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INCONTRIAMO I POVERI
SULLE STRADE DEL BENE COMUNE

editoriale

sono ragioni politiche ed etiche che impongono di av-
viare un concreto piano di lotta alla povertà. Innanzi-
tutto smuovendo l’inerzia politica: negli ultimi decenni
il problema è stato posto all’ordine del giorno, ma non è
stato affrontato adeguatamente. In secondo luogo, con-
siderando seriamente la povertà e la famiglia: la povertà
si concentra infatti nelle famiglie con figli minori e con
tre o più figli, ma ha anche un’incidenza sulla natalità e
provoca difficoltà nel creare famiglia da parte di moltis-
simi giovani; l’incertezza del lavoro e di un reddito sicu-
ro rende più difficile la scelta di metter su casa e gene-
rare figli. In terzo luogo, operando convintamente sul
rapporto tra povertà e democrazia: non va dimenticata
la ricaduta negativa di una componente così consisten-
te e permanente di poveri nel tessuto democratico del

Piano esplicito e organico
Se ci si concentra sullo zoccolo duro
dei più poveri (circa il 13% della po-
polazione), come spiegare la per-
manenza di tali ampie sacche di po-
vertà in un paese, come l’Italia, che
si colloca tra i più ricchi del mondo?
Le ragioni possono essere più
d’una: la mancata capacità politica
e tecnica di una redistribuzione più
equa ed equilibrata delle risorse; la
logica del mercato e del profitto, che
possono produrre ricchezza, ma
non giustizia; l’eccessivo affida-
mento alla solidarietà spontanea,
religiosa o laica, per modificare gli
scompensi sociali; il considerare la
permanenza della povertà come un
dato ineliminabile, quasi un tributo
da pagare da parte dei soggetti più
deboli della popolazione.

Quali siano le spiegazioni, un
dato risulta chiaro: il nostro paese è
privo di un piano esplicito ed orga-
nico di lotta alla povertà. Invece ci

V
iviamo in un momento di cambiamenti epocali. Nel
2040 vi saranno sul nostro pianeta altri due miliardi di
abitanti; l’80% sarà nato nei paesi in via di sviluppo. Nel-

lo stesso tempo, viviamo in un mondo le cui disuguaglianze
appaiono sempre più inaccettabili. Secondo la Banca Mondia-
le 2,7 miliardi di persone vivono con meno di 2 dollari al gior-
no, 1,4 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua pota-
bile, 800 milioni di persone soffrono per malnutrizione grave.
Ma, nello stesso tempo, il mondo
non ha mai posseduto tanta ricchez-
za. L’inaccettabilità di una simile si-
tuazione sta per raggiungere livelli di
pericolo: le attuali correnti di emi-
grazione ne sono un segno tangibile.

Anche posando lo sguardo e
l’attenzione sul territorio naziona-
le, alle prese con una nuova cam-
pagna elettorale, diversi sono i se-
gni e le questioni che preoccupano.
L’Eurispes ha ricordato, nel rappor-
to del 24 gennaio scorso, che oggi
sono oltre 5 milioni le famiglie “po-
vere” o “a rischio di povertà” e che oltre 6 milioni di la-
voratori – il 35% dei lavoratori dipendenti – sono co-
stretti a un doppio lavoro per far quadrare i conti e ar-
rivare alla fine del mese. Bankitalia, confermando que-
sti dati, ha affermato che è cresciuto l’indebitamento
delle famiglie: nel periodo 2004-2006 sono aumentate,
dal 24,6% al 26% del totale. Nel frattempo la ricchezza
netta degli italiani è aumentata, ma è sempre più con-
centrata nelle mani di pochi: nel 2006 il 10% delle fa-
miglie italiane era proprietario del 45% della ricchezza
nazionale, con un aumento del 2% rispetto al 2004. So-
no cresciute, inoltre, le disuguaglianze tra lavoratori
autonomi e lavoratori dipendenti. Dal 2000 al 2006 il
reddito degli autonomi è cresciuto del 13,1%; quello
dei lavoratori dipendenti, solo dello 0,3%.

Gli enormi squilibri
mondiali. Le fatiche 

di tante famiglie italiane.
La politica va smossa

dalla sua inerzia, per non
considerare la povertà 
un dato ineliminabile. 

E per progettare territori
aperti, partecipati,

ordinati al bene di tutti

di Vittorio Nozza
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IL RECINTO DELLA LEGGE,
IL PASTORE CHE SI FA SALVEZZA

parola e parole

s’immerge nell’oscurità dell’umana
avventura, più risplende per bellezza
e per bontà! Presto, è l’ora! Ma come
faremo a uscire? E Lui si costituisce
“porta delle pecore”: una porta stra-
na, nella quale bisogna entrare se si
vuole uscire: «Se uno entra attraverso
di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e
troverà pascolo». Entrare nella sua
morte per uscire nella sua risurrezio-
ne. Non più prigionieri, ma liberi die-
tro a Lui. Non ancora arrivati, ma in
cammino. Un cammino che non ha
termine nella storia breve del mondo,
perché già sfociato nei tempi di Dio.

Qualcuno che muove
Nessuno è possessore della Verità. Ma
lo Spirito ci sta conducendo alla Verità
tutta intera. Noi, esiliati dal Giardino
dell’inizio. E questo Dio meraviglioso,
che si esilia tra noi per portarci a Sé.
Lui, che è venuto a camminare nella
storia, per insegnarci a camminare
verso l’eternità. Una Parola nella sto-

ria. Non fuori della storia. Perché ciò che sta fuori della sto-
ria, forse perché immutabile, non provoca mutamento in
una storia che è agitata, ma incapace di un cammino vero
e buono. La storia gira su se stessa, finché non viene Qual-
cuno che la sappia muovere nella direzione della speranza.

Il Risorto, allora, è in mezzo a noi. La luce serena del
Cristo è stata accesa in quella notte che ha fatto luminose
tutte le notti. Anche la tua. Anche la mia. Ho in mente una
piccolina di pochi giorni. E con pochissimi giorni davanti
a sé, troppo ferita. La mamma e il papà intorno, ammuto-
liti di dolore. Vedo che il piccolo Pastore se ne accorge, e gli
si fa vicino. Signore, prendili per mano e strappali a una
prigionia senza consolazione. Grazie, Signore.

Lui, invece, è il Vangelo. Il Signo-
re del Vangelo. E non entra nel re-
cinto dei peccatori con la violenza
del brigante, ma come il più picco-
lo. E il più mite, interamente sotto-
messo alla Legge dei padri. Dio ha
raccolto il popolo nel recinto della
Legge. Ma adesso è l’ora di intra-
prendere l’ultimo cammino, nella
libertà. Verso il Padre. Lui è venuto
per questo. E per questo si avvicina
a me. A te. Senza lasciarsi impaurire
dalla tua ferita. E dal mio peccato. E
così come sono, amandomi, mi
chiama. Ci chiama uno per uno.

La legge non è capace di questo. La legge vuole esse-
re assurdamente uguale per tutti. Il Vangelo è per tutti e
per ognuno: e così il piccolo Pastore chiama le sue peco-
re una per una. Ognuna a partire dalla sua galera, dal suo
esilio. Dalla sua lontananza. Miracolo perenne del Van-
gelo, che non ci aspetta alla sbarra della giustizia, ma ci
viene a prendere nell’abisso del nostro male. Questo è il
Pastore che anche la pecora più pazza può riconoscere.

Ma non ci sarà il pericolo che lo splendore del Vangelo
si attenui, si contamini, nella volgarità della storia ferita,
nel dramma dell’umanità prigioniera del male e della
morte? Questo è il miracolo, la perla del Vangelo: più

Il Pastore entra 
nella nostra storia ferita.
E ci chiama per nome,
uno per uno. Superando

l’assurda pretesa 
di una norma uguale 

per tutti. Così la nostra
guida diventa porta. 

Che spalanca il cammino
verso i tempi di Dio

M
i piace vedere come Lui entra nel nostro recinto. Anzi, prima

di tutto, mi piace vedere che ci entra: come uno di noi. In

mezzo a noi. Con la nostra carne e il nostro gemito. Entra af-

frontando tutto il nostro male, di noi, povere pecore prigioniere nel re-

cinto della Legge: recinto santo, senza dubbio. Ma pur sempre recinto.

Recinto della Legge che dice la verità, ma non è capace di salvare. Per-

ché non è capace di muoversi verso la mia ferita, non è capace di cam-

minare insieme al mio passo vacillante. Legge, ma non Vangelo.

In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale 
da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, è il pastore 
delle pecore. (Giovanni 10,1-10)

editoriale

paese. Povertà ed esclusione (sociale, ma anche dai di-
ritti di cittadinanza) sono due realtà impastate tra loro
nei nostri territori. Le persone, private di quanto è ne-
cessario per una vita dignitosa, difficilmente sono nella
condizione di vivere partecipazione, di assumere re-
sponsabilità, di contribuire allo sviluppo del bene co-
mune del paese, come è chiesto ad ogni cittadino dalla
Costituzione (“ogni cittadino ha il dovere di svolgere, se-
condo le proprie possibilità e la propria scelta, un’atti-
vità o una funzione che concorra al progresso materiale
e spirituale della società”, articolo 4). Infine, dando svi-
luppo alle esigenze etiche e religiose: la carità cristiana
scaturisce dalla carità di Dio, che provoca nella storia
cammini di universalità, di liberazione e di promozione
umana. Il Concilio Vaticano secondo ha tradotto queste
caratteristiche in precise indicazioni operative: “Siano
anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non
avvenga che si offra come dono di carità, quello che è
già dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto
gli effetti ma anche le cause dei mali; l’aiuto sia regolato
in tal modo che coloro i quali lo ricevono, vengano, a
poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventino
sufficienti a se stessi” (Apostolicam Actuositatem, 8).

Rendere accessibili i beni
Nella ricerca e cura del bene comune e dei beni comuni
è dunque necessario provocare il cammino su alcune
strade. Anzitutto, la strada della cura dei poveri, cioè il
ripartire da chi manca, non ha lavoro, soffre, non ha fa-
miglia, non ha casa, è ferito in tanti modi… per riordi-
nare la società a misura di persona. Poi la strada di un

uso dei beni che sia rispettoso del bene della persona e
della società: è la via della destinazione universale dei
beni, che chiede l’uscita da ogni forma di mercato per
alcuni beni essenziali (acqua, terra, energia, ecc) e rela-
zionali (pace, istruzione, informazione, salute, ecc), per
conferire loro un “plusvalore” legato solo alla condivi-
sione diffusa. Una lettura odierna del concetto di bene
comune non porta, in proposito, che in tre direzioni: il
rispetto dell’ambiente, la moderazione nell’uso delle ri-
sorse naturali, l’attenzione alla qualità della vita contro
uno sviluppo disordinato.

C’è poi la strada della globalizzazione dei diritti, che
interpreta in maniera nuova l’incontro di popoli nella
mobilità, che ogni anno interessa 200 milioni di indivi-
dui e in Italia nell’ultimo trentennio ha portato persone
di 193 nazionalità, culture e religioni diverse; siamo
chiamati, in proposito, a un’equilibrata e precisa com-
prensione della dignità e dei diritti della persona.

Infine, c’è la strada di un nuovo “territorio”, di una
nuova politica: un territorio chiamato a favorire incon-
tri, relazioni, confronto, tutela dei diritti; aperto, che sa
gestire il passare delle persone in una logica di prossi-
mità, più che di invisibilità; che rende accessibili i suoi
beni, più che farli diventare strumento di differenza e di
nuovo protezionismo. Un territorio ripensato a partire
dal “bene comune”, come luogo di partecipazione e di
crescita di cittadinanza, più che di potere. Un territorio
aperto a un universalismo sociale, che valorizza i diritti
dei deboli, invece di tutelare interessi corporativi. Un
territorio dove una persona sta bene e vive bene, dentro
un tessuto sociale ordinato al bene di tutti.

di Giovanni Nicolini

Il bene comune? Una lettura odierna porta in tre direzioni:
il rispetto dell’ambiente, la moderazione nell’uso

delle risorse naturali, l'attenzione alla qualità della vita

‘‘

’’
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LA VITA DI COMUNIONE
CHE “CONTAGIA” LA SOCIETÀ

La nostra storia non scaturisce
da un piano pastorale stabilito a ta-
volino. È stata la necessità concreta
di farci prossimi alla gente che ci ha
messo gli uni accanto agli altri. Do-
po il terremoto del 1997, si rafforza-
rono la comunione e la collabora-
zione tra le Caritas diocesane del-
l’Umbria, attraverso la Delegazione
regionale Caritas. All’inizio nacque il
campo Caritas a Case Basse di Noce-
ra Umbra, dove in oltre tre anni e
mezzo passarono più di 12 mila gio-
vani. Giunsero per aiutare e finirono
per trovare aiuto e conforto. In molti di loro nacque il de-
siderio di una vita sobria, essenziale, a stretto contatto
con i poveri e le persone semplici. Gratuitamente aveva-
no ricevuto, gratuitamente volevano a loro volta donare.

Animati da questi sentimenti, partirono in otto alla
volta della Macedonia, dove migliaia di profughi in fuga
dal Kosovo vivevano reclusi come criminali, guardati a
vista dall’esercito macedone in campi profughi circon-
dati da reticolati e filo spinato. Così nacque il campo Ca-
ritas in Kosovo: una presenza ecclesiale umbra che an-
cora oggi prosegue in quella regione.

Morire, far fiorire
Il percorso comune delle Caritas umbre non è però una
storia di quelle che si leggono nei romanzi “rosa”. Lavo-
rare assieme comporta quotidiane fatiche e spesso non

glienza, vita comune e servizio sono
i momenti che scandiscono la vita
quotidiana, nell’abbandono alla
grazia di Dio, invocata ogni giorno
nella preghiera, dal sorgere del sole
al Vespro” (così si legge nella lettera
pastorale Ricostruire l’anima del ter-
ritorio, scritta dai vescovi umbri nel
2007, a dieci anni dal terremoto).
Tali principi, a cominciare da Bene-
detto e Francesco, hanno attraver-
sato i millenni per giungere fino a
noi, freschi e limpidi, nell’esperien-
za dei giovani che vivono nella Casa

regionale Caritas di Foligno, nella casa in Kosovo e nelle
altre case e centri sorti ad Assisi, Todi, Perugia e Spoleto.
“La scelta di ripartire dalla carità come elemento che
aggrega – proseguono i vescovi umbri – è stato un ten-
tativo elaborato a molte mani, per mettere in pratica
l’ecclesiologia di comunione e la scelta per la missione
a favore degli ultimi”.

Attraverso il linguaggio degli ultimi e degli esclusi,
Dio stesso si manifesta a noi e alla società. Vivere in co-
munità significa ogni giorno morire a se stessi, per far
fiorire la comunione con l’altro. Questo stile, che quali-
fica le chiese e le Caritas umbre, diventa testimonianza
e animazione dei territori e dei luoghi ove questa iden-
tità comune si diffonde. Nelle famiglie, nelle parrocchie,
nelle diocesi, nei gruppi e nei movimenti. Fino a “conta-
giare” la società civile e le istituzioni.

mancano momenti dialettici, nei
quali il confronto si sviluppa attra-
verso proposte operative differenti.

Alcuni dei luoghi ove questa
identità comune si traduce in pro-
posta concreta sono le “Case della
Carità”. Queste opere-segno si di-
stinguono “per lo stile con cui si
esercita la carità, formando le per-
sone, indipendentemente dalla loro
onestà e capacità. Gratuità, acco-

Assisi ospiterà 
a giugno il Convegno

nazionale Caritas. 
Sarà un’occasione 

per valorizzare 
la collaborazione pastorale
tra le otto diocesi umbre. 

A partire da intense
esperienze comunitarie.
Perché la carità aggrega

paese caritas
di Giocondo Leonardi 

direttore Caritas Assisi - Nocera - Gualdo Tadino / delegato regionale Caritas Umbria

L
a decisione di organizzare in Umbria il 32° convegno nazionale del-

le Caritas (“Amiamoci coi fatti e nella verità. I volti, le opere e la giu-

stizia”, dal 23 al 26 giugno) non è stata dettata da ragioni di opportu-

nità o dal forte richiamo spirituale esercitato dalla città del Poverello. Cer-

tamente queste motivazioni hanno avuto il loro peso; tuttavia, la scelta è

ricaduta sulla nostra regione principalmente in virtù dell’efficace espe-

rienza di collaborazione pastorale in atto nelle otto chiese dell’Umbria

nell’ambito della testimonianza della carità e del servizio agli ultimi.



dalla consapevolezza che “in vari casi i problemi che [la
carcerazione] crea sono maggiori di quelli che tenta di ri-
solvere”, aveva proposto “un segno di clemenza a vantag-
gio di tutti i detenuti”, finalizzato a “suscitare echi favore-
voli nei loro animi, incoraggiandoli nell’impegno del
pentimento per il male fatto e sollecitandone il persona-
le ravvedimento”.

Lungi dal designare lo strumento giuridico preciso
(indulto, amnistia, altra misura), Giovanni Paolo II ave-
va indicato una direzione. La finalità era chiara: occor-
reva avviarsi decisamente verso condizioni di vita più
umane nelle carceri, rafforzando il rispetto dei diritti in-
dividuali (alla salute, per esempio); al contempo, senza
dare indicazioni giuridiche che non gli competevano, il
pontefice aveva posto la questione di una clemenza che
orientasse i sistemi penali e suscitasse percorsi di per-
sonale ravvedimento. Si era espresso, insomma, perché
la pena non fosse solo sofferenza, ma anche clemenza;
non si concretizzasse solo nel contenimento in una cel-
la, ma anche in altre forme di pena.

Quelle sollecitazioni erano state accolte da diversi sog-
getti politici e sociali, che avevano individuato l’indulto co-
me prima tappa di un più ampio ripensamento della giu-
stizia penale. Al quale anche Caritas aveva tentato di dare
un contributo, evidenziando come la carcerazione, in un
sistema penale lungimirante, non debba essere esclusa,
ma debba essere concepita come estremo rimedio.

A monte della richiesta di indulto, stava una scom-
messa, da articolarsi in varie iniziative concomitanti: pro-
muovere tutte le misure utili a combattere la criminalità

prima che si compiano i reati, istituire un si-
stema sanzionatorio alternativo al carcere, li-
mitare l’uso della legge penale (soprattutto
in alcuni ambiti, si pensi a tossicodipenden-
ze e fenomeni migratori) e stimolare, con-
sentire e accompagnare la volontà di chi si
rende disponibile a riparare lo strappo che il
suo reato ha provocato nel sistema sociale.

Il governo uscente ha insediato una
commissione ministeriale di studio per la
riforma del codice penale, presieduta dal-
l’avvocato Giuliano Pisapia, che ha com-
piuto diversi passi in questa direzione; con-
temporaneamente, stava mettendo mano
alle leggi su migrazioni e tossicodipenden-
ze. La fine anticipata della legislatura ha

iamo tornati al punto di partenza, come in un
beffardo giro di monopoli. Dove, non a caso,
uno dei pericoli peggiori è dover sostare a lun-
go in carcere. Ma dietro le sbarre delle prigio-
ni italiane, quelle vere, non si gioca. E così il 21
febbraio 2008 vi si contavano 50.851 detenuti.

Sebbene il ministero della giustizia consideri tollerabi-
le una presenza di 63.385 persone, la capienza regola-
mentare dei nostri penitenziari è 43.149 unità: di nuo-
vo ampiamente superata. Dall’inizio del 2007 il nume-
ro dei detenuti è aumentato di circa 12 mila.

Non c’è spazio, in questa sede, per ragionare sui
motivi. Ma un dato è certo. L’effetto di alleggerimento
provocato dall’indulto dell’estate 2006, che aveva ri-
dotto i detenuti dal tragico numero di 61 mila a quasi
39 mila, sta inesorabilmente svanendo. Sembra una
dichiarazione di fallimento dell’indulto. E dell’idea di
clemenza che lo aveva provocato. Forse, però, è il ca-
so di leggere con maggiore attenzione la vicenda, sia
dal punto di vista culturale, sia sul versante politico.

Direzione clemenza
L’indulto è stato anche una risposta a quanto papa Gio-
vanni Paolo II aveva chiesto in occasione del Giubileo
del 2000 e poi nella sede solenne del parlamento italia-
no. Egli aveva elevato un grido profetico di fronte alla
sofferenza umana nel carcere. E nello stesso tempo
aveva prospettato non una generica affermazione di
principio, ma una risposta concreta a un’esigenza mol-
to sentita nelle carceri e nell’intera società. Partendo
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nazionale
pianeta carcere

di Luca Massari e Andrea La Regina

SFUMA 
L’EFFETTO-INDULTO,
BISOGNA 
CAMBIARE LA PENA

MURI CONTRO
Prima un corso, poi la mostra.
Le foto di queste pagine
provengono da un laboratorio
svoltosi nel carcere milanese
di San Vittore nell’autunno
2006. I partecipanti hanno
espresso il modo in cui vivono
la realtà del muro, ovvero della
reclusione, della separazione,
dell’emarginazione. Ne è nata,
a cura della Sesta Opera 
San Fedele e dalla Fondazione
culturale San Fedele di Milano,
una mostra, svoltasi 
nella primavera 2007. 
Autori delle immagini: 
Filippo Bono, Marco Caboni,
Maurizio Franzoso, 
Carlo Linciano, Mario Maccione.

