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Garanzia Giovani decollata. Servizio civile per centomila e “universale”,
secondo le promesse della riforma. Intanto, però, i fondi governativi
continuano a calare: sulle nuove generazioni fatichiamo a investire 
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editoriali

episcopale Italiana, monsignor Nunzio
Galantino, ho toccato ancora una volta
con mano questo dolore, visitando i
campi profughi a Erbil, nel Kurdistan
iracheno, raccogliendo le sofferenze di
tante famiglie sfollate e perseguitate, al-
le quali occorre ridare voce e speranza.

Proprio per questo Caritas Italiana
ha lanciato un appello alle famiglie, al-
le parrocchie e alle diocesi italiane, con
l’invito ad aderire a gemellaggi con fa-
miglie di profughi iracheni, perché
possano vivere in condizioni dignitose
ricevendo cibo, alloggi, istruzione.

Uragano di speranza
Quella irachena è solo una delle sempre più numerose
aree di crisi, a cui l’attuale assetto mondiale non sembra
capace di offrire risposte. E ognuna di queste aree ha rica-
dute e interconnessioni tangibili, sempre più incidenti sul-
la vita nostra e delle nostre famiglie.

Ecco dunque la sfida per noi cristiani e per tutti gli uomi-
ni di buona volontà: testimoniare una via di pace, attenta
alla dignità di ogni persona, di ogni popolo, di ogni cultura.

La sfida è anzitutto educativa e culturale, poi – certo – an-
che politica. O meglio, di politiche. Una sfida educativa, per
riqualificare la relazione in termini di alterità, dono e re-
sponsabilità. Una sfida che deve tener conto della comples-
sità dei fenomeni globali e che, è importante, parta dal volto
degli impoveriti e da attenzioni concrete nei loro confronti.

Il tempo in cui viviamo ci sollecita con forza a sottoli-
neare la necessità di una prospettiva per una convivenza

Il 1° gennaio i cattolici
di tutto il mondo

celebrano la Giornata
mondiale della pace.

Papa Francesco
ci invita a batterci per
essa, fondandola sulla
dignità di ogni persona
come codice assoluto.
Un impegno politico. 

Ma prima di tutto
educativo e culturale

di Francesco Soddu

LA SFIDA DELLA PACE
FONDATA SULLE RELAZIONI

                                         I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 4  /  G E N N A I O  2 0 1 5     3

tiamo vivendo la terza guerra mondiale, ma a pezzi. Ci sono siste-
mi economici che per sopravvivere devono fare la guerra. Allora
si fabbricano e si vendono armi e così i bilanci delle economie che

sacrificano l’uomo ai piedi dell’idolo del denaro ovviamente vengono
sanati». Così affermava papa Francesco lo scorso ottobre, durante l’in-
contro con i movimenti popolari, denunciando che «non si pensa ai
bambini affamati nei campi profughi, non si pensa ai dislocamenti
forzati, non si pensa alle case distrutte, non si pensa neppure a tante
vite spezzate. Quanta sofferenza, quanta distruzione, quanto dolore!».

Proprio in ottobre, insieme al segretario generale della Conferenza

«S
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Il 12 novembre l’assemblea generale della Cei ha elet-
to monsignor Luigi Bressan, arcivescovo di Trento, pre-
sidente della Commissione episcopale per il servizio
della carità e della salute e, in quanto tale, presidente
di Caritas Italiana e della Consulta ecclesiale nazionale

degli organismi socio-assistenziali. Monsi-
gnor Bressan, dal 2013 membro di presi-
denza di Caritas Italiana, dal 27 ottobre 
era succeduto come presidente ad interim
a monsignor Giuseppe Merisi. A lui gli auguri
del direttore e di tutti gli operatori Caritas.

Monsignor Bressan
nuovo presidente Caritas

pacifica tra tutti i popoli del mondo, in
cui siano poste al centro le relazioni
tra gli uomini e la dignità di ogni per-
sona che abita il pianeta. Un pianeta
che abitiamo con scarso rispetto, sen-
za curarci della sua finitezza e della re-
sponsabilità che abbiamo per chi lo
abiterà dopo di noi. La complessità
dei problemi in gioco, la necessità di
identificare le connessioni tra i diversi
aspetti del problema è riassunta pro-
prio nella questione della pace.

Questo è un momento storico che
richiede di rimettere al centro le rela-
zioni tra gli uomini, fondandole sul ri-
conoscimento della dignità umana
come codice assoluto, con un movi-
mento che dal micro deve allargarsi al
macro. «Che bello – ha detto papa
Francesco sempre nell’incontro di ot-
tobre – quando vediamo in movimen-
to popoli, e soprattutto i loro membri
più poveri e i giovani. Allora sì, si sente
il vento di promessa che ravviva la
speranza di un mondo migliore».
L’augurio è che questo vento, con il
contributo di tutti, «si trasformi in ura-
gano di speranza». Buon Natale.

Italia Caritas
Mensile della Caritas Italiana
Organismo Pastorale della Cei
via Aurelia, 796 - 00165 Roma
www.caritas.it
email: segreteria@caritas.it

Chiuso in redazione il 28/11/2014
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desiderio in un unico punto a portare all’investimento di
tutto: «Va e vende tutto quello che ha» (44-46).

Sia per l’uomo che per il mercante, l’evangelista ripete
la stessa espressione, indicando l’investimento di ogni ri-
sorsa posseduta, messa in gioco per il raggiungimento di
ciò che è stato desiderato e con fatica cercato. Ogni pos-
sesso dell’uomo e del mercante sono così improvvisa-
mente risignificati; all’improvviso si capisce perché si
possedevano ricchezze, perché si avevano denari, perché
si era commerciato tutta una vita: per poter essere pronti
al momento opportuno a compiere l’unico desiderio, ad
acquistare il campo o la perla, investendo tutto. È una
storia di passione, fatica e tenacia nella ricerca quella che
porta a investire tutto; non l’avidità e neppure l’illusione
di un guadagno a portata di mano, a buon mercato, così
illusoriamente facile da risultare alla fine un investimento
sconsiderato e folle.

rocce nel buio più fondo […]. Nelle
rocce scava canali […] scandaglia il
fondo dei fiumi e quel che vi è nasco-
sto porta alla luce» (28,3.9-11).

Scavare per un tesoro significa in-
somma addentrarsi con fatica nel
buio, per scorgere nelle tenebre ciò
che è prezioso, al fine di portarlo alla
luce. Nel trovare e portare alla luce ciò
che si è cercato si attua un intimo mo-
vimento del cuore, un evento straor-
dinario evidenziato in Matteo 13,45-
46: tante perle preziose sono oggetto
della ricerca, ma ciò che si trova è
l’unica, una sola perla. Siamo di fronte
a una vera e propria condensazione
del desiderio: se nel momento della
ricerca il desiderio può essere ancora
vago, nel momento in cui si trova
l’unica perla, i desideri del cuore dav-
vero si condensano in uno solo.

È un momento straordinario, in
cui si vengono a delineare con preci-
sione i contorni di ciò che si desidera,
e diventa possibile riconoscere che
quella è la perla per cui si è tanto cer-
cato, quello è il tesoro per cui si è sca-
vato, quello e non altri, quell’unico. È
proprio questa condensazione del

parolaeparole
di Benedetta Rossi

nvestimenti facili, guadagni rapidi e con poco sforzo, attraenti
soprattutto quando non costano altro che la fatica di una con-
versazione telefonica. È l’offerta di una ricchezza che viene a

cercarti e ti raggiunge là dove ti trovi, finendo per apparire quasi
provvidenziale in un tempo di crisi. Ben diversa è la proposta di
investimento che ci viene offerta dal vangelo di Matteo 13,44-46:
poche parole che tratteggiano con pennellate essenziali due figure,
un uomo che trova un tesoro in un campo (44) e un mercante, cer-
catore di perle preziose (45-46).

Il cammino che le due parabole presentano prende l’avvio da una

DESIDERIO DI UN TESORO
PER IL QUALE VENDERE TUTTO

ricerca, ma non c’è ricerca senza un
desiderio che muove, senza quell’at-
trazione che spinge verso ciò che è
bello e prezioso: il tesoro e la perla.
Ma il desiderio non è che l’inizio: cer-
care, infatti, è una vera e propria ope-
razione di sapienza. Immagini sa-
pienziali percorrono tutto il testo, co-
me sullo sfondo, in filigrana, a
cominciare dalla figura del mercante
che cerca.

Nei libri sapienziali egli è l’imma-
gine di una sapienza che sa mettere
in gioco le sue qualità e capacità per
trovare la merce migliore, investendo
per procurarsela: la donna saggia di Proverbi 31 è para-
gonata proprio alle “navi di un mercante” (31,14); ella
stessa mercanteggia (31,18 “è soddisfatta perché il suo
traffico-commercio va bene”) e fornisce i mercanti di
merce (31,24). Non solo: l’oggetto della ricerca dell’uomo
(tesoro nascosto) e del mercante (perla di valore) sono
anch’esse immagini che indicano la Sapienza, tesoro na-
scosto per il quale c’è da scavare (Proverbi 2,4; Sapienza
7,14), a sua volta più preziosa delle perle (Proverbi 3,15).

Momento di condensazione
Quella di cui parlano gli antichi testi, però, non è una ri-
cerca comoda né a buon mercato: essa è piuttosto lunga
e faticosa, come ci rivela in particolare il fatto che il tesoro
non sia alla luce del sole, ma nascosto in un campo, un
tesoro per cui bisogna scavare (Proverbi 2,4). Così Giobbe
28,1-21: «l’uomo fruga fino all’estremo limite, fino alle

Un uomo trova un
forziere in un campo,

un mercante va in cerca
di perle. Parabole 

su un investimento
capace di dare

significato a un’intera
esistenza. E su una

ricchezza ben diversa
da quelle illusorie

promesse oggi,
in tempo di crisi
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ne presentato nel 2012 da un giovane
pakistano, ha sancito che l’esclusione
dei giovani stranieri non è “né propor-
zionata né ragionevole”: data la rile-
vanza, la questione è stata rimessa al
parere della Corte Costituzionale. La
sentenza è stata seguita a ruota da un
parere del Consiglio di stato, che ha di
fatto sancito per i prossimi bandi vo-
lontari l’apertura agli stranieri.

Risorsa per il volontariato
Provare a pensare positivo, per l’im-
mediato futuro, appare però esercizio
arduo. Nelle prime versioni della legge
di stabilità 2015, il governo Renzi in
qualche modo smentisce se stesso: in-
vece di investire nel servizio civile, ha
previsto un ulteriore taglio ai finanzia-
menti, stanziando poco più di 65 mi-
lioni di euro, rispetto ai 73 milioni pre-
visti dalla precedente “finanziaria”.

Sempre per il 2015, il governo im-
pegna appena 50 milioni di euro per
finanziare la “riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale”. E tali
fondi dovrebbero essere tutti assorbiti
dalla voce “impresa so-
ciale”. «Dati i budget,
potrebbe essere messo a
rischio, nei numeri, il
progetto originario di ri-
lancio del servizio civi-
le», ha ammesso a caldo
lo stesso sottosegretario
con delega, Luigi Bobba.
Più drastico il commen-
to di alcuni enti nazio-
nali, che hanno parlato
di «promessa tradita di un servizio ci-
vile universale», mentre la rappresen-
tanza dei volontari l’ha definita «de-
precabile scelta».

Il sottosegretario Bobba ha provato
a rassicurare: «Recupereremo il taglio di
10 milioni al fondo nazionale del servi-
zio civile e vedremo di trovare risorse
aggiuntive, in modo da far sì che nel
2015 si centri l’obiettivo di 40-45mila
avvii». L’intento sarebbe «adeguare le
risorse finanziare all’obiettivo indicato
nella relazione di accompagnamento
della delega di riforma, che prevede en-

Il governo ha cercato di far ripartire l’Italia
con il bonus degli 80 euro: una vera spinta
ai consumi si sarebbe avuta se con quella

cifra si fossero assunti 200 mila giovani nel
servizio civile, raddoppiandone lo stipendio

straordinari, riferiti soprattutto alle zo-
ne terremotate dell’Emilia Romagna. Il
bando ordinario ha invece consentito
di finanziare 1.789 progetti, dei quali 48
all’estero, con un totale di 16.373 posti
(502 per volontari destinati all’estero).
Nell’ultimo bando di riferimento, quel-
lo del 2011, i posti finanziati erano stati
18.840: la riduzione è stata del 19%.

In questo contesto negativo, non
mancano le note positive. La recente
sentenza delle sezioni unite della Cor-
te di cassazione di Milano, chiamate a
decidere sul ricorso per discriminazio-

tro il 2017 il coinvolgimento di cento-
mila giovani. E non bisogna dimentica-
re che abbiamo messo in campo per il
2015 circa 20 milioni per Garanzia Gio-
vani, impostando tre accordi (con i mi-
nisteri dell’ambiente, dei beni culturali
e dell’interno), in vista di un finanzia-
mento congiunto con questi stessi mi-
nisteri per altre 6-7 mila posizioni».

Il governo intende insistere sulla
proposta di riforma, convinto che
l’inserimento del servizio civile nel
testo che riguarda il terzo settore se-
gnali che esso può rivelarsi «una ri-
sorsa per il mondo del volontariato –
ha asserito Bobba – in quanto vivaio
di disponibilità a un successivo im-
pegno volontario».

Bobba ha infine ricordato il progetto
pilota finanziato dall’Unione europea e
vinto dall’Italia, insieme a Germania e
Francia, per «una sperimentazione con
circa 200 giovani, che faranno servizio
civile in più di un paese. Sarà una prova
di Servizio civile europeo e riguarderà
altri quattro paesi osservatori. Speria-
mo che succeda come con Erasmus,
nato quasi in uno “scantinato” d’Euro-

pa e oggi arrivato a coin-
volgere quasi 3 milioni
persone».

Investire veramente
Lo scenario, dunque, è in
movimento. Il Diparti-
mento della gioventù e
del servizio civile nazio-
nale ha pubblicato il 15
novembre i bandi di ser-
vizio civile per la selezio-

ne di 5.504 volontari (in 1.057 progetti),
finanziati tramite il Piano di attuazione
di Garanzia Giovani. I bandi riguarda-
no dieci regioni, cui si aggiungerà il
Molise, per cui verrà emanato un ulte-
riore bando (per oltre 300 posti), fino a
raggiungere i 5.790 volontari totali.

Questi progetti sono destinati a gio-
vani dai 18 ai 29 anni non compiuti, i
cosiddetti Neet, ossia coloro che non
sono impegnati in un’attività lavorati-
va, né inseriti in un percorso scolastico
o formativo: previa iscrizione al portale
“Garanzia Giovani”, possono candi-
darsi entro il 15 dicembre. A questi
bandi possono candidarsi anche gio-
vani stranieri regolarmente residenti in
Italia e chi ha già svolto il servizio civile.
Il programma prevede un forte ricono-
scimento delle competenze, rese vali-

SI TROTTA
E SI INCONTRA

Giovani in servizio civile
in comunità e centri
d’accoglienza nella

periferia e nella 
diocesi di Milano: la

quotidianità è intessuta di 
azioni e relazioni 

         6       I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 4  /  G E N N A I O  2 0 1 5

Il governo aveva
promesso grande
impegno sul fronte
delle politiche giovanili.
Decollano, in effetti, 
i progetti di Garanzia
Giovani per i Neet. 
Ma i fondi per il servizio
civile (pur aperto 
a Europa e stranieri)
calano ancora. 
La riforma ci porterà 
a centomila volontari?

uturo, competenze, riforma,
Garanzia Giovani. Sono le
parole d’ordine che stanno
accompagnando, negli ulti-
mi mesi, il servizio civile in

Italia, da quando il premier Matteo
Renzi lo ha riportato nell’agenda del-
la politica, prima immaginando un
«servizio civile universale per cento-
mila giovani entro il 2017», poi inse-
rendolo nel testo di legge delega di ri-
forma del terzo settore.

Eppure gli ultimi dati ufficiali, con-
tenuti nell’ultima Relazione al parla-
mento sull’organizzazione, sulla gestio-
ne e sullo svolgimento del servizio civile
nazionale, confermano un altro anno
nero per questa esperienza, pur con al-
cuni timidi segnali positivi di cambia-
mento. Il 2013, infatti, si è portato die-

tro le conseguenze dell’anno prece-
dente (il primo da quando è stato isti-
tuito il servizio civile nazionale, nel
2001, senza un Bando volontari), a
causa dei continui tagli ai fondi dispo-
nibili. «Le difficoltà incontrate a seguito
dei tagli apportati alle risorse finanzia-
rie – scrive il Dipartimento della gio-
ventù e del servizio civile nella Relazio-
ne – hanno consentito la pubblicazio-
ne soltanto di tre bandi straordinari nei
primi mesi del 2013 (…). Il bando vero
e proprio è stato pubblicato il 4 ottobre
2013» (e il 4 novembre sono stati ria-
perti i termini, al fine di consentire agli
stranieri di presentare le domande).

La ritardata pubblicazione del ban-
do ha fatto sì che nel 2013 siano stati av-
viati al servizio civile solo 896 volontari,
tutti in Italia, in relazione ai tre bandi

di Francesco Spagnolo

F

meno...)

nazionale 
giovani che servono

Ragazzi
cambia
(piùo
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La legge di stabilità per il 2014, approvata dal Parlamento a dicembre
2013, ha previsto di istituire un “contingente di corpi civili di pace, 
destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500
giovani volontari, da impegnare in azioni di pace non governative nelle
aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza am-
bientale”. In fondo, è la realizzazione di un sogno, che fu anche di Alex
Langer e di don Tonino Bello: quello di un “esercito” di pace, dotato 
di mezzi e strumenti di pace.

Ma il legislatore, almeno questa volta, non si è limitato solo a sognare:
ha voluto dare anche le gambe al sogno, stanziando 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni (2014, 2015 e 2016), proprio per l’istituzione di que-
sto contingente, che verrebbe a incardinarsi nel sistema del servizio civile.

Nell’attesa, infatti, che il nostro paese si doti di una vera e propria 
organizzazione che possa intervenire in situazioni di pre-conflitto e post-
conflitto, con funzioni e capacità di mediazione dei conflitti e prevenzione
dell’escalation armata degli stessi, si è deciso di potenziare la dimensio-
ne di costruzione della pace che è già propria del servizio civile e che 
in questi anni si è già sperimentata in tanti progetti, come quelli dei
“Caschi Bianchi” (condotti da anni anche da Caritas Italiana), i quali
hanno cercato di realizzare una presenza in tanti luoghi “difficili” del 
pianeta, là dove la pace e la riconciliazione sono più ardue da costruire.

Un anno è passato. Invano. Perché – almeno sino a fine novembre –
non era stato pubblicato il decreto attuativo in materia. Il governo si è 
di recente prodotto nell’ennesimo annuncio, indicando – per il decreto –
il termine di Natale. Speriamo che il 2015 sia davvero l’anno buono. [d.c.]

Corpi civili, è la volta buona
per il sogno dell’“esercito di pace”?

lo che gli attori istituzionali (stato e re-
gioni) dovranno avere per assicurare la
governance del sistema.

Porterà a un aumento?
La legge delega non presenta però sol-
tanto luci. Problematica, infatti, risulta
la previsione di un “limite di durata del
servizio civile”: se questo significa, co-
me si è detto da più parti in questi mesi,
ridurre il servizio a 6-8 mesi, si rischia
di far perdere significatività a un’espe-

rienza che, per essere efficace (in termi-
ni di formazione del giovane, ma anche
di ricadute sulla comunità), non può
avere i tempi di un semplice stage.

Quali scenari futuri, in definitiva, at-
tendono il servizio civile sul piano le-
gislativo? Sin dal titolo del provvedi-
mento, il servizio civile si arricchisce di
un nuovo aggettivo: “universale”. La
relazione tecnica che accompagna il
disegno di legge spiega: “L’applicazio-
ne del principio dell’universalità por-

terà a un aumento del numero dei gio-
vani avviati al servizio civile”. Ma co-
me, ci si potrebbe chiedere, non è già
oggi “universale” il servizio civile, non
è cioè già aperto a tutti? In teoria sì, ma
in pratica oggi vi accede un giovane su
quattro tra quelli che fanno domanda.
E non perché la legge lo vieti, ma “solo”
perché negli ultimi anni si è assistito a
un progressivo taglio dei fondi da parte
dello stato, che ha ridotto sempre di
più il numero di posti disponibili e che
nel 2012 non ha prodotto un bando
ordinario, cosa che si ripeterà anche
quest’anno. Basterà dunque un agget-
tivo a invertire la rotta e a far raggiun-
gere la fatidica cifra di 100 mila giovani
in servizio civile entro il 2017?

Stanziamento Fondo
nazionale Servizio civile
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nazionale 
giovani che servono

dabili e certificabili: al termine del-
l’esperienza di dodici mesi verrà rila-
sciato un “documento di validazione”
attestante le attività svolte e le compe-
tenze, conoscenze e abilità acquisite.

La Cnesc (Conferenza nazionale
degli enti di servizio civile, cui aderisce
anche Caritas Italiana), ha espresso
«soddisfazione per la pubblicazione
dei bandi e per l’avvio di questa con-
creta opportunità per i giovani». Un
secondo motivo soddisfazione è rela-
tivo alla «scelta di confermare gli isti-
tuti tipici del Servizio civile nazionale
per la selezione dei giovani e per il loro
impiego». Ma la Cnesc ha ricordato
che «si è dovuta attendere la fine del
2014 per dare il via a questa modalità,
che noi avevamo proposto a febbraio,
creando la sostanziale incertezza che
ha pesato in negativo sul numero dei
progetti depositati a luglio».

Il ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, Giuliano Poletti, ha
espresso a sua volta soddisfazione per
«il lavoro svolto e per la proficua col-
laborazione interistituzionale, che ha
consentito in tempi assai rapidi

“Limite di durata”? Ridurre il servizio 
a 6-8 mesi rischia di far perdere significato
a un’esperienza che, per essere efficace

(sia per il giovane che per la comunità), 
non può avere i tempi di un semplice stage

pprovato dal Consiglio dei
ministri il 10 luglio e appro-
dato in parlamento il 22 ago-
sto, il disegno di legge con il
quale il governo intende ri-

formare il terzo settore ha iniziato il
suo iter il 1° ottobre in Commissione
affari sociali della Camera dei deputati.
La proposta è in realtà una legge dele-
ga, cioè fissa i principi e i criteri direttivi
in base ai quali dovranno poi essere
emanati (entro un anno dall’approva-
zione della legge) i decreti attuativi.

Diverse sono le materie oggetto
della riforma: dal volontariato all’as-
sociazionismo, dalla cooperazione so-
ciale all’impresa sociale. Sino al servi-
zio civile.

