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REGOLE E OPPORTUNITÀ,
GLI AIUTI AI TEMPI DELLA CRISI

editoriale

molto importanti, che si fanno ca-
rico di bisogni ordinari o emergenti, di singoli, fami-
glie e vari gruppi di persone in situazione di povertà.
Tali risposte sono arricchite dalla conoscenza, dall’in-
contro, dalla relazione, dall’ascolto e dai variegati ten-
tativi di introdurre o mantenere nel tessuto sociale ed
ecclesiale le persone che sperimentano povertà ed
emarginazione.

All’interno di questa ampia azione ci sono anche
molteplici progetti che hanno come destinatarie pri-
vilegiate le famiglie. Nelle diocesi si è dato vita a nu-
merose iniziative di accoglienza e ad attività che pun-
tano a favorire l’integrazione sociale, l’accompagna-
mento, il reinserimento lavorativo. Un aiuto concreto
viene dato a minori, anziani e disabili. Vi sono proget-
ti di sostegno al reddito, microcredito, consumo re-
sponsabile, ma anche di sensibilizzazione su temi co-
me il diritto alla vita, l’affido e l’adozione. E non man-

delle istituzioni e delle imprese, è
necessario mettere a fuoco alcune
piste d’azione per possibili impe-
gni da parte delle Chiese in Italia.
Qualcuno potrebbe chiedersi il
perché di tali interventi. Occorre
dire che è insita nelle Chiese l’ordi-
naria prossimità e vicinanza alle
famiglie e l’impegno di gesti di so-
lidarietà concreta e diretta, ma an-
che la possibilità di intraprendere
vie nuove, capaci di esprimere la
vicinanza in situazioni di crisi, cer-
cando di arrivare anche a combat-
tere le cause strutturali dell’esclu-
sione e della povertà.

È quasi impossibile raccontare
la molteplicità di piccoli, medi e
grandi interventi da parte delle
diocesi e delle parrocchie, che
stanno nell’ordinarietà e si realiz-
zano in termini di servizi struttu-
rati-continuativi e servizi-risposte
meno organizzati, ma comunque

L
a crisi finanziaria internazionale sta avendo gravi riper-
cussioni economiche e sociali anche nel nostro paese e
in tutta Europa. Dal punto di vista dei poveri, sorgono

spontanee alcune riflessioni. La prima chiede di stabilire re-
gole e soprattutto di monitorarle. Occorre ristabilire un equi-
librio che esiga dalle banche non una generica responsabilità
sociale, ma che siano anche strumento di accesso al credito
per famiglie e imprese, così da promuovere un’economia 

responsabile e sostenibile. Inoltre
– pur davanti alle nostre difficoltà
– non possiamo ignorare che una
sorte ancor più pesante incombe
sui poveri del Sud e dell’Est del
mondo, che molto probabilmente
vedranno chiudersi le porte degli
aiuti internazionali allo sviluppo.

È una crisi che si evidenzia con
caratteristiche di non brevità, che
intacca ed erode il mondo del lavo-
ro, con perdite di posti e dislocazio-
ne delle imprese; che provoca, con
facilità, ricorso alla cassa integrazio-
ne nelle industrie; che mette in atto un’ulteriore cresci-
ta della precarizzazione del lavoro; che entra in modo
preoccupante nel mondo dell’artigianato e rischia di in-
fluire fortemente sui futuri pensionati. Nel nostro pae-
se, la questione centrale resta comunque la lotta alla po-
vertà, che riguarda milioni di volti e storie di cittadini e
famiglie, che sempre più si trovano in situazione di pre-
carietà, o rischiano di cadervi per la difficoltà a raggiun-
gere un reddito minimo, per l’incapacità di pagare mu-
tui (quando la perdita del lavoro è di entrambi i coniu-
gi), per il peso degli affitti (soprattutto nelle grandi
città). E ovviamente lo scenario si aggrava nel caso di fa-
miglie con molti figli e di quelle monoparentali, in par-
ticolare se costituite da madri immigrate con figli.

Contro le cause strutturali
Accanto agli interventi, di doverosa giustizia, da parte

La situazione
dell’economia mondiale

impone di riscriverne 
le norme. E chiede a tutti 
un impegno di solidarietà 

e sobrietà. Le Chiese 
in Italia si attrezzano. 
Con forme innovative 

di sostegno alle persone 
e alle famiglie in difficoltà

di Vittorio Nozza
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editoriale

cano le attività a sostegno di quanti in famiglia hanno
detenuti o ex detenuti, di chi è migrante, di chi ha su-
bito violenze o maltrattamenti tra le mura di casa, del-
le donne vittime di abusi. Per non parlare delle azioni
di primo ascolto, orientamento e accoglienza attra-
verso l’attività dei centri di ascolto parrocchiali e dio-
cesani, dei consultori e dei servizi di orientamento, ai
quali si rivolge un numero di famiglie (non solo stra-
niere) sempre crescente.

Le famiglie e il Sud
Davanti alle sfide della crisi in atto, dunque, le Chiese
locali sono chiamate a individuare alcune linee per un
ulteriore, possibile e percorribile impegno. Si tratta
anzitutto di rafforzare le funzioni di coordinamento
locale (affidandolo, nelle diocesi, alle Caritas, per evi-
tare sovrapposizioni, duplicazioni di interventi, spre-
chi). Si tratta inoltre di cogliere l’occasione per raffor-
zare la dimensione comunionale della comunità cri-
stiana, rendendo visibile un sobrio, credibile ed effi-
cace stile ecclesiale di intervento, ed evidenziando la
popolarità di presenza e intervento delle chiese, vale a
dire il loro impasto nei vissuti quotidiani del territo-
rio. Inoltre va potenziata l’attività di ascolto e osserva-
zione, per poter fornire dati aggiornati non solo alle

comunità cristiane, ma anche agli operatori della co-
municazione e ai decisori politici.

Quanto all’oggetto degli interventi, vanno incenti-
vati strumenti di sostegno economico mirato alle fami-
glie, non solo a fondo perduto, sviluppando forme de-
cisionali trasparenti ed efficaci, tali non solo da evita-
re sprechi, ma soprattutto orientate all’accompagna-
mento duraturo delle famiglie, per evitare forme di
esclusione ed isolamento sociale, tali da provocare ef-
fetti psicologici e relazionali drammatici. Per le regio-
ni del Sud, vanno attuate forme di infrastrutturazione
sociale, che tentino di dare agli interventi una dimen-
sione non temporanea, ma duratura. In particolare
potrebbe essere utile contribuire alla sperimentazio-
ne del modello delle Fondazioni di comunità, affian-
cando eventualmente il percorso avviato dalla Fonda-
zione per il Sud e connettendosi alle azioni legate al
progetto Policoro e alle molteplici azioni e opere pro-
mosse dalle Caritas diocesane (al fine di realizzare
forme di sviluppo locale eticamente garantite). Si trat-
ta di offrire forme nuove , che provengono prevalente-
mente da esperienze delle comunità cristiane, per de-
lineare segni visibili e duraturi dell’impegno delle
Chiese in Italia a favore del meridione del paese.

Oggi, su cammini già abbondantemente speri-

Anche la prosperità economica è un bene parziale.
La politica, perciò, non può accontentarsi dell’aumento

del Pil, ma deve tendere a un bene più globale

‘‘

’’

mentati, occorre sviluppare forme nuove di interven-
ti concreti, realizzabili grazie a diversi strumenti: fon-
di straordinari in ogni diocesi (alimentati da offerte
dei fedeli e da altre risorse) , rilancio di esperienze di
risparmio destinate ad alimentare i fondi, collette
quaresimali, interventi di sostegno a famiglie in diffi-
coltà da parte di famiglie con più risorse. In partico-
lare, tra le nuove iniziative, si potranno avviare inter-
venti di integrazione al reddito delle famiglie per chi è
in cassa integrazione, per chi lavora a settimane al-
terne, per chi è precario e alterna tempi di lavoro a
tempi di disoccupazione. Vi deve essere poi una di-
sponibilità al credito gratuito alle famiglie che posso-
no contare sulla possibilità di un rimborso; aiuti al-
l’affitto, per chi perde lavoro o è in cassa integrazio-
ne; forme di sostegno alle spese scolastiche, per chi ha
il padre o la madre che perde il lavoro; sostegni alle
cooperative che danno lavoro soprattutto ai soggetti
deboli; sostegni al mondo artigianale e del commer-
cio, in riferimento soprattutto a mancati pagamenti
che possono mettere in crisi il lavoro e l’attività; so-
stegni alle iniziative finanziarie eticamente valide, sia
per il loro valore ai fini dello sviluppo di un’economia
diversa che per la loro minore esposizione rispetto al-
la crisi in atto; infine forme di difesa del diritto alla
casa, soprattutto per le famiglie numerose o con por-
tatori di handicap o anziani.

Mercato e prosperità, beni parziali
Le crisi sono anche occasione di riflessione e verifica e
possono generare nuove opportunità. «Siamo disposti
a fare insieme una revisione profonda del modello di
sviluppo dominante, per correggerlo in modo concer-
tato e illuminante?», si è chiesto all’inizio dell’anno
papa Benedetto XVI, nell’omelia per la 42° Giornata
mondiale della Pace. A partire dalla crisi in atto, oc-

corre capire sempre meglio alcune cose. Innanzitutto
il mercato ha i suoi ambiti di applicazione, e non tut-
to si presta a essere comprato e venduto: la sanità, la
scuola, la giustizia, l’assistenza, la politica non sono
adatte ad essere contabilizzate nei bilanci aziendali.

Il mercato, inoltre, nei suoi stessi ambiti di compe-
tenza, va subordinato a regole chiare, per impedire
che la massimizzazione del profitto possa essere con-
quistata tramite l’inganno e lo sfruttamento dei pro-
pri simili. Si è molto insistito sul tema dell’aziendaliz-
zazione sia nel campo dei servizi, sia nel campo dei
beni essenziali, occorre ricordare che questo processo
non può essere un feticcio, perché rischia, senza le
dovute protezioni, di mettere le famiglie in condizio-
ne di non poter sostenere le spese per i beni essenzia-
li, senza alcun tipo di ammortizzatore.

Anche la prosperità economica è un bene parziale, e
non coincide con il benessere fisico, psicologico, socia-
le e spirituale. La politica, perciò, non può acconten-
tarsi dell’aumento del Prodotto interno lordo (Pil), ma
deve tendere a un bene più globale, coadiuvata anche
da scuole, servizi sanitari e sociali di ottima qualità.

Infine, tutti dobbiamo imparare a vivere in modo
più sobrio. A consumare e investire più criticamente,
perché ci è stato ormai dimostrato come dalle scelte
quotidiane di consumo e dall’impiego dei nostri
eventuali risparmi dipende la vita di tutti. Ma soprat-
tutto, dobbiamo ricordare a noi stessi e a tutti, nell’at-
tuale situazione di crisi economica e sociale, le parole
del Salmo: “Se il Signore non costruisce la casa, inva-
no vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodi-
sce la città, invano veglia il custode” (127,1). Consape-
voli che ogni tempo della storia vede la presenza pa-
terna, operante e concreta del Signore: una presenza
che dona fiducia, apre alla speranza e immerge nella
storia con accresciuta responsabilità.

VISITA
AL QUIRINALE

Venerdì 20 febbraio
il Presidente di

Caritas Italiana,
monsignor Giuseppe
Merisi, e il Direttore,

monsignor Vittorio
Nozza, sono stati

ricevuto al Quirinale
dal Presidente 

della Repubblica,
Giorgio Napolitano.

Argomenti
dell’incontro,

dai toni cordiali 
e approfonditi, 

la povertà in Italia,
soprattutto nello

scenario dell’attuale
crisi economica e

sociale, e l’impegno
per la solidarietà e il

bene comune della
rete Caritas. Nella
foto, il Presidente
Napolitano saluta 

i due ospiti
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VERITÀ E INGIUSTIZIA,
IL GIUDICE CI LASCIA LIBERI

parola e parole

do l’uomo confonde l’ingiustizia con
la verità è come se scomparissero i
fondamenti della convivenza, i fon-
damenti che tengono in piedi la so-
cietà. Se si confondono i propri inte-
ressi con la giustizia, crollano tutte le
fondamenta della terra” (Sl 82,5).

Anche san Paolo nella sua lettera
ai Romani manifesta un pensiero
molto vicino. Nella sua lettura della
società del tempo individua come
germe di distruzione, confusione e
disgregazione di tutti i rapporti il fat-
to di aver “rinchiusa la verità nell’in-
giustizia” (1,18). Un’analisi molto
acuta, valida allora e oggi. Se si soffo-
ca la verità nell’ingiustizia tutte le re-
lazioni vengono scardinate, da quel-
le personali a quella comunitaria.

Per Paolo si tratta di una legge del-
le cose, una legge di creazione. Se il
palazzo non si sottomette alla strut-
ture che lo sorregge, crolla. Così l’uo-
mo: rifiutando la verità, rinchiuden-
dola nella menzogna, smarrisce se

stesso e le sue relazioni. Rinchiudere la verità nell’ingiusti-
zia è un cancro che corrode la convivenza dall’interno. Le
cause non vanno cercate chissà dove, nelle catastrofi na-
turali o nei castighi di Dio, ma dentro la libertà dell’uomo.

Certo Dio ama le sue creature e ama il mondo, ma
non al punto da impedire l’esercizio della libertà. L’amo-
re vero, l’amore profondo, non costringe: si mostra ma
non costringe. Se l’uomo vuole imboccare una strada
sbagliata, Dio non lo approva, certamente, ma neppure
lo violenta perché cambi strada. Il testo di Paolo dice per
tre volte “Dio li abbandonò”. Li abbandonò alle loro scel-
te. L’uomo vuole essere lasciato a se stesso, e Dio lo lascia.
È il modo divino di essere giudice.

conoscenza e prassi, fra la condizione
in cui si vive e la decisione nei con-
fronti della verità. Libertà interiore e
vita corretta (“chi opera la verità”) so-
no indispensabili per vedere (“venire
alla luce”). Una vita scorretta – frutto
non soltanto di debolezza e acciden-
tali incoerenze, ma di scelte, di prefe-
renze, di opzioni (tale è, appunto, il
senso di agapao, amare, che qui Gio-
vanni usa) – impedisce di vedere. Chi
ne è prigioniero è perennemente in
cerca di giustificazioni – anche reli-
giose – per salvare ciò a cui non vuole
rinunciare. Confonde la verità con ciò che a lui interessa.

Sta qui la radice della menzogna e della violenza. L’uo-
mo che ama le tenebre non soltanto rifiuta la luce, ma ne
è insofferente, perché se ne sente minacciato. Di fronte al-
la luce che lo contesta, ricorre alla menzogna: dice che la
luce è tenebra e che la tenebra è luce. E se la menzogna
non riesce a spegnere la luce che ostinatamente continua
a brillare, allora ricorre alla violenza, giustificandola.

Relazioni scardinate
Questo pensiero di Gesù è certamente molto importante.
Ma in fondo non è nulla di nuovo. Qualcosa di molto si-
mile possiamo trovarlo anche in un antico salmo: “Quan-

Gesù dice a Nicodemo 
che chi è prigioniero 
di una vita scorretta

confonde la verità con ciò
che a lui interessa. 

Sta qui la radice 
di menzogne e violenze. 

Le cause? Dentro la libertà
dell’uomo. Che Dio 

non vuole comprimere

I
l passo evangelico della quarta domenica di Quaresima
(22 marzo) è la parte conclusiva del lungo dialogo fra
Gesù e Nicodemo. Ma proprio in questa ultima parte,

Nicodemo scompare dalla scena. A chi sono rivolte le parole
di Gesù? Ai cristiani, alla comunità, a tutti? Ogni lettore è in-
vitato a prendere il posto lasciato vuoto da Nicodemo.

Con queste parole Gesù sottolinea fortemente l’importanza
del fatto morale. Egli è convinto che vi sia una profonda unità fra

La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. Infatti, chi
opera il male è insofferente della luce e non si avvicina alla luce, per timore che le sue opere
vengano condannate. Chi invece opera la verità, si avvicina alla luce (Giovanni 3, 14-21)

di Bruno Maggioni

IL BENE CHE CI TRASCENDE
E CHE DOBBIAMO CONDIVIDERE

il commento

zione per effettuare scelte serie, ri-
gorose, rispettose.

La chiesa ha diritto di parlare di
queste cose. Perché si occupa del-
l’uomo. Non abbiamo alcuna pre-
sunzione di essere migliori degli al-
tri. Poniamo qualche problema sul-
la dignità della vita e chiediamo di
discuterlo. Quando la chiesa dice
dei no, per esempio all’aborto e al-
l’eutanasia, in realtà sono dei sì alla
vita. Invece oggi sembra che, davan-
ti a conoscenze sempre maggiori
circa la cura del corpo umano, si
faccia strada un disinteresse sempre
più ampio per il significato della vi-
ta e per la dignità della persona
umana. Ecco da dove nasce l’emer-
genza educativa.

Oggi ci sono tante sfide a cui
dobbiamo rispondere, e quelle della
bioetica sono tra le maggiori. Ma
non possiamo pensare che siano
solo i vescovi o gli esperti ad affron-

tarle. Si tratta di temi sui quali bisogna formare le co-
scienze dei fedeli, perché troppo spesso essi si trovano
smarriti e senza strumenti per affrontarle. E queste
preoccupazioni vanno ricondotte ai principi di fondo
della dottrina sociale della Chiesa, e a quel diritto natu-
rale di cui dobbiamo tornare a parlare con coraggio. La
Chiesa insegna che non siamo padroni della vita. Ciò si-
gnifica dire no ad aborto ed eutanasia, ma significa an-
che molto altro, sia nella vita quotidiana di ciascuno, sia
negli scenari globali. Per esempio significa essere più
prudenti quando si guida un’auto, ma significa anche
lavorare per la pace e la riconciliazione. Significa impe-
gnarsi in azioni di solidarietà quotidiane, lottare contro
la povertà, operare per l’integrazione di tutti, anche de-
gli stranieri. E significa – questi tempi di crisi ne ribadi-
scono la necessità – imparare a diventare più sobri. Per-
ché la vita, assoluto da difendere sempre, è anche sem-
pre un bene da condividere.

per la Giornata mondiale del mala-
to ha ricordato che la vita non è nel-
le nostre disponibilità, è un bene
che ci trascende. E va difesa sempre,
anche quando è nella sofferenza o
nella disabilità.

Oggi non è facile far capire que-
sto. Perciò va avviata una grande
opera di formazione, anche in am-
bito ecclesiale, a partire dalla base,
da parrocchie, associazioni, movi-
menti. Potenziando il volontariato
assistenziale sanitario, ma anche
rinforzando, nella catechesi, l’insegnamento sul signifi-
cato della vita e del dolore. E si deve stare vicini alle fa-
miglie, perché drammi estremi, ma anche situazioni
forse meno pesanti, però ugualmente preoccupanti,
possono capitare a chiunque. Bisogna essere preparati
all’idea che l’eutanasia non è una soluzione. E occorre
educare a mettere in conto, quando si progetta la vita,
che dolore e sofferenza ne fanno parte. Per evitare che,
quando accadono episodi tragici, si finisca in un tunnel
senza luce.

Formare le coscienze
Tornando alla legge sul fine vita, certamente va fatta.
Ma bisogna avere ben chiaro l’obiettivo. Non è facile
preparare un dispositivo che insieme sia contro l’euta-
nasia e contro l’accanimento terapeutico, però è neces-
sario arrivarci. La chiesa ha molte competenze, nelle
sue università e nei suoi ospedali, da mettere a disposi-

Le cronache inducono 
a vigilare sul rapporto 
tra diritti individuali 

e valori “indisponibili”.
Servono leggi adeguate.
Ma il dolore pone anche

un’emergenza educativa.
Perché la vita va difesa
sempre. Che sia quella 

di un malato, o di un povero

A
lcuni casi della cronaca recente ci insegnano la necessità di
vigilare, in questo tempo, sul fatto che non si possono pri-
vilegiare i diritti della libertà individuale contro i grandi va-

lori della vita e della dignità umana. Ci sono situazioni, come quel-
le che riguardano il confine tra vita e morte, tra dovere di cura ed
eccesso di cura, che richiedono leggi adeguate. Ma accanto ad es-
se, occorre far riflettere l’intera società sulla vita, anche quella che
per alcuni non vale la pena essere vissuta. Il messaggio del papa

di Giuseppe Merisi
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luta nel 1994 dall’episcopato lombardo per aiutare la
Provvidenza a mettere ordine nei conti degli uomini.

I volontari-bancari aiutano le famiglie indebitate che ri-
schiano di finire nelle mani degli usurai. In tre anni di atti-
vità hanno assistito 739 casi, praticamente due ogni tre
giorni. Ultimamente, però, il lavoro è parecchio aumentato.
Il telefono continua a squillare, le e-mail sono sempre più
frequenti e angoscianti. A volte la disperazione è tale che si
riduce a una sola, disarmante parola: “Aiutatemi”. Non una
riga di spiegazione, a volte nemmeno un numero di telefo-
no. Soltanto un messaggio lanciato in rete, come l’sos del
naufrago in una bottiglia. Le pratiche sulla scrivania del de-
cano della squadra, nome arcimilanese e non estraneo alle
frequentazioni con la Provvidenza – Alessandro Manzoni –,
sono diventate una montagna. «È come in trincea: il più
esposto è il primo a cadere. Certamente, chi si è indebitato
negli anni scorsi è sulla prima linea del fronte: davanti a sé
ha solo la crisi che avanza –
osserva Manzoni –. Basta
che il datore di lavoro lo
metta in cassa integrazione,
o che nel negozio arrivino
meno clienti del solito, per-
ché il suo bilancio familiare
vada a ramengo, come si di-
ce dalle nostre parti…».

In realtà, lungo questa
trincea è allineato un cam-
pionario di situazioni mol-
to vario. C’è l’operaio che
aveva deciso di togliersi lo
sfizio dell’auto nuova, il
pensionato che si è rovina-
to con le slot machine, il
commerciante che si è
esposto per rinnovare il locale, l’immigrato che sperava di
coronare il sogno di una casa. Quasi tutti, a un certo pun-
to, si sono fatti prendere dall’angoscia e hanno chiesto de-
naro a chi lo concedeva senza fare troppe domande. «I tre
quarti delle persone che ho assistito sono ricorsi alle finan-
ziarie – sottolinea Manzoni –. E non a una sola. Anche a tre,
quattro. Mi ricordo di uno che era riuscito a indebitarsi con
16 agenzie, battendo sul tempo la Centrale rischi, che i me-
diatori interrogano prima di concedere il prestito. Ma co-
prendo debito con debito, alla fine si rimane schiacciati».