SLe prigioni italiane tornano 
a sovraffollarsi. Giovanni
Paolo II non aveva posto 
un problema logistico, 
ma la questione della
clemenza. La detenzione 
deve divenire rimedio
estremo: possibile,
modificando il codice. 
E potenziando i servizi sociali
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bloccato il processo. Le carceri tornano a riempirsi, gli
effetti “logistici” dell’indulto sulla popolazione carcera-
ria si esauriranno in pochi mesi (quelli sociali sono sta-
ti invece tutt’altro che trascurabili, se si considera che il
tasso di recidiva nel compimento dei reati da parte de-
gli “indultati” si è rivelato inferiore a quello di chi scon-
ta tutta intera la sua pena, nonostante la mancata pre-
disposizione, nel 2006, di sufficienti risorse, finanziarie
e umane, per accompagnare il reinserimento dei rila-
sciati). Ora c’è da augurarsi che il percorso avviato dalla
commissione Pisapia sia messo a frutto, in qualche mo-
do, nella prossima legislatura.

Perfezionarsi nel crimine
Certamente è inammissibile che chi ha compiuto reati
perda nei fatti la propria dignità umana e la partecipazio-
ne ai doveri e ai diritti di cittadinanza, a causa di pene che
si limitano a costituire un male da subire. Ma il fatto che
dopo l’indulto non si sia giunti a un nuovo sistema san-
zionatorio riguarda tutti i cittadini, in modo particolare
coloro che si sentono vittime dei reati compiuti.

La privazione della libertà è infatti uno strumento de-
responsabilizzante, mentre la vittima chiede che l’autore
del reato si assuma le sue responsabilità e riconosca che
quanto è accaduto non doveva accadere e non dovrà più
essere ripetuto. Il carcere, invece, per la gran parte dei de-
tenuti è un luogo dove ci si perfeziona nelle scelte e nelle
capacità criminali.

In attesa di riforme, non va sottovalutato quanto si
potrebbe fare con il sistema sanzionatorio vigente. Si

ue anni dopo l’indulto, atteso da molti, contesta-
to da altrettanti, le carceri italiane tornano a es-
sere affollate oltre il limite della loro capienza. È
stato tutto inutile? Luciano Eusebi, ordinario di
diritto penale all’Università Cattolica di Piacen-

za, fa parte della commissione presieduta da Giuliano Pi-
sapia, incaricata dal governo Prodi di redigere una propo-

sta di riforma del codice penale. Sulla questione, e su co-
me dovrebbe configurarsi una moderna politica delle pe-
ne, ha idee chiarissime.

Professore, che cosa non ha funzionato nell’indulto
all’italiana?

È stata un’occasione persa. Papa Giovanni Paolo II, tra i suoi
più strenui sostenitori, lo aveva immaginato come atto che

responsabilizzasse lo stato e i detenuti; invece ha finito per
essere un provvedimento varato in extremis, allo scopo di
affrontare un problema che non poteva risolvere: il so-
vraffollamento delle carceri. Come era prevedibile, dopo un
certo tempo i suoi effetti sulla popolazione carceraria sono
stati cancellati. Per affrontare la questione seriamente, non
c’è altro modo che diversificare il sistema sanzionatorio,

«Le alternative alla prigione?
Razionali e responsabilizzanti»
Luciano Eusebi, docente alla Cattolica: «L’indulto, un’occasione persa. Bisogna
diversificare le pene. La società è pronta, ma media e politica non speculino»

calcola che oggi circa 10 mila persone (contro le 50 mi-
la prima dell’indulto) stiano scontando la loro pena con
misure alternative alla detenzione; a costoro potrebbe-
ro aggiungersi circa 12 dei 50 mila detenuti nelle carce-
ri italiane. Purtroppo, però, le prigioni sono piene in
prevalenza di persone povere o disagiate: bassa scola-
rità, reddito insufficiente, difficoltà abitative, problemi
psichici o legati all’uso di sostanze. Dal punto di vista
del sistema penale, a costoro è più difficile concedere
misure alternative o benefici, anche quando non hanno
compiuto reati di particolare gravità: non hanno di che
vivere, non hanno nulla da perdere, pertanto è più pro-
babile che tentino di fuggire o di compiere nuovi reati.

Per queste persone, la politica e la società finiscono
spesso per invocare la pena lunga, da scontarsi tutta. Ma
non si può dimenticare che essa avrà un termine, e che
non basta procrastinare il rientro nella società.

Condotta prosociale
Che fare, dunque? Assistere inerti a uno stato che si ri-
mette alla carcerazione come strategia per fronteggiare
l’emarginazione? Senza trovare nella povertà giustifica-
zioni per chi ha compiuto reati, si deve denunciare che il
carcere è per molte persone l’unico servizio “sociale”
pubblico disponibile. Potenziare i servizi sociali, costrui-
re un sistema di welfare che delinei una seria e dignitosa
alternativa legale alla scelta criminale è, invece, la condi-
cio sine qua non perché chi tra i detenuti presenta già i
presupposti giuridici (12 mila persone, appunto) possa
realmente accedere alle misure alternative.

Un tale accesso è meno afflittivo per la persona, e so-
prattutto di grande utilità per la società, oltre che per il
singolo che ne beneficia. Uscire dal carcere prima della
fine della pena, rimanendo sottoposti a esecuzione pe-
nale e affidati ai servizi sociali, significa infatti potersi
seriamente sperimentare in una condotta prosociale. Si-
gnifica investire sulle proprie capacità e su un atteggia-
mento maturo e rispettoso delle regole della comunità,
non in quanto si è costretti a osservarle, ma perché si
impara a farlo, si hanno reali opportunità di vita legale e
si sono costruite reti amicali e relazionali positive.

L’indulto non fallisce, dunque, se diventa l’occasione
per lavorare meglio con coloro che hanno maggiore biso-
gno. Gli uffici di esecuzione penale esterna, responsabili
delle misure alternative, non sono ancora giunti al preoc-
cupante sovraccarico di casi che li caratterizzava prima
dell’indulto. Ma devono essere potenziati e messi in gra-
do di operare efficacemente, in accordo con i servizi ter-
ritoriali. Per aprire ai detenuti strade praticabili di reinse-
rimento. Che non garantiscono, ma agevolano il ravvedi-
mento, indispensabile per sperare in una sicurezza non
effimera: sicurezza per il reo, nelle relazioni con il proprio
futuro, e per la società, nei confronti di chi non smette di
farne parte, pur avendone un tempo violato le leggi.

di Francesco Chiavarini

Genova: una casa prepara
a verificarsi e riconciliarsi

Tsedaqah’ è uno dei sostantivi ebraici con il quale 
si indica, nelle Sacre Scritture, il termine “giustizia”.
Designa la giustizia misericordiosa di Dio Padre,
relazione d’amore che rifiuta la vendetta e la retribuzione
ed è capace di guardare oltre la colpa, per offrire, 
nella pace, riconciliazione e perdono al colpevole 
e alla società. Ed è proprio Tsedaqah è la parola scelta
da Fondazione Auxilium e Caritas diocesana di Genova
per indicare un progetto di “giustizia riparativa” 
avviato nel capoluogo ligure, sperimentazione 
che intende introdurre il fine della riconciliazione 
pratica nella considerazione della pena.

Il progetto, partito qualche anno fa su impulso 
di un gruppo di giovani legati ai due enti, ha maturato 
un primo frutto: è ormai in fase di apertura una casa
dove saranno ospitate persone sottoposte a misure
alternative al carcere per un percorso di reinserimento
sociale. «La cornice “domestica” – afferma il gruppo 
di progetto – sarà vissuta come un laboratorio di giustizia
riparativa, condotto con l’ausilio di professionisti. Giorno
dopo giorno, la persona condannata verrà incoraggiata 
a prendere coscienza del proprio comportamento 
anti-giuridico e del valore del bene tutelato dalla legge;
al tempo stesso, tramite pratiche di mediazione penale,
sarà condotta a praticare azioni credibili e concrete 
di riparazione del danno, non necessariamente solo
attraverso il risarcimento, ma anche facilitando il suo
incontro con il tessuto sociale di provenienza. Si tratta 
di un vero e proprio sforzo culturale, che richiede l’impegno
congiunto di istituzioni e soggetti del privato sociale».

I fattori che caratterizzano la marginalità 
del prigioniero e lo stretto rapporto tra problemi giudiziari
e dinamiche di impoverimento, meritano di essere
affrontati in un’ottica di “sistema”. Per questo Tsedaqah
vuole considerare la persona all’interno del contesto 
in cui è inserita: famiglia, reti primarie, comunità locale,
offrendo una relazione d’aiuto significativa per ricostruire
i legami sociali e far fronte alle inevitabili crisi 
del processo di reinserimento. Inoltre il progetto prevede
risposte ai bisogni primari (abitazione, cibo, igiene, abiti,
salute), in modo da permettere alla persona di impiegare
meglio le proprie energie nella reintroduzione al lavoro 
e, in genere, alle relazioni con la società. [Mirco Mazzoli]D



Il collega del netturbino
che “ripara” nell’alta valle

A Gromo, comune dell’alta val Seriana, il netturbino 
è affiancato ogni giorno da un volontario particolare.
Quando si fa l’ora di smontare dal servizio, il collega 
va in carcere, giù a Bergamo. Lo chiamano, in gergo,
“articolo 21”: detenuti ammessi al lavoro esterno 
dal direttore del penitenziario, secondo quanto previsto
dal codice penale.

A differenza di altri che hanno ottenuto il medesimo
beneficio, l’aiutante del netturbino di Gromo non 
è retribuito per quello che fa. Sta, infatti, seguendo 
un percorso di giustizia riparativa. Ha commesso 
un reato, ora cerca di riparare rendendosi utile 
alla comunità. Un principio semplice. Ma che fatica 
a prendere piede nel nostro paese.

Un po’ meno, a quanto pare, nella profonda 
val Seriana. Dove i sindaci di dieci comuni hanno firmato
una convenzione con l’ufficio di esecuzione penale
esterna di Brescia e Bergamo e con la Caritas
diocesana. In base all’accordo, che risale al 2003, 
per alcuni mesi all’anno i detenuti escono dal carcere
per dedicarsi al volontariato, svolgendo mansioni
socialmente utili. «In cinque anni sono state coinvolte
60 persone, solo tre sono tornate dentro per avere
commesso un nuovo reato», commenta orgoglioso don
Virginio Balducchi, cappellano della casa circondariale 
e responsabile dell’area carcere della Caritas bergamasca.
Un tasso di recidiva insignificante. Qual è il segreto? 

Chi esce come volontario non gode di sconti di pena.
Ma quando salda il suo debito con la giustizia non deve
ricominciare da zero. Durante quei mesi si è fatto
conoscere e magari è riuscito a costruirsi una rete 
di contatti, che poi tornano utili per trovarsi un impiego
regolare. «Normalmente dall’attività come volontario,
terminata la pena, si passa all’inserimento 
in cooperative tramite borsa lavoro – sottolinea 
don Balducchi –. Chi deve assumere un ex detenuto, 
lo fa con maggiore tranquillità, se sa che prima si è reso
utile agli altri. La giustizia ripartiva avvia un percorso,
che è sempre meglio del nulla che attende il detenuto
fuori dalla cella, portandolo spesso a ripercorrere 
la strada che l’ha condotto a delinquere». In valle 
lo hanno capito. E altri sette comuni hanno deciso 
di aderire. Riparare, poi ripartire: si può fare. [fc]
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usando il carcere come extrema ratio, quando vi è davvero
il pericolo della reiterazione di reati gravi o l’esigenza di
rompere legami con le organizzazioni criminali.

Ma in molti vorrebbero più penitenziari, altro che
sanzioni diverse dal carcere. Come se ne esce?

Con una corretta informazione. La popolazione peniten-
ziaria, secondo le statistiche ministeriali, è composta per
gran parte da piccola o media criminalità comune. Coloro
che possono tornare a commettere reati gravi sono una
percentuale molto contenuta. Inoltre i dati statistici dimo-
strano che una pena scontata in maniera passiva, con una
corrispondenza rigida tra pena inflitta ed eseguita, produ-
ce tassi di recidiva vicini al 70%. Al contrario, una pena ese-
guita con strumenti che favoriscono un reingresso nella
società progressivo produce tassi inferiori al 20%. È stato
così anche per l’indulto.

Quali sono le alternative più efficaci alla detenzione?
Sono molte. Per esempio, la messa alla prova in tutto il
mondo si rivela estremamente proficua. In questi casi, il
reo segue un percorso in libertà seguito dal servizio socia-
le: se ha successo, il giudice può decidere di non portare a

termine il processo, ritenendo già raggiunti i risultati pre-
ventivi utili dal punto di vista dello stato. È un procedi-
mento impegnativo, sperimentato in Italia solo nel settore
minorile. Un’altra procedura è la valorizzazione dei com-
portamenti riparativi: il reo, prima che il processo raggiun-
ga una certa fase, presta spontaneamente una condotta ri-
parativa; non il risarcimento puro e semplice del danno,
ma un impegno positivo nei confronti del bene leso, per
esempio un lavoro gratuito in favore della comunità. Il si-
gnificato profondo di tali modalità è che prevedono un
coinvolgimento attivo di colui che ha commesso il reato.

Quale può essere, invece, il ruolo della mediazione?
Nell’ambito della messa alla prova, vengono sperimentate
(all’estero, in Italia solo nel settore minorile e per i reati di
competenza del giudice di pace) procedure di mediazione,
in virtù delle quali il giudice invita l’imputato e la parte of-
fesa a incontrarsi dinanzi a un mediatore, figura professio-
nale preparata ad hoc. Così diventa possibile ciò che il pro-
cesso penale rende impossibile: confrontarsi secondo ve-
rità, perché ciò che si dice davanti al mediatore non verrà
riportato al giudice, dunque non costituirà elemento di
condanna. Ciò consente di rielaborare ciò che è accaduto e
di formulare un progetto di riparazione. Di solito, se la me-
diazione si conclude positivamente, la vittima è soddisfat-
ta, perché il desiderio autentico di chi subisce un’offesa
non è la ritorsione, ma vedere riconosciuto che quanto è
successo è stata un’ingiustizia, una prevaricazione. E lo sta-
to vede riaffermati, dall’agente di reato, i valori trasgrediti.

In che misura tali principi sono stati fatti propri dal
processo di riforma del codice penale?

La commissione Pisapia ha recepito alcuni elementi inte-
ressanti, pur se con difficoltà. Per la prima volta è stata for-
mulata un’importante diversificazione del sistema delle
pene. Oltre al carcere dovrebbero comparire come appli-
cabili in sentenza pene parzialmente detentive, che limi-

tano la libertà personale solo nelle ore notturne o nel fine
settimana. Sono anche previste pene pecuniarie calcolate
secondo reddito, patrimonio, carico famigliare: molto ef-
ficaci, soprattutto per contrastare comportamenti crimi-
nali motivati dal lucro. Poi ci sono le pene interdittive, che
precludono determinati ruoli nella pubblica amministra-
zione o nell’amministrazione delle imprese; dosate con
cautela, possono essere utili soprattutto in casi di crimi-
nalità economica o amministrativa. La proposta più inno-
vativa, tuttavia, riguarda l’introduzione di sanzioni pre-
scrittive: il giudice diventa costruttore del tipo di pena, va-
lutando le caratteristiche del reato e di chi lo ha commes-
so, attenendosi ovviamente alle indicazioni del legislatore,
necessarie per evitare una pena “fai da te”. Sarebbe auspi-
cabile associarle a misure di responsabilizzazione e ripa-
razione; eventualmente possono consistere in percorsi te-
rapeutici riabilitativi, con il consenso dell’imputato.

Ma l’opinione pubblica è pronta per un sistema san-
zionatorio di questo tipo?

In nessun paese, come in Italia, è diffuso in modo così ca-
pillare il volontariato in carcere. E nessun altro paese ha
conosciuto tante vittime capaci di dare testimonianza di
un altissimo senso civile. Il nostro retroterra culturale è
più favorevole di altri per comprendere la razionalità pre-
ventiva di certe misure innovative. Il punto è la gestione
del problema, di fronte all’opinione pubblica, da parte de-
gli organi di informazione e soprattutto della politica. Se la
criminalità è uno dei due principali temi (l’altro sono le
tasse) sul quale si cerca di catturare voti con slogan sem-
plificatori, non ci si può aspettare che nella mentalità co-
mune prevalgano pacatezza e ragionevolezza. C’è poi una
questione di rapporti di forza: le sanzioni non detentive,
più miti, sovente incidono su interessi economici consi-
stenti, colpendo duramente soggetti diversi dai tradizio-
nali portatori di disagio sociale.

Priorità per il futuro?
Dobbiamo evitare di tornare ai livelli di detenzione pre-
indulto. Secondo i dati del ministero di giustizia, ogni me-
se entrano nelle carceri mille detenuti. Il ritmo crescerà ul-
teriormente quando andrà a regime la legge ex Cirielli,
che aggrava il trattamento sanzionatorio dei recidivi, an-
che di chi si è macchiato di reati modesti, precludendo lo-
ro i benefici risocializzativi penitenziari. Rischiamo un pe-
santissimo effetto moltiplicatore della popolazione peni-
tenziaria, e paradossalmente proprio questo sarebbe un
elemento di delegittimazione del sistema penale. Per que-
sto, una diversificazione degli apparati sanzionatori, co-
me propone la riforma Pisapia, è assai urgente.

nazionale
pianeta carcere
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duttivi, come tessile e abbigliamen-
to (9,1%) e legno (6,8%); nel 2005 il
tasso di irregolarità nelle costruzioni
era invece pari all’11,3%, in netto ca-
lo rispetto al 2001 (15,7%).

Nel terziario, il fenomeno è parti-
colarmente rilevante nel comparto
commercio, alberghi, pubblici eser-
cizi, riparazioni e trasporti, dove ri-
sulta non registrato il 19,1% delle
unità di lavoro (19,7% nel 2001); in
particolare, il tasso di irregolarità
raggiunge il 35,8% negli alberghi e
pubblici esercizi e il 29,4% nel settore
trasporto merci e persone su strada. 

Quanto alla distribuzione terri-
toriale, nel 2005 erano circa 627 mi-
la le unità di lavoro non regolari
nel nord-ovest, 465 mila nel nord-
est, circa 543 mila al centro e 1 mi-
lione 317 mila nel mezzogiorno; in
questa area il tasso di irregolarità
era pari al 19,6%, mentre in tutte le
altre ripartizioni raggiungeva livel-
li inferiori alla media nazionale

(12,1%). La regione che presentava il più alto tasso di
irregolarità era la Calabria (26,9%), la Lombardia era
quella con il tasso più basso (7,8%).

Il Mezzogiorno si caratterizzava per tassi di irregola-
rità elevati nel settore agricolo (25,3% delle unità di lavo-
ro); sempre in agricoltura, si registrano livelli di irregola-
rità superiori alla media nazionale di settore (22,2%) in
Campania (31%), Lazio (30,2%), Calabria (29,4%), Friuli-
Venezia Giulia (25,1%), Sardegna (24,6%) e Sicilia (23,5%).

Il Mezzogiorno registrava, infine, tassi di irregola-
rità relativamente elevati anche nel settore dell’indu-
stria in senso stretto (12,9%), nelle costruzioni (22,3%)
e nell’edilizia (tassi superiori al 15% nel Lazio e in tut-
te le regioni meridionali, con punte del 44,3% in Cala-
bria e del 30,1% in Sicilia).

A
febbraio l’Istat ha diffuso le stime sull’entità dell’occupazione
non regolare in Italia. Si definiscono non regolari le posizioni
lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in

materia fiscale-contributiva, quindi non osservabili direttamente
presso imprese, istituzioni e fonti amministrative. Rientrano in tale
categoria le posizioni lavorative continuative svolte non rispettando
la normativa vigente; occasionali svolte da studenti, casalinghe o pen-
sionati; svolte da stranieri non residenti e non regolari; plurime (ulte-
riori rispetto alla principale e non dichiarate alle istituzioni fiscali).

LAVORO IRREGOLARE
IN DIMINUZIONE, MA NON AL SUD
di Walter Nanni

Per il periodo dal 2001 al 2005, le
stime hanno rilevato una tenden-
ziale crescita dell’occupazione
complessiva, giunta nel 2005 a circa
24 milioni 329 mila unità di lavoro, di
cui 2 milioni 951 mila non regolari
(12,1%). La crescita ha interessato
prevalentemente l’occupazione re-
golare: le unità di lavoro regolari
(numero teorico di lavoratori a tem-
po pieno) passano da 20 milioni 548
mila nel 2001 a circa 21 milioni 378 mi-
la nel 2005 (+829 mila unità). Il tasso
di irregolarità (calcolato come inci-
denza delle unità di lavoro non regolari sul totale delle
unità di lavoro) è diminuito: si attesta nel 2005 intorno
al 12,1%, era il 13,8% nel 2001.

Tra Calabria e Lombardia
Il tasso di irregolarità tende a diminuire tra le posizioni
di lavoro dipendenti, mentre aumenta tra quelle indi-
pendenti: tra i dipendenti passa dal 16% del 2001 al 13,4%
nel 2005, tra gli indipendenti cresce dall’8,5% all’8,9%. I
settori maggiormente coinvolti dall’irregolarità sono
l’agricoltura e i servizi: nel 2005 il tasso di irregolarità era
del 22,2% in agricoltura (20,9% nel 2001), del 5,9% nel-
l’industria (7,4% nel 2001) e del 13,9% nei servizi (15,8%
nel 2001). In ambito industriale, il tasso di irregolarità
raggiunge livelli più elevati solo in alcuni comparti pro-

Tra il 2001 e il 2005 
si è ristretta, in termini

percentuali, l’area di chi
non rispetta le norme
fiscali e contributive. 

