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VERITÀ E SVILUPPO
IL TEMPO DELLE GRANDI SFIDE

editoriale

coli, è opportuno guardarsi, con lu-
cida attenzione, dal rischio di cadere totalmente nelle
braccia della tecnologia (CV, 14), come se la vita non
fosse più mistero da indagare, ma problema da risolve-
re e ricercare scientificamente. L’uomo va sottratto al
dominio della tecnica perché possa ritrovare i riferi-
menti al senso della vita e alla verità che salva, come
anche i criteri etici che salvaguardano ogni persona da
strumentalizzazioni e la riconducono alla natura di
soggetto di diritti, con un primato sui beni materiali e
sui processi che la riguardano (CV, 6).

L’anno che si apre
L’anno sociale e pastorale che si apre, dopo la pausa
estiva, ci riporta a considerare una serie di grandi que-
stioni che la Caritas in veritate ha illuminato in modo
profondo: le emergenze sociali (fame nel mondo, corru-
zione, politiche sociali, crisi economico-finanziaria…);

società e della stessa politica dal do-
minio dell’economia.

È, quest’ultimo, un processo
quanto mai necessario per ricon-
durre l’economia alla sua funzione
di strumento, collocando la di-
mensione della dignità umana e
del bene comune universale al
centro della riflessione politica. In
gioco, infatti, sono poste le verità
dell’uomo e il suo intreccio con la
dimensione relazionale, la quale è
fatta di carità. Così che verità, li-
bertà, amore e giustizia formano
un intreccio inscindibile.

È per la via della comunicazio-
ne, del dialogo e della comunione
che si può perseguire il bene comu-
ne che è la verità, in quanto bene di
tutti: “Non è un bene ricercato per
se stesso, ma per le persone che
fanno parte della comunità sociale”
(CV, 7). Affievolendosi l’influenza
delle ideologie degli ultimi due se-

Nell’enciclica Caritas in veritate (CV), pubblicata a fine
giugno da papa Benedetto XVI, il punto essenziale è la
concezione antropologica e la centralità dell’uomo, po-

sto come fine dell’intera organizzazione culturale, sociale e
politica. Attorno a questa concezione va verificato, analizzato
e valutato l’insieme dei fenomeni della globalizzazione, com-
presa l’attuale crisi economico-finanziaria. Il papa ci ricorda
due grandi verità della Populorum progressio di Paolo VI:
“Tutta la chiesa in tutto il suo essere
e in tutto il suo agire, quando an-
nuncia, celebra e opera nella carità,
è tesa a promuovere lo sviluppo in-
tegrale dell’uomo”; inoltre, “l’auten-
tico sviluppo dell’uomo riguarda
unitariamente la totalità della per-
sona in ogni sua dimensione (CV,
11). Sviluppo di ogni e di tutto l’uo-
mo, come radice di ogni scelta di
sviluppo: l’uomo, infatti, per sua in-
tima natura è un essere sociale, e
senza i rapporti con gli altri non può
vivere né sviluppare le sue doti.
L’enciclica ci ricorda che i due aspetti – individualità e
dimensione sociale – non sono scindibili: la singola per-
sona è un tutto in sé completo, che vive in quanto in re-
lazione con la comunità umana in sé completa.

È ormai assodato che le battaglie sulla procreazione
assistita, la concezione della famiglia, l’eutanasia, la vi-
ta in generale, come anche l’impegno per limitare i fe-
nomeni della schiavitù, del traffico di clandestini e del
commercio di organi, costituiscono un aspetto signifi-
cativo della questione sociale globale. La Caritas in veri-
tate ne parla secondo un’impostazione antropologica
(CV, 28): in gioco vi è la concezione dell’uomo in quan-
to persona e in quanto soggetto di diritti, dall’inizio del
suo concepimento fino alla sua morte naturale. Queste
istanze etiche interpellano la vita politica e la società ci-
vile, da cui rischiano di essere estromesse. E in qualche
modo esse avviano un processo di emancipazione della

L’enciclica
Caritas in veritate invita 
a promuovere la dignità 
di ogni uomo e di tutto

l’uomo. La vita, lo sviluppo,
i diritti: la “questione

sociale globale” chiede 
una revisione radicale 

dei meccanismi politici 
ed economici attuali
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editoriale

l’economia sociale di mercato, da governare con un
coordinamento dei singoli progetti da parte degli attori
del mercato, e non tramite una subordinazione del mer-
cato alla politica; la necessità che gli attori economici
producano valore relazionale, coesione, cultura della
fraternità, reciprocità e solidarietà, nel rispetto della li-
bertà e della dignità della persona; l’ecologia umana,
che chiede di connettere tra loro ambiente vitale, vita
umana e dignità della persona.

La verifica di tali prassi deve provocare cambiamenti,
anche radicali, capaci di riportare al centro dell’attenzione
e dell’azione le due grandi verità sopra ricordate: lo svilup-
po di ogni uomo e di tutto l’uomo. Paolo VI invitava a “far
uscire i popoli innanzitutto dalla fame, dalla miseria, dalle
malattie endemiche e dall’analfabetismo” (Popolorum
Progressio, 21). La Fao, a giugno, ha comunicato che la fa-
me nel mondo raggiungerà nel 2009 un livello storico: 1,02
miliardi di persone in stato di sottonutrizione, ovvero
l’11% in più dell’anno precedente. In tutto, le persone che
in qualche forma soffrono la fame rappresentano il 40%
della popolazione mondiale. Va dunque messo in discus-
sione il sistema economico, che ha come obiettivo esclu-
sivo il profitto: “L’esclusivo obiettivo del profitto, se mal
prodotto e senza il bene comune come fine ultimo, rischia
di distruggere ricchezza e creare povertà” (CV, 21).

Ciò alla lunga distrugge le relazioni, rendendole di-
sumane. Crea disordine sociale, emarginazione, ridu-
zione della base dei mercati stessi. Nelle giornate del G8
all’Aquila, a luglio, è emersa l’esigenza di predisporre ri-
sorse materiali e intellettuali per governare il sistema
economico globale attraverso un complesso di regole

capaci di affermare il sacrosanto bene comune. Si è
inoltre affermata l’istanza di una partnership più forte
tra paesi ricchi e poveri, per accrescere sia l’accesso al-
l’acqua che ai servizi sanitari di base. Inoltre si è pro-
messo lo stanziamento di 20 miliardi di dollari in tre an-
ni per la sicurezza alimentare in Africa. La lotta alla fa-
me nel mondo, insomma, sembra stia gradualmente di-
ventando una priorità nell’agenda internazionale. Ma il
cammino sarà ancora molto lungo, soprattutto per
quanto concerne il passaggio dalla cultura dell’emer-
genza, all’insegna degli aiuti, a quella dello sviluppo,
che esige un superamento della logica del do ut des.

Fenomeno inarrestabile
Naturalmente i soldi da soli non bastano a costruire un
nuovo ordine mondiale. Va quindi colto positivamente il
segnale, arrivato proprio dall’Aquila, per una riforma del
commercio mondiale, al fine di stabilire un sistema di
scambio delle merci non solo libero, ma anche e soprat-
tutto equo e solidale. Il papa l’ha scritto nella Caritas in ve-
ritate: in gioco c’è la morale, la più sovrana delle questioni.

Oggi, inoltre, la storia ci prospetta uno scenario di
mescolanza di popolazioni, che fa compiere un ulterio-
re sviluppo alla questione sociale: essa riguarda – oltre
che la sperequazione fra popolazioni ricche e povere –
la distanza fra individui forti e deboli all’interno degli
stessi paesi e territori. Il fenomeno ormai inarrestabile
delle migrazioni, specialmente dai paesi poveri ai paesi
ricchi, è ricco di prospettive, oltre che complesso in sé.
E va affrontato sempre alla luce della visione per cui
ogni uomo è soggetto di diritti e doveri (CV, 62). 

Le istanze etiche espresse dall’enciclica interpellano
la vita politica e la società civile. E ne avviano un processo

di emancipazione dal dominio dell’economia

‘‘

’’

SERVIRE E ACCOGLIERE,
LA MISURA DELLA GRANDEZZA

parola e parole

ca. Questo significa che non si
possono vivere alcuni spazi della
vita come servizio e altri come ri-
cerca di sé. Lo stile – che è sempre,
ripetiamolo, un modo di essere,
prima che di fare –, accompagna
la persona ovunque, in qualsiasi
occasione.

Ospitare, visitare
La terza avvertenza è che servire
significa, in concreto, sentirsi re-
sponsabili degli altri. Quando tuo
fratello è in difficoltà, di qualsiasi
difficoltà si tratti, non puoi far fin-
ta di nulla: ciò che gli è successo ti
riguarda.

La quarta avvertenza è forse la
più importante di tutti: il servizio
non raggiunge soltanto i bisogni,
ma accoglie la persona. Si può es-
sere efficienti per quanto riguarda
i bisogni, trascurando poi del tutto
le persone. Nel concetto di servi-
zio che Gesù presenta nel vangelo

non c’è soltanto l’indicazione di dare il pane all’affa-
mato e il vestito a chi è nudo, ma anche la raccoman-
dazione di ospitare lo straniero e di visitare gli am-
malati e i carcerati.

In conclusione, possiamo anche affermare che il
servizio è la via normale del seguire Gesù sulla strada
della Croce. Gesù è venuto per servire, non per farsi
servire. E così chiede di fare a chi vuol essere “primo”,
secondo la sua logica e il suo insegnamento.

sona non sta nel posto che occu-
pa, nel lavoro che svolge, nelle co-
se che possiede, nel successo che
ottiene: la grandezza si misura
unicamente sulla base dello spiri-
to di servizio.

Nel concetto evangelico di ser-
vizio sono racchiuse almeno quat-
tro avvertenze, che direttamente
ci interessano. La prima, è che ser-
vire è una dimensione dell’intera
esistenza, non un frammento del
nostro tempo o del nostro agire. E
questo perché servire tocca la per-
sona, non semplicemente le sue azioni o le sue cose.
Servire è un modo di esistere, uno stile che nasce dal
profondo di se stessi.

La seconda avvertenza è che lo stile del servizio si
oppone nettamente alla logica del farsi servire. Le
due logiche non riescono a convivere, tentare di farle
stare insieme è pura illusione: l’una prevarrà sempre
sull’altra. Per il vangelo se un uomo è egoista, lo è
dappertutto, nella vita privata come nella vita pubbli-

I discepoli si interrogano
su chi sia il più grande 

fra loro. Allora Gesù
interviene, chiarendo 

che la dignità di un uomo
non dipende dal suo
successo, ma dal suo

spirito di servizio. Che
va rivolto alle persone, 
non solo ai bisogni…

N
el vangelo che si leggerà nelle chiese italiane domeni-
ca 20 settembre si può trovare una frase di Gesù mol-
to importante, rivolta direttamente ai discepoli che

avevano discusso chi fosse il più grande.
Gesù dice loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo

di tutti e il servo di tutti». Da quando il Figlio di Dio è entra-
to nella nostra storia e ha percorso la via della Croce, tutti i
criteri della priorità si sono capovolti. La dignità di una per-

Giunsero intanto a Cafàrnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate
discutendo lungo la via?». Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro
chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere
il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo e
abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie
me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Marco 9, 33-37)

di Bruno Maggioni



re anni dopo l’indulto (31 luglio 2006), le car-
ceri italiane sono messe peggio di prima. E di
sempre. Nelle patrie galere a giugno erano
presenti 63.217 detenuti, mentre la capienza è
di 43 mila posti; inoltre, si procedeva con un
trend di 800 detenuti in più ogni mese. L’anni-

versario dell’indulto, misura che avrebbe dovuto risolvere
la questione del sovraffollamento, si è celebrato all’inse-
gna di numeri spaventosi. E previsioni scoraggianti.

Le carceri dell’Italia repubblicana non sono mai sta-
te tanto sovraffollate (eccezion fatta per l’immediato
dopoguerra, ma la situazione storica era ben diversa) e

T
all’orizzonte non si profilano soluzioni. Il sovraffolla-
mento pone una serie di problemi, reali e simbolici, che
sarebbe sbagliato sottovalutare.

Sul piano concreto, si segnalano disagi relativi a bi-
sogni fondamentali (materiali e non): celle con più
“ospiti” dei posti letto disponibili, o approntate in fretta
e furia in locali destinati alla socialità, o senza servizi
igienici; limitazione, in molte carceri, dell’accesso al-
l’acqua; limiti alla possibilità di movimento; impossibi-
lità di svolgere le attività rieducative e di reinserimento
previste dall’articolo 27 della Costituzione.

Il sovraffollamento, in sintesi, si traduce nella so-

spensione dei diritti dei detenuti. Sul piano simbolico,
tutto ciò genera l’illegalità di un’istituzione congegnata
per combattere l’illegalità (il bisticcio non è solo di pa-
role) e l’impossibilità per i detenuti (ma anche per i fa-
migliari) di riconoscersi in un sistema di regole al quale
si chiede loro di uniformarsi.

Non va sottovalutato, peraltro, che il sovraffollamento
delle carceri, in ogni parte del mondo, è spesso un fattore
scatenante di rivolte. Inoltre, va ricordato che ad esso cor-
risponde sempre l’aumento degli atti di autolesionismo e
suicidio. Le prigioni strapiene, dunque, non solo ledono i
diritti di chi le abita e la credibilità delle norme da cui di-
pendono, ma incrinano anche l’ordine pubblico e metto-
no a repentaglio salute e sopravvivenza delle persone cu-
stodite. E, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che a luglio ha riconosciuto a un detenuto bo-
sniaco il diritto al risarcimento dallo stato per il “tratta-
mento inumano” subito causa sovraffollamento nel car-
cere romano di Rebibbia, rischiano di fatto di aprire una
catena di ricorsi, assai onerosa per le casse dello stato. 

“Indultati” criminali? Non risulta
L’aumento del numero dei detenuti è un fenomeno di si-
stema che, dal dopoguerra, è stato affrontato con perio-
dici interventi di condono (indulti e amnistie), in media
uno ogni due anni. Tali provvedimenti hanno svolto la
funzione di una valvola, che ha lasciato defluire l’ecces-

siva pressione. Ma, come è noto, contro questi interven-
ti di sfogo si è ormai aperta una polemica cavalcata da
politici di ogni parte, con il risultato che tali condoni so-
no fortemente limitati, e considerati dalla pubblica opi-
nione in modo solo negativo. Negli ultimi anni hanno
continuato a essere praticati, e per certi aspetti apprez-
zati, i condoni per le evasioni fiscali e gli abusi edilizi (di
solito compiuti da soggetti sociali forti): il dibattito sulla
legalità, anche da questo punto di vista, sembra essersi
concentrato sull’illegalità dei soggetti poveri (ancorché
colpevoli), in un certo senso a tutela di quella dei ricchi.
E la sola alternativa, sulla scena politica, è fornita da chi

chiede inclemenza verso tutte le illegalità, sia dei ricchi
sia dei poveri, proponendo soluzioni estreme (carcere
sempre più lungo) per ogni tipo di irregolarità.

Così impostata, la questione sfugge però a un criterio di
razionalità. È stato ampiamente dimostrato, per esempio,
che i liberati grazie all’ultimo indulto sono tornati a com-
piere reati in numero molto inferiore rispetto a quanto ac-
cade, normalmente, a chi la pena la sconta tutta. I dati pre-
sentati dai ricercatori dell’Università di Torino, aggiornati
al 30 giugno 2009, sono lampanti: gli indultati recidivi sono
stati il 30,31% di quelli usciti dal carcere e il 21,78% di chi
aveva scontato la pena prevalentemente in misura alter-
nativa. Significativo il confronto con il tasso di recidiva “or-
dinario”: 68% fra la popolazione detenuta, 30% fra quelli in
misura alternativa. L’affermazione, tante volte ripetuta da
politici, giornalisti e opinion maker, secondo cui l’indulto
del 2006 ha inasprito il tasso di criminalità e incrementato
l’insicurezza sociale, è ormai smentita dai fatti.

