
Carcere Atti di clemenza contro l’affollamento? Primo, riformare la pena…
Filippine Il coraggio di rialzarsi, dopo il disastro totale
Repubblica Centrafricana Conflitto religioso? No, “guerra di estrazione”
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editoriali

Anzitutto, va ribadito il valore di
una forte idea sussidiaria nella co-
struzione dei sistemi territoriali di sa-
lute, da non intendere come devolu-
zione di responsabilità pubbliche,
quanto piuttosto come assunzione di
responsabilità da parte dei soggetti
sociali. Ma ancora di più appare ne-
cessario porsi in una prospettiva di
ricerca, che assuma il punto di vista
delle famiglie e delle persone povere
del nostro paese, pienamente cittadi-
ni sul piano costituzionale, ma citta-
dini dimezzati sul piano dell’efficacia
delle politiche della salute.

In altri termini: urge uno sguardo dal basso, che renda possibile una lettura
non ideologica o strumentale dei limiti dell’attuale sistema sanitario nazio-
nale e regionale, gravato da una progressiva riduzione delle risorse, e conte-
stualmente da una gestione non sempre ottimale di quelle disponibili.

La prospettiva dell’accesso ai farmaci ci dà una misura utile per capire dif-
ficoltà che famiglie e persone a basso reddito incontrano nel nostro paese. I
dati di Caritas Italiana, provenienti da un campione di 336 Centri di ascolto
in 45 diocesi, confermano che dal 2009 al 2012 l’aumento delle richieste di
farmaci è stato pari al 57,1%. Questo e altri dati sono purtroppo in linea con
quelli della povertà nel suo complesso: devono spronarci a distinguere, senza
separare, il piano delle riforme auspicabili – che non hanno i tempi della sof-
ferenza dei poveri e che comunque rientrano nella responsabilità dei cristiani
– da quello dell’urgenza dell’azione solidale, che offre oggi e qui le risposte
possibili ai bisogni sociali. È la sfida su cui certamente ogni cristiano, ma direi
ogni persona di buona volontà, come anche ogni cittadino fedele alla Costi-
tuzione repubblicana, deve impegnarsi.

na Chiesa che prende l’iniziati-
va, è capace di coinvolgersi, ac-
compagnare, coordinare, por-
tare frutti ed esprimere la gioia

del servizio. È la Chiesa tratteggiata da
papa Francesco nella esortazione apo-
stolica Evangelii Gaudium.

Sempre più in evidenza, nel magi-
stero del Papa, appare l’intima connes-
sione tra fede e carità: la scelta di fede
diventa impegno di carità e immersio-
ne nelle periferie dell’umanità, che a
sua volta è continua riscoperta della fe-
de. Per tutti, in particolare per la Cari-
tas, è uno sprone a proseguire nell’im-
pegno quotidiano accanto ai sofferen-
ti, disponendo il cuore e le comunità
all’accoglienza del Signore che viene e
che cambia la vita. E, attraverso di noi,
può cambiare la vita degli altri.

In particolare, il capitolo quarto è
dedicato alla dimensione sociale del-
l’evangelizzazione e approfondisce te-
mi di grande rilievo: le ripercussioni
comunitarie e sociali del kerygma, l’in-
clusione sociale dei poveri, il bene co-
mune e la pace sociale, il dialogo socia-
le come contributo per la pace.

I poveri, una domanda
Le parole del Papa vanno lette e vissute
in continuità con il costante invito a
sollevare lo sguardo, a farsi carico delle
ragioni dei poveri, a uscire per andare
verso le periferie esistenziali dell’uma-
nità. Diventano occasione per riflettere
sul perenne impegno che abbiamo tut-
ti, secondo responsabilità e vocazioni
diverse, di guardare il mondo e le per-
sone con occhio buono e cuore aperto.

Tale impegno ci fa riconoscere in
ogni persona un fratello e nei poveri
una domanda da privilegiare, capace di
orientare la nostra esistenza secondo il
comando evangelico dell’amore.

La condizione di malattia
sempre più spesso 

si sovrappone a quella 
di povertà.  Molte persone

devono economizzare 
su farmaci e cure. 
Il cristiano deve

impegnarsi nell’azione
solidale.  Senza

trascurare di lavorare 
a riforme per garantire 
i diritti costituzionali

U
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

AMMALATI?
CITTADINI
DIMEZZATI...
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a persona malata, con quanto caratterizza il suo caso, e l’ulteriore
aggravante di una situazione di precarietà economica, si colloca
pienamente in quelle che Papa Francesco chiama “periferie esi-

stenziali”, segnate da marginalità, solitudine, esclusione. Negli amma-
lati – ricorda il Papa nel Messaggio per la 22ª Giornata mondiale del ma-
lato – la Chiesa riconosce “una speciale presenza di Cristo sofferente”.

L’esperienza degli operatori della carità rileva la preoccupante cre-
scita della cosiddetta “povertà sanitaria”, confermata dal dossier rea-
lizzato dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus, presentato a
gennaio, dal quale possiamo ricavare alcune riflessioni.

LItalia Caritas
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fratelli apre la porta alla condivisione della vita, simboli-
camente evocata dal cibo consumato insieme («mangian-
do e bevendo di quello che c’è da loro»): non un alimento
speciale, ma una pietanza sconosciuta e imprevista, che
solo chi si ferma potrà scoprire («quello che c’è da loro»).
Mangiare insieme è un’esigenza prioritaria, che Gesù ad-
dirittura anteporrà a quella della guarigione dei malati: «In
qualunque città entriate, se vi accoglieranno, mangiate ciò
che vi è posto davanti, guarite i malati in essa e dite: “Si è
avvicinato a voi il Regno di Dio”» (Luca 10,8-9).

La condivisione del Vangelo diventa insomma il Van-
gelo della condivisione, perché l’annuncio di gioia si av-
vicina se un evangelizzatore si avvicina. Egli, nudo come
la parola che porta, disposto a fermarsi nelle dimore del
mondo, è attestazione del Regno che viene; è piedi, mani
e carne del Vangelo che vive nell’oggi della storia.

portano: una parola di salvezza e di
pace, che irrompe nella desolazione in
cui si trova Gerusalemme. La buona
notizia desiderata e attesa è dunque
accompagnata da un’urgenza, che tro-
va espressione nell’invito «Lungo la
strada non salutate nessuno» (Luca
10,4): la missione è impellente, l’an-
nuncio di vita non può tardare.

Ma per portare questa parola de-
siderata è necessario entrare in casa:
«Alla casa in cui entrerete, dite prima:
“Pace a questa casa”. Se là c’è un figlio
della pace, riposerà su di lui la vostra
pace» (Luca 10,5-6). Nella condivisio-
ne dell’intimità di una dimora, nel la-
sciarsi accogliere e circondare dai
confini dell’abitazione di un fratello,
è possibile il dono della pace. «Pace a
voi» (Giovanni 20,19.21.26) è il saluto
di Gesù ai discepoli chiusi in una ca-
sa; la stessa pace è il dono offerto dal-
l’evangelizzatore, una pace che si po-
sa e riposa su chi può accoglierlo.

Ma Gesù invita ad andare oltre, per
prolungare il tempo dell’incontro:
«Rimanete in questa casa». E ancora:
«Non passate di casa in casa» (Luca
10,7). Stare e sostare in compagnia dei

parolaeparole
di Benedetta Rossi

a comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella
vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino
all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana toccando

la carne sofferente di Cristo» (Evangelii Gaudium, 24). L’evangelizza-
zione passa dalla condivisione: è uno dei passaggi dell’esortazione apo-
stolica di papa Francesco, ma è anche il cuore delle parole che Gesù ri-
volge ai settantadue discepoli inviandoli in missione (Luca 10,3-12).
Sono parole senza fronzoli, nude nella loro chiarezza ed essenzialità,
così come “nudo” ed essenziale deve essere l’inviato che porta il Van-
gelo: «Non caricatevi di borsa, di bisaccia né di sandali» (versetto 4).

NUDI MESSAGGERI,
IL VANGELO VA CONDIVISO

La borsa è quella dei soldi, la bi-
saccia è quella per il cibo; quello che
sembra imprescindibile per un’atti-
vità proficua e sicura è al contrario
un peso di cui non è opportuno gra-
varsi. Persino i sandali diventano un
carico inutile, quei sandali che pure
– assieme ai fianchi cinti – sono il se-
gno che si è disposti a partire e ad an-
dare, proprio come l’Israele nella
notte di Pasqua (Esodo 12,11).

Chi porta l’annuncio del Regno
viaggia leggero, ma soprattutto biso-
gnoso: non avendo niente con sé,
può solo aprirsi a ricevere dai fratelli,
consegnandosi a loro nella debolezza, nella fragilità di chi
non possiede nulla se non una parola dirompente, arden-
te come il fuoco (Geremia 23,29). Si va dai fratelli con i
piedi scalzi, proprio come Mosè, che a piedi nudi si era
mosso su quella terra santa dove Dio gli stava parlando
(Esodo 3,5); si va senza sandali perché i piedi non calzati
sono segno della rinuncia al dominio del vincitore (Salmo
60,10), che metteva i suoi calzari sul collo di chi era scon-
fitto. Si va a piedi nudi perché i piedi del messaggero de-
vono essere visti nella loro bellezza: «Come sono belli sui
monti i piedi [...] del messaggero di buone notizie, che
annuncia la salvezza» (Isaia 52,7).

La bellezza dei piedi
La percezione della bellezza di questi piedi che velocemen-
te si spostano nasce dal desiderio dell’annuncio che essi

L’evangelizzazione
è condivisione:
l’esortazione 

di papa Francesco
riecheggia il mandato

che Gesù affida, nel
Vangelo, ai 72 discepoli.
Bisogna andare leggeri,
bisognosi, ardenti, senza

tardare, lasciandosi
accogliere. Per lasciare

una parola di pace
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LA PASSIONE
DELL’ANNUNCIO
La mano di una
donna accarezza
quella del Papa,
che bacia i piedi
dei giovani ospiti
del carcere minorile
di Roma

Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione 
tra evangelizzazione e promozione umana, che deve
necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione

evangelizzatrice. L’accettazione del primo annuncio, che invita 
a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che Egli stesso 
ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni 
una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare 
e avere a cuore il bene degli altri (Evangelii Gaudium, 178)

Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che
la proposta del Vangelo non consiste solo in una
relazione personale con Dio. E neppure la nostra

risposta di amore dovrebbe intendersi come una mera
somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche
individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta
di “carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo 
a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta 
è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna
nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra
di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, 
di giustizia, di pace, di dignità per tutti 

(Evangelii Gaudium, 180)

delle dimensioni reali e dell’energia che
ha l’amore di Dio per l’uomo. A una
Chiesa stanca e ripiegata sulle proprie
insoddisfazioni, papa Francesco indica
la carità come il luogo in cui tornare a
sperimentare la capacità di “rifare la
creazione”. Capacità che è, appunto,
propria della carità.

Tradizione riletta 
e riaffermata in modo nuovo
Un simile pensiero, papa Francesco ce
lo presenta come la naturale confluen-
za di un magistero che raccoglie le
premesse nel pensiero dei suoi prede-
cessori, portandolo alle conclusioni.
Sono evidenti gli echi e le assonanze
con il pensiero di papa Benedetto XVI;
appaiono chiari anche i riferimenti al-
la Evangelii Nuntiandi di Paolo VI. Ciò
che però è proprio di papa Francesco
è l’ancoramento esistenziale e la decli-
nazione sociale di tutta la tematica.

Facendosi forte del radicamento
teologico e trinitario della riflessione
che lo ha preceduto, papa Francesco
non ha timori nello spingere il suo ra-
gionamento fino alle conseguenze so-
ciali ed esistenziali più quotidiane e
ordinarie. La riflessione sulla carità
tocca così con naturalezza temi di dif-
ferente, ma complementare portata:
l’inclinazione psicologica individuale,
come anche l’ordine sociale mondia-
le; le motivazioni che ispirano le no-
stre azioni, così come le leggi che go-
vernano lo scambio economico e or-
ganizzano le società. L’esortazione,
insomma, diventa una scuola in cui
esercitarsi per comprendere come la
carità può davvero diventare il princi-
pio trasformatore del reale, partendo
dagli elementi più semplici e usuali,
per giungere a toccare anche le regole
che strutturano la nostra vita, ispirano
le nostre culture, decidono i linguaggi
attraverso i quali accediamo al vero e
cerchiamo il senso del mondo.

I compiti della carità
e delle sue opere
Chi opera da anni nel mondo della ca-

                                                                           I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 4     7         6       I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 4  

nazionale 
evangelii nuntiandi

L’esortazione
apostolica Evangelii
Gaudium muove 
dalla convinzione 
che «l’annuncio
possiede un contenuto
ineludibilmente
sociale»: a una 
Chiesa stanca, papa
Francesco indica 
la carità come luogo 
in cui sperimentare 
la capacità di
“rifare la creazione”

l kerygma possiede un
contenuto ineludibil-
mente sociale: nel cuore
stesso del Vangelo vi sono
la vita comunitaria e l’im-

pegno con gli altri. Il contenuto del
primo annuncio ha un’immediata ri-
percussione morale il cui centro è la
carità». Questa citazione, tratta dalla
Evangelii Gaudium di papa Francesco
(numero 177), è capace da sola di illu-
strare il rilievo che nel documento vie-
ne dato al tema della carità e della de-
clinazione sociale della fede cristiana.
La carità, intesa come «l’assoluta prio-
rità dell’ “uscita da sé verso il fratello”
» – continua il pensiero di papa Fran-
cesco – va vista come «uno dei due co-
mandamenti principali che fondano
ogni norma morale e come il segno
più chiaro per fare discernimento sul
cammino di crescita spirituale in ri-
sposta alla donazione assolutamente

Evangelii Gaudium, la “gioia del Vangelo”. È il primo documento – tecnicamente, una esortazione apostolica – scritto inte-
gralmente da papa Francesco e indirizzato a tutti i fedeli (“ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai
fedeli laici”), chiamati a riflettere “sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale”. Il documento ha avuto ampia eco nel-
l’opinione pubblica planetaria. E poiché dedica importanti passaggi anche al rapporto tra annuncio e carità, Italia Caritas
ha chiesto di commentarlo a monsignor Luca Bressan, un teologo che, nella sua diocesi, a Milano, riveste un duplice incarico:
è vicario episcopale (tra gli altri ruoli) per la carità, nonché presidente della Fondazione Caritas Ambrosiana.

gratuita di Dio. Per ciò stesso anche il
servizio della carità è una dimensione
costitutiva della missione della Chiesa
ed è espressione irrinunciabile della
sua stessa essenza. Come la Chiesa è
missionaria per natura, così sgorga
inevitabilmente da tale natura la cari-
tà effettiva per il prossimo, la compas-
sione che comprende, assiste e pro-
muove» (Evangelii Gaudium, 179).

Sono sufficienti queste brevi citazio-
ni per comprendere l’assoluta centrali-
tà che il tema della carità assume nella
prima esortazione apostolica di papa
Francesco. La carità è il luogo capace di
mostrare con la sua concretezza la no-
vità sorprendente dell’amore di Dio per
noi, la sua forza generatrice. La carità è
essenziale per la Chiesa non in quanto
– e primariamente – da intendere come
un dovere morale, quanto piuttosto per
la sua intrinseca forza rivelatrice: è lì
che noi cristiani prendiamo coscienza

di Luca Bressan
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fine 2013 i dati di mercato potrebbero
fare registrare una variazione annua
negativa del 5,6%. Il calo del mercato
delle compravendite sembra essersi at-
tenuato soprattutto nel segmento non
residenziale, ma complessivamente, ri-
spetto al periodo pre-crisi, e in soli cin-
que anni, il numero complessivo di
transazioni economiche immobiliari si
è ridimensionato del 40-50%.

In base ai dati fin qui disponibili,
nel 2013 i tempi medi di vendita delle
abitazioni usate si sono stabilizzati
(8,4 mesi in media), mentre si sono
allungati di appena 10 giorni quelli
relativi a uffici e negozi (saliti a 10,8e 10,1 mesi). I prezzi
nel secondo semestre 2013 hanno continuato a scendere:
-2%per le abitazioni nuove, -2,2%per quelle usate, -2,3%

giustamento verso il basso dei prezzi degli immobili (il co-
siddetto repricing), mentre per il 2016 si dovrebbero regi-
strare segni di innalzamento dei prezzi medi di vendita.

STASI SUL PIANETA CASA:
MENO AFFARI, PREZZI BASSI

per gli uffici e -1,9%per i negozi.
Sul fronte dei mutui si registrano

invece segnali positivi. Le dinamiche
dei prestiti per l’acquisto della casa
crescono su base annua del 2,8%, e
risultano l’unica componente di cre-
dito alle famiglie che registra segno
positivo. Tuttavia la quota di prestiti
deteriorati (“in sofferenza”) è passata
dal 5,4% al 5,8% per la sola compo-
nente dell’acquisto di abitazioni.

Tendenze per il futuro
Secondo le interviste effettuate a te-
stimoni privilegiati, la seconda onda-
ta recessiva, iniziata nel 2011, parreb-
be essere giunta a conclusione: anche
se per il 2014 non si preannunciano
significativi miglioramenti, a partire
dal 2015 si ritiene plausibile un avvio
di ripresa, che dovrebbe avere un im-
pulso maggiore nel segmento non re-
sidenziale rispetto a quello abitativo.

Nel prossimo biennio le transazioni
immobiliari dovrebbero aumentare a
un ritmo superiore al 9%annuo, rima-
nendo però sotto le 500 mila unità.
Questo scenario fa presupporre per il
2014-2015 una prosecuzione dell’ag-

Èstato presentato a Milano a novembre il terzo Rapporto del-
l’Osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma, concen-
trato su uno degli aspetti del “problema casa”, ovvero la sostan-

ziale stagnazione del mercato immobiliare italiano. Secondo dati
provvisori, infatti, il 2013 dovrebbe chiudersi con un numero di com-
pravendite nell’ordine delle 407 mila unità (ovvero -8,3% rispetto
all’anno precedente, nonostante già nel 2012 si fosse registrata un
crollo: -25,8%).

La tendenza di calo delle compravendite appare meno rilevante
se riferita ai soli 13maggiori mercati delle principali città italiane: a

Nel 2013
compravendite

immobiliari di nuovo
in calo, anche se meno

accentuato. La crisi,
in cinque anni,

le ha praticamente
dimezzate. Segnali di

risveglio solo dai mutui
concessi alle famiglie,
anche se aumentano i
prestiti “in sofferenza”

database
di Walter Nanni

Indagine sul disagio abitativo: intesa tra Caritas, Cisl e Sicet
Il disagio abitativo e il “problema casa”, vissuto da un nu-
mero sempre maggiore di famiglie, hanno ormai raggiunto
in Italia un livello critico. Il difficile accesso alla casa e
l’impossibilità di condurre la propria esistenza in condizio-
ni abitative dignitose rappresentano cause di sempre
maggiore esclusione sociale, per molte persone e fami-
glie, italiane e straniere. E sempre più i costi dell’abitare
incidono pesantemente sulla gerarchia dei consumi delle
famiglie, soprattutto quelle con reddito medio-basso, de-
terminando rilevanti problemi economici e inducendo un
vero e proprio freno per la crescita del paese.

Il problema della mancanza e dell’inadeguatezza degli
alloggi si è aggravato anche a causa della mancanza di ri-
sorse destinate all’edilizia residenziale pubblica: l’Italia è

terz’ultima, in termini di peso delle abitazioni sociali sul
patrimonio abitativo, alle spalle soltanto Portogallo e Spa-
gna, nell’ambito dell’Ue.

Sono quindi necessarie misure strutturali, per inverti-
re la tendenza, dopo anni di totale disinteresse. E così,
sulla base di valori condivisi, Caritas Italiana, Cisl e Si-
cet (sindacato inquilini Cisl), hanno sottoscritto un ac-
cordo, allo scopo di avviare un’indagine nazionale con-
giunta sul fenomeno. I risultati dello studio, che si svol-
ge in gran parte all’interno dei servizi gestiti dagli enti
promotori, confluiranno in un documento di raccoman-
dazioni e proposte, rivolto alle amministrazioni pubbli-
che, alle realtà produttive, al terzo settore, alla comuni-
tà civile ed ecclesiale.

PRIMO DOCUMENTO
Una copia dell’esortazione apostolica,
con la firma del pontefice

Una fede autentica – che non è mai comoda 
e individualista – implica sempre un profondo
desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere

valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro
passaggio sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta
dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che lo abita, 
con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi
aneliti e le sue speranze, con i suoi valori e le sue
fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti siamo
fratelli. Sebbene «il giusto ordine della società e dello Stato 
sia il compito principale della politica», la Chiesa 
«non può né deve rimanere ai margini della lotta 
per la giustizia» (Evangelii Gaudium, 183)
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nazionale 
evangelii nuntiandi

rità si sente interpellato in modo di-
retto e profondo da una simile logica.
Si accorge da subito, ad esempio, che
la riflessione di papa Francesco opera
un vero e proprio cambio di paradig-
ma: sposta tutto il tema della carità
dall’ambito produttivo (le azioni che
io sono chiamato a compiere in fun-
zione del mio mandato e del mio mi-
nistero dentro la Chiesa) alla dimen-
sione personale e persino intima della
fede di ognuno (la carità, prima di es-
sere un’azione, è una dimensione at-
traverso la quale io esplicito ciò in cui
credo nel più profondo di me stesso).
Si accorge poi che l’esortazione apo-
stolica gli fornisce alcuni perni assiali
attorno ai quali orientare ogni azione
caritativa: il tempo è superiore allo
spazio; l’unità prevale sul conflitto; la
realtà è più importante dell’idea; il
tutto è superiore alla parte (Evangelii
Gaudium, numeri 217-237).

Tutto lo sviluppo della riflessione
sull’inclusione sociale dei poveri
(Evangelii Gaudium, numeri 186-216)
ha infatti lo scopo di mostrare il pen-
siero che fa da motore all’intera rifles-
sione: la carità non è semplicemente
la conseguenza dell’evangelizzazione;
al contrario, ne è il fondamento. Met-
tersi accanto al povero, non soltanto
per aiutarlo, ma per condividere la sua
visione del mondo, è un’operazione
così radicale da essere una vera e pro-
pria conversione. «Per questo deside-
ro una Chiesa povera per i poveri – ci
dice papa Francesco –. Essi hanno
molto da insegnarci. È necessario che
tutti ci lasciamo evangelizzare da loro.
La nuova evangelizzazione è un invito
a riconoscere la forza salvifica delle lo-
ro esistenze e a porle al centro del

cammino della Chiesa. Siamo chia-
mati a scoprire Cristo in loro, a presta-
re a essi la nostra voce nelle loro cau-
se, ma anche a essere loro amici, ad
ascoltarli, a comprenderli e ad acco-
gliere la misteriosa sapienza che Dio
vuole comunicarci attraverso di loro»
(Evangelii Gaudium, numero 198).

