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Nel 2010 l’Europa è chiamata a concentrarsi sulla lotta alla povertà. Una grande opportunità
per affermare i diritti dei cittadini più fragili. Anche grazie alla campagna Caritas “Povertà Zero”

Il traguardo
della Casa comune



erchélofate,ragazzi?Chegustocipro-
vate, a dare fuoco a un uomo abban-
donatosuunapanchina,aunmigran-

tesolitarioinunastazione,aunvecchioaccan-
tucciatotraicartoni?Agettareinunafontanaun
giovanetossico,lasciandolomorireassiderato?

Le storie di Andrea, Navte, Marino e Yussuf
hannoalimentato lecronachedel2009edegli ini-
zidel2010.Protagonisti inermi–aggrediti, sfigurati,
ammazzatisenzacolpaesenzamotivo–quattrouo-
minisenzadimora;protagonistiattivi–aRimini,Net-
tuno,VeneziaeNapoli–quattrogruppidi ragazzidi (si
diceinquesticasi)buonafamiglia,inqualchecasobuo-
nistudi, inognicaso labilissimacoscienzamorale.

E magari non vi siete neanche accorti della gravità di
quantoavete fatto.Ma–ripeto–perché?Per risentimento?
Rabbia?Disagio?Perchéilmondononvioffreunlavoro?La
famiglianonvicapisce?Lacittànonviaprespazidi svago?
Osoltantopernoia,incarognitadaldisprezzoperildebole?

Perchéèproprioquestodettaglioasbalordire:sempre
piùdifrequente(iquattrocasicitatinonsonogliunicino-
ti,soloipiùmediatizzatidegliultimimesi)laviolenzacie-
ca di ragazzi spaesati precipita su esistenze vulnerabili.
Chenullaavevanofattopercausarla.Senon, forse,da-
recorpoai fantasmidellamarginalitàedellasconfitta.
Che ognuno teme – nella società della competizione
forzata –, e qualcuno esorcizza bastonando ilmargi-
nalee lo sconfitto.

Societàepoliticadovrebberointerrogarsi.Nonri-
sulta, però, che si sia apertoungrandibattito.Circo-
stanzache ferisce.E inquieta.Lasolidarietàallevitti-
meè il nostropanedi ogni giorno. Loèanchequella
aipiccoliannoiaticarnefici.Devonopagareiconticon
lagiustizia.Ma lacomunitànonpuòaccontentarsi di
reprimere e punire. Ai suoi figli dovrebbe rendere evi-
denteche l’esclusoèsemprecittadinoe fratello. Senon
ci riesce, si chiedaquantoèmalatadi inumanità.

Impegno evangelico
responsabilità condivisa

Piccoli annoiati
carnefici
Paolo Brivio

Vittorio Nozza direttore Caritas Italiana

editoriali

Povertà: scandalo dellamiseria, condizione primamateriale,e poi
morale,che schiavizza l’uomo, legandolo al proprio bisogno di so-
pravvivenza e mortificandone la libertà. Povertà: riconosciuta e

abbracciata quale condizione suprema di libertà dal potere e dalle co-
se, può rappresentare la via maestra verso la piena realizzazione del-
la persona umana, nella fraternità e nella giustizia. Povertà scandalo,
povertà libertà: una dicotomia inconciliabile? Non è così. E nulla lo di-
mostra meglio dell'insegnamento evangelico.

La povertà, quale condizione spirituale ed esistenziale di beatitudi-
ne, è requisito imprescindibile per la sequela cristiana; essa, tuttavia,
non èmai in contraddizione con l’esigenza, altrettanto imprescindibile
per il discepolo, di liberare l'uomo dalla povertà comemiseria; è l'ac-
coglienza dell’altro, l'ospitalità fraterna, il servizio gratuito, il luogo nel
quale tale liberazione si compie.Quando si agisce nelmondo da cri-
stiani, si è chiamati a lottare contro la povertà-miseria,ovunqueeco-
munqueessa colpisca sorelle e fratelli.Promuovere l’inclusione so-
ciale di tutti diviene pertanto una doverosa testimonianza con-
creta, sul piano civile della giustizia e della solidarietà, della di-
gnità e fraternità cui ogni creatura ha naturalmente diritto.

Prepararsi a vivere l’Anno europeo2010 contro la povertà
e l’esclusione sociale, proclamato dall’Unione europea, può
dunque significare riconoscere un “tempo favorevole” e co-
gliere un’opportunità straordinaria di annuncio, testimo-
nianza, lotta per la giustizia.Nei documenti ufficiali che lo
istituiscono, si legge che, “ispirata dalla solidarietà, suo
principio fondativo, l’Unione europea ha unito le forze
con i propri stati membri per fare del 2010 l’Anno eu-
ropeo per combattere contro la povertà e l’esclusione
sociale. Gli obiettivi chiave sono la crescita della con-
sapevolezza pubblica su questo argomento e un rin-
novato impegno politico dell’Unione e dei suoimembri
(…). Il principio guida dell’Anno 2010 è dare voce alle
preoccupazioni delle persone costrette a vivere in con-
dizioni di povertà ed esclusione sociale,emotivare ogni
cittadino europeo a impegnarsi direttamente su questi
importanti temi”.

È dunque, il 2010, un’occasione concreta per pro-
vare a costruire, nella “casa comune”europea,quel nuo-
vo “vero umanesimo integrale”, fatto di lotta allamiseria,
promozione della dignità naturale di ciascun essere uma-
no attraverso la cittadinanza e l’inclusione sociale, impe-
gno sobrio e responsabile di tutti per il bene comune, che
ha evocato recentemente papa Benedetto XVI nell’enci-
clica Caritas in Veritate. Non si tratta solo di un auspicio
del pontefice, e nostro. A chiederlo, con la forza dirom-
pente e scandalosa del loro apparente silenzio pubblico,
sono soprattutto i poveri. Sono loro che ci interpellano.
Rispondere loro è precisa e condivisa responsabilità,
nostra e di tutti coloro che sognano un’Europa giu-

sta e fraterna.

P



Povertà Zero: campagna Caritas, un anno per riflettere e mobilitarsi
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guarda? In realtà, sebbene all’interno
dei confinidell’Unioneeuropeanessu-
nopiùmuoiadi fame, ciònonsignifica
che la povertà sia scomparsa. Anzi. È
utile sapere, ad esempio, che 23,5 mi-
lionid’europeivivonoconmenodidie-
ci euro al giorno, che un europeo su
cinquenonhaun’abitazioneadeguata,
che quasi un europeo su dieci appar-
tiene a una famiglia priva di lavoro.
Complessivamente, sono 79 milioni i
cittadini dell’Unione europea a rischio
di povertà, cioè il 16%della popolazio-
ne totale, percentuale chenonèaffatto
diminuitanell’ultimodecennio.Ecirca
60milionididiseredati vannoaggiunti,
considerando i paesi europei non co-
munitari. In sostanza, 140 milioni di
persone, un’intera nazioni di poveri.

Certo, le condizioni sociali non so-
no identiche dappertutto. Il quadro
dell’incidenzadellapovertà, infatti, va-

ria a seconda dei singoli stati. Qualche
esempio?All’internodellaUe,nellaRe-
pubblica Ceca e nei Paesi Bassi il 10%
della popolazione vive al di sotto della
sogliadipovertà,mentre inGreciasiar-
riva al 21% e in Lettonia al 23%. In cin-
quedei 27 statiUe, unaquotadi popo-
lazione compresa tra il 20 e il 40% non
può permettersi di consumare un pa-
stoequilibratounavoltaogniduegior-
ni. Inoltre,uncontoèesserepove-
ri in Svezia, un altro in Roma-
nia.Nei paesi più ricchi il te-
noredi vitadi un indigente
è trevolteemezzopiùele-
vatoche inquellipiùeco-
nomicamente disagiati.

Lavoro insufficiente
Così come il rischio di po-
vertà non colpisce in egual

Il nostro
non è il continente
più povero
al mondo.
Ma in Europa
sono 140 milioni
i diseredati,
praticamente
una nazione.
Uno scandalo
da superare.
C’è un anno
per sensibilizzare
e chiedere
politiche adeguate.
Anche grazie alla
campagna Caritas
“Zero poverty”

di Francesco Chiavarini

Povertà Zero
sfida per l’Europa

L’Europa èuncontinente ricco?Certo che sì, se lo paragoniamoadal-
tre areedelmondo. Siamopiù ricchi degli africani, degli indiani, dei cinesi, dei la-
tinoamericani. Tanto è vero che, negli ultimi decenni,migliaia di persone e fami-
glie hanno abbandonato proprio quei territori per cercare in Europa condizioni
di vitapiù favorevoli. Secondoun’indaginediEurobarometro, lamaggiorpartede-
gli europei ritiene di non essere a rischio povertà. Solo, infatti, poco più di un eu-
ropeo su dieci (il 12%) ammette di non riuscire, o di riuscire difficilmente, a rag-
giungere la fine del mese con il proprio stipendio. La povertà, dunque, non ci ri-

Il 2010 è l’Anno di lotta all’esclusione sociale
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modo tutti i paesi, allo stessomodo in-
cidediversamente suidifferenti gruppi
sociali. I più esposti, in tutta Europa,
sono bambini e anziani. Ancora qual-
che dato. Nella Ue i bambini a rischio
di povertà sono ben 19 milioni (il 19%
dei bambini europei: quasi un bambi-
no ogni cinque rischia di essere pove-
ro). Sono generalmente figli di un pa-
dre o unamadre disoccupati o con un
lavoro precario,mamentre alcuni abi-
tano in paesi che riescono a sopperire
alla debolezza familiare con servizi e

aiuti, altri vivono in stati senzaun
sistemadiwelfare solido,dun-
que impossibilitati a garan-
tire sostegniefficaci ea im-
pedireche le famigliepre-
cipitino in basso anche
solo di fronte a una diffi-
coltà momentanea. Gli
anziani si trovano incon-
dizioni identiche.Ma la lo-
ro situazione è peggiore in

alcuni paesi. Nel Regno Unito, in Spa-
gna e nei Paesi Baltici la percentuale di
chi si trova a rischio di povertà sale al
25% fra lepersonechehannosuperato
i 65 anni.

Tra i generi, le donne (17%del tota-
le delle europee), soprattutto le donne
single (25%), sonopiù colpite dalla po-
vertà rispettoagliuomini (15%).Anche
idisoccupati sonoparticolarmentevul-
nerabili: il 41%di loro, infatti, vive al di
sotto della soglia della povertà. Gli aiu-
ti statali (assegni familiari, sussidididi-
soccupazione, ecc.), là dove esistono,
riducono il rischio di povertà, ma non
consentono, a chi ne dipende intera-
mante, anchenei paesi con i sistemi di
welfare più generosi, di raggiungere li-

velli di vita dignitosi.
Avere un lavoro, dunque, pare la

condizione necessaria per non essere
povero.Tuttavia – a causadelle trasfor-
mazionidelmercatooccupazionaleve-
rificatesi negli ultimi anni – non è più
condizionesufficienteper sentirsi al si-
curo. Le persone che, pure avendo un
impiego, sono scivolate sotto la soglia
della povertà, i working poors, sono
l’8%di tutti gli occupati dellaUe. Sono
piùnumerosi inGrecia (13%)ePolonia
(14%),meno nei Paesi Bassi, Finlandia
eDanimarca (4%).

Tre pilastri in crisi
Di fronteaquesto scenario,CaritasEu-
ropa ha dato alle stampe, in vista del
2010Annoeuropeodi lottaallapovertà
e all’esclusione sociale, un Poverty pa-
per, un “Quaderno della povertà” che
nella versione italiana è intitolato In
mezzoanoi. Il documento, redattodal-
laCommissionepolitichesociali diCa-

Casa costruita (da sé), soldi esauriti
Due membri di una famiglia rom

in Slovacchia. Le immagini utilizzate
in queste pagine fanno parte di una

mostra sulla povertà nel nostro continente,
realizzata da Caritas Europa nel 2004



ritas Europa, parte da un’analisi teori-
cadellapovertàedell’esclusionesocia-
le: «Sono conseguenza di una disfun-
zione delle tre fonti di welfare sociale:
mercato del lavoro, famiglia e stato so-
cio-assistenziale». I tre pilastri sui cui
poggia il benessere dei cittadini euro-
pei, in altre parole, secondo Caritas si
sono fortemente indeboliti. È diventa-
to più precario il lavoro, si sono allen-
tati i vincolidi solidarietàche tenevano
le figlieunitealproprio internoecon la
comunità più allargata, sono stati ri-
dotti gli interventi sociali, essendo rite-
nuti più un impedimento che un in-
centivo all’emancipazione individuale
e allo sviluppodella società.