Il “nero” però è
in aumento tra i

lavoratori non dipendenti 
e in agricoltura. E nel

Mezzogiorno “sfonda” 
la media nazionale

nazionale
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Da anni, in Italia, le misure 
di contrasto sono all’insegna
dell’occasionalità. Appunti per chi
si candida a governare: ai contributi
bisogna aggiungere i servizi, 
e bisogna decentrare gli interventi.
Mettendo a fuoco alcune priorità

L
a fine prematura del governo Prodi ha impe-
dito la realizzazione del programma di poli-
tiche sociali e di contrasto della povertà pro-
spettato dallo stesso esecutivo. In realtà non
serviva una crisi di governo per evidenziare il
carattere precario, e per certi versi estempo-
raneo, che contraddistingue, in Italia, le mi-

sure legislative in materia. Rassegnarsi alla povertà? (il set-
timo Rapporto su povertà ed esclusione sociale di Caritas
Italiana e Fondazione Zancan, presentato nello scorso au-
tunno) aveva già segnalato l’assenza di un piano organico
di lotta alla povertà, a fronte della stabilità, negli ultimi
dieci anni nel nostro paese, del dato sulla povertà relativa.

Il rapporto poneva l’accento sulla necessità di adotta-
re politiche di contrasto della povertà che superassero il

carattere dell’occasionalità. Queste riflessioni tornano di
particolare importanza nel periodo elettorale: è cruciale,
infatti, riproporre questo tema a quanti assumeranno re-
sponsabilità di governo per i prossimi anni.

Azioni di sistema, progetti personali
Un piano di lotta alla povertà in Italia deve tenere conto,
anzitutto, dei profili reali di questo fenomeno e delle at-
tuali caratteristiche della spesa sociale nel nostro paese.
Due sono le questioni principali: la necessità di un pas-
saggio progressivo dai trasferimenti monetari ai servizi al-
le persone e da una gestione centralizzata a un decentra-
mento effettivo della responsabilità circa la spesa.

La prima esigenza è motivata dal fatto che la prevalen-
za di trasferimenti monetari ai soggetti poveri o social-

di Francesco Marsico e Nunzia De Capite

RISPOSTE OCCASIONALI
Manifesti delle elezioni
2006 in una periferia.

A quando politiche
organiche contro

l’esclusione?
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welfare e dintorni

LOTTA 
ALLA POVERTÀ,
I COMPITI DELLA POLITICA



mente vulnerabili – frutto, peraltro, di una precisa indica-
zione normativa della legge 328/2000 – è tipica dei sistemi
di welfare “assistenziali”, in cui non necessariamente
l’erogazione del contributo economico garantisce
l’attivazione di un processo di reale inclusione sociale dei
beneficiari. Quanto al decentramento, esso è essenziale
perché il livello di operatività più efficace per intervenire
sulla povertà è quello locale, maggiormente in grado di in-
terpretare le esigenze e le difficoltà che caratterizzano il
territorio e di valorizzarne le risorse.

Gli interventi di contrasto alla povertà dovrebbero
inoltre svilupparsi secondo due dinamiche: la promozio-
ne della comunità (azioni di sistema), tramite interventi
che affrontano le questioni dell’accesso ai servizi, dello
sviluppo economico e dell’occupazione, della riqualifica-
zione urbana e abitativa, dei programmi socio-educativi,
dei percorsi di cittadinanza sociale; l’attenzione a persone
e famiglie (progetti personalizzati) con azioni negli ambiti
formativo, abitativo, lavorativo e della socializzazione.

In modo particolare, una proposta
concreta di contrasto della povertà
non può ignorare alcuni fattori.
Un’oggettiva priorità riguarda il soste-
gno alle famiglie povere con figli: ri-
cerche internazionali hanno dimo-
strato come la mancanza di mezzi di
sopravvivenza nella prima fase della
vita compromette irrimediabilmente
le opportunità di crescita e sviluppo
delle potenzialità dei bambini. Inoltre,
a seguito di crisi familiari, i figli spesso
possono ritrovarsi a vivere in famiglie monogenitoriali in
cui il rischio di trovarsi in condizioni di povertà aumenta
notevolmente. Su questo versante, gli assegni al nucleo fa-
miliare forniscono un contributo significativo, ma devono
essere sviluppati parallelamente a strategie che sostengano
l’impegno delle famiglie nell’assolvimento effettivo dell’ob-
bligo scolastico per i figli. Inoltre, vanno aiutate anche le fa-
miglie non povere, ma vulnerabili, affinché non scivolino in
condizioni di povertà estrema.

Quanto alle misure di contrasto della povertà estrema,
il reddito minimo di inserimento dovrebbe essere ripensa-
to, in modo da superare i limiti che hanno caratterizzato la
sperimentazione di qualche anno fa, evitando in ogni caso
che questa misura si riduca a un mero trasferimento mo-
netario, che renda secondario l’aspetto dell’inserimento
sociale. Sicuramente esiste un duplice problema: da una
parte l’ammontare delle risorse necessarie (che finora ha

impedito la realizzazione della misura), dall’altra la pre-
senza, nel territorio, di un adeguato sistema locale di servi-
zi sociali. Per queste ragioni è necessario ipotizzare un per-
corso progressivo di costruzione della misura: in concreto,
andrebbe inaugurata una nuova fase di sperimentazione
nazionale di un istituto che irrobustisca gli enti locali, spe-
rimentandoli nell’accompagnamento sociale, e provveda
a erogare forme crescenti di sostegno al reddito.

Sul fronte della non autosufficienza sarebbe auspicabi-
le l’introduzione di qualche elemento anche blando di se-
lettività (fermi restando i livelli garantiti ai casi acquisiti) per
le nuove erogazioni: ciò consentirebbe una migliore alloca-
zione delle risorse nei confronti dei soggetti più deboli.

Altra questione rilevante riguarda le politiche abitative.
L’edilizia residenziale pubblica presenta problemi di realiz-
zabilità e onerosità. Accanto a ciò vi è anche la questione
della governabilità degli interventi a livello locale e dell’in-
dividuazione delle responsabilità di gestione. Anche in que-
sto ambito è necessario un approccio culturale che punti a

creare un mix virtuoso di politiche na-
zionali e di maggiori responsabilità da
parte dei soggetti locali: solo così si
possono rendere efficaci le misure.

Oltre la rimozione di fatto
La prospettiva di lavoro deve dunque
tendere a superare la logica degli in-
terventi una tantum e promuovere,
sul piano culturale, un approccio inte-
grato. Negli ultimi anni è cresciuta la
necessità di un consenso sociale sulle

risposte da fornire. Purtroppo non sempre le comunità lo-
cali affrontano con consapevolezza questi temi: ne deriva il
rischio di una rimozione di fatto dei problemi legati alla po-
vertà, a vantaggio di una retorica securitaria che enfatizza le
questioni di ordine pubblico connesse alle marginalità.

Questo è un terreno su cui la comunità ecclesiale può
intervenire efficacemente, facendo sensibilizzazione in te-
ma di povertà e animando le comunità. Resta per la politi-
ca un compito cruciale: qualunque intervento o speri-
mentazione, sul fronte del contrasto alla povertà, dovreb-
be infatti essere percepito dalla comunità locale come atto
intenzionale e progressivo, nel quadro di risposte naziona-
li su questo tema. Si deve dispiegare una vera e propria
azione convergente, che veda enti locali e soggetti sociali,
regioni e legislazione nazionale impegnati su un fronte co-
mune. Per mettere insieme affermazioni dei diritti della
persona e loro effettivo e progressivo riconoscimento.

di Delfina Licata

STRANIERE FRA NOI,
L’ALTRA METÀ DEL MIGRARE

te sono il 2,5%, le separate lo 0,4%, le
vedove il 2,9% (dati aggiornati al 31
dicembre 2005). Molte di esse sono
europee, ma sono numerose anche
le latino-americane, le africane e le
asiatiche e spesso, proprio perché
hanno alle spalle un matrimonio
non riuscito, scelgono di emigrare
per ricostruirsi una vita migliore.

Un’attenzione particolare meri-
ta il fatto che un terzo delle interru-
zioni volontarie di gravidanza sia lo-
ro addebitabile: su poco più di 100
mila aborti praticati in Italia, le don-
ne straniere incidono per il 30% (nel
2004 sono state 36.371). Questo in-
dica che vivono la maternità in con-
dizioni di grande difficoltà.

A considerazioni analoghe porta
anche l’analisi dei numerosi reticoli
della prostituzione, che evidenziano
situazioni di grave sfruttamento. Le
prostitute immigrate sarebbero circa
50 mila, provenienti da diversi paesi
dell’Africa, dell’Asia, dell’America

Latina e specialmente dell’Europa dell’est. Una certa
quota è reclutata con violenza; per la maggior parte, in
ogni caso, viene sfruttato ad arte il desiderio di sottrarsi a
una vita di stenti. Per le prostitute è difficile uscire dal gi-
ro, sia per la sudditanza psicologica che si instaura nei
confronti dei protettori, sia per le minacce anche nei con-
fronti dei familiari, e nei casi più gravi per l’instaurarsi di
una vera e propria schiavitù. Eppure il cammino della
speranza è possibile, sia denunciando gli sfruttatori (ben-
ché le denunce per sfruttamento siano poche centinaia
l’anno e chi collabora con le forze dell’ordine non sia
esente da ritorsioni), sia rendendosi disponibili a seguire
i percorsi di reinserimento previsti dalla legge. Sono
45.331 le persone che in questi anni sono state contatta-
te e assistite nell’ambito di progetti per il recupero.

Qual è il contributo delle donne al fenomeno migratorio verso
l’Italia? Il protagonismo femminile è andato aumentando, co-
me attestano i dati in maniera molto chiara: a fine 2006, se-

condo la stima fatta dal Dossier statistico immigrazione Caritas-Mi-
grantes, le donne straniere nel nostro paese erano 1.842.004, il 49,9%
di tutte le presenze straniere regolari (3.690.000). Ancora nel 1991,
costituivano il 42%: tra gli immigrati, la componente femminile è
dunque cresciuta in maniera più marcata di quella maschile. Oggi,
vige un rapporto paritario tra i sessi: ciò è accaduto nella maggior
parte delle regioni, soprattutto in ri-
ferimento alle occupazioni legate ai
servizi alle famiglie e ad altri tipi di at-
tività lavorativa. Anche limitando
l’analisi ai residenti, cioè alla quota
più stabile dei cittadini stranieri rego-
larmente soggiornanti, si registra che
nel periodo 2003-2006 la componen-
te femminile è cresciuta in modo più
evidente di quella maschile (partico-
larmente in Emilia-Romagna, Cam-
pania, Basilicata e Calabria).

Per le donne l’immigrazione si
configura, seppure attraverso non
poche sofferenze, come una passaggio verso una mag-
giore autonomia. Le donne migranti, inoltre, attraverso
scambi epistolari e telefonici, oltre che tramite le “visite
di ritorno”, influiscono notevolmente sulla mentalità del-
le donne rimaste in patria. Diversi studi antropologici
mostrano come le migranti siano un fattore di cambia-
mento dei comportamenti e dei valori nel paese di par-
tenza, che contribuisce a conferire alla donna maggiore
dignità e maggiore autonomia. Ciò è positivo, anche se
talvolta si scontra con le aspettative dei mariti, rimasti a
un’immagine delle loro spose bloccata nel tempo.

Difficoltà negli affetti
Le donne immigrate in Italia incontrano notevoli diffi-
coltà nella realizzazione della loro affettività. Le divorzia-

La componente
femminile 

degli immigrati in Italia 
è cresciuta in modo

costante. Ormai le donne
sono quasi il 50% 
delle presenze: 

il loro contributo positivo
si avverte nelle nostre

case, ma anche 
nelle società d’origine

dall’altro mondo
nazionale
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Il reddito minimo
di inserimento andrebbe
ripensato, per superare
i limiti dell’esperimento

di qualche anno fa.
Bisogna evitare che esso

si riduca a un mero
trasferimento monetario,

che renda secondario
l’inserimento sociale



nel decreto legislativo 460/1997, “Riordino della di-
sciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le”, atto d’esordio, nella società italiana, della figura
giuridica e amministrativa delle “onlus”.

Mancava però una normativa civilistica unifi-
cante, capace di orientare l’universo estremamen-
te variegato di associazioni di volontariato, cultu-
rali, sportive, organizzazioni non governative, fon-
dazioni, enti ecclesiali e cooperative sociali che
avevano come unico riferimento un codice civile nato
dopo il secondo conflitto mondiale, che fotografava un’I-
talia preoccupata soprattutto di far ripartire velocemente
la struttura sociale e produttiva del paese: con il risultato
che, dalla metà degli anni Ottanta, la pressione continua
di quello che allora si chiamava il “privato sociale” aveva
prodotto un continuo fiorire di normative di settore, non
omogenee e mancanti di una visione di insieme.

Non solo: con l’unica eccezione della normativa relati-
va alla cooperazione sociale del 1991, erano inoltre assen-
ti, nell’ordinamento italiano, il riconoscimento (e la tutela)
di forme di impresa che non vincolassero alla mera profit-
tabilità il loro comportamento di mercato e che potessero,
di contro, avere finalità altre (non lucrative, si direbbe og-
gi), tipiche di soggetti che, seppur organizzati in forma di
impresa, fossero in grado di produrre, in via stabile e prin-
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ECCO LE IMPRESE SOCIALI,
MA LE ALTRE RIFORME?

cipale, “beni e servizi di utilità sociale”. In una parola: im-
prese sociali, in grado di coniugare l’efficacia delle presta-
zioni relative a obiettivi sociali sensibili (sin qui affidate ai
“volti noti” del non profit, cioè associazioni, fondazioni,
ong, enti ecclesiali, ecc) con un approccio capace di tene-
re in conto anche l’equilibrio economico e l’efficienza.

Requisiti strutturali e organizzativi
A circa undici anni dal “decreto delle onlus” e trala-

sciando altri interventi da questo derivati (come quello re-
lativo alle associazioni di promozione sociale), il legislato-
re è intervenuto nuovamente attraverso il decreto legisla-
tivo 155 del 2006, “Disciplina dell’impresa sociale a norma
della legge 13 giugno 2005, n. 118”: pur non introducendo
nel nostro ordinamento una nuova forma di impresa, es-
so aveva l’obiettivo di estendere a tutti i soggetti del libro

primo del codice civile (associazioni, fondazioni e comi-
tati) e del libro quinto (imprese) la possibilità di poter in-
traprendere anche attività “sociali” in forma di impresa,
ancorché tale facoltà fosse sottoposta ad alcuni requisiti
strutturali e organizzativi. Tali requisiti, in estrema sintesi,
sono: il particolare settore di attività; la prevalenza del
mercato di “utilità sociale” (assistenza sociale, sanitaria,
socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tu-
tela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio cultura-
le, formazione extrascolastica, ecc), superabile solo se lo
scopo sociale è finalizzato all’inserimento di lavoratori
svantaggiati (almeno per il 30% del totale dei lavoratori
impiegati); il criterio della rilevanza dell’attività d’impresa
sociale (incidenza superiore al 70% dei ricavi complessi-
vi), unito all’assenza di scopo di lucro; l’attenzione a prin-
cipi di sana e trasparente amministrazione; la redazione

del bilancio sociale; la previsione di forme innovative di
partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori e dei be-
neficiari finali (i cosiddetti stakeholder).

Il decreto del 2006 aveva però affidato a ben quattro
decreti attuativi il perfezionamento dell’intero impianto
normativo. E sono proprio tali decreti ad essere stati
emanati all’inizio del 2008 (in piena crisi di governo e
senza la promessa condivisione con i rappresentanti del
terzo settore) dal ministero della solidarietà sociale, in al-
cuni casi di concerto con il ministero dello sviluppo eco-
nomico. Di fatto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale (ancora da effettuarsi al momento in cui l’articolo
viene scritto, fine febbraio), sarà possibile procedere real-
mente alla costituzione di imprese sociali (benché in
realtà manchino ancora alcuni schemi, che l’Agenzia del-
le onlus metterà a disposizione entro 90 giorni dalla pub-

di Paolo Nicoletti

inalmente il 24 gennaio scorso, dopo un periodo di attesa durato anni, sono stati ema-
nati dai ministeri competenti i quattro decreti attuativi che consentono alla legge sul-
l’impresa sociale, approvata dal parlamento nel 2006, di funzionare efficacemente.

Ma cosa è un’impresa sociale? Come si colloca questa nuova figura giuridica nel
panorama dell’iniziativa sociale e non profit? E perché sono così importanti i decreti
attuativi che la riguardano? Difficile rispondere in poche righe. Una prima riflessione

riguarda un dato cronologico. Con i decreti di fine gennaio, si è conclusa una parte del lungo per-
corso, nato su impulso della Commissione Zamagni (voluta dall’allora ministro delle finanze, Au-
gusto Fantozzi, fra il 1995 e il 1996), che aveva come obiettivo principale accompagnare e soste-
nere lo sviluppo delle cosiddette organizzazioni non profit, che soprattutto dagli anni Ottanta e
Novanta del secolo scorso si erano proposte con estrema vivacità come interlocutori qualificati e
capaci di risposte innovative nella gestione dello stato sociale, già allora in profonda crisi finan-
ziaria. In quell’occasione, i primi interventi furono di taglio principalmente fiscale, e sfociarono

F
Emanati dal governo i decreti attuativi 
che rendono effettiva una nuova figura
giuridica non profit. Un importante passo
avanti, ma la fine della legislatura
rischia di frenare altri fronti 
di modernizzazione del terzo settore

UN DIRITTO
DI TUTTI
Il nuovo decreto
disciplina i criteri
in base ai quali
un’attività può
essere definita
“impresa
sociale”:
particolare rilievo
è attribuito
all’inserimento
lavorativo
di persone
svantaggiate

R
O

M
AN

O
 S

IC
IL

IA
N

I



presa sociale, quasi a voler sottolineare che sen-
za incentivi poche realtà riterranno convenien-
te sottoporsi al nuovo regime civilistico. Inoltre,
tutto il corpus delle riforme relative alle norme
che riguardano il terzo settore (fra cui le riforme
della legge sul volontariato, della legge sulla
cooperazione allo sviluppo e le organizzazioni
non governative, del codice civile in merito ad
associazioni e fondazioni) è rimasto bloccato
dalla fine improvvisa della legislatura. Impe-
dendo così di definire, sul piano normativo, una
modernizzazione organica del settore.

Nelle diocesi operano molti soggetti che po-
trebbero essere interessati dalla legge del 2006 e
dai recenti decreti, soprattutto cooperative so-
ciali, promosse e sostenute dalle Caritas diocesa-
ne e da altre realtà ecclesiali, nate da forti espe-
rienze di dialogo, condivisione e accoglienza, ba-

cino di formazione, anche professionale, per molti giovani
“cooperatori” e volontari. Il dilemma fra una via cooperati-
va e una di tipo “aziendale” si viene a riproporre rispetto al-
l’esperienza di questi soggetti, anche se su basi nuove e di-
verse: non è certamente in dubbio l’incontestabile sviluppo
positivo che la normativa di settore ha compiuto. Semmai,
avanza il timore che le esperienze e le strutture organizzati-
ve più complesse e articolate, che portano a forme di rela-
zione umana e condivisione solidale molto sviluppate, ven-
gano progressivamente poste in secondo piano rispetto a
una visione più “liquida” e rarefatta delle relazioni e delle
forme di impresa, quand’anche mantenessero ferma la vo-
cazione sociale.

blicazione dei decreti sulla Gazzetta). I decreti completa-
no la normativa delegata con riferimento anche alla qua-
lificazione dei ricavi, alla previsione degli schemi di bi-
lancio sociale, alla modalità di iscrizione al registro im-
prese e alle linee-guida per le modalità relative alle ope-
razioni straordinarie dell’impresa (trasformazioni, fusio-
ni, scissioni e cessioni).

Reazioni tiepide
Le prime reazioni del mondo non profit, rispetto alla pub-
blicazione dei decreti, sono state tiepide. Molti soggetti
hanno lamentato il mancato coordinamento fra la nor-
mativa fiscale delle onlus (o altre simili) e quella dell’im-

Secondo una ricerca svolta meno di due anni fa dall’Isfol 
e citata recentemente anche dal Sole24ore, potrebbero rientrare 
nella definizione di “impresa sociale”, prevista dalla legge
155/2006 e dai suoi decreti attuativi, circa 165mila imprese
italiane, pari al 75% circa delle istituzioni non profit censite dall’Istat
(stando ai dati del censimento 1999, esse erano oltre 221mila). 
Fra questi soggetti, figurano anche gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti (fra cui diocesi, confraternite, fondazioni di religione 
e culto, ecc) che possono istituire al loro interno, per non venir meno
alle previsioni del diritto canonico, rami d’azienda di impresa sociale
(così come già avviene per le attività commerciali).

Ma i soggetti giuridici che potrebbero essere realmente
interessati a tale nuova configurazione sono soprattutto 
le cooperative sociali: esse, infatti, possono qualificarsi facilmente
come imprese sociali, nella misura in cui i propri statuti rispettano 
le disposizioni relative agli obblighi circa le scritture contabili (bilancio
sociale) e la loro configurazione operativa prevede il coinvolgimento
dei lavoratori negli organismi direttivi secondo le forme previste.
Nate nel 1991, le cooperative sociali già da tempo perseguono
“l’interesse generale delle comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini”: suddivise in cooperative 
di tipo A (offerta di servizi socio-sanitari) e di tipo B (inserimento
lavorativo di persone svantaggiate), costituivano nel 2005, secondo
l’ultima rilevazione Istat, un universo di più di 7.300 unità, con 244
mila lavoratori retribuiti (di cui 211 mila dipendenti, 32 mila lavoratori
con contratto di collaborazione e poco più di 1.000 lavoratori interinali)
e 34 mila non retribuiti (30 mila volontari, 3 mila volontari 
del servizio civile e circa 700 religiosi); esse sono inoltre
caratterizzate da un’elevatissima – oltre il 71% – presenza femminile.

Sono circa 165mila i soggetti
che rientrano nella definizione

contrappunto

to di durare al governo in compagnia
di alleati con sempre meno ideali e
sempre più pretese di potere; al Pci è
toccato scegliere tra l’unità con (me-
glio, sotto) Craxi e il ritorno a un’op-
posizione tanto ostile quanto indesi-
derata.