La gioia del Vangelo, non
ingenua ma trasfiguratrice
«Possa il mondo del nostro tempo –
che cerca ora nell’angoscia, ora nella
speranza – ricevere la Buona Novella
non da evangelizzatori tristi e scorag-
giati, impazienti e ansiosi, ma da mi-
nistri del Vangelo la cui vita irradi fer-
vore, che abbiano per primi ricevuto
in loro la gioia del Cristo » (Evangelii
Gaudium, numero 10). Papa France-
sco fa sue le parole di Paolo VI nella
Evangelii Nuntiandi per tratteggiare
in modo icastico la figura dei cristiani
di cui il mondo ha bisogno oggi.

È a partire da questa intuizione che
va declinata la metafora della gioia: la
nostra esultanza non è un cedere allo
spirito del mondo (papa Francesco
condanna la presenza della mondani-

tà dentro la Chiesa!), né tanto meno
un vivere cercando di sottrarsi dalle
condizioni di realtà. La nostra gioia è il
segreto di chi sa scorgere, dentro i mali
del mondo che condivide e che abita,
la bellezza del Regno di Dio che avan-
za, pur nella discrezione e nell’umiltà
tipiche della condizione povera, degli
anawim (i poveri scelti dal Signore).

«L’amore per la gente è una forza
spirituale che favorisce l’incontro in
pienezza con Dio fino al punto che chi
non ama il fratello “cammina nelle te-
nebre” (1 Giovanni 2,11), “rimane nel-
la morte” (1 Giovanni 3,14) e “non ha
conosciuto Dio” (1 Giovanni 4,8). […]
Pertanto, quando viviamo la mistica
di avvicinarci agli altri con l’intento di
cercare il loro bene, allarghiamo la no-
stra interiorità per ricevere i più bei re-
gali del Signore. Ogni volta che ci in-
contriamo con un essere umano
nell’amore, ci mettiamo nella condi-
zione di scoprire qualcosa di nuovo ri-
guardo a Dio. Ogni volta che apriamo
gli occhi per riconoscere l’altro, viene
maggiormente illuminata la fede per
riconoscere Dio. Come conseguenza
di ciò, se vogliamo crescere nella vita
spirituale, non possiamo rinunciare a
essere missionari. L’impegno del-
l’evangelizzazione arricchisce la men-
te e il cuore, ci apre orizzonti spiritua-
li, ci rende più sensibili per riconosce-
re l’azione dello Spirito, ci fa uscire dai
nostri schemi spirituali limitati. Con-
temporaneamente, un missionario
pienamente dedito al suo lavoro spe-
rimenta il piacere di essere una sor-
gente, che tracima e rinfresca gli altri.
Può essere missionario solo chi si sen-
te bene nel cercare il bene del prossi-
mo, chi desidera la felicità degli altri»
(Evangelii Gaudium, 272). 

Questa citazione spiega meglio di
ogni ulteriore riflessione il senso e la
natura della gioia che prova chi opera
e vive la carità: si sente parte e in sinto-
nia con l’opera di trasfigurazione del
nostro mondo e della nostra storica
che Dio ci ha mostrato nel Figlio, il
quale da ricco che era, proprio per
condividere con noi la gioia del Padre,
si è fatto come noi e – come ci ricorda
l’inno del capitolo 2 della lettera di
Paolo ai Filippesi – in modo corale ci ha
amato sino alla croce.
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tradizionale, mentre le nuove risorse
saranno impegnate in una sperimen-
tazione che prefigura uno strumento
universalistico, vale a dire non limita-
to a criteri categoriali (e di cui il nostro
sistema di protezione sociale è privo).

Per la sperimentazione di una nuo-
va Carta acquisti, il governo può inoltre
avvalersi di ulteriori risorse: 50 milioni
già previsti a questo fine sin dal 2008 e
riservati ai comuni con una popolazio-
ne superiore ai 250 mila abitanti, non-
ché 167 milioni non spesi da finanzia-
menti europei destinati al sud e “ripro-
grammati” per una sperimentazione
nelle regioni meridionali. Sin qui sa-
remmo a una somma di ben 507 milio-
ni. Ma a sorpresa lo scorso 27 dicembre
nel cosiddetto “decreto milleproroghe”
– più finemente denominato di “Pro-
roga di termini previsti da disposizioni
legislative” – sono stati rastrellati altri

35 milioni per la gestione amministra-
tiva della Carta acquisti, mentre un
contemporaneo atto di indirizzo – pro-
posto dal ministero delle coesione ter-
ritoriale – per la riprogrammazione di
risorse europee ha destinato 300 milio-
ni per la sperimentazione della nuova
misura, in vista – appunto – della defi-
nizione del cosiddetto Sia, Sostegno at-
tivo per l’inclusione.

Oltre 800 milioni di euro per il con-
trasto alla povertà sono un ammontare
di risorse mai visto nel nostro paese,
segno – come si diceva – del fatto che il
tema è considerato, a ragione, priorita-
rio per l’azione di governo. Del resto lo
studio che Caritas italiana e Acli aveva-
no commissionato a un gruppo di
esperti guidati dal professor Cristiano
Gori, aveva immaginato – in un per-
corso triennale e progressivo di realiz-
zazione di una misura di contrasto alla

Sperimentare una nuova carta acquisti
è assolutamente positivo, ma dovrebbe
accadere all’interno di una strategia

definita e incrementale, che definisca 
con chiarezza i passaggi successivi

povertà assoluta, denominato Reddito
di inclusione sociale, Reis – una par-
tenza con circa 900 milioni di euro.

Aiuti alimentari,
basteranno?
Tutto bene allora? Se è chiaro un nuovo
orientamento di governo, che conside-
ra legittimo uno stanziamento di risor-
se insufficiente ma cospicuo in questa
direzione, la composizione delle risor-
se, solo in parte provenienti dalla fi-
nanza pubblica nazionale, pone un
problema di sostenibilità futura. E oltre
a ciò vi è un punto metodologico an-
cora più significativo: sperimentare
una nuova misura è assolutamente po-
sitivo, ma all’interno di una strategia
definita e incrementale, che definisca
con chiarezza i passaggi successivi.

In effetti, i due decenni che abbia-
mo alle spalle sono stati costellati di
sperimentazioni e interventi una
tantum a volte dispendiosi, certa-
mente illusori, buoni argomenti per
chi considerava, e considera tuttora
la spesa sociale un’inutile voragine di
risorse, assistenzialistica e improdut-

Provvedimenti precedenti 
alla legge di stabilità 2014

Sperimentazione Carta acquisti città metropolitane 50

Sperimentazione Carta acquisti nelle regioni meridionali 167

MISURA RISORSE (MILIONE DI EURO)

Provvedimenti presenti 
nella legge di stabilità (23.12.2013)

Carta acquisti 290

Rifinanziamento Fondo per la distribuzione 
di derrate alimentari a persone indigenti 10

Fondo per la non autosufficienza* 350

Fondo per i nuovi nati* 40

* Provvedimenti relativi a fondi sociali, anche se non direttamente
concepibili come strumenti di lotta alla povertà

MISURA RISORSE (MILIONE DI EURO)

Provvedimenti presenti nel decreto legge150 
“Proroga di termini previsti da disposizioni
legisltive” (27.12.2013)

Rifinanziamento costi amministrativi Carta acquisti 35
MISURA RISORSE (MILIONE DI EURO)

Provvedimenti presenti nella informativa 
“Interventi urgenti a sostegno 
della crescita” (27.12.2013)

Rafforzamento dello Strumento per l’inclusione attiva (Sia) 300
MISURA RISORSE (MILIONE DI EURO)
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trasto alla povertà ai governi nazio-
nali, assegnando all’Italia il traguardo
di fare uscire da questa condizione
oltre due milioni di persone.

A sorpresa, altre risorse
Tutto questo ha avuto qualche effetto
sul travagliato iter della legge di sta-
bilità 2014. Al tirar delle somme –
non in senso figurato, ma aritmetico
– bisogna ammettere che mai si era-
no viste tante risorse per il contrasto
della povertà. Ma nel contempo non
si può tacere la delusione per l’assen-
za di una misura di contrasto organi-
co dei fenomeni di impoverimento,
nonostante le prese di posizione di
autorevoli esponenti del governo.

Facciamo due conti: la legge di sta-
bilità prevede 290 milioni di euro per
una Carta acquisiti rimodulata, in
quanto aperta a cittadini comunitari
e immigrati lungosoggiornanti prima
esclusi. Il criterio anagrafico d’acces-
so (solo nuclei poveri con un compo-
nente di età superiore ai 65 anni o in-
feriore ai 3) resta immutato per le ero-
gazioni dovute in base alla misura

inque anni di crisi sono stati
durissimi e hanno creato un
disagio sociale terribile. Per
questo, accanto alle opportu-
nità per far ripartire il paese,

dovremmo occuparci di chi la crisi ha
distrutto». Parole inusuali, quelle pro-
nunciate da Enrico Letta nella confe-
renza stampa di fine d’anno a Palazzo
Chigi, lo scorso 23 dicembre. Inusuali,
per il presidente del consiglio di un
paese che per troppo tempo ha af-
frontato l’impoverimento di larghi
strati della popolazione ondeggiando
tra cinismo, negazione e effetti-an-
nuncio di provvedimenti una tantum,
che coprivano l’assenza di politiche
sociali all’altezza della situazione.

Parole inusuali, che testimoniano
l’innegabile condizione di grave disa-
gio, figlia di una crisi che tarda a mol-
lare la presa sull’economia nazionale.
Ma la povertà è ormai un tema sul
quale confrontarsi apertamente, gra-
zie anche agli obiettivi del prossimo
settennato (2014-2020) della Pro-
grammazione finanziaria europea,
che pone stringenti obiettivi di con-

«C
di Francesco Marsico

Povertà in Italia:
fenomeno di tale
gravità, da avere
finalmente robusta
attenzione 
nei provvedimenti 
di governo per il 2014.
Oltre 800 milioni per
politiche di contrasto:
cifra inedita 
e cospicua. Ma durerà
nel tempo? Serve una
strategia, l’Alleanza
incalzerà la politica

nazionale 
lotta alla povertà

GIÙ LE SERRANDE
A Milano, uno dei tanti
negozi che la crisi
ha costretto a chiudere
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a crisi ci incalza, e impone a
tutti sacrifici e sofferenze.
Esasperando le dinamiche
di convivenza. Ma ciò non
giustifica cedimenti sul fron-

te dei diritti umani, pur-
troppo ancora troppo
spesso soggetti a viola-
zioni. Il vecchio-nuovo
Rapporto sull’immigra-
zione di Caritas Italiana e
Fondazione Migrantes
(ventitreesima edizione
di una apprezzata serie
di testi di studio e appro-
fondimento, primo pro-
dotto editoriale ad aver

superato la formula del dossier stati-
stico, per approdare a un’analisi sem-
pre vincolata ai numeri, ma capace di
più articolate riflessioni) è stato pre-
sentato a Roma il 30 gennaio. Inten-

de ragionare, come sug-
gerisce il titolo, su un de-
licato binomio: Tra crisi e
diritti umani. Partendo
da una consapevolezza
di quadro: numerosi fat-
tori di politica interna-
zionale stanno condizio-
nando le dinamiche mi-
gratorie, nel mondo, e lo
sviluppo dei paesi di par-
tenza e di arrivo. La tesi

nazionale 
rapporto immigrazione

Nel

della
tempo

crisı
di Manuela De Marco

Caritas e Migrantes
presentano il Rapporto
sull’immigrazione.
Presenze straniere
sempre in aumento: 
i migranti, colpiti
maggiormente dalla
recessione, hanno
grandi capacità
di adattamento.
Però i loro diritti
di base finiscono
spesso violati

L
vacillano anche i diritti
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In Italia dal 2006 al 2013 la povertà sanitaria è aumenta-
ta in media del 97%. Ovvero si è praticamente raddoppia-
ta. In sintesi, sono aumentati i cittadini che hanno difficoltà
ad acquistare i medicinali, anche quelli con prescrizione
medica. L’inquietante dato emerge dal dossier realizzato
dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus e presentato
insieme a Caritas Italiana (dopo le anticipazioni estive al
Meeting di Rimini) in una conferenza stampa a metà gen-
naio a Roma. I dati sono frutto del lavoro svolto dal 2006
al 2013 dalla Fondazione Banco Farmaceutico, che in tutta
Italia raccoglie medicinali – grazie alla Giornata nazionale
di raccolta del farmaco e a donazioni aziendali – e li distri-
buisce agli enti convenzionati. Tra questi le Caritas diocesa-
ne, il centro Astalli, la Comunità di Sant’Egidio e altri.

Le categorie sociali che fanno richiesta di medicinali
sono diverse e sempre più ampie: famiglie numerose,
anziani con pensione minima, immigrati, anche irregola-
ri. Alla ricerca hanno concorso anche dati di Caritas Ita-
liana, provenienti da un campione di 336 centri di ascol-
to attivi in 45 diocesi, in cui l’aumento delle richieste 
di farmaci è stato pari al 57,1% in tre anni: in termini as-
soluti non è tra le richieste prioritarie, ma probabilmente
è assorbita da altre voci del sistema di classificazione.

«Assistiamo a un crescente bisogno di farmaci – ha

commentato Paolo Gradnik, presidente della Fondazione
Banco Farmaceutico – da parte delle più importanti
strutture di assistenza caritative. È urgente che il parla-
mento approvi la proposta di legge che consentirebbe 
la donazione di farmaci da parte delle aziende farma-
ceutiche». «Sono dati drammatici, in linea con quelli della
povertà nel suo complesso – ha fatto eco don Francesco
Soddu, direttore di Caritas Italiana – Per invertire la rotta
appare sempre più necessario uno sforzo congiunto, 
che incrementi la capacità di intercettare le situazioni 
di povertà e offrire risposte incisive».

La ricerca ha suddiviso l’Italia in tre macroaree. Nel
settentrione dal 2006 al 2013 (fino a luglio compreso) 
la povertà sanitaria è cresciuta del 71,91%: la richiesta
dagli enti assistenziali è salita da 255.783 confezioni 
di medicinali a 439.719; sono aumentati anche i farmaci
donati, da 192.490 confezioni a 255.338. Nel centro 
Italia, l’aumento della richiesta è stato esponenziale:
+476,32% (da 32.718 confezioni a 188.560) e corposo
pure l’aumento della solidarietà (+94,24%, da 23.670
confezioni a 46.034). Infine, al sud e nelle isole crescita
del fabbisogno contenuta (+33,42%, da 91.890 a 122.600
confezioni) e modesto anche l’incremento dei farmaci 
donati (+2,46%, da 46.556 confezioni a 47.699).

Cresce la povertà sanitaria, molti
non riescono a comprare farmaci
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glie in difficoltà, lo strumento dell’ero-
gazione dei beni alimentari ha rappre-
sentato una sorta di reddito minimo
certamente insufficiente, ma coesivo e
capillare, grazie alla diffusione delle reti
territoriali di aiuto. Come è noto la pro-
grammazione finanziaria settennale
europea ha cambiato le regole di soste-
gno in questo ambito, sostituendo il
Fondo per gli aiuti alimentari con un al-
tro strumento, immaginato per finan-
ziare una platea più articolata di beni e
servizi essenziali per gli indigenti. Ma
poiché questa riscrittura di regole non
sarà semplice né immediata, si rischia
di interrompere il pur flebile flusso di
aiuti sin qui assicurato.

La legge di stabilità ha trovato un
correttivo meritorio, creando un Fondo
nazionale per gli aiuti che metterà
l’Agea – l’agenzia governativa del mini-
stero delle politiche agricole, perno or-

nazionale 
lotta alla povertà

tiva. Lo spettro di un’ennesima prova
di buona volontà, da parte di un go-
verno più sensibile – o lungimirante
– di altri, è dunque dietro l’angolo.

In questo senso il lavoro di stimolo
che l’Alleanza contro la povertà – che
vede Acli, Caritas, soggetti del terzo
settore e sindacati insieme per pro-
muovere uno strumento universalisti-
co di lotta all’esclusione sociale – può
essere rilevante e deve accompagnare
criticamente il lavoro del grande can-
tiere sociale che si aprirà nei prossimi
mesi nel nostro paese.

Accanto a questo non si può non
sottolineare un altro aspetto: la vecchia
Carta acquisti – seppure modificata – e
le sperimentazioni che partiranno nei
prossimi mesi non coprono tutto il fab-
bisogno di richieste di aiuto a cui fanno
fronte nei territori enti locali e soggetti
sociali. E in questa prossimità alle fami-

L’Europa cambia regole: al posto del Fondo
per gli aiuti alimentari, uno strumento per
finanziare una platea più articolata di beni

e servizi per i poveri. Il rischio: interrompere
il pur flebile flusso di aiuti sin qui assicurato

ganizzativo del precedente fondo – nel-
le condizioni di continuare a operare
per un certo tempo. Ma solo 10 milioni
di euro – a fronte di un finanziamento
precedente di 100 milioni annui di fon-
te comunitaria – garantiranno poco più
di un mese di erogazioni alimentari.
Appare dunque necessaria una rapida
ed efficace azione di coordinamento tra
le parti coinvolte, per costruire il Piano
operativo cui deve provvedere il mini-
stero del lavoro e scongiurare così ritar-
di che metterebbero a rischio un’im-
portante rete di aiuto.

Una legge di stabilità con luci ed
ombre, dunque: segna la fine di una
lunga stagione in cui la povertà era
considerata immeritevole di cittadi-
nanza, in Italia, ma ancora non traccia
con chiarezza un percorso che porti a
una misura in grado di contrastare il
disagio economico grave di tante per-
sone e famiglie. Le quali meritano –
nell’anno che si apre – il doveroso so-
stegno istituzionale, ma anche un’al-
trettanto doverosa solidarietà informa-
le affinché, al di là di facili retoriche,
davvero nessuno rimanga da solo.
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I migranti attestano una grande capacità
di “resilienza”: davanti alla crisi sembrano
reattivi e pronti ad attivare strategie

di riadattamento del percorso migratorio,
vere e proprie “manovre di ripiegamento”

to”: un complessivo abbassamento
degli standard di vita, un più contenu-
to invio di rimesse in patria, una rilo-
calizzazione verso piccoli centri e pe-
riferie meno costose (se non luoghi
che diventano veri e propri ricoveri di
soggetti in condizioni particolarmente
precarie, e dove si innescano circuiti di
sfruttamento). Una variante di questa

contrazione del costo del lavoro più
che sull’innalzamento della produtti-
vità, e che ha causato, fra l’altro, l’au-
mento della disoccupazione di lunga
durata, il rafforzamento delle tenden-
ze a etnicizzare i rapporti di impiego,
la riduzione delle retribuzioni, la pre-
carizzazione dello status contrattuale. 

Peraltro, quando la crisi morde e
perdura, l’atteggiamento verso gli
stranieri può caratterizzarsi per forme
di chiusura progressiva, se non di re-
lativa ostilità, alimentata dalla perce-
zione di una qualche concorrenza
nell’accesso a opportunità di soste-
gno e dalla paura di comportamenti
che producono spiazzamenti delle
forze di lavoro indigene. E così, in Ita-
lia, segnali di ostilità si colgono in
comparti a bassa qualificazione, co-
me l’edilizia, e territori in cui l’accesso
a opportunità di lavoro sembra scarso
e la disponibilità dei migranti a pre-
stazioni rischiose e sottopagate pro-
duce competizioni al ribasso.

I luoghi più bui
Tuttavia, in questo panorama, i mi-
granti attestano una grande capacità
di “resilienza”: davanti alla crisi sem-
brano più reattivi e pronti ad attivare
strategie di riadattamento del loro per-
corso migratorio, mettendo in atto ve-
re e proprie “manovre di ripiegamen-

ricerca di punti di appoggio sta nelle
forme di circolarità flessibile che taluni
gruppi possono attivare, quando il
paese d’origine è prossimo all’Italia: si
pensi all’Albania e alle storie di quanti,
pur con riluttanza e ambivalenza, si
muovono più per necessità che per
scelta tra le rotte adriatiche che con-
nettono i due paesi.

Chi è ai margini della società, pe-
rò, spesso finisce per occupare i luo-
ghi più bui di essa, in cui i diritti
umani fondamentali subiscono una
decisa contrazione. È il caso dei Cie,
i Centri di identificazione ed espul-
sione, in cui finiscono per essere re-
clusi anche molti cittadini stranieri
che non hanno più potuto rinnovare
il permesso di soggiorno, a causa del-
la crisi e della perdita del posto di la-
voro, oltre a coloro che sono entrati
illegalmente nel nostro territorio,
senza aver potuto mai regolarizza-
zione la propria posizione giuridica.
Nel Rapporto viene esaminata e mes-
sa in dubbio la rispondenza ai prin-
cipi della nostra Costituzione dei
modi, dei tempi e delle condizioni
che determinano il trattenimento
forzato delle persone in questi centri.

Infine, il testo dedica un appro-
fondimento specifico a un altro dei
diritti umani fondamentali delle per-
sone: il rispetto della propria libertà
religiosa, e del principio, previsto dal-
la nostra Costituzione, che lo stato si
attivi per promuovere e rendere pos-
sibile l’esercizio di tale diritto indivi-
duale e collettivo. Cosa che, allo stato
attuale, non (sempre) accade.

Con il Rapporto Immigrazione 2013 Caritas Italiana e Fon-
dazione Migrantes inaugurano una nuova fase di studio 
e approfondimento in materia di migrazioni verso l’Italia. 
I due organismi della Conferenza episcopale hanno intrapre-
so un nuovo percorso per lo studio della mobilità umana,
che privilegi l’osservazione delle realtà locali partendo dalla
ricca rete delle sedi diocesane, per arrivare ai riferimenti
istituzionali e associativi nazionali e internazionali.