Al Siloe, il servizio per l’orientamento al lavoro di Cari-
tas Ambrosiana, raccontano le stesse cose. Le elargizioni
di denaro hanno riguardato, l’anno scorso, soprattutto co-

loro che si sono trovati in situazione di indebitamento a
causa di affitti, mutui, prestiti vari. «Che il costo della vita
sia schizzato alle stelle, gli stipendi non bastino più e le fa-
miglie ricorrano ai prestiti per prendere respiro, lo consta-
tavamo da tempo. Ciò che accade ultimamente, a causa di
questa crisi – puntualizza la responsabile del servizio, Sil-
vana Migliorati –, è un salto di qualità nello stato di emer-
genza. Oggi la situazione può diventare talmente grave
che si arriva a chiedere un finanziamento persino per fare
la spesa settimanale. Il fatto straordinario, e preoccupante,
è che sono sempre di più le persone comuni, senza storie
di emarginazione alle spalle, a non riuscire a soddisfare
nemmeno i bisogni alimentari, dopo essersi indebitate». 

Nel mirinodell’antiusura
Ma come si è arrivati a tanto? Milano è la capitale della fi-
nanza italiana. E delle “innovazioni” che ha proposto a

consumatori e risparmia-
tori poco avvezzi a ragiona-
re in termini di lungo pe-
riodo. Secondo una recen-
te ricerca della locale Ca-
mera di Commercio, ela-
borata sui dati della Banca
d’Italia, tra il 2006 e il 2007 i
prestiti per il credito al con-
sumo sono aumentati in
Italia del 15%, quelli per i
mutui casa del 10%. E se è
vero che sui debiti delle fa-
miglie l’acquisto dell’abita-
zione incide ancora per ol-
tre la metà, negli ultimi die-
ci anni il peso dei prestiti
per acquistare suv, televi-

sore al plasma o mobili nuovi è quadruplicato.
In questo arco di tempo, l’andamento è stato sempre

in crescita. Secondo l’osservatorio promosso dalle so-
cietà di intermediazione finanziaria, il picco più alto è
stato nel 1997, anno degli incentivi alla rottamazione
delle auto decisi del governo Prodi; quello più basso nel
2002, anno successivo all’attentato alle Torri Gemelle.
La corsa si è arrestata solo nel 2008, quando ci si è resi
conto che non si poteva più andare avanti così. A furia
di promettere che si sarebbe potuto pagare domani, si
sono spinte le famiglie a fare il passo più lungo della
gamba? «Non dipingeteci come il diavolo – replica Giu-
seppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, che

Milano, i “pentiti dei prestiti facili” confessa-
no i loro peccati a una Vergine Maria circon-
data da medaglioni d’oro. L’immagine, scol-
pita da un anonimo nel Cinquecento, si trova
nella cappella fatta costruire dal capostipite
dei Borromeo, il ricco banchiere Vitaliano, e

in seguito dedicata al suo più illustre discendente, l’arci-
vescovo milanese divenuto san Carlo. Chi ha fatto male i
conti e si trova con l’acqua alla gola chiede conforto alla
Madonna che benevola guarda da sotto l’arco della porta,
ma poi si affida alla consulenza di tredici ex bancari in
pensione che ogni mattina vengono in questi austeri lo-
cali, dove ha sede la fondazione San Bernardino, onlus vo-
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A Milano le vittime del credito 
facile e del consumismo spinto
bussano a una fondazione 
delle diocesi lombarde. 
Chi si è indebitato fino al collo 
è il primo a fare i conti con
la crisi. Storie da ultima spiaggia,
nella capitale della finanza
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A
Incomincia, con questo numero, un viaggio nella crisi che farà tappa in alcuni territori ita-
liani. Lo scopo è sondare i molteplici effetti sociali causati, nella vita di persone vulnerabili e comunità
locali, dalla crisi economica e finanziaria che sta spazzando gli scenari globali. Molti servizi e struttu-
re Caritas, ecclesiali e del privato sociale stanno elaborando risposte per prevenire le forme di impo-
verimento più acute e diffuse. Daremo voce alle loro analisi e alle loro esperienze.

testi di Francesco Chiavarini 

viaggio nella crisi €1

I NUMERI
21 MILA EURO debito medio di una famiglia italiana.

+900% aumento in dieci anni dei prestiti alle famiglie
italiane per acquistare beni non durevoli.

+400% peso dei prestiti per acquistare beni non durevoli
sul bilancio delle famiglie italiane.

12 MILIONI DI EURO erogati nel 2005, anno del boom,
tramite carte revolving (ben il 24,4% era concentrato 
in Lombardia, seguiva il Lazio con l’11,4%).

739 casi di sovraindebitamento di persone o famiglie
lombarde seguiti dal 2005 al 2008 dalla Fondazione 
San Bernardino; 611 venivano da Milano.

1 SU 3 le persone fortemente indebitate tra tutte quelle
che nel 2008 hanno ricevuto un contributo in denaro 
dal servizio Siloe di Caritas Ambrosiana.
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ha sede a Milano e riunisce 83 società del settore credi-
to al consumo –. Nel 2007 abbiamo gestito oltre 7,5 mi-
lioni di operazioni, la stragrande maggioranza concluse
positivamente. In genere, chi non ha restituito il debito
ha dovuto far fronte a un imprevisto o non è stato capa-
ce di utilizzare correttamente gli strumenti che gli ab-
biamo proposto».

Gli “strumenti” vanno sotto il nome di cessione del
quinto dello stipendio e carta revolving (queste ultime
hanno avuto il loro boom nel 2005 proprio in Lombar-
dia). Ovvero gli stessi meccanismi finiti tempo fa nel mi-
rino del Commissario antiusura, perché promossi con
una pubblicità “esasperante e martellante”, attraverso
messaggi che “appaiono quasi sempre ingannevoli”. L’e-
sposto faceva proprie le prese di posizione di tutte le
fondazioni antiusura che, da tempo, denunciano la

scarsa chiarezza sul costo reale di quei prestiti e la di-
stanza dei tassi di interesse reali da quelli sbandierati.

Successo tra i ceti medio-bassi
Contro «uno stile di vita costruito sul consumismo» ha
puntato il dito il cardinale Tettamanzi durante la solenne
omelia di Natale in Duomo, in cui ha annunciato il fondo
per le famiglie che rimangono senza lavoro, invitando nel
contempo i fedeli a «tornare a una santa sobrietà, segno di
giustizia, prima ancora che di virtù». La stessa parola, “so-
brietà”, associata a un aggettivo così altisonante, “santa”, è
stata usata anche dal papa negli ultimi pronunciamenti.

«Siamo di fronte a una crisi etica, prima ancora che
economica – interpreta don Roberto Davanzo, direttore di
Caritas Ambrosiana, che avrà compiti di gestione del fon-
do –. Chiunque può soddisfare qualsiasi tipo di aspettati-

va: un inganno di questi anni, sul quale c’è chi ha lucrato.
Ora, senza manichee condanne del consumo, base dell’e-
conomia, l’arcivescovo ci richiama alla sobrietà che, più
laicamente, potremmo tradurre con il termine “sostenibi-
lità”. Significa, per ciascuno, resistere a un consumismo
concepito come variabile indipendente dalle proprie ri-
sorse economiche, disancorato dalla realtà, ripiegato in
una dimensione individuale ed egoistica della vita. Ma an-
che, globalmente, interrogarsi su un modello di sviluppo
che ha promesso una crescita illimitata, a vantaggio peral-
tro di una piccola parte della popolazione del pianeta».

Tesi che oggi riecheggiano persino nelle dichiarazioni di
molti appartenenti all’establishment economico-finanzia-
rio, spesso gli stessi autorevoli esperti che fino all’altro gior-
no guardavano con sufficienza i pochi economisti eretici
che da tempo denunciavano i rischi di un liberismo senza

regole. «Ciò che è accaduto nella ricca Lombardia è avve-
nuto in tutto il mondo occidentale – sottolinea Andrea Di
Stefano, direttore del mensile Valori, legato a Banca Etica –.
Si è tentato di rivitalizzare un’economia stagnante, alimen-
tando artificialmente i consumi attraverso un uso disinvol-
to del credito. La finanza derivata, scaricando i rischi sugli
investitori più deboli, ha fatto il resto. È stata questa l’origi-
ne della bolla dei subprime americani, che ha colpito prima
il mercato immobiliare, poi ha diffuso tra le banche la sfi-
ducia che ha bloccato il motore dell’economia globale».

A pagarne le conseguenze per primi, come sempre, so-
no i più deboli. Secondo una recente ricerca Eurisko, il cre-
dito al consumo ha avuto più successo tra i ceti medio-bas-
si. Oggi, tra chi chiede aiuto alla San Bernardino, non ci so-
no certo i broker di borsa. Anche se, dalla cappella San Car-
lo, Piazza Affari dista solo qualche centinaio di metri.

uigino Bruni insegna economia politica alla fa-
coltà di economia dell’Università di Milano-Bi-
cocca. Si occupa di economia sociale, di storia
del pensiero economico, di “economia di comu-
nione”. Tra le sue pubblicazioni, saggi sul rap-

porto tra economia e felicità e il libro Economia civile,
scritto con un altro noto economista, Stefano Zamagni.

Professor Bruni, siamo ormai entrati in una crisi fi-
nanziaria ed economica grave e generalizzata. Che
cosa dobbiamo aspettarci?

Le crisi del passato, anche le più gravi, hanno sempre se-
guito un ciclo economico ben preciso. Si inizia con le bor-
se, poi si passa alle imprese che cominciano a licenziare e
chiudere; quindi, per effetto della disoccupazione, dimi-
nuisce il reddito delle famiglie. Esiste, dunque, una fase
cumulativa che avrà, nel caso attuale, il suo apice tra un
anno. Dopodiché il crollo dei prezzi farà sì che si riparta.
Ma, secondo me, non ne saremo fuori prima del 2011.

Nel frattempo chi pagherà il prezzo maggiore?
I lavoratori dipendenti, in particolare i meno qualificati,

che hanno poche opportunità di trovare un’occupazione
alternativa. Al contrario gli autonomi, specie i piccoli im-
prenditori molto flessibili, potranno riconvertirsi e riposi-
zionarsi nei settori di mercato che, anche nella crisi peg-
giori, continuano a godere di buona salute.

Si allargherà dunque ulteriormente la forbice tra i
ceti sociali, già parecchio divaricata in Italia?

La situazione sarà drammatica per chi già vive sulla soglia
delle povertà, e rischia velocemente di andare sotto. Pur-
troppo dobbiamo prepararci a un paio d’anni di forti ten-
sioni sociali. E a un aumento delle disuguaglianze.

Come si è arrivati a questo punto?
Fino a non molto tempo fa, le banche che prestavano de-
naro riscuotevano anche il prestito. Erano, quindi, incen-
tivate a verificare che le persone o le aziende cui avevano
fatto credito fossero capaci di restituirlo. Alla fine degli an-
ni Ottanta, negli Stati Uniti inventarono i derivati, poi dif-
fusi nel resto del mondo. Con questi strumenti finanziari
le banche hanno potuto cedere i mutui ad altri istituti, in
genere banche d’affari. Queste ultime, a loro volta, li han-

no venduti ad altre banche, ancora più lontane dal clien-
te, in una catena infinita. La finanza si è sganciata pro-
gressivamente dall’economia reale, fino a perdere ogni
contatto con essa. Ora questo sistema è entrato in una cri-
si irreversibile. Tuttavia, prima di vederne un altro, dovre-
mo aspettare molto tempo. Dal crollo di Wall Street del
1929 agli accordi di Bretton Woods, che riscrissero le rego-
le dell’economia globale, passarono 15 anni.

C’è chi sostiene che l’Italia affronterà le difficoltà me-
glio di altri paesi, perché il suo sistema economico è
più solido. È vero?

L’Italia, in parte la Germania del sud, molto meno Inghil-

terra e Francia, hanno avuto un capi-
talismo più diffuso rispetto a quello
americano, storicamente molto con-
centrato in grandi banche, grandi im-
prese e grandi assicurazioni. Nel no-
stro paese, in particolare, la tradizione
cristiana cooperativa del Novecento
ha prodotto un sistema economico
più capillare e ancorato al territorio.

In momenti di crisi, modelli come il nostro, e in parte quel-
li dell’Europa, soprattutto continentale, sono più robusti
perché meno esposti alle speculazioni finanziarie. È come
con il terremoto: un edificio basso ha meno probabilità di
crollare di un palazzo di venti piani o di un grattacielo.

Qual è il nostro principale punto di forza?
Proprio grazie alla tradizione delle casse rurali e delle ban-
che cooperative, le famiglie italiane hanno sviluppato una
propensione più volta al risparmio che alla speculazione.
Ciò ha fatto sì che in Italia il debito privato si mantenesse
più basso che altrove. Proprio il relativamente scarso inde-
bitamento delle famiglie è la nostra ancora di salvezza.

«Due anni di tensioni sociali 
dopo l’inganno del lusso per tutti»

L
Luigino Bruni, teorico della “economia di comunione”. «Della crisi soffriranno
anzitutto i lavoratori dipendenti. L’appello alla sobrietà coglie lo spirito dei tempi»

UN SISTEMA
DA RISCRIVERE
Luigino Bruni
insegna economia
politica a Milano.
In queste pagine,
immagini-simbolo
di consumi fermi
e rate da onorare,
tra i peggiori incubi
del tempo di crisi

R
O

M
AN

O
 S

IC
IL

IA
N

I

viaggio nella crisi €1



più credito, dagli “amici”. E così, giorno dopo giorno, cam-
biale dopo cambiale, Maria e Luigi si riempiono di debiti.
«Il primo figlio, che si era licenziato per lavorare con noi,
fortunatamente ha trovato un altro posto. Il più piccolo,
che ancora studia, si mantiene grazie a un impiego in un
supermercato. Noi a sessant’anni passati – si incupisce
l’uomo – dobbiamo lavorare per pagare i creditori. La
mattina mi sveglio alle quattro e mezza per arrivare in
città e alzare la saracinesca, pregando il cielo che le cose
vadano meglio del giorno prima…». Ma la speranza vacil-
la, ora che ci si è messa di mezzo pure la crisi economica.
«Nella via hanno già chiuso tre negozi ed è diminuito il via
vai. Inoltre da qualche mese anche i pochi clienti rimasti
spendono meno: chi acquistava 10 riviste a settimana, ora
ne compra due».

Mollare tutto? La tentazione è forte. Ma poi che fare?
Per uscire dalla trappola, i due coniugi si sono rivolti ai
servizi Caritas per le persone sovraindebitate. «Abbiamo
già venduto la casa, ma non basta – scuote la testa lei –.
Ogni tanto mi sembra di stare sotto un cappa che mi to-
glie il fiato. Non so nemmeno io come ci sono finita. Ma
più mi sforzo per uscirne, più mi manca l’aria…».

Negli ultimi anni è aumentata l’abitudine 
delle famiglie di ricorrere al credito per sostenere
consumi anche quotidiani, dall’acquisto 
della casa a quello del divano, dal televisore
all’automobile. A questi si possono aggiungere
impegni economici per malattie, congiunture
familiari, perdita del lavoro, spese impreviste. 
Le famiglie italiane risultano di conseguenza
sempre più indebitate. Come fanno fronte 
agli impegni con i creditori? E quali azioni 
stanno adottando le banche per venire incontro 
a loro e ad altri clienti?

Per mettere a fuoco le implicazioni e l’impatto
sociale del pratiche creditizie, Caritas Italiana 
e Fondazione culturale Responsabilità Etica, 
in collaborazione con il centro culturale “Francesco
Luigi Ferrari” di Modena, hanno istituito 
un “Osservatorio sul costo del credito”. Tra gli
obiettivi dell’Osservatorio vi sono il monitoraggio
delle tendenze di un settore critico per la vita 
di tante persone, l’offerta di strumenti informativi
e conoscitivi ai centri d’ascolto e ai servizi 
Caritas che spesso si trovano ad aiutare persone
e famiglie in grave difficoltà perché sovraindebitate,
la valorizzazione di esperienze positive (buone
pratiche che aiutano a elaborare proposte 
e soluzioni per il futuro). Una volta consolidato,
l’Osservatorio progetterà e sperimenterà 
percorsi locali di animazione e formazione 
e sosterrà lo sviluppo di microcontesti comunitari 
di economia solidale.

L’Osservatorio sul costo del credito avrà, tra 
le sue fonti di prima mano, centri d’ascolto e servizi
Caritas, che metteranno a disposizione i propri dati
sui casi in cui il sovraindebitamento o il mancato
accesso al credito sono stati causa di impoverimento
di persone o famiglie. Inoltre esso incrocerà
statistiche e dati provenienti da altre istituzioni
e li analizzerà tenendo conto delle esperienze
degli Osservatori sulle povertà aperti dalle Caritas
in tutto il paese. Andrea Laregina

LA RISPOSTA

Quanto ci costa il credito? 
Osservatorio Caritas-Etica
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na vita tranquilla. Del tutto normale. E quando
meno te l’aspetti, i soldi che non bastano più. In-
fine, come se non bastasse, arriva la crisi. E tutto
precipita. Lui operaio poligrafico. Lei, laureata in
belle arti e disegnatrice per atelier di moda. Due

bambini da tirare grandi nella Milano degli anni Settanta.
Poi la voglia di fare il salto di qualità.
La decisone di aprire una piccola atti-
vità commerciale, una cartoleria, e di
realizzare il sogno di una casa propria,
in un paesino dell’hinterland, dove i
prezzi sono più abbordabili.

Tutto precede per il verso giusto,
senza scossoni. Stipendio e negozio
garantiscono la serenità. E arriva l’età
della pensione. Ma non è ancora tem-
po di tirare i remi in barca. Maria e
Luigi (nomi di fantasia) devono pen-
sare al futuro dei figli. E si rimettono in gioco. «Il più gran-
de è sempre stato portato per il commercio – attacca lei –.
Noi avevamo appena chiuso la cartoleria, ma pensammo
che sarebbe stato bello provarci ancora, tutti insieme. Co-

sì, quattro anni fa, decidemmo di rilevare la licenza di edi-
colante da un amico. Il lavoro lo conoscevamo. E la vendi-
ta dei quotidiani ci sembrava una garanzia…».

La speranza vacilla
Invece la carta stampata non ha portato bene. Tante le ra-

gioni: la crisi generale dell’edi-
toria, il boom della free press,
lo sviluppo di canali di distri-
buzione che penalizzano i
piccoli esercizi. «Il primo anno
era andato bene – racconta
Luigi –. Poi le vendite sono co-
minciate a scendere. Il fattura-
to è diventato la metà. Ma, ov-
viamente, alle agenzie non in-
teressa nulla. A noi piccoli
chiedono di essere pagati ogni

settimana. Mica a 120 giorni, come ai centri commercia-
li... Ma se non vendi, dove li prendi i soldi?».

Se non ce li hai, te li fai prestare. Prima dalla banca, poi
dalle finanziarie, infine quando anche queste non ti fanno

Casa e vita bruciate dai debiti,
Maria e Luigi traditi dall’edicola
Piccoli commercianti, una coppia serena. L’investimento, per i figli, alle soglie
della pensione. E poi una catena di prestiti. Che la crisi ha reso insolvibili

U

Eppure negli ultimi anni questa cultura è stata consi-
derata quasi un sintomo di arretratezza. Anche nel
nostro paese si è spinto molto sui consumi e sono
stati introdotti strumenti per incentivarli…

Il credito al consumo ha diffuso tra le persone la pericolo-
sa illusione che si può soddisfare qualsiasi bisogno a pre-
scindere dalle capacità di reddito. Il lusso a basso costo e
per tutti, propagandato con questi mezzi, è un colossale
inganno a cui molti, soprattutto i più sprovveduti e indife-
si culturalmente, hanno finito per credere, con conse-
guenze gravissime sulle loro vite.

Papa e vescovo di Milano hanno invocato di recente
la virtù della sobrietà. In una società che si regge sui
consumi, sembra una contraddizione. Che ne pensa?

Credo, al contrario, che questi appelli colgano perfetta-

mente il segno dei tempi. Tutte le civiltà hanno saputo che
l’amore per il denaro è una pulsione profonda nell’uomo,
quindi l’hanno sempre governata attraverso regole e isti-
tuzioni. Nell’ultimo periodo si è invece pensato che que-
sto istinto fosse addirittura una virtù. La propensione ad
arricchirsi, facendo denaro con il denaro, è una malattia.
Non solo finanziaria. È un azzardo morale che ha coinvol-
to tutti: banche, imprese, consumatori. È bene tenere a
mente questo punto ed è giustissimo che la Chiesa lo
rammenti. Altrimenti dovremmo credere che tutto è dipe-
so da alcuni cattivi che stanno a Wall Street o Piazza Affa-
ri, e fra dieci anni avremmo un’altra crisi come questa, se
non peggiore. Ma il capitalismo tutto speculativo, che
promette soldi senza produzione, è una grande lotteria
che, a un certo punto, non è stata più capace di ripagare
chi aveva acquistato i biglietti.
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Sud e isole, va peggio
Tra i dati relativi alle condizioni di vi-
ta, spicca il fatto che a fine 2007 il
15,4% delle famiglie ha dichiarato di
arrivare con molta difficoltà alla fine
del mese e il 32,9% di non essere in
grado di far fronte a una spesa impre-
vista di 700 euro. L’8,8% delle famiglie
ha rivelato difficoltà nel provvedere
regolarmente al pagamento delle
bollette e il 10,7% nel riscaldare ade-
guatamente la propria abitazione.

Nel 2007, il 5,3% delle famiglie ha
dichiarato di aver avuto, negli ultimi
dodici mesi, momenti con insuffi-
cienti risorse per l’acquisto di cibo;
la percentuale sale all’11,1% per le
spese mediche e al 16,9% per l’ac-
quisto di abiti necessari (i dati sono
molto più preoccupanti per le fami-
glie meridionali e insulari). Le fami-
glie con un solo genitore e gli anzia-
ni soli sono particolarmente a ri-
schio: il 38,2% delle prime e oltre il
40% dei secondi riteneva di non po-

ter affrontare una spesa inattesa.
Grossi problemi anche per le famiglie numerose: il

25,9% di quelle con tre o più minori ha dichiarato di ar-
rivare con molta difficoltà a fine mese, ben il 41,4% di
non poter affrontare spese inattese. Inoltre, il 22,1% si è
trovato in arretrato con le bollette almeno una volta nei
dodici mesi precedenti l’intervista, il 28,5% ha avuto
problemi per l’acquisto di vestiti necessari, il 15,4% per
le spese mediche, il 9,2% per quelle alimentari, il 13,7%
per riscaldare l’abitazione.