Necessaria la riforma delle sanzioni
Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, de-
terminato a non concedere più provvedimenti di cle-
menza, ha di recente emanato un piano per costruire
nuove carceri e ampliare le attuali. Si prevede una spesa
di 1,59 miliardi di euro per ottenere un aumento della ca-
pienza di 17.129 posti. La spesa è riferita ai soli lavori,
senza contare gli arredi e la gestione. La provenienza dei

soldi è incerta: l’unica sicurez-
za è che verranno usati 150
milioni di euro che erano de-
stinati al reinserimento dei
detenuti e alle vittime (la cas-
sa delle ammende). E anche
se venisse rispettato, il piano
non sarebbe in grado di dare
risposte tempestive, conside-

rando il trend di crescita del numero dei detenuti. 
Moltiplicare prigioni e celle, però, è una strada che pro-

vocherà l’aumento costante del numero dei detenuti. La
storia recente di tutti i paesi occidentali dimostra l’ineso-
rabilità di una curiosa correlazione: anche in assenza di un
incremento di reati e denunce, all’aumento dei posti in
carcere corrisponde sempre un maggior ricorso all’uso
della detenzione. In altre parole: i posti vuoti “incoraggia-
no” l’uso della risorsa-carcere. Ma il carcere fa più male
che bene, se consideriamo quanto costa alla collettività, le
sofferenze che infligge a detenuti e familiari e il fatto che –
in particolare in Italia – non è in grado di assolvere alla sua
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Sovraffollate, invivibili. Inumane. A tre anni 
dall’indulto, le carceri italiane sono piene di detenuti
come non mai. L’amministrazione penitenziaria pensa
a un piano edilizio. Ma bisogna passare attraverso
la “porta stretta”: misure alternative alla detenzione
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NUOVE
PRIGIONI?
SVECCHIAMO LE PENE
di Luca Massari
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do alle sanzioni penali il meno possibile, introducendo
nuove sanzioni non detentive e promuovendo seri per-
corsi di reinserimento sociale. Nella precedente legisla-
tura, una apposita commissione tecnica e bipartisan
aveva impostato una riforma per diversificare l’apparato
sanzionatorio (come avvenuto in altri paesi: in Germa-
nia più dei tre quarti delle sanzioni penali inflitte in sen-
tenza non sono detentive; in Francia vi sono ogni anno
più di 40 mila mediazioni penali, pratiche della cosid-
detta “giustizia riparativa”), ma la caduta del governo
Prodi ha reso lettera morta quell’interessante testo di
proposta, che andrebbe ripreso. Negli scorsi mesi il mi-
nistro della giustizia, Angelino Alfano, aveva avanzato
analoghe proposte serie e importanti: l’introduzione di
pene pecuniarie, commisurate al reddito, e la messa alla
prova per i reati sotto i quattro anni. Il governo le ha però
frettolosamente stoppate. Ragionevolezza vorrebbe – e il
senso di umanità pure – che ci si ritornasse sopra.

emergenza carcere

Novemila “operatori esterni”,
la paura non frena la solidarietà

La strategia della paura non ferma i volontari è il titolo
della sesta Rilevazione nazionale sul volontariato
penitenziario, promossa dalla Conferenza nazionale
volontariato giustizia e realizzata da Feo-Fivol. È aggiornata
a maggio 2008, quando i volontari e gli operatori di terzo
settore attivi nelle 198 strutture detentive italiane 
e che collaboravano con i 44 Uffici di esecuzione penale
esterna (Uepe) risultavano 9.286; tra essi, 6.487 volontari
(assenti in 5 carceri, 32 in media per struttura detentiva),
+10% rispetto alla quinta Rilevazione (2005). 
Però i volontari si distribuiscono in modo disomogeneo:
nel sud ci sono il 45,2% degli istituti, ma agiscono 
il 20,6% degli operatori non istituzionali (27,1% 
nella rilevazione precedente); al centro, al 21,8% 
delle strutture penitenziarie corrisponde il 30,4% 
di risorse umane; al nord gli operatori non istituzionali
sono il 49,1%, con un’ incidenza di gran lunga superiore 
a quella delle strutture. Tra le regioni, il coefficiente 
di presenza (in rapporto ai detenuti) è più alto in Veneto,
poi in Lazio, Toscana e Lombardia: le quattro regioni
contano il 38% dei detenuti e il 56,1% di tutti gli operatori
non istituzionali; i valori più negativi si registrano 
in Campania e Puglia.

funzione rieducativa, dal momento che il 70% delle perso-
ne che vi sono passate tornano a compiere reati.

Nel piano dell’amministrazione penitenziaria vi è an-
che l’intenzione di rimandare all’estero i detenuti stranie-
ri. Ciò, però, richiederebbe un cambiamento della Costi-
tuzione, perché la Corte costituzionale si è già espressa su
un punto legato alla questione, affermando che il ruolo
rieducativo verso i condannati va esercitato anche nei
confronti degli stranieri. Anche a questo proposito, dun-
que, si profilano tempi lunghi, ed esiti incerti.

Per allentare una situazione che si va facendo esplosiva,
bisogna dunque passare attraverso la “porta stretta”: non
aumentare reati e carceri, ma riformare le pene e rinnova-
re le sanzioni, facendo sì che il carcere sia l’estremo rime-
dio, da praticare quando gli altri non abbiano dato esito.

Il sovraffollamento (e i mali che trascina con sé) va af-
frontato facilitando le misure alternative alla detenzione
(coinvolgendo il sistema di welfare e i comuni), ricorren-

l pianeta penitenziario, e in particolare il settore
detentivo, è oggi più che mai afflitto da problemi
cronici, resi più acuti da un sovraffollamento ac-
celerato. Di questo passo, la situazione può dege-
nerare in rivolta da un giorno all’altro. Ma la so-

cietà civile è distante, eccezion fatta per la presenza di
volontari e operatori non profit, che però in questo sce-
nario tornano a operare con le “mani nude”, in modo
sostitutivo, con scarsa progettualità e poco incisiva
proiezione esterna, verso il territorio.

La breve stagione dell’indulto ha portato un po’ di
sollievo, ma ha lasciato inalterati i problemi, perché solo
in pochi casi si è approfittato della riduzione dei detenu-
ti per migliorare e riqualificare gli spazi degli istituti de-
tentivi, per lo più angusti, spesso fatiscenti, poco adatti
alle attività ludico-espressivo-occupazionali o di socia-
lizzazione. Si dovrebbe sentire meno lo stridore delle
chiavi (funzione di controllo) e di più il rumore delle vo-
ci e delle attività svolte dai detenuti (funzione animati-

va). Ma il sovraffollamento condiziona negativamente
sia l’agibilità degli spazi che la flessibilità degli orari.

L’indicatore più eclatante della cattiva condizione di vi-
ta nelle carceri è il tasso di suicidi (17 volte superiore a
quanto accade nella società esterna), tornato a crescere
dopo il minimo storico dell’anno dell’indulto (28 suicidi
nei primi 5 mesi di quest’anno e 48 nel 2008, secondo Ri-
stretti orizzonti, quotidiano on line realizzato dai detenuti
del carcere di Padova). Ma l’allarme riguarda anche le con-
dizioni di salute dei detenuti (la metà con problemi di dro-
ga), poco tutelati dalla medicina penitenziaria, nell’empas-
se del trasferimento di competenze al servizio sanitario.

Si torna indietro?
In questo quadro, la partecipazione dei volontari e del-
la comunità esterna alla vita del carcere appare ampia,
diffusa e con interventi sempre più variegati. Anche nel-
l’ultimo anno si è manifestata una crescita nel numero
assoluto dei cittadini impegnati in carcere, in modo pre-

minente dei volontari. Essi permettono a molti detenu-
ti di trovare, nel carcere e fuori, stimoli e occasioni di
crescita personale, talvolta anche professionale. Inoltre
elevano la “proposta culturale” e aggregativa, realizzano
la mediazione linguistico-culturale (per i molti immi-
grati reclusi), delineano opportunità formative e di
orientamento e avvio al lavoro, ripristinano collega-
menti virtuosi con l’esterno e con le famiglie, attuano
“prove” di reinserimento (uscite premio e in affidamen-
to a soggetti accreditati). Favorendo, in sintesi, le condi-
zioni affinché i detenuti possano usufruire di “pari op-
portunità”, senza soccombere agli svantaggi sociali ac-
cumulati nel loro background formativo ed esistenziale.

Tuttavia, in un carcere sovraffollato l’impegno dei vo-
lontari finisce per essere sostitutivo o meramente ag-
giuntivo, quindi estraneo a una programmazione condi-
visa e integrativa dell’offerta trattamentale. Il rischio è
che si torni indietro, rispetto alla concertazione di obiet-
tivi e progetti tra volontariato e operatori della giustizia

(ai diversi livelli istituzionali), dopo gli anni del riconosci-
mento del ruolo e della rappresentanza del volontariato.

“Prevenzione speciale”
Il volontariato organizzato dovrebbe dunque chiedere, ai
responsabili delle politiche penitenziarie, anzitutto e con
insistenza di ripensare la pena. Le misure alternative alla
detenzione – oggi purtroppo in decrescita nella loro at-
tuazione – hanno costituito una rottura culturale, nel se-
gno della coesione e dell’inclusione sociale, grazie a una
maggiore responsabilizzazione di tutti (soggetti del pia-
neta penitenziario, istituzioni esterne, società civile). Oc-
corre continuare in questa direzione, diversificando gli
istituti di pena e le pene – non solo detentive – secondo i
reati commessi, con la pratica attuazione della “giustizia
riparativa” (risarcimento del danno commesso alla so-
cietà), giacché il carcere è un importante, ma non esclu-
sivo anello nel percorso di recupero sociale. È l’ottica del-
la “prevenzione speciale”: si fa leva sulle convinzioni, ri-

Meno chiavi, più voci
Bisogna ripensare le sanzioni
Il volontariato nelle carceri italiane è presente e attivo. Ma in ambienti
sovraffollati, rischia di essere relegato a una funzione sostitutiva, poco progettuale

I
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Il “Veliero” apre le porte del lavoro

Le carceri in Italia, sempre più vicine al collasso. 
E la casa circondariale di Pistoia, realtà peraltro
abbastanza piccola, non fa eccezione. 
Pensato per ospitare 64 detenuti, è “costretto” 
ad accoglierne circa 140, con importanti problemi 
di sovraffollamento, di carenze di spazi, igienico-
sanitari. Non mancano, però, le associazioni che
operano per favorire il reinserimento degli ospiti. 
Tra esse, la cooperativa sociale In Cammino,
collegata a Caritas Pistoia, con il progetto “Veliero”.
«L’esperienza – spiega Antonio Sammartino, tutor 
del progetto – è nata per rispondere alle esigenze 
dei detenuti che possono accedere alle misure
alternative (semilibertà o affidamento ai servizi
sociali). Sulla base delle segnalazioni di educatori,
assistenti sociali, ufficio Uepe, o degli stessi
detenuti, attiviamo colloqui (spesso nella cappella
del carcere, per mancanza di spazi!) per capire le
attitudini e studiare l’inserimento di queste persone».

In Cammino, nata nel 1996, opera per
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
(detenuti, ma anche tossicodipendenti, alcolisti,
minori a rischio, invalidi fisici, psichici e sensoriali)
nei settori della carpenteria metallica leggera
(costruzione di cancelli, porte, grate…), 
del montaggio di infissi, del restauro del legno 
e dell’imbiancatura-verniciatura. «Il progetto prevede
attività in aula, seguite da stage in azienda –
continua Sammartino –. Nella fase iniziale, tre mesi,
è previsto un laboratorio sulla carpenteria in ferro: 
un docente trasmette le competenze professionali 
di base, un tutor sostiene l’attività degli stagisti per
la durata della borsa lavoro e ne valuta le attitudini».

Nella seconda fase, la cooperativa individua 
le aziende in cui effettuare gli inserimenti lavorativi,
sempre di tre mesi, sempre in borsa lavoro. «Le
coperture Inail e di responsabilità civile sono a nostro
carico; le imprese si trovano a poter contare su una
persona quasi a costo zero. La presenza nel territorio
di realtà artigianali, con cui è più semplice avviare
contatti, è fitta: abbiamo rapporti di collaborazione
con 150-160 aziende. Con buoni risultati: circa 
il 50% degli inserimenti effettuati sono andati a buon
fine, trasformandosi in assunzioni».      [Ettore Sutti]

di Maria Paola Nanni

SECONDE GENERAZIONI,
PRESENZE SU CUI INVESTIRE

problemi non mancano; rifiutata la
logica della separatezza, è impor-
tante sottolineare il prezioso ruolo
di mediazione che queste potrebbe-
ro svolgere in favore dei loro coeta-
nei ricongiunti, se si volesse investi-
re sul loro ruolo.

Le questioni legate all’integrazio-
ne scolastica sono quelle intorno al-
le quali si è sviluppato il dibattito
sulle “seconde generazioni”, poi al-
largatosi all’intero mondo sociale,
non raramente – nel caso italiano –
sull’onda emozionale generata dalle
rivolte scoppiate nelle periferie fran-
cesi. Lo stesso caso delle banlieue
parigine, d’altra parte, ha aiutato a
scorgere i potenziali effetti “esplosi-
vi” della non corrispondenza tra un
processo di socializzazione agli stili
di vita e di pensiero (e di consumo)
del paese in cui si vive e il persistere
della mancanza di opportunità di
miglioramento socio-economico. Si
genera così quello che i sociologi de-

finiscono processo di “assimilazione illusoria”: il conflit-
to esploso nelle banlieue è sostanzialmente un conflitto
di stampo sociale, che affonda le sue radici nella rabbia
dei giovani, ormai insofferenti alle dinamiche di esclu-
sione che li confinano, al pari dei loro padri, nelle posi-
zioni più marginali, senza che si sia attivato per loro al-
cun significativo processo di mobilità sociale.

Il caso francese sottolinea anche come l’accesso diret-
to ai diritti di cittadinanza non rappresenti di per sé una
garanzia contro le dinamiche di esclusione. Anzi, ha evi-
denziato la necessità di accompagnare il superamento
delle distinzioni di status giuridico (intese come il segno
della parità di accesso a diritti e servizi) con una maggio-
re attenzione al livello socio-culturale, per allontanare lo
spettro di tensioni e conflitti sempre meno latenti.

S
ono oltre 760 mila i minori stranieri in Italia. Ma oltre la metà (457
mila, il 60% del totale) sono nati e cresciuti in territorio italiano. Vi-
vono tra noi, insomma, circa mezzo milione di bambini e ragazzi

che, pur non essendo dei migranti in senso proprio (spesso l’Italia è l’u-
nico paese cha abbiano mai visto), rimangono, sul piano giuridico, citta-
dini stranieri: sono minori stranieri cosiddetti “di seconda generazione”.

La legislazione vigente in materia di cittadinanza, strettamente
orientata ai principi dello jus sanguinis, stabilisce che sono cittadini
stranieri i figli nati in Italia da entrambi i genitori stranieri, mentre
acquisiscono dalla nascita la cittadi-
nanza italiana solo i figli di almeno
un genitore italiano. Questa precisa-
zione sottende l’esigenza, sempre
più sentita e rivendicata dagli stessi
immigrati di seconda generazione
adolescenti, o ormai vicini all’età
adulta (raccolti nella rete “G2”), di
ricalibrare l’approccio politico e le-
gislativo al fenomeno proprio a par-
tire dalla normativa sulla cittadi-
nanza, e rivedendo di conseguenza
l’insieme degli interventi e delle
strategie per l’inclusione. Quello
che i giovani di seconda generazione chiedono, insom-
ma, è non limitare l’attenzione al solo ambito scolastico,
che pure riveste un ruolo centrale, ma intervenire anche
sulla persistenza di logiche marginalizzanti, che finisco-
no per relegare i figli dei migranti nelle stesse posizioni
“subalterne” dei loro genitori.

Assimilazione illusoria
Tra gli alunni stranieri iscritti all’anno scolastico 2007-
08 (oltre 570 mila), quelli di seconda generazione sono
più di un terzo del totale (34,7%, quasi 200 mila alunni),
quota che cresce considerevolmente nei gradi più bassi.
In un sistema scolastico scarsamente dotato di mezzi
per favorire un inserimento adeguato dei minori stra-
nieri – soprattutto quando arrivano durante l’anno – i

Tra gli oltre 
760 mila minori stranieri

presenti in Italia, 
quasi mezzo milione 

vi sono nati. Le nostre leggi
non li rendono cittadini.
Così restano a rischio 

di esclusione. 
Eppure potrebbero 

dare molto. A cominciare
dalla scuola…

dall’altro mondo
nazionale
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sorse e potenzialità di chi
ha commesso un reato,
per far sì che non torni a
delinquere, offrendogli ef-
fettive opportunità che gli
consentano di interioriz-
zare per convinzione le regole fondamentali della convi-
venza civile. L’obiettivo non è di poco conto, dato che il
tasso di recidivismo in Italia arriva al 68% dei casi.

Appare altresì necessario che si raccordino gli inter-
venti e le prassi detentive attuati dai vari settori dei sistemi
penitenziari regionali e dalle direzioni delle strutture de-
tentive, per socializzare le esperienze, estendere le buone
pratiche, adottare linee comuni, in una logica di integra-
zione delle competenze (comprese quelle del volontaria-
to) e di coordinamento sistematico. Ogni istituto peniten-
ziario ha margini forse troppo elevati di discrezionalità
trattamentale e di rapporto con la comunità esterna: alcu-
ni valorizzano l’apporto delle forze del territorio e del ter-
zo settore, altri sono isolati e poco attrattivi di tali risorse.

Infine, poiché le istituzioni penitenziarie non sono au-
tosufficienti nella gestione della pena, è necessario stimo-
lare maggiormente le responsabilità di enti locali e Asl,
competenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e di
orientamento al lavoro, in modo che facilitino all’esterno
e nel “dopo”, ma a partire dall’intervento nel carcere, la
continuità della “presa in carico” e assumano il penale co-
me una delle aree delle politiche sociali all’interno dei Pia-
ni sociali di zona. Il “pianeta carcere” non può essere un
corpo estraneo e separato rispetto al resto della società,
proprio perché la rieducazione dei detenuti non è ricon-
ducibile alla sola funzione afflittiva della pena.

UN MONDO A PARTE
Colloquio con i figli

in un carcere femminile:
il sovraffollamento rende
impraticabile la funzione

rieducativa della detenzione
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n Sicilia la crisi c’è ma non si vede. Come in una
commedia di Pirandello, la realtà è diversa da quel-
lo che appare nelle statistiche ufficiali. A dar retta
all’Inps, ad esempio, parrebbe che l’isola sia stata
solo marginalmente toccata dalla recessione mon-
diale. Lo scorso anno il sistema previdenziale ha

pagato a operai e impiegati siciliani che hanno perso il la-
voro, del tutto o in parte, 8 milioni 603 mila ore a fronte del-
le 8 milioni 508 mila dell’anno precedente: una variazione
di appena l’1,1%, un’inezia se paragonata alla media na-
zionale, attestatasi sul 24,6%. In realtà nulla è come sem-
bra. Il “vantaggio” che i dati sembrano attribuire alla Sicilia,
ai tempi della crisi, è la cartina di tornasole della debolez-
za di un sistema produttivo che poggia le fondamenta sul
sommerso, se non sui proventi degli affari criminali.

«In Sicilia, il lavoro nero o grigio, che non compare nel-
le statistiche ufficiali, rappresenta una consistente fetta
del mercato – sostiene Salvatore Rizzo, coordinatore del-
l’Osservatorio regionale sulle povertà e le risorse delle Ca-
ritas siciliane –. Si tratta ovviamente di una realtà impal-
pabile, eppure più vera del vero, perché senza di essa non
si spiegherebbe come interi nuclei familiari possano so-
pravvivere, disponendo di entrate ufficiali irrisorie. Im-
bianchini, commessi, ma anche piccoli professionisti
mantengono se stessi, le loro famiglie, e magari quelle dei
figli disoccupati, grazie a prestazioni lavorative parallele a
quelle “in chiaro”. Ora, dal momento che c’è stata una
contrazione del mercato dovuto alla crisi, si può presu-
mere che anche per queste attività vi sia stata una ridu-
zione della domanda. Il che ha fatto saltare i delicati equi-
libri economici su cui si regge la re-
gione e spinge oggi persone apparte-
nenti a categorie sociali che finora
erano riuscite a tenere botta a chie-
dere aiuto ai nostri centri di ascolto».

