioni rappresentative sono Polonia, Ecuador, Mol-
davia, Cina, Perù, Albania, Marocco e Filippine.

Presenti in tutta Italia
L’incidenza degli addetti alla collaborazione familiare è
dell’8,5 per mille abitanti, ovvero un addetto ogni 118 re-
sidenti. Il fenomeno, pur essendo presente in tutto il pae-
se, ha caratteristiche diverse a seconda delle regioni. Si va
da un addetto ogni 46 residenti nel Lazio a un addetto

nazionale

Tra 1994 e 2003 il numero
di addetti stranieri

si è decuplicato.
La maggioranza

sono donne, arrivano
dall’Europa orientale,

sono cristiane.
Ma nelle nostre case

il confronto
tra culture e religioni
si fa sempre più vario

welfare e immigrazione

prima socializzazione e, pertanto, va salvaguardata.
Molte sono oggi le famiglie con anziani, ancora di più
sono gli anziani soli che necessitano di assistenza. Ma
sul bisogno influiscono sovente le diverse capacità
reddituali e la presenza di risorse interne costituite
dalla “famiglia allargata”, punto di riferimento oggi
poco attivo rispetto al passato.

Sempre di più le persone disponibili per l’assisten-
za, soprattutto di anziani, sono straniere. Queste don-
ne talvolta sono costrette a lavorare anche 24 ore su
24, e incassano retribuzioni basse, contribuzioni di-
scontinue, copertura previdenziale carente, future
pensioni al minimo, scarse occasioni di formazione
professionale. A tutto ciò si aggiunge il dovere di ri-
sparmiare in un contesto votato al consumismo, non-
ché l’esigenza di dover abitare presso la famiglia da-
trice di lavoro, l’impossibilità di avere un’abitazione
propria, la nostalgia di casa, le difficoltà di creare o di
ricostituire il nucleo familiare spezzato con l’emigra-
zione, la sovrapposizione del tempo di lavoro con il
tempo libero e la difficoltà di poter praticare la pro-
pria religione, il più delle volte del tutto sconosciuta
alla famiglia presso la quale si presta servizio. Tirate le
somme, non è difficile intuire il dramma quotidiano
vissuto da tante donne silenziose.

Conoscere a fondo
Si spiega, così, anche il motivo per cui appartiene alle
donne immigrate il 19% delle interruzioni di gravi-
danza effettuate in Italia. Il dato, in aumento, è dram-
matico, e rimanda alla condizione di donne venute in
Italia per guadagnare, che non possono permettersi di
avere figli perché rischiano di perdere il lavoro, ma
provenienti spesso da una cultura della vita che non
possono mettere in pratica, anche a causa della scar-
sa comprensione dimostrata dai datori di lavoro in
caso di gravidanza.

Sussistono inoltre problemi nell’accesso al servizio
sanitario nazionale, anche quando si tratta di immi-
grati in possesso di permesso di soggiorno. Sono po-
che le badanti che si rivolgono al medico di famiglia,
le più attendono l’arrivo di situazioni di urgenza per
rivolgersi direttamente al pronto soccorso. Un’ulterio-
re, drammatica conferma della necessità di conoscere
più a fondo persone che abitano le nostre case, ma
spesso da aliene. Perché investire sulla loro integrzio-
ne, significa arricchire la trama di relazioni che vivifi-
ca le nostre famiglie.



delle donne della stessa età, per un totale di circa 600
mila italiani (circa 15, in media, per ogni medico di
famiglia). Considerando che il tasso di incidenza an-
nuale sulla popolazione ultrasessantacinquenne è
1,1% per gli uomini e 1,3% per le donne, si stima che
in futuro si manifesteranno circa 150 mila nuovi casi
all’anno. Tali pazienti necessitano di una rete territo-
riale di assistenza integrata che prescriva il tratta-
mento farmacologico opportuno, ma che soprattutto
possa farsi carico del trattamento riabilitativo. I me-
dici raggiunti dalla ricerca ritengono però che non
sempre il paziente con demenza riceva un trattamen-
to dignitoso e rispettoso e che anzi, in percentuali si-
gnificative (18% al sud), non riceva un trattamento
adeguato.

Dai dati relativi alla esistenza di servizi o realtà as-
sociative di supporto alle famiglie emerge poi, in tut-
ta la sua drammaticità, la solitudine di queste ultime:
solo al nord (soprattutto nel nord-est), qualche realtà
di supporto risulta presente, mentre al sud la situazio-
ne sembra essere caratterizzata dalla quasi totale
mancanza di sostegno. Per quanto riguarda i malati
psichiatrici, nonostante i servizi di supporto alle fami-
glie presentino una diffusione maggiore, il dato che
emerge con grande drammaticità è che (salvo che nel
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grammata (Adp) – il medico di famiglia con cadenze
regolari effettua visite e altri eventuali interventi sani-
tari a domicilio di pazienti non ambulabili, che neces-
sitano di controlli periodici – ben diversa è la situazio-
ne per forme di assistenza più complesse. È il caso del-
l’Assistenza domiciliare integrata (Adi), che prevede,
accanto a quello del medico, l’intervento di altre figu-
re professionali (infermieri, terapisti della riabilitazio-
ne, medici specialisti, assistenti sociali, operatori del-
l’assistenza e volontari): hanno dichiarato che è attiva
nel loro territorio il 100% dei medici interpellati dalla
ricerca nel nord-est e un’elevata percentuale di medici
del nord, centro e isole, mentre al sud più di un di un
quarto del territorio ne risulta sprovvista.

della Fimmg – emerge un’Italia spaccata in due. Netta-
mente. Un paese in cui al nord i servizi funzionano
meglio o, comunque, sono percepiti dei medici di ba-
se come presenti e funzionanti. Al sud invece i servizi
appaiono di qualità inferiore, sia in termini di quantità
che di soddisfazione dell’utente. Questa percezione
della disuguaglianza non è solo nostra. Anzi, è una dif-
ferenza rilevata anche a livello istituzionale: sia nel
rapporto stilato dall’allora ministro Rosy Bindi che in
quello più recente, siglato da Girolamo Sirchia, viene
sottolineata l’esigenza di garantire una maggiore
equità nell’accesso alle cure. E che vi sono ampie aree
di disuguaglianza, soprattutto in rapporto ai servizi
specialistici. La ricerca è servita a focalizzare una si-
tuazione già rilevata anche dal ministero».

Le esigenze degli anziani
L’Italia è uno dei paesi al mondo a più elevato indice di
invecchiamento. Se questo trend verrà confermato, fra
trent’anni vi sarà un anziano sopra i 65 anni ogni tre
abitanti. Risulta dunque vitale realizzare una rete assi-
stenziale capace di dare risposte adeguate alla doman-
da di salute di questa fascia della popolazione. Ma in
questo caso la residenza geografica fa la differenza ri-
spetto ai livelli di assistenza. Infatti, se in tutto il terri-
torio nazionale è attiva l’Assistenza domiciliare pro-

U
n’Italia a due velocità. In cui crescono le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sa-
nitari. A essere penalizzate sono soprattutto le fasce più deboli della popolazio-
ne. Ma la differenze sono anche geografiche: i servizi non sono erogati con egua-
le capillarità ed efficacia nelle regioni del nord e in quelle del sud, con grave dan-
no delle popolazioni di queste ultime. L’inquietante tendenza emerge dalla pri-
ma indagine nazionale sul rapporto tra povertà delle famiglie italiane e accesso
ai servizi sanitari, condotta da Caritas Italiana in collaborazione con la Fimmg

(Federazione italiana dei medici di medicina generale).
Presentata in Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiu-

ta, pubblicato da Caritas insieme alla Fondazione Zancan, la ricerca contiene dati che smenti-
scono chi crede che il diritto alla salute, nell’Italia del 2005, sia un diritto acquisito per tutti.
«Dalla ricerca – ammette il dottor Filippo Anelli, responsabile nazionale del settore solidarietà

nazionale
diritto alla salute

CURE UGUALI PER TUTTI?
«L’ITALIA È DIVISA A METÀ»
di Ettore Sutti

Il diritto alla salute dovrebbe 
essere garantito a tutti i cittadini 
in maniera indistinta.
Ma al sud i malati ricevono
un’assistenza peggiore.
Lo sostengono i medici 
di medicina generale 

«Si tratta di un dato preoccupante – commenta
Anelli –: fra i destinatari dell’Adi vi sono malati termi-
nali, pazienti affetti da incidenti vascolari acuti, an-
ziani con gravi fratture o affetti da malattie tempora-
neamente invalidanti, pazienti in dimissione protetta
da reparti per acuti. Non avere questo servizio è grave,
ma anche attivarlo a un mese di distanza dalla richie-
sta, come accade al sud, diventa inutile. È una situa-
zione difficile, destinata a peggiorare anno dopo an-
no, dato il trend di invecchiamento generale della po-
polazione. Serve un potenziamento deciso dei servizi
di assistenza nel territorio, anche perché si tratta del-
l’unico modo per riqualificare la stessa assistenza
ospedaliera, sgravandola dai ricoveri impropri e ab-
battendo i costi di gestione. Un obiettivo che si può
raggiungere solo grazie a una forte integrazione tra le
diverse figure professionali, per creare una rete di as-
sistenza davvero efficace».

Abbandonati all’Alzheimer
La ricerca si concentra anche sulle risposte a due pa-
tologie – demenza senile e psicosi – che pongono
quesiti preoccupanti. Il problema delle demenze –
l’Alzheimer è la forma più frequente – interessa in
Italia il 5,3% degli uomini con più di 65 anni e il 7,2%

SALUTE
SELETTIVA
L’accesso alle
cure mediche,
oggi in Italia,
non è garantito
in modo efficace
alle fasce deboli
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Il benessere degli anziani?
«È anche visitare il Colosseo»

Medici di medicina generale in prima linea per cercare 
di colmare le lacune del servizio sanitario nazionale.
Occupandosi soprattutto degli anziani. L’associazione
Fra’ Albenzio è nata nella circoscrizione XVII di Roma
(zona Prati) dalla volontà di una ventina di medici, 
in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria 
delle Grazie. «Gli anziani – spiega il dottor Renato
Fanelli, uno degli ideatori dell’associazione, nonché 
suo presidente – oltre a rappresentare il segmento 
più significativo dei nostri assistiti sono ormai 
la maggioranza della popolazione. Le risposte sanitarie
che il servizio pubblico fornisce loro sono adeguate 
(gli interventi Adp e Adi funzionano correttamente), 
non così invece per le prestazioni socio-assistenziali. 
Si tratta di un problema serio, che si riesce a contenere
solo grazie all’importante opera delle “badanti”, che 
in moltissimi casi diventano la sola ancora di salvezza
per le persone anziane non autosufficienti».

Così la Fra’ Albenzio (il nome è quello 
di un eremita che nel Trecento giunse a Roma 
con un’icona della Madonna per aprire un ostello 
per la cura dei malati) ha deciso di attivare servizi
complementari a quelli offerti da Asl e servizi sociali, 
per cercare di garantire un’esistenza dignitosa agli
anziani e alle loro famiglie. «Nel corso degli anni –
continua Fanelli – siamo riusciti a offrire servizi sempre
più accurati: con tre pulmini trasportiamo ogni giorno
diverse persone verso strutture sanitarie, servizi
residenziali o centri di aggregazione, risolvendo 
un problema a molte famiglie. I nostri volontari
assicurano inoltre la loro presenza in casa di molti
anziani soli, garantendo servizi semplici (la spesa) 
o complessi (di tipo sanitario) grazie anche 
alla collaborazione con operatori dei servizi sociali 
del comune o dell’Asl. Siamo molto attivi anche su altri
fronti. L’anno scorso, insieme al comune, abbiamo
organizzato “Nonna Roma”, un mese di manifestazioni
tra luglio e agosto lungo il Tevere, totalmente riservate
agli over 65. Promuoviamo anche piccole gite: 
ci sono persone che, vivendo recluse in casa, 
da trent’anni non vedevano più il Colosseo o piazza
Navona… Il benessere e la salute si costruiscono 
anche migliorando la qualità della vita».

Curare anche chi, secondo legge, sarebbe invisibile.
E dunque intoccabile. E dare risposte di assistenza
sulla base delle richieste del territorio, cambiando 
le modalità e le tipologie di intervento. 
È la scommessa del centro medico della Caritas
diocesana di Arezzo, struttura nata nel 1997 
su iniziativa dell’Associazione medici cattolici 
della diocesi, per rispondere alla crescente richiesta
di servizi medici da parte degli immigrati senza
permesso di soggiorno. In otto anni, il servizio 
si è consolidato ma la tipologia dell’utenza si
sta modificando: lo scorso anno gli italiani, 
in massima parte cittadini senza fissa dimora,
tossicodipendenti o ex carcerati, sono risultati 
tra i più assidui frequentatori del centro. 
Sono stati il 12,90% della 590 persone assistite,
superati solo dai rumeni. «In questi anni – spiega 
la direttrice della Caritas diocesana di Arezzo, 
suor Rosalba Sacchi – abbiamo assistito a un lento
ma costante evolversi sia nell’utenza sia 
nella tipologia dei bisogni. Oggi registriamo 
una prevalenza di richieste da parte di stranieri 
con regolare permesso di soggiorno o di cittadini
italiani, tutte persone che dovrebbero già poter
contare su un assistenza adeguata da parte 
del servizio sanitario nazionale».
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nord-est) in più della metà dei casi non esiste un rap-
porto di collaborazione fra medico di famiglia e servi-
zio di igiene mentale. Inevitabile concludere che alle
persone malate venga a mancare la continuità tera-
peutica. «Questo stato di cose – conferma Anelli – po-
ne un problema drammatico a carico della famiglie. Il
malato affetto da Alzheimer deve essere assistito 24
ore su 24 e nei casi in cui non esiste una rete di servi-
zi efficace il peso è interamente scaricato sui fami-
gliari, con conseguenze spesso drammatiche. Non si
tratta più nemmeno di un problema sanitario, ma ci-
vico: viene compromesso uno dei pilastri fondamen-
tali dei diritti umani, quello dell’uguaglianza e del ri-
spetto della dignità della persone».

Dalla sanità alla salute
Secondo alcune ricerche, risulta che in molti casi gli

immigrati e i nomadi utilizzano poco e a volte impro-
priamente i livelli assistenziali. I medici raggiunti dal-
l’indagine Caritas-Finmmg riferiscono in effetti che gli
immigrati iscritti nei loro elenchi di assistiti costitui-
scono una percentuale piuttosto bassa, pari a un valo-
re medio nazionale del 3,2%, inferiore all’incidenza
della popolazione straniera su quella residente (4,2%).
Le difficoltà di stranieri e nomadi sono confermate dal
fatto che molti dei medici intervistati hanno dichiara-
to di averne visitati alcuni non iscritti al servizio sani-
tario nazionale: anche livello territoriale, in altre paro-
le, sussistono problemi a garantire un livello minimo
di assistenza sanitaria.

Pur con le difficoltà evidenziate, il servizio sanita-
rio italiano risulta comunque tra i pochi sistemi al
modo in grado di garantire gratuitamente ai cittadini
l’assistenza integrativa socio-sanitaria. E solo tale ti-

Anche le malattie più frequentemente curate 
al centro (influenze, broncopatie croniche, diabete,
patologie ostetrico-ginecologiche, ipertensione
arteriosa, ulcere e malattie del riflusso, artrosi) 
non sono particolarmente complesse: basterebbe,
per affrontarle, una semplice visita da parte 
di un medico di medicina generale. «Dal monitoraggio
condotto dal centro di ascolto a cui è collegata 
la struttura medica – continua suor Rosalba – 
si evince che chi si rivolge a noi è alla ricerca
soprattutto di un aiuto per districarsi nel complesso
mondo dell’assistenza (gli immigrati con difficoltà
linguistiche) o per ricevere cure adeguate e medicine
gratuite (soprattutto senza fissa dimora ed 
ex carcerati). Le richieste riguardano spesso i periodi
successivi al ricovero in ospedale. In generale 
i bisogni sono in costante crescita: noi cerchiamo 
di farvi fronte indirizzando gli utenti alle altre strutture
Caritas (comunità di accoglienza, centri 
di distribuzione di cibo, latte e pannolini, mense) 
o chiedendo l’intervento dei servizi sociali comunali. 
Il nostro obiettivo è fornire la miglior assistenza
possibile, ma soprattutto costruire un percorso
condiviso, per rendere consapevoli queste persone
dei loro diritti e cercare di restituire loro la dignità 
di cittadini».

po di assistenza è in grado di garantire il passaggio
dalla “sanità” alla “salute”. «Correttivi importanti –
conclude Anelli – sono stati introdotti grazie ai Lea
(Livelli essenziali di assistenza), anche se noi medici
di famiglia avremmo preferito parlare di Livelli essen-
ziali e uniformi di assistenza. La questione non era
una sottigliezza di natura linguistica: non si spiega,
infatti, perché in un sistema come il nostro servizio
sanitario nazionale, in virtù del quale alcune catego-
rie di lavoratori e professionisti versano quantità di
fondi superiori ai servizi che ricevono, a favore – se-
condo una logica sociale distributiva – di altre cate-
gorie, non si possa arrivare a un’uniformità anche
geografica dei servizi. Stiamo pagando per scelte non
sempre oculate fatte in passato, ma con la nuova
riforma federalista esiste il rischio che la forbice tra
regioni ricche e povere si allarghi sempre più».