In sintesi, alcuni degli indicatori di disagio economico
considerati mostrano un lieve peggioramento tra 2006 e
2007: in particolare, la percentuale di famiglie che ha di-
chiarato di arrivare con molta difficoltà alla fine del mese
è leggermente aumentata, dal 14,6% al 15,4%.

L’
indagine campionaria dell’Istat Reddito e condizioni di vita è
parte di un più vasto progetto, deliberato dal Parlamento eu-
ropeo e coordinato da Eurostat, che ha lo scopo di produrre

statistiche armonizzate sulle condizioni economiche e la qualità del-
la vita dei cittadini europei. L’indagine è stata effettuata su un cam-
pione di 20.982 famiglie (52.772 individui), rappresentativo della po-
polazione italiana. Le domande hanno riguardato i redditi percepiti
nel 2006 e le condizioni di vita nel 2007, dunque ben prima del ma-
nifestarsi dell’attuale crisi economica e finanziaria.

TIRARE LA FINE DEL MESE?
ERA DIFFICILE GIÀ PRIMA...
di Walter Nanni

Nel 2006, le famiglie residenti in
Italia hanno percepito un reddito net-
to, esclusi i fitti figurativi, pari in media
a 28.552 euro, circa 2.379 euro al mese.
La maggioranza delle famiglie (61,8%)
ha conseguito un reddito inferiore al-
l’importo medio; il reddito mediano
delle famiglie che vivono nel sud e nel-
le isole è circa tre quarti del reddito del-
le famiglie residenti al nord.

Il 50% delle famiglie con redditi
prevalenti da lavoro autonomo ha
guadagnato meno di 29.200 euro
l’anno (2.433 al mese), rispetto ai
29.289 euro (2.441 mensili) delle famiglie la cui entrata
principale proviene da lavoro dipendente. Il reddito de-
rivante da pensione o altro trasferimento pubblico è an-
cora più basso: 1.371 al mese; il 50% degli anziani soli ha
avuto nel 2006 meno di 11.458 euro (955 euro mensili).

La metà dei “monogenitori” con figli minori a carico
ha percepito redditi non superiori a 1.637 euro mensili
(19.639 euro l’anno). Inoltre, le famiglie in cui la donna
è il principale percettore di reddito sono più povere:
17.207 euro, contro 25.900 euro quando il maggior per-
cettore è un uomo.

Tra il 2005 e il 2006, i redditi nominali delle famiglie so-
no aumentati del 2,8%. Tenuto conto della dinamica infla-
zionistica, tale variazione corrisponde a un lieve aumento
del reddito anche in termini reali.

Una ricerca Istat-Eurostat 
ha analizzato redditi 
e condizione di vita 

delle famiglie italiane 
nel biennio 2006-2007. 
Più del 15% ha asserito 

di essere in difficoltà 
a far quadrare i conti. 

E la percentuale 
era già in crescita

prima dell’attuale crisi…

nazionale

l “pacchetto sicurezza”? Un concentrato di norme che – soprattutto in mate-
ria di immigrazione – suscita numerose perplessità. Il disegno di legge 733 (al
momento della stesura di questo articolo approvato da Camera e Senato e
tornato alla Camera per la seconda lettura) contiene numerosi provvedimen-
ti. Essi, in generale, creano restrizioni, ostacoli e barriere all’ingresso e al sog-
giorno dei cittadini stranieri in Italia. Il “pacchetto” sembra dunque ispirato

non tanto dal fine di pervenire a una gestione attenta del fenomeno migratorio, an-
che nei suoi risvolti di ordine pubblico, quanto dalla volontà di interdire i processi di
integrazione, secondo un criterio dominato dalla difesa di un’identità.

Questo approccio non risulta né nuovo né destinato
al successo. Da anni si interviene sull’immigrazione po-
nendo un forte accento sulla difesa della sicurezza pub-
blica. Ma i risultati non sono stati proficui: le misure
adottate si sono rivelate in buona parte inefficaci, poi-
ché agivano sull’immagine riflessa dei problemi del no-
stro paese, non sulla loro essenza. Ci si preoccupa di
sbarchi, frontiere, trattenimenti: ma le vere questioni ri-
siedono altrove, nell’economia sommersa, nel mercato
del lavoro fortemente deregolato e precarizzato. L’im-
migrazione irregolare prospera in un contesto di irrego-
larità generalizzata e di assenza dello stato sociale.
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nazionale
sicurezza e immigrazione

LE OMBRE DEL PACCHETTO
CHE FRENA L’INTEGRAZIONE

CURATI, DENUNCIATI
Il poliambulatorio 
di Caritas Roma alla
stazione Termini. Tra 
le misure più preoccupanti
del pacchetto sicurezza,
quelle sulla sanità

Il disegno di legge sulla sicurezza
crea restrizioni e ostacoli 
non solo all’ingresso dei migranti
nel nostro paese, ma soprattutto 
al loro inserimento. Ma le sfide 
sono complesse. E non può
prevalere il criterio dell’identità…

I
di Manuela De Marco
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Preoccupa inoltre, in prospettiva, che questo approc-
cio possa alimentare movimenti con venature xenofobe,
non circoscritte a piccole realtà politiche e sociali estreme.
Sarebbe invece necessario che i decisori politici lavorasse-
ro per una maggiore coesione sociale, bandendo ogni for-
ma di separazione, segregazione, discriminazione.

Inefficacia delle misure
Entrando nel merito delle misure predisposte, ve ne sono
diverse nelle quali la relazione con la pericolosità delle con-
dotte punite è del tutto presunta. Ciò mette a rischio prin-
cipi generali del nostro ordinamento. Da anni, e in nume-
rosi pronunciamenti, la Corte costituzionale ha invitato il
legislatore a correggere la disciplina dell’immigrazione in
maniera conforme ai principi di eguaglianza e proporzio-
nalità tra pene e reati, nonché alla stessa finalità rieducativa
della pena. Non sembra, in effetti, che l’ingresso o il sog-
giorno irregolare possano configurare condotte così gravi
da richiedere l’intervento penale, come invece accade nel
“pacchetto” con l’istituzione del reato di immigrazione
clandestina. A ciò va aggiunto il fatto che i fattori di spinta
delle migrazioni non vengano scoraggiati da misure di que-
sto tipo: si rischia di ottenere, come unico risultato, un in-
golfamento del sistema giudiziario e addirittura carcerario.

L’inefficacia delle misure di controllo più rigide vale an-
che a proposito del trattenimento degli immigrati irregola-
ri nei Centri di permanenza temporanea (ora Centri di

Vita dura per i senza dimora, 
a cosa servirà il registro?

identificazione ed espulsione). Il paventato allungamento
dei tempi di trattenimento (“caduto” però nel primo pas-
saggio al Senato), oltre a risultare dispendioso configura
una forma di detenzione impropria rispetto alla prima fi-
nalità dei centri: consentire individuazione e rimpatrio dei
cittadini stranieri irregolari. Se il prolungamento del tratte-
nimento (da due a sei mesi) dovesse andare in porto, biso-
gnerà calcolare anche gli effetti dello spostamento di risor-
se economiche destinate all’integrazione verso l’attività di
contrasto e controllo, discutibile di per sé, e a maggior ra-
gione in una fase economica delicata come l’attuale.

Incomprensibili appaiono poi le misure volte a scorag-
giare i soggiorni, attraverso restrizioni e ostacoli alla possi-
bilità di continuare percorsi di inserimento già avviati. Si
collocano in quest’ottica le disposizioni che incidono sulla
famiglia, sia restringendo notevolmente il diritto a rico-
struire l’unità familiare in Italia, sia escludendo la possibi-
lità di godere della posizione di regolarità amministrativa
mutuata dal coniuge. Ma sposarsi e fondare una famiglia è
un diritto fondamentale della persona: lo tutela la Costitu-
zione, che non fa riferimento ai soli cittadini italiani quali
titolari di tale diritto. Né si vede come questa esclusione
possa portare benefici alla sicurezza pubblica, soprattutto
in considerazione del fatto che il legame coniugale assicu-
ra serenità e stabilità a uomini, donne e minori, e contri-
buisce a evitare percorsi di marginalità. Se a ciò si aggiun-
gono le disposizioni che limitano fortemente le iscrizioni

anagrafiche, richiedendo alloggi con requisiti igienico-sa-
nitari di difficile dimostrazione e attivando procedure bu-
rocratiche che allungano il rilascio dei provvedimenti utili
ai fini della residenza, il quadro appare completo.

Diritto sacrificato
Analoghe critiche si possono muovere alla misura che ac-
cresce i costi per il rinnovo o rilascio del permesso di sog-
giorno, pratiche che rischiano di diventare eccessivamen-
te onerose. Soprattutto se, in cambio, i documenti conti-
nueranno a essere rilasciati con i notevoli ritardi attuali (a
volte, i permessi arrivano a durata già scaduta!).

In un contesto, come l’italiano, in cui l’irregolarità è in
parte determinata dall’eccessiva restrizione dei canali di
ingresso legale, risulta grave la soppressione della norma
che consente allo straniero l’accesso alle strutture sanitarie

senza che ciò comporti per i medici la segnalazione alle
autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza. Attribuendo ai
medici un ruolo improprio, il “pacchetto” sacrifica il supe-
riore diritto di ogni persona a godere della protezione del-
la salute. Ciò finirà per spingere molti in uno stato di “clan-
destinità sanitaria” pericoloso non solo per gli individui ma
anche, in casi di malattie trasmissibili, per l’intera cittadi-
nanza. Inoltre la cancellazione del divieto di segnalazione
potrà vanificare gli importanti successi raggiunti in ambito
sanitario tra gli immigrati (riduzione dei tassi di Aids, sta-
bilizzazione di quelli relativi alla tubercolosi, riduzione de-
gli esiti sfavorevoli negli indicatori materno-infantili).

Queste e altre misure, che potrebbero entrare nel dise-
gno di legge per via di emendamento, segnalano una ten-
denza assai poco rassicurante, che confonde il giusto obiet-
tivo di ridurre l’irregolarità con l’accanimento nei riguardi

di chi è privo di permesso di soggiorno, e può ag-
gravare la penosa condizione dei “forestieri più
vulnerabili”, come li aveva definiti papa Giovan-
ni Paolo II. Le sfide sono complesse. E non biso-
gna disperare della capacità di ascolto e riflessio-
ne del legislatore, chiamato ad agire con fermez-
za, ma anche con lungimiranza e civiltà. Garan-
tire rispetto e dignità delle persone deve essere il
primo obiettivo di leggi giuste. Che intendono si-
curezza e serenità come diritto di tutti gli uomini
e i cittadini, non di una parte di essi.

ita dura per i senza dimora. Il disegno di legge sul-
la sicurezza contiene un paio di articoli che avran-
no ricadute pesanti sulla loro condizione di vita.
L’articolo 36 del testo approvato al senato (dive-

nuto 42 nel secondo passaggio alla camera) modifica la
legge del 1954 relativa all’anagrafe dei comuni. Con la nuo-
va norma, iscrizione e richiesta di variazione anagrafica sa-
ranno subordinate alla verifica, da parte degli uffici comu-
nali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile
(non della sola abitazione!) in cui il richiedente intende fis-
sare la residenza. In caso di esito negativo, si può giungere

alla cancellazione dell’iscrizione o della modifica.
Ogni anno si iscrivono o si cancellano dalle anagrafi ita-

liane circa due milioni di persone, solo una piccola parte
stranieri. Sicuramente la nuova norma andrà a intasare gli
uffici comunali (soprattutto dei grandi centri) e d’altro can-
to ad aggravare le procedure per iscrizione e cambio di re-
sidenza (per tutti, italiani e non), anche a causa del possibi-
le arbitrio con il quale ogni comune potrà valutare le richie-
ste “condizioni igienico-sanitarie” (secondo quali parame-
tri?). L’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha di-
chiarato che quanto previsto introdurrà adempimenti im-
possibili da sostenere per la pubblica amministrazione.

Ovviamente a patirne maggiormente gli effetti saranno

i più sfortunati. Nel belpaese la qualità media delle abita-
zioni non è eccellente e un’ampia fascia della popolazione
(anche italiana e legalmente residente, compresi molti sin-
ti e rom) potrebbe restare senza residenza, rendendo diffi-
cili il sostegno pubblico alle famiglie in difficoltà, il control-
lo sulla scolarizzazione dei minori, la programmazione dei
servizi, la notifica degli atti legali e molto altro. È quanto ca-
piterà in particolare alle persone in stato di grave emargi-
nazione o senza dimora, per le quali ottenere la residenza
anagrafica significa poter accedere agli elementari diritti
costituzionali derivanti, ad esempio, dall’iscrizione al servi-
zio sanitario nazionale o dall’accesso ai servizi sociali. La
loro condizione peggiorerà? Non è difficile immaginarlo.

Anagrafe centralizzata
L’articolo 44 del disegno di legge (divenuto 50 alla Camera)
istituisce poi “presso il ministero dell’interno un registro na-
zionale delle persone che non hanno fissa dimora”. Sebbe-
ne nella relazione che accompagna la legge si dice che que-
sto articolo non ha finalità repressive, rimane il dubbio che
sia proprio il controllo sociale il principio ispiratore, più che
il reinserimento sociale. I senza dimora, infatti, possono già
essere iscritti nelle anagrafi comunali (con tanto di residen-
za “fittizia”). A cosa serve centralizzare l’anagrafe? E il luogo
dove fruire dei diritti elementari (fondamentali anche per
un percorso di uscita dall’esclusione sociale) sarà ancora il
proprio comune o diventerà… il Viminale?

di Diego Cipriani

V
Le nuove norme sull’iscrizione all’anagrafe potrebbero peggiorare la condizione  degli homeless. E perché dovranno essere censiti dal ministero degli interni?

RESIDENTE. MA DOVE?
Rifugio di fortuna
per un senza dimora
nel centro di RomaR
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paese e di formazione dei giovani. Ulteriore questione
aperta, i requisiti di accesso: fare servizio civile oggi è mol-
to difficile per i meno secolarizzati e impossibile per gli
stranieri residenti e per chi ha pendenze penali, mentre
potrebbe essere una straordinaria occasione di integra-
zione, come dimostrano diverse esperienze regionali.

Un altro punto dolente è la presenza consistente di

di Fabrizio Cavalletti

a fine del 2008 è stata caratterizzata da vicissi-
tudini allarmanti: i tagli drastici ai fondi (il
42% in meno) e il timore che l’esperienza fos-
se addirittura sospesa per mancanza di risor-
se. Il 2009 del servizio civile nazionale è inve-
ce incominciato con un provvedimento d’ur-

genza, per garantire la partenza di almeno 25-30 mila gio-
vani (nel 2008 sono stati 43 mila) e l’avvio di un tavolo tec-
nico per la riforma della legge. Il provvedimento d’urgen-
za, con cui il governo ha recuperato circa 40 milioni di eu-
ro, ha eliminato i contributi previdenziali che consentiva-
no vantaggi pensionistici irrilevanti, lasciando ai giovani
la possibilità di riscattarli a proprie spese. I tagli, però, get-
tano ombre sulla reale capacità delle istituzioni di dare il
giusto valore al servizio civile e pongono molti interroga-
tivi sull’impostazione della riforma.

Indagini svolte negli ultimi anni hanno evidenziato la
forte valenza educativa del servizio civile per i giovani che
lo svolgono, sul versante della socialità e della propensio-
ne all’impegno nel volontariato. Positivo si è manifestato
anche l’impatto sulla qualità delle relazioni tra i benefi-
ciari dei servizi in cui i giovani operano e i servizi stessi.
Molti nodi, però, appaiono irrisolti.

Anzitutto non è stato chiarita la
ripartizione delle competenze tra
stato e regioni, e ciò provoca sovrap-
posizioni, inefficienze nell’uso delle
risorse, disparità tra il servizio civile
proposto dagli enti a dimensione na-
zionale e da quelli regionali. In se-
condo luogo, la scarsità di fondi pro-
voca ogni anno il mancato finanzia-
mento di centinaia di progetti presentati dagli enti, che
sprecano risorse organizzative e progettuali notevoli per
partecipare a bandi da cui non traggono beneficio. Persi-
ste, inoltre, una rigidità del sistema di accesso al servizio
che scoraggia le adesioni, soprattutto al nord. E permane
una notevole differenza tra gli enti nell’interpretare e de-
clinare, nel servizio, le finalità di difesa nonviolenta del

Il 2008 era finito con i tagli drastici dei fondi 
e del numero dei volontari in partenza. 
Il 2009 è cominciato con un tavolo per la legge 
di riforma. Il servizio civile nazionale presenta 
molti nodi irrisolti. Non è solo questione di risorse…

di Otto Bitjoka Fondazione Ethnoland

“PADRONI” IN CASA NOSTRA,
UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI

140 mila aziende sono state create,
al ritmo medio di 20 mila l’anno,
proprio in una fase in cui tra gli ita-
liani si riscontra un rallentamento o
addirittura un andamento negativo.

Il settore maggiormente frequentato
dagli imprenditori immigrati è l’indu-
stria, con 83.578 aziende, operanti so-
prattutto nel comparto edile (64.549). Il
settore dei servizi è distanziato di poco
(77.515 aziende, di cui 57.723 commer-
ciali). Tra i protagonisti spiccano albane-
si, romeni e cinesi. Quanto alla distribu-
zione geografica, si va dalla Lombardia,
con le sue 30 mila aziende, alle piccole
regioni, che ne hanno meno di mille. In
Sardegna, Sicilia e Calabria, addirittura,
gli immigrati hanno eguagliato il tasso di
imprenditorialità degli italiani e anche in
diverse regioni del nord e del centro
(Piemonte, Emilia Romagna e Toscana)
la situazione è più soddisfacente rispet-
to alla media nazionale.

Gli immigrati stanno facendo rivi-
vere, in pratica, il fenomeno che si ve-

rificò tra gli anni Sessanta e Settanta, quando nel setten-
trione si verificò il boom delle piccole imprese create dai
meridionali, dopo le esperienze da operai nelle grandi
fabbriche. Tra la popolazione italiana residente vi è oggi
un’impresa ogni dieci persone, tra gli immigrati il rappor-
to è di un titolare di impresa ogni 21 residenti. Se si favo-
risse un clima di relazioni più sereno, gli immigrati po-
trebbero – arrivando ai tassi italiani – creare almeno altre
200 mila nuove aziende, con ulteriori benefici a favore lo-
ro e dell’intera collettività. Gli italiani desiderano un’im-
migrazione buona? Tale desiderio può essere realizzato se
si smette di giudicare gli stranieri con il metro della crona-
ca nera e si crea un ambiente favorevole. Convenienza
economica e solidarietà possono andare di pari passo: ba-
sta che cadano certi paraocchi.

H
anno raggiunto quota 4 milioni. Eppure gli immigrati in Italia
sono ancora visti per lo più come un pericolo pubblico o un
elemento destabilizzante. Un approccio approssimativo e

ostile, spesso dipinto come frutto del buon senso, ma che non ren-
de giustizia alle difficoltà e alle sfide affrontate da molte persone nel
loro percorso di vita. Tantomeno ai risultati da loro raggiunti con
impegno e spirito di sacrificio.

La situazione è ben diversa. Non lo dico per dovere d’ufficio, in quan-
to immigrato e presidente di Fondazione Ethnoland, che si occupa di
promozione sociale ed economica
dei migranti. I fatti, rafforzati dai da-
ti statistici, dimostrano che la ragio-
ne sta dalla parte di chi considera i
migranti un’opportunità e si batte
per una convivenza armoniosa. Im-
migratImprenditori. Dinamiche del
fenomeno. Analisi, storie e prospettive
(Edizioni Idos) è un volume pubbli-
cato a gennaio, a cura di Ethnoland:
vi si parla di agricoltori e ristoratori,
imprese edili e tessili, negozianti e
artigiani, farmacisti e odontotecnici,
traduttori e interpreti, grafici e me-
diatori culturali. La lista, naturalmente, è molto lunga e la
sua varietà sottolinea bene come spesso si abbia un’idea
rudimentale e distorta degli “stranieri”.

Fenomeno recentissimo
A giugno 2008, secondo un’accurata indagine condotta
dalla Confederazione nazionale artigianato insieme al
Dossier immigrazione Caritas-Migrantes su dati di
Unioncamere, sono risultati 165.114 i cittadini immi-
grati titolari d’impresa: 1 ogni 33 imprese registrate in
Italia (6.133.429), ma quasi il doppio considerando
quelle individuali. Rispetto al 2003 (quando erano
56.421) il numero delle imprese con titolari stranieri ri-
sulta triplicato. Il fenomeno è recentissimo: risale a pri-
ma del 2000 solo il 15% delle aziende ora operanti. Ben

Sono più di 165 mila, 
in Italia, gli stranieri
titolari di impresa. 

Il ritmo con cui
costituiscono aziende 
va crescendo, anche 

in tempi di crisi. Un clima
di relazioni libero da

pregiudizi può favorire
questa immigrazione,

“buona” per tutti

dall’altro mondo
nazionale
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SERVIZIO DA RIFORMARE,
NON SI PENSI SOLO AI COSTI
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IMPEGNATA
Giovane volontaria
in servizio civile
in un centro
per minori



stenza e durata. E una peculiarità propria del servizio civi-
le, che giustifica l’incentivo economico, è la richiesta di un
impegno che va oltre il tempo libero, altrimenti si invade
il campo del volontariato.

Quanto all’introduzione del criterio di proporzionalità
tra assegno mensile e orario settimanale, essa avvicina il
servizio civile alle forme di collaborazione lavorativa, e ciò
ne accredita una rappresentazione distorta: l’assegno
mensile non è una remunerazione del lavoro svolto, ma
un modo per garantire al giovane una certa autonomia e
permettere a tutti, senza distinzioni di censo, di svolgere
l’esperienza. Infine il co-finanziamento, da parte degli en-
ti, dell’assegno mensile rischia di accentuare l’uso impro-

prio dei giovani in servizio
come sostituti di personale.

L’auspicio è dunque che
la riforma riparta dal senso
e dalle finalità del servizio
civile e affronti i nodi più
importanti: il rapporto tra
stato e regioni, eliminando
sovrapposizioni e disparità;
il ruolo degli enti locali, con
una funzione più di pro-
mozione e informazione
che di gestione; il sistema di
accesso, che va reso più
flessibile per consentire agli
enti di promuovere il servi-
zio civile con tempi ade-
guati e ai giovani di avere
più occasioni, durante l’an-

no, per sceglierlo; una formazione che accompagni tutta
l’esperienza; la possibilità di accesso da accordare a stra-
nieri residenti, detenuti in pena alternativa, soggetti meno
scolarizzati.

