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Affondano 
nell’indifferenza

Mediterraneo,
mare di morte.
Le politiche
e le prassi
di accoglienza
di chi scappa
da paesi poveri
e in guerra
non possono 
essere ridotte
al controllo
delle frontiere
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POVERTÀ
BATTIAMOLA
INSIEME

editoriali

strumenti di carattere emergenziale. In
primis i canali umanitari. Si tratta di
decidere politicamente cosa fare. Inve-
ce tutti scaricano le responsabilità: chi
dà la colpa agli scafisti, chi a Frontex e
all’Europa, chi ai pescatori che non
hanno soccorso. Se si vogliono aiutare
i profughi abbiamo tutti gli strumenti
per farlo, anche andando nei paesi di
origine per costruire con loro nuove
opportunità. Ma non facciamoli più
morire sui barconi o in mare. Non ag-
giungiamo vergogna a vergogna.

Dobbiamo ripartire dai diritti, attra-
verso un sistema nazionale che garan-
tisca un’accoglienza degna di questo nome... L’Italia non ha numeri così elevati
da non permetterle di impegnarsi efficacemente per garantire soccorso e acco-
glienza adeguati ai profughi. Così il nostro paese avrà le carte in regola per pro-
porre all’Unione europea misure per facilitare la circolazione di queste persone.

In questo contesto, la rete diocesana delle Caritas si è detta subito pronta
a fare la sua parte, come già avvenuto nella precedente emergenza, con l’ac-
coglienza di oltre 3 mila profughi provenienti dai paesi del Nord Africa. Cari-
tas Italiana ha attivato un presidio permanente sull’isola, punto di riferimen-
to per la popolazione e le realtà istituzionali e di terzo settore impegnate nel-
l’accoglienza. Si tratta di un presidio operativo stabile, coordinato insieme a
Fondazione Migrantes e all’arcidiocesi di Agrigento, in cui un’équipe formata
da operatori professionali garantisce servizi di sostegno ai migranti e coor-
dina il supporto volontario alla macchina istituzionale dell’accoglienza. Ca-
ritas si è inoltre  resa disponibile a sostenere i costi di un’accoglienza dignitosa
almeno dei casi più vulnerabili e ha attivato uno spazio specifico per i bam-
bini. Ma è tempo che ognuno faccia la sua parte.

utta la Chiesa deve avere, in
tempi di emergenza e tranquilla
ordinarietà, “occhio buono” e
“cuore aperto” per guardare con

amore le povertà di chi vive da sempre
con noi e di chi viene da lontano.

Una specifica riflessione riguarda il
rapporto con le istituzioni pubbliche.
Nel rispetto delle leggi siamo invitati a
contribuire alla sensibilizzazione e alla
formazione sui valori di giustizia e soli-
darietà che devono animare il cammi-
no della società civile, sapendo che tale
lavoro formativo, nella vita pubblica, ha
bisogno di parole chiare ed esempi tra-
scinanti, convincenti e coinvolgenti.

Si tratta di mettersi a disposizione
per collaborare con le istituzioni in ogni
campo in cui è possibile, come è acca-
duto a Caritas Italiana nei momenti dif-
ficili delle emergenze (terremoti, cala-
mità, sbarchi), e come auspichiamo ac-
cada anche su un tema importante
come la lotta alla povertà.

Confronto costruttivo
Ecco perché abbiamo realizzato un
documento sulla povertà (Poverty Pa-
per) in cui, a partire dall’onda lunga
della crisi in Italia ed Europa e dai dati
rilevati nei centri d’ascolto, si analiz-
zano le risposte ecclesiali e quelle dei
governi, cercando di favorire un con-
fronto costruttivo su misure concrete.
A cominciare da quelle di sostegno
all’inclusione sociale, da sviluppare
con coraggio, come propone la neo-
costituita Alleanza contro la povertà.

La distinta responsabilità fra Chiesa
e istituzioni pubbliche non deve toglie-
re spazio alla collaborazione generosa
e solidale per la ricerca dell’autentico
bene comune, che tiene conto di tutti i
valori che fede, coscienza e diritto na-
turale non mancano di richiamare.

Il Mediterraneo è teatro
di tragedie terribili. Va
rivisto, a livello italiano
ed europeo, l’approccio

all’accoglienza 
di chi fugge da guerre 

e persecuzioni. 
Se si vogliono aiutare 
le persone, abbiamo 

gli strumenti per farlo.
Ma non aggiungiamo

altra vergogna

T
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

MARE DI MORTE
RESPONSABILITÀ È
PARTIRE DAI DIRITTI
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he tutte queste morti non siano vane. Si riveda l’intero approc-
cio europeo e italiano all’accoglienza di chi fugge da guerre e
persecuzioni e si predispongano corridoi umanitari, distri-

buendoli nei vari paesi europei.
Mentre la “globalizzazione dell’indifferenza” denunciata da papa

Francesco miete migliaia di vittime e noi rischiamo di impaludarci nel
dibattito sulla legislazione, il Mediterraneo diventa sempre più un ma-
re di morte. Occorre allora porre l’accento sulla situazione di quanti
continuano ad arrivare e che sono potenzialmente richiedenti asilo.
Siamo in una situazione di emergenza internazionale, da affrontare con
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paese ormai sterile, si leva dunque il grido di uomini a
cui la terra, unica fonte di sostentamento, è stata espro-
priata e strappata. Ce lo fa udire il libro di Neemia: «Dob-
biamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schia-
vitù, e alcune delle nostre figlie sono già state ridotte
schiave, e non possiamo fare nulla, perché i nostri campi
e le nostre vigne sono in mano d’altri» (Ne 5,5). In questo
lamento è racchiuso il dramma di chi è ridotto all’impo-
tenza, perché privato di ciò che era suo, del dono lasciato
da Dio in eredità. Eppure, benché inerme e cancellato
dall’orizzonte, il volto del fratello è là, e con coraggio di-
chiara: «La nostra carne è come la carne dei nostri fra-
telli, i nostri figli sono come i loro figli» (5,4). Ricordando,
di fronte all’insaziabile bisogno di possesso, che esiste
una fraternità la quale, benché sfigurata, è scritta nella
propria carne e nel futuro dei figli.

per il crimine commesso dagli acca-
parratori di terre: «Molti palazzi di-
venteranno una desolazione, grandi
e belli saranno senza abitanti, perché
dieci iugeri di vigna produrranno un
solo bat, e un homer di seme produr-
rà un’efa» (5,9-10). Il profeta dichiara:
chi si impossessa dei terreni altrui,
vedrà la loro rendita vanificarsi, ri-
dotta a un decimo del suo potenziale
(5,10). Come spesso accade, la san-
zione per un crimine commesso ne
esplicita anche l’intima natura, por-
tando alla luce ciò che rischia di ri-
manere nascosto e occulto.

Si capisce così l’intenzione sottesa
all’accaparramento progressivo dei
terreni: evidentemente coloro che
«avvicinano campo a campo» (5,8)
mirano a ottenere un profitto mag-
giore e sempre crescente, secondo
una studiata pianificazione economi-
ca. Essa però non raggiungerà il suo
scopo perché la terra diventerà im-
produttiva, sterile. Non solo: anche i
molti palazzi costruiti non saranno
abitati, rivelando così tutta l’inutilità
e l’insensatezza di un folle progetto.

Tra le mura di palazzi vuoti, in un

parolaeparole
di Benedetta Rossi

a terra è dono: meta da raggiungere per il popolo in cammino
attraverso il deserto, essa è lo spazio in cui si compie la pro-
messa di Dio per la comunità dell’alleanza. È una «terra buona,

terra di frumento, di orzo di viti di fichi e melograni; terra di ulivi, di
olio e di miele, terra dove non mangerai con scarsità il pane» (Deute-
ronomio 8,7-8). La fecondità della terra è tale che non offrirà sempli-
cemente le risorse per sopravvivere: chi la riceve in eredità, mangerà
e sarà sazio (Deuteronomio 8,10). La sua abbondanza e la sua fecon-
dità aprono la porta alla sazietà e a un godimento pieno di questo do-
no: nel paese si costruiranno anche case, «belle case» (8,12) da abitare.

SOLITUDINE E STERILITÀ,
GUAI A CHI AGGIUNGE TERRE

La proprietà della terra, insieme al-
l’abitazione, esprime il compimento
del dono di Dio, indicando allo stesso
tempo uno degli ambiti decisivi per
l’economia di Israele, dove trovano
posto violenza e ingiustizia.

«Guai a coloro che aggiungono ca-
sa a casa, e avvicinano campo a cam-
po» (Isaia 5,8). La denuncia profetica
punta il dito contro chi si impossessa
progressivamente di terreni e pro-
prietà confinanti, strappandoli ai le-
gittimi proprietari e aggiungendole
alla propria terra, così da ampliarla. È
una politica di espansione quasi si-
lenziosa, sistematica e inesorabile, che non si arresterà
finché ci sarà terra da accaparrare, «finché non vi sia più
spazio» (5,8), fino a che colui che possiede maggiori risor-
se economiche si sia impossessato di tutto ciò che può.

Scritta nella carne e nel futuro
Lo spazio di cui parla il profeta non è un’estensione qua-
lunque: è la terra che Dio ha donato ai suoi figli. Così, at-
traverso l’accaparramento dei terreni, progressivamente
con lo spazio si consuma la promessa di Dio, falcidiata dal-
le mani rapaci dei potenti di turno, fino a investire i volti
dei fratelli: «E così restate soli ad abitare nella terra» (5,8).
La solitudine è la conseguenza ultima dell’annientamento
dell’altro, esito estremo che sancisce la sua sparizione
dall’orizzonte vitale di colui che si impossessa di tutto.

L’oracolo profetico prosegue, esplicitando la sanzione

L’Antico Testamento
condanna le pratiche 
di accaparramento
di proprietà e beni
del creato, a danno
dei più deboli. Chi

le compie, si condanna
all’isolamento e

all’improduttività.
Mentre si leva il grido
dell’espropriato, prova
di fraternità sfigurata
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legali coercitive, ma anche casi di vitti-
me soggette a sfruttamento multiplo
(per esempio donne costrette a prosti-
tuirsi e a spacciare; uomini obbligati a
vendere merce al dettaglio, ad elemo-
sinare e a spacciare o prostituirsi…). 

Inizio volontario, 
decisivo il debito
In Italia, i dati ufficiali sulle vittime di
tratta riguardano quelle identificate e
assistite dai progetti di protezione so-
ciale secondo le normative in vigore. In
totale, dal 1999 al 2012, il dipartimento
per le pari opportunità della presiden-
za del consiglio e gli enti locali hanno
finanziato circa 830 progetti, che han-
no consistito di contattare o assistere

Luoghi di sfruttamento
moltiplicati
Se mutevoli sono le rotte d’accesso al-
l’Italia, che sovente coincidono con
quelle di rifugiati e migranti “econo-
mici”, anche i luoghi di sfruttamento
si sono moltiplicati nell’ultimo de-
cennio. Chi è costretto a prostituirsi o
mendicare, ora si trova non solo sulla
strada e nei classici luoghi al chiuso
(appartamenti, hotel, night club), ma
anche in aree di grande scorrimento
e flusso (stazioni ferroviarie, di metro
e bus, mezzi pubblici, centri com-
merciali, piazzole in prossimità degli
ospedali, ecc.). Sempre più rilevante
anche il web, quale punto di incontro
della domanda e offerta di prestazio-
ni sessuali, di lavori stagionali in agri-
coltura, di cura o di altro tipo fornite
(anche) da vittime di tratta. Insom-
ma: il luogo di sfruttamento da “ecce-
zionale” è diventato “normale”, com-
penetrato nella vita quotidiana e tea-
tro di uno sfruttamento non sempre
riconosciuto come tale. 

Ciò che è rimasto immutato, è che
le persone trafficate sono costrette a
subire condizioni di vita e di lavoro
disumane. E vivono forme di disagio
multiple. La violenza subita è ricom-
parsa a livelli elevatissimi: secondo gli
enti intervistati, «il suo aumento è
proporzionale al disinvestimento sul
tema della tratta fatto sia di aiuto alle
vittime sia di contrasto».

Inevitabile, dunque, interrogarsi
sulle responsabilità della politica.
L’Italia dispone di strumenti norma-
tivi e di un sistema di interventi che
a lungo tempo ne hanno fatto il mo-
dello più avanzato nel panorama eu-
ropeo ed internazionale per la tutela
delle persone trafficate, nonché per il
contrasto al fenomeno criminale. L’ar-

Se mutevoli sono le rotte d’accesso
all’Italia, che sovente coincidono con
quelle di rifugiati e migranti “economici”,

anche i luoghi di sfruttamento si sono
moltiplicati nell’ultimo decennio

circa 70 mila persone, a cui sono stati
offerti informazioni, consulenza psico-
logica, consulenza legale, accompa-
gnamenti socio-sanitari.

Nel solo 2012, attraverso le unità di
strada, gli enti partecipanti alla ricerca
hanno effettuato 23.878 contatti
(21.491 con donne e ragazze, 781 con
uomini e ragazzi, 1.606 con persone
transgender); più ridotti i numeri fatti
registrare dalle unità di contatto indo-
or. I contatti sono stati realizzati (an-
che per la maggior presenza di orga-
nismi operanti nel settore) per il 61%
al nord, il 25% al centro e il 14% al sud
e nelle isole. Le persone assistite dagli
enti sono soprattutto le giovani tra 18
e 25 anni (più del 50%); i principali
paesi di provenienza sono Nigeria e
Romania, ma in costante aumento ri-
sultano Brasile, Marocco, Cina, e si re-
gistra il ritorno dell’Albania.

Nella maggior parte dei casi, il per-
corso migratorio inizia con la scelta
volontaria della persona migrante di
espatriare, più raramente la partenza
è frutto di un atto coercitivo. Ma il de-
bito contratto con persone terze per
avere la possibilità di lasciare il proprio
paese diventa un fattore di vulnerabi-
lità decisivo. A gestire la tratta sono
sempre più gruppi criminali forte-
mente radicati nei paesi di destinazio-
ne, con collegamenti transnazionali e
notevoli capacità di abbinare tratta e
sfruttamento ad altre attività illecite
(traffico di migranti, di droga e di armi)
e lecite (riciclaggio di denaro attraver-
so attività commerciali regolari). 
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nazionale 
schiavi di oggi

Non è un fenomeno
residuale, ma una
“realtà consolidata”.
Il primo “Rapporto
sulla tratta in Italia”,
realizzato da Caritas 
e Cnca, fotografa 
un fenomeno 
che non alimenta 
la prostituzione e altre
forme di sfruttamento.
Raccomandazioni alla
politica, per uscirne

na realtà consolidata e strut-
turale dei sistemi di sfrutta-
mento”. Definizione appa-
rentemente asettica, in realtà
efficace nel tratteggiare il ca-

rattere tutt’altro che estemporaneo ed
episodico che ha assunto, nel nostro
paese, un fenomeno odioso: la tratta
di esseri umani. Non ci sono improv-
visazione né labilità di risorse e obiet-
tivi, tra le reti criminali che gestiscono
il fenomeno. E che lo vanno gonfian-
do, ogni giorno, sotto i nostri occhi.

La definizione della tratta “consoli-
data e strutturale” la si ricava da Punto
e a capo sulla tratta. Primo rapporto di
ricerca sulla tratta e il grave sfrutta-
mento, presentato a Roma il 18 ottobre
(in occasione della settima Giornata
europea contro la tratta di persone), da
Caritas Italiana e dal Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglien-
za (Cnca), in collaborazione con Grup-
po Abele e associazione On the Road.

La ricerca ha ricostruito l’evoluzione
del fenomeno in Italia dalla fine degli
anni Novanta a oggi, mettendo a fuoco
anche risultati e lacune del sistema di
protezione sociale rivolto alle vittime di
tratta. Il profilo è emerso dalla consul-
tazione di 156 enti e 199 operatori a va-
rio titolo impegnati nel settore anti-
tratta. Essi hanno evidenziato che, pur
rimanendo la prostituzione forzata in
strada la tipologia di tratta più visibile e
conosciuta, nell’ultimo decennio è pro-
gressivamente il numero delle persone
trafficate e sfruttate in altri ambiti, tra
cui quelli economico-produttivi (in
particolare agricoltura, pastorizia, edi-
lizia, manifatture e lavoro di cura): la
crisi economica e un mercato del lavo-
ro precario e “flessibile” favoriscono
l’invischiamento in sistemi di grave
sfruttamento e tratta. Inoltre negli ulti-
mi anni sono state registrate non solo
“nuove” forme di tratta, finalizzate al-
l’accattonaggio forzato e ad attività il-

a cura dell’Ufficio immigrazione 
di Caritas Italiana ‘‘U

“strutturale”
Tratta
facciamo punto e a capo
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NUOVI SFRUTTATI
SULLA VECCHIA STRADA
La “tradizionale” sorte (sopra) delle
donne vittime di tratta: la prostituzione.
Ma sempre più spesso la tratta di esseri
umani ha come obiettivo altri ambiti 
di sfruttamento, come la mendicità



Comunque sofferto
Blessing, Joy e Queen sono le prime tre
donne accompagnate nel faticoso per-
corso di rientro in patria dall’associa-
zione Slaves no More (“Non più schia-
ve”), presieduta da suor Eugenia Bonet-
ti, missionaria della Consolata. Un
progetto-pilota di rimpatri assistiti so-
cio-lavorativi, realizzato in collabora-
zione con Caritas Italiana e finanziato
con fondi otto per mille della Conferen-
za episcopale italiana (Cei). «Grazie alla
rete internazionale di religiose con cui
lavoriamo da anni – spiega suor Euge-
nia, che è anche responsabile dell’uffi-
cio “Tratta donne e minori” dell’Unione
superiore maggiori d’Italia (Usmi) – sia-
mo riuscite a contattare tempestiva-
mente le suore della casa di accoglienza
di Lagos affinché accogliessero Bles-
sing. La ragazza era stata rimpatriata
senza preavviso e, disperata, era riusci-
ta ad avvertire un’operatrice dell’asso-
ciazione Be Free, che collabora con noi.
A nostra volta, abbiamo avvertito im-
mediatamente le suore di Lagos che l’-
hanno raggiunta all’aeroporto e ospi-
tata nel loro centro. Blessing non sape-
va dove andare. Rischiava di finire di
nuovo nelle mani dei trafficanti».

Per Joy e Queen, invece, il progetto

di rientro è stato concordato e pianifi-
cato con i tempi dovuti, sia in Italia che
in Nigeria. Anche perché, soprattutto
nel caso di Joy, un rimpatrio con quat-
tro figli è stato estremamente comples-
so e delicato. «Fortunatamente – spie-
ga suor Monika Chikwe, delle Suore
ospedaliere della Misericordia, respon-
sabile dei progetti di Slaves no more –
si è creata una bella collaborazione tra
i servizi sociali del comune di residen-
za in Italia, la nostra associazione e le
religiose che stanno in Nigeria, che
hanno costituito un apposito Comitato
per il supporto della dignità della don-
na (Cosudow), con due case di acco-
glienza, a Lagos e Benin City. Quest’ul-
tima, in particolare, è stata inaugurata
nel 2007 grazie a un contributo Cei. E
così, a inizio settembre, abbiamo po-
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tuto organizzare il viaggio di ritorno in
Nigeria di Joy e dei bambini, accompa-
gnati da una mediatrice culturale. Le
suore sul posto si sono occupate di tro-
vare un alloggio e della frequenza sco-
lastica dei bambini. Ora, per tutti e tre
i casi, si sta cercando di aiutare le don-
ne ad avviare piccole attività commer-
ciali, in modo che possano rendersi in-
dipendenti e comincino davvero una
nuova vita. Con dignità».

Per Queen è stato relativamente più
semplice tornare in Nigeria per riunirsi
al marito e ai suoi due bambini. Ma no-
nostante tutte le violenze e gli abusi su-
biti in Italia, il rientro è comunque sof-
ferto; viene sempre vissuto come il fal-
limento di un progetto migratorio, che
ricade sulla donna e sull’intera famiglia,
che in lei  aveva riposto grandi speranze.
«Di qui l’importanza di rimpatri assistiti
– precisa suor Eugenia –, affinché queste
donne non si sentano sole e non si la-
scino scoraggiare dalle difficoltà e, a vol-
te, dall’ostilità che incontrano al ritorno.
È un progetto-pilota, e ci stiamo impe-
gnando perché dia buoni frutti, affinché
in futuro si possano aiutare molte altre
donne vittime di tratta. Vorremmo dav-
vero restituire loro la speranza e la pos-
sibilità di una vita nuova e migliore».

Nonostante gli abusi subiti in Italia, 
il rientro è comunque sofferto; viene vissuto
come fallimento di un progetto migratorio,

che ricade sulla donna e l’intera famiglia.
Di qui l’importanza di rimpatri assistiti
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nazionale 
schiavi di oggi

ticolo 18 del Testo unico sull’Immigra-
zione (decreto legislativo 286/98) e
l’articolo 13 della legge 228/2003
hanno permesso la costruzione della
fitta rete di progetti enumerati sopra:
accoglienze residenziali, unità di
strada, centri di ascolto e sportelli,
azioni per l’inclusione socio-lavora-
tiva e di formazione  sportelli giuridi-
ci. La stragrande maggioranza dei
servizi è erogata a donne.

Questo sistema, però, va ristruttu-
rato per essere rivitalizzato. Il rapporto
sulla tratta elabora una serie di racco-
mandazioni rivolte alle istituzioni cen-
trali e periferiche e a a tutti i soggetti

(anche privati) coinvolti. Occorre an-
zitutto rivedere e potenziare la gover-
nance del sistema degli interventi; per
migliorare e potenziare l’attuale siste-
ma di protezione sociale, viene racco-
mandata l’istituzione di un’Agenzia
nazionale anti-tratta, provvista di ri-
sorse umane ed economiche con-
grue, per sviluppare una Strategia e
un Piano nazionale anti-tratta plu-
riennali. Ai ministeri dell’interno e
della giustizia si sollecita la piena e
pronta applicazione delle disposizio-
ni di legge, chiedendo a tutte le que-
sture di applicare entrambi i percorsi
(“giudiziario” e “sociale”, quest’ultimo

non richiede la denuncia degli sfrut-
tatori da parte della vittima che colla-
bora con la giustizia) previsti dall’ar-
ticolo 18 del Testo unico.

Infine, in considerazione del nu-
mero significativo di vittime di tratta
non identificate e rinchiuse nei Centri
di identificazione ed espulsione (Cie),
si raccomanda di migliorare le proce-
dure di identificazione e di collabora-
re con personale anti-tratta specializ-
zato, per evitare forme di ri-vittimiz-
zazione istituzionale di persone
trafficate costrette al rimpatrio coatto
o che, rilasciate, cadono di nuovo nel-
le reti di sfruttamento.

L’associazione “Slaves no more” accompagna i rientri in patria di donne
nigeriane prostituite in Italia. Semi di nuova vita, anche grazie a Caritas

Blessing a forza, Joy con i figli:
dall’inferno (della strada) si ritorna

testo e foto di Anna Pozzi

lessing è ancora un po’
smarrita. Anche tornare a
casa non è facile. Soprattut-
to quando non lo si è scelto.
Blessing è una ragazza nige-

riana poco più che ventenne. Ha gli
occhi grandi, da bambina, e un sor-
riso triste. Si trova in una casa di ac-
coglienza della Conferenza delle reli-
giose nigeriane a Lagos. Come sospe-
sa in questo posto, ma c’è qualcuno
che si occupa di lei.