Ci sono poi quelli che la crisi la
vivono di riflesso. Cioè i pensionati e
gli impiegati del settore pubblico,

che rappresentano nell’isola il 50% della forza lavoro.
Costoro, pur essendo meno esposti dei lavoratori impe-
gnati nei settori produttivi (agricoltura 8%, industria
10%), subiscono l’aumento dei costi di generi di prima
necessità. Non solo. Molti, pur non essendo formalmen-
te inquadrabili tra i lavoratori pubblici, dipendono dal
settore pubblico. Per esempio, chi opera nelle cooperati-
ve sociali che lavorano su appalti di comuni, province,
regione. E poiché molti enti locali, a cominciare dalla re-
gione, hanno bilanci deficitari, sono state proprio queste
categorie di lavoratori a dover pagare il prezzo del risa-
namento finanziario, a causa di tagli delle commesse o
della cancellazione di incarichi. «Durissimo, in partico-
lare, è stato il contraccolpo sulla formazione professio-
nale e sui dipendenti delle cooperative sociali conven-
zionate con i soggetti pubblici», nota Rizzo.

E non è finita qui. Il ridimensionamento della spesa
pubblica non ha cancellato solo posti “fittizi” o “dell’in-
dotto”, di cui però molte famiglie campavano: ha anche
contratto i servizi grazie ai quali tante altre sopravviveva-
no. «Le fasce più deboli, quelle che vivono una condizio-
ne permanente di disagio ed esclusione, oggi rischiano di
perdere persino la speranza di un riscatto – commenta
don Sergio Librizzi, delegato regionale delle Caritas sici-
liane, direttore a Trapani –. Sono a rischio case famiglie
per minori, comunità alloggio, centri di recupero per tos-
sicodipendenti, progetti a sostegno dei detenuti. Iniziati-
ve che davano una risposta a chi si trovava in difficoltà già
prima della crisi. E che ora sarà ancora più solo».
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In Sicilia buona parte dell’economia è in nero
(o addirittura illegale). Sfugge alle statistiche, 
ma ciò non significa che singoli e famiglie 
non risentano della recessione. E molti hanno
bisogno di alloggi popolari. Che mancano…
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INVISIBILE, MA LA CRISI C’È
LA SICILIA HA FAME DI CASE

I

viaggio nella crisi €6

CONTRASTI
Case nuove, strade degradate: scene da una periferia
siciliana. Pagina a fianco, il quartiere Zen a Palermo 

di Francesco Chiavarini 
hanno collaborato Rossella Russello, Anna Finocchiaro, Lorena Cannizzaro, Grazia Di Stefano e Filippo

I NUMERI
60 mila le famiglie in attesa 
di casa popolare in Sicilia

10 mila le domande per ottenere un alloggio
popolare presentate a Palermo

160 gli alloggi assegnati a Palermo
negli ultimi anni

600 mila le domande di assegnazione 
di alloggio popolare inevase in Italia

750 mila le famiglie che in Italia hanno 
il contratto di affitto in scadenza, 
con conseguente aumento delle spese

175 mila gli sfratti per morosità 
emessi negli ultimi cinque anni in Italia

Il rischio, insomma, è che la crisi faccia scivolare anco-
ra più indietro gli ultimi della fila. «La popolazione che en-
tra in contatto con il circuito delle Caritas è fuori da ogni ri-
levazione legata alla crisi: oltre il 60% dichiara un reddito
nullo e la restante parte può contare su redditi medio-bas-
si – sottolinea don Librizzi –. Molti contesti familiari sono
sostenuti dal reddito di anziani e disabili e la sopravviven-
za è consentita da diverse forme di assistenza pubblica e
privata, o da una raffinata arte di arrangiarsi, oltre che da
risorse derivanti da attività illegali, spesso malavitose…».

Il solo mercato che non è andato in crisi, in effetti, è
quello dello spaccio di stupefacenti, controllato dalla cri-
minalità organizzata, che proprio grazie alla povertà diffu-
sa trova da sempre, in Sicilia, manovalanza a basso costo.

Chi perde casa, chi non ce l’ha
Ma non è solo la mancanza di lavoro e l’incertezza del red-
dito a causare disagio. Anche la casa, per molti, resta un
miraggio. E quando c’è, si soffre per l’impossibilità di pa-
garsi le rate del mutuo, o per la spada di damocle di uno
sfratto, anche semplicemente per l’onere insopportabile
di un affitto elevato. Nelle situazioni ad alta densità abita-
tiva, in particolare, la questione assume sfumature dram-
matiche. Succede anche in Sicilia, da Palermo a Catania.

Secondo la Cisl, sono 60 mila nella regione le famiglie
in attesa di casa popolare. Solo a Palermo, 10 mila nuclei
aspettano l’assegnazione di un alloggio. La dotazione di
abitazioni di edilizia sociale ammonta nella regione a cir-
ca 80 mila unità, ma 17 mila sono dismesse e 10 mila oc-



Anche il mercato immobiliare, in tempi di crisi, mostra
pesanti affanni: in Italia diminuiscono gli acquisti (-13% nel
2008, tendenza confermata nel 2009) e aumentano i costi
degli affitti (+130% dal 1998). Secondo il Sunia, sindacato
inquilino di area Cgil, cresce la fame di case accessibili:
ci sono 600 mila domande inevase, rivolti a comuni 
e aziende ex Iacp, di cittadini che chiedono un alloggio
popolare. Inoltre 750 mila famiglie hanno il contratto
scaduto e il rinnovo porterà con sé probabili aumenti 
di affitto, con conseguenti affanni economici per molti.
Ancora: negli ultimi cinque anni sono stati emessi 175 mila
sfratti per morosità ed eseguiti 120 mila sfratti (circa 100
mila per morosità). La crisi aggrava la situazione: «Prima –
sostiene Laura Mariani, ufficio stampa Sunia – il problema
della morosità riguardava certe fasce deboli; oggi coinvolge
gruppi sociali prima più garantiti. L’incidenza dell’affitto 
sul reddito, per molti nuclei famigliari, è di oltre il 50%…». 
Il governo ha emesso a giugno una proroga degli sfratti, 
ma solo per le finite locazioni, lasciando fuori il problema
della morosità. «Sono state previste misure di sostegno per
chi compra casa e non riesce a far fronte al mutuo. Ma non
per chi, a causa delle mutate condizioni di reddito, o per
l’aumento del canone, non riesce più a onorare l’affitto».

Morosità in aumento: «Sostegno
agli affitti, non solo ai mutui»
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cupate abusivamente. «È uno stock insufficiente – com-
menta Santo Ferro, segretario generale del Sicet (il Sinda-
cato inquilini case e territorio della Cisl) regionale –. E la si-
tuazione diventa più drammatica a causa della crisi. Ad
aggravare il problema c’è la totale assenza d’intervento
delle istituzioni locali, regionali e nazionali. A fronte delle
quasi 10 mila domande per ottenere un alloggio popolare
a Palermo, soltanto 160 sono stati negli ultimi anni gli al-
loggi assegnati. Intanto circa 4 mila famiglie occupano
abusivamente un’abitazione, e troppe persone lasciano la
città per trasferirsi nei comuni limitrofi a causa del caro af-
fitti. Di contro, il consiglio comunale di Palermo continua
a discutere sulla destinazione delle aree Peep (Piano edili-
zia economica popolare). Ma senza riuscire a decidere…».

Nel capoluogo siciliano, pesante è anche la situazio-
ne degli sfratti: l’80% sono legati a condizioni di moro-

sità e riguardano famiglie monoreddito, o che hanno
perso il posto di lavoro, o il cui capofamiglia è in cassa
integrazione. E anche il resto dell’isola non sorride. A
Catania, sfumature identiche. «Lo sfratto – afferma don
Valerio Di Trapani, direttore della Caritas diocesana – è
solitamente legato a problemi di morosità, e purtroppo
sempre più frequentemente le persone che non riesco-
no a pagare si trovano in strada. Molto spesso capita che
lo sfratto avvenga in condizioni di illegalità, cioè faccia
seguito a un contratto di locazione non registrato, quin-
di il padrone di casa decide autonomamente, magari
senza preavviso, di interrompere la locazione».

Obiettivo impossibile
Per perderla, però, la casa bisogna averla. Come detto, in
Sicilia è un obiettivo impossibile per molti. A Palermo,

tra le circa 10 mila richieste di un alloggio popolare, pos-
sono essere definite “di grave emergenza” le condizioni
di 500 famiglie. «Il comune – afferma l’assessore agli in-
terventi abitativi, Stefano Santoro – non riesce a far fron-
te a questi numeri. Oggi ci prepariamo ad assegnare 100
alloggi confiscati alla mafia, ma la procedura è lunga». E
le famiglie non possono aspettare. A Catania non va me-
glio. I sindacati degli inquilini denunciano che le gra-
duatorie di chi attende una casa popolare dal comune
sono lunghissime, che vi compaiono 600 sfrattati, che
servirebbero stanziamenti straordinari da parte della re-
gione, da aggiungere a quelli erogati nei mesi scorsi dal-
lo stato, «per realizzare 5 mila alloggi: 3 mila a canone
agevolato, 2 mila a prezzo sociale». Numeri impressio-
nanti. Che la crisi gonfia. Dietro l’angolo, però, si scorge
un preoccupante vuoto di iniziative e progetti.

ivere in scatola. Scatola pubblica, ma sempre
scatola… A Palermo il comune, tramite la pro-
tezione civile, in risposta alla sempre crescente
fame di case ha installato un campo container
alla periferia sud della città: venti prefabbricati

in lamiera, privi di servizi igienici e con illuminazione pre-
caria. In via Messina Montagna, i container non servono a
rispondere a un evento improvviso e imprevedibile, ma a
fare fronte a una anormalità permanente.

La famiglia Cascino vive al campo da sei mesi. Sono in
cinque, marito moglie e tre figli (di 10, 18 e 20 anni). Abita-
vano a Bagheria, classica famiglia monoreddito, lavorava
solo il padre. Ma a un certo punto non sono più riusciti a
pagare le spese, sempre crescenti: i primi arretrati per l’af-
fitto (430 euro mensili), il taglio della luce, infine lo sfratto
esecutivo. «Per due settimane siamo andati a vivere da mia
madre – racconta la signora Rosalia Cascino –, ma erava-
mo in troppi in casa. Abbiamo venduto i mobili e abbiamo
cercato di sopravvivere. Dopo diverse lotte siamo riusciti a
ottenere dal comune questo piccolo container di appena
25 metri quadrati. Nella nostra sfortuna, siamo fortunati:

abbiamo ancora un tetto, anche se non auguro a nessuno
di vivere in queste quattro pareti. Abbiamo perso la nostra
dignità e le situazioni igieniche sono disastrose». 

La famiglia Cascino e le altre del campo sono tutte in-
serite nella graduatoria comunale per l’assegnazione di un
alloggio. Il campo è diventato una famiglia allargata, com-
posta da circa 100 persone, di cui 40 bambini. Tutti vivono
negli scatoloni di metallo concessi dal comune. Tutti si co-
noscono. E, soprattutto, sono solidali tra loro.

Ci considerano zingari
Marta ha 10 anni e frequenta ancora la prima elementare.
È molto timida, dice che non vuole andare a scuola, che la
trattano in maniera diversa dagli altri bambini solo perché
vive in un campo container. Purtroppo, il suo è solo uno
dei tanti casi: l’analfabetismo (o la precaria alfabetizzazio-
ne) è molto diffuso tra la gente del campo.

A un certo punto arriva la signora Marino insieme a
Jordan; il bambino ha appena un mese, è il terzo figlio in
famiglia. E “vale” 12 punti nella graduatoria delle case po-
polari, anche se evidentemente non basta per avere asse-

gnato l’alloggio. Ma d’altronde al campo le voci si rincor-
rono e una di quelle che le donne si ripetono continua-
mente sostiene che chi ha la famiglia più numerosa, avrà
per primo una casa vera. Ecco spiegato perché nascono
una miriade di bambini. «Mio marito è muratore e svolge
lavori occasionali, ma il latte costa e non è facile andare
avanti – si lamenta però la donna –. Non siamo ben visti
nel quartiere, ci considerano come gli zingari. La notte
spesso arriva la polizia, ci svegliano per controllarci, per
vedere se realmente viviamo in questo schifo. Ma noi non
abbiamo scelta, possiamo solamente aspettare. Mio mari-
to porta a casa tra i 10 e i 15 euro al giorno (quando lavo-

ra): cosa ci fai? Non si può neanche sopravvivere». «Qui
siamo peggio dei terremotati – si intromette la signora
Giordano –. Loro infatti hanno la consapevolezza che pre-
sto torneranno a vivere in una casa, e sono aiutati da tutti.
Noi siamo abbandonati: nessuno si interessa a noi».

Al campo, d’altronde, le famiglie convivono con mille
difficoltà, alcune “estreme”. A turbarne le notti, per esem-
pio, c’è la presenza di un branco di cani randagi. E a com-
promettere l’igiene, una fognatura otturata, a stretto con-
tatto con i container. Anche il clima non aiuta a vivere tran-
quilli: il freddo dell’inverno scorso è stato insopportabile,
tre bambini del campo sono stati ricoverati per un princi-
pio di assideramento; invece in estate è difficile di giorno
rimanere dentro i container. Ma il problema più grande ri-
guarda i bambini: dentro casa non si possono tenere, ma
fuori le condizioni igienico-sanitarie sono allarmanti. Zec-
che, pulci, topi, addirittura serpenti: urge una bonifica del-
l’area. Se la casa vera resta un miraggio, che almeno quella
di latta sia circondata da una parvenza di dignità.

Venti famiglie in scatola,
benvenuti a Villaggio container

V
Alla periferia sud di Palermo, venti nuclei abitano container concessi dal comune.
Illuminazione precaria, niente servizi igienici. E l’ostilità del quartiere vicino…
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di Rossella Russello

VIVERE
AI MARGINI
Rione
Brancaccio,
a Palermo:
attorno
al capoluogo
siciliano
esistono
periferie
difficili,
ma anche
insediamenti
recenti,
caratterizzati
da un’estrema
precarietà;
come quello
di cui
si racconta
nell’articolo



ediamo con fiducia segni di ripresa
che pure ci sono, ma purtroppo la
crisi persiste e rischia di avere nei
prossimi mesi il suo momento più
critico». Con queste parole, pro-
nunciate a luglio a margine della

presentazione del “Prestito della speranza”, monsi-
gnor Mariano Crociata, segretario generale della Cei,
ha sintetizzato il clima che da alcuni mesi sta vivendo
il nostro paese, diviso ormai tra “pessimisti” e “ottimi-
sti” per quanto riguarda l’evoluzione della crisi.

Certamente l’ottimismo ha i suoi principali nemici
nei dati statistici ufficiali. Ne bastano tre, per descrive-
re la situazione in cui siamo. Anzitutto il Pil (Prodotto
interno lordo, la ricchezza economica di un paese): se-
condo il “Documento di programmazione economi-
co-finanziaria per gli anni 2010-2013”, approvato dal
governo in piena estate, per il 2009 si stima una ridu-
zione del 5,2% (è stata dell’1% l’anno scorso), mentre
aumenterà dello 0,5% l’anno prossimo. Il tasso di oc-
cupazione, che nel 2008 è stato del –0,1%, scenderà
quest’anno al –2,7%, per risalire l’anno prossimo al
–0,2% e all’1% dal 2011. Infine, il tasso di disoccupa-

zione: se nel 2008 è stato del 6,7%, quest’anno sarà del-
l’8,8% e l’anno prossimo dell’8,9%.

Le previsioni, dunque, indicano che la ricerca di la-
voro, soprattutto da parte di chi lo ha perso non es-
sendo più giovane, sarà uno dei problemi più acuti cui
dovranno far fronte le famiglie italiane nei prossimi
anni. Non a caso, nel primo semestre 2009 il ricorso al-
la cassa integrazione per i lavoratori delle aziende in
difficoltà è aumentato del 282,3% rispetto al primo se-
mestre 2008, ma c’è chi teme che, alla ripresa autun-
nale, nemmeno la cassa integrazione sarà sufficiente a
impedire nuovi piani di ristrutturazione delle aziende
e ulteriori chiusure definitive.

Un welfare più inclusivo
Secondo la Banca d’Italia, effettivamente nello scorso
luglio si sono registrati segnali di rallentamento della
recessione nel mondo (quelli su cui contano gli otti-
misti), ma restano incerti i tempi e la forza della ripre-
sa, che potrebbe avviarsi (il condizionale è più che
d’obbligo) nel corso del 2010. Lo stesso governatore
Mario Draghi, a fine maggio, aveva riconosciuto che
gli interventi governativi a supporto delle famiglie
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RISPUNTA L’OTTIMISMO
MA IL PAESE È IMPOVERITO
di Diego Cipriani

RIPARTIRE SENZA LAVORO
Manifestazione di disoccupati
a Napoli. La ripresa, in autunno,
sarà difficile in tutto il paese

esclusione socialepolitiche socialidatabase

il valore di rischio più elevato riguar-
da i settori della lavorazione di me-
talli (siderurgia, metallurgia), mine-
rali non metalliferi (materiale per
edilizia, vetro, ceramica), legno e
delle costruzioni. Invece il calo
infortunistico è risultato più consi-
stente in agricoltura (-6,9%); segue il
settore industria e servizi (-4,3%),
mentre per i dipendenti dello stato
si è registrato un aumento del 7,6%,
sulla scia degli incrementi già osser-
vati negli anni precedenti.