Arezzo: nell’ambulatorio Caritas adesso arrivano gli italiani

AMBULATORIO,
NON TUTTI CI ARRIVANO

Le cure domiciliari per malati 
e anziani non sono egualmente

efficaci in tutto il territorio
italiano. E anche andare 

dal medico di base 
è un problema per alcuni, 

a cominciare dagli immigrati
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partire dal presupposto, rivelatosi errato, che esiste una quantità
illimitata di energia e di risorse da utilizzare, che la loro rigenera-
zione sia possibile nell’immediato e che gli effetti negativi delle
manipolazioni dell’ordine naturale possano essere facilmente as-
sorbiti, si è diffusa una concezione riduttiva che legge il mondo
naturale in chiave meccanicistica e lo sviluppo in chiave consu-
mistica” (Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 28). Il magiste-

ro della Chiesa sta incominciando a confrontarsi con i dilemmi etici e le questioni socia-
li, politiche ed economiche che hanno a che fare con lo sfruttamento delle risorse natu-
rali. Gli aspetti invasivi di questo sfruttamento minacciano oggi la capacità ospitale del
creato. L’ambiente “risorsa” rischia di minacciare l’ambiente “casa”.

Questi pensieri inter-
pellano ciascun fedele e
cittadino, non solo su un
versante intellettuale, ma
anche sul piano delle azio-
ni quotidiane, che ripetute
e correlate tra loro deter-
minano gli stili di vita che
assumiamo nell’arco della
nostra esistenza. Tra le
azioni quotidiane, una del-
le più banali, ma in grado
di avere effetti cruciali sul-
l’ambiente “casa”, è la “pro-
duzione del rifiuto”.

Una vita, 34 tonnellate
In base alla normativa italiana rientrano nella categoria
dei rifiuti tutti i residui della produzione e del consumo.
Gli studi dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti Ampa dico-
no che ciascun cittadino italiano produce tra un chilo e un
chilo e mezzo di rifiuti al giorno. Una media di 460 chili
l’anno, circa 34 tonnellate nell’arco di 75 anni.

Dal mattino alla sera diventano rifiuti una miriade di
oggetti, dalla lametta da barba al volantino pubblicitario.

Un libro recente (Guido
Viale, “Un mondo usa e
getta”) evidenzia come sia
ancora diffuso il concetto
di rifiuto come cosa da iso-
lare in un luogo nascosto,
perché diventata inutile.
Nella Carta “Consumi e sti-
li di vita”, proposta dal Fo-
rum delle organizzazioni
non governative a Rio de
Janeiro nel 1992, emergo-
no invece sei indicazioni di
rilevante concretezza, per

favorire altrettanti comportamenti forieri di un uso ap-
propriato dei beni di consumo: rivalutare, ristrutturare, ri-
distribuire, ridurre, riutilizzare, riciclare. Sei azioni concre-
te, che concorrono a rimettere in circolazione un elemen-
to organico o un elemento materiale destinato altrimenti
a perdersi. Un cambio di prospettiva: dal rifiuto come ele-
mento a perdere al rifiuto come risorsa da utilizzare.

Considerare e trattare il rifiuto come risorsa significa
imparare ad assumere uno stile di vita più sobrio, più at-
tento all’uso dei beni. Significa contribuire anche su vasta

UN MONDO PIÙ GIUSTO?
NASCE ANCHE DAI RIFIUTI
Lo sfruttamento dell’ambiente richiede una svolta educativa.Ciò che è visto
come scarto va considerato risorsa.Anche le Caritas hanno un ruolo

di Francesco Carloni

“A
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scenza della lingua italiana (31,9%),
della rete dei servizi (34,9%) e a diffi-
coltà economiche (29,2%). Minore
peso viene attribuito alla “possibilità
/ capacità di veder rispettati i propri
diritti” (17,1%) o a motivi religiosi o
culturali (12,4%). Solo il 19% dei medi-
ci dichiara di aver visitato dei nomadi
nel 2003 (14% a sud).
DEMENZA SENILE. I medici che dichia-
rano di avere meno di 5 pazienti af-
fetti da demenza sono il 43,6% a sud,
mentre nelle altre regioni si aggirano
intorno al 30%. La maggior parte dei
medici dichiara di avere da 6 a 10 pa-
zienti, pochi i medici con più di 10
pazienti con demenza.
MALATTIA MENTALE. I servizi di suppor-
to alle famiglie con malati psichiatri-
ci sono più diffusi rispetto a quelli
con malati affetti da demenze, alme-
no a sud e nelle isole. Emerge in mo-
do drammatico che in oltre il 50% dei
casi (salvo che nel nord-est) non esi-
ste un rapporto di collaborazione fra
medico di famiglia e servizio di salute

mentale: ciò significa che per queste persone fragili viene
a mancare la continuità terapeutica.
LE RINUNCE AI SERVIZI SANITARI. Una sezione della ricerca ha
indagato i motivi delle rinunce alla prestazione sanitaria:

il tasso di rinuncia è pari all’1,5% nella specialistica,
1,2% nella diagnostica e 1,3% nella farmaceutica;
nel settore della specialistica, le motivazioni delle ri-
nunce sono la lunghezza della lista di attesa (64%) e il
costo della prestazione (21,4%);
nel settore della diagnostica, le motivazioni derivano
dalla nota dolente delle liste di attesa (52%), dal costo
della prestazione (21%) e da fattori logistici (10,5%);
nel settore farmaceutico, il 93,9% dei casi di rinuncia è
imputabile al costo eccessivo del farmaco.

I
l volume Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su esclusione sociale e
cittadinanza incompiuta, pubblicato nello scorso autunno da
Caritas Italiana e Fondazione Zancan, presenta i risultati della

prima indagine nazionale sul rapporto tra la povertà delle famiglie
italiane e l’accesso ai servizi sanitari. La ricerca, realizzata in colla-
borazione con la Federazione italiana di medici di medicina gene-
rale (Fimmg), ha coinvolto via internet 1.836 medici di medicina
generale in tutta Italia. Nel 2001 i medici di famiglia italiani erano
46.907; ognuno di loro assiste in media 1.059 cittadini.

esclusione socialepolitiche socialipolitiche socialidatabase

DIRITTO ALLA SALUTE,
PER I DEBOLI È UN MIRAGGIO
di Walter Nanni ufficio studi e ricerche Caritas Italiana

Dalla ricerca risultano evidenti alcuni
problemi che impediscono, di fatto,
un pieno godimento del diritto alla
salute da parte delle fasce deboli.
ANZIANI. Dalla ricerca emerge che:

l’Assistenza domiciliare integrata
(Adi) è attivata nel 100% dei casi
contattati nel nord-est e in per-
centuali elevate nel nord, centro e
isole; a sud più di un quarto del ter-
ritorio ne risulta sprovvisto;
al nord in più della metà dei casi so-
no sufficienti 48 ore per attivare il
servizio; entro una settimana, co-
munque, più del 90% delle Adi richieste sono attivate;
a sud solo il 27% delle richieste vengono soddisfatte
entro 48 ore e il 67,4% entro sette giorni, mentre il 13,2%
richiede più di un mese per l’attivazione.

DIPENDENZE. I dati indicano che:
c’è una media nazionale di 3,4 pazienti su 100 con di-
pendenza da droga e 7,5 su 100 con problemi di di-
pendenza da alcol (con un picco di 10,8 nel nord-est);
nel nord-est, il 39% dei medici di famiglia collabora
con i Sert e nel 23,2% con i centri di disassuefazione. A
sud, invece, la collaborazione con il Sert è limitata al
19,7% dei casi e con i centri di disassuefazione al 9%.

IMMIGRATI E NOMADI. I medici rilevano difficoltà di accesso
ai servizi da parte degli immigrati, dovute a scarsa cono-

Ricerca sul rapporto 
tra assistenza sanitaria 

e fragilità.
Le cure domiciliari 

non sono efficaci 
in tutta Italia. Non tutti 
i medici collaborano 

con Sert e centri 
di disassuefazione.

Pochi servizi per chi
soffre di demenza senile

SPRECARE
SPORCARE
Rifiuti fuori
da cassonetti
per la raccolta
differenziata
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scala alla riduzione dell’utilizzo di materie prime, prove-
nienti principalmente da paesi dove lo sfruttamento delle
risorse ambientali si traduce sovente in pratiche di sfrut-
tamento sociale: un esempio fra tanti, il taglio massiccio e
indiscriminato degli alberi nella foresta amazzonica.

Ma il limite delle risorse, l’irreversibilità di molti inter-
venti dell’uomo sulla natura, la correlazione tra il gesto
quotidiano del consumo e gli equilibri ambientali globali
sono concetti da formare attraverso processi educativi in-
tegrati, fatti di esperienze sul campo, coinvolgimenti an-
che emotivi, ricerca di informazioni, scelte e azioni che si

realizzano direttamente nel territorio, a contatto con i
problemi reali che esso propone.

L’osservazione continua dei bisogni e l’ascolto quoti-
diano dei problemi delle persone, e soprattutto dei pove-
ri, hanno così suggerito a Caritas Italiana di promuovere
iniziative sull’uso responsabile dei beni, opportunità edu-
cative per le comunità ecclesiali locali. Dall’indagine che
annualmente Caritas Italiana svolge sulle attività delle 230
Caritas diocesane italiane, risulta che 89 di esse (circa il
32%) promuovono attività di attenzione responsabile al-
l’ambiente e di recupero di materiali (vestiti, mobili, uten-

sili, elettrodomestici) e reimmisione degli stessi, dopo
un’adeguata sistemazione, nel circuito del consumo.

Queste attività, anche se quantitativamente non rile-
vanti, costituiscono segni educativi di grande valore. E poi
ci sono esperienze esemplari, come il progetto Recupe-
randia dell’associazione Porta Aperta, promossa dalla Ca-
ritas diocesana di Carpi, che ha raggiunto risultati signifi-
cativi sul versante del riciclo, e soprattutto ha saputo coin-
volgere attivamente cittadini, associazioni e amministra-
zione pubblica. La proposta di Recuperandia si impegna
a promuovere uno stile di vita maggiormente consapevo-

le delle limitatezza delle risorse e del degrado dell’am-
biente, evitando sprechi, educando alla manutenzione e a
un comportamento attento alla riduzione dei consumi.

Intervenire nelle abitudini di vita delle persone, invi-
tando a guardare all’essenziale, riutilizzando gli oggetti e
riciclando ciò che può essere rigenerato, sono istanze am-
bientali tutt’altro che estranee ai compiti educativi che le
Caritas si pongono sul versante dei bisogni sociali e della
promozione umana. Occorre far crescere la consapevo-
lezza di questa relazione, per favorire lo sviluppo di un
mondo più pulito. E anche più giusto e solidale.

«Coscienza e spinta etica,
la chiesa può aiutare molto»
Intervista a Edo Ronchi, già ministro dell’ambiente.«Nell’opinione pubblica
segni parziali, la politica ha una percezione inadeguata della crisi ecologica»

a militato a lungo nell’associazioni-
smo ambientalista e nei Verdi. È sta-
to ministro dell’ambiente con l’Uli-
vo. A lui si devono i decreti che han-
no rivoluzionato, in Italia, gestione

e smaltimento dei rifiuti, nel segno della diffe-
renziazione e del riciclo. Oggi Edo Ronchi opera
come studioso della materia e consulente am-
bientale. A gennaio ha incontrato il gruppo na-
zionale, promosso da Caritas Italiana, che si oc-
cupa del rapporto tra solidarietà e tutela dell’ambiente.

Professor Ronchi, Caritas Italiana sta sviluppan-
do una propria attenzione ai temi ambientali.
Cosa si aspetta la cultura ambientalista da un
soggetto ecclesiale?
Per consentire alla gran parte dell’umanità di accede-

re a buone condizioni di vita, in presenza di risorse natu-
rali limitate e scarse, è necessario rendere lo sviluppo del-
la parte ricca del pianeta più sostenibile, cambiando i no-
stri modelli di produzione e consumo, consumando me-
no energia di origine fossile, meno materie prime, pro-
ducendo meno rifiuti e meno inquinamento globale,

adottando stili di vita più sobri. Per operare
questa conversione sono indispensabili sia
una forte consapevolezza, sia una spinta etica.
La prima richiede conoscenza, informazione,
formazione e partecipazione; la spinta etica ri-
chiede valori, ricerca profonda, e speranza. Un
soggetto ecclesiale, più libero da vincoli econo-
mici e politici, può fare moltissimo non solo
nelle singole iniziative, ma nella formazione
della consapevolezza e nello sviluppo dell’etica

della solidarietà. Per i credenti, ma anche per gli altri.

C’è adeguata percezione, nell’opinione pubblica e
nella politica italiane, che la cattiva gestione delle ri-
sorse ambientali non è estranea al verificarsi di cata-
strofi naturali e di crisi politico-sociali, compresi al-
cuni conflitti?
Nell’opinione pubblica vedo segni parziali, spesso

contradditori: momenti di partecipazione generosa e
consapevole, altri intrisi di superficialità e consumismo.
Conosco un po’ di più la politica, e qui ho meno dubbi:
prevale una percezione inadeguata, in particolare della
crisi ecologica e sociale globale della nostra epoca. Pen-

so che il miglior modo di dire sia
quello di fare: buone pratiche,
estendere le realizzazioni positive,
rafforzare le tendenze positive, che
pure ci sono, e farle conoscere.

La nostra civiltà e le nostre pras-
si quotidiane di consumo sono
percorse da una tendenza allo
spreco. Una corretta gestione dei
rifiuti è questione di buona am-
ministrazione,o prima ancora di
“conversione” culturale?
Se non c’è conversione culturale

anche la buona amministrazione
regge poco. Le buone politiche am-
bientali (l’ho imparato da un’espe-
rienza pluridecennale, anche a mie
spese) richiedono un requisito indi-
spensabile: la partecipazione. In
presenza di punti di vista spesso dif-
ferenti, di interessi contrastanti, oc-
corre cercare di costruire una visione comune, almeno
di alcuni problemi di fondo, per promuovere la parteci-
pazione. Tutto ciò è difficile, ma senza conversione cul-
turale diventa quasi impossibile. Sapendo che conver-
sione significa costruzione di una versione condivisa.

In molte parti d’Italia i rifiuti alimentano tensioni so-
ciali e interessi illegali. Si tratta di casi sporadici, ma-
gari enfatizzati dai media, o della spia di un malco-
stume ambientale diffuso?
Abusivismo edilizio, scarichi inquinanti, abbando-

ni, discariche e traffici illeciti di ri-
fiuti: no, purtroppo, non sono casi
sporadici, ma pratiche diffuse,
specie in alcune aree del paese. So-
no pratiche incoraggiate da idee e
da iniziative politiche (come i con-
doni) sbagliate. La diffusa illegalità
in queste aree è il principale osta-
colo che incontra non solo la tute-
la dell’ambiente, ma anche lo svi-
luppo sociale ed economico.

Il degrado ambientale ha effetti ge-
neralizzati, o incide negativamente
soprattutto sulle fasce deboli ed
emarginate della popolazione?

Un esempio eloquente. Sto col-
laborando, con l’Istituto sviluppo
sostenibile Italia, a un progetto di
bonifica del fiume Sarno, fra i corsi
d’acqua più inquinati del paese.
Chi è rimasto con le finestre di casa

su questo fiume, a respirare esalazioni e puzze, è prati-
camente solo chi non ha mezzi economici per trovare
un’altra abitazione: pensionati e famiglie povere, spes-
so con figli piccoli e con danni, verificati, alla salute.
Quanto al cambiamento climatico, la principale emer-
genza ambientale globale, danneggia anche i paesi ric-
chi e industrializzati, ma produce effetti sociali disa-
strosi in numerosi paesi poveri, dove l’alimentazione
dipende dall’agricoltura locale, c’è difficoltà di accesso
all’acqua e scarseggiano le risorse finanziarie e tecno-
logiche per attuare misure di adattamento.

di Paolo Brivio

H
SMALTIRE BRUCIANDO
Un forno inceneritore. Lo smaltimento
dei rifiuti è problema delicato in Italia 

EDO RONCHI
“Padre” delle
leggi sui rifiuti
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contrappunto

familiari. Metteva a fuoco sperequa-
zioni del sistema economico (e politi-
co). E attribuiva grande rilievo all’u-
guaglianza, da perseguire, però, non
attraverso la meccanica di classe,
idea allora dominante anche in molti
gruppi cattolici, ma mediante l’azio-
ne dello stato democratico volta a fa-
re giustizia distributiva.