Ripartire dalle finalità significa anche ribadire che il
servizio deve essere una scelta libera della persona e un
contributo alla costruzione della cittadinanza; inoltre, che
va valorizzata la sua valenza di difesa civile non armata e
nonviolenta del paese, in senso alternativo alla difesa mi-
litare. Quest’ultima affermazione non ha carattere ideolo-
gico: rappresenta piuttosto il senso profondo di un’espe-
rienza che persegue il valore della pace non solo tramite il
rifiuto della guerra, ma anche tramite la prossimità con
chi è ai margini, l’opera di mediazione sociale, la trasfor-
mazione degli stili di vita per una società più giusta, più
equa, più solidale, più rispettosa dell’ambiente.

enti pubblici (province, comuni, Asl, ecc.) tra i soggetti
che propongono progetti di servizio civile: essi entrano in
competizione con gli enti privati, invece di fare informa-
zione su tutte le proposte sviluppate nei loro territori. In-
fine, resta irrisolto il tema della formazione: l’attuale nor-
mativa prevede che ai giovani sia avanzata una proposta
formativa nei primi mesi di servizio, imperniata sui prin-
cipi costituzionali sottesi al servizio civile. Ma il sistema
attuale non consente di valorizzare tutto il potenziale
educativo del servizio, inteso anche come occasione, per
l’individuo, di de-centramento da sé per guardare all’al-
tro. Ciò richiederebbe momenti di formazione non solo
nei primi mesi, ma anche dopo, e non solo in termini teo-
rici, ma anche in modi che
consentano di rileggere l’e-
sperienza vissuta e indivi-
duare in essa valori di non-
violenza, solidarietà, citta-
dinanza attiva.

Approccio limitato
Il dibattito sulla riforma,
però, sinora non ha tenuto
conto di questo scenario
complesso. Esso è stato av-
viato per rispondere preva-
lentemente alle esigenze fi-
nanziarie, puntando alla ri-
duzione dei costi e all’au-
mento di risorse reperibili
da soggetti diversi dallo sta-
to. Le principali proposte
avanzate dal governo riguardano la riduzione dell’orario
minimo settimanale (dalle attuali 30 a 15 o 20), con una
conseguente e proporzionale decurtazione dell’assegno
mensile (attualmente di 433 euro); la riduzione della du-
rata minima dei progetti a sei mesi; la richiesta di co-fi-
nanziamento da parte di regioni ed enti che realizzano i
progetti; l’introduzione di meccanismi che favoriscano la
mobilità interregionale dei giovani.

Tali ipotesi evidenziano un approccio limitato e ri-
schiano di non sortire gli effetti sperati, provocando ulte-
riori storture. Anzitutto, a fronte di incerti benefici in ter-
mini di risparmi economici e di maggiori richieste (che
dovrebbero derivare dalla riduzione di orario e durata del
servizio), vi sarà un sicuro acuirsi delle differenze tra le di-
verse proposte. Ma il valore dell’esperienza, anche sul pia-
no educativo, non è infatti indipendente dalla sua consi-
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contrappunto

Fino a oggi la disaffezione del cit-
tadino comune è stata alimentata da
una predicazione a senso unico, per
cui, essendo il giudizio che conta
quello dei mercati, tanto vale veder-
sela in borsa, piuttosto che nella
competizione del voto. Oggi vicever-
sa alla politica si rivolge una corale
invocazione affinché intervenga a
sanare le piaghe aperte nell’econo-
mia e nella società dalle avventure
del capitale finanziario; si reclama
cioè, anche se con accenti differen-
ziati, un nuovo ciclo di governo poli-
tico dell’economia. E se tale governo
non vuole essere autoritario, non si
può fare a meno di chiamare in cau-
sa i protagonisti della democrazia,
cioè i cittadini elettori.

Si delineano così le condizioni
perché si realizzi una nuova presa di
coscienza, fondata non più sull’at-
trazione carismatica di questo o quel
leader o sul fascino indiscreto di pro-
messe allo scoperto, ma concreta-
mente aderente a bisogni essenziali

di bene comune (il lavoro, prima di ogni altra istanza).
In questo scenario, lo stesso dibattito sulle riforme

istituzionali acquista una luce diversa. E la partecipa-
zione dei cittadini, dalla proposta al controllo del pote-
re, deve diventare più penetrante ed esigente. Sarà ne-
cessario, per fare solo un esempio, mettere in sintonia le
misure di innovazione nei “regolamenti di condominio”
della repubblica, come la legge elettorale, con i postula-
ti dei principi fondamentali della Costituzione, nei qua-
li si trovano le condizioni per una soluzione solidale dei
problemi di giustizia e di liberazione umana che la crisi
rimette al centro dell’attenzione politica. Sapendo che
su questi parametri, non su altri, si svolgerà il confronto
per la conquista del consenso.

“I l cittadino come arbitro”, “ridare lo scettro al principe”: furono, sul
finire degli anni Ottanta, parole d’ordine importanti, legate alla fi-
gura di Roberto Ruffilli, una delle ultime vittime delle Brigate Ros-

se, autore di proposte riformatrici volte a sanare i mali di una democrazia
già allora in affanno. I punti di contatto con l’oggi sono tanti: una legge elet-
torale che ha cancellato le preferenze spinge a rivederne valore e significa-
to, contro l’estraniazione dei cittadini dalla politica; l’abitudine governativa
di operare per provvedimenti d’urgenza induce a rilanciare la centralità del
parlamento; la suggestione del federalismo (fiscale) viene coltivata come
fattore di riaccostamento tra decisori e popolazioni nei territori.

La transizione italiana da decen-
ni ormai si snoda su questo cano-
vaccio. Ne risulta un saldo passivo: il
disincanto, se non la rassegnazione,
del popolo sovrano, ossia del “prin-
cipe” che non riesce a ritrovare lo
scettro perduto. La valutazione criti-
ca si arricchisce anche per effetto
del constatato diffondersi dei casi di
malcostume, corruzione e prevari-
cazione in tutti gli ambiti della vita
pubblica. Persino l’arroccamento di
quella che una fortunata pubblici-
stica ha definito “la casta” viene su-
bita come opera di un fato senza possibilità di alterazio-
ne. Così la distorsione sistemica si fa costume diffuso,
non solo negli atteggiamenti di chi domina, ma anche
in quelli di chi ne subisce gli effetti. L’abitudine di rive-
rire il potere non esclude neppure molti di quelli che ne
denunciano l’arbitrio.

Sintonia con la Costituzione
Ora però, con l’insorgere della crisi finanziaria, econo-
mica (e sociale), s’è prodotto un fatto nuovo, che può in-
trodurre un sasso, anzi un macigno, nell’ingranaggio
della rassegnazione. La crisi infatti impone a tutti una ri-
valutazione del ruolo e dell’iniziativa della politica ri-
spetto al determinismo economico degli ultimi decenni.

DOMANDA DI POLITICA,
LA CRISI SVEGLIA IL “PRINCIPE”
di Domenico Rosati

La situazione odierna
toglie alla politica 

l’alibi della sovranità 
dei mercati. 

E rimette al centro
dell’attenzione

problemi di giustizia 
e liberazione umana: 

per rispondervi, 
serve una più incisiva

partecipazione popolare

nazionale
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SAN MASSIMILIANO
Giovani in servizio civile durante la festa del loro “protettore”.
Quest’anno il 6° incontro nazionale si svolge a Pozzuoli (Na),
sul tema “Combattere la povertà, costruire la pace”
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panoramacaritas

e ai politici italiani, confidando
in soluzioni legislative che
sappiano coniugare la tutela
degli interessi dello Stato
con il rispetto della dignità
umana. (…) Animati non da
interessi di parte e a nome
di numerose associazioni 
e organismi cattolici,
esprimiamo la nostra viva

SICUREZZA
Caritas e altri,
appello
ai parlamentari

“Solo una legge giusta potrà
davvero rendere più sicuri 
i cittadini. Per questa ragione
(...) rivolgiamo il nostro
appello ai parlamentari 

PILLOLE MIGRANTI apprensione per alcune
tra le norme proposte che,
se approvate, influiranno
negativamente sulla vita
e la dignità delle persone
e persino sul bene della
sicurezza che pure esse
intenderebbero tutelare”.
Comincia così l’appello 
“Solo una legge giusta può
dare più sicurezza”, firmato 
a inizio febbraio da Caritas
Italiana, insieme a
Fondazione Migrantes,
Comunità di Sant’Egidio, Acli,
Fondazione Centro Astalli
e Comunità Papa Giovanni
XXIII. Diritti della famiglia
migrante, reato 
di clandestinità, centri 
di identificazione ed
espulsione, diritti dei senza
dimora, titolo di soggiorno 
e diritto alle cure mediche
essenziali: il documento
sviluppa, a riguardo di questi
punti, perplessità e critiche
suscitati dal “pacchetto
sicurezza” proposto dal
governo, ed è stato inviato 
ai parlamentari italiani.

INCAPIENTI
Bonus e Isee,
nuovo progetto
insieme ai Caaf

La sperimentazione del
2008 ha dato esiti positivi.
E allora Caritas Italiana,
la Federazione italiana degli
organismi per le persone
senza dimora (Fio.psd)
e i Caaf Cisl hanno deciso
di prolungarla e potenziarla
nel 2009. “Incapienti ma
informati”: il progetto ha lo
scopo di rendere accessibili
agli aventi diritto le misure
a sostegno delle persone
economicamente vulnerabili.

I tre enti si impegnano 
a far collaborare i propri centri
per promuovere l’accesso 
al bonus fiscale per le
famiglie, al bonus incapienti,
alla compilazione delle
certificazioni Isee e ad altre
misure finalizzate ai cittadini
meno abbienti (ad esempio
la “social card”). Le barriere
all’accesso di queste misure
rimangono ancora elevate:
gli ostacoli burocratici sono
infatti tali da portare molte
persone fragili e in difficoltà
a rinunciare a chiedere,
piuttosto che doversi
misurare con sistemi
amministrativi vissuti come
ostili ed escludenti. Molti
resteranno esclusi, come
accadrà paradossalmente
per le persone senza dimora,
che ben difficilmente
potranno dimostrare di avere
i requisiti, ma il progetto
intende comunque informare
tutti i potenziali fruitori e
metterli in contatto coi Caaf
per compilare le richieste.

TERRA SANTA
Aiuti a Gaza,
un team per
le cure sanitarie

La situazione umanitaria
nella Striscia di Gaza, dopo
due anni di blocco dei confini
da parte di Israele e dopo la
sanguinosa guerra scatenata
contro Hamas a fine 2008,
resta assai delicata.
Il consolidarsi della tregua
consente alle organizzazioni
umanitarie, nonostante 
le molteplici, alle volte
grottesche limitazioni
imposte da esercito
e governo israeliani,
di intensificare gli sforzi.

Caritas Gerusalemme,
sostenuta dalla rete
internazionale Caritas
(compresa Caritas Italiana),
ha potenziato i suoi
interventi e lavora a supporto
di 10.600 beneficiari diretti
nella Striscia (consegna 
di pacchi alimentari, kit 
per l’igiene, coperte, aiuti 
in denaro), mentre oltre 
113 mila persone sono
state curate anche grazie 
ai medicinali e agli articoli
sanitari erogati a 4 ospedali
di Gaza, 6 centri di pronto
soccorso, 1 centro sanitario
Caritas. Oltre a impiegare
strutture e personale già
operanti a Gaza, Caritas
Gerusalemme ha costituito
anche un team d’emergenza
(22 operatori, tra cui 
7 medici), coadiuvato 
da una rete di 350 volontari
e che collabora con agenzie
internazionali, Mezzaluna
Rossa, autorità municipali 
e la parrocchia di Gaza.

CONGO
Sfollati e salute,
continua l’opera
nelle regioni a est
Dopo l’arresto, a gennaio,
del generale ribelle Laurent
Nkunda, leader del Consiglio
nazionale per la difesa del
popolo, protagonista della

L’appello di Benedetto,
i progetti per richiedenti asilo
IL PAPA: «VALORIZZARE LE MIGRAZIONI». «La realtà dei
migranti è variegata, in alcuni casi serena e ben integrata,
altre volte purtroppo penosa, difficile e talora persino
drammatica». È quanto ha detto papa Benedetto XVI 
in occasione della Giornata mondiale del migrante 
e del rifugiato. Secondo il pontefice bisogna «valorizzare» 
il fenomeno delle migrazioni come «occasione di incontro 
tra civiltà, pacifico e costruttivo, nel rispetto e nel dialogo»,
prevendendo «ogni tentazione di conflitto e sopraffazione».
PROROGATO REGIME TRANSITORIO PER ROMENI 
E BULGARI. Una circolare congiunta dei ministeri dell’interno 
e del lavoro disciplina la proroga del regime transitorio in materia
di accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari.
Fino a fine 2009, in vista della completa liberalizzazione 
del lavoro subordinato, viene confermato per i “neocomunitari”
dei due paesi quanto disposto nel 2008, unitamente alle
deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e professionalità
(agricolo e turistico-alberghiero; lavoro domestico e di assistenza
alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente
qualificato, compresi i casi di lavoro stagionale). Per i restanti
settori, le richieste di assunzione vanno presentate allo
Sportello unico per l’immigrazione.
FONDO ASILO: I PROGETTI FINANZIATI. Sono 138, 
su 178 candidati, i progetti ammessi al contributo del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il biennio
2009-2010. Promossi dagli enti locali, spesso insieme 
a ong, associazioni e altri organismi, riguardano prima
accoglienza, corsi di alfabetizzazione, orientamento, lavoro,
mediazione culturale; 107 sono rivolti a stranieri che non
hanno necessità di servizi e misure assistenziali particolari,
31 a soggetti vulnerabili (minori non accompagnati, 
vittime di tortura, disabili e anziani). La rete del Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) è stata
ampliata con l’inserimento, rispetto al 2008, di 23 progetti 
in più. Complessivamente i posti finanziati sono 3 mila.

Gli incontri con Chiara,
sulle strade della sofferenza

È passato oltre un anno dalla morte 
di Chiara Lubich (nella foto), fondatrice 
del movimento dei Focolari. Quanto
Chiara ha saputo sentire nella sua vita,
lo ha condiviso di giorno in giorno 
con tutti. Il suo messaggio rappresenta
oggi un patrimonio spirituale di intensa
profondità e modernità cristiane, 
da custodire e alimentare, apprezzato 

in molti paesi e molte comunità nel mondo.
Caritas Italiana, più volte, nel corso della sua storia, 

ha incontrato Chiara Lubich e il suo movimento. Ciò che 
più ha importanza, ne ha conosciuto e condiviso la spiritualità.
Una spiritualità immersa nel quotidiano, a partire dalla famiglia,
dal lavoro, dal rispetto di culture e appartenenze sociali
diverse, in una visione pienamente cattolica.

Due episodi sono significativi, per testimoniare l’incontro
tra i cammini di Caritas Italiana, di Chiara Lubich e del
movimento dei Focolari. Incontri effettuati lungo le strade 
della sofferenza delle persone, in Italia e nel mondo. Il primo
incontro avvenne in occasione del terremoto in Abruzzo, 
nel 1984: in quella tragedia ad accomunare fu la forte
attenzione rivolta alle famiglie vittime del sisma, per ricostruire
l’unità di relazioni che il terremoto aveva fortemente minato. 
Il secondo incontro avvenne nel 1989, in Russia, a Mosca,
punto di passaggio obbligato per gli interventi a favore 
dei terremotati in Armenia. In quell’occasione si sperimentò
che le lotte e le divisioni, nell’unica Chiesa di Cristo, 
non nascevano solo da circostanze storiche, culturali, politiche,
geografiche e sociali, ma anche dal venir meno fra i cristiani 
di un elemento loro fondante: l’amore.

Un rapporto che prosegue
La collaborazione tra Caritas e movimento dei Focolari 
è poi proseguita. Oggi si sviluppa in alcuni ambiti ecclesiali
“multilaterali”, come il Tavolo per il servizio civile e la Consulta
delle opere socio-assistenziali. Inoltre Caritas ha manifestato
grande attenzione ai temi della “economia di comunione”
(invitando esponenti dei Focolari a seminari e convegni) 
e del dialogo interreligioso (che vede in Loppiano un modello 
di comunità che ha ispirato soprattutto il mondo giovanile), cari
al movimento fondato dalla Lubich. Recente, infine, l’impegno
redazionale ed economico a favore di una collana di audiolibri
del Centro europeo delle risorse umane, fondato da alcuni
Focolarini; il primo audiolibro, uscito nel 2008, è stato dedicato
proprio alla figura della Lubich. Francesco Maria Carloni

ARCHIVIUM

NELLA STRISCIA
Volontario Caritas a Gaza
“impacchetta” coperte
per chi ha perso casa

fiammata di violenze che ha
scosso il Kivu e la Provincia
Orientale negli ultimi mesi
del 2008, si sono aperte
nuove prospettive di pace 
e di sviluppo nella Repubblica
Democratica del Congo. 
La regione, dopo gli eventi
che hanno causato 250 mila
sfollati interni e un numero
imprecisato (sicuramente
migliaia) di morti, fatica 
a ritrovare una parvenza 
di normalità. Ma continua
l’impegno degli organismi
umanitari. Caritas-
Développement del Congo 
e Caritas Internationalis
sono tra i soggetti più attivi
sul terreno Nella diocesi 
di Goma, epicentro della
crisi, operano nei campi
profughi, distribuiscono 
cibo e assicurano la sanità
di base in molte località. 
Ma anche più a nord, nelle

diocesi di Dungu-Doruma 
e Isiro-Niangara, non lontane
dall’Uganda (quindi esposte
alle incursioni mai sopite 
dei ribelli ugandesi dell’Lra
(Armée de Résistance du
Seigneur), assistono migliaia
di famiglie, cioè decine 
di migliaia di persone, 
nei campi degli sfollati. 
Gli aiuti Caritas rientrano 
in un progetto di emergenza
da 3 milioni di eurom,
finanziato dal network
Caritas Internationalis;
Caritas Italiana ha contribuito
con uno stanziamento 
di 100 mila euro.
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progetti > accesso all’acqua
internazionale

PROGETTI

MOZAMBICO
Acqua potabile nella periferia
La città di Beira vive di turismo e agricoltura, 
ma ha cambiato il suo volto dopo l’alluvione del 2000.
La periferia della città è abitata da giovani sbandati 
e famiglie che vivono un forte degrado in pessime
condizioni igienico-sanitarie. Il programma prevede 
la costruzione di un pozzo che garantirà acqua potabile 
a un centinaio di famiglie del quartiere di Ponte Gea. 
> Costo 3.800 euro
> Causale 328/08 Mozambico

INDIA
120 famiglie bevono dalle pozze
Il villaggio di Sridam Kobra è abitato da 120 famiglie
provenienti per lo più da popolazioni tribali. L’acqua 
che usano quotidianamente proviene dalle pozze 
che si creano spontaneamente dopo le grandi piogge. 
Il programma prevede la costruzione di un pozzo 
a beneficio delle centinaia di famiglie del villaggio.
> Costo 960 euro
> Causale 337/08 India

FILIPPINE
Una conduttura per Palawan
A Palawan la mancanza di acqua potabile è uno dei tanti
problemi che affliggono la popolazione. Degrado sociale,
droga, povertà economica e relazionale fanno da scenario
alla vita di un centinaio di famiglie, per le quali si prevede
la costruzione di una conduttura lunga circa un chilometro:
essa porterà acqua potabile in ogni casa del remoto
villaggio. Ne beneficeranno gli oltre 500 abitanti.
> Costo 3.540 euro
> Causale 321/08 Filippine

ALBANIA
Un bacino idrico per Shillak
Shillak è un paese in montagna, a circa 44 chilometri 
da Scutari. La povertà diffusa è fonte inesauribile 
di emigrazione, fenomeno che ha lasciato nel paese 
solo vecchi e bambini. La mancanza di acqua 
potabile è il problema più grande ed è causa di infezioni 
cicliche e sempre più devastanti. Il programma 
prevede la costruzione di un bacino di acqua per i 300
abitanti del villaggio.
> Costo 4.870 euro
> Causale 326/08 Albania

Mozambico

Filippine

Albania India
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Un quinto della popolazione mondiale 
vive con scarse risorse idriche. 
E l’“oro blu” diventa sempre 
più questione geopolitica 
e motivo di conflitto. 
Secondo l’Onu, a ogni cittadino 
del mondo spetterebbero 
50 litri d’acqua al giorno: 
negli Usa ne vengono 
consumati 400 pro capite, 
in Italia 250, in Congo 18. 
Il 16 marzo a Istanbul, 
in Turchia, si aprirà il quinto 
Forum mondiale sull’acqua: 
all’ordine del giorno un piano 
d’azione globale in materia. 
E il 22 marzo sarà la Giornata mondiale
dell’acqua. Occorre far presto: 
entro il 2050 la popolazione mondiale
arriverà a 9 miliardi di persone, 
tutti avranno diritto a una giusta dose
d’acqua. Primo passo, eliminare 
gli sprechi. Accanto a un’azione 
di coscientizzazione, Caritas Italiana
realizza piccoli ma significativi
interventi, per affermare un diritto
fondamentale di ogni uomo.

Nella diocesi di Kindu, situata nella regione 
del Maniema, si prevede lo scavo e la costruzione
di 20 pozzi artesiani di media profondità (15 metri),
utili per irrigare i campi agricoli comunitari
circostanti, coltivati come orti e per la frutticoltura. 
I pozzi verranno scavati nelle vicinanze dei Centri 
di salute diocesani, dove sono attivi i Comitati 
di gestione costituiti grazie al lavoro comunitario
avviato, durante la guerra civile, dalla diocesi 
e dalla Caritas locale. Parallelamente allo scavo 
dei pozzi, si svolgerà un corso di formazione per
assicurare la loro corretta manutenzione e la cura

di orti e frutteti. L’acqua, gli ortaggi e i frutti
prodotti verranno utilizzati non solo per i pazienti
dei Centri di salute, ma anche per rispondere 
alle necessità delle persone vulnerabili e povere 
dei villaggi. Inoltre il progetto ha una funzione 
di socializzazione, in quanto numerosi sono 
i bambini soli, le donne che hanno subito violenza,
gli anziani e i malati che venendo al centro, 
al pozzo, negli orti e nei frutteti possono trovare 
un luogo di accoglienza e incontro.
> Costo 90 mila euro
> Causale R. D. Congo / pozzi

Venti pozzi accanto agli orti, non  soltanto per gli ammalati

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
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el dibattito di questi mesi molto è stato scritto intorno alle cause e alle conse-
guenze della crisi finanziaria. E oggi appare sempre più chiaro che dal settore fi-
nanziario la crisi si sta trasferendo nel settore reale dell’economia, quello produt-
tivo. I consumatori, forse più in ragione della paura e della crisi di fiducia, che per
le perdite accumulate sui loro risparmi, hanno cominciato a ridurre i loro acqui-
sti. Lo hanno fatto in particolare per i beni durevoli, quelli che non sono di acqui-
sto quotidiano e possono essere rinviati, come le automobili. La riduzione di or-

dini ha comportato la contrazione degli ordinativi nell’indotto e i primi licenziamenti. Se pri-
ma era la paura a ridurre gli acquisti, ora numerose famiglie devono contenere i propri consu-
mi perché hanno perso il lavoro. La crisi così si tra-
smette in tutti i settori: la gente risparmia al supermer-
cato, compra meno vestiti, riduce le spese per lo svago.