Il giorno in cui Moro venne rapito
(mentre si presentava un governo Dc
con l’appoggio Pci, il primo dal 1947)
scrissi che si voleva colpire “l’ordinato
sviluppo della democrazia italiana”.
Oggi ritrovo in quel pensiero un fon-
damento d’analisi che conduce oltre
l’emozione del momento. Manca la
cognizione di quanto sarebbe acca-
duto se Moro avesse potuto comple-
tare il suo disegno. Ma la piega delle
cose sarebbe stata diversa. Quanto-
meno le divisioni, protrattesi così a
lungo, forzate artificialmente, sareb-
bero da tempo collocate in archivio. E
non staremmo oggi a sperare in un di-
battito elettorale non alterato da in-
vettive di antico conio; oppure ad ar-
rabattarci con mutamenti di regole e

ordinamenti come surrogati di una politica improduttiva.
La scomparsa di Moro può aver giovato a molti: agli

americani, sempre terrorizzati dal nemico esterno; ai so-
vietici, che osteggiavano il Pci come portatore di un socia-
lismo eretico; ai gruppi parassitari, che sulla spaccatura
dell’Italia avevano costruito fortune politiche ed econo-
miche; ai personaggi politici che solo in quel contesto po-
tevano avere spazio e fortuna. Se ne può, se si vuole, fare
l’elenco. Ma è più importante rimeditare il senso attuale
della lezione incompiuta di Moro: perseguimento dell’u-
nità del “paese rimescolato”, ascolto della “società esigen-
te”, affermazione della necessità di una “stagione dei do-
veri”. Importante, insomma, non è commemorare, ma
purificare la memoria. Per l’oggi.

C
ommemorato ma non ricordato, compianto ma non rimpianto: a
trent’anni da quando le Brigate rosse firmarono il suo assassinio, il
destino di Aldo Moro resta nel limbo dei misteri della repubblica. Per

capire l’autentico significato politico del caso Moro, occorre rifarsi a quel-
lo che è accaduto dopo la sua morte, con effetti che si prolungano fino ai
nostri giorni. L’eredità morotea è stata abbandonata; quel delitto, infatti,
interruppe l’impresa politica che Moro stava guidando con determinazio-
ne. Che non era, come affermavano i suoi avversari, consegnare il potere
ai comunisti, ma coinvolgere tutte le forze popolari, comunisti compresi,
in un progetto che aveva due scopi.

Il primo, contingente, consisteva
nel fare unità nel paese, per fronteg-
giare un’emergenza economica che
imponeva sacrifici anche ai lavorato-
ri. L’altro, di lungo respiro, mirava al
“compimento” della democrazia ita-
liana, con il riconoscimento della
possibilità, per tutte le forze che ave-
vano fatto la Costituzione, di alter-
narsi alla guida del paese.

Per questo era necessario un pe-
riodo di responsabilità comune al go-
verno; poi le due grandi formazioni
politiche (Dc e Pci) si sarebbero alter-
nate fisiologicamente, in una serena competizione demo-
cratica. Non era la strategia del compromesso storico di
Berlinguer, ma le due ipotesi non si escludevano. Moro, del
resto, era un presbite della politica. Vedeva più lontano de-
gli altri. Intuiva che la guerra fredda sarebbe finita. E pen-
sava a un confronto politico senza risse e scontri di civiltà.

Eliminato quel timoniere
Dopo di lui la politica è tornata miope? Certamente, eli-
minato quel timoniere, si è ripreso a navigare su rotte con-
suete: le due flotte contrapposte si sono alimentate reci-
procamente nel conflitto, anche praticando l’“omertà da
schieramento”, che assolveva in via preventiva ogni male-
fatta. Via Moro, è cessata la ricerca politica: la Dc ha tenta-

LA LEZIONE INCOMPIUTA
DI UN PRESBITE DELLA POLITICA
di Domenico Rosati

Vedeva lontano: dopo
di lui, la politica italiana
è tornata miope. Mirava

al “compimento”
della democrazia
nel nostro paese:

la sua morte ha giovato
a molti. A trent’anni

dall’assassinio, ricordo
“per l’oggi”
di Aldo Moro

nazionale
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DILEMMA
Giovani

al lavoro in una
cooperativa. Ma

cosa significa
fare impresa,
senza scopo

lucrativo?
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panoramacaritas

CHIESA ITALIANA
Il presidente
vescovo 
di Agrigento

Venerdì 22
febbraio papa
Benedetto XVI
ha nominato
monsignor
Francesco

Montenegro (nella foto)
arcivescovo metropolita
di Agrigento. Monsignor
Montenegro è anche
presidente di Caritas Italiana,
oltre che della Commissione
episcopale della Cei per
il servizio della carità
e la salute, della Consulta
nazionale per la pastorale
della sanità e della Consulta
ecclesiale degli organismi
socio-assistenziali. Nato a
Messina nel 1946, ordinato
sacerdote nel 1969, dal 2000
era vescovo ausiliare di
Messina - Lipari - Santa Lucia
del Mela. La direzione 
e gli operatori di Caritas
Italiana hanno manifestato 
al presidente congratulazioni 
e gioia per il nuovo incarico
pastorale. “Nel contempo 
– afferma il comunicato
stampa di Caritas Italiana –
esprimono la certezza che,
con il sostegno e la guida 
del Risorto, monsignor
Montenegro saprà
intensificare il prezioso
servizio dato in questi anni
alla Chiesa italiana nella
costruzione di comunità
misericordiose 
e appassionate dei volti 
e delle storie dei poveri. Con
‘un cuore che vede dove c’è
bisogno di amore e agisce in
modo conseguente’, per una
Chiesa di profezia e speranza,
di incarnazione e comunione”.

PROSTITUZIONE
Contro la tratta
più formazione
e reti più solide

Si è tenuto a Roma, il 21 
e 22 febbraio, un seminario 
di formazione sul fenomeno
della tratta di esseri umani 
e della prostituzione, 
a cui hanno partecipato quasi
un centinaio di operatori 
di diversi organismi di tutta
Italia, aderenti alla Consulta
ecclesiale degli organismi
socio-assistenziali. Promosso
da Caritas Italiana, il seminario
ha fatto emergere la necessità
di prevedere con maggiore
frequenza momenti 
di formazione, da destinare
alle numerose componenti
della società civile che lavorano
quotidianamente con le vittime
della tratta. Inoltre sono
emerse la necessità 
di rafforzare le reti attraverso 
un supporto di natura legale 
e un orientamento alla
progettazione per l’accesso 
ai fondi destinati all’accoglienza
e integrazione delle vittime.
Caritas Italiana darà impulso
a queste indicazioni.

SAN MASSIMILIANO
Ottocento giovani
in servizio civile
ricordano Dossetti

Si è svolto il 12 marzo,
data che ricorda san
Massimiliano di Tebessa,
giovane martire cristiano
per obiezione di coscienza,
l’annuale incontro dei giovani
in servizio civile di Caritas
Italiana; come lo scorso anno,
l’iniziativa è stata allargata 
alle realtà aderenti al Tavolo
ecclesiale per il servizio civile.

Il soccorso e la denuncia,
in Belice l’esordio Caritas
Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 ripetute scosse
di terremoto colpirono la zona del Belice, in Sicilia: sette
paesi delle diocesi di Mazara del Vallo e Agrigento
(Ghibellina, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale, Salaparuta,
Santa Margherita Belice, Montevago) vennero distrutti.
Quella tragedia di quarant’anni fa fu vissuta in prima
battuta dalla Pontificia Opera Assistenza e dalla Chiesa
Italiana, poi consegnata come primo impegno a Caritas
Italiana, nata nel 1971.

“Alle 21 il paese era vuoto – scrisse il parroco di Santa
Ninfa, il rosminiano don Antonio Riboldi, più tardi vescovo 
ad Acerra, in Campania –. Restammo noi sacerdoti, accampati
in qualche modo a piano terra (…) sicuri che tutto era finito.
Ma il peggio venne alle 2 di notte, con una scossa che
spaccò in due la grande Matrice, senza abbatterla. Ed alle
3, quando meno lo attendevamo, venne il terribile terremoto
che rase a terra interi paesi, distruggendoli. (…) C’era solo
rumore, un grande rumore e il vuoto della distruzione, 
a cominciare dalla chiesa. Erano i tempi in cui non si
sapeva cosa fosse in Italia il pronto intervento e il prezioso
volontariato. (…) Ci vollero giorni per allestire tendopoli 
nel fango per riparare la gente dal freddo. E mesi, lunghissimi
mesi per approntare le cosiddette baraccopoli. E furono
tristemente famose quelle ‘baracche d’oro’, dove tutti
dovevano trascorrere non qualche mese, ma tanti anni”.

Il terremoto causò numerosi morti e oltre centomila
senza tetto, ma la situazione fu aggravata da corruzione 
e disorganizzazione. Entro il gennaio 1970 il governo realizzò
30 baraccopoli per oltre 90 mila sfollati, abbandonate 
a se stesse per troppi anni. Nel 1978 Caritas Italiana
organizzò un convegno a Mazara del Vallo nel decennale 
del terremoto. Alla presenza di 50 direttori di Caritas
diocesane, alta salì la denuncia. “A dieci anni di distanza 
– dichiarò il comunicato finale – quasi tutta la popolazione 
è ancora in baracca. Ci sono gravi responsabilità, purtroppo
impunite, di dispersione di denaro in assistenza clientelare,
di sprechi enormi in infrastrutture costosissime, inadeguate
e spesso inutili, di speculazioni e di clientela politica. (…) 
Il Belice ha bisogno anche nei prossimi anni dell’attenzione
e della solidarietà di tutta la comunità italiana (…) che forse
negli anni passati non è stata abbastanza viva e operante”.
Iniziava una vicenda di impegno, da parte di Caritas Italiana,
per costruire anche attorno a un’emergenza una storia 
di Chiesa fatta non solo di aiuto, ma anche di condivisione 
e solidarietà, di denuncia e giustizia.

Giancarlo Perego

ARCHIVIUM

IN FESTA
Volontari in servizio civile,
rappresentanza degli 800
riuniti a Reggio Emilia
per San Massimiliano

PAKISTAN
Solidarietà
alle vittime
delle violenze

Un attentato ha colpito
martedì 11 marzo la sede
della Polizia federale
a Lahore, in Pakistan,
provocando morti e feriti
anche nell’area circostante,
dove ci sono gli uffici della
Caritas, del vescovo locale,
un convento e una scuola;
quattro operatori Caritas
sono rimasti feriti. Negli
stessi giorni, undici civili
sono stati uccisi per errore
dalle forze di sicurezza
pachistane nella zona tribale
al confine con l’Afghanistan.
In seguito a questi fatti,
Caritas Italiana (che nel
paese asiatico sostiene,
anche attraverso la Caritas
locale, molti interventi
in favore dei più disagiati, 
a cominciare dalle vittime
del disastroso terremoto
dell’ottobre 2005) ha
rinnovato l’appello a porre fine
alle violenze e ha espresso
vicinanza alla chiesa 
di Lahore, a Caritas Pakistan
e alle famiglie delle vittime.

Il meeting è stato ospitato
dalla diocesi di Reggio Emilia
- Guastalla al palazzetto 
dello sport del capoluogo
emiliano. A fare da filo
conduttore della giornata
il messaggio del papa per 
la Giornata mondiale della
pace 2008, “Famiglia umana,
comunità di pace”. L’incontro
è stato anche l’occasione
per ricordare la figura
dell’emiliano don Giuseppe
Dossetti, padre costituente,
a 60 anni dall’entrata 
in vigore della Costituzione
italiana. La mattinata 
è cominciata con il saluto 
ai circa ottocento partecipanti,
provenienti da tutta Italia, 
di Diego Cipriani, direttore
dell’Ufficio nazionale per 
il servizio civile, e di Cristina
De Luca, sottosegretario 
al ministero della solidarietà
sociale. Giovanni Paolo
Ramonda, nuovo
responsabile generale della
Comunità Papa Giovanni
XXIII, e il professor Antonio
Papisca, dell’Università di
Padova, hanno approfondito
con i ragazzi alcuni aspetti
del tema della giornata.
Infine è stato lasciato spazio
ai contributi dei giovani
in servizio civile, raccolti
tramite un concorso.
Nel pomeriggio 
la testimonianza su 
don Giuseppe Dossetti.

Permessi, si sperimenta
Germania, siamo secondi
FLUSSI, NUOVO DECRETO? «Un nuovo decreto flussi nelle
prossime settimane», prima che il governo Prodi lasci la scena.
Lo ha dichiarato il ministro della solidarietà sociale, Paolo
Ferrero, al termine del consiglio dei ministri del 27 febbraio.
«Nel 2007 – ha ricordato Ferrero –, a fronte di 800mila
domande di datori di lavoro, il decreto concedeva 170 mila
permessi. Quest’anno a mio giudizio bisogna tenere conto
della domanda effettiva, anche perché sono richieste di datori
di lavoro, non di lavoratori che cercano un lavoro».

PERMESSI DI SOGGIORNO, PARTE LA SPERIMENTAZIONE.
Saranno per primi i comuni di Ravenna, Ancona, Lecce,
Brescia, Padova, Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro 
– che raccoglie 17 comuni – e la provincia di Trento 
a sperimentare la nuova procedura per il rinnovo dei permessi
di soggiorno. In totale 223 comuni: a individuarli è stata 
la direttiva del ministro dell’interno, Giuliano Amato, 
del 5 febbraio. I comuni si sostituiranno a Poste Italiane 
e affiancheranno le questure nel rinnovo dei permessi 
dei cittadini extracomunitari.

IN FUGA DAI TRAFFICANTI DI UOMINI. Tra marzo 2000 
e maggio 2006 ben 45.331 persone sono entrate in contatto
con i programmi di protezione sociale finanziati dal ministero
delle pari opportunità contro il traffico di esseri umani (che
alimentano i circuiti della prostituzione, del traffico d’organi,
dell’accattonaggio, del lavoro irregolare), ricevendo una qualche
forma di sostegno. Quelle che invece hanno effettivamente
aderito e partecipato ai progetti sono state 11.541 (748 minori);
la metà ha avuto la possibilità di un inserimento lavorativo, 
l’80% ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

GERMANIA, TURCHI E ITALIANI GLI IMMIGRATI PIÙ
NUMEROSI. Gli italiani si confermano il secondo gruppo più
numeroso di cittadini stranieri residenti in Germania, al primo
posto si piazza la comunità turca: lo rivela il Rapporto sugli
immigrati registrati nel paese nel 2007, pubblicato dall’Istituto
di statistica di Wiesbaden. È sempre la comunità turca 
a rappresentare il gruppo più numeroso, il 25% sul totale 
degli stranieri; seguono gli italiani con l’8%, i polacchi (6%), 
i serbo-montenegrini (5%) e i greci (4%). Lo studio sottolinea
che nel 2007 gli stranieri sono calati dello 0,1% rispetto
all’anno precedente, attestandosi a 6,74 milioni di presenze,
l’80% delle quali con passaporto europeo, mentre il 12% sono
asiatici, il 4% africani e il 3% provenienti da Sud o Nord America.

PILLOLE MIGRANTI
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progetti > divario digitale
internazionale

MICROPROGETTI

BRASILE
Ai ragazzi di strada servono computer
Feira de Santana è una città che si trova nell’interno 
dello stato di Bahia. Una zona cresciuta troppo in fretta,
con enormi problemi che vanno dalla violenza urbana 
alla prostituzione. I giovani, in particolare, sembrano
essere terra di nessuno: molti vivono per strada, 
preda della droga o di piccole bande. Il centro sociale 
Mae de Providencia promosso da alcune suore offre 
la possibilità di incontrarsi e formarsi per costruire 
un futuro. Il programma prevede l’acquisto di cinque computer
per avviare un corso di formazione per ragazzi di strada.
> Costo 3.000 euro  > Causale MP 394/07 Brasile

COSTA D’AVORIO
Informatica oltre la guerra civile
Il progetto è finalizzato ad avviare un centro servizi 
in informatica a Vridi Canal, coinvolgendo un gruppo 
di giovani laureati in informatica disoccupati a causa 
della guerra civile. Il progetto ha come obiettivo finale l’avvio
di un servizio di consulenza informatica rivolto alle comunità.
> Costo 4.113 euro  > Causale MP 23/07 Costa d’Avorio

LIBANO
Formazione per adolescenti in difficoltà
Il progetto riguarda la zona di Jbeil e ha come obiettivo
l’inserimento sociale e professionale di giovani adolescenti
con un leggero ritardo mentale, che hanno bisogno 
di specifiche attenzioni per diventare autonomi nell’ambito
del lavoro. L’obiettivoè prepararli a lavorare nei campi
dell’estetica e dell’informatica; in questo secondo caso, 
è necessario acquistare attrezzature per il laboratorio.
> Costo 6.250 euro  > Causale MP 63/07 Libano

VIETNAM
Computer, i laboratori di Hai Hung
La parrocchia di Hai Hung ha una popolazione di circa
2.650 persone, dedite per lo più all’agricoltura. 
Ogni famiglia ha 7-8 figli, solo il 40% riesce a completare
le scuole superiori. La maggior parte degli abitanti 
ha un piccolo terreno, non produttivo a sufficienza 
per fare fronte al fabbisogno familiare, anche perché 
le frequenti alluvioni distruggono il già misero raccolto.
Poiché le famiglie faticano a mantenere i figli a scuola, 
è necessario procurare loro semplici lavori produttivi. 
Il responsabile del progetto ha organizzato corsi formativi
tecnici per cucito e falegnameria, che richiede l’acquisto
(oltre che di strumenti specifici) anche di computer.
> Costo 4.000 euro  > Causale MP 314/07 Vietnam

Brasile

Costa
d’Avorio

Libano Vietnam

[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 
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Le condizioni economiche, 
il livello di istruzione e, in molti
paesi, l’assenza di infrastrutture 
sono i principali motivi 
che escludono milioni e milioni 
di persone dall’utilizzo delle
nuove tecnologie, allargando 
la forbice tra i paesi del Nord 
e del Sud del mondo. Tra gli otto
Obiettivi di sviluppo 
del millennio (indicati
dai 189 stati che nel 2000
hanno sottoscritto all’Onu la
Dichiarazione del Millennio),
l’ultimo prevede un’alleanza
globale per lottare contro 
la povertà attraverso politiche 
e azioni concrete, tra cui 
il trasferimento di tecnologie, 
a cominciare da quelle digitali.
Ridurre il digital divide,
proponendo interventi concreti 
in favore di iniziative locali,
significa sostenere e promuovere
ruolo e responsabilità globali
della società civile. È ciò che
Caritas Italiana cerca di fare,
attraverso numerosi progetti.

La Caritas diocesana di Mendoza, in Argentina,
nel suo impegno quotidiano di lotta contro la povertà
intende produrre materiali video (cortometraggi), 
da utilizzare come strumenti di animazione 
e formazione nei laboratori nutrizionali rivolti 
a mamme e bambini con gravi problemi alimentari
(dalla denutrizione all'educazione alimentare) 
e nei percorsi di sostegno scolastico destinati 
a ragazzi poveri. Mendoza è una grande città
argentina che ancora oggi soffre delle conseguenze
della crisi economica del 2001. La povertà è assai
diffusa, anche nei quartieri prima considerati di classe

media. Ma il disagio sociale colpisce soprattutto 
le fasce più deboli della popolazione, come i bambini
e le donne che hanno in carico la famiglia. Il progetto
intende dunque sostenere l’acquisto di strumenti 
e materiali per i laboratori, in particolare 
una videocamera per la produzione di cortometraggi, 
una camera digitale, un impianto del suono, oltre che
materiali di drammatizzazione per bambini e strumenti
per consentire ai bambini di coltivare un piccolo orto.
> Costo 3.000 euro
> Causale Produzione audio-visuale 

(Cortometrajes) - Argentina

ARGENTINA

Cortometraggi per
nutrirsi e studiare meglio
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scarica i bagagli alla stazione degli autobus, chi rivende
merce rubata; per lo più si occupano dei rifiuti. Qui la
spazzatura arriva a tonnellate; nel giro di poche ore vie-
ne smistata e riportata fuori, pronta per essere riciclata.
Le donne, raramente, trovano qualche lavoretto. Gran
parte del tempo, comunque, lo si trascorre senza sconfi-
nare dal barrio. Le famiglie, abbandonata la speranza, si
sfaldano sempre più frequentemente. Ragazze di 25 an-
ni, già madri di sei o sette figli, spesso senza un padre.
Giovani perduti, un’infanzia che non c’è. Molti bambini
invisibili, senza documenti: secondo le stime del “Centro
de Salud” della provincia, i non registrati potrebbero su-
perare il migliaio. Almeno il 70% dei bambini sotto i die-
ci anni, inoltre, soffrono di malnutrizione.

I traffici del basural
Nel quartiere vivono circa 7 mila famiglie, un totale di 25
mila persone, stipate in casupole: costruzioni scalcina-
te in mattoni con porticine di legno, tutte rotte e senza
maniglia. Le maniglie sono usate come chiavi: le chiavi
vere, quelle dentellate, metalliche, non esistono. E allo-
ra, la maniglia diventa l’ultimo sigillo per proteggere un
po’ il proprio piccolo mondo. 

Varcata la soglia di una delle tante baracche, nella
sporcizia totale, balza all’occhio il grande televisore.
Pressoché in ogni abitazione, solo video e lettore dvd
non mancano. I tetti, se ci sono, sono arrangiati in latta
e teloni di nylon (durante l’estate è un inferno,
d’inverno si gela e ogni cosa è ricoperta di neve). Il sole
filtra dai vetri rotti, qualche materasso sudicio, un paio
di coperte infeltrite, un ronzio fastidioso di mosche, pe-
nombra. Generi alimentari esposti all’aria e ricoperti da
insetti. All’esterno il terreno è fango reso duro dal sole.