Il Rapporto Immigrazione 2013 si pone in continuità con 
i precedenti annuari (Dossier statistici), la cui prima pubblica-
zione risale al 1991, ma propone novità importanti. Anzitutto,
un nuovo e ampliato comitato di presidenza, con la regia di
Caritas e Migrantes nazionali, e una partecipazione allargata,
oltre che alla Caritas diocesana di Roma, alla Caritas Ambro-
siana di Milano, alle Migrantes di Torino e Palermo. Si è poi

dato vita a un comitato scientifico rinnovato, con accademici
e studiosi delle dinamiche migratorie, rappresentativi di diver-
si punti di vista professionali e diverse sedi universitarie.

Caritas Italiana e Fondazione Migrantes hanno indicato 
il tema – Immigrazione. Tra crisi e diritti umani –, che rap-
presenta il filo conduttore delle sette sezioni del Rapporto.
Tra esse, spiccano Fatti, numeri e immagini (racconto 
ragionato dei principali avvenimenti del 2013 nel settore
dell’immigrazione), Approfondimenti tematici (affidati 
a studiosi, su crisi internazionali, povertà, lavoro, fede, trat-
ta), Approfondimenti regionali (con dati sulle realtà regionali
e dalle sedi Caritas locali, rappresentativi del capillare lavo-
ro socio-pastorale in atto), l’Appendice giuridica e un Glossa-
rio (per informare sulle novità in ambito legislativo e offrire
aggiornamenti terminologici e lessicali).

Primo Rapporto dopo 22 edizioni del Dossier statistico:
l’impegno di studio non si interrompe, anzi si rafforza

Cittadini stranieri in Italia
Le prime dieci nazionalità
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presenze. I comunitari, tra i residenti
in Italia, sono 3 su 10; i romeni rap-
presentano la principale collettività
immigrata nel paese, seguita da alba-
nesi, marocchini, cinesi e ucraini.

La distribuzione regionale confer-
ma un dato storico: il 61,8% degli im-
migrati sono presenti al nord, il
24,2% nel centro e il 14% nel sud e
nelle isole. La Lombardia conta il
maggior numero di residenti stranie-
ri (23,4% del totale), seguita da Vene-
to, Emilia Romagna e Lazio (tutte fra
il 12 e il 10% del totale). A livello di
province, però, Roma supera Milano,
mentre Prato registra la più alta inci-
denza della popolazione straniera sul
totale dei residenti (14,7%).

Al di là dei dati, dal Rapporto emer-
ge chiaramente che le famiglie di mi-
granti si sono ritrovate a fronteggiare
la crisi in posizione di evidente svan-
taggio rispetto agli italiani, che pure
ne sono stati toccati duramente. I dati
sul quadro occupazionale dei cittadi-
ni stranieri attestano infatti una deci-
sa tendenza all’aumento del numero
di disoccupati e inattivi. E la crisi oc-
cupazionale tocca alcuni ambiti più di
altri: è infatti nel settore dell’industria
e delle costruzioni che si registra una
maggiore contrazione della domanda.
L’occupazione dei migranti continua
a crescere, invece, nel settore dei ser-
vizi alla persona.

Il dato quantitativo sull’occupazio-
ne è peraltro il risultato, oltre che della
crisi in atto, anche di un modello di
sviluppo che ha incautamente imboc-
cato una “via bassa”, puntando sulla

proposta dal Rapporto è che la poli-
tica europea di settore, costruita su
pilastri come la migrazione circolare
e temporanea e i rimpatri volontari,
non riuscirà probabilmente a centra-
re l’obiettivo di favorire la ripresa dei
paesi di partenza. Rischiando, per
l’ennesima volta, un buco nell’acqua
nella gestione dei flussi e delle pre-
senze nei paesi di arrivo.

In effetti, anche se la crisi economi-
ca mondiale, che continua a colpire
duramente molti paesi europei, ha
determinato la chiusura di una fase di
straordinaria crescita dell’immigra-
zione, sviluppatasi nel decennio pre-
cedente, il primo del nuovo millennio,
tuttavia la riduzione dei flussi migra-
tori verso il vecchio continente è stata
più contenuta di quello che ci si
aspettava. Anche perché alcuni fattori
alla base della domanda di immigra-
zione, da parte di molti paesi europei,
in primis i fattori demografici, non so-
no certo scomparsi con la crisi.

Evidente svantaggio
E così anche in Italia l’aumento di ar-
rivi e presenze è proseguito, per una
serie di fattori, fra cui soprattutto l’ap-
porto delle nascite di bambini stranie-
ri (circa 80 mila i nuovi nati da genitori
entrambi stranieri) e il consolidamen-
to della componente femminile, frut-
to dei provvedimenti di regolarizza-
zione succedutisi negli ultimi anni.

Nella penisola, i cittadini stranieri
residenti sono (dato Istat, aggiornato
a inizio 2013) 4.387.721, le donne
rappresentano il 53% del totale delle

nazionale 
rapporto immigrazione

Cittadini stranieri in Italia 
Popolazione residente 
per regione (1 Gennaio 2013)

I punti di osservazione e intervento promossi da Caritas in
moltissimi ambiti del territorio nazionale sono fonti informa-
tive che confermano i gravi effetti della crisi sulla situazione
dei migranti. Gli immigrati incrociati dagli operatori Caritas
nel 2012 (dati riferiti a un campione di centri di ascolto in
45 diocesi) hanno manifestato tre tipologie preminenti di bi-
sogni: situazioni di povertà (37,8% dei casi), problemi di oc-
cupazione (36,8%) e, in proporzione inferiore, disagi abitativi. 

Nei profili degli utenti stranieri le condizioni di “assenza
totale di reddito”, e ancor più quella di “reddito insufficiente
rispetto a esigenze ordinarie”, ricorrono con maggior 

frequenza che tra gli italiani; eppure meno di un decimo
delle richieste viene da situazioni estreme di grave emargi-
nazione (persone senza dimora) e ancora meno ricorrenti
sono i casi straordinari (situazioni di accattonaggio o vera 
e propria mendicità); irrilevanti, dal punto di vista statistico,
pure i casi di vittime di usura o fallimenti. È insomma il vol-
to di una povertà del mondo migrante ormai divenuta nor-
ma, che ha più del quotidiano che dell’eccezionale. Così co-
me sono di uso quotidiano ed essenziale i beni erogati: cir-
ca quattro interventi su dieci hanno riguardato la fornitura
di viveri, circa un terzo l’erogazione di indumenti.

Chiedere aiuto non è un fatto eccezionale,
la povertà del mondo migrante è diventata norma
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“pilota”. La Corte di Strasburgo ha in-
fatti rilevato un problema di sistema,
legato alla diffusissima mancanza di
spazi adeguati, di luce adeguata e di
acqua calda, dando tempo un anno
per trovare soluzioni che possano ri-
portare il sistema a rispettare gli stan-
dard minimi richiesti per la garanzia
delle persone detenute. In mancanza
di provvedimenti di sistema, l’Italia ri-
schia una serie di ricorsi, che potranno
costare ai contribuenti svariate centi-
naia di milioni di euro annui.

Il ministro Cancellieri ha istituito
due commissioni per trovare soluzio-
ni al problema. Sino a oggi, nella sto-
ria repubblicana, il sistema peniten-
ziario è riuscito a non collassare grazie

a continui provvedimenti clemenziali.
Dalla nascita della repubblica, per la
precisione, 28 sono stati i provvedi-
menti di amnistia e indulto, circa uno
ogni due anni; solo dopo la modifica
delle Costituzione avvenuta negli anni
Ottanta, che ha alzato il quorum ne-
cessario a varare tali provvedimenti,
questi si sono diradati, facendo emer-
gere in tutta la loro asprezza le falle del
nostro sistema carcerario.

È necessario ricordare, infatti, co-
me correlati al sovraffollamento sia-
no i pesanti disagi che colpiscono la
persona detenuta nei suoi bisogni
primari: rischi sanitari, mancanza di
spazio, mancanza di attività rieduca-
tive e di un adeguato trattamento,

elevato rischio di suicidi o di atti di
autolesionismo, maggiore rischio di
rivolte o di atti aggressivi nei con-
fronti della polizia penitenziaria.

La gradualità del Presidente
Come uscire, in definitiva, dal vicolo
cieco in cui ci siamo cacciati? Come
rendere la pena efficace dal punto di
vista della rieducazione – articolo 27
della Costituzione – e dal punto di vi-
sta preventivo? Un insieme di propo-
ste è contenuto  nel decreto legge “re-
cante misure urgenti in tema di tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti”,
varato dal governo in dicembre e che
presenta come novità maggiore l’am-
pliamento  delll’istituto della libera-
zione anticipata – portata a 75 giorni
a semestre – e l’introduzione del Ga-
rante nazionale dei diritti dei detenu-
ti. Le proposte, presentate all’Europ,a
vanno in tre direzioni: riduzione dei
flussi di ingresso, ampliando le misu-
re alternative applicabili già al mo-
mento della sentenza; istituzione dei
cosiddetti “regimi aperti” e dell’appli-
cazione della “sorveglianza dinami-
ca”, per far sì che i detenuti sostino
nelle celle solo durante le ore nottur-
ne; potenziamento delle strutture e
degli spazi adibiti al lavoro. Rimane in
piedi anche l’aumento dei posti de-
tentivi, previsto da un Piano carceri
risalente (2009) all’ultimo governo
Berlusconi, anche se risulta evidente
come non rappresenti una soluzione
adeguata: tutti gli studi, infatti, mo-
strano che a un aumento dei posti
cella disponibili corrisponde analogo
aumento delle carcerazioni (a parità
dei tassi di reato, o addirittura in pre-
senza di un loro calo).

Il presidente della repubblica Gior-
gio Napolitano in più occasioni ha ri-
chiamato la responsabilità del parla-
mento nell’affrontare l’attuale situa-
zione, che ha definito «di prepotente
urgenza»: lo ha fatto nel suo messag-
gio alle camere, a ottobre, e ancora po-
chi giorni or sono, all’inaugurazione
della stagione lirica della Scala, quan-
do ha telefonato ai detenuti del carce-
re di San Vittore: «Spero che dal parla-
mento vengano decisioni giuste – ha
detto loro –, che tengano conto della
sofferenza di quanti, oltre a dover pa-
gare il proprio conto con la giustizia,
vengono sottoposti a trattamenti de-
gradanti e disumani». Nel messaggio
alle camere, il presidente ha anche

Come uscire, in definitiva, dal vicolo cieco
in cui ci siamo cacciati? Come rendere
la pena efficace dal punto di vista della

rieducazione – articolo 27 della Costituzione
– e dal punto di vista preventivo?

Quasi trentamila in più,
recidivi se stanno dentro

842 milioni
i detenuti nelle carceri italiane; 47.649 la ca-
pienza delle carceri italiane dichiarata dal Dap,
37 mila i posti-branda effettivi secondo Antigone

22.770 
i detenuti non italiani nelle nostre carceri 
(35,1% della popolazione carceraria)

2.821 
le donne nelle nostre carceri (di cui 1.102 straniere)

112,6 
tasso di detenzione ogni 100 mila abitanti in Italia;
in Europa si attesta al 127,7, nel mondo al 156

38.858 
persone in carcere con sentenza definitiva,
11.873 in attesa di primo giudizio

70% 
tasso di “recidiva” di chi svolge l’intera pena recluso;
26% il tasso relativo a chi trascorre una parte 
o tutta la pena in misura alternativa

OMBRE E LUCI
Le foto di queste
pagine sono
tratte dalla
mostra
“Il chiaroscurto
del carcere”,
esposta nel
carcere milanese
di San Vittore
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penala

Tempo
diclemenza?

ma inutilizzati perché vecchi, fati-
scenti, in ristrutturazione). Non sia-
mo più, insomma, agli estremi di due
anni or sono (oltre 68 mila persone
detenute), ma siamo ancora lontani
da una soluzione del problema, che
del resto non pare profilarsi all’oriz-
zonte. Sempre al 30 novembre, infat-
ti, solo 38.858 persone erano in car-
cere con sentenza definitiva, quindi
per scontare una pena effettivamen-
te comminata, mentre 11.873 erano
ancora in attesa di primo giudizio. In
misura alternativa, alla stessa data, si
trovavano 22.005 persone. 

Rischio ricorsi milionari
Nel gennaio 2013, l’Italia è stata con-
dannata dalla Corte europea per i di-
ritti dell’uomo, a causa della violazio-
ne dell’articolo 3 della Convenzione
europea, quindi per “trattamento inu-
mano e degradante”, con una senten-
za (caso Torreggiani) qualificata come

l sovraffollamento – è risaputo
– è oggi uno dei principali mali
che affligge il nostro sistema
penitenziario, anche se non
l’unico. Viene scambiato per la

malattia, ma è il sintomo di una ma-
lattia ben più grave. Dunque ci co-
stringe a ricorrere, dal punto di vista
linguistico, a un’esasperazione di ciò
che è già esasperato, come fosse il su-
perlativo di un superlativo: sovra-af-
follamento, appunto.

Al 30 novembre scorso, nelle 205
carceri italiane si trovavano 64.047
persone, mentre la capienza regola-
mentare è 47.649 posti, dichiarata dal
Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, ma smentita dalla stes-
sa ministro di grazia e giustizia, An-
namaria Cancellieri, la quale ha aval-
lato i dati indipendenti dell’associa-
zione Antigone, che parlano di 37
mila posti-branda effettivi (nei 47 mi-
la, rientrano posti in reparti esistenti,

I
di Alessandro Pedrotti 
vicepresidente Conferenza nazionale
volontariato giustizia
foto di Alessandro Bastianello

Il governo vara 
un decreto e presenta
all’Europa interventi
“di sistema” contro 
il sovraffollamento
delle carceri, causa 
di trattamenti inumani.
La politica dibatte
dell’opportunità
dell’amnistia. Ma prima
occorre chiedersi 
se l’incarcerazione 
sia l’unica via…

nazionale 
carcere

Riformıamo



DIFESA DEL SUOLO,
URGENZA... DA MEZZO SECOLO

contrappunto
di Domenico Rosati

rivelò subito vanamente liberatorio.
Più tardi, frequentando il Senato,

mi fu dato di concorrere col voto alla
creazione del ministero dell’ambien-
te; e anche quello sembrò un atto si-
gnificativo di “rinnovo delle promes-
se”. Nel frattempo l’economia minac-
ciava di contrarre le occasioni
d’impiego e, dunque, la manutenzio-
ne del territorio poteva rappresenta-
re una grandiosa occasione per crea-
re lavoro. Già allora schiere di geolo-
gi, agronomi, geometri e altre
categorie di addetti sarebbero state
pronte a dedicarsi a un’impresa na-
zionale di quella portata. Ma l’idea
non trovò sostegno concreto.

Omissioni e complicità
Così il mondo è andato avanti. E og-
gi, quando si verifica uno dei tanti
eventi luttuosi che sembrano iscritti
nel dna della nostra struttura geolo-
gica, la contesa si concentra – è ac-
caduto per la Sardegna – su tempi e
modi con cui dal centro si dirama
l’allarme alle “competenze” periferi-
che: se via fax, posta elettronica o
messaggini. Ma sulla sostanza del

problema, descritta all’inizio, al massimo si commemora
e al minimo si tace.

Rimangono così nella sfera delle semplici registrazioni
critiche le omissioni delittuose e le complicità lucrose che
hanno portato, dovunque, a usare il cemento o per creare
argini artificiosi o addirittura per… nascondere il corso
dei torrenti, e costruirvi sopra edifici precari. Un vero, va-
no trionfo, per una visione delle cose dominata dall’ido-
latria del denaro; una forza incontenibile, che travolge di-
sposizione di legge o di regolamento, a livello locale e
centrale. Con l’aggravante che si rappresenta ogni volta
come nuova una tragedia già vissuta mille volte.

Il cordoglio per le vittime è sempre sincero. Ma non
cancella le responsabilità che si accumulano nell’eserci-
zio di quella che papa Francesco chiama «l’economia
dello scarto», in opposizione a una visione globale del
“creato” che tuttavia gli uomini non sanno o non voglio-
no (non si dica che non possono) salvaguardare.

«L’ intervento pubblico per la difesa del suolo è pregiudi-
ziale al fine di assicurare efficienza e redditività agli in-
vestimenti direttamente produttivi previsti dal “Pro-

gramma” e al fine di ridurre sensibilmente le ricorrenti perdite di
ricchezza nazionale (pubblica e privata) causate da eventi atmosfe-
rici di natura non sempre eccezionale. Tale intervento deve perciò
perseguire gli obiettivi di contenere ed arrestare i movimenti franosi
ed erosivi del suolo, di difendere dalle inondazioni e dagli smotta-
menti i terreni coltivabili ed abitabili, di rendere sicuri gli insedia-
menti residenziali, industriali e le loro infrastrutture». Riflettendo
sulle più recenti calamità registrate in
Italia, dalla Sardegna all’Abruzzo,
verrebbe da compiacersi: finalmente
una parola chiara e impegnativa su
un problema che non consente più
dilazioni o ritardi!

Ma il compiacimento si dissolve
nell’indignazione se si constata che
le “parole sante” sono tratte da un te-
sto ormai ingiallito, che si intitola
“Programma economico nazionale”,
scritto e votato dal parlamento nel-
l’anno del Signore 1967. Avete letto
bene: 1967. Esattamente dodici mesi
dopo l’alluvione di Firenze, quando
l’esondazione dell’Arno allarmò ed emozionò l’intera co-
munità nazionale.

Che cosa è accaduto, da allora, dei “propositi efficaci”
proclamati con solennità dai rappresentanti del popolo?
Tante altre parole si sono sovrapposte a quelle; ed anche
chi scrive, nel suo piccolo, ha contribuito ad accrescerne
il numero. Ricordo che nel 1979, essendo membro del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, mi fu
chiesto di guidare un comitato per redigere sull’argo-
mento un “parere urgente” richiesto da un governo Fan-
fani che intendeva dar corso a un provvedimento “orga-
nico” sulla materia. In quella circostanza mi resi conto di
quanto il tema fosse, per così dire, ricco di antefatti nelle
cronistorie del paese. Autori insigni, come Giustino For-
tunato e altri, avevano denunciato già nell’Ottocento la
vulnerabilità dello “sfasciume appenninico” costitutivo
di gran parte del territorio nazionale. E anche allora mi
parve di poter pronunciare un «finalmente», che però si

Territorio fragile, 
a causa della

speculazione di rapina 
e delle connivenze della
politica: a ogni nuovo
disastro, ci si rinfaccia

responsabilità
secondarie e si invocano
provvedimenti organici

e risolutivi. Così da
decenni: ma le belle

parole non servono più
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A metà novembre la Conferenza nazionale volontariato giustizia (che radu-
na molti organismi di volontariato attivi nelle carceri, tra cui diverse Cari-
tas) e la redazione della rivista Ristretti Orizzonti hanno organizzato la pri-
ma giornata nazionale “A scuola di libertà. Le scuole imparano a conosce-
re il carcere”. Sono stati coinvolti oltre 10 mila studenti da parte di mille
volontari. Molte Caritas diocesane hanno collaborato alla realizzazione 
dell’evento. La Caritas di Ancona-Osimo ha organizzato manifestazioni,
portando “Una cella in piazza” e organizzando un concorso per le scuole.
Analoghe iniziative a Milano, Trani, Napoli, Bolzano. In Alto Adige sono 
stati 11 gli istituti superiori che hanno aderito all’iniziativa, con oltre 400
studenti coinvolti: per la prima volta potevano confrontarsi sui temi della
pena, di come si possa “scivolare” nel reato. Un confronto costruttivo, 
per docenti e ragazzi, così come per i moltissimi volontari coinvolti.

L’iniziativa si riprometteva di concorrere ad “abbattere” le barriere cul-
turali ed emotive che fanno del carcere un mondo a sé, ma anche di inci-
dere sul processo formativo degli adolescenti, aprendo loro gli occhi su co-
sa significhi violare le leggi e subire la conseguente punizione, ma anche
su quanto siano faticosi il ritorno alla vita libera e il reinserimento sociale.

“A scuola di libertà”, il carcere
non dev’essere un mondo a sé

ministeriale riporta poi dati più inte-
ressanti, relativi alle persone che tra-
scorrono una parte o tutta la pena in
misura alternativa: in questo caso solo
il 26% torna a delinquere. Anche i dati
posteriori all’indulto 2006 testimonia-
no di una recidiva ridotta: sono rien-
trati in carcere circa il 30% degli indul-
tati. E c’è di più: in molti paesi europei
due terzi di coloro che scontano una
sanzione penale lo fanno in misura al-
ternativa o con pene sostitutive, e solo
un terzo in carcere. In Italia invece oltre
due terzi delle persone che stanno
scontando una pena sono in carcere,
solo un terzo in misura alternativa.

Ma chi sta oggi nelle nostre patrie

nazionale 
carcere

delineato una serie graduale di prov-
vedimenti da adottare per affrontare il
problema: un uso più attento delle mi-
sure di custodia cautelare in carcere,
una più ampia applicazione della mi-
sure alternative, fino all’adozione di
un provvedimento di clemenza che
possa ridurre in forma significativa la
popolazione carceraria.

Perché solo un terzo?
In questo momento il dibattito politi-
co è polarizzato dal confronto tra chi
è favorevole e chi contrario all’amni-
stia. Tra chi sostiene che se si varasse
un provvedimento di questo tipo ver-
rebbe a mancare l’urgenza di riforma-
re il sistema, e chi invece sostiene che
proprio per riformare il sistema sia in-
dispensabile ritornare nella legalità.

Ma bisognerebbe partire da un’altra
considerazione: può uno stato demo-
cratico accettare di non rispettare la
sua stessa legge fondamentale? Giova
ricordare, anzitutto, che il carcere non
è l’unica risposta possibile, e soprattut-
to in molti casi neppure la più efficace,
quando si tratta di punire chi ha com-
messo reati. Dati del Dap confermano
che una persona che svolge l’intera pe-
na recluso in un carcere ha circa il 70%
di possibilità di tornare a delinquere: è
la cosiddetta “recidiva”. La stessa fonte

galere? Sono tutti criminali di lungo
corso? Papa Francesco è intervenuto
recentemente sul tema; ricevendo in
udienza a fine ottobre i cappellani
delle carceri, ha ricordato che «è facile
punire i più deboli, ma i pesci grossi
nuotano liberamente nelle acque». In
effetti, oggi la maggior parte dei citta-
dini che abitano le patrie galere fanno
parte di quella che Alessandro Marga-
ra, magistrato in pensione ed esperto
del settore, ha definito “detenzione
sociale”. Insomma, si sono strutturate
risposte penali a problemi di natura
sociale. Tossicodipendenti, immigrati,
malati di mente: ecco chi abita, in pre-
valenza, le nostre carceri. E una volta
entrate, queste persone hanno diffici-
le accesso alle misure alternative, per
mancanza di risorse materiali, fami-
gliari o semplicemente economiche.