Blessing è una delle tante ragazze
nigeriane finite nella rete dei traffican-
ti di esseri umani, portata in Europa e
costretta a prostituirsi. Finché le forze
dell’ordine italiane non l’hanno trova-
ta senza documenti e l’hanno trattata
non da vittima, ma da criminale. Rin-
chiusa nel Centro di identificazione
ed espulsione (Cie) di Ponte Galeria, a
Roma, è stata deportata contro la sua
volontà in Nigeria.

Joy, invece, oggi è una mamma di
quattro bambini. È una donna matu-

ra, ma porta dentro e fuori i segni di
una vita tormentata. Anche lei è stata
vittima di tratta, buttata su una stra-
da, costretta a pagare un debito enor-
me, in balìa di uomini che l’hanno
usata e ne hanno abusato. Compreso
il padre dei suoi quattro figli. Che ha
pensato bene di dileguarsi. Joy da sola
non ce la fa ad andare avanti. Con la
crisi economica, tutto è più difficile,
anche trovare i lavoretti umili e sal-

tuari che le permettevano di soprav-
vivere e di mantenere i bambini.

Queen, infine, ha lasciato la Nigeria
in cerca di fortuna. Ha attraversato il
deserto ed è finita sulle coste di Lam-
pedusa. Prima di essere buttata pure
lei su una strada. Lunghi anni di sfrut-
tamento, finché si è decisa a chiedere
aiuto alla Caritas di Verona, dove suor
Valeria Gandini l’ha accolta e l’ha indi-
rizzata verso una casa di accoglienza.
Queen ha ripreso a vivere nel senso
pieno del termine, ma sente che la
manca qualcosa: la famiglia e soprat-
tutto i figli, lasciati in Nigeria, che non
vede da troppo tempo. Per questo ha
deciso volontariamente di tornare.

B
ABUSI E RISCATTI, 
STORIE IN DUE LIBRI
Le fotografie di queste pagine
(suor Monica Chikwe,
a sinistra, e laboratori avviati
da donne vittime di tratta
rientrate in Nigeria, a destra)
fanno riferimento a percorsi
di riscatto raccontati da suor
Eugenia Bonetti e Anna Pozzi
in due libri: Schiave (San
Paolo 2010) e Spezzare le
catene (Rizzoli 2012).
INFO Slaves no more onlus
slavesnomore@libero.it
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storie, belle e meno felici, facili e diffi-
cili, di realizzazione o di perdita, di riu-
scita o con un triste epilogo.

Di queste persone si occupa l’ottava
edizione del Rapporto Italiani nel mon-
do della Fondazione Migrantes, edito
quest’anno da Tau e presentato a Ro-
ma. Secondo i dati sono oltre 4 milioni:
il 7,3% dei circa 60 milioni di residenti
nel paese. L’aumento, in valore assolu-
to, rispetto al 2012 è di 132.179 iscrizio-
ni, pari a +3,1% e +5,5% rispetto al 2011.

In paesi insospettabili
La Sicilia, con 687.394 residenti, è la pri-
ma regione di origine degli italiani residenti oltre frontiera,
seguita da Campania, Lazio, Calabria, Lombardia, Puglia e
Veneto. Dall’Italia non solo si emigra ancora, sottolineano a
Migrantes, ma si registra un aumento nelle partenze, che im-
pone interrogativi e nuove strade da percorrere. Ed è questo
l’impegno culturale che la Fondazione della Cei si è imposta,
soprattutto alla luce del fatto che l’incremento numerico de-
gli spostamenti riguarda oggi migliaia di giovani, mediamen-

grantes, monsignor Giancarlo Perego, ci sono «l’attenzione
ai giovani e alla loro mobilità; la riflessione costante sulla cit-
tadinanza e il diritto di voto; una maggiore cura dell’imma-
gine dell’Italia e della mobilità italiana; la necessità di man-
tenere viva l’attenzione per gli emigrati in difficoltà».

«Le nuove mobilità sono diventate una priorità per la
Chiesa italiana», ha dichiarato monsignor Francesco Mon-
tenegro, presidente della Commissione episcopale per le

migrazioni (Cemi) e di Migrantes, sot-
tolineando che l’attenzione della Chie-
sa ai migranti si riferisce «non solo ad
evangelizzazione e amministrazione
dei sacramenti, né si limita a sollevare
sofferenze e disagi con l’assistenza ca-
ritativa, ma comprende la promozione
dei diritti umani e della giustizia, di cui
la cittadinanza è uno strumento».

ITALIANI LONTANI,
TEMPO DI NUOVE MOBILITÀ

dall’altromondo
di Raffaele Iaria

te preparati o altamente qualificati.
Oltre ai numeri, lo studio Migrantes

si sofferma su vari aspetti dell’emigra-
zione italiana, come lo sviluppo della
lingua italiana nel mondo, anche in
paesi insospettabili, come il Camerun;
la presenza di italiani in alcuni paesi
particolari (Cina, Vietnam, Crimea,
Paesi Bassi, Egitto, Haiti); l’emigrazio-
ne italiana originatasi da alcune regio-
ni (Trentino, Emilia Romagna, Lazio)
o città (Lucca e Palermo); il lavoro dei
grandi architetti italiani nel mondo.

Non manca un riferimento all’impe-
gno della Chiesa a fianco dei nostri
connazionali. Oggi sono 615 gli opera-
tori pastorali in servizio in 375 missioni
cattoliche di lingua italiana, distribuite
in 41 nazioni nei cinque continenti. Il
rapporto pubblica anche un approfon-
dimento su santa Francesca Saveria
Cabrini, patrona dei migranti, e la sto-
ria missionaria di padre Federico Lom-
bardi, direttore della sala stampa della
Santa Sede, che ha iniziato il suo mini-
stero negli anni Settanta tra gli emi-
granti italiani in Germania.

Tra i propositi dell’ottavo Rapporto,
ha spiegato il direttore generale di Mi-

Migranti italiani di ieri e di oggi: quelli che possiedono la cit-
tadinanza italiana e il passaporto italiano ma vivono fuori
dai confini nazionali, coloro che votano dall’estero, quelli

che nascono all’estero da cittadini italiani, quelli che riacquistano
la cittadinanza, coloro che si spostano per studio o formazione, co-
loro che vanno fuori dall’Italia per sfuggire alla disoccupazione o
perché inseguono un sogno professionale. Sono gli italiani che si
lasciano alle spalle il Belpaese per amore, ma sono anche i tanti che
– specialmente dalle regioni del sud – si spostano per lavoro, per
studio, per esigenze familiari o di coppia. Dietro i numeri ci sono

Sono più di 4 milioni.
Per più della metà

in Europa. Provenienti
soprattutto dalle
regioni del Sud.

Fotografia, scattata
da Migrantes, degli

italiani nel mondo. Se
ne vanno per bisogno,

in cerca di lavoro.
Ma diffondono lingua,

genio, cultura

Destinazione e origine dei cittadini italiani 
residenti all’estero (2013)
AREA CONTINENTALE PRIMI PAESI DI EMIGRAZIONE AREE DI ORIGINE

Europa 2.364.263 Argentina 691.481 Nord ovest 689.468 
Africa 56.583 Germania 651.852 Nord est 699.154 
Asia 44.797 Svizzera 558.545 Centro 662.370 
America 1.738.831 Francia 373.145 Sud 1.497.395 
Oceania 136.682 Brasile 316.699 Isole 792.769 
Totale 4.341.156 Totale 4.341.156 

FONTE: MIGRANTES, RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO. ELABORAZIONE SU DATI AIRE 
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Lo stuolo di bare dopo i naufragi d’ottobre. L’indegna sorte dei superstiti.
E la trappola mediatico-politica, che obnubila l’opinione pubblica...

Lampedusa, sgomento e sdegno.
L’Europa (dei controlli) ci salverà?

di Oliviero Forti 

o capito che qualcosa era
definitivamente cambiato
nel momento in cui il pic-
colo bimotore si accingeva
a toccare la pista dell’aero-

porto di Lampedusa. Una breve lingua
d’asfalto che corre lungo la costa sud
dell’isola, dietro la collina della vergo-
gna, a poche centinaia di metri dalla
porta d’Europa. Dall’oblò dell’aereo si
scorgevano le sagome dei carri funebri
parcheggiati nei pressi dell’hangar do-
ve erano state stipate oltre cento bare
nelle quali giacevano altrettante perso-
ne: uomini, donne e bambini, annegati
nel naufragio di qualche giorno prima.

Lo sgomento di fronte a quella sce-
na ha lasciato immediatamente il po-
sto alla rabbia per quello che non era
stato fatto e che si sarebbe potuto fare.
Ma oltre ogni cosa, ho provato sdegno
per le condizioni in cui sono stati ac-
colti i 150 superstiti, persone che han-
no visto figli, madri e fratelli inghiottiti
dalle acque del Mediterraneo. Sono
stati sistemati in un centro sporco, fa-
tiscente e non in grado di garantire un
tetto a tutti i 900 presenti in quel mo-
mento. A rendere ancora più surreale il
tutto, la pioggia, la presenza di cani
randagi e la spazzatura ammucchiata
vicino al cancello di ingresso.

Investimento su Frontex
A quel punto era chiaro che il richiamo
all’Europa e alle sue responsabilità era
solo il modo più efficace per distrarre
l’opinione pubblica dagli obblighi in-
ternazionali di un paese, l’Italia, non in
grado accogliere chi fugge dalla guerra
garantendo standard minimi di acco-
glienza. Addirittura, per non svelare

l’inganno, si è cercato di limitare la vi-
sita del presidente della Commissione
Europea, José Manuel Barroso, e del
presidente del consiglio italiano, Enrico
Letta, ad alcuni luoghi dell’isola, esclu-
dendo proprio il centro di accoglienza.

Purtroppo la macchina dell’infor-
mazione ha avuto la meglio e l’opinio-
ne pubblica oggi è convinta che due so-
no le priorità: si eviteranno queste tra-
gedie solo se l’Europa sarà più solidale
e investirà maggiormente su Frontex e
se cancelleremo la famigerata legge
Bossi-Fini. Si tratta di una trappola me-
diatico-politica nella quale è facile ca-

H
PICCOLI SBARCATI,
UNA TENDA PER AMICA
Caritas Italiana e le Caritas siciliane
si sono riunite a Lampedusa nei giorni
successivi al naufragio del 3 ottobre:
preghiera, cordoglio, condivisione. 
Tra le decisioni assunte, anzitutto 
– rispondendo a un desiderio espresso
da papa Francesco – l’apertura di uno
spazio-tenda “A misura di bambino 
e adolescente”, dove i minori sbarcati,
accompagnati e non, sono seguiti 
da un’équipe di Save the Children
e da volontari coordinati da Caritas.
Imminente, inoltre, l’apertura di un
ufficio che sarà punto di coordinamento
per la popolazione e le realtà di terzo
settore impegnate nell’accoglienza

Italia ed Europa si proclamano paladine
dell’accoglienza, ma investono su controllo
ed esternalizzazione delle frontiere. Come

dire: «Accogliamo i profughi, ma evitiamo
che raggiungano le nostre coste»

dere e attraverso cui si vogliono coprire
le inadempienze di Italia ed Europa,
che si proclamano paladine dell’acco-
glienza, ma investono su controllo ed
esternalizzazione delle frontiere. Come
dire: «Accogliamo i profughi, ma evitia-
mo che raggiungano le nostre coste».

Ma di queste contraddizioni se ne
colgono molte, quando si affronta il te-
ma dei migranti e dei rifugiati. Una fra
tutte è l’investimento che l’Europa ha
operato e opera su Frontex, l’agenzia
istituita nel 2006, divenuta uno degli
strumenti chiave su cui si fonda la po-
litica europea di “gestione integrata”
delle frontiere esterne. Il suo budget è
cresciuto nel corso degli anni (si è pas-
sati da 19,1 milioni di euro nel 2006 agli
84,9 milioni del bilancio preventivo
2012, toccando però i 118,1 milioni nel
2011) e serve a sviluppare le azioni con-
giunte (e di rimpatrio) alle frontiere ter-
restri, marittime e aeroportuali, non-
ché a tecnologie per il controllo delle
frontiere stesse e interventi a “risposta
rapida” in occasione di quelle che ven-
gono definite “situazioni di crisi”.

Questo impegno economico, im-
portante, lascia però in sospeso una
questione fondamentale: le modalità
con cui opera l’agenzia, che non sem-
brano garantire il rispetto dei diritti
umani di migranti, richiedenti asilo e
protezione. E ovviamente trascura la
questione radicale: il cattivo o mancato
sviluppo di intere aree del pianeta, de-
stabilizzate da conflitti e povertà. 

Anche per questo, convinta del cru-
ciale ruolo delle politiche di coopera-
zione e lotta alla povertà, Caritas Euro-
pa è parte di un tavolo costituito a Var-
savia dall’agenzia Frontex, per un
confronto su temi tanto delicati. Perché
la tutela delle frontiere è sacrosanta, ma
l’Europa non sarà all’altezza della sua
storia, se non tutelerà con determina-
zione ancora maggiore il diritto di ogni
uomo alla vita e al futuro.
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vie: materassi stesi uno accanto al-
l’altro, condizioni igieniche spaven-
tose, un’unica fontanella e i due ba-
gni della stazione. A pochi metri sor-
gono i condomini dei saluzzesi, la cui
iniziale curiosità presto lascia il posto
alle proteste: lo spettacolo del via vai
degli africani, dei loro fornelli sempre
in azione, dei panni stesi, dei rifiuti
che si accumulano non è gradito e
ogni pretesto è buono per manifesta-
re disappunto ai vigili o in comune.

Grande tenda nel Foro
Nel 2012 la situazione si fa ancora più
difficile: gli stagionali africani sono
quasi 400, concentrati sempre nell’area
della stazione. Il tetto del vecchio ma-

gazzino però non è sicuro e il comune
invita i migranti a spostarsi in una
grande tenda montata nell’area del Fo-
ro Boario, dove sono disponibili due
bagni e due docce. A trasferimento ap-
pena concluso, le Fs fanno abbattere
l’edificio sgombrato. Quelli che non
trovano posto nella tenda, centinaia, si
accampano fuori del recinto del Foro
Boario. Quando, a fine agosto, la tem-
peratura si abbassa bruscamente, i ra-
gazzi africani, sostenuti dal Comitato
antirazzista, devono inscenare una
manifestazione di protesta perché sia-
no prese le misure necessarie a evitare
i rischi dell’ipotermia. Ma la Protezione
civile non interviene e al sindaco non
rimane che lanciare un appello, raccol-
to dalla Croce Rossa e da un privato,
per il reperimento di altre tende.

Fin dal primo anno della presenza
dei braccianti stagionali, il comune di
Saluzzo, soprattutto per iniziativa
dell’assessore alle politiche di integra-
zione, Marcella Risso, ha istituito un
tavolo di lavoro, attorno al quale ha
riunito per frequenti incontri i rappre-
sentanti delle amministrazioni comu-
nali interessate, di Coldiretti e Caritas.
Grazie a questo lavoro, i sindaci di al-
cuni paesi del circondario (Revello,
Lagnasco, Verzuolo e Manta) accetta-
no di dare ospitalità ad alcuni migran-
ti; a Scarnafigi è il parroco a ospitarne
una quindicina in canonica. Presenza
significativa è anche quella del Comi-
tato antirazzista, gruppo spontaneo di
giovani costituitosi fin dal primo anno
per dare aiuto ai ragazzi africani: assi-
cura una presenza accogliente e cerca
di pungolare l’amministrazione co-
munale, anche in modo molto critico.

UN TELO SULLA TESTA
Le tende in cui
negli ultimi anni
a più riprese
si sono accampati
i migranti africani
impegnati come
stagionali nella
raccolta della frutta
a Saluzzo (Cuneo).
Sotto, una
loro delegazione
incontra il ministro
Cécile Kienge

L’accampamento si ricostituisce. Oltre
i soliti teli di plastica, spuntano le prime
baracche di rami e cartoni, che diventano

decine e danno all’insediamento
l’inconfondibile aspetto di una bidonville

Occupazione per un tubo
Si arriva così a quest’anno. La grande
novità è la disponibilità, espressa dalla
Coldiretti, di mettere a disposizione
120 posti letto in container. Le struttu-
re sono riservate a chi ha un contratto
di lavoro e diventano fruibili solo dai
primi di luglio, con l’inizio della rac-
colta delle pesche. Ma gli arrivi erano
cominciati a maggio, quando anche le
strutture di comuni e Caritas erano
ancora chiuse, cosicché i primi stagio-
nali sono tornati ad accamparsi a ri-
dosso del Foro Boario. Il sindaco di Sa-
luzzo, Paolo Allemano, emette un’or-
dinanza di sgombero, ma solo quando
le presenze superano il centinaio arri-
vano vigili, carabinieri e poliziotti a da-
re esecuzione al provvedimento: sui
camion del comune vengono caricati
teli, materassi, cartoni, sotto gli occhi
dei braccianti, sgomenti di fronte a un
gesto che li colpisce e li umilia, ma per
nulla intenzionati a lasciare la città.

Di fronte a questo atto di forza, Ca-
ritas, associazione Papa Giovanni ed
Emmaus chiedono al comune di po-
ter allestire una tendopoli provvisoria,
ma la proposta viene respinta. Così,
partiti camion e agenti, a dispetto
dell’ordinanza del sindaco, che intan-
to ha cessato la sua validità temporale,
l’accampamento a poco a poco si ri-
costituisce. Oltre i soliti teli di plastica,
spuntano le prime baracche di rami e
cartoni, che diventano decine e dan-
no all’accampamento l’inconfondibi-
le aspetto di una bidonville.

A giugno si aprono il dormitorio
della Caritas, la casa del comune e la
canonica di Scarnafigi; ai primi di lu-
glio è la volta dei container della Col-
diretti, per un totale di circa 200 posti
letto. Il numero di quanti restano fuori
è imprecisato, ma impressionante: si
parla di altre 4-500 persone, che vivo-
no in condizioni insostenibili. L’acqua
non c’è, bisogna andarla a prendere a

        12     I TA L I A  C A R I TA S | N O V E M B R E  2 0 1 3

Guantanamo 

kiwi
La

dei

pur senza caporali...
Così, cinque anni fa, comincia l’af-

flusso degli stagionali africani. I quali,
come gli alieni nei film di fantascien-
za, all’inizio sono quasi invisibili. Nel
2010, però, sono già un’ottantina, e
trovano riparo nel perimetro della sta-
zione ferroviaria, dentro vagoni merci
in disuso. Dal momento che le istitu-
zioni non intervengono, il direttore
della Caritas diocesana, don Beppe
Dalmasso, ottiene dal vescovo di po-
ter dare riparo a 50 giovani nei locali
dell’antico convento delle suore Orso-
line, vuoto da anni. In seguito anche il
comune concede l’uso di un fabbrica-
to di sua proprietà, dove altri 15 trova-
no accoglienza.

Nel 2011 gli arrivi però salgono a
200. Il vecchio convento non è più
disponibile, la Caritas affitta un ca-
pannone e lo trasforma in dormito-
rio, ancora per 50 ospiti. La maggior
parte degli altri braccianti si sistema
in un vecchio magazzino delle ferro-

ulle riviste di viaggi e sui dé-
pliant dell’ufficio turistico è
presentata – non a torto – co-
me la Siena del Piemonte,
per la bellezza dei suoi mo-

numenti e il fascino ovattato del suo
centro storico. Ma ora rischia di pas-
sare alle cronache con la definizione
meno invitante di “Rosarno del Nord”.
A Saluzzo (Cuneo), già capitale del-
l’antico marchesato omonimo, da
qualche anno centinaia di ragazzi afri-
cani si accampano ogni estate alla ri-
cerca di lavoro nella raccolta della frut-
ta. La cittadina del cuneese, come i co-
muni che la circondano, basa la sua
prosperità sull’agricoltura, in partico-
lare sulla coltivazione di pesche, mele
e kiwi. Ma la manodopera locale non
è sufficiente a garantire la raccolta dei
frutti, dal momento che tale operazio-
ne si concentra in poche settimane e
richiede l’impiego contemporaneo di
un grandissimo numero di braccianti.

S
di Carlo Rubiolo

A Saluzzo la raccolta
della frutta richiama
centinaia di migranti.
Lavoro nero limitato,
paghe decenti. 
Ma l’accoglienza 
è largamente
insufficiente:
Caritas fa la sua
parte, Coldiretti
da quest’anno pure.
Mentre le istituzioni
oscillano tra aiuto
e sgomberi...
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STABILITÀ SENZA INCLUSIONE
Periferia di Roma: niente misure
per i più disagiati nella manovra ’14

n documento di analisi del fe-
nomeno della povertà econo-
mica e di valutazione delle
politiche nazionali di contra-
sto. Pubblicato nella Giornata

mondiale di lotta alla povertà. Caritas
Italiana ha diffuso on line dal suo sito
(www.caritas.it) il 17 ottobre la prima
di una serie di pubblicazioni che, nel
corso del 2014, approfondiranno il te-
ma della povertà economica nel nostro
paese. Nel documento Dati e politiche
sulle povertà in Italia sono presentati i
dati aggiornati al primo semestre 2013
sulle persone che si rivolgono ai centri
di ascolto della Caritas diocesane
(41.529 in un campione di 369 centri di
53 diocesi, il 24% del totale dei centri).
Tra i dati più preoccupanti, il fatto che
negli ultimi due anni le richieste di be-
ni e servizi materiali sono passate dal
67,1% al 75,6% delle richieste totali. 

La povertà materiale fa dunque
passi da gigante, nel nostro paese. Ep-
pure le risposte innovative che si at-
tendevano dalla politica (e che erano
state annunciate, dopo l'estate, niente
meno che dal ministro al lavoro, Enri-
co Giovannini) restano nel cassetto. La
legge di stabilità varata dal governo a
metà ottobre, e ora all'esame del par-
lamento, non reca infatti traccia del
Sia, l'atteso (da chi ha a cuore la sorte

dei sempre più numerosi poveri “asso-
luti” nel nostro paese) Sostegno per
l'inclusione attiva, proposta elaborata
in settembre da un tavolo di lavoro
convocato dal ministero. «Il testo della
legge di stabilità è l’avvio del confronto
parlamentare e con le forze sociali,
dunque non si possono dire parole de-
finitive. Ma le tendenze complessive
emergono con chiarezza – ha com-
mentato Francesco Marsico, respon-
sabile dell'area nazionale di Caritas
Italiana –. Per quanto riguarda le poli-
tiche sociali, il dato più rilevante è l’as-
senza di un segnale chiaro verso la co-
struzione di uno strumento universa-
listico di contrasto alla povertà.
Emerge un quadro di provvedimenti

rivolto al passato, più che al fu-
turo. In questo senso va letta la
riproposizione del finanzia-
mento della carta acquisti (250
milioni di euro), seppure con-
divisibilmente allargata ai citta-
dini immigrati lungosoggior-
nanti e comunitari. E anche lo
stanziamento di 5 milioni di
euro per gli aiuti alimentari (per
compensare il ben più ingente
ridimensionamento degli aiuti
alimentari europei) rappresen-
ta poco più che un segnale di
attenzione verso una rete na-
zionale di supporto a oltre 4 mi-
lioni di persone in difficoltà». 