Da quegli anni siamo rimasti
sempre in contatto. E più tardi ci ri-
trovammo nel caos che seguì tangen-
topoli e l’esplosione della Dc. Allora
si ebbero comportamenti differenti e
solo lui, Gorrieri, espresse in assem-
blea un pubblico dissenso dalla scel-
ta prevalente. Aveva compreso, e lo
disse, che non esisteva più uno spa-
zio “di centro” e che occorreva predi-
sporsi a una cooperazione a sinistra.
Ciò che fece, dando vita al gruppo dei
Cristiano sociali.

Nel 2002 mi mandò il suo ultimo
libro, Parti uguali tra disuguali. In es-
so vidi non tanto un testamento poli-
tico, quanto le premesse per un ritor-

no all’impianto sociale della Costituzione: la giustizia non
si realizza con l’uniformità dei provvedimenti, ma attra-
verso misure rapportate ai bisogni e alle possibilità di cia-
scuno. Un concetto particolarmente attuale, in tempi di
deriva liberal-populista, che ha coinvolto anche la sinistra
e non lascia insensibili molti cattolici.

Questa è l’eredità di Ermanno Gorrieri: un invito a ri-
prendere confidenza con un progetto che tenda a realiz-
zare il massimo possibile di uguaglianza tra persone, fa-
miglie, comunità, mediante un rilancio di politiche redi-
stributive che la corrente maggioritaria giudica inutili e
obsolete. Chi voglia cimentarsi con la sfida del reimpian-
to aggiornato del welfare in Italia e in Europa, non potrà
evitare di mettersi in ascolto di tale lezione.

L
a scomparsa di Ermanno Gorrieri, a fine 2004, chiede qualcosa
di più di un necrologio addolorato e sincero. Chiunque si sia
interessato della condizione dei poveri e degli esclusi non ha

potuto evitare di incontrarlo e di confrontarsi con le sue proposte e
le sue provocazioni. E ha potuto constatare che si trattava di una per-
sona speciale, nettamente diversa dalla media del costume politico
italiano. Per questo era circondato da stima, persino da ammirazio-
ne, ma veniva classificato tra i non omogenei, i non assimilabili. 
Gorrieri aveva militato a lungo nella sinistra dc. Era un politico a pieno ti-
tolo, ma libero dal potere. Programmaticamente e interiormente libero.
Una specie rara, però non assente
nella storia della repubblica, che ha
dato i frutti più evidenti – si pensi a
Benigno Zaccagnini – in Emilia Ro-
magna, dove il comando era “rosso” e
ai “bianchi” non era consentito di re-
clamarlo in nome delle cattive prati-
che esercitate altrove.

Per questo il potere ha dato a Gor-
rieri molto meno di quel che avrebbe
meritato. È stato parlamentare e, bre-
vemente, ministro, nonché presiden-
te della prima Commissione sulla po-
vertà in Italia. Ma nelle istituzioni non
ha avuto grandi spazi, che del resto non cercava. Grande
era invece la sua influenza nella cultura sociale, cattolica e
non, negli studi, nei dibattiti, nel tentativo di formare
un’opinione pubblica capace di svolgere il tema della so-
lidarietà in modo aderente ai problemi reali, tenendo con-
to delle ideologie come sintesi di ideali e aspirazioni, mai
come gabbie del pensiero e della ricerca.

Ritorno alla Costituzione
Alla competenza e alla sensibilità di Ermanno feci appel-
lo quando, da dirigente Acli, mi toccò di ripensare il siste-
ma ideologico e culturale del movimento dopo la “bufera”
degli anni 1968 e seguenti. Aveva già pubblicato il saggio
La giungla retributiva e preparava La giungla dei bilanci

LA LEZIONE DI ERMANNO,
L’UGUAGLIANZA CONTROMANO
di Domenico Rosati

L’eredità morale
e intellettuale

di Gorrieri, il “politico
senza potere”

scomparso alla fine
del 2004, resta
indispensabile

per mettere ordine,
secondo giustizia,

nelle “giungle sociali”
del nostro tempo

nazionale
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panoramacaritas

FORMAZIONE

Seminario
sulle Caritas
parrocchiali

Oltre 170 partecipanti 
in rappresentanza di 96
Caritas diocesane hanno
partecipato a Ciampino
(Rm) al primo incontro
nazionale dei Laboratori
diocesani per la promozione
e l'accompagnamento 
delle Caritas parrocchiali.
Erano una parte dei 1.000
animatori che in Italia 
si occupano di animare 
la testimonianza della carità
nelle parrocchie. Lanciata
da Caritas Italiana 
nel 1999, la proposta 
dei Laboratori consiste
nella costituzione di gruppi
di lavoro (con operatori 
di catechesi, liturgia, carità
e pastorale giovanile) 
che danno vita a percorsi
sperimentali di diffusione 
e radicamento della
proposta Caritas nei territori.

SAN MASSIMILIANO

Festa giovani
per raccontare
il servizio civile

Il Tavolo ecclesiale 
per il servizio civile propone 
ai giovani di tutta Italia 
che svolgono il servizio 

in Caritas una giornata di
incontro, riflessione e festa,
in programma il 12 marzo
(giorno di S. Massimiliano)
intitolata “Scelte di pace 
e racconti di servizio”. 
Sono attesi alla Cittadella
della Pace di Arezzo circa
400 ragazzi e ragazze, che
potranno assistere a una
rappresentazione teatrale
su Giorgio La Pira, aggirarsi
tra gli stand della “Fiera
della pace e del servizio”,
visitare la mostra
fotografica “Il tempo dei
segni”, rendere e ascoltare
testimonianze di servizio 
in Italia e all’estero, seguire
il dibattito “La pace e il
servizio come testimonianza
della fede”. La giornata di
festa sarà preceduta, l’11
marzo, sempre ad Arezzo,
dal seminario “Giovani,
servizio e pace. Verso una
nuova identità del Servizio
civile volontario in ambito
ecclesiale”. Nel corso 
dei lavori saranno presentati 
i primi risultati di una ricerca
sull’esperienza del servizio
civile volontario in Caritas.

TRATTA

Vertice a Praga
per rafforzare
la cooperazione

La rete degli organismi
cristiani che operano contro
la tratta di esseri umani 
si è riunita a Praga, a metà
febbraio, per concordare
priorità e modalità 
di interazione. Sessanta
rappresentanti di organismi

ecclesiali (tra cui Caritas),
governi, polizie, magistrati 
e ong, provenienti da 14
paesi europei, hanno
discusso di come rafforzare
il collegamento e migliorare
gli interventi in favore delle
vittime della tratta. Si 
è trattato di uno dei momenti
organizzati nell’ambito 
del progetto Cat (Christian
action and networking
against trafficking 
in women), coordinato 
dalla Commissione
ecclesiale per i migranti 
in Europa (Ccme). Nel saluto
di apertura Jiri Vacek,
ministro dell’interno ceco,
ha sottolineato i vantaggi
del lavorare in rete con gli
organismi cristiani e le ong.
Sono stati anche presentati
esempi di collaborazione 
a livello nazionale, come
quello italiano tra Caritas 
e associazione “La Strada”.
I temi sui cui si è insistito
sono stati l’assistenza,
le misure di sicurezza 
e i progetti di recupero 
e reinserimento.

EMERGENZE

Nuovo sisma,
cordoglio per
le vittime in Iran

Iran: la terra è tornata 
a tremare. Dopo il violento
sisma che a dicembre
2003 ha distrutto Bam
(nella foto), martedì 22
febbraio è stata colpita 
la regione di Kerman, 
nel sud-est del paese, 
a circa 700 chilometri 

dalla capitale: una forte
scossa tellurica ha raso 
al suolo interi villaggi,
provocando circa 500 morti
(stime aggiornate al 23
febbraio). Caritas Italiana,
attivamente impegnata
nell’aiuto alla popolazione
di Bam, in un comunicato
emesso subito dopo 
il nuovo terremoto 

ha espresso “cordoglio 
e vicinanza alla Repubblica
Islamica dell’Iran, che si sta
adoperando nel soccorso
della popolazione interessata
dal sisma” e ha rinnovato
la disponibilità a intervenire
“sia nella prima fase 
di emergenza, sia in una
prospettiva più ampia”. 
La rete internazionale
Caritas si è subito attivata:
un team coordinato da
Caritas Italiana è intervenuto
sin dal 23 febbraio nella
zona per visitare i villaggi 
e valutare i bisogni. La rete
Caritas in Iran ha preparato
un convoglio di generi di
prima necessità per 1.000
persone, diretto a Kerman.
Gli aiuti sono stati distribuiti
nei villaggi colpiti secondo
le indicazioni delle autorità
locali, alle quali la Chiesa
dell'Iran ha ribadito 
di essere disponibile 
a compiere concreti gesti 
di solidarietà.



progetti > microcredito
internazionale

L’Onu ha dichiarato il 2005
Anno internazionale del microcredito.
A questa forma di finanziamento, finalizzata 
a promuovere economie locali nel segno di un’attenzione 
agli equilibri di comunità, Caritas Italiana crede molto.
E lo dimostra sostenendo progetti in diversi paesi del mondo.

a cura dell’Area internazionale
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Formazione e nuovi metodi per agricoltori e allevatori
La formazione professionale e l’animazione rurale sono determinanti, in un paese dove molte famiglie hanno perso il lavoro
che avevano nei grandi conglomerati statali socialisti del settore agro-zootecnico. Da alcuni anni Caritas Italiana conduce
progetti, nell’area di Baja Luka, proprio per aiutare le famiglie, molte delle quali profughe e appena rientrate in patria, 
ad avviare e sviluppare esperienze produttive. L’intenzione è favorire un cambiamento delle modalità di lavoro e
professionalizzare le attività, per incrementare la produttività agricola, puntando sulla formazione professionale mirata 
ma anche sulla distribuzione di attrezzi, animali da allevamento, materiali, barbatelle, mezzi di produzione. Inoltre si punta 
a creare e stabilizzare una filiera commerciale e ad avviare poli di formazione, anche grazie al supporto di soggetti locali
(Caritas diocesana, industrie casearie e alimentari, facoltà di agronomia dell’università). Sono circa 270 i gruppi familiari 
che beneficeranno del progetto anche grazie alla concessione di microcrediti, senza contare altre famiglie coinvolte 
nelle attività e le industrie alimentari locali, che potranno usufruire di incrementi di produzione.

> Beneficiari 270 famiglie
> Costo 150 mila euro
> Causale Bosnia Erzegovina

Attrezzi per formare giovani carpentieri
Formare e avviare al lavoro nuovi carpentieri, per offrire un futuro 
a giovani senza reddito. Succede nella Gooty Dalith Colony, 
nel distretto di Ananjapur, grazie a un microprogetto che consiste 
nella fornitura di attrezzature e materiali a 30 gruppi di giovani. 
Dopo un anno, con i proventi del lavoro verrà creato un fondo 
di rotazione per fornire attrezzature ad altri 30 gruppi di allievi.
L’iniziativa è un esempio di quanto accade in varie zone 
dell’India, dal nord al sud del paese, grazie a una cinquantina 
di microprogetti di sostegno socio-economico con il sistema 
del microcredito promossi da Caritas Italiana. I progetti prevedono 
la costituzione di fondi di rotazione e prevedono una restituzione 
in natura (pecore, galline, montoni, capre, utensili di lavoro, 
sementi, ecc.) di una parte di quanto ricevuto, per consentire 
ad altri soggetti di partecipare ai microprogetti. Tutti i programmi 
sono accompagnati nella fase di avvio da personale qualificato 
messo a disposizione da diocesi, Caritas locali e organismi
specializzati. Per informazioni, contattare l’ufficio micro 
di Caritas Italiana.

> Beneficiari 30 gruppi di giovani
> Costo 3.273 euro
> Causale India - MP426/04

Il futuro affidato agli alberi della gomma
“Una comunità che, fra ostacoli e sofferenze, rende lode a Dio, prega, evangelizza, fa servizio sociale e opere di carità”.
Con queste parole la giovane chiesa cattolica in Myanmar si presenta al mondo. Si tratta di una comunità che vive 
una situazione di grosse difficoltà, ma che non si scoraggia. In Myanmar si sopravvive, in capanne di paglia e bambù, 
con meno di un euro al giorno, al cospetto di un’inflazione che viaggia a livelli del 600%. In questa difficilissima situazione
la chiesa si impegna, in favore della popolazione, anche con piccoli progetti di sviluppo, incentivando la creazione 
di imprese in favore delle famiglie. In molte parrocchie ci si dedica alla coltivazione degli alberi della gomma, grazie 
anche all’aiuto di Caritas Italiana. Due progetti di microcredito, in particolare, hanno l’obiettivo di favorire la realizzazione 
e la coltivazione di piccole piantagioni in terreni parrocchiali: dall’acquisto delle piantine e degli attrezzi alle spese vive 
per il mantenimento. Dopo sei anni, e un piccolo investimento, arriveranno i frutti per il sostentamento dei contadini 
della parrocchia (cattolici, ma anche buddisti, animisti e musulmani).

> Costo totale circa 10 mila euro > Causale Asia/Myanmar
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Piccoli prestiti alle donne, la restituzione è garantita
Il Mozambico, situato nell’Africa sud-orientale, è uno dei paesi meno sviluppati 
del pianeta. Dopo 15 anni di guerra civile e due rovinose inondazioni, il popolo
mozambicano cerca faticosamente di costruire prospettive di sviluppo economico 
e sociale, in un contesto di povertà assoluta. Caritas Italiana cammina al fianco 
della Chiesa locale dal 2000 e sta sostenendo, con 1,7 milioni di euro, numerosi
percorsi di lotta alla povertà: riabilitazione delle infrastrutture sanitarie, scolastiche 
e abitative; sviluppo agricolo nelle aree più colpite dalla fame; prevenzione dell’Aids
nelle scuole. Particolarmente significativo è l’impegno nello sviluppo del microcredito,
quale strumento di crescita e indipendenza socio-economica per le comunità del paese.
Il progetto, già avviato con 300 beneficiari, punta a raggiungere 1.500 famiglie 
nel 2005, toccando tutto il territorio della provincia di Maputo, mentre per il 2006 
si prevede di poter sostenere almeno 3 mila nuclei familiari, con un’apertura 
delle attività su scala nazionale. Nella prima fase tutti i beneficiari sono stati donne; 
i rimborsi dei piccoli prestiti erogati hanno raggiunto il 100%.

> Beneficiari 3 mila nuclei familiari
> Causale Mozambico



S
e il tuo orizzonte è il mare, se la tua storia e la sto-
ria della tua gente è la pesca, hai certo bisogno di
un tetto sopra la testa. Ma il tuo vero rifugio gal-
leggia, ti spinge al largo regalandoti il lavoro e la

vita. Le migliaia di pescatori del Tamil Nadu, lo stato
dell’India più colpito dal maremoto di Santo Stefano,
oggi chiedono imbarcazioni. Che siano gli antichi cata-
marani, natanti di foggia primordiale, testimoni di un
passato mai tramontato, costruiti con tronchi di un le-
gno leggero, riparabili da maestri d’ascia che sanno
modellare i tronchi e legarli in modo da ottenere la
massima maneggevolezza sulle onde oceaniche. O che
siano le barche moderne, vetroresina al posto del legno
(che si ottiene da alberi di una specie oggi protetta,
quindi non più tagliabili), gusci sintetici prodotti da ar-
tigiani e piccole aziende locali.

Le imbarcazioni si possono rat-
toppare o ricostruire. Ma la psiche
rischia di imbarcare acqua. Non pa-
lese, ma insidiosa, la paura del mare
mina nel profondo molti pescatori,
dopo l’esperienza dell’onda male-
detta. Il trauma prova tutti, rende
disturbato il sonno dei bambini, de-
prime e angoscia gli altri adulti, ma
al pescatore di costa può togliere,
con il coraggio di spingersi al largo,
la condizione dell’autosufficienza,
propria e della propria famiglia.

Nasce così la necessità di affian-
care ai progetti di recupero economico anche una ca-
pillare azione di ricerca delle persone in difficoltà per
disturbi post-traumatici, superando, con cautela e di-
scernimento, l’innata timidezza, la ritrosia a rendere
pubblico il dolore e l’atavico senso di sudditanza e infe-
riorità rispetto a chi arriva da ambienti più evoluti, che
caratterizzano gli abitanti delle coste e ostacolano l’o-
pera di recupero psicologico e sociale.