Un sistema non iniquo deve tener
conto, nel comminare la sanzione pe-
nale adeguata, come nel trattamento
carcerario, delle caratteristiche della
persona. Aver criminalizzato la tossi-
codipendenza con la legge Fini-Gio-
vanardi o l’immigrazione con la legge
Bossi-Fini non è servito a contrastare
efficacemente forme di illegalità e ha
finito per intasare un sistema penale
che era già sull’orlo del collasso. Vo-
lontariato e società civile sono chia-
mati a una presa di coscienza della
complessità del problema. Occorre
lavorare per una società che sia acco-
gliente, anche con chi ha sbagliato e
sta scontando la sua pena: ma deve
poterla scontare con umanità, affin-
ché questa sia utile.

A SCOPO
BENEFICO

Le foto di
“Il chiaroscuro

del carcere”
possono essere
ordinate, in una

o più copie,
versando una

donazione. Sono
visionabili

sul sito internet
della camera

penale di Milano:
www.camera-

penalemilano.it
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FERMO
A Civitanova
dieci posti letto
completano
l’offerta di servizi

È stato inaugurato poco pri-
ma di Natale il centro di ac-

coglienza Caritas, in una vecchia
casa parrocchiale a Civitanova
Marche (diocesi di Fermo). Sono
dieci posti letto per persone in

5

difficoltà, gestiti da volontari Cari-
tas: sei riservati a uomini, quat-
tro a donne. La nuova struttura
si affianca al centro di distribuzio-
ne di indumenti; per i pasti 
c’è una mensa, a cui ogni giorno 
si rivolgono 25-30 ospiti. Il comu-
ne contribuisce alle spese del
servizio. Nei progetti della diocesi
c’è un altro centro di accoglienza,
da ricavare però in uno stabile
occupato dai centri sociali.

in vista delle necessarie riforme,
sarà necessario ricomporre gli
strumenti e i servizi che già esi-
stono ma che attualmente sono
separati: così si potrà risponde-
re più efficacemente ai bisogni
delle persone».

LUCCA
Con “Daccapo”
gli oggetti di scarto
tornano a vivere
per solidarietà

Raccogliere, riparare, riuti-
lizzare. Sono le tre “r” 

di Daccapo, il sistema integrato
di riuso solidale che interesserà
i comuni di Lucca e Capannori,
nei quali è attiva un’ampia rete
di soggetti – diocesi, associazio-
ni, istituzioni e aziende di gestio-
ne dei rifiuti – per creare un cir-
cuito virtuoso nel ciclo dei rifiuti,
all’insegna della sostenibilità
ambientale e della solidarietà.
Il progetto, da gennaio, vede in
prima linea la Caritas diocesana
e l’associazione Ascolta la mia
voce, in collaborazione con co-
muni e aziende municipali di ge-
stione rifiuti: ha l’obiettivo di da-
re una seconda vita a oggetti
destinati a diventare spazzatura
(mobili, vestiti, articoli per la ca-
sa, giochi, libri, elettrodomestici),
in un’ottica di reimpiego solidale.
I cittadini potranno consegnare 
il materiale in due punti di ricezio-
ne, presso le strutture di raccol-
ta dei rifiuti. Gli oggetti saranno
selezionati, recuperati e “reinven-
tati” e potranno così trovare nuo-
vi proprietari, secondo due mo-
dalità: a prezzi di solidarietà, 
o ceduti gratuitamente a perso-
ne in situazioni di disagio econo-
mico segnalate dai centri di
ascolto o dai servizi sociali, con
la possibilità, per queste ultime,
di “restituire” in cambio qualche
ora di volontariato. Il ricavato ver-
rà reinvestito nel funzionamento
del sistema, creando anche nuo-
vi posti di lavoro, e nel sostegno
a percorsi di accompagnamento
diretti a cittadini vulnerabili.

4

1

2

3

5

5

5

5

levocingiro ((()))

Vincenzo Federico (Caritas Teggiano-Policastro). «In diocesi, a sud della provin-
cia di Salerno, in dicembre abbiamo ospitato in sette strutture di accoglienza
239 persone di Senegal, Gambia, Nigeria, Mali e Guinea, tratte in salvo nell’ambi-
to dell’operazione “Mare Nostrum” e sbarcate in Sicilia, a Porto Empedocle. Non
è stata un’esperienza nuova: nel 2011, emergenza Nordafrica, abbiamo accolto
500 persone. E da circa vent’anni dedichiamo grande attenzione all’immigrazio-
ne. Caritas, attraverso i centri di ascolto e piccoli gruppi residenziali in case ap-
partamento, offre accoglienza, accompagnamento, inserimento lavorativo, media-
zione legale, mediazione linguistica. Nei piccoli paesi della diocesi il rapporto 
tra migrante e comunità è un rapporto da persona a persona. L’ultima emergenza
si è innestata in un lavoro ordinario che rende tutto possibile e più semplice».

Anna Maria Garufi (Caritas Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela). «Sia-
mo partiti da una percezione congiunta. Io, psicoterapista, e i miei colleghi veni-
vamo interpellati da familiari di giocatori d’azzardo e la Caritas, da parte sua, 
vedeva insospettabili con stipendio o pensione fissa sempre più spesso biso-
gnosi di aiuti economici. Abbiamo pensato di stilare insieme “Game Over”, pro-
getto di prevenzione, ascolto e recupero. Le persone non hanno la minima perce-
zione del rischio che si corre con il gioco d’azzardo patologico. Fa molta più
notizia la grossa vincita degli effetti negativi del fenomeno. E non si presta atten-
zione ai bambini che in internet continuano a fare veri e propri giochi d’azzardo».

Marina Vallarino (Caritas Genova). «Ciò che muove i giovani a partecipare 
al progetto Esca (Esperienze di servizio, comunità e animazione) è il desiderio 
di fare un’esperienza forte, capace di cambiare le prospettive e i modi di pensa-
re. Pensiamo alla vita comunitaria: segna una forte autonomia dalla famiglia. 
In questi anni abbiamo incontrato giovani con il coraggio di lanciarsi in contesti
nuovi, di mettersi alla prova. E più desiderano mettersi in discussione, più ne
escono persone cambiate».

Giorgio Cotelli (Caritas Cremona). «La Giornata del pane che organizziamo
ogni anno in Avvento vede impegnate le oltre 400
parrocchie della diocesi. Durante l’Eucaristia si distri-
buiscono a bambini e famiglie panini benedetti offerti
dai fornai. Dalla mensa dell’Eucaristia alla mensa do-
mestica: le famiglie danno un obolo e portano a casa
i panini. È come se tutte le famiglie si facessero pro-
getto. La Giornata del pane è un segno di animazione
della comunità parrocchiale verso un’opera di carità».

Accogliere, opera di ogni giorno.
I giovani catturati dall’Esca
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di Danilo Angelelli

5

4

utensili meccanizzati. I prodotti
dell’orto integrano le due distri-
buzioni mensili di pacchi viveri 
a cura della Caritas parrocchiale,
nonché quella settimanale 
di pane, messo a disposizione
da un vicino ipermercato.

BOLZANO-BRESSANONE
Giustizia sociale:
ai nuovi governanti
memorandum
in cinque punti

L’anno nuovo, in Alto Adi-
ge, è coinciso con l’alba 

di una nuova stagione politica 
e amministrativa, che ha il suo
perno in Arno Kompatscher, nuo-
vo presidente della provincia au-
tonoma di Bolzano. In vista della
presentazione delle linee fonda-
mentali del nuovo governo pro-
vinciale, la Caritas diocesana 
di Bolzano-Bressanone ha pre-
sentato, a politici e opinione
pubblica, un memorandum sui
provvedimenti più urgenti che at-
tendono dai nuovi membri della
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giunta provinciale, «affinché nella
nostra provincia si ristabilisca
maggiore giustizia sociale». Il bre-
ve memorandum racchiude in
cinque punti le misure socio-eco-
nomiche più urgenti che, secon-
do la Caritas, andrebbero adotta-
te nel breve e nel medio periodo:
prevenzione del rischio-povertà,
accesso a posti di lavoro sicuri 
a tempo indeterminato, integra-
zione dei migranti, ampliamento
delle strutture di assistenza e
correzione e adattamento di si-
tuazioni abitative di persone che
si trovano in una situazione 
di svantaggio sociale. Secondo 
il documento, la politica sociale,
in particolare quella per la fami-
glia, deve essere definita con-
giuntamente ad altri settori della
politica. «Il sistema di protezione
sociale dell’Alto Adige – afferma
Caritas – è stato senza dubbio
costruito con cura», ma riguardo
ai temi oggetto del memorandum
«è necessario intervenire urgen-
temente, evitando di pensare per
compartimenti stagni. Inoltre, 

TORINO
Orto parrocchiale
per integrare
gli aiuti alimentari
e far lavorare

Un orto parrocchiale, per
dare una mano alle fami-

glie con problemi economici. 
È l’iniziativa del gruppo Caritas
della comunità di San Bartolo-
meo Apostolo di Rivoli, alle porte
di Torino, che ha dissodato e
adibito a orto un terreno di circa
mille metri quadri annesso alla
chiesa. Gli ortaggi coltivati e rac-
colti vengono distribuiti alle fami-
glie in difficoltà, circa 50, segui-
te dai volontari Caritas. L’orto
non è solo uno strumento per
erogare aiuti: alcune persone ri-
maste senza lavoro sono coin-
volte nella coltivazione, nell’in-
tento di renderle partecipi alla
costruzione di un clima di solida-
rietà nella comunità; anche molti
parrocchiani sono coinvolti a va-
rio titolo nell’iniziativa. Nell’orto
di San Bartolomeo non si usano
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Il 22 gennaio si è aperta in Svizzera la nuova sessione
di negoziati sulla Siria. La cronaca dirà se i venti di
guerra si trasformeranno in venti di pace. Intanto, però,
sul terreno deve proseguire l’opera di aiuto alle vittime
del conflitto. Il Pontificio consiglio per la famiglia e Cari-
tas Italiana hanno rilanciato con forza l’appello di papa
Francesco, che ha chiesto vie negoziali per far cessare
la guerra, ribadendo la necessità di educare alla pace 
e globalizzare la solidarietà. Sul fronte degli aiuti con-
creti alla popolazione colpita, Pontificio consiglio e Cari-
tas Italiana rinnovano ora l’iniziativa “Le famiglie del
mondo per le famiglie della Siria”, lanciata in occasione

del pellegrinaggio mondiale delle famiglie alla tomba 
di San Pietro (26-27 ottobre 2013). Il progetto intende
sostenere per un anno gli interventi di Caritas Siria, 
ovvero la fornitura di aiuti umanitari alle famiglie siriane
in difficoltà, prioritariamente con bambini; la realizzazio-
ne di alloggi temporanei per le famiglie sfollate, l’assi-
stenza medico-sanitaria a malati, bambini e anziani. 
Beneficiarie del progetto del progetto sono circa 5.400
famiglie siriane, cioè circa 20 mila persone.

A questa iniziativa ha aderito la Lega calcio serie A,
che ha autorizzato per la prima giornata di ritorno del
campionato, il 18 e 19 gennaio, negli stadi dei dieci
club ospitanti (Atalanta, Bologna, Catania, Chievo Vero-
na, Genoa, Juventus, Milan, Sassuolo, Roma – nella 
foto –, Udinese), l’esposizione al centro del campo 
di uno striscione con la scritta “Venti di pace per le fa-
miglie della Siria” e la trasmissione di un breve spot 
sui maxischermi. Gli stadi sono a loro volta, spesso,
teatro di conflitti: ma possono trasformarsi in terreno 
di umanità e solidarietà.
www.family.va - www.caritas.it
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SOLIDARIETÀ
“Venti di pace per la Siria”, negli stadi di serie A
l’appello per le famiglie vittime della guerra

5



sintetizzato il messaggio della 46ª Marcia 
della pace, organizzata il 31 dicembre a Cam-
pobasso – insieme alla locale diocesi –
da Pax Christi, Caritas italiana, Azione
cattolica italiana e Ufficio per la pasto-
rale sociale della Conferenza episcopa-
le italiana. La marcia, che nella notte di Capo-
danno ha fatto tappa in diversi luoghi significativi
del capoluogo molisano (la chiesa di San Giusep-
pe Artigiano, la nuova mensa Caritas inaugurata per
l’occasione, l’Università degli studi del Molise, il carce-
re, il municipio, la chiesa di S. Antonio Abate e la Cat-
tedrale della Santissima Trinità) e ha visto le centinaia
di partecipanti alternare momenti di cammino, testimo-
nianza, riflessione e preghiera, era ispirata al tema del-
la Giornata mondiale della pace, dettato da papa Fran-
cesco: “Fraternità, fondamento e via per la pace”.
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Bray si è intrattenuto con i pre-
senti facendosi raccontare le loro
storie. La Casa della Carità, strut-
tura di accoglienza notturna in cui
transitano persone senza dimora,
ha aperto i battenti a Natale
2012; in un anno, ha offerto cir-
ca 9.200 pernottamenti, per un
totale di 1.400 persone aiutate 
a far fronte a un periodo di estre-
ma difficoltà. L’80% degli ospiti è
straniero (32 nazionalità diverse),
i leccesi sono stati il 20%. La Ca-
sa della Carità consente anche di
accedere a servizi di consulenza
legale (56 persone hanno avuto
l’assistenza gratuita degli avvoca-
ti di strada) o medica (offerta a
62 persone). Tra pranzi e colazio-
ni, si è arrivati a 20 mila pasti 
offerti, anche con l’aiuto di istitu-
zioni e privati. Grazie a una 
convenzione con l’Asl di Lecce,
infine, senza dimora e persone
bisognose possono ottenere con-
sulenze specialistiche gratuite.

CASERTA
Mensa sociale
a Maddaloni,
occasione di
aiuto e conoscenza

Una mensa Caritas è stata
inaugurata a Maddaloni,

provincia e diocesi di Caserta,
presso un convento di suore.
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«Per costruire la pace occorre tanto tempo. Non la
si improvvisa mai, ma la si prepara con cura, con

amore, fin nei particolari, tramite relazioni costruite con
amore». Così l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mon-
signor Giancarlo Bregantini, nell’omelia della messa, ha
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BENEVENTO
Sportello
di consulenza
psicologica
anti-Alzheimer

Comincia con i vuoti di me-
moria, prosegue con episo-

di di depressione e si manifesta
definitivamente con confusione,
irritabilità e aggressività, sbalzi 
di umore, difficoltà nel linguaggio,
perdita della memoria. È l’Alzhei-
mer, morbo che produce un decli-
no cognitivo e compromette rela-
zioni sociali e senso della vita.
La crescente diffusione la rende
una delle patologie di più grave
impatto sociale nel mondo. E il
territorio di Benevento non fa ec-
cezione: 1.200 i malati in provin-
cia, secondo dati relativi solo ai
casi conclamati. Nasce in questo
quadro “Progetto Vita”, promos-
so dall’associazione omonima,
che prevede l’apertura, due volte
a settimana, nei locali della Cari-
tas diocesana di Benevento, 
di uno sportello psicologico, dove
volontari, medici e psicologi effet-
tuano una prima valutazione gra-
tuita della patologia. L’iniziativa si
rivolge anche ai familiari e a chi
svolge compiti di cura degli anzia-
ni, per supportarli, attraverso cor-
si di formazione, nella compren-
sione e gestione della malattia.

13

La parrocchia della basilica mino-
re e il locale centro d’ascolto Cari-
tas hanno dato vita all’iniziativa,
che si svolge grazie alla collabora-
zione dell’istituto alberghiero ”Vil-
laggio dei ragazzi”: ogni sabato 
il pranzo è cucinato e servito con
professionalità dagli alunni (futuri
chef e camerieri di sala) dell’isti-
tuto, grazie alle offerte di prodotti
alimentari da parte di privati e ne-
gozi, raccolte dai volontari Cari-
tas. Dei primi pasti erogati hanno
beneficiato circa 40 persone.

AMALFI - CAVA  TIRRENI
Trovare lavoro
da pizzaioli:
corso gratuito
per otto persone

Un corso gratuito per piaz-
zaioli: l’iniziativa, giunta alla

seconda edizione, è organizzata
dalla pastorale sociale e del lavo-
ro e dalla Caritas diocesana. Pre-
vede un percorso di formazione
per otto persone in condizione di
disagio sociale ed esclusione dal
lavoro, fra i 18 e i 40 anni, che in-
tendono intraprendere la profes-
sione di pizzaiolo. Il corso si svol-
ge a Cava de’ Tirreni da febbraio,
per una durata di 40 ore con una
parte dedicata alla teoria e una
fase pratica. Alla fine, attestato
della “Scuola italiana pizzaioli”.

12
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CAMPOBASSO
Fraternità, fondamento di pace:
a fine anno in marcia a
Campobasso centinaia di persone

        22     I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 4  

società interculturale, rivolti agli
studenti delle scuole della capita-
le. La mostra era composta da ot-
to sezioni per approfondire i vari
aspetti del rapporto con l’alterità.

TERMOLI-LARINO
La Giornata
del migrante
nei paesi
del terremoto

Il 19 gennaio la Chiesa ha
celebrato il centenario della

Giornata mondiale del migrante 
e del rifugiato. In tale occasione
la Caritas diocesana di Termoli-
Larino ha promosso una quattro
giorni di sensibilizzazione, con pro-
iezione di cortometraggi sul tema
delle migrazioni e testimonianze
di rifugiati che hanno sperimenta-
to l’integrazione in Italia, che ha
avuto per teatro alcuni paesi (Col-
letorto, Bonefro, San Giuliano di
Puglia e Santa Croce di Magliano)
colpiti dal terremoto del 2002. La
scelta dei centri terremotati è sta-
ta ovviamente voluta: migranti, ri-
fugiati e richiedenti rifugio spesso
infatti scappano da conflitti e cala-
mità naturali, mentre il terremoto
che ha colpito i centri del Molise
ha attivato una catena di solida-
rietà che ha dato la possibilità 
di rimanere, sia pur non senza
precarietà e sofferenze.

LECCE
Ministro-cuoco
a Capodanno,
lavoro intenso per
la Casa della Carità

Un cuoco e cameriere d’ec-
cezione, tra i tavoli del ceno-

ne. A preparare il tradizionale pa-
sto di Capodanno, con i volontari
e per gli ospiti della Casa della
Carità di Lecce, c’è stato il mini-
stro dei beni culturali, Massimo
Bray. Accompagnato da due colla-
boratori e con indosso la maglia
dei volontari Caritas, ha dato una
mano in cucina e si è messo 
a servire ai tavoli per i 55 ospiti
della struttura di accoglienza.

8
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ROMA
La moto del Papa
finanzia l’Ostello,
mostra per riflettere
sull’alterità

Va all’asta il 6 febbraio 
a Parigi la Harley Davidson

donata a papa Francesco in occa-
sione del 110° anniversario della
casa motociclistica americana.
La 1.585cc Dyna Super Glide, 
firmata dal papa sul serbatoio, 

6

è stata regalata da Bergoglio 
a Caritas Roma e il ricavato, che
ci si aspetta oscilli fra 12 e 15
mila euro, contribuirà a finanziare
i lavori di restauro dell’ostello inti-
tolato a don Luigi Di Liegro e del-
la mensa della stazione Termini.

Intanto, Caritas Roma, con
l’associazione Tamburi di Pace,
ha organizzato a gennaio la se-
conda edizione della mostra inte-
rattiva “Gli altri siamo noi”: gio-
chi, strumenti e idee, per una

7

ottopermille/Taranto

Il progetto “La famiglia al centro della carità” è uno dei fiori all’occhiello della Cari-
tas diocesana di Taranto, che lo finanzia con fondi propri, in aggiunta a quelli otto
per mille della chiesa italiana. Si tratta di un progetto che permette di fornire assi-
stenza morale, materiale e spirituale a molti nuclei familiari che si trovano in con-
dizioni di bisogno nel territorio della provincia pugliese.

Taranto è una città meravigliosa, purtroppo lasciata in preda alla crisi più nera,
che ritorna alla ribalta delle cronache nazionali solo per vicende di declino indu-
striale (delle acciaierie Ilva) e degrado ambientale, che ne comportano l’invivibilità.
Ma gli effetti della crisi sono evidenti in tutto il territorio jonico, per cui la Caritas
diocesana, già dal 2012, ha attivato un numero verde (800.095670) e tre centri
ascolto in zone diverse della diocesi, per intercettare agevolmente le famiglie biso-
gnose attraverso gli operatori e i volontari.

Specialisti coinvolti
La prima annualità del progetto, che ora prosegue, ha consentito di raggiungere
circa 500 nuclei familiari che chiedevano aiuto per varie ragioni: di menage familia-
re, per pagamenti arretrati, per problemi di salute, per visite specialistiche, per
spese relative alla presenza di neonati, per l’acquisto dei libri di testo, per mediare
drammi familiari derivanti da perdita del lavoro, cassa integrazione, separazioni…

Sono stati organizzati anche corsi mirati ad approfondire vari argomenti, per
esempio l’educazione dei figli, il giusto uso del denaro, l’economia domestica, 
la prevenzione di dipendenze da alcol e gioco; questi percorsi hanno permesso 
alle famiglie di confrontarsi con esperti, e ne è nata una rete amicale tra assistiti
e operatori.

Tanti professionisti (soprattutto medici specialisti: oculisti, dentisti,dermatolo-
gi, psicologi, cardiologi e ortopedici) e poi infermieri, commercianti e volontari 
del territorio si sono messi a disposizione delle famiglie individuate come biso-
gnose dai centri d’ascolto, con autentico
spirito di servizio. “La famiglia al centro
della carità”, peraltro, come dice il titolo
stesso, intende evitare il rischio dell’assi-
stenzialismo, valorizzando la centralità
delle persone e del nucleo famigliare, 
e spronandoli a tornare liberi, autonomi 
e amanti della vita.