I governi sono apparsi disorientati. Solo a dicembre
hanno cominciato a balbettare un discorso comune,
ma le incertezze rimangono. Va detto senza perifrasi: le
responsabilità di chi aveva prestato dissennatamente
per lucrare sempre nuovi profitti sono gravissime, ma i
loro comportamenti sono stati incoraggiati dalla politi-
ca. Uomini come Sarkozy avevano gridato in campa-
gna elettorale che i francesi si indebitavano troppo po-
co, mentre avrebbero dovuto ipotecare le loro case per
ricevere a credito denaro dalle banche per finanziare
maggiori acquisti. «Una nazione che non si indebita
non ha fiducia nel proprio futuro», proclamava il can-
didato, scandalizzato che i suoi concittadini non imi-
tassero gli americani nell’acquistare qualunque cosa a
rate senza attendere di disporre del denaro. Meno di
due anni dopo, proprio quell’indebitamento dissenna-
to, basato oltretutto su valori delle case gonfiati, ha fat-
to saltare il sistema finanziario internazionale e nei me-
si scorsi il presidente francese ha sentenziato che «chi
ha sbagliato deve pagare», senza minimamente sentir-
si coinvolto da quell’immensa chiamata all’irresponsa-
bilità finanziaria. Non mancano esempi nemmeno in
Italia, dove chi ieri inneggiava alla “finanza creativa”
oggi si compiace in modo illusorio del fatto che le ban-
che italiane «non parlano inglese»…

Non sappiamo che cosa avverrà domani. Quello che
pare probabile, guardando le prime forti riduzioni de-

gli ordinativi industriali, è una crisi economica robusta
e non breve. Durante il suo evolversi potremmo assi-
stere a un riequilibrio internazionale del potere econo-
mico. Economie emergenti, come Brasile e India, po-
trebbero avere perfomance migliori di quelle dei paesi
più ricchi, anche perché più orientate al mercato inter-
no. Mentre i tracolli finanziari potrebbero collocare
Gran Bretagna e Svizzera in una posizione un po’ più
periferica nel grande mercato finanziario globale, ri-
spetto a quella che occupano oggi. Quanto alla Cina, la
sua economia è basata molto più sulle esportazioni ne-
gli Stati Uniti e in Europa che sul mercato interno. Una
recessione grave in queste due aree comporterebbe
una riduzione pesante dei ritmi di crescita cinesi, negli
ultimi anni fra i più alti al mondo.

Influenzati dalle banche
Ma se in questi mesi considerazioni di questo tipo sono
state già formulate, meno frequente è stata l’analisi del-

le conseguenze che la crisi sta producendo nel Sud del
mondo. Poiché le donne e gli uomini di questi paesi
hanno gli stessi diritti di quelli che vivono nel Nord ric-
co, tenere conto del loro punto di vista sembra fonda-
mentale per articolare un’analisi e prospettive di inter-
vento che si facciano carico di tutti. Non solo a parole.

Se guardiamo alla crisi con gli occhi di un cittadi-
no del Sud del mondo, in un primo momento po-
tremmo non sentirci particolarmente coinvolti. A par-
te la ristrettissima minoranza ricca, che può accedere
a investimenti nel mercato finanziario globale, la stra-
grande maggioranza degli abitanti dei paesi a basso e
medio reddito o – semplicemente – non ha risparmi
(perché ha redditi così bassi vengono spesi tutti per
vivere o sopravvivere), oppure ha investito il proprio
risparmio nella proprietà della propria casa o, più ra-
ramente, in qualche forma di investimento finanzia-
rio relativamente poco soggetta alle fluttuazioni inter-
nazionali, come i titoli pubblici del proprio governo.

Ma guardiamo un po’ più attentamente. L’economia
del Sud del mondo è influenzata, come dappertutto,
dall’efficienza delle banche. Quelle del Sud sono del tut-
to integrate al sistema finanziario internazionale, per
certi aspetti persino più di quanto avviene per le banche
italiane. Non esistono banche locali pure, ma soggetti
bancari di fatto emanazioni dei grandi gruppi bancari
internazionali del Nord del mondo. Questo significa che
hanno subito, come tutte le banche del mondo, la crisi
di fiducia che ha avvelenato in questi mesi il mercato fi-
nanziario. Nessuno si fida più degli altri; nessuno sa in
che stato sia il patrimonio e quindi la credibilità altrui.

La conseguenza è che il credito viene concesso con
maggiore resistenza. Questo vale ovviamente anche per le
banche che operano nel Sud del mondo, che rallentano
l’emissione di crediti perché esse stesse sono in difficoltà
a ottenerli. E ciò ha inevitabili ricadute sull’economia, che
necessita di meccanismi efficienti di anticipazione finan-
ziaria. La prima conseguenza della crisi nel Sud è stata
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N
QUATTRO EFFETTI A SUD,
SERVE UN’INTESA GLOBALE
di Riccardo Moro

I paesi del Sud del mondo, 
a medio e basso reddito, 
potrebbero sembrare non toccati
dalla crisi finanziaria ed economica. 
In realtà, hanno ragioni
ben precise per temere.
Le scelte per uscire dalla tempesta 
planetaria devono vederli coinvolti

L’AFRICA NON
È IN VENDITA

Riunione di
attivisti africani

al Forum sociale
mondiale di

Nairobi (2007).
I paesi poveri

chiedono di
essere coinvolti

nelle scelte
globali su crisi

e sviluppo
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RICCHI E POVERI AL TAVOLO
SENNÒ DALLA CRISI NON SI ESCE

veri e ricchi per definire insieme la
“cifra politica” di ogni intervento,
non si riuscirà a riformare il siste-
ma. Così i paesi ricchi in recessione
si dibatteranno in preda al proprio
orgoglio e produrranno guai peg-
giori. Gli altri, quelli emergenti,
quelli del cosiddetto G20, freneran-
no. E i paesi una volta chiamati “del
quarto mondo” scivoleranno anco-
ra più in basso.

Se davvero il sistema va cambia-
to, come a Belem molti hanno chie-
sto, e come anche a Davos qualcuno
ha convenuto, non si tratta di spar-
gere denaro pubblico a favore dei
soliti banchieri (spesso bancarottie-
ri). Occorre non farsi distrarre dalla
recessione e smetterla con il ritor-
nello che prevede ricapitalizzazioni
su ricapitalizzazioni, tanto alla fine
qualcosa resterà... Ma dove resterà?
Nei soliti portafogli e non sicura-
mente a casa di chi non ha acqua
per bere e lavarsi, né gas per accen-
dere il fornello, ma tiene un fardello

di debito sulla groppa per colpe altrui.
Oggi il capitalismo ferito è preoccupato delle sue

piaghe e non s’avvede che curandole sempre allo stesso
modo ne provoca di ben più gravi in altri corpi. C’è un
dato reale: il mondo è incapace di mettersi davvero al
capezzale del mondo. Procede di bolla in bolla, speran-
do sempre di correggere successivamente e automati-
camente i guasti che produce. È accaduto con il mito
del mercato immobiliare, poi con quello azionario. Fin-
ché ci si è accorti che non bastano gli stimoli continui,
perché si tratta di iniezioni drogate. Il summit di Belem
ha posto il problema di un governo democratico dell’e-
conomia. Non è uno slogan in antico “sinistrese”. È l’u-
nica soluzione possibile, basata sull’inclusione e sul ri-
spetto, della crisi e delle povertà.

Anche nella recessione c’è un problema di squilibri. Così, men-
tre dal summit dei poveri di Belem si alza il grido che denun-
cia il saccheggio delle risorse e la distribuzione diseguale del-

la ricchezza mondiale, dal summit dei ricchi di Davos, sanatorio in
affanno della bad economy, si leva il lamento della finanza che va a
rotoli per non aver applicato a se stessa il principio di precauzione.

È sbagliato, tuttavia, contrapporre i due summit, svoltisi a fine
gennaio. C’è una cosa che si è ascoltata in Brasile (al Forum sociale
mondiale) e in Svizzera (al Forum economico mondiale), cioè la con-
vinzione, espressa dal premio Nobel dell’economia Joseph Stiglitz, 

che il sistema è sbagliato e va riforma-
to, riscrivendo insieme le regole glo-
bali della finanza e della distribuzio-
ne. Finora i danni della recessione,
appena incominciata, li stanno pa-
gando i poveri, mentre i ricchi si indu-
striano per uscirne indenni, piazzan-
do da qualche parte le azioni tossiche
e la “monnezza finanziaria” che han-
no allegramente prodotto. E siccome
non si può far finta di niente e spedire
tutto in un’orbita spaziale geostazio-
naria, siccome il denaro non si brucia
mai e da qualche parte va a finire (anche quello figlio del-
le speculazioni più atroci), i ricchi banchieri colpevoli e i
governanti che hanno tenuto loro bordone meditano di
far pagare il prezzo della deflazione agli stati. I quali, natu-
ralmente, si rifaranno ancora una volta sui poveri.

La crisi produrrà nel mondo, secondo alcuni calcoli,
50 milioni di disoccupati in più, e lo schianto dei servizi
sociali. Ma tutto ciò è solo l’apice di una filiera di drammi,
che colpirà con violenza produzione e consumo, prezzi
delle materie prime e alimenti di base, e incrementerà il
numero di chi muore di fame e quello di chi vive di stenti.

Di bolla in bolla
Se i summit nel pianeta non tengono conto della com-
plessità della situazione, mettendo attorno al tavolo po-

contrappunto

Due platee, una diagnosi:
Belem e Davos convengono

che occorre riscrivere 
le regole della finanza 
e della distribuzione. 

Però banchieri e governanti
cercano scorciatoie.
Mentre servirebbe 

un governo democratico
dell’economia

di Alberto Bobbio

internazionale
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dunque l’irrigidimento del mercato del credito che non ha
strozzato, ma non ha sicuramente favorito le imprese.

Aiuti in ritirata?
Una seconda conseguenza è data dal fatto che la crisi,
come detto, si sta trasmettendo al settore reale. Reces-
sione industriale nel Nord significa meno acquisti dei
prodotti del Sud del mondo, sia materie prime, sia
esportazioni di manufatti. E per i paesi del Sud meno
esportazioni significano abbassamento del Pil, cioè del
reddito del paese, e conseguente riduzione del prelievo
fiscale che finanzia i servizi come scuole e ospedali.

Ma non basta: la minore domanda di prodotti del Sud
comporta una riduzione della domanda di moneta loca-
le, dunque una sua svalutazione, che rende relativamen-
te più cari i prodotti da importare. In termini economici
questo fenomeno si chiama “peggioramento delle ragio-
ni di scambio”. Da un lato rende più convenienti i pro-
dotti esportati, ma il peso del lavoro locale nella forma-
zione del prezzo finale sui mercati del Nord è relativa-
mente contenuto. La riduzione del
potere d’acquisto dei beni importati
è molto più consistente, “pesa” mol-
to di più. Di fatto, si tratta di un im-
poverimento per i cittadini del sud
del mondo. (La vicenda del debito
estero dei paesi del Sud del mondo
negli anni Ottanta era stata pesante-
mente influenzata proprio da questo
fenomeno. La recessione provocata
nel Nord del mondo dalle politiche
monetariste dei governi Reagan e
Thatcher ebbe infatti come ripercus-
sione una contrazione dei prodotti del Sud del mondo,
che a sua volta contrasse i redditi locali, peggiorarono le
ragioni di scambio e rendendo più faticosa la restituzio-
ne dei debiti. Oggi non è misurabile con facilità il peso di
questa dinamica, ma sappiamo che esiste e che nel me-
dio periodo può avere conseguenze consistenti sulle eco-
nomie del Sud del mondo).

La terza conseguenza che si può immaginare è lega-
ta all’evoluzione degli aiuti allo sviluppo. Sinora, come è
noto, essi anziché essere un contributo obbligatorio dei
ricchi del pianeta in favore degli impoveriti, come av-
viene all’interno di una comunità nazionale, sono una
liberalità che i paesi ricchi erogano in favore dei paesi
del Sud del mondo. La crisi che richiede interventi pub-
blici pesanti ridurrà però le disponibilità dei governi del

Nord, che dovranno spendere di più per gli interventi di
sostegno all’economia nazionale. Essi potrebbero dun-
que scegliere di risparmiare sugli aiuti internazionali.
L’Italia ha già contratto in modo violentissimo il proprio
contributo alla cooperazione internazionale con l’ulti-
ma legge finanziaria. Ci si augura che il suo pessimo
esempio non venga imitato.

Vi è una quarta dimensione attraverso la quale la
crisi potrebbe influire sui cittadini del Sud del mondo:
la volatilità dei prezzi alimentari. La crisi ha ridotto le
emissioni di titoli derivati, che ebbero la principale re-
sponsabilità, l’anno scorso, dell’impennata di tali
prezzi, e questo comporta una minore vulnerabilità.
Ma la generale variabilità può permettere a operatori
disinvolti di approfittare delle asimmetrie informative
e di potere date da una distribuzione non adeguata.

La strategia dei terroristi
Gli interventi messi in atto dai governi terranno conto di
queste considerazioni? Terranno conto dei cittadini del

Sud del mondo? Se non si trovano
strumenti di concertazione che
coinvolgano tutti, difficilmente gli
interventi saranno efficaci. Ma l’ele-
mento di inefficacia non riguarda
tanto gli strumenti tecnici. Il nodo
vero è la capacità di governare pro-
cessi che sono globali. La crisi offre
un’occasione fondamentale per co-
struire un consenso internazionale
tra Nord e Sud del mondo, ma ri-
schiamo di perderla.

Il consenso deve partire dalla so-
luzione della crisi, ma in realtà dovrebbe parlare di svi-
luppo sostenibile e di pace. In aprile si terrà una nuova
riunione del G20. Club insufficiente, quanto a partecipa-
zione, ma già più aperto del G8, che si riunirà all’inizio
dell’estate proprio in Italia. La prospettiva comune va al-
lora cercata in sede Onu. E sarebbe doveroso che a parti-
re da questi due appuntamenti gli attuali leader del Nord
accettassero un percorso inclusivo dei loro omologhi del
Sud. Se non lo faranno, non potranno lamentarsi doma-
ni del fatto che la crisi non governata susciterà nuovi
squilibri, nuove tensioni, nuovi attentati. Giocare in mo-
do delirante e provocatorio sulla mancanza di concerta-
zione è esattamente la strategia dei terroristi. Non vor-
remmo vedere i nostri governanti sedere, nei fatti, al loro
tavolo da gioco.

MINACCIATI DALLE BORSE
Anche sulle Ande boliviane, e anche tra 
i contadini, si soffrono gli effetti della crisi
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l 24 marzo di dieci anni, fa il mondo scoprì il Ko-
sovo. Gli attacchi aerei e i bombardamenti della
Nato, che voleva il ritiro delle truppe di Slobodan
Milosevic dalla piccola regione della Serbia me-
ridionale, si sarebbero protratti per 78 giorni so-
prattutto su Pristina e Belgrado, colpendo pe-
santemente anche molte altre città serbe. La

“grande guerra aerea” fece precipitare il clima di tensione
e conflitto che la regione viveva da un paio d’anni, in una
drammatica escalation di pulizia etnica e altre atrocità: ai
bombardamenti si aggiunse una sanguinosa guerra civile,
combattuta casa per casa. Il bilancio di vittime, alla fine, è
stato enorme: almeno 25 mila morti tra albanesi e serbi,
più di 800 mila profughi, circa 300 mila sfollati interni.

Dopo tre mesi di guerra, i vertici Nato e l’esercito di
Belgrado raggiunsero un accordo, firmato a Kumanovo,

in Macedonia, e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite adottò il 10 giugno 1999 la risoluzione 1244, che
poneva il Kosovo sotto l’amministrazione provvisoria
Onu. La “pace” era raggiunta, i riflettori si spegnevano.
Qualcuno si è riacceso, quasi d’improvviso, lo scorso
anno: il 17 febbraio 2008 a Pristina l’autoproclamata Re-
pubblica del Kosovo si è dichiarata indipendente. Il
nuovo stato ha ottenuto il riconoscimento solo di alcu-
ne decine di paesi (a cominciare dagli Usa e dalla mag-
gior parte degli stati europei, Italia compresa), ma non
di Russia e Cina e molti altri, oltre che della Serbia.

Guardare avanti, guardare indietro
In dieci anni, tante cose sono cambiate. Subito dopo la
firma di Kumanovo, la Serbia ha vissuto la caduta del
regime di Milosevic, avvenuta il 6 ottobre 2000 e gene-
rata soprattutto dalla volontà della società civile, dalle
proteste pacifiche della popolazione e in particolare

dei giovani. L’anno successivo Milosevic fu consegnato
al Tribunale penale internazionale dell’Aja per i crimini
nella ex Jugoslavia. La Serbia avrebbe però continuato
a vivere per anni in una sorta di isolamento da parte
della comunità internazionale, nonostante la fine del-
l’embargo aereo e commerciale, durato quasi dieci an-
ni, dall’inizio delle guerre balcaniche.

La comunità internazionale è stata invece molto pre-
sente in Kosovo, impegnata prima nell’emergenza, poi nel
processo di democratizzazione, costruzione delle istitu-
zioni, mantenimento della pace e della convivenza fra le
comunità. La massiccia presenza delle istituzioni interna-
zionali, di organizzazioni governative e non, della forza
militare Nato (Kfor) ha però comportato “effetti collatera-
li” rilevanti nella società kosovara: in primo luogo, una
spaccatura sempre più profonda tra chi lavora per gli “in-
ternazionali” e chi no (gli stipendi dei primi sono molto
più alti); poi l’accentramento dalle campagne e dalle città

minori a Pristina, sede della maggior parte degli interna-
zionali, la cui periferia si è allargata a dismisura e raccoglie
oggi quasi la metà della popolazione kosovara.

Durante il lungo processo di pace e riconciliazione
si è assistito, tanto in Serbia quanto in Kosovo, a con-
traddizioni sia nella sfera politica che nella società ci-
vile. Da un lato, c’era e c’è ancora la volontà di rompe-
re con il passato, di guardare avanti, all’Europa, al so-
gno di una regione stabile, avviata sulla via delle rifor-
me. D’altro canto erano forti, e lo sono tuttora, i nazio-
nalismi, sia serbo che albanese, la tendenza a guarda-
re indietro, alle lotte, alle morti, ai periodi più esaspe-
rati. Piccoli e faticosi passi verso la riconciliazione, ri-
sultato dell’impegno della gente comune, provata da
anni di odio interetnico e di atrocità, sono stati spesso
vanificati da episodi di nazionalismo violento (due su
tutti: l’omicidio del primo ministro Zoran Djindjic, op-
positore del nazionalismo serbo, figura chiave della

internazionale

Nel marzo 1999 la Nato
attaccò la Serbia 
per liberare il Kosovo.
Dopo la guerra civile 
le due regioni balcaniche
hanno imboccato
strade divergenti. Ma
profonde contraddizioni
continuano a frenare
sviluppo e convivenza 

I
DIECI ANNI DI INCERTEZZE, 
SI CAMBIA A PASSI LENTI

serbia e kosovo

NAZIONALISMI SPECULARI
A sinistra, chicchiere e bandiere a Belgrado. Sopra, feste con simboli 
serbi e albanesi-kosovari. Sotto, una veduta di Pristina, capitale del Kosovo,
e un matrimonio nella nuova cattedrale ortodossa di Belgrado

Testi e foto di Daniele Bombardi e Antonio Fantasia
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IL RICORDO. Ero a casa e non
frequentavo l’Università, chiusa 
a causa degli attacchi aerei. Andavo
a letto dicendo «sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra». 
Il tempo passava lentamente. 
Al mattino mi svegliavo, se c’era
elettricità guardavo le notizie in tv 
e pensavo «vediamo cosa hanno
distrutto questa notte...». Era 
il periodo in cui tremavano le finestre
e i cuori, in cui mi domandavo come
una comunità internazionale che dice
di essere tanti passi avanti a noi,
potesse usare, alle soglie del XXI
secolo, il metodo delle bombe 
per creare pace e democrazia... 
Mi ricordo i suoni: delle sirene 
che avvertivano dell’arrivo degli aerei,
degli aerei in cielo, dei pianti 
della gente innocente.
IO E IL CAMBIAMENTO. In Caritas 
ho incontrato tante persone che
avevano vissuto la guerra. Dovevamo
cominciare di nuovo – chi siamo,
come raggiungere la pace, cos’è 
la riconciliazione, come collaborare...
Si organizzavano Carovane di pace,
Scuole di pace, preghiere comuni: 
per conoscersi di nuovo, scambiare
le diversità, capire la debolezza
comune, quella di non vivere ancora
in una vera pace, di vedere il tuo
vicino che soffre. Oggi rimangono
tante ferite aperte, tante vite

distrutte. E io capisco che a volte 
devi essere molto forte per perdonare,
per dare la mano a chi era “dall’altra
parte”... Però si può fare, non serve
la guerra per raggiungere la pace.
Ognuno deve partire da sé.
LA SOCIETÀ CIVILE. Mi ricordo ancora 
il 5 ottobre 2000, davanti al parlamento
serbo, quando abbiamo sconfitto 
il regime di Milosevic con le proteste
pacifiche... C’era speranza negli occhi
di tutti, come se tutti si aspettassero
da quel giorno la rinascita, il nuovo
inizio, la nuova vita. La gente aveva
ancora la voglia di vivere! Poi 
il cambiamento si è rivelato lento: 
si va piano, però si va avanti. Io non
ho mai pensato che sarebbe stato
veloce. E comunque i miglioramenti 
si vedono. La gente è più aperta,
grazie agli influssi che vengono dalla
collaborazione con l’Unione europea. 
Il tasso di povertà economica scende.
E sono sempre più evidenti i passi

verso la democrazia, la trasparenza, 
la tolleranza. La società civile ha avuto
e ha un ruolo importante. Purtroppo, 
il sistema politico reagisce lentamente,
non cammina con i cambiamenti.
DALL’ALTRA PARTE. Ero stata per la prima
volta in Kosovo nel 1995 con la mia
classe del liceo, il professore di storia
aveva organizzato una gita per vedere 
i monasteri ortodossi. Sono partita 
di nuovo per il Kosovo nel 2007.
Alcuni mi dicevano di non andarci
sola, ma io credevo e sapevo che lì 
mi avrebbero aspettato degli amici. 
La rete Caritas mi confermava che non
dovevo avere paura. Da allora sono
stata diverse volte in Kosovo, sempre
per lavoro. Mi sono trovata bene,
collaboro con tante persone. E sono
orgogliosa: anche se siamo diversi per
il mondo, la nostra diversità può unirci.
L’AUGURIO. Mi auguro che la gente sia
più consapevole delle proprie risorse.
Distrutti dagli anni negativi, stiamo
dimenticando i nostri punti di forza. 
Io credo ancora nei nostri giovani 
e nella diversità, nella mescolanza 
di nazioni, religioni, opinioni! Inoltre,
anche se le strade per raggiungere
l’obiettivo sono diverse, noi – tutti 
i paesi ex jugoslavi – abbiamo 
un obiettivo comune: l’Unione europea.
Mi pongo quindi la domanda: 
perché prima dobbiamo dividerci, 
per poi ritrovarci insieme in Europa?