Il Reis e otto istanze
Il 2014 sarà quindi un anno di
attesa, non certo di svolta. Sen-
za Sia, l'Italia resta – nell'Euro-
pa a 15, con la Grecia – l'unico
paese senza un sostegno uni-

versalistico di contrasto alla povertà.
Un significato ancora più rilevante
assume allora il varo ufficiale, avve-
nuto sempre a metà ottobre, della “Al-
leanza contro la povertà in Italia”, cui
aderiscono (per ora: la proposta è
aperta) 17 importanti organizzazioni
istituzionali e della società civile: in-
sieme a Caritas Italiana, ci sono Acli,
Action Aid, Azione Cattolica, Cgil Cisl
e Uil, Confcooperative, Società San
Vincenzo de' Paoli, Fio.psd, Fonda-
zione Banco Alimentare, Jesuit Servi-
ce Network, Movimento dei Focolari,
Save the children, Lega delle autono-
mie, Anci, Conferenza delle regioni e
delle provincie autonome. L'Alleanza
sostiene il varo del Reis, il Reddito di
inclusione sociale, proposto a luglio
da un team di esperti convocato da
Acli e Caritas, e chiede con un docu-
mento in otto punti il varo di un Pia-
no nazionale contro la povertà.

La proposta, già assai articolata, si
arricchirà di ulteriori contenuti, grazie
agli approfondimenti che gli aderenti
metteranno a punto nei prossimi mesi.
Soprattutto, però, sarà cruciale l'azione
di pressione sulla politica: il rigore im-
pone sobrietà alle finanze pubbliche,
ma i poveri non possono rimanere pri-
vi di una misura di giustizia e di reali-
stici percorsi di inclusione.

Lotta alla povertà, una
cenerentola in Italia: 
il governo non vara
l'atteso Sostegno
all'inclusione attiva.
Bisogna premere 
sulla politica:
iniziativa di 17
organizzazioni, tra cui
Caritas, per chiedere 
il Reddito d'inclusione
sociale e un Piano
nazionale di settore

nazionale 
lotta alla povertà
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senza svolte,
ma ora c’è l’Alleanza

Altro anno
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una fontanella lontana centinaia di
metri, per i servizi ci si deve acconten-
tare di due turche, altrettanto fuori
mano. A un certo punto qualcuno rie-
sce a far arrivare all’accampamento
un tubo collegato a una derivazione
dell’acquedotto: allacciamento abusi-
vo, di cui il sindaco ordina l’immedia-
ta rimozione. All’arrivo degli operai,
scatta la protesta dei migranti, che a
decine si dirigono in centro e occupa-
no l’incrocio principale della città.
L’occupazione dura qualche ora e si
conclude quando il sindaco accetta di
incontrare una delegazione dei dimo-
stranti, ai quali assicurerà il ripristino
dell’allacciamento, sia pure in una po-
sizione ancor più scomoda.

La bellezza di otto docce
Ma quanti sono i braccianti che rie-
scono a trovare lavoro a Saluzzo? Im-
possibile calcolarlo, anche approssi-
mativamente. Sicuramente non sono
molti quelli che riescono a mettere in-
sieme un numero significativo di gior-
nate di lavoro, sufficiente a garantire
almeno il diritto all’indennità di di-
soccupazione. Sono tanti quelli che
lavorano per qualche giorno, con la
flessibilità imposta dalla natura del
raccolto. E grande comunque è il nu-
mero di quanti non riescono a trovare
un contratto e passano le loro giorna-
te peregrinando di azienda in azien-
da, fino all’ultimo giorno di raccolta
del frutto più tardivo. Fortunatamen-
te, a Saluzzo non ha preso piede il fe-
nomeno del caporalato e nemmeno si
parla di contratti a cottimo; certo, le
paghe non sono principesche (difficil-
mente superano i 5-6 euro l’ora), ma
almeno sembra essere limitato, anche
grazie ai frequenti controlli, il feno-
meno del lavoro nero.

Resta il fatto che gli standard di vita
nell’accampamento sono intollerabi-
li: acqua scarsa, servizi insufficienti,
raccolta dei rifiuti inadeguata, cucina
su fuochi di legna. Poiché nel Foro

Boario – che i suoi abitanti hanno ri-
battezzato “Guantánamo” – ci sono
solo due docce, la Caritas ha messo a
disposizione le quattro della sua casa
di accoglienza, mentre l’assessore
Risso ha ottenuto di poterne utilizza-
re due nei locali dei servizi sociali.

Grazie al significativo contributo
economico concesso da Caritas Italia-
na alle sedi diocesane che si occupa-
no di migranti stagionali, nel 2013
l’intervento della Caritas saluzzese è
divenuto più incisivo e regolare. Ven-
gono forniti beni alimentari (pasti
nella casa di accoglienza e alimenti
portati nel campo), distribuiti indu-
menti e medicinali, resi disponibili i
locali per un ambulatorio gestito da
medici volontari, in collaborazione
con l’Asl. In certi casi si interviene an-
che con un contributo per le spese di
viaggio di chi non ha trovato lavoro e

Resta il fatto che gli standard di vita sono
intollerabili: acqua scarsa, servizi
insufficienti, raccolta dei rifiuti inadeguata,

cucina su fuochi di legna. Nel Foro Boario
solo due docce, più le quattro di Caritas...

vuole tornare alla città di provenienza,
ma non ne ha i mezzi.

Il Comitato antirazzista è invece
attivo con un punto di informazione,
uno sportello legale, iniziative di ani-
mazione e integrazione (serate musi-
cali, proiezioni, cene). E una volta al-
la settimana la Croce Rossa porta al
Foro Boario il suo camper attrezzato
ad ambulatorio medico.

Sabato 7 settembre, infine, è arriva-
ta a Saluzzo la ministra Cécile Kyenge,
invitata dal sindaco per un confronto
sulla situazione dei migranti. L’incon-
tro è consistito in una serie di brevi in-
terventi di personalità locali, conclu-
sasi in meno di un’ora, che non si può
dire abbia avuto molte ricadute sulle
condizioni di vita degli abitanti di
“Guantanamo”, dove peraltro la mini-
stra non si è recata. Non era nemme-
no previsto che i migranti intervenis-
sero, ma ci sono arrivati ugualmente
in corteo e hanno ottenuto di leggere
un comunicato.

A questo punto della stagione, con-
clusa la raccolta di pesche e mele, re-
stano i kiwi, che maturano tra fine ot-
tobre e i primi di novembre. Molti mi-
granti rimarranno a Saluzzo, alcuni
con un contratto in tasca, altri con la
speranza di ottenerlo in extremis. Tem-
perature basse e piogge autunnali non
sono certo un toccasana, per chi vive
sotto un telo di plastica o dentro una
baracca. Il comune ha ottenuto dal mi-
nistero dell’interno una dozzina di ten-
de, per 140 posti complessivi. Senza un
tetto, o un telo, sulla testa sono rimasti
centinaia: dovranno resistere all’incle-
menza del tempo, o partire e rinuncia-
re al lavoro, che per molti significa an-
che rinunciare alla speranza di veder
rinnovato il permesso di soggiorno. La
precarietà è un abisso senza fondo.

PROTESTA E CONDIVISIONE
Presidio dei migranti in piazza a Saluzzo
e (sotto) preghiera interconfessionale
organizzata a inizio ottobre



a famiglia al centro”, titolava
un notiziario nei giorni
dell’ultima Settimana socia-
le dei cattolici italiani, svol-
tasi in settembre a Torino e

dedicata proprio alla famiglia. Santa
ingenuità: nell’agenda dei mezzi di
informazione, e di conseguenza per
il grande pubblico, altre sono le prio-
rità. E così le famiglie italiane, lungi
dal pretendere centralità mediatica,
continuano a vivere una condizione
quotidiana fatta di tempi e redditi
compressi, della ricerca di difficili
equilibri tra lavoro, economie di resi-
stenza e spazi di accudimento, edu-
cazione e cura dei membri più fragili
e piccoli: tante (troppe) risorse eco-
nomiche e relazionali, materiali e
spirituali, vengono consumate in una
cornice politica e culturale che non
solo non riconosce la soggettività so-

ciale della famiglia, ma sembra voler-
la contrastare.

Una delle categorie prevalenti per
leggere la condizione odierna delle
famiglie è quella dei “bisogni”, che
con la crisi diventano “urgenze”: cre-
scono le necessità alimentari, au-
mentano i figli senza lavoro, diventa
sempre più faticoso accudire gli an-
ziani. Mancano case a prezzi sosteni-
bili e troppe coppie giovani non rie-
scono a sposarsi e a progettare un fu-
turo. In sintesi, moltissime famiglie
sono costrette in una logica di conti-
nua soddisfazione di bisogni (fisiolo-
gici, economici, affettivi...) che si mol-
tiplicano e reclamano sempre mag-
giori risorse, attenzioni, energie.

Ma la famiglia nella morsa dei bi-
sogni è una famiglia che rischia di es-
sere ripiegata su se stessa e sulle pro-
prie necessità. O, peggio, aperta solo

nazionale 
nuovo welfare

Famiglie in rete
si difendono da sole
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di Giuseppe Dardes

La morsa dei bisogni
schiaccia le famiglie
contemporanee,
soprattutto in Italia.
Ma se si guarda 
(a cominciare dagli
operatori sociali) 
ai loro desideri, se ne
riscopre la vocazione
all’apertura. Che
genera percorsi
condivisi. Su cui
Caritas vuole investire

INSIEME È MEGLIO
Confronto e condivisione: riunione
di un gruppo famiglie parrocchiale

‘‘L
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In quattro anni, dal 2009 al 2012,
lo stanziamento di fondi per il servi-
zio civile è infatti diminuito del
66,8%. Era stato di 210.615.364
euro nel 2009, di 170.261.000 nel
2010, di 123.377.000 nel 2011, ed è
sceso a 69.990.000nel 2012: la ridu-
zione dei fondi ha determinato l’ine-
vitabile decremento del numero dei
volontari avviati, dai 30.377del 2009
ai 19.705 del 2012 (-35% in quattro
anni). Peraltro, i volontari avviati nel
2012 sono stati quelli selezionati con
il bando pubblicato nel 2011: tutte le
risorse finanziarie dello scorso anno
sono state utilizzate per il pagamento dei compensi di tali
volontari, rendendo impossibile, per la prima volta nella
storia del Servizio civile, la pubblicazione del bando an-
nuale per la selezione dei volontari (il governo è tornato
a emettere il bando, per il 2013, lo scorso 4 ottobre, per
15.466 giovani da impiegare in progetti in Italia e al-

Quanto ai settori d’impiego, prevale quello dell’assi-
stenza (54,33% dei progetti presentati, 58,05% dei vo-
lontari richiesti); seguono educazione e promozione cul-
turale (27,29%, 26,06% dei volontari), tutela e valoriz-
zazione del patrimonio artistico e culturale (9,70% e
9,07% dei volontari).

SERVIZIO CIVILE,
ANATOMIA DI UN TRACOLLO

l’estero; Caritas Italiana ha visto fi-
nanziati 61 progetti per 470 posti in
Italia e 9 per 55 posti all’estero).

Prevale sempre il centro-sud
I progetti presentati dagli enti nel
2012 sono stati 4.228 (di cui 2.459
alle regioni e province autonome e
1.769 all’Ufficio nazionale servizio
civile). Come detto, nel 2012 sono
stati avviati al servizio civile 19.705
volontari (19.270 in Italia e 435 al-
l’estero), ma sono stati richiesti per
l’impiego, da parte degli enti, 43.184
volontari.

La Campania continua a rappre-
sentare la regione con il più elevato
numero di volontari richiesti (8.337
unità), seguita da Sicilia (7.439) e La-
zio (3.177). In generale, il 77% dei
volontari è stato richiesto per proget-
ti presentati nelle regioni del centro-
sud (32.775volontari). Invece, la de-
stinazione dei volontari richiesti nel
2012 per i 64progetti all’estero è sta-
ta nel 38,61% dei casi (244 unità ri-
chieste) l’America Latina, per il
37,18% l’Africa (235 unità) e per il
4,75% l’Asia (30).

I l 1° ottobre è stata presentata al Parlamento la Relazione sull'or-
ganizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile
nell’anno 2012, documento con il quale, ai sensi dell’articolo 20

della legge 230 del 1998, rende conto dell’organizzazione, della ge-
stione e dello svolgimento del servizio. Per l’ennesima volta – e in
questo caso con maggior efficacia, perché il Rapporto compie anche
un lavoro comparativo rispetto agli anni precedenti – emerge lo stato
di sofferenza in cui versa il Servizio civile nazionale: anche a causa
della grave crisi che attanaglia il paese, esso ha subito nel corso degli
ultimi anni una progressiva decurtazione di risorse e prospettive.  

In quattro anni fondi
ridotti del 67%

e volontari decurtati
del 35%. La drastica

riduzione delle risorse
mette in crisi un

sistema che continua
a suscitare interesse:
nel 2012 quasi 20 mila

volontari avviati al
servizio, ma le richieste

erano più del doppio

database
di Walter Nanni

Ripartizione dei progetti di servizio civile nazionale e dei volontari richiesti per aree d’intervento
Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nell’anno 2012

SETTORE PROGETTO NUMERO PROGETTI PRESENTATI NUMERO VOLONTARI RICHIESTI

Ambiente 181 4,28% 1.307 3,03%
Assistenza 2.297 54,33% 25.070 58,05%
Educazione e promozione culturale 1.154 27,29% 11.255 26,06%
Patrimonio artistico e culturale 410 9,7% 3.918 9,07%
Protezione civile 122 2,89% 1.002 2,32%
Servizio civile all’estero 64 1,51% 632 1,46%
Totale 4.228 100% 43.184 100%



LOTTARE PER IL LAVORO?
BELLA SFIDA PER I CRISTIANI

contrappunto
di Domenico Rosati

grande moto storico del movimento
operaio che è stato, tra avanzate e
crisi, il principale motore del pro-
gresso sociale, almeno nel mondo
sviluppato.

La grande gelata liberista
Poi è sopraggiunta la grande gelata,
la clamorosa rivincita delle dottrine
liberiste: esplicitamente, senza più
scrupoli verbali, si è tornati a procla-
mare che il lavoro altro non poteva
essere che un fattore della produzio-
ne, dunque andava assoggettato alla
legge della domanda e dell’offerta; e
che la piena occupazione altro non
poteva essere che quella consentita
dalle convenienze del mercato, così
come solo nel mercato poteva realiz-
zarsi, si fa per dire, una qualche tu-
tela della condizione del lavoratore.
E ciò mentre l’economia sempre più
si avvitava nelle acrobazie dei mec-
canismi finanziari e delle operazioni
speculative. In un simile contesto,
l’equazione tra lavoro e dignità uma-
na si è sbilanciata a vantaggio di
quello che un altro papa, Pio XI, al-
l’inizio dei remoti anni Trenta, aveva

chiamato “l’imperialismo del denaro”.
Anche su questo punto si è soffermato papa France-

sco, denunciando l’esistenza di una vera “idolatria del
denaro” e sottolineando che si tratta della violazione non
di un qualsiasi precetto etico, ma del primo comanda-
mento: nel senso dell’adorazione di un’entità diversa dal
Dio unico, anzi alternativa a Esso.

La critica, come si vede, è radicale. E mette in crisi
ogni coscienza. Comporta un giudizio che relativizza la
ricchezza e la configura, giustificandola, solo come stru-
mento da utilizzare per finalità superiori: nel caso, il la-
voro-dignità, da impiantare nella profondità dell’ordi-
namento sociale. Può aiutare, al riguardo, la lettura che
il teologo Enrico Chiavacci, recentemente scomparso,
dava del “non rubare” del settimo comandamento: «Pri-
mo – diceva –, non arricchirti»; secondo, «se hai, hai per
dare». Davvero una bella sfida per la coscienza cristiana,
anche in termini di umana responsabilità.

«S ignore, insegnaci a lottare per il lavoro». Il lavoro, inteso come
segno di pienezza umana, perché «senza lavoro non c’è digni-
tà». Lottare per il lavoro: la catechesi semplice di papa France-

sco, alla quale tutti sembrano allinearsi con entusiasmo, sfiora accenti
che un tempo avrebbero irritato molte sensibilità ortodosse. Potrebbe-
ro testimoniarlo, se fossero ancora vivi, i preti che venivano denunciati
alle superiori autorità perché osavano andare a dire messa nelle fab-
briche occupate. Anni Cinquanta: l’accusa era incitamento alla lotta di
classe. Poi tante cose sono cambiate. È venuto il Concilio e c’è stato
pure un papa polacco, che aveva conosciuto la fatica dell’operaio.

Ma il lavoro è rimasto per molti,
troppi, una condizione aleatoria, se
non un miraggio. Con una sottrazione
di dignità direttamente proporzionale
allo status sociale: dal disoccupato al
precario al… privilegiato che riesce a
ghermire un posto, magari togliendolo
a un altro meno protetto. Sicché il col-
legamento tra mancanza di lavoro e
condizione di povertà si fa sempre più
evidente anche in Italia e reclama, co-
me minimo, l’attuazione di interventi
di sostegno che erano già previsti dalle
leggi, e che ora si cerca di ripristinare.

Il motore del progresso
Quando erano di moda le analisi sulla “condizione ope-
raia”, anni Sessanta, se ne rilevava la costitutiva insicu-
rezza, ma s’immaginava possibile un pieno impiego che
consistesse, teoricamente, in un lavoro assicurato a tutti
e, in pratica, in un livello di occupazione il più possibile
elevato, e soprattutto stabile. Ne scaturiva l’intreccio tra
dinamiche produttive regolate dal mercato e garanzia
pubblica volta a ridurre le situazioni di dislivello, attra-
verso le misure compensative di una sicurezza che fosse,
appunto, “sociale”. Con ambizioni che oltrepassavano le
frontiere nazionali e disegnavano il progetto di un’uma-
nità liberata dal bisogno, su scala mondiale.

Su tutto questo la politica si è impegnata e la stessa
dottrina della Chiesa ha dato un grande contributo, a co-
minciare dal momento in cui Leone XIII, con l’enciclica
Rerum Novarum, proclamò che il lavoro non doveva es-
sere trattato come merce. E immise energie credenti nel

Il messaggio di papa
Francesco va alla

radice della cultura
dominanante,

che subordina l’attività
umana all’idolatria
del denaro. Dopo la

stagione del liberismo,
che l’ha assoggettato al
mercato, il lavoro torna

a essere considerato
veicolo di dignità
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Oggi sono sempre di più le famiglie che,
non inibite dalla morsa dei propri bisogni,
sono aperte all’incontro con l’altro, con

altre famiglie, con la società. Sino a dar vita
a reti di solidarietà interfamiliare

prendendo un’espressione di Gesù
(«Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche
il vostro cuore», Lc 12,34), ha offerto
una prospettiva di grande suggestio-
ne: risvegliare il desiderio del cuore.

Aperte all’incontro
È una proposta che parla in modo di-
retto alla famiglia. Una famiglia che
desidera è una famiglia che supera la
logica dei bisogni e proietta se stessa
verso un altrove. È una famiglia capa-
ce di rispondere all’appello dell’altro,
alla richiesta di prossimità e vicinan-
za di chi vive una condizione di fra-
gilità. Una famiglia che sperimenta la
forza dell’amore che unisce, e pro-
prio per questo non lo costringe –
non ci riuscirebbe – nel confine di un
appartamento, icona di uno spazio
vitale, però separato dal mondo, ma
lo libera in uno stile di vita ospitale,
aperto, accogliente.

In quest’ottica la famiglia è carità,
cioè un’indispensabile scuola di amo-
re e di solidarietà, nella quale le diver-
se generazioni hanno la possibilità di
accettarsi e capirsi. Genitori e figli
sperimentano quotidianamente ospi-
talità e accoglienza tra loro, nelle rela-
zioni interne al nucleo domestico. Gli
sposi tra loro, e in relazione con i figli,
sono co-autori di un’originale storia
d’amore e di speranza.

Se il marito non accoglie la moglie
o se il padre non ospita il figlio, la fa-
miglia non potrà essere solidale verso
l’esterno. L’ospitalità indica l’attitudi-
ne a saper cogliere le attese, i desideri,
le intuizioni dell’altro. La famiglia è,
quindi, un’importante scuola di amo-
re e di solidarietà, nella quale le diver-

se generazioni hanno la possibilità di
accettarsi e di capirsi e dove l’incontro
tra il maschile e il femminile costitui-
sce il modello delle più ampie relazio-
ni sociali e comunitarie.

Oggi sono sempre di più le famiglie
che, non inibite dalla morsa dei pro-
pri bisogni, sono aperte all’incontro
con l’altro. Spesso quest’altro ha il
volto di una famiglia che abita nello
stesso quartiere, dei genitori dei com-
pagni di scuola, di una famiglia incro-
ciata in una delle tante reti informali
in cui è inserita (gravitanti attorno al-
la scuola, ai gruppi sportivi, sino ai
gruppi di acquisto solidale). Le fami-
glie aperte ai bisogni di altre famiglie,
e alla società, danno vita a reti di soli-
darietà interfamiliare. La trama delle
reti informali costituite da queste re-
lazioni solidali sostiene le famiglie più
in difficoltà e diventa risorsa impor-
tante per la comunità locale. «La fa-
miglia propensa ad aiutare l’altra fa-
miglia matura anche socialmente; di-
venta sensibile ai problemi della
giustizia, della pace, della libertà; ac-
cede alle esigenze della politica, diret-
ta ad assicurare ai popoli il benessere
morale ed economico» (Norberto
Galli, Educazione familiare società
complessa). Su queste famiglie in rete,
Caritas Italiana intende investire (stu-
dio, progetti, risorse economiche) an-
che nel nuovo anno pastorale.

Le famiglie che entrano in una rete
di famiglie infatti si rigenerano, torna-
no a desiderare (per sé, per le altre fa-
miglie, per la società) e diventano pro-
tagoniste della vita sociale. La loro for-
za diventa una sorta di autodifesa. La
famiglia non ha bisogno di essere dife-
sa come un bene in estinzione, se di-
venta protagonista della vita sociale: si
difende da sola.

Aiutare le famiglie significa creare
fra loro legami: le famiglie si aiutano da
sole, se si mettono insieme.

nazionale 
nuovo welfare

verso i soggetti esterni che possono
soddisfare tali bisogni.

Rischioso può diventare anche lo
sguardo degli operatori sociali con
cui le famiglie più fragili entrano in
contatto, perché finiscono per veder-
la come “fascio di bisogni individua-
li” complessi e intricati. La corrente
culturale dominante, d’altronde,
spinge verso una tale visione: è più
facile leggere la famiglia come insie-
me di individui portatori di bisogni
specifici e variabili, che come sogget-
to unico, originale e atipico.