Per combattere la povertà in Euro-
pa, secondo Caritas è dunque «neces-
sario profondere ogni sforzo per ripri-
stinare la capacità del mercato del la-
voro di creare impieghi di buona qua-
lità, inmododa rendere l’occupazione
veramente proficua; far tornare le fa-
miglie a essere comunità della solida-
rietà; restituire allo stato socio-assi-
stenziale la sua capacità di produrre
welfare per i propri cittadini».

Secondo Caritas, mercato del lavo-
ro, famigliaewelfaresono i tre fronti sui
quali indirizzaregli sforzi. IlPovertypa-
per si concentra tuttavia in particolare
sull’ultimo. Bisogna innanzitutto pun-
tare sui servizi sociali e sanitari, «i qua-
lidaunaparteaiutanochihabisognoe
dall’altra creano occupazione». A

accettare un lavoro retribuito. Inoltre,
«misuredi sostegnoal reddito e servizi
quali l’assistenza domestica sono an-
ch’essi essenziali per evitareo combat-
tere la povertà nella terza età», altra fa-
scia debole oggi a forte rischio.

Non solo mancanza di soldi
La strategia Caritas per contrastare la
povertà può essere, dunque, riassunta
in quattro slogan..Primo: “La povertà è uno scandalo”.
Ogni essere umano ha diritto ai mezzi
sufficientipervivereunavitadecorosa.
Di conseguenza, ognipersonahadirit-
to a ricevere assistenzaquando si trova
in condizioni di infermità, disabilità,
anzianità, disoccupazione, vedovanza
e qualunque altra situazione involon-
taria di privazione.. Secondo: “La povertà non è solo
mancanza di risorse finanziarie”. La
condizione di indigenza è infatti un fe-
nomenomultidimensionale, di cui Ca-
ritas ha individuatootto aspetti specifi-
ci: le risorse finanziarie, il benesserede-
rivante dallo stato di salute, la situazio-
ne abitativa, il livello d’istruzione,
l’integrazione occupazionale, l’integra-
zionesociale, l’integrazione inerenteal-
le norme sulla residenza e la famiglia
d’origine.Mavaancheconsiderata l’im-
portanza delle dimensioni psicologica,
culturale, cultuale, etica e spirituale..Terzo: “Il modo migliore per com-
battere la povertà è prevenirla”. Cia-
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Mense per i poveri, ostelli per i senza tetto, cen-
tri di accoglienza per rifugiati, asili per orfani. E poi ancora
programmidi aiutoper ragazzemadri, anziani, disoccupa-
ti, malati di Aids. Una rete di sostegno che copre tutta l’Eu-
ropa, compresi stati comeRussia,Turchia eAzerbaijan, che
non fannoparte dell’Unione europea a 27 e la cui adesione

22,5 milioni di persone. Pur essendo
molto differenti per dimensioni, di-
sponibilità di mezzi e organizzazione
(la solaCaritas tedesca impiegaunmi-
lione circa di operatori tra volon-
tari e stipendiati), tutte le Ca-
ritas nazionali condividono
la stessa piattaforma di
obiettivi: ridurre le disu-
guaglianze, combattere
lapovertà, la discrimina-
zione sociale e la disoc-
cupazione, garantire le
minoranze e il diritto al-
l’asilo politico per coloro

Povertà Zero, sfida per l’Europa

Caritas, rete di sostegno per 22
La rete europea può contare su 47 organizzazioni nazionali in 44 paesi, per un totale

79 milioni
(dato del 2007) ovvero il 17% della
popolazione (dato 2008), i cittadini
Ue che sono a rischio di povertà.
Tra essi figurano:
1 cittadino europeo ogni 10
1 bambino ogni 5
1 anziano ogni 4
(quasi) 1 disoccupato ogni 2

23,5 milioni
gli europei che vivono con meno
di 10 euro al giorno

I numeri
del rischio
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preoccupare Caritas è in particolare
l’ampia percentuale di bambini a ri-
schio di povertà, che avendo minori
probabilità di successo scolastico, una
salutepiùprecariadellamediadei coe-
tanei più agiati e chance più scarse di
trovare impiego in futuro, potrebbero
finire intrappolati in un circolo vizioso,
alimentando in futuro la schiera dei
poveri. Per questo, si legge, nel Poverty
paper «la prevenzione della povertà
nelle fasi iniziali della vita è addirittura
più importante della stessa lotta alla
povertà». La chiave di volta, dunque,
dell’intervento sociale è rappresentato
inparticolaredai servizididattici (nidie
asili) chesonostrutturediassistenza,di
istruzioneepermettono laconciliazio-
nedei tempidel lavoroedella famiglia,
consentendo soprattutto alle donne di

o è ancora di là da venire, o non è
neppure almomento immaginabi-
le. Con 47 organizzazioni naziona-
li, Caritas è infatti presente in 44di-
versi paesi d’Europa, ben oltre i
confini dell’Unione.

Il network impiega circa 700
mila volontari e 560mila operatori
stipendiati, grazie ai quali aiuta
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che sono perseguitati, favorire lo svi-
luppo e rimuovere le cause che co-
stringono lepersonea lasciare i propri
paesi. Tutto ciò, senza dimenticare

l’imprescindibilemandatopeda-
gogico, chevede leCaritas im-
pegnate in un’intensa ope-
ra di animazione e forma-
zione, perché siano le co-
munità ecclesiali e civili
a sapersi fare carico dei
bisogni emergenti nei ri-
spettivi territori.
Per estensionee capil-

larità, Caritas è uno dei

principali soggetti sociali del conti-
nente, un colosso che collabora con le
istituzioni europee enazionali dei sin-
goli stati, conautorità pubbliche epri-
vate in Europa e nel mondo. Dal 1971
le singoleCaritasnazionali aderiscono
a Caritas Europa, organismo compo-
stodaun executive board, da commis-
sioni tematiche con i rappresentanti
degli organismi nazionali e da un se-
gretariato, cheha sedeaBruxelles, gui-
dato dal segretario generale, attual-
mente l’olandese Marius Wanders,
mentre il presidente è il lussembur-
ghese Erny Gillen..

Le dimensioni della povertà

Il grafico a ragnatela (gli assi sono le otto dimensioni della
povertà) ideato da Caritas Svizzera e adottato da Caritas Europa: in base
a un questionario di 40 domande, determina il livello di inclusione sociale
di una persona o di una famiglia.

milioni
di oltre 700 mila operatori volontari

scuna delle fasi tipiche dello sviluppo
dell’individuo (famiglia, istruzione
scolastica, formazione professionale,
lavoro, creazione di una famiglia e
pensionamento) è caratterizzatada ri-
schidipovertàbenprecisi. Lepolitiche
sociali attuali rimangono incentrate
sull’assistenza alle persone indigenti,
tuttavia secondo Caritas questo ap-
proccioè lacunoso.È infatti necessario
concentrare il sostegno sulle fasi ini-
ziali della vita e sulle transizioni trauna
fase e l’altra, assicurandosi che la spi-
rale della povertà non sia mai imboc-
cata. «Questo richiede politiche socia-
li orientate agli investimenti, che si
prendanocioècuradelle famiglie indi-
genti in una fase iniziale, migliorino
l’accessoalle strutturedi assistenzaal-
l’infanzia e alle scuole e forniscano so-
stegno nelle prime fasi della vita, per
poter affrontare i passaggi successivi»,
afferma ilPoverty paper. Queste politi-
chepossono evitare quello cheCaritas
chiama il “trasferimento intergenera-
zionale” della povertà..Quarto: “La povertà è un problema
che riguarda tutti”. Caritas esorta i go-
verni ad assumersi il ruolo che spetta
loro. «Cambiare la situazione richiede
l’adozione di una visione della realtà
sociale cheoriginadaipoveri e tra i po-
veri», si legge nel Poverty paper. Che in
conclusione afferma: «L’emancipazio-
nedeipoveri rappresenta il primopas-
so verso l’inclusione sociale»..

Speciale EY2010

Per me la povertà sono
i tanti giovani che ogni
sera si spostano verso
i centri per homeless,
alla ricerca di un riparo e
di qualcosa di caldo da
mangiare. Si tratta di una fascia di
persone che hanno un lavoro ma non
una casa, e spesso, se non trovano
altre soluzioni, dormono in tenda
(a Parigi, ad esempio, alcuni
“campeggiano” nel Bois de Boulogne
o nel Bois de Vincennes). Per fortuna
ci sono associazioni che li assistono,
anche solo dando loro un po’ di
vicinanza umana nella strada, quando
alcuni di loro proprio non vogliono
andare nei ricoveri per senza dimora.

Vista dai giovani
«Si dorme in tenda»

Marianne, 27 anni
FRANCIA

RISORSE
FINANZIARIE

INTEGRAZIONE INERENTE
ALLE NORME SULL’ABITAZIONE

INTEGRAZIONE
OCCUPAZIONALE

SITUAZIONE
ABITATIVA

INTEGRAZIONE SOCIALE

LIVELLO
DI ISTRUZIONE

FAMIGLIA DI ORIGINE

1 - INTEGRAZIONE
2 - PRECARIETÀ
3 - WELFARE
4 - ESCLUSIONE

Nella tela dell’esclusione
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siderato nel senso non solo di un’e-
stensione quantitativa, ma anche di
un approfondimento qualitativo sul-
l’uomo e sui bisogni della famiglia
umana. Per questo la Chiesa, mentre
segue con attenzione gli attuali feno-
menidella globalizzazionee la loro in-
cidenza sulle povertà umane, indica i
nuovi aspetti della questione sociale,
non solo in estensione, ma anche in
profondità, in quanto concernenti l’i-
dentità dell’uomo e il suo rapporto
con Dio. Sono principi di dottrina so-
ciale che tendono a chiarire i nessi tra
povertà e globalizzazione e ad orien-
tare l’azione verso la costruzionedella
pace. Tra questi principi è il caso di ri-
cordare qui, in modo particolare,
l’“amorepreferenziale per i poveri”, al-
la luce del primato della carità, testi-
moniato da tutta la tradizione cristia-
na, a cominciare da quella della
Chiesa delle origini (…).

«Ciascuno faccia la parte
che gli spetta e non indu-
gi», scrivevanel 1891 Leo-
ne XIII, aggiungendo:
«QuantoallaChiesa, essa
non lasceràmancaremai
e in nessunmodo l’opera
sua». Questa consapevo-
lezza accompagna anche

Nell’EnciclicaCentesimus annus, GiovanniPaolo II ammoniva cir-
ca la necessità di «abbandonare la mentalità che considera i poveri – persone e
popoli – comeun fardello e come fastidiosi importuni, che pretendonodi consu-
marequantoaltri hannoprodotto». « I poveri – egli scriveva - chiedono il dirittodi
partecipareal godimentodeibenimateriali edimetterea frutto la lorocapacitàdi
lavoro, creando così unmondo più giusto e per tutti più prospero ». Nell’attuale
mondo globale è sempre più evidente che si costruisce la pace solo se si assicura
a tutti la possibilità di una crescita ragionevole: le distorsioni di sistemi ingiusti,
infatti, primaopoi, presentano il conto a tutti. Solo la stoltezzapuòquindi indur-
re a costruire una casa dorata,ma con attorno il deserto o il degrado. La globaliz-
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Battere la miseria
è costruire la pace

Il Papa visiterà il 14 febbraio le strutture di accoglienza Caritas
alla stazione Termini. E invita i vescovi europei a fare altrettanto

zazione da sola è incapace di costruire
la pace e, in molti casi, anzi, crea divi-
sionieconflitti. Essa rivelapiuttostoun
bisogno: quello di essere orientata ver-
so un obiettivo di profonda solidarietà
chemiri al benedi ognunoedi tutti. In
questo senso, la globalizzazione va vi-
sta come un’occasione propizia per
realizzarequalcosadi importantenella
lottaallapovertàepermettereadispo-
sizione della giustizia e della pace ri-
sorse finora impensabili.