Un territorio nella crisi più nera,
la famiglia al centro della carità

7
di Gabriella Iaia
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Condividiamo quel che abbiamo nella carità
cristiana con chi è costretto ad affrontare
numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno

così primario e al tempo stesso facciamoci promotori
di un’autentica cooperazione con i poveri, 
perché attraverso i frutti del loro e del nostro 
lavoro possano vivere una vita dignitosa

Papa Francesco

Verso l’Assemblea Onu 2015
Il diritto al cibo, tema della grande
iniziativa lanciata da Caritas Interna-
tionalis, è uno dei diritti umani fon-
damentali, riconosciuto sin dalla Di-
chiarazione universale sui diritti
dell’uomo del 1948. Secondo le Na-
zioni Unite, per garantire tale diritto
è necessario assicurare la disponibi-
lità, l’accessibilità e l’adeguatezza del
cibo, sia da un punto di vista nutrizio-
nale che da un punto di vista sociale
e culturale. Eppure – e nonostante
che la lotta alla fame costituisse il pri-
mo degli otto Obiettivi del Millennio
che l’Onu e 160 stati del mondo ave-
vano individuato nel 2000, perché
fossero realizzati entro il 2015 – oggi
nel mondo vivono 7 miliardi di perso-
ne, si produce cibo per 12 miliardi di
persone, eppure 842 milioni di uomi-
ni e donne, anziani e bambini conti-
nuano a soffrire la fame.

La campagna Caritas si propone
dunque di suscitare mobilitazione a
livello pubblico, promuovere inter-
venti a livello politico, sollecitare le
coscienze e modificare i comporta-

Nel pianeta cibo
insufficiente
per un abitante su otto

842 milioni
le persone che, nel mondo, soffrono la
fame o sono sottonutrite, secondo una
stima per il periodo 2011-2013. Rap-
presentano il 12% della popolazione
mondiale, erano stimate in 868 milio-
ni nel periodo 2010-’12

14,3%
le persone sottonutrite nei paesi in via
di sviluppo sul totale della popolazione
locale. In questi paesi abita la grande
maggioranza (827 milioni) di individui
affamati e sottonutriti nel mondo

24,8%
le persone affamate o malnutrite nei
paesi dell’Africa subsahariana, la regio-
ne del mondo dove il fenomeno è più
acuto. Erano il 32,7% due decenni fa

Persone sottonutrite nelle varie regioni del mondo

PAESI
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un’iniziativa singolare e davvero glo-
bale: un’onda di preghiera protrattasi
per 24 ore, il 10 dicembre, ed estesasi
a tutto il pianeta, dalle isola Samoa,
arcipelago dell’Oceania nell’Oceano
Pacifico, ai territori della California,
passando per decine e decine di pae-
si nei cinque continenti. Ne sono sta-
te protagoniste centinaia di soggetti:
soprattutto Caritas diocesane e na-
zionali, ma anche strutture di aiuto e
accoglienza, scuole, istituti religiosi,
parrocchie. Tutti ispirati da una con-
sapevolezza, condensatasi in un pas-
saggio del caloroso messaggio che
papa Francesco ha voluto indirizzare
ai promotori della campagna: «Sia-
mo di fronte allo scandalo mondiale
di circa un miliardo di persone che
ancora oggi soffrono la fame. Non
possiamo girarci dall’altra parte e far
finta che questo non esista. Il cibo a
disposizione nel mondo basterebbe
a sfamare tutti. (…) La parabola della
moltiplicazione dei pani e dei pesci
ci insegna (…) che se c’è volontà,
quello che abbiamo non finisce, anzi
ne avanza e non va perso».

I 164 membri di Caritas
Internationalis che lavo-
rano in più di duecento
paesi e territori nel mon-
do sanno che c’è abba-

stanza cibo per tutti, eppure una
persona su otto non mangia tutti i
giorni a sazietà. Infatti il modo in cui
il cibo viene prodotto, commercializ-
zato e distribuito non tiene conto dei
bisogni dei più poveri. Questa è
un’ingiustizia che possiamo e dob-
biamo contribuire a rimuovere». Con
queste parole il cardinale Oscar An-
drés Rodriguez Maradiaga, hondure-
gno, presidente di Caritas Internatio-
nalis, lo scorso 10 dicembre, giorno
del lancio dell’iniziativa, ha illustrato
a papa Francesco, ai membri degli
organismi aderenti alla rete interna-
zionale, alla stampa e all’opinione
pubblica ecclesiale e civile le motiva-
zioni e gli obiettivi della campagna
internazionale sul diritto al cibo, in-
titolata One human family – Food for
all (“Una sola famiglia umana – Cibo
per tutti”).

La campagna è stata lanciata con

«I

campagna 
one human family

Lanciata, con un’onda
di preghiera nei
cinque continenti, 
la campagna 
globale di Caritas
Internationalis 
per il diritto al cibo.
Promuoverà azioni,
perché la fame 
sia vinta nel mondo
entro il 2025. Avrà 
una “costola” italiana.
Il messaggio 
di Papa Francesco

famiglia,
ilcibo

una

siacondivıso
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sviluppo; indirizzare le risorse sui settori chiave per la
crescita;. stabilire obiettivi chiari, trasparenti e misurabili, con pa-
rametri di responsabilità e di risultato (paesi e regioni
dovranno annunciare sin dall'inizio quali obiettivi in-
tendono raggiungere e come misureranno i progressi);. ridurre la burocrazia e semplificare l’uso degli investi-
menti dell’Unione;. accrescere la dimensione urbana della politica, stan-
ziando un importo minimo delle risorse per progetti
integrati nelle città;. rafforzare la cooperazione transfrontaliera;. assicurare maggiore coerenza tra politica di coesione
e Programmi di riforma nazionali;. incoraggiare l’uso degli strumenti finanziari per dare
alle piccole e medie imprese maggiore sostegno e ac-
cesso al credito (prestiti, garanzie e capitale riceveran-
no un sostegno dai fondi Ue).

MILLE MILIARDI, L’EUROPA
INVESTE SUL SUO FUTURO

zeropoverty
di Laura Stopponi

Obiettivi chiave
Il Qfp contiene un incremento signi-
ficativo (più del 40%) delle risorse fi-
nanziarie destinate alle spese in ricer-
ca, innovazione e istruzione, al fine di
promuovere la crescita e creare posti
di lavoro, confermando l’impegno di
ridurre le disparità di sviluppo delle
varie regioni Ue. La politica di coesio-
ne, fondamentale strumento di svi-
luppo e potenziale volano per la ripre-
sa economica dell’Ue, investirà invece
325 miliardi di euro negli stati membri
e nelle loro regioni e città: budget in-
feriore al passato, ma con la possibili-
tà di mettere a disposizione degli stati
più fragili una quota maggiore. Per
massimizzare l’impatto dei fondi di-
sponibili, tramite un migliore coordi-
namento, è stato definito un Quadro
strategico comune. La riforma intro-
duce inoltre norme per tutti i cinque
fondi strutturali e di investimento co-
munitari, semplificandone l’utilizzo.

Ricapitolando, la riforma intende:. investire in tutte le regioni dell’Ue,
adattando il livello di sostegno e il
contributo nazionale (tasso di co-
finanziamento) ai loro livelli di

i è concluso a novembre il lungo e difficile percorso, avviato due
anni e mezzo fa, relativo al Quadro finanziario pluriennale (Qfp),
che traduce in termini finanziari le priorità politiche dell’Ue per

i prossimi sette anni (2014-2020). Fuori dal linguaggio tecnico, l’Eu-
ropa ha sancito le risorse – mille miliardi di euro! – che saranno alla
base della sua futura programmazione in alcuni campi in cui ha com-
petenze di spesa cruciali: politiche di coesione, politica agricola, po-
litiche per la formazione, la competitività e l’innovazione.

Il nuovo contesto giuridico determinato dal Trattato di Lisbona e
la crisi economica in atto hanno reso l’adozione del Qfp una difficile
battaglia, giocata dalle tre istituzioni
interessate: Commissione, Consiglio
e Parlamento. Nelle intenzioni della
Commissione (l’“esecutivo” di Bru-
xelles) il Qfp avrebbe dovuto rappre-
sentare un bilancio di crescita, atten-
to a innovazione e competitività, a
scapito della politica di coesione e a
quella agricola, voci care ai paesi del
sud Europa. Il parlamento si è posto
invece a difesa dell’interesse generale
europeo, in contrapposizione della
logica intergovernativa e agli egoismi
nazionali, cercando di limitare le
spinte a una riduzione del bilancio. Il
regolamento approvato dal Consiglio, infine, ha tenuto
conto del precario equilibrio raggiunto: alla riduzione del
budget complessivo fa da contraltare l’introduzione di
“clausole di flessibilità”.

Il bilancio, all’insegna del rigore, è contraddistinto da
un taglio di 70 miliardi di euro (-3.5% rispetto al setten-
nato precedente), allo scopo di assecondare gli sforzi di
risanamento delle finanze pubbliche a livello nazionale.
È la prima volta che il limite di spesa complessiva di un
Qfp viene ridotto rispetto al precedente. Ma a parziale
correzione di tale riduzione, è stata concordata una do-
tazione supplementare di risorse per gli stati più colpiti
dalla crisi (Italia inclusa).

Il nostro paese, nel complesso del Qfp, figura come se-
condo destinatario di risorse (29 miliardi di euro di soli
fondi europei) dietro la Polonia; abbiamo ottenuto 3,5
miliardi in più rispetto a quanto prefigurato nei negoziati
iniziali, in particolare per la politica di coesione.

L’Ue ha approvato 
il suo Quadro finanziario
2014-2020: per la prima

volta più limitato 
del precedente. Più

investimenti in ricerca 
e istruzione, per 

le politiche di coesione
sociale meno risorse 

ma più flessibili. Italia
seconda destinataria 

di fondi europei

S

menti in ambito privato e famigliare,
affinché questi gli inaccettabili squi-
libri socio-economici che producono
fame vengano finalmente ed effica-
cemente intaccati, per giungere fi-
nalmente a eliminare la fame, a livel-
lo globale, entro il 2025.

A livello operativo, tutti i 164
membri della confederazione sono
invitati a prendere parte all’iniziativa;
la “costola” italiana della campagna è
attualmente allo studio, e verrà pre-
sentata nei primi mesi del 2014. Poi-
ché la rete Caritas sostiene che riusci-
re ad affermare il diritto al cibo in
paesi dove non esiste sia un passo
fondamentale per eliminare la fame
nel mondo, stilerà una bozza di qua-
dro normativo sul diritto al cibo, che
gli organismi aderenti potranno sot-
toporre ai propri governi perché lo
adottino. Caritas Caritas Internatio-
nalis lo promuoverà alle Nazioni Uni-

campagna 
one human family

Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta 
la Chiesa e ognuno di noi, come una sola
famiglia umana, a dare voce a tutte le persone

che soffrono silenziosamente la fame, affinché
questa voce diventi un ruggito in grado 
di scuotere il mondo Papa Francesco

Questa campagna
vuole essere 
un invito a tutti

noi a diventare più
consapevoli delle nostre
scelte alimentari, 
che spesso comportano 
lo spreco di cibo e un
cattivo uso delle risorse. 
È anche un’esortazione 
a smettere di pensare 
che le nostre azioni
quotidiane non abbiano
un impatto sulle vite 
di chi – vicino o lontano – 
la fame la soffre 
sulla propria pelle

Papa Francesco

Concludendo la sua lettera ai responsabili delle Caritas
di tutto il mondo, in occasione del lancio della campa-
gna One human family – Food for all, il cardinale Mara-
diaga, presidente di Caritas Internationalis, ha indicato
alcune piste di lavoro concretamente percorribili da chi,
nei vari paesi e territori, vuole dare eco e gambe all’ini-
ziativa globale. Maradiaga propone le seguenti iniziative:

lettere pastorali dei vescovi, che analizzino il proble-
ma nei contesti locali;
lancio della campagna a livello diocesano; coinvol-
gendo tutte le parrocchie;
divulgazione di messaggi e strumenti durante 
le celebrazioni eucaristiche e liturgiche;
creazione nelle parrocchie di gruppi di riferimento 
e di azione-sensibilizzazione
sensibilizzzione di comunità e individui sulla neces-
sità di fare azioni concrete, per esempio:. ridurre lo spreco di cibo e organizzare collette 

di cibo per i più poveri. far conoscere tecniche per conservare gli alimenti

. insegnare a mangiare con moderazione. richiedere l’introduzione della tematica del diritto
al cibo nei programmi scolastici. organizzare gare, concorsi e spettacoli, rivolti anzi-
tutto a ragazzi e giovani, sul diritto al cibo. organizzare scambi sulla cittadinanza responsabi-
le, concernenti l’impatto dei comportamenti 
e delle azioni di ciascuno sul diritto all’alimenta-
zione e sull’accesso al cibo per tutti. valorizzare tutte le aree disponibili adatte per 
la produzione di cibo, sostenere la riforestazione
su larga scala e combattere l’erosione dei suoli. sostenere i piccoli agricoltori, in particolare le donne. valorizzare i metodi tradizionali di conservazione
e fertilizzazione dei suoli. eliminare gli ostacoli per l’orticoltura, realizzata
con metodi moderni rispettosi dell’ambiente. fare appelli (advocacy) indirizzati alle autorità 
e ai governi, perché sostengano un’agricoltura 
solida e leggi finanziarie giuste.

«Vicini ai “fratelli maggiori”»
Diritto, spreco, produzione: 
le proposte della campagna

te, in occasione di una sessione sul
diritto al cibo in programma nell’As-
semblea generale Onu del 2015.

A livello nazionale, Caritas chiede

a tutti i membri di creare obiettivi na-
zionali che affrontino i problemi del-
la fame nel proprio paese, lavorando
(anche in termini di sollecitazione
dei rispettivi governi) su temi speci-
fici e pertinenti ai contesti: spreco del
cibo, promozione dell’orticoltura,
miglioramento (anche in termini di
sostenibilità ambientale e sociale)
della produttività di colture e alleva-
menti tradizionali, regolazione dei
mercati e superamento dei fenomeni
speculativi…

A livello personale, la campagna
suggerisce piccoli ma concreti per-
corsi di sensibilizzazione e modifica
dei comportamenti. Non solo perché
le gocce scavano le rocce, in nome di
una convinzione di fondo, che origi-
na dalla comune appartenenza uma-
na e dalla personalissima esperienza
di fede: «La base per qualsiasi cam-
biamento reale viene da dentro di
noi, dalla nostra capacità di vedere il
volto di Cristo in quelli che soffrono
per la fame. (…) Solo se lavoriamo
come una sola famiglia umana, con
uno spirito di compassione e unità,
potremo mettere fine a una grave in-
giustizia».
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spettive. Non solo hanno perso ogni
cosa, ma ogni loro fonte di reddito è
stata azzerata. Di conseguenza mi-
gliaia di cittadini di Tacloban e delle
cittadine vicine sono stati sfollati nel-
la capitale Manila, mentre le famiglie
dei pescatori si sono accampate tra le
macerie delle loro stesse case.

Piogge sopra le rovine
Il ciclone Hayan ha spazzato le Filip-
pine centrali, attraversando l’arcipela-
go delle Visayas e distruggendo oltre
12 mila villaggi. Mettere un punto fer-
mo, in termini di cifre, è ancora diffi-
cile, a tre mesi di distanza. Le stime
parlano di 15 milioni di persone colpi-
te dagli effetti del ciclone, delle quali 4
milioni sfollate. Oltre un milione sa-
rebbero le case danneggiate, il 50%

delle quali completamente distrutte.
Terribile, soprattutto, appare il bilan-
cio delle vite umane spezzate: i decessi
dovuti ad Hayan sono stati circa 5.500.

Camille e Sara rievocano la loro
esperienza mentre sobbalzano su un
camion della Caritas diocesana di Ca-
piz. La colonna di aiuti sta cercando di
raggiungere il villaggio di Tabun Acan,
che si trova a un paio di ore di strada
dalla costa. La mattina il camion è sta-
to caricato insieme a una decina di vo-
lontari dalle parrocchie di Roxas City,
che si sono offerti per dare una mano
alla Caritas per fare fronte all’immensa
mole di lavoro. Si tratta di un carico di
riso, acqua potabile e kit igienici (co-
stituiti da prodotti e detergenti per il
corpo e per i vestiti: mantenere le con-
dizioni igieniche minime è fondamen-

Senza bisogno di ordini, si crea una fila
composta. La gente viene chiamata 
dal rappresentante del governo, famiglia

per famiglia, fino a esaurire la lista. Nella 
scena, colpisce il forte spirito di volontariato 

tale in situazioni di tale devastazione,
per prevenire la diffusione di malattie).
Mentre si succedono i racconti delle
due ragazze, fuori dal finestrino sfilano
le palme divelte e le case senza tetto. E
nuvole che annunciano l’inizio della
stagione delle piogge. Nelle isole, a di-
cembre, comincia a piovere abbon-
dantemente. E questa volta piove sulle
case scoperchiate e sulle famiglie che
non hanno più abiti con cui cambiarsi
e vivono in condizioni di umidità per-
manente. Non a caso, anche se di pri-
mo acchito può sembrare strano, una
delle principali preoccupazioni del di-
rettore della Caritas diocesana di Ca-
piz è il diffondersi di malattie dell’ap-
parato respiratorio.

A Tabun Acan il convoglio di aiuti è
però atteso da una situazione sorpren-
dentemente ordinata. Il parroco della
locale parrocchia di san Sulpicio lo ac-
coglie insieme al rappresentante del
governo locale. La gente circonda
mezzi, operatori e volontari e fa la fila
per stringere le mani, aiutare a scari-
care il camion e disporne il contenuto,
con ordine, nella piazza centrale del
paese. Durante le operazioni, da una
cassa cade una bottiglia di acqua, che
rotola tra i piedi della folla. Un uomo
la raccoglie e la riporta senza battere
ciglio nella cassa da cui era uscita. Col-
pisce la semplice dignità di questo ge-
sto, da parte di chi non ha più nulla.

Senza particolare bisogno di ordi-
ni, in piazza si crea una fila compo-
sta. La gente viene chiamata dal rap-
presentante del governo, famiglia per
famiglia, fino all’esaurimento della li-
sta che le elenca. Colpisce anche il
forte spirito di volontariato che ani-
ma la scena. Tutti aiutano, parroco e
sindaco, vittima e donatore, ma so-
prattutto gli instancabili volontari
che si sono resi disponibili a migliaia,
persino dalla lontana capitale Mani-

CANTIERE FILIPPINE
Distribuzione e ricostruzione a

Palo, isola di Leyte: Caritas
all’opera con le vittime di Hayan 
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ara e Camille sono due opera-
trici ventenni della Caritas di
Capiz, una delle Caritas dioce-
sane dell’isola di Panay, nelle
Filippine. Quando il ciclone

Hayan (che nelle Filippine è stato
chiamato Yolanda) è arrivato sulle iso-
le, lo scorso venerdì 8 novembre, sta-
vano lavorando. Sono state sorprese
nell’edificio dell’arcidiocesi. Insieme ai
colleghi, e a un intero popolo, hanno
vissuto momenti di terrore, accucciate
per terra con le braccia attorno alla te-
sta. La violenza del vento, a cui in fon-
do i filippini sono abituati, questa vol-
ta è stata tremenda, devastante.

Quando l’angoscia è finita, la di-
struzione è apparsa subito evidente,
insieme allo sgomento della gente,
alle linee telefoniche abbattute, alle
strade rese impraticabili da un’enor-
me quantità di detriti, tronchi e auto
rovesciate. Il pensiero di Sara e Ca-
mille è corso immediatamente alle
loro famiglie, residenti in un villaggio
relativamente vicino. Ma per tre gior-

di Gianluca Ranzato 

Il tifone peggiore 
ha divelto tutto, 
in alcune isole delle
Filippine centrali. 
La popolazione, sfollata
e traumatizzata,
accoglie con ordine 
gli aiuti. E molti
agiscono da volontari.
In futuro, tutela 
e sviluppo del territorio
dovranno misurarsi
col predominio 
del latifondo

ni le due giovani non sono riuscite a
entrare in contatto con i loro padri,
madri e fratelli: le strade delle isole
colpite da Hayan-Yolanda erano in-
terrotte in un’infinità di punti, i con-
tatti telefonici erano impensabili.

E dire che il livello di devastazione
subito da Panay non è stato certro il
più severo. A Tacloban e dintorni, nel-
la parte nord-orientale dell’isola di
Leithe e nel Samar sud-orientale è
andata molto peggio. L’impressione,
guardando la spianata di rovine che
ancora mesi dopo si estende in ogni
direzione, è che sia esplosa una bom-
ba atomica. Tutte le case sono state
distrutte, tutte le palme sradicate, tut-
te le barche perdute. L’economia del-
le famiglie della zona si basava sulla
pesca e sulla coltivazione della palma
da cocco e da olio: le persone e le fa-
miglie residenti nelle zone colpite dal
peggior tifone manifestatosi sul pia-
neta negli ultimi decenni ne sono
uscite, se sono sopravvissute, com-
pletamente spogliate di beni e pro-

coraggioIl

dirialzarsi

S
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dopo il disastro totale



ARMI, COMMERCIO PROSPERO
NONOSTANTE IL TRATTATO

–. La Cina potrebbe rappresentare
l’avanguardia della crescente impor-
tanza dei fornitori asiatici nel com-
mercio internazionale di armi, dato
che la Corea del Sud sta emergendo
in questo settore e anche Giappone e
Singapore hanno il potenziale per di-
ventare giocatori di rilievo”.

Più 23% in vent’anni
L’Italia da diversi anni è tra i primi die-
ci maggiori esportatori internazionali
di sistemi militari, come confermano
i dati dell’Arms Transfers Database,
sempre del Sipri. “Nel quinquennio
2008-2012, con oltre 3 miliardi di dol-
lari (in valori costanti) – denuncia “Re-
te Disarmo” –, l’Italia figura all’ottavo
posto nell’export militare mondiale,
preceduta da Stati Uniti, Russia, Ger-
mania, Francia, Cina, Regno Unito e
Spagna. Ma va ricordato che le cifre ri-
portate dal Sipri sono molto inferiori
rispetto a quelle presentate nei rap-
porti ufficiali dei singoli paesi, in
quanto si riferiscono principalmente
ai grandi sistemi d’arma ad uso mili-
tare (aerei, elicotteri, navi, cannoni,
missili, blindati ecc)”.