Gli orfani, le vedove, i dalit
Gli interventi previsti dal piano di lavoro di Caritas In-
dia, condiviso dalla rete internazionale Caritas e attuato
tramite le Dsss (Diocesan social service societies, ovve-

ro le Caritas diocesane locali, vere e proprie compagnie
comunitarie di servizi alla persona, attive da anni con
risultati in alcuni casi molto lusinghieri), prendono in
considerazione anche queste necessità, in un panora-
ma di bisogni materiali e sociali vasto e complesso. Non
ci sono, infatti, solo i pescatori da risospingere in mare.
Tra le categorie in maggiore difficoltà ci sono bambini
resi orfani da tsunami, anziani non autosufficienti che
hanno perso i famigliari, donne rese vedove e per que-
sto ostracizzate in forza di usanze dure a morire, che le
relegano fuori dalla convivenza sociale. E c’è, infine, la
schiera miserabile dei dalit, i “fuori casta” – molti con-
vertiti al cristianesimo – che sono vittime non solo di
una struttura sociale fortemente gerarchizzata e discri-
minante, ma anche della sostanziale indifferenza delle

istituzioni alla loro sorte.
Anche i pescatori di costa appar-

tengono a una casta tra le più dere-
litte della società indiana. In molti,
oltre alla casa, alla barca, alle reti e
alla voglia di navigare, hanno perso
le cartelle della registrazione ana-
grafica. Il loro status di cittadini va
dunque ricostruito sul piano buro-
cratico, perché possa esserlo anche
sul piano dei diritti di cittadinanza
sostanziali. Non è una questione
teorica: senza documenti, non si è
oggetto di attenzione politica, quin-
di di interventi di aiuto, a comincia-

re dalla possibilità di fruire dei prezzi scontati nell’ac-
quisto di cibo e altri beni essenziali.

Con il sostegno delle Dsss sono nate di recente le
Associazioni dei pescatori, che attraverso un piano di
produzione e di risparmio familiare mettono a dispo-
sizione dei propri membri fondi per l’acquisto a cre-
dito di nuove imbarcazioni, liberando così molti uo-
mini e molte famiglie dall’incubo del lavoro in schia-
vitù, purtroppo comune nelle comunità costiere. Ora
il maremoto rischia di complicare l’impresa. Ma è un
modello di riscatto sociale che ha dimostrato di fun-
zionare. Ha già solcato molte onde, e conta di supera-
re anche la più cieca e la più violenta.

Una catastrofe
epocale. Ma la forza
della vita 
si riappropria 
di comunità 
e relazioni. Sulle
coste dell’Oceano
Indiano si torna 
a pensare al futuro.
Finestre di speranza
dopo il maremoto, 
nel racconto degli
operatori Caritas
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I
giorni dell’atterrimento e dello sconvolgimento, della dispera-
zione e del lutto sono alle spalle. I giorni delle acque che sfregia-
no la terra, dei villaggi disciolti, delle vittime ingoiate, dei super-
stiti allucinati e accampati, quei giorni senza scampo e senza lo-
gica lasceranno nel profondo ferite non rimarginabili, ma sono
come una marea che piano piano si ritira. Lascia dietro di sé ter-
ritori e comunità riplasmati da ricordi terribili. Ma il fatto stesso

di ricordare significa prendere distanze emotive, allontanarsi mentre ci si
affaccenda di nuovo con la quotidianità, smussare nell’oblio gli spigoli più
inaccettabili di una tragedia. Insomma, si ricomincia a guardare al futuro,
in equilibrio instabile tra memoria e suo appannamento. La forza inelut-
tabile della vita si riappropria di persone, villaggi, relazioni sociali, oriz-
zonti culturali e panorami costieri. Recuperare la normalità è impresa non
semplice, dopo un cataclisma che ha reso nemico persino il mare, fonte di
vita dalla notte dei tempi. Ma bisogna provarci, aprire finestre di rinascita
e di speranza in un panorama di rovine. Ci provano anche tanti operatori
Caritas, insieme agli uomini e alle donne, alle comunità, alle chiese, alle
istituzioni dei paesi affacciati sull’Oceano Indiano, scosso – a fine 2004 –
dall’anomalia di tsunami. Nel racconto di tre “inviati” di Caritas Italiana,
squarci di un oggi che torna a preparare un domani.

SQUARCI DI RINASCITA,  
VIVERE DOPO L’ONDA
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I pescatori e la paura del mare
india

servizi di Terry Dutto,
Francesco Paletti
e Lorenzo Meneghini
foto Caritas network

IL TEMPO DEGLI AIUTI 
Convoglio Caritas in un villaggio
indiano. Nella pagina a fianco, foto
da India, Indonesia e Sri Lanka



La rete Caritas definisce
le priorità negli interventi

Intensificare subito l’impegno in Sri Lanka e India.
Mettere a fuoco gli interventi da avviare, nel medio
periodo, in Tailandia e Indonesia. Infine studiare aiuti
anche per Myanmar, Maldive e Malesia. È l’ordine di
priorità messo a punto da Caritas Italiana, nel quadro
del programma pluriennale avviato dal network
internazionale Caritas e comunicato alle Caritas
diocesane italiane, che hanno cominciato a coordinare i
loro interventi con quelli della sede nazionale.

Per gli interventi d’emergenza, la rete internazionale
ha attivato due team di esperti, in India e Sri Lanka:
Caritas Italiana ha contribuito con uno stanziamento di
1 milione 600 mila euro e l’invio di due operatori. Gli
interventi d’urgenza, svolti in centinaia di campi, hanno
riguardato in India 225 mila persone e un milione in Sri
Lanka; interventi significativi, per 40 mila sfollati e
1.500 famiglie di pescatori, anche in Indonesia e
Tailandia. Nella fase di ricostruzione e sviluppo gli
interventi si articoleranno nel quadro di piani pluriennali
condivisi dalle Caritas locali e dal network
internazionale. In India si opererà fino a giugno 2007,
con un impegno pari a circa 61 milioni di euro, a
beneficio di altre 125 mila persone. Nello Sri Lanka si
lavorerà sino a dicembre 2006 per circa 38 mila
famiglie, selezionate in base al criterio del maggior
bisogno (spesa complessiva, circa 124 milioni di euro).
Seguiranno i piani per gli altri paesi. In ogni ambito
verranno definiti obiettivi specifici, ma in generale ci si
occuperà di ricostruzione di case ed edifici comunitari,
infrastrutture idriche, sostegno ad attività generatrici di
reddito, assistenza sanitaria e psicologica post-trauma,
sostegno ai minori e altri soggetti vulnerabili in
condizioni di bisogno.
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P
ulau Nias è un unicum in Indonesia, considerata
lo stato del mondo con il più alto numero di abi-
tanti di religione musulmana. Palau Nias è un ter-
ritorio a maggioranza cristiana: vi abitano 160 mi-

la cattolici e poche migliaia di musulmani. È una delle iso-
le che orla la costa di Sumatra, la grande isola colpita, so-
prattutto nella provincia settentrionale di Banda Aceh, da
terremoto e maremoto. Benchè Palau Nias non sia imme-
diatamente prossima all’epicentro, anche qui tsunami ha
rivelato la sua forza tremenda: ha cancellato alcuni villag-
gi di pescatori e ha causato oltre 200 morti e diverse cen-
tinaia di sfollati, accolti in alcuni centri di accoglienza.

Nella prima fase, i fondi giunti sull’isola sono stati uti-
lizzati per ricostruire case e acquistare barche da destinare
ai pescatori. Le condizioni degli abitanti di Palau Nias,
però, sono molto difficili, anche a prescindere dall’emer-
genza tsunami. La popolazione vive secondo un’economia
di sussistenza, limitandosi a coltivare il necessario per
campare. Le condizioni igienico-sanitarie sono pessime:
nessuna abitazione è dotata di acqua corrente, le morti per
parto e la mortalità infantile sono molto elevate. Le uniche
strutture pubbliche di un certo livello (orfanotrofi, scuole e
centri di assistenza) sono state realizzate dai missionari.
L’onda assassina è anche l’occasione per riscoprire conte-
sti di povertà antica, comunque bisognosi di vicinanza.

La missione di Caritas Italiana in Indonesia ha toccato
le diocesi di Sibolga e Medan, entrambe a Sumatra. A Si-

P
iange Selika, seduta su una panca, in uno stan-
zone della parrocchia di Nostra Signora dei Rifu-
giati, alla periferia di Jaffna (Sri Lanka settentrio-
nale): un parallelepipedo di mattoni e cemento,

riadattato nel modo più dignitoso possibile a luogo d’ac-
coglienza per ventidue figli delle famiglie vittime di tsu-
nami. Selika piange, perché i genitori non vengono a tro-
varla da alcuni giorni «e lei – spiega padre Paim, il parro-
co – ha paura di essere stata abbandonata».

Selika, come tutti i ventidue bambini ospiti della
comunità parrocchiale, abitava a Thalaiady, uno dei
tanti villaggi rivieraschi della zona di Point Pedro can-
cellati dal maremoto. Di loro, oggi, si occupano una
suora e quattro volontari.

Adesso che l’Oceano giace sonnacchioso e appa-
rente amico, della tragedia restano i segni e lo spaesa-
mento. Sulle coste e nei volti. Nelle lacrime di Selika
come nelle ghigno incosciente di Tilkraj, sette anni, un

altro ospite della parrocchia. Che ride, quasi orgoglio-
so della sua “avventura”. Quando l’onda è arrivata, sta-
va andando a messa, alla parrocchia di Saint Thomas.
«Mi ha portato via – dice – e poi mi sono ritrovato in ci-
ma a una palma e sono rimasto lassù per qualche ora,
finché due fratelli sono venuti a tirarmi giù».

I “fratelli”, nel mondo di Tilkraj, sono i soldati del-
l’Ltte (Liberation Tigers of Tamil Eelam), i ribelli delle
cosiddette Tigri Tamil, protagonisti di un conflitto

ventennale con il governo di Colombo costato la vita
a circa 60 mila persone. E che ha causato alcune cen-
tinaia di migliaia di rifugiati.

Nella provincia settentrionale la “contabilità” della
tragedia parla di oltre seimila morti, più di 60 mila
sfollati, cinquemila abitazioni distrutte e 42 campi
profughi. «Ma se non si amplia la prospettiva alla que-
stione della pace, tenendo conto della storia recente
di questa terra, le organizzazioni internazionali fati-

bolga, diocesi che comprende Pulau Nias, insieme ai colle-
ghi di Caritas Bolzano abbiamo incontrato padre Barnabas
Winkler, originario dell’Alto Adige, che opera nell’isola da
anni e ha gestito i primi interventi in favore della popola-
zione. Nei prossimi mesi si lavorerà per creare e dare vigo-
re a una rete locale di Caritas: si tratta di una realtà da rein-
ventare – la vecchia organizzazione fu sciolta anni orsono
– e che dovrà lavorare per incidere in maniera importante
sul tessuto sociale dell’isola.

Tabula rasa epocale
Più complessa, oltre che drammatica, appare la situazio-
ne nella diocesi di Medan, che comprende anche il terri-
torio di Banda Aceh. In quella zona, a maggioranza mu-
sulmana e fino a poco tempo fa sottoposta dal governo in-
donesiano a un regime di legge marziale a causa degli
scontri con i guerriglieri separatisti locali, intere zone del-
la costa sono state letteralmente cancellate dalla potenza
delle onde. Una tabula rasa epocale: si calcola che nei 150
chilometri di costa compresi tra le città di Banda Aceh e
Meulaboh sia sopravvissuto solo il 25% della popolazione.

In questo territorio il caos è evidente anche sul fronte
degli aiuti. A Banda Aceh, attualmente, operano 460 di-
verse organizzazioni umanitarie, tutte alla ricerca di pro-
getti in cui spendere i fondi raccolti per l’emergenza. Un
vero e proprio ingorgo umanitario, reso ancora più com-
plicato dalla mancanza di direttive: il governo, infatti, ha

LA SPERANZA 
DOPO IL DOLORE
Donna indonesiana 

e fiori tropicali: dopo
il maremoto, la vita riprende

Ingorgo umanitario a Banda Aceh

Tilkraj, la palma e i suoi fratelli
sri lanka

indonesia

testimonianza raccolta da Ettore Sutti

annunciato la ricostruzione di oltre 150 mila case da asse-
gnare alla popolazione sfollata e l’emanazione di un di-
vieto di costruire in prossimità delle spiagge. Ma per ora
non si è andati molto oltre questi annunci.

Nella zona la rete Caritas è piuttosto labile: si può con-
tare sull’appoggio del vescovo di Medan e di un missiona-
rio a Banda Aceh, riferimento per molti organismi umani-
tari. Anziché improvvisare interventi in tempi brevi con-
viene quindi aspettare le direttive del governo – per capire
dove saranno indirizzati gli aiuti statali – e il concludersi
dei tanti progetti di prima emergenza. In un secondo tem-
po si potranno capire le esigenze di lungo periodo della
popolazione, e avviare progetti calibrati. Occorre evitare il
paradosso dello spreco di risorse, in un’area dai bisogni
immensi, che ha sperimentato il volto più violento della
più violenta catastrofe naturale degli ultimi decenni.
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«Il trauma può farci avanzare
sulla via della riconciliazione»

Padre Damien Fernando dirige Sedec, 
la Caritas dello Sri Lanka, che coordina il lavoro 
di 13 Caritas diocesane: 400 operatori, attivi
nelle aree emergenza e riabilitazione, pace e
riconciliazione, animazione.

Direttore, il maremoto è piombato sullo Sri Lanka 
dopo anni di guerra civile. La natura si allea alla politica, 
nel destabilizzare un paese povero ma bellissimo?
È stato un disastro fuori di ogni proporzione.
Ma è importante sottolineare che, immediatamente
dopo tsunami, la gente delle aree risparmiate 
è corsa in aiuto delle vittime, senza alcuna
considerazione per le differenze religiose o etniche. 
È avvenuto, ad esempio, che un cingalese
soccorresse un tamil o un musulmano, e viceversa.

Sedec conduce da anni un progetto di pace 
e riconciliazione. Quali ricadute può avere tsunami
sulle trattative e sul lavoro per la pace?
Paradossalmente, il trauma può farci fare 
passi avanti sulla strada della pace e della
riconciliazione nazionale. Può rappresentare
un'occasione importante per lavorare insieme,
trascurando le differenze religiose o etniche. 
È avvenuto e può continuare ad avvenire, 
aiutandoci a riscoprire che la coesistenza pacifica 
è un valore primario.

Era a casa quando tsunami è arrivata: luna piena,
quindi giorno di festa, come vuole la tradizione bud-
dista. «Ho fatto appena in tempo a prendere la mia
bambina, urlare. E poi non ho capito più niente, solo
che ho salvato la piccola, di soli due mesi, tenendola
in alto, così», fa cenno con il braccio e poi si zittisce.

Kumar viveva a Thotamuna, una delle aree più col-
pite di Matara, Sri Lanka meridionale: un villaggio cre-
sciuto disordinatamente sulla sponda orientale della fo-
ce del fiume Nilwala. Proprio la collocazione geografica
è risultata fatale a Thotamuna: qua il maremoto è arri-
vato due volte, la prima dal mare, la seconda dal fiume.

Per tornare, però, non basta la volontà di Kumar.
Perché ci sono leggi da rispettare, a patto che si capi-
sca chiaramente cosa dicono. Come quella che impe-
disce di ricostruire in una fascia di cento metri lungo
la costa: se applicata alla lettera, porrà problemi note-
voli a chi viveva di pesca e turismo. Ma forse non sarà
così: alcune autorità locali hanno già fatto sapere che
quella legge si riferisce solo alle costruzioni da rifare
ex novo, non alle ristrutturazioni.

Nel dramma c’è pure chi non ha perso la voglia di
scherzare: «Vede signore, in una cosa almeno siamo sta-
ti fortunati: il maremoto ha risolto tutti i problemi di
convivenza che avevamo con i vicini». Così almeno la
vede nonna Damawati di Habaraduwa (distretto di Gal-
le), seduta sulle poche pietre di quel che rimane dell’a-
bitazione. E sua nipote ride, apparentemente felice.

conflitti dimenticati

LA RIFORMA DELL’ONU?
IL REALISMO DA SOLO NON BASTA
di Paolo Beccegato

Infine, fra gli “approcci critici”
si può segnalare ad esempio il “co-
struttivismo sociale”, secondo cui
il compito delle istituzioni non è
solo quello di costringere e sanzio-
nare dall’esterno i comportamenti
degli attori della scena internazio-
nale, ma anche e soprattutto quel-
lo di “abilitare dall’interno”. I pro-
cessi di interazione all’interno di
una cornice di senso, infatti, orien-
tano la definizione stessa di cosa
sia “l’interesse nazionale” che gli
stati perseguono.

Il dilemma della sicurezza
Le argomentazioni della scuola rea-
lista si fondano in gran parte sull’i-
dea che nelle relazioni fra stati pre-
valga sempre il “dilemma della sicu-
rezza”: davanti alla possibilità di
partecipare a un’impresa comune,
che richiede tempo e fiducia reci-
proca, prevarrà sempre l’istinto di
self help, il quale porta gli attori sta-

tali ad agire unilateralmente, privilegiando una vittoria
a portata di mano oggi (ottica di breve periodo) rispetto
a incerti sforzi per il domani (ottica di lungo periodo).

In realtà oggi ci troviamo di fronte al paradosso per
cui, diversamente da quanto ci si poteva aspettare do-
po il 1989, rispetto a minacce “globali”, in primis gli at-
tacchi terroristici, sembrano prevalere risposte di ta-
glio unilaterale, a partire dall’intervento in Iraq, con-
dotto dalla coalizione di “volenterosi” in totale indi-
pendenza dalle Nazioni Unite. Ma la gestione delle nu-
merose situazioni di crisi che minacciano la pace in-
ternazionale e delle catastrofi umanitarie dipende dal-
la concezione di Onu che riuscirà ad affermarsi. E, in
particolar modo, da quanto la scuola realista riuscirà a
contaminarsi positivamente con le altre. 