Da sempre la dottrina sociale della

Chiesa si è interessata dei poveri. Ai
tempi dell'Enciclica Rerum novarum
essi erano costituiti soprattutto dagli
operai della nuova società industriale;
nel magistero sociale di Pio XI, di Pio
XII, di Giovanni XXIII, di Paolo VI e di
Giovanni Paolo II sono state messe in
lucenuovepovertàmanmanoche l’o-
rizzonte della questione sociale si al-
largava, fino ad assumere dimensioni
mondiali. Questo allargamento della
questione sociale alla globalità va con-

Precedente in mensa
Due momenti della visita

che Benedetto XVI effettuò
nel gennaio 2007 alla mensa

di Colle Oppio, gestita
dalla Caritas diocesana di Roma



“Il Santo Padre, accogliendo un invito del cardinal Vicario
di Roma, domenica 14 febbraio 2010 visiterà alcune opere della Caritas
di Roma. Con questa visita Egli intende incontrare idealmente tutti i poveri
d’Europa, inginocchiandosi davanti a loro e dando l’esempio a tutti noi”.
Erny Gillen, presidente di Caritas Europa, e monsignor Adriano H. van Luyn,
vescovo di Rotterdam e presidente di Comece (la Commissione delle
Conferenze episcopali dell’Unione europea), annunciano così, in una lettera
inviata alle Conferenze episcopali del continente, il gesto che Benedetto XVI
compirà, nella sua diocesi, quale atto d’avvio dell’impegno ecclesiale per
l’Anno europeo di lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Per il 14 febbraio,
“giorno della memoria dei santi Patroni d’Europa, Cirillo e Metodio,
invochiamo la pace e il benessere per tutte le popolazioni d’Europa, chiamate
a testimoniare le radici cristiane non solo con le parole, ma con i fatti, con
frutti di opere buone”, scrivono Gillen e van Luyn. I quali ricordano l’invito,
rivolto a tutti i vescovi d’Europa, a compiere un gesto simile a quello di
Benedetto XVI, visitando un’opera di carità, nella propria diocesi, in
contemporanea alla visita papale.
Essa si svolgerà nella mattinata di domenica 14 nella sede dell’ostello “Don
Luigi Di Liegro”, storica struttura di accoglienza per persone senza dimora
che da trent’anni Caritas Roma gestisce, in convenzione con il comune
capitolino e grazie alla disponibilità delle Ferrovie dello Stato, proprietarie
dello stabile, in un’ala del complesso della stazione Termini, in via Marsala.
Il pontefice visiterà l’ostello, che accoglie circa 200 persone e si prepara a un
robusto ammodernamento, l’annessa mensa (che sfama ogni giorno più di 600
persone) e l’ambulatorio, pure gestiti da Caritas. Alla cerimonia parteciperà
anche il vicario di Roma, cardinale Agostino Vallini.
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oggi l’azione della Chiesa verso i pove-
ri, nei quali vede Cristo, sentendo ri-
suonare costantemente nel suo cuore
il mandato del Principe della pace agli
Apostoli: «Vos date illis manducare –
date loro voi stessi damangiare» (Lc 9,
13). Fedele a quest’invito del suo Si-
gnore, laComunitàcristiananonman-
cherà pertanto di assicurare all’intera
famigliaumana ilproprio sostegnone-
gli slanci di solidarietà creativanon so-
lo per elargire il superfluo, ma soprat-
tuttopercambiare«gli stili di vita, imo-
delli di produzione e di consumo, le
strutture consolidate di potere che og-
gi reggono le società».

Ad ogni discepolo di Cristo, come a
ogni persona di buona volontà, rivolgo
pertanto (…) il caldo invito ad allargare
il cuore verso le necessità dei poveri e a
fare quanto è concretamente possibile

per venire in loro soccorso. Resta
infatti incontestabilmentevero
l’assiomasecondocui«com-
battere lapovertàècostrui-
re lapace»..

Benedetto XVI
DalMessaggio

(Conclusioni,numeri14-15)
per la42ªGiornata

mondialedellaPace
del1°gennaio2009

L’evento
Benedetto all’ostello
«In ginocchio davanti ai poveri»
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tro le analisi sullapovertà.

GRAN BRETAGNA. Per una tazza di
caffè.Moltinonriesconoacomprende-
re cosa significa essere poveri. A Natale
abbiamodistribuitogiocattoli e ciboal-
le famiglie in difficoltà. Una mamma
nell’East End di Londra si è messa a
piangere perché le abbiamo offerto del
caffè istantaneo.Piangeva,perchéerada
tanto tempochenonbeveva caffè.Non
se lo poteva permettere, perché doveva
comprare vestiti e ciboai suoi bambini.

ESTONIA. La trappola dei mutui.Sem-
prepiùpersonesprofondanoneidebiti.
In questa situazione cadono anche in-
dividui delle classi medio-alte, che in
virtù delle altissime retribuzioni aveva-
no contratto prestiti ipotecari a breve
scadenza.Lacrisihasconvoltotutto:chi
ha perso il lavoro ha perso anche l’abi-
tazione, diventando homeless. Questa
mobilità sociale discendente così radi-
cale produce sofferenze sempre più
grandi.

MOLDAVIA.Vivere senza una casa.Qui
in inverno le temperature scendono a -
30 gradi. Così abbiamo realizzato un
centropersenzadimora,cheprimador-
mivano inchiesa.Ospitiamomadri con
bambini cacciate dai mariti, studenti
senzafamiglia,anziani (senzapensione,
senzaopportunità)chehannopersol’a-
bitazione. Noi possiamo accogliere le

personeper seimesi almassimo.Epoi?
In tanti non speranoneppurepiù.Mol-
ti sono malati, anche terminali, o con
problemi psichici. Difficile inserirli in
ospedale.Quidevi telefonarealministro
per far funzionare le cose…

GEORGIA. Internal displaced persons.
Svetlana e suo marito Zviadi vivono a
Tbilisi dal 1992.Vengonodall’Abkhazia:
una delle tante famiglie di sfollati in
Georgia,occupanogli spazi lascia-
ti vuoti. Svetlana e Zviadi han-
no sei bambini. Da circa un-
diciannivivononelvecchio
PoliclinicodiTbilisi,otto in
18 metri quadri. Non è
stato possibile mettere
lettipertutti,così ibambi-
ni dormono a coppie. Nel
“soggiorno” ci stanno a
malapenauntavolo,unvec-

La povertà ha i volti di tante persone: il fattore umano, oltre analisi e politiche

di Ettore Sutti

Inumeri.E i volti. Le statistiche.E le storie.Lapovertà, anche inEuropa,
nonèsolo fenomenosociologico.Certificabileemisurabile.Èancheunconcentra-
to di esperienze, dolorose e faticose, di parabole di esclusione talora temporanee,
talora cronicizzate. Cause emanifestazioni della povertà sono varie, dipendonoda
ambienti culturali, scenari socio-economici, strumenti politici di intervento, capa-
cità individuali.CaritasEuropaha raccolto tante testimonianze,dagli operatoriCa-
ritas in tutti ipaesidelcontinente,perdocumentare il fattoreumanochesiceladie-

Lacrime nel caffè,
erbe invece del medico
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chio sofà e il televisore. In inverno una
piccola stufa a legna tienecalda la stan-
za, elettricitàeacquasonorarenell’edi-
ficio. Zviadi lavora soloquandoqualcu-
no lo “affitta” come muratore, per la
metàdi unnormale salario.

ALBANIA. La pressione del gioco.Esiste
una nuova forma di povertà, inaudita
durante il regimecomunista: lapressio-
ne del gioco d’azzardo. Un tempo era

proibitodalla legge,oraèunacon-
seguenza della depressione.
Moltissime persone cadono
in questa trappola e nelle
sale da gioco viene com-
messo un numero im-
pressionante di omicidi!
Sino a quattro, cinque al
mese...

BOSNIA ERZEGOVINA. Fi-

ne della solidarietà? I poveri diventano
semprepiùpoveri e cresce il numerodi
personechesiavvicinanoallasogliadel-
lapovertà.Lebanchehannoalzatoi tas-
si e sono aumentati i prezzi dei generi
alimentari e di altri servizi. I giovani ab-
bandonano il paese e ciò impedisce la
solidarietà intergenerazionale,comeav-
veniva inpassato,quandodiversegene-
razioni vivevano sotto lo stesso tetto,
aiutandosi a vicenda.

PORTOGALLO. Dalle campagne alla
città.InPortogallosi registraunodeipiù
forti gap tra ricchi e poveri. Anche il ri-
schio di caduta inpovertà è elevato. C’è
stato un grande esodo dalle campagne
alle città costiere. Ma è difficile passare
da unmondo rurale a uno fondato sui
servizi. La gente non è preparata. Per
questo inmolti hanno lasciato il paese.
Ora non ci sono quasi più giovani. Stia-

«In Moldaviain inverno
le temperature
scendono
a 30 gradi
sotto zero: chi
non ha un posto
dove dormire
rischia la vita
ogni notte»

Figli del disagio
Slovenia, lo spoglio interno della casa

di Brigita e Janek. La coppia ha tre figli:
tirare avanti è un’impresa,

da quando lei è stata licenziata e il marito
ha avuto un serio incidente stradale...
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mochiudendo lescuoleeapriamoresi-
denzeper anziani.

AUSTRIA. La difesa della salute. Sul-
l’ambulanza della Caritas di Graz (Ma-
rienambulanz)vengonoaccolteeaiuta-
te persone non assicurate o che non si
affidano all’ospedalizzazione. Nel 2007
sonostatieffettuati8milatrattamentida
partedei 37medici coinvolti.Noveper-
sone su dieci, tra quelle accolte, dicono
diessersi ammalate inseguitoaproble-
mi correlati alla povertà…

ARMENIA.Affidarsialleerbe.Sirarpi,46
anni,haduefigli; laragazza,Mariam,ha
una grave formadi disabilità e nonpuò
starefuoricasa. IlmaritodiSirarpihaun
tumore alla spina dorsale. Solo quando
labambinafrequentailcentrodiurno, la
donnariescea farequalche lavorettoda
sarta. È ammalata d’asma,ma non po-
tendo permettersi le medicine si affida
alle erbe che raccoglie nei campi. Ora
sente dolori al petto, ma rifiuta di farsi
vederedaunmedico:perchéandarci se
nonpuòpagarsi la cura?

UCRAINA. Unlavoroall’estero.Oksana
ha18anni.Quandoerapiccola, il padre
è andato via di casa, lasciando suama-
dresola.Ladonna,persoil lavoro,èemi-
grata inRepubblicaCeca,poi inSpagna.
All’epoca, la figliapiùgrandeaveva7an-
ni, lapiùgiovane,Adriana,solo6.Lama-
drediOksanaèstata lontanadacasaper
tantissimotempo,pur inviandosempre

In Olanda quella che io considero la “vera
povertà” non esiste. Vera povertà, quella che
ti fa star male, per me significa non avere
soldi per potere comprare da mangiare,
non avere una casa dove vivere e non avere
i mezzi necessari per poter mandare i figl
i a scuola e garantigli un futuro. Nei Paesi
Bassi questo non esiste, perche tutti gli abitanti in difficoltà
ricevono un sussidio dallo stato (diverso a seconda che tu
sia disoccupato, studente, o abbia dei figli da mantenere).
In Olanda la gente si considera povera se non può andare
in vacanza ogni anno, se non può mangiare fuori casa,
o andare in palestra, uscire a ballare ogni settimana e cose
del genere. Certo, ci sono anche persone che non hanno
una casa, ma lo stato qui ti offre sempre una via di uscita.
Anche loro ricevono soldi: 50 euro alla settimana solo
per mangiare; per dormire invece esistono ostelli gratuiti
per i senza dimora.