È dal 1948 che la spesa militare complessiva dell’Italia
cresce in termini reali, e negli ultimi vent’anni ha regi-
strato un aumento di quasi il 25% per la sola “Funzione
difesa”, grazie alla spinta di tre elementi: burocrazie mi-
litari, obiettivi di politica estera e industria militare. “La
definizione funzionale – denuncia l’ultima “controfinan-
ziaria” della campagna Sbilanciamoci! – adottata dal-
l’Istat sulla base delle metodologie Eurostat di classifica-
zione della spesa pubblica, registra un incremento reale
della funzione difesa dai 20,6 miliardi di euro del 1990 ai
25,3 miliardi di euro del 2011 (1,6% del Pil), per un au-
mento percentuale del 23,1%”.

Le stime elaborate dalla Sbilanciamoci! non sono in-
coraggianti per il prossimo anno. La spesa militare com-
plessiva prevista per il 2014 risulta infatti di almeno 23,6
miliardi di euro. Il totale è inferiore di circa 400 milioni
rispetto alle stime di previsione del 2013 (-1,7%), ma an-
cora superiore di quasi 700 milioni rispetto al 2012.

C on il voto dello scorso 25 settembre in senato, l’Italia è diven-
tata il quinto paese al mondo, il primo in Europa, a ratificare
il Trattato internazionale sul commercio di armi. Ma la strada

rimane lunga, non solo perché per l’effettiva entrata in vigore del
Trattato necessita di almeno 50 ratifiche, ma anche perché un con-
trollo e una regolamentazione del traffico delle armi sono lontani
dal divenire concreti.

L’ammontare totale della spesa militare mondiale, secondo gli ul-
timi dati dell’autorevole Stockholm International Peace Research In-
stitute (Sipri), è stimato a 1.756 miliardi di dollari, il 2,5% del prodotto
interno lordo (Pil) globale, ossia 249
dollari per ogni persona al mondo. “Il
totale – spiega il Rapporto Sipri 2013
– in termini reali è diminuito dello
0,4% circa rispetto al 2011, la prima
flessione dal 1998. Ciononostante,
questo valore è comunque superiore
rispetto a quello di un qualunque an-
no dalla fine della seconda guerra
mondiale al 2010”. La distribuzione
della spesa militare nel 2012 eviden-
zia inoltre i primi segnali di uno spo-
stamento del baricentro dall’occi-
dente verso altre parti del mondo, in
particolare Europa orientale e paesi
in via di sviluppo. “Nell’Europa centrale e occidentale
l’austerity ha continuato a limitare le spese militari. In
Asia e Oceania la spesa è cresciuta più lentamente, in par-
te come conseguenza di una più debole crescita econo-
mica, sulla scia della crisi finanziaria globale del 2008”,
spiega l’istituto di Stoccolma.

L’avanguardia cinese
Nuovi attori, intanto, entrano nello scenario internazio-
nale, ad esempio la Cina. Il volume dei trasferimenti in-
ternazionali di armamenti convenzionali maggiori tra il
2003-2007 e il 2008-12 è cresciuto del 17%. “I cinque più
grandi fornitori del periodo 2008-12 (Stati Uniti, Russia,
Germania, Francia e Cina) sono stati responsabili del 75%
del volume delle esportazioni. È la prima volta dalla fine
della guerra fredda che la Cina figura tra i cinque maggiori
esportatori di armamenti, che in precedenza erano uni-
camente Stati Uniti e paesi europei – spiega sempre il Sipri

L’Italia è il quinto paese
al mondo ad aver
ratificato l’intesa

internazionale che
intende disciplinare 
un mercato da 1.756

miliardi di dollari, il 2,5%
del Pil globale. Noi

sempre tra i primi dieci
esportatori. Le spese 

per la difesa deflettono,
ma lievemente

mercatidiguerra
di Francesco Spagnolo

¥
€ £

$

                                                                           I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 4    33

L’impegno Caritas

Caritas Italiana è stata attiva nella risposta d’emergenza agli effetti
del ciclone Hayan sin dai primi giorni dopo il disastro. Ha allocato 200 mi-
la euro tramite la rete internazionale Caritas e inviato un operatore per il
coordinamento con Caritas Filippine (Nassa), con Caritas Internationalis e
con le congregazioni religiose attive sul territorio.

Nelle nove diocesi il cui territorio è stato colpito dal terribile ciclone, la
rete Caritas ha condotto un primo intervento da 5 milioni di euro, per por-
tare soccorso a 55 mila famiglie, ovvero 725 mila persone. L’intervento si
è concentrato soprattutto su sicurezza alimentare, riparo temporaneo per
le famiglie e mantenimento di condizioni sanitarie decorose. Ma già nel
piano di emergenza sono previsti una prima fase di costruzione e distribu-
zione di barche ai pescatori e l’avvio di attività produttive rurali. A queste
prime azioni seguirà un programma più cospicuo, che si concentrerà in
particolare sulla ricostruzione delle case e sulla valorizzazione delle ener-
gie economiche locali, tramite l’utilizzo di strumenti quali il microcredito. 

Caritas Italiana ha stipulato una partnership, in particolare con la dio-
cesi di Capiz, nell’isola di Panay, dove avranno sede alcuni operatori italia-
ni, per il coordinamento delle attività in loco.

Dopo l’intervento d’urgenza
accordo con la diocesi di Capiz

ORDINATA DISTRIBUZIONE
Donne si registrano, a Pany, per poter
accedere agli aiuti della rete Caritas

la, dove tutti i pacchi della Caritas
vengono assemblati e preparati per
la distribuzione, ma anche da ogni
diocesi e ogni parrocchia colpita.

Il tremito e la pacca
Questa mobilitazione rappresenta un
reale segnale di speranza, che porta
un raggio di sole a una popolazione
in ginocchio, privata di tutto, costret-
ta alla dipendenza alimentare per tut-
to il prossimo anno, terrorizzata dalla
violenza della natura e traumatizzata
dall’enormità del lutto.

Le prove vissute e le storie narrate,
del resto, sono agghiaccianti, quasi
impensabili. Una ragazza racconta di
aver visto il padre venire risucchiato
dal vento: si riesce solo vagamente a
immaginare la frustrazione e la di-
sperazione di quel momento. Mentre
la ragazza parla, comincia a piovere
e quasi contemporaneamente lei co-
mincia a tremare, con lo sguardo fis-
so sulle nuvole. Confessa che dal
giorno del tifone non riesce a con-
trollare il terrore che la assale appena
le condizioni atmosferiche peggiora-
no. Pensa che questa volta il vento si
porterà via lei. Difficile immaginarla,
nei prossimi mesi, ricostruire una vi-
ta divelta: certe ferite, se si rimargi-

nano, lo fanno molto lentamente.
Non tutti comunque sono prostra-

ti dagli eventi. Un pescatore accenna
un sorriso, spiegando che ha perso
tutto ma non la dignità. Una pacca
sulla spalla all’interlocutore: il sigillo
di una incrollabile voglia di farcela, di
riuscire a cavarsela.

Di sicuro, lui e milioni di suoi com-
patrioti avranno molto da lavorare, in
questo 2014. E lo stesso  vale per la co-
munità internazionale e del soccorso
umanitario, che si è raccolta attorno al-
le zone del disastro, e sin dagli inizi pro-

internazionale 
filippine

va a coordinarsi, distribuendo aiuti e
progettando interventi. In questi primi
mesi è ancora determinante fare fronte
alle esigenze di base: cibo e acqua so-
prattutto, ma anche quanto necessario
per garantire condizioni igieniche de-
centi e prevenire la diffusione di epide-
mie. Inoltre è necessario provvedere a
una prima sistemazione della gente,
per ripararla dalle intemperie. Alla fase
degli interventi di urgenza, deve segui-
re, già dai primi mesi del 2014, quella di
riabilitazione del territorio, soprattutto
tramite la ricostruzione di case e infra-
strutture. Necessario sarà inoltre riatti-
vare il tessuto socio-economico locale,
a partire sicuramente dalla pesca, ma
senza trascurare forme intermedie di
sostentamento per le famiglie, come
l’avicoltura e l’orticultura domestica.

Particolare attenzione dovrà inol-
tre essere dedicata alla cura del terri-
torio. Monsignor Josè Advincula, ve-
scovo di Roxas, una delle diocesi più
colpite, sottolinea che le comunità
locali dovranno essere educate ad
avere consapevolezza e cura dell’am-
biente, per prepararsi all’eventualità
di altre calamità, minimizzando l’im-
patto di altri eventi simili. 

Mentre il vescovo parla, è impossi-
bile non pensare al fatto che nelle Fi-
lippine la proprietà della terra, di cui
occorre avere cura, è concentrata nel-
le mani di pochi latifondisti. Tutti i
contadini che si rintracciano nelle zo-
ne del disastro dichiarano di essere
mezzadri. Una struttura quasi feudale
dell’organizzazione del lavoro agrico-
lo e della gestione del territorio, che
non potrà non avere influenza sul
processo di riabilitazione socio-eco-
nomica delle province colpite.

        32     I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 4  

R
YA

N
 W

O
R

M
S

 /
 C

A
R

IT
A
S



da nulla, al cospetto del
milione e mezzo di case
distrutte in Siria.

Mentre partono i col-
loqui di pace definiti “Gi-
nevra 2”, tra gli osserva-
tori interni al paese vige
la certezza che si tratti di
una guerra per procura:
proxywar, in gergo geo-
politico, conflitto in cui le
fazioni che si contendo-
no il potere all’interno di
uno stato sono sostenute
da potenze straniere che
le finanziano e le arma-
no. Potenze che hanno
interesse a mantenere
l’egemonia in un territo-
rio, ma evitano di venire
a uno scontro diretto.

La lista delle potenze
che hanno interesse al
controllo della Siria è as-
sai lunga: la Turchia te-
me l’aumento del potere
della sua minoranza cur-
da, presente anche in Siria; l’Iran vanta
affinità religiose con la minoranza ala-
wita del presidente siriano Bashar As-
sad; Israele, circondato da paesi arabi
ostili, vuole un vicino meno pericolo-
so; la Russia cerca di tenersi aperta la
via al Mediterraneo; gli Stati Uniti
d’America sostengo Israele; l’Arabia
Saudita vede male l’aumento dell’ege-
monia dell’Iran… L’Europa, invece,
non sa cosa fare. E a questa lista, non
esaustiva, andrebbero aggiunte altre
ragioni, che complicano il quadro.

C’è sempre un’altra parte
In questo panorama, la risposta di Ca-
ritas Siria è affidata a meravigliosi ope-
ratori, in gran parte giovani, come il di-
rettore Pascal Kateb, e i responsabili
delle sei regioni in cui è stato suddiviso
il paese: Aleppo, Homs, Damasco,
Hassaké (nel deserto dell’est), Horan
(ai confini con Libano e Giordania) e
Litorale (la regione degli alawiti).

Caritas Siria ha assistito sinora oltre
53 mila persone, cioè 8.666 famiglie (di
cui 3.400 a Damasco, 2.824 ad Aleppo,
750 a Homs). L’intervento nei sei settori

può sempre contare su un nucleo di
grande aiuto da parte di volontari, dal
medico musulmano agli studenti che
fanno scuola ai bambini. I fondi arriva-
no dalla rete internazionale Caritas tra-
mite un sistema bancario basato in Li-
bano, che riesce a far funzionare le filiali
in Siria. E ogni giorno vengono nego-
ziati, con i vari attori militari in campo,
corridoi umanitari per raggiungere
«l’altra parte»: perché c’è sempre un “al-
tra parte” in Siria, la parte dove un’altra
fazione controlla il territorio.

Aiutare, insomma, è un’avventura.
Il sistema di distribuzione dei viveri,
per esempio, funziona tramite una
specie di banco alimentare, a cui si ac-
cede con un coupon. Non si devono
far vedere i soldi, sarebbe troppo peri-
coloso: si contattano grandi commer-
cianti, che servono a tutte le fazioni. I
prezzi sono ovviamente aumentati,
ma che fare? «Vi sono quattro priorità
– ricapitola Audo –: i viveri, l’educazio-
ne delle migliaia di ragazzi che non
possono più frequentare le scuole, gli
anziani ammalati e l’accoglienza, da
coperte e materassi agli affitti degli
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Aiutare è un’avventura. Al sistema
di distribuzione dei viveri si accede
con un coupon. Non si devono far vedere

i soldi, sarebbe pericoloso. I prezzi sono
ovviamente aumentati, ma che fare?

sfollati rifugiati in nuove
abitazioni. La Siria non
era abituata al lavoro
umanitario, l’esperienza
maturata è davvero no-
tevole». E quando arri-
vano le bombe o si spara
per le strade? «Aspettia-
mo che torni la calma,
speriamo di sopravvive-
re e riprendiamo il lavo-
ro». Semplice, no?

Uscire dalle
appartenenze
La Chiesa cattolica siria-
na, nella varietà dei suoi
riti, sta lentamente tra-
sformandosi: l’apparte-
nenza religiosa è un dato
di fatto che “marca”
l’identità delle persone.
«In Medio Oriente non
esiste la secolarizzazio-
ne come si intende in
occidente, non esistono
partiti come si intendo-

no comunemente in Europa, esiste
l’appartenenza religiosa, ma i cristiani
siriani – afferma monsignor Audo –
devono appunto imparare a uscire
dall’appartenenza». Devono lanciare
ponti di condivisione fra i tre cerchi
della società siriana. Il primo è dato
dai sei riti cattolici (legati alla sede di
Roma): greci, armeni, siriaci, maroniti,
caldei e latini. Il secondo è dato da tutti
gli altri cristiani, in particolare gli orto-
dossi, il 70% dei circa due milioni di
cristiani siriani. Infine il terzo è costi-
tuito dai musulmani, divisi tra sunniti
e il ramo sciita degli alauiti.

Se c’è un bene che, nonostante tut-
to, nasce dall’immenso male, questo
è la nuova fiducia che Caritas Siria è
riuscita a costruire con tutte le com-
ponenti dell’insanguinato mosaico si-
riano. Non era scontato, e all’inizio
non è stato automatico, ma la chiesa
siriana, tramite la capillare e la gene-
rale solidarietà della Caritas, sta sco-
prendo il compito essenziale dei cri-
stiani in Medio Oriente: essere “crea-
tori della pace”, gli eirenopoiei delle
beatitudini. Lo stanno scoprendo non
solo affrontando coraggiosamente le
conseguenze quotidiane della carne-
ficina, ma anche trovando il tempo di
riflettere sul senso più profondo del
lavoro umanitario, che si proietta oltre
le bende dell’assistenza.

L’IMPEGNO CARITAS PER LE FAMIGLIE SIRIANE
Per il 2014, e sulla base dell’assistenza data nel 2013, Caritas Siria
prevede due scenari di intervento: il prima per 2,3 milioni di euro,
il secondo (con un numero maggiore di famiglie assistite, in base
alla prevedibile domanda) che sale a 4 milioni di euro.
Caritas Italiana si è impegnata nel 2013-’14 a sostenere le azioni
nella regione di Homs, con un finanziamento di 200 mila euro per
un progetto a favore di 1.700 famiglie. A questo impegno
contribuiranno i fondi raccolti a fine ottobre tramite sms solidali
dal Pontificio consiglio della famiglia (circa 67 mila euro).
INFO E DONAZIONI www.caritas.it
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dei siriani saranno ridotti allo stremo:
non avranno più niente.

Tragedia immane
Non è una grande tragedia, è una tra-
gedia immane («Nemmeno la crisi in
Ruanda, neppure lo tsunami del 2004
hanno provocato tanto», ammette
l’Onu). C’è il fondato timore, di cui si fa
voce monsignor Mario Zenari, nunzio
apostolico a Damasco, che la Siria se-
gua la triste esperienza di molte guerre
civili contemporanee: che durano a
lungo, perfino decenni, come accadu-
to in Sri Lanka, Sudan, Somalia...

Vittime e danni materiali, insomma,
non diminuiranno. Persino la nunzia-
tura è stata colpita da un obice, e mon-
signor Zenari, recandosi in Libano per
incontrare gli operatori della rete inter-
nazionale Caritas, ne ha approfittato
per acquistare le tegole danneggiate
dall’ordigno. Anche la sede Caritas ad
Aleppo il 22 gennaio è stata gravemen-
te danneggiata da un razzo. Problemi

la più grave crisi umanitaria
nella storia moderna. Lo dice
l’Onu: da Ginevra, a metà di-
cembre, appello «senza pre-
cedenti, come non ha pari

l’immensità della catastrofe umanita-
ria». Eppure «non sembra chiaro al re-
sto del mondo che in Siria è in atto una
grande tragedia», commentava scon-
solato monsignor Antoine Audo, pre-
sidente di Caritas Siria, già un anno fa.

La “grande tragedia” continua im-
placabile. Le stime dei morti, che ormai
superano ufficialmente le 120 mila per-
sone, secondo gli operatori di Caritas
Siria sono largamente sottovalutate. Il
flusso dei rifugiati nei paesi vicini sta di-
minuendo, ma questo si deve solo al
fatto che almeno 5 milioni di persone,
un quarto della popolazione siriana, è
già fuggito. Il paese si svuota e si accalca
soprattutto in Libano e Giordania, che
insieme accolgono almeno 3 milioni di
rifugiati, fra registrati e clandestini. E
secondo l’Onu entro il 2014 i tre quarti

È
di Silvio Tessari

L’emergenza
umanitaria in Siria 
è senza precedenti,
almeno negli ultimi
decenni. I morti
sarebbero molti più 
di quelli dichiarati
ufficialmente, il paese
si svuota, i cittadini
non hanno più nulla.
Ma la giovane Caritas
locale infittisce
i suoi interventi
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pace
Creatori

di

nella crisi più tremenda



Povertà e instabilità sono una costante
della Repubblica Centrafricana.
Ma la guerra civile esplosa un anno fa

ha scatenato il caos: oggi si può ancora
parlare di esistenza ed efficacia dello stato?

Il conflitto che ha travolto il paese
si può considerare un classico esem-
pio di “crisi complessa”, nella quale i
fattori in gioco sono molteplici: poli-
tica, sicurezza, economia, religione.
Da anni la Repubblica Centrafricana
era in declino, senza un governo sta-
bile; gli indici di sviluppo erano pro-
gressivamente crollati e alcune regio-
ni sono state marginalizzate, in parti-
colare il nord-est del paese, zona da
cui provengono molti combattenti
Seleka; i governi succedutisi non han-
no trattato le questioni di sicurezza,
né integrato i gruppi armati in un se-
rio processo di disarmo e reinseri-
mento sociale. Tali fattori hanno reso
fertile il terreno per il proliferare di ri-
bellioni e l’infiltrazione di mercenari
provenienti da paesi confinanti.

La Repubblica Centrafricana è inol-
tre geograficamente collocata al cen-
tro di un “arco di insicurezza” regio-
nale: Sudan, Sud Sudan e Repubblica
democratica del Congo vivono con-

tica testimonianza di un abitante di un
villaggio a nord della capitale Bangui,
voce emblematica di chi negli ultimi
mesi ha dovuto assistere a crudeltà e
barbarie sistematiche, cadaveri gettati
nei fiumi, gente costretta alla fuga nella
foresta, esposta ad ogni tipo di intem-
perie, malattie, epidemie. Una situa-
zione definita “pre-genocidaria” dal
ministro degli esteri francese Laurent
Fabius, in cui si teme anzitutto per la
vita di chi denuncia crimini e atrocità.

In un arco di insicurezza
Povertà e instabilità sono una costante
della Repubblica Centrafricana. Ma la
guerra civile esplosa un anno fa ha
scatenato il caos, tanto che monsignor
Nzapalainga si chiede «se oggi si possa

ancora parlare di stato»: chiarezza del-
le norme, separazione dei poteri, ele-
zioni libere e trasparenti, una carta co-
stituzionale a fondamento del sistema
giuridico e un governo riconosciuto
sono elementi compromessi, prefetti
e polizia sono autorità assenti quasi
ovunque. Suor Elianna Baldi, missio-
naria comboniana operante da anni in
Centrafrica, che conosce profonda-
mente, arriva a dettare un giudizio
spietato: «Il paese oggi è completa-
mente e capillarmente occupato da
una ribellione composta al 90% da
mercenari di Ciad e Sudan, mentre
ovunque dettano legge i signori della
guerra, che si sono riciclati in ammi-
nistratori, poliziotti, gendarmi e giudi-
ci, e governano attraverso la violenza».

ATTORNO ALLA CATTEDRALE
Feriti, impauriti, accampati: sfollati

accolti a Bossangoa, nord del paese
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La crisi militare in Centrafrica è scoppiata nel marzo 2013, con il colpo di stato contro il pre -
sidente Bozizé, operato dai ribelli Seleka, che hanno conquistato la capitale Bangui: da allora
si sono susseguiti scontri tra le forze fedeli al presidente deposto e gli ex ribelli, divenuti forza
governativa. Bozizé, al potere dal 2003, ha abbandonato il paese, il leader dei ribelli Michel
Djotodia si è autoproclamato presidente per poi dimettersi a inizio gennaio, su pressione 
dei paesi dell’Africa centrale. Il paese intanto è caduto nelle mani dei “signori della guerra”;
agli attacchi della Seleka rispondono gruppi di autodifesa, in particolare gli anti-Balaka.

In dicembre, un attacco alla capitale Bangui ha provocato più di mille morti. A gennaio nuovi
pesantissimi scontri, a Bozoum e in altre località. Il Consiglio di sicurezza del’Onu ha votato all’una-
nimità una risoluzione per proteggere i civili, ristabilire la sicurezza e facilitare gli aiuti umanitari; 
la Francia ha avviato l’azione militare Sangaris, a fianco delle truppe della Misca, missione pro-
mossa dall’Unione africana. Mentre si è installato un Consiglio nazionale di transizione (Cnt) e nuo-
vo presidente della repubblica è stata eletta Catherine Samba-Panza, la situazione resta critica.

LA SITUAZIONE
Nelle mani dei signori della guerra

cesso all’acqua potabile, 3,2 milioni
non ricevono servizi sanitari adegua-
ti, 1,3 milioni necessitano di aiuti ali-
mentari d’urgenza, mentre più di 600
mila sono gli sfollati interni e circa 65
mila i rifugiati in paesi limitrofi. La
popolazione è allo stremo, colpita da
continue violenze, e i diritti umani
fondamentali sono violati. Amnesty
International e Human Rights Watch
hanno denunciato le vessazioni ai
danni dei civili inermi da parte dei ri-
belli Seleka, nonché le violenze com-
piute dai gruppi di autodifesa entrati
in scena successivamente: villaggi in-
cendiati, case distrutte, furti di veicoli
e beni materiali, centri sanitari sac-
cheggiati e devastati, uccisioni indi-
scriminate, torture, amputazioni, il
reclutamento di più di 6 mila bambi-
ni soldato (fonte Unicef).