Per quest’ultimo, la legge ribadisce
anzitutto un principio che la Corte
Costituzionale ha introdotto sin dal
1985, e cioè che il servizio civile si con-
figura come una modalità di difesa
della patria diversa e alternativa alla
modalità armata, richiamando giusta-
mente l’articolo 11 della Costituzione
e dunque attribuendo al servizio civile
il significato e il valore di strumento di
costruzione della pace.

Positiva, nella legge delega, è la pre-
visione di un meccanismo di pro-
grammazione triennale per poter fare
accedere al servizio civile i giovani
(italiani e non italiani) 18-28enni: l’au-
spicio è che questa impostazione as-
sicuri un orizzonte di media durata

A
Luci e ombre, nella delega sul terzo settore.
Molte novità, ma i fondi saranno all’altezza?

di Diego Cipriani

più certo di quello attuale. Altrettanto
positiva è la previsione di un mecca-
nismo di riconoscimento e valorizza-
zione delle competenze acquisite dai
giovani durante lo svolgimento del
servizio anche ai fini lavorativi.

Altro compito che si prefigge la leg-
ge è la definizione dello status giuridico
dei giovani ammessi al servizio civile,
che oggi semplicemente non esiste, il
che è causa di confusioni e malintesi.
Alla luce della pluridecennale espe-
rienza maturata, si conferma poi il
coinvolgimento degli enti pubblici e
privati (che dovranno continuare ad
essere accreditati) nella programma-
zione e nell’organizzazione del servizio
civile, anche se nulla si dice circa il ruo-

l’emanazione dei bandi», i quali im-
pegnano il 74,17% delle risorse prove-
nienti dall’Europa: secondo il mini-
stro, la parte rimanente verrà attivata
nei primi mesi del 2015.

I numeri complessivi, sommando
legge di stabilità e Garanzia Giovani,
non tranquillizzano ancora gli enti.
Ma lasciano emergere segnali di im-
pegno da parte del governo, in attesa
dell’auspicata conclusione dell’iter di
riforma del terzo settore (e del Servi-
zio civile), attesa per il prossimo anno.
Nel frattempo, più di un autorevole
esperto invita il premier Renzi a dar
seguito alle sue parole e a investire ve-
ramente nel servizio civile. «Il governo
ha cercato di far ripartire il motore
[dell’Italia] con il bonus degli 80 euro,
ma non ha funzionato – ha scritto uno
studioso di economia come Mario
Deaglio  nell’ultimo Rapporto sull’eco-
nomia globale e l’Italia –; una vera
spinta ai consumi si sarebbe avuta se
la stessa cifra fosse stata sfruttata per
assumere 200 mila giovani nel servizio
civile, raddoppiando lo stipendio at-
tuale da 400 a 800 euro».

Il servizio civile e la riforma,
sarà davvero universale?

NON BUTTARE:
RICICLARE
È AIUTARE

Giornata di servizio 
in un guardaroba 

di un centro d’ascolto
per una giovane in 

servizio civile
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ra le tante facce della crisi
economica in atto, il so-
vraindebitamento delle fa-
miglie è, per certi versi, una
delle più drammatiche. Per-

ché coinvolge un numero sempre
maggiore di persone e dà al futuro una
connotazione nera, nerissima. I dati
dimostrano che il fenomeno è tutt’al-
tro che in calo: anzi, sta cambiando e
assumendo contorni di particolare
gravità. Perché l’indebitamento – e su
questo sono tutti concordi – è una
chiave tra le più efficaci per aprire la
sgradita porta della povertà e del-
l’esclusione sociale.

Così come diverse sono le facce del-
la povertà, diverse sono anche le vie
d’accesso all’indebitamento. Ricorda-
te le carte revolving? A fine 2012 in Ita-
lia ne circolavano 3,5 milioni. Tecnica-

mente sono carte di credito, che con-
sentono, però, di comprare oggi e pa-
gare in rate mensili invece che a saldo
il mese successivo, come avviene per
le carte tradizionali. Una sorta di fido,
insomma.

Nella realtà sono diabolici strumen-
ti, facilmente ottenibili, che consento-
no di comprare subito qualcosa, ma
facendo sì che quel qualcosa non lo si
finisca mai di pagare, a causa di tassi
molto alti che partono dal 14-15% (i
prestiti personali, per intendersi, viag-
giano oggi tra l’8 e l’11%) e che arriva-
no facilmente a sfiorare il 24-25%, so-
glia oltre la quale scatta l’usura. Tante
le persone che negli anni sono finite
nella spirale delle carte revolving (so-
prannominate “carte revolver” per la
loro pericolosità), finendo sul lastrico.
Esse non comportano di per sé il fatto

di Alberto Rizzardi

C’è l’enorme mole 
del debito pubblico.
Ma anche individui 
e famiglie sono
sempre più esposti.
Nel 2000 erano 
190 mila i nuclei
sovrindebitati, oggi
1,3 milioni: perché 
si perde lavoro, ma
anche per le revolving,
il gioco, i prestiti 
per errati stili di vita...

T
l’Italia che s’indebita
bruciati

Risparmi

nazionale 
sovraindebitamento
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GIOVANI IN FUGA,
ANZI DI RITORNO AL NIDO

disoccupazione presenti nel nostro
paese, i giovani non sono rassegnati
e cercano di reagire come possono.
Purtroppo, una delle strategie possi-
bili è la fuga verso l’estero: quasi la
metà dei giovani (48,9%) si dichiara
pronta a emigrare oltre confine per
migliorare le proprie opportunità di
lavoro; solo meno del 20% non è di-
sposto a trasferirsi. I più propensi a
espatriare sono i giovani del Nord (si
sale oltre il 52%) e di sesso maschile
(oltre la metà dei maschi, contro un
terzo delle ragazze). Inoltre i più di-
sposti a trasferirsi per inseguire mi-
gliori opportunità di valorizzazione del proprio capitale
umano sono proprio i laureati.

Anche sul versante della conquista dell’autonomia ci
sono segnali di involuzione sociale: dopo un periodo di
autonomia, il 77% dei maschi, usciti di casa per studio o
dopo aver trovato un lavoro, torna a vivere nella famiglia
d’origine, mentre le femmine sono il 70%. Per i maschi
proprio la fine del periodo lavorativo (nel 30,2%dei casi)
e le difficoltà economiche (11,7%) sono fra le cause prin-
cipali del ritorno dai genitori.

Famiglia in chiaroscuro
Oltre l’80% dei giovani afferma che l’esperienza familiare
è di aiuto nel coltivare le proprie passioni e nell’affermarsi
nella vita. Oltre l’85% afferma inoltre che la famiglia rap-
presenta un sostegno nel perseguire i propri obiettivi. Que-
sta disponibilità all’aiuto può dare vita a considerazioni in

terzo restante, solo il 6% vi si dedica attualmente e abi-
tualmente. Il dato è piuttosto sorprendente rispetto alla
generale impressione di un universo giovanile particolar-
mente impegnato in questo settore. Emerge inoltre che il
64,7% dei giovani italiani “non ci ha mai provato”; il
35,3%degli intervistati ha invece affermato di svolgere (o
aver svolto) attività di volontariato. La maggioranza ne
parla come una cosa passata (il 15,8%con esperienze sal-
tuarie, quasi il 6%con esperienze continuative). È invece
un’attività ancora in vigore per il 13% degli intervistati,
che si divide tra impegno saltuario (7%) e continuativo
(quasi il 6%). Da notare che tra questi ultimi l’attività ten-
de leggermente a diminuire con il crescere dell’età: dal
6,7%dei ventenni al 5,7%dei quasi trentenni. L’indagine
mostra una differenza di sensibilità di genere: si impegna-
no (tra saltuari e abituali) il 12,6%dei maschi, mentre per
le donne il tasso di impegno è pari al 14,6%.

chiaroscuro: può infatti incidere sul
giovane e sulla sua propensione al-
l’autonomia. Tra l’altro, è interessante
notare che solamente poco più del
10% degli intervistati considera il ri-
manere a casa un problema relazio-
nale o economico per i genitori.

La scuola è tra le istituzioni che in-
contra maggior grado di fiducia tra le
giovani generazioni. Secondo il cam-
pione analizzato, la netta maggioranza
(oltre il 55%) dà ad essa un voto posi-
tivo, che supera il 60% al nord; i valori
sono comunque in maggioranza posi-
tivi anche nel centro e al sud. Valori
sensibilmente più alti sono, inoltre, as-
segnati al sistema formativo da parte
dei giovani che vivono in una famiglia
con genitori più istruiti, dove il valore
dello studio tende a essere maggior-
mente trasmesso; in particolare, se il
padre è laureato la quota di voti posi-
tivi arriva vicina al 65%. La percen-
tuale di consensi rimane comunque
sopra il 50% anche per chi proviene
da classi socio-culturali più basse.

Circa due terzi dei giovani non
hanno infine mai fatto esperienze di
volontariato o impegno sociale. Del

L’Istituto Toniolo (ente fondatore e promotore dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore) ha diffuso dopo l’estate il
suo primo Rapporto Giovani, prodotto con la collaborazio-

ne della Fondazione Cariplo. Il volume tocca temi cruciali dell’espe-
rienza giovanile, come la famiglia e il rapporto con i genitori, il la-
voro e la conquista di una propria autonomia, la sfera della
partecipazione e dell’impegno sociale, oltre che i valori e gli atteg-
giamenti. I dati sono ottenuti da un campione, rappresentativo su
scala italiana, di 4.500 giovani tra i 18 e i 29 anni.

Dal Rapporto emerge anzitutto che, nonostante gli alti tassi di

Rapporto dell’Istituto
Toniolo sulla condizione

giovanile in Italia. 
Metà dei giovani,

soprattutto i laureati,
pronti a espatriare 

per trovare opportunità.
Ma molti rinunciano
all’autonomia, dopo

l’uscita di casa. Fiducia
nella scuola, estraneità

al volontariato

database
di Walter Nanni
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La minaccia digitale
A 1.500 chilometri di distanza da Biella,
in Sicilia, le cose non sembrano andare
molto diversamente. «C’è un aumento
costante dei casi di indebitamento nel
territorio negli ultimi anni – spiega Vit-
torio Alfisi, presidente della Fondazio-
ne antiusura di Palermo –. La crisi qui
ha colpito in modo ancor più forte ri-
spetto ad altre parti d’Italia. C’è un nu-
mero corposo di persone che hanno
perso il lavoro, che lo hanno visto di-
mezzarsi o che sono in cassa integra-
zione. E sono tante anche le persone

MACCHINETTE E COMPUTER
Gioco d’azzardo e finanziamenti on line:

due potenti leve di indebitamento

Le grandi multinazionali del gioco sono
sempre più presenti online, con e-mail,
annunci su facebook o finestre popup

che incentivano all’azzardo. Gli investimenti
in borsa tramite pc, altra via per indebitarsi
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che lavorano in nero, dunque non
rientrano nelle statistiche ufficiali e
non possono accedere gli ammortizza-
tori sociali. Abbiamo riscontrato persi-
no parecchi casi di rischio concreto ri-
guardo alla prima casa: a causa della
perdita del lavoro o della riduzione del
reddito, le famiglie non riescono più a
sostenere il costo delle rate del mutuo
contratto prima della crisi».

Qualche dato: nel 2013 sono state
un centinaio le persone che si sono ri-
volte alla Fondazione per chiedere un
aiuto perché alle prese con problemi fi-
nanziari, sovraindebitate o a rischio di
usura. Delle richieste, circa la metà so-
no state respinte perché mancavano i
requisiti minimi per consentire finan-
ziamenti: tradotto, le famiglie non riu-
scivano neppure a sostenersi, figurarsi
restituire un prestito...

C’è poi il delicato capitolo del gioco
d’azzardo. Perché quando si è in diffi-
coltà ci si affida a tutto: anche a vie al-
ternative, che sembrano facili scappa-
toie ma che di fatto peggiorano le co-
se. E i contorni del fenomeno in Italia
sono tristemente noti: il gioco d’az-
zardo è la terza industria italiana, nel
2013 sono stati giocati 84,7 miliardi di
euro. Inoltre, emergono nuove forme
di gioco d’azzardo online, facili vie
d’accesso all’indebitamento: «Sempre
più persone anche in età avanzata
usano il pc e internet – spiega ancora
Albanese –. E le grandi multinazionali
del gioco sono sempre più presenti
online, con e-mail, annunci su face-
book o finestre popup che incentiva-
no al gioco e agli investimenti in bor-
sa, altro aspetto dell’indebitamento.
L’aggancio principale per i giovani so-
no le app per gli smartphone; per gli
adulti, invece, le aziende ricorrono ad
annunci pubblicitari, con offerte di
denaro per le prime giocate online o
per gli investimenti in borsa. Risorse
che ovviamente non si possono incas-
sare, ma soltanto giocare. Aprendo la
strada a una perdita superiore alla ci-
fra “offerta”, che è un ulteriore tassello
del rischio di indebitamento».

Insomma, l’indebitamento si dif-
fonde e si modifica, anche a causa delle
scarse limitazioni. Un fenomeno da
monitorare, perché se il presente di
molte famiglie ne è sfregiato, il futuro
potrebbe esserne compromesso.

«Dell’indebitamento delle famiglie si parla ancora troppo poco – osser-
va monsignor Alberto D’Urso, segretario nazionale della Consulta delle
fondazioni antiusura –. Il motivo è, soprattutto, di natura politica: non
c’è interesse a evidenziare una piaga sociale che coinvolge tutta l’Italia
e si fa sentire in particolare al Sud. Nelle nostre 28 fondazioni antiusu-
ra sono in aumento le persone che chiedono di sospendere per un anno
il mutuo contratto prima della crisi, perché non riescono a sopravvivere.
Sono sempre di più anche le famiglie che vendono la loro casa di pro-
prietà e vanno in affitto, così da ricavare qualcosa per tirare avanti in
attesa di tempi migliori. E c’è poi il gioco d’azzardo, fenomeno racca-
pricciante che ci preoccupa molto. Qualche iniziativa su questo fronte 
è stata presa; ma, anche in questo caso, è il volontariato che sta dando
risposte, mentre per il resto si assiste a un’incentivazione del gioco, 
laddove servirebbe un’azione competente e continua per contenerlo.
C’è poi un dato educativo, ovvero la mancanza di iniziative per una vita
più sobria: eravamo abituati a vivere meglio e a spendere di più; oggi
pare non si voglia capire che dobbiamo ripensare la nostra vita all’inse-
gna di una maggiore sobrietà».

FONDAZIONI ANTIUSURA
«Fenomeno sottovalutato,
bisogna educare alla sobrietà»
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di andare in rovina, ma sono strumen-
ti da maneggiare con cura: perché
banche e finanziarie non fanno il
computo del debito residuo ed è mol-
to facile che la situazione possa sfug-
gire di mano al titolare della carta. Per
non parlare poi dell’eventuale salto di
una rata: gli interessi di mora sono ele-
vatissimi, soffocanti.

Finalmente una legge
Difficile dire quante persone negli anni
si siano rovinate a causa delle revol-
ving. Così come è difficile stabilire
quante famiglie siano attualmente in-
debitate, sovraindebitate o a rischio di
indebitamento; i dati sono pochi e
sempre retrodatati. Secondo una ricer-
ca della Banca d’Italia, oggi una fami-
glia su tre ha contratto debiti e il 5,6%
delle famiglie italiane non è in grado di
ripagare i debiti contratti prima della
crisi. Se nel 2000 i nuclei familiari so-
vraindebitati erano circa 190 mila (lo
0,9% del totale), nel 2012 le famiglie in
stato di grave squilibrio finanziario era-
no 1 milione 300 mila (il 5,4%); dati
peggiorati ulteriormente nel 2013.

Il tema del sovraindebitamento del-
le famiglie non è insomma ancora mo-
nitorato con sufficiente attenzione.
Qualcosa è stato fatto negli ultimi tem-

pi: nel 2012 la legge 3 ha colmato un
vuoto legislativo, andando a definire il
termine “sovraindebitamento” e a di-
sciplinare, tra l’altro, le situazioni di dif-
ficoltà di alcune categorie di debitori,
consentendo alle famiglie e ai consu-
matori che non possono ricorrere al-
l’esistente istituto giuridico del falli-
mento commerciale di avere a dispo-
sizione un progetto di ripiano del
debito e di continuazione della vita
economica e sociale. In parole povere:
la legge ha tracciato un percorso per
dare a molti la possibilità di non essere
schiacciati dall’enorme ammontare
del debito e consentire ai creditori di
essere almeno in parte soddisfatti. C’è
ancora tanto da fare, tuttavia.

Neanche nel lungo periodo
Il sovrindebitamento viene poi inne-
scato da sempre nuove cause. Lo con-
ferma chi si rapporta quotidianamente
con questi problemi. A Biella la Caritas
diocesana (oltre mille colloqui nel
2013, nei suoi 12 centri d’ascolto) ha
sviluppato antenne sensibili: «Negli ul-
timi due anni stiamo registrando –
spiega Daniele Albanese – un aumento
di famiglie che s’indebitano per far
fronte alla crisi e alla mancanza o per-
dita di lavoro. Accade soprattutto

nazionale 
sovraindebitamento
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quando a non avere il lavoro sono per-
sone di 40-50 anni, con una famiglia
già strutturata. Se fino a un paio d’anni
fa riuscivano in qualche modo, grazie
ai risparmi o al supporto familiare, a far
fronte alle difficoltà economiche, oggi
non ce la fanno più. Infatti sono in for-
te aumento i soggetti che si rivolgono
a noi per chiedere prestiti: persone
senza possibilità di accesso al credito;
famiglie che non avranno, nella mag-
gioranza dei casi, la possibilità di resti-
tuire neanche nel medio-lungo perio-
do il prestito ottenuto, proprio a causa
delle difficoltà del mercato del lavoro».

Quando non si riescono a trovare,
anche ingegnandosi, altre forme di so-
stegno, si ricorre insomma all’indebi-
tamento. «Alcune persone – racconta
Albanese – si rivolgono a noi prima di
essere sovraindebitate per chiedere
una scialuppa di salvataggio; e sono i
casi più favorevoli. Altri si presentano
con situazioni di sovraindebitamento
già molto elevate: abbiamo avuto casi
anche di 300 mila euro di debiti».

Persino per il battesimo 
Tra le cause che concorrono all’incre-
mentarsi del fenomeno, c’è anche il
proliferare di agenzie di credito e pre-
stito personale senza garanzie, che al-
lettano chi è in difficoltà economica
ma che, di fatto, aggravano situazioni
già pesanti. Ma perché ci si indebita?
Solo per mancanza di lavoro e di risor-
se, che impedisce di rispettare impegni
presi prima della crisi, o c’è dell’altro?

«C’è purtroppo dell’altro – continua
Albanese –: le situazioni “ideali” sono
quelle legate all’indebitamento per og-
gettive esigenze materiali, come il pa-
gamento di affitti e bollette o spese me-
diche impreviste. Ma negli ultimi tempi
sono aumentati i casi di indebitamenti
dovuti a errati stili di vita: ci si indebita
per il battesimo o la cresima del figlio,
per una festa di compleanno in grande
stile, per una macchina o un televisore
nuovi, per una vacanza. Tutte cose non
fondamentali e che potrebbero essere
ridimensionate, ma alle quali le fami-
glie non rinunciano per status sociale
(potersi ancora permettere ciò che era
consentito in passato) o familiare (non
far vedere a coniuge, figli o parenti che
si è difficoltà)».



la storia dell’asilo in Italia attesta come fenomeno costante.

Accoglienza problematica
Il Rapporto (che ricostruisce, nella prima parte, la storia
recente dei paesi che generano grandi flussi di richiedenti
asilo verso l’Italia e l’Europa) evidenzia che le nostre isti-
tuzioni hanno avuto scarso coraggio nel mettere a siste-
ma interventi umanitari e di soccorso delle vite umane,
peraltro già sperimentati dal nostro paese (vedi l’espe-
rienza dei boat people vietnamiti negli anni Settanta) e
che avrebbero potuto garantire la salvezza di migliaia di
persone nel frattempo morte in mare.

Anche normativa e prassi amministrativa circa la tutela
dei richiedenti protezione internazionale hanno avuto
un’evoluzione discontinua, faticosa e a tratti incompren-
sibile, avvalendosi il più delle volte della scelta compro-
missoria di concedere la protezione a titolo umanitario.

Infine, non meno problematico è il quadro relativo
all’accoglienza dei richiedenti asilo; le diverse soluzioni
individuate hanno manifestato evidenti problemi. Mac-
chinosa e discutibile si è rivelata la messa a punto, da par-
te del governo, nell’ultimo decennio, di un sistema di ac-
coglienza nazionale, costretto a convivere con altre espe-
rienze, spesso poco coordinate quanto alla qualità dei
servizi offerti e agli standard applicati.

In conclusione, il Rapporto ribadisce che, oltre a cer-
care di colmare le lacune individuate, si deve continuare
a rafforzare il ruolo degli enti locali e delle reti del terzo
settore: l’integrazione delle persone accolte, passo fon-
damentale del loro percorso di autonomia, si gioca infatti
nel vivo dei territori.

ma di accoglienza italiano ha dovuto sensibilmente am-
pliare la sua capacità ricettiva. Pertanto, raggiunta la ca-
pienza dei centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa),
di accoglienza (Cda) e di accoglienza per richiedenti asilo
(Cara), si sono attivati posti aggiuntivi nella rete Sprar
(con un numero di posti finanziati già quintuplicato ri-
spetto al biennio precedente), nonché aperte strutture in
via straordinaria in tutto il territorio italiano, in conven-
zione con le locali prefetture.

Complessivamente, dunque, la capacità del sistema di
accoglienza è arrivata, nel 2014, a circa 60 mila posti; a essa
i centri straordinari contribuiscono per circa metà del totale.
Questo dato fa certamente riflettere, poiché evidenzia la
scarsa capacità di pianificare le misure d’intervento, sulla
base di un’efficace previsione delle stesse emergenze, che

TRAVERSATA A RISCHIO DI VITA
Tramonto sul Mediterraneo, ma non c’è niente di 

romantico per i tanti ammassati sull’imbarcazione

dall’altromondo
di Manuela De Marco
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NAZIONALITÀ 2012 NAZIONALITÀ 2013 NAZIONALITÀ 2014
(AL 01/07)                 

Tunisia 2.268 Siria 11.307 Eritrea        19.329
Somalia 2.179 Eritrea 9.834 Siria           11.236
Afghanistan 1.739 Somalia 3.263 Mali              5.835
Eritrea 1.612 Egitto 2.728 Gambia        3.333
Pakistan 1.247 Nigeria 2.680 Nigeria          3.089
Egitto 1.223 Gambia 2.619 Somalia        2.196
Bangladesh 622 Pakistan 1.753 Senegal        1.791
Siria 582 Malì 1.674 Egitto            1.552
Nigeria 358 Senegal 1.314 Pakistan       1.330
Gambia 348 Tunisia 833 Marocco          917
altre 1.089 altre 4.920 altre*         14.848
Totale 13.267 Totale 42.925 Totale        65.456
* il dato potrebbe ricomprendere persone per le quali sono ancora in corso le attività di identificazione

Persone sbarcate sulle coste italiane 
per principali nazionalità (anni 2012-2014)

RIFUGIATI, L’EMERGENZA
(NON) SI FA SISTEMA

to registrato dalla Germania (126.995),
seguita da Francia (66.265), Svezia
(54.365), Regno Unito (31.110), Italia
(26.620, pari al 6,1% del totale: ma si sa
che il 2014 ci porterà molto più in alto,
in questa graduatoria).