Ogni giorno, nel primo pomeriggio, dopo la siesta, il
quartiere incomincia ad animarsi. La gente si scrolla di
dosso il lungo sonno, si stira e cammina svogliata. Gli
occhi cerchiati a simulare lo sguardo vuoto, i vestiti mal-
combinati. Come assopiti, intorpiditi. Nei mesi estivi
non tira un filo di vento, eppure sembra di sentire una
brezza scricchiolante e irrequieta, gravida di tensione.
Nelle strade sassose, asfaltate a tratti, è un pigolare di
bambini che vagabondano senza meta. Sorrisi forzati,
espressioni contrite e aggressive. Tutti, o quasi, meticci:
capelli folti e corvini, occhi scuri e penetranti, pelle oli-
vastra. I bianchi non si vedono in giro. Seduto sulla ca-
mera d’aria di una vecchia gomma, un ragazzetto man-
gia una mela fino al torsolo. Poi mangia pure quello.

iente foto. E niente domande», raccoman-
dano all’atto di entrare nella famigerata
baraccopoli La Favorita, una manciata di
chilometri dal centro di Mendoza (capo-
luogo della regione di Cuyo, nel centro-
ovest dell’Argentina). Gettando occhiate
attorno si nota che ogni sguardo è vigile,

attento. Un’atmosfera diseredata e sospettosa. Ovun-
que gente immersa in faccende poco impegnate. Don-
ne che miagolano litanie, bambini scalzi in mezzo a pie-
tre, cocci di bottiglia, ferraglia; uomini che adocchiano
appoggiati alle macchine, intenti a fumare.

Un’immensa distesa di baracche e una discarica (il ba-
sural): non si capisce bene dove finisca l’una e incominci
l’altra. Si vive accanto alla spazzatura, letteralmente. Poi si
avanza tra spaccature laterali. Un intrico di viuzze anguste
in mezzo a terriccio, fango, rigagnoli d’acqua. La pioggia
incessante degli ultimi giorni (fenomeno inusuale, Men-
doza è un deserto, normalmente piove un paio di giorni
ogni sei mesi) ha reso il terreno una melma appiccicosa.
Adesso invece neanche una nuvola o un alito di vento. Il
sole batte forte, non dà tregua, si respira affannosamente.
Il calore avvolge e spande il fetore della discarica, una puz-
za insopportabile prende la gola e sale un fumo nero e

denso. Si avverte l’aria del proibito, del pericoloso. Come
promesso, non più di un paio di domande. «Ognuno deve
stare al suo posto», dicono. Qualche scatto rubato. La co-
sa più strana di questa gente sono gli sguardi. Hanno tut-
ti centinaia di anni, come se non dormissero mai, e un ve-
lo di rassegnata disperazione. Persino i cani sembrano te-
nere le orecchie ancora più basse.

Alla Favorita si vive con 30 pesos al mese, poco meno
di 10 euro. Le casette, ammassate l’una sull’altra, non
hanno acqua corrente. Condizioni igieniche disastrose,
si muore per una banale infezione o una polmonite. I
pochi uomini che lavorano hanno impieghi saltuari, chi
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IMPENETRABILE FAVORITA,
LA CITTÀ FATTA DISCARICA

BARACCOPOLI
PER 25 MILA
Bambini giocano
tra carcasse
di auto ai bordi 
del quartiere 
Favorita
di Mendoza

Viaggio in una grande baraccopoli
di Mendoza. Quindici quartieri,
non si capisce dove finiscono 
le baracche e dove cominciano 
i rifiuti. Il crimine si organizza, 
la povertà imperversa. E non 
è il barrio peggiore d’Argentina…

«N
testi e foto di Elisa Teja



però è un tantino differente.
Spesso è stato il governo della provincia ad autorizzare

gli insediamenti alla Favorita. Anzi, addirittura ha trasferito
abitanti lì: è accaduto nel 1978, durante la dittatura del ge-
nerale Videla, in occasione dei campionati mondiali di cal-
cio, quando diversi sobborghi intorno allo stadio furono
demoliti. Bisognava nascondere le piaghe e la vergogna del-
la città, così la gente è stata buttata all’interno della villa.

Eppure, la cosa più incredibile, quasi paradossale, è
che questo distretto si trova, dal punto di vista ammini-
strativo, nella Quinta Sección, il centro di Mendoza,
l’area più ricca e cara, quella più produttiva. Va da sé che,
rispetto alla Favorita (dove il basural si è formato gra-
dualmente e in un secondo momento), ci sono nella
municipalità realtà ancor più spaventose. Per esempio il
Campo Papa o il Borbollón, villa nate sopra le discariche.
Ovvero luoghi la gente si è stabilita in mezzo alla spazza-
tura, ha costruito case di fortuna dentro ai rifiuti – unica
fonte di lavoro e sopravvivenza. 

I bisogni sociali, alla Favorita, sono comunque dram-
matici. Caritas Mendoza non entra nella baraccopoli, cata-
logata come una delle più a rischio della regione. Qualche
tempo fa, con l’aiuto di due giovani suore, stava incomin-
ciando ad assottigliare il muro che separa la villa dal resto
del mondo. Poi però non se n’è fatto nulla. Troppo perico-
loso, la sicurezza delle religiose non si poteva garantire.

La Favorita, insomma, si è di nuovo chiusa in se stes-
sa. E non è che uno dei tanti anfratti inaccessibili dell’al-
tra faccia, quella in ombra, dell’Argentina. Terra di para-
dossi: vivace e corrotta, suggestiva e autoritaria, lumino-
sa e desolata. Sofferente di una cronica incapacità di av-
viare qualsiasi cambiamento sociale profondo. Nella
provincia di Mendoza la popolazione che vive sotto la

soglia della povertà (mille pesos mensili, più o
meno 250 euro) è il 70%. Nella miseria assoluta
(sotto i 30 pesos al mese) campa il 18,3% (circa
274 mila abitanti). Quasi 800 mila persone non
hanno copertura sanitaria, mentre i programmi
di assistenza del governo locale si manifestano
insufficienti: vi accedono meno di 8 mila fami-
glie. Un panorama di disagio e indigenza non ri-
ducibile, peraltro, agli aspetti strettamente eco-
nomici: emarginazione, isolamento, ignoranza e
criminalità fanno da corona agli indici di povertà.

Sottoccupati, nonostante il vino
L’Encuesta Permanente de Hogares mostra che la
disoccupazione a Mendoza si aggira intorno al

5,8%, mentre il 7,8% della popolazione è sottoccupato.
La situazione, nel panorama argentino, non è partico-
larmente critica: la regione è una delle più ricche del
paese, o una delle meno povere. La manodopera è
sempre richiesta, soprattutto dall’industria vitivinicola
(la regione di Cuyo è la più importante, nel Sudameri-
ca, per la produzione di vino); soprattutto durante i
mesi di vendemmia è fonte sicura di lavoro. Mendoza,
inoltre, non è stata neppure tra le zone più colpite dal-
la recessione della fine degli anni Novanta e dalla suc-
cessiva crisi finanziaria (culminata, nel dicembre 2001,
con la ipersvalutazione del peso, il crack finanziario
pubblico e, di conseguenza, le proteste popolari, il ca-
cerolazo – le manifestazioni ritmate dal battito delle
casseruole –, gli scontri con la polizia, i saccheggi nei
supermercati e i morti). Il nord argentino sta molto
peggio: a Santiago del Estero il 42,4% della popolazione
vive in miseria e il 74,9% sotto il limite dei mille pesos
al mese. Anche a Santa Fe le percentuali sono simili: il
46,2% vive in condizioni di povertà estrema. Invece
nella capitale Buenos Aires, il cuore dei servizi e del tu-
rismo, si sta – per così dire – un po’ meglio (36,3% di
persone sotto la soglia della povertà). Insomma, anche
limitandosi al quadro delineato dalle statistiche ufficia-
li (fornite dall’Indec, l’Istituto nazionale di statistica e
censimento), il panorama sociale del paese rimane per
buona parte desolante. Degli oltre 40 milioni di abitan-
ti, il 77,1% va avanti in condizioni di indigenza e il
39,9% sopravvive nella miseria. A stiparsi nei barrios si
stima che siano ben sei milioni di persone. E se La Fa-
vorita non è il luogo peggiore dove possa capitare di ti-
rare a campare, inevitabile che un brivido corra lungo
la schiena, nel cuore torrido dell’estate argentina.

In Argentina, Caritas Italiana opera a supporto 
di diversi progetti, in collaborazione con diversi “nodi” della locale
rete Caritas. Anzitutto, contribuisce a finanziare il progetto 
“Scuola regionale di formazione al volontariato” della Caritas
nazionale, che si propone di formare e aggiornare gli agenti 
della pastorale della carità nelle diocesi coinvolte. Nelle diocesi
l’impegno è molteplice: a San Martín sostiene corsi di abilitazione
professionale per il reinserimento lavorativo dei disoccupati 
che frequentano la mensa “Padre Agazzi”; a Mendoza il progetto
“Cittadinanza attiva”, che si propone di formare e animare 
la partecipazione alla vita pubblica, a cominciare dalle comunità
parrocchiali; a Reconquista e Cafayate alcuni microprogetti 
di sviluppo. Sempre a Mendoza, sono presenti due caschi bianchi
di Caritas Italiana, impegnati proprio nei progetti di formazione 
alla cittadinanza attiva e in diverse attività nelle comunità rurali.

L’IMPEGNO CARITAS

La Favorita, in realtà, non è costituita da un solo bar-
rio, ma raggruppa 15 quartieri. È un gigantesco sali-
scendi di strade e incroci, che si estende per una decina
di chilometri, arroccato su una collinetta brulla. È una
sorta di città accanto alla città (deve il suo nome a
un’impresa di vernici e materiale edile, tra le prime a
sorgere tra le macerie e i detriti della zona), organizzata
in tutto: piccoli alimentari, un paio di scuole, qualche
bar arrangiato tra i rottami, un minuscolo consultorio
medico. La gente, nel corso degli anni, si è sparsa e dal
piccolo nucleo originario si è arrivati alle dimensioni at-
tuali della baraccopoli. Di cui il basural costituisce il
grande punto di ritrovo: la realtà più in vista ora è pro-
prio l’enorme discarica. Uomini, donne, vecchi, bambi-
ni, senza differenze, intenti a trafficare: un crocevia di
camion che caricano e scaricano. Però l’interno della
villa (altro nome per identificare una baraccopoli) è ben
diviso, i diversi settori vanno rispettati e guai a creare
problemi. Ci sono un ordine e una gerarchia da accetta-
re. Anche per la gestione del crimine. Spaccio di droga,
prostituzione, armi, mercato nero, violenza, maltratta-
menti, sfruttamento: si trova di tutto. Nel 2007, secondo
la Encuesta Permanente de Hogares (Inchiesta perma-
nente interna), condotta dalla provincia di Mendoza, i
reati – quelli denunciati – sono stati più di diecimila.

A pochissimi chilometri dalla zona residenziale di
Mendoza, il caos e la frenesia della metropoli sembrano
un’eco lontana. A delimitare i confini tra la città e la vil-
la sono i rifiuti ammucchiati e l’immenso puzzle arrug-
ginito di intricate lamiere roventi. Le voci scivolano, co-
me sull’acqua, in questo silenzioso tappeto di latta e
fango. I 15 sobborghi della Favorita si sono formati a
partire dagli anni Settanta. C’è chi ha cominciato a co-

struire abusivamente a causa dell’alto costo della vita e
dell’impossibilità di pagare terreni o affitti altrove. C’è
chi ha perso tutto durante il sisma che nel gennaio del
1985 colpì Mendoza (lasciò sei vittime, 230 feriti e alme-
no 50 mila senzatetto) e, disperato, si è dovuto rasse-
gnare e ricominciare da capo. Ci sono centinaia di cile-
ni, esuli politici, dissidenti fuggiti durante il regime di
Pinochet. E c’è chi, in seguito alla grave crisi economica
del 2001, si è ritrovato a non potersi più permettere una
casa, senza più lavoro, senza alcuna prospettiva, risuc-
chiato dalla voragine della miseria.

Un muro respinge le suore
Alla fine degli anni Novanta, in Argentina si è incomin-
ciato a parlare di un nuovo fenomeno: la cosiddetta
“radicalizzazione della povertà”. Anche alla Favorita le
nuove generazioni, nate e cresciute senza mai uscire
dall’indigenza, hanno creato a loro volta nuove costru-
zioni e battezzato le zone insediative aggiuntive Nueva
generación 1, Nueva generación 2, Nueva generación 3,
e così via. A leggerli, questi nomi, fanno sorridere, ma
con un velo di amarezza: vengono in mente certe peri-
ferie residenziali italiane. Lo scenario, alla Favorita,
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QUARTIERI ABUSIVI
A sinistra, un accesso

al basural, la discarica della
Favorita. Sopra, bambini

giocano in un angusto
cortile della baraccopoli



D
opo il collasso sociale e finanziario del 2001,
l’Argentina ha inanellato performance produttive
e finanziarie confortanti. Ma la ripresa non è per
tutti: nel paese regna una profonda incertezza,
nonostante la ritrovata stabilità politica e la ripre-

sa economica. Cristina Calvo, economista e membro della
commissione direttiva di Caritas Argentina, da anni è im-
pegnata in prima linea per ricostruire il tessuto sociale, la-
cerato dalla recente crisi. La realtà odierna? «Difficile. Forse
silenziosamente pericolosa. Senza dubbio grave»:
l’Argentina profonda non ha
ancora riconquistato appieno
la tranquillità.

Dopo la devastante crisi di
fine 2001, il nuovo scena-
rio politico e l’innegabile
ripresa economica sem-
brano ridare fiato al paese.
Ai miglioramenti si ac-
compagna un adeguato
sviluppo sociale?

L’Argentina si sta riprendendo
con forza e rapidità. La cresci-
ta economica è senz’altro ne-
cessaria, ma non è abbastan-
za: la maggior parte degli argentini ancora non ha accesso
a questo sviluppo. L’origine del malfunzionamento dello
stato sociale va ricondotta alla dilagante corruzione e agli
scandali finanziari. E la suddivisione della ricchezza è an-
cora fortemente squilibrata. Assistenza sanitaria, educa-
zione, benessere: non sono certo garantiti a tutti. E non lo
sono neppure i diritti universali: la difesa della vita, la li-
bertà, la dignità, la possibilità di costruire il proprio futuro
e di vivere il proprio destino da protagonisti.

Questi concetti possono sembrare ovvi o scontati; so-
no diritti che dovrebbero essere universali. Perché in
un paese non certo sottosviluppato, come l’Argentina,
restano compromessi?

«Lo stato torna a farsi sentire
però la ripresa non è per tutti»
Intervista a Cristina Calvo, economista di Caritas Argentina. «A sei anni dalla
crisi finanziaria, la distribuzione della ricchezza è ancora molto squilibrata»

Nelle società segnate da forti contrasti, a differenza di
quanto avviene nei sistemi avanzati economicamente e
tecnologicamente, la prosperità materiale spesso prende
il posto del concetto di valore umano. Si tende ad associa-
re lo “sviluppo” a criteri di analisi meramente economici.
Allora, paradossalmente, i valori fondamentali passano in
secondo piano e tutto rischia di diventare lecito. Occorre
riconoscere a tutti la possibilità di accesso ai beni necessa-
ri per il sostegno della vita, ma la sicurezza non dev’essere
soltanto materiale (alimenti, medicine, vestiti, abitazioni),

ma anche sociale, ambienta-
le, relativa all’educazione.

In tutto ciò, lo stato ha un
ruolo fondamentale. In
Argentina lo esercita?

Nel nostro paese c’è bisogno
di smettere di difendere gli
interessi dei singoli e coinvol-
gere attivamente la gente per
la realizzazione del bene co-
mune. In ogni caso, bisogna
riconoscere che dopo la crisi
del 2001 c’è stato un discreto
recupero del ruolo dello stato,
garante del bene pubblico.

In questo scenario, qual è il ruolo di Caritas?
In Argentina negli ultimi anni Caritas è stata e, per fortuna,
continua a essere un attore sociale cruciale: svolge un deli-
cato compito di mediazione, accompagnando l’attività
delle istituzioni, tramite il coinvolgimento diretto della po-
polazione. Caritas insiste sull’importanza di un cambio di
mentalità, puntando sulla responsabilizzazione e la parte-
cipazione popolari, per giungere alla soluzione dei conflit-
ti. Nel contempo, si batte contro gli abusi di potere, che in
realtà fragili come quelle sudamericane si ripetono da se-
coli. L’esclusione sociale è frutto del sistema, è assai diffici-
le combatterla. Camminiamo nella direzione giusta, ma
andiamo a rilento. La strada è ancora in salita.

internazionale
casa comune

DIRITTI DEI MINORI, 
VERSO UNA STRATEGIA EUROPEA

pesa sul presente e il futuro di milio-
ni di fanciulli. Il parlamento segnala
che nei 27 stati Ue “il 19% dei bambi-
ni vive sotto la soglia di povertà”. Da
qui la pressante richiesta ai governi
affinché fissino “obiettivi ambiziosi
per l’eradicazione della povertà in-
fantile”, proteggendo i piccoli dai ri-
schi di malnutrizione e malattia.
Uguale impegno va indirizzato verso
l’istruzione, quale diritto sociale fon-
damentale, da garantire “a prescinde-
re dall’origine sociale ed etnica del
bambino e dalla sua situazione fisica
o giuridica”, o da quella della famiglia.

Oltre a questi drammi, i deputati
hanno affrontato le “nuove povertà”,
tipiche di una società segnata da ac-
centuati livelli di sviluppo economi-
co, da consumismo e mode imperati-
ve. Non a caso, la relazione osserva
che, in Europa, “i minori sono esposti
in tenera età ai film dell’orrore, alla
pornografia e alla violenza mediatica,
con la possibilità di devastanti conse-

guenze psicosociali”. Uguali rischi si segnalano per inter-
net. Da qui l’urgenza di potenziare i meccanismi di con-
trollo sui contenuti della programmazione televisiva e
un’effettiva “cooperazione tra autorità pubbliche ed enti
privati affinché si impegnino a chiudere i siti web” perico-
losi e illegali. Il documento votato dall’aula di Strasburgo
esprime poi preoccupazione per l’aumento dell’obesità e
il crescente consumo di alcol tra ragazzi e preadolescenti.

L’azione congiunta tra Ue, stati, servizi sociali terri-
toriali e scuole, non può del resto fare a meno del ruolo
determinante delle famiglie “quale istituto fondamen-
tale della società per la sopravvivenza, la protezione e lo
sviluppo dei minori”. Pur in una situazione di diffusa
fragilità, la famiglia resta, anche per l’Europa, un punto
di riferimento essenziale.

gli stati membri più recalcitranti.
La “relazione d’iniziativa” (stru-

mento senza valore cogente, ma con
capacità di indirizzo) approvata a
Strasburgo chiede anzitutto un rico-
noscimento “in positivo” dei diritti
dei più piccoli. Si citano, ad esempio,
“il diritto di crescere in un ambiente
che dia sicurezza e protezione e si
prenda cura del minore”, quello a una
famiglia, “di essere amato e giocare”,
alla salute e all’istruzione.

Dura e senza appello la condanna
di ogni forma di violenza contro i mi-
nori: i deputati insistono per una legislazione comunitaria
“che vieti qualsiasi forma di violenza, abusi sessuali, puni-
zioni umilianti e pratiche tradizionali lesive”, nonché uno
specifico coordinamento delle forze di polizia e azioni ra-
pide della magistratura. Gli eurodeputati chiedono inoltre
di garantire “piena protezione e assistenza alle vittime del-
la tratta” e “un’attiva lotta contro il traffico di minori, qua-
lunque sia la forma di sfruttamento” cui sono destinati (la-
voro, accattonaggio, “matrimonio forzato”, adozione,
“sfruttamento sessuale e prostituzione”): è una sottolinea-
tura che tocca un fenomeno – la sparizione dei minori –
vergognosamente presente in tutto il continente.

Quasi un quinto i poveri
Altro grave problema è l’indigenza di tante famiglie, che

Dopo la Commissione
di Bruxelles, anche il

Parlamento di Strasburgo
esorta gli stati a un’azione

più coordinata ed
efficace. Primo impegno,

riconoscere in positivo 
i diritti di bambini 
e ragazzi. Il ruolo 

centrale della famiglia

di Gianni Borsa inviato agenzia Sir a Bruxelles

I
l grado di civiltà di un popolo si misura dalle attenzioni che rivolge

ai soggetti più deboli, a partire dai bambini; dalla capacità di assi-

curar loro tutele effettive e adeguate opportunità, in ogni ambito. A

questa regola si era ispirata la Commissione europea l’anno scorso nel

pubblicare un documento di lavoro intitolato Verso una strategia euro-

pea sui diritti dei minori. Il testo è stato recentemente ripreso e rilan-

ciato dall’Europarlamento, che vorrebbe spingere l’Unione a un’azione

(in sede legislativa, politica e di bilancio) capace di smuovere anche
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SUDDIVISIONE SQUILIBRATA
Casupole alla Favorita. L’economia argentina è ripartita,
ma le ricchezze sono ancora distribuite in modo iniquo



do cifre ufficiali, il tasso di crescita in Kenya raggiunge il
2,8% annuo. All’inizio del Novecento il paese contava 3
milioni di abitanti e negli anni dell’indipendenza 8,189
milioni; a metà degli anni Novanta sono diventati 27,885
milioni, oggi circa 38 milioni, ma si prevede che nel 2030 e
2050 diventino rispettivamente 55 e 65 milioni. Nel 2007,
il tasso di fertilità si traduceva in una media di 5 bambini
per ogni madre e sembrava in ulteriore crescita.