Ma per capire che la situazione è
gravissima, basta addentrarsi nella vita
quotidiana delle comunità. «Sento an-
cora l’odore dei morti», è la dramma-

ediamo persone mori-
re davanti ai nostri oc-
chi, è tempo di agire. E
di porre fine pacifica-
mente alle violenze»:

l’arcivescovo di Bangui, monsignor
Dieudonné Nzapalainga, ha lanciato
un accorato appello alla comunità in-
ternazionale. Il presule, dà voce allo
sgomento di tanti, circa la drammati-
ca situazione della Repubblica Cen-
trafricana, che dal marzo 2013 «è
piombato nel caos, mai si erano visti
tanto odio, violenza, crudeltà».

Le conseguenze umanitarie del
conflitto in corso nello stato subsaha-
riano sono tremende: quasi l’intera
popolazione (4,6 milioni di abitanti)
ne subisce le conseguenze, in un pae-
se già tra i più poveri del mondo e
cronicamente vulnerabile (180° su
186, secondo l’Indice di sviluppo
umano 2012 delle Nazioni Unite): 2,9
milioni di persone hanno bisogno di
assistenza, 1,4 milioni non hanno ac-

«V
di Moira Monacelli
foto di di Matthieu Alexandre

La crisi militare 
si accanisce, 
da un anno, sull’intera
popolazione 
della Repubblica
Centrafricana. 
Per alcuni, 
una situazione 
“pre-genocidiaria”. 
La Chiesa: «Cristiani 
e musulmani
abituati a convivere,
le cause cruciali
sono sete di potere 
e lotta per le risorse»

internazionale 
centrafrica 
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No,“guerra di estrazione”

Conflitto
religioso?



CONTINENTE SPERANZOSO?
SOTTO L’EGEMONIA DEI BRICS...

contrappunto
di Giulio Albanese

Il peso delle dinastie
Uno dei fenomeni più appariscenti è
stato il land grabbing, traducibile in
italiano come “accaparramento dei
terreni” da parte di società private,
fondi di investimento e governi stra-
nieri. Tale fenomeno ha causato una
svendita delle immense risorse natu-
rali del continente, soprattutto dal
punto di vista agricolo, minerario e
del reperimento di fonti energetiche,
acuendo peraltro l’esclusione socia-
le. A ciò si aggiunga la debolezza del-
le classi dirigenti, il cui operato, pur-
troppo, lascia ancora oggi molto a
desiderare. Basti pensare al presiden-
te ugandese Yoweri Museveni, che
dal gennaio 1986 continua a fare il
bello e il cattivo tempo, con la sola
preoccupazione di mantenere il po-
tere sine die per salvaguardare inte-
ressi dal forte sapore nepotistico. Lo
stesso vale per il governo del presi-
dente camerunese Paul Biya, per non
parlare del congolese Denis Sassou
Nguesso, del presidente nordsuda-
nese Omar Hassan el Beshir, del bur-
kinabé Blaise Compaoré, o della di-
nastia gabonese, avviata dal defunto

Omar Bongo Ondimba che ha passato il testimone al fi-
glio Ali Bongo Ondimba.

Il dato più eloquente, comunque, è lo strapotere che
stanno assumendo i Brics, il cartello che riunisce Brasile,
Russia, India, Cina e Sudafrica. Non è un caso se, nel mar-
zo scorso, si è svolto a Durban il summit di questi cinque
grandi paesi emergenti. Com’era prevedibile, si è parlato
di nuovi investimenti in Africa, gettando le premesse per
la realizzazione di una Banca di sviluppo che si dovrebbe
occupare del finanziamento di infrastrutture. Il policy
concept dei Brics è tendenzialmente egemonico, con l’in-
tento di scalzare la supremazia occidentale in Africa. Il ri-
schio è un acuirsi della conflittualità a livello continenta-
le. Anche perché, nel frattempo, nella fascia subsahariana
si sta imponendo il salafismo di matrice saudita. Nel
complesso, oggi, l’Africa appare come la cartina al torna-
sole del pensiero debole di una politica internazionale,
incapace di affermare la globalizzazione dei diritti.

L’Africa sta cambiando, soprattutto dal punto di vista eco-
nomico. Col risultato che molti analisti guardano a questo
continente come a un Big Deal. Forse sarebbe più corretto

dire che rappresenta una grande opportunità per chi fa affari e un
po’ meno per gli africani che rischiano di sentirsi, parafrasando un
proverbio nilotico, come l’erba del prato calpestata dagli elefanti
quando combattono.

Sarà anche vero che, secondo un recente studio della Banca
Mondiale, 17 delle 50 economie nazionali con le migliori perfor-
mance a livello planetario sono in Africa. Ma possiamo ritenere
questo sufficiente per affermare, co-
me scrive l’Economist, che l’Africa
sia passata dalla condizione hope-
less (senza speranza) a hopeful (spe-
ranzosa)?

Harold Macmillan, primo mini-
stro della corona di Sua Maestà Bri-
tannica, tornando nel 1960 da un suo
viaggio in terra africana, definì il con-
tinente africano come una sorta di
“ippopotamo galleggiante nelle pa-
ludi”. Una battuta eloquente, che da
una parte esprimeva l’imponenza
delle ricchezze africane, nascoste agli
occhi degli osservatori più acuti, e
dall’altra rivelava l’indole altezzosa e per certi versi pa-
ternalista di un colonialista di alto rango che non rinun-
ciava al suo sarcasmo.

Com’è noto, gli anni che seguirono furono segnati dal-
la fine dell’epopea coloniale e dalla rigida imposizione
delle logiche della “guerra fredda”, tra Usa e Urss. Il con-
tinente venne così diviso in due grandi settori d’influen-
za. Ad esempio, lo Zaire di Mobutu Sese Seko era filocci-
dentale, mentre l’Etiopia era governata da Mènghistu
Hailè Mariàm, detto il Negus Rosso perché filosovietico.

Successivamente, dai primi anni Novanta, si è verifi-
cata una vera e propria parcellizzazione del continente:
oltre alle ex potenze coloniali e agli Stati Uniti, sono scesi
in campo paesi come Cina, India, Giappone, Corea del
Sud, Malesia Canada e tanti altri. Ciò ha generato un’im-
pennata degli investimenti stranieri, determinando un
incremento del Pil, ma ha acuito a dismisura la corruzio-
ne delle leadership locali.

Istituzioni e giornali
elogiano le performance

economiche di molti
paesi africani. Gli

investimenti stranieri
arrivano copiosi. 

Ma permangono mali
atavici. E si consolida 

lo strapotere delle nuove
potenze regionali.

Mentre i diritti 
restano fragili…
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L’impegno Caritas

La Chiesa è in prima linea al fianco della popolazione centrafri-
cana e la rete internazionale Caritas si è mobilitata, sin dai primi mesi
del 2013, per rispondere all’emergenza umanitaria, nonostante la diffi-
coltà a distribuire gli aiuti, a causa delle condizioni di grave insicurezza, 
e promuovere la pace. La rete Caritas ha fornito assistenza alimentare 
(e non) a più di 5 mila persone, in particolare sfollati. Un team specializ-
zato è stato inviato da Caritas Internationalis per affiancare la Caritas
Centrafricana nel coordinamento della risposta all’emergenza. Importan-
te anche l’impegno di informazione, sensibilizzazione e advocacy.

Dopo l’intervento d’urgenza
accordo con la diocesi di Capiz

BUIO
PROFONDO

Una bimba
conduce
un cieco,

tra i 40 mila
rifugiati

di Bossangua

flitti drammatici e il caos che da tem-
po regna nel paese ne ha fatto una
base ideale per gruppi terroristici di
varia provenienza.

Foreste e minerali
Ma un elemento cruciale dell’attuale
conflitto consiste nel fatto che esso è
ricco di risorse naturali: 34 milioni di
ettari di foresta, oltre a diamanti, oro,
uranio, ferro, giacimenti di petrolio re-
centemente scoperti nel nord, al con-
fine con il Ciad. La maggior parte della
popolazione, peraltro, non beneficia
dei proventi di tali, ingenti risorse:
diamanti e oro sono estratti quasi
esclusivamente in modo artigianale e
si stima che tra il 30 e il 50% lascino
ogni anno il paese clandestinamente.
Il conflitto, è evidente, non si spiega
senza tenere conto di tali ragioni: i ri-
belli Seleka hanno preso il controllo
delle città frontaliere e dei siti minera-
ri più importanti, diverse fonti sosten-
gono che usano il denaro ricavato dal
commercio illecito dei diamanti per
l’acquisto di armi, milizie ciadiane e
sudanesi sono entrate nel paese pro-
prio a causa delle risorse naturali. Per
questo molti vedono il conflitto come
una “guerra di estrazione” da parte di
forze straniere, di cui la popolazione
subisce le terribili conseguenze, senza
aver mai beneficiato delle ricchezze.

Nonostante ciò, molti media inter-
nazionali si focalizzano sul fattore re-
ligioso come elemento chiave del
conflitto. Forte è la risposta della
Chiesa locale a tale strumentalizza-
zione: «Questo non è un conflitto reli-
gioso, ma politico», certifica monsi-

gnor Nzapalainga, cui fa eco il direttore
della Caritas Centrafricana, padre Ely-
sée Guedjande, che ricorda come nel
paese «comunità cristiane e musulma-
ne abbiano sempre vissuto pacifica-
mente». In Centrafrica convivono 80
gruppi etnici, più della metà della po-
polazione è di religione cristiana, circa
il 15% musulmana: ciò non ha impedi-
to, nei decenni precedenti, una convi-
venza armoniosa. Tuttavia, già dalla fi-
ne del 2012, il deposto presidente
François Bozizé cominciò a incitare i
cristiani a commettere atti di violenza
contro le comunità musulmane; agli
inizi del 2013, così, gli attacchi dei ri-
belli seleka sono stati percepiti come
diretti contro la comunità cristiana. E
in seguito, da ottobre, gruppi anti-ba-
laka (di estrazione cristiana) hanno at-
taccato comunità musulmane.

Il canto dei bambini
Per rovesciare questa lettura strumen-
tale del conflitto, una “piattaforma in-
terreligiosa” composta dall’arcivesco-
vo di Bangui, da un pastore protestan-
te e da un imam musulmano ha
recentemente visitato il paese, al fine

di instaurare un processo di peace
building, sottolineando che gli attac-
chi inter-comunitari sono motivati
non dalla religione, ma dalla sete di
vendetta, che va placata con il dialogo
e un processo di pace e riconciliazione
difficile, ma indispensabile.

Anche padre Aurelio Gazzera, mis-
sionario carmelitano a Bozoum, a
nord della capitale, dove accoglie nel-
la missione cattolica migliaia di sfol-
lati, afferma che, pur nell’insicurezza
e nella consapevolezza delle difficoltà,
«c’è sempre spazio per amore e spe-
ranza». E cita, in proposito, la riaper-
tura delle scuole nel periodo più diffi-
cile della ribellione e il lavoro quoti-
diano che lui stesso svolge insieme a
leader religiosi musulmani al fine di
instaurare un dialogo con le fazioni in
lotta (seleka e anti-balaka) e condurre
i gruppi al disarmo.

Per evitare un’ulteriore degenera-
zione del conflitto, è necessario acco-
gliere l’aspirazione profonda della po-
polazione alla pace: cammino esigente
e difficile, di riconciliazione nella veri-
tà, che presuppone non l’impunità, ma
la costruzione di istituzioni giudiziarie
credibili. Se nell’immediato l’aiuto
umanitario è vitale per rispondere ai
bisogni primari della popolazione, la
soluzione della crisi, nel medio-lungo
termine, è legata al ristabilimento della
sicurezza e del diritto, al rispetto dei di-
ritti umani e a politiche di sviluppo
condivise, al consolidamento di una
classe politica più lungimirante e al raf-
forzamento della società civile.

La pace è il desiderio di tutti. Dei
bambini, in particolare. Da Bozoum
lanciano il messaggio più eloquente,
attraverso canti da loro scritti: “Smet-
tete di sparare, smettete di uccidere,
smettete di massacrare”.



GIOVANI
UN POTENZIALE
DA NON SPRECARE

Le politiche di sviluppo devono fare leva sul fattore generazionale.
Investendo in settori mirati. In Africa i giovani sono il futuro: 
non si accontentano di briciole di occupazione e opportunità. 
Vanno stimolati a essere “costruttori”: il tempo non è molto

I n Africa cresce l’economia, ma la disoccupazione giovanile è una
“bomba ad orologeria”: i giovani vedono la globalizzazione, ma re-
stano imbrigliati in una povertà e in fenomeni di esclusione sociale

preoccupanti. Il rischio è elevatissimo: emigrano dai villaggi aspirando
alle ricchezze delle città, ma trovano miseria, sfruttamento e pessime
condizioni di vita. La sotto-occupazione (o impiego nel settore infor-
male) non è una soluzione, perché non dà alcuna tutela, né protezione
sociale, garanzie giuridiche o economiche. È una falsa soluzione, che
guarda a un oggi precario e per niente al futuro.

Disoccupazione e sotto-occupazione possono essere benzina sul fuo-
co di violenza e disordini civili. In Senegal nel 2011 sono state una delle
principali cause delle rivolte pre-elettorali. In Sierra Leone il tasso di di-
soccupazione giovanile supera il 40%, i giovani che hanno vissuto la
guerra dodici anni fa oggi reclamano un futuro dignitoso ma covano
rabbia: il governo è chiamato a politiche occupazionali lungimiranti per
evitare il ritorno a un passato tragico.

Cosa fare perché la creatività e la forza di questi giovani siano un’op-
portunità di sviluppo? Investire in settori mirati: nell’agricoltura, con

programmi comunitari e la costituzione di coopera-
tive di giovani formati e piccoli imprenditori di sé
stessi; nei corsi professionali, da focalizzare su nuove
tecnologie e risposte a bisogni reali; nell’istruzione,
con riforme specifiche e percorsi innovativi. Come a
Makeni (Sierra Leone), dove da cinque anni cresce
l’Università Cattolica e gli studenti sono formati per
diventare professionisti e futuri leader, spronati dal
vice rettore padre Turay a essere “costruttori e non di-
struttori”. L’Africa è il futuro: la consapevolezza – an-
che dei governi – c’è, le misure concrete non sono an-
cora sufficienti. Il tempo non è molto.                             

di Moira Monacelli
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Generazione
sottoimpiegata
e sottopagata

Più del 70% dei giovani africani
(200 milioni di persone
tra 15 e 24 anni: la più giovane
popolazione del mondo) vive 
con meno di 2 dollari al giorno;

Più del 80% dei lavoratori 
africani è considerato occasionale,
senza qualifica e sottopagato;

Più del 40% dei movimenti 
ribelli giovanili africani è motivato
da mancanza di lavoro;

12% il tasso di disoccupazione
giovanile nell’Africa sub-sahariana;

54% (con picchi del 70%
in alcuni paesi dell’Africa 
sub-sahariana): i giovani 
impiegati nel settore informale
(sotto-impiego).

FONTI: BANCA MONDIALE, ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL LAVORO, UNDP, AFRICAN 
DEVELOPMENT BANK (2011-2013)

giorni precedenti il Natale, la mo-
stra fotografica “Non lasciate che
paghino per la crisi! Voci di bam-
bini in povertà”, allestita dal 16
al 22 dicembre nella sede di Bru-
xelles del parlamento europeo. 
Il messaggio, diretto ai legislatori
europei, era teso a sottolineare
che «esiste il grave rischio che
chi cresce in povertà sarà vittima
di povertà anche quando divente-
rà adulto. Molte delle organizza-

archivium di Francesco Maria Carloni
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Educare alla mondialità. È sempre stata un’attenzione prioritaria di Caritas Italiana
e delle Caritas diocesane. Una premura che nel 1996 si concretizzò in un libro,
pubblicato dalle Edizioni Dehoniane di Bologna, dal titolo Sette parole per dire mon-
do. I contenuti del quaderno furono il risultato di un progetto di formazione, appro-
vato dalla presidenza di Caritas Italiana nel 1991. Il percorso formativo prevedeva
il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le Caritas diocesane, molte delle quali
risposero con entusiasmo da diverse zone d’Italia, attraverso l’impegno costante 
e puntuale di animatori scelti appositamente per la realizzazione del progetto.

Dopo uno studio delle realtà diocesane, condotto dagli stessi animatori, furono
realizzate visite in paesi dell’Africa e dell’America Latina, che ebbero il pregio 
di far confrontare nel concreto quanto studiato e approfondito nella teoria in Italia.

Fu un’esperienza estremamente arricchente, con l’incontro fra persone, popo-
li, culture, componenti della stessa chiesa universale, ma appartenenti a chiese
locali lontane geograficamente, culturalmente e per tradizione. Ed è al termine 
di questo percorso di riflessione e di concreta condivisione che prese corpo il libro
incentrato intorno a sette parole “magiche”: spiritualità, relazione, coscienza, 
interdipendenza, condivisione, giustizia, pace. Alla fine del testo, alcune pagine
bianche per prendere appunti, a significare che i temi trattati erano solo uno
spunto, che poteva e doveva essere costantemente approfondito.

Sette parole per dire mondo, insomma, fu concepito come
sussidio di animazione per stimolare la riflessione e accendere 
il confronto, con ampio spazio alle tecniche di animazione. Con-
tenuti e impostazione grafica sono ancora oggi di grande attuali-
tà per sostenere formatori, animatori delle comunità parrocchiali,
catechisti, parroci e tutti coloro che ogni giorno si impegnano 
a coinvolgere, responsabilizzare e rendere coscienti le persone
di buona volontà sui temi della cittadinanza globale.

Un percorso formativo e sette parole
per imparare a “dire” il mondo

CARITAS EUROPA
I bambini non
paghino la crisi!
Foto in mostra al
parlamento europeo 

«Contrastare la povertà infantile
deve essere una priorità del-
l’Unione europea e dei suoi stati
membri. Le famiglie, pilastro del
sistema di welfare, necessitano
di un forte supporto. Investire in
una società più inclusiva, nella
quale tutti i bambini possano rea-
lizzare il proprio potenziale, è cru-
ciale. I bambini stanno crescen-
do: non possono aspettare che
la crisi sia passata». Con queste
parole del suo segretario genera-
le, lo spagnolo Jorge Nuño-Mayer,
Caritas Europa ha inaugurato, nei

POVERI
PER SEMPRE?
Una delle
immagini che
compongono
la mostra
fotografica
esposta da
Caritas Europa
all’europarlamento
a Bruxelles

zioni membri di Caritas Europa –
ha dichiarato Nuño-Mayer – temo-
no che una seconda ondata di po-
vertà sia prossima a manifestar-
si». La mostra era composta da
una selezione di immagini, prove-
nienti da diverse Caritas europee;
una pubblicazione (Listen to the
voices of children in poverty, 
“In ascolto delle voci dei bambini
in povertà”), collegata alla mostra,
propone oltre alle immagini più
di 60 testimonianze e l’analisi
di un’esperta sull’argomento.
www.caritas-europa.org

SUD SUDAN
Appello alla pace
delle chiese 
dopo lo scoppio
della guerra civile

Le notizie giunte in dicembre 
dal Sud Sudan hanno destato
profonda preoccupazione anche
nella realtà ecclesiale e nella rete
Caritas. Gli scontri, esplosi nella
capitale Juba in seguito al tentati-
vo di colpo di stato da parte di
gruppi ribelli vicini all’ex vicepresi-
dente Riek Machar, destituito in
agosto dal presidente Salva Kiir,
si sono estesi in diverse parti del
paese. Centinaia le vittime, stan-
do a cifre ufficiali probabilmente
sottostimate, e decine di migliaia
le persone sfollate. I principali
esponenti della Chiesa cattolica 
e di altre confessioni cristiane 
(il paese si è reso indipendente
due anni fa dal Sudan musulma-
no) hanno lanciato un accorato
appello alla pace, denunciando 
il tentativo di strumentalizzare 
il conflitto come etnico, nonostan-
te abbia motivi prettamente politi-
ci. I leader religiosi hanno esorta-
to i leader politici al dialogo e 
a far cessare le violenze, consen-
tendo l’accesso agli aiuti umani-
tari. Caritas Italiana, impegnata
da anni nel paese, si è unita al-
l’appello per la pace delle chiese
del Sud Sudan e sostiene (insie-
me alla Caritas e altre organizza-
zioni della chiesa locale) gli inter-
venti di aiuto alla popolazione.



0
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MICROPROGETTO

Essere seguite in tutte le fasi della
gravidanza e poter mettere alla luce

un bimbo in un ambiente in cui ti senti
protetta e assistita è un grande progresso!

Il primo ostacolo, per i migranti birmani
in Tailandia, è l’apprendimento della 

lingua, scritta e parlata. ll microprogetto 
prevede l’acquisto di materiali e attrezzature
per centri linguistici che seguiranno 1.050 
immigrati, provenienti soprattutto dal Myanmar,
in quattro differenti province della Tailandia.
Ciò permetterà loro di frequentare corsi 
di formazione e potersi inserire più facilmente
nel mercato del lavoro locale. L’iniziativa 
è promossa dall’Ufficio per le migrazioni 
della Caritas nazionale tailandese.

> Costo 4.700 euro
> Causale MP 294/13 Tailandia

4

UGANDA
Caterin ha perso
il suo primo figlio,
ma ora per la maternità
c’è un buon reparto

Mi chiamo Cate-
rin Mboya, 

ho 22 anni e abito in un piccolo 
villaggio a pochi chilometri dalla cit-
tadina di Oluko, nel nord dell’Ugan-
da. All’età di 18 anni ho messo 
al mondo, dopo nove mesi di gravi-
danza, il mio primo figlio: è stato
un parto difficile, avvenuto all’inter-
no della capanna in cui abito. Pur-
troppo le carenti strutture sanitarie
di cui disponiamo, nella mia città,
non hanno permesso al bambino 
di superare i trenta giorni di vita.