L
e Nazioni Unite negli ultimi anni si sono trovate davanti a con-
flitti sempre più complessi, che ne hanno messo in luce limiti e
difficoltà. Una riforma del Consiglio di Sicurezza è da molti rite-

nuta necessaria, anche a causa della propensione a intervenire unila-
teralmente nelle crisi da parte di singoli stati, che svilisce la ratio della
Carta di San Francisco del 1945, su cui l’Onu si basa. Aumentare il nu-
mero di seggi non permanenti e di quelli permanenti in seno al Con-
siglio, per conferirgli un assetto più “democratico” e soprattutto rap-
presentativo della nuova realtà delle relazioni internazionali e degli
interessi di stati e popolazioni, la-
sciati alla “periferia” del sistema nel
1945: è l’idea principale su cui da
tempo si dibatte. Essa risponde al-
la motivazione per cui le Nazioni
Unite sono state costituite: garanti-
re un forum permanente di dialogo
fra le nazioni, al fine di assicurare
una concertazione multilaterale e
scongiurare le spinte unilateralisti-
che. Per il momento la riforma è
ancora in alto mare.

Per comprendere lo stallo è im-
portante analizzare le differenti vi-
sioni dell’Onu e del suo ruolo che circolano nell’ambien-
te internazionale. Le interpretazioni possono essere ri-
condotte a tre grandi famiglie. Il pensiero realista sostie-
ne che la cooperazione non sia possibile, se non in con-
dizioni specifiche, poiché gli stati agiscono prefiggendosi
di conseguire “vantaggi relativi”: sono disposti a ottenere
meno se, nell’interazione, altri stati (che possono rappre-
sentare minacce) ottengono ancora meno. Al contrario,
la scuola liberal-istituzionalista ritiene che la cooperazio-
ne sia possibile anche in ambiente anarchico, poiché gli
attori statali, volendo massimizzare i propri guadagni, ra-
gionano in termini di “vantaggi assoluti”, facilitati in que-
sto dalla crescita dei cosiddetti “regimi internazionali”
(l’insieme di norme e istituzioni internazionali) che per-
mettono di ampliare l’area della cooperazione.

Le Nazioni Unite 
sono in difficoltà 

nel gestire le crisi.
Vanno cambiate e rese 

più rappresentative.
Ma le visioni sulla

natura dell’organismo
divergono. Oggi prevale
l’unilateralismo: ma è

un approccio insufficiente

LO SMARRIMENTO
DEI PICCOLI

Bambina in una scuola
dello Sri Lanka. Dopo

l’emergenza, occorre tornare 
a pensare allo sviluppo

cheranno non poco a intervenire», spiega padre
Jeykumar, direttore di Hudec, la Caritas diocesana di
Jaffna, in una provincia che lui percorre in lungo e in
largo a cavallo di una precaria motoretta.

Luna piena e doppia onda
Intanto a Matara, provincia meridionale, qualche
centinaio di chilometri di distanza, Kumar, di profes-
sione pescatore, dice a tutti che lui ritornerà. Alla sua
barca, portata chissà dove dall’onda maledetta; alla
casa sventrata nel villaggio a una manciata di metri
dal mare. Lì dove ha sempre vissuto e dove il mare-
moto lo ha sorpreso il 26 dicembre, strappandogli la
madre e una figlia di sette anni. Il passato e il futuro.



La parola alla società civile,
Forum internazionale a Milano

“Quale pace per il Sudan? La parola alla società
civile”. È il titolo il forum internazionale che si svolgerà 
a Milano, il 18 e il 19 marzo, per cercare di capire se 
e come un fragile accordo possa tramutarsi in una
pace duratura in uno dei più martoriati paesi africani.
Analisti ed esponenti della società civile italiana 
e sudanese che in modi diversi hanno contribuito alla
pace si ritrovano venerdì 18 marzo e sabato 19 marzo
a Palazzo Isimbardi, ospiti della provincia di Milano, 
per valutare il percorso compiuto e quello ancora 
da compiere. Il forum è organizzato dalla Campagna
italiana per la pace e il rispetto dei diritti umani 
in Sudan, che raggruppa diverse espressioni della
società civile tra cui Caritas Italiana; per la campagna 
è anche l’occasione per valutare un decennio di lavoro.
Tra gli interventi previsti vi sono quello di Barbara
Contini, inviata speciale del ministero degli esteri 
in Darfur; quello di Daniel Adwok, vescovo ausiliare 
di Khartoum; la tavola rotonda sul ruolo della politica,
della società civile, delle comunità religiose, degli
organismi umanitari per una pace giusta e duratura.
Informazioni: tel. 02.77.23.252/285
segreteria@campagnasudan.it 
www.campagnasudan.it
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F
inalmente l’hanno firmato: il 9 gennaio a Nairobi, in Kenya. Dopo vent’anni di
guerra civile e due anni di logoranti trattative diplomatiche, il governo di Khar-
toum e l’Esercito di liberazione popolare del Sudan (Spla, mentre Splm è il mo-
vimento politico ad esso collegato) hanno siglato il pezzo di carta che formal-
mente pone fine a una guerra che ha causato due milioni di morti e quattro mi-
lioni di sfollati, direttamente attraverso gli scontri armati e indirettamente at-
traverso epidemie e carestie, spesso utilizzate come arma impropria. Si tratta

però di una pace fragile, che riguarda per ora solo una parte del Sudan e dei sudanesi: il dram-
ma del Darfur lo ricorda ogni giorno alla comunità internazionale.

I colloqui di pace sono stati fortemente voluti dagli Stati Uniti e non sembra un caso che
essi siano terminati poco dopo la rielezione di George W. Bush; erano iniziati nel 2002, pochi
mesi dopo l'11 settembre, quando il governo di Khartoum non voleva rischiare un interven-
to militare Usa (che negli anni Novanta avevano considerato il Sudan il centro diffusore in
Africa del fondamentalismo islamico più aggressivo; gli Usa bombardarono una fabbrica far-
maceutica a Khartoum nel 1998, ritenendola produttrice di armi chimiche).

L’Spla e il governo di Khartoum hanno trovato il modo di spartirsi il potere politico e quello
economico: l’attuale presidente Omar el Bashir rimarrà tale; John Garang, leader storico dell’
Spla e suo indiscutibile “comandante” militare e politico, grazie alla pace diventerà vicepresi-
dente – con potere di veto sulle scelte di Bashir – di un Sudan che dovrà affrontare un periodo
di transizione di sei anni prima di decidere, attraverso un referendum, se rimanere unito (ma-

gari sotto forma di una confederazione dalle autonomie
più o meno accentuate), oppure dividersi in due stati
indipendenti (Nord e Sud Sudan). Il tutto preceduto da
un periodo di transizione di sei mesi. Sei anni e mezzo
sono tanti: il Sudan, indipendente dal 1956, ha avuto so-
lo undici anni di pace (dal 1972 al 1983) e dunque pare
azzardato sbilanciarsi in previsioni a lungo termine.
Però si può ragionare sui passaggi fondamentali per il
paese, considerando alcuni punti delicati dell’accordo
di pace – o meglio degli accordi, dato che si tratta di una
serie di documenti firmati a dicembre 2003, maggio
2004, gennaio 2005.

Cosa faranno gli esclusi?
La prima considerazione è di tipo politico: Bashir e Ga-
rang rappresentano i due più importanti centri di pote-
re al Nord e al Sud, ma sono entrambi in minoranza. Il
generale Bashir ha preso il potere con un colpo di stato

nel 1989; il suo attuale governo è l’erede del Fronte na-
zionale islamico, che per tutti gli anni Novanta era gui-
dato dall’ideologo Hassan el Tourabi e aveva ospitato
Osama Bin Laden. L’imposizione di un’inflessibile legi-
slazione islamica e il silenzio imposto a molti opposito-
ri, provenienti sia da partiti politici sia da organizzazio-
ni della società civile, certo non aiuta la popolarità del
partito-regime. Esso nelle ultime elezioni libere (1986)
aveva ottenuto circa il 7% dei voti e secondo molti ana-
listi in caso di nuove elezioni oggi non otterrebbe, nella
migliore delle ipotesi, più del 15% dei consensi.

Dall’altra parte c’è un Spla guidato in modo vertici-
stico da Garang, che più volte, in questi venti anni, è sta-
to accusato di metodi dittatoriali da alcuni suoi ufficiali,
passati in certi casi anche con Khartoum, in un valzer di
alleanze che sul terreno ha spesso lasciato morte e di-
struzione. Ma così come la guerra civile sudanese è trop-
po complessa per essere spiegata solo come uno scontro

tra Nord arabo-musulmano e un Sud africano-cristiano,
le divisioni all’interno dell’Spla non sono solo una que-
stione etnica (i denka di Garang contro gli scilluk e gli al-
tri). È anche una questione di democrazia, di partecipa-
zione, di rapporto tra potere centrale e periferia: questo
ultimo aspetto, nel più grande paese africano, otto volte
l’Italia, con vie di comunicazione spesso inesistenti e
dove vivono solo trenta milioni di persone, non va mai
sottovalutato. Gli esclusi dagli accordi di pace come si
comporteranno? Si accontenteranno delle briciole che
Spla e governo concederanno loro o protesteranno per
avere la loro fetta di torta? Eventuali discussioni si limi-
teranno allo scontro politico, in un paese dove negli ul-
timi vent’anni il kalashnikov è stato il principale – e tal-
volta l’unico – strumento di lavoro e di confronto? Go-
verno e Spla saranno inoltre in grado di controllare i va-
ri gruppi armati che hanno combattuto in questi anni a
fianco dei rispettivi eserciti?

sudan
internazionale

DEMOCRAZIA E PETROLIO,
UNA PACE SULLA SABBIA?
di Diego Marani

MANCA
TUTTO
In molte zone
del Sudan,
all’indomani della
firma della pace,
restano gravi
problemi di
sopravvivenza,
dall’acqua
alle strade
agli ospedali

In Sudan è formalmente terminata
una guerra civile durata 
due decenni. Però rimangono 
aperti delicati interrogativi, 
oltre alla crisi in Darfur:
è una spartizione di potere e risorse, 
o un’occasione vera di sviluppo?
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Un altro punto assai delicato, finora alquanto oscuro,
rimane quello della ricostruzione delle zone di guerra e
del ritorno degli sfollati. In molte zone del paese manca
tutto: strade, acqua, scuole, ospedali, assistenza ai conta-
dini e agli allevatori. Come verranno gestiti gli aiuti inter-
nazionali e i finanziamenti che arriveranno dai paesi do-
natori e dai grandi organismi internazionali? Al di là del-
le organizzazioni non governative del Nord e del Sud (che
in non pochi casi di “non governativo” hanno solo il no-
me, essendo emanazioni dirette dell’Splm/Spla o del go-
verno di Khartoum), l’esperienza sudanese ha dimostra-
to alle ong di tutto il mondo come la gestione dei cosid-
detti aiuti umanitari sia stata talvolta un mezzo per pro-
lungare la guerra, piuttosto che per avvicinare la pace.

Crimini gravi come un genocidio
Non bisogna poi dimenticare che l’attuale governo di
Khartoum è lo stesso che in Darfur, la regione che con-
fina con il Ciad, sta portando avanti “crimini di guerra e
crimini contro l’umanità”. La definizione è di una com-
missione Onu presieduta dall’italiano Antonio Cassese,
che nel febbraio 2005 ha dichiarato che il governo del
Sudan “non ha perseguito una politica di genocidio nel
Darfur”, ribadendo però che i crimini perpetrati nella
regione “sono forse non meno gravi di un genocidio”.
Da due anni in Darfur musulmani combattono altri
musulmani per ribellarsi a un governo che li aveva
emarginati economicamente, politicamente e geografi-
camente, in quella che tra primavera ed estate 2004 era
stata definita la più grave crisi umanitaria al mondo.

C’è chi sostiene che il fattore decisivo di questa fra-
gile pace, oltre alle pressioni diplomatiche e ai dollari
Usa, sia stato l’accordo sulla spartizione delle risorse
economiche, che nel Sudan di oggi significano soprat-
tutto petrolio. Dal 1999 un oleodotto collega i giaci-
menti di Heglig con Port Sudan: il Sudan è diventato
un paese esportatore di greggio, una piccola potenza
petrolifera (media, per i parametri africani). Il grande
affare è stato stimato in una cifra compresa tra 1,5 e 2
miliardi di dollari l’anno. Governo e Spla hanno trova-
to il modo per spartirseli. Questo però non basta a ga-
rantire la pace, soprattutto a chi è rimasto fuori dalla
suddivisione della manna petrolifera.

A proposito: il Darfur si trova tra due oleodotti, quel-
lo che collega i giacimenti del sud Sudan alle coste del
Mar Rosso e quello che collega il Ciad via Camerun alle
coste del golfo di Guinea. La pace in Darfur seguirà
un’altra volta le rotte del petrolio?

VITTIME DA VENT’ANNI
Volti del Sud Sudan, il territorio più provato dalla guerra
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di Gianni Borsa inviato agenzia Sir a Bruxelles

RISCRITTA L’AGENDA,
IL LAVORO È UNA PRIORITÀ?

Parlando al parlamento dell’Unione,
Barroso ha posto in primo piano
l’urgenza di «dare libero sfogo al-
l’immenso potenziale economico
europeo». Inoltre, ha asserito che
«per garantire il futuro del modello
europeo di sviluppo sostenibile, si
deve rafforzare la competitività del-
l’Ue e dinamizzarne l’economia».

Il lavoro viene dopo?
Il vicepresidente dell’esecutivo, Gün-
ter Verheugen, ha aggiunto: «Questa
volta non possiamo sbagliare, dob-
biamo unire le forze e dare ai cittadi-
ni quel che più vogliono: il lavoro. Il
messaggio di oggi è che non esistono
soluzioni miracolose. Bisogna rim-
boccarsi le maniche e con spirito di
collaborazione definire il quadro po-
litico necessario per promuovere la
crescita e l’occupazione. La Commis-
sione farà la sua parte perché le im-
prese possano lavorare al meglio». Il
commissario tedesco ha chiarito: «La

strategia di Lisbona è stata portata fuori rotta da una com-
binazione di fattori: le condizioni economiche, il clima di
incertezza internazionale, la reazione lenta degli stati
membri e il graduale annebbiarsi della visione politica.
Posta di fronte alla sfida di una società che va invecchian-
do e all’intensificarsi della concorrenza di paesi a basso
costo, come l’India e la Cina, l’Europa deve incrementare
la produttività e creare maggiore occupazione».

“Lisbona 2” indica tre obiettivi principali: rendere l’Eu-
ropa più capace di attrarre investimenti; porre conoscen-
za e innovazione al servizio della crescita; creare nuovi e
migliori posti di lavoro. Così, mentre la competitività è in
pole position, la ricerca passa al secondo posto e il lavoro
giunge buon ultimo. Potrebbe essere solo questione di
forma o di nominalismi. C’è da augurarselo.

L
a situazione occupazionale in Europa è tutt’altro che rosea: non

è una novità. Una recente indagine dell’Unione Europea attesta

che nei 25 stati membri i senza lavoro sfiorano il 9%, con una

percentuale di gran lunga superiore nei dieci nuovi paesi aderenti e in

alcune regioni meno sviluppate delle altre nazioni (il Mezzogiorno ita-

liano svetta). Secondo l’Agenda di Lisbona, lanciata nel 2000 per ridare

competitività al sistema economico europeo (e basata su conoscenza,

innovazione e formazione), per creare lavoro e perseguire una maggio-

re coesione sociale si sarebbe dovuto
raggiungere, entro il 2010, un tasso di
occupazione del 70%. Oggi siamo al
63% e per salire di 7 punti occorre-
rebbe “inventare”, nell’Ue, 22 milioni
di nuovi posti di lavoro.

Presentando all’inizio di feb-
braio all’Europarlamento la “revisio-
ne di metà percorso” della stessa
Agenda (necessaria per fare il punto
della situazione, in un frangente se-
gnato dalla stagnazione e dalle in-
certezze del panorama internazio-
nale), il neopresidente della Com-
missione europea, José Manuel Durao Barroso, ha pro-
messo 6 milioni di posti. E ha lasciato cadere, di fatto, il
termine del 2010. Il documento, subito ribattezzato “Li-
sbona 2”, andrà all’analisi del Consiglio dei capi di stato
e di governo dell’Unione durante il vertice del 22-23
marzo. Se otterrà il via libera, segnerà il percorso comu-
nitario in materia economica per i prossimi anni.