Il 61% degli infortuni è concentra-
to nelle aree del nord a maggiore den-
sità occupazionale: Lombardia (150
mila casi), Emilia Romagna (124 mila) e
Veneto (104 mila) assommano oltre il
43% del denunciato del paese. La ri-
duzione degli infortuni ha comunque
riguardato praticamente tutte le re-
gioni, ad eccezione della Valle d’Aosta
(+3,9%). Più sostenuti i cali in Friuli -
Venezia Giulia (-7,6%) e nella provin-
cia autonoma di Trento (-7,1%). Stabi-

li Sicilia (solo una settantina di denunce in più, +0,2%) e La-
zio (70 denunce in meno).

Il calo sensibile dei morti rispetto al 2007 è dovuto
alla riduzione del numero di decessi nel comparto in-
dustria e servizi (-9,8%); negli altri settori (agricoltura e
dipendenti dello stato) si registra un lieve incremento
(circa 20 casi per il complesso delle due gestioni). Oltre
il 36% dei decessi si verifica in Lombardia (179 morti),
Emilia-Romagna (116) e Veneto (113). Le morti sul la-
voro sono diminuite in particolar modo nel nord-ovest
(-14,5%), con punte elevate di diminuzione in Piemon-
te (-27%) e Lombardia (-16%); in sensibile diminuzione
anche Sardegna, Molise e Marche. In controtendenza
Liguria, Toscana, Abruzzo e Basilicata, con aumenti re-
lativamente consistenti.

D
ati in flessione, rispetto all’anno precedente. Ma pur sempre gra-
vi. Il bilancio degli infortuni sul lavoro accaduti in Italia nel 2008
è migliore rispetto a quello del 2007, sia per l’andamento gene-

rale, sia riguardo al numero di infortuni mortali. Il Rapporto annuale
pubblicato a fine giugno dall’Inail analizza l’andamento degli infortu-
ni sul lavoro e delle malattie professionali, e muove da un dato confor-
tante, almeno in termini comparativi: all’Inail nel 2008 sono pervenu-
te 874.940 denunce di infortuni (circa 37.500 casi in meno rispetto al
2007, pari a una flessione del 4,1%): tenuto conto che nel 2008

DOLOROSO, CONFORTANTE:
AL LAVORO SI MUORE DI MENO
di Walter Nanni

il numero degli occupati è cresciuto
dello 0,8%, il miglioramento reale è
di quasi il 5%. La riduzione maggiore
(-4,5%) riguarda gli infortuni “in oc-
casione di lavoro” (all’interno del
luogo di lavoro, nell’esercizio effetti-
vo dell’attività); tra essi, è diminuito
di poco, dai 341 casi del 2007 ai 335
del 2008 (-1,8%), il numero di episo-
di a danno di lavoratori che opera-
no sulla strada (autotrasportatori,
agenti di commercio, addetti alla
manutenzione stradale, ecc.). Gli
infortuni in itinere (al di fuori del
luogo di lavoro, oppure nel percorso casa-lavoro) sono
invece diminuiti in misura minore (-0,8%).

Anche per gli infortuni mortali il bilancio 2008, nella
sua drammaticità inaccettabile, risulta numericamente
favorevole: 1.120 morti sul lavoro, con una riduzione del
7,2% rispetto ai 1.207 dell’anno precedente; per la prima
volta dal 1951 (prima rilevazione disponibile), il numero
dei morti è sceso sotto la soglia dei 1.200 casi all’anno.

Aumento solo in Val d’Aosta
Degli 874.940 infortuni denunciati, 53.278 (6,1% del tota-
le) si sono verificati nel settore dell’agricoltura, 790.214
(90,3%) nel settore industria e servizi, 31.448 (3,6%) fra i
dipendenti dello stato. L’indice di frequenza (numero di
incidenti, rapportato agli addetti al lavoro) stabilisce che

Significativo calo 
degli incidenti sul lavoro,

la cui entità resta 
però drammatica, 

nel 2008 rispetto al 2007.
Il numero dei morti 
per la prima volta 

sotto i 1.200 dal 1951. 
Tre regioni del nord

catalizzano quasi la metà
delle denunce

nazionale

In estate molte
voci hanno annunciato
la ripresa, dopo 
la crisi economica. 
In realtà, l’autunno
sarà duro 
per i lavoratori. 
E anche il sistema 
di protezione sociale
mostra i suoi limiti: 
va riformato a partire 
dai diritti, e non solo
dai bisogni

«V

politiche sociali



meno abbienti e gli incentivi al-
l’acquisto di beni durevoli stavano
fornendo un «temporaneo ausi-
lio», ma aveva anche notato che
«1,6 milioni di lavoratori dipen-
denti e parasubordinati non han-
no diritto ad alcun sostegno in ca-
so di licenziamento», come nel ca-
so di quei lavoratori con contratto
a termine a cui non è confermato il
rapporto di lavoro. Anche il Libro
bianco sul welfare del governo am-
mette la necessità di una riforma
degli ammortizzatori sociali per
chi, anche temporaneamente, per-
de o non trova lavoro, ma nel frat-
tempo la crisi potrebbe aumentare
il numero di persone senza tutela.

Intanto, la fase di recessione che sta vivendo anche
l’Italia mostra appieno i suoi frutti: il crescente impove-
rimento di persone e famiglie, l’allargamento delle di-
suguaglianze tra i ceti e fra le diverse zone del paese,
l’aumento dell’insicurezza e della paura rispetto al fu-
turo, il rischio di un ulteriore logoramento di legami e
coesione sociale. Lo stesso sistema di protezione socia-
le non solo mostra i suoi limiti proprio in questo perio-
do di crisi ma, in mancanza di risorse, rischia concreta-
mente di contrarsi ulteriormente, proprio mentre ci sa-
rebbe bisogno di un welfare più efficace ed adeguato.

La lettura del Libro bianco convince infatti della ne-
cessità di abbassare la soglia di accesso ai servizi, di fare
cioè in modo che il nostro sia un welfare più inclusivo,
perché l’effettiva accessibilità dei diritti costituisce la
base della coesione sociale, il bene più prezioso di una
comunità, soprattutto in tempi di crisi. In quest’ottica
occorrerà allora, da un lato, affiancare all’assistenza, la
prevenzione e la promozione (che non sono affatto “ro-
ba da ricchi”) e, dall’altro, spostare l’asse del sistema di
welfare dai trasferimenti monetari ai servizi, attualmen-
te diseguali nel paese (come nel caso della sanità).

Insomma, “La vita buona nella società attiva” (co-
me recita il sottotitolo del Libro bianco) non può di-
menticare gli obiettivi di equità, di giustizia e di inclu-
sione a partire dai diritti delle persone, e non solo dai
loro bisogni, per evitare che la persona-cittadino sia
identificata con il mero cliente o con il consumatore.
Solo così si potrà aggredire, nel tentativo di ridurle, la
povertà e la disuguaglianza, che costituiscono un

Mai come oggi le risposte ai poveri sono risposte ai problemi 
di tutti. Lo sostiene e lo argomenta Famiglie in salita. Rapporto
2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia (il nono della serie),
“firmato” da Caritas Italiana e Fondazione Zancan per le edizioni 
Il Mulino. Sarà presentato il 17 ottobre, Giornata mondiale di lotta
alla povertà: nella prima parte analizza le risposte alla povertà 
in sede nazionale e quelle dei sistemi regionali di welfare; 
nella seconda parte, approfondisce il legame tra comunità
ecclesiale e povertà, presentando i dati sugli utenti di 372 centri 
di ascolto. Infine, otto casi-studio su altrettante regioni (Lombardia,
Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

“Famiglie in salita”, a ottobre
il nono Rapporto sulla povertà
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handicap per un paese in cui, prima del verificarsi
della crisi, la povertà riguardava il 13% della popola-
zione e nel quale il 10% della popolazione possiede il
45% della ricchezza.

Mediazione e cooperazione sociale
In questo sforzo di superamento della crisi e di appro-
do verso una società più giusta, un ruolo importante
possono svolgerlo i soggetti che tradizionalmente
svolgono funzioni di mediazione sociale, come la chie-
sa, o che, come le organizzazioni del volontariato, del-
l’associazionismo e della cooperazione sociale, costi-
tuiscono un fattore di coesione sociale. Anch’essi, in
questi mesi, hanno sentito gli effetti della crisi, sia a
causa di una maggiore pressione ad aumentare servizi
e prestazioni, soprattutto a beneficio delle vittime del-
la crisi, sia a causa di una generalizzata restrizione del-
le risorse disponibili.

Recentemente anche il parlamento europeo, nel ri-
cordare come l’economia sociale rappresenti il 10% di
tutte le imprese europee (cioè 2 milioni di imprese e il
6% dei posti di lavoro totali), ha evidenziato il ruolo
chiave di essa nel conseguimento degli obiettivi della
Strategia di Lisbona, relativi alla crescita sostenibile e
alla piena occupazione, grazie alla creazione di reti di
solidarietà che rafforzano il ruolo delle comunità e de-
gli enti locali nello sviluppo delle politiche sociali.

Un altro tassello, insomma, da sostenere e valoriz-
zare, nel tentativo di uscire al più presto dalla crisi, at-
traverso la ricostruzione dal basso di legami “buoni” e
“giusti”.

È stata firmata il 29 giugno, festa di san Pietro e Paolo, e pubblicata nei giorni successivi. La Caritas in veritate, nuova enci-
clica sociale di papa Benedetto, ha suscitato in estate un ampio e interessante dibattito. Molti temi trattati dall’enciclica “in-
crociano” l’esperienza quotidiana dell’organismo e degli operatori Caritas in Italia e nel mondo, e le riflessioni che tale espe-
rienza induce. Per questo motivo, Italia Caritas propone, a partire da questo numero, una (si spera) incisiva serie di contribu-
ti, per evidenziare quanto di nuovo l’enciclica del papa suggerisce alla “galassia-Caritas”. Cominciamo con un’analisi della
collocazione del testo di papa Ratzinger, all’interno del percorso storico compiuto dal magistero sociale della Chiesa.

on l’enciclica Caritas in veritate Benedetto XVI
si è cimentato in un “genere” per il quale, anni
or sono, in un amabile ricordo del cardinale Pie-
tro Pavan, aveva dichiarato un proprio limite:
«Sono incompetente in materia di dottrina so-
ciale, la materia del cardinale Pavan», aveva det-

to l’allora porporato. Ma ancora non era papa; e ai ponte-
fici tocca di pronunciarsi su tutto quel che coinvolge il ge-
nere umano. Non è forse la chiesa “esperta di umanità”?

D’altra parte la storia delle encicliche sociali rivela

sempre un concorso di “mani” nella elaborazione e nel-
la stesura dei testi. Della prima, la Rerum Novarum di
Leone XIII, sono note le varie stesure e conosciuti gli ap-
porti dei redattori; ma si deve soprattutto ricordare che
quel documento era già scritto… dall’esperienza dei cat-
tolici sociali, prima ancora di essere condensato in for-
mule. Per  rendersene conto, può essere utile rileggersi il
libretto che Alcide De Gasperi, con lo pseudonimo di
Mario Zanatta, dedicò nel 1931 a I tempi e gli uomini che
prepararono la “Rerum Novarum”.

nazionale

NÉ VECCHIA NÉ NUOVA
MA PROCURA VERTIGINI
di Domenico Rosati

Come si colloca 
la Caritas 
in veritate 
nel percorso 
della dottrina
sociale della
Chiesa? 
E quest’ultima
muta coi tempi?
L’enciclica 
di Benedetto XVI
chiama alla
conversione 
delle coscienze,
condizione 
per migliorare 
la convivenza
umana

C

FIRMA 
NEL GIORNO 
DI FESTA 
Papa Benedetto XVI 
sottoscrive l’enciclica
Caritas in veritate

politiche sociali caritas in veritate



contrappunto

giose, come oggi accade sui temi bio-
politici. L'argomento è frequentato:
può qualche scappatella (o una si-
tuazione familiare irregolare) inficia-
re una sintonia di rapporti? E perchè
(pensiero temerario) non utilizzare
tali situazioni per… chiedere di più,
sapendo che è più facile ottenere?

Però diceva Luigi Sturzo: la Chie-
sa si appoggia al potere, immagi-
nando di rafforzarsi, ma in realtà ne
risulta indebolita nella sua missione
fondamentale. Ultimamente il papa
ha ricordato la coerenza di Alcide
De Gasperi, nell’unità di vita spiri-
tuale e testimonianza politica. Lo
scorso anno, a Cagliari, Benedetto
XVI aveva proclamato la necessità
di una nuova classe dirigente, carat-
terizzata da competenza e rigore
morale. La stessa consonanza tra
scelte economiche ed istanze eti-
che, cuore degli auspici della nuova
enciclica, si pone su questa lun-
ghezza d'onda. Né si possono igno-
rare i segnali provenienti da organi

di stampa cattolici e dai vescovi, fino alle dichiarazioni
del segretario della Cei sullo «sfoggio di un libertinaggio
gaio e irresponsabile, che invera la parola lussuria».

Esistono dunque, anche se impliciti, elementi suffi-
cienti per sviluppare, tra i credenti e oltre, un discorso
ampio, probabilmente rifondativo, del rapporto tra eti-
ca e politica e, in esso, tra vita privata e dimensione pub-
blica delle persone, a cominciare dai credenti. Si po-
trebbe scoprire, tra l’altro, che sono esistiti momenti in
cui una maggior severità era raccomandata ai cattolici
in politica e, di rimando, una maggiore intransigenza
agli elettori chiamati a valutarne l’operato. Nessuno
avrebbe di che lamentarsi se la chiesa, per dirla con
Bossi, fa il suo mestiere nel campo che le è proprio.

Moralità pubblica e privata: c’è un confine netto o una zona gri-
gia? Doveroso occuparsene, o ci si può astenere? E i cristiani,
come devono atteggiarsi? Domande antiche, forse stantie.

Però reclamano risposte attuali. Di oggi, infatti, sono le notizie (non
solo voci) di festini allietati dal gioioso intervento di fanciulle in fiore, e
conosciute “escort”, nella residenza di un’altissima carica dello stato.
Non è, si sa, materia penale. Semmai, di buon costume. Per due aspet-
ti almeno: se sia consentito a chi esercita responsabilità pubbliche un
comportamento personale non intonato alla gravitas della funzione; e
in quale modo i credenti debbano considerare tale circostanza.

La storia ricorda che statisti, con-
dottieri, magistrati in confidenza
con le sorti dell’umanità convissero
con situazioni esistenziali non pro-
prio esemplari. Ma pesa – quando si
ragiona in termini politici – l'impat-
to di certe debolezze umane sulla
conduzione degli affari pubblici. C’è
il pericolo dello scandalo, al quale in
genere si rimedia con le dimissioni o
con penose ammissioni di trasgres-
sione. Soprattutto, si suppone che il
personaggio pubblico che coltivi re-
lazioni e pratiche non ortodosse sia
vulnerabile a imponderabili forme di ricatto: la minaccia
di rendere pubblica una relazione o, peggio, l’obbligo di
rispondere alle pretese di coloro che, a vario titolo, con-
corrono all’allestimento degli eventi, o ne sono testimo-
ni. Le parti si invertono: il potente paga ai suoi dipen-
denti un prezzo politico del proprio svago.

Tra rigetto e ponderazione
Per i cittadini cristiani – ed è la seconda questione – si po-
ne un persistente dilemma tra rigetto radicale e pondera-
zione – per così dire – di costi e ricavi. Non di rado, per
una sorta di tacita compensazione, politici assai “chiac-
chierati” si rivelano più disponibili ad accogliere e soste-
nere tesi e progetti proposti come prioritari da entità reli-

ETICA PUBBLICA
(BUON) COSTUME PRIVATO
di Domenico Rosati

In altri tempi, 
maggiore severità 
era raccomandata 

ai cattolici in politica 
e maggiore intransigenza

agli elettori chiamati 
a valutarne l’operato.

Risuona un monito 
di Sturzo: se la Chiesa 
si appoggia al potere, 
ne risulta indebolita 

nazionale
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Tempi e pionieri
Per ogni enciclica varrebbe quindi la pena di compiere un
approccio simile. Non per curiosità dietrologica. Sapere
che con papa Leone XIII ebbe un ruolo il gesuita padre Li-
beratore, o che papa Giovanni XXIII si fece aiutare da
monsignor Pavan, così come Paolo VI attinse agli scritti
del padre Lebret, non toglie o aggiunge nulla all’autorevo-
lezza del magistero, e tantomeno ne indebolisce l’ispira-
zione. Può essere invece interessante e utile confrontare i
contenuti della dottrina con i tempi in cui vennero pensa-
ti e, appunto, con l’esperienza dei soggetti culturali e so-
ciali che precedettero o accompagnarono le dichiarazioni
papali. Lo stesso Benedetto XVI, nella Deus caritas est, ri-
corda il ruolo dei “pionieri”, ecclesiastici e laici, che spin-
sero la chiesa a prendere cognizione che “il
problema della giusta struttura della società
si poneva in modo nuovo”.

Le grandi espressioni dei testi acquistano
anzi risalto, se si hanno presenti le situazioni
storiche con cui si confrontarono. Il lavoro
non è una merce, i lavoratori hanno il diritto
“naturale” di organizzarsi, lo stato ha il dove-
re di intervenire per tutelare le istanze fon-
damentali della persona: erano posizioni –
affermate dalla Rerum Novarum – decisa-
mente contromano rispetto alle tendenze
della fine del 1800, dominate dal capitalismo
manchesteriano e dalla “neutralità” dello
stato nel conflitto sociale, che era poi un par-
teggiare per le classi dominanti.

L’esplodere della crisi economico-finanziaria degli
ultimi mesi ha fatto tornare attuale – per fare un altro
esempio – l’invettiva di Pio XI (Quadragesimo anno,
1931) contro le avventure del capitale finanziario, bolla-
te come “imperialismo del denaro”. E ora è proprio Be-
nedetto XVI a richiamare l’insegnamento della Populo-
rum progressio di Paolo VI, che identificava il carattere
mondiale della questione sociale e affermava che “lo
sviluppo è il nome nuovo della pace”.