Sistema paradossale
Il sociologo tedesco Niklas Luhmann
ha scritto che la famiglia è un sistema
paradossale, in quanto «modello di
una società che non deve esistere».
Detto in altre parole: mentre nella fa-
miglia gli individui esistono come
persone, nella società esterna sono
considerati come numeri dentro or-
ganizzazioni. 

Famiglie e società, secondo questa
prospettiva, sono in sostanziale anti-
tesi. Così, ai nostri giorni, assistiamo
all’esaltazione della famiglia colonna
del welfare, baluardo della cultura
nazionale, cellula basilare della so-
cietà, e contemporaneamente alla
sua erosione attraverso l’incremento
del carico fiscale, l’assenza di speci-
fiche previsioni di politica sociale e la
contrapposizione tra esigenze del si-
stema lavorativo e quelle familiari. 

Il sistema socio-economico pro-
muove l’individuo, con i suoi diritti, i
bisogni inesauribili, le rivendicazio-
ni, che teoricamente non devono in-
contrare ostacoli, salvo poi, quando
questi non sono realizzabili o possi-
bili, invocare la famiglia come salva-
gente e rete di protezione ultima, che
solleva lo stato dalla tutela e dall’as-
sistenza di chi viene escluso.

In questo scenario, su cosa si può
fare leva per sostenere e alimentare il
benessere delle famiglie? Papa Fran-
cesco, nell’Angelus dell’11 agosto, ri-

In occasione del Pellegrinaggio mondiale delle famiglie, svoltosi a fine
ottobre a Roma, il Pontificio Consiglio per la Famiglia, Caritas Italiana 
e Caritas Siria hanno lanciato il progetto “Le famiglie del mondo per 
le famiglie della Siria”, invitando le prime a sostenere i nuclei di sfollati
interni e rifugiati attraverso sms solidali e canali ordinari di donazione.
Durata un anno, saranno aiutate 5.400 famiglie (oltre 20 mila persone).
www.caritas.it

Le famiglie del mondo 
per quelle della Siria
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GORIZIA
Rinnovata
la convenzione
per il microcredito
alle famiglie

La Caritas diocesana di Go-
rizia, insieme alla Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Gorizia
e CariFvg, ha rinnovato in ottobre
la convenzione che nel 2008 ave-
va istituito il progetto di microcre-

4

dito sociale nel territorio isontino.
La somma complessiva (400 mi-
la euro) è destinata a persone e
famiglie residenti ne territorio del-
la diocesi, individuate dai centri
d’ascolto Caritas o segnalate dal-
le parrocchie. Dopo l’iter di valu-
tazione, le filiali della Cassa di Ri-
sparmio erogheranno prestiti da
mille a tremila euro, rimborsabili
fino a un massimo di 60 rate
mensili a condizioni vantaggiose.

re il proprio dolore in diversi mo-
di: con il silenzio, la scrittura o la
lettura di testi. A Schio (Vicenza)
è stato invece avviato il 10 otto-
bre un gruppo di auto mutuo aiu-
to specifico, rivolto a chi è prova-
to dalla perdita di una persona
cara. Il servizio, organizzato 
dalla Caritas diocesana vicenti-
na in collaborazione con il vica-
riato e una parrocchia locali 
e coordinato da una psicologa,
si articola in una serie di incontri
serali fino a dicembre, finalizzati
a far condividere ai partecipanti
dolore, sentimenti e difficoltà,
trovando un’occasione di ascol-
to e di sostegno reciproco.

VICENZA
Inaugurata la casa
“Beato Granzotto”, 
housing sociale per
singoli in difficoltà

I Frati Minori di Borgo San-
ta Lucia, a Vicenza, hanno

messo a disposizione della Cari-
tas diocesana di Vicenza un’am-
pia area del loro convento nel
quartiere di Santa Lucia. Dopo 
i necessari lavori di adeguamen-
to, resi possibili anche da un 
investimento di oltre 3 milioni 
di euro della Fondazione Carivero-
na, i locali sono stati trasformati
nella struttura di housing sociale
“Casa Beato Claudio Granzotto”,
gestita ora dall’associazione
Diakonia onlus, significativamen-
te inaugurata il 4 ottobre, festa
di san Francesco d’Assisi. Dota-
ta di camere, monolocali e mi-
niappartamenti, per un totale di
52 posti letto, la nuova struttura
offre supporto a persone singole
in temporanea emergenza abita-
tiva, dovuta alla mancanza di un
reddito adeguato a causa della
precarietà lavorativa o della se-
parazione dal coniuge. Per l’ospi-
talità, della durata massima di
sei mesi, eventualmente proro-
gabili, è prevista la partecipazio-
ne alle spese, ma non è esclusa
l’accoglienza gratuita in situazio-
ni di effettivo e grave bisogno.
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vocicaritas /Assisi

«La Caritas è la carezza della Chiesa al suo popolo». Aveva parlato così papa
Francesco alcuni mesi fa davanti al comitato esecutivo di Caritas Internationalis.
Venerdì 4 ottobre è stato però Bergoglio a fare una carezza alla Caritas, o meglio,
alle Caritas dell’Umbria, in occasione della giornata vissuta ad Assisi. Il pontefice
ha incontrato i poveri nel palazzo vescovile e pranzato con loro nella mensa 
del Centro di prima accoglienza, vicino a Santa Maria degli Angeli. «La luce negli
occhi, la serenità negli sguardi delle persone che noi ogni giorno ascoltiamo 
e aiutiamo, dopo aver salutato e ascoltato il Papa nella sala della Spoliazione 
di San Francesco, sono stati un’emozione fortissima», riepiloga Giorgio Pallucco,
direttore della Caritas diocesana di Spoleto-Norcia e delegato regionale Caritas.

La giornata di papa Francesco ad Assisi ha ricordato che non è la Chiesa
che fa la carità, ma è la carità che fa la Chiesa. Concorda?

Senza dubbio. E del resto credo sia il messaggio principale che il pontificato 
di papa Francesco voglia dare, nella sua continua, incessante attenzione alle 
povertà del nostro tempo, non solo economiche.

Tra i doni che la regione Umbria ha fatto al papa, c’è un contributo economi-
co a favore delle Caritas per le loro attività. Anche in Sardegna, durante la
visita del 22 settembre, uno dei doni è stato il ricavato di una raccolta fondi
per una casa di accoglienza promossa dalla Caritas di Buenos Aires…

È chiaro a tutti, non solo a noi, operatori Caritas, lo stretto collegamento tra questo
pontificato e il tema della povertà. Le istituzioni civili lo hanno ben capito, e cercano
di essere sensibili, direi più che in passato, alle necessità dei poveri che – il feno-
meno è sotto gli occhi di tutti – aumentano di numero e per intensità dei bisogni.

Con quale slancio ripartono le otto Caritas diocesane dell’Umbria dopo l’in-
contro di Assisi?

Papa Francesco è il papa dei gesti. E se necessario anche delle parole. Le Cari-
tas, nel loro agire quotidiano, si ritrovano pienamente in questo stile di relazione.
È la pedagogia dei fatti, dei gesti concreti, attraverso i quali si anima, si educa, 
si rende testimonianza, si comunica la propria fede 
in Cristo Risorto. Certamente la presenza del Santo
Padre ad Assisi ha rappresentato e rappresenta per
le Caritas umbre un riconoscimento importante della
loro attività e del loro servizio. Continueremo a farci
prossimi, a edificare la Chiesa nel servizio della 
carità, forti della carezza di Dio che papa Francesco 
ci ha portato, abbracciando i poveri dei nostri territori.

«La visita di Francesco, carezza
per i poveri dei nostri territori»

5
di Danilo Angelelli

va di persone in condizioni 
di fragilità e a rischio di esclusio-
ne sociale, e il reinserimento 
di lavoratori espulsi dal mondo
del lavoro. In Toscana, la regione
ha invece stanziato 4 milioni 650
mila euro da destinare a prestiti
infruttiferi per famiglie in diffi-
coltà. A gestire il capitale saran-
no le Caritas diocesane, la cui
delegazione regionale ha indica-
to nel territorio della provincia
di Pisa quello da cui avviare 
la sperimentazione. Le famiglie
bisognose possono chiedere
tramite i centri d'ascolto prestiti
fino a 3 mila euro; la somma
prestata verrà restituita in 36
mesi a tasso zero e se una per-
sona non sarà in grado di resti-
tuirla, potrà ripagarla attraverso
attività socialmente utili che 
la Caritas indicherà.
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BOLZANO-VICENZA
Notte del cordoglio
e gruppo di auto
aiuto per le persone
soffocate da un lutto

Un lutto, per molte perso-
ne, diventa causa di 

depressione e solitudine. Una
forma di fragilità spirituale e rela-
zionale, alla quale anche le Cari-
tas stanno cercando di fornire ri-
sposte. A fine ottobre il Servizio
Hospice della Caritas diocesana
di Bolzano-Bressanone ha orga-
nizzato al centro per la Formazio-
ne Lichtenburg, a Nalles, la 
“Notte del lutto e del cordoglio”,
evento che, alla vigilia di Ognis-
santi, ha dato spazio e attenzio-
ne alle persone in lutto per la
perdita di una persona cara. Ogni
partecipante ha potuto esprime-

2

BRESCIA-TOSCANA
In Val Camonica
bond per il lavoro;
cominciano da Pisa
i prestiti alle famiglie

Strumenti finanziari, per
sostenere persone e fami-

glie colpite dalla crisi. Si molti-
plicano iniziative di collaborazio-
ne tra Caritas diocesane 
e istituzioni politiche e finanzia-
rie. In provincia di Brescia, 
la Banca di Valle Camonica 
ha annunciato l’emissione di un
social bond da 10 milioni di eu-
ro, i cui proventi e il cui plafond
costituito saranno destinati al
progetto “Cantiere Val Camoni-
ca – Mano Fraterna – Sostegno
all’occupazione”, promosso dal-
la Caritas diocesana di Brescia
per favorire l’inclusione lavorati-

1

Un anno fa, il 16 ottobre 2012, moriva in un incidente
a Goiania, nel centro del Brasile, il giovane Daniele
Ghillani, volontario in servizio civile all’estero in un 
progetto della Caritas diocesana di Parma, sua città 
di origine. Daniele prestava servizio, con entusiasmo 
e spirito di autentica fraternità evangelica, a sostegno
del centro giovanile della parrocchia di Nossa Senhora
Esparecida, missione della diocesi di Parma. A un 
anno di distanza, lo hanno ricordato con la preghiera 
la sua diocesi e la Caritas diocesana di Parma, cui 
si è unita Caritas Italiana. Ma in questi mesi il ricordo 
di Daniele è stato sempre vivo: a marzo Caritas Italiana
ha scelto di tenere in Emilia Romagna l’edizione 2013

dell’incontro di San Massimiliano dei giovani volontari
in servizio civile, dove ha portato la sua testimonianza
Federico Ghillani, padre di Daniele. Inoltre la regione
Emilia Romagna gli ha intitolato il Bando speciale 
di servizio civile per le zone terremotate; in occasione
della Festa della Repubblica, il 2 giugno, Rete Italiana
Disarmo, Conferenza nazionale enti di servizio civile,
Forum nazionale per il servizio civile, Tavolo interventi
civili di pace e la campagna Sbilanciamoci gli hanno
dedicato un premio alla memoria; infine una messa 
gli è stata dedicata in occasione della Giornata mon-
diale della Gioventù, svoltasi a luglio proprio in Brasile. 
www.caritasitaliana.it

In occasione della festa della Madonna di Lourdes, l’11 febbraio, Cité Saint Pierre, organismo del Secours Catholi-
que – Caritas Francia, accoglie a Lourdes persone che desiderano andare in pellegrinaggio. In un parco di 35 etta-
ri, sul fianco della montagna, a un chilometro dal monte del Santuario, la Cité offre vitto e alloggio per i pellegrini
(singoli, famiglie, gruppi) con problemi (povertà, disoccupazione, invalidità, malattie, esclusioni), che dunque 

non hanno i mezzi per permettersi un albergo: chi viene accolto, lascia un contributo, secondo
le sue possibilità. L’ospitalità è garantita anche nel resto dell’anno, a costi comunque accessi-
bili. Caritas Italiana collabora con Citè Saint Pierre da oltre vent’anni, come punto di raccolta 
e filtro delle domande di ospitalità che pervengono attraverso Caritas diocesane, associazioni
e parrocchie. www.citesaintpierre.net / molimpieri@caritasitaliana.it

PELLEGRINAGGI
La Cité accoglie a Lourdes fedeli senza mezzi per l’albergo

4

2

SERVIZIO CIVILE
Daniele, un anno dopo: ricordo
di un giovane testimone di fraternità



1.574 persone, per un totale di 63.111 per-
nottamenti. Il progetto di ristrutturazione pun-
ta a costruire, entro 18 mesi, 34 stanze
confortevoli, una sala ricreativa, spazi
per gli operatori e per l’accoglienza, ag-
giungendo ai 2000 metri quadri esi-
stenti altri spazi di soppalco per l’accoglienza not-
turna e lo svolgimento delle attività diurne.
Sempre a Roma la Caritas diocesana ha deciso di
ricordare Lệ Quyên Ngô Ðình (operatrice responsabile
dell’area immigrati scomparsa nel 2012, una delle prin-
cipali esperte, in Italia, di diritto d’asilo, già collaboratri-
ce anche di Caritas Italiana) con l’istituzione di tre borse
di studio a lei intitolate e riservate a rifugiati e titolari 
di protezione internazionale. «Lệ Quyên – ha spiegato
monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma –
ha sempre tenuto in altissima considerazione il valore
dell’educazione accademica, sostenendo che i migranti
e i protetti internazionali non dovessero essere esclusi
dalla possibilità di avere accesso agli studi universitari.
Per questo vogliamo ricordarla promuovendo iniziative
che favoriscano l’accesso agli studi di queste persone».
www.caritasroma.it
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dì, dalle 16 alle 18, e il sabato,
dalle 9 alle 11. Tra gli obiettivi:
l’integrazione dei servizi attivi 
in diocesi per gli anziani, l’offerta
di sostegno in uno spazio dedica-
to, la rilevazione di eventuali diffi-
coltà e disagi esistenti; in casi 
di particolare urgenza e necessi-
tà, è previsto un sostegno mate-
riale e domiciliare, in collaborazio-
ne con le Caritas parrocchiali.

BISCEGLIE
Il comune rifinanzia
“Recuperiamoci”,
il cibo non sprecato
va a persone fragili

Progetto che vince non si
cambia; si sostiene. Il co-

mune di Bisceglie ha dato il via 
libera a un ulteriore contributo di
10 mila euro per la prosecuzione
di “Recuperiamoci – Ridiamo vita
al cibo”, progetto promosso dalla
Caritas diocesana di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie, avviato nel 2010 per
il recupero quotidiano delle ecce-
denze alimentari di supermercati
e altri esercizi commerciali e la
loro distribuzione (con consegna

11

Prendono il via i lavori per la ristrutturazione del-
l’ostello e della mensa “Don Luigi Di Liegro” gesti-

ti dalla Caritas di Roma in via Marsala, nel comprensorio
della stazione Termini. Il progetto di riqualificazione della
struttura che ospita i senza dimora è stato presentato 
in ottobre in Campidoglio: 4 milioni di euro l’investimento
complessivo per le opere di ristrutturazione; fondi di cui
già è stato raccolto quasi l’80% grazie a interventi deter-
minanti di istituzioni ecclesiali, enti locali e imprese, ma
anche grazie al contributo di comunità parrocchiali, isti-

tuti religiosi e privati cittadini. L’ostel-
lo, visitato nel 2010 da papa Bene-
detto XVI, sorge in un immobile
messo a disposizione dalle Ferrovie
dello Stato e dal 1987 ospita le per-
sone senza dimora per brevi periodi:
nel 2012 vi hanno trovato riparo

9

ROMA
Via ai lavori per rinnovare
ostello e mensa per senza dimora,
borsedi studio ricordano Lê Quyên
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di 1,6 milioni di euro, quattro 
anni fa è partito il primo finanzia-
mento, a cui ne sono seguiti altri:
alla Caritas nissena sono arrivati
276 progetti, e ben 46 sono stati
finanziati, impegnando 561mila
euro. Si tratta di piccolissime im-
prese, ma in grado di impiegare
ciascuna, in media, almeno due
persone: il progetto ha creato 
un centinaio di posti di lavoro.

AGRIGENTO
All’“Alveare”
nuova stagione
con la ludoteca
multietnica

Anche per l’anno pastorale
2013-’14 la Caritas dioce-

sana di Agrigento e la Fondazione
Mondoaltro, suo braccio operati-
vo, hanno deciso di investire nel-
la ludoteca multietnica “Alveare”,
nata nel 2011 con l’obiettivo 
di far crescere insieme bambini
provenienti da culture diverse.
Quest’anno, da inizio ottobre, 
15 nuovi bambini potranno vivere
l’esperienza dei pomeriggi alla 
ludoteca, seguiti da volontari. 

13

anche a domicilio) a persone 
in situazione di grave disagio 
e fragilità sociale. L’attività nel
tempo è andata crescendo, con
l’attivazione di uno sportello di
orientamento al lavoro e di soste-
gno scolastico, e attività ludico-ri-
creative a sostegno dei minori.

CALTANISSETTA
In quattro anni
cento posti di lavoro
grazie al credito
a microimprese

Un bilancio in larghissimo
attivo. La Caritas di Calta-

nissetta realizza dal 2009, in dio-
cesi, il “Progetto Policoro” in col-
laborazione con la Cna siciliana 
e nell’alveo dell’omonima, più
ampia iniziativa avviata dalla Con-
ferenza episcopale italiana nel
1995. A Caltanissetta, un origina-
rio progetto di microcredito a per-
sone o famiglie indigenti è stato
convertito in un più avanzato in-
tervento di credito a micro-impre-
se. Grazie al coinvolgimento delle
banche di credito cooperativo, 
e a uno stanziamento iniziale 
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tuali fondi), sia da struttura di va-
lutazione e collegamento tra do-
mande e offerte di lavoro. Il so-
stegno per la creazione di nuovi
posti di lavoro in aziende del ter-
ritorio vale per un tempo determi-
nato: al termine viene richiesto
all’azienda di proseguire autono-
mamente il rapporto avviato. Alle
persone aiutate sarà richiesto
l’impegno morale di una gradua-
le restituzione del credito.

FIRENZE
Ultras viola e chef,
cena d’eccezione
alla mensa Caritas
per beneficenza

Ultras della Fiorentina ai
fornelli per solidarietà. Lu-

nedì 14 ottobre, nei locali della
mensa della Caritas diocesana 
di Firenze, in piazza Santissima
Annunziata, si è tenuta una cena
inedita, promossa da Radio 
Toscana, per raccogliere fondi 
da destinare alla mensa Caritas
e in beneficenza. Ottanta le per-
sone presenti, che hanno gustato
le prelibatezze approntate da tre
cuochi d'eccezione, protagonisti
ai fornelli tanto quanto la domeni-
ca in curva Fiesole: Marco della
Trattoria da Sergio, Sandro Gozzi
dell’omonimo locale in San 
Lorenzo e Saverio, pasticcere 
da Aurelio a Borgo San Lorenzo.
Un evento d’eccezione, cui hanno
aderito anche il comune di Firen-
ze e la Acf Fiorentina. Sono già
allo studio nuove cene per racco-
gliere fondi in favore di altre real-
tà del territorio fiorentino.

AMALFI-CAVA DE’ TIRRENI
“Telefono amico”,
due pomeriggi
per dare una mano
ad anziani soli

La Caritas diocesana 
di Amalfi – Cava de’ Tirreni

ha lanciato in ottobre “Telefono
amico”, servizio per rispondere al
bisogno di ascolto di anziani che
vivono soli, raggiungibile il marte-
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RIMINI
Conto corrente
e bandi per creare
rapporti di lavoro
e nuove attività

Creare posti di lavoro attra-
verso incentivi economici,

che consentano l’avvio di nuove
attività e assunzioni di disoccu-
pati attraverso l’indizione di ban-

6

di. È il senso del fondo (con con-
to corrente bancario specifico)
lanciato dalla Caritas diocesana
di Rimini. Le persone da assu-
mere saranno segnalate dai cen-
tri d’ascolto parrocchiali o inter-
parrocchiali, e altri ambiti
diocesani. Una commissione 
tecnica fungerà sia da sportello
informativo (per verificare se è
possibile attingere ad altri even- 8

ottopermille /Arezzo

Favorire la piena integrazione dei disabili nel territorio aretino è stato, sin dall’ini-
zio, l’obiettivo principe del progetto “Le abilità diverse della disabilità”, realizzato
a partire dal 2012 dalla Caritas diocesana Arezzo-Cortona-Sansepolcro con fondi
otto per mille. Un insieme di azioni diversificate, un progetto fortemente innovati-
vo, realizzato grazie alla cooperazione di molti partner. “Abilità diverse” ha pro-
dotto risultati significativi su vari fronti: offerta residenziale, lavoro, sport, cultu-
ra, cinema, socializzazione e comunicazione sociale.

Anzitutto, si è puntato a potenziare l’offerta residenziale (per affrontare 
il tema del “dopo di noi”, ma anche situazioni di ricerca di autonomia abitativa),
mettendo al centro la casa-famiglia dell’associazione Il Casolino e collegandola
con il nuovo servizio La Casina di Quarata. Oltre alla nuova proposta residenzia-
le, è stato sviluppato un sistema di relazioni finalizzato a sperimentare nuovi per-
corsi di inserimento lavorativo, del quale continuano a beneficiare disabili menta-
li e giovani affetti da malattia mentale.

Il tema del lavoro è stato potenziato presso la casa per ferie San Pietro 
a Ruoti, la cooperativa agricola Terra Viva e Tele San Domenico, dove l’attivazio-
ne di una piccola redazione giornalistica ha dato visibilità mediatica al tema del-
la normalizzazione della disabilità.

Casa e lavoro però non sono tutto. Il progetto ha sostenuto nuove forme di so-
cializzazione, per esempio il percorso teatrale finalizzato alla creazione di un lungo-
metraggio e curato dall’associazione Il Cenacolo Francescano, che sarà presentato
pubblicamente nei prossimi mesi. Nell’ambito sportivo è stato avviato ill progetto
“basket integrato”: grazie alla disponibilità della Scuola basket Arezzo, è nata una
squadra “speciale”, ottimo modello di integrazione tra normodotati e disabili.

La gestione della casa di Ruoti
Tornando alla casa per ferie San Pietro a Ruoti, gestita dalla Caritas diocesana,
essa da anni sperimenta percorsi innovativi e vincenti a favore dell’inclusione so-
cio-lavorativa dei disabili. Grazie al progetto, ha avuto modo di potenziare anche
le sue attività diurne, intensificando la formazione delle persone disabili nella ge-
stione ordinaria, nelle attività agricole e di ristorazione.

Il progetto, nella sua completezza, è frutto della lunga
attenzione sociale che la Caritas diocesana di Arezzo-
Cortona-Sansepolcro ha maturato a favore della disabili-
tà. La logica promozionale e l’approccio normalizzante
hanno permesso di condividere con i partner dei percorsi
concreti e duraturi di integrazione sociale della disabilità.