La correzione di rotta impressa dalla Commissione
all’Agenda di Lisbona non può che preoccupare. L’esi-
genza di dare lavoro ai giovani e alle donne, di puntare
sulla formazione professionale e la qualità del lavoro, di
scommettere sulla ricerca e sullo sviluppo ecosostenibi-
le sono apparsi obiettivi “appannati”, forse secondari ri-
spetto a quello - pur necessario - di ridare fiato alle im-
prese e alla concorrenzialità sui mercati del made in Ue.

La Commissione Ue
ha aggiornato

gli obiettivi dell'intesa
varata nel 2000

a Lisbona per rilanciare
l’economia europea.

Competitività al primo
posto, poi ricerca

e occupazione:
una correzione di rotta

che preoccupa

“Gli sfollati tornino a casa”
Caritas lavora con le diocesi

All’indomani dell’accordo di pace in Sudan, Caritas
Italiana ha ricordato in un comunicato che “una delle
sfide più grandi è il ritorno degli sfollati e dei rifugiati
(oltre 4 milioni), il loro pacifico reinserimento nella
comunità di appartenenza e l’avvio di un’attività che
permetta loro di dipendere sempre meno dagli aiuti
umanitari”. Caritas Italiana sta avviando una serie 
di progetti in collaborazione con alcune diocesi del Sudan:
le priorità sono istruzione, sanità di base, acqua,
formazione della società civile sul tema dei diritti, avvio
di processi di riconciliazione e sviluppo socio-economico,
con attenzione particolare alle donne. Sono poi previste
forme di sostegno per il miglioramento della capacità 
di gestione delle attività da parte delle Caritas locali.

Nel frattempo prosegue l’impegno della rete
internazionale Caritas, in collaborazione con Action 
by Churches Together, network delle chiese ortodossa 
e protestante, per cercare di alleviare le sofferenze 
dei quasi due milioni di sfollati del Darfur. L’intervento
proseguirà per tutto il 2005, con un impegno
complessivo di 19 milioni di euro: finora ha già
raggiunto quasi 400 mila persone nel Darfur del sud 
e dell’ovest. Accanto agli interventi di emergenza 
si sta cercando, in collaborazione con partner locali, 
di migliorare nel lungo periodo le condizioni 
di vita della popolazione, costruendo e riabilitando
cliniche e scuole, scavando pozzi e preparando 
i campi per la coltivazione.
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Il Forum Sociale – mondiale, sì, ma anche molto lati-
no-americano, con una grande presenza dal continente
ospite – non è l’happening dell’utopia. Una parola che
qualcuno vuole addirittura bandire dal vocabolario. «An-
drebbe sostituita con una che già esiste: domani», ha sibi-
lato nel microfono il premio Nobel per la letteratura José
Saramago, sotto un tendone infuocato dal sole estivo sul-
le rive del Lago Guaìba di Porto Alegre. A chiedersi come
costruire “un altro mondo possibile” domani – anzi già og-
gi, perché 24 mila persone muoiono ancora di fame ogni
giorno, nel nostro pianeta – sono stati gli oltre centomila
riuniti nell’officina del confronto aperta nella capitale
gaucha del Rio Grande do Sul. «In una palestra come quel-
la del Forum, è importante la presenza della Chiesa: l’“al-
tro mondo possibile” per noi è il Regno di Dio, che abbia-
mo il dovere di contribuire a costruire con le nostre mani:
essere a Porto Alegre è stato segno di vitalità in un mondo
omologato», ha commentato al ritorno in Italia don Piero
Sabatini, direttore di Caritas Firenze e per cinque anni
missionario Fidei donum a Salvador de Bahia.

La piramide rovesciata
Il Forum, dunque, come luogo privilegiato di ascolto dei
poveri, occasione favorevole per proporre una “ri-globa-
lizzazione del mondo”, per una nuova “cittadinanza pla-
netaria”. «Siamo chiamati a compiere scelte all’interno del
“pensare globale”, per tradurle nella dimensione locale»,
ha sintetizzato il direttore di Caritas Italiana, don Vittorio
Nozza. A lui è toccato guidare, insieme a uno dei vicepre-
sidenti di Caritas Italiana, monsignor Franco Agostinelli,
vescovo di Grosseto, la composita delegazione di 24 per-
sone che ha partecipato al grande evento in rappresen-
tanza delle Caritas di tutte le regioni ecclesiali italiane e in
accordo con le presenze di Caritas Internationalis e di al-
tre Caritas nazionali: in tutto oltre seicento persone, che
hanno sfilato ordinate alla marcia di apertura del Forum,
sotto una bandierona col vessillo rosso in campo bianco,
in mezzo al caravanserraglio multicolore dei gruppi pro-
venienti da 119 paesi. Tra gli undici temi in agenda al Fo-
rum (oltre duemila tra conferenze e dibattiti), la delega-
zione italiana si é concentrata soprattutto sul settore dirit-

ti umani e pace. «Sono questioni promosse dalle reti Cari-
tas e dalle realtà ecclesiali; diritti e pace rappresentano le
condizioni per incidere concretamente nella riduzione
della povertà economica, politica e culturale, come soste-
niamo nella campagna per gli Obiettivi del Millennio», ha
spiegato don Nozza. «Una delle novità più significative
della quinta edizione del Fsm – gli ha fatto eco Paolo Bec-
cegato, responsabile dell’area internazionale di Caritas
Italiana – è la “piramide rovesciata”: i temi non sono stati
imposti dall’alto dal Comitato internazionale organizza-
tore, ma sono stati frutto di una consultazione della base».

Un tam-tam planetario, insomma, per costruire un
nuovo villaggio davvero globale, senza esclusi né op-
pressi: con questo spirito la presenza e il contributo del-
le reti cattoliche – non solo Caritas, ma anche la com-
missione Giustizia e pace della Conferenza episcopale
brasiliana, le chiese locali, alcune congregazioni – si so-
no inseriti nel laboratorio del Forum. Una sorta di “uni-
versità all’aperto”, secondo la definizione di don Guido
Miglietta, responsabile del settore America Latina di Ca-

porto alegre

L’AGENDA SOCIALE,
IMPEGNO DOPO IL FORUM
La delegazione delle Caritas Italiane ha contribuito a definire le proposte
scaturite da Porto Alegre. «Un segno di vitalità in un mondo omologato»

internazionale

testi e foto
di Emiliano Bos 
inviato
dell’agenzia Misna
a Porto Alegre

n grande esercizio di cittadinanza attiva»: con questa efficace imma-
gine un componente della delegazione di Caritas Italiana a Porto Ale-
gre ha sintetizzato, al ritorno, la partecipazione al Forum Sociale
Mondiale. Cinque giorni di confronto, tra il 26 e il 31 gennaio, in una
babele di movimenti di base, associazioni, università, chiese locali,
sindacati, organizzazioni non governative: ma la società civile plane-

taria oggi parla la stessa lingua. È ormai archiviato lo stereotipo anacronistico dei no
global come movimento anti-imperialistico o anti-americano, o comunque anti-qual-
cosa a tutti i costi. Dopo un lustro, il popolo di Porto Alegre – forse new global – è altro:
non si limita più a gridare slogan contro i Ricchi e Potenti riuniti al vertice di Davos, in
Svizzera. No, chiede di capire, interroga e s’interroga sulle cause profonde di una glo-
balizzazione che genere disuguaglianze e miseria. Interpella le forze vive della società,
per sapere perché, per esempio, una mucca europea viva con un sussidio quotidiano
di quattro dollari, mentre un terzo dell’umanità sopravvive con meno di un dollaro al
giorno, come ha ricordato, indignato, il direttore di Le Monde Diplomatique, Ignacio
Ramonet, davanti alle migliaia assiepati nell’auditorium “Araujo Viana” di Porto Alegre.

«U

Agostinelli: «La Chiesa deve essere
dove la gente vive e fatica»

«Al Forum abbiamo incontrato una varietà di persone: da alcuni 
ci dividono forse tante esperienze, o l’estrazione culturale. 
Ma ci unisce a loro la vita, con i suoi problemi, e la protesta
contro un mondo ingiusto e discriminante». Lo ha detto 
il vicepresidente di Caritas Italiana, monsignor Franco Agostinelli,
presentando a Porto Alegre la campagna per gli Obiettivi 
del Millennio. «Il senso della nostra presenza al Forum sociale
mondiale è in questa direzione: la Chiesa deve essere dove 
la gente vive – ha aggiunto Agostinelli, che è vescovo di Grosseto –.
È tempo di uscire dal tempio e incontrare la gente nelle sue
molteplici situazioni di vita. Dobbiamo ricordare che la povertà 
è uno scandalo: Dio ha creato gli uomini uguali, con gli stessi
diritti e doveri. Non ci può essere chi sta male perché ha mangiato
troppo e chi invece sta male per la fame». Parlando al Forum 
sotto il tendone che ospitava l’evento della delegazione italiana, 
il vicepresidente ha ricordato che «per superare le storiche
situazioni di miseria di intere popolazioni, Caritas italiana ritiene
necessarie adeguate scelte di politica economica, come quelle
proposte dalla campagna sugli Obiettivi del Millennio», mirata 
a sradicare la povertà entro il 2015. La pastorale della carità, 
ha concluso Agostinelli, deve «saper risalire alle cause della povertà
e dell’ingiustizia ed essere capace di denuncia e di proposta».

INDIGENI E GLOBALI
Due immagini della sfilata
che ha aperto la quinta edizione
del Forum sociale mondiale, svoltasi
a fine gennaio a Porto Alegre



Fedeli al popolo e a Dio,
due giorni ricordando Romero

Sono trascorsi 25 anni da quando - il 24 marzo
1980 - una mano assassina stroncò l’esistenza 
di monsignor Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo 
di San Saldavor. Mentre celebrava la messa, 
una scarica di proiettili mise a tacere per sempre 
la sua voce, ma non la forza della sua denuncia.
Un martire dei diritti umani, ucciso per aver
smascherato le ingiustizie commesse contro
migliaia di poveri. «Monsignor Romero è l’emblema
del pastore che ha coscientemente e fattivamente
assunto l’amore preferenziale per i poveri, segno 
di una Chiesa capace di stare in mezzo ai poveri, 
di fare con loro comunione»: così lo ha ricordato
Caritas Italiana al Forum sociale mondiale di Porto
Alegre. La testimonianza del vescovo Romero è
stata assunta come icona dell’impegno quotidiano
a tutela dei diritti e dell’educazione alla mondialità,
tanto che Caritas Italiana ha voluto ricordarla 
in un convegno svoltosi a Roma il 3-4 marzo.
«Come lui, anche noi vorremmo tentare seriamente
di restare “assolutamente fedeli” al popolo 
e “assolutamente fedeli” a Dio».
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ritas Italiana. Nato nel 2001 nel campus della Pontifica
Università Cattolica di Porto Alegre, il Fsm ora si propa-
ga infatti in tensostrutture bianche, ordinate con le let-
tere dell’alfabeto della nuova globalizzazione: dalla A fi-
no alla K, per discutere di economia solidale, debito dei
paesi poveri, pace, costruzione di un ordine internazio-
nale democratico, appunto diritti umani.

Proposte sui pannelli
In questa grande agorà della speranza ha trovato spazio
la “fantasia della carità”, declinata nella girandola di ini-
ziative del Forum. Caritas Italiana vi ha contribuito con
la forza della denuncia, in tema di conflitti dimenticati;
la novità della proposta, con il rilancio, insieme a Foc-
siv e ad altre sigle cattoliche italiane, della Campagna
Onu per gli obiettivi del Millennio; l’analisi del dram-
ma, con il rapporto sulla tratta di esseri umani. E il co-
raggio di mantenere propria identità, in un evento che
«non è proprietà di un partito, di un’organizzazione o di
un segmento politico», come ha scritto Olívio Dutra, già

sindaco di Porto Alegre, sul quotidiano brasiliano Folha
de Sao Paulo. «Il senso della nostra presenza al Forum –
ha specificato don Miglietta – è proporre una globaliz-
zazione della salute, dei diritti, alternativa al sistema
neoliberale». «A Porto Alegre – ha riconosciuto don
Nozza – abbiamo trovato momenti di ampio respiro, si-
gnificativi per dare sostanza a un impegno che per noi
deve concretizzarsi attraverso l’informazione e la sensi-
bilizzazione nelle diocesi e nelle parrocchie italiane,
per incidere nel quotidiano e negli stili di vita».

Le due proposte di Caritas Italiana su conflitti dimen-
ticati e Obiettivi del Millennio si sono aggiunte alle altre
349, formulate al termine del Forum e incollate a dieci
pannelli di compensato esposti, nell’ultimo giorno dei la-
vori, nella “Usina do Gasometro”, l’ex centrale termoelet-
trica di Porto Alegre. Tali proposte verranno raccolte su un
apposito sito internet, ma non rimarranno parole in li-
bertà. Un gruppo di una ventina dei promotori del Fsm –
tra cui Jose Saramago, Eduardo Galeano, Ignacio Ramo-
net, Walden Bello, Riccardo Petrella, Aminata Traorè,
Francois Houtart, Roberto Savio, Frei Betto, Adolfo Perez
Esquivel – le ha già trasformate in una “Agenda sociale
mondiale” in cui si chiede, tra l’altro, l’annullamento del
debito pubblico dei paesi del sud del mondo, lo smantel-
lamento di tutte le forme di paradisi fiscali e bancari, il di-
ritto all’impiego, un commercio equo, il diritto alla sovra-
nità alimentare e all’acqua. Da Porto Alegre Caritas è tor-
nata con la convinzione di dover rilanciare la nuova glo-
balizzazione della solidarietà nell’Italia delle mille comu-
nità e parrocchie, chiamate a trasformarsi nel confronto
con le grandi sfide dell’umanità.

I CONFLITTI E LE POVERTÀ 
Un seminario Caritas a Porto Alegre: le proposte si sono
concentrate su guerre dimenticate e lotta alla fame globale

IL CAUDILLO CHE ILLUDE
UN CONTINENTE MARGINALE

l’economia informale, per dirla con
un eufemismo, assorbe il 70% della
manodopera. Mettere mano a una
situazione del genere è cosa com-
plessa, che non ha bisogno di caudil-
lismi personali. Il tempo di Peron è fi-
nito, ma rimane, nelle società a sud
del Rio Grande, la categoria del pero-
nismo come archetipo metaideolo-
gico per affrontare i problemi e le cri-
si. Hugo Chavez rappresenta tale ca-
tegoria meglio di altri; il rischio è che
altri leader seguano le sue orme.

L’America Latina ha indubbia-
mente bisogno di trovare un’unità
continentale, maggiore di quella at-
tuale. Ma essa dovrà essere veramen-
te tale. Oggi accade che Colombia e
Venezuela siano sull’orlo della crisi
anche militare. Accade che la guerra
in Colombia sia una delle più dimen-
ticate al mondo: quasi duemila rapiti
dalle Farc non fanno notizia. C’è un
problema di intese economiche, ma
la ricerca di facili contrapposizioni
populiste non fa progredire il conti-

nente nella discussione sulla scelta tra Mercosur o Alca.
Di tanto in tanto si affacciano idee su una moneta unica
o quantomeno su una fascia di cambio paritario tra pe-
so-real (le monete argentina e brasiliana) nei confronti
del dollaro. Di tanto in tanto si propongono accordi mili-
tari comuni, come quello che prevede una “Brigata M”,
sull’esempio della brigata franco-tedesca in Europa. Ma
non si va al di là di tante buone intenzioni. Gli interlocu-
tori sono troppo diversi tra loro. E tutto puntano a trarre
vantaggio dall’interpretazione del peronismo, di destra o
di sinistra. Ognuno insomma mira a diventare un global
player, un giocatore globale, alla faccia dei poveri e sulla
base di un freddo calcolo di interessi. Per ultimo ci sta
provando Chavez. E non sarà un bene per nessuno.

L’ultimo accordo l’ha concluso con la Spagna di Zapatero. E na-
turalmente si è trattato di un accordo militare, navi e aerei da
trasporto per le truppe, per un totale di 600 milioni di euro. Hu-

go Chavez, il presidente in camicia rossa del Venezuela, il nuovo cau-
dillo dell’America Latina, pagherà con i proventi del petrolio anche
questa fornitura, dopo aver firmato con la Russia di Putin altri contrat-
ti, pure quelli militari. L’America Latina è un continente dimenticato e
il dinamismo di Chavez, nuovo mito di tutta la sinistra del continente,
molto più del presidente brasiliano Lula, e nuovo mito del movimento
no global, la sta riportando all’attenzione dei media mondiali.

Dopo qualcosa in più di un decen-
nio, durante il quale sembravano es-
sersi placate le onde ideologiche lati-
no-americane, il bolivarismo di Cha-
vez, mescolato all’antimperialismo,
al nazionalismo e all’attacco generi-
co a ogni oligarchia locale e mondia-
le, può scuotere un continente, in
forza del richiamo unitario a una mi-
stica della lotta alla povertà e della ri-
valsa geopolitica di uno spazio su cui
per molti anni ha premuto una fama
negativa. Le scelte populiste di Cha-
vez mandano definitivamene in pensione l’ideologia pa-
namericana della Dottrina Monroe del 1823, modulata
poi per molti decenni, fino a quelli vicino a noi, secondo
le necessità strategiche degli Stati Uniti.