L’involucro e il midollo
Naturalmente una lettura storica del magistero porta a
constatare che le soluzioni proposte si modificano con l’e-
volversi delle situazioni e tengono conto degli sviluppi so-
ciopolitici che si realizzano nei diversi contesti. C’è – nello
svilupparsi della dottrina sociale – uno stacco evidente tra
l’originario desiderio dell’armonica convivenza tra padro-
ni e operai, mediato o meno da istituzioni corporative, e il

riconoscimento del “conflitto sociale a carattere di classe”
contenuto nella Laborem exercens di Giovanni Paolo II, l’u-
nico papa che ha condiviso dall’interno la condizione
operaia. Vuol dire che il magistero segue la storia e cambia
con essa? Il già citato Pavan negava una visione evolutiva
della dottrina e sosteneva un processo di “enucleazione”,
secondo il quale i principi fondamentali si misurano con
la realtà e – rimanendo se stessi – ne mettono a fuoco ele-
menti diversi. Per fare un esempio: il concetto di persona
non muta, ma il da farsi per la sua tutela non è identico se
ci si muove in un regime aperto o in un contesto di ditta-
tura. Questa distinzione si ritrova anche in Giovanni Paolo
II, quando parla di un “midollo” della dottrina, che non
cambia mai, e dell’involucro con cui è presentata.

Bisogna anche riconoscere che a volte
si è esagerato nell’approccio storico. Ciò è
avvenuto, in particolare, quando si è tenta-
to, forzando la Centesimus annus di Gio-
vanni Paolo II, di fissare uno spartiacque
tra una “vecchia dottrina” ritenuta anti-
mercantile, statalista e assistenzialista, e
una “nuova dottrina”, imperniata sul rico-
noscimento del mercato e delle molte fles-
sibilità sociali che esso comporta.

Un salto molto alto
A volte le semplificazioni complicano i
problemi. In quale casella collocare la
nuova enciclica di Benedetto XVI? Prevale
il “nuovo” (riconoscimento dell’impresa

privata, magari con l’intenzione del finalismo sociale), o
ritorna il “vecchio” (ruolo dello stato e degli stati per
dettare le regole e realizzare la giustizia)? Può darsi che
gli esegeti del futuro avranno una risposta da dare. Ma
per ora varrebbe la pena di confrontarsi con il fatto che
questa enciclica sposta in alto – molto in alto – l’asticel-
la del salto: con la connessione tra carità e verità, si pro-
pone un tema di conversione dei cuori che precede ogni
sforzo di promozione umana. E lo rende autentico, per-
ché inserito nel circuito della verità. 

Non basta dunque invocare l’etica in generale. Perché,
secondo il papa, anche l’etica abbisogna di una qualifica-
zione, e questa non può venire se non dalla frequentazio-
ne della verità, che rende autentica la carità. Il discorso è
rivolto alle coscienze, più che ai poteri: uomini nuovi, illu-
minati dalla verità, saranno capaci di rendere migliore la
convivenza umana con la coerenza della loro testimo-
nianza. È un salto che dà le vertigini.

caritas in veritate

ASTICELLA IN ALTO
La copertina della
“Caritas in veritate”
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panoramacaritas

PILLOLE MIGRANTI

Obama promette la riforma
Indicazioni Unhcr all’Europa
MOLDAVIA, DAGLI IMMIGRATI RIMESSE PARI AL 35% 
DEL PIL. Secondo una ricerca dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, il 16,8% della popolazione moldava
in età lavorativa vive all’estero, soprattutto Italia e Russia, 
e invia a casa, in rimesse, l’equivalente del 35% del Pil 
del paese esteuropeo. La maggioranza dei moldavi residenti
in Italia trova impiego nell’assistenza alla persona (39%),
nel lavoro domestico (25%) e nell’edilizia (19%). Tutti mandano
rimesse, ma pochissimi conoscono strumenti finanziari 
che permettano un trasparente trasferimento di denaro. 
Gli occupati moldavi all’estero sono in prevalenza donne (64%).
USA: MILIONI DI IMMIGRATI DA REGOLARIZZARE. 
Una riforma complessiva della legge sull’immigrazione, 
che permetta di regolarizzare «lo status di milioni di persone
che sono qui illegalmente e che, in molti casi, hanno messo
radici». Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, 
ha ribadito in estate il suo impegno: «Il popolo americano
crede nell’immigrazione, ma non intende tollerare 
una situazione in cui persone arrivano negli Stati Uniti 
in violazione della legge»; il compito di Casa Bianca 
e Congresso è «mantenere la tradizione dell’America 
come nazione di leggi e nazione di immigrati. Cose non 
in contraddizione, ma complementari». Le rassicurazioni 
di Obama sono arrivate dopo che alcuni gruppi (che si battono
per una sanatoria che regolarizzi 12 milioni di immigrati)
avevano espresso delusione perché il presidente non aveva
inserito l’immigrazione nell’agenda dei primi mesi di governo.
RACCOMANDAZIONI DELL’UNHCR ALLA PROSSIMA
PRESIDENZA SVEDESE. L’Alto commissariato Onu 
per i rifugiati (Unhcr) ha rivolto alcune raccomandazioni 
alla Svezia, in vista del suo semestre di presidenza dell’Unione
europea (luglio-dicembre 2009). In tale periodo, l’Ue
adotterà un nuovo programma pluriennale nel campo della
giustizia e degli affari interni, che determinerà legislazione
europea e politiche sull’asilo dal 2010 al 2014. L’Unhcr 
si è appellata alla Svezia affinché riaffermi un approccio
basato sui diritti. Inoltre approva il rafforzamento della solidarietà
tra i membri Ue per sostenere gli stati (tra cui l’Italia) 
che sopportano particolari pressioni, ma sottolinea che 
ciò non deve compromettere la solidarietà con paesi non
membri che ospitano grandi popolazioni di rifugiati. Inoltre, 
si riafferma la necessità di migliorare qualità e coerenza
delle decisioni riguardo alle richieste d’asilo: oggi le domande
presentate da persone della stessa nazionalità e con storie
simili ottengono risposte diverse dai paesi europei 
e ciò mina le premesse di un sistema comune di asilo.

Don Italo, “maestro saggio”
Insegnò l’amore per i poveri
Erano i primi anni Settanta, quando nelle diocesi italiane
i vescovi cominciarono a individuare un sacerdote per seguire
la nascente Caritas diocesana. Molti pensarono naturale
incaricare chi già ricopriva l’incarico di presidente diocesano
dell’Oda (Opera diocesana assistenza). La scelta,

comprensibile per la natura caritativa 
delle Oda, non lo era invece riguardo agli
indirizzi pastorali che le ispiravano. Il Concilio
aveva infatti indicato nella Caritas il nuovo
strumento per l’animazione e la pastorale della
carità. Così alcuni direttori Caritas, provenienti 
da una formazione Oda, trovarono grande

difficoltà a interpretare il “nuovo” che la Caritas rappresentava.
A distinguersi, in questo percorso postconciliare, fu un

sacerdote di Reggio Calabria, don Italo Calabrò (nella foto).
Nominato direttore Caritas nella città dello Stretto nel 1970,
dal 1971 – e per una decina d’anni – fece parte della
presidenza di Caritas Italiana. A fianco di monsignor Giovanni
Nervo, impresse un’impronta fondamentale sul nuovo
organismo. Tre temi spiccarono nel suo insegnamento e nel
suo impegno, tanto da farlo annoverare oggi tra i fondatori 
del pensiero e dell’esperienza Caritas: il protagonismo dei laici
nell’azione caritativa, per migliorare la convivenza sociale 
con una costante attenzione ai diritti e alla dignità dei deboli, 
il superamento degli istituti per malati di mente, disabili e minori
in difficoltà, verso forme come le case-famiglia; il riscatto 
del sud Italia dall’assistenzialismo e dalla piaga delle mafie.

Correnti sotterranee
Questi temi erano in piena sintonia con la missione pastorale
affidata a Caritas da papa Paolo VI. La forte sensibilità 
di don Italo, sempre illuminata da una profonda fede, scaturiva
da un amore profondo che egli nutriva per la sua Reggio,
amore che lo ha portato a immergersi sempre più nei problemi
dei poveri e degli emarginati di quella terra, facendoli suoi 
e coinvolgendo progressivamente le energie migliori della città. 
Egli sapeva muovere “correnti sotterranee”, tese a ristabilire 
e creare legami tra gli uomini di buona volontà, in una città 
che sembrava, in quegli anni, aver perduto il senso di sé.

Monsignor Calabrò morì il 16 giugno 1990 dopo una
malattia breve ma inesorabile. “È stato un maestro, saggio,
equilibrato, evangelicamente coraggioso, fraternamente amico
– scrisse di lui monsignor Giovanni Nervo su Italia Caritas
di agosto –. Ma soprattutto, fece capire quanto era importante
amare incondizionatamente i poveri, stare al loro fianco 
e da lì partire per un vero aiuto”. Francesco Maria Carloni

ARCHIVIUM
TERREMOTO
Caritas all’Aquila,
relazioni 
e cantieri

Estate di relazioni e di
cantieri. Per dare concretezza
all’impegno Caritas a favore
dei terremotati d’Abruzzo. 
Il periodo estivo ha visto
consolidarsi, coinvolgendo
circa 1.600 persone da tutta

Italia, la presenza dei
volontari inviati dalle sedici
delegazioni regionali Caritas
nelle nove zone in cui è stato
suddiviso il territorio colpito
dal sisma. Ma è entrata nel
vivo anche la ricostruzione:
oltre all’apertura della nuova
sede della Caritas diocesana
dell’Aquila (a Coppito, 
nella foto), Caritas Italiana 
ha aggiudicato e avviato 
i lavori per i primi centri 
della comunità (strutture
polifunzionali per attività
liturgiche e catechetiche, 
ma anche culturali e sociali)
a Lucoli e Bagno, per un centro
diurno di assistenza a malati
a Paganica, per edificare 
le strutture prefabbricate 
di alta qualità che, in base 
ad accordi con i comuni,
ospiteranno da settembre 
le scuole di Roio, Fossa 
e Ocre. Inoltre a Roio Piano 
e a Pettino si è dato il via 
alla realizzazione di strutture
di edilizia sociale: microalloggi
per studenti, miniapparta-
menti per anziani e spazi
comunitari. Intanto ha

assunto una veste definitiva 
il piano di intervento Caritas
per l’area terremotata, che 
si avvale dei circa 21 milioni
di euro raccolti grazie 
alla generosità dei donatori.
Si snoda, in ognuna delle
nove comunità, lungo quattro
direttrici: ascoltare i bisogni
delle comunità (tramite 
la costituzione di un centro
d’ascolto in ognuna delle

nove zone);
sostenere 
le persone fragili
(anziani, minori,
soggetti 
in situazione 
di disagio) 
con interventi 
di aiuto,

condivisione e animazione
socio-pastorale; partecipare
alla rinascita dell’economia
locale (nei prossimi mesi,
microcredito per famiglie 
e piccole attività produttive);
contribuire alla ricostruzione
(centri della comunità, 
scuole, edilizia sociale).

MIGRANTI
Nirva, progetto
per sostenere
una scelta difficile

La scelta del migrante 
di ritornare nel proprio paese
d’origine: è la premessa 
del “ritorno volontario
assistito”, che non deve
essere un’espulsione di fatto,
mascherata dalla presunta
volontarietà. Il rientro 
va dunque assistito 
e sostenuto, dalla preparazione
del viaggio alla realizzazione
di un processo di formazione
e di reintegrazione 
socio-lavorativa nel paese 
di origine. Con questo spirito
Caritas Italiana, insieme 

ad Aiccre, Acli, Cir e Oim, 
ha dato vita alla rete “Nirva -
Networking italiano 
per il rimpatrio volontario
assistito”. Una delle prime
proposte di Nirva è l’iniziativa
“Ritornare, volontariamente.
Per ricominciare”: presentato
a metà luglio e finanziato dal
Fondo europeo per i rimpatri
e dal ministero dell’interno, 
si pone il duplice obiettivo 
di strutturare una rete di
realtà pubbliche e del privato
sociale (al fine di promuovere
l’opzione del ritorno volontario
assistito) e di diffondere 
la conoscenza dello strumento
tra i migranti che potranno
scegliere di usufruirne. L’Italia
realizza dal 1999 programmi
di sostegno al ritorno
volontario; l’istituzione 
del Fondo europeo per i rimpatri
permetterà di sviluppare 
gli interventi in proposito 
in maniera più strutturata.

GUINEA
Aperto a Gouécké
il centro medico
“Saint Abraham”

Dopo dieci mesi di lavoro
preparatorio, alla presenza
del vescovo della diocesi 
di N’Zérékoré, monsignor
Raphaël Balla Guilavogui,
delle autorità politiche,

amministrative e sanitarie 
e dei rappresentanti 
delle organizzazioni locali 
e internazionali operanti 
nel territorio, è stato
inaugurato a inizio luglio 
il centro medico-chirurgico
“Saint Abraham” di Gouécké,
villaggio situato a 42
chilometri dalla città 
di N’Zérékoré, nella regione
forestale della Guinea
Conakry. Il centro, frutto
dell’impegno di Caritas
Italiana al fianco della Caritas
diocesana di N’Zérékoré, 
si propone di far fronte 
ai bisogni medico-sanitari 
di una popolazione di circa
100 mila abitanti di cinque
sottoprefetture della regione
e di promuovere il diritto 
alla salute, rispondendo 
alla carenza di servizi sanitari
nei contesti rurali del paese.
Il centro è dotato di 16 posti
letto, un blocco operatorio,
un blocco per la maternità 
e uno per le consultazioni.
Gestito da uno staff locale, 
si inserisce nella piramide 
dei servizi sanitari guineani 
in un’ottica di complementarietà
con i dispensari, primo punto
di riferimento per le popolazioni
locali nell’offrire servizi
sanitari di base, e con 
gli ospedali della prefettura 
e regionali, cui verranno
riferiti i casi più complessi.
Diversi i servizi offerti:
consultazioni ambulatoriali,
analisi di laboratorio ed ecografie,
farmacia, cure ospedaliere,
parti in sicurezza, interventi 
di piccola e media chirurgia.

CURARE IN FORESTA
Gouécké(Guinea):
l’équipe del “Saint
Abraham” insieme
alle operatrici
di Caritas Italiana
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progetti > tutela dell’ambiente
internazionale

MICROREALIZZAZIONI

PERÙ
Servono 15 mila piantine 
per riforestare l’Apurimac
Nella regione dell’Apurimac ci sono villaggi dove si stanno
realizzando iniziative di grande importanza sotto il profilo
ambientale. La devastazione dell’ambiente locale ha infatti
toccato anche le comunità campesine (contadine), che
provano a reagire. Il progetto prevede l’acquisto di materiali
per la recinzione, che consentirà l’installazione di oltre 
15 mila piantine, coinvolgendo decine di ragazzi del luogo:
l’obiettivo è riforestare il territorio, bloccando l’erosione 
dei terreni ed educando all’attenzione all’ambiente.
> Costo 3 mila euro  > Causale 24/09 Perù

BRASILE
I catadores di Porto Velho 
vogliono ampliare la microimpresa
L’associazione Catadores de Rondonia è una realtà
composta da 29 donne e 11 uomini. Tutti hanno alle spalle
storie di emarginazione e povertà nelle baraccopoli di Porto
Velho. La loro salvezza è stato l’incontro con una comunità
ecclesiale, che li ha aiutati ad avviare una microimpresa 
che si occupa di riciclo dei rifiuti e programmi di educazione
ambientale. Il progetto prevede l’acquisto di nuovi
strumenti, in vista dell’inserimento di altre 15 persone 
e dell’aumento del 40% della attività di riciclo.
> Costo 4.800 euro  > Causale 55/09 Brasile

ZIMBABWE
Impianto di biogas
per l’ospedale di Sant’Albert
L’ospedale di Sant’Albert serve la popolazione della vallata
dello Zambezi. La situazione economica e sociale 
dello Zimbabwe è universalmente e tragicamente nota: 
si tratta di un paese potenzialmente fertile e ricco, 
ma con gravi problemi di instabilità politica e sperequazione
sociale. L’ospedale rappresenta un’oasi di speranza 
per molte persone, soprattutto in occasione di emergenze
sanitarie, come l’epidemia di colera, che ha recentemente
toccato il paese. Il programma prevede la costruzione 
di un impianto di biogas, che garantirà al centro sanitario
una progressiva autonomia energetica, proteggendo 
nel contempo l’ambiente.
> Costo 5 mila euro  > Causale 49/09 Zimbabwe

Zimbabwe

Algeria

Brasile

Perù

[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 
LISTA COMPLETA MICROREALIZZAZIONI, TEL. 06.66.17.72.22/8

Il 1° settembre la chiesa italiana
celebra la Giornata della
salvaguardia del creato. Non si tratta
di esprimere una semplice volontà 
di tutela ambientale: si tratta 
di capire quanto la vita, i diritti 
e il benessere di individui, 
comunità e generazioni 
dipendano da una corretta
valorizzazione delle risorse 
naturali. Caritas Italiana, 
che ha pubblicato all’inizio 
del 2009 la ricerca Nell’occhio 
del ciclone (sul rapporto tra 
ambiente e conflitti), aderisce 
alla campagna di Caritas
Internationalis “Crea un clima 
di giustizia”, che ha evidenziato 
i timidi risultati del recente 
G8 all’Aquila e sta preparando
proposte per la conferenza Onu 
sul clima, in programma a dicembre
a Copenaghen. Inoltre finanzia
microprogetti in tutti i continenti, 
intrecciando strettamente obiettivi
ambientali e finalità sociali.