Il territorio keniota ovviamente risente di questa cresci-
ta demografica incessante. Solo il 20% della terra è coltiva-

bile, il resto è arido o se-
miarido. La terra coltivabi-
le ormai sta finendo, o for-
se è già finita. Ma ogni vol-
ta viene usata da chi vuole
essere eletto, come premio
da dare agli elettori.

Le fertili aree della Rift
Valley e delle province
centrali e occidentali del
paese sono dunque usate
e abusate. Non è un caso
che solo negli ultimi due
anni si siano verificati ri-
correnti alluvioni, strari-
pamenti di fiumi e frane,
che hanno generato mi-

gliaia di sfollati in molte zone del paese. Il suolo sta ce-
dendo alla pressione umana. Le conseguenze di tale so-
vrappopolazione sono ovvie: la maggior parte dei terreni
concessi, salvo sempre più rare eccezioni, sono ormai pic-
coli shamba (campi), che oltre a non poter essere utilizza-
ti per scopi commerciali, a malapena servono al sostenta-
mento delle famiglie che li coltivano. Senza nuovi posti di
lavoro, i giovani (i registrati al voto tra i 18 e 35 anni erano
il 68% del totale) non hanno speranze, e la loro frustrazio-
ne, strumentalizzata dai leader, sfocia in atti di violenza.

fertili terre keniote, dunque una questione eminentemen-
te economico-sociale, la principale ragione della crisi. Se-
condo l’associazione Kenya Land Alliance, più della metà
della terra coltivabile è nelle mani del 20% della popola-
zione. Inoltre, i due terzi degli abitanti possiedono meno
di mezzo ettaro a testa, mentre il 13% non ha possedi-
menti territoriali: una disparità nella distribuzione delle
risorse, che è fonte di instabilità, in un paese in cui alleva-
mento e agricoltura hanno un forte peso sul panorama
economico generale. E in cui, in generale, il 10% della po-
polazione ha in mano il 46% della ricchezza.

Crescita incessante
Una simile disparità affonda le sue radici nell’epoca del
colonialismo, ma è stata aggravata dall’inefficienza e dal-
l’egoismo dimostrati dai leader politici che hanno gover-
nato il Kenya dopo l’indipendenza ottenuta nel 1963. La
distribuzione dei terreni attuata dal governo di Jomo
Kenyatta, il leader che condusse il paese all’indipendenza,
fu tuttaltro che equa, poiché favorì la sua etnia, i kikuyu.
Secondo il giornale britannico The Guardian, “il Kenya
ereditò un modello di distribuzione della terra paragona-
bile a quello del Sudafrica, dello Zimbabwe e del Brasile”.

In più, il Kenya di allora non è il Kenya di oggi. Infatti,
c'è un problema che non è preso in seria considerazione
e che invece dovrebbe preoccupare il governo che nascerà
dall’accordo postelettorale: la sovrappopolazione. Secon-

MACERIE E RONDE
Scene dalle violenze
post-elezioni: a Mathare,
slum della capitale
Nairobi, si saccheggiano
le macerie delle baracche
abbattute negli scontri;
a destra, pattugliamenti
armati nel quartiere

SQUILIBRI OLTRE LE ETNIE,
LA TERRA DIETRO GLI SCONTRI
testi e foto di Matteo Fraschini Koffi

I TA L I A  C A R I TA S  | A P R I L E  2 0 0 8 3332 I TA L I A  C A R I TA S  | A P R I L E  2 0 0 8

internazionale
kenya

Q
uando gli elefanti lottano, è l’erba che soffre”,
dice un vecchio proverbio africano. Nessuna
frase può meglio riassumere le violenze che
hanno devastato il Kenya nei due mesi succe-
duti alle elezioni del 27 dicembre. Gli scontri tra
i sostenitori del presidente uscente (e riconfer-
mato) Mwai Kibaki e del leader dell’opposizio-

ne Raila Odinga hanno causato almeno 1.500 morti e cen-
tinaia di migliaia di sfollati. I due leader e le loro formazio-
ni (il Partito dell’unità nazionale - Pnu del presidente e il
Movimento democratico arancione - Odm dello sfidante)
hanno siglato, il 28 febbraio, un accordo mediato dall’Onu
e dall’Unione africana, chiudendo formalmente una crisi
che aveva minacciato di gettare nel baratro della guerra ci-
vile uno dei più stabili e avanzati paesi africani.

In molti si sono chiesti quali fossero le radici di una cri-
si tanto violenta, quanto capace di cogliere di sorpresa gli
osservatori internazionali. All’inizio i media, nazionali e
internazionali, hanno posto l’accento sull’appartenenza
etnica dei leader e dei loro sostenitori. Presto si è però rea-
lizzato che la chiave di lettura etnica (i kikuyu con Kibaki,
i luo e altre etnie con Odinga, ma la situazione è molto più
complessa) non era che una facciata, una copertura ben
orchestrata da politici avidi di potere, presenti sia nelle fi-
le del governo uscente che dell’opposizione.

Esiste un movimento di opinione sempre più vasto,
nel paese, che considera la controversa suddivisione delle

In Kenya due mesi di violenze, 
dopo le contestate elezioni di fine 2007. 
Da subito si è parlato di confronto etnico.
In realtà, alla radice c’è l’iniqua 
ripartizione di un territorio su cui preme 
una popolazione in sovrannumero

Continua e si rinnova, a maggior ragione dopo le violenze seguite alle elezioni
presidenziali, l’impegno di Caritas Italiana per il Kenya. Per rispondere alla crisi di questi mesi 
è stata avviata una collaborazione con Caritas Kenya, finalizzata a fornire aiuti d’urgenza 
agli sfollati, nell’ambito di un programma di urgenza del costo di 1,8 milioni di euro, supportato
dalla rete internazionale Caritas. Esso consentirà (dopo un primo intervento immediato, 
che è servito a fornire aiuti a 60 mila persone) di assistere 30 mila persone per alcuni mesi 
nelle province Rift Valley, Ovest e Nyanza.

Caritas Italiana, intanto, continua il sostegno ai progetti già avviati da diversi anni a Nairobi 
e con la diocesi di Bungoma. Nella capitale procede la collaborazione con la parrocchia 
St. Joseph the Worker del quartiere Kangemi, dove vengono condotti i progetti “Upendo” (“amore”)
per l’accompagnamento scolastico di bambini costretti alla vita di strada e “Uzima” (“vita,
benessere”) per offrire supporto e assistenza, sul piano psicologico-spirituale, ma anche medico 
e sociale, a persone colpite dall’Aids, e per ridurre la diffusione del virus attraverso programmi 
di prevenzione e sensibilizzazione tra i giovani, gli alunni delle scuole e nella comunità intera. 
Un progetto con gli stessi obiettivi di “Uzima”, ma denominato “Riruta Health Project”, viene
realizzato nel quartiere Dagoretti dal centro Kivuli, gestito dalla comunità di laici cristiani Koinonia,
in collaborazione con la parrocchia Sacred Heart, sempre con il supporto di Caritas Italiana.

A Nairobi, un’altra collaborazione è con le suore della Consolata, per il progetto “St. Joseph
Cafasso”, che punta a riabilitare e reinserire giovani ex detenuti: una casa di accoglienza ospita
dieci ragazzi, usciti dal centro di detenzione giovanile, per un periodo da sei mesi a un anno,
fornendo loro formazione professionale e supporto psicologico e morale per superare i traumi
vissuti e reinserirsi nella società, se possibile all’interno della famiglia.

Infine, con la diocesi di Bungoma è in corso una collaborazione per un progetto di supporto 
a madri sole che si prendono in carico orfani a causa dell’Aids. Le donne possono accedere 
a prestiti per sviluppare piccole attività generanti reddito, che garantiscono gli introiti necessari 
a prendersi cura di un maggior numero di bambini.

L’IMPEGNO CARITAS



I safari e le rose
La terra, insomma, è solo una parte del problema.
L'ineguaglianza sociale è un altro fattore importante. Non
è un caso che le violenze registrate nella capitale Nairobi
abbiano riguardato la gente delle baraccopoli, i più pove-
ri. Mentre nelle zone residenziali della città, occupate dal-
la ricca borghesia keniota, la gente ha vissuto il periodo
postelettorale come se niente fosse.

Però la crisi ha fatto sentire i suoi effetti anche su alcu-
ni interessi forti, quelli di chi ha investito e investe nel turi-
smo. Negli ultimi mesi il Kenya ha visto compromessa la
sua posizione nel mercato dei viaggi e delle vacanze: gli al-
berghi, persino nelle zone costiere, dove le violenze corre-
late alle elezioni sono state minime o inesistenti, hanno
chiuso i battenti. Migliaia di persone hanno perso lavoro, e

la criminalità sembra essere aumentata. I “tour
safari”, per i quali il Kenya è primatista nel conti-
nente africano, hanno registrato pochissime
prenotazioni. Frotte di turisti occidentali, spa-
ventati dalle notizie provenienti dal Kenya, han-
no dirottato le loro vacanze verso l’isola di Zan-
zibar e la Tanzania, oppure hanno rinunciato al viaggio.

Il mercato dei fiori, che in Kenya raggiunge un valore di
100 milioni di dollari annui di produzione, è riuscito a sal-
varsi parzialmente. Le piantagioni di rose, quotidiana-
mente esportate in Europa dal lago Naivasha, sono tra i
luoghi del paese che hanno avuto la maggior protezione
da parte delle forze di sicurezza. Invece il commercio di
transizione, ovvero i flussi di tutto ciò che viene importato
ed esportato tra Kenya e paesi confinanti, ha subito danni

assai gravi, a causa degli ingenti danni alle
merci e nei numerosi ritardi negli scambi. E
l’eco dell’instabilità si è spinta molto lontano:
ampi territori dell'Africa orientale, ma anche
centrale e meridionale, che dipendono dal
porto di Mombasa e dai container trasportati

dalle centinaia di camion che percorrono ogni giorno la
strada Mombasa-Nairobi, sono stati coinvolti dagli effetti
delle violenze. Paesi come Sudan, Ruanda e Congo hanno
cominciato ad affidarsi alla Tanzania per ricevere i loro ca-
richi. Il Kenya ha rischiato di perdere la fiducia degli stati
con cui aveva collaborato per anni. Solo il tempo dirà se
riuscirà a riconquistarla. Ma se non risolverà i suoi squili-
bri interni, sarà sempre esposto al rischio di crisi capaci di
minarne la credibilità anche internazionale.

Il fenomeno della sovrappopolazione, se non affronta-
to con serietà, rischia di favorire il ripetersi dei tristi avve-
nimenti che hanno segnato l’inizio del 2008. Anche per-
ché rende precari gli equilibri finanziari pubblici del pae-
se. Il governo ha infatti bisogno di maggiori entrate per
pagare le strutture sociali fondamentali per lo sviluppo,
come scuole e ospedali. Ma le entrate diminuiscono, o
non aumentano proporzionalmente al crescere della po-
polazione, perché la maggioranza dei cittadini è passiva e
non attiva, dipende invece di produrre. Così nel paese c’è
1 insegnante ogni 39 bambini (dato 2005, e in alcune aree
ce n’era 1 ogni 100); 1 dottore ogni 7.576 abitanti, mentre
per stare al passo con il tasso di crescita della popolazione
andrebbero formati 2,5 dottori a settimana e dovrebbero
essere costruite ogni mese 7 nuove strutture sanitarie.

B
ajan Zahid, keniota indiano di terza generazione,
è direttore di Awaaz, rivista che si propone di mi-
gliorare le relazioni tra gli africani e con le comu-
nità di migranti. Il suo è uno sguardo lucido sulla
crisi esplosa nel paese tra fine 2007 e inizio 2008.

Quello che è successo in Kenya ha sorpreso molti. La
fiammata di violenze ha cause remote o recenti?

In Kenya si è sempre assistito a una strumentalizzazione di
bisogni e aspirazioni della popolazione da parte dei leader,
che spesso, a fini di potere, hanno aizzato una componen-
te della popolazione contro le altre. Nella storia recente del
paese, di volta in volta sono state prese di mira le comunità
etniche, ma anche la stampa libera e diritti fondamentali

come la libertà di associazione. Quanto succede ora è
l’apice di una frustrazione che dura dall’indipendenza.

Il Kenya, allora, è un paese democratico o dittatoriale?
Non c’è mai stato un governo del popolo, una vera demo-
crazia. Dopo l’indipendenza si sono succedute élite al po-
tere. Le ultime elezioni hanno mostrato al mondo la vera
faccia del Kenya, fatta di rabbia, frustrazione, senso di tra-
dimento da parte della popolazione. Non è che il Kenya
sia abitato da persone malvagie che non riescono a esse-
re democratiche, ma ci mancano istituzioni serie, che per-
mettano un miglior funzionamento della democrazia.

Che ruolo ha l’iniqua distribuzione delle risorse sul-

l’instabilità manifestatasi con le recenti violenze?
Il potere di poche persone controlla l’economia keniota.
Le élite sanno che se la costituzione cambiasse, cambie-
rebbe anche il loro potere. In generale, i politici hanno
strumentalizzato certi circoli e certe persone nel tentati-
vo di orientare la contesa politica. La violenza non è tipi-
ca del Kenya, a meno che non sia istigata da qualcuno. E
in ogni caso può procurare vantaggi. Agli inizi di gennaio,
in coincidenza con gli scontri più duri, lo scellino kenio-
ta si è svalutato. Nell’arco di qualche giorno i ricchi che
avevano acquistato dollari hanno guadagnato il quintu-
plo di quello che avevano. Mentre i cittadini ordinari han-
no visto elevarsi i prezzi di quasi tutti i prodotti, a stipen-
di ovviamente invariati...

Quali lezioni si possono ricavare dalla crisi keniota?
L’essenziale, per la comunità internazionale, era non ri-
petere gli stessi errori commessi in passato, in paesi co-
me il Ruanda, dove nei fatti si è lasciato campo libero al-
lo scontro etnico che serviva scopi d’altro genere, o ad-
dirittura lo si è incoraggiato. Il Kenya finora era sempre
stato abbastanza capace di risolvere i propri problemi.
Ci sono persone preparate e sofisticate, in questo paese,
dotate di grande intelligenza e capacità. Ma senza una
democrazia e una pace reali non ci si può aspettare che
il futuro presenti scenari migliori. L’assenza di conflitti
militari non vuole per forza dire pace, se non si affronta-
no le contraddizioni sociali e non si affermano in modo
efficace le libertà civili.

«Non esiste un’autentica democrazia.  E qualcuno si è pure arricchito…»
Intervista al direttore di una rivista che cerca di far dialogare tra loro le comunità etniche del Kenya. «Un paese prigioniero delle sue élite, sin dall’indipendenza»
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FAME E LUTTO
A sinistra, 
a Mathare ci si
disputa sacchi 
di farina. Altre foto:
morti e cerimonie
funebri causati
dagli scontri
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ogliano i responsabili ascoltarci, prima che
sia troppo tardi”. Sono passati 40 anni dal-
l’enciclica Populorum Progressio. Ma il
drammatico appello lanciato allora da papa
Paolo VI, contro lo “scandalo intollerabile”
della povertà globale, risuona purtroppo

più che mai attuale. Ed è proprio a quell’appello che si è
rifatta la campagna di sensibilizzazione “Prima che sia
troppo tardi”, lanciata in Italia a marzo 2007 da Caritas Ita-
liana e Volontari nel mondo - Focsiv, insieme ad altre 15
realtà associative (Acli, Associazione Papa Giovanni XXIII,
Ac, Cimi, Cisl, Coldiretti, Cvx, Gioc, Masci, Mcl, Mgs, Mrc,
Ofs d’Italia, Pax Christi, Ucim), declinazione italiana della
campagna “Make aid work”, condotta a livello mondiale
da Caritas Internationalis e Cidse, centrata sulla verifica di
metà percorso degli Obiettivi di sviluppo del millennio.
Gli otto Millennium Goal, approvati in seduta straordina-
ria dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000,
devono infatti essere realizzati entro il 2015: purtroppo, le
scelte e le politiche di lotta alla povertà sono in sensibile ri-
tardo; la comunità internazionale non si è finora mostra-
ta all’altezza degli impegni assunti.

In un anno di attività, la campagna italiana è riuscita a

sviluppare diverse azioni e ad attivare molti soggetti. Tra le
azioni di mobilitazione congiunte, va ricordata anzitutto
la pressione sulle istituzioni politiche italiane in occasione
del G8 di giugno 2007, sviluppatasi attraverso diversi stru-
menti: l’invio di oltre 116 mila cartoline al presidente del
consiglio Romano Prodi per chiedere maggiori risorse, af-
finché gli aiuti pubblici allo sviluppo del sud del mondo ri-
sultino efficaci; la presentazione di un documento politi-
co, elaborato con Caritas Internationalis e Cidse, per sol-
lecitare i governi a mantenere le promesse assunte in ter-
mini di qualità e quantità degli aiuti allo sviluppo (con
particolare riferimento all’Italia, che continua a essere il
paese maggiormente in ritardo); le visite a Londra, Berli-
no e Roma di una delegazione di cardinali e vescovi del
nord e del sud del mondo, accompagnati da laici rappre-
sentanti di organizzazioni non governative cattoliche, per

internazionale

di Roberta Dragonetti

scenari globaliguerre alla finestra

ADDIO AL DIALOGO,
LO SRI LANKA SCEGLIE LE ARMI

internazionale

di Valentina Ferraboschi e Cinzia Penati

Poi c’è l’aumento vertiginoso e in-
cessante dei prezzi; non solo della
benzina (come in tutto il mondo), ma
anche dei generi alimentari di prima
necessità. Cresce, anzi raddoppia, il
prezzo del riso, alimento base della
dieta srilankese, e così verdure e cocco.
Nei villaggi, si assiste a una strana e ta-
cita corsa alla raccolta di scorte di cibo.
Non si accumulano solo per la paura
di bombardamenti; si compra cibo,
finché il prezzo è fermo, perché doma-
ni tutto potrebbe essere più costoso.

La stabilità politica del paese, poi,
è inesistente. Due recenti cambi nella
squadra di governo (uno dovuto al-
l’assassinio di un ministro, l’altro alle
dimissioni forzate chieste al ministro
del lavoro) sono la spia di un’inces-
sante modificarsi dei rapporti tra i
partiti della maggioranza, di cui il pre-
sidente della repubblica, Mahinda
Rajapaksa, tiene le fila con destrezza,
al fine di realizzare il piano di soluzio-
ne militare del conflitto. Così le spe-

ranze di pace si riducono, gli scontri si infittiscono e si ina-
spriscono, agli attentati delle Tigri fanno da contrappasso i
ripetuti bombardamenti (soprattutto notturni) a nord, do-
ve la conta dei morti si fa di giorno in giorno più pesante.

«Ieri sera sono tornata a casa come ogni giorno in au-
tobus – racconta Kumari –; era veramente pieno di gente,
borse e pacchi appoggiati a terra. Uno piuttosto grosso,
una scatola di cartone chiusa con una corda, ha catturato
la mia attenzione: l’ho fissata per tutto il tragitto da Co-
lombo verso casa, per un’ora ho provato paura. Solo una
volta scesa dall’autobus, la tensione si è sciolta in un forte
mal di testa». Il racconto di Kumari dice meglio di molte
analisi come vivono oggi gli srilankesi: non hanno scelto
la guerra, ma ci sono nati dentro. E per il momento non
intravedono la possibilità di uscirne.

S
ono giorni tristi in Sri Lanka. Dall’inizio del 2008 il governo di

Colombo ha abbandonato ufficialmente la tregua in vigore

dal 2002: sembra aver scelto di risolvere il conflitto attraverso

un intervento militare radicale, abbandonando la via del dialogo.

L’Ltte (le Tigri Tamil, formazione indipendentista che rappresenta

la consistente minoranza tamil) stanno invece utilizzando gli at-

tentati come strategia per mostrare la propria presenza capillare

nel territorio, nel tentativo di destabilizzare il paese.
La popolazione da più di vent’an-

ni subisce una guerra cruda, che ora si
veste di una nuova ondata di violenze:
dall’inizio dell’anno lo Sri Lanka figu-
ra (secondo la Croce Rossa Interna-
zionale) come lo stato con il più alto
numero al mondo di morti causati da
un conflitto. Le Nazioni Unite e le
principali ong ancora presenti nel
nord-est del paese, teatro principale
dello scontro armato, parlano di al-
meno mezzo milione di persone che
saranno colpite dagli scontri nel 2008
(l’anno scorso sono state 308 mila).

Kumari, paura sul bus
Chi paga le conseguenze più dirette del conflitto sono le
persone che appartengono alle fasce più povere della po-
polazione, sia tra i tamil che nella maggioranza cingalese.
Aumentano i check point e i poliziotti disseminati nel
paese, soprattutto nella capitale Colombo. Maggiori con-
trolli e minore libertà di movimento: le persone vengono
fermate ovunque, sperando di non incrociare lo sguardo
di un possibile attentatore. I tamil di tutto il paese, quelli
che dalla guerra del nord vogliono solo scappare, sono
oggetto di controlli interminabili; gli autisti tamil dei Tuc
Tuc (taxi a tre ruote) di Colombo cercano di defilarsi e si
concedono un giorno di lavoro, con la paura di essere ar-
restati perché tamil, solo quando i soldi finiscono.