«Quell’anno nacque mio figlio, gli auguro un ponte che unisce»
Guerra e dopoguerra visti da Mitrovica, città del Kosovo divisa in due. 
I pensieri di Bujar Sahatqiu, 34 anni, kosovaro albanese, operatore di Caritas Kosovo

IL RICORDO. Appena iniziarono 
i bombardamenti, a fine marzo 1999,
partii con la mia famiglia – eravamo 
in nove – e andammo nel Montenegro
del sud, come la maggior parte 
degli albanesi, senza poter portare
nulla. Ci siamo rimasti fino alla fine 
dei bombardamenti, solo a giugno
siamo potuti rientrare. Mia moglie 
e la moglie di mio fratello aspettavano
entrambe un bambino, per loro è stato
difficile affrontare quei lunghi mesi, 
ma fortunatamente tutto è andato
bene. Mio figlio e mio nipote sono nati
nel 1999, un anno terribile per la gente
del Kosovo. Io mi sento fortunato:
quando penso al 1999, penso 
alla nascita di mio figlio.
IO E IL CAMBIAMENTO. Nel dicembre 1999
ho iniziato a lavorare in Caritas 
a Mitrovica. Avevamo due uffici, uno 
a nord, per i serbi, uno a sud, per noi
albanesi. Dopo poco più di un anno
siamo riusciti ad aprire un ufficio unico,
iniziando a lavorare insieme. Il lavoro 
in Caritas mi ha dato modo di riflettere
molto sui fatti trascorsi; ho avuto 
la possibilità di essere vicino alle
persone che soffrivano più di me 
per ciò che era accaduto. Ho avuto
modo di confermare a me stesso 
che “quelli dall’altra parte del ponte”
erano nelle nostre stesse condizioni 
di povertà, sofferenza e mancanza 
di speranza, che la pace è l’unica via 

di convivenza. E grazie al lavoro 
che facevo e continuo a fare, questa
idea sono riuscito a portarla anche 
nei cuori di altre persone.
LA SOCIETÀ CIVILE. In questi anni ciò 
che è cambiato in Kosovo è il risultato
dell’impegno e dell’abnegazione 
delle persone comuni. La loro voglia 
di ricominciare, di prendere per mano
le sorti della propria famiglia, 
della propria gente: è un processo
lungo e faticoso, non si può dire 
che in Kosovo ci sia una convivenza
pacifica, soprattutto nella mia città.
Così come non si può dire che 
le persone che hanno bisogno siano
assistite adeguatamente e che esista
un sistema sociale idoneo. Però piccoli
passi in avanti si stanno facendo,
soprattutto tra le persone. I governi 
e gli interessi dei politici quasi mai
portano cambiamenti positivi. La gente
è stanca della politica e anche per
questo in passato si sono verificati atti

di violenza e frustrazione, che hanno
rischiato di cancellare il poco che 
si era raggiunto.
DALL’ALTRA PARTE. Mi sono recato 
a Belgrado per la prima volta dopo 
la guerra l’anno successivo, in giugno.
Parlo serbo, è la mia seconda lingua
madre, è l’idioma che usiamo tra noi,
in ufficio. Non ho avuto problemi,
anche se non ho avuto nessun
contatto con la gente di Belgrado, 
a parte quella che conoscevo e che mi
ha accolto. La città è molto bella, non
ho alcun timore ad andarci, ho molti
amici serbi, ho sempre vissuto con 
i serbi a parte i tre mesi della guerra.
Ma possono tre mesi di bombe e odio
cancellare le amicizie di una vita?
L’AUGURIO. In generale, i giovani 
e l’Europa sono la nostra speranza. 
Gli ostacoli sono molti, a partire 
dagli interessi politici e dall’influenza
della criminalità sulla politica: 
un paese dove l’incertezza e l’odio
sono il pane quotidiano è terreno fertile
per la criminalità. Però a Mitrovica 
c’è un ponte, che collega le due parti 
della città. È diventato il simbolo 
della divisione delle due comunità.
Vorrei che si guardasse al ponte come
a qualcosa che ci permette di superare
l’ostacolo del fiume e di andare
dall’altra parte. Vorrei svegliarmi 
una mattina, e accorgermi che nessuno
ha problemi ad attraversare quel ponte.

transizione, avvenuto a Belgrado nel marzo 2003, e gli
scontri culminati, nel marzo 2004 intorno alla città di
Mitrovica, in Kosovo, in quello che molti hanno defini-
to un “pogrom” antiserbo). Essi hanno avuto grande ri-
levanza pubblica e sono sembrati ricondurre al punto

di partenza il processo di pace.
Una stabile e pacifica convivenza tra serbi e albane-

si, in definitiva, resta difficile da raggiungere. La popola-
zione serba, in Kosovo circa il 5% degli abitanti, vive in
enclave, villaggi chiusi e controllati dalle forze di sicu-

rezza internazionale, ed è incentivata dal governo serbo,
attraverso sussidi mensili, a rimanere in quelle condi-
zioni. Però le famiglie spesso investono il denaro che ar-
riva da Belgrado in una casa in Serbia e sono pronte, se
la situazione si farà insostenibile, a lasciare la propria

terra. Così per i giovani serbi in Kosovo, tranne che a Mi-
trovica, non ci sono prospettive di lavoro e di vita.

Diritto e welfare restano miraggi
Eppure, all’inizio del 2004, Serbia e Kosovo avevano av-
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«Tremavano le finestre e i cuori, io credo ancora nelle diversità»
La guerra e i dieci anni successivi riletti da Belgrado. 
I ricordi e l’augurio di Danijela Varšic, 31 anni, operatrice di Caritas Serbia



internazionale
2010 senza povertà

DEGRADO SPAVENTOSO
PRIMO, CONOSCERE LE POVERTÀ

non ha mai lavorato; e chi lavora ha
un salario medio di 250 euro al mese.

La disoccupazione si traduce
spesso in ulteriori problemi. Tra i
giovani dilagano i rischi di alcolismo
(il 21% beve molto), tabagismo (il
45% fuma) e tossicodipendenza (il
17% usa droghe leggere), nonché al-
tre forme di emarginazione sociale.
Chi può emigra alla ricerca di lavoro,
soprattutto in Europa occidentale e
in Nord America: recenti sondaggi
affermano che il 66% dei giovani
della BiH vuole andarsene all’estero.

Persistono ancora i problemi dei
rifugiati (le persone tuttora impossi-
bilitate a ritornare nelle loro case e co-
strette a vivere nei campi profughi o
fuori dal paese sono stimate in 190
mila), degli ex detenuti nei campi di
concentramento (circa 100 mila per-
sone, i cui diritti non sono riconosciu-
ti), delle minoranze etniche o religiose
ampiamente discriminate, degli an-
ziani e delle persone sole (a cui spesso

è stata distrutta la rete familiare e sociale e non vengono
adeguatamente aiutati dallo stato).

Ecco perché in vista del 2010 la Chiesa di BiH ha deciso
di affrontare con più convinzione e mezzi la lotta alla po-
vertà, cominciando dall’esigenza di una conoscenza più
dettagliata. In queste settimane è cominciato il lavoro del-
l’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas BiH,
che approfondirà la ricerca di cause, dimensioni e possibi-
li risposte alle marginalità di un paese in profonda crisi.

Per il 2010 è prevista la pubblicazione di un primo rap-
porto sulle povertà in BiH, primo decisivo contributo della
chiesa, da confrontare con la società e le istituzioni pubbli-
che ai fini di una più precisa conoscenza del fenomeno, e da
condividere con le chiese sorelle d’Europa, per rafforzare il
messaggio di sensibilizzazione a livello continentale.

vive sotto la soglia di indigenza.
La tragedia degli anni Novanta e la

situazione attuale sono stati causati,
purtroppo, anche dall’incapacità del-
l’allora Comunità Europea di gestire il
conflitto e di costruire le basi per un
sereno dopoguerra. Anche per que-
sto, parlare di Anno europeo di lotta
alla povertà ha un significato molto
particolare, a Sarajevo e dintorni.

Anche la chiesa e la Caritas di
BiH si trovano a far fronte a feno-
meni di povertà crescenti, come di-
mostra il sempre più alto numero di
famiglie che si rivolgono ai servizi caritativi e alle realtà
parrocchiali in cerca di aiuti. Colpisce però il fatto che la
dimensione di tali problemi sia ancora sconosciuta, dal
momento che dal 1991 in BiH non si censisce più nulla
e non esistono istituti di statistica nazionali affidabili.

I giovani vogliono andarsene
Alcuni dati, però, gettano luce sulla realtà bosniaco-erze-
govese. Secondo le stime più attendibili, il tasso di disoc-
cupazione sarebbe di circa il 45% e drammatica sarebbe la
situazione dell’occupazione femminile, che raggiunge
appena il 37,2% (la percentuale più bassa di tutto il sud-
est Europa). Una recente ricerca sviluppata da Caritas BiH
su un campione di oltre mille giovani tra i 17 e i 31 anni ha
dimostrato che il 56% dei ragazzi e il 62% delle ragazze

La Bosnia ed Erzegovina
soffre gli effetti della guerra

e dell’ambigua struttura
data alle istituzioni.

Un quarto della popolazione
sotto la soglia di indigenza.

Eppure mancano
dati statistici affidabili:

Chiesa e Caritas
attivano un Osservatorio

di Daniele Bombardi

L
otta alla povertà? A pochi passi dall’Italia c’è un paese per il quale

l’appuntamento del 2010 riveste un significato particolare. La Bo-

snia ed Erzegovina (BiH) risente ancora della grande tragedia uma-

na e sociale, la guerra, avvenuta negli anni Novanta, ma soffre soprattut-

to l’ambigua struttura istituzionale data al paese nel dopoguerra, che ha

prodotto un quadro socio-economico in continuo degrado. Un degrado

di dimensioni spaventose, per un paese europeo: secondo recenti stime,

oltre il 25% della popolazione, cioè circa 1 milione di cittadini, prattutto della sua validità dal punto di vista del diritto
internazionale. Per gli albanesi kosovari, però, è un pas-
so avanti rispetto al limbo della completa dipendenza
dalla comunità internazionale prodottosi negli anni
dell’amministrazione ad interim dell’Onu. Lo stato neo-
nato, supportato soprattutto dall’Unione europea, rap-
presenta per essi una speranza di cambiamento, di svi-
luppo economico e sociale, di stabilità. In altre parole,
dà fiducia alle persone, che vedono l’entrata del Kosovo
nell’Ue ancora lontana, ma possibile.

In Serbia, invece, il 2008 è stato caratterizzato dalla
vittoria alle elezioni presidenziali dell’europeista Boris
Tadic contro il nazionalista Tomislav Nikolic, e dalla
consegna al Tribunale penale internazionale dell’Aja di
Radovan Karadzic, ex presidente serbo-bosniaco, re-
sponsabile dei più atroci atti compiuti durante gli anni
Novanta in Bosnia, accusato di genocidio e ricercato da
tredici anni. Due importanti vittorie, per chi vuole rom-
pere con il passato e affacciarsi all’Europa.

L’Europa, appunto. Sembra la soluzione per la pace in
Kosovo, e in generale in tutta l’area ex jugoslava, dove si
continuano a tracciare confini, dogane, frontiere; si fan-
no coincidere i confini nazionali con le maggioranze et-
niche; si pongono sempre nuove barriere tra le persone.
In una regione che ha nella diversità culturale la sua più
grande ricchezza, ma anche la fonte principale di nazio-
nalismi e tensioni, l’ingresso, un giorno, nell’Unione eu-
ropea è la prospettiva per ritenere che l’incontro tra cul-
ture, religioni e comunità non sia una maledizione, ma si
traduca in fattore di stabilità e prosperità.

Le regioni di Serbia, Montenegro e Kosovo appartengono alla
stessa Conferenza episcopale, quella dei Santi Cirillo e Metodio (di cui fa parte
anche la Macedonia), ma per ragioni territoriali, linguistiche e organizzative le locali
Caritas si sono organizzate in due uffici nazionali principali: Caritas Serbia 
e Montenegro con sede a Belgrado, Caritas Kosovo con sede a Ferizaj-Urosevac.
Caritas Serbia e Montenegro conduce progetti di assistenza domiciliare agli anziani,
nel settore della salute mentale, per la riconciliazione e il dialogo interreligioso. 
Si attiva anche per lo sviluppo delle Caritas diocesane (7, di cui 2 in Montenegro) 
e parrocchiali. Caritas Kosovo opera invece in un territorio che contempla un’unica
diocesi; si occupa principalmente di sviluppo sociale, pace e riconciliazione,
disabilità, assistenza domiciliare. Anche qui particolare attenzione è data allo
sviluppo delle Caritas parrocchiali. Da diversi anni, Caritas Serbia e Montenegro 
e Caritas Kosovo conducono progetti comuni: sviluppo del volontariato e delle Caritas
parrocchiali (progetto “Parish social ministry”), pace e riconciliazione (“Carovane
della pace”), dialogo interreligioso (con la Chiesa ortodossa e le comunità
musulmane). Dopo avere svolto un grande lavoro nella fase della ricostruzione
postbellica, Caritas Italiana da dieci anni affianca entrambe le Caritas in diverse
progetti, oltre che con l’invio di operatori espatriati e caschi bianchi in servizio civile.

L’IMPEGNO CARITAS
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viato negoziati, patrocinati dall’Unione europea, per la
definizione dello status della regione. I governi di Pristi-
na e Belgrado sono rimasti poi sulle loro posizioni: il
primo a chiedere l’indipendenza incondizionata, il se-
condo ad affermare che la regione poteva, al limite, es-
sere autonoma, ma all’interno dei confini serbi. In
realtà non c’era da parte di entrambi un reale impegno
per arrivare a una soluzione condivisa. Il lungo proces-
so, durato più di tre anni, ha provocato frustrazione tra
le popolazioni, incertezza sul futuro e, in Kosovo, il bloc-
co di ogni riforma o investimento. Lo stallo si è sblocca-
to l’anno scorso, sulla base di un piano proposto dal-
l’inviato Onu, Marrti Athisaari, che in realtà non ha sod-
disfatto né serbi né albanesi.

Questo scenario di incertezza ha avuto e ha tuttora
conseguenze negative sulla popolazione di entrambe le
regioni. Uno stato di diritto compiuto e un sistema di
welfare funzionante continuano ad apparire miraggi. Il
tasso di disoccupazione, sia in Serbia che in Kosovo (do-
ve il 60% della popolazione ha meno di 35 anni), è an-
cora molto alto e sono molti i giovani che decidono di
emigrare. L’offerta di servizi sociali per le fasce vulnera-
bili è del tutto insufficiente, a causa della mancanza di
fondi da investire e di carenze strutturali.

L’anno appena trascorso, però, ha portato con sé for-
ti cambiamenti. È stato l’anno della dichiarazione d’in-
dipendenza del Kosovo e questo, al di là dei giochi poli-
tici e delle strategie internazionali, ha avuto un’impor-
tanza enorme per la gente. Si può discutere dell’oppor-
tunità e della tempestività di tale dichiarazione, e so-

serbia e kosovo

QUOTIDIANITÀ DIFFICILE
Un’anziana aiutata dai progetti di Caritas
Serbia. Nelle pagine precedenti, bambini
serbi e kosovari giocano, facendo simboli
di vittoria nazionale



sa o senza essere informate delle imputazioni a loro carico.
Anche quando la cauzione è ammessa, i costi sono tal-
mente alti (da 55 a 1.100 dollari) da rivelarsi inaccessibili. E
c’è la questione dell’uso politico delle carceri: nel 2006 la
stampa internazionale riportò che in seguito alle dimo-
strazioni pubbliche represse nel sangue dopo le elezioni,
più di 11 mila persone furono arrestate senza veri e propri
capi di accusa; la cifra – secondo la commissione di in-
chiesta istituita in seguito – va accresciuta fino a 50 mila
unità. Molti furono rilasciati dopo settimane o mesi senza
imputazione a carico, di altri non si sono più avute notizie.

Dentro con la mamma
Spesso i detenuti sono incarcerati in istituti lontanissimi
dalle famiglie. Diventa così impossibile ricevere visite di

l grande scrittore russo Fjodor Dostojevski disse che si può giudicare il livello di civiltà di
un paese visitando le sue prigioni. Se è vero, l’immagine dell’Etiopia non ne esce al meglio.
Secondo la rivista Sendek Private News, a luglio 2008 il numero di detenuti nel paese afri-
cano (che conta oltre 76 milioni di abitanti) era di 80 mila unità, distribuite in 120 carceri.
La Commissione etiope per i diritti umani ha affermato che le condizioni di vita nelle pri-
gioni sono spesso disumane e ben lontane dal rispettare le convenzioni internazionali. In
molti casi il numero di detenuti è doppio rispetto alle reali capacità di accoglienza. Fino a

400 esseri umani vengono stipati in baracche-dormitorio senza aria o luce, in condizioni igieniche
misere, con fogne a cielo aperto, senza docce e latrine degne di questo nome. L’acqua scarseggia, an-
che la dieta quotidiana è carente e ripetitiva, e ciò causa frequenti problemi di salute, gastriti, ulcere
e diabete. Del resto le amministrazioni penitenziarie devono fare i salti mortali per riuscire a far ba-
stare gli 8 birr giornalieri (meno di un euro) destinati a coprire le esigenze di ogni detenuto.

Purtroppo capita spesso che persone vengano incarcerate anche per anni con falsi capi di accu-

I
di Sara Carcatella

I TA L I A  C A R I TA S  | M A R Z O  2 0 0 9 3736 I TA L I A  C A R I TA S  | M A R Z O  2 0 0 9

gionieri) all’assistenza sanitaria at-
traverso piccoli ambulatori costrui-
ti all’interno di alcune prigioni, dal
sostegno psicologico attraverso
sessioni settimanali di counselling
all’educazione formale e informale.

La missione dell’ufficio è promuovere la cura pastora-
le e la promozione della dignità dei prigionieri, cercando
al contempo di risvegliare la coscienza della società civi-
le riguardo ai problemi delle carceri. Il sostegno materia-
le e professionale offerto da Caritas Italiana e Caritas Am-
brosiana ha aiutato molto la St. Paul Prison Chaplaincy a
condurre i suoi interventi. Caritas Italiana copre i costi di
gestione e i salari dell’ufficio e sostiene il programma sa-
nitario (acquisto di medicinali, somministrati durante le
visite settimanali svolte da un’infermiera professionista e
da volontari) che si svolge in tre prigioni e che ha con-
sentito, nell’ultimo anno, di curare circa 600 persone. Un
contributo economico è stato assicurato anche per co-
struire dormitori e latrine. Il sostegno di Caritas Ambro-
siana si è concretizzato nella costruzione di scuole all’in-
terno di due delle cinque prigioni in cui l’ufficio è attivo e
nell’invio di volontari in servizio civile internazionale,
che hanno contribuito alle attività dell’ufficio, realizzan-
do fra le altre cose un manuale informativo sulla situa-
zione dei diritti umani in Etiopia, e in particolar modo
nelle carceri, che fa riferimento alla dottrina sociale della
Chiesa e alla legislazione internazionale.

amici o famigliari, che alleviano la solitudine e spesso so-
no l’unico modo per integrare la misera dieta quotidiana,
oppure per ricevere vestiti o sapone, tutte cose che l’am-
ministrazione penitenziaria non passa. Nelle prigioni,
inoltre, non è possibile accedere a cure mediche e nem-
meno (benché la maggior parte dei detenuti abbia meno
di 30 anni) frequentare corsi di formazione o scuole diur-
ne, tranne quelle realizzate da organizzazioni non gover-
native o associazioni di volontariato.

In questo contesto degradato, i bambini fino a 5 anni
rimangono con le mamme detenute. Un particolare atro-
ce, che conferma come le carceri etiopi siano lontane an-
ni luce dagli standard minimi per il trattamento dei pri-
gionieri codificati a livello internazionale. Ma previsti an-
che dalle norme nazionali, secondo le quali è necessario
enfatizzare l’appartenenza dei detenuti alla comunità, ba-
dando a non escluderli da essa.

Avviare percorsi di riabilitazione sociale, salvaguar-
dando i diritti civili, sociali e alla sicurezza dei detenuti:
con queste finalità opera, con umiltà e pazienza, l’ufficio
St. Paul Prison Chaplaincy dell’arcidiocesi di Addis Abeba.
La cappellania è nata a fine 2002, istituita per volontà del-
l’arcivescovo Abune Berhaneyesus D. Suraphel, che ha
nominato come cappellano Abba Girma Firrissa. Sin dal-
l’inizio l’ufficio si è avvalso dell’aiuto di volontari laici e re-
ligiosi, oltre che dell’opera di un piccolo, valido team di
operatori. Le aree di intervento sono varie: dalla raccolta
di materassi, vestiti, coperte e saponette (da donare ai pri-

internazionale

NEL GIRONE DEI DETENUTI LA  GALERA È UNA BARACCA

etiopia

Le carceri dell’Etiopia ospitano 
80 mila detenuti, il doppio 
della capienza prevista. 
Le condizioni di vita 
sono irrispettose dei diritti umani
più elementari. E le autorità 
non si preoccupano del recupero
sociale. I progetti Caritas

VITE ADDOSSATE
A sinistra, il cortile

affollato di un
carcere etiope.
Nelle altre foto,

inaugurazione
di una scuola grazie

a un progetto
della chiesa; lavoro

in un laboratorio



internazionale
nell’occhio del ciclone

SPUNTANO PISTOLE
DOVE SERVIREBBE ACQUA

schio di competizioni per l’acqua e
la terra, già manifestatosi in diversi
contesti (tra cui il Darfur, in Sudan).