Ma a partire dal 2007, grazie 
all’attività sanitaria della diocesi 
di Aura, supportata dal Centro in-
ternazionale per la pace fra i popoli
di Assisi, a Oluko è stato ristruttu-
rato un centro sanitario, e in esso 
il reparto di maternità. Si è trattato
di un’iniziativa importante per noi
donne della città e dei territori cir-
costanti: essere seguite in tutte le
fasi della gravidanza e poter mette-
re alla luce un bimbo in un ambien-
te in cui ti senti protetta e assistita
è un grande progresso! Così in que-
sti anni si è attenuata in noi la diffi-
denza a partorire lontano dalle no-
stre abitazioni e siamo diventate
sempre più fiduciose.

Grazie a un microprogetto del
valore di 3 mila euro, presentato
dalla diocesi di Aura a Caritas 
Italiana, è stato possibile, anche
per il 2013, garantire le cure pre-
ventive e le medicine, permettendo
così oltre 300 cure prenatali, 103
parti e 534 vaccinazioni. A nome 
di tutte le mamme e dei loro bam-
bini, il mio grazie sincero!

> Microprogetto 197/13 Uganda
Acquisto di medicine per Oluko
Health Centre

5 Realizzato!

TAILANDIA
Corsi di lingua 
per i migranti

5

LASTORIA

3

1

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

MICROPROGETTO

PERÙ
Anche formazione 
ai malati di Tbc

Non solo cure, anche formazione. Nei centri
sanitari diocesani di Lurin, 120 malati 

di tubercolosi e le loro famiglie, oltre a essere
sostenuti con cure e apporti nutrizionali, verranno
introdotti gradualmente alla frequenza di alcuni
corsi professionali per il reinserimento nel merca-
to del lavoro. I percorsi di riabilitazione e formazio-
ne saranno concordati con i pazienti e mirati se-
condo le loro necessità e attitudini. Sono previsti
un’educazione di base in ambito alimentare e nu-
trizionale e l’avvio di corsi professionali in vari set-
tori (metallurgia, serigrafia, artigianato, call centre).

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 291/13 Perù

2

MICROPROGETTO

CIAD
Coltivatori e allevatrici? 
Sì, e “compatibili”

Formare i giovani a un’agricoltura comunita-
ria, sostenibile, produttiva. È lo scopo della

missione di Sieké, nel nord del Ciad: venti giovani
contadini frequenteranno corsi di formazione su
tecniche agricole compatibili e 35 donne su tecni-
che di allevamento. La diocesi di Pala intende inol-
tre realizzare due pozzi, acquistare una pompa 
e metterla in opera e in sicurezza. L’avvio di un lavo-
ro generatore di reddito permetterà ai giovani agri-
coltori e allevatrici di sostenere le famiglie e di pro-
muovere uno sviluppo comunitario e sostenibile.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 281/13 Ciad

1

ZIMBABWE
Una serra per sfamare 
i bambini orfani

Costruire una serra 18 per 5 metri e acqui-
stare sementi e piccoli attrezzi agricoli: 

è l’obiettivo del microprogetto che ha come desti-
natari 194 orfani della capitale Harare, seguiti 
dallo Shungu Dzevana Trust (47 residenti nell’orfa-
notrofio di Hatfiels e 147 in quello di Mhondoro).
L’avvio di un orto, grazie alla costruzione della ser-
ra, migliorerà la dieta alimentare di base dei bam-
bini. La vendita di ortaggi permetterà poi di costrui-
re ulteriori due serre per sostenere le famiglie 
affidatarie di altri 239 bambini di Mhondoro.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 289/13 Zimbabwe

3

2
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villaggioglobale

a cura di Danilo Angelelliatupertu / Mario Calabresi

La prima macchina fotografica la ricevette per il Natale
dei suoi 12 anni. La passione per l’immagine lo ha sem-
pre accompagnato, e da grande ha deciso di fare il gior-
nalista. Del resto, sono mestieri confinanti, anzi intrec-
ciati: fotografo e giornalista, entrambi raccontano storie.
Mario Calabresi, direttore del quotidiano La Stampa, 
non ha mai smesso di “inseguire” i fotografi. Gli incontri
con i più grandi li ha messi nel suo ultimo libro, A occhi
aperti. McCurry, Koudelka, McCullin, Erwitt, Fusco,
Webb, Basilico, Abbas, Pellegrin, Salgado si aprono 
a Calabresi, parlano del loro lavoro, totalizzante passio-
ne, e rivelano il momento in cui hanno saputo riconosce-
re la Storia e con uno scatto mostrarla al mondo.

Basta restare A occhi aperti per cogliere la Storia?
Questi fotografi sanno immedesimarsi nelle situazioni,
hanno una spiccata capacità di relazione con le perso-
ne e il mondo. Sanno starci in sintonia. Nessuno di loro
è freddo e distante. L’istinto riconosce le situazioni, ma
una buona parte la fanno lo studio e il metodo. Da Sal-
gado a McCurry, hanno un’applicazione lunghissima. 
Insomma, c’è educazione allo sguardo. 

In effetti un altro grande, Robert Capa, diceva: «Se
le tue foto non sono buone, vuol dire che non eri ab-
bastanza vicino»...

Certo. Bisogna stare dentro le cose, vale per il fotogra-
fo e per il giornalista. Non si può fare come l’entomolo-
go che studia le formiche dall’alto. Un giornalista se
vuole essere efficace e corretto deve assumere il punto
di vista delle formiche.

Quando una foto spinge chi la guarda a porsi delle
domande?

Quando intercetta un dettaglio che ha un significato più
largo. C’è una foto di Alex Webb, nel libro, che amo mol-
to. Ritrae l’arresto di alcuni migranti messicani. È una
foto rispettosa, non ha un immediato impatto dramma-
tico, eppure sintetizza il dramma dell’immigrazione ille-
gale. È del 1979. Ma è rimasta di grandissima attuali-
tà. La stanchezza dei poliziotti, la rassegnazione degli
immigrati clandestini, i gesti, le espressioni di quelle
facce, sono gli stessi di oggi.

Le immagini di povertà contenute in A occhi aperti
non presentano particolari crudi. Eppure smuovono
le coscienze…

Il grande fotografo non ha bisogno di catturare l’ele-
mento forte. Quando Sebastião Salgado fotografa 
le inondazioni, c’è il rispetto per le persone, mostrato
attraverso la fatica di una madre che cerca acqua 
per i figli. Non c’è la mano di una persona che chiede.

L’incontro con Don McCullin evidenzia i tormenti 
di un fotografo in bilico tra dovere di testimoniare 
e paura di rubare la sofferenza dell’altro. Un limite,
per il professionista?

Non credo. Lo stesso McCullin, a Cipro, durante un con-
flitto, lasciò la macchina fotografica per correre a salva-
re un bambino, così come fu capace di abbassare
l’obiettivo davanti a un soldato morente che in Vietnam
gli fece no con la testa. Il tormento resta un valore, 
segno di una capacità di compassione forte, qualità
che poi inevitabilmente si ritrova nella foto.

Selfie – la pratica di fotografarsi con lo smartphone
e postare l’immagine sui social network – è stata 
la parola del 2013 per l’Oxford English Dictionary.
Foto come quelle del suo libro oggi acquistano più
valore, o rischiano di perdersi nel mare magnum
delle immagini che ci circondano?

È vero, oggi tutti fotografano tutto. Però chi lo fa per
mestiere dà valore universale al dettaglio che immorta-
la. Chi mette tanto lavoro in ogni foto, farà sempre 
la differenza.

«La grande fotografia
sta con le formiche,
non ha bisogno
di drammatizzare»

Questi fotografi sanno
immedesimarsi nelle
situazioni, hanno 

una spiccata capacità
di relazione con il mondo.
Nessuno è freddo e distante.
Non si può fare come
l’entomologo...

TRA IMMAGINE E PAROLA
Mario Calabresi, figlio del noto commissario Luigi, ucciso
da Lotta Continua, è direttore del quotidiano torinese
La Stampa dal 2009. Prima aveva lavorato, come inviato,
anche per Ansa e La Repubblica. Nel suo libro A occhi
aperti (edizioni Contrasto, 2013) riflette sul ruolo
informativo e le potenzialità narrative di una sua grande
passione, la fotografia, proponendo conversazioni con
grandi fotografi contemporanei (nelle foto, scatti di Gabriele
Basilico, Steve McCurry e Josef Koudelka)

CARTA E WEB
Federico Bagni e la
copertina del libro;
sotto, le Vallette
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do ancora era obbligatorio 
– afferma Bagni –.Da allora
si è aperta una porta che non
si è più richiusa: ci sono entra-
te un sacco di persone, col lo-
ro carico di dolore e solitudine;
ci sono entrati un sacco di pen-
sieri, anche. La prima cosa che
cominci a chiederti è: ma tutta
questa gente dove stava, pri-
ma? Com’è che non mi sono
mai accorto di loro? Quelle 
che un tempo erano ombre, 
accovacciate ai margini 
della strada o sopra una pan-
china, cominciano a diventare 
nomi, poi persone. E quando 
succede questo, significa 
che sei coinvolto».

zoom

LIBRI
Il volontario Bagni
romanza il
laboratorio
con i senza dimora

Federico Bagni ha 36 anni 
ed è un volontario Caritas. Dopo
il servizio civile svolto a Como,
allo sportello Porta Aperta, che
coordina i servizi della Caritas
diocesana lariana per la grave
emarginazione, ha continuato 
a fare volontariato. La volontà
di continuare è sorta grazie
all’incontro con tante persone
senza dimora, con le quali so-
no scattate spesso amicizia,
comprensione, condivisione.
Federico però ha un’altra pas-
sione: la scrittura. 

Collettivo Zampalù è il suo
libro più importante, con la ca-
sa editrice Autodafè. Il roman-
zo racconta un’esperienza 
di scrittura collettiva fra i sen-
zatetto di un centro diurno mi-
lanese. Sullo sfondo un’umani-
tà dolente e una realtà ricca 
e complessa, dove la fatica 
di vivere non spegne, mai, 
la speranza. «Ho scoperto Cari-
tas con il servizio civile, quan-

In una notte umida e fredda, un gruppo di uomini, don-
ne e bambini si mette in viaggio su una barca verso
l’Italia, la terra dove tutto è possibile. Ci sono anche
Fu’ad e Jamila. Se ne stanno stretti, nel buio, ammuto-
liti dalla paura, sognando una vita migliore al di là del
mare. La barca è troppo piccola e, quando viene colta
dalla tempesta, il mare sembra non fare sconti. Ma 
a volte, la vita supera l’immaginazione e riserva meravi-
gliose sorprese…

Un libro dal ritmo serrato, con suggestive illustrazio-
ni, si rivolge a un pubblico trasversale, aprendosi a di-
versi livelli di lettura, per raccontare una storia partico-
lare, che illumina un fenomeno – quello delle migrazioni
e della mobilità umana – di portata globale. Per molti
uomini, infatti, partire e viaggiare sono una necessità.

INTERNET
La realtà delle
Vallette: «Il carcere
non è una
discarica»

Un nuovo sito internet per 
il carcere torinese Lorusso 
e Cutugno, meglio conosciuto
come Le Vallette, dal nome 
del quartiere in cui è nato. 
Un sito (realizzato con il contri-
buto di regione, Compagnia 
di San Paolo, Politecnico di To-
rino e agenzia Sharp Consul-
ting Comunicazione) che lascia
ben sperare riguardo al lavoro 
di recupero della popolazione
carceraria. Infatti, oltre a dare
informazioni di servizio per 
i familiari, è ricco anche di noti-
zie, curiosità, testimonianze,
progetti, attività, presenze dei
volontari; una sorta di finestra
su un mondo che troppo spes-
so viene rimosso. Bello anche
l’editoriale che presenta l’ini-
ziativa (firmato dall’ex direttore
Pietro Buffa, dall’attuale diret-
tore Giuseppe Forte e dalla 
vicedirettrice Francesca Daqui-
no). Si legge infatti: “Il carcere
è una città dentro una grande

Fu’ad e Jamila, viaggio illustrato
dalla paura a nuove speranze di vita

E uscire dalla propria terra significa aggrapparsi alla
speranza di poter costruire un futuro per sé e per 
la propria famiglia. 

L’intenzione di Fu’ad e Jamila, con l’avvincente 
testo di Cosetta Zanotti e le suggestive illustrazioni 
di Desideria Guicciardini, è dunque narrare del viaggio
di chi anela a una “vita possibile”, provando a scoprire
come quella storia, come ogni racconto dell’altro, inter-
roga la nostra storia e la nostra responsabilità. L’ope-
ra si rivolge infatti in particolare ai ragazzi, nutrendo 
il loro immaginario di nuove figure e offrendo loro 
nuove occasioni per immedesimarsi nell’altro da sé. 
Il libro illustrato, pubblicato da Edizioni Lapis, è pro-
mosso da Caritas Italiana. 
INFO www.caritas.it
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DESBELE ALL’ORATORIO,
L’OBIEZIONE TORNA IN SERVIZIO

generatoridisperanza
di Francesco Spagnolo

esbele è venuto da lontano, fuggendo una dittatura, attraversando un deserto e un mare. E ades-
so, in Italia, vuole fare il servizio civile. «Sono scappato a 21 anni, nel 2008, dall’Eritrea, dov’è ri-
masta la mia famiglia – racconta –. Non volevo fare il servizio militare sotto il regime di Isaias

(Afeworki, ndr). Sono passato dal Sudan, su una piccola auto ho attraversato il Sahara verso Tripoli, in
Libia. Dopo aver attraversato il Mediterraneo in barca con altre 270 persone sono sbarcato a Lampe-
dusa; inviato al Centro di accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, vicino a Roma, ho fatto
domanda per avere lo status di rifugiato politico».

Oggi Desbele è uno dei due ragazzi stranieri, insieme a Roekdee, di origini tailandesi, ad aver man-
dato la sua candidatura alla Federazione Scs – Salesiani per il Sociale e ad essere stato selezionato per

un progetto presso l’oratorio salesiano di Cinecittà. La riapertura del bando di
servizio civile, all’inizio dello scorso dicembre, è avvenuta in seguito all’ordi-
nanza del Tribunale del lavoro di Milano del 19 novembre, dopo due anni di
ricorsi presentati da giovani di origine straniera esclusi dal servizio civile na-
zionale, per il quale la legge richiedeva la sola cittadinanza italiana. La nuova
possibilità rimane sub judice, perché sulla sentenza pende un giudizio di ap-
pello in Corte di Cassazione, quindi – ha specificato il Dipartimento del Servizio
civile nazionale – «anche la valutazione delle domande di partecipazione alla
selezione sarà effettuata con riserva».

Tuttavia, per la prima volta il Servizio ci-
vile nazionale si è aperto a cittadini del-
l’Unione europea, a loro familiari titolari
di diritto di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente, ai titolari del permes-
so di soggiorno Ce per soggiornanti di lun-

go periodo, a chi ha il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria.
Con Desbele è anche la prima volta, dal 2005, che, tecnicamente, torna a fare ser-
vizio civile un “obiettore di coscienza” al servizio militare e alle armi.

«La mia pratica di richiedente asilo – racconta il giovane eritreo – è durata nove
mesi, e il permesso mi è stato rinnovato una volta fino al 2015. La scelta del servizio
civile è un modo di fare qualcosa sia con i Salesiani sia per ricambiare l’aiuto rice-
vuto qui in Italia». Il giovane rifugiato è arrivato ai Salesiani tramite il passaparola
e ha frequentato i corsi di italiano realizzati all’Opera Sacro Cuore a Termini dalle
Missionarie di Cristo Risorto. «Ho già dato una mano con i ragazzi dell’oratorio in
zona Cinecittà, con il servizio civile credo di poter fare un’esperienza che mi servirà
per sempre. Anche perché vorrei continuare in questa attività», conclude Desbele.

L’altro giovane candidato, Roekdee, 21 anni, è in Italia dal 2006, proveniente dalla
Tailandia con la madre, che ha sposato un italiano. «Ho un fratello italiano, ho fatto le
medie a Roma e sono andato alle superiori dai Salesiani, dove ho conseguito un atte-
stato professionale. Durante la scuola ho fatto l’animatore, collaboro tuttora con un
oratorio». Roekdee ha il permesso di soggiorno, non ha richiesto la cittadinanza «per-
ché ancora non so se vivrò qui in Italia per sempre o se tra qualche anno tornerò in
Tailandia. Però – conclude – sono interessato al servizio civile: è un modo di inserirmi
ancora meglio nella comunità in cui vivo, per dare una mano e sentirmi più a casa».

È fuggito dall’Eritrea.
Per non essere

arruolato dall’esercito
del dittatore Afeworki.

Attraversati Sahara
e Mediterraneo, giunto
a Lampedusa, ha fatto
domanda per ottenere
asilo. E per fare servizio

civile coi Salesiani.
Insieme a un amico

tailandese

D

        46     I TA L I A  C A R I TA S | F E B B R A I O  2 0 1 4

Il convegno “sui mali di Roma”:
denuncia di una città cinica,
appello alla responsabilità di tutti

di Francesco Dragonetti

Dal 12 al 15 febbraio 1974 più di cinquemila romani, laici, preti, religiosi e religio-
se, credenti e non credenti, si confrontarono sulle “Responsabilità dei cristiani di
fronte alle attese di carità e di giustizia nella diocesi di Roma”: l’assise, passata 
alla storia come “Convegno sui mali di Roma”, promossa dal Vicariato di Roma, 
si svolse nella basilica di San Giovanni in Laterano e nei cinque settori della diocesi.

Cristiani e cittadini di Roma discussero insieme i problemi della città. Si trattò 
di un'esperienza nuova, destinata a cambiare le forme dell’associazionismo roma-
no, non solo quello cattolico: ne dà conto Gennaro Cassiani in I Giublilei del XIX 
e XX secolo (Rubbettino, pagine 255). Doveva essere un “incontro di meditazione
dell’intera comunità cristiana di Roma sui problemi posti dalla giustizia e dalla cari-
tà”, ma quel convegno, che seguiva di pochi anni l’inchiesta sulla fede religiosa tra
i romani, fece emergere il profilo di una Roma dura, cinica. Promotore e artefice del-
l’evento fu il cardinale vicario Ugo Poletti, che nella conferenza stampa di presenta-
zione si interrogava così: «Ha la Chiesa qualcosa da dire ancora alla società di og-
gi? Ha da dire che il mondo attuale è inaccettabile, e che l’uomo ha la vocazione 
di trasformarlo e di ordinare l’orientamento del suo divenire personale e collettivo».

L’intento degli organizzatori era rendere quella di Roma una chiesa locale dotata
di autonomia; tra i suoi protagonisti, vi furono lo studioso Giuseppe De Rita, monsi-
gnor Luigi Di Liegro, direttore della Caritas diocesana, e monsignor Clemente
Riva. Costui divenne noto soprattutto per l’impegno profuso nei riguardi del
dialogo fra religioni, in particolare con l’ebraismo. Ne parlano Gianni Maritati
e Fabrizio Condò in Clemente Riva. Vescovo del dialogo (Stresa Edizioni, pa-
gine 155), tracciando un ritratto esaustivo di quel pastore.

Di Clemente Riva può essere interessante rileggere il saggio Responsabili-
tà dei cristiani (Libreria Leoniana, pagine 164). A quattro decenni di distan-
za, il convegno “sui mali di Roma” continua infatti a rappresentare un punto
di riferimento e di svolta nella vita religiosa, politica e sociale della capitale.
I molti interventi e testimonianze cui diede spazio servirono a denunciare
l’inaccettabilità degli squilibri sociali presenti nella città, cercando di promuo-
vere il senso di responsabilità degli organismi di partecipazione a vari livelli.
Un esercizio che avrebbe tanto bisogno di essere ripetuto oggi.

villaggioglobale

EDITORIA
Abitare il presente,
preparare il futuro:
“Avvenire” rinnova
giornale e sito

Avvenire,
quotidiano
nazionale
d’ispirazio-
ne cattolica,
ha festeg-

giato i 45 anni dall’inizio delle
pubblicazioni (4 dicembre
1968) con il rinnovamento
dell’edizione cartacea e del 
sito web. Nuova grafica offline
e online, e nuove modalità 
e occasioni di fruizione, in
un’ottica di ancora maggiore
chiarezza e attenzione alle esi-
genze del lettore, attraverso 
la maggiore integrazione tra 
il cartaceo e il digitale, così 
da garantire un costante ag-
giornamento nel corso delle 
24 ore e offrire in tempo reale
informazioni puntuali e autore-
voli. “Abitare il presente, prepa-
rando il futuro”: in questo slo-
gan si condensano riflessioni 
e intenzioni che hanno ispirato
il rinnovamento. “Fare opinio-
ne, offrendo idee chiare 
accanto a cronache attente 
e a inchieste fuori dal coro,
confermando uno sguardo con-
tinuo e profondo sulla realtà 
internazionale e rafforzando 
lo spazio dedicato alla cultu-
ra”, sono gli obiettivi dichiarati
dalla testata in un comunicato.
Tra le novità, da dicembre, an-
che una nuova iniziativa edito-
riale, che dura fino a febbraio:
la pubblicazione a puntate,
ogni mercoledì e venerdì, del 
libro La Lista di Bergoglio, scrit-
to dal giornalista Nello Scavo.
www.avvenire.it

Morena Baldacci
Liturgia semplice
(Emp, pagine
109). Piccolo ma-

nuale per riscoprire la
bellezza di forma, stile
e linguaggio della litur-
gia, "luogo educativo 
e rivelativo della fede",
delle meraviglie di Dio 
e del suo agire su di noi:
è il luogo in cui il dono 
di Dio assume le forme
semplici dei simboli.

LIBRIALTRILIBRI

Alessandro Caste-
gnaro, Giovanni
Dal Piaz, Enzo
Biemmi Fuori dal

recinto (Ancora, pagine
209). I giovani, futuro 
e speranza. Perché allora
descriverli solo attraver-
so aspetti problemati-
ci? Libro appassionato,
fondato su ricerche 
condotte dai sociologi
dell’Osservatorio socio-
religioso Triveneto.

Benedetta Rossi
Come in uno spec-
chio. L’incontro
con la Parola che

trasforma. Lettura oran-
te della Bibbia (San
Paolo, pagine 160). 
Il volume dell’autrice del-
la rubrica “Parola e pa-
role” su IC, vuole appas-
sionare all’esperienza
della Parola, incremen-
tando il desiderio del-
l’incontro con il Verbo.

paginealtrepagine
città, non la discarica umana 
di ciò che non va, da lasciare 
lì e dimenticare”.
www.carceretorino.it
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