Rotta la tregua in vigore
dal 2002, il governo

dell’isola asiatica tenta 
di piegare militarmente 

le Tigri Tamil, 
che intensificano

la campagna di attentati.
Ne soffrono i civili: record

di morti da inizio 2008,
inasprimento della povertà

‘‘V
V

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO,
LA BATTAGLIA
PROSEGUE
Conclusa la campagna Caritas-Focsiv
“Non è mai troppo tardi”, condotta 
per sollecitare le istituzioni italiane 
e internazionali a rispettare gli impegni
del Millennio presi in sede Onu. 
Bilancio di un anno di mobilitazione,
l’azione pedagogica non si arresta

ASSETATI DI  DIGNITÀ
In Bangladesh si estrae
acqua da un pozzo (pagina
dopo, si costruiscono
infrastrutture). La lotta
contro fame e sete 
è uno dei principali 
Obiettivi del millennio, 
da centrare entro il 2015



IL VOTO, UNA FRONTIERA
L’AMERICA SAPRÀ CAMBIARSI?

racci, senzatetto e nuovi poveri) è
esemplare. Né finora le dinastie dei
Bush e dei Clinton hanno preso co-
scienza del problema sociale a stelle e
strisce. Ci sono aree del paese in cui
l’arretratezza culturale, sanitaria e sco-
lastica, unita a un fondamentalismo
religioso sorprendente in un paese
moderno, gioca un ruolo che blocca il
cammino verso quella “nuova frontie-
ra” a cui prima o poi tutti s’appellano.

Eppure rispetto a questi proble-
mi è difficile vedere una differenza
tra l’America liberal dei Democratici
e quella conservatrice dei Repubbli-
cani. Rischia, la situazione sociale, di
non essere un problema, e di non di-
ventarlo mai.

Certo, Obama fa sognare. Risve-
glia la speranza in molti elettori. Por-
terà a votare molte persone. Così
forse gli Usa si avvieranno sulla stra-
da di una democrazia più completa
(non è banale ricordare che il presi-
dente del più potente stato del mon-
do viene eletto da nemmeno il 45%

degli elettori aventi diritto). Ma anche Obama dovrebbe
essere molto più chiaro riguardo a sanità, scuola, giusti-
zia sociale, istituzioni pubbliche di assistenza. Non c’è
solo la posizione morale degli Stati Uniti nei confronti
del mondo, sicuramente da cambiare; c’è anche la posi-
zione morale degli Stati Uniti nei confronti di se stessi,
dei suoi cittadini, dell’ambiente, della salute, della fles-
sibilità selvaggia nel lavoro, della scolarizzazione, della
sicurezza (che passa anche per una riduzione delle armi
in circolazione e per la formazione di una cultura diver-
sa da quella del far west). Se davvero si profila un cam-
biamento, dovrà tenere conto di tante variabili: è anche
migliorando la qualità della vita interna che si può dare
una mano a migliorare il mondo.

V incere è cambiare. Ma se applicassimo l’archetipo alla politica
americana, si vedrebbe che esso di per sé non significa nulla. Il
cambiamento diventa una frase ad effetto, inchiodato nella sto-

ria del mondo, a volte nelle speranze lunghe che l’opinione pubblica si
trascina dietro da un’elezione all’altra. C’era una volta la “nuova frontie-
ra” di Jfk, c’era una volta l’american dream, sogno di tutti gli americani e
di ogni loro presidente o aspirante tale. C’era una volta un sogno che di-
ventava mito più per noi all’estero che per gli yankee in casa propria.

Ma che sogni sono quelli degli americani alla prova di Obama o di Hil-
lary? C’è sempre quella parola, “cambiamento”, change. Uno dei giornali
Usa più acuti e intelligenti, e natural-
mente per pochi, The Nation, riferisce
che la Clinton ha detto, durante un di-
battito: «Voglio cambiare le cose, anzi
in realtà le ho già cambiate. E conti-
nuerò a cambiarle. La mia candidatura
non si basa su una promessa di cam-
biamento, ma su 35 anni di cambia-
mento». In 32 parole ha usato la for-
mula magica per cinque volte. Eppure
gli elettori votano Obama, che incarna
il cambiamento con il volto e i modi.

Il cambiamento maggiore sarebbe
quello dell’assistenza sanitaria nazionale, che negli Stati
Uniti non esiste, unico tra i paesi democratici ricchi del
mondo. Eppure se ne parla vagamente in campagna eletto-
rale: le risorse mancano, quelle che ci sono servono per am-
pliare la già colossale spesa militare, che molti criticano, ma
sotto cui tutti si proteggono. Gli Stati Uniti nella legge finan-
ziaria 2008 hanno destinato una quota enorme alla difesa e
mai il bilancio del Pentagono è stato così ricco negli ultimi
vent’anni. Ma le risorse per la cosiddetta lotta al terrorismo
impediscono al paese di occuparsi delle emergenze sociali,
quindi di intraprendere la strada del vero cambiamento.

Democrazia più completa
La vicenda dell’uragano Katrina (e della sua scia di pove-

contrappunto

È lo slogan principe della
campagna elettorale

2008. Ma il cambiamento
maggiore riguarderebbe
il fronte interno. Sanità,
istruzione, ambiente,
diffusione delle armi:

negli Stati Uniti la
questione sociale rischia

di non fare problema

di Alberto Bobbio

internazionale

ribadire alle autorità politiche ed ecclesiali la forte preoc-
cupazione per i ritardi nel raggiungimento degli impegni
internazionali; infine l’appello, da parte di 300 delegati di
162 Caritas che operano in 200 paesi e territori di tutto il
mondo, lanciato durante la 18ª assemblea generale di Ca-
ritas Internationalis, per sollecitare l’intensificazione e il
miglioramento del flusso di aiuti verso i paesi poveri.

Materiali da internet
Il G8 della scorsa estate è stata la più mediatizzata, ma non
l’unica occasione di impegno. Per tutto l’anno, sino a mar-
zo 2008, si sono succedute iniziative nazionali e locali:
conferenze e comunicati stampa, seminari e dibattiti, tut-
ti tesi a diffondere informazione e a sollecitare scelte poli-

tiche e stili di vita conformi con
l’esigenza di sradicare davvero la po-
vertà dal mondo. La rete Caritas, gra-
zie all’azione del Gruppo nazionale
educazione alla mondialità, è stata
attivata anche a livello delle delega-
zioni regionali e delle sedi diocesane
e parrocchiali.

Molte di queste realtà hanno con-
tribuito proprio alla riflessione sugli
stili di vita individuali, familiari e co-
munitari: l’aspetto educativo è stato
approfondito con cura, grazie anche
alla proposta di moduli di formazione
supportati da strumenti didattici ad

hoc, destinati a educatori, formatori e animatori. Tali stru-
menti sono stati resi disponibili grazie al sito internet della
campagna (www.primachesiatropppotardi.it), a cui si è po-
tuto accedere fino a marzo 2008.

Ma l’impegno formativo è un viaggio a lungo termine,
che non si può esaurire in una campagna. La ricaduta pa-
storale e pedagogica resta, per Caritas, il cuore dell’espe-
rienza vissuta nell’anno appena concluso: tale aspetto
continuerà a esprimersi e svilupparsi nei territori, nell’in-
tento di far crescere, dentro e attorno la rete Caritas, la con-
sapevolezza della necessità di sviluppare una cittadinanza
globale, capace di mobilitazione permanente sul tema del-
la lotta alla povertà. Da questo mese di aprile, dunque, tut-
ti i materiali formativi elaborati in occasione della campa-
gna continueranno a essere disponibili sui siti delle singo-
le organizzazioni. Caritas compresa, ovviamente. Occorre
intensificare la lotta alla povertà, prima che sia troppo tar-
di. Anche se non è mai troppo tardi per informarsi, e unir-
si a una battaglia di fraternità e civiltà.

Campagna Onu, sede a Roma:
«Europa e Italia facciano di più»

Gli Obiettivi di sviluppo del millennio continueranno 
a interpellare la realtà politica e civile mondiale. 
Anche grazie a una rete organizzativa che si va facendo 
più solida. Dopo l’apertura delle sedi regionali per Africa 
e Asia, è stata infatti recentemente presentata la nuova
sede europea della campagna Onu del Millennio. 
Per questo obiettivo le Nazioni Unite hanno scelto Roma,
che ospiterà gli uffici nella sede della Fao. La direzione 
è affidata a Marina Ponti, rientrata da New York, 
dove ha svolto un ruolo centrale nella promozione 
della campagna a livello globale, a fianco 
della coordinatrice esecutiva Eveline
Herfkens. «Ciò che mi appassiona – afferma
Marina Ponti – è cercare di incidere sui
meccanismi che sono a monte della povertà
di tante aree del mondo. Dopo anni di lavoro
sul campo e di volontariato, ho capito
l’importanza della dimensione politica 
del problema. Se non cambieranno le politiche
dei governi non potranno cambiare le cose».
In effetti i dati lo dimostrano: gli Obiettivi 
di sviluppo del millennio si possono
raggiungere. «Però Europa e Italia – ha dichiarato
Evelin Herfkens all’inaugurazione di Roma –
devono fare di più per aumentare le risorse
destinate alla lotta alla povertà 
e per migliorarne l’efficacia».

La Campagna europea “incardinata” a Roma
insisterà proprio su questo punto. I prossimi passi:
un’azione di mobilitazione congiunta sul tema 
della qualità degli aiuti, che coinvolga cittadini, società
civile, enti locali e media. Le principali richieste:
riconoscere ai paesi poveri un ruolo di leadership
nell’elaborazione dei programmi e delle politiche 
di sviluppo; garantire che le risorse per lo sviluppo
raggiungano i destinatari, contribuendo alla lotta 
alla povertà, all’analfabetismo e al degrado ambientale.
Inoltre imminente, sul tema della qualità degli aiuti, 
è un documento realizzato insieme all’Ocse e ad altri
soggetti europei. Cidse, Caritas Internationalis e Caritas
Europa non mancheranno di dare il proprio contributo 
a questa battaglia. Gli Obiettivi di sviluppo del Millennio
sono lontani, ma non ancora persi.
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TRIESTE

Casa Betania accoglie
chi ha problemi
a trovare l’abitazione

Doppio traguardo per i servizi offerti
dalla Caritas diocesana di Trieste.
Dopo alcuni lavori di manutenzione
straordinaria, ha riaperto i battenti
come centro di seconda accoglienza
Casa Betania. La struttura ospiterà
persone, indicate dagli altri servizi
Caritas, che accusano problemi
abitativi, pur disponendo di lavoro
e un reddito, seppur limitato: potranno
rimanere nella struttura per tre mesi
(più eventuali altri tre), durante 
il periodo di ricerca di una soluzione
definitiva. A Casa Betania saranno
accolti anche i giovani tra i 18 e i 25
anni, attualmente accolti dall’Opera
villaggio del Fanciullo, nell’ambito 
di un percorso che li deve
accompagnare verso una piena
autonomia. Sono invece in corso 
i lavori di ristrutturazione che entro
breve consentiranno l’apertura, 
in via dell’Istria, di un nuovo refettorio
(più moderno e capiente del vecchio)
e un centro diurno aperto a persone
in stato di povertà o disagio.

NAPOLI

Centro per coordinare
la rete e i servizi
rivolti ai senza dimora

Una specie di cabina di regia
per tutte le attività a favore 
dei senza dimora. Il nuovo centro 
di coordinamento dei servizi 
per i senza fissa dimora, intitolato 
a Salvatore Buglione (intitolato 
a un dipendente comunale che perse
la vita nel settembre 2006 durante
una rapina) è stato inaugurato a fine

febbraio a Napoli, nei pressi della
stazione centrale. La struttura, voluta
dal comune di Napoli, è ospitata
in un appartamento confiscato alla
camorra, un tempo adibito a casa
di appuntamenti. Il centro coordinerà
e rafforzerà i servizi offerti dalla rete
sull’emergenza sociale, che vede
uniti Caritas diocesana di Napoli,
servizi sociali ed enti del terzo
settore, oltre all’amministrazione
comunale e all’Asl Napoli 1.
Nella fase di apertura sperimentale,
da luglio 2007, al centro si sono
rivolti oltre 800 senza dimora,
su circa 1.600 monitorati a Napoli:
a essi offre servizi di ascolto
e accoglienza, consulenza legale
e mediazione culturale, assistenza
medica e psicologica, oltre che
di indirizzo per tutte le opportunità
offerte dal territorio.

SALERNO

“Anziani mai soli”,
progetto e sportello
per assisterli in casa

La Caritas diocesana di Salerno-
Campagna-Acerno promuove “Anziani
mai soli”, un progetto di sostegno 
agli anziani che intende tradursi 
in una vera e propria rete socio-
assistenziale, capace di offrire sostegno
domiciliare agli anziani e alle famiglie
a rischio di emarginazione e isolamento
economico-sociale. Il progetto,
realizzato in collaborazione
con le Misericordie, l’Asl Salerno2

ROMA

La capitale crocevia di religioni,
ecco la guida ai luoghi di preghiera

Il panorama religioso di Roma continua a mutare, a seguito
dei flussi migratori. Il centro mondiale del cattolicesimo 
è anche la città in cui vivono 200mila immigrati di altre
religioni e 100mila cattolici provenienti da oltre 140 paesi.
Per esplorare questo carattere di Roma, città diventata
punto di incontro delle religioni mondiali, la Caritas
diocesana e l’ufficio Migrantes hanno realizzato la quarta
edizione della guida Luoghi di incontro e di preghiera
degli immigrati a Roma e Provincia (nella foto). Il volume
censisce i centri di culto nella capitale, che fungono

da riferimenti spirituali, ma anche da spazi di aggregazione e socializzazione.
Rispetto al 2004, ultimo censimento effettuato da Caritas–Migrantes, i luoghi
di culto sono aumentati da 186 a 201 (erano 156 nel 2000 e 146 nel 1998):
134 cattolici, 31 protestanti, 14 ortodossi, 11 musulmani, 5 ebrei, 5 buddisti
e 1 induista; in provincia sono attivi altri 32 centri (14 cattolici, 12 ortodossi,
4 protestanti, 1 sia per musulmani che per sikh). La guida non è solo 
un elenco dei luoghi di culto, ma contiene approfondimenti sulle religioni
mondiali e sulle loro feste, cercando il più possibile di essere uno strumento
per far vivere la fede in Dio come uno stimolo alla convivenza e alla pace.
INFO forumintercultura@caritasroma.it

CUNEO

Intercultura,
la scuola si interroga
e i docenti studiano

Immigrazione e intercultura sono temi
sempre più cruciali per la nostra
società. Ma la scuola italiana fatica
a intercettarli e approfondirli. Anche
perché non sono ancora entrati come
materie curricolari nella formazione
universitaria degli insegnanti.
La Caritas diocesana di Cuneo,
in collaborazione con l’Ufficio studi
della locale Fondazione Cassa
di Risparmio, ha affrontato 
il problema, organizzando un percorso
formativo che cerca di rispondere alla
domanda di sostegno e orientamento
che, secondo quanto rilevato

dall’Osservatorio sull’immigrazione
in provincia di Cuneo, sale dalle
scuole del territorio. È nato così
un corso-base per insegnanti,
articolato in sei incontri, i quali sono
stati programmati tra l’ultima decade
di febbraio e la prima di maggio.
Il percorso, che si caratterizza
per l’intervento di esperti di livello
nazionale e affronta temi di estrema
attualità (“Europa, tra accoglienza
e paure: quale politica per
l’immigrazione”, “L’emigrazione
italiana tra passato e presente”,
“Giovani immigrati a scuola: vecchie
problematiche e nuove risorse”,
“Immagini dello straniero.
Atteggiamenti verso l’alterità etnica”),
si concluderà con due laboratori
di psicologia interculturale.

Si è conclusa con un arrivederci la scuola
di cucina italiana e mediterranea proposta
dalla Caritas diocesana di Catania
agli stranieri residenti in città, per aiutarli
a imparare le ricette e i trucchi della
tradizione gastronomica del Belpaese.
La scuola si è articolata in appuntamenti
a cadenza settimanale, caratterizzati

da una mescolanza di colori e curiosità, dialoghi e sapori. Donne e uomini
provenienti da diversi paesi del mondo hanno socializzato tra loro,
preparato piatti tipici, degustato le pietanze, realizzando intensi momenti
di convivialità, scambio culturale e integrazione.

Il corso è stato realizzato all’interno dell’Help Center della Caritas
catanese, un “pronto soccorso sociale” fortemente voluto per intervenire
a sostegno delle povertà urbane. Attivo dal dicembre 2006 grazie ai fondi
Cei 8 per mille, l’Help Center si configura come un centro diurno 
per persone senza dimora e in genere per tutti coloro, italiani o stranieri,
che vivono condizioni di disagio e di esclusione sociale. Collocato 
nei pressi della stazione centrale di Catania, luogo di maggiore
concentrazione del disagio, è una delle opere segno che Caritas ha voluto
realizzare per testimoniare una carità capace di percorsi di integrazione 
e di reinserimento sociale per tutti coloro che, esclusi, vivono ai margini
delle normali condizioni di cittadinanza.

L’Italia si conosce a tavola
Durante il primo anno di attività, la struttura ha accolto, sostenuto
e orientato 2.050 persone di diverse nazionalità. Animato da volontari
e operatori, l’Help Center offre un ampio ventaglio di servizi: ascolto
dei problemi, orientamento verso le risorse sociali del territorio, consulenza
legale, ambulatorio medico, unità di strada, mensa, docce e distribuzione
di indumenti, corsi di italiano per stranieri, laboratori culturali
professionalizzanti, gestione dell’emergenza.

“L’Italia in tavola” è un esempio delle iniziative promosse dall’Help Center
per migliorare il grado di socializzazione e lo status socio-professionale
degli utenti, attraverso l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro. È un piccolo segno, ma risponde alla volontà di rendere
la progettazione sociale una pratica capace di rispondere ai reali sintomi
di malessere urbano, affinché, sulla base di un’attenta osservazione
dei fenomeni sociali in continuo divenire, sappia implementare buone prassi,
per ridurre le aree di ingiustizia esistenti nelle città.

ottoxmille

Catania, cucina anti-esclusione:
all’Help Center cuochi si diventa!

di Roberta Rizzotti
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e la cooperativa Amistad, è finanziato
da Fondazione Vodafone, dalla Banca
di credito cooperativo di Battipaglia 
e dalla provincia di Salerno. L’iniziativa
ha preso il via a metà febbraio con
l’apertura dello sportello “Anziani
mai soli” a Matierno, uno dei quartieri
a più alta concentrazione di disagio
sociale della città campana, e sarà 
poi esportata in altri quartieri.
Lo sportello avrà la funzione
di raccogliere informazioni sulle
situazioni di disagio e attivare
e coordinare i progetti di intervento.

MAZARA DEL VALLO

Aperto un centro
di pronta accoglienza
intitolato a don Puglisi

La Fondazione San Vito Onlus ha aperto
a fine febbraio a Mazara del Vallo 
il centro di pronta accoglienza 
e ospitalità pastorale “Don Pino Puglisi”.
La struttura potrà ospitare per brevi
periodi circa trenta persone, uomini
e donne che si trovano in grave stato
di bisogno e senza dimora, italiani
o immigrati con regolare permesso
di soggiorno. Nel centro, aperto in un
ex monastero, potranno essere accolti
anche nuclei familiari che non possono
ancora sostenere le spese di una casa,
pur essendo in grado di autogestirsi
e sostenersi economicamente.
La struttura dispone di camere 
per l’accoglienza notturna, di una cucina
e di uno spazio per attività socio-
ricreative. Accanto agli operatori sociali
e pastorali, pronti ad attivarsi, per
aiutare gli ospiti del centro, saranno
anche i giovani volontari che hanno
aderito all’iniziativa “Dammi un cinque”,
lanciata di recente dalla Fondazione
San Vito e articolata in cinque proposte
di impegno civile rivolte agli studenti
delle scuole della provincia di Trapani,

al fine di sensibilizzarli alla pratica della
legalità, della lotta alla mafia e della
necessità di fare memoria delle vittime
della criminalità organizzata, ma anche
alla solidarietà e al coinvolgimento
in esperienze di volontariato.

RAGUSA

Stage con i rifugiati
per gli studenti
delle scuole superiori

Uno stage formativo “Sulle tracce
dell’intercultura”. Lo hanno proposto
la Caritas diocesana di Ragusa
e la Fondazione San Giovanni Battista
agli studenti delle classi terze, quarte
e quinte dell’istituto di scienze sociali
“Gianbattista Vico” del capoluogo
siciliano. L’iniziativa 2008 ha previsto
il coinvolgimento degli studenti 
nel “Progetto Famiglia Amica”, 
che aderisce alla rete Sprar (Sistema
di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati): i ragazzi (nella foto) sono
stati coinvolti in simulazioni, giochi 
di ruolo e testimonianze, che puntavano
principalmente alla decostruzione
di pregiudizi e stereotipi. Inoltre
da quest’anno due classi della scuola
hanno cominciato a sperimentare, con
la supervisione degli operatori Caritas,
una ricerca sociologica sulla realtà
migratoria a Ragusa.  Gli incontri si sono
svolti tra febbraio e marzo. Lo stage 
si è concluso con una festa che 
ha coinvolto alunni, ospiti del progetto,
operatori e insegnanti. Tutte le attività
sono documentate da un dvd curato
dal regista Giuseppe Tumino.

Sudan, la pace e i suoi ostacoli
una newsletter per saperne di più

L’iniziativa
La Campagna italiana per il Sudan rinnova 
il suo impegno. Nel paese africano il cammino 
per la pace si presenta ancora lungo: il conflitto 
in corso nella regione occidentale del Darfur 
e nel vicino Ciad sono molto aspri, proseguono 
gli scontri armati nella ricca regione petrolifera 
di Abyei (Sudan centrale), l’accordo complessivo 
di pace tra Nord e Sud regge, ma trova ogni giorno
nuovi ostacoli. Considerando questo complesso
scenario, da gennaio la Campagna pubblica una
newsletter con tre obiettivi principali: aggiornare

con regolarità l’opinione pubblica italiana sull’evoluzione della situazione
nel paese, sui conflitti e i processi di pace in corso, sullo sviluppo socio-
economico e istituzionale; fornire uno strumento di approfondimento 
e analisi di alcuni dei fatti più significativi che avvengono nel paese; offrire
uno strumento di collegamento tra tutti coloro che, in Italia, si occupano
di Sudan. Per rispondere a questi obiettivi la newsletter, che ha cadenza
quindicinale, è divisa in quattro diverse sezioni: i fatti, il commento,
i documenti, gli appuntamenti. Ovviamente è collegata al sito della
campagna; chi fosse interessato a riceverla deve scrivere all’indirizzo
info@campagnasudan.it, indicando l’indirizzo e-mail al quale vuole
che la newsletter venga inviata.