Potenziali bacini di violenza
Il terzo rapporto Caritas sui conflitti,
intitolato Nell’occhio del ciclone, pre-
sentato a gennaio e dedicato alle rela-
zioni tra conflitti e ambiente, confer-
ma che l’acqua può divenire fonte o
giustificazione di un conflitto arma-
to. Essa è al centro di conflitti in di-
verse regioni del pianeta: da un lato,
per ampi settori di popolazione
mondiale l’accesso all’acqua potabile
rimane estremamente precario; d’al-
tro canto, come ha dichiarato il segre-
tario generale dell’Onu, Ban Ki-
moon, «troppo spesso, dove abbiamo
bisogno di acqua, troviamo pistole».

I conflitti idrici seguono spesso i
percorsi contorti dei grandi fiumi: Ni-
lo, Tigri ed Eufrate, Niger, Volta e
Zambesi, secondo l’Undp (United
Nations Development Programme, il

Programma Onu per lo sviluppo) rappresentano altret-
tanti potenziali bacini di violenza. Anche la dilagante sic-
cità in alcune aree dell’Africa e del Medio Oriente può au-
mentare il cosiddetto water stress, innescare lotte separa-
tiste o aggravare situazioni preesistenti di tensione: è il ca-
so di Mauritania, Mali ed Etiopia, ma anche dei territori
palestinesi occupati da Israele.

L’acqua può inoltre costituire fonte di tensioni sociali,
soprattutto nei contesti dove avanzano politiche di priva-
tizzazione delle forniture, con imposizione di prezzi eleva-
ti di mercato. Fra gli esempi, gli scontri esplosi a Cocha-
bamba, Bolivia, nel 2000, quando la società americana Be-
chtel fu costretta a ritirarsi per le proteste popolari provo-
cate dal vertiginoso aumento del prezzo dell’acqua eroga-
ta alle famiglie. Un precedente che deve far riflettere.

Anche il Consiglio di sicurezza
dell’Onu ha ribadito il ruolo dell’ac-
qua nelle situazioni di conflitto: nel
2007, il rapporto Cambiamento cli-
matico e rischio per la sicurezza, basa-
to sul lavoro di esperti e organizzazio-
ni internazionali, tra cui l’Unep (Uni-
ted Nations Environment Program-
me, il Programma Onu per l’ambien-
te), ha indicato quattro costellazioni
di conflitti indotti dal clima: relativi
all’inquinamento dell’acqua potabi-
le; relativi alla diminuzione nella pro-
duzione di cibo; relativi all’aumento
dei disastri causati da tempeste e alluvioni; relativi alle mi-
grazioni indotte da cambiamenti ambientali.

La carenza o l’assenza di acqua è quindi fonte di in-
sicurezza e viola il primario diritto alla sopravvivenza di
ciascun essere umano. Tuttavia, a causa di diversi fatto-
ri (tra cui la crescita delle attività umane), la disponibi-
lità di acqua potabile per persona sta diminuendo. Se-
condo i calcoli della Campagna del Millennio dell’Onu,
all’inizio del 2000 oltre un miliardo di persone non ave-
vano accesso all’acqua potabile e il 40% della popola-
zione mondiale non poteva permettersi il lusso dell'ac-
qua dolce per una minima igiene.

La situazione è aggravata dai cambiamenti climatici,
che stanno riducendo le terre fertili nella parte più po-
vera del pianeta, dando vita a un nuovo potenziale ri-

Ban Ki-moon, segretario
Onu, ha sintetizzato

efficacemente uno dei più
acuti drammi odierni. 

La disponibilità d’acqua
potabile per persona, 
a livello planetario, 

si riduce. Ciò alimenta
tensioni. Spesso lungo 

i grandi fiumi…

di Walter Nanni

N
el Rapporto sullo sviluppo umano del 1994, l’economista pakista-

no Mahbub ul Haq sviluppò per primo il concetto di “sicurezza

umana” (Human Security), che nel 1995, a Copenaghen, avrebbe

influenzato il Summit mondiale sullo sviluppo sociale. Secondo ul Haq,

la sicurezza umana dipende dal rispetto di quattro aree di rischio: econo-

mica, alimentare, della salute, ambientale. All’interno della sicurezza am-

bientale, un posto di rilievo è occupato dalla disponibilità di acqua, in

quanto elemento protettivo dai disastri ambientali e dal degrado.
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etiopia

Una strada in salita
Ma le iniziative non si esauriscono qui. La cappellania ha
preso in carico circa trenta bambini, figli di detenute, usci-
ti dal carcere ma rimasti senza sostegno, e ne copre le spe-
se scolastiche, permettendo loro di continuare gli studi.

L’ufficio ha anche avviato corsi di falegnameria, per
dotare di una formazione professionale i giovani detenu-
ti. Sul fronte pastorale, periodicamente vengono distri-
buite bibbie e pubblicazioni religiose ai detenuti di reli-
gione cristiana, anche se gli altri aiuti sono indistintamen-
te per tutti. La cappellania ha infine organizzato seminari,
rivolti al personale penitenziario, sui diritti umani e sul ri-
spetto dei detenuti. Inoltre i buoni rapporti intessuti con
le autorità governative hanno aperto margini di interven-
to inaspettati: con la Commissione delle prigioni della re-
gione dell’Oromia, per esempio, è stato stretto un accordo

Mi chiamo Teddy Ghiòn, ho 47 anni. 
Da bambino lavoravo come contadino.
Mio padre fu impiccato dal Derg (il regime
socialista del colonnello Menghistu,
durato dal 1974 al 1991, ndr) perché
non accettava il regime e si era rifiutato
di diventare membro del partito.
Quando fu ucciso, due soldati mi
costrinsero all’arruolamento. Ero figlio
unico e dovevo servire il Derg come
militare. Ho fatto il soldato per 9 anni.

Quando al governo arrivò il partito
di Meles Zenawi, feci ritorno alla 
mia terra. Ma là venne a cercarmi 
uno di quelli che avevano ucciso mio 
padre e io lo uccisi. Lo stesso giorno
arrivarono sei persone, suoi fratelli 
e amici. Avevo un kalashnikov ed ero
un bravo soldato: li ammazzai tutti.
Quando i poliziotti mi arrestarono 
non tentai di scappare; ritenevo giusto
essere punito. Fui condannato
all’impiccagione.

Rimasi detenuto per anni e all’inizio
mi tenevano la mano destra legata 
ai due piedi. Quando accusai il Derg
dell’omicidio di mio padre, 

mi commutarono la sentenza in prigione
a vita. Nel primo carcere trascorsi 
14 anni e imparai a costruire edifici, 
a lavorare il metallo, a fare il pane.
Ottenni il certificato per insegnare 
la religione ortodossa e divenni 
il leader della Chiesa nel carcere.

Chiesi di essere rilasciato: gli altri
prigionieri con la mia identica pena
dopo avere domandato perdono – è
una consuetudine legale – erano stati
liberati. Io no. Penso che le famiglie
delle persone uccise abbiano pagato 
il governo affinché io fossi tenuto dentro.

Allora ho chiesto di cambiare
carcere. Nell’attuale ci si aiuta tra
prigionieri, ma gli amministratori 
e le guardie sono corrotti: si prendono
parte dei soldi che guadagno 
dalla vendita del pane che produco. 
Tra i prigionieri ho conosciuto molte
persone innocenti. La mia speranza 
è che tra qualche mese il capo
amministratore accetti le mie scuse 
e mi faccia uscire. Se Dio vuole sarò
libero e farò qualunque lavoro. Ma
tornerò a visitare gli amici che mi sono

fatto in prigione: ora sono miei fratelli.
Io ho una famiglia, ma non so più

niente di loro. Per sopravvivere alle
vendette hanno dovuto trasferirsi.
Dove, non so. Ho provato a scrivere, 
a telefonare, ma non ho mai avuto
risposte. Le uniche persone 
a cui posso raccontare la mia storia
sono i volontari della St. Paul Prison
Chaplaincy.

La religione è fondamentale 
per la vita. Senza la religione non potrei
vivere. Se conosci Dio, Lui ti aiuta 
a distinguere le cose buone da quelle
cattive. Prima conoscevo Dio, ma 
l’ho incontrato davvero in prigione.

Sono pentito di quello che ho fatto
e quando uscirò racconterò a tutti 
del mio crimine e della mia detenzione:
ormai sono un esperto, potrei
insegnare la materia “galera”... 
Qua c’è bisogno di vestiti e scarpe, 
ma in primo luogo, a tutti, serve la pace.
E l’istruzione. La scuola è importante:
aiuta a pensare. E a capire.

[carcere di Addis Alem, testimonianza
raccolta da Paolo Dell’Oca]

Teddy aveva un kalashnikov: «Ho incontrato Dio, cerco perdono»

per istituire corsi di formazione e riconoscere le scuole
aperte dentro i penitenziari.

Il percorso non è facile. È una strada tutta in salita,
che si sviluppa in una società che lascia ben poco spa-
zio ai diritti umani. Negli ultimi anni, le forze militari
etiopi sono state coinvolte in due sanguinosi conflitti,
quello con l’Eritrea e poi in Somalia. Diversi rapporti de-
nunciano continui e ripetuti abusi contro coloro che si
oppongono al regime: la critica ha poco spazio, l’oppo-
sizione politica ancor meno. Ed è recente la notizia del-
l’approvazione di una legge, che limita moltissimo le
azioni delle organizzazioni non governative nell’ambito
dei diritti umani. Questo però non interrompe il lavoro
e la lotta quotidiani per realizzare un sistema di giusti-
zia penale meno iniquo, che consenta a ogni detenuto
di veder rispettata la propria dignità di uomo.
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Confcooperative Federsolidarietà,
Federazione provinciale delle associazioni
sociali e Kvw – ha lanciato a febbraio 
ai politici locali un appello perché,
soprattutto in tempi di crisi, il settore
sociale non sia dimenticato nella stesura
del bilancio provinciale,. La richiesta 
è dare più attenzione e finanziamenti alla
rete di organizzazioni che, giorno dopo
giorno, lavorano con le istituzioni per poter
garantire un aiuto concreto a chi si trova
in difficoltà. Intanto, per potenziare uno
strumento operativo contro gli effetti
della crisi, la Caritas diocesana 
di Bolzano-Bressanone ha firmato 
con la sede regionale di Equitalia
(società pubblica incaricata della
riscossione dei tributi) un accordo per
semplificare la gestione delle pratiche
tributarie più frequenti, come rateazioni 
e procedure esecutive. L’accordo
consentirà agli operatori Caritas 
di essere aggiornati in materia tributaria
e assistiti da Equitalia nella gestione 
dei casi che riguardano cittadini 
in evidente difficoltà economica.
L’accordo prevede, inoltre, la costituzione
di tavoli di lavoro e incontri semestrali 
di discussione e coordinamento sulle
attività di formazione e assistenza.

TRENTO

“Credito solidale”:
due sportelli,
non solo prestiti

Concedere 
prestiti a persone 
e famiglie 
in difficoltà
economica

temporanea e straordinaria. E rafforzarli
con un accompagnamento fatto 
di ascolto e relazione. È lo scopo 
del progetto “Credito solidale” (nella foto, 
il logo) promosso dalla Caritas diocesana

di Trento, in collaborazione con due
casse rurali del territorio e il sostegno 
dei comuni di Trento e Rovereto.
L’iniziativa si concretizzerà in due sportelli
(a Trento e Rovereto), curati da una
decina di volontari, dove persone 
e famiglie in difficoltà economica
potranno presentare  (personalmente, 
o inviati da enti, parrocchie, associazioni)
richieste per crediti dai 500 ai 3 mila
euro, finalizzati ad affrontare situazioni
“temporanee e straordinarie” (spese
improvvise e bisogni lavorativi, sanitari 
o famigliari). Il prestito sarà integrato 
da un servizio di accompagnamento
relazionale, per focalizzare i problemi 
dei beneficiari e trovare con essi percorsi
di emancipazione.

PADOVA

Ecco l’“agente di rete”,
vicino ai detenuti
sia “dentro” che “fuori”

Arrivano in via sperimentale per un anno
anche a Padova gli “agenti di rete”.
Questi operatori sociali costituiscono 
un anello di congiunzione tra il “dentro” 
e il “fuori” dal carcere; lavoreranno anche
a supporto degli educatori della casa 
di reclusione Due Palazzi. Gli “agenti 
di rete” sono quattro giovani selezionati
dal comune e dai partner non profit
– Caritas diocesana, associazione
“Granello di Senape”, Csv provinciale –
attraverso un concorso pubblico. Nella
casa di reclusione padovana ci sono
circa 700 detenuti, tutti con pena
definitiva. Al loro fianco solo due educatori
e il direttore dell’area pedagogica. 
Un po’ dentro, un po’ fuori: gli agenti di rete
lavoreranno anche nel territorio, per
gettare ponti necessari al reinserimento
sociale e lavorativo degli ex detenuti,
nella consapevolezza che il passaggio
dalla reclusione alla libertà è molto delicato.

ROMA

Più di 400 mila gli stranieri,
presenza “normale” e laboriosa

Sono ben 404 mila gli stranieri presenti regolarmente a Roma 
e provincia (481 mila nell’intero Lazio), il 7,9% della
popolazione. È il dato principale che scaturisce dal quarto
Rapporto dell’Osservatorio romano sulle migrazioni, promosso
dalla Caritas diocesana in collaborazione con la provincia 
e la Camera di commercio di Roma. L’Istat, a inizio 2008,
conteggiava 321.887 presenze, ma l’Osservatorio conta anche
coloro che, autorizzati al soggiorno, non sono ancora riusciti 

a ottenere l’iscrizione anagrafica. Il Rapporto, curato dal centro studi e ricerche
Idos, evidenzia una media di presenze superiore a quella nazionale (5,8%). 
La provincia romana, inoltre, catalizza l’82,3% del totale regionale e il 9,4% 
di quello nazionale. Come accade a livello nazionale, anche nella provincia 
di Roma gli immigrati più numerosi sono diventati i romeni (92.258, un terzo
del totale dei residenti dell’intera provincia); seguono i filippini (caratteristica
tipica di Roma). I minori di cittadinanza straniera sono 64.539 nella provincia;
ben 45.524 sono nati in Italia anche se dal punto di vista giuridico continuano
a essere stranieri al pari dei loro genitori. Il Rapporto evidenzia l’aspetto 
di “normalità” della presenza straniera, oltre gli stereotipi e gli allarmi diffusi
continuamente. Sul fronte del lavoro, gli stranieri nella provincia incidono 
per l’8,7% sull’occupazione complessiva (il loro tasso di attività è il 75,1%);
metà sono impiegati nei servizi di cura. Da Roma si stima che muova il 25%
delle rimesse che partono dall’Italia (1,5 miliardi di euro all’anno).

CUNEO

Sofferenza mentale:
arte, film e teatro
per creare sensibilità

Un ciclo di film a tema, 
uno spettacolo teatrale 
e una mostra di arteterapia.
Costituiscono il percorso 
di sensibilizzazione sulla
sofferenza mentale “Differenti
contro l’indifferenza” (nella foto,

l’immagine simbolo), promosso tra
febbraio e marzo dalla Caritas diocesana
di Cuneo, in collaborazione con altri
soggetti del territorio (le associazioni
Di.A.Psi e MenteInPace) e con il patrocinio
del comune di Cuneo, dell’Asl Cn1 
e del Consorzio socio-assistenziale 
del Cuneese. Lo scopo della proposta 

è sensibilizzare l’opinione pubblica 
su un tema poco conosciuto, per provare
a suscitare atteggiamenti nuovi, ma
anche concrete scelte di servizio. Infatti 
il percorso è accompagnato da un appello
ad aspiranti volontari, perché entrino 
in contatto con le realtà che, nel territorio,
si occupano di sofferenza mentale. 
Tra le proposte del percorso, il cineforum
a tema, una mostra di opere di arteterapia
e il laboratorio teatrale “FuoriXCaso”.

BOLZANO-BRESSANONE

Fronteggiare la crisi:
appello alla provincia,
accordo con Equitalia

Il Comitato sociale dell’Alto Adige 
– composto da Legacoop, Caritas,

ottoxmille

Cagliari, il centro di solidarietà
accoglie ogni giorno 500 persone

di Luca Corgiolu

Che la nostra funzione debba essere
essenzialmente “pedagogica” lo ebbe a dire papa
Paolo VI a chiare lettere, nel 1971, all’atto 
di fondazione della Caritas. Come si realizzi però
oggi, fattivamente e cristianamente, l’educazione
alla carità, in un’epoca e in una società come 
la nostra, ovvero quale debba essere il ruolo 
di una Caritas nel suo territorio, è una domanda 
a cui la Caritas diocesana di Cagliari cerca 
di dare quotidianamente risposta “in forme
consone ai nostri bisogni e tempi”.

Conscia e spinta dalla consapevolezza che
questo ruolo va esercitato co-responsabilmente, insieme con le altre istituzioni
del territorio, a sostegno della società civile più fragile ed emarginata, 
dal 2005 la Caritas diocesana ha voluto potenziare alcuni progetti e servizi,
finanziati da Caritas Italiana attraverso i fondi Cei otto per mille, inserendoli 
in un contesto territoriale ben definito: l’area urbana di Cagliari. Essa 
è stata gravata, negli ultimi anni, dall’insorgere di nuove emergenze sociali 
(in particolare la crescita esponenziale delle nuove povertà e l’immigrazione
comunitaria ed extracomunitaria), fenomeni fino a qualche anno fa circoscritti.

In mensa 350 pasti
Dal 2005, la Caritas diocesana di Cagliari ha la propria sede operativa 
nel centro comunale di solidarietà “Giovanni Paolo II” (nelle foto, l’ingresso 
e la targa), dove gestisce una mensa e una cucina, il centro di prima
accoglienza ed emergenza cittadina, servizi specialistici quali il centro d’ascolto
diocesano, il centro d’ascolto detenuti, dieci ambulatori medici, lo sportello 
di consulenza legale e lo sportello anti-usura e gestione del microcredito, tutti
gestiti da professionisti, dipendenti e volontari, che hanno messo a disposizione
degli ultimi le loro professionalità e competenze.

I servizi richiamano giornalmente al centro, tra fruitori e operatori, 
più di 500 persone. Basti pensare che solo il servizio mensa eroga una media
di più di 350 pasti al giorno, contro i 100 di appena tre anni fa. Tenuto conto
della totalità dei servizi erogati e dei relativi fruitori, i numeri sono decisamente
importanti, ma da soli non rendono pienamente merito della complessità
organizzativa necessaria affinché il tutto possa essere fruito quotidianamente 
e con continuità da parte delle persone in difficoltà. Il centro “Giovanni Paolo II”
rappresenta oggi una realtà cristiana e sociale importante nella città 
di Cagliari, sintesi e connubio di fede e speranza nella possibilità di operare 
per la promozione umana di ogni persona.
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Lo scenario
Assicurare la sostenibilità
ambientale. È il settimo degli otto
Obiettivi del Millennio fissati in sede
Onu nel 2000, da raggiungere entro
il 2015. Ma molti elementi indicano
che siamo ancora lontani dal
raggiungimento di quel traguardo.
Il Rapporto Onu 2008 ha messo 

in evidenza in modo impietoso i problemi aperti. L’Obiettivo
7 richiedeva per esempio di dimezzare, entro il 2015, 
la popolazione mondiale che non ha accesso sostenibile
all’acqua potabile e ai servizi idrici di base. Se è vero che 
è cresciuto di 1,1 miliardi, dal 1990, il numero di persone
che dispongono, nei paesi in via di sviluppo, di migliori
servizi idrici, tuttavia per raggiungere la meta fissata
dovranno essere coinvolti altre 1,6 miliardi di persone 
nei prossimi sette anni, con una forte accelerazione rispetto
a quanto fatto dal 1990. E non c’è solo l’acqua. Nel mondo
c’è sempre meno legna da ardere e anche meno pesce.
Prosegue la deforestazione delle regioni tropicali, avanza
l’impoverimento biologico dell’oceano, diminuiscono 
gli spazi terrestri immuni dall’intervento umano. I mutamenti
climatici sono ormai tangibili e assai preoccupanti.
L’erosione e la desertificazione di coste e vaste aree,
segnate da sfruttamento intensivo, destano ulteriori allarmi.

La proposta
La condizione di precarietà ecologica, e di conseguenza
sociale, che segna intere regioni del pianeta è dovuta 
agli eccessivi consumi. E questi non sono certo imputabili 
ai poveri del sud del mondo (l’80% della popolazione

mondiale), ma al 20% più ricco, che consuma l’86% delle
risorse globali. Proteggere l’ambiente è dunque essenziale
per raggiungere una giustizia effettiva e una pace duratura.
La questione va affrontata urgentemente su scala mondiale
e locale. Alla politica vanno assegnate precise e stringenti
responsabilità. Ma servono anche comportamenti 
di autodisciplina da parte degli abitanti di tutti i paesi, 
a cominciare da quelli più avanzati.