ALGERIA
Aiutiamo i Saharawi di Tindouf 
a “Coltivare il deserto”
È un’emergenza “dimenticata” da anni. Da quando, agli inizi
degli anni Settanta, il Sahara ex spagnolo, sulla costa
occidentale dell’Africa, venne annesso dal Marocco. 
Una guerriglia durata decenni e il desiderio di indipendenza
della popolazione Saharawi hanno aperto uno dei tanti dossier
mondiali in attesa di soluzione. Nel frattempo, 
una popolazione di circa 160 mila persone vive in quattro
campi vicino alla città algerina di Tindouf, in povere case 
di mattoni di argilla secca, in pieno, desolato deserto. Qualche
capra, piccole coltivazioni negli avvallamenti, dove la falda
d’acqua non è troppo profonda. Da più di trent’anni i Saharawi
sopravvivono grazie agli aiuti internazionali. Eppure sono un
popolo pacifico, che “proibisce ai figli di giocare alla guerra,

perché non crescano in un clima di violenza”. È dunque
opportuno aiutare una popolazione dimenticata, che non vuole
più ricorrere alla violenza per tutelare i propri diritti, accogliendo
la proposta di Caritas Algeria: il progetto “Coltivare il deserto”
si propone di attrezzare piccoli orti familiari, anzitutto 
per accrescere la capacità di autosostentamento e migliorare
l’alimentazione (soprattutto dei bambini) dei Saharawi 
di Tindouf. Grazie all’esperienza tecnica disponibile,
all’appoggio delle autorità e a una precisa richiesta da parte
della popolazione, si cercano fondi per migliorare le coltivazioni
di 50 piccoli orti familiari esistenti e prepararne altri 25.
Concretamente, verranno allestite semplici serre, necessarie 
a proteggere le piante dall’eccessivo calore diurno e dal freddo
notturno. Verranno inoltre fornite pompe per l’irrigazione 
e la relativa formazione tecnica.
> Costo 42 mila euro (560 euro per orto) 
> Causale Coltivare il deserto nel Sahara

IL PROGETTO



anno cominciato ad andarsene. I soldati
americani, che nel 2003 avevano invaso il
paese e destituito il dittatore Saddam Hus-
sein, cambiando il corso della storia dell’I-
raq, ma al prezzo di una guerra sanguino-
sissima, hanno cominciato a giugno il loro
ritiro, che si compirà entro fine 2011. Ma

quale paese lasciano alle loro spalle? Un tempio della de-
mocrazia “esportata”, come aveva promesso il presidente
Bush per giustificare l’operazione militare, o un groviglio di
povertà, di sofferenze, di violenze e di tensioni?

C’è stato un tempo, nell’Iraq del dittatore genocida
Saddam, in cui scuole, ospedali, benzina, gas ed energia
elettrica erano gratuiti. Oggi il paese elegge i suoi rappre-
sentanti politici e consolida faticosi equilibri tra le sue
componenti etniche e religiose, ma convive con livelli di
malnutrizione infantile paragonabili a quelli di un paese
africano. I passaggi storici, per arrivare a questo esito con-
traddittorio e in trasformazione, sono stati numerosi e
cruenti. Per capire, si può partire dal 1980, anno in cui Sad-
dam attaccò l’Iran con una guerra che dissanguò, fino al
1988, entrambi i paesi. Fu un conflitto catastrofico, che
provocò – si calcola – un milione e mezzo di morti, tra una
dittatura “classica” e una dittatura “teocratica”, quella del-
l’Iran di Khomeini, aiutate contemporaneamente, nono-
stante le dichiarazioni di facciata, da entrambe le superpo-
tenze dell’epoca, Usa e Urss (emblematico fu lo scandalo
Irangate, che coinvolse nel 1986 il presidente Reagan: si
scoprì che gli americani, ufficialmente sostenitori di Sad-
dam, vendevano armi all’Iran). Infatti il conflitto giovava a
molti: anche l’industria bellica italiana ha venduto in Iraq.
Finchè Saddam pagava, non era poi così male. E le armi
chimiche che usava contro i curdi del suo paese erano sta-
te fabbricate in Europa, non certo sulle rive dell’Eufrate.

Nel 1990, però, scoppiò la cosiddetta prima guerra del
Golfo, dopo il tentativo dell’Iraq di annettersi il Kuwait e i
suoi capaci pozzi petroliferi. La coalizione occidentale
(ma non solo, c’erano anche dieci paesi musulmani) in-
tervenne nel gennaio 1991 con l’operazione Desert storm:
la distruzione delle infrastrutture civili ed energetiche e
l’embargo dichiarato già nell’agosto 1990 dalle Nazioni
Unite gettarono l’Iraq nel caos. A risentirne fu soprattutto
la popolazione civile, vittima innocente delle follie dei po-
tenti locali e stranieri. Cominciò allora un lungo calvario
umanitario: alle centomila vittime irachene della guerra si
aggiunsero decine di migliaia di invalidi (una stima uffi-
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Le truppe Usa hanno cominciato a giugno il ritiro dal paese invaso nel 2003. Lasciano uno stato senza più dittatura,
ma percorso da laceranti violenze e acutissimi problemi sociali. I cristiani fuggono, tutti soffrono. Appello della Caritas
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Soldato iracheno nel
centro di Bagdad.

Il controllo delle
città è passato dagli
“istruttori” Usa alle
forze armate locali.
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Il sostegno di Caritas Italiana a Caritas Iraq è cominciato negli anni Settanta, per assistere 
i profughi palestinesi che giungevano a ondate, ma è dopo la prima guerra del golfo (1991-’92)
che ha preso una dimensione più consistente. A partire dal 2000, l’appello per il sostegno
nutrizionale dei bambini malnutriti a seguito dell’embargo è divenuto un impegno costante,
definito Well baby program, con 12 punti di assistenza nel paese, in collaborazione con 
la Mezzaluna Rossa, e l’installazione di numerose apparecchiature per potabilizzare l’acqua:
nel 2008 ha curato 23.500 bambini e 8 mila donne incinte e ha fornito informazione 
e formazione sanitaria a migliaia di persone; inoltre è diventato un luogo dove gruppi di persone
di etnie e religioni diverse si incontrano pacificamente (la netta maggioranza dei beneficiari
sono musulmani). Caritas Iraq è comunque impegnata in altre iniziative, supportate 
da Caritas Italiana: “Progetto volontari”, per la formazione dei giovani alla solidarietà 
e all’impegno sociale nelle comunità; progetto di formazione alla pace e alla riconciliazione
per scuole e gruppi di giovani; aiuti umanitari per 7.800 anziani e disabili; progetto 
di sostegno a famiglie (2.450 persone) rifugiate e senza risorse; programma di integrazione
di persone disabili. Tra il 2003 e il 2008, Caritas Italiana, insieme a molte Caritas diocesane
italiane, ha sostenuto queste attività di Caritas Iraq, per un totale di 1,37 milioni di euro.

L’IMPEGNO CARITAS

CAMMINARE, SPERARE
Caritas Iraq conduce, grazie all’appoggio
delle Caritas di tutto il mondo, tra cui
quella italiana, progetti per persone
vulnerabili: ecco un centro per disabili

ciale parla di 183 mila veterani), ma soprattutto centinaia
di migliaia di persone che, nel decennio successivo, do-
vettero scontare condizioni di impoverimento, sottoali-
mentazione, limitato accesso all’acqua e a cure sanitarie.

Nel 2003 la seconda guerra del Golfo, avviata con il pre-
testo dell’esistenza in Iraq di armi di distruzione di massa,
condusse alla sconfitta, alla cattura e alla condanna a mor-
te di Saddam. Ma anche all’esplosione, nel paese, di una
impressionante scia di attacchi contro gli occupanti occi-
dentali, da parte di formazioni terroriste o fedeli al vecchio
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regime, e di violenze che hanno visto contrapporsi milizie
sciite e sunnite, componenti curde e arabe, e che si sono
protratte fino ai nostri giorni (gli ultimi, gravissimi attenta-
ti, compresi quelli ad alcuni ministeri, si sono svolti ad ago-
sto), provocando centinaia di migliaia di morti e di feriti tra
i civili (forse è esagerata la stima fatta dalla rivista inglese
The Lancet nell’ottobre 2006, che parlava di 650 mila vitti-
me, ma era assai poco consolante la stima – 150 mila mor-
ti – avanzata nello stesso periodo dal ministero della sanità
iracheno), nonostante la fine ufficiale del conflitto decreta-
ta dal presidente Bush nello stesso 2003.

Richieste all’Europa
L’excursus storico ricorda un dato semplice e terribile: da
quasi trent’anni l’Iraq vive in uno stato di guerra, pratica-
mente senza interruzione. Come sempre, chi ne paga le
conseguenze sono i deboli, le donne, le persone anziane.
Lo hanno ricordato monsignor Jean Benjamin Sleiman,
arcivescovo dei latini di Bagdad e presidente di Caritas
Iraq, e Nabil Naissan, direttore dell’organismo, visitando a
luglio alcune Caritas europee, fra cui Caritas Italiana.

Il loro appello ai media e alle opinioni pubbliche euro-
pee ha delineato un quadro umanitario drammatico. Al di
là degli steccati delle appartenenze. Monsignor Sleiman e
Naissan hanno confermato che la metà dei cristiani ha do-
vuto lasciare il paese, ma hanno chiarito che la violenza
colpisce anche molti musulmani; la Chiesa in Iraq ha subi-
to anche recentemente diversi attentati a edifici di culto,
ma nemmeno le moschee sono risparmiate. In proposito,
la soluzione non può certo consistere nel facilitare l’emi-
grazione e l’integrazione dei rifugiati iracheni in Europa o
America, per quanto meritoria possa essere la loro acco-
glienza: occorre invece garantire le condizioni affinché tut-
ti gli iracheni possano rimanere in Iraq, soprattutto i cri-
stiani, nel paese fin dai primi tempi della Chiesa. Monsi-
gnor Sleiman ha chiesto all’Unione europea di “fare pres-
sione” sul governo iracheno, perché eviti la tentazione di
dividere il paese secondo linee di appartenenza religiosa.

Ma in Iraq non esiste uno scenario uniforme. Vi sono
territori dove comandano i fondamentalisti islamici e i cri-
stiani e altri musulmani sono perseguitati, mentre altrove,
per esempio nel Kurdistan, a nord, la sicurezza è pratica-
mente totale. In altri territori le minoranze sono sottoposte
a pressioni e a limitazioni, ma vi sono isole di coesistenza
amichevole. Così, mentre la presenza militare americana
imbocca la via del disimpegno, l’Europa – secondo Caritas
Iraq – è chiamata a impegnarsi su due fronti: la pressione
politica perché nessun gruppo sociale o religioso si senta

costretto a emigrare; l’impegno a creare lavoro, in una so-
cietà che ormai tocca un tasso di disoccupazione del 40%.

Povertà e violenze, circolo vizioso
Secondo l’analisi di Caritas Iraq, il declino del paese ha co-
nosciuto due fasi. La prima è stata quella delle guerre vere
e proprie e dell’embargo internazionale: distruzione di in-
frastrutture e del tessuto produttivo, oltre che dei servizi di
base per i cittadini. L’embargo ha giocato un ruolo crucia-
le: meno appariscente dei conflitti, ma sostanzialmente
inutile rispetto alla volontà dichiarata di indebolire il regi-
me di Saddam, ha colpito per anni la popolazione vulne-
rabile, soprattutto bambini e donne. La seconda fase è sta-
ta invece caratterizzata, dopo il 2003, dalla mancanza di si-
curezza, dall’anarchia, dalla violenza di bande criminali,
da rapimenti, fanatismo settario, mancanza di stabilità: la
comunità è divenuta invivibile, sono aumentate povertà,
malattie, disoccupazione, a loro volta carburante per il cir-
colo vizioso della violenza. La difficoltà delle comunicazio-
ni ha inoltre bloccato la produzione agricola e l’incuria ha
accresciuto degrado e sterilità dei terreni, aumentando la
fuga degli agricoltori verso le città. La fertilità leggendaria
della terra chiamata un tempo Mesopotamia si è molto ri-
dotta, come la disponibilità di acqua potabile ed elettricità.

In questo scenario, i problemi sociali si acutizzano e si
moltiplicano. Le vedove nel paese sono un milione (se-
condo altri dati, due milioni): prive di protezione sociale,
hanno figli che si danno facilmente alla criminalità. Il nu-
mero dei disabili  cresce, anche a causa della carenza di
assistenza: Caritas Iraq calcola che ci sia un disabile ogni
25 iracheni. Molte persone anziane sono rimaste sole, al-
tre categorie di emarginati sono semplicemente lasciate

alla carità privata. Tre milioni di bambini soffrono di mal-
nutrizione, uno su dieci muore prima dei 5 anni, tre mi-
lioni sono orfani, 750 mila hanno dovuto interrompere
gli studi scolastici. Otto milioni di persone sono senza as-
sistenza sanitaria. Oltre il 60% delle famiglie irachene ri-
ceve, più o meno regolarmente, viveri dallo stato.

Aggregando le diverse situazioni di bisogno, si può af-
fermare, secondo Caritas Iraq, che circa 15 milioni di perso-
ne, nel paese, su 27 milioni di abitanti, vivono in condizioni
precarie. Ciò spiega perché il 40% dei professionisti abbia
abbandonato il paese. E le violenze, le persecuzioni e il di-
sagio sociale, combinati, sono alla base della fuga dei tre
milioni di rifugiati e sfollati, dei quali 500 mila cristiani (la
metà della comunità irachena: quello che secoli di dominio
arabo o ottomano non avevano ottenuto, lo ha provocato
l’azione della occidentale “coalizione dei volenterosi”).

La generale precarietà, secondo i responsabili di Ca-
ritas Iraq, «gioca un ruolo importante nel seminare i se-
mi della vendetta, dell’inimicizia e del rifiuto della coe-
sistenza pacifica. Ne è nata una chiusura settaria e tri-
bale, incoraggiata dalle autorità, mentre viene appog-
giata l’inclinazione alla violenza, anche fra i bambini».

Per questo Caritas Iraq, malgrado le minacce che anche
i suoi esponenti devono subire, oltre a condurre diversi
progetti di assistenza si è impegnata in un difficile lavoro di
formazione del volontariato, educazione alla pace e ricon-
ciliazione. Oggi coordina trecento giovani che, in tutto il
paese, provano a «seminare i semi del perdono e della coe-
sistenza pacifica e a cambiare il pensiero creato dalle vec-
chie politiche». Un impegno educativo e culturale non da
poco, l’altra faccia dell’impegno umanitario. Ma è la condi-
zione per sperare in un Iraq rinnovato e pacificato.

Una guerra costata troppo:
quattromila morti, tremila miliardi

Il conflitto iracheno, formalmente dichiarato concluso 
dal presidente americano Bush il 1° maggio 2003, negli anni
successivi si è trasformato in guerra civile: da una parte forze
governative, curdi e sciiti, appoggiati dai militari di una
coalizione internazionale a comando americano, dall’altra 
una galassia di gruppi a prevalenza di fede sunnita, con
formazioni apertamente terroriste. Lungi dall’esser concluso,
come hanno mostrato gli attentati di metà agosto, il conflitto
ha spinto nel caos buona parte dell’Iraq, e anche la relativa
calma degli ultimi mesi – meglio, la diminuzione degli atti 
di violenza – non fa intravedere una soluzione stabile. In più,
l’antico tribalismo è risorto e il nuovo Iraq appare sull’orlo
della disgregazione. E molti analisti ritengono che la guerra
abbia favorito la crescita del terrorismo islamico.
Semifallimentare quanto agli esiti, la guerra ha avuto costi
elevatissimi. Anche per gli Stati Uniti che l’hanno scatenata. 
E non solo in termini di vite umane (4.300 morti tra i militari
Usa, un numero imprecisato di feriti e mutilati): l’Osservatorio
sulla legalità nell’agosto 2004 parlava di una spesa, per 
le operazioni belliche, di 177 milioni di dollari al giorno; altre
fonti giornalistiche a gennaio 2009 hanno aggiornato la cifra
a 400 milioni di dollari al giorno (146 miliardi in un anno);
Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia 2001, a maggio
2008 ha valutato un costo globale pari a 3 mila miliardi 
di dollari. Sono cifre da capogiro, ma perché assumano 
un significato più eloquente è interessate paragonarle agli
ultimi dati disponibili (relativi al 2005, fonte il Rapporto 2007-
2008 Undp sullo sviluppo umano) sugli aiuti pubblici allo
sviluppo dei paesi poveri erogati dagli Usa: 27,6 miliardi di
dollari annui (mentre i 22 paesi dell’Ocse arrivavano insieme
a 106 miliardi). Difficile pensare, considerando queste cifre 
(e senza contare le spese per le guerre in Afghanistan e le
operazioni in altri paesi), che la tesi dell’occidente esportatore
di democrazia sia facilmente assorbita dal resto del mondo.



NASCOSTI FUORI CITTÀ
MA IL PAESE SI FRAMMENTA

arrivando al tutti contro tutti. Così
ogni appartenenza (tribale, religiosa
o etnica) è esplosa, mentre nessuna
cultura e strategia della mediazione
è mai stata messa in campo. Alla fi-
ne, l’unico equilibrio che può fun-
zionare è quello del terrore, perché
le fazioni militari e politiche, tutte
egualmente impastate di terrori-
smo, hanno bisogno dei morti e de-
gli attentati, hanno bisogno di con-
trastare la ricostituzione dello stato,
di un governo senza controllo de-
mocratico e sociale.

Anche la data del ritiro dei solda-
ti Usa dalle città irachene, lo scorso
30 giugno, diventata festa naziona-
le, dimostra che i simboli valgono
più della realtà. E la realtà dice che
quei soldati si sono spostati solo di
qualche metro, ma che richiamarli
sarebbe il fallimento totale per i go-
vernanti di Bagdad.