Vista dai giovani
«Lo stato offre vie d’uscita»

Milena, 24 anni
OLANDA

Secondo le ultime stime rese note
da agenzie internazionali, circa 20%
della popolazione bielorussa ha un reddito
più basso del costo della vita. Da noi i costi
degli alimentari sono paragonabili a quelli
dei paesi europei più sviluppati, mentre
gli stipendi sono ovviamente minori, quindi
molte famiglie devono spendere gran parte del proprio
reddito per il cibo. Una situazione difficile, anche se
è migliore rispetto a quanto accade nelle altre
repubbliche dell’ex Unione Sovietica, grazie
a una distribuzione della ricchezza più equa
e alla politica sociale dello stato che funziona
abbastanza. La popolazione rurale è più a rischio
di finire in povertà, avendo anche meno
possibilità di ricevere una buona educazione,
mentre nelle città, e soprattutto a Minsk,
la capitale, si vive meglio.

Vista dai giovani
«Tutti i soldi per il cibo»

Victor, 30 anni
BIELORUSSIA

Povertà Zero, sfida per l’Europa
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i soldi. A 15 anni Adriana si è suicidata:
vivere senza genitori era troppo per lei.
Oksana ha sofferto molto per la morte
della sorella.Ora,però, grazie alproget-
toCaritas“Assistenzaper i figli dei lavo-
ratoriemigrati”,èriuscitaastabilirenuo-
ve relazioni, colmando il sensodi vuoto
eabbandono.

POLONIA.Unasocietàpolarizzata.Chi
è capace o istruito, chi proviene da fa-
miglie solideodisponedi conoscenzee
culturagodediunasituazionefavorevo-
le, mentre chi non è così fortunato è
messoaimargini.Entrambi igruppi so-
noconsapevolideibenichelasocietàdi
mercato offre, ma solo i primi hanno
chance di acquisirli. Agli altri resta un
sentimento di frustrazione, rassegna-
zione e rabbia. Quanto basta a spiegare
l’aumentodelladelinquenzagiovanilee
del consumo di droghe. Nei quartieri
delle città dove sorgono le vecchie case
popolari socialiste si registra una forte
presenzadi giovani emarginati.

GERMANIA. La mancanza di qualifi-
che.Amaggio 2009, ben 366.655 ragaz-
zi sotto i 25 anni erano disoccupati: la
mancanza di qualifiche, e l’assenza di
sostegno nel processo di acquisizione
dellestesse,neprovocalamarginalizza-
zione. Non risultano interessanti per il
mercato regolare del lavoro. Ogni anno
circa l’8%deglistudenti lascia lascuolae
incontramoltedifficoltàa trovareunla-
voroqualunque..

Vista dai giovani
«Si ritorna alle campagne»

Athina, 34 anni
GRECIA

In Albania uno dei problemi più sentiti
è la corruzione. Essa dilania il paese, è
una situazione che rende la vita più difficile
soprattutto a chi è già povero. Ad esempio
se hai bisogno di andare in ospedale
e non hai una somma a disposizione
da mettere in tasca al medico, non hai
la minima possibilità di essere curato in maniera decente
e vieni abbandonato a te stesso. Io, mia sorella e mio
fratello siamo in Italia e cerchiamo di aiutare i miei genitori
che sono rimasti a vivere là. Per tirare avanti vanno
a comprare cassette di frutta e verdura all’ingrosso
e la rivendono poi in una piccola bancarella. Un lavoro duro,
che basta solo per la sussistenza. Ma loro sono più
fortunati rispetto ai miei zii, che hanno un figlio disabile
e non hanno aiuti, che possono vendere solo il poco
che riescono a coltivare vicino a casa e non hanno
uno stipendio fisso o un aiuto da un figlio all’estero...

Vista dai giovani
«La corruzione uccide il paese»

Leonarda, 25 anni
ALBANIA

In questo periodo la Grecia sta attraversando
un momento abbastanza difficile dal punto
di vista economico. La crisi che sta colpendo
in tutto il mondo si è sentita anche lì.
E parecchio. Addirittura si è arrivati a
ipotizzare il crack economico del paese.
Ho visto molta gente che è scappata via
da Atene, la capitale, perché è una città molto grande,

dove si perde molto tempo negli spostamenti, dove
gli affitti sono più cari, dove la vita costa di più
rispetto al resto della Grecia ma gli stipendi sono
identici, quindi non conviene più vivere in città.
Molti sono tornati nelle campagne, nei paesi
di origine, perché la maggior parte degli
abitanti di Atene vi si era trasferita in cerca
di opportunità. Ora che la crisi sta colpendo
duro, si preferisce ritornare dove si può contare
sul sostegno dei genitori o dei parenti.

Sorrisi da est, nonostante tutto
Asnif e i suoi tre figli vivono in una piccola casa della

municipalità, in una città della Turchia.
Vivono in un quartiere con un elevato tasso di crimini,

ma non è la loro principale preoccupazione:
il figlio è paralizzato alle gambe, le sorelle
stentano a trovare lavoro. E tirare avanti,

anche solo pagare elettricità e acqua potabile,
è ogni giorno un problema...

Speciale EY2010
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Un lavoro normale e un alloggio a canone agevolato non garantiscono
una vita dignitosa. Anche nell’avanzata Italia, nella prospera Milano...

almesedal comune.Nient’altro.
Elisa, la figlia più grande della cop-

pia, frequenta la terza media a tempo
normale; nonostante gli sforzi diMario
eCarla per garantirle una vita normale,
è priva di quattro libri scolastici. «Nuo-
vi costano 145 euro – dice la madre –,
non ce li possiamo permettere. Anche
perchè i soldi che avevamo faticosa-
mente risparmiato se ne sono andati a
causa del dentista: 400 euro inuna vol-
ta sola...».

Anche Anna, la figlia più piccola,
terza elementare, avrebbe bisogno di
cure di ortodonzia. Ma per ora dovrà
farneameno.«Lacasaèpopolare–rac-
contaMario–e ilcanoneammontaa90
euroalmese.Spessoperònonce la fac-
ciamo a pagarlo: siamo in arretrato di
sei mesi per il 2007 e di altri sei per il
2008. I soldi li uso per pagare le spese
condominiali (127 euro almese),men-
tre le ultime bollette di gas e luce sono
ancora qui da pagare. Se aggiungiamo
che per altri seimesi devo pagare la ra-
ta dellamacchina (mi serve per il lavo-
ro), capite bene la situazione: solo di
spese fisse, se ne vanno circa 600 euro
al mese. Con il resto del mio stipendio
ci dobbiamocampare in quattro...».

Enonètutto.Perchénell’ultimope-
riodo Mario e Carla hanno dovuto ri-
correreaunanticipodeldatoredi lavo-
ro per pagare due cartelle esattoriali di

di Ettore Sutti

Europa, Italia. La povertà è di casa anche tra noi, mica solo nei paesi
meno sviluppati del continente. Storie non ne mancano. Anche nella prospera
Milano.Mario, per esempio. Fa ilmagazziniere. «Lavoro pesantemaonesto», rac-
contaorgoglioso,pagamensile 900euro.Carla, suamoglie, ha sempre lavoratonel
campodellamediazioneculturale instrutturepubblichefinoal1999,quandohasu-
bito un intervento per tumore al seno che le ha lasciato un’invalidità del 70%: ta-
gliata fuori, di fatto, dalmercato del lavoro. Le sue condizioni di salute sono com-
plicatedaun’ernia edall’ansia che l’ha resabennota alCentropsico-socialedi zo-
na. L’unico supporto che ha avuto in questi anni è stato un contributo di 155 euro

famiglia nella spesa alimentare quoti-
diana.Cosìqualcosa, seppur lentamen-
te si stamuovendo: «Amiamogliehan-
no finalmente riconosciuto l’aggrava-
mento dell’invalidità – concludeMario
– ed è stata inserita nelle liste per lavo-
ratori incategoriaprotetta.Sperosia l’i-
nizio di una vitamigliore».

Carmelo e Anna, disperati
Carmelo e Anna vivono aMilano e con
loro, dopo l’uscita di casadella figlia e il
decesso in comunità del figlio tossico-
dipendente, vive solo Paolo, il terzo fi-
glio, che frequenta il quarto anno di

Vista dai giovani
«Tagli importanti ai sussidi,
per chi non ha lavoro è dura...»

La povertà in un paese ricco come la
Germania è cresciuta in maniera vistosa negli ultimi
anni. Certamente essere poveri in Germania è meglio
che esserlo negli Stati Uniti o in Turchia (paese
da cui provengono i miei genitori), ma il welfare
e i sussidi sociali hanno dovuto sopportare tagli
importanti, e la crisi finanziaria ha contribuito a
aumentare la povertà, così come è accaduto in altri paesi. Sul fronte
lavorativo, molte aziende ora sono in grado di garantire solo contratti
a termine o part time, invece che lavori a tempo pieno. In questo modo
anche chi ha un impiego ha molti meno soldi a disposizione
e la precarietà generale non permette certo di affrontare spese
più importanti, come una casa. Mia mamma riceveva un aiuto
dai sussidi sociali prima che fossero tagliati quasi
completamente. Ora dobbiamo davvero lottare per tirare
avanti. Per fortuna io ho trovato un lavoro lo scorso anno
e posso aiutarla un po’ con il mio stipendio.

Poveri
della porta accanto

Alev 22 anni, turca
GERMANIA

400 euro. La Caritas parrocchiale è in-
tervenuta fornendo pacchi viveri e
provvedendo al pagamento di alcune
rate dei debiti pregressi. È stata attivata
anche una Carta Equa per sostenere la
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economiaaziendale.Nel 1995Carmelo
ha chiuso per fallimento un’attività di
trasporti cheha lasciatounaseriedide-
biti. Sino a un paio di anni fa ha svolto
lavoretti saltuari, poi non è più riuscito
a trovare altro. Vive la situazione con
grandefrustrazione: il suostatodepres-
sivo si acuisce sempre più, con spunti
suicidi.

L’unico stipendio che entra in casa
èquellodiAnna:1.100euro,garantitida
unlavoro incomune.Sutalecifragrava

però una serie di trattenute: 190
euro al mese sino al 2013 per
cessionedelquintodellosti-
pendio, 200 euro mensili
sinoal 2010perunpresti-
to,altri90euroalmesesi-
no al 2015 per altro pre-
stito. «La situazioneèdif-
ficile – racconta Anna –,
perchè a ciò bisogna ag-
giungere le spesedi affitto e

delle utenze, per un totale di circa 450
euro al mese: se fate due conti, capite
bene che restano circa 200 euro alme-
se per tutto il resto. Come si fa a vivere
così? Io lavoroonestamente,manonce
la facciamo ad arrivare a finemese. C’è
qualcosa chenonva in tutto questo...».

Stefano, truffato e indebitato
Stefano, 57 anni, laureato in lettere, ha
sempre insegnato inscuoleprivate fino
al 1990, quando è stato vittima di una
truffa che l’ha portato a una grave crisi
depressiva e a un tracollo finanziario.
«Hoperso tutto – racconta –; hodovuto
vendere lacasachemiavevano lasciato
mammaepapàe sonostatocostrettoa
trasferirmi al dormitorio pubblico. So-
no rimasto lì per diverso tempo, fino a
chehoottenutounalloggio popolare».