La rete internazionale Caritas, insieme alla rete Cidse 
(le ong d’ispirazione cristiana), cerca di dare il suo contributo
per sensibilizzare giovani, adulti e comunità, oltre
naturalmente ai governi e alle istituzioni internazionali,
affinché non si sottraggano alle proprie responsabilità. Per 
il 2009 è stato dunque lanciato un appello mondiale sulla
giustizia ambientale, Grow climate justice (“Crea un clima 
di giustizia”). La Campagna Caritas-Cidse avrà come
momento di massimo impegno il vertice di Copenaghen 
sui cambiamenti climatici, che si terrà a dicembre. 
Le due reti internazionali chiedono un accordo globale 
per raggiungere tre obiettivi: il riconoscimento del diritto 
a uno sviluppo sostenibile per le popolazioni dei paesi 
in via di sviluppo, con priorità alle comunità vulnerabili; 
la fornitura, da parte dei paesi industrializzati, di tecnologie,
finanziamenti e competenze per raggiungere tale traguardo;
la forte limitazione dell’aumento delle temperature globali 
di superficie. Tutto ciò, a partire da un presupposto:
riconoscendo il loro “debito ecologico” nei confronti della
comunità internazionale, i paesi industrializzati devono
assumersi seriamente la responsabilità di guidare 
il processo di rigorosa riduzione delle emissioni di gas serra
e di diffusione di strumenti e politiche di sostenibilità.
INFO www.caritas.org

obiettivo7obiettivi2015

Siamo lontani dalla sostenibilità ambientale
Campagna Caritas-Cidse: “Crea un clima di giustizia”

di Roberta Dragonetti

Strumenti capillari. Vicini e attenti 
ai bisogni di persone, famiglie,
comunità. “Il valore dei Centri 
di ascolto, degli Osservatori delle
povertà e delle risorse e dei Laboratori
per la promozione delle Caritas
parrocchiali”: è stato questo il tema 
di un incontro (nella foto) che 

ha riunito a Roma da tutta Italia, a fine gennaio, quasi 200 animatori, 
in rappresentanza di 110 Caritas diocesane. «Centri di ascolto,
osservatori e laboratori – ha ribadito monsignor Vittorio Nozza, direttore
di Caritas Italiana, nella sua introduzione – permettono alle Caritas
diocesane di crescere e far crescere nella capacità di stare con i poveri,
comprendere la realtà e operare scelte di giustizia e prossimità». Cuore
dell'incontro è stata la galleria delle esperienze di 11 Caritas diocesane:
Biella, Caserta, Concordia-Pordenone, Crema, Forlì-Bertinoro, Macerata,
Potenza, Ragusa, Sassari, Ventimiglia-Sanremo, Verona.

Osservazione stabile
L’incontro è stata anche l’occasione per fare il punto sulla capillarità
della presenza degli strumenti Caritas nei territori e nelle comunità
cristiane. Dall’ultima rilevazione, risulta che l’84% delle Caritas diocesane
gestiscono direttamente almeno un centro di ascolto (di livello diocesano
nella maggior parte dei casi), per un totale di 316 centri, che svolgono
nella stessa misura ascolto e servizi, garantendo in oltre il 75% 
dei casi un’apertura di 3-5 giorni a settimana. Gli operatori impiegati 
nei centri d’ascolto Caritas sono 3 mila, volontari in oltre il 90% dei casi.
Nel 2007, oltre 80 mila persone (stranieri il 70%) sono state incontrate
dai 372 centri d’ascolto (compresi alcuni collegati alla rete Caritas 
ma gestiti da altri soggetti).

Il 78% delle Caritas diocesane ha un’attività stabile di osservazione
delle povertà: nel 90% dei casi lo fa attraverso la rilevazione dei dati
delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto, mentre il 71% delle
Caritas diocesane ha realizzato anche una mappatura dei servizi presenti
nel territorio per le persone in situazione di disagio. Infine, il 57% delle
Caritas diocesane realizza l’attività di promozione e accompagnamento
delle Caritas parrocchiali attraverso il Laboratorio, un gruppo di lavoro
costituito ad hoc e composto da 5-6 persone: il 50% dei laboratori lavora
sulla base di una progettualità precisa con obiettivi misurabili; l’85%
sono guidati dal direttore della Caritas diocesana.

Centri d’ascolto, 3mila operatori
e 80 mila persone incontrate

COSENZA-BISIGNANO

Accoglienza e fondi
per famiglie fuori casa
dopo l’alluvione

La Caritas diocesana e l’intera diocesi 
di Cosenza-Bisignano si sono mobilitati,

nella prima metà di febbraio, per dare
soccorso e sostegno alle comunità 
della diocesi colpite da un’alluvione, 
e in particolare alle famiglie costrette 
ad abbandonare le loro abitazioni,
seriamente danneggiate dal maltempo.
Alcune delle famiglie interessate sono

state ospitate da parenti, mentre per 
le restanti è stata messa a disposizione
a Mendicino una struttura d’accoglienza
parrocchiale, dove hanno trovato posto
anche persone provenienti da altri centri
della provincia. La Caritas diocesana, 
in particolare, si è attivata stanziando 

un contributo economico per fronteggiare
la prima emergenza.

RAGUSA

Promozione alla salute
tra le immigrate,
utile anche l’olio d’oliva

Continua la sezione Lilt (Lega italiana
per la lotta contro i tumori) di Ragusa 
e altri soggetti del territorio, tra cui 
la Caritas diocesana, nel campo della
promozione della salute tra le donne
immigrate. Il progetto è nato nel 2006:
attraverso la rete provinciale degli
ambulatori di prevenzione Lilt e grazie 

ai medici volontari 
che vi si sono prestati,
è stato possibile
raggiungere numerosi
immigrati di Ragusa,
Comiso, Santa Croce
Camerina e Giarratana,

offrendo gratuitamente visite di controllo
senologico e dermatologico, assistenza
sanitaria e orientamento sugli stili 
di vita corretti. Nell’ambito di questa
collaborazione si è inserita l’offerta 
di un notevole quantitativo di olio
extravergine di oliva, che la sezione 
Lilt di Ragusa ha fatto pervenire 
alla Caritas diocesana e che è stato
consegnato al Centro di pronta
accoglienza di via Ungaretti 
del capoluogo siciliano, perché venisse
distribuito alle famiglie di indigenti
italiani e stranieri che gravitano intorno
a esso. L’olio di oliva nel 2008 è stato
l’elemento-simbolo della Settimana
nazionale per la prevenzione oncologica
(nella foto, il logo dell’iniziativa), in quanto
alimento sano, dotato di qualità
protettive non solo per le malattie
cardiovascolari e metaboliche, 
ma anche per alcuni tipi di tumore 
fra i più diffusi in Italia.

paesecaritas
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villaggio globale

che la Chiesa ha nei confronti di internet.
L’indagine, svolta da ricercatori
dell’università di Perugia, ha coinvolto
1.338 parrocchie italiane: quasi l’86%
possiede un computer, nel 70% dei
casi esiste una connessione internet,
circa il 62% delle comunità parrocchiali
ha un indirizzo di posta elettronica. 
E tutto ciò, nonostante l’età piuttosto
elevata dei parroci: nel 44,9% dei casi
hanno più di 60 anni, ma più del 50%
utilizza almeno una volta al giorno
il computer. Quanto alla dislocazione
geografica dei siti parrocchiali, 
non esistono sproporzioni tra i dati 
del nord, del centro e del sud: anzi, se
rapportati al numero delle parrocchie,
in proporzione al sud ci sono più siti
che al nord. A parere dei curatori della
ricerca, «la Chiesa rispetto a internet 
è in una posizione avanzata». Internet,

infatti, «non è solo uno strumento
di comunicazione, ma anche
di organizzazione, che contrariamente
ai precedenti media (…) consente
un’azione di evangelizzazione».

RAPPORTO UNICEF

Nascere in povertà:
ancora troppi rischi
per mamme e bambini

Nascere (e partorire) a Roma o a New
York non è la stessa cosa che venire 
al mondo a Kabul o in un villaggio della
Sierra Leone. Un bambino che nasce 
in un paese in via di sviluppo ha quasi
14 probabilità in più di morire entro 
il primo mese di vita. Nei paesi poveri, 
il rischio di mortalità materna nel corso
della vita è mille volte superiore a quello

INTERNET

Il web in parrocchia:
«È anche strumento
per evangelizzare»

Il 16% delle 26 mila parrocchie italiane
ha un proprio sito internet,
7 su 10 hanno una
connessione internet. 
È quanto emerge da
un’indagine sulle parrocchie
italiane, commissionata
dall’associazione

Webcattolici (www.webcattolici.it).
L’indagine, è stato detto nel corso 
del convegno “Chiesa in rete”,
organizzato nella seconda metà di gennaio
dall’Ufficio nazionale comunicazioni
sociali e dal Servizio informatico 
della Cei, è una dimostrazione
dell’“approccio positivo e creativo” 

Torna il cinema civile di Constantin Costa-Gavras (foto 
al centro). Che si misura con l’immigrazione ai tempi della
globalizzazione, o meglio con il nostro modo di affrontare 
le problematiche legate al fenomeno dell’immigrazione. 
Nel film Verso l’Eden, dal 6 marzo nelle sale italiane dopo 
gli applausi convinti al recente Festival di Berlino, il regista
greco, classe 1933, mescola con sapienza la sua consueta
forza narrativa e una sempre rinnovata originalità,
accompagnate dalla convinzione che «il cinema deve saper
parlare per metafore, non correre dietro alla cronaca».
Ed ecco allora il protagonista Elias partire da un paese mai
specificato – così da restituire respiro universale al dramma
– e arrivare per caso in un club vacanze dove diventa
vittima della “caccia al clandestino”, soluzione narrativa
che richiama le decisioni della Commissione europea
in fatto di immigrazione, ma che soprattutto diventa
microcosmo dell’intolleranza, dell’opulenza e del razzismo
dell’occidente. L’indifferenza è invece rappresentata dalla
coppia che dà un passaggio al protagonista per portarlo
in Francia e poi lo fa scendere in mezzo alla neve
semplicemente per noncuranza, presa com’è dalle proprie
questioni familiari. Elias, novello Candide, cui presta il volto

incredulo Riccardo Scamarcio (foto sotto,
col regista), si rende conto pian piano che
l’occidente non è il paradiso che
immaginava, scoprendo anche un
comune denominatore tra le persone:
la solitudine. Il regista, durante l’incontro
con la stampa a Berlino, ha precisato
che Verso l’Eden «non è un film
autobiografico, anche se molto
personale. Da emigrato greco in Francia
conosco il dramma di chi è costretto
a lasciare il proprio paese e sfidare
l’ignoto, spinto dal bisogno di
sopravvivere. Ma questo lavoro descrive
soprattutto il dramma della nostra
epoca. E con la diffusione della povertà
nel mondo sempre più persone vorranno venire in occidente.
Ciascuno di noi può fare qualcosa, cominciando 
a non vedere l’immigrazione come un problema 
e spingendo i governi a cambiare atteggiamento. Esempi?
Il 35% dei francesi hanno origini diverse: oggi ci sono
dunque 20 milioni di persone integrate nel paese…». [d.a.]

Z OMO
Costa Gavras guida Scamarcio “Verso l’Eden”,

alla scoperta della solitudine dell’occidente
Iacona, “Presa diretta” sul nostro quotidiano
«Apriamo finestre su un’Italia senza destino comune»

atupertu di Danilo Angelelli

È l’unica tv della realtà, anche se non c’è il televoto a farci credere di poter cambiare il corso degli
eventi, a stabilire chi è dentro e chi fuori. Va in onda ogni domenica alle 21.30 su RaiTre. Porta 
la firma di Milena Gabanelli, al timone di Report, e, dall’1 febbraio all’8 marzo, di Riccardo Iacona,
che con i reportage di Presa diretta, per i quali già si pensa a un nuovo ciclo, scandaglia il nostro
faticoso quotidiano, squarciando il velo che spesso sul piccolo schermo nasconde la verità 
di fenomeni cruciali, come immigrazione, precariato, scuola, crisi economica. Il programma ha un
seguito di circa tre milioni di spettatori, in una serata difficile, anche per la concorrenza del calcio.

Che Italia viene fuori dal suo Presa diretta?
Un’Italia dove è difficile trovare un destino comune. E non mi riferisco solo all’attuale crisi

economica, ma anche a questioni come la sanità, la casa. Le persone agiscono 
per appartenenza e non si segue un unico percorso per ricostruire il paese. Non c’è
un progetto per cogliere la crisi come opportunità di cambiamento. Avremmo bisogno 
di una classe dirigente più orientata alla risoluzione dei problemi, non a far “cassetta
elettorale”. In Spagna, per esempio, non esiste emergenza rom, eppure ci sono più
rom che da noi. Bisogna volerla l’integrazione, che significa casa e lavoro. Invece
l’unica nostra politica è spostare i rom più lontano possibile dai centri abitati.

Il critico televisivo Aldo Grasso ha detto che «Presa diretta va lodato».
E dalla critica specializzata arriva un coro di consensi. Come ci si sente
nei panni del paladino della buona tv?

Decisamente orgogliosi. Il nostro obiettivo è fare una tv che permetta a chi guarda
un punto di vista autonomo sulle cose. Siamo una redazione che in tanti anni ha acquisito la capacità 
di confezionare programmi con storie e facce, e vinto la scommessa di occupare uno spazio in prima
serata, che può aprire la strada a un diverso modo di raccontare la realtà. Chi la racconta l’Italia di oggi 
in tv? I politici che si accapigliano nei talk show?

Gli spettatori scrivono sui blog che “Presa diretta è un pugno nello stomaco”: è perché trattate
temi poco conosciuti, o perché non siamo più abituati a una televisione che ci racconta davvero?

Perché il pubblico è disabituato a un rapporto non mediato con la realtà. Abbiamo visto troppi programmi
che rimbambiscono, dove ad esempio si parla di immigrazione, ma senza dare voce ai diretti protagonisti.
Il servizio pubblico ha l’obbligo di programmi che aprano finestre sulla realtà. Noi vogliamo parlare 
di un paese fatto da 60 milioni di persone. Senza dimenticare che una buona televisione, una buona
inchiesta giornalistica servirebbero anche alla politica.

Quali difficoltà si incontrano nell’approfondire le “malattie sociali”?
Non esistono difficoltà nel fare questi reportage: ci sono tanti mondi che aspettano di essere raccontati.
Ma bisogna essere credibili: oggi chi avviciniamo si apre con facilità perché sa che non siamo sciacalli.

Il suo giornalismo di inchiesta è caratterizzato da un forte coinvolgimento personale. Cosa
succede, prima che si accendano e dopo che si spengono le telecamere?

Io faccio un pezzo di strada con le persone che racconto e ogni volta che le incontro è un momento
importante, ne esco arricchito. Un’intervista realizzata dopo un incontro vero è una forma narrativa
fortissima. Le nostre interviste assomigliano alla verità della vita. E possono diventare più intense
di un’amicizia che dura da anni.

LAVORO
COLLETTIVO
Sopra,
il giornalista
di Rai Tre
Riccardo
Iacona, autore
e conduttore
di “Presa
diretta”.
Al centro,
la giovane
redazione
che lo
coadiuva
nei suoi viaggi
alla scoperta
dell’Italia
quotidiana,
ma non
raccontata
dalla tv 
“ordinaria”



incontri di servizio

I l circolo culturale Tullio Colsalvatico svolge per la città di Tolentino, nelle Marche,
un servizio importante: si impegna a offrire un sostegno linguistico e culturale 
agli stranieri presenti nel territorio tolentinate. E non solo. Il progetto realizzato

negli ultimi anni ha un alto valore sociale: oltre a sviluppare una maggiore padronanza
della lingua italiana da parte degli immigrati, mira a favorire l’integrazione 
e la socializzazione dei minori stranieri. Attraverso la frequentazione di loro coetanei
anche al di fuori dell’ambito scolastico, svolgendo attività di tipo ludico-creativo,
riescono a vincere le timidezze e le paure che troppo spesso li fanno isolare. Imparano
a vivere insieme con gli altri nella collaborazione e nel rispetto reciproco.

Il responsabile di queste attività, Franco, è un professore di chimica. Un tipo
austero, ma ha il cuore grande. Ogni volta che lo vedi lì, in quello stanzone dove ci sono
solo tavoli e sedie, si trasforma nel papà di tutti quei “piccoli pulcini”. Insieme con lui 
i ragazzi cercano di sentirsi parte di una collettività, di crescere come onesti cittadini. 
In questo duro lavoro, come in ogni famiglia che si rispetti, è affiancato da una
“mamma”, Iria, che con la sua dolcezza è capace di placare anche l’animo più irrequieto.

Quello che contraddistingue il circolo di Franco e Iria, e di tutti i volontari che 
vi operano, è il comune impegno a scoprire e tenere sempre presente il significato
ultimo del vivere. La parola che fa da sfondo all’iniziativa è: umorismo. L’umorismo: 
il riconoscimento cordiale di tutti i limiti e meschinità dell’uomo.

Questa idea nasce dal “nostro” Tullio Colsalvatico, scrittore e poeta
marchigiano, attivo nel periodo cupo e doloroso tra le due guerre, che 
ha raccontato e descritto il suo quotidiano facendo attenzione agli aspetti
insoliti, ridicoli o contraddittori, sempre con uno spirito di umana
comprensione. Ed è proprio questo sguardo umano sulla realtà che
caratterizza l’opera di Franco e Iria. Le difficoltà che si incontrano sono
molte, ma vedere quei due che nonostante tutto continuano da anni a fare 
il loro lavoro con il sorriso sulle labbra, riempie il cuore di gioia e serenità.

Nonostante la sentita appartenenza dei due al mondo cattolico, non 
c’è mai discriminazione, né imposizione delle proprie idee. La conversione
non è imposta, semmai è suggerita da quel vivere quotidiano, da
quell’amore di padre e di madre che Franco e Iria mettono in ogni cosa 
che fanno. La loro è la continua ricerca degl’occhi di Cristo nell’altro.

È una sfida forte, che vuole rompere la rete di paure e pregiudizi che 
non permette la pacifica convivenza. È credere che l’educazione e l’amore siano le basi
utili per la costruzione di “onesti cittadini e quindi buoni cristiani”, come avrebbe detto
San Giovanni Bosco. È cercare l’amicizia che rende testimoni di Lui. È sperare
nell’agorà, una dimensione culturale dove le religioni, le culture e le ideologie si
uniscono per compiere un’unica e univoca ricerca, quella del vero, del bene e del bello.

Franco e Iria vivono tutto questo nel loro quotidiano. Offrono la loro fede, il loro
idealismo, in definitiva la loro vita per costruire un mondo di pace. E lo fanno 
con umorismo: un sorriso può valere ed educare più di tante esortazioni. 

Insegna chimica. 
Ma con Iria, a Tolentino,
nelle Marche, gestisce
un circolo culturale,
dedicato a un poeta, 

grazie al quale
gli stranieri imparano

l’italiano. E i piccoli
immigrati si integrano.

Come? Sorridendo
dei limiti di ciascuno

a cura di Giulia Marzioni volontaria in servizio civile a Macerata

FRANCO, PROF AUSTERO
CHE EDUCA CON L’UMORISMO
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Una risorsa indispensabile,
una “sorella” minacciata:
acqua, diritto per ogni uomo

paginealtrepagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

Bibbia da conoscere,
cristiani a Gibuti,
finestra sulle Americhe

Cei, Vangeli e Atti degli
Apostoli (Paoline 2008, pagine
696). Nuova versione ufficiale
della Conferenza episcopale,

con caratteristiche che aiutano 
ad accostarsi alla Bibbia: il lettore 
ha simultaneamente davanti 
agli occhi il testo nella sua integrità 
e, a fronte, il commento.

Piero Stefani (a cura di),
Amore di Dio e Amore
del prossimo (Editrice
Morcelliana 2008,

pagine 327 e 201). I due libri presentano
i risultati più significativi dei convegni
annuali che l’associazione laica di cultura
biblica Biblia propone da più di vent’anni,
svolgendo la sua missione di alta
divulgazione e conoscenza biblica.

Renato Zilio, Lettere da Gibuti.
Comunità cristiane nel mondo
musulmano (Edizioni
Messaggero 2008, pagine 88).

Dall’esperienza di missione a Gibuti 
è nato un libro che è testimonianza viva
e concreta di una chiesa povera,
minoritaria, ma forte di una vocazione
coraggiosa, che si riscopre nella sua
originalità evangelica, nella passione 
per tutti gli uomini, senza distinzione.

Fondazione Casa America, Terre
d’America. Guatemala (Redazione

Editore 2008, pagine 80).
Rispettando la mission
della Fondazione, volta 
a diffondere in Italia il grande

patrimonio culturale del continente
ispanoamericano, è stata avviata 
la collana “Quaderni”, il primo 
dei quali è dedicato alla situazione
politico-economica e culturale 
del paese centro-americano.

Il 22 marzo di ogni anno viene celebrata in tutto il mondo, su iniziativa dell’Onu, 
la Giornata mondiale dell’acqua. È un’occasione per riflettere sulla gestione
sostenibile delle risorse idriche del pianeta e stimolare la cooperazione
internazionale affinché il diritto all’acqua sia riconosciuto al maggior numero 
di persone possibile. Emi (Editrice Missionaria Italiana) è assai sensibile
all’argomento e ha prodotto, nel 2007 (ma i testi sono sempre di estrema
attualità) una serie di volumi che affrontano la questione della risorsa acqua 
in relazione al fenomeno della globalizzazione. 

Acqua e ambiente (pagine 64), di Sara Ceci, analizza la relazione 
che sussiste tra le problematiche ambientali e gli scenari globali, passando 
per un ampio panorama sullo stato di salute degli ecosistemi dell’acqua, 
con una trattazione dettagliata sui mutamenti climatici legati a questa risorsa. 

In Acqua e conflitti (pagine 64) Marco Deriu affronta in sette capitoli i vari
aspetti della risorsa idrica nella società odierna: l’acqua come
elemento naturale, culturale, economico, strategico e come strumento
di accordo o disaccordo tra i popoli, mettendo in luce come spesso
l’accaparramento della risorsa acqua stia alla base di conflitti anche
cruenti. Aluisi Tosolini e Davide Zoletto, in Acqua e intercultura
(pagine 64), trattano il tema della relazione tra acqua, educazione 
ed educazione interculturale, assegnando il compito di mantenere
aperta la pluralità dei percorsi, delle storie e delle narrazioni alla scuola,
nella consapevolezza che solo così è possibile costruire una società 
più giusta. Infine Marta Picciulin, in Acqua e scienza (pagine 64),
delinea in quattordici capitoli l’evoluzione dello sguardo degli uomini
sull’acqua, a partire dai miti antichi fino alle prospettive future. 
L’origine e la scoperta dell’acqua, le sue proprietà e la vita che 
ha origine da essa, lo studio della risorsa idrica non solo sulla terra, 
ma in tutto l’universo sono alcuni degli argomenti trattati, sempre 
nella consapevolezza della necessità, per il futuro, di tutelare 
una ricchezza che ci accompagna fin dai primordi dell’essere umano.

che corrono le donne 
nei paesi industrializzati.
Nell’edizione 2009 
del Rapporto Unicef sulla
condizione dell’infanzia nel
mondo, dedicato alla salute
materna e neonatale,

emerge con nettezza la connessione 
tra rispetto dei diritti della donna e tassi
di sopravvivenza di madre e bambino.
Il rapporto non si limita ad analizzare 
le cause dei fenomeni, ma delinea anche
le misure necessarie a contrastarli e le
“buone pratiche” sperimentate in diverse
parti del mondo, che dovrebbero essere
adattate e replicate ovunque possibile.



I lettori, utilizzando il c.c.p. allegato e specificandolo nella causale, possono contribuire ai costi di realizzazione, 
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