L’archetipo peronista
La popolazione dell’America centrale e del sud è triplica-
ta in tre decenni, dai 167 milioni di abitanti del 1950 ai
quasi 550 milioni del 2001. È la regione più urbanizzata
del mondo, il 75% degli abitanti è concentrato in grandi
città, ormai del tutto ingovernabili. Ma il continente con-
ta poco, se non nelle statistiche della povertà, poiché due
latinoamericani su dieci si arrangiano con meno di due
dollari al giorno: il Pil è meno del 6% di quello mondiale;

contrappunto

Chavez, presidente 
del Venezuela, sembra

coalizzare
attorno a sé le lotte

dei poveri dell’America
Latina. Intanto conclude

accordi militari
in cambio di petrolio.

E la regione
non intraprende

percorsi di unità reale

di Alberto Bobbio
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dell’obiezione in Italia e nelle diocesi
di Cuneo, del Piemonte e della Valle
d’Aosta. “Guardare al passato – 
scrive nell’introduzione del volume don
Marco Riba, direttore di Caritas Cuneo
- serve anche per proiettarsi nel
futuro. L’auspicio è che le scelte che
sono state fatte non tradiscano, in
futuro, lo spirito che ha accompagnato
le vicende passate (…). Uno spirito
improntato alla pace, al rifiuto di ogni
violenza e alla volontà di costruire 
un mondo più giusto e solidale”.

BOLZANO-BRESSANONE

“Meno é meglio”,
in Quaresima
rinuncia all’alcol

Il messaggio l’hanno
lanciato il Mercoledì delle
Ceneri, all’apertura della
Quaresima. Istituzioni e
associazioni altoatesine

riunite nel Forum prevenzione 
(tra cui la Caritas diocesana) 
hanno presentato nell’occasione 
“Io rinuncio”, iniziativa che invita
i cittadini a riflettere sui propri
comportamenti alimentari, soprattutto
per quanto riguarda il consumo
di bevande alcoliche. 
Anche i bambini sono invitati 
a moderare o quanto meno 
a rinunciare ai dolciumi. L’iniziativa
indica una serie di azioni per vivere
più consapevolmente il periodo 
di Quaresima: con il motto “Meno 
è meglio”, sono stati affissi più di 
4 mila manifesti in tutto l’Alto Adige,
in contemporanea con quanto accade
a Salisburgo e nel Tirolo del Nord
(dove la campagna viene organizzata
già da sette anni). La rinuncia
proposta può consistere in un
dimezzamento della quantità d’alcol

bevuta, oppure in un consumo limitato
al fine settimana. Il consumo di
bevande alcoliche è assai diffuso
nella società altoatesina: fa parte
della cultura ed è socialmente
accettato, ma molte persone si
rendono conto troppo tardi che
l’abitudine a bere sfugge loro di mano.
Obiettivo dei promotori è stimolare
una discussione pubblica sul
significato di un sano consumo. 
La Caritas ha chiesto alle parrocchie
di trattare il tema della “riuncia” 
sia durante la messa sia in altri
momenti, elaborando per l’occasione
una serie di testi significativi, 
ma anche un opuscolo con ricette 
per fare drink analcolici.
PER INFORMAZIONI
www.io-rinuncio.it

VICENZA

Contro gli squilibri
un manuale
globale e locale

Un manuale per passare dagli squilibri
mondiali a comportamenti coerenti 
per un mondo nuovo. Lo propone 
nel tempo quaresimale la Caritas
diocesana di Vicenza, che lo sta
distribuendo a tutte le parrocchie 
della diocesi, a gruppi e associazioni.
Realizzato insieme a svariati uffici
diocesani, all’Azione Cattolica
vicentina e all’Agesci, Questione di stili
di vita è allo stesso tempo sia una
fonte di riflessione sulle responsabilità
di ciascuno rispetto alle ingiustizie,
alle violazioni dei diritti umani, alla
povertà, alla guerra e alla necessità 
di salvaguardare l’ambiente, sia una
raccolta di esperienze e iniziative che,
diffuse nel territorio diocesano,
rappresentano una concreta
alternativa ai modelli sociali 

GORIZIA

Poster contro lo stigma,
visita dei giovani serbi

Undici ragazzi serbi dai 15 ai 17 anni sono stati
ospiti tra fine gennaio e inizio febbraio della diocesi
di Gorizia. I ragazzi erano i vincitori del “Concorso di
sensibilizzazione antistigma”, promosso nell’ambito
del programma di salute mentale condotto da
Caritas Serbia e Montenegro, con l’aiuto di Caritas
Italiana. I ragazzi hanno ideato e disegnato i
manifesti e i materiali attraverso i quali il concorso
intende lanciare nel paese un chiaro messaggio: le

persone che soffrono di disagio mentale non vanno rinchiuse nei
manicomi, ma prima ancora non vanno ghettizzate nelle relazioni
interpersonali e sociali. È questa la filosofia del programma di salute
mentale, che fin dai suoi inizi (anno 2000) ha promosso una
deistituzionalizzazione dei malati e un profondo cambiamento nella
cultura e nella formazione degli operatori degli ospedali psichiatrici serbi
e montenegrini. I ragazzi sono stati ospiti della Caritas diocesana di
Gorizia, molto coinvolta nel programma, e hanno visitato anche
esperienze Caritas a Vittorio Veneto, Pordenone, Firenze, Trieste e
Venezia. «La partecipazione dei giovani alla campagna – ha affermato
Vladan Avramovic, responsabile di Gruppo 484, copromotore
dell’iniziativa – è stata numerosa e positiva. Hanno dato sfogo alla loro
creatività. Ma ancora più significativo è il fatto che alla gente la
campagna è piaciuta davvero. I poster non sono bastati. Il ministro della
salute ne ha fatto stampare molte copie per metterle in tutti gli ospedali.
I ragazzi ne sono stati orgogliosi, soprattutto perché sono riusciti a far
arrivare il messaggio». È solo un primo passo ma, come recita uno dei
poster (nell’immagine), è “un mattoncino tolto dal muro”.

CUNEO

Libro e incontri
per riflettere
sull’obiezione

Grande mobilitazione, da parte 
della Caritas di Cuneo, per ricordare 
il venticinquennale dell’obiezione 
di coscienza nel territorio 
e il trentennale di impegno in materia
da parte di Caritas Italiana. 
Per l’occasione viene pubblicato un
volumetto – un’ottantina di pagine –

che ripercorre 
il cammino storico
dell’obiezione 
di coscienza 
e introduce il
nuovo servizio
civile volontario.
L’11 e il 12
marzo, inoltre,

Caritas Cuneo propone a cittadini 
e studenti degli ultimi due anni 
delle scuole medie superiori incontri 
di riflessione sull’esperienza

Giornata nelle Botteghe per dire
“no alle armi,sì al commercio equo”

L’iniziativa
La Rete italiana per il disarmo, 
in collaborazione con Agices (Assemblea
generale italiana del commercio equo 
e solidale) e Assobotteghe, ha proposto 
il 12 febbraio “Ama, non Arma”, giornata 
di sensibilizzazione tenutasi in tutte 
le botteghe del commercio equo e solidale
d’Italia, con incontri, distribuzione di materiali
ed eventi per far conoscere l’impatto
altamente negativo che il commercio e l’uso
delle armi hanno sulle prospettive di sviluppo

dei paesi del sud del mondo. L’intenzione dell’evento, che si inserisce nel
quadro delle campagne della Rete italiana per il disarmo, è portare anche
all’interno dell’ambiente del commercio equo una riflessione 
sul tema degli armamenti. Per aumentare la consapevolezza dei legami 
tra flussi commerciali, evidenziando come investire su determinati mercati
significa deprimere altri scambi, e dunque bisogni sociali di base.

La situazione
Ogni giorno, milioni di donne, uomini e bambini vivono nel terrore 
della violenza armata: ogni minuto uno di loro resta ucciso. In Africa, Asia,
Medio Oriente e America Latina si spendono in media 22 miliardi di dollari
all’anno per l’acquisto di armi, somma che permetterebbe a molti paesi 
di ridurre la mortalità infantile e materna ed eliminare l’analfabetismo. 
Il totale delle spese militari mondiali in un anno è 956 miliardi di dollari,
mentre la spesa complessiva per raggiungere gli Obiettivi del millennio 
per lo sviluppo consiste – ai ritmi di stanziamento attuali promossi dai
governi – in 760 miliardi per undici anni. E i fondi destinati allo sviluppo sono
in costate calo: in termini di percentuale sul Pil, gli aiuti dei paesi
industrializzati sono passati dallo 0,33% del 1990 allo 0,23% del 2002. 
La spesa pro capite per aiuti allo sviluppo in Europa (2002) è 61 dollari 
per ogni cittadino, a fronte dei 358 dollari a testa in spese militari. L’Italia
non si distingue positivamente: destina agli aiuti allo sviluppo solo lo 0,20%
del Pil (contro lo 0,31 del 1990); per ogni cittadino italiano vengono destinati
solo 37 dollari in aiuti al resto del mondo (contro i 50 del 1990).

Per saperne di più
Rete italiana per il disarmo (www.disarmo.org), 
Assobotteghe (www.assobdm.it), Agices (www.agices.it).

sto in campagna di Ettore Sutti
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Redona, parrocchia che educa e fa cultura:
«Siamo cerniera tra scuola, famiglie e quartiere»

Bergamo, quartiere Redona. La comunità parrocchiale di San Lorenzo, 6.400 anime, 
si racconta sul numero di gennaio del bollettino mensile Comunità Redona, partendo 
dal piano pastorale. Don Sergio Colombo, il parroco, ne riassume gli aspetti principali: 
«Il rinnovamento della predicazione e della catechesi; la valorizzazione dell’anno liturgico 
e la cura delle celebrazioni. Ma anche una sistematica attenzione al sociale e alla
cultura: famiglia, territorio, educazione, lavoro di rete; solidarietà, attenzione ai poveri,
mediazione politica». È il lavoro quotidiano ad alimentare la corresponsabilità 
in parrocchia. Oltre al consiglio pastorale e a quello per gli affari economici, sono luoghi
ordinari di comunione il gruppo dei catechisti e quello liturgico, i gruppi caritativi
coordinati dalla Caritas parrocchiale, il gruppo di attenzione al sociale e la redazione 
di Comunità Redona. Il centro di ascolto, aperto ogni giorno, ha il compito di informare 
e di indirizzare ai diversi gruppi caritativi presenti in parrocchia. È gestito
dall’associazione di laici Le Piane, che garantisce diversi servizi assistenziali e culturali.

Libri e incontri all’Osservatorio
Da trent’anni i sacerdoti della parrocchia fanno vita comune. Oggi sono cinque. 
Tra loro c’è don Patrizio Moioli, direttore dell’oratorio. «Anche se abbandonano la messa
domenicale dopo la cresima, quasi tutti gli adolescenti rimangono legati in qualche modo
alla parrocchia – spiega –. Attraverso l’oratorio cerchiamo di valorizzare la fiducia
riconosciuta alla comunità». Numerose le proposte: momenti di aggregazione sportiva,
ricreativa, culturale; momenti di spiritualità e preghiera; esperienze di servizio 
e animazione dei ragazzi più piccoli.
Nella collaborazione con le scuole e le istituzioni l’oratorio è strumento concreto 
di interazione tra parrocchia e società. Don Patrizio insegna religione nella scuola media 
del quartiere, riunita in un unico istituto comprensivo con le due scuole per l’infanzia, 
la scuola elementare e il centro di formazione permanente per gli adulti. Qualche anno 
fa nel quartiere si è costituita l’associazione L’Osservatorio di Redona. Vi partecipano 
le scuole, l’oratorio, Le Piane, la società sportiva Ares, il comitato dei genitori, la ludoteca,
l’assistente sociale. L’attività dell’Osservatorio pone al centro del lavoro di rete la questione
educativa e ruota principalmente attorno alla formazione, la prevenzione del disagio 
(è forte la collaborazione con il comune), l’integrazione dei ragazzi stranieri. Annualmente
L’Osservatorio realizza la mostra del libro. Offre specifici incontri formativi ai genitori dei
bimbi che passeranno dalla scuola dell’infanzia a quella elementare e da quella elementare
alla media. Frequenti anche gli incontri culturali, finalizzati alla condivisione di alcuni valori 
di fondo. Per i ragazzi di seconda e terza media esiste un servizio di orientamento scolastico.
In cantiere c’è anche la pubblicazione di un volantino in più lingue per illustrare le attività
del quartiere, oltre al sostegno alle scuole nei processi di alfabetizzazione. «L’idea di fondo
- sottolinea don Patrizio - è che i figli non appartengano solo alla famiglia, ma a tutta 
la comunità. In un piccolo quartiere il collegamento tra scuole, famiglie e territorio 
può essere di grande utilità educativa. E in questo la parrocchia può fare molto».

oltre il campanile di Monica Tola

Muro in Cisgiordania: seminario
con voci israeliane e palestinesi

«Ponti, non barriere»
Da ormai più di tre anni, il muro che il governo
Sharon sta costruendo all’interno della
Cisgiordania è al centro di un dibattito
internazionale che coinvolge mass media, politici,
intellettuali, uomini di religione. Nel luglio 2004 
la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja ha
bollato l’opera di illegalità e anche l’Assemblea
generale delle Nazioni Unite ha espresso la propria
condanna in merito. Pur condannando fermamente
gli attentati terroristici contro cittadini israeliani, 
la chiesa di Gerusalemme ha più volte levato 
la propria voce contro il muro, mentre la Santa
Sede non perde occasione per sollevare
ufficialmente obiezioni, soprattutto laddove 

la barriera lede gli accordi bilaterali con lo stato d’Israele. Nell’Angelus 
del 16 novembre 2003 il papa si è espresso in maniera inequivocabile: 
«La costruzione di un muro tra il popolo israeliano e quello palestinese 
è vista da molti come un nuovo ostacolo sulla strada verso una pacifica
convivenza. In realtà, non di muri ha bisogno la Terra Santa, ma di ponti!».

L’iniziativa Caritas
Nonostante ciò, le informazioni che vengono veicolate in occidente 
sono incomplete e non di rado fuorvianti. Per contribuire a una conoscenza 
più matura della questione, Caritas Italiana organizza un seminario pubblico
dal titolo “Il Muro israeliano in Cisgiordania: dati e fatti”, che porterà a Roma
rappresentanti dei tre organismi della società civile più autorevoli sul tema:
B’Tselem (organizzazione israeliana che vigila sul rispetto dei diritti umani 
da parte dell’esercito di Israele nei Territori occupati, www.btselem.org); Ocha
Opt (ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari nei Territori occupati,
www.ochaopt.org), Stop the Wall (campagna popolare palestinese contro 
“il Muro dell’apartheid”, www.stopthewall.org). Un rappresentante palestinese
e uno israeliano dell’organizzazione Ta’ayush (www.taayush.org) e un inviato 
di Caritas Gerusalemme presenteranno inoltre la propria testimonianza 
su cosa significa vivere e lavorare per la pace nonostante il Muro.

Info e iscrizioni
Il seminario si svolgerà mercoledì 30 marzo (ore 10-17.30), 
casa La Salle, via Aurelia 476, Roma. Iscrizione 8 euro, pranzo 12 euro, 
segreteria tel. 06.54.19.22.68, fax 06.54.10.300, segreteria@caritasitaliana.it.

bacheca di Davide Bernocchi
ed economici correnti. Per ogni
proposta sono indicati indirizzi, numeri
di telefono e siti internet di realtà
attive nel settore preso in esame.

ROMA

“Aiuto alla persona”:
sostegno domiciliare
grazie al telefono

Si chiama “Aiuto
alla persona”
e si rivolge ad
anziani soli,
malati, famiglie in
difficoltà e minori
a rischio. È stato
inaugurato a fine
gennaio un nuovo

servizio di assistenza domiciliare
promosso dalla Caritas diocesana 
di Roma. Il servizio opererà attraverso
un centralino telefonico e verrà svolto
da 40 volontari che hanno seguito 
un corso di formazione, coordinati 
da un’équipe di operatori e assistenti
sociali. L’obiettivo è alleviare le
sofferenze delle persone fragili,
attraverso un intervento che privilegia
l’ascolto e la condivisione nello spazio
di vita ordinario, ovvero la loro casa.
Caritas Roma si interroga da tempo
sulle cosiddette “nuove povertà” nella
città: parrocchie e centri di ascolto
segnalano sempre più spesso disagi
nascosti, causati dalla solitudine,
anche all’interno delle mura
domestiche. Essi dipendono solo in
minima parte dalla scarsità di reddito,
più spesso da relazioni sociali e
familiari carenti di aiuto e sostegno. 
Il servizio avrà un centro operativo 
nella parrocchia di San Giovanni in
Laterano e un centralino telefonico 
(tel. 06.69.87.60.65); sarà aperto nelle
mattine di lunedì, mercoledì e venerdì.