Dopo sei anni di occupazione
americana, l’Iraq resta dunque in bi-
lico tra guerra e scarso futuro. I mor-

ti sono diminuiti, ma gli attentati hanno mira più acuta:
le chiese cristiane, le feste musulmane. Addirittura i mi-
nisteri. E poi sciiti contro sunniti, la guerra civile su base
etnica, i blocchi islamici che si danno battaglia. Intanto
paga la gente, i membri di quella che era una volta la più
strutturata e vivace cultura e società civile araba. Neppu-
re ci si può consolare per il fatto che sempre meno per-
sone portano il Corano in piazza e che forse, alle prossi-
me elezioni di gennaio, vinceranno i partiti non religiosi.
Anche questo è un modo per ridurre le complessità e
sbaragliare le regole del futuro. Legittimità religiosa e le-
gittimità democratica possono essere coniugate, nella
nuova agenda irachena in mano a Barack Obama. Ma
andranno aiutati coloro che finora, tra il Tigri e l’Eufrate,
hanno solo pagato con il sangue.

La exit strategy per ora consiglia di nascondersi. Dopo aver distrut-
to l’Iraq, fatto uccidere il dittatore, protetto il petrolio e permesso il
saccheggio del museo archeologico più straordinario del pianeta,

ora gli americani lasciano le città della terra tra Tigri ed Eufrate e si ac-
campano lì accanto, in attesa di tornare tutti a casa tra un anno. Così han-
no voluto Barack Obama e il governo di Bagdad, ansioso di dimostrare al
mondo che è in grado di riprendere in mano il destino del paese.

È facile cominciare una guerra, anche se l’ex comandante in capo
George W. Bush ha dovuto farlo con l’inganno delle provette mostrate
alle Nazioni Unite. Più difficile è terminare una guerra. Quella irachena

ancor più delle altre. Cosa resta in
Iraq, adesso che Obama ha deciso di
smetterla, come aveva promesso in
campagna elettorale? Non c’è uno
stato decente, non c’è rispetto per i
diritti umani, non c’è libertà di
stampa né religiosa, si governa con
la corruzione. Il nuovo stato è nato
sulla divisione etnico-istituzionale,
scelta strategica per risolvere i pro-
blemi, proposta dai governanti ira-
cheni e approvata dagli occupanti
militari stranieri.

Aiutare chi sinora ha pagato
In realtà le idee non sono mai state molte, né la com-
prensione della complessità dei luoghi è stata mai una
preoccupazione degli occupanti militari e dei loro bu-
rattinai al Pentagono e alla Casa Bianca. Obama non
aveva altra scelta. Lo stato di diritto, in Iraq, non è mai
entrato davvero in alcuna prospettiva politica. La deci-
sione di ritirare i soldati era un passo inevitabile per la
nuova ammistrazione americana.

Ma nell’assoluto vuoto di idee circa il futuro, rischia
di essere una decisione non del tutto saggia. Da quando
il dopoguerra sanguinoso è iniziato, l’unica strategia –
nei fatti – è stata quella di dividere e ancora dividere la
società irachena, fino a mettere gli uni contro gli altri,

contrappunto

Il ritiro delle forze Usa
dall’Iraq si limita, per ora,
all’abbandono dei centri

urbani. È difficile
terminare una guerra.
Soprattutto quando la si
è iniziata con l’inganno.

E proseguita dividendo la
società. Consegnandola
all’equilibrio del terrore

di Alberto Bobbio

internazionale
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oice aveva 5 anni quando i volontari l’hanno in-
contrata. Giocava con altri bambini, come ogni
giorno, tra i rifiuti della discarica di Hulene B, a Ma-
puto, capitale del Mozambico. La mamma, Angeli-
ca, una ragazza di poco più di vent’anni, lavorava
come catadora, cioè raccoglitrice di rifiuti, profes-
sione di molti nel popoloso quartiere suburbano,

dove sorge l’unica grande discarica della città, autorizzata
a ricevere rifiuti solidi urbani e gestita dal municipio.

Joice, insieme ad altri 200 bambini, cresciuti nelle stes-
se condizioni, frequenta il “Centro rifugio”, servizio aperto
nell’ambito di un progetto di integrazione sociale dei
bambini della discarica. I compagni di Joice, al centro, so-
no orfani, figli di genitori malati di Aids, bambini che vivo-
no con nonni anziani e malati e i cui genitori hanno la-
sciato il paese alla ricerca di una vita migliore nel vicino
Sudafrica. Bambini che crescono in condizioni vulnerabi-

li, lasciati a se stessi, abituati a giocare in mezzo ai rifiuti,
spesso la loro unica fonte di sostentamento.

Joice non ha mai conosciuto il padre, andato in Suda-
frica a lavorare in una miniera quando lei era una neona-
ta, e mai più tornato. Nel centro, con l’aiuto dei volontari,
ha imparato a contare fino a 10, il nome dei colori, l’alfa-
beto. E tanti giochi nuovi, che ogni giorno può fare con gli
altri bambini, correndo e saltando in un cortile pulito.

Joice è una delle bambine più brave del “Centro rifu-
gio”. Si impegna, studia, fa i compiti, le piace molto impa-
rare cose nuove. Di sicuro non avrà problemi quando, do-
po un anno di attività nel centro, sarà inserita a scuola.

Joice e il destino della mamma
Due mesi fa, però, la madre di Joice è morta. Come ogni
giorno, stava raccogliendo quello che poteva dentro alla
grande discarica, quando uno dei camion del municipio,
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RICICLA E FERTILIZZA,
FUTURO OLTRE I RIFIUTI

La discarica di Hulene B, popoloso quartiere 
di Maputo, chiuderà l’anno prossimo.
Per anni è stata “nutrimento” di migliaia
di raccoglitori di spazzatura. Alcuni progetti
ambientali e sociali indicano come
dar loro nuove opportunità

RECICLA
Al lavoro

in cooperativa
per smaltire

correttamente
i rifiuti plastici



Uno scenario inconfondibile (ma non
proprio incantevole), due idee vincenti,
tanta voglia di riscattarsi. Poggiano 
su queste basi le azioni che vari
soggetti sociali, locali e internazionali,
stanno costruendo a Maputo, per e 
con gli abitanti del quartiere Hulene B.

Lo scenario è la discarica omonima.
Impianto non industriale, semplice
deposito di spazzatura, è gestita dal
municipio di Maputo e serve un’area
della capitale pari a un quinto della sua
estensione, per un totale di circa 265
mila utenti (sui 1.325.845 residenti
ufficiali). In origine, quando fu aperta
in epoca coloniale (negli anni Sessanta)
la sua collocazione era strategica,
a 5 chilometri dal nucleo urbano; 
ora, a causa dell’inarrestabile flusso
di persone in fuga dalla povertà delle
aree rurali durante la lunga guerra civile
(durata 17 anni e conclusasi nel 1991),
si trova in mezzo a uno dei quartieri più
popolosi di Maputo. La città produce

più di mille tonnellate di rifiuti al giorno,
ma la tendenza è all’aumento costante,
di pari passo con l’urbanizzazione
del paese. Situazione sempre
meno gestibile dalla municipalità, 
con le scarse risorse a disposizione.

Le due idee hanno partorito, 
a partire dall’esperienza dei catadores,
altrettante buone pratiche, sotto forma
di progetti di formazione e avviamento
di attività generanti reddito. Recicla 
è il primo centro di valorizzazione 
dei rifiuti plastici sorto nel quartiere 
ed è stato creato dall’ong italiana Lvia,
in collaborazione col municipio di Maputo
e il sostegno della Cooperazione
tedesca - Gtz, ma soprattutto delle
Caritas Mozambicana e Italiana. Recicla
è retto dalla cooperativa omonima 
e dà lavoro a 17 persone: da marzo
2006 a gennaio 2009 ha acquistato
330 mila chili di materiale plastico 
(per un valore di 550 mila meticais,
circa 15.700 euro) e ne ha trattati e

rivenduti 315 mila (per un valore di
2.050.000 meticais, circa 58.700 euro).

Fertiliza è il progetto più recente:
promosso da Lvia (insieme alla Caritas
Mozambicana, grazie all’appoggio 
della regione Veneto e di Caritas
Italiana) coinvolge 11 ex lixeiros e punta
sul riutilizzo dei rifiuti organici. Produce
compost che verrà commercializzato,
anche per offrire alternative all’uso di
fertilizzanti chimici e industriali a elevato
impatto ambientale. Potrebbe dunque
rappresentare un passo avanti verso
una gestione sostenibile dell’ambiente.
A Maputo e in altre zone del paese.

A Hulene B, oltre ai progetti socio-
ambientali, Lvia gestisce, insieme 
alla Caritas Mozambicana e grazie 
al finanziamento dalle Caritas di Italia 
e Germania, un progetto di integrazione
sociale rivolto a 200 bambini 
delle famiglie che vivono attorno 
alla discarica, nell’ambito del quale 
è stato aperto il “Centro rifugio”.

Buone pratiche in discarica, un “rifugio” per i bambini del quartiere

volontari laici e religiosi che operano nel quartiere. Ci so-
no le suore di Madre Teresa di Calcutta, che ospitano bam-
bini abbandonati o indigenti; ci sono associazioni mo-
zambicane e straniere, che offrono un appoggio alimenta-
re e una formazione di base e professionale. C’è, dal 2006,
anche Recicla, centro che punta sul riciclaggio dei rifiuti
come opportunità di riscatto per i lixeiros e come esempio
di “buona pratica” nella gestione dei rifiuti solidi urbani.

Nel 2005 gli operatori di Caritas Italiana, precursori del
progetto, cominciarono un percorso di conoscenza e fidu-
cia reciproca con i lixeiros. Cercarono di capire chi sono,
da dove vengono, perché svolgono un’attività che a tutti
appare pericolosa e poco dignitosa, ma loro considerano
semplicemente una professione. Spesso arrivano da re-
gioni rurali e sono giunti a Maputo a causa delle guerre; si
sono installati nel quartiere della discarica proprio perché
attratti dalla occasione di guadagno che essa, nonostante
tutto, rappresenta. I più giovani sono nati qui. Hanno una
scolarità bassa o nulla, non immaginano nemmeno come

sarebbe vivere da qualche altra parte. L’assenza di istru-
zione è forse anche la causa dell’assenza di consapevolez-
za dei rischi che la vita in discarica comporta.

Oggi Recicla è una cooperativa legalmente riconosciu-
ta, formata da 17 persone che nel 2005 sopravvivevano
raccogliendo spazzatura nella discarica. Fin dall’inizio, so-
no stati coinvolti in un percorso formativo, volto a rende-
re sostenibile il centro dal punto di vista economico e ge-
stionale. Partendo dalla formazione di base (alfabetizza-
zione, dinamiche partecipative di gruppo, igiene persona-
le, educazione sanitaria), si è giunti all’organizzazione di
momenti formativi professionali: conduzione di una mi-
croimpresa, contabilità, gestione del personale, natural-
mente anche le tecniche di riciclaggio della plastica.

Così oggi Recicla, che sorge a fianco della discarica,
compra i rifiuti plastici direttamente dalla popolazione,
che li raccoglie e li vende alla struttura al prezzo di 2 meti-
cais al chilo (circa 0,05 euro). Mentre si fornisce un’oppor-
tunità di guadagno agli abitanti di Hulene-B e dei quartie-

ri limitrofi, viene incentivata la raccolta differenziata. Ogni
anno sono circa 4 mila le persone che vengono a Recicla a
vendere i propri rifiuti plastici. Nel centro, i rifiuti sono se-
lezionati, lavati, granulati e rivenduti ad alcune aziende di
Maputo. La produzione ha superato le più rosee aspetta-
tive: dopo tre anni di funzionamento, Recicla ha raggiun-
to la completa autonomia ed é diventato una cooperativa
legalmente riconosciuta. I suoi lavoratori guadagnano
mensilmente circa 43 euro, più un bonus che dipende
dalla produzione mensile collettiva e che negli ultimi me-
si si è stabilizzato sugli 80 euro. Un guadagno al di sopra
del reddito medio, che in Mozambico è meno di 1 euro al
giorno. Quelle che nel 2005 erano persone ai margini del-
la società, hanno imparato a essere lavoratori e membri di
una cooperativa. Solidali. E redditivi.

Abitudini che non tramontano
Il successo di Recicla è stato l’impulso per dar vita a una
nuova iniziativa per la gestione dei rifiuti organici prodot-
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facendo manovra, l’ha investita, uccidendola.
Ogni anno muoiono così molti ragazzi o donne. Non

sono autorizzati a entrare nella discarica, sorta negli anni
Sessanta, in epoca coloniale, estesa su un terreno di circa
18 ettari, senza muri perimetrali se non nella parte affac-
ciata sulla strada principale, dove serve più che altro a co-
prire la vista a chi passa. Sui lati, i rifiuti invadono cortili e
case, mentre numerosi bambini giocano a scivolarci sopra.

La prima cosa che colpisce, arrivando nei pressi, è l’o-
dore di bruciato. Il fumo prodotto dalla combustione dei
rifiuti depositati a cielo aperto invade l’ambiente, lascian-
do dietro di sé nuvole di mosche. Nel cortile che fa da in-
gresso stazionano i giovani più forti e agili, in attesa di sa-
lire al volo sui camion della nettezza urbana per accapar-
rarsi i materiali più “preziosi” – legno, ferro, calcinacci –, ri-
venduti sul mercato informale. A donne, anziani e bambi-
ni rimangono le materie più povere: plastica, stracci, cibo.
Non esiste, nella discarica di Maputo, alcun tipo di orga-
nizzazione tra i 6-700 lixeiros (altro termine utilizzato per
designare chi ricicla rifiuti), che parlano un portoghese
stentato e sovente non sono iscritti all’anagrafe, dimenti-
cati dalla società. Malattie, alcolismo, droghe, gravidanze
precoci e violenza sono il loro pane quotidiano.

Adesso anche Joice è orfana e dovrà andare a vivere con
la zia. Il municipio ha pagato per il funerale di sua madre
100 euro. Ma grazie al progetto “Centro rifugio”, Joice andrà
a scuola e con il dovuto accompagnamento avrà buoni vo-
ti, perché è una bambina sveglia e intelligente. Forse, riu-
scirà a non dover subire lo stesso destino della madre.

La plastica? Si può valorizzare
A Hulene B la vita non è facile. Ma opportunità di riscatto
e di integrazione sono offerte a chi vive della discarica dai

RIFUGIO
Attività
al centro
per i figli
dei raccoglitori
della discarica
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nell’occhio del ciclone

UN MILIARDO DI AFFAMATI
MA CHI SE NE PREOCCUPA?

violenza e vulnerabilità. 
Non sempre la povertà basta a

spiegare la genesi di queste situazio-
ni. Secondo Amartya Sen, economi-
sta indiano premio Nobel, la povertà
da sola non genera violenza: «Esisto-
no economie dove sembra che la
stessa povertà e diseguaglianza resti-
no confinate alla privazione, senza
generare necessariamente alcuna se-
ria turbolenza politica (...). La povertà
può coesistere con la pace e un’appa-
rente tranquillità».

Spesso, per creare le condizioni
per una guerra sono più determinan-
ti i “sottoprodotti” della povertà. In-
giustizia, ignoranza, negazione dell’i-
dentità, oltraggi della dignità, viola-
zioni dei diritti, avidità del potere. E la
recessione economica. Bisogna usci-
re da una visione del conflitto come
mera conseguenza della scarsità di ri-
sorse. Prima di questa, e alla base di
questa, c’è quel frammentarsi delle
reti sociali ed economiche che conse-

gue all’aumentare dell’insicurezza, determinato da fattori
ambientali, climatici o politici. Una carestia non porta alla
guerra né alla rivoluzione, ma l’approssimarsi di una care-
stia, la sua minaccia, la percezione dell’insicurezza e l’in-
capacità di un governo provocano un degrado sociale che
può condurre al conflitto violento. Analogamente, la pre-
parazione di una guerra, con l’enorme assorbimento di ri-
sorse economiche e politiche che comporta, può rapida-
mente condurre a povertà e carestia (per esempio, in Etio-
pia nel 1984). E alla distruzione dell’ambiente circostante.

Ecco perché dobbiamo preoccuparci, di fronte alla no-
tizia che fame e povertà nel mondo aumentano. Perché la
povertà, se associata a politiche povere e ingiuste, e all’in-
capacità di governare – tra le altre cose – l’ambiente, con-
duce a una spirale pericolosa. Per tutti.

“La povertà è dolore. È come una ma-
lattia. Attacca una persona non solo
materialmente ma moralmente. Si
mangia la sua dignità e la getta in una
disperazione totale” (Banca Mondia-
le, maggio 2001).

Gran parte dei popoli del mondo
vive in condizioni intollerabili d’insi-
curezza, caratterizzate da povertà,
violenza, discriminazione e negazio-
ne dei diritti elementari. A volte le
cause vanno ricercate in un ambien-
te povero di risorse, nei disastri natu-
rali o nella mancanza di educazione.
Altre volte, in uno stato debole e incurante delle sorti dei
suoi cittadini. In molti casi, nei conflitti violenti, in cui i ci-
vili vengono scelti come bersaglio, uccisi, sfollati o sotto-
posti a trattamenti crudeli, in un clima di impunità.

Una spirale pericolosa
In Darfur, centinaia di migliaia di rifugiati e sfollati tentano
di sfuggire ad assassinii, stupri, al saccheggio e alla schia-
vitù, operati da forze sostenute dal governo. In Congo, ol-
tre quattro milioni di civili sono stati uccisi nell’ultimo de-
cennio, mentre l’Aids colpisce quasi metà della popolazio-
ne. Nel Caucaso ci sono almeno 600 mila rifugiati e sfolla-
ti, dimenticati da tutti. In Palestina, in Iraq, in Colombia, in
Afghanistan e in decine di altri paesi, la stessa storia si ri-
pete. Una storia di miseria e marginalità, ma soprattutto di

La notizia diffusa dalla
Fao non ha avuto grande
eco in Italia. Buona parte

del mondo vive
in condizioni intollerabili.