Oggi Stefano svolge alcune piccole
mansioni inuncentro culturale (segre-
teria, conferenze) che gli garantiscono

Maya e i sui ragazzi
Maya vive con il marito Ramazi

e cinque figli in un piccolo alloggio
di una località della Georgia

fortemente inquinata da un inceneritore.
Alla povertà si aggiungono dunque
problemi di salute; la donna compie

ogni giorno un lungo cammino a piedi
per ricevere il pasto dalla Caritas
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un redditodi soli 90 euro almese. E co-
sì, nel tempo,haaccumulatoundebito
conl’aziendachegestisceglialloggipo-
polari di oltre 9mila euro. Stefano è se-
guito da tempo dal centro psico-socia-
le del quartiere, che sta lavorando per
fargli ottenere la riduzione di fascia nel
canoned’affitto. LaCaritas parrocchia-
le interviene fornendo pacchi viveri
mensili epagandoqualchebolletta,ma
dipiùnonpuòfare. «Mibasterebbepo-
co per vivere – conclude lui –: ma a chi
interessapiùunuomodi57anni, senza
alcunapreparazione specifica?».

Onorata, incinta e abbandonata
Onorata, 40 anni, e la figlia Natalia, 23,
sonovenute in Italiadall’Ecuadorquat-
tro anni fa. Altri due figli, di 12 e 7 anni,

cumento rilasciato dall’autorità diplo-
matica francese; una carta in teoria va-
levoleper tuttigli statidellazonaSchen-
gen.L’11novembre2008sonoatterrato
a Milano con altri tre colleghi tunisini.
Qui abbiamo incontrato C. che ci ha
rassicurati: era tutto a posto, nel giro di
pochigiorni lanostrasituazione lavora-
tiva sarebbestata regolarizzata. Intanto
potevamo cominciare a lavorare, sen-
tendoci tranquilli, «perché in Italia
nonècome inAfrica,nonsi la-
vora“innero”».

Cihannofattovisitare le
centralidiVicenzaeValda-
gnoperspiegarci il lavoro.
Il 25 novembre la nostra
posizionenonera ancora
stata regolarizzata e non
avevamocoperturaassicu-
rativa:mentrestavotaglian-

Il lavoro (nero) mi ha gettato su
Era venuto in Italia con la promessa di un impiego. È stato raggirato. Povertà è anche

anche il compitodiprovvedere all’assi-
curazionesul lavoro.M.ciha fattootte-
nere il visto ordinario per unmese con
lamotivazionevoyaged’affaires, undo-

di Abdel H. Abbes Poveri. In Europa. Ma non europei. Perciò spesso ancora più in diffi-
coltà nel far valere i propri diritti e nell’accedere a interventi di sostegno.È la con-
dizione di molti migranti.Benché non europei, l’Anno 2010 è anche cosa loro.

Sono tunisino, ho 32 anni e fino all’incidente chemi è successo ero dipendente di
unasocietà tunisinacheeseguiva lavoridi smontaggiodimacchinari. Ilmio titola-
re,M.D., tunisino,miproposedi venire in Italiaper smontare imacchinaridiun’a-
zienda vicentina, “La centrale del latte”. Gli stabilimenti erano aVicenza,Valdagno
e Torino, i macchinari inutilizzati sarebbero stati reinstallati in Algeria. In Italia ci
avrebbe accoltoC. L. per fornirci vitto e alloggio edirigerci nei lavori, a lui spettava

sono ancora al paese d’origine, dalla
nonna materna. Anche il marito di
Onorata è in Italia,ma i due si sono se-
parati alcunimesi fa. L’uomo, che con-
tribuiva al mantenimento dei figli con
l’acquisto di alimentari, da un po’ di
tempononprovvede inalcunmodoal-
le loroesigenze. «Hosempre fatto lado-
mesticao labadante– raccontaOnora-
ta –, a volte in regola a volte innero. Poi
sono rimasta nuovamente incinta. Ho
lavorato finoall’ultimo(800euroalme-
seper 40ore la settimana): hopartorito
a inizio gennaio. Intantomiomarito, il
padredelbambino, è sparito.Per fortu-
na la famiglia per la quale lavoravo mi
hariconosciutounliquidazionediqua-
si mille euro. Sto andando avanti con
quelli». Onorata è in attesa del rinnovo

delpermessodisoggiorno.La figlia, che
frequenta il primo anno di un corso
quinquennale di operatore turistico,
non è ancora iscritta sul permesso di
soggiornodellamadre.

«Viviamo in unmonolocale – spie-
ga Onorata –, piccolo, sporco, pieno di
topi e scarafaggi, senza riscaldamento:
micosta320euroalmese.Soldichede-
vo pagare, sennòmi sbattono fuori su-
bito...». Da quando non lavora più,
Onorata vive dando fondo ai propri ri-
sparmi e grazie ai prestiti degli amici. Il
centrod’ascoltodellavicinaparrocchia
laaiutacomepuò, fornendobigliettidei
mezzipubblici, indumenti,pacchivive-
ri quindicinali, l’occorrente per il neo-
nato.Malasituazioneèdifficile. «Voglio
solo un lavoro.Nulla di più...».

Povertà Zero, sfida per l’Europa
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una strada
vedere violati i propri diritti

dodei tubi, è schizzato fuori dell’acido,
che mi ha bruciato gravemente la fac-
cia, deturpandomi: un’ustione di se-
condo e terzo grado. Stavamo facendo
quel lavoroperchéC. ci avevaassicura-
toche i tubieranovuoti.Noioperaiave-
vamo dei dubbi e più volte avevamo
sollecitato l’interventodel tecnicodella
società italiana per i controlli.Ma si era
continuatoarimandaree l’espertoèar-
rivato troppo tardi, dopo l’incidente.

Visto scaduto, viso rovinato
Ero all’ospedale, dove ho trascorso un
mese per le cure e le medicazioni e in-
tanto mi raggiungevano i messaggi di
M. dallaTunisia: non ero in regola, non
dovevo sporgere denuncia per nessun
motivo, nondovevoparlare connessu-
nodiquello cheera successo. Se facevo
cosìmi avrebbero risarcito almio rien-

tro in Tunisia, altrimenti sarei ri-
masto solo e senza soldi.

A questo punto i miei
colleghi si sono messi in
sciopero,perottenere l’in-
gaggioregolaree l’assicu-
razione, ma dopo un
giornosonostati avvertiti
che se non tornavano a
lavorare sarebbero stati li-
cenziati. Hanno ceduto e io

sono rimasto solo, straniero in Italia,
senzacasa,senzafamiglia, senzacoper-
turasociale, senzasoldiper lecure, sen-
zadocumentidi soggiorno.Mieranori-
masti ilpassaportoconilvistoscadutoe
il viso e il collo rovinati per sempre. So-
no stato aiutato da alcuni connazionali
del Centro islamico diVicenza e ho in-
contrato l’avvocato che tuttora segue la
mia vicenda. Dopo quattromesi, però,
queste persone non ce l’hanno più fat-
ta a sostenere le spese perme:mi sono
ritrovato in strada. All’albergo cittadino
sono stato rifiutatoperchéprivodiper-
messo di soggiorno: mi sentivo stretto
daquestavitamiserabile.Erosolo, terri-
bilmenteoffeso. InAfricasi lavora inne-
ro,maper lamiaesperienza l’Italiaèco-
me l’Africa, nonc’è differenza.

Poihoconosciuto laCaritas vicenti-
na,mi sono imbattuto inunmondodi-
verso.Ho trovatounpostoperdormire,
aiuto per pagarmi le cure, costose. Mi
hannoascoltato,mihannopermessodi
ottenere idocumentiperrestare inItalia
e far valere imiei diritti. Con l’aiutodel-
l’avvocato sto seguendo il ricorso per il
risarcimento e ho un permesso di sog-
giornopermotividigiustizia.Vameglio,
se non fosse per un’ultima beffa. Nel
permesso di soggiorno sono segnate le
mie referenze:“Divietodi lavoro”..

Adele non ha più nessuno
Adele, 55 anni, vedova da due, ha lavo-
rato saltuariamente come colf fino al
marzo2006,quandoha frequentatoun
corsoAsa, terminatopocodopolamor-
tedelmarito. Sentemolto lamancanza
del coniuge, al quale demandava le in-
combenze e le decisioni. Disoccupata,
iscritta al collocamento, negli ultimi
mesi ha svolto poche ore di lavoro, con
un reddito mensile di 40-70 euro. Vive
in un alloggio popolare con arretrati da
pagare che risalgono a marzo 2007. La
Caritas parrocchiale segue la sua situa-
zione, l’ha aiutata a chiedere la revisio-
ne di fascia del canone d’affitto. Si spe-
ra in un contributo economico del co-
mune. Incerticasi,basterebbepocoper
sollevareunapersonadallapovertà....

In Romania la forbice
tra ricchi e poveri si
sta allargando sempre
più: ci sono persone
che, pur facendo due
lavori, non riescono
ad arrivare alla fine
del mese e i ricchissimi che non
sanno nemmeno come spendere
tutti i soldi che guadagnano. Uno
stipendio medio si aggira attorno
ai 150-200 euro, ma i prodotti, anche
quelli alimentari, costano come
in Italia, a volte anche di più:
mi riferisco agli alimenti di base,
come farina, pasta, zucchero, olio,
non certo ad articoli di lusso.
Per capire quanto sia drammatica
la situazione basti pensare che
anche gli affitti delle case, nelle
grandi città, costano come in Italia...

Vista dai giovani
«Forbice più larga»

Daniela, 32 anni
ROMANIA

Compagna carrozzella
Costantino, italiano, è malato

(poliomielite) sin dall’infanzia. Ha sempre
vissuto su una sedia a rotelle. Dopo

la morte della madre si è trovato
su una strada, da solo, a 25 anni.

Per lungo tempo ha vissuto alla stazione.
Ora ha una pensione. Ma non è
granché. E la solitudine pesa...

Speciale EY2010



IL POVERTY PAPER. Il Poverty paper è
il “manifesto” del pensiero e dell’anali-
si, la “summa” delle esperienze e delle
proposte che la rete Caritas ha svilup-
pato, in Europa, lavorando con e per
tantepersone incondizionedipovertà,
al fine di superare ogni forma di esclu-
sione sociale. Il sussidio ha, nella ver-
sione italiana, il titolo In mezzo a noi:
nella prima parte delinea lo scenario
dei fenomenidipovertànel continente
e sviluppa unmodello teorico (ma ba-
sato sull’esperienza di servizio di tanti
operatori e strutture Caritas) di ap-
proccio a tali fenomeni; nella seconda
parte, presenta un repertorio di testo-
nianze ed esperienze. Nel corso del-
l’anno, ilPoverty paper “genererà” i co-
siddetti P-files, approfondimenti mo-
nografici. Laversione in italianodelPo-
vertypaper vienedistribuitadaCaritas
Italiana; il sito internet della cam-
pagna consentirà di accedere
ad alcuni suoi contenuti e,
durante l’anno, a quelli dei
P-files.

I GADGET.La campagna
si avvale di molteplici
strumentiemateriali,pre-
parati da Caritas Europa e
messi a disposizione delle
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Nell’Informare. Sensibilizzare.Mobilitare. Per farlo ancheZeroPoverty
avrà bisogno, come ogni campagna, di un ampio spettro di strumenti ed eventi,
utili –nello specifico–adiffonderenell’opinionepubblica la conoscenzadei feno-
meni e delle storie di povertà, oltre che la consapevolezza circa il fatto che l’esclu-
sionesocialenonèundestino ineluttabile,bensìuneffettodicertimeccanismiso-
ciali, economici epolitici, cheogniuomoeogni cristianohanno il doveredimodi-
ficare. Strumenti ed eventi predisposti dalla rete europeaCaritas sono pensati per
favorire, nel corso del 2010, l’attivazione dimilioni di persone emigliaia di comu-
nità, tramite azioni di carattere pastorale, culturale e politico. Strumenti ed eventi
sarannomessi a disposizione delle Caritas diocesane, anche in Italia, per lamobi-

La campagna di Caritas Europa e Caritas Italiana ha tanti
canali da utilizzare: ecco come partecipare a “Povertà Zero”

litazionenei territori:moltodella riusci-
tadella campagnadipenderàdalla fan-
tasia e dallo spirito di iniziativa di chi,
dal basso, cercherà di sollecitare e ani-
mare le proprie comunità.