I nuovi progetti
Nel frattempo proseguono le azioni della campagna a sostegno delle
organizzazioni della società civile sudanese, tramite due nuovi progetti, mirati
a rafforzare l’azione comune per la costruzione della pace. Il primo prevede
seminari a vari livelli, per mettere in rete diverse esperienze di soggetti
della società civile ed elaborare una piattaforma di azione comune 
per la pace; il secondo progetto prevede di realizzare attività per la lotta
all’esclusione sociale delle donne. Inoltre, si stanno programmando attività 
sul tema dei diritti umani, in occasione del 60° anniversario dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo. La Campagna Sudan è un’iniziativa nazionale
di informazione, sensibilizzazione e advocacy attiva dal 1995. Raggruppa
organizzazioni della società civile italiana (Acli Milano e Cremona, Amani, Arci,
Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana, Mani Tese, Ipsia Milano, Missionari
e Missionarie Comboniane, Nexus, Pax Christi) e lavora in collaborazione
con enti locali italiani e organizzazioni della società civile sudanese.
INFO www.campagnasudan.it

sto in campagna di Giovanni Sartor

Educare a un mondo sostenibile,
“Terra Futura” si apre ai ragazzi

“Terra Futura” si prepara a celebrare
la sua quinta edizione. Alla Fortezza da Basso
di Firenze, dal 23 al 25 maggio, torneranno
le centinaia di stand e appuntamenti che
animano la mostra-convegno internazionale
delle buone pratiche di sostenibilità
ambientale, economica e sociale, organizzata
da Fondazione culturale Responsabilità Etica
insieme ad Adescoop, Acli, Arci, Caritas
Italiana, Cisl, Fiera delle utopie concrete,
Legambiente, Banca Etica, Consorzio Etimos,
Etica Sgr, rivista Valori. Il programma culturale,
che anche quest’anno avrà come ospiti

personalità di valore nazionale e internazionale, è ispirato al tema “Pianeta
Terra: nessun futuro senza alleanze”. Ma per l’edizione 2008 “Terra Futura”
vuole puntare molto sulle giovani generazioni. Verrà infatti lanciata l’iniziativa
“Terra Futura per la scuola”, progetto per sensibilizzare insegnanti, formatori
e studenti sui temi delle sostenibilità e sulle possibilità di un vivere diverso.
L’attenzione alla formazione e all’educazione caratterizza da sempre “Terra
Futura”, ma quest’anno si concretizzerà in un infopoint per docenti e studenti
delle scuole primarie e secondarie, vale a dire uno sportello che segnalerà
le realtà presenti a “Terra Futura” che promuovono percorsi didattici 
e di sensibilizzazione verso stili di vita più sani e responsabili, presentando
modelli alternativi sia nell’ambito del vivere quotidiano che nelle sfere
dell’economia, della finanza e delle relazioni internazionali.

La terra dei piccoli
Sempre per i minori, e in particolare per i bambini, tornerà anche nell’edizione
2008, dopo il successo dell’edizione scorsa, “La Terra dei Piccoli”, sezione
interamente dedicata al mondo dell’infanzia e ai genitori. Interessanti le novità
di quest’anno: uno spazio più ampio per i laboratori interattivi, una rinnovata
area espositiva, momenti di confronto e consulenze di specialisti per i genitori.
La sezione valorizzerà l’esperienza di aziende, cooperative e associazioni 
che propongono progetti, prodotti e servizi per i bambini mirati a promuovere
uno stile di vita sostenibile: prodotti per l’igiene, giochi artigianali ed ecologici,
medicine alternative, abbigliamento naturale antiallergico, cibi biologici... 
Molto ricco anche il calendario degli appuntamenti per i piccoli: animazioni 
e percorsi di apprendimento e divertimento, per imparare giocando 
che un mondo sostenibile è non solo auspicabile, ma anche possibile.
INFO www.terrafutura.it

bacheca
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villaggio globale

a febbraio dal Comitato di applicazione
del codice tv e minori, che dà conto dei
cinque anni di attività dell’organismo.
Il Comitato ha ricevuto la segnalazione
di 1.881 casi di violazioni del codice che
tutela i minori: soltanto 200 sono state
quelle accertate, a fronte di 565
procedimenti nei confronti delle emittenti
televisive. Riguardo alle emittenti,
il gruppo Mediaset ha fatto registrare 87
violazioni accertate, la Rai 55 e La7 16.
Da dicembre 2007 è stato compiuto
dalla Rai un passo significativo: è entrato
in funzione un nuovo sistema che
prevede l’intermittenza del segnale
che identifica i vari programmi, estende
la fascia protetta fino alle 20 e limita
la pubblicità nei programmi per bambini.

CINEMA

Viaggi per immagini
tra i rifiuti campani
e i dolori d’Africa

Due pellicole
sull’attualità, che
raccontano vicende
lontane. Ma 

con un elemento in comune: la volontà 
di dimostrare che drammi all’apparenza
circoscritti in ben determinati contesti,
in realtà chiamano in causa scelte 
e comportamenti diffusi. Biùtiful cauntri,
uscito nelle sale all’inizio di marzo, è un
documentario che illustra, con immagini
efficacissime, i guasti ambientali prodotti
in Campania dalla gestione scriteriata 
e criminale del ciclo dei rifiuti. Esmeralda
Calabria, Andrea D’Ambrosio e Peppe
Ruggiero firmano un film-inchiesta 
che è un (benefico) pugno nello stomaco.
Forse Dio è malato, ispirato al libro
omonimo di Walter Veltroni, è invece 
un viaggio documentaristico, ma con
venature di fiction, in sei paesi dell’Africa
della guerra, delle pandemie, della
miseria, delle migrazioni. Ma anche della
volontà di resistere e reagire. Musiche
originali, splendidamente interpretate
da un’artista sudafricana, unificano 
i quadri del film diretto da Franco Brogi
Taviani. Il sito www.forsedioemalato.it
informa sui luoghi di proiezione.

GIORNALI

Aesse cambia veste
e racconta l’Italia
che trova soluzioni

Nuovi la grafica, il formato e la foliazione;
rinnovati rubriche e spazi giornalistici.

TELEVISIONE

Tanta violenza
sui nostri schermi,
minori da tutelare

Cresce la violenza in tv. Violenza fisica,
verbale, psicologica. Non solo violenza
da fiction, che prolifera nei tanti telefilm
che dominano il palinsesto, ma anche
violenza da immagini reali, che finiscono
nei servizi di cronaca dei tg. A questo
si aggiunge un fenomeno nuovo
e rischioso, le immagini oscene o
di bullismo, raccolte in ambito scolastico
sul telefonino e poi riproposte in tv,
capaci di suscitare forme di emulazione.
Su questi aspetti della comunicazione tv
mette in guardia il documento presentato

Due mani che tengono una piantina con le radici e la terra
intorno. È stata sradicata, ma per essere piantata in un terreno
più accogliente. L’immagine della home page è una metafora, che nel caso
del sito internet www.campagnastigma.it rimanda al pregiudizio sulla malattia
mentale, difficile da sradicare. Difficile ma non impossibile, e il sito, promosso
dal ministero della salute, lo dimostra. Con un linguaggio divulgativo spiega
cosa sono la malattia mentale, i sintomi e le cure, e cosa può fare ciascuno
di noi per sradicare il pregiudizio intorno a questo disagio, che comporta forti
carichi di sofferenza e disabilità e tende all’aumento nei paesi industrializzati.
Il sito internet si rivolge soprattutto alle scuole: la sua chiarezza espositiva 
e di navigazione è frutto di una campagna di comunicazione e informazione
durata due anni, che ha coinvolto circa 500 scuole superiori (duemila studenti
raggiunti da un sondaggio sugli atteggiamenti nei confronti delle malattie
mentali) e che ha avuto visibilità in diversi spazi online frequentati dai giovani.
Il nuovo sito è dunque la dimostrazione che la comunicazione più semplice
e, di conseguenza, efficace, non si costruisce solo con competenza e creatività,
ma anche con incontri, confronti, conoscenze. «L’obiettivo – racconta Giovanna
Romano, della direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero
della salute – è tenere vivo l’interesse delle istituzioni scolastiche, stimolare 
la creatività dei docenti e degli insegnanti riguardo ad attività educative 
e didattiche. Ma non sono solo le scuole a cercarci: registriamo molti contatti
da parte di associazioni e aziende sanitarie. E soprattutto da parte di cittadini
che si sono posti interrogativi e cercano di saperne di più». [d.a.]

Z

Malati mentali,
non discriminiamoli:
internet contro lo stigma

Il viaggio della verità per Eraldo Affinati:
«Con i ragazzi senza famiglia, ritorno a mio padre»

a tu per tu di Danilo Angelelli

Premio Grinzane Cavour 2004, finalista ai premi Strega e Campiello, Eraldo Affinati da sempre
intensifica la sua esistenza con la verità della scrittura. Giunto al dodicesimo titolo, narra la propria
esperienza di insegnante nella Città dei Ragazzi, comunità alle porte di Roma, fondata nel dopoguerra
per accogliere giovani privi di un valido supporto familiare. L’ultimo racconto ripercorre un viaggio
in Marocco con due ospiti della comunità. Un’occasione, per lo scrittore, di conoscere le ragioni
profonde che spingono tanti ragazzi a diventare grandi lontano dalla propria terra, ma soprattutto
di compiere un cammino personale per elaborare i nodi mai sciolti dell’identità paterna. Con
La Città dei ragazzi (Mondadori), Affinati, secondo la critica, “si conferma il narratore più severo
e più prossimo all’etichetta di scrittore civile”.

Dove scorgono gli addetti ai lavori la severità e l’impegno civile?
Nel fatto che ogni mia scrittura nasce non dall’invenzione, ma dal desiderio di conoscere. E per
conoscere ci vuole un sistema di valori etici. Tutti i miei libri provengono da un’esperienza autobiografica.

La scrittura che momento è dell’esperienza vissuta?
Il momento della verità. Quando arrivo a scrivere sono all’ultima stazione di un viaggio e capisco quello
che ho fatto. Solo nella scrittura comprendo l’esistenza. Senza scriverla, la mia realtà sarebbe cieca.
Vita e letteratura sono due facce della stessa medaglia.

La Città dei ragazzi è il lavoro in cui si racconta in maniera più esplicita?
Questa volta mi sono particolarmente esposto sul piano personale. Io insegno a ragazzi privi 
di riferimenti familiari. È come se accompagnandoli in una parte fondamentale della loro vita, io risarcissi
mio padre, orfano anche lui, di quello che non ha avuto. Attraverso il loro sguardo sono in rapporto 
con mio padre, morto da qualche anno.

Dove nasce la scelta di alternare nel corso del libro i tre piani narrativi: il viaggio in Marocco, i singoli
episodi con gli altri ospiti della Città dei Ragazzi, i flashback della sua infanzia?

Alla base della mia passione pedagogica c’è la storia di mio padre. Era venuto il momento di sciogliere 
i fili che lui, a causa della sua infanzia, aveva tenuto intrecciati. Questo libro è una discesa dentro 
me stesso e al contempo un’apertura verso gli altri. Un libro corale, con tanti ragazzi, un mosaico 
che tento di ricostruire perché anche loro, come mio padre, devono attaccare i propri pezzi di vita. 
Sono identità frantumate. Ho voluto ricreare questo bisogno di aggregazione delle unità anche attraverso
l’alternanza delle linee narrative. Per il lettore, però, non è un compito arduo, perché ogni paragrafo 
ha una sua autonomia.

Cosa sarebbero i suoi libri senza l’incontro con la Città dei Ragazzi?
Sarebbero libri con un’esperienza di realtà inferiore, perché l’insegnamento fatto con le mani sporche
della realtà quotidiana rende più attendibile la scrittura. L’esigenza di realtà era già presente in me.
La Città dei Ragazzi l’ha rafforzata.

I ragazzi venuti da altri paesi, ospiti della comunità, sono quelli che un tempo erano, come dice nel libro,
gli “sciuscià italiani”. Quali differenze e somiglianze?

Gli sciuscià erano orfani, ma continuavano a vivere nello stesso paese. I ragazzi che abbiamo 
oggi subiscono una doppia mutilazione, familiare e culturale, perché devono affrontare altre lingue 
e religioni. L’elemento che accomuna le due generazioni, invece, è la malinconia, lo smarrimento 
di chi non ha avuto una dimensione familiare.

SCRITTORE CIVILE
Sopra, lo scrittore
Eraldo Affinati,
insegnante
di italiano e storia
alla “Città
dei ragazzi” di Roma.
Sotto, la copertina
del suo ultimo libro,
“cronaca”
di un viaggio
“a ritroso” verso
il Marocco, compiuto
dall’autore insieme
a due ospiti della
comunità presso
la quale insegna

OMO



incontri di servizio

Una domenica assolatissima, come quasi tutte quelle che mi regala lo Sri Lanka. 
Una piantagione di cocchi sterminata, al centro un laghetto e accanto una villetta
modesta. Qui vive, in pensione, Sua Eccellenza Frank Marcus, l’ex vescovo della

diocesi di Chilaw, dove io presto servizio. Ha 77 anni, ma il suo sguardo è sveglio e attento
come quello di un ragazzo. Mi accoglie con gioia e semplicità, una tunica bianca lunga, 
la fascia viola in vita e un gran sorriso. È il secondo incontro, il primo era stato fugace,
durante una cerimonia, questo è più intimo e confidenziale.

Il vescovo mi parla dell’Italia, di un’Italia che io ho conosciuto dai libri di storia, ma
che lui ha vissuto. Era il 1951, si trovava nel nostro paese per ragioni di studio, ci rimase 
fino al 1956. Veniva da una terra dove c’erano grossi problemi, ma che viveva finalmente
in pace: lo Sri Lanka aveva appena conquistato l’indipendenza, muoveva i primi passi
come nazione democratica; frammentata, ma unita. Arrivato in Italia, trovò invece un
paese distrutto, che trasudava ancora i dolori della seconda guerra mondiale. «Gli uomini
andavano in giro in lambretta», ricorda sorridendo. In soli cinque anni, poté assistere alla
ripresa, vide l’Italia risorgere dalle sue ceneri e ritornare alla vita. Con la speranza che quegli
anni gli avevano trasmesso, fece rientro in Sri Lanka. Dove dovette assistere all’inarrestabile
caduta dell’unità del paese. La sua carriera da vescovo cominciò poco dopo.

Si arrestano i ricordi. Monsignor Marcus rimane silenzioso per qualche istante, come
a farmi viaggiare con lui nella consapevolezza e nell’amarezza che allora tutto era
diverso, in Italia come in Sri Lanka. Accenna solo qualcosa sul suo paese e sulla
complessità della situazione attuale, immagina che io la conosca, non sbaglia.
Da quando sono giunta nell’isola, la sua storia e la realtà bruciante del conflitto
mi hanno rapita in un vortice di curiosità infinita, come se, comprendendo
meglio il conflitto, potessi comprendere meglio anche questa terra e la sua gente.
Sia lui che io temiamo che la pace sia ancora lontana; monsignor Marcus
mi parla della povera gente, che con i rincari dei prezzi non può mangiare. E così
il suo sguardo si spegne, la luce che c’era prima scompare. In quegli occhi neri,
intensi, sembra morire la speranza. Ci si perde, insieme, nei pensieri silenziosi
su un paese tanto meraviglioso (basta guardarsi attorno, osservare la piantagione
in cui il vescovo vive) quanto martoriato. Io sono qui solo come “ospite”.

Eppure mi sento talmente intrisa della storia di questa mia nuova casa,
che le mie preoccupazioni assomigliano a quelle che monsignor Marcus sta
esprimendo. Lui ha gli occhi e il sorriso dello Sri Lanka: un sorriso raggiante

e colmo di speranza, occhi lividi di un dolore che dura da troppi anni. Ciò che riaccende
il suo sguardo, all’improvviso, è il racconto del Concilio Vaticano secondo. Partecipò
all’ultima sessione, nel 1965; era un neo-vescovo, lo descrive come «l’evento più
sensazionale e meraviglioso a cui abbia mai partecipato». Gli occhi tornano a brillare,
mentre il cuore rimane legato a tutti i morti che l’attualità aggiunge ogni giorno
a una lista già troppo lunga. Il vescovo estrae dal passato la speranza, soppesa l’angoscia
del presente. E io, commossa, mi accorgo di essere ancora più legata a questa terra.
Che alle volte stento a comprendere. Eppure è sempre più il mio oggi. 

Visita a monsignor
Marcus. Pensionato

in una splendida
piantagione. Ricorda

un’epoca in cui l’Italia
era ferita dalla guerra 

e lo Sri Lanka festeggiava
l’indipendenza. 

Ma in pochi anni, 
gli stati d’animo 

si sono rovesciati…

a cura di Valentina Ferraboschi “casco bianco” Caritas in Sri Lanka

SPERANZE E DOLORI
DI UN VESCOVO TRA I COCCHI
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La memoria, una ricchezza
che il cervello rende disponibile
e non è inevitabile perdere

“La memoria è la ricchezza più grande di una comunità”. “Cultura
è ciò che resta nella memoria quando si è dimenticato tutto”. Questi
aforismi confermano che la memoria è una delle facoltà più importanti
per gli esseri umani. Senza di essa non potremmo dare un senso 
al nostro modo di vivere. Nella vita personale e professionale
sollecitiamo costantemente la memoria. Ma come funziona? E perché
dimentichiamo? Come far fronte a un grande sforzo di memorizzazione?
Come mantenere le capacità mnemoniche nel tempo? 

Potenziare la memoria di Sylvie Lair (Edises, 2008, pagine
181) è basato sui risultati delle più recenti ricerche in campo
psicologico e neurologico. Per decenni, o per secoli, non
abbiamo trovato una teoria plausibile che spiegasse cos'è
davvero la memoria. Essa è composta di immagini scolpite in

qualche punto specifico del nostro cervello? In realtà la memoria sembra
essere qualcosa di più complesso, che coinvolge porzioni specifiche
del cervello ma anche il cervello nel suo insieme, attraverso un processo
di ricostruzione attiva dei ricordi, che cambiano giorno per giorno.

Così sembrano dire gli studi riportati in Alla ricerca
della memoria. Il cervello, la mente e il passato di Daniel
L. Schacter (Einaudi, 2007, pagine 396), libro affascinante,
ricco di storie vere, bizzarre e inquietanti. Che fa comprendere
quanto la memoria sia un argomento complesso e articolato.

E prima di tutto un processo cognitivo, che avviene nel cervello tramite
meccanismi in parte compresi, in parte ancora oscuri.

Ricordare è fondamentale per avere un’identità personale,
dimenticare lo è per sopravvivere. La memoria. Una, nessuna,
centomila (San Paolo Edizioni, 2007, pagine 120) è scritto
da Alessandra Gorini: psicologa del San Raffaele di Milano,
impartisce consigli sul come conservare al meglio

la memoria, inclusa una serie di test dedicati alle persone di una
certa età che desiderano valutare il livello della propria memoria.

Spesso la perdita della memoria e della lucidità mentale non 
è una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento. È la profonda
convinzione che si ricava da Salvate il vostro cervello! di David
Perlmutter e Carol Colman (Tecniche Nuove Edizioni, 2007, pagine
332), maturata in oltre vent’anni di esperienza nella cura delle

malattie neurologiche. La decadenza delle nostre capacità intellettive non
è ineluttabile né irreversibile: ciascuno di noi, tramite adeguati accorgimenti,
può mantenere sempre giovane ed efficiente il proprio cervello.

pagine altre pagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

La carità vissuta
e una voce di pace
che grida nel deserto

Sandro Spinelli, La carità vissuta
è un’esperienza (Effatà editrice,
pagine 96). Raccolta di riflessioni,
saldamente legate all’esperienza,
sul fatto che solo la carità 

sa rendere trasparente il nesso vitale 
tra l’azione umana e la presenza del
Singore. Testo prezioso per chi intende
dedicarsi alla solidarietà e al volontariato.

Michel Sabbah, Voce che grida
nel deserto (Paoline 2008, pagine
144). Il testo raccoglie riflessioni
sulla pace in Terra Santa, che
monsignor Sabbah ha espresso 

in varie occasioni, durante il suo ministero
come patriarca di Gerusalemme. 

Aesse - Azione sociale, il mensile storico
delle Acli, fondato nel 1949, con il doppio
numero di gennaio-febbraio 2008 ha
mostrato la sua nuova veste. Il giornale
è ripensato sul piano dei contenuti
e della scrittura: più spazio alle voci
della quotidianità, più attenzione ai punti
di vista “dal basso”, più pagine per

le buone esperienze dentro
e fuori l’associazione, più cura
nell’offerta di notizie “minori”,
più occasioni di interazione
e dibattito con i lettori.
Tiratura raddoppiata (per
raggiungere sedi e circoli Acli,

ma anche numerosi altri lettori), il nuovo
Aesse vuole raccontare, spiega
il direttore, Lanfranco Norcini Pala, «l’Italia
quotidiana “quotidianamente” ignorata.
L’Italia sommessa ma non sottomessa.
Persone capaci di rimboccarsi le mani
e trovare soluzioni ai problemi propri
e a quelli degli altri. Esperienze difficili,
ma positive, di solidarietà e sviluppo».
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