Casa, lavoro, socializzazione:
spazio alle “abilità diverse”

7
di Andrea Dalla Verde
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In Marocco prima c’erano organizzazioni
che lucravano sulla gestione delle
traversate in gommone. Oggi il sistema

delle partenze è meno strutturato, per nulla
simile allo scenario dei viaggi verso l’Italia

ta migliore, per sè e per i propri cari,
spinge oltre chi non ha alternative.

Sul piano legale, lo Stretto di Gibil-
terra è un canale internazionale, una
“autostrada del mare” dove qualsiasi ti-
po di imbarcazione ha il diritto di tran-
sito. Stesse regole che in alto mare. Ma
mentre pescherecci, navi da crociera,
yacht, navi militari e petroliere naviga-
no sull’asse est-ovest, gli immigranti
sperano di farcela remando perpendi-
colarmente verso nord.

Non c’è un profilo sociale univoco
del migrante: agricoltori e poliziotti,
medici, universitari e analfabeti, inge-
gneri e commercianti, maestri, profes-
sori e studenti, cristiani e islamici: tutti
salgono sulle barchette. La fascia d’età
più rappresentata è quella tra i 18 e i 45
anni, e non mancano donne e bambi-
ni. «Spesso puoi capire la loro forma-
zione dai gesti più semplici. Riconosci
un infermiere o un medico, quando
vogliono curarsi da soli», commenta
un volontario della Croce Rossa.

A livello territoriale, lo Stretto di Gi-
bilterra è diviso in due secondo precise
regole cartografiche, dato che non è
così largo da permettere a Spagna e
Marocco di avere 12 miglia di mare ter-
ritoriale a testa. Ma se dal punto di vi-
sta “autostradale” la gestione è condi-
visa, militarmente ognuno agisce nel
suo margine operativo.

L’eccezione riguarda le emergenze.
Le competenze di soccorso di Rabat
sono della Marina Reale, che opera so-
lo in acque marocchine. Nel caso spa-
gnolo, la competenza è assegnata a
una società del ministero delle infra-
strutture, denominata Salvamento
Marítimo, la quale, a differenza dei vi-

Nigeria. Sono i principali paesi di pro-
venienza. I marocchini sono un’ecce-
zione: il regno di Mohammed VI, ri-
spettando gli accordi con il vicino set-
tentrionale, non permette che i suoi
cittadini arrivino in Spagna senza visto.

Per molti africani subsahariani, in
ogni caso, la prima meta è proprio il
Marocco. Attraversare il Sahara non è
facile: i viaggi possono durare mesi. E
paradossalmente giungere alla costa
sud dello Stretto di Gibilterra, risalendo
il Marocco, non è garanzia di mettere
piede in Andalusia. Bisogna potersi
permettere la breve traversata. La per-
manenza in Marocco può durare anni.

In Marocco prima c’erano vere e
proprie organizzazioni che lucravano
sulla gestione delle traversate in gom-
mone. Oggi il sistema delle partenze è
meno strutturato, per niente simile al-
lo scenario delle migrazioni verso l’Ita-
lia. Alla nave o al grande gommone, si
sostituisce spesso una barca gonfiabile
da spiaggia. Più economica, ma molto
più insicura e pericolosa. «Un pome-
riggio, lungo la costa di Tangeri, si pre-
senta un tizio che è in possesso di una
barca gonfiabile. Avverte un altro del-
l’idea di attraversare lo Stretto, cari-
cando ulteriori passeggeri. Costo del
viaggio, 3-400 euro a persona. L’invito
diventa un passaparola, una catena –
riassume Iván Lima, capo logistico
della Croce Rossa spagnola di Tarifa, il
punto più a sud della penisola iberica,

quello più vicino all’Africa –. Tutto può
avvenire nel giro di una notte».

Soccorsi in autostrada
È facile, dal Marocco, vedere la costa
della Spagna. Sono solo 14 i chilometri
che separano due continenti. «“Tran-
quillo, ci metteremo solo un paio d’ore
ad attraversare questo fiume”: così chi
progetta la traversata incita gli altri ad
attraversare lo Stretto», racconta Juan
Carlos D., marinaio della Guardia Co-
stiera iberica.

Ma quello che gli antichi definivano
Colonne d’Ercole è un luogo geografico
a cavallo fra mar Mediterraneo e ocea-
no Atlantico: venti e correnti marittime
vi si intensificano. Anche se 14 chilo-
metri sembrano pochi, il pericolo di
perdere la vita, cadendo in acqua da
una barchetta gonfiabile, è altissimo. La
pseudovicinanza inganna molti, fa ba-
lenare un futuro che rischia di non di-
ventare mai presente. Eppure, pur non
sapendo nuotare, il desiderio di una vi-

Il centro di coordinamento di Salvamento Marítimo, a Tarifa, conosciuto co-
me Tarifa Tráfico, è la centrale di controllo che, dal 1987, gestisce la metà
settentrionale dello Stretto di Gibilterra. Trentamila chilometri quadrati di
mare per 500 chilometri di costa andalusa, dove navigano una media di 300
imbarcazioni al giorno, 109 mila l’anno. Il centro monitora anche gli sposta-
menti delle barchette dei migranti dal Marocco: numeri, oggi (ma nel recente
passato non è stato così), di gran lunga inferiori a quelli che riguardano le co-
ste del Mezzogiorno d’Italia. Sono state infatti 1.100 le persone soccorse nel-
lo Stretto di Gibilterra dal 1° gennaio al 1° settembre 2013. Sono gli stessi
immigranti subsahariani ad avvisare, tramite cellulare, le autorità spagnole
quando le barche gonfiabili vanno alla deriva. Non volendo essere salvati dal-
la marina marocchina, per timore di essere detenuti, si buttano in mare, dato
che il mandato di Salvamento Marítimo obbliga a soccorrerli.

Si buttano per essere salvati,
mille (o poco più) soccorsi in mare
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tra, ma non intercontinentale. Gli afri-
cani diretti verso la dirimpettaia Spa-
gna, per turismo o lavoro, devono di-
sporre di visto. Non sempre facile da
ottenere. Quindi, si cerca l’alternativa.

Oggi, 2013, vent’anni dopo, l’immi-
grazione continua a essere uno dei
principali argomenti nelle relazioni
bilaterali fra Spagna e Marocco. L’an-
damento degli arrivi non è funzione
solo dei controlli militari: «Ogni volta
che Madrid si riunisce con Rabat, di-
minuiscono gli sbarchi», commenta
con discrezione un alto responsabile
delle operazioni di monitoraggio nella
zona dello Stretto. E i dati confermano
che la diminuzione delle partenze dal
Marocco sono proporzionali agli ac-
cordi o ai finanziamenti che la Spagna
offre al paese del Maghreb.

Spedizioni col passaparola
Mali, Senegal, Ghana, Ciad, Camerun,
Ghinea, Niger, Costa d’Avorio, Algeria,

la geografia, spesso, a fare la
storia. Quantomeno la cro-
naca. E la cronaca degli ab-
bordaggi alla Fortezza Euro-
pa – in realtà traversate sul-

l’inquieto filo di mare che separa la
speranza dalla morte – vede schierati
su un fronte ambivalente (accoglien-
za? respingimento?) tutti i paesi medi-
terranei. Ognuno con la sua icona, il
suo epicentro di sbarchi e di drammi.
Per l’Italia è Lampedusa, isola-avam-
posto, scoglio ormai noto all’Europa
intera. Per la Spagna, uno scenario ca-
ro alla mitologia degli antichi: lo Stret-
to di Gibilterra.

Quasi tutti i giorni, persone prove-
nienti dall’Africa subsahariana arriva-
no in Spagna attraverso il Marocco, sfi-
dando l’impossibile. Accade dal 1991:
in quell’anno Madrid firmò gli accordi
di Schengen, aderendo all’Europa che
concede libertà di spostamento a per-
sone e merci secondo uno schema in-

È

internazionale 
spagna

di Manuel Tori 
foto di Marcos Moreno

Traversate di una
notte. Su imbarcazioni
gonfiabili da spiaggia.
Così gli africani
cercano la via per 
la Spagna a Gibilterra:
solo 14 chilometri 
di mare, rischi 
non indifferenti. Sono
pochi, rispetto agli
esodi verso l’Italia: 
gli accordi col Marocco
limitano i flussi

GOMMONI DELLA SPERANZA
Migranti africani festeggiano
la riuscita traversata dello Stretto
di Gibilterra. A destra, assistenza
dopo il viaggio in mare

Barchette
Europa

per
l’

il varco però è Stretto
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lavori di pulizia in una parrocchia,
scontando una pena giudiziaria.

L’immigrazione non è solo que-
stione di emergenza o assistenza.
Una delle fasi più difficili è l’integra-
zione. «La grammatica non è tutto. Ci
dedichiamo soprattutto a rinforzare
l’autostima», spiega Josefina Mesa,
insegnante volontaria di spagnolo
per immigranti nella ong Algeciras
Acoge. L’empatia è il suo strumento
principale: «La mia più grande sod-
disfazione è vedere come donne sco-
raggiate, deboli e sole stabiliscono le-
gami con altre donne, e poi con altre

persone. In questo modo riconqui-
stano la loro autostima e quindi la lo-
ro dignità, che sono disposte a rac-
contare ad altri. L’istruzione è un fat-
tore moltiplicatore».

Non ha mai adorato la vita di par-
rocchia tradizionale. Non a caso, per
più di dieci anni, nascose di essere sa-
cerdote. Negli anni Sessanta, aiutando
chi aveva più bisogno, è stato allo stes-
so tempo, e in segreto, pescatore e pre-
te. Padre Andrés, nato a Burgos 73 anni
fa, oggi è il riferimento della comunità
di Algeciras. «Ho sempre avvertito il bi-
sogno di essere libero e aiutare gli altri.

Ma qualcuno un giorno fece riferi-
mento alla mia condizione di sacerdo-
te, e finì l’anonimato! Ed eccomi qui,
in parrocchia, quarant’anni dopo»,
commenta ridendo. Anticonformista
e controcorrente, celebra la messa con
la maglietta della nazionale boliviana
e, sul collo, più di un ricordo dal sapo-
re africano. Ammette di non saper uti-
lizzare bene il messale e di non avere
mai simpatizzato troppo per nessun
papa, fino all’arrivo di Francesco.

Padre Andrés, liturgia sui generis a
parte, ospita ogni giorno nella sua casa
di accoglienza migranti e persone in
difficoltà. Persone come Silah e Tariq
che, pregando verso La Mecca all’im-
brunire, incrociano con lo sguardo la
facciata della chiesa di San Pietro. Che,
come il parroco Andrés, era uomo di
Dio. E pescatore.

CE L’HANNO FATTA
Sopra, la Croce Rossa spagnola
assiste gli sbarcati esausti dopo
la traversata. A sinistra, migranti
avvistati da Salvamiento Maritimo;
qui a fianco, Silah, guineano, 
cucina in un centro di accoglienza
ad Algeciras
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cini africani, può agire in tutto lo Stret-
to. I fluidi rapporti con il governo di Ra-
bat e il fatto che la Guardia Costiera
spagnola sia civile, e non militare come
in Italia, fanno sì che la Spagna, al sud,
si dedichi molto di più alle emergenze
umanitarie che alla sicurezza, intesa
come protezione delle frontiere. Per
questo motivo l’agenzia europea Fron-
tex è, in un certo senso, secondaria.

La salvezza è un cellulare
Quelli che partono lo fanno di notte,
per arrivare in Spagna prima dell’alba,
così da non essere visti. La partenza
dalle coste marocchine non è facile. La
maggior parte delle barche gonfiabili
sono pensate per 4-5 persone e invece
non è difficile vedervi stipati, remi in
mano, 9-10 migranti. Hanno paura e
dopo alcuni minuti capiscono che l’al-
tra sponda è tutt’altro che vicina.

Poi subentrano i venti e solo nel mi-
gliore dei casi, con il Ponente, prove-
niente da Ovest, l’arrivo in Andalusia si
fa più vicino, dopo 5-6 ore di traversata.
Ma pochi hanno conoscenze maritti-

me, e spesso finiscono nella direzione
opposta, in rotta verso le Isole Canarie.

Per fortuna la ridotta distanza fra le
coste permette ai migranti, quando so-
no dispersi, di chiamare tramite cellu-
lare e segnalare la loro posizione a Sal-
vamento Marítimo. Che entra in azione
insieme alla Croce Rossa Spagnola.

Una volta in terra iberica, la prima
assistenza è competenza proprio della
Croce Rossa. Prima della libera circo-
lazione, gli immigrati devono spostarsi
al Centro de Internamiento de Extran-
jeros, luogo non esente da polemiche.
In questo centro di identificazione, le
persone vengono trattenute al massi-
mo 60 giorni, ma le condizioni sono
pessime. «È proibito dalla legge che il
Cie di Tarifa abbia un aspetto cercera-
rio. Invece, le stanze sono strette, con
molte persone, i bagni non separati, la
polizia è armata e non è permesso l’ac-
cesso né alla stampa né alle ong. Non
è legale, tenendo conto che, teorica-
mente, è solo una sede di identificazio-
ne», spiega Jesús Mancilla, presidente
di Algeciras Acoge (Algeciras accoglie),

ong che si dedica a difendere i diritti
degli immigrati e alla loro integrazione.
In effetti, già da qualche chilometro di
distanza, la similitudine del centro con
Alcatraz è innegabile.

Algeciras Acoge è una delle tante ong
locali che (con altre organizzazioni, co-
me Banco de Alimentos, Caritas, Croce
Rossa Spagnola e singole parrocchie)
aiutano a far sentire più protetto chi è
in difficoltà. Le persone che nel 2013
sono riuscite ad attraversare il canale
internazionale, sperando una vita mi-
gliore, sono state 1.100. Il numero dei
decessi, invece, non si saprà mai.

La crisi economica spagnola non sta
provocando razzismo e demogogia in
eccesso, nel paese. Più ci si avvicina alle
zone degli sbarchi, più si percepisce tra
la popolazione uno spirito di compren-
sione. Una tolleranza quotidiana verso
chi, lasciandosi tutto alle spalle e sfidan-
do l’impossibile, rincorre l’opportunità
di un’esistenza migliore. Attraversando
una frontiera che divide Nord e Sud del
mondo. E che fa della geografia il tram-
polino di nuove storie di vita.

internazionale 
spagna

Il mercante, la neomamma, l’ex poliziotto, il meccanico in parrocchia:
ritratti di migranti africani insediati ad Algeciras, il porto dello Stretto 

Gli approdati, i volontari
e un altro pescatore di uomini

essuno abbandona la pro-
pria terra se non è per trova-
re una vita migliore. Anche
Fallou Cisse, 48 anni, sene-
galese, arrivò in Spagna per

avere più fortuna e far prosperare la
sua famiglia. Sbarcò sulle coste del-
l’Andalusia in gommone, una notte
del 1992. Da allora, come tanti altri
connazionali e non, vive ad Algeciras,
provincia di Cadice, vendendo pellet-
teria al mercato rionale: «Non potrò
mai stare come a casa con la mia fa-
miglia, ma qui mi trovo benissimo».

Sono passati più di vent’anni e i

flussi dell’immigrazione spagnola so-
no cambiati. La dinamica migratoria
di una nuova generazione è incarnata
da Loveth. L’anno scorso, a soli 25 an-
ni, ha sfidato incinta lo Stretto di Gi-
bilterra con una barchetta gonfiabile
insieme ad altre cinque persone. Oggi
la sua bambina, Princess, è il suo or-
goglio più grande e il simbolo della
sua fuga dalla Nigeria. Le macchie di
pennarello erano le uniche che Lo-
veth voleva nel futuro di sua figlia.

Silah, 55 anni, è un ex poliziotto
guineano residente in uno dei centri
di accoglienza di Algeciras, sul litora-

N

Padre Andrés ospita ogni giorno nella casa
di accoglienza migranti e persone in
difficoltà. Come Silah e Tariq che, pregando

verso La Mecca, incrociano con lo sguardo
la facciata della chiesa di San Pietro

le gaditano. «Sono venuto in Spagna
perchè in Guinea mi pagavano poco,
circa 500 euro mensili. È vero che
nella mia terra vivi con poco, ma vo-
levo offrire di più ai miei otto figli»,
commenta mentre prepara per tutti,
in cucina, una zuppa tradizionale del
suo paese. Ha lavorato in diverse
aziende spagnole, ora a causa della
crisi economica è disoccupato.

La grammatica non è tutto
Non tutti i flussi migratori hanno ori-
gine da paesi subsahariani. Tariq, ven-
tottenne marocchino, arrivò in terra
iberica nel 2007 con il visto. Meccani-
co di automobili di professione, ma
non di formazione: è il principale mo-
tivo per cui non gli è concessa alcuna
omologazione professionale in Spa-
gna. In ottobre, e per 70 giorni, svolge
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La pace conviene (pare)

internazionale 
somalia

attacco al centro commer-
ciale Westgate di Nairobi,
condotto il 21 settembre
scorso da terroristi somali,
e la carneficina che ne è

seguita, hanno mostrato al mondo che
l’endemica violenza della Somalia ha
alzato il livello della sua sfida. Anche lo
stile e il raggio d’azione sembrano mu-
tare, estendendosi oltre la capitale Mo-
gadiscio e il centro-sud del paese, dove
da anni il terrorismo di matrice islami-
ca aveva trovato il suo habitat.

Gli shabab, i giovani estremisti in-
criminati, non avrebbero tentato que-
sta escalation se non ne avessero visto
la convenienza. Il dolore per le vittime
innocenti e la necessità di bloccare
questi rigurgiti di violenza non devo-

di Silvio Tessari

La Somalia esporta
terrorismo. E continua
a contare milioni
di sfollati e profughi, a
causa dell’insicurezza.
Ma i segnali
di stabilizzazione si
infittiscono. Il governo
tiene, la diaspora
torna, gli investimenti
arrivano. E anche la
Chiesa si fa presente

no impedire di gettare uno sguardo il
più possibile lucido, benché provviso-
rio, sulla questione: se chi si dedica al
terrorismo trova che non sia più con-
veniente praticarlo in Somalia, signi-
fica che il nuovo governo del paese
africano è riuscito a fare, almeno in
parte, terra bruciata attorno al feno-
meno e ai suoi protagonisti.

Bisogna insomma dare atto all’at-
tuale governo, presieduto da Hassan
Sheik Mahamud dal settembre 2012,
di aver compiuto qualche progresso.
Può sembrare assurdo affermare che
la sicurezza in Somalia è migliorata
perché gli attentati si fanno all’estero.
E certamente non mancano notizie di
attentati e di aree di insicurezza nel-
l’entroterra del paese del Corno d’Afri-

CAMBIO DI STAGIONE
Sarti ad Hamarweyne, mercato
all’aperto della capitale somala

Mogadiscio
Ritorno

a

L’cialplatform.org), con proposte e rac-
comandazioni dettagliate per solleci-
tare misure di lotta alla povertà e alla

discriminazione da parte dell’Ue e degli stati membri.
“Le politiche migratorie e di integrazione dell’Ue de-

vono essere basate su un approccio ai diritti umani, in
cui l’uguaglianza è promossa e i migranti sono ricono-
sciuti e rispettati come titolari dei diritti”, è l’assunto di
base del documento. Che propone una serie di azioni
possibili. A cominciare dal monitoraggio sulle modalità
con le quali gli stati prevedono di includere i migranti e
le loro famiglie nella definizione delle strategie nazionali
di inclusione attiva e nelle misure di lotta alla povertà ed
esclusione sociale. All’Ue si chiede di emanare una nuova
Direttiva, che assicuri uguali diritti all’interno degli stati
tra cittadini dello stato e migranti, e che superi le norme
attuali, per dare effettività alla “Agenda comune per l’in-
tegrazione” della Commissione europea.

CONTINENTE DI IMMIGRATI
AI DIRITTI NON SI DEROGA

zeropoverty
di Laura Stopponi

Tuttavia emerge con forza, dai dati
forniti dalle istituzioni europee, che
oggi il legame tra migrazioni, povertà
ed esclusione sociale è molto forte. E
ciò accade mentre la crisi economi-
ca, unita al cambiamento demogra-
fico, ha avuto un impatto significati-
vo sulle politiche migratore degli sta-
ti. Addirittura, si giunge all’estremo
di negare alcuni dei più elementari
diritti umani, quando si tratta di mi-
granti. In ogni caso, le misure di au-
sterità dettate dalla crisi hanno ri-
stretto notevolmente il grado di in-
clusione di queste persone.

«È essenziale che tutti gli stati
membri dispongano di misure efficaci
per promuovere l’integrazione», affer-
ma una relazione recentemente pub-
blicata dalla Commissione Europea.
Ma la realtà spesso contraddice que-
sto appello. Tanto che Social Platform,
network della società civile europea
che lotta per la giustizia sociale e la
democrazia partecipativa, al quale
aderisce Caritas Europa, ha lanciato
un  documento di posizione sull’argo-
mento (Position paper on Migration.
An opportunity for the EU, www.so-

a Commissione europea ha di recente fotografato la situazione
dell’immigrazione verso il nostro continente, attraverso uno
studio pubblicato da Eurostat. Nel 2012 i cittadini di paesi terzi

che vivevano nell’Ue ammontavano a 20,7 milioni, il 4,1% della po-
polazione europea totale, mentre vi erano 13,6 milioni di cittadini
Ue che vivevano in un paese diverso da quello di cittadinanza (se si
considerano anche cambi e acquisizioni di cittadinanza, circa 33
milioni erano i residenti nell’Ue ma nate in un paese non Ue e circa
17,2 milioni i nati in uno stato Ue diverso da quello di residenza).

I paesi con il maggior numero di stranieri residenti a inizio 2012
erano Germania (7,4 milioni di perso-
ne), Spagna (5,5 milioni), Italia (4,8),
Regno Unito (4,8) e Francia (3,8): in-
sieme ospitavano il 77,1% del totale
degli stranieri residenti nell’Ue (pur
avendo il 62,9% della popolazione
Ue). In termini relativi, però, tra i 27
stati dell’Ue la percentuale più alta di
cittadini stranieri si è registrata in Lus-
semburgo, dove gli immigrati rappre-
sentavano il 43,8% della popolazione.
Un’alta percentuale di stranieri (10%
o più della popolazione residente) è
stata osservata anche a Cipro, Letto-
nia, Estonia, Spagna, Austria e Belgio.

La percentuale maggiore (38,5%)
dei migranti  è costituita da cittadini
di un paese europeo al di fuori del-
l’Ue (7,9 milioni di persone, di cui oltre la metà cittadini
di Turchia, Albania e Ucraina), mentre il secondo più
grande gruppo di immigrati proveniva dall’Africa
(24,5%), in particolare da Marocco e Algeria. Infine, men-
tre nel 2012 l’età media della popolazione nazionale
nell’Ue era di 41,9 anni, l’età media della popolazione
straniera era di 34,7 anni.

Serve una nuova Direttiva
Commentando i dati Eurostat, Cecilia Malmström, com-
missaria Ue per gli affari interni ha dichiarato che «La mi-
grazione e la mobilità sono motori essenziali dello svi-
luppo sostenibile. Occorrono politiche ambiziose e una
leadership politica lungimirante, per fare della migrazio-
ne una forza dinamica di crescita e progresso».