GLI EVENTI.L’agendadel2010sarà fit-
tissima, e l’elenco degli appuntamenti
(convegni, seminari, pubblicazioni,
manifestazioni pubbliche) andrà com-
pletandosidurante l’anno.Dopol’aper-
tura ufficiale dell’Anno europeo, avve-
nuta a Madrid il 21 gennaio da parte
della Commissione europea, Caritas
Europa ha presentato il 27 gennaio a
Bruxelles,alparlamentoeuropeo, lasua
campagnae il suoPovertypaper.Leda-
te-cardine dell’iniziativa Caritas saran-
no le seguenti:. 14 febbraio, visita di papa Benedet-

to XIV all’ostello “Don Luigi Di Lie-
gro” per persone senza dimora, ge-
stito daCaritas Roma;. fine febbraio,Milano, partecipazio-
ne di Caritas Italiana in qualità di
partner alla “Tavola rotonda nazio-
nalesupovertàedesclusionesocia-
le”, promossadal governo italiano;. 28aprile,ConvegnonazionaleCari-
tasdiSanBenedettodelTronto,pre-
sentazionedelsussidioCem-Caritas
supovertà evolontariatoper scuole
ed educatori;

. 4-5giugno,Madrid,convegnointer-
nazionale sulla povertà in Europa,
promosso da Caritas Europa, alla
presenza di tutti i direttori delle Ca-
ritas nazionali e di esponenti delle
istituzioni europee;. estate, seminari tematici (povertà
infantile, welfare state, migranti,
rom, rapporto trapovertà e studio e
lavoro) proposti da Caritas Europa
indiversi paesi;. settembre,Trieste,conferenzatrans-
regionale sui progetti anti-esclusio-
ne delle Caritas diocesane di Italia,
Austria, Slovenia e Croazia, con la
partecipazione diretta e la testimo-
nianza di persone in situazione di
povertà;. 15ottobre,Roma,presentazionedel
decimo Rapporto Caritas-Zancan
su povertà ed esclusione sociale in
Italia;. 17 ottobre, in Europa e in Italia, ini-
ziative per la Giornata mondiale
“StandUp!” di lotta alla povertà;.dicembre, meeting di chiusura della
campagna Caritas e presentazione
al Parlamento europeo delle firme
raccolte nel continente in calce alla
petizionediCaritas Europa.

Spilla libro sito
Ora bisogna agire...



Caritasdiocesane tramite leCaritasna-
zionali.

Il logo e la spilla. La spilla Zero Po-
verty è il vero brand, il “marchio” della
mobilitazione Caritas. È una circonfe-
renzacavadimetallo,conimpresso il ti-
tolo della campagna: uno strumento
sobrio, ma efficace, da usare nella co-
municazioneistituzionale,maancheda
far indossare, inoccasionispeciali, a te-
stimonial o persone note e influenti, o
da far circolare tramite associazioni,
gruppi e aziende. Il logo-spilla è inoltre
da riprodurre con continuità e coeren-
zasulmaterialedicomunicazione(ma-
nifesti, volantini, pubblicazioni) delle

Caritas nazionali e diocesane.
Il poster. Comunica un

messaggio diretto, pensato
per interpellareemobilita-
re ogni persona, evitando
che si senta esclusa dalla
responsabilità di lottare
contro l’esclusionesocia-
le: “Zero Poverty, act now
–Povertàzero,agisciora”. I
manifesti recanolascritta in
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Le magliette della campagna, disponibili
in tre colori, così come i poster: le prime
sono equosolidali e stampate dal progetto
O’Presso, realizzato dalla Bottega Solidale
di Genova coinvolgendo persone detenute
nel carcere di Marassi

Vestire Zero Poverty



c’è anche un gruppo di supporto costi-
tuito da rappresentanti di 80 organismi
(autorità regionali e sociali, ong, fonda-
zioni,partnersociali, tracui la reteCari-
tas). Il coordinamentohaanalizzato l’e-
sitodellaStrategiadiLisbonaeiprofon-
dimutamentichel’hannocondizionata.
Ora si tratta di elaborare la nuova Stra-
tegia, che partirà da tre presupposti
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coloridifferenti (magenta,verdeeaz-
zurro) su fondobianco:per rafforzar-
ne impatto ed efficacia, è consigliato
esporli in serie di tre. Inquestomodo
verranno anche distribuiti da Caritas
Italiana, chehasceltodi farli stampa-
re in Serbia, con una collaborazione
che rafforza lo spirito europeo dell’i-
niziativa. Imanifesti sarannogenera-
bili anche dalla “tipografia virtuale”
che funziona all’indirizzo internet
http://printshop.zeropoverty.ateche
puòprodurre file pdf personalizzabi-
li (cioè caratterizzati dalla lingua, dal
coloreedai loghidel“committente”)e
poi stampabilidaciascunutente trami-
te proproi canali.

Le magliette.Basebianca,coloridif-
ferenti: magenta, verde o blu. Poi, du-

rante l’anno, arriveranno anche quelle
conbasi colorate. In tutti i casi (e in tut-
te le taglie: small, large,XLeXXL) loslo-
gan della mobilitazione: “Povertà zero,

agisci ora”. Lemagliette della campa-
gna sono doppiamente significative:
non solo comunicano unmessaggio
di lottaallapovertà,ma lomettono in
pratica. Ilmateriale con cui sono tes-
sute proviene infatti dal circuito del
commercio equo e solidale; in Italia,
inoltre, sono stampate dalla Bottega
Solidale, per la quale lavorano i dete-
nuti del carcerediGenova.Quandoe
dove indossare lemagliette?Anche in
questo caso, campo libero alla fanta-
sia…

IL SITO. Il sito web di Zero Poverty
(indirizzo:www.zeropoverty.org)èonli-
ne dall’inizio del 2010. Consente di es-
sereprotagonisti inprimapersonadel-
la campagna, facendone lievitare con-

Lisbona ha fatto flop, largo alla
Le istituzioni europee nel 2010 devono definire un nuovo modello di lotta all’esclusione.

avivere indignità, responsabilitàcollet-
tivae individualenella lottaallapovertà,
promozionedi una società più solidale,
impegno permettere in campomisure
concrete per rinnovare l’azione sociale
dell’Unione stessa e degli statimembri:
sonoquesti gli obiettivi che laCommis-
sione europea attribuisce al 2010. Nel
coordinamentoper l’Annoeuropeo,ol-
trealle istituzioniUeeagli statimembri,

di Stefano Lampertico Fare ilpuntosulcamminocompiuto(e i fallimenti registrati)nell’ultimo
decennio,delineare lastrategiaper ilprossimo.Conquestospirito le istituzionidel-
l’Unioneeuropeasiaccostanoal2010.LaCommissioneeuropea, inparticolare, in-
tende sfruttare l’Anno di lotta alla povertà per aggiornare la riflessione sulla cosid-
detta“Strategia di Lisbona”, fissata nel nel 2000ma in sostanza rimasta inapplicata
per molti aspetti, e riprogettare le azioni per il prossimo decennio, che dovranno
costituire la cosiddetta “StrategiaVenti-Venti” (2020), che saràadottata dal Consi-
glioeuropeo inprimavera,mentre i capidi statoedi governosottoscriverannouna
Dichiarazionepolitica, che saràpresentata alla conclusionedell’Annoeuropeo.

Riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone in situazione di povertà

Povertà Zero, sfida per l’Europa
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tenuti, proposte, capacità di mobilita-
zione. Tra gli obiettivi, ha infatti quello
di favorire contatti e costruire reti, tra i
navigatori internet, sul tema della po-
vertà. Avrà una sezione in italiano e un
carattere fortemente interattivo emul-
timediale: ovviamente proporrà infor-
mazioni sullacampagnacontinentalee
nazionale, il calendario di iniziative,
eventieprogettiorganizzatidallediver-
se Caritas, dati e informazioni ufficiali
sulla povertà, ma vi si potranno anche
“postare” propri contenuti e condivi-
derli congli amici, pubblicare informa-
zioni emateriali relativi ad eventi loca-
li, rendere accessibili fonti di informa-
zioneedi studiosul temadellapovertà.
Inoltre sarà possibile firmare on line la
petizione Caritas contro la povertà,ma

anche personalizzare le proprie foto-
grafie con il simbolo Zero Poverty e
diffondere inrete icontenutidellacam-
pagna attraverso i più diffusi social
network (Facebook, MySpace, Twitter,
ecc). Infine il sito proporrà una new-
slettermensile (generata in inglese,ma
traducibile)e“ilmeglio” (testi, immagi-
ni, video, file audio) di ciò che la rete
propone sul temadella povertà.

IL KIT PER LE SCUOLE. È uno stru-
mento multimediale: l’ipertesto è rea-
lizzatodaCaritas eCemesaràdisponi-
bile in rete,ma sarà integrato daun ve-
roepropriokit scolastico interattivoper
gli studenti della scuola secondaria di
secondo grado. Il kit è composto da
quattroelementi: cd-dvdper studenti e

Strategia Venti-Venti
Fondato su un’economia dinamica, partecipativa e verde

(nessuno statomembropuò fare fronte
da solo alla sfidadella lotta alla povertà;
essa deve avvenire nel quadro di un’e-
conomia europea che sia prospera,
competitiva, incentratasullaconoscen-
za, più verde e partecipava; solo un’Ue
aperta al mondo sarà modello di dina-
mismoeconomicoconiugatoalrispetto
delle questioni sociali e ambientali) e
definirà alcune priorità (crescita basata
sulla conoscenza, cioè su istruzione, ri-
cerca, innovazione e creatività; costru-
zione di una società partecipativa, che
metta in grado tutti di acquisire nuove
competenze e di cambiare facilmente
lavoro; definizione di un’economia
competitiva, interconnessa, più verde).

Il programma del governo
Anche il governo italiano ha predispo-

sto un documento corposo, riguardo a
comemettere a frutto l’Anno europeo,
e intende realizzare diverse azioni (in
molti casi, coinvolgendo e attivando
istituzioni locali e soggetti della società
civile, per finanziare i progetti dei quali
ha destinato circa 1,5 milioni di euro).
Nel documento preparato dal governo
si legge cheper combattere lapovertà è
necessario “organizzare prestazioni di
benieservizienonsoloerogazionimo-
netarie,disegnandonuovepoliticheso-
ciali”. Le azioni del governo italiano so-
no comprese in un Programma nazio-
nale per il 2010, articolato in base a
quattroobiettivi: riconoscimentodeidi-
ritti, responsabilitàcondivisaeparteci-
pazione,promozionediunasocietàpiù
coesa, consultazionedella societàcivile
e delle parti interessate..

www.2010againstpoverty.eu
sito ufficiale che la Commissione
europea ha fatto allestire per
il 2010 Anno europeo

www.lavoro.gov.it/lavoro
sito del ministero del lavoro
e delle politiche sociali, con
le notizie sul programma
e le iniziative del governo italiano
per il 2010 Anno europeo

www.zeropoverty.org
www.zeropoverty.it
sito della campagna
di Caritas Europa e Caritas Italiana
per il 2010 Anno europeo

www.caritas-europa.org
www.caritasitaliana.it
siti istituzionali di Caritas Europa
e Caritas Italiana

Per approfondire
e navigare in rete

insegnanti, quattro fascicoli per gli in-
segnanti, guida didattica per gli inse-
gnanti e spilleZeroPovertyper studen-
ti ed educatori. Il materiale ruoterà in-
torno a quattro parole chiave: povertà,
Europa, cittadinanza attiva e volonta-
riato.