Spesso connesse
a conflitti e violazioni

dei diritti. Eppure
non basta la povertà,

a spiegare le guerre…

di Paolo Beccegato

L
a fame nel mondo è in aumento. L’appello, lanciato dalla Fao,

precisa che gli affamati oggi sono più di un miliardo, circa un

sesto della popolazione mondiale, aumentati, in meno di due

anni, di quasi 200 milioni. La cosa – in Italia – è passata pressoché

inosservata. Nessuno scandalo. Nessuna indignazione. Nessuna

analisi approfondita da parte del circuito mediatico e culturale, tut-

to concentrato sulla crisi, sulle cronache estive, sulla sicurezza. Ep-

pure non manca la consapevolezza di quanto tutto ciò comporti:
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ti nei mercati. A partire dal 2007, un progetto pilota speri-
menta su piccola scala la produzione di compost fertiliz-
zante da destinare all’agricoltura, a partire dai rifiuti rac-
colti in uno dei maggiori mercati popolari di Maputo,
Xikhelene, quartiere Ferroviario, un paio di chilometri dal-
la sede di Recicla. Il progetto punta a offrire opportunità di
lavoro e di inserimento sociale a 11 ex lixeiros, che seguo-
no un percorso di formazione professionale e umana, ol-
tre a ricevere un sussidio base di 33 euro mensili, più un
rimborso di trasporto e alimentazione. Attualmente, Fer-
tiliza rimuove ogni giorno dal mercato di Xikhelene circa
una tonnellata di rifiuti organici: essi vengono trasforma-
ti, dopo tre mesi di processo biologico, in un fertilizzante
naturale, che dovrà essere commercializzato nel territorio.

Come i due progetti dimostrano (e nonostante i rischi
per la salute che essa comporta e le condizioni degradate
nelle quali costringe i lixeiros a vivere), non si può negare
che per gli abitanti del quartiere la discarica rappresenti
un importante strumento d’integrazione della propria
economia di sussitenza. Anche i lavoratori di Recicla e Fer-
tiliza, nonostante abbiano un lavoro socialmente ricono-
sciuto e un salario rispettabile, non hanno abbandonato
l’abitudine di passare in discarica, mentre tornano a casa,
alla fine di una giornata di lavoro, per vedere se riescono a
raccattare qualcosa da rivendere e ricavarci un gruzzolet-
to, con cui comprare una grattugia per il cocco, o una pen-
tola per la cucina. Le dinamiche sociali degli abitanti di
Hulene B continuano a girare attorno al grande ammasso
di rifiuti, indispensabile alla vita del quartiere.

Uno shock per il quartiere
Una prospettiva che per molti è una minaccia, però, si
profila all’orizzonte. Il municipio di Maputo prevede di

chiudere la discarica entro il 2010, dopo che sarà termina-
to il nuovo impianto (una vera discarica, impermeabiliz-
zata e fornita di scarichi per i gas, dove i rifiuti saranno in-
terrati, vigilata e chiusa all’accesso dei non addetti ai lavo-
ri) nel quartiere de Mathlemele, municipio di Matola, 30
chilometri dalla capitale. Il nuovo impianto avrà un’esten-
sione di 36 ettari e costerà tra i 17 e i 22 milioni di dollari.

La chiusura della discarica di Hulene B sarà motivo di
soddisfazione per le associazioni ambientaliste e le persone
consapevoli del rischio ambientale e per la salute pubblica
che essa rappresenta, ma sarà uno shock per la popolazio-
ne del quartiere. Le microattività commerciali basate sui ri-
fiuti saranno compromesse, centinaia di famiglie perde-
ranno una fonte di reddito. È ancora più importante, dun-
que, puntare su progetti come Recicla e Fertiliza. Dai rifiuti,
all’inizio, veniva una sporca, precaria sopravvivenza. Ma,
mettendo in gioco realismo e spirito di cooperazione, sono
nate imprese sociali capaci di assicurare il futuro a tante fa-
miglie. L’importante è non mettere sotto chiave, insieme al-
la discarica, anche la voglia di riscatto dei tanti per i quali es-
sa è stata, ad un tempo, condanna e nutrimento.

OLTRE HULENE
La discarica, condanna e

nutrimento per molti.
Cosa accadrà dopo

la chiusura?
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a parola crisi, oggi, é sulla bocca di tutti. E il
simbolo del crollo di un sistema è il falli-
mento di alcune grandi banche d’affari,
causato dal cattivo esito delle speculazioni
finanziarie avvenute nel mercato immobi-
liare statunitense. Ma pochi ricordano che
quella finanziaria, che ha poi condotto alla

recessione economica, era stata preceduta, nel 2008, da
un’altra grave crisi, alla quale è strettamente collegata: la
crisi del cibo. Le due crisi hanno profonde conseguenze
non solamente sul mondo ricco e industrializzato, ma
anche sul resto dell’umanità, persone e popolazioni che
subiscono le conseguenze di scelte politiche ed econo-
miche sulle quali non hanno possibilità di influenza.

Per valutare l’impatto della crisi del cibo nei paesi a
basso e medio reddito, si può partire da un dato, recente-

mente pubblicato dalla Fao, che dovrebbe sconvolgerci:
per la prima volta nella storia, il numero di chi soffre la fa-
me ha raggiunto il miliardo (una persona su sei nel mon-
do “digiuna”, per così dire, e i tre quarti di essi risiedono in
zone rurali). La crisi alimentare degli anni 2007 e 2008 ha
contribuito a far raggiungere questo triste traguardo, inse-
rendosi in maniera dirompente in un trend di aumento
della fame nel mondo che non si è mai arrestato.

L’ultima crisi dei beni alimentari è emblematica di
una lunga storia di fallimenti delle politiche internazio-
nali, in particolare delle famose politiche di “aggiusta-
mento strutturale”, che Banca mondiale e Fondo mone-
tario internazionale, sostenuti da Stati Uniti ed Europa,
hanno avviato negli anni Ottanta. Esse tendevano a
considerare il libero mercato come la soluzione al pro-
blema della povertà nel mondo e hanno costretto i go-

verni degli stati del sud a tagliare il supporto al settore
agricolo su piccola scala, per incoraggiare l’entrata di
quegli stati nel mercato globale, attraverso il sostegno
agli investimenti in prodotti da esportazione. Così mol-
ti piccoli produttori sono stati costretti a lasciare le cam-
pagne e a riversarsi nelle baraccopoli delle città, poiché
la loro capacità produttiva non poteva competere con i
prezzi dei beni alimentari a basso costo che, prodotti da
grandi imprese multinazionali e a causa della liberaliz-
zazione dei commerci, hanno invaso anche i mercati
del sud del mondo.

Perdita dei meccanismi locali di sicurezza alimentare e
forte dipendenza dai prodotti alimentari importati: que-
sta era dunque la situazione dei paesi del sud del mondo,
nel 2008, quando ha cominciato a determinarsi un au-
mento vertiginoso dei prezzi dei beni alimentari. Esso è
stato causato da molteplici fattori: scarsità dei raccolti, au-
mento del prezzo dell’energia, ma anche speculazioni le-
gate all’inizio della crisi finanziaria e, non ultimi, i sussidi
concessi da alcune economie forti ai propri agricoltori per
la produzione di biocarburanti. L’impennata dei prezzi
alimentari ha gettato sul lastrico non gli operatori della
borsa di Chicago, dove ogni giorno si scambiano migliaia
di tonnellate di prodotti alimentari, decidendone i prezzi,
ma padri e madri che compravano grano, riso e mais a

sacchi e chili e che all’improvviso si sono ritrovati a non
potere più nutrire la propria famiglia. Anche se i prezzi
mondiali dei prodotti alimentari sono oggi diminuiti, ri-
spetto al picco della crisi, nei paesi del sud del mondo il
costo del cibo per la dieta base è comunque più alto del
24% rispetto a due anni fa.

Aiuti, il tempo del disimpegno
Quanto alle conseguenze della crisi economico-finanzia-
ria, la Banca mondiale stima che nei paesi in via di svilup-
po 53 milioni di persone diventeranno povere a causa di
essa; costoro si aggiungeranno ai circa 150 milioni di per-
sone diventate povere nel biennio 2007-08, per effetto del-
l’aumento dei prezzi del petrolio e dei beni alimentari.

Secondo quanto prevede un recente documento di
importanti organismi internazionali, la crescita econo-

mica dell’Africa si attesterà, nel 2009, al 2,8%, mentre
era stata del 5,7% del 2008 e per quattro anni consecuti-
vi sempre sopra il 5%. Più in generale, le conseguenze
della crisi per i paesi poveri saranno pesanti, benché
non sia possibile quantificarle con esattezza:
■ Diminuzione delle esportazioni: nei paesi a medio e

basso reddito, con economie orientate alle esporta-
zioni, vi è stata una forte contrazione, causata dalla
diminuzione della domanda mondiale. Secondo la
Banca mondiale, le esportazioni di Indonesia, Filip-
pine e Turchia si sono ridotte del 20% nell’ultimo
quarto del 2008, in India del 15%. In Africa la crisi ha
colpito in maniera significativa le economie dipen-
denti dalle esportazioni di materie prime (Nigeria,
Angola, Algeria);

■ Diminuzione delle rimesse degli emigrati: le previ-
sioni, anche in questo caso della Banca mondiale, in-
dicano per il 2009 una diminuzione del 7,3% delle ri-
messe rispetto al 2008, in linea con la riduzione regi-
strata nell’ultimo quarto del 2008, dopo due anni
consecutivi di crescita molto significativa;

■ Diminuzione dell’aiuto pubblico allo sviluppo: molti
paesi sviluppati, trovandosi in una situazione di profon-
da recessione, hanno reagito cercando di proteggere la
propria economia e la propria finanza. I paesi ricchi

hanno investito 8,4 trilioni di dollari per salvare le pro-
prie banche, cifra che basterebbe per sradicare per 50
anni la povertà nel mondo, ma hanno ridotto il loro im-
pegno sul fronte dell’aiuto allo sviluppo. L’Italia occupa
i primi posti nella speciale classifica del disimpegno,
avendo tagliato drasticamente (-56%), l’aiuto pubblico
allo sviluppo nella sua previsione finanziaria 2009, ma
anche altri paesi hanno usato forbici pesanti (Estonia -
10%, Irlanda -22%, Lituania addirittura -100%). In altri
casi, soprattutto quello della Gran Bretagna, la cui mo-
neta si è significativamente svalutata nell’ultimo anno
nei confronti di dollaro ed euro, a essere drasticamente
diminuita è la cifra di aiuti in valore assoluto. E si teme
che, nonostante i solenni impegni nei summit interna-
zionali, come al G8 dell’Aquila, questo sia solo l’inizio: i
previsti minori introiti fiscali causati della recessione

internazionale

La crisi finanziaria preoccupa il pianeta. Ma è stata preceduta da una crisi
alimentare, ad essa intrecciata. Nei paesi poveri la dieta base costa il 24%
in più di due anni fa. E il mondo si scopre diviso tra chi può decidere e chi no

L

UN UOMO 
SU SEI 
“DIGIUNA”:
IL CIBO, 
DIRITTO
UMANO?
di Giovanni Sartor

DISASTRI E SPECULAZIONI
Granaglie per gli sfollati a causa
di un disastro naturale in Bangladesh.
Ma la crisi alimentare dipende anche
da pratiche finanziarie sui mercati globali
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internazionale
2010 senza povertà

MANTENERE LA SPERANZA,
VINCERE LA VECCHIA CUPIDIGIA

tanto donne sole con bambini, stra-
nieri irregolari, anziani senza risor-
se, ma anche lavoratori poveri o di-
soccupati senza diritti, o precari
senza contratto.

L’aiuto a costoro è diverso da quel-
lo che siamo abituati a offrire. È diffici-
le trovare posti di lavoro, bisogna pri-
ma di tutto permettere alle persone di
non perdere la speranza nel futuro, in
attesa di un’eventuale ripresa. L’obiet-
tivo è evitare che cadano nella dispe-
razione: non esitiamo a pagare le bol-
lette scadute, in particolare per l’allog-
gio e la corrente elettrica, al fine di evi-
tare gli sfratti. Inoltre, insieme alle isti-
tuzioni e ad altre associazioni, abbia-
mo sviluppato il microcredito, per
agevolare il ritorno all’impiego (finan-
ziamenti per la formazione, per un
veicolo, per cure mediche primarie,
ecc..). Questo programma, facendo la
somma degli interventi, ha un’ambi-
zione analoga all’azione condotta dal-
la Conferenza dei vescovi italiani, ma

si basa non sull’appello al dono di fedeli e cittadini, bensì su
finanziamenti pubblici garantiti. Tuttavia la Conferenza
episcopale francese continua ad allertare i cristiani sulle lo-
ro responsabilità individuali e collettive nei confronti della
crisi. Inoltre gioca un ruolo importante per difendere gli im-
migrati, maggiormente esposti alla disoccupazione.

L’enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate è un
sostegno potente a queste azioni: ricorda molto bene le
priorità che la società si deve dare per uscire dalla crisi,
aprendo prospettive per un mondo migliore. Tuttavia si
può temere che questo messaggio sia compreso con dif-
ficoltà, quando si vede a quale velocità i vecchi compor-
tamenti di cupidigia e le folli remunerazioni ritrovano il
proprio posto, in particolare nel sistema bancario, pri-
mo responsabile di questa situazione.

Questa diversità di percezione
spiega perché il governo francese ab-
bia predisposto un “piano di ripresa”
diverso da quelli anticipati in prima-
vera dai capi di stato dell’Unione a
Londra, che avevano soprattutto l’o-
biettivo di rilanciare i consumi. La
Francia ha deciso di privilegiare gli
investimenti, adducendo come pre-
testo il fatto che la crisi toccherà il no-
stro paese solo alla fine del suo corso.

Ma questo calcolo è rischioso poi-
ché, come in tutta l’Unione, la situa-
zione dell’occupazione si degrada ve-
locemente. Se le grandi imprese riducono i posti di lavoro
senza troppe conseguenze grazie ai “piani sociali”, sinoni-
mi di “cassa integrazione”, i subappaltatori non hanno le
stesse possibilità. I licenziamenti senza indennità si molti-
plicano nelle piccole e medie imprese, in particolare nel
settore automobilistico, 10% dell’occupazione totale.

Le priorità dell’enciclica
La Francia è come l’Italia, paese di piccole e medie im-
prese sensibili alla congiuntura internazionale. Inoltre,
negli ultimi anni il ricorso all’interinale e ai contratti a
tempo determinato è diventato molto ampio. Le prime
vittime della crisi sono le persone che, dall’inizio del-
l’anno, arrivano in massa nei 2.700 centri di accoglienza
del Secours Catholique - Caritas Francia: non più sol-

Gli effetti sociali della
crisi raggiungono i 2.700

centri di accoglienza 
della Caritas francese.
Arrivano precari senza
contratti e disoccupati
senza diritti. L’azione 
di aiuto, la condanna 

dei comportamenti che
hanno generato la crisi

di François Soulage presidente Secours Catholique - Caritas Francia

L
a crisi finanziaria, che sfocia in una crisi economica e sociale

drammatica, non ha in Francia caratteristiche diverse rispetto

agli altri paesi dell’Unione europea. Il nostro paese dispone di

una politica sociale piuttosto avanzata. La disoccupazione parziale è

retribuita peggio che in Germania, ma le persone che non beneficiano

più della durata del loro sussidio di disoccupazione sono meglio pro-

tette a medio-lungo termine. Sembra quindi che i francesi siano meno

preoccupati degli altri cittadini europei del prolungamento della crisi.

ma tra chi ha potere e libertà di decidere del proprio futu-
ro, e coloro che sono costretti a subire le conseguenze del-
le scelte dei primi. I secondi, oggi, soffrono della crisi gene-
rata da (alcuni de)i primi. A dimostrazione del fatto che il
riequilibrio, oltre la crisi, è una questione di democrazia,
non solo di tecniche finanziarie ed economiche.
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determineranno, nei prossimi anni, la necessità di ta-
gliare diverse voci di spesa pubblica dei paesi ricchi.
Quella degli aiuti allo sviluppo non verrà risparmiata.
A un osservatore attento, questa complessa crisi di si-

stema propone una nuova divisione del pianeta: non più
tra ricchi e poveri, tra paesi sviluppati o in via di sviluppo,

n risposta alla crisi alimentare, nell’ultimo biennio
la rete internazionale Caritas ha aumentato il suo
impegno in attività di advocacy nei confronti dei
governi e delle istituzioni internazionali, promuo-

vendo politiche sostenibili di sicurezza alimentare, poi-
ché ritiene che la sicurezza alimentare di ogni individuo
sia un “diritto umano”. Le posizioni della rete Caritas so-
no simili a quelle di altre organizzazioni non governative
internazionali: in particolare, si
chiede ai decisori politici di conside-
rare il diritto al cibo come linea gui-
da essenziale per ogni intervento, di
permettere la partecipazione dei
contadini e delle loro comunità alle
decisioni che li riguardano, di dare
priorità alle politiche agricole e del
cibo rispetto alle politiche commer-
ciali, considerando che a livello
mondiale l’aiuto a progetti agricoli,
che nel 1998 corrispondeva al 17% del totale dell’aiuto
pubblico allo sviluppo, nel 2008 è sceso al minimo stori-
co (3,2%, fonte Fao).

L’aumento degli aiuti dovrebbe concentrarsi sul soste-
gno all’agricoltura familiare, fatta da piccoli proprietari,
con gli obiettivi di sviluppare l’intera filiera (dal diritto alla
terra alla coltivazione, produzione e commercializzazione
dei prodotti nei mercati locali) e migliorare le competen-
ze e le capacità dei contadini, per garantire la sostenibilità
degli interventi. Infine, dovrebbero essere modificate le
politiche di dumping sulla produzione agricola, che si ag-
giungono ai sussidi agli agricoltori del nord del mondo, i
cui prodotti inondano i mercati del sud.

Oltre lo scenario europeo
Anche sul tema dell’aiuto allo sviluppo la rete internazio-
nale Caritas ha rivolto richieste a governi e organismi in-
ternazionali: esse non si fermano all’aumento, pur impor-
tante, dell’entità degli aiuti, ma includono la necessità di
coinvolgere maggiormente parlamentari, società civile,
chiese e cittadini nei processi decisionali, il tema dell’effi-
cacia e della qualità degli aiuti, quello delle transazioni il-

lecite dai paesi in via di sviluppo ai
paesi