Eurostat ha fotografato
la presenza di cittadini

provenienti da stati
extra-Ue o spostatisi
tra gli stati. Nel 2012,
il continente ospitava

circa 33 milioni
di migranti. La crisi ha
indebolito le politiche

di inclusione:
Social Platform chiede
di invertire la tendenza

L
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ACCANTO AI RIFUGIATI
Cure mediche, una serra, cibo
ai minori: a Wajir intervento
umanitario a più livelli
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Un giorno gli storici classificheranno con molta probabilità la
Somalia non solo come già fanno le agenzie dell’Onu, cioè un
failed state, uno stato fallito, ma un fallimento perfetto, grazie
al contributo di molti attori, non solo dello state della Somalia.

Per capire come si è arrivati a un tale risultato, è utile
riassumere per brevissimi tratti la storia degli ultimi 22 an-
ni. Ex colonia italiana (fino al 1959), indipendente dal
1962, la Somalia ha subito la lunga dittatura di Siad Barre
fino al 1991. Estromesso Siad, la struttura clanica tradizio-
nale della società somala è riemersa; pur senza avere pro-
blemi di coesistenza, tipici di altri paesi africani, i clan sono
diventati i nuovi punti di concentramento del potere e del
conflitto. Nacquero così i “signori della guerra” e, di fatto, la
guerra di tutti contro tutti, mentre proprio nel 1992 veniva
agli onori della cronaca una terribile carestia.

L’intervento “umanitario” americano Restore hope (e poi
di altre nazioni, tra cui l’Italia) si rivelò inutile e terminò nel
1995. Le violenze si diffusero così in tutto il paese fino al
2004, data di nascita del governo di transizione, che nel
2006 è riuscito a insediarsi a Baidoa, ma non nella capitale
Mogadiscio. I signori della guerra erano stati cacciati dalla
capitale dalle Corti Islamiche, un’organizzazione islamica
estremista, che a loro volta vennero cacciate dall’arrivo del-

le truppe etiopiche a sostegno del Governo di transizione.
Nel 2006 entrarono a Mogadiscio anche le truppe ugande-
si, ma il caos è continuato, con un’altra crisi umanitaria e
almeno due milioni di profughi. L’anarchia ha favorito an-
che il manifestarsi, nel 2008, di un nuovo fattore di instabi-
lità, la pirateria nell’oceano Indiano.

La siccità che nel 2011 ha interessato l’intero Corno d’Afri-
ca ha colpito principalmente la Somalia: almeno 300 mila
morti e tre milioni di rifugiati e sfollati, la metà della popolazio-
ne. Dalle Corti islamiche sconfitte a Mogadiscio, intanto, erano
nati gli Shabaab, giovani estremisti islamici che hanno control-
lato per alcuni anni buona parte del centro-sud del paese.

Intanto, durante questi venti anni, si sono tenute ben 15
conferenze di pace, tutte inutili. Cinque presidenti si sono sus-
seguiti dal 2004 fino al 10 settembre 2013: Hassan Sheik
Mahamud, primo presidente non legato a gruppi militari, ha
raccolto il consenso di una buona maggioranza e oggi control-
la il territorio molto più dei suoi predecessori, anche grazie
all’offensiva militare di forze del Kenya e degli altri paesi, che
nel 2012 hanno cacciato gli Shabaab da Mogadiscio. Le innu-
merevoli vittime e le sofferenze di più di venti anni di anar-
chia locale e d’impotenza internazionale aspettano che la tri-
ste vicenda della Somalia volti finalmente pagina.

Riepilogo di un fallimento perfetto
ora si prova a ripartire con Mahamud

l sole caldo accompagna lo
sguardo di suor Catherine Wan-
ga mentre scende dalla jeep
della clinica mobile. Barud e
John la aiutano a portare il ma-

teriale, mentre i sorrisi degli abitanti
I

del villaggio di  Baruaquuo si incro-
ciano con le mani degli operatori del-
la Camillian Task Force (l’ufficio uma-
nitario dei Camilliani). I bambini se-
guono il passo del team verso la tenda
del capo villaggio. Un cordiale benve-
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A Wajir presenza di sviluppo,
rivive la lezione di Annalena

di Aristelo Miranda

La volontaria romagnola uccisa dieci anni fa. Camilliani e Caritas 
ne proseguono l’opera

Intanto, la siccità degli ultimi due anni
sembra fortunatamente superata: il
gran numero di sfollati è dovuto soprat-
tutto a insicurezza e ruberie. I somali,
popolo concreto, devono insomma
toccare con mano che la pace conviene
e non nasconde interessi estranei. In-
teressi che i somali sono abilissimi
nell’annusare e nello smascherare, fa-

cendo valere a loro volta interessi locali,
tribali o clanici che dir si voglia.

La speranza è comunque che il su-
peramento del conflitto dell’ultimo
ventennio sia una strada senza ritorno.
Un periodo di anarchia tanto lungo
non sarebbe stato possibile senza
complicità esterne: basti ricordare la
fornitura costante di armi alle fazioni

in lotta. Le piccole, ma continue azioni
di sviluppo per riabilitare l’agricoltura,
l’assistenza sanitaria e le scuole, che
nonostante tutto alcune ong locali (fra
cui Caritas Somalia) sono riuscite a
portare avanti anche negli anni peg-
giori, mostrano che la pace è ancora
possibile. E sempre desiderabile.

ca. Ma intanto la pirateria sul mare è
quasi scomparsa. E anche questo è un
chiaro segno di miglioramento.

Sempre armate,  ma leggere
La verità è che più di venti anni di anar-
chia non si possono risolvere in poco
tempo. Inoltre in Somalia resta molto
carente, se non assente, un sistema
giudiziario che vada oltre le consuetu-
dini tribali: l’incertezza del diritto, del
diritto uguale per tutti, è uno spinoso
dato di fatto. Tuttavia, le condizioni di
sicurezza, almeno nella capitale Moga-
discio, sono tali da aver permesso a
monsignor Giorgio Bertin, arcivescovo
di Gibuti e amministratore apostolico
della Somalia, di effettuare ben quattro
visite negli ultimi mesi.

Le scorte armate, e bene armate,
che di solito accompagnavano i rari vi-
sitatori stranieri, non sono scomparse,
perché sono comunque occasione di
guadagno, ma ora sono molto più
“leggere”. Monsignor Bertin ha così
potuto visitare, tra le altre cose, i pro-
getti che, con l’aiuto di ong locali, Ca-
ritas Somalia ha continuato a sostene-
re in terra somala, e ha registrato un
buon clima di collaborazione con le
autorità politiche nazionali.

Altri elementi segnalano il cambio di
clima in Somalia. La diaspora somala,
soprattutto quella che si era diretta ver-

so i paesi europei e l’America, inizia a
rientrare in patria. Il fenomeno non si
era mai verificato prima e Mogadiscio,
da città semidistrutta quale era, sta len-
tamente rinascendo. Le rimesse degli
emigranti sono pure molto consistenti
e si nota il desiderio di investire in una
città da cui prima si voleva solo fuggire.
Molte abitazioni sono riparate e le en-
trate assicurate dalle tasse portuali e ae-
roportuali assicurano un certo com-
mercio. Si registra anche come elemen-
to nuovo, asseriscono fonti somale in
Italia, un’intensa attività della coopera-
zione turca: costruzioni, riparazioni, di-
stribuzioni di viveri alle scuole.

Aiuti necessari. E positivi?
Pace raggiunta, allora ? Non ancora. I
gruppi più poveri del paese, soprattut-
to donne e bambini che non hanno
parenti emigrati all’estero, rimangono
poveri. Vi è ancora una moltitudine di
sfollati interni, circa 1,3 milioni, che
sopravvive grazie alle razioni alimen-
tari del Programma alimentare mon-
diale. Per queste persone, il futuro non
è affatto chiaro, anzi si nota una specie

internazionale 
somalia

di adattamento a vivere come perenni
assistiti. E ci sono poi oltre un milione
di rifugiati, fra Kenya, Etiopia e altri
paesi. Molti  tentano la via dell’Europa:
i somali infatti lamentano molte vitti-
me nelle traversate del Mediterraneo.

La comunità internazionale ha pre-
so impegni finanziari per aiutare la So-
malia. Si è sentito parlare di due miliar-
di di dollari. Bene o male? Se questi sol-
di non verranno accompagnati da un
rigoroso sistema di controllo, saranno
un male. Non perché i somali siano di-
versi dagli altri esseri umani, ma per-
ché l’abitudine all’anarchia non genera
atteggiamenti onesti, soprattutto se il
sistema giudiziario è traballante.

Dunque ancora una volta l’aiuto
esterno è necessario, ma non è neces-
sariamente positivo. Un notabile so-
malo in Italia, che chiede l’anonimato,
conferma che dei soldi promessi non si
sa quanti arriveranno alla povera gente.
Sarebbero necessarie la trasparenza,
ma anche la gradualità degli aiuti e
un’autentica cooperazione fra autorità
statali e donor internazionali, per non
innescare nuovi elementi di conflitto.
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Una vita per il servizio agli ultimi. Una vocazione “laica” discreta, ma tenace e co-
raggiosa. Fino all’estremo sacrificio della morte. Verrà presentato a Roma martedì
17 dicembre l’audiolibro È compito mio, dedicato alla figura di Graziella Fumagalli,
medico, operatrice di Caritas Italiana, uccisa a Merka, in Somalia, dove dirigeva il
Centro antitubercolosi, domenica 22 ottobre 1995, Giornata missionaria mondiale.

Il sussidio multimediale è basato sui testi del libro Ho nascosto il mio volto, bio-
grafia di Graziella Fumagalli, pubblicato su iniziativa di Caritas Italiana, scritto da
Paolo Brivio ed edito da Emi nel 2000. La ricostruzione della vita, della testimonian-
za e del sacrificio di Graziella, dall’adolescenza in fabbrica nella Brianza degli anni
Sessanta alla formazione e all’esercizio della professione medica all’azione da coo-
perante in diversi contesti africani (Guinea Bissau, Mozambico e, appunto, Somalia)
è affidata a brani letti, come nei precedenti audiolibri, a “voci” celebri: attori, sporti-
vi, personaggi pubblici.

È compito mio è l’undicesimo titolo della collana PhonoStorie, dedicata a perso-
naggi del ventesimo secolo che sono stati testimoni di giustizia, di pace e di carità,
promossa da Caritas Italiana e Rerum (Rete europea risorse umane) ed edita da
Multimedia San Paolo.

“È compito mio”, un audiolibro
ricorda la testimonianza di Graziella
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La comunità internazionale ha preso
impegni finanziari per aiutare la Somalia.
Si parla di due miliardi di dollari. Ma se

non verranno accompagnati da un rigoroso
sistema di controllo, si riveleranno un male



JIHADISTI, UNA MINACCIA.
MA DIETRO C’È L’ORO NERO…

contrappunto
di Giulio Albanese

è anche la leadership del neopresi-
dente kenyano Uhuru Kenyatta. An-
zitutto perché ha dimostrato che l’in-
tervento militare in territorio somalo,
avviato due anni or sono dal suo pre-
decessore Mwai Kibaki e da lui con-
fermato, si è rivelato inconcludente.
Inoltre, si è palesata la debolezza
strutturale dell’intelligence kenyana,
incapace di far fronte alla minaccia
terroristica.

Pagheranno i rifugiati?
E dire che a Nairobi tutti sanno, ad
esempio, che il business delle armi è
fiorente nei quartieri popolati tradi-
zionalmente dai somali, molti dei
quali dichiaratamente fondamenta-
listi, negli usi e nei costumi. Occorre
inoltre rilevare che le vicende giudi-
ziarie di Kenyatta, inquisito dalla
Corte penale internazionale dell’Aja,
non giovano alla credibilità della sua
immagine. E sebbene i rapporti con
la Cina siano fiorenti, soprattutto dal
punto di vista degli investimenti –
anche lungo la costa dell’oceano In-
diano, quella più esposta all’islam ra-
dicale –, Kenyatta deve far fronte a

una crisi economica determinata da diversi fattori, come
la corruzione del “sistema paese” e la mancanza di rifor-
me nell’amministrazione centrale dello Stato.

Il recente aumento dell’Iva, in Kenya, ha prodotto
un’impennata dei prezzi, con conseguenze negative so-
prattutto sui ceti meno abbienti. E la presenza nel paese
di compagnie petrolifere interessate alle attività estrattive
nell’oceano Indiano e nelle zone desertiche del Kenya
settentrionale rischia di penalizzare il settore turistico,
acuendo il già endemico clientelismo. Infine, sono molti
gli esponenti politici kenyani che vorrebbero far pagare
le conseguenze del raid di Westgate ai rifugiati somali, di-
chiarando la chiusura del vastissimo campo di Dadaab,
nel settore nordorientale del Kenya. Il pretesto sarebbe la
possibile presenza tra i profughi di gruppi terroristici. Co-
me al solito, i “senza-terra” costituiscono l’anello debole
di una solidarietà che conta solo in termini di interessi
geostrategici e non umanitari. Brutta cosa davvero!

L’azione terroristica perpetrata a Nairobi da un manipolo di
terroristi islamici, lo scorso 21 settembre, è un fatto gravis-
simo che non andrebbe sottovalutato dalla comunità inter-

nazionale. Anzitutto, perché richiama alla mente gli attentati del 7
agosto 1998, rivendicati da al Qaida contro le rappresentanze di-
plomatiche Usa a Nairobi e Dar es Salaam, che rappresentarono la
prima seria avvisaglia di una mobilitazione senza precedenti da
parte del terrorismo islamico.

Quando parliamo di fondamentalismo, o estremismo che dir si
voglia, è bene rammentare che esso trova sempre terreno fertile
laddove vi sono miseria e povertà. Ma
l’azione terroristica avvenuta nella
capitale kenyiana dimostra che l’Afri-
ca subsahariana è sempre più esposta
alla contaminazione di cellule jihadi-
ste, le quali costituiscono un fattore
d’instabilità per i governi locali, an-
che se continuano a essere lautamen-
te foraggiate dal movimento salafita
di matrice saudita. E chissà perché –
l’interrogativo sorge spontaneo – Stati
Uniti ed Europa sono sempre indul-
genti nei confronti della diplomazia
di Riad e di altri governi della penisola
arabica, come il Qatar... Vi sono, evi-
dentemente, irrinunciabili interessi economici, alla prova
dei fatti, generano situazioni contraddittorie. Occorre, poi,
rilevare che il raid compiuto al centro commerciale di We-
stgate è stato, sì ,rivendicato dai miliziani somali al Sha-
baab, ma la sua realizzazione è avvenuta grazie all’appor-
to di un’organizzazione internazionale, essendo il com-
mando composto prevalentemente da terroristi stranieri.

Scenario mediorientale
Ogni valutazione non può dunque prescindere dal conte-
sto geostrategico che caratterizza l’intero scacchiere del
Corno d’Africa, sempre più linea di faglia tra oriente e oc-
cidente, soprattutto per le immense fonti energetiche pre-
senti nel sottosuolo: dal Sud Sudan al Kenya alla Somalia.
Si ripropone, in territorio africano, lo stesso scenario me-
diorientale: l’oggetto del contendere, a parte l’imposizione
di certe dottrine religiose, è rappresentato dall’oro nero.

Una cosa è certa: a pagare le conseguenze di Westgate

L’azione terroristica 
di Nairobi svela che, 

nell’Africa
subsahariana,

le cellule di matrice
islamista sono un

fattore d’instabilità
crescente. Elementi

diversi caratterizzano
però lo scenario.

Compresa la nuova
leadership del Kenya
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Io impazzisco per i brandelli di umanità
ferita. Più son feriti, più maltrattati, 
più di nessun conto agli occhi del mondo,

più io li amo. Questo non è un merito,
è un’esigenza della mia natura

nuto segna l’inizio di una giornata
piena di ascolto e di intervento.

La cura degli anziani del villaggio,
il programma nutrizionale per i bam-
bini, il controllo delle toilette ecosan,
infine un passaggio nelle serre per ve-
dere come stanno crescendo le pian-
te: azioni attente e condivise con la
gente del villaggio, ciascuna nata do-
po un lungo dialogo fra il team camil-
liano e le famiglie del villaggio. Deci-
dere insieme, per far ritrovare il sapo-
re dell’autonomia dimenticata da
anni: è stata forse la più faticosa sfida
in oltre due anni di lavoro, comincia-
to sull’onda dell’appello che papa Be-
nedetto rivolse alla fine di luglio 2011,
per dare aiuto alle vittime delle guerre
e della carestia in Somalia.

Sette villaggi coinvolti
Wajir è una località del nord est del
Kenya, al confine con la Somalia. Il di-
stretto conta oltre 600 mila persone e
molti più animali. La zona è semide-
sertica ed è stata teatro, negli scorsi
anni, di una progressiva e devastante
siccità che ha portato morte e malnu-
trizione, aggravando la situazione, già
precaria, della popolazione somala, in
fuga da guerra e povertà e stabilitasi
da due decenni nel territorio di Wajir.

Qui il dispensario fu costruito dal-
le mani di Annalena Tonelli, una
donna straordinaria, volontaria di
origine forlivese, in Africa per 33 an-
ni, uccisa in Somalia (circondata da
un popolo che tanto aveva amato) da
un commando islamico dieci anni fa,
il 5 ottobre 2003. Oggi il dispensario,
memoria vivente del coraggio e delle
intuizioni di Annalena, funziona gra-
zie alle Suore ministre degli infermi
(Camilliane) ed è la base dell’inter-
vento che la presenza camilliana
(femminile e maschile) ha condotto
in collaborazione con la diocesi di
Sarissa e alcune ong locali, e che Ca-
ritas Italiana, finanziandolo, ha con-
sentito si trasformasse in una oppor-
tunità di sviluppo stabile, non emer-

FINO ALLA MORTE
Annalena Tonelli accanto a un malato 
a Borama, autoproclamata repubblica
del Somaliland, dove fu uccisa 
il 5 ottobre 2003

genziale, per la comunità locale.
Fino all’agosto 2011 il dispensario

si è concentrato soprattutto sull’acco-
glienza e la presa in carico domiciliare
di bambini disabili, oltre che sull’or-
dinaria attività di ambulatorio, so-
prattutto per gli adulti della regione.
Oggi il servizio non si limita a rispon-
dere ai bisogni più impellenti (acqua
e cibo), ma si concentra su un lavoro
a base comunitaria, che riguarda
principalmente salute, agricoltura e
igiene. Un intenso dialogo e il coinvol-

gimento di sette villaggi del distretto
di Wajir puntano ad aiutare persone e
comunità a emanciparsi dai bisogni,
lasciandosi alle spalle decennali mec-
canismi di dipendenza che hanno se-
gnato la diaspora somala.

A Wajir sono attivi 190 operatori
sanitari di comunità, i bambini e gli
anziani accolti e curati dal program-
ma nutrizionale e sanitario sono più
di 800, dieci grandi serre sono state
costruite per rendere la popolazione
dei villaggi autonoma dal punto di vi-
sta alimentare e innescare anche pic-
coli commerci.

La giornata della Camillian task
force a Baruaquuo volge al termine. E
gli operatori tornano alla base. Nel
cuore, una frase di Annalena: «Io im-
pazzisco per i brandelli di umanità fe-
rita. Più son feriti, più maltrattati, più
di nessun conto agli occhi del mondo,
più io li amo. Questo non è un merito,
è un’esigenza della mia natura».
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La stessa acqua raccolta dalle
persone di giorno, diventa bacino
per abbeverare le bestie di notte:

raggiunge livelli di contaminazione
altissimi e trasmette malattie

nata principalmente al fabbisogno
nazionale, realizzata con un basso li-
vello di sviluppo tecnologico, un ina-
deguato sistema di proprietà della ter-
ra, e scambi commerciali che avven-
gono principalmente a livello locale.
Inoltre la mancanza di adeguate vie di
comunicazione rende il trasporto dei
beni alimentari, compiuto a cavallo o
a dorso d’asino, estremamente diffi-
coltoso, quindi non sostenibile.

Oltre a problemi legati alle tecni-
che agricole, il paese è minacciato
anche da problemi di altra natura co-
me la deforestazione, l’erosione del
suolo causata dal continuo susse-
guirsi di periodi di siccità a periodi di
forti piogge, la desertificazione e la
scarsa capacità di preservare le risor-
se naturali.

Sottratta senza preavviso
Anche la struttura proprietaria delle
terre incide e minaccia di incidere
sempre più, in prospettiva, sul soddi-
sfacimento del diritto al cibo della
popolazione. In Etiopia il governo è
proprietario di tutte le terre del pae-
se, che assegna in concessione ai
contadini, spesso però senza un rico-
noscimento formale e ciò limita i di-
ritti dei piccoli agricoltori di fronte al-
la legge. Questo stato di cose lascia
campo libero a casi sempre più fre-
quenti di usurpazione, che assumo-
no la forma del land grabbing (lette-
ralmente, “accaparramento di terre”).
In Etiopia, come in altre parti del
mondo, grosse industrie hanno infat-
ti acquisito e continuano ad acquisi-
re (dal governo) milioni di ettari di
terra, da mettere a coltura per le esi-
genze di diversi settori produttivo
(agro-alimentare, ma anche l’indu-
stria tessile e quella dei bio-carbu-

schio della malnutrizione, di perdere
il bestiame, all’impossibilità di colti-
vare i campi. L’ultima volta che è suc-
cesso, ed è stato terribile, è stato du-
rante la carestia del 2011, che ha col-
pito circa 5 milioni di persone in
Etiopia e ha coinvolto l’intera zona
del Corno d’Africa, interessando oltre
13 milioni di persone in Etiopia, Eri-
trea, Kenya e Somalia.

In un paese dove solo 2.900 chilo-
metri quadrati di terra, su un totale di
oltre 1,1 milioni, sono coperti da un
sistema di irrigazione, la popolazione
è costantemente minacciata e il suo
sostentamento è messo in pericolo
da scarsi raccolti, siccità e carestie ci-
cliche; il paese, di conseguenza, è di-
pendente da importazioni e aiuti
esteri. Bisognerebbe insomma af-
frontare e tentare di risolvere uno dei
problemi principali per l’agricoltura

in Etiopia: il reperimento dell’acqua,
che spesso avviene scavando con
mezzi rudimentali, a poca profondi-
tà, in prossimità dei fiumi. Ma la stes-
sa acqua che è raccolta dalle persone
di giorno, diventa bacino per l’abbe-
veraggio delle bestie di notte, quindi
raggiunge altissimi livelli di contami-
nazione e diventa fonte di trasmis-
sione di malattie. La scarsità di acqua
produce danni anche al sistema so-
ciale ed economico, costringendo
donne e bambini a percorrere tutti i
giorni immense distanze a piedi per
raccogliere l’acqua, quindi escluden-
doli dalla possibilità di frequentare la
scuola e la vita della comunità.

Benché il settore agricolo contri-
buisca per il 48% al prodotto interno
lordo etiope e occupi l’85% della po-
polazione attiva, esso rimane costitui-
to da agricoltura di sussistenza, desti-
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rigoglioso
Paesaggio

verde come la fame
aprile, e le “grandi piogge” nei mesi
da giugno ad agosto. Solo in questi
periodi le famiglie hanno la possibi-
lità di irrigare con acqua piovana i
propri terreni, che in genere produ-
cono beni appena sufficienti per la
sussistenza dei membri della fami-
glia e per gli animali d’allevamento.
Per il resto dell’anno le famiglie sono
costrette ad acquistare, quando pos-
sibile, beni alimentari, oppure spe-
rare di aver sufficienti scorte alimen-
tari accumulate durante i due perio-
di del raccolto.