IL KIT PER LA RACCOLTA FONDI. La
campagnamette a disposizione, per le
Caritas interessateapraticarla,unkitper
laraccolta fondi.Si trattadigadgetepic-
coli oggetti che possono essere venduti
per raccogliere denaro a sostegno di
progetti contro la povertà, o per finan-
ziare leazionidellacampagnastessa..
INFO.www.zeropoverty.org
www.caritasitaliana.it

Speciale EY2010
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Giorno dopo giorno
Dieci “Missioni” possibili,
la “lotta” comincia da noi

“Missioni”: così le chiama, proponendole a ogni
singolo fedele o cittadino, Caritas Europa. Dieci gesti
semplici, ma incisivi: perché la lotta alla povertà non è un
compito da delegare alle istituzioni, ma un impegno che
può e deve cominciare dalla nostra vita di ogni giorno.
1. Spiega a un bambino cosa significa essere poveri oggi
2. Compra un prodotto del commercio equo e solidale
3. Sostituisci un regalo di compleanno con una donazione

a un’organizzazione non profit
4. Fai la spesa nei negozi della tua città
5. Informati sulla spesa di tutti i giorni: chiediti da dove

vengono i prodotti, se sono marchi di multinazionali
che rispettano i diritti umani, sindacali e dei lavoratori

6. Per i giovani: parla di povertà nella tua classe. E

organizza una festa con i tuoi amici per parlarne,
magari in un luogo simbolico, segno di lotta alla
povertà

7. Guardati intorno: c’è sempre un vicino che soffre, una
famiglia in condizioni disastrate, una madre senza
lavoro. Trova un gesto concreto di aiuto per loro

8. Informati e informa. Sei sicuro che le autorità della tua
città conoscono queste condizioni di povertà
nascosta? Informali. E chiedi loro di approfondire i temi
sul sito www.zeropoverty.org

9. Quando incontri il venditore di un giornale di strada,
compra la rivista che ti propone

10.Una buona educazione ambientale contribuisce a
ridurre forme di spreco e povertà: ricicla il telefonino
usato, non sprecare energia, risparmia sul consumo
inutile di acqua...

Sul sito Zeropoverty.org ciascuno può aderire alle
“missioni”, ma anche aggiungerne di proprie: alla fine, si farà
una classifica on line delle più significative e gettonate…

“Povertà Zero”, la tua firma tra

tro la povertà e della creazione di una
società inclusiva. Pertanto, nel quadro
di questo Anno europeo della lotta al-
la povertà e all’esclusione sociale, in-
vitiamo inostri politici e decisori a da-
re il proprio contributo per il raggiun-
gimento dei seguenti obiettivi:

1) ELIMINARE LA POVERTÀ INFANTILE IN

EUROPA cominciandocon il dimez-
zare, entro il 2015, il numerodimi-
nori che vivono in famiglie il cui
reddito è al di sotto della soglia di
povertà. Inparticolarmodo, racco-
mandiamo una misura: garantire
assegni per ogni figlio a carico, in-
dipendentemente dallo status dei
genitori.

2) GARANTIRE A TUTTI UN LIVELLO MINIMO

DI PROTEZIONE SOCIALE in modo tale
che, entro il 2015, i sistemi di pro-

tezione sociale saranno in gradodi
assicurare uno standarddi vita de-
coroso a tutti i cittadini. In tal sen-
so, le misure che raccomandiamo
condecisione sono: garantire pen-
sioni decorose, assegni per gli am-
malati e un reddito minimo ade-
guato a chi non dispone di risorse
sufficienti per permettersi condi-
zioni di vita dignitose.

3) AUMENTARE LA FORNITURA DI

SERVIZI SOCIALI E SANITARI

garantendone l’acces-
so paritario (relativa-
mente alla disponibi-
lità e ai costi di servi-
zi di alta qualità) a
tutti entro il 2015. Le
misure che racco-
mandiamocondecisio-

Ecco il testo della petizione di Caritas Europa. Sarà presentata alle
istituzioni continentali quando avrà raccolto un milione di firme

“Noi, cittadini europei,
consideriamo la povertà un problema che riguarda tutti. I decisori europei, na-
zionali, regionali e locali, insiemeai cittadini, hanno il compitodi riconoscere la
povertà, comprenderla e agire contro di essa. In questo sforzo comune, la soli-
darietà deve dimostrarsi al contempo impegno duraturo e, insieme a giustizia e
bene comune, principio fondamentale. Ci impegniamo a dedicare tempo, abi-
lità ed energie inpiù ambiti (politico, civico epersonale) a favoredella lotta con-

La petizione Caritas: quattro obiettivi fondamentali, misure concrete per raggiungerli. Si
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un milione!
ne sono: aumentare del 50% la di-
sponibilità degli alloggi popolari in
Europae riconoscere e sostenere le
curedomestiche come servizio so-
ciale a tutti gli effetti.

4) GARANTIRE UN LAVORO DECOROSO A TUT-
TI e far scendere la disoccupazione
sotto il livello del 5% entro il 2015.
Lemisure raccomandate: garantire
un accesso paritario alla formazio-
ne professionale, all’apprendimen-
to permanente e ad altri percorsi
utili a trovare occupazione e offrire
occupazione sociale a chi necessita
di un tipo speciale di protezione.

In tutti questi campi, rà dedicata parti-
colare attenzione ai gruppi esclusi:mi-
granti, minoranze etniche, chi ha con-
tratto il virus dell’Hiv-Aids e persone

con disabilità. Offriamo il nostro
totale sostegno a quanti agi-
rannoafavoredel raggiungi-
mentodi questi obiettivi”.

Per firmare la petizione
www.zeropoverty.org.
Caritas la presenterà al-
le istituzioni europee do-

po aver raggiunto un mi-
lione di firme. .

Speciale EY2010

sottoscrive su ZeroPoverty.org

A Kavaje, la mia città natale, nella zona
occidentale dell’Albania, città di mare,
l’elettricità manca per molte ore al giorno.
Al mattino e alla sera manca spessissimo
anche l’acqua; così, quando c’è, bisogna
usare delle vasche per immagazzinarla.
Per il riscaldamento, invece, si usano ancora
stufe a legna o stufette elettriche. Le fabbriche che c’erano
quando siamo andati via (vetro, carta, ferro, tessile) ormai
sono tutte chiuse, e molte persone che prima aveva
un impiego lì ora non hanno più sostentamento. I generi
alimentari e i beni di consumo primari ormai costano come
in Italia, ma ovviamente il potere d’acquisto di una persona
in Albania è molto inferiore. Mia nonna, ad esempio, dopo
aver lavorato tutta la vita, ora prende solo 80 euro al mese
di pensione. Senza di noi non potrebbe andare avanti.

Vista dai giovani
«Potere d’acquisto annullato»

Dorin, 26 anni
ALBANIA

Il modello sociale di welfare

FAMIGLIA

WELFARE
SOCIALE

TRASFORMAZIONE
ECONOMICA

MERCATO
DEL LAVORO

TRASFORMAZIONE
DEMOGRAFICA

STATO
SOCIO-ASSISTENZIALE

TRASFORMAZIONE
DELLE STRUTTURE

SOCIALI

Famiglia, mercato, stato socio-assistenziale:
le tre fonti da cui scaturisce il benessere dei cittadini europei
e le trasformazioni da cui sono indeboliti

Pilastri e cambiamenti

Le fatiche del pensionato
Vladimir e Anna sono arrivati
in Russia dalla Siberia vent’anni fa:
vivono in una piccola casa di legno.
Vladimir, pensionato, deve continuare
a lavorare per supportare la famiglia,
che comprende anche la madre
malata e le figlie con mariti e nipoti
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Povere “assolute” 1,2 milioni di famiglie. Le nostre misure riducono
il disagio meno di quelle europee. Intervista a Marco Revelli

sociologoMarco Revelli.
Professore, quali sono le principali
novità metodologiche del nuovo
Rapporto Cies, presentato a metà
dicembre?

Primadi tutto copredue anni, nonpiù
uno: riguarda il biennio 2007-2008,
con una proiezione nel primo seme-
stre 2009. Ciò consente di coprire al-
meno i primi mesi della crisi con os-
servazioni “fresche”. Inoltre abbiamo
aggiunto approfondimenti territoriali,
analizzando tre aree metropolitane
(Torino, Roma, Napoli) e quattro pe-
riferiche (Rovigo, Prato, Macerata e la
Puglia). Infine, abbiamoutilizzato per
la prima volta l’indice di povertà asso-
lutamesso a punto dall’Istat due anni
fa. A differenza del tradizionale indi-
catore di povertà relativa – che misu-
ra la distanza dalla capacità media di
spesa delle famiglie – è uno strumen-
to sofisticato perché dice, in sostanza,
quante sono le famiglie che non po-
tendosi permettere certi beni, non so-
no in grado di condurre una vita de-
corosa.

Quale Italia emerge dal Rapporto?
Le famiglie sotto la soglia della po-
vertà relativa e quelle poco sopra so-
no complessivamente 5 milioni; nel
2008 sono diventati poveri, cioè sono
caduti sotto questa soglia, circa mez-
zo milione di individui, una città co-

di Francesco Chiavarini

Una famiglia operaia su tre, nel Mezzogiorno, è sotto la soglia della
povertà. Con la crisi, nelle areemetropolitane del Nord, guadagnare 1.500 euro
al mese non fa stare al sicuro. Nel Belpaese soffrono le famiglie numerose: un
minore su quattro, se ha più di un fratello, rischia di diventare povero. È il pa-
norama sociale dell’Italia odierna, tratteggiato da un autorevole osservatorio,
la Commissionedi indagine sull’esclusione sociale (Cies) presso ilministero del
welfare, creata per legge nel 2000 allo scopo di aggiornare governo, parlamen-
to e opinione pubblica sulle trasformazioni in atto nel nostro paese. Dell’orga-
nismo ne fa parte, tra gli altri, anche Caritas Italiana; il presidente è lo storico e

me Bologna. Ma è interessante sco-
prire chi sono queste persone. Le fa-
miglie numerose con minori sono
quasi il 25%di quelle sotto la soglia di
povertà: un minore su quattro, se ha
altri fratelli, è a rischio di povertà. È la
vera scandalosa anomalia italiana,
che pone il nostro paese al limite de-
gli standard europei. Percentuali si-

Vista dai giovani
Le scarpe cucite di sera,
oggi obbligati a espatriare

Fino agli anni Novanta i miei genitori
avevano un buon posto di lavoro, il papà come
professore di fisica in una accademia militare
e la mamma come insegnante di lingua russa.
Ma i soldi, data l’inflazione, non bastavano
comunque: tutto veniva speso quasi
esclusivamente per mangiare. Con la caduta
del Muro di Berlino la situazione è precipitata:
l’accademia militare dove insegnava mio padre
fu chiusa e nessuno, ma proprio nessuno, voleva più imparare il russo.
Per arrotondare le misere entrate i miei si erano messi anche a cucire
scarpe, di sera: a Tirana erano nate fabbriche (italiane) che davano una
specie di kit per improvvisarsi calzolaio, e ogni dieci paia di scarpe
cucite (le famose calzature cucite a mano, che in Italia si compravano
anche a 50mila lire) si riceveva l’equivalente di un euro circa.
È in questo quadro che i miei hanno accettato la proposta
di un cugino di venire in Italia: per prima l’ha fatto mia mamma,
per lei è stato più facile trovare lavoro come badante.
La mamma è stata quattro anni in Italia senza vedermi
nemmeno una volta, mi ha lasciato quando avevo 14 anni
e ci siamo rivisti che ne avevo 18: ha fatto fatica a
riconoscermi, all’aeroporto...

L’Italia tira la cinghia
la politica non incide

Holti, 25 anni
ALBANIA



mili si trovano solo in Romania e Bul-
garia, anche se ovviamente il con-
fronto vale in termini relativi, perché
in Italia si è poveri sotto i 1.100 euro
mensili, in Bulgaria lo si è sotto i 100,
in base ai parametri europei ufficial-
mente riconosciuti. In ogni caso, ave-
re un figlio in Italia non è una benedi-
zione ma un handicap, che rischia di
far precipitare in basso la famiglia.

Altri dati preoccupanti?
Uno inquietante. Nel 2008 l’inciden-

za della povertà relativa sulle fa-
miglie in cui la persona di ri-
ferimento è occupata è sta-
ta del 9,6%: quasi una fa-
miglia di lavoratori su
dieci è relativamente
povera. Ma se si consi-
derano solo le famiglie
operaie al Sud, il rappor-
to è addirittura di una
ogni tre. Quella che una

volta si chiamava classe ope-
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raia, si sta fortemente impoverendo.
Soprattutto nelle aree disagiate. La
conferma arriva dall’indicatore della
povertà assoluta: quasi lametà, il 48%,
delle famiglie (1milione 126mila) che
non possono accedere ai beni essen-
ziali per vivere, secondo un’analisi
realizzata dall’Istat per il Rapporto, è
fatta da famiglie operaiemonoreddito
al Sud (per il 15%) e damadri operaie,
senza marito e con figli a carico, al
Nord (11%). Insomma, essere operaio
o lavoratore con un basso salario e
avere figli fa precipitare in una condi-
zione di povertà.

In questo contesto quanto ha inci-
so la crisi?

La crisi ha picchiato e continua a pic-
chiare duro sul corpo sociale del pae-
se. E certamente la fascia di popola-
zionepiù ferita è quella costituita dal-
le famiglie numerose e con minori,
che vivono soprattutto al Sud. C’è
però ancheun fenomeno chenonan-

Sicurezze zero
Marek e Klaudia, fratelli, vivono

in Slovacchia. La situazione economica
della loro famiglia è gravemente

peggiorata quando il padre e la madre
sono stati colpiti da gravi malattie.

Hanno compiuto gli studi
tra molti problemi, l’inserimento

nel mondo del lavoro è difficoltoso.
Restano i sogni, come raccontano

i poster appesi alla parete...



sogna cambiare le carte in tavola, fare
progetti strutturali, innescare processi
virtuosi. Terra Madre e Slow Food, per
esempio,hannocreatoun’iniziativapo-
derosa, che unisce in rete contadini di
tutto ilmondo: sonomigliaia e insieme
possono dare vita a un’economia dav-
veroalternativa,dovegliultimihannogli
stessidirittie lestesseopportunità.Que-
sta è la strada. Non si combatte la po-
vertà facendo i brevetti sulle sementi.

La povertà è anche sinonimo di
guerra e conflitto sociale?

Oggi più che mai: per uno
chenonha speranzané fu-
turo, la violenza diventa
un’opzioneobbligata,che
permette di spezzare la
catena dell’oppressione,
della violenza, della fame,
dell’arbitrio,dellamanipo-
lazionedelpianeta.Labatta-
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cora quantificabile statisticamente,
ma che emerge, ad esempio, dalle ri-
cerche territoriali: quello degli impo-
veriti. Sono le famiglie che possono
contare su un reddito di 1.500 euro:
somma ben al di sopra dei 999 euro
della soglia di povertà relativa,mado-
tazione non sufficiente se tutti e due,
o uno solo, dei coniugi o conviventi,
perde o vede diminuire, a causa della
cassa integrazione, lo stipendio. Se
questa ipotetica famiglia deve pagare
le rate dell’auto, il mutuo della casa,
qualche piccolo debito, si troverà sot-
to la soglia della povertà relativa. E
poiché la prima reazione sarà diman-
tenere lo status, cioè di salvare le ap-
parenze, inizialmente non modifi-
cherà i propri consumi, ma cercherà

di ritardare i pagamenti che può dila-
zionare (bollette, spese condominia-
li) e poi di coprire debito con altro de-
bito, rischiando di finire nelle mani
degli usurai, o comunquedi entrare in
una spirale distruttiva. Sono queste le
figure che popolano la nostra crisi.
Moltonumerosenelle areeurbanedel
Nord.

L’Italia fa tutto quello che può per
contrastare il fenomeno della po-
vertà e dell’esclusione sociale? Al-
tri paesi europei hanno fatto e fan-
no meglio o peggio di noi?

Dal confronto con gli altri paesi euro-
pei risulta evidente che in Italia qual-
cosa non funziona. E non da adesso.
Basta guardare le statistiche europee
che consentono di quantificare la po-

Moni Ovadia: «La vera urgenza è
«La battaglia alla povertà si fa creando un mondo dove un uomo possa aspettare, per

deschi nello sterminio dei loro ebrei,
unico paese europeo, insieme alla Da-
nimarca”. Quanto a lui, a 64 anni con-
serva una sana capacità di indignarsi;
contro le ingiustizie e le oppressioni, a
favore della pace edei poveri.

Ovadia, il 2010 è l’Anno europeo di
lotta alla povertà. A suo parere c’è
volontà reale di sconfiggerla da par-
te delle istituzioni del continente?

Io credo agli uomini impegnati ogni
giorno sul campo della solidarietà. La
lottaallapovertà fattadaigovernièreto-
rica. Nel mondo muoiono ogni anno
milionidipersone,unolocaustoper fa-
me e sete, e noi diamo briciole. Baste-
rebbe che ogni paese riducesse del 5%
lespesepergliarmamenti, tutti insieme,
inmodo che l’equilibrio dellaminaccia
bellica, tantocaraaipotenti, resti inalte-
rato, per sconfiggere lapovertà.

Dunque questo impegno è utopia?
Laveraurgenzaè lagiustizia sociale.Bi-

di Daniela Palumbo L’Europa,unacertaparaboladell’Europa, lasi rintracciapercorrendo le
sue radici. E la si sente pulsare ascoltando la sua arte di musicista e affabulatore.
Moni Ovadia è nato a Plovdiv, in Bulgaria, ma si è trasferito aMilano e in Italia ha
vissuto, compiendovi la sua formazione, etica, sentimentale, culturalee sociale,da
quando aveva 4 anni. Ebreo, si sente italiano a tutti gli effetti, radici comprese. La
Bulgariaèunricordosfocato.Ciè tornatoanni fae si èconvintoche ilpaesedell’E-
st del quale si sente parlaremeno ce la farà a risollevarsi dalla crisi sociale che l’af-
flige, dopo il passaggio epocale dal socialismo reale all’economia dimercato. Non
fosse altro perché “la loro forza l’hanno dimostrata quando si sono opposti ai te-

Voce dell’ebraismo
Moni Ovadia
è in tournèe con “Shylock:
il mercante di Venezia in prova”.
Il 4 marzo a Rimini
al Teatro Novelli;
dal 9 marzo al 14 marzo
a Bologna, all’Arena del Sole;
a Genova dal 6 all’11 aprile,
al Teatro della Corte

«Le famiglie
sotto la soglia
della povertà
relativa e quelle
poco sopra
sono 5 milioni;
nel 2008 sono
diventati poveri,
cioè caduti
sotto questa
soglia, circa
mezzo milione»



Moni Ovadia comincia come cantante e
musicista nel gruppo dell’Almanacco popolare. Il suo

lavoro teatrale inizia nel 1984, al teatro Franco
Parenti di Milano, con lo spettacolo Dalla sabbia -

Dal tempo. Nel 1990 crea la Theater Orchestra e
inizia a lavorare stabilmente con il Cri Artificio
di Milano, che produce lo spettacolo Oylem
Golem, con il quale si impone al grande
pubblico. Riceve il Premio speciale Ubu 1996.
Ha all’attivo diverse pubblicazioni per Bompiani e Einaudi e ha
partecipato a diversi film. Ultimo lavoro: a gennaio è uscito il film

Mi ricordo di Anna Frank (nella foto, locandina), regia di Alberto Negrin.
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polazione a rischio di povertà prima
delle spesa pubblica, dopo la spesa
pensionistica e, infine, dopo la spesa
delle politiche ad hoc contro la po-
vertà. Il dato di partenza – ovviamen-
te in termini relativi – è per tutti attor-
no al 45%: più omeno in tutti i 27 pae-
siUe, quasi lametà della popolazione
sarebbe relativamente povera, se non
si pagassero le pensioni, non si co-
struissero asili, non si aiutassero le fa-
miglie con figli. Dopo la spesa pensio-
nistica, invece, la quota dei relativa-
mente poveri si abbassa in modo dif-
ferenziato. In Italia scendedi 15punti:
un bel risultato, tra i migliori in Euro-
pa. I guai, però, cominciano dopo.
Perchémentre in Francia,Germania e
Inghilterra l’incidenza della povertà

relativa scende in media ancora
dell’8%, le politiche di contrasto alla
povertà in Italia riescono a rosicchia-
re solo ulteriori quattro punti percen-
tuali, e ciò nonostante la spesa socia-
le non sia molto inferiore di quella di
altri paesi europei. Pensioni a parte,
spediamo più o meno come gli altri,
ma lo facciamo peggio, cioè ottenia-
mo risultati piùmodesti.

Come valuta i provvedimenti as-
sunti dal governo per contrastare
la crisi?

Abbiamo monitorato le misure anti-
crisi: carta acquisti, bonus famiglie,
bonus elettrico, abolizionedell’Ici sul-
la prima casa. Nel complesso, queste
innovazioni del sistema di tax benefit
hanno determinato una riduzione

percentuale della povertà assoluta
dello 0,24%: 91 mila famiglie, su qua-
si 1 milione 200 mila, hanno potuto
uscire dalla povertà assoluta. Risulta-
to scarso, comunque inadeguato alla
gravità del problema.Tuttavia l’istitu-
zione della carta acquisti ha almeno
avuto ilmerito di creare un’infrastrut-
tura chepermette, potenzialmente, di
veicolare risorse aggiuntive verso altri
soggetti. Potrebbe, insomma, essere il
primo passo verso l’istituzione del
redditominimo, una garanzia che esi-
ste in quasi tutti i paesi europei e che
l’Italia e pochi altri ancoranonhanno.
Èpropriodal redditominimoedauna
riforma delle politiche ad hoc di con-
trasto alla povertà che passa la via di
uscita dalla crisi..

la giustizia sociale»
sé e per i propri figli, il futuro. Invece continuiamo a escludere sempre più persone»

glia vera alla povertà si fa creando un
mondodi giustizia, doveunuomopos-
saaspettare,persée ipropri figli, il futu-
ro. Invececontinuiamoaescluderedal-
l’accessoaidiritti semprepiùpersone.È
la vecchia storia delmondo: i detentori
del privilegio confondono i loroprivile-
gi con i diritti che hanno imparato a di-
stribuire, rendendoli scorza vuota.

L’intellettuale ha ancora un ruolo di
smascheramento dei detentori del
privilegio?

Ho imparato da un libro, che noi ebrei
chiamiamo Torah, che lo scopo di un
uomo degno è combattere per la crea-

zionediunmondodoveladignitàuma-
na sia il pilastroprincipale che sorregge
un edificio. Ognuno di noi è responsa-
bile e deve consegnare la sua battaglia
allegenerazioni future.Oggici vogliono
far credere che la vita sia produci, con-
sumaepoimuori. Invece lavitaèaltroe
unadelle cosechedàsensoalla vita è la
capacità di mobilitare le coscienze con
laparola, la testimonianza, l’azionepo-
litica, l’azione morale… In questo mo-
do la nostra vita è carica di senso, altri-
menti è radice sterile. Anche se quella
battaglia verrà persa, è la semina che
servirà a chi verrà dopodi noi..

Nel Regno Unito c’è
un sistema di welfare,
nonostante i tagli
subiti in passato, che
continua a funzionare
piuttosto bene.
Il governo ha provato
a eliminare la povertà estrema: tutti
hanno l’acqua potabile, la sanità
gratuita, sussidi di disoccupazione.
Questo non vuol dire però che non
esista povertà: oggi la povertà è
diventata la mancanza di risorse,
anche culturali. Ad esempio
l’alimentazione è influenzata dalle
possibilità economiche: il povero
compra i cibi più economici, che
sono ricchi di grassi, chi ha più soldi
compra quelli ricchi di fibre, e questo
ha influenze sulla salute. Fred ha 50
anni, un buon salario, una dieta
eccellente ed è iscritto a una
palestra: va dal medico per controlli
periodici e sa riconoscere i sintomi di
un infarto. Anche Peter ha 50 anni,
ma è disoccupato da 5. Non ha
frequentato una scuola superiore, è
fuori forma, e nonostante – come
tutti gli inglesi – abbia accesso alla
sanità pubblica, non ci andrà, fino a
quando non sarà seriamente malato...

Vista dai giovani
«Diversi a tavola»

James, 20 anni
REGNO UNITO

La scheda
Musicista e attore militante