SCARAMENTI
E BICICLETTE
Scene di vita parrocchiale
a Redona, quartiere di
Bergamo: nel parlerà
anche Radio InBlu,
lunedì 21 marzo,
nello “Spazio Caritas”.
Nel nuovo sito internet
di Caritas Italiana
c’è inoltre un link
alla rubrica
“Oltre il campanile”,
con ulteriori materiali
sull’esperienza
delle parrocchie
segnalate da IC



44 I TA L I A  C A R I TA S  | M A R Z O  2 0 0 5 I TA L I A  C A R I TA S  | M A R Z O  2 0 0 5 45

villaggio globale

Jannacci: «I poveri di oggi? I giovani precari
Hanno le Nike ma sono più numerosi di un tempo»

a tu per tu di Gianluigi Castelli

TV

Arriva “Suor Jo”,
thriller dell’anima
a fianco degli ultimi

Sta preparando per Raitre 
una miniserie inconsueta, che si
abbevera alla cronaca delle periferie,
del crimine, del terrorismo importato,
delle crisi internazionali e delle rotte
migratorie, per «seminare
inquietudine nello spettatore». 
Roba spiazzante, che porta un titolo 
da fumetto di riviste per adolescenti,
Suor Jo. Gilberto Squizzato,
giornalista e regista milanese, 
dopo le inchieste-verità degli anno
Ottanta e le belle prove dei real

movie degli anni Novanta, cambia
radicalmente registro (dopo aver
incassato l’anno scorso un
lusinghiero successo di critica 
con L’uomo dell’argine, storia tv 
su don Primo Mazzolari, che esce 
in dvd) e si butta sul giallo
poliziesco. In realtà «saranno quattro
gialli dell’anima», chiarisce Giuseppe
Genna, giovane scrittore di thriller,
coautore della serie. Squizzato
porterà in scena le vicende di una
giovane spogliarellista che perde 
la vista, e fa voto di dedicarsi 
ai poveri e agli emarginati se 
la ritroverà. Ciò accade, e Jo si trova
immersa in un turbine di vicende che
«hanno al centro il dilemma morale

CINEMA

“Hotel Rwanda”,
coraggio di un uomo
ai tempi del genocidio

L’edizione 2005
del Festival
cinematografico 
di Berlino ha visto
trionfare l’Africa:
l’Orso d’oro è
andato al film
sudafricano
U-Carmen
eKhayelitscha
di Mark Dornford-

May, un adattamento della Carmen 
di Bizet ambientato nelle township
di Città del Capo e recitato in lingua
Xhosa. Ma grande interesse 
ha suscitato anche la pellicola 
di un regista irlandese, Terry George,
che ripercorre una storia realmente
accaduta all’epoca del più terribile
genocidio degli ultimi decenni. 
Hotel Rwanda è infatti la puntuale
ricostruzione della vicenda che 
ha avuto per protagonista Paul
Rusesabagina, titolare di un grande
albergo nella capitale Kigali, che nella
primavera ’94 riuscì a salvare dalla
furia omicida delle milizie estremiste
hutu ben 1.200 persone, nascoste
nell’hotel. Il film mette in scena senza
eccessi retorici né inopportune
santificazioni l’eccezionale vicenda
umana di Rusesabagina, definito da
molti lo “Schindler ruandese”. 
Il suo coraggio, la sua determinazione
e la sua capacità di anteporre 
il dovere morale al rischio personale
fanno da contraltare all’inerzia con cui
le istituzioni internazionali e i paesi
sviluppati affrontarono il genocidio: 
un atto d’accusa indiretto, che rende
Hotel Rwanda un film politico, ma 
non macchiato da triti ideologismi.

INTERNET

Sportello d’ascolto virtuale per
intercettare i “malati della rete”

Passa anche per il web l’aiuto 
a persone in condizioni di disagio 
che, per scelta o necessità, non 
si rivolgono ai canali istituzionali. 
Da febbraio è online www.sportelliweb.it,
uno sportello virtuale che offre ascolto
e consulenza per problematiche di tipo

psicologico-psichiatrico e di natura esistenziale-spirituale. Tutti possono
trovare aiuto e possibilità di confronto nelle stanze, le chat rooms, in cui
dialogano con operatori. Non sono previste stanze multiutente, saranno
“presenti” solo la persona che chiede una consulenza e l’operatore.
Le stanze possono essere di primo livello, con l’ascolto e il primo
contatto, e di secondo livello, che consiste in una consulenza specialistica,
solo su appuntamento. Si può comunicare anche in modalità asincrona
attraverso semplici e-mail. Il servizio è a cura di Comunità Solidali, 
un consorzio nazionale per la salute mentale promosso da Cgm
(Consorzio della cooperazione sociale Gino Mattarelli), ed è aperto 
da domenica a giovedì dalle 21 alle 23. Fascia oraria non scelta a caso: 
è in quel momento della giornata, infatti, che si intercettano in particolar
modo le persone affette da una nuova forma di disagio: la dipendenza 
da internet. Tra i finanziatori dell’iniziativa, anche Caritas Italiana. 
PER INFORMAZIONI www.sportelliweb.it

SETTANT’ANNI
DI MEDICINA E MUSICA
Sopra, la copertina
dell’ultimo cd
di Enzo Jannacci,
in cui rivisita
il suo repertorio
di canzoni in milanese.
Sotto, il medico-
cantautore
in un’immagine
di qualche anno fa

Enzo Jannacci è tornato. Nato e cresciuto a Milano, dove si è anche laureato in medicina 
e specializzato in chirurgia generale, ha continuato a esercitare la professione medica
nonostante il successo artistico e una produzione discografica di una ventina di album 
e numerosissimi 45 giri. Cantore dei diseredati e della vecchia Milano, nei mesi scorsi 
ha pubblicato un cd, dal titolo 3-6-2005 (la data del suo settantesimo compleanno, ndr), 
nel quale rivisita e riarrangia molti suoi vecchi successi. Tra cui El purtava i scarp del tennis,
storia di un “barbone”, inno contro  l’esclusione sociale che ha dato il titolo anche 
a un giornale di strada promosso da Caritas Ambrosiana.
Jannacci, facciamo memoria: come nacque El purtava i scarp del tennis?
Il testo è nato nel 1962. Avevo deciso di comporre una ballata per sassofono alto. 
Mi è piaciuta molto. Ero al Jolly (un locale di cabaret di Milano, ndr) e c’erano tanti senza 
fissa dimora, i barboni, che giravano nella zona. Ora il cerchio si chiude. L’anno prossimo
smetterò definitivamente con l’attività artistica. Continuerò a fare qualche cosa, alcune 
serate, sarò impegnato nella messa in scena di due lavori teatrali. Queste canzoni 
le ho iniziate per scherzo, ma visto che sono venute molto bene le ho riunite in un  cd.
Lei con quella canzone cantò i poveri di Milano all’epoca del boom economico. Com’è cambiata 
oggi la povertà? Ci sono ancora quelli cunt i scarp del tennis?
Quelli, purtroppo, ci sono ancora. Forse più di prima, ma al posto delle scarpe da tennis 
hanno le Nike. I poveri adesso sono i precari che cadono nella delinquenza o nell’eroina,
finiscono nei meandri più nascosti delle grandi città, o si aggregano ad altri disperati 
e fanno la stessa drammatica fine.
I giovani sono spesso protagonisti delle sue canzoni, per esempio La fotografia. Le possibilità 
di realizzazione per loro diminuiscono?
Oggi l’università è ormai aperta solo a pochi. Io 35 anni fa ho fatto medicina, ma dovevo 
lavorare per mantenermi e per pagare la retta. L’unico vantaggio era che avendo voti decenti 
quasi non pagavo le tasse. Inoltre non c’era l’obbligo di frequenza. Adesso le tasse sono molto
alte e in tutte le facoltà maggiori si frequenta come al liceo e molti non lo possono fare. In più i
giovani vengono trattati malissimo, sono allo sbando. Vedo mio figlio e i suoi amici: vivono ancora
in casa. E quelli che non possono vivere con i genitori devono darsi da fare in tutti i modi possibili, 
ma è molto, molto difficile. Questo non fa che aumentare la già cospicua maggioranza di poveri.
Ma di gente sensibile e solidale ne esiste ancora…
Si, qualcuno è rimasto. Io li vedo. Però sono sempre meno e il rapporto non è uno a uno 
ma due a dieci.
Lei ha fatto esperienza di volontariato come medico al Naga, associazione che offre assistenza
sanitaria gratuita agli immigrati, senza distinzione di provenienza o religione, anche irregolari. 
Da dove è nata questa scelta?
L’ho fatto con altri per quattro anni. Ero mosso da spirito umanitario. Facevo la chirurgia
d’urgenza. La facevo continuamente, anche d’estate, perché la gente si ammala sempre, 
un infarto o una polmonite può venire in qualunque momento e se non si hanno mezzi tutto
diventa più difficile. Ora è conclusa, ma è un’esperienza che mi ha lasciato un buon ricordo.



ritratto d’autore

SCENDERE IN STRADA
SPERANDO DI TROVARE GIOVANNI

Da qualche anno il mio lavoro mi ha portato a risiedere a Roma, e confesso 
che per me, abituato a vivere in un piccolo paese dove tutti si conoscono 
e si “parlano addosso”, la dimensione metropolitana non è particolarmente

attraente. Mi manca la comunità, come modo di conoscersi e di convivere 
le situazioni della vita, qui a Roma tutto è “spropositato”, senza misura. 
Le persone si conoscono solo per quel poco che s’incontrano, ho l'impressione 
che in questa città ognuno sia solo una molecola abbandonata a se stessa. 
L’umano si riduce a numero, a categorizzazioni e classificazioni.
Questo diventa ancora più vero e drammatico per chi vive situazioni di disagio, 
di esclusione. Nei paesi e nei luoghi di provincia tutti si conoscono, per nome 
o per soprannome. Anche coloro che vivono per strada; gli “eccentrici” stanno 
con tutti, criticati, spettegolati ma tollerati e molte volte aiutati, in qualche modo 
le loro storie sono storie della comunità, e appartengono un po’ a tutti.
Questa comunanza aiuta a includere, a superare il disagio che proviamo quando
incontriamo un senza tetto sulla nostra strada. Disagio: un sentimento che è più
profondo dell’imbarazzo, che ci induce istintivamente ad abbassare lo sguardo 
e ad accelerare il passo. Un sentire che è un misto di pudore e di timore di incrociare
direttamente uno sguardo che c’interroghi nel profondo, ci accusi.
Una sera, tornando alla mia casa romana, una persona che stava frugando 
nel cassonetto mi vide, mi riconobbe. Un sorriso gli illuminò il volto rugoso 

e non molto pulito, incorniciato da una peluria così disordinata 
che solo con un poco di fantasia si poteva chiamare barba.
Mi salutò e cominciammo a parlare, mi raccontò dei suoi sogni e delle sue
amicizie. Una chiacchierata come le tantissime che mi capitano facendo 
il mio lavoro, a margine di assemblee e convegni, durante le manifestazioni,
per strada, in aereo, al ristorante. Sono tante le persone che mi fermano
per raccontarmi del loro lavoro, dei loro problemi, per chiedermi come
finirà una vicenda, se si risolve un problema, come va il sindacato.
Una conversazione normale, con uno sconosciuto sorridente. 
Da allora incontro Giovanni di tanto in tanto per le vie attorno a casa. 
E ho imparato a scoprire sotto la sua “stranezza” una sottile ironia, 
una visione disincantata della vita. Quella che ho scoperto emergere, 
dai miei incontri con lui, è una visione assolutamente umana delle cose.
Ogni tanto gli passo qualche euro. So che una parte se la beve, ma 
non mi turba, soprattutto da quando ho scoperto la sua capacità 
di dividere il poco che possiede con altri. Ho anche capito, percepito

nettamente quanta sia la violenza che si nasconde in questa città. E come la miseria
possa degradare, ma non annullare l’umano che ogni persona porta con sé.
Ci sono incontri che non ti cambiano la vita, di certo te la arricchiscono. 
Siamo stati abituati a ricercare conoscenze eclatanti e così rischiamo di perdere 
il gusto dell’umano, del semplice e dell’imprevisto. Si può imparare di più dai deboli
che dalla presunzione dei forti. Forse è per questo che mi capita, di tanto in tanto, 
la sera, di scendere in strada sperando di incontrare Giovanni. 

Nella grande città tutto 
è spropositato, manca 
il modo di conoscersi.

Perciò anche l’incontro
con un uomo che fruga

in un cassonetto 
può arricchire la vita.

Dietro la sua stranezza,
una sottile ironia.

E una visione umana
delle cose

di Savino Pezzotta segretario generale Cisl
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villaggio globale

pagine altre pagine di Francesco Meloni

“Parti uguali fra disuguali”,
testamento di un cattolico
che amava la giustizia sociale

“Nulla è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali”:
non lo ha detto un economista, un sociologo o un
sindacalista. E neppure un autorevole esponente di
governo o un “ingenuo” parlamentare dell’opposizione.
Lo ha scritto il prete don Lorenzo Milani, nel 1967, 
in Lettera a una professoressa. È questo lo spirito 
che percorre il libro di Ermanno Gorrieri (morto il 29
dicembre 2004 a Modena, all’età di 84 anni) Parti
uguali fra disuguali. Povertà, disuguaglianza e politiche
redistributive nell’Italia di oggi (Il Mulino, pagine 166).
Lo abbiamo già segnalato in passato (IC n. 2-2003): 
il libro prende spunto dalla frase di don Milani e rilancia 
la provocazione in un contesto culturale e socio-politico
che sembra aver volutamente smarrito o strumentalizzato
parole forti e fondanti per la convivenza civile, a
cominciare da uguaglianza, libertà, giustizia sociale,
diritto al lavoro. La tesi di Gorrieri è secca: nel
vocabolario e nella prassi delle dichiarazioni, dei
programmi e delle politiche sociali si deve avere il
coraggio e la responsabilità di restituire alla parola
“uguaglianza” il posto che le spetta. “Senza abdicare –
aggiungeva – al dovere di rimuovere le cause delle
crescenti disuguaglianze sociali e di correggerne le
manifestazioni più gravi, anche in funzione di garantire
a tutti l’effettivo esercizio dei diritti di libertà”. 
Il cattolico Gorrieri esortava inoltre i cattolici 
a investire il proprio impegno “non solo nel generoso
esercizio della solidarietà, ma anche nella lotta politica

per la giustizia sociale (…) finalizzata alla riduzione delle disuguaglianze”.
In tema di uguaglianza e giustizia sociale, può essere utile rileggere
titoli come La società dell’insicurezza. Lavoro, disuguaglianze,
globalizzazione (pagine 119, 2001) di Pierre Carniti e Il mito del mercato
(pagine 94, 2002) di Achille Rossi, entrambi pubblicati da Città Aperta -
Oasi Editrice; Diseguaglianza, povertà e politiche pubbliche (pagine 240,
Il Mulino 2004), di Massimo Baldini e Stefano Toso; L’idea di
uguaglianza (Feltrinelli 2001, pagine 260) e La libertà eguale (pagine
320, Feltrinelli 2005) di Ian Carter; Il bene comune (pagine 235,
Piemme 2004) di Noam Chomsky; L’insicurezza sociale. Che significa
essere protetti? (pagine 104, Einaudi 2004) di Robert Castel.

dei protagonisti, il problema 
del male e delle nostre scelte».
Squizzato sta girando tra Milano 
e il Varesotto: storie di un’Italia
travagliata e sommersa, ma
tremendamente reale e vicina.

LIBRI

Le città muoiono?
Comunità passive,
inferni metropolitani

Una galleria 
di studi (in gran
parte inediti)
condotti tra 
il 1990 e il 2004
e dedicati
all’esame delle
politiche urbane 
e ai disastri
ambientali 

che hanno contraddistinto le città città
contemporanee. Città morte. Storie 
di inferno metropolitano di Mike Davis
(Feltrinelli 2004, pagine 304) ci guida
attraverso una serie di luoghi, più o
meno infernali, i cui abitanti scontano
le pene di peccati commessi da altri.
E non fa differenza che questi abitanti
siano la popolazione civile (di Londra,
Berlino o Tokyo durante la seconda
guerra mondiale) o i cittadini dei ghetti
delle città Usa (da New York a Los
Angeles, passando per il West) degli
ultimi tre decenni. Il libro si concentra
sull’analisi del modello urbanistico 
di megalopoli in continua espansione,
ma in bilico verso l’autodistruzione.
Secondo l’autore, la morte della città
non è questione di “se”, bensì di
“quando” avverrà. Per Davis, le città
muoiono quando le comunità che 
le animano sono ridotte a comunità
passive, incapaci di iniziativa, in balìa
di forze esterne che non sono più 
in grado di contrastare.
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È risorto! Non è qui. La tristezza, che rende pesante 
il solo pensarci vivi, ora non pesa più.

Il masso pesante che sigilla e allontana 
è già stato rotolato via.

Il Risorto non poteva che precederci 
soprattutto nelle nostre paure. 

E così è novità
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