Dipendente dall’import
Negli anni in cui le piogge sono as-
senti o scarse anche durante le due
stagioni, la situazione della popola-
zione si fa drammatica: essa non
possiede fonti alternative di acqua e
cibo e rimane quindi esposta al ri-

reen famine. Ovvero, la fa-
me verde. Più esattamente,
la “carestia verde”. La gente
d’Etiopia, 94 milioni di per-
sone, utilizza questa espres-

sione per descrivere, durante la sta-
gione delle grandi piogge, il paesag-
gio che viaggiando per il paese si può
osservare sino a chilometri di distan-
za. L’espressione descrive la natura
verde e ricca di alberi e piante che co-
prono l’altipiano e le pianure sotto-
stanti, a sud della Rift Valley, ma che
non forniscono alla popolazione lo-
cale risorse sufficienti per sfamarsi.
Tanto verde intorno, ma il fabbiso-
gno alimentare di individui e fami-
glie, e anche quello dei capi di bestia-
me, resta insoddisfatto. 

I raccolti, in Etiopia, dipendono
dalle due stagioni della pioggia: le
“piccole piogge” nei mesi tra marzo e

G
testi e foto di Anna Arcuri

L’Etiopia vive 
un terribile paradosso:
cicliche carestie, 
in un paese ricchissimo
di vegetazione 
e con un’agricoltura
che è quasi metà 
del Pil. Incidono 
gli inadeguati sistemi
di reperimento 
e conservazione
dell’acqua. E ora
anche le pratiche 
di “land grabbing”
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MANGIARE CON L’ACQUA
Invaso artifiaciale, riunione
di villaggio, donne al pozzo: il buon
uso delle risorse idriche è cruciale 



LA PACE TORNA DI MODA?
LA FORZA NON PAGA MAI…

glianze, dipendenza da poche fonti
di reddito e guerre sono sempre stati
intimamente correlati. In questi
tempi, la crisi economica globale e i
rischi di volatilità che continuano ad
aleggiare sull’economia mondiale (e
soprattutto sulla ripresa occidentale)
sembrano non condurre a una ripre-
sa in grande stile della conflittualità
armata, come ci si sarebbe potuti
aspettare, ma starebbero inducendo
molte potenze a maggior cautela e
prudenza. Ma ciò accade solo per
motivi di convenienza e, appunto, di
debolezza economica. Nessuna poe-
sia, dunque, nessun cambio di ten-
denza: solo ordinaria, machiavellica
real politik.

Leggendo i segni dei tempi con
occhi diversi, annotiamo comunque
nel taccuino della storia il fatto che
quando il mondo si unisce in digiu-
no e preghiera, al di là delle apparte-
nenze religiose, quando chi si assu-
me responsabilità lungimiranti non
si lascia scuotere da critiche stru-
mentali o da giudizi interessati e
compiacenti, quando i mercanti di
armi vengono tenuti sotto controllo,

qualcosa può cambiare. C’è, forse, chi ha imparato le du-
re lezioni della storia (anche recentissima) e ora sa be-
nissimo che la violenza genera inevitabilmente altra vio-
lenza, in una catena quasi infinita. C’è chi ha appreso
che l’aggettivo “chirurgico” si adatta solo alle sale opera-
torie, non ai campi di battaglia contemporanei (le prime
vittime delle guerre continuano a rimanere i civili), dun-
que in realtà la pace si può costruire solo con la pace, con
il dialogo, con la pazienza della mediazione.

Questo modo di leggere la storia non è proprio solo
di comunità alternative e minoritarie, ispirate dall’Alto.
E neppure appartiene unicamente ai piccoli, che ben
conoscono le strette correlazioni tra guerre e povertà.
Ma, vogliamo almeno sperarlo, è divenuto patrimonio
anche di molti altri, che hanno finalmente cominciato
a considerare che non dispiegare la forza dei muscoli, a
danno dei popoli e dell’ambiente, può pagare anche po-
liticamente.

Immaginiamo di tracciare un grafico della pace nei vari paesi del
mondo. Ne ricaveremmo una rappresentazione poco incorag-
giante: negli ultimi anni il numero delle guerre è ricominciato a

crescere, a causa di molteplici fattori. Di certo non è una buona no-
tizia. Anzi, è una sorta di nuova sconfitta dell’umanità. Tra luglio e
agosto abbiamo rischiato di raggiungere un ulteriore record di con-
flittualità armata, letalità, coinvolgimento di civili inermi, numero di
sfollati e rifugiati, militarizzazione ed escalation belliche, a partire
dal sanguinoso contesto siriano, senza dimenticare quelli della Re-
pubblica Centrafricana, delle Filippine, della Colombia, e molti altri.

Tra settembre e ottobre, però, è
giunto qualche segnale di inversione
di tendenza. Non è stato come passa-
re dallo zenit al nadir, dal massimo al
minimo, dal picco della violenza al-
l’armonia della pace. Ma i passi fatti
tra le maggiori superpotenze sulla cri-
si in Siria (fino alla risoluzione del
Consiglio di sicurezza dell’Onu del 27
settembre sulle armi chimiche), il pla-
carsi degli animi transalpini europei
più bellicosi, l’apertura di un canale di
dialogo non solo formale tra Usa e
Iran, la relativa ragionevolezza delle
potenze arabe, in aggiunta a ulteriori
elementi meno percettibili provenienti dai lontani terreni
di conflitti dimenticati, ma non irrilevanti, hanno giustifi-
cato più di un sospiro di (temporaneo) sollievo. Appaiono
all’orizzonte segnali di speranza e di distensione per il fu-
turo del pianeta: il grafico sta per cambiare direzione?

Indotte a maggior cautela
In realtà alcuni analisti non colgono segnali di discon-
tinuità con il passato. Infatti, le guerre si sono spesso
combattute sui terreni delle periferie del mondo, so-
prattutto per motivi geopolitici di controllo del territorio
e delle risorse economiche, e hanno cercato legittima-
zione nelle maschere di nazionalismi etnici e, all’occor-
renza, anche religiosi. Basti pensare ai contesti caucasi-
ci, balcanici, latinoamericani, mediorientali, centroafri-
cani e sud-asiatici, non escludendo la pressoché ignota
conflittualità oceanica.

Povertà assoluta, recessione economica, disegua-

Negli ultimi anni, nel
mondo, il grafico delle
guerre si è impennato.
Ma negli ultimissimi
mesi sembra in atto

un’inversione di
tendenza. Real politik:

la crisi scoraggia
avventure belliche.

E molti ritengono che,
anche politicamente,
conviene cambiare

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato

¥
€ £

$

                                                                        I TA L I A  C A R I TA S | N O V E M B R E  2 0 1 3    39

ranti agricoli). In Etiopia, per esem-
pio, 23,4 milioni di ettari di terre sono
già dedicati alla coltivazione di jatro-
pa, ricino e palma da olio per la pro-
duzione di bio-carburante.

Nella maggior parte dei casi le au-
torità statali e locali vendono o dan-
no in concessione enormi appezza-
menti di terreno alle industrie e ai
governi stranieri, a prezzi stracciati e
senza prevedere alcun tipo di bene-
ficio o ricompensa (economica o in
natura) per i contadini. La terra vie-
ne sottratta a questi ultimi spesso
senza preavviso, senza lasciar loro
potere di contrattazione. I contadini
si trovano a non poter contrastare in
alcun modo questo sistema e si ve-
dono costretti (spesso con metodi
coercitivi) a trasferirsi in altre terre,
senza la sicurezza di trovare terreno
fertile per le proprie coltivazioni. Per

L’azione Caritas

Fin dall’inizio della crisi alimentare scoppiata nel 2011, che
ha colpito più di 13 milioni di persone in tutto il Corno d’Africa e circa 
5 milioni in Etiopia, Caritas Etiopia (Ethiopian Catholic Secretariat – Ecs)
ha risposto ai bisogni della popolazione colpita, attivando un piano 
nazionale di emergenza di cu hanno beneficiato circa 70 mila persone,
distribuite nei territori di cinque diocesi.

In una prima fase la Chiesa etiope si è occupata di risollevare la po-
polazione da una situazione di indigenza quasi assoluta, soccorrendo 
i beneficiari delle azioni erogando aiuti diretti (cibo, acqua, kit medici 
di prima urgenza e semi, ripopolamento dei capi di bestiame). Queste
attività hanno permesso alla popolazione di riprendersi, dopo la dura 
carestia che l’ha privata di ogni mezzo di sostentamento. 

Dopo la distribuzione degli aiuti di urgenza, Caritas Etiopia ha attivato
la seconda fase del progetto, proseguendo le attività di mantenimento
del bestiame e mettendo in cantiere grosse opere di conservazione 
del terreno e dell’acqua (canalizzazioni e terrazzamenti) e la costruzione
di vie di comunicazione. Questa seconda fase di interventi ha rappre-
sentato un momento cruciale per la popolazione colpita dalla carestia:
l’obiettivo è consentirle di aumentare la propria capacità di resilienza 
e di risposta alle siccità che ciclicamente colpiscono il paese.

La Chiesa etiope ha condotto le proprie azioni di soccorso e di mante-
nimento delle risorse, costituendo parallelamente comitati locali di villag-
gio, a cui partecipano i beneficiari stessi delle azioni. Durante l’implemen-
tazione delle azioni i beneficiari hanno inoltre assunto ruoli manageriali,
di contabilità e gestione delle risorse, e sono stati formati sulle tecniche
di mantenimento delle infrastrutture e sulla gestione dei beni prodotti. La
gestione collettiva e la condivisione delle responsabilità garantisce infatti
la continuità nella conservazione dei beni e il buon sviluppo delle attività.

Resilienza e partecipazione,
strategia contro le carestie

con sé i frutti del proprio lavoro.

Caffè e miele, le eccellenze
Sebbene il settore agricolo non as-

sicuri l’autosufficienza alimentare al
paese, rimane quello con il maggiore
potenziale disponibile, dunque conti-
nua a rappresentare la priorità pro-
grammatica per il governo etiopico,
che con il piano quinquennale di svi-
luppo economico 2011-2015 ha pre-
visto consistenti investimenti. L’agri-
coltura, insomma, continua a essere
ritenuta il motore dello sviluppo del
paese. Tanto più che presenta alcune
eccellenze, ad esempio il caffè (di cui
l’Etiopia è il quinto produttore mon-
diale e il primo in Africa), le colture or-
tofrutticole e la produzione del miele
(di cui l’Etiopia è il più grande produt-
tore africano e il quarto maggiore pro-
duttore di cera d’api al mondo).

È dunque assai importante inve-
stire in alcuni ambiti che garantisca-
no la sostenibilità (anche ambienta-
le) degli interventi nel lungo periodo:
utilizzo di metodi avanzati di produ-
zione, formazione della manodopera
non qualificata, costruzione e man-
tenimento di infrastrutture e impian-
ti di conservazione e trattamento
dell’acqua, riduzione del numero dei
capi di bestiame e loro sostituzione o
selezione in base a criteri di produt-
tività e sostenibilità, al fine di non
rendere troppo oneroso l’impiego di
terreni per il pascolo.

L’Etiopia si trova dunque a dover
affrontare problemi molto seri. Ne va
del futuro di un intero popolo. Che ha
diritto almeno di mangiare. Perché
solo a pancia piena si possono proget-
tare sviluppo ed emancipazione.

internazionale 
etiopia
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di più molte di queste migrazioni av-
vengono durante il periodo del rac-
colto, senza nemmeno lasciare ai
contadini la possibilità di portare

PASCOLI SOSTENIBILI
Contadina con una capra: anche
i sistemi di allevamento vanno migliorati



CONFLITTI
NUOVE RELAZIONI,
OLTRE LE FERITE

Non è facile passare dalla teoria alla pratica, quando si parla di pace 
e nonviolenza. Chi ha vissuto direttamente traumi terribili, fatica 
d entrare in dinamiche di riconciliazione. Bisogna vivere la fatica 
di un paziente lavoro di confronto, discussione e “memoria”

P ace, nonviolenza.... Parlare di questi temi, in un paese come il Sud
Sudan, genera imbarazzo, e qualche difficoltà. Abituati a trattare
l’argomento “in linea teorica”, ci si trova a doverne discutere con

persone che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma della guerra
(l’ultimo conflitto civile sudanese, durato vent’anni, ha causato oltre due
milioni di morti e quattro milioni di sfollati) e hanno ancora negli occhi
la paura della morte, il ricordo di genitori ammazzati, di figli dispersi.

Non è facile parlare di questi temi con chi della guerra è stato vittima.
Si toccano tasti sensibili, si riportano a galla paure nascoste. Gli schemi
teorici si sgretolano, ci si sente inadeguati a trattare l’argomento. Come
si può allora, dalla paura, costruire un percorso che porti a nuove rela-
zioni, basate sul rispetto reciproco, sulla tolleranza e sulla pace?

Ci sono traumi che devono essere affrontati: “piaghe” e “ferite” da
medicare, con l’aiuto di esperti. Per aiutare il paese a rinascere, non
bastano strade e infrastrutture, scuole, pozzi e progetti agricoli: è
quanto mai necessaria un’azione di risanamento interiore. Racconta
una suora missionaria di Wau (Sud Sudan): «Quando insegniamo a
scuola, spesso i ragazzi si distraggono, sembrano essere altrove, in-
capaci di concentrarsi. A volte perdiamo la pazienza, pensando che

non hanno voglia di imparare. Ma se penso a quel-
lo che hanno passato, posso immaginare quanto
sia difficile riprendere una vita normale…».

Solo attraverso un paziente lavoro di confronto,
discussione e “memoria” si può affrontare alla ra-
dice il problema. Insegnando che esistono alterna-
tive alla risoluzione violenta dei conflitti. Avendo il
coraggio di tornare a parlare dei danni micidiali
che la guerra ha inflitto, per cogliere la necessità
ineludibile di una vera riconciliazione, e di nuove
relazioni “in cerca di pace”.                                                   

di Angelo Pittaluga
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Tante guerre,
mercato delle armi
in forte crescita
Nel 2011 sono state rilevate da
Conflict Barometer (Università di 
Heidelberg) 20 guerre, in 14paesi,
ma sono 388 le situazioni di guerra
e conflitto armato registrate.

145 nazioni nel mondo devono con-
dividere le risorse idriche con altri
paesi e utilizzano bacini idrici inter-
nazionali: negli ultimi cinquant’anni,
la condivisione forzata dei bacini 
ha prodotto 37 conflitti violenti.

Più di 1 miliardo di bambini 
e adolescenti vive in scenari di guer-
ra; circa 300 milioni hanno 
meno di 5 anni (Unicef 2009).  

Secondo il Sipri di Stoccolma, 
la spesa militare aggregata a livello
globale è aumentata in termini reali
di circa il 26% dal 2007 al 2011,
raggiungendo i 1.630 miliardi
di dollari e assorbendo circa il 2,7%
delle risorse mondiali (espresse 
in termini di Prodotto Interno Lordo).FO
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in sede Onu i rappresentanti de-
gli organismi internazionali e dei
paesi a compiere ogni sforzo per
mettere fine allo scandalo della
fame. Qualche progresso è stato
fatto, a cominciare dal 2000, an-
no di lancio degli Obiettivi, ma 
il cammino da compiere è lungo.

In un articolato documento, 
i cui contenuti saranno ripresi dal-
la campagna, si sottolinea la ne-
cessità di puntare a uno sviluppo
umano integrale, che rimetta al
centro la persona, e si indichi co-
me priorità assoluta per il dopo-
2015 la ricerca e l’adozione di

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Nel 1985 la Caritas Italiana riunisce nel Quaderno 22 i contributi di un semina-
rio dal titolo evocativo, tenutosi a inizio giugno dell’anno precedente. Nel volu-
me L’abbraccio che si propaga (120 pagine) vengono raccolti i contributi più 
significativi di riflessione sulle esperienze dei centri di ascolto presenti in 35
diocesi italiane.

L’idea di un seminario, a partire da esperienze concrete, era nata dal moltipli-
carsi dei centri di ascolto nel territorio e dalla consapevolezza che essi avrebbe-
ro sempre più avuto un preciso significato nel contesto sociale e pastorale italia-
no. Al seminario parteciparono 50 operatori, rappresentativi di 40 centri
d’ascolto. Ascolto delle esperienze, analisi dei bisogni, tipologie di risposta, col-
legamento e rete con i servizi sociali, oltre alla formazione degli operatori, furono
i principali temi dell’incontro, e quindi quaderno. Ne scaturì una precisa fisiono-
mia del centro di ascolto: non strumento di rilevazione burocratica, ma finestra
sulle povertà, che rappresenta anche una condizione necessaria per il cambia-
mento delle situazioni di povertà e soprattutto un segno, un’impronta di presen-
za della comunità ecclesiale in mezzo ai poveri e alle periferie della società.

Il disegno in copertina del Quaderno 22 rappresenta, come detto, un abbrac-
cio tra persone, che si propaga come i cerchi concentrici provocati da un sasso,
anche se piccolo, gettato in uno specchio d’acqua. Un abbrac-
cio con chi è nel bisogno sviluppatosi fino a poter contare, 
oggi, sull’attività di 2.832 centri di ascolto nella quasi totalità
delle diocesi italiane, e circa 28 laici volontari laici. Centri 
di ascolto (e di prima accoglienza): una risposta nata da più 
di quaranta anni, partita dal basso, che ha saputo ascoltare 
le vecchie e nuove povertà, via via aggiornando le risposte 
maturate dalla riflessione comune nella fede. 

L’abbraccio che si è propagato:
centri d’ascolto, presenza tra i poveri

RETE CARITAS
Appello all’Onu
contro la fame;
da dicembre
campagna mondiale

In occasione della 68ª Assem-
blea generale delle Nazioni Uni-
te, a fine settembre, è stato af-
frontato il tema della revisione
degli Obiettivi di Sviluppo del Mil-
lennio, finalizzati a determinare,
entro il 2015, una drastica ridu-
zione delle forme e degli indici 
di povertà nel mondo. Caritas
Europa e Caritas Internationalis
(anticipando la più ampia campa-
gna dell’intera rete Caritas sul 
tema del diritto al cibo, che verrà
lanciata a dicembre a livello glo-
bale e che avrà una sua “costo-
la” italiana) hanno esortato 

CAMPAGNA
ED EMERGENZA
Meeting per
il diritto cibo
in Sudan;
sotto, una donna
del Baluchistan
sulle rovine
della sua casa

misure che abbiano impatto posi-
tivo e duraturo sulle condizioni e
le prospettive di vita dei più pove-
ri ed emarginati. La partecipazio-
ne e l’autonomia di quanti vivono
in povertà, peraltro, devono esse-
re obiettivi da perseguire costan-
temente, come garanzia di miglior
riuscita della lotta alla povertà.

PAKISTAN
Nuovo terremoto
in Baluchistan:
Caritas intensifica 
la collaborazione

Un violentissimo terremoto ha
colpito il 24 settembre il Baluchi-
stan, regione sudoccidentale del
Pakistan, causando più di 500
morti e lasciando senza abitazio-
ne (o con altri gravi danni da af-
frontare) circa 300 mila persone.
In un’area che si estende in sei
distretti della regione, sono crolla-
te migliaia di edifici costruiti con
fango e pietre. La vastità e le ca-
ratteristiche del territorio, deserti-
co e montagnoso, hanno reso al-
quanto difficile la valutazione dei
danni e l’avvio delle operazioni di
soccorso. Caritas Pakistan, ad
ogni modo, ha immediatamente
attivato ad Awaran un proprio te-
am di emergenza, in collegamen-
to con l’Autorità provinciale e na-
zionale di gestione dei disastri.
Caritas Italiana intende sostenere
l’attività di Caritas Pakistan in oc-
casione di questa nuova emer-
genza, dando seguito a una colla-
borazione sperimentata da anni,
e che coinvolge anche altri sog-
getti della rete internazionale Ca-
ritas e della società civile pakista-
na. Caritas Italiana ha infatti
contribuito a programmi di svilup-
po e agli interventi di risposta alle
frequenti emergenze (dovute a ca-
tastrofi naturali o all’acutizzarsi di
conflitti): oltre un milione di euro,
in particolare, è stato messo a 
disposizione in seguito al terribile
terremoto del 2005 nel nord del
paese, e più di 1,5 milioni di euro
per far fronte ai danni di alluvioni
ripetutesi negli ultimi tre anni.
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MICROPROGETTO

A Gori, dove siamo
rifugiati, non ho avuto

particolari problemi
d’inserimento. Anche

se sono stata vista
come una “straniera”

A Gibuti solo il 46% dei cittadini, e il 33% delle
donne, sono alfabetizzati. Conseguenze sociali

inevitabili: sono sempre di più i ragazzi di strada nel
centro di accoglienza della Caritas diocesana, che or-
ganizza per loro corsi di alfabetizzazione, laboratori di
cucina, attività manuali e artigianali, percorsi di avvio
di piccole attività commerciali. Un centinaio di giovani,
aspiranti aiuti-sarto, frequenteranno per undici mesi
un laboratorio di sartoria: bisogna acquistare 50 libri
scolastici e 4 macchine da cucire complete di acces-
sori, e accompagnarli nell’inserimento lavorativo.

> Costo 2.800 euro
> Causale MP 217/13 Gibuti

4

GEORGIA
Tamar, sfollata
e straniera in patria:
«Ora so cucire, voglio
diventare autonoma»

Mi chiamo Tamar,
ho 19 anni e da

cinque abito a Gori, nel nord della
Georgia. In seguito ai pesanti scontri
tra esercito georgiano e milizie osse-
te, accaduti nell’estate 2008, la mia
famiglia è stata costretta a scappare
da Tskhinvali, trovando rifugio nella
città dove ora abito.

I miei genitori hanno portato con
sé solo poche cose e a Gori hanno
dovuto ricominciare la propria vita
con me, unica figlia di soli 14 anni;
la ricerca di una casa e di un lavoro
è stato il nostro dramma e ancora
non lo abbiamo risolto. Io ho co-
minciato a frequentare la nona
classe. Non ho avuto particolari
problemi d’inserimento, anche se
sono stata vista come una “stra-
niera”. Raggiunta la maggiore età 
e completato il ciclo unico di studi,
mi sono trovata nella necessità di
cercare un lavoro. È a questo punto
che ho conosciuto Caritas Georgia.
Grazie a un piccolo finanziamento
di 4 mila euro, ricevuto da Caritas
Italiana, a me e ad altre ragazze
sfollate è stato permesso di fre-
quentare un corso di ricamo 
e di lavoro a maglia. Una formazio-
ne di un anno, che oggi mi permet-
te di avere un mestiere e un reddi-
to, che con il tempo e l’esperienza
potranno incrementarsi, fino a per-
mettermi di diventare autosufficien-
te. E, spero, di aiutare anche i miei
genitori. Ringrazio Caritas Italiana,
e tramite essa chi ha contribuito 
finanziariamente alla mia formazio-
ne e a quella di altre dieci ragazze,
anch’esse profughe dall’Ossezia.

> Microprogetto 260/12 Georgia 
Corsi di ricamo e lavoro a maglia
per dieci ragazze profughe a Gori
Video su www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!

GIBUTI
Cucina e sartoria,
alternative alla strada

5

LASTORIA

3

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

MICROPROGETTO

COLOMBIA
Frigorifero per giovani 
agricoltori

Nel municipio di Caldono, zona andina, un’asso-
ciazione conduce interventi di sviluppo comunita-

rio, rivolti soprattutto ai tanti giovani che abbandonano
la scuola, intrappolati in una spirale di violenza e abu-
si. Ben 611 ragazzi e ragazze della scuola media supe-
riore di Monterilla, 35 donne capofamiglia vedove per
un recente conflitto e 134 studenti del Centro regiona-
le di educazione di Monterilla partecipano a un proget-
to di potenziamento della produzione agricola: occorre
acquistare un frigorifero industriale per trasformazione
e commercializzazione del cibo (frutta e verdura).

> Costo 2.300 euro 
> Causale MP 266/13 Colombia

3

INDIA E PAKISTAN
Dirimpettai litiganti, la via della pace
la tracciano i ragazzi

Quella tra India e Pakistan, nel Kashmir, è una
contrapposizione che non guadagna spesso le

prime pagine dei giornali. Essa affonda le proprie radi-
ci nel tempo in cui, alla dissoluzione dell’impero delle
Indie britanniche, la regione montuosa si trovò conte-
sa tra i due paesi. È l’India che da allora amministra
gran parte della regione, con pugno di ferro ed ecces-
si nel campo della violazione dei diritti umani, giustifi-
cati con la necessità di opporsi anche militarmente 
a una guerriglia nutrita, e sostenuta appunto dal vici-
no Pakistan.

Le tensioni e l’insicurezza permeano l’intera linea 
di confine tra i due paesi. Sono soprattutto bambini 
e giovani a subire gli effetti negativi di una società 
in perenne conflitto, ed è nei loro confronti che Caritas
India ha promosso un’attività di formazione, di socia-
lizzazione e di scambio in tre diocesi indiane, confi-
nanti con il Pakistan (Jammu-Srinagar, Jullundur 
e Ajmer), in coordinamento con una iniziativa simile
promossa da Caritas Pakistan dall’altra parte del con-
fine. Una iniziativa di pace, per abbattere barriere 
e ricostruire ponti tra due comunità avvicinate dalla
geografia, ma divise dalla storia. Il progetto coinvolge-
rà inizialmente 45 giovani, ai quali saranno assicurate
le spese per gli spostamenti interni tra i diversi terri-
tori. È prevista la realizzazione di trenta attività di so-
cializzazione e formazione, insieme a una costante
azione di accompagnamento del percorso educativo.

> Costo 16 mila euro (impegno di Caritas Italiana)
> Causale AO/2013-007-India

1

MALI
Donne e sapone, per uscire
dall’emarginazione

Nel nord del Mali, a Segou, l’associazione apoli-
tica “Djè ka bara” riunisce venti donne vedove,

senza distinzioni religiose ed etniche. Per migliorare 
le loro condizioni di vita si punta sulla produzione 
e la commercializzazione di sapone. La guerra, nel
nord del paese, ha provocato molte vittime tra i mi-
litari, che hanno lasciato mogli e figli senza mezzi
di sopravvivenza. Il numero delle associate aumen-
ta e il governo locale favorisce la costituzione 
di organismi associativi. Il lavoro di gruppo,
oltre a combattere la povertà, si prefigge 
di favorire l’emancipazione femminile.

> Costo 2.350 euro
> Causale MP 262/13 Mali

2

2
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Licia Colò

Qualcuno, agli esordi, deve averle suggerito che con
quel viso, quel sorriso e quella grazia poteva dire ciò
che voleva. Tanto in televisione la forma è sostanza. 
E lei lo ha detto, quello che voleva, disegnando con cu-
ra una carriera ormai trentennale in cui ha, appunto, ri-
versato la sua passione per i viaggi e la natura, passio-
ne che nel corso del tempo è diventata impegno vitale.
Oggi su RaiTre, nella nicchia domenicale posta alle
pendici del Kilimangiaro, Licia Colò ci ricorda in filigra-
na che amare l’ambiente è anche amare il prossimo 
e noi stessi. In tutte le librerie fa ancora di più. Con
Per te, io vorrei (Mondadori), racconta alla figlia Liala,
nata nel 2005, che «il mondo può essere bellissimo»,
intonando un cantico d’amore per il Creato.

Lei si rivolge direttamente a sua figlia, ma il libro 
è soprattutto un’occasione per riflettere sulle an-
sie, le difficoltà e le gioie di essere mamma...

Sì, e sulla difficoltà di voler trasmettere dei valori 
e dover dare delle regole. Però ho voluto anche ricorda-
re e ricordarmi che abbiamo perso la capacità di met-
tere in evidenza le cose belle di questo mondo. È vero

che «fa più rumore un albero che cade di una foresta
che cresce», che siamo tempestati da brutte notizie,
che i tempi sono difficili, però dobbiamo riprendere 
a dare risalto alle tante cose belle, cercando di creare
un circolo virtuoso e contagioso.

Racconta dell’incontro con un bambino di 6 anni 
in Madagascar, che avrebbe voluto aiutare, ma 
i tempi di lavoro erano serrati e ha dovuto rinuncia-
re. A volte un rimpianto può spingere a sensibilizza-
re con maggior forza...

Nel libro ho cercato di mettermi a nudo e ho raccontato
anche cose di cui non sono orgogliosa. Più che di rim-
pianto, in questo caso parlerei di rimorso, perché non
ho avuto la forza di impormi sui tempi dettati dalla trou-
pe. Il buono di questa storia è proprio che oggi mi ritro-
vo spesso, probabilmente più di quanto avrei fatto se
fossi riuscita a mettermi in contatto con la famiglia del
bambino del Madagascar per sostenerlo come avrei vo-
luto, a dire agli altri quanto è importante accompagnare
in qualche modo chi vive situazioni di disagio.

Ha mostrato a sua figlia immagini di bambini che
soffrono. Una scelta che difende?

Sono convinta di aver fatto una cosa giusta. Liala 
è serena, crede nelle favole, in Babbo Natale, ma sa
che ci sono bambini che muoiono di fame. Non dobbia-
mo edulcorare il mondo. Ogni tanto mi dice cosa vuole
fare da grande: prima la giardiniera, poi la parrucchie-
ra. Le ho fatto vedere in tv i recenti sbarchi a Lampedu-
sa e spiegato un po’ il lavoro delle istituzioni. Pochi
giorni fa mi ha detto: «Voglio fare politica, perché voglio
cambiare il mondo». Mi sono commossa. Anche 
se è un cucciolo, qualcosa sta crescendo.

Un capitolo del libro parla di papa Francesco. 
Le piace molto, vero?

Se mi piace? Io sono pazza di papa Francesco! Anzitut-
to per il nome che ha scelto. San Francesco secondo
me, meglio di chiunque altro, rispecchia il messaggio
di Gesù: vita in povertà, amore per il prossimo, rispetto
per tutte le creature viventi. Fino a oggi la Chiesa 
ha fatto poco per tutelare la natura e gli animali. 
Da questo Papa mi aspetto una presa di posizione 
forte riguardo a certe tematiche, mi aspetto la sua 
firma quando si tratterà di opporsi ad accordi interna-
zionali che vanno contro la salvaguardia dell’ambiente.
Altrimenti non avrebbe scelto il nome Francesco.

«“Io vorrei” ricordare,
senza edulcorarlo, 
che il mondo
è bellissimo...»

Io sono pazza di papa
Francesco! Da lui
mi aspetto prese 

di posizioni forti su certi
temi, la sua firma quando 
si tratterà di opporsi a intese
internazionali non
buone per l’ambiente

VIAGGI E AMBIENTE, 
LA DOMENICA DA 15 ANNI
Licia Colò conduce la popolare
trasmissione di viaggi in onda 
la domenica pomeriggio su RaiTre:
prime puntate nel 1998 e grande
successo con il titolo Alle falde 
del Kilimangiaro, da ottobre è stata
ribattezzata Kilimangiaro. Com’è
piccolo il mondo. Il libro Per te, 
io vorrei contiene racconti e riflessioni
sulla valorizzazione dell'ambiente,
indirizzate alla figlia Liala
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Queste parole di Francesco
ispirano i sussidi per l’Avvento
2013, proposti da Caritas Italia-
na in collaborazione con Città
Nuova editrice; come di consue-
to, vengono offerti un opuscolo
per famiglie, un album per i bam-
bini, un poster e un salvadanaio,
e il tema unificante è Custodi
del dono di Dio. Nell’opuscolo, 
a partire dalla Parola di Dio della
liturgia di Avvento e Natale, viene
dato ampio spazio alle parole 
del Papa e alla lettera di invito
che Francesco ha ricevuto dal
parroco di Lampedusa, al mes-
saggio di pace (sempre attuale)
di monsignor Tonino Bello, all’en-
ciclica Lumen Fidei (La luce della
fede) che ci fa riflettere sul rap-
porto tra fede e testimonianza
della carità e anche a significati-
ve esperienze di chi opera tra le
persone colpite dalle vecchie e
nuove povertà. Il poster è invece
costituito da un’immagine scat-

zoom

SUSSIDI
L’Avvento ci esorta
a custodire il dono
di ogni vita, anzitutto
quelle più fragili

In più occasioni papa Francesco
ha ripetuto ai cristiani e agli uo-
mini l’invito a essere “custodi”.
Non possiamo dimenticare 
il suo viaggio a Lampedusa che
i recenti, tragici avvenimenti ren-
dono ancora più significativo:
«Tanti di noi, mi includo anch’io
– disse il pontefice in quell'oc-
casione –, siamo disorientati,
non siamo più attenti al mondo
in cui viviamo, non curiamo, 
non custodiamo quello che Dio
ha creato per tutti e non siamo
più capaci neppure di custodirci
gli uni gli altri. E quando questo
disorientamento assume le 
dimensioni del mondo, si giunge
a tragedie come quella a cui 
abbiamo assistito».

Se fossero quattro Indiana Jones sarebbe divertente, ma
sono bambini e vederli affrontare distanze enormi, ser-
penti, elefanti e banditi fa male. Se poi ci aggiungiamo
che fanno tutto questo per raggiungere la scuola restiamo
di sasso. Vado a scuola è un documentario bellissimo, 
le storie dei quattro bambini tra i 10 e i 12 anni incredibi-
li, faticose, ma piene di affetto e speranza. Il regista Pa-
scal Plisson, che da circa trent'anni attraversa con la cine-
presa angoli di mondo dove gli uomini vivono in condizioni
estreme, segue in questo lavoro il viaggio affrontato per
recarsi a scuola da Jackson, che percorre 15 chilometri
tra montagne, foreste e la savana in Kenya; da Zahira, 

tre ore di cammino tra le montagne del
Marocco; da Samuel, indiano, su una se-
dia a rotelle dopo aver contratto la polio-
melite, spinto dai due fratelli minori per
otto chilometri su una strada che sembra
un percorso di guerra; da Carlito, che 
nell’aspra Patagonia argentina copre 
la distanza di 25 chilometri in sella 
a un cavallo. Il viaggio verso la scuola 
dei quattro bambini è soprattutto un cam-

tata durante un viaggio in Terra
Santa da una delegazione Cari-
tas: un bimbo che dorme rappre-
senta tutti i profughi in fuga dalla
Siria e da altre zone in conflitto,
il dono di Dio di cui dobbiamo 
essere custodi è Gesù che 
nasce, e che attende di essere
accolto in ogni bambino coinvolto
nella violenza e nelle guerre.

L'album per bambini ha per 
titolo Le mie mani nelle tue: le
mani accarezzano, accompagna-
no, sollevano, sostengono, ac-
colgono… San Giuseppe raccon-
ta la sua storia attraverso le sue
mani; i bambini vengono coinvol-
ti nel gioco, a scoprire “la misu-
ra dell’amore, infinito come 
le stelle, profondo come il mare,
dolce come il nettare e forte co-
me la mano di un papà”. Infine 
il salvadanaio, strumento per chi
intende accompagnare l’Avvento
con un gesto di solidarietà.
www.caritasitaliana.it

“Vado a scuola”, e non sono Indiana Jones:
bambini coraggiosi si conquistano il futuro

mino di iniziazione, un cammino verso il futuro, che 
loro sanno potrà essere diverso dal presente dei propri
genitori solo attraverso l’istruzione.

Il film nasce da un particolare incontro del regista: «Ero
in alla ricerca di luoghi per un film. C’era un sole accecan-
te. Ho intravisto alcune strane forme in lontananza. Cam-
minavano dritti verso di noi e quando si sono avvicinati mi
sono accorto che erano tre giovani guerrieri Masai. Aveva-
no delle strane cartelle di tela sulle spalle. Mi hanno poi
spiegato che erano le borse per la scuola, che avevano 
lasciato la casa prima dell'alba e che avevano corso per
due ore per arrivare in classe. Quando penso che le mie
figlie si lamentano tutte le mattine perché devono andare
a scuola e invece tanti bambini rischiano la loro vita per
farlo, mi stupisco. L'istruzione è fondamentale, la scuola
è una benedizione». A riprese ultimate Plisson ha conti-
nuato a occuparsi dei ragazzi del film lavorando con le
scuole o organizzazioni che li sostengono, e sta seguendo
i progressi medici di Samuel, che oggi ha una sedia a ro-
telle più adatta alle sue esigenze. Vado a scuola è uscito
in Italia il 26 settembre. È possibile però organizzare pro-
iezioni per le scuole. [d.a.] www.academytwo.com
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HO CONOSCIUTO UN POSTO.
SCOMODO, MA AUTENTICO

generatoridisperanza
di Michela Neri servizio civile con Caritas Reggio Calabria

l servizio civile ti cambia la vita»: frase breve, che solo al termine dell’esperienza effettiva rivela
una lunga lista di accezioni reali. Ho varcato la soglia del centro d’ascolto “Monsignor Italo Cala-
brò”, località Archi, Reggio Calabria, portando con me tutta una serie di idee riguardo alla povertà.

Idee evidentemente distorte; nel mio immaginario il povero era una persona mesta e stanca della vita,
che andava semplicemente “accontentata” e consolata. Non capivo, per esempio, la necessità di edu-
care un bisognoso alla cultura della sobrietà e della moderazione, sicura del fatto che una persona in
difficoltà si rivolgesse a un centro d’ascolto per ricevere assistenza e avesse ben poco da offrire.

La mia paura era scontrarmi con una realtà valoriale diversa dalla mia e di non riuscire a condividere
col prossimo, in modo spontaneo, i valori su cui si fonda la mia coscienza. Invece mi sono stupita,

e sentita stupida, nello scoprire che i poveri possono insegnare il valore delle
cose semplici e poco appariscenti, quelle che a volte neanche si percepisco-
no, accecati come siamo dalla falsità della forma; mi sono sentita spiazzata
nell’incontrare persone tutt’altro che arrendevoli, così forti da tenersi stretto
anche il brandello lacero di vita che indossano tutti i giorni!

Sono tanti i doni che i poveri mi hanno lasciato: ho iniziato a capire il vero
significato della dignità e del rispetto dell’uomo, che spesso risiede nell’umil-
tà, nell’ammettere le proprie debolezze e nell’accettare un aiuto; devo a loro
la consapevolezza che nella vita molto spes-
so sono le nostre esigenze a doversi adattare
alle situazioni circostanti, non il contrario;
che è più bello compiere una buona azione
senza ostentarla; che forse è più semplice
agire secondo la logica del compromesso,
ma che la sincerità rende più liberi e meno

turbati; che nelle piccole cose fatte con attenzione risiede la veridicità dell’amore e
che il dono di sé può rivelarsi la più potente delle medicine.

Mi sono potuta sperimentare in varie attività e modalità di servizio, alcune imme-
diate, altre molto complesse; ci sono stati giorni in cui il mio operato mi appariva mec-
canico e forse insignificante, altri in cui ciò che mi veniva chiesto mi sembrava difficile
e insormontabile, come tutte le volte in cui ho assistito alla disperazione di alcuni po-
veri e al riserbo con cui provavano a rivelarmi dettagli privati dei loro vissuti. E non di-
menticherò le volte in cui ho dovuto combattere con me stessa, nel momento in cui
mi capitava di rimproverare uno di loro: ricordo il mio senso di colpa e il desiderio di
giustificare i miei gesti, e la difficoltà provata nel tentare di recuperare il rapporto subito
dopo. Ricordo che inizialmente avevo paura della loro imprevedibilità e gradualmente
ho imparato a trasformare il timore in fiducia reciproca; ricorderò sempre i loro ab-
bracci, l’ultimo giorno di servizio, la loro gratitudine seppur velata da un sincero di-
spiacere, i loro volti dietro ciascuno dei quali ho chiaramente visto l’impronta di Dio.

È iniziato adesso un capitolo nuovo della mia vita e posso affermare di averlo aper-
to con una nuova energia. L’esperienza ad Archi mi ha segnata profondamente e ora
non importa se dovrò fare i conti con un mondo inficiato dalla violenza e dalla pre-
potenza: esiste anche una parte bella del mondo, dove le persone leali e caritatevoli
trovano il loro posto. Forse un po’ scomodo, ma autentico.

Ero arrivata al
centro d’ascolto

di Archi portando con
me una serie di idee
relative alla povertà.
Erano evidentemente

distorte. Poi ho
imparato che il dono

di sé può essere la più
potente delle medicine.
E che esiste una parte

bella del mondo

«I
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La morte, dolorosa e occultata:
per elaborare un lutto
la medicina è il contatto

di Francesco Dragonetti

La morte è l’esperienza emotiva più dolorosa e sconvolgente dagli esseri umani. 
Nonostante i media ci colpiscano ogni giorno con immagini e notizie di omicidi, disgra-
zie e tragici incidenti, resiste un disagio di fondo nell’affrontare il tema della morte 
e della sofferenza che essa porta con sé. La morte tende a essere occultata, tra-
sformata in fatto privato, da affrontare nell’intimità, nascondendo emotività e soffe-
renza; eppure, da un momento all’altro ci getta in balia di sentimenti intensi e mette
in discussione i punti di riferimento e le strutture su cui si basa un’intera esistenza.

Sibylle Krüll Come affrontare la perdita di una persona cara. Un percorso emo-
zionale consapevole e attivo per elaborare il lutto (Il Punto d’Incontro, pagine 219)
presenta l’elaborazione del lutto come processo che non va subìto, 
ma attraversato in maniera attiva e consapevole. Mentre nelle società 
tecnologicamente meno avanzate il lutto rappresenta un momento di inten-
sa condivisione e partecipazione, nella società moderna e postmoderna 
viene marginalizzato dalla quotidianità.

Jorge Tizon e Michele Sforza, autori di Giorni di dolore. Come si guarisce
dalla sofferenza per la perdita di una persona cara (Mondadori, pagine
233), aiutano da anni coloro che hanno subìto un doloroso lutto a percorre-
re il percorso che porta alla guarigione dalla sofferenza e hanno individuato
la medicina più importante: il dialogo, il contatto umano.

Come vivere dopo avere perso un figlio giovane? Vittore Mariani, Giuseppe
Castelli, Paolo Colli La morte di un figlio. Itinerario di speranza per genitori
provati dal dolore (Del Cerro, pagine 88) si propone come aiuto, per non
sprofondare nella disperazione e affrontare di nuovo il cammino della vita.

Un discorso a parte riguarda bambini e adolescenti che devono confron-
tarsi con la morte di una persona cara; spesso, ciò può causare la rottura 
di un ordine consolidato e protettivo, a livello familiare e sociale. Margot Sun-
derland Aiutare i bambini… a superare lutti e perdite. Attività psicoeduca-
tive con il supporto di una favola (Edizioni Erickson, pagine 73) e Alberto
Pellai e Barbara Tamburini Perché non ci sei più? (Edizioni Erickson, Rai Eri,
pagine 132) affrontano situazioni complesse, al fine di aiutare i bambini 
a superare questi momenti difficili, e gli adulti a capire come stare loro vicini.

villaggioglobale

TELEVISIONE
Memoria e futuro:
trent'anni di Ctv,
la tv che racconta
il Papa al mondo

Ha prodotto immagini storiche
della Chiesa contemporanea, 
entrate nella memoria collettiva
di fedeli e spettatori di tutto 
il globo.Il Centro Televisivo Vati-
cano ha compiuto trent'anni 
il 22 ottobre. «Una tv al servizio
del Vangelo, proiettata nel mon-
do e al passo con le più moder-
ne tecnologie, Hd compreso», 
ha spiegato monsignor Dario E.
Viganò, direttore generale del Ctv,
in occasione del convegno “Tren-
t'anni del Centro Televisivo Vati-
cano. La tv che racconta il Papa
al mondo”. Lo spazio per le cele-
brazioni non prevarica però sul
futuro: il Ctv si propone di rima-
nere all’avanguardia tecnologica,
per stare al passo con i requisiti
richiesti dalle più importanti tele-
visioni internazionali, rimanendo
fedele alla missione affidatagli
da papa Wojtyla nel 1983. Sino
ad allora, le attività in video della
Santa Sede erano state appan-
naggio della Rai, ma in occasio-
ne del 50° anniversario della Ra-
dio Vaticana, Giovanni Paolo II
decise di fondare il Centro Televi-
sivo Vaticano con lo scopo di fa-
vorire, come si legge nel docu-
mento istitutivo, «un’azione più
efficace della Chiesa per quanto
riguarda le comunicazioni socia-
li, specialmente le audiovisive».
Quel mandato è stato rispettato:
nel 2012 il Ctv ha trasmesso
256 dirette, di cui 127 via satel-
lite, 943 servizi di news e pro-
dotto 2700 homevideo. Tra le
novità annunciate, l’avvio delle
riprese digitali senza cassetta,
al fine di creare un grande archi-
vio digitale, patrimonio di storia
facilmente fruibile dall’esterno.

Amartya Sen Sul-
l’ingiustizia (Erick-
son, pagine 129).
Economista di fa-

ma internazionale e pre-
mio Nobel nel 1998,
l’autore propone una
sintesi potente e ragio-
nata della sua riflessio-
ne, interrogandoci su te-
mi urgenti: giustizia
sociale, sviluppo soste-
nibile, diritti individuali 
e responsabilità collettiva.

LIBRIALTRILIBRI

Caterina Mazza 
La prigione degli
stranieri (Ediesse,
pagine 185).

Quindici anni fa l’Europa
decise che non si pote-
va fare a meno dei Cie
(Centri di detenzione
amministrativa per mi-
granti irregolari in atte-
sa di espulsione). Come
funzionano? Quali sono
le condizioni di vivibilità,
in Italia ed Europa?

Massimo Campe-
delli, Paolo Carroz-
za, Livio Pepino (a
cura di) Diritto di

welfare (Il Mulino, pagi-
ne 624). Il volume è
frutto di un confronto
multidisciplinare, svolto-
si nell’arco di più 
di un anno, fra giuristi,
economisti, sociologi 
ed esperti di politiche 
comunitarie impegnati 
a vario titolo nel welfare. 
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