Quanto alle nazionalità, siriani e
russi hanno rappresentato il 21,1% di
tutti i richiedenti asilo in Europa, se-
guiti da afghani, pakistani, kosovari.
La crescita più cospicua rispetto al-
l’anno precedente si è però registrata
fra i cittadini provenienti dall’Eritrea
(da 6.400 a 14.580 domande).

In Europa, è aumentato notevol-
mente il numero delle decisioni po-
sitive (dalle 102.700 del 2012 alle
135.740 del 2013); fra queste, la metà
è stata registrata da Svezia, Germania
e Francia. Inoltre, circa la metà di
queste decisioni si è risolta nell’attri-
buzione dello status di rifugiato,
mentre i riconoscimenti della prote-
zione sussidiaria e umanitaria sono
stati rispettivamente il 37,5% e il 15%.

I 48 mila di Mare Nostrum
Fra 2013 e 2014 il riacutizzarsi di con-
flitti vecchi e nuovi ha determinato

nuove ondate di migrazioni forzate molto significative.
In Italia, si diceva, solo dal 1 gennaio al 1 luglio di que-

st’anno si sono avuti circa 400 sbarchi, che hanno con-
dotto sulle nostre coste oltre 65 mila migranti, a fronte
dei quasi 8 mila registrati nello stesso periodo del 2013.
La dimensione del costante aumento emerge con ancora
maggiore evidenza considerando che le persone arrivate
via mare nell’arco del 2013 sono state il 325% in più di
quelle giunte con gli sbarchi del 2012.

Il 2014 è stato anche l’anno di Mare Nostrum, l’opera-
zione umanitaria diretta a rafforzare la sorveglianza e il
soccorso in mare, avviata all’indomani del tragico nau-
fragio avvenuto il 3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa,
costato la vita a oltre 300 persone. Nei primi mesi del
2014, grazie alle 259 operazioni di salvataggio realizzate,
sono stati tratti in salvo 48.695 migranti.

Per fare fronte all’aumento degli arrivi, anche il siste-

I l 17 novembre è stato presentato a Roma il Rapporto sulla prote-
zione internazionale 2014, curato da Caritas Italiana, Fondazione
Migrantes, Anci, Sprar, Cittalia, in collaborazione con l’Unhcr.

Il comune e quotidiano impegno di tutti questi enti e organizza-
zioni sul fronte dell’asilo ha spinto a unire gli sforzi anche nella ste-
sura di un volume che provasse non solo a scattare una fotografia
aggiornata del fenomeno, ma anche a raccontare quella che, negli
ultimi 40 anni, è stata la sorte del diritto d’asilo in Italia.

I parallelismi fra il passato e il presente sono risultati assai elo-
quenti. Sin dai primi interventi umanitari (anni Settanta) il nostro
paese ha saputo sperimentare iniziati-
ve interessanti e a tratti innovative, che
però le istituzioni non hanno sempre
saputo mettere a sistema, continuan-
do invece a proporre soluzioni im-
prontate a una gestione emergenziale.

Intanto, il fenomeno dell’approdo
di richiedenti asilo e protezione non
ha accennato a rallentare. Anzi. A li-
vello globale, il 2013 (al quale si rife-
riscono i dati del Rapporto) è stato
caratterizzato dal protrarsi e dal ria-
cutizzarsi di numerose crisi interna-
zionali, che di fatto hanno costretto
2,5 milioni di persone ad abbando-
nare le loro case e a cercare protezione al di fuori dei con-
fini del proprio paese, per lo più negli stati limitrofi.

Più di metà da tre paesi
La guerra in Siria, che nel 2013 è entrata nel suo terzo anno,
ha rappresentato la causa primaria di esodo, ma non l’uni-
ca. Centinaia di migliaia di persone sono fuggite anche
dalla Repubblica democratica del Congo, dalla Repubblica
Centrafricana, dal Sud Sudan e dal Sudan, dal Mali. Secon-
do l’Alto commissariato Onu, il 53% dei rifugiati in tutto il
mondo proviene da tre soli paesi: Afghanistan, Siria e So-
malia; mentre è il Pakistan ad ospitare il maggior numero
di rifugiati (1,6 milioni, nel 2013), seguito da Iran (857.400),
Libano (865.500), Giordania (641.900) e Turchia (609.900).

In Europa, nel 2013, sono state presentate 435.390 do-
mande di asilo, con un incremento che sfiora il 30% rispetto
all’anno precedente. Il maggior numero di richiedenti è sta-

Presentato il “Rapporto
sulla protezione
internazionale”,

realizzato dai principali
soggetti sociali (tra cui
Caritas) attivi in Italia.
Rifugiati in aumento 

in tutto il mondo:
fenomeno strutturale,

che in Italia
non sappiamo

prevedere e governare
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poi da altre forme di aiuto. «Abbiamo
cercato di dare priorità alle persone e
alle famiglie che non avevano ricevu-
to nulla dai tanti soggetti, organizza-
zioni ed enti, impegnati negli aiuti:
disoccupati, disabili, vedove e sepa-
rati sono stati i nostri primi beneficia-
ri – spiega suor Luigia Leoni, direttri-
ce della Caritas di Tempio-Ampurias
–. Inoltre, grazie a Caritas Ambrosiana
e Caritas Italiana si è avviata l’opera
di deumidificazione di molte case, a
cui è seguito un accurato censimento
di persone e famiglie danneggiate, cui
è seguito un concreto accompagna-
mento nel difficile ritorno alla nor-
malità. Nei giorni dell’alluvione sono
rimasta colpita dalla solidarietà crea-

tasi tra le famiglie e dall’esercito di
giovani che si è speso senza badare ad
alcuna fatica: ne abbiamo ricavato
una grande speranza, che ci ha soste-
nuto nei mesi successivi».

Torna chi era andato via
Dei fondi raccolti dalla rete Caritas (1
milione 400 mila euro) per la diocesi di
Tempio-Ampurias, la più colpita dal-
l’alluvione, sono stati impiegati finora
oltre 943 mila euro. Tre i progetti attivi
nel territorio: “Cleopatra”, che dopo
una prima fase di distribuzione di ge-
neri di prima necessità, elettrodome-
stici, materassi e sussidi economici, ha
previsto una seconda fase per la deu-
midificazione e il ripristino di abitazio-
ni (finora 51 quelle sistemate, più una
lunga lista d’attesa), oltre ad attività di
ascolto (quattro i centri attivi, cui si ag-
giunge l’ascolto itinerante), sostegno
psicologico ed economico, microcre-
dito; “Madre Terra”, per la sensibiliz-

microcredito nelle diocesi colpite;
ringraziamo tutti i cittadini, le impre-
se e le istituzioni che ci hanno dato
una mano. Elemento importante è
stata la capacità delle Caritas dioce-
sane e parrocchiali di dare continuità
agli interventi, per sostenere la ripre-
sa delle comunità».

L’elenco delle azioni è assai artico-
lato. Nella diocesi di Tempio-Ampu-
rias, più di mille famiglie sono state
aiutate direttamente, grazie alla si-
nergia tra il Centro di coordinamento
Caritas attivato a Olbia e le Caritas
parrocchiali. E migliaia sono coloro
che, tramite i centri di distribuzione o
la consegna a domicilio, sono stati
raggiunti da beni di prima necessità e

La solidarietà di tanti. Che in vari modi si sono resi presenti, sia attraverso 
la presenza come volontari, sia attraverso le offerte pervenute alla delega-
zione regionale Caritas e a Caritas Italiana. Grazie a questo “carburante”, 
la macchina degli aiuti allestita dalla rete Caritas è riuscita, nel corso 
dell’anno, ad assicurare agli alluvionati della Sardegna non solo volontari 
per collaborare a spalare il fango, ma anche beni di prima necessità, mate-
riali per la ricostruzione, deumidificatori e pompe di calore (sperimentati 
in precedenti calamità) per liberare le pareti degli edifici dall’umidità, proget-
ti di supporto a individui, famiglie e attività imprenditoriali. La progettazione
sociale che ne è conseguita ha permesso di dare risposte concrete e sosteni-
bili, frutto del coordinamento e della collaborazione tra Caritas, parrocchie 
e soggetti istituzionali e sociali del territorio. L’azione condotta dalla rete 
Caritas è ovviamente sintetizzabile anche in cifre. Eccole.

Entrate (Caritas Italiana e Delegazione regionale
Caritas Sardegna)
Da offerenti pubblici e privati, parrocchie, istituti religiosi… 1.923.146 euro
Da Cei – fondo 8xmille 1.000.000 euro
Da Caritas Italiana 100.000 euro
Totale 3.023.146 euro

Uscite (Caritas Italiana e Delegazione regionale
Caritas Sardegna)
Interventi in emergenza (Delegazione Regionale) 153.385 euro
Interventi in emergenza (Caritas Italiana) 63.545 euro
Progettazione sociale – diocesi di Tempio-Ampurias (*) 1.000.000 euro
Progettazione sociale – diocesi di Ales-Terralba (*) 620.000 euro
Progettazione sociale – diocesi di Nuoro (*) 500.000 euro
Sostegno al credito (accordo in via di definizione) 500.000 euro
Totale già utilizzato/impegnato 2.836.930 euro
(*) servizi di ascolto e segretariato, supporto psicologico, sostegno diretto alle famiglie 

e alle piccole realtà imprenditoriali.

L’INTERVENTO
Emergenza e progetti sociali
grazie alla solidarietà di tanti

Un bilancio pesantissimo, in fatto di danni
alle persone alle cose. Molti – a cominciare
dalle Caritas diocesane – si sono impegnati

nell’opera di aiuto e ricostruzione, che deve
essere sostenibile per comunità e territori

ISOLA SOTT’ACQUA
Novembre 2013, ampie zone della
Sardegna travolte da un’alluvione:
non è solo questione di maltempo
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ra il 18 novembre 2013, quan-
do un’alluvione implacabile
sconvolse la Sardegna, sfre-
giando paesi e campagne, e
inasprendo i mali di un con-

testo socio-economico già pesante-
mente provato dalla crisi economica.
Le cifre testimoniano, in maniera elo-
quente, quanto sia stata grave quella
tragedia: 13 vittime tra Olbia e Arza-
chena, 1.619 case danneggiate, 561 or-
dinanze di sgombero, oltre 7 mila per-
sone coinvolte, 362 attività commer-
ciali danneggiate, circa 1.500 auto
distrutte, oltre 26 milioni di euro i dan-
ni al patrimonio immobiliare privato,
quasi 18 milioni di euro i danni alle at-
tività commerciali, mentre il fabbiso-
gno per interventi sul patrimonio
pubblico ammonta a 192 milioni di
euro e quello per limitare il rischio
idrogeologico a 120 milioni di euro.

Un bilancio pesantissimo, in fatto
di danni alle persone alle cose. Ma

anche una piattaforma di consape-
volezza, forgiata da anni di cattiva ge-
stione del territorio, sulla quale molti
– a cominciare dalle Caritas diocesa-
ne – hanno deciso di basare un’opera
di aiuto e ricostruzione, sostenibile
per comunità e territori.

Case da deumidificare
A un anno di distanza, l’impegno del-
la Caritas regionale a sostegno delle
famiglie colpite dall’alluvione conti-
nua a essere intenso. «Durante il pri-
mo anno – ricorda don Marco Lai, di-
rettore della Caritas di Cagliari e de-
legato regionale Caritas – abbiamo
fatto importanti interventi regionali;
inoltre, sono stati realizzati i tre pro-
getti presentati dalle diocesi più col-
pite alla Caritas nazionale. In questo
momento continuiamo a erogare so-
stegno a famiglie e imprese danneg-
giate dall’alluvione: a breve partire-
mo anche con alcuni interventi di

E

nazionale 
sardegna

si riparte dalla solidarietà
sfregiatoTerritorio

di Maria Chiara Cugusi

Un anno fa molte zone
della Sardegna furono
teatro di pesanti
alluvioni, esito (anche)
di una gestione
scriteriata dei suoli. 
La rete Caritas, 
con aiuti e progetti
sociali, per famiglie 
e attività economiche,
contribuisce 
a una ricostruzione
compatibile 
e sostenibile



contrappunto
di Domenico Rosati

                                         I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 4  /  G E N N A I O  2 0 1 5    19

I CATTOLICI E LA POLITICA,
PAGINE PER UN’AUTOCRITICA

leader politico dalla fedele piazza del
family day a quella trasgressiva del
gay pride.

L’autore tuttavia preferirebbe che
si considerassero le pagine in cui si
ricostruisce il tentativo, compiuto
dalla Cei, di ricomporre sul piano
culturale (il “progetto”) quell’unità
dei cattolici che in politica era tra-
montata con la deflagrazione della
Democrazia Cristiana.

Quel tentativo non si attuò con
l’apertura di una grande stagione di
ricerca, per mobilitare tutte le ener-
gie credenti del paese, ma si arroccò,
appunto, sulla linea del “non nego-
ziato”, su alcuni soltanto dei valori
dichiarati, fino al punto da farne una
discriminante di schieramento. Che
ha oggettivamente diviso la comuni-
tà cristiana. Nella quale – altro punto
da mettere a fuoco – il laicato non è
stato incentivato ad assumersi la re-
sponsabilità della ricerca e dell’ini-
ziativa e neppure ha mostrato, di suo,
una qualche capacità di rischio nel-
l’esplorazione dei segni dei tempi,
come il Concilio raccomandava.

Non dunque un saggio colto né un
trattato, ma, se si vuole, un indice (spero) ragionato per
un’autocritica che comunque va fatta. Un promemoria
praticabile da tutti: vescovi, chierici e cittadini cristiani. Ma
soprattutto per quanti mostrano di aver perduto la memo-
ria dei propri atteggiamenti nel periodo considerato.

Da uomo del passato, veterano di molte battaglie, ho ri-
tenuto di rendermi utile in qualche modo, ricomponendo
gli elementi per capire dove siamo arrivati e da dove si può
ripartire. Tutto questo, raccogliendo la sfida di papa Fran-
cesco per una rigenerazione della Chiesa in nome della
misericordia evangelica. Sarebbe bello che su tutto questo
– dati di fatto, temi, questioni aperte, ruoli e responsabilità,
prospettive – potesse aprirsi un dibattito senza paratìe, in
modo da creare un’opinione pubblica che sia espressione
della vitalità del popolo di Dio. Per il resto, se le note che
precedono non hanno prodotto un effetto del tutto depri-
mente, auguro a tutti buona lettura.

H o chiesto alla redazione di Italia Caritas di utilizzare lo spazio
di questa rubrica per un’autopresentazione del mio ultimo li-
bro, intitolato I cattolici e la politica. Potere e servizio nello spa-

zio pubblico (Edb, pagine 190, euro 16,50, uscito a fine ottobre). In
altri tempi si sarebbe chiamato un “autoscatto”, oggi si chiama un
selfie, diciamo un selfie d’autore: parlarne in prima persona serve so-
prattutto per chiarire le motivazioni che mi hanno indotto a riflettere
di nuovo sul tema fondamentale della mia esperienza civile.

Anzitutto un chiarimento per i potenziali lettori, se ci saranno: non
li tragga in inganno il carattere general-generico del titolo. Né saggio
erudito né trattato politologico, tan-
tomeno teologico, il testo mette inve-
ce a contatto con le cronache di un
tempo recente, gli ultimi vent’anni,
di un luogo determinato, l’Italia, e di
una vicenda specifica. Intendo l’in-
treccio tra una particolare (tradizio-
nale) visione dell’impegno della
Chiesa cattolica e la pratica d’eserci-
zio del potere da parte di una forza
politica, Forza Italia, e di un singolare
leader, Silvio Berlusconi: i due sog-
getti che hanno scritto ed eseguito lo
spartito di una… melodia che molti
hanno applaudito e di cui tanti col-
gono le non poche stonature.

Dopo la deflagrazione
Chi vuole, potrà appassionarsi alle gesta dei protagonisti:
lo stesso Berlusconi e il cardinale Ruini in primo luogo,
ma anche Romano Prodi e le forze che con lui tentarono
di bloccare la tenaglie di quel potere vincente. Ma avrà an-
che l’opportunità di concentrarsi su tempi e modi che se-
gnarono il maturarsi di un’alleanza, mai dichiarata ma ef-
fettiva, attorno al nucleo centrale dei “valori non negozia-
bili”, enunciato dal Magistero e recepito dall’interlocutore
politico come cifra caratterizzante del proprio impegno.
E se ne potrà ricavare anche qualche congettura postuma
sulla caducità delle cose umane. Ad esempio registrando
la recente affermazione del cardinale a proposito dei citati
“valori” («non ho difficoltà a rinunciare all’espressione
che in effetti è stata spesso equivocata») e il transito del

Autoritratto d’autore:
una ricognizione

impietosa dell’ultimo
ventennio, per capire
dove si è arrivati nel

rapporto tra episcopato,
laicato e soggetti

politici. Un’alleanza
centrata sui valori “non
negoziabili”, il tentativo
del “progetto culturale”

e i suoi limiti
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nazionale 
sardegna

GLI ANGELI RITORNANO
Volontari al lavoro per spalare le strade

del centro storico di Genova

zazione di bambini, ragazzi e adulti sul
corretto rapporto con l’ambiente; infi-
ne, “Cittadella della carità”, con l’atti-
vazione del Centro di coordinamento
Caritas a Olbia come punto di riferi-
mento per la città. «È stato fatto molto
– prosegue suor Luigia Leoni –, ma
moltissimo deve ancora essere fatto.
Oggi tornano le famiglie che erano an-
date via, ospiti per mesi da amici e pa-
renti, e stanno ripopolando le case, per
cui abbiamo ricominciato a fare il giro
di monitoraggio. Alcune abitazioni so-
no ancora piene di fango, senza mobili,
e hanno bisogno di interventi di base,
come la distribuzione di elettrodome-
stici. Le famiglie hanno paura soprat-
tutto dell’inverno che incombe, non
essendo stato fatto quasi niente per la
messa in sicurezza del territorio. E poi
ci sono i danni psicologici e monta la
rabbia nei confronti delle  istituzioni;
allo stesso tempo, è cresciuta la fiducia
della gente nella Chiesa».

Resta difficile anche la situazione
nella diocesi di Nuoro, dove finora so-
no stati spesi quasi 198 mila euro, de-
stinati soprattutto alle imprese dan-
neggiate. Sono stati condotti interven-
ti mirati, in collaborazione con le
amministrazioni comunali e le asso-
ciazioni di categoria, con un lavoro ad
hoc per rilanciare il settore agropasto-
rale, in zone dove la disoccupazione
affligge la gran parte della popolazio-
ne; inoltre si è provveduto alla distri-
buzione di alcune borse di studio (per
un valore complessivo di 23.800 euro).

L’alluvione, si diceva, ha aggravato
una situazione economica già molto
precaria. «La gente chiede lavoro –
spiega don Francesco Mariani, diret-
tore di Caritas Nuoro –; in molti casi,
le famiglie colpite hanno potuto ri-
prendere l’attività grazie al nostro aiu-
to. Altro problema è il patto di stabilità
cui soggiacciono gli enti locali, che
non consente la realizzazione di opere
pubbliche necessarie. E così pochissi-
mo è stato fatto per la messa in sicu-
rezza del territorio». Il progetto appro-

vato da Caritas Italiana è stato portato
a termine, ne manca uno “extra” ri-
guardante il salone parrocchiale di
Bitti, destinato a diventare un punto
di aggregazione, oltre che centro di ri-
ferimento in caso di emergenze.

Colpite anche le campagne
Infine, nella diocesi di Ales-Terralba,
dove i comuni più colpiti sono stati
Uras e Terralba (oltre 600 sfollati in
entrambi i casi) e quello di San Gavi-
no Monreale, sono stati effettuati in-
terventi a favore delle famiglie e delle
imprese, grazie all’interazione con
parroci e servizi sociali comunali. «I
danni materiali provocati dall’allu-
vione – spiega don Angelo Pittau, di-

I danni dell’alluvione non riguardano solo 
i centri abitati; nelle aree rurali l’acqua 
ha reso inutilizzabile gran parte della rete

di strade di campagna, vitale per le numerose
aziende agricole e la ricchezza dei territori

rettore della Caritas di Ales-Terralba –
non riguardano esclusivamente le
abitazioni e più in generale i centri
abitati; devono infatti essere conside-
rati come rilevanti anche tutti i danni
arrecati alle aree rurali adiacenti ai
paesi. L’acqua, di fatto, ha reso inuti-
lizzabile gran parte della rete di strade
di campagna, poco trafficate ma di vi-
tale importanza sia per il raggiungi-
mento dei domicili extraurbani, sia
per le numerose aziende agricole, ba-
se della ricchezza di questi territori».

Anche qui, l’alluvione non ha fatto
che peggiorare una situazione econo-
mica già di per sé molto difficile. «In
modo particolare ha colpito gli arti-
giani, molti costretti a licenziare i di-
pendenti, creando nuova disoccupa-
zione», spiega don Pittau. In comples-
so, nel territorio diocesano gli
interventi maggiori hanno riguardato
le famiglie, tra cui anche quelle rom
residenti a San Gavino Monreale (18
adulti e 22 minori), che hanno perso
tutto (spesa complessiva, 360 mila eu-
ro), e il settore imprenditoriale e arti-
gianale (in totale, 360 mila euro). 

Alluvioni rovinose, nello scorso novembre, hanno colpito a più riprese
il nord Italia. La reazione della rete Caritas è stata pronta e capillare.
Tra gli interventi più significativi, le Caritas diocesane di Genova 
e Chiavari, in Liguria, hanno mobilitato i centri d’ascolto per monitora-
re i bisogni di famiglie e piccole attività economiche colpite dall’allu-
vione e per coordinare l’erogazione degli aiuti; per questi interventi,
oltre ai proventi di collette locali, è disponibile anche un milione 
di euro, proveniente dai fondi otto per mille e stanziato dalla Cei. 
La Conferenza episcopale ha stanziato 500 mila euro anche per l’allu-
vione a Parma: la locale Caritas diocesana sta aiutando soprattutto 
le famiglie colpite, e attenzione viene posta anche a strutture di acco-
glienza di una congregazione religiosa femminile.

L’EMERGENZA
Nord Italia alluvionato, primi interventi
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FIRENZE
Rifugiati e migranti:
a Sesto accordo
per integrazione
e lavoro

Piccoli lavori di manuten-
zione negli spazi pubblici,

corsi di italiano e la coltivazione
di un “giardino dei semplici”. 
Sono alcuni dei progetti cui par-
teciperanno i richiedenti asilo
ospitati dalla Caritas diocesana
di Firenze nell’ex sede dell’asso-
ciazionismo di Sesto Fiorentino.
Il percorso di inclusione sociale

5

è stato formalizzato a fine otto-
bre da un protocollo d’intesa 
firmato da comune di Sesto, 
Caritas e associazioni sestesi.
Sono 38 i migranti accolti: 
le associazioni li organizzeranno,
li assicureranno contro infortuni
e responsabilità civile verso terzi
e metteranno a loro disposizione
vestiti, attrezzature e tutto il ne-
cessario, nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia di tute-
la della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro. I progetti preve-
dono la manutenzione delle aree
verdi nel territorio comunale.

di sostegno psicologico e di so-
stegno educativo. Ha preso il via
a novembre un corso (cinque in-
contri e alcuni laboratori formati-
vi), rivolto a laureati in psicologia
(iscritti all’ordine, già psicotera-
peuti o specializzandi), pedagogi-
sti clinici, insegnanti, mediatori
familiari ed educatori, disposti 
a impegnare un po’ del loro tem-
po per aiutare persone e famiglie
in difficoltà. Il servizio di soste-
gno psicologico, avviato nel 2008
con il patrocinio dell’Ordine degli
psicologi del Veneto, ha incontra-
to finora circa 500 persone; 
a chiedere aiuto soprattutto ita-
liani e donne, per difficoltà fami-
liari, economiche, tematiche psi-
co-sociali e difficoltà lavorative. 
www.caritas.vicenza.it

BOLOGNA
Medicina
contro lo stigma:
incontro 
sull’approccio Tci

Il 4 novembre l’auditorium
“Villaggio del fanciullo” ha

ospitato un incontro (promosso
da Caritas e altre realtà) sul te-
ma della Tci, la Terapia comuni-
taria integrativa. Si tratta di una
metodologia usata da un venten-
nio in America Latina e in altre
parti del mondo, che ha nella
promozione co-partecipativa 
della salute il suo primo scopo,
consentendo di evitare lo stigma
della comunità nei confronti 
del malato e rendendo famiglie
e risorse della comunità partner
indispensabili. Tra gli ospiti del-
l’evento bolognese il professor
Adalberto Barreto, che nel 1987,
dopo essere entrato in contatto
con la comunità di un quartiere
degradato di Fortaleza, nel nord-
est del Brasile, avviò un’attività
di accoglienza e responsabilizza-
zione a livello locale, da cui pre-
se il via l’approccio Tci: l’obietti-
vo non è curare la malattia, ma
accogliere ed affrontare difficoltà
e sofferenze del quotidiano, con-
dividendo le esperienze di vita.
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Stefania Croce (Caritas Verona). Il recente incontro Contaminiamoci!, con 
i giovani delle Caritas del Triveneto, è stato uno spazio di condivisione di espe-
rienze fatte dai ragazzi: campi estivi all’estero, servizio civile, anno di volontariato
sociale, servizio nelle opere segno. Volevamo che potessero raccontare e riela-
borare le esperienze vissute, con la speranza che esse contribuiscano a concre-
tizzare scelte quotidiane di giustizia. Le Caritas del Triveneto già da un po’ stan-
no cercando di capire quali proposte fare ai giovani, al di là del servizio civile.
Riscontriamo da parte dei ragazzi una grande volontà di mettersi in gioco, 
di riscoprire il proprio ruolo da protagonisti nella quotidianità, nella vita concreta.
Fernando Carannante (Caritas Pozzuoli). Non è un caso se il nostro Convegno
diocesano delle Caritas parrocchiali, I poveri al centro del Vangelo, lo abbiamo 
organizzato in una parrocchia di Pianura, quartiere della periferia di Napoli. 
Vogliamo che la comunità diocesana volga lo sguardo sui quartieri degradati, 
e che le Caritas parrocchiali si attivino e facciano rete, per dare risposte a que-
sti quartieri. Dove le risorse ci sono, eccome. A Pianura è forte il degrado, 
c’è la presenza di discariche abusive, non si è assistito a una vera integrazione
tra i “nuovi” abitanti delle case popolari costruite dopo il terremoto e gli abitanti
storici del quartiere. Ma troviamo anche tante belle realtà, specialmente giovani-
li, che possono e vogliono dare una mano per una rinascita del quartiere.
Federica Fratini (Caritas Foligno). La fattoria didattica e solidale è partita con
l’idea di permettere a persone in difficoltà di imparare un mestiere e sentirsi nuo-
vamente utili, inserendosi nel processo di produzione di cibo sano. Vuole arrivare 
a essere un progetto pilota per altre esperienze simili, ispirate a un nuovo modo 
di concepire non solo l’agricoltura, ma anche il rapporto con territorio e persone.
Attraverso la coltivazione di verdure e la presenza di animali, vogliamo far conosce-
re il percorso che un prodotto compie prima di arrivare sulla tavola, e ricordare che

dietro c’è un lavoro, ci sono volti. Il fatto che le famiglie ven-
gano qui a comprare in vendita diretta, che facciano un giro
con i bambini per vedere gli animali, oppure che aderiscano
(e con loro le scuole) alle attività che realizzeremo, ci fa spe-
rare di poter riavvicinare le persone alla terra, ma anche 
le une alle altre. Per far rinascere insieme il nostro territorio.

In periferia non c’è solo il degrado,
la fattoria fa avvicinare le persone

6
di Danilo Angelelli

ne), ha avviato con la coopera-
tiva Synergica il progetto speri-
mentale Co-Sis.Te.R: alloggi 
di grande metratura, concessi
in gestione dal comune, desti-
nati alla coabitazione tempora-
nea di più famiglie numerose,
italiane e straniere. È uno 
dei primi esperimenti di social
housing volti alla coabitazione
di più nuclei familiari: il tentati-
vo di far interagire famiglie fra-
gili, in un’ottica di fraternità.
www.caritas.torino.it

TORTONA
Gli studenti
indisciplinati
aiutano
i bisognosi 

A Voghera è stata rinno-
vata la convenzione tra

istituto Maserati-Baratta, Cari-
tas diocesana di Tortona, Aga-

2
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pe e Opera Pia Casa del pane
Zanaboni, che da tre anni preve-
de opere di volontariato per gli
studenti dell’istituto scolastico
vogherese destinatari di provve-
dimenti disciplinari. Gli alunni 
indisciplinati, previo consenso
dei genitori, saranno coinvolti 
in azioni a sostegno dei bisogno-
si: servire alla mensa, riordinare
le stanze del centro sociale Be-
tel e, novità di quest’anno, ripuli-
re i muri rovinati da graffiti e tag
vandaliche, grazie all’entrata nel
progetto del comune.

VICENZA
Sostegno
psicologico
ed educativo:
corsi per volontari

La Caritas diocesana 
di Vicenza cerca volontari

specializzati per i suoi servizi 

3

TORINO
Dopo lo sfratto?
Coabitazioni,
per sostenersi
a vicenda

Il nome è complesso: 
Co-Sis.Te.R. L’obiettivo,

molto meno: favorire la coabita-
zione di famiglie numerose dopo
uno sfratto, perché non siano
costrette a separarsi. Torino, 
anche nel 2013, si è confermata
una delle città con il più alto nu-
mero di provvedimenti di sfratto
per morosità incolpevole (circa
4 mila casi, +14% rispetto 
al 2012). Tanti gli sfratti, tante 
le iniziative pubbliche e private
che cercano di tamponare
l’emergenza. La Caritas diocesa-
na, già impegnata nel progetto
Sis.Te.R (che negli ultimi due 
anni ha fornito sistemazione tem-
poranea a un centinaio di perso-

1

Un appello. Esplicito e forte. Diretto al governo italiano,
perché l’operazione Mare Nostrum non venga interrotta.
«L’Italia non può sottrarsi alla responsabilità di salvare vite
umane nel Mediterraneo», dal momento che «la salvaguar-
dia di ogni vita umana è il primo dovere di uno stato che
voglia definirsi civile e democratico»: lo hanno scritto 
a fine ottobre ventuno organismi (oltre a Caritas Italiana,
Acli, Arci, Asgi, Casa dei diritti sociali – Focus, Centro Astal-
li, Cgil, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, Emmaus Italia, 
Federazione delle Chiese evangeliche, Fondazione Migran-
tes, Giù le frontiere, Libera, Razzismo brutta storia, Rete
G2 – Seconde Generazioni, Rete Primo Marzo, Save the
children Italia, Sei Ugl, Terra del Fuoco, Uil) e alcuni perso-
naggi pubblici, sostenendo che «la decisione di porre fine
a Mare Nostrum è un gravissimo errore», perché l’iniziativa
«ha consentito il soccorso e il salvataggio di migliaia 

di persone», mentre il programma europeo Triton, che 
sostituisce Mare Nostrum, «ha obiettivi diversi: opererà
solo in prossimità delle acque territoriali italiane, svolgerà
un’azione non di soccorso ma di controllo delle frontiere
(…). Triton non fermerà né le partenze né le stragi. I viaggi
continueranno ma in condizioni ancor meno sicure (…). 
È necessario garantire continuità a un'operazione che (...)
operi in acque internazionali, con un mandato chiaro 
di ricerca e soccorso. Chiediamo al governo di non cedere
alle spinte demagogiche e xenofobe e di proseguire con 
la missione, rafforzando la pressione politica nei confronti
dei partner europei affinché contribuiscano a mantenerla
in vita (...). Chiediamo inoltre che il governo si faccia pro-
motore in Europa dell’applicazione della Direttiva europea
55/2001 sulla protezione temporanea e dell’avvio di un
programma di reinsediamento dei rifugiati in arrivo».

“Non più schiavi, ma fratelli”: il tradizionale Messaggio del Papa per la Giornata mondiale per la pace reca que-
st’anno un titolo lapidario ed eloquente. Papa Francesco riflette sul tema dello schiavismo, fenomeno purtroppo
tutt’altro che debellato nel mondo odierno, in occasione della 48ª Giornata, in programma il 1° gennaio 2015. 
Il giorno prima, nel pomeriggio e nella notte di San Silvestro, 47ª Marcia della pace sullo stesso tema (organizzata
da Cei, Caritas Italiana, Azione Cattolica e Pax Christi): quest’anno la ospiteranno la città e la diocesi di Vicenza.

IMMIGRAZIONE
Appello delle associazioni al governo:
«Vite da salvare, non fermate Mare Nostrum»

PACE
“Fratelli, non schiavi”: Messaggio del Papa, Marcia a Vicenza
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mare di Stabia e dalla comunità parrocchia-
le (con il progetto “Gesti di fiducia solidale”).
I primi passi già sono stati compiuti:
il locale è stato trovato in via Perillo.
I macchinari sono stati scelti e preno-
tati. Il futuro prossimo parla di uno
stage a Parma, dove imparare a usare e a manu-
tenere i macchinari. «Vorremmo che la commer-
cializzazione – sottolineano i promotori – diventas-
se una benedizione anche per altri giovani che come
noi vogliono essere i protagonisti della propria esisten-
za. Attraverso Progetto Policoro vorremmo indire 
un bando di concorso a cui possono aderire tutte 
le diocesi italiane, per dare la possibilità a un giovane
di ogni diocesi di partecipare a un corso di formazione
per diventare rappresentante del nostro pastificio, 
nella convinzione che fare il bene sul serio fa bene».

                                         I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 4  /  G E N N A I O  2 0 1 5    23

panoramaitalia

proccio innovativo al tema della
disabilità. Il film, girato nella pale-
stra della Sba da Daniele Bonari-
ni, sarà presentato in primavera.

ROMA
Ferite invisibili,
le migrazioni
possono celare
storie di violenza

Quando le ferite sono invisi-
bili. Vittime di tortura 

e di violenza: strategie di cura: 
è il titolo del libro-rapporto pre-
sentato dalla Caritas diocesana
di Roma a novembre, nel corso 
di una giornata di studio per oltre
300 tra medici, personale sanita-
rio e operatori sociali. Il progetto
“Ferite invisibili”, avviato nel
2005 per curare migranti vittime
di violenze, ha incontrato finora
254 pazienti; persone che hanno
sofferto violenze o torture, cui
spesso si sono accompagnate
esperienze traumatiche legate 
ai difficili percorsi migratori. Circa
l’11% di rifugiati e richiedenti asi-
lo e il 10% di quella parte di im-
migrati che vivono in condizione
di marginalità sociale possono
presentare un disturbo da stress
post-traumatico. In nove anni 
di attività, l’équipe di medici, 
psicologi e mediatori del progetto
“Ferite invisibili” ha effettuato

12

Possono crisi e mancanza di lavoro far rima 
con opportunità? Sì, a giudicare da quanto fatto

nella parrocchia di San Leone II a Gragnano. Nel 2011
un gruppo di ragazzi inoccupati della parrocchia decise
di scommettere sulla pasta, marchio Igp e simbolo del-
la città in tutto il mondo. La sfida era provare a proget-
tare il futuro partendo proprio dalla pasta. E così ecco
che a breve nascerà in città un pastificio, reso possibi-
le ideato dal Progetto Policoro (di cui parte attiva è an-
che Caritas), dall’arcidiocesi di Sorrento – Castellam-

11

dali – spiegano i promotori – 
vogliono essere un laboratorio 
in cui, attraverso il rammendo, 
si possano intessere e ricucire
anche rapporti sociali e umani.

PALERMO
Nuovo centro
di accoglienza
per i migranti
sbarcati al porto

È operativo da fine ottobre
a Palermo il nuovo centro

di accoglienza straordinaria 
di primo livello che la Caritas
diocesana ha attivato per dare
ospitalità temporanea ai migranti
in arrivo al porto di Palermo dopo
essere stati soccorsi in mare.
Il centro, ricavato nella struttura
Casa di riposo Beato Giacomo
Cusmano di via Altofonte, è sta-
to preso in affitto dalla Caritas
diocesana palermitana e con-
sentirà di accogliere fino a 30
persone. Attualmente il centro
ospita un gruppo di giovani tra 
i 18 e i 21 anni di origine africa-
na, giunti in città con gli sbarchi
avvenuti dal 15 giugno e in atte-
sa del regolare permesso di sog-
giorno. Oltre a un tetto e al cibo,
sono garantiti servizi importanti:
assistenza legale e psicologica,
alfabetizzazione di base.
www.caritaspalermo.it
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3.630 colloqui psicoterapeutici
con una media di 14 visite-
paziente. Solo nell’ultimo anno
sono stati seguiti 36 pazienti, 
di cui 21 nuovi, e sono state rea-
lizzate 400 sedute terapeutiche. 
www.caritasroma.it 

FOGGIA
Sartorie solidali,
insieme ai vestiti
si rammendano
anche le relazioni

Apriranno il prossimo gen-
naio nel Foggiano due sar-

torie solidali dedicate ai senza
dimora e a persone in difficili
condizioni sociali ed economi-
che. L’iniziativa rientra nell’ambi-
to del progetto “Sotto una 
buona stella”, promosso 
dall’associazione I Fratelli della
stazione, dalla Caritas diocesa-
na e dalla Banca della Campa-
nia. Nelle due sartorie (una 
nel Conventino di Foggia, l’altra
nella parrocchia di Santa Maria
del Grano, zona di Borgo Mezza-
none), che saranno gestite dai
volontari Caritas, si potranno
adattare, sistemare e rattoppare
indumenti, nell’ambito di una 
più ampia azione di inclusione 
e mediazione che va ad integra-
re le attività già erogate dalla Ca-
ritas diocesana. Le sartorie soli-
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SORRENTO
Gragnano capitale della pasta,
un’arte diventa progetto con
i giovani di Progetto Policoro

13

12

14

        22     I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 4  /  G E N N A I O  2 0 1 5

in situazione di povertà estrema
o a rischio di povertà, incrocian-
do banche dati e definendo pro-
cedure di intervento.

LIVORNO
“DonaCent”,
beneficenza micro
per finanziare
servizi anti-povertà

Si chiama “DonaCent” 
la campagna di microbene-

ficenza lanciata dalla Caritas 
diocesana di Livorno e sostenuta
da alcuni istituti bancari del terri-
torio. Obiettivo dell’iniziativa: 
sostenere le famiglie in difficoltà,
combattere gli sprechi, educare
al valore della solidarietà 
e a un uso attento delle risorse.
Attraverso il circuito delle banche
aderenti, sarà possibile destinare
piccole ma continuative donazio-
ni economiche a un fondo costi-
tuito per finanziare opere e servi-
zi promossi in favore delle fasce
più deboli della popolazione. 
www.caritaslivorno.it

AREZZO
Basket “integrato”,
l’impegno sportivo
dei disabili
diventa un film

Il basket integrato della
Scuola basket Arezzo 

diventa un film, grazie alla Cari-
tas diocesana e al suo progetto
“Le abilità diverse della disabili-
tà”, che intende valorizzare e in-
tegrare i disabili nei vari ambiti
della vita quotidiana. Tra le attivi-
tà promosse dalla Caritas aretina
c’è anche il basket integrato, 
un corso sostenuto da Bm Cen-
tro Tecnico, che per il terzo anno
consecutivo sta permettendo 
a circa 25 atleti con disabilità 
di mettersi alla prova e crescere
in allenamenti di pallacanestro
insieme ai giocatori della Sba.
Una felice intuizione e un progetto
coinvolgente, che Caritas ha ora
deciso di inserire in una serie di
cortometraggi per favorire un ap-

9
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PISTOIA
Perfezionata
l’intesa
operativa
con il comune

Si rafforza la collaborazio-
ne tra comune di Pistoia 

e Caritas diocesana per dare 
risposte alle forme di disagio 
sociale del territorio. Dopo 
il protocollo d’intesa firmato 

7

nel novembre 2013, a fine otto-
bre è stato approvato un discipli-
nare operativo per la realizzazione
di percorsi integrati di accesso 
e presa in carico di persone in
condizioni di esclusione sociale.
Il documento definisce modalità
di lavoro comune e migliora 
la sinergia tra le risorse umane,
finanziarie e strumentali dei due
enti. Obiettivo: dare risposte più
efficaci e coordinate a cittadini

7

10
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ottopermille/Padova

Quando entro nell’appartamento della cooperativa Gruppo R che ospita Franca,
noto un oggetto: una foto in bianco e nero, sbiadita, dai margini logorati. È un
uomo, suo padre defunto. Intorno a questa immagine alcuni piccoli oggetti. Poi,
niente altro di personale; qualche vestito, la busta del tabacco sempre aperta
sul tavolo, la pentola da lavare.

Cosa si porta dentro questa donna? Dove sono custoditi anni di sofferenza, solitu-
dine, violenza, esperienze dure e rimpianti? Franca è arrivata nell’appartamento dopo
aver vissuto come senza dimora, ha alle spalle un matrimonio finito, un’inconsistente
rete amicale e parentale e diverse richieste di aiuto al Centro anti-violenza di Padova.

I servizi della città, pubblici e privati, la sostenevano da tempo: prima con 
la possibilità di dormire all’asilo notturno, poi con il passaggio in una comunità
Caritas, Mondo Amico, quindi con un’esperienza occupazionale nel laboratorio 
di Progetto Miriam e ora con l’appartamento di Gruppo R, Casa Viola, accoglien-
za “di sgancio” per donne in difficoltà e disagio sociale, tassello del progetto
“Rete Solidale”, finanziato anche con fondi otto per mille Cei – Caritas Italiana.

Non è un dato statistico
A Padova, come nel resto d’Italia, il fenomeno dei senza dimora è prevalentemente
maschile, ma si osserva un aumento di donne che vivono sulla strada. La scarsa
presenza femminile in centri di assistenza fa ipotizzare una presenza inferiore delle
donne tra gli emarginati gravi e un più raro superamento del punto di non ritorno nel
processo di deriva sociale. Vi sono però casi e situazioni difficili anche con donne.

Per loro, la povertà estrema si manifesta generalmente in seguito a situazioni 
di crisi nei rapporti affettivi e relazionali; accanto a ciò, influiscono problemi econo-
mici, l’irregolarità delle carriere lavorative, in alcuni casi problemi di salute mentale.

Franca, però, non è un dato statistico. La sua singolarità, la
sua vita, il suo progetto chiedono di lavorare in rete per lei e con
lei. Il percorso l’ha portata ad avere maggiore consapevolezza del-
la sua condizione, dei suoi limiti, soprattutto delle sue potenziali-
tà. Tanto che ora Caritas, servizi sociali e Gruppo R possono, con
Franca, cercare una soluzione abitativa diversa, adeguata a lei.

Gestire casi complessi significa mettere in campo risorse
umane e professionali dinamiche, strategie di intervento condivi-
se, obiettivi piccoli e raggiungibili, senza dimenticarsi mai di met-
tere al centro la persona, portatrice di valore e soggetto primo
del cambiamento e del potenziamento delle proprie capacità.

Franca aggrappata a una fotografia,
ma Rete Solidale sta dando frutti

8
di Alice Zorzan
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La schiavitù colpisce al cuore 
la fraternità universale. 

E non è un fenomeno del passato: 
oggi assume volti molteplici.

Per contrastarla, riconosciamo
l’inviolabile dignità di ogni persona.

E battiamoci contro le diseguaglianze
che la rendono possibile.

1 gennaio 2015 

www.caritas.it * www.chiesacattolica.it

Non più schiavi ma fratelli

48ª Giornata mondiale per la pace
31 dicembre 2014

47ª Marcia della pace a Vicenza
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sud-est asiatico, è di un anno fa il
passaggio del terribile ciclone Ha-
yian, che causò più di 6.200 vittime
nelle Filippine, mentre in Pakistan al-
luvioni di portata devastante si veri-
ficano quasi ogni anno.

Impatto ineluttabile?
Eventi catastrofici e imprevedibili. Ma
è proprio così? A queste sciagure non
è possibile opporsi? Oppure è neces-
saria una riflessione più attenta, che

chiama in causa le responsabilità della
società, della politica, dell’economia?

Rileggere dopo dieci anni il caso-
tsunami può fornire indicazioni inte-
ressanti. E appare sempre più neces-
sario farlo, se si considerano i risultati
di una recente ricerca dell’Odi, un
importante istituto inglese, secondo
cui dal 1980 è aumentato sia il nume-
ro di disastri medi all’anno (da 161 a
443), sia il numero medio delle vitti-
me ogni anno (da 65 a 72 mila). Si

Eventi catastrofici e imprevedibili. 
Ma è proprio così? Dal 1980 è aumentato
sia il numero di disastri medi, sia il numero

medio delle vittime all’anno: realtà con cui
sempre più, in futuro, bisognerà fare i conti

tratta dunque di una realtà con cui
sempre più, in futuro, sarà necessario
fare i conti.

Innanzitutto, è importante ricorda-
re le vittime di India e Sri Lanka, alme-
no 55 mila persone morte per non es-
sersi spostate di poche centinaia di
metri lontano dalla costa, dopo che da
almeno tre ore si era verificato il terre-
moto, e l’onda aveva iniziato ad attra-
versare il Golfo del Bengala: proprio
l’assenza di un sistema di allerta regio-
nale ha aggravato la triste conta delle
perdite umane. Ma una riflessione an-
cora più necessaria, anche per smon-
tare alcune visioni piuttosto consolida-
te, riguarda la reazione all’emergenza.

La catastrofe, infatti, è per certi

I COLORI
DELLA RINASCITA

Istantanee dallo Sri Lanka
a dieci anni dallo tsunami:

pescatore con barca donata
da Caritas; orologio fermo

dell’ora della catastrofe;
famiglie davanti alle nuove

abitazioni, costruite dalla
rete Caritas; convoglio

deragliato a causa
dell’Onda, a fianco di una
linea ferroviaria riattivata 

dall’Onda
Dieci anni

Gli aiuti fanno bene?
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rebbe ricordare il ciclone nella Baia
del Bengala, che nel 1970 provocò tra
le 300 e le 500 mila vittime in una
notte, o la carestia che tra il 1983 e il
1988 provocò almeno 900 mila vitti-
me in Etiopia. Si tratta tuttavia del-
l’evento più catastrofico registrato
nel nuovo millennio, che in poche
ore (e in ognuno dei paesi coinvolti,
nel giro di pochissimi minuti) scon-
volse la vita di comunità e persone in
un’area vastissima: la catastrofe na-
turale “per eccellenza”, quella contro
cui poco può fare l’uomo.

Il tema, purtroppo, si ripropone
sempre più di frequente, con eventi
che scuotono con regolarità numero-
se regioni del pianeta. Per restare al

l 26 dicembre 2004, mentre in
Italia erano le 2 di notte, si ve-
rificò nell’Oceano Indiano, al
largo delle coste indonesiane,
uno dei più forti terremoti mai

registrati sulla terra. Le scosse, della
potenza di oltre 9 gradi della scala Ri-
chter, durarono 8 minuti e causarono
un maremoto: si sollevarono onde al-
te fino a 27 metri, che devastarono i
paesi circostanti e giunsero fino alle
coste dell’Africa, causando oltre 280
mila vittime accertate (ma più proba-
bilmente tra le 300 e le 400 mila) e tra
i 3 e i 5 milioni di sfollati.

Lo tsunami di dieci anni fa non
rappresenta l’evento più disastroso
registrato negli ultimi decenni: baste-

I

internazionale 
tsunami

Il 26 dicembre 2004
terremoto e maremoto
devastarono il Sud-est
asiatico: riflessione 
su meriti e limiti 
del colossale sforzo
umanitario che 
ne seguì. Sempre 
più catastrofi 
naturali: emergenza,
ricostruzione 
e sviluppo non
possono prescindere
dalle comunità locali

di Massimo Pallottino
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L’impegno Caritas

L’intervento di Caritas Italiana, in risposta
al maremoto dell’Oceano Indiano del 2004, è stato impo-
nente e ha toccato tutti i paesi raggiunti dallo tsunami.
Caritas ha partecipato allo sforzo collettivo con le risorse
provenienti dalla più grande raccolta fondi della propria
storia: quasi 37 milioni di euro, impiegati sin da subito
nelle attività di prima emergenza, poi distribuiti nell’arco
di un decennio in processi di cambiamento e sviluppo.

In una prima fase è stato necessario agire con pron-
tezza, per fare fronte alla necessità dei sopravvissuti, con
attività di aiuto di emergenza e prima ricostruzione, cui
sono seguite altre attività sia di costruzione e ricostruzio-
ne, sia di assistenza e riabilitazione a lungo termine.

Nel medio termine, si sono mantenute tre aree di at-
tenzione. In primo luogo, è stato curato lo sviluppo di in-
terventi sanitari, educativi e sociali a beneficio dei gruppi
sociali più vulnerabili (ad esempio malati di Aids, migran-
ti, persone disabili, bambini, giovani mamme); spazio, in
questo ambito, è stato riservato ad attività di advocacy e
tutela dei diritti dei più poveri e vulnerabili. In secondo
luogo, si è cercato di favorire il consolidamento delle pro-
spettive di miglioramento economico e produttivo, sia at-
traverso attività di formazione professionale e specifica,
sia attraverso la promozione di forme di generazione di
reddito, per mezzo di forniture di attrezzature o attività di
microfinanza. Infine, tutte le attività sono state condotte

nella prospettiva di rafforzare la capacità delle strutture
di riferimento locali, principalmente organismi Caritas, sia
a livello diocesano che nazionale, attraverso formazione
ed accompagnamento che hanno richiesto una cura co-
stante e specifica.

Ma oltre alle attività dirette, è importante sottolineare
un intenso lavoro volto allo sviluppo di relazioni, che non
viene raffigurato dalle cifre del rendiconto economico,
ma si è tradotto in numerosi gemellaggi e nella presenza
di volontari in servizio civile in numerosi territori.

Dal punto di vista territoriale, ampio è stato l’inter-
vento in Sri Lanka, che viveva in quegli stessi anni il do-
loroso conflitto interno tra il governo e le Tigri Tamil, e
India. Le risorse impiegate in Indonesia si sono concen-
trate largamente nell’isola di Nias (Nord Sumatra), colpi-
ta dallo tsunami e poi ancora da un terribile terremoto
solo pochi mesi dopo (marzo 2005). Le attività in Tai-
landia e Myanmar sono state meno sostanziose sul pia-
no quantitativo, ma estremamente importanti sul piano
qualitativo, per il ruolo di supporto alle iniziative dell’in-
tera rete Caritas, e in sostegno dei processi di rafforza-
mento delle Caritas locali. Significativo anche l’interven-
to alle Maldive, paese che ha subito poche vittime ma
danni ingentissimi: un intervento condotto, in assenza
di qualsiasi riferimento Caritas nel paese, in diretta rela-
zione con le strutture del governo locale.

Fondi record, tre ambiti di lavoro insieme a tanti soggetti locali

risorse, operatori e priorità esterne, in
molti casi è ragione di uno sposta-
mento degli equilibri e delle logiche di
cambiamento, con effetti aggravati
dalle dinamiche di competizione e so-
vrapposizione di interventi che posso-
no caratterizzare le prime fasi dell’in-
tervento umanitario. Anche in questo
caso, è proprio la capacità di porsi in
ascolto della realtà locale che permet-

te di apportare un contributo rispetto-
so ed efficace, sia nell’immediato che
nell’accompagnare un processo di
cambiamento di ampia portata.

Ridurre la vulnerabilità
E i percorsi di cambiamento possono
essere molto diversi, quanto diverse
sono le situazioni dei territori colpiti
da una catastrofe. Regioni come Aceh,

Utilizzo delle risorse 
per paese di impiego 
(mln di €)
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L’aiuto esterno ha svolto un ruolo molto
importante, ma la sua efficacia appare
direttamente proporzionale alla misura

in cui gli organismi umanitari hanno colto
le caratteristiche di ogni realtà specifica
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nel nord dell’Indonesia, scossa da fre-
miti di indipendentismo a matrice
islamica; paesi come lo Sri Lanka, de-
vastato da un conflitto interno che og-
gi è terminato nella sua fase aperta,
ma che lascia importanti ferite nel
tessuto sociale; nazioni come l’India,
dove contraddizioni e bisogni nuovi e
vecchi si articolano in una situazione
di enorme complessità; casi come il
Myanmar, retto allora da un regime
autoritario estremamente rigido, che
solo ultimamente ha mostrato segni
di apertura, ma che ha dovuto subire
nel 2008 il colpo terribile del ciclone
Nargis (almeno 100 mila vittime); pae-
si come la Tailandia, avviata su una via
di sviluppo economico sostenuto, ma
attraversata da forti problemi sociali:
nell’area colpita dallo tsunami del
2004, lo sviluppo è un tema comples-
so, che può essere compreso e favori-
to solo con strumenti che riconosca-
no questa complessità. Essi, però, ri-
schiano di adattarsi male a una
situazione come quella dell’aiuto di
urgenza, in cui è necessario identifi-
care nessi causali chiari ed efficaci e si

internazionale 
tsunami
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David Rieff, noto esperto di questioni
legate all’aiuto umanitario, proprio lo
tsunami è stato un ottimo esempio di
queste dinamiche distorte: nelle ore
successive al disastro, nel mondo del-
le Nazioni Unite e delle ong si predisse
che, senza un massiccio aiuto dal-
l’esterno, la conta delle vittime sareb-
be potuta raddoppiare. Le sollecita-
zioni furono straordinariamente frut-
tuose, nonostante la scarsa base
logica di questo tipo di appelli: è noto,
infatti, che la maggior parte delle per-
dite umane nei casi di tsunami e di
terremoto ha luogo nelle prime 24 ore
dopo l’evento. Ma governi, società
private e singoli donatori contribuiro-
no per circa 14 miliardi di dollari, tan-
to che alcune organizzazioni umani-
tarie arrivarono al punto di rifiutare
ulteriori donazioni, oppure a orienta-
re l’impiego delle risorse verso altri
fronti; e questo non impedì a chi ave-
va promosso gli appelli di rivendicare,
senza alcuna controprova, di aver
contribuito ad evitare un sostanziale
aggravio del bilancio della tragedia…

L’aiuto esterno ha sicuramente
svolto anche nel caso dello tsunami un
ruolo molto importante, ma i termini
della sua efficacia appaiono diretta-
mente proporzionali alla misura in cui
le diverse organizzazioni impegnate
nell’aiuto umanitario sono riuscite a
cogliere (e accogliere) le caratteristiche
di ogni situazione specifica. E lo stesso
fattore gioca un ruolo chiave anche nel
determinare l’impatto dell’aiuto uma-
nitario sulle successive prospettive di
sviluppo. È chiaro, infatti, che l’aiuto
deve puntare a rafforzare i processi di
sviluppo; ma non sempre questo col-
legamento avviene in modo facile.
L’arrivo massiccio, in un territorio, di

aspetti ineluttabile. Ma tutt’altro che
ineluttabile è l’impatto che ha su so-
cietà più o meno vulnerabili. Nel caso
di un disastro naturale, l’aiuto esterno
è importante, ed è stato così anche
nel caso dello tsunami del Sud-est
asiatico, ma i dati raccolti dalla Tsu-
nami Evaluation Commission (Tec)
confermano che il fattore di maggio-
re efficacia nella risposta consiste
nella reazione delle comunità locali:
sono esse a garantire quella prontez-
za, nell’attenzione ai più poveri e vul-
nerabili, che in molti casi sfugge alle
logiche di chi arriva dall’esterno. Se-
condo la Tec, proprio la pressione
all’azione immediata, dopo il 26 di-
cembre 2004, spinse molte organiz-
zazioni a fornire una risposta rapida
ma inappropriata, senza rispettare
gli standard qualitativi minimi noti a
livello internazionale e senza curarsi
abbastanza dell’esistenza di reti so-
ciali locali che, se coinvolte, avrebbe-
ro potuto fornire un contributo de-
terminante nel rispondere in modo

RICOSTRUIRE: INSIEME
Incontro di operatori Caritas con

una comunità di villaggio nelle aree
di Sri Lanka colpite dallo tsunami

L’isola di Nias, in Indonesia, non solo è stata colpita dallo tsunami, 
nel 2004, la mattina del giorno dopo Natale, ma tre mesi dopo, la matti-
na del giorno dopo Pasqua, nel marzo 2005, ha visto abbattere l’80% 
delle case da uno dei terremoti più forti degli ultimi decenni. «Le comunità
di Sirombu, sulla costa orientale di Nias, sono state messe a dura prova –
racconta padre Mikael, direttore delle Caritas diocesana locale di Sibolga
–. Avevamo pronto il materiale per cominciare a ricostruire le case perse
a causa dello tsunami, ma il terremoto ci ha fatto cambiare i nostri piani:
tutto è stato più difficile, ma grazie alla forza di quelle comunità e alla 
caparbietà dei nostri operatori ce l’abbiamo fatta».

Nei tre anni successivi la ricostruzione è terminata e Caritas Sibolga 
si è concentrata sulle attività di sviluppo in tutta Nias. Sono state organiz-
zati corsi per i contadini, per migliorare la produzione dell’albero della
gomma, oltre a corsi di meccanica, informatica, parrucchiere, inglese 
per i giovani che hanno lasciato la scuola e ad attività di microfinanza, 
per aiutare coltivatori e piccoli commercianti a uscire dalla spirale degli
strozzini e avere guadagni più dignitosi.

«Nias è migliorata in questi anni – continua padre Mikael –. Noi ci sia-
mo concentrati, grazie ai fondi ricevuti per lo tsunami, a dare strumenti 
di crescita ai tanti giovani che prima non avevano molta speranza, 
in un’isola povera e sempre dimenticata dal governo indonesiano. 
Il nostro lavoro non si ferma, adesso. Continuiamo, perché non vogliamo
disperdere tutte le cose buone venute dopo la doppia disgrazia di dieci 
anni fa. Questo è il ruolo della Caritas». [Matteo Amigoni]

INDONESIA
«Cose buone dopo la disgrazia,
il nostro lavoro non si ferma»

efficace ai bisogni di tutti, in partico-
lare dei più poveri.

Donazioni rifiutate
La logica dell’aiuto di urgenza può
condurre a minimizzare l’importanza
della reazione locale, e a esagerare in
modo sostanziale i bisogni. Secondo



SCAMBIO LIBERO,
IMPATTO INQUIETANTE

zeropoverty
di Alberto Zoratti 
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mica di 545 euro per una famiglia eu-
ropea media di quattro persone (ma
sempre dal 2027).

Altri studi sottolineano viceversa
forti criticità. La Tufts University ana-
lizza il riorientamento dei flussi com-
merciali (da intra-Ue a extra-Ue), con
il conseguente crollo (fino al 30-40%
in meno) delle relazioni commerciali
tra paesi Ue: diminuirebbero do-
manda interna e Pil, quindi l’occupa-
zione (di quasi 600 mila unità). Lo
studio di Ifo per il Directorate for In-
ternal Policies dell’Ue paventa invece
un +118% nell’import di agroalimen-
tare, che disarticolerebbe parte della
produzione agricola europea. Infine,
tra le regolamentazioni a rischio di
revisione vi sono l’uso di pesticidi
(con l’introduzione di alcuni non
consentiti nell’Ue) e di ormoni della
crescita usati in allevamento, nonché
l’approccio alla gestione del rischio
nella chimica. Anche gli Ogm potreb-
bero far parte dell’accordo.

Il tutto, negoziato a porte chiuse.
Solo il mandato negoziale è stato
pubblicato, dopo pressioni dell’opi-
nione pubblica e dopo che i movi-

n trattato storico. Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship: più noto come Ttip, è un accordo di libero scambio tra
Usa e Ue. Ma cosa lo distingue da altri accordi bilaterali ne-

goziati dalla Commissione europea negli ultimi anni?
La stazza: se concluso, il Ttip varerebbe la più grande area di libero

scambio del pianeta. Già oggi le due economie (Usa e Ue) rappre-
sentano oltre il 46% del Pil mondiale, con oltre 800 miliardi di euro
di interscambio all’anno e 800 milioni di potenziali consumatori. In
più, non si tratta di un accordo classico, con interventi sui dazi: gran
parte delle linee tariffarie sono basse (tra il 3 e il 5%) e i picchi si
concentrano in alcuni settori (tessile,
automobile, agricoltura).

Obiettivo prioritario sono le rego-
lamentazioni, gli standard, tutto ciò
che con una spiegazione ostica si de-
finisce “barriera non tariffaria”: rego-
le al libero commercio che non par-
lano la lingua delle percentuali ma
della qualità dei prodotti e dei loro
processi produttivi, dagli standard di
sicurezza delle automobili alla ge-
stione della filiera agroalimentare.
Sono costi per le imprese. A volte per-
ché costrette ad affrontare una dupli-
cazione di procedure inutili e com-
plesse, a volte perché le regole interiorizzano nel prezzo
le cosiddette “esternalità negative” (dall’emissione di gas
climalteranti alla dimostrazione della non tossicità di un
prodotto chimico) che altrimenti sarebbero pagate dalla
collettività.

Campagne per controinformare
E se aumentare la competitività delle imprese significa
soprattutto tagliare i costi, ecco che il Ttip viene in aiuto.
Ma di chi? Soprattutto di chi già esporta, che incassereb-
be risparmi non indifferenti e nuovi spazi di mercato.

Quanto agli impatti (economici e sociali), le stime della
Commissione europea sono ottimistiche, sebbene non
venga specificato che si basano su studi pagati dalla stes-
sa Ce, quindi non propriamente “indipendenti”. I numeri
parlano di un +0,48% di Pil (non specificando che sareb-
be dal 2027, dopo dieci anni di implementazione del trat-
tato) e di un aumento medio della disponibilità econo-

Commissione europea
e Usa trattano il Ttip,

accordo commerciale
che varerebbe la più
grande area di libero
scambio del pianeta,

ma potrebbe far
flettere l’occupazione 

e compromettere
salute e diritti dei

cittadini. Anche perché
si negozia nell’ombra…

U

menti già l’avevano reso pubblico un anno prima; ma il
resto rimane nel limbo anche per i parlamentari europei.
L’accesso ai documenti è ristretto a pochi di essi, con il
divieto di diffondere quello che c’è scritto. Forse perché
nel negoziato si discute di norme che metterebbero in di-
scussione persino le prerogative democratiche per come
le conosciamo. Tra queste, un arbitrato, chiamato Isds,
senza possibilità di appello, che consentirebbe alle im-
prese di citare in giudizio un paese firmatario, chiedendo
compensazioni nel caso in cui una legge, votata legitti-
mamente dal parlamento eletto, mettesse in discussione
le aspettative di profitto dell’azienda.

Da febbraio 2104 esiste una campagna italiana, cui
aderiscono più di 120 organizzazioni, che si è unita a
quelle esistenti in altri paesi europei, per controinforma-
re, sensibilizzare e fare pressioni su governi e Commis-
sione europea. Per trovare documenti, approfondimenti
e informazioni: http://stop-ttip-italia.net.
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internazionale 
tsunami

Pradeep a Jaffna lo sa: è solo una questione di sfuma-
ture. E lo sa anche Anura, a Galle, nel sud dell’isola. 
È una sfumatura di blu più intenso quella che trasfor-
ma il mare piatto di un giorno di dicembre in un’onda
alta e violenta. È la sfumatura dei casi della vita, 
se loro adesso ci sono ancora mentre Aneela, Poorvi,
Senura e Jasintha, i loro familiari, se ne sono andati
con il blu di un mare ritenuto amico per sempre. 
E sfumano nel tempo anche i ricordi, sfumano le lacri-
me versate e quelle seccate, sfumano i mesi in tenda
o i rumori orrendi della guerra che, lassù, ha fatto da
tavolozza dolorosa prima e dopo che lo tsunami dipin-
gesse quadri astratti di vite figurate altrimenti.

Sono passati i giorni, i mesi e gli anni. Perché il tem-
po scorre sempre, anche quando sembra paralizzarsi 
in assenze incomprensibili. Scorre... ci sono state 
le tende, i rifugi temporanei, le corse di operatori 
di ogni razza a portare aiuti. E le stesse corse, ma per
andarsene, pochi anni dopo, alla fine dei soldi. Ci sono
state le parole di chi vive di voti, promesse vuote e bu-
gie fossili. Ci sono state le case nuove, tutte in muratu-
ra; il ritorno delle barche da pesca; l’apertura di piccoli
negozietti o laboratori; le riunioni tra le comunità 
e gli incontri con psicologi ed esperti. Ed è tornata la nor-
malità, è tornata una vita quasi come quella di prima.

Ma Pradeep ed Anura, ora, conoscono meglio l’ocea-
no, sanno distinguere il blu delle giornate di calma 

da quello di una tempesta in arrivo, sanno preparare 
in qualche manciata di ore un villaggio che aspetta il tifo-
ne. Al di là delle case, fondamentali, forti e sicure; al di là
del lavoro, non facile ma continuo; al di là del lutto vissu-
to per dare senso a morti senza ragione, i gruppi Caritas,
sparsi in tutto lo Sri Lanka, hanno formato comitati di cit-
tadinaza attiva, pronti a rispondere ai disastri naturali.

Molti villaggi ora sono attrezzati per soccorrere 
le vittime delle alluvioni, per prevenire la distruzione
totale dei pochi averi, per assicurare corridoi prefe-
renziali ad anziani e donne gravide e a supportare 
uno stato che ancora fatica a essere un aiuto sicuro.

Pradeep accende ogni mattina un lumino all’altari-
no di Visnu per ricordare sua moglie e i suoi figli, per
avere sostegno nell’educare chi è rimasto e mantene-
re forti i suoi affari fiorenti. 

Anura accende un incenso davanti al Buddha in sala
da pranzo, mentre Sunita, la moglie, la candela di fron-
te alla statua di Gesù. Entrambi affidano a statuette
di legno ricordi, speranze e preghiere. E ne ottengono
forza e significato. 

Da tempo ormai la vita è tornata solida e stabile.
Ma rispetto a prima è cresciuta anche la speranza
che, quando ci sarà, una nuova onda troverà comunità
in grado di cavalcarla.

È solo una sfumatura. Ma farà la differenza.
[Beppe Pedron]

SRI LANKA
Sfumature di dolore e rinascita, un’altra volta saranno preparati

opera attraverso meccanismi standar-
dizzati e uguali in tutto il mondo.

Ridurre la vulnerabilità delle socie-
tà è dunque una necessità che solleci-
ta l’approntamento di semplici mec-
canismi di allerta precoci, come quelli
che avrebbero potuto salvare la vita di
migliaia di persone in India e Sri Lan-
ka. Ma richiede soprattutto che si
ascolti la voce dei diversi attori, con
processi di partecipazione e inclusio-
ne spesso lenti e faticosi, ma che rap-
presentano l’unico modo per garanti-
re un cambiamento rispettoso di tutti
e durevole nel tempo. Un tale dialogo
ci chiama direttamente in causa, co-
me cittadini globali, che sanno che il
problema della povertà e della vulne-
rabilità non potrà essere risolto se non
con la collaborazione di tutti.

È forse questa la lezione più impor-
tante che possiamo trarre dalla storia,
per certi versi ormai lontana, dello
tsunami del 2004. Il singolo evento ca-

tastrofico deve toccare il nostro cuore
e tradursi in un moto di solidarietà,
ma la nostra responsabilità è andare
oltre i molti tsunami di cui la storia è
disseminata, maturando una maggio-

re consapevolezza delle cause dei pro-
blemi e delle loro connessioni: un’at-
tenzione e una relazione che durino
nel tempo, e che non si spengano con
i riflettori del circo mediatico, che
sempre accompagna questi eventi. Ci
siamo impegnati “per” le vittime dello
tsunami: ora dobbiamo camminare
“con” loro, su una strada che dovrà
cambiare il mondo.

MATTONI E SORRISI
Ricostruzione di case, un po’

arretrate verso l’entroterra, in 
un villaggio litoraneo dello Sri Lanka
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Occorre evitare di arrivare al 12 gennaio
lasciando che il potere legislativo 
si indebolisca ancora e con un esecutivo

che gestisce il potere da solo. Sarebbe 
una dittatura: la quarta in pochi decenni

solo, senza parlamento, tramite de-
creti legge. Sarebbe l’inizio di una dit-
tatura: la quarta in pochi decenni.

La Carta, poi il caos
La storia recente di Haiti è stata se-
gnata dalla manifestazione della vo-
lontà popolare sotto forma, come si
dice nel paese, di “Movimento socia-
le”. Il quale ha conosciuto momenti
di gloria: nel 1986, ad esempio, quan-
do la pressione popolare costrinse il
dittatore Jean Claude Duvalier, figlio
d’arte di François, a lasciare il potere.
O nel 1990-’91, quando le prime ele-
zioni sottratte alle lunghe mani del-
l’esercito decisero che Jean-Bertrand
Aristide sarebbe stato presidente.

Eppure, proprio al suo apice, il Mo-
vimento accusò un grave colpo, con
le accuse ad Aristide, la sua destitu-
zione, l’esilio impostogli dal generale
di turno. Da allora, e sino a oggi, un
lungo, doloroso periodo di instabilità:
la transizione verso la democrazia,
iniziata nel 1987 con la votazione del-
la nuova costituzione, «non essendo
stata accompagnata da un confronto
libero e democratico tra soggetti civili
e politici – puntualizza Suzy Castor,
direttrice del Centro di ricerca e for-
mazione economica e sociale per lo
sviluppo di Haiti –, ha riproposto sem-
pre reiterate e violente forme di pro-
testa e instabilità». Nel 1987 «non si
era pronti per cambiare – le fa eco Ri-
cardo Augustin, politologo haitiano –.
È nata una nuova carta costituziona-
le, ma nel paese sono venuti meno or-

Ovvero la capacità personale o co-
munitaria di ristrutturare il proprio
avvenire all’interno di un disegno di
serenità, pur partendo da presuppo-
sti catastrofici.

Anche in ambito politico, timida-
mente, si intravedono segnali di un
nuovo “dialogo nazionale”, di cui a
tessere le sorti è la Chiesa haitiana,
grazie alla sua Conferenza episcopale.
Il “dialogo” ha l’obiettivo di far nasce-
re un piano strategico di sviluppo, at-
torno al quale vi sia ampio consenso,
e che permetta negli anni, nonostan-
te l’alternanza politica, di definire e
lavorare per un obiettivo stabilito in-
sieme. La Chiesa locale può fare mol-
to, perché conserva autorevolezza nei
confronti di tutti i settori del paese. È
l’unico “potere” capillare: arriva dove
lo stato non arriva, ha la ca-
pacità di riunire moltissime
persone, di creare coscienza
sociale e politica, di “gene-
rare” cittadini.

Le elezioni legislative e
comunali dovevano tenersi
nel 2011, ma essendo stato
investito del mandato presi-
denziale nel maggio 2011
Michel Martelly, non è stato
possibile organizzarle nei
tempi previsti, e sono state

rinviate al 2012. Anno poi passato
senza voto, a causa di incomprensio-
ni e ritardi negli accordi tra potere
esecutivo, legislativo e parti politiche.
Anche il 2013 si è trascinato fino a set-
tembre senza ombra di elezioni, con
il paese sull’orlo di una crisi civile.

Oggi lo stallo perdura: di nuovo le
elezioni non si terranno, per man-
canza di tempo nell’organizzarle,
conseguenza di un mancato accordo
politico. Come uscire dall’impasse?
Occorre evitare di arrivare al secondo
lunedì di gennaio (il 12, proprio il
quinto anniversario del terremoto)
lasciando che il potere legislativo si
indebolisca ulteriormente, per sca-
denza del mandato di diversi depu-
tati e senatori, e con un esecutivo
chiamato di fatto a gestire il potere da

PROBLEMI IRRISOLTI
Campi per senza tetto e crolli

ovunque: il panorama della
capitale Port-au-Prince dopo

il 12 gennaio 2010. Oggi
povertà e macerie persistono

(foto sopra e a destra)
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E il paese torna sotto i riflettori della
comunità internazionale, per il con-
tinuo rinvio delle elezioni, che sta
portando a una pesante crisi civile e
politica. A breve potrebbe verificarsi
un’accelerazione. Senato e camera
decadono, ma non si faranno le ele-
zioni programmate e rinviate per tre
volte consecutive. Il governo comin-
cerà a dirigere il paese per decreto
dal 12 gennaio 2015. Autoritarismo:
un eufemismo che non allontana
l’incubo di vecchi ricordi.

La comunità internazionale (Se-
gretario generale delle Nazioni Unite
e Organizzazione degli stati america-
ni) ha chiesto chiarimenti sui motivi
del mancato accordo politico tra i
poteri, e sta facendo pressione affin-
ché si organizzino le elezioni, per lo
svolgimento delle quali l’Unione eu-
ropea ha stanziato 5 milioni.

La quarta dittatura
Rischio di autoritarismo? Sul versan-
te politico-istituzionale. Ma il popolo
haitiano è campione di resilienza.

di Daniele Febei e Angela Osti 
foto Archivio Caritas Internationalis 

internazionale 
haiti

mali
sempre

I
di

dopo la grande scossa

Haiti, a cinque anni 
dal devastante
terremoto che causò
222 mila morti, torna
alla normalità. Ovvero
a problemi cronici 
e drammatici. Miseria
e arretratezza. Ma
soprattutto, un sistema
politico di nuovo
sull’orlo di una 
svolta autoritaria

aiti, 12 gennaio 2010: tutto
trema. La terra, la società,
la politica, la fede. Il terre-
moto (devastante: magni-
tudo 7 della scala Richter,

lascerà sul terreno 222 mila morti e
circa 3 milioni tra senzatetto e perso-
ne a vario titolo colpite) scuote la ter-
ra e sconquassa il significato stesso
della morte. Che è ovunque, nel pae-
se più povero delle Americhe. Un
paese dove l’imprevisto è ordinario.
Haiti sprofonda nelle macerie, e sot-
to di esse.

Oggi, cinque anni dopo, si è torna-
ti alla normalità. Ovvero ai problemi,
cronici, di accesso ai servizi primari
(acqua, salute, cibo, educazione), alla
corruzione, alla crisi politica e del si-
stema giudiziario, alla centralizzazio-
ne dei servizi, alla sovrappopolazione
delle zone urbane (non urbanizzate),
all’oblio delle zone rurali.

La miseria nella repubblica carai-
bica è dilagante, la lotta per la so-
pravvivenza quotidiana, la mancan-
za del senso di cittadinanza marcata.

H



                                         I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 4  /  G E N N A I O  2 0 1 5    35

ventiva prolungata, oltre all’assogget-
tamento del potere giuridico a quello
esecutivo. Ma il punto è sempre lo
stesso: «Non c’è volontà politica – os-
serva padre Hanssen –. Noi interve-
niamo in modo palliativo nel settore
carcerario, per cercare di sanare le fe-
rite causate dall’assenza dei diritti
fondamentali dei detenuti, organiz-
ziamo tavoli per pretendere risposte,
trasmettiamo programmi radiofonici
per sensibilizzare la popolazione. Tut-
to questo, però, non è risolutivo. E la
giustizia diventa uno strumento per
imporsi e poter continuare a fare
quanto si sta facendo illegittimamen-
te, se non illegalmente».

La volontà politica di affrontare e
risolvere i propri problemi. E una
giustizia a servizio della società. Solo
una rinnovata stagione di responsa-
bilità civica e politica può scongiura-
re quel che sembra profilarsi all’oriz-
zonte: «Il tracollo del paese – conclu-
de Suzy Castor – e l’esplosione di un
vulcano sommerso, fatto di milioni di
persone». Cicatrizzate, per quanto
possibile, le lacerazioni del grande
terremoto del 2010, sarebbe una ben
triste ironia della storia, vedere il pae-
se crollare sotto i colpi dell’irrespon-
sabilità e della miseria.

Patrick ha 13 anni, gli occhi vispi ed è accusato di aver ucciso uno zio.
Rose ha 30 anni e ne dimostra il doppio, ha un sorriso radioso anche se
non vede i figli da un anno e mezzo. Pierre ha 45 anni, una famiglia che
lo ha dimenticato e l’Aids. Tre persone, mille drammi, una cosa in comu-
ne: sono detenuti e vivono in una delle 17 prigioni di Haiti.

Fatiscenti e obsolete, le prigioni haitiane sono, in molti casi, ex caser-
me militari riadattate. Al loro interno vivono oltre diecimila persone, nu-
mero che cresce di settimana in settimana. Il tasso di detenzione è basso
(84 detenuti ogni 100 mila abitanti, in Francia sono 95 e negli Stati Uniti
715), ma sono più di settemila i detenuti in più rispetto alla capienza del-
le carceri, in cui il tasso di sovrappopolazione è pari al 320,3%. «I detenuti
vivono in condizioni disumane – spiega padre André Paul Garraud, diret-
tore della Commissione pastorale penitenziaria della Conferenza episco-
pale, che con Caritas promuove molti interventi a favore dei diritti dei de-
tenuti –. È così in quasi tutti i centri di detenzione del paese, ma davvero
preoccupante è il penitenziario maschile della capitale Port-au-Prince: 
costruito per 800 persone, ne ospita più di 4 mila. Celle progettate 
per 50 persone arrivano a ospitarne 250. Si dorme per terra, senza ma-
terassi, coperte, cuscini. Si riposa in piedi, seduti, accovacciati. Si fanno 
i turni per distendersi poche ore».

I racconti del sacerdote sono confermati dall’Onu: lo spazio riservato 
a ogni carcerato è mediamente di 0,6 metri quadrati, benché la situazione
migliori per donne (0,91 metri quadrati) e minori (2,31 metri quadrati).
«Di notte non possono uscire dalle celle per andare in bagno. C’è un tasso
di promiscuità molto alto, senza contare che quasi ovunque i detenuti non
sono divisi per età, provenienza sociale, crimini di cui sono imputati. Inno-
centi condividono per anni la cella con assassini», continua padre Garraud.

La separazione non viene applicata nemmeno in caso di malattia 
(febbri, tubercolosi, Aids o problemi psichici), consuetudine che aumenta 
i rischi di contagio ed epidemie. L’accesso all’assistenza sanitaria per i de-
tenuti è limitato, il personale sanitario assente (comunque insufficiente),
mancano medicine e attrezzature sanitarie. Ad aggravare le condizioni 
di vita sono la scarsa quantità e qualità del cibo, la mancanza di sicurezza
e, salvo sporadiche eccezioni, l’assenza di attività di formazione e svago.
«È difficile capire come si possa resistere per anni – aggiunge monsignor
Alphonse Quesnel, presidente della Commissione pastorale penitenziaria
–. Circa l’80% dei detenuti sono rinchiusi benché non condannati. 
Non ci sono i dossier, molti non hanno i soldi per pagarsi un avvocato».

La detenzione preventiva, insomma, pare essere diventata la regola.
Da mesi o da anni molti attendono di comparire davanti a un giudice; 
in diversi casi, anche se risultassero colpevoli, il tempo trascorso in prigio-
ne risulterebbe comunque maggiore di quello previsto dalla pena. «I giudi-
ci non bastano e spesso non dedicano il tempo necessario, oppure il loro
mandato scade e non viene rinnovato. La documentazione relativa ai de-
tenuti è gestita in modo pessimo e non ci sono mezzi per condurre le in-
dagini. Manca inoltre la volontà dello stato di cambiare le cose e la corru-
zione dilaga ad ogni livello. Il sistema è malato», conclude padre Garraud.
E chiunque conosce Haiti, sa che non si riferisce solo alle carceri.

[Michela Offredi]

IL PROBLEMA
In carcere senza condanna,
si fanno i turni per dormire

Si svuota l’idea di stato, che rischia di essere
non più sovrano, in quanto non esercita 
un potere sul territorio e sui soggetti 

ad esso appartenenti. Va cambiato
il modo di fare politica. «E di fare giustizia»

ECONOMIA INFORMALE
Donne al banco di un mercatino

nella capitale Port-au-Prince:
l’economia del paese

continua a segnare il passo
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dine e disciplina. È stato il caos. La fi-
ne della dittatura non si fondava su
un substrato politico preparato».

E così, secondo uno schema che il
terremoto ha solo accentuato, e trasla-
to sul piano umanitario, in assenza di
una “via haitiana” al superamento del-
la confusione socio-politica ed econo-
mica, la comunità internazionale è in-
tervenuta e ancora una volta interver-
rà a “sistemare le cose”. Dall’esterno.
La sua forte presenza d’altronde «è
giustificata dall’incapacità degli haitia-
ni di risolvere i propri problemi», chio-
sa lapidario Ricardo Augustin.

Ne è ulteriore, recente esempio il
percorso di mediazione (sfociato
nell’Accordo del Rancho) portato
avanti dalla Chiesa haitiana, e accet-
tato dalle parti politiche, per arrivare
a costituire un Consiglio elettorale
permanente, in grado di organizzare
le elezioni: sono stati gli stessi firma-
tari a rifiutarsi, poi, di renderlo effet-
tivo. «Perché – si chiede Ricardo Au-
gustin – non possiamo funzionare
come tutti i paesi “normali”? La col-
pa è nostra, non della comunità in-
ternazionale; questa al massimo ne
approfitta. Ma siamo noi a creare le
condizioni».

Una speranza, il dialogo
Haiti può fare il salto di qualità in cui
tutti sperano. «La Haiti che vogliamo
passa per un dialogo nazionale fran-
co, sincero, onesto, tra tutti i settori
della vita nazionale, per rilanciare una

struttura socio-politica consensuale»:
è la ricetta di Ricardo Augustin. L’im-
maturità, gli errori politici, la borghe-
sia che esiste ma non si compromette
con le ambizioni del proprio paese,
atrasada (“ritardata”, “in ritardo”, se-
condo Suzy Castor), hanno condotto
il paese a vivere sotto tutela straniera.
Che sarebbe ora di allentare.

«Haiti agli haitiani», invocano
molti. Ma dopo un secolo, da quando
nel 1915 i marines occuparono il
paese, Haiti si ritrova ancora presi-
diata da una forza straniera, la mis-
sione di peacekeeping delle Nazioni
Uniti (Minustah). E la tutela riguarda
altri settori: la sanità pubblica è gesti-
ta con medici stranieri (per lo più cu-
bani), l’educazione utilizza il metodo
“francese”, l’accesso ai servizi di base
– specie dopo il terremoto – è garan-
tito da ong internazionali.

Si svuota quindi l’idea di stato, che
rischia di essere non più sovrano, in
quanto non esercita più un potere sul
proprio territorio e sui soggetti ad esso
appartenenti. C’è da cambiare il mo-
do di fare politica. «E di fare giustizia
– aggiunge padre Jan Hanssen, della
commissione Giustizia e Pace della
Conferenza episcopale haitiana –.
Non esiste, ad Haiti, una sfera giuridi-
ca separata da quella politica. Non
esistono, o non sono operativi, sistemi
di controllo dei poteri. La giustizia al
servizio dell’esecutivo, del governante
di turno: segnali di autoritarismo».

L’accordo del Rancho prevedeva,
tra le altre cose, che si riformasse il si-
stema giudiziario, per metter mano ad
annosi problemi: la detenzione pre-

L’impegno Caritas

Una presenza discreta, ma continua, a fianco della Chiesa locale,
delle Caritas nazionale e diocesane, di congregazioni locali e organizzazio-
ni di base. Nei cinque anni dopo il terremoto, Caritas Italiana (investendo
in totale 21,5 milioni di euro) ha anzitutto operato, in aree urbane e rurali,
per la prima assistenza post-sisma e la risposta all’emergenza colera 
del 2010, quindi per la costruzione di case, scuole e cliniche, il sostegno
alla scolarizzazione di base e alla formazione professionale, lo sviluppo
agricolo ed economico, l’accesso all’acqua, la promozione di igiene e salute.
Il lavoro prosegue ora sul fronte della promozione umana: reinserimento
sociale di minori in stato di abbandono, interventi sociali nel settore peni-
tenziario e per la salute mentale, rafforzamento di organizzazioni di base.

Dall’emergenza alla promozione umana
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ta e apparentemente tranquilla. Dove
sono i 120 mila cristiani, o 250 mila,
che vi si sono rifugiati, o sono co-
munque sparsi nel nord Kurdistan?

Lasciamo le strade ed entriamo nei
cortili delle parrocchie o nelle strut-
ture attigue alla residenza di monsi-
gnor Bashar Warda, arcivescovo cal-
deo di Erbil. Troviamo il girone della
sofferenza, punteggiato dal perenne
sorriso di molti bambini incuriositi.

Capannone e monolocali
Nella sala del catechismo, una sorta
di grande capannone, sono alloggia-
te 32 famiglie; lungo i muri sono im-
pilati i materassi di gomma per avere
un po’ di spazio per muoversi di
giorno. Saranno circa 150-160 perso-
ne, tra bambini, adulti e anziani: due
metri quadrati per materasso e di
notte il capannone si trasforma in
una distesa di corpi, con divisori co-
stituiti da lenzuola o coperte soste-
nute da cordicelle stese tra i muri. Ci
sono anche 32 fornelli a gas, uno per

di Silvio Tessari

internazionale 
iraq

gemelli
Nostri

cristiani “di troppo”

Visita agli sfollati 
a Erbil, nord dell’Iraq, 
a causa della violenza
fanatica dello Stato
Islamico. Sono annidati
in diversi punti 
della città: condizioni 
di vita precarie, futuro
incerto dopo secoli 
di convivenza. 
Cei e Caritas Italiana
lanciano gemellaggi 
di sostegno

possibile perseguitare qual-
cuno per la fede che profes-
sa? Minacce turpi e violenze
inedite, che credevamo rele-
gate ai periodi bui della sto-

ria, vengono perpetrate oggi in vasti
territori del Medio Oriente, ai danni
delle minoranze religiose (dunque di
molti cristiani), soprattutto nei terri-
tori controllati dal sedicente “Stato
islamico”, tra Siria del nord e Iraq.

A metà ottobre una delegazione
Cei – Caritas Italiana, guidata dal Se-
gretario generale della Conferenza
episcopale, monsignor Nunzio Galan-
tino, ha fatto visita alla città di Erbil,
capitale della regione autonoma del
Kurdistan, nel nord dell’Iraq, dove si
accalcano le famiglie fuggite dalla vi-
cina regione di Mossul e dalla confi-
nante piana di Ninive, zona storica-
mente popolata da cristiani. Erbil è
una città di un milione e mezzo di abi-
tanti, moderna, senza baraccopoli,
con costruzioni che mescolano gusto
arabo e architettura moderna, affolla-

È

UOMINI E SIMBOLI
Rifugiati in un hangar
e una statua mariana

(sotto) nel campo
per sfollati di

Ainkawa, a Erbil, che
ospita molti cristiani
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CONTO ALLA ROVESCIA
PER NUTRIRE IL PIANETA

zate e competizione per le risorse
non potranno che generare conflitti,
tanto più violenti in quanto si verifi-
cheranno soprattutto in paesi politi-
camente fragili. In un quadro di di-
sattenzione e debolezza della comu-
nità internazionale, questo può
portare a un aumento generalizzato
della violenza, dei conflitti armati in-
terni e internazionali e dell’instabili-
tà politica in generale.

In occidente, la politica non sem-
bra essere in grado di proiettare la
propria azione nel lungo termine e
concentra i propri sforzi nell’affron-
tare le conseguenze a breve della crisi
economica, con il suo impatto sul-
l’occupazione, i pubblici servizi e la
qualità della vita. Le nuove potenze
economiche (India, Cina, Brasile) so-
no alle prese con i propri problemi
interni e non manifestano un’atten-
zione significativa ai problemi globa-
li. Le istituzioni internazionali stanno
vivendo una fase di grande debolez-
za. In particolare, le Nazioni Unite
sembrano essere diventate un’agen-
zia globale di aiuti, più che il forum
politico universale che dovrebbe re-

golare le relazioni tra paesi e garantire il rispetto del di-
ritto internazionale. Questo si traduce in un vuoto di pro-
gettualità e di azione politica.

Tra le buone notizie, però, non possiamo non rilevare
l’impressionante capacità di mobilitazione della società
civile internazionale, sempre più globale e interconnessa,
grazie anche alle nuove tecnologie, molto attenta ai temi
della solidarietà e delle responsabilità personali e collet-
tive. Un piccolo esempio è costituito dal vasto coinvolgi-
mento che ha già suscitato la campagna, promossa dalla
“famiglia Caritas” in tutto il mondo, intitolata “Una sola
famiglia umana, cibo per tutti. È compito nostro”.

Un’altra buona notizia, al di là dell’appartenenza religio-
sa, è la figura stessa e il messaggio che papa Francesco, quo-
tidianamente, incessantemente, offre all’umanità intera. Il
messaggio per la pace di quest’anno ne costituisce un’ulte-
riore, profetica conferma: “Non più schiavi, ma fratelli”.

Con la fine del 2014 e l’inizio dell’anno nuovo comincia il conto
alla rovescia verso settembre 2015, quando all’assemblea del-
l’Onu, a New York, si analizzeranno i risultati conseguiti nella

lotta alla fame e alla povertà, si discuteranno i piani e gli obiettivi fu-
turi, nonché gli impegni che la comunità internazionale vorrà assu-
mersi per raggiungerli. Un appuntamento fondamentale non solo
per chi si occupa di problemi legati alla condizione umana e ai feno-
meni di esclusione sociale, ma anche per chi segue le vicende geo-
politiche internazionali, i contesti di violenza e di conflittualità ar-
mata, legati a doppio filo a quelli di impoverimento e di indigenza.

Un ulteriore conto alla rovescia
che inizia è quello verso maggio 2015,
quando a Milano prenderà avvio Ex-
po, un’ulteriore occasione per cono-
scere il mondo, incontrare rappresen-
tanti di governi e aziende, ma anche
soggetti del mondo del “sociale”, ra-
gionando sui vasti temi del “nutrire il
pianeta”, inclusi i problemi di coloro
che “nutriti” non sono affatto.

Si tratta di due grandi eventi colle-
gati tematicamente, se non organiz-
zativamente, che vedranno entrambi
la presenza della Chiesa ai massimi
livelli, con un’attenzione specifica a
creare “cultura di carità”, a portare “esperienza di uma-
nità”, “nuovo umanesimo” e apertura alla “dimensione
contemplativa della vita”.

Capacità di mobilitazione
Tutto ciò avviene in un contesto internazionale il cui fu-
turo, oggi, risulta preoccupante, non solo per quanto ri-
guarda la fame nel mondo, ma anche considerando il
moltiplicarsi dei fronti di guerra e le brutali violazioni dei
diritti fondamentali, quanto mai estese su vasta scala, ol-
tre al continuo aumento dei flussi migratori, all’aggravar-
si dei disastri naturali, causati anche dagli effetti dei cam-
biamenti climatici, all’insorgere di pandemie aggressive
e difficilmente controllabili e ad altri fenomeni.

Sebbene le previsioni a lungo termine siano comples-
se, esse ci dicono che se tutto ciò non sarà governato,
succederà che la pressione combinata di migrazioni for-

Nel settembre 2015
l’assemblea delle

Nazioni Unite valuterà
l’esito degli Obiettivi 
del Millennio contro

fame e povertà. 
A maggio scatterà Expo, 
con la presenza di tanti

soggetti sociali. 
Un doppio appuntamento,

per rilanciare un tema 
di giustizia

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato
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L’UNIONE CLAUDICANTE
NEL CONTINENTE IMPOVERITO

contrappunto
di Giulio Albanese

dell’Ua ha certamente rappresentato
un superamento, almeno in linea di
principio, di questo assioma, anche se
poi le risoluzioni dell’Unione si dissol-
vono, molto spesso, in sterili deside-
rata, o addirittura in bolle di sapone.
Sulla questione dei confini, invece,
l’orientamento è sempre incentrato
sul mantenimento della geografia co-
loniale, anche se le indipendenze di
Eritrea e Sud Sudan costituiscono pre-
cedenti che non possono essere facil-
mente ignorati. E se è vero che l’Africa
è ormai divenuta la linea di faglia tra
Oriente e Occidente – non solo per le
infiltrazioni del jihadismo in alcuni
paesi, ma anche perché rappresenta
un’irrinunciabile fonte energetica per
Cina e Stati Uniti –, d’altro canto le
classi dirigenti locali sono spesso av-
vezze al mantenimento del potere si-
ne die, come nel caso del presidente
camerunese Paul Biya, o di quello
ugandese Yoweri Museveni.

In attesa che la Ua riesca a colma-
re le sue lacune interne in termini di
autofinanziamento, sostenibilità e
coesione, occorre certamente inve-
stire energie nel rafforzamento della

società civile nei singoli stati. Proprio realtà con un forte
radicamento territoriale, infatti, potrebbero rappresen-
tare il vivaio di nuove classi dirigenti. Inoltre, sarebbe più
funzionale interpretare l’organismo panafricano come
un foro d’incontro tra i singoli stati sovrani (in partico-
lare le potenze con ambizioni egemoniche, come Suda-
frica e Nigeria, e le organizzazioni regionali del continen-
te, in testa Ecowas nel settore occidentale e Sadc in quel-
lo australe).

Una cosa è certa: risulta quanto mai attuale il messaggio
finale del secondo Sinodo africano: «L’Africa ha bisogno di
politici santi, che combattano la corruzione e lavorino al
bene commune». Perché l’Africa, con le sue culture ance-
strali, poliedrico contenitore si sapienza e voglia di vivere,
non è affatto un continente povero, semmai impoverito
dalla bramosia delle oligarchie locali e dei potentati stra-
nieri che la considerano ancora oggi terra di conquista.

«I l rifiuto dell’alternanza democratica e la mancanza di rispetto
della legge fondamentale sono all’origine di tensioni e di si-
tuazioni di disordine in diversi paesi africani». È il duro giu-

dizio che si legge nel comunicato finale emesso al termine della riu-
nione annuale svoltasi in ottobre a Yaoundé, in Camerun, dal
coordinamento delle Conferenze episcopali di Africa e Madagascar
(Secam/Sceam). Non andando per il sottile, e con una discreta dose
di temerarietà, i vescovi africani auspicano maggiore rigore e traspa-
renza nell’affermare il «rispetto delle Costituzioni e dell’alternanza
democratica, presupposti di ogni sviluppo duraturo».

Questa presa di posizione stigmatiz-
za la più appariscente delle debolezze
strutturali dell’Unione africana (Ua),
vale a dire la fragilità degli stati membri
nell’affermare il dibattito democratico,
il diritto di cittadinanza e dunque la
partecipazione popolare. Formalmen-
te, la creazione della Ua avrebbe dovu-
to esprimere la volontà dei paesi del
continente di dotarsi di dispositivi ca-
paci di affrontare le sollecitazioni deri-
vanti dalla globalizzazione dei mercati,
nonché la determinazione ad aumen-
tare coesione, capacità e operatività
dell’organizzazione panafricana, per
dare reale precedenza a soluzioni africane alle grandi que-
stioni continentali. Ciò purtroppo non sta avvenendo, so-
prattutto per l’eccessiva lentezza nella risposta alle crisi na-
zionali e regionali, oltre che per le difficoltà di giungere a po-
sizioni condivise e per la scarsa autonomia economica.

Bisogno di politici santi
Eppure i padri dell’indipendenza africana, negli anni Ses-
santa, avevano posto l’unità continentale come conditio
sine qua non per un’Africa protagonista sulla scena mon-
diale. Un obiettivo incentrato su due presupposti: il prin-
cipio di “non ingerenza” negli affari interni dei singoli
stati e “l’intangibilità delle frontiere”. Purtroppo, la fragi-
lità dei governi e le interferenze straniere determinate
dalla guerra fredda resero la Oua (Organizzazione per
l’unità africana) un gigante d’argilla.

Riguardo, in particolare, alla non ingerenza, la nascita

I padri delle
indipendenze

scrivevano, negli anni
Sessanta, che l’unità

continentale era
condizione per rendere

l’Africa protagonista
nel mondo. Oggi

l’Unione africana accusa
molte debolezze. Una via
d’uscita? Rafforzare le
società civili negli stati
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famiglia, utilissimi ma pericolosi per
le esalazioni e il rischio di incendi. Su
ogni mucchio di materassi c’è una
raffigurazione della Madonna o della
Sacra Famiglia, o di papa Francesco.
Ognuno ha la sua, come un distinti-
vo. Sul pavimento, pentole, bidoni
per l’acqua, piatti, vestiti, giocattoli,
gli anziani ammalati che non posso-
no muoversi, qualche disabile.

La Chiesa del Kurdistan ha messo
27 strutture come questa a disposizio-
ne dei rifugiati. Alcune sono decenti,
come un edificio di monolocali, 46
unità, mille dollari mensili di affitto
per ogni locale, pagati finché la dioce-
si di Erbil avrà i fondi. Le famiglie ri-
cevono volentieri la visita, bambini e
donne toccano la croce episcopale di
monsignor Galantino e la baciano alla
maniera orientale, con le labbra e poi
appoggiandola sulla propria fronte. Si
recita il Padre Nostro in aramaico, la
lingua di Gesù rimasta lingua liturgi-
ca; quasi di sfuggita padre Butros Ta-
bhet, sacerdote che era parroco nella
piana di Ninive e che ora continua
qui, con le maniche rimboccate, av-
verte che ogni monolocale ospita tre
famiglie, in tutto 140 famiglie...

Una guerra intellettuale
La chiesetta di padre Douglas Bazi è
un santuario, e il cortile ci dà una nuo-

va versione dantesca. Ci sono 250 fa-
miglie in tende piantate a pochi centi-
metri l’una dall’altra. Si passa facendo
lo slalom, tra picchetti, pentole, sedie,
bambini, adulti che vogliono parlare.
«Perché siamo finiti qui? Ci hanno da-
to quattro minuti di tempo per fuggire.
Non vogliamo andare all’estero, ma
come potremo tornare nelle nostre ca-
se senza una protezione adeguata?
Noi amiamo l’Iraq, ma l’Iraq non ci
ama più. Dove andremo?».

Il dramma si riassume così: non

sanno perché sono fuggiti, non sanno
dove andranno. Ma i gironi danteschi
continuano, come nel centro com-
merciale (la Hall) di Hanqawa, dove
230 famiglie sono ospitate in un edi-
ficio di tre piani non finito. Vivono in
container, uno di fianco all’altro, una
media di nove persone per container,
sistemati tra i pilastri di cemento del-
la costruzione.  C’è tristezza, non
astio: «Siamo scappati per la fede – di-
ce un uomo –; qui stiamo bene, ma
vorremmo stare un po’ meglio».

Il vescovo di Qaraqosh, Butros
Moshe, ha trovato rifugio in un con-
tainer, suo attuale palazzo episcopa-
le, dal quale dà da mangiare a 650 fa-
miglie in tende affastellate e di catti-
va qualità. Quando piove, molte sono
allagate. Furgoncini di volontari della
comunità cristiana locale portano
minestra e pane enormi in pentoloni.
Si distribuisce tutto in fretta, c’è an-
che un po’ di allegria.

Sofferenza, povertà improvvisa,
paura del futuro, senso di essere “di
troppo” nel paese dove vivono da se-
coli. I rifugiati in Kurdistan possono
contare almeno su un atteggiamento
accogliente delle autorità regionali e
locali. Non è persa del tutto la spe-
ranza che una via di convivenza pos-
sa essere possibile. «Ma per fermare
il terrorismo non ci sono solo le armi,
bisogna fare una guerra intellettuale
– afferma padre Samir, nostro ac-
compagnatore-interprete –. Non ba-
sta togliere dalla strada le immondi-
zie, se altri ne mettono ancora».

Una battaglia intellettuale, co-
munque un’incessante mediazione
tra culture. È il ruolo dei cristiani in
Medio Oriente. In un mondo che ten-
de a chiudersi nelle proprie identità,
i popoli che la storia ha reso media-
tori tra civiltà contrapposte non van-
no lasciati in balìa dei fanatici.

L’impegno Caritas

A Erbil hanno chiesto a Caritas Itaiana di avviare una col-
laborazione a sostegno delle famiglie cristiane più vulnerabili, oltre 12 mi-
la. Caritas Italiana si è fatta promotrice di tre proposte concrete (Progetto
Famiglia, Progetto Casa e Progetto Scuola), in accordo con la Cei.

La prima proposta riguarda la realizzazione di gemellaggi con famiglie
di profughi cristiani iracheni; ci si può impegnare secondo varie modalità,
sia quanto all’entità che alla durata della donazione. La seconda proposta
(che comporta un impegno globale di 471 mila euro) riguarda l’acquisto 
e l’installazione di 150 container per alloggiare altrettante famiglie. I bene-
ficiari saranno selezionati fra le famiglie più povere, in particolare nel grup-
po degli Yazidi, altra minoranza religiosa perseguitata dallo Stato Islamico.
La terza proposta, infine, riguarda l’acquisto di sei autobus per il trasporto
di oltre mille bambini sparsi in diverse località verso e da otto nuove scuole
prefabbricate; l’impegno totale è 244 mila euro.
INFO su modalità e dettagli delle donazioni: www.caritas.it

Tre proposte d’aiuto: 
famiglia, casa, scuola

ACCAMPATI, ATTENDATI
Sfollati fuori della parrocchia di Ainkawa

e (sotto) veduta dei campi di Erbil
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LA PACE

Il diritto al cibo è compromesso dalle guerre, ma la sua negazione 
è anche causa di eventi bellici. Per affermarlo, occorre vincere 
gli squilibri che generano instabilità. Superando l’idea che i conflitti
tra uomini si possano gestire solo con la violenza

L a pace è uno dei temi principali oggetto della campagna di
Caritas Italiana “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è
compito nostro”. Le guerre, le cui vittime oggi sono in pre-

valenza civili (il 90%), negano il diritto al cibo: persone in fuga che
perdono tutto, distruzione delle attività produttive, instabilità dei
prezzi. Il cibo ha un ruolo importante anche sul versante delle cau-
se dei conflitti moderni, provocati sempre più spesso dalle contese
su terra e acqua.

Vi è però un punto più decisivo e profondo, che rappresenta il
cuore della proposta della campagna. Gli squilibri del modello di
sviluppo globale – che provocano allo stesso tempo fame per oltre
800 milioni di persone, ricchezze immense per pochi, spreco di un
terzo del cibo prodotto, spese militari smisuratamente superiori a
quanto necessario per sconfiggere la miseria nel mondo, e molte
altre contraddizioni – si fondano su un’idea di relazione tra gli uo-
mini in cui i conflitti sono gestiti con la violenza. È il punto che
tutti i papi dell’ultimo cinquantennio hanno ribadito con forza: la
pace non è solo assenza di guerra, ma è ricerca di verità, libertà,
fraternità e giustizia, che insieme si traducono in “nonviolenza”.

Per assumere come compito nostro la costruzione di una sola
famiglia umana, questi valori debbono  incarnarsi nelle relazioni
umane di ciascuno sul piano individuale, comunitario e collettivo.
Questa è una prospettiva che sollecita anzitutto un disarmo cultu-
rale, con il deciso rifiuto del paradigma dello  scontro di civiltà e
della paura dell’altro, e un altrettanto deciso e progressivo disarmo.

Occorre poi operare per irrobustire l’Onu, regolamenta-
re maggiormente il commercio e la produzione di armi,
attivare e rafforzare gli strumenti di gestione nonviolen-
ta dei conflitti (a cominciare dai corpi civili di pace e dal
servizio civile).                                                                            

di Fabrizio Cavalletti
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SI NUTRE
DI NONVIOLENZA

Guerra e attività affini,
un business oltre
il 10% del Pil globale

Secondo il Global Peace Index
(Gpi) Report, rapporto sullo
stato della pace nel mondo
pubblicato da Economics&Peace
Institute, l'impatto economico
globale delle attività connesse
alla violenza nel 2012 è stimabile
in 9.500 miliardi di dollari, 
pari all’11% del Prodotto 
interno lordo mondiale. 

Nel 2012 la spesa militare
nel mondo è stata di 1.750
miliardi di dollari, pari al 2,5%
del Pil mondiale, con un aumento
nel decennio 2002-2012 del 50%.

Erano 388 i conflitti armati
in corso nel mondo nel 2011.
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panoramamondo

nea, dove Caritas ha attivato pia-
ni di risposta e prevenzione.

Caritas Italiana, insieme a va-
rie associazioni e ong (Dokita on-
lus, Camilliani, Fatebenefratelli,
Cuamm, Focsiv, Avsi, Giuseppini
del Murialdo, Missionari Saveria-
ni, Salesiani di don Bosco e Vis)
attive nei paesi colpiti da Ebola,
ha inoltre dato vita a un’iniziativa
di sensibilizzazione, “per dare
spazio alle voci di chi vive e opera
a fianco delle comunità locali 
e per lanciare un appello univoco,
al fine di aumentare l’attenzione
e la consapevolezza su questa
emergenza”. L’iniziativa ha anche
prodotto un dossier di approfondi-
mento, che evidenzia la natura
non più solo sanitaria, ma umani-
taria della crisi: «Le conseguenze
dell’epidemia sono molteplici 
e non si fermano alle migliaia 
di morti: sanità, sicurezza alimen-
tare, economia, relazioni sociali,
discriminazioni, migliaia di bambi-

archivium di Francesco Maria Carloni

Nel 1981, Sandro Calvani, allora responsabile del “Settore Terzo Mondo” 
di Caritas Italiana, scrisse e pubblicò, con le edizioni Emi, un libretto dal titolo
Terzo Mondo Profeta. Molto del materiale pubblicato venne messo a disposizione 
dalla rivista Missione Oggi. A ciascun capitolo erano affiancate alcune schede con
testi, nati dall’esperienze dell’autore con la Lega missionari studenti, per riflette-
re e approfondire singolarmente e in comunità. Fu un’iniziativa editoriale rivolta 
a tutti coloro che erano interessati allo sviluppo dei paesi poveri, anche lontani
dalla cerchia ecclesiale, appoggiata da Caritas Italiana fin dalla sua ideazione.

Nelle 85 pagine, divise in tre capitoli e inerenti i problemi della fame, della 
distribuzione delle risorse e dell’uguaglianza, erano contenuti testi molto forti 
di denuncia delle ingiustizie: denunce che ancora oggi milioni di persone oppres-
se in tutto il mondo non si stancano di gridare.

Ma perché il terzo mondo era ed è ancora “profeta”? Perché solo nel 2014, 
in tutto il mondo, 64 sono gli stati con un conflitto armato in atto;
perché la cattiva distribuzione di cibo interessa ancora oltre la me-
tà della popolazione del pianeta; perché ancora molti altri sono 
gli squilibri da sanare, che nascono ed “esplodono” nei paesi po-
veri, ma riguardano l’intero globo, infine anche noi, paesi avanzati.

Riprendere in mano quelle pagine significa insomma togliersi
i tappi dalle orecchie e tornare ad ascoltare la voce di chi soffre:
di tutti gli esclusi che sono considerati rifiuti, quasi “avanzi” 
della società.

Ingiustizie sempre all’opera,
il terzo mondo “profeta” attuale

DORE
E FLORA
Controlli per
il dottor Dore,
medico di un team
Caritas anti-Ebola
in Guinea; sotto,
Flora Badanoy
davanti alla nuova
casa realizzata 
da Caritas nelle
Filippine centrali

ni rimasti orfani sono 
alcuni dei problemi più
gravi affrontati nelle
grandi città, così come
nei villaggi più piccoli 
e remoti colpiti dal virus».
www.caritas.it

FILIPPINE
Un anno da Haiyan:
aiutate 170 mila
persone, altri
interventi a Panay

A un anno dal supertifone 
Haiyan, che mise in ginocchio 
le Filippine centrali, lasciando
dietro di sé migliaia di morti, 
feriti e dispersi, Caritas Italiana
ha fatto il punto degli interventi
d’aiuto prodotti da Caritas Filippi-
ne con oltre 40 Caritas di tutto 
il mondo, che hanno raggiunto
più di 800 mila beneficiari nelle
9 diocesi colpite. La rete interna-
zionale Caritas ha raccolto più 
di 135 milioni di euro per le vitti-
me del tifone; dalla raccolta stra-
ordinaria nelle parrocchie italiane
(1 dicembre 2013) e da altre 
donazioni sono arrivati a Caritas
Italiana più di 10 milioni di euro
– 3 dalla Cei –, che hanno con-
sentito di aiutare quasi 170 mila
persone, con più di 35 interventi
già realizzati (aiuti d’urgenza, 
ricostruzione di quasi 4 mila ca-
se, fornitura di 35 mila attrezza-
ture igieniche, 70 progetti per ri-
costituire attività produttive), per
oltre il 60% del totale raccolto. 

Progetti di riabilitazione 
e sviluppo, che si concluderanno
nel 2015, sono invece in corso
in collaborazione con una decina
di congregazioni italiane storica-
mente operanti nelle Filippine.
Un terzo ambito d’azione riguar-
da direttamente Caritas Italiana:
suoi operatori cureranno, sull’iso-
la di Panay, l’accompagnamento
delle Caritas diocesane gemella-
te di Capiz e Kalibo e il comple-
tamento di tanti progetti localiz-
zati nel loro territorio, con attività
in quasi 50 parrocchie.
www.caritas.it

AFRICA
Ebola, crisi
non solo sanitaria:
iniziative Caritas,
appello congiunto

Un dramma che continua a tene-
re sotto scacco molti paesi afri-
cani. L’epidemia di Ebola vede
impegnata a fondo la rete inter-
nazionale Caritas (con l’attivo
contributo di Caritas Italiana), 
insieme ad altre organizzazioni
caritative e sanitarie della Chiesa
in Guinea, Sierra Leone e Liberia.
In particolare in Liberia, il paese
più colpito dall’epidemia, la Cari-
tas locale e la rete Caritas hanno
lanciato un vasto programma 
di sensibilizzazione delle comuni-
tà, per la fornitura di kit igienico-
sanitari, di sostegno psicologico
e assistenza alimentare a oltre 
3 mila famiglie in quarantena. 
Incessanti sforzi sono in atto 
anche in Sierra Leone e in Gui-



0

panoramamondo
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LASTORIA

Cattivi usi
domestici,
proliferare

di carbonaie,
cottura

di mattoni
e ricerca

di terre per
l’agricoltura:

la legna
da ardere

si riduceva.
Fino a che…

UGANDA
Risparmio energetico
già in cucina:
vogliamo battere
la deforestazione

Siamo i capi-
famiglia 

di dieci nuclei familiari e vivia mo
nel distretto di Mukono, a est
della capitale Kampala. La no-
stra zona è fortemente interessa-
ta da un’intensa attività di defo-
restazione, che sconvolgendo 
il delicato equilibrio ecologico che
sostiene l’ambiente circostante.

La progressiva riduzione 
di legna da ardere, dovuta a un
cattivo utilizzo domestico, al pro-
liferare di carbonaie, alla cottura
dei mattoni e alla ricerca di terre
per l’agricoltura, sta costringen-
do le nostre famiglie all’acquisto
di combustibile.

Inoltre, il fumo prodotto dalle
biomasse che bruciano ha por-
tato nelle nostre famiglie molte
malattie: polmonite, cancro 
ai polmoni e bronchite cronica,
associate a ustioni, in particola-
re tra i bambini, a seguito di inci-
denti causati dalle stufe.

Grazie all’interessamento 
di un’organizzazione locale 
e al finanziamento, concesso 
da Caritas Italiana, di un micro-
progetto da 5 mila euro, abbia-
mo potuto costruire cucine 
a risparmio energetico e con 
fumi incanalati all’esterno 
della casa, con un notevole 
beneficio per la nostra econo-
mia e per la nostra salute.

Il progetto ha anche permes-
so di avviare orti familiari che 
ci permetteranno una dieta 
più varia e la vendita dei prodot-
ti in eccesso. Grazie a chi 
ci ha dato fiducia!

> Microprogetto 
74/13 UGANDA
Cucine a risparmio 
energetico contro 
la deforestazione

5 Realizzato!

5

2
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NON STANCATEVI DI SOSTENERE I MICROPROGETTI! 
INFO: MICRO@CARITAS.IT
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MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

SUD SUDAN
Cisterne e formazione per l’acqua

Il villaggio di Gumbo si trova alla periferia della capitale
Juba, al confine con l’Uganda. Il microprogetto prevede

di finanziare l’istallazione di due cisterne per l’acqua da 5 mila
litri ciascuna, ma anche corsi formativi per il corretto uso 
dell’acqua in agricoltura e sull’igiene personale, nonché 
una formazione di base per la conservazione degli alimenti. 
A beneficiarne saranno circa 350 donne che frequentano 
il Centro diocesano di promozione della donna.

> Costo 4 mila euro
> Causale MP 138/14 SUD SUDAN

2

MICROPROGETTO

KENYA
Un pozzo per la produzione agricola

Il villaggio di Makima si trova a nord della capi-
tale, Nairobi. Il microprogetto prevede lo scavo

di un pozzo di acqua potabile e per usi agricoli. Bene-
ficiari saranno gli abitanti del villaggio, che potranno
così accedere facilmente all’acqua per aumentare 
e migliorare la produzione agricola, sia per uso fami-
liare sia per la vendita nei mercati locali.

> Costo 4 mila euro
> Causale MP 130/14 KENYA 

3

ETIOPIA
La meccanica ha bisogno di utensili

La Lideta Catholic School è un istituto scolastico
situato nella zona est della capitale etiope, Addis

Abeba. Il microprogetto prevede l’acquisto di utensili per
il laboratorio meccanico della scuola. Li hanno richiesti
gli insegnanti, perché l’istruzione impartita ai ragazzi che
frequentano la scuola (attualmente circa 2.600 studenti,
tra elementari, medie e superiori) non rimanga teorica,
ma abbia un’adeguata declinazione pratica.

> Costo 2 mila euro
> Causale: MP 126/14 ETIOPIA

1

Dal Kerala, stato meridionale dell’India, molte donne
sono costrette a emigrare verso altri paesi. Per contra-

stare questo fenomeno, e favorire l’acquisizione di professio-
nalità, per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, 
è stato presentato un microprogetto, finalizzato a istituire
scuole di taglio, cucito e ricamo in venti villaggi del distretto
di Kunnur, nonché laboratori di sartoria in altri villaggi, situati
in zone disagiate. Beneficiarie saranno circa 400 donne 
della diocesi di Kottayam, che parteciperanno ai corsi forma-
tivi di sartoria, ciascuna per sei mesi.

> Costo 1.900 euro
> Causale MP 154/14 INDIA

4

INDIA
Sartoria, per non dover emigrare

MICROPROGETTO
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villaggioglobale

Chilometri zero (Becco Giallo):
un paese che partecipa 
alla produzione del pane, 
un co-housing a energia solare,
una scuola dove i bambini 
studiano il consumo critico...
Emblematica la vicenda 
di “È tutta farina del nostro
sacco”, progetto degli abitanti
di un paesino in provincia 
di Udine: gli abitanti hanno 
a disposizione cinque ettari 
di terra su cui coltivano frumen-
to (ed erba medica a rotazio-
ne), che portano a macinare 
in un antico mulino a pietra.
La farina è trasformata 
in parte in pane, grissini 
e biscotti dai forni locali, 
in parte venduta tramite 
gruppi di acquisto solidale 
e botteghe del commercio
equo. Chilometri zero è un fu-
metto divertente, che racconta
gli italiani alle prese con l'eco-
nomia solidale: che nasce 
dal basso e... funziona!

zoom

Mengotto, giornalista e scritto-
re con la passione per la pittu-
ra, che sostiene: «È l’esclusio-
ne che crea la microcriminalità
dei rom, alimentando il pregiu-
dizio. Politiche inclusive fareb-
bero un favore ai rom e ai citta-
dini che convivono con loro». 
Il testo racconta tante esperien-
ze positive, emerse grazie 
a un approccio privo di pregiudi-
zio, che ha saputo valorizzare 
le tante competenze, soprattutto
delle donne rom, spesso prota-
goniste dei progetti proposti 
da comune, Caritas, associazioni.

FUMETTI
“Chilometri zero”,
strisce sull’Italia
dell’economia
solidale e vincente

Reportage a fumetti dall’Italia
dell’economia solidale. Tante 
le esperienze raccontate 
da Paolo Castaldi, nel volume

Rivoluzione ed evoluzione. Potrebbero essere le parole
chiave del nuovo corso di Tv2000. Nuovo corso perché
nuova è la direzione, nuovi i programmi, nuovo persino il lo-
go. Anche se forse il logo che oggi racconta di più l’emitten-
te della Cei è quello del “listen show” Revolution, in onda 
il mercoledì in prima serata. Per una di quelle belle idee
semplici e raffinate che ogni tanto vengono a chi si occupa
di comunicazione, alla parola revolution sono state girate le
lettere “elle” e “e” della sequenza “evol”, differenziata dal
resto della parola con il colore rosso, in modo che si legga
“love”. Una rivoluzione con il cuore, dunque, per una rete
aperta e, appunto, in continua evoluzione: «un work in pro-
gress», come dichiarato dal direttore di rete, Paolo Ruffini.

L’obiettivo è dare voce alla gente, alle sue storie, 
mettere in risalto gli aspetti spesso trascurati dai media;
sempre con un linguaggio contemporaneo. Qualche
esempio: al mattino si incontrano le comunità del luogo
da dove viene trasmessa la Santa Messa, mentre 
nel contenitore Bel tempo si spera ci si collega anche con
i mercati delle città. Il pomeriggio appuntamento con Sia-
mo noi, le questioni urgenti legate al quotidiano, dalla sa-

TEATRO
Come è bella
Milano che cambia:
teatro e dialogo,
tutto al buio

Appuntamento di teatro (al buio),
ispirato a Giorgio Gaber. Come 
è bella la città è uno spettacolo
sommerso nell’oscurità più fitta,
perché si inserisce nel percorso
“Dialogo nel buio” (ospitato al-
l’Istituto dei ciechi, a Milano), do-
ve le persone sono accompagna-
te da non vedenti, che diventano
vere e proprie guide. Protagonisti
di Come è bella la città sono
Gianfelice Facchetti e Stefano
Covri, testi di Alessandra Scotti;
la performance è tutta dedicata
a Milano. Sul palco la storia 
di un uomo si intreccia con la sto-
ria delle trasformazioni urbane.
Date dello spettacolo: 18 dicem-
bre, 15 gennaio, 19 febbraio, 19
marzo, 15-19 aprile, 21 maggio. 
www.dialogonelbuio.org

nità alla crisi alla scuola, 
e un taglio – ma più che altro
un modo di fare e, si spera, 
di essere – che ci piace, un voler “prendersi cura”, un con-
tribuire a trovare soluzioni. Nel preserale arriva Attenti al
lupo, sui diritti dei cittadini e dei consumatori. Poi la prima
serata del già citato Revolution: attraverso ospiti in studio
e un pubblico che dice la sua, si approfondiscono argo-
menti come il perdono e il disamore di sé. Novità anche
per il Tg2000: all’edizione delle 18.30 si aggiunge quella
delle 12. È il raddoppio di un’informazione diversa, anche
qui arricchita da storie di solidarietà e accoglienza.

Questi alcuni dei programmi già in onda. Altri partiranno
presto: un docu-reality sull’abbandono scolastico, condotto
da Alessandro Sortino, direttore creativo, e due trasmissio-
ni che hanno il volto e le idee dell’altra nuova entrata, Licia
Colò. Sarà interessante, in questo caso, vedere come 
la narrazione dei temi legati all’ambiente, cari alla condut-
trice, si arricchirà nell’incontro con lo sguardo e la mission
dell’emittente. Rivoluzione ed evoluzione, appunto. [d.a.]
www2.tv2000.it

Rivoluzione (love!) ed evoluzione:
a Tv2000 la vita trascurata dai media

TAVOLE
E PERCORSI
Le copertine 
di Chilometri zero
e Com’è bella la città
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LIBRI
Lettere di donne,
ma dal carcere:
come si vive dentro,
cosa si sogna fuori

Come si vive dietro le sbarre?
Cosa significa essere donna 
in carcere? E, ancora, cosa può
fare la comunità per favorire 
il reinserimento delle detenute?
A queste domande cerca 
di rispondere Dentro e fuori.
Lettere dal carcere, un quader-
no (pubblicato dalla Caritas dio-
cesana di Pozzuoli) che racco-
glie scritti e lettere, ma anche
preghiere e suppliche, scritti 
da donne detenute, soprattutto
nella casa circondariale femmi-
nile della cittadina flegrea. Il te-
sto (scaricabile dal sito internet
www.caritaspozzuoli.it) non 
è solo il tentativo di portare al-
la luce impressioni ed esperien-
ze vissute da chi si trova dietro
le sbarre, ma è anche un’eser-

zoom

CALENDARI
“Porte e finestre”,
poesie con le grate
per illustrare
l’anno che verrà 

Dal 1994 nel carcere di massi-
ma sicurezza di Opera, provin-
cia di Milano, l’ex insegnante
Silvana Cerruti realizza un labo-
ratorio di scrittura creativa. 
I detenuti che vi partecipano
anche quest'anno hanno scritto
le poesie che si possono legge-
re dentro il calendario 2015 dal
titolo Porte e Finestre, un modo
per raccontarsi e dialogare con
chi vive senza sbarre alle fine-
stre. Il calendario, illustrato dal-
le foto di Margherita Lazzati,
prende spunto dalle sbarre 
e dalle grate, dalle chiusure,
concrete e simboliche, nel cuore
degli uomini, e si può ordinare
in tutte le librerie o acquistare
online dal sito della casa editrice.
www.lavitafelice.it

“La vita deve essere consacrata a qualcosa di gran-
de... Non di parole vi è bisogno oggi, ma di opere. Non
di velleità, ma di generosità concreta. Non di contesta-
zioni sterili, ma di sacrificio personale che, impegnan-
dosi direttamente, trasformi il mondo fatiscente. Solo 
i giovani possono comprendere questa necessità. 
La carità resterà sempre per la Chiesa il banco di prova
della sua credibilità nel mondo”. Con questo intenso
pensiero si apre il 13° audiolibro della serie PhonoSto-
rie, collana di audiolibri curata da Rerum (Rete europea
risorse umane) e Caritas Italiana, distribuita da Multi-
media San Paolo, che per la prima volta ha come titolo
il semplice nome del personaggio presentato: Paolo VI.
Il papa beatificato il 19 ottobre scorso, il papa del Con-
cilio e del post-Concilio, il papa dei primi grandi viaggi,
dell’apertura al dialogo con la modernità, della riforma
della Curia romana. Ma anche il papa schivo e tormen-
tato, l’uomo amico di Aldo Moro, il pontefice delle 
encicliche innovative, della lucida analisi dell’impatto
del secolarismo.

Comunque sia stato definito, Giovanni Battista Monti-

cizio di cittadinanza attiva, per-
ché offre l’opportunità di supe-
rare i pregiudizi che dividono 
gli uomini liberi dai reclusi. Rac-
colte e analizzate dalla sociolo-
ga Maria Romano, le “lettere”
sono un riflesso vivo e profon-
do del lavoro di accompagna-
mento morale e sostegno so-
ciale che la Caritas diocesana
svolge nel carcere di Pozzuoli.
comunicazione@caritaspozzuoli.it

LIBRI
“Sole di periferia”,
storie positive
di famiglie rom:
convivere si può

Un libro (Edizioni Paoline) a fa-
vore dei rom. Sole di periferia.
Storie di bambini e di famiglie
rom è un testo coraggioso, che
tenta di remare contro il pregiu-
dizio, a favore di un incontro,
non privo di difficoltà, fra cultu-
re diverse. L'autore è Silvio

ni rimane uno dei più gran-
di uomini del secolo scorso
e il suo papato uno spar-
tiacque nella storia della
Chiesa. L’audiolibro in usci-
ta per Phonostorie viene presentato l’11 dicembre con
una conferenza stampa nella sala Marconi di Radio Vati-
cana a Roma, poi il 16 dicembre con una tavola rotonda
all’Istituto Paolo VI a Concesio (Brescia), paese natale
del pontefice. Moltissimi e significativi, nell’audiolibro, 
i testi, le lettere, i discorsi di Giovanni Battista Montini,
letti e “interpretati” da alcuni artisti (Paolo Bonacelli,
Giorgio Pasotti, Barbara Lo Gaglio, Francesca Fialdini).
Prefazioni all’opera di Giovanni Battista Re (prefetto
emerito della Congregazione per i vescovi) e Giovanni
Maria Vian (direttore dell’Osservatore Romano). 
Nell’ultimo anno, la collana si era arricchita di audiolibri
su Graziella Fumagalli (medico, cooperante per Caritas
Italiana, uccisa in Somalia) e Giorgio La Pira (sindaco
“santo” di Firenze nel secondo dopoguerra).
www.caritas.it

SENZA SBARRE
Poesie e lettere,
il carcere si svela

Paolo VI, tormentato papa del dialogo:
testi e discorsi nell’audiolibro numero 13



                                         I TA L I A  C A R I TA S | D I C E M B R E  2 0 1 4  /  G E N N A I O  2 0 1 5    47

di Danilo Angelelliatupertu / Paolo Portoghesi

Tra la progettazione della Moschea di Roma, la più
grande in Europa, e quella del teatro di Catanzaro, 
tra i lavori per la chiesa della Sacra Famiglia a Salerno
e per la Torre della Città della Speranza, a Padova 
(e sono solo alcune delle sue opere), ha trovato il tem-
po, insieme alla moglie, di coltivare un giardino nel
paese dove vive: Calcata, nel Lazio. L’amore che Paolo
Portoghesi – architetto, saggista, teorico dell’architettu-
ra e docente universitario – nutre per il creato si riflette
nelle sue opere e in quel suo giardino. Ed è un amore
che ritroviamo nel libro Il sorriso di tenerezza. Letture
sulla custodia del creato (Libreria Editrice Vaticana). 
Il titolo richiama il sorriso di Gesù che risplende dalla
terra, secondo una metafora di Simone Weil, e il valore
della tenerezza, caro a Papa Francesco.

Weil e il Papa forniscono la chiave d’accesso a un
testo che propone brani della Bibbia, della lettera-
tura cristiana e del magistero degli ultimi pontefici
sui temi ambientali. Un libro profondo, risultato 
di anni di studi...

Ho letto tanto in proposito e volevo comunicare il sen-
so di queste letture. Il libro si rivolge sia ai credenti,

che proprio per il fatto di credere devono sentire 
più forte la responsabilità nei confronti della natura,
sia ai non credenti, perché vuole smentire che 
lo spirito ebraico-cristiano sia alla base del saccheggio 
della natura. Tutta una tradizione religiosa invitava 
l’uomo a coltivare e a custodire i beni della terra: 
è stata dimenticata.

Cosa lega le sue opere a questo tipo di riflessioni?
L’architettura può rivelarsi uno degli strumenti più terri-
bili di trasformazione della terra. Ha distrutto aree 
meravigliose, inondato territori di colate di cemento.
L’impegno dell’architetto deve essere concepire l’archi-
tettura come “restauro” della città esistente, non 
come allargamento. Nel mio lavoro ho sempre scelto 
la tradizione, ma non sono un tradizionalista. La tradi-
zione di cui parlo serve a costruire una modernità giu-
sta, che non getti via ciò che è prezioso per l’umanità.
Generalmente la modernità cerca di sbarazzarsi della
religione, mentre io la concepisco come invito a vivere
la propria religione in modo nuovo. Il Vangelo è sempre
tutto da scoprire, ogni generazione lo legge in modo
nuovo, a ogni generazione pone domande nuove.

L’uomo tornerà a lasciarsi interrogare dalla natura?
La natura ci invita in modo pressante a riflettere. Un 
antico detto masai ci ricorda che «la Terra non ci è stata
data in eredità dai nostri padri, ma ci è stata data in pre-
stito dai nostri figli». Di questo dobbiamo essere consa-
pevoli: siamo giunti a un punto di non ritorno, che ci por-
terà a esserlo sempre più. Gli effetti del cambiamento
climatico, oggi, fanno pensare a certi passi della Bibbia 
in cui si descrive la natura inaridita, privata della sua
energia vitale. Il mondo non fa abbastanza, anche se
molti si dedicano al salvataggio dell’ambiente. Questo 
libro vuole essere un contributo alla consapevolezza.

Riconoscere la bellezza della natura aiuta a render-
ci più coscienti dei nostri obblighi verso di essa?

Il contatto con la natura è un elemento fondamentale
della coscienza ambientale. Bisogna uscire appena
possibile dalla città, che ci separa dalla natura, e por-
tare la natura in città attraverso i giardini, i parchi. Sen-
za dimenticare che c’è un soffio divino nella consape-
volezza e nella responsabilità.

«L’architettura può
sfregiare o restaurare,
dobbiamo affinare
la coscienza ambientale»

La tradizione
di cui parlo serve
a costruire una

modernità giusta, che non
getti via ciò che è prezioso
per l’umanità. E invita
a vivere la religione
in modo nuovo

IL GIARDINO DEL MAESTRO
Paolo Portoghesi (foto di Giovanna
Massobrio), 83 anni, uno dei più
noti architetti italiani. Nel libro 
Il sorriso di tenerezza. Letture
sulla custodia del creato 
(a sinistra, la copertina) 
dedica approfondite riflessioni 
al rapporto modernità, tradizione,
consapevolezza degli obblighi
verso la natura. Nella foto sopra,
la grande Moschea di Roma, 
una delle opere più note 
di Portoghesi

villaggioglobale
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Un decennio dopo il maremoto,
diario dai luoghi dell’onda e
domande sul futuro della specie umana

di Francesco Dragonetti

Jorge Mario Bergo-
glio Chi sono i Ge-
suiti. Storia della
Compagnia di Ge-

sù (Emi, pagine 128).
Ignazio di Loyola voleva
riunificare due dimensio-
ni disgiunte dal moder-
no: cuore e ragione. Dal
loro divorzio, snodi oscuri
della storia. Pagine sul-
l’appartenenza più inti-
ma di papa Francesco.

LIBRIALTRILIBRI

Edgar Morin L’uo-
mo e la morte
(Centro Studi
Erickson, pagine

370). Classico in tradu-
zione nuova, propone
“voce” e stile peculiari
del filosofo-sociologo
francese. Lunga intervi-
sta su cure estreme, sui-
cidio, eutanasia: la mor-
te non muta, mutano 
i contesti in cui si verifica.

Autori vari Felice 
di essere cristia-
no. Un anno con
Papa Francesco

(Paoline, pagine 403).
Dodici temi, uno al mese
(amore, discernimento,
gratitudine, orizzonti 
di senso, cristianesimo,
speranza, testimonianza,
gioia, misericordia, pace,
tenerezza e solidarietà):
si sta vicini al Papa. 

paginealtrepagineTV
Premio Morrione,
per promuovere
un giornalismo
investigativo

Torna il Premio Ro-
berto Morrione, dedi-
cato alla memoria 
e all’impegno civile 
e professionale del

giornalista Rai, fondatore di Rai-
news24 e di Libera Informazio-
ne. Il premio non seleziona in-
chieste già realizzate, ma valuta
e premia le più valide proposte
progettuali di video-inchieste su
temi di cronaca nazionale e in-
ternazionale, e fornisce un sup-
porto finanziario per la realizza-
zione: ha l’obiettivo di sostenere
e incentivare il giornalismo inve-
stigativo di giornalisti o aspiranti
tali, che non devono aver supe-
rato i 31 anni di età. Tra i proget-
ti inviati, ne verranno scelti tre.

DOCUFILM
Sappi che sono viva:
donne nel deserto,
i diritti negati
del popolo Saharawi

Emanuela Zuccalà
e Simona Ghizzoni
hanno realizzato
(grazie a una cam-
pagna di crowfun-
ding) un film poten-

te sulle donne e sulla capacità
di queste ultime di riscatto 
e amor proprio. Ma le due autrici
e registe hanno anche racconta-
to una storia di sottrazione di di-
ritti alle porte della civile Europa.
Just to let you know that I am
alive (Solo per farti sapere che
sono viva) è un film che racconta
l’oppressione subita dalle donne
Saharawi, che – con il loro popo-
lo – vivono sotto l’occupazione
marocchina nel Sahara occiden-
tale. Il docufilm è il ritratto della
vita di dodici donne, che rivelano
tutta la loro sofferenza, raccon-
tando il potere dello spirito uma-
no di superare le difficoltà. 

L'evento ha avuto inizio alle ore 00:58:53 del 26 dicembre 2004, quando un ter-
remoto di proporzioni devastanti (9,1 di magnitudo), con epicentro al largo di Su-
matra (Indonesia, nell’oceano Indiano) e conseguente maremoto, sconvolse una
vastissima area del sud-est asiatico, dalle coste di Tailandia e Indonesia fino 
a India meridionale, Sri Lanka e Maldive, per arrivare a lambire parte dell’Africa
(a oltre 4.500 chilometri di distanza). Le ondate anomale, generate dal terremo-
to, alte fino a 15 metri, colpirono vaste zone costiere dell’area asiatica tra i 15
minuti e le 10 ore successive al sisma, causando oltre 300 mila vittime tra mor-
ti e dispersi. Da quel giorno, in Italia e nel resto del mondo, l'uso del termine
giapponese tsunami (significa letteralmente “onda contro il porto”) viene usato
come sinonimo di maremoto. E come metafora di ogni sconvolgimento.

In questi anni, tante sono state le testimonianze di chi ha vissuto in prima per-
sona quella terribile tragedia, come Sergio Cecchini Sisa Tsunami. Diario dal cuo-
re del maremoto (Infinito Edizioni, pagine 96), operatore di Medici Senza Frontie-
re atterrato in Indonesia subito dopo il terribile maremoto. Il diario ripercorre 
le tappe di chi si è trovato a doversi confrontare con una catastrofe enorme, 
nel cuore dell’area devastata dallo tsunami: Banda Aceh, Sumatra settentrionale,
Indonesia. Armato di taccuino, macchina fotografica e autoironia, l’autore fa rivi-
vere le emozioni e la crudezza di uno scenario difficilmente descrivibile. Momenti
drammatici, mai retorici, e pause di spensieratezza rendono il racconto scorrevole
e avvincente. Con una grande umanità di fondo, che impreziosisce il diario.

Lo tsunami, oltre a causare ingenti danni ai beni materiali, alle strutture 
e alte infrastrutture dei paesi colpiti, ha provocato effetti negativi consistenti 
sulle fasce più marginali e vulnerabili della popolazione. Avendo rappre-
sentato uno shock per la coscienza dell’intera umanità, ha però contribui-
to a porre la questione-chiave della tutela degli ecosistemi come elemen-
to per la salvaguardia della nostra specie nel mondo che abitiamo.
Secondo Dario Renzi Il senso dell’umanità. L’impegno dopo lo tsunami
(Prospettiva Editrice, pagine 189), è possibile che il problema della so-
pravvivenza dell'umanità cominci a essere riconsiderato in modo più pro-
fondo, più serio, più organico, più unitario, finalmente non scisso dalla
possibilità di miglioramento dell’esistenza comune.



Una sola famiglia umana: 
è compito nostro!

Italia Caritas augura a tutti i lettori
un Natale per sperimentare
la sovrabbondanza della Grazia,
e un anno nuovo per portare nel mondo
i doni dell’Amore di cui siamo testimoni
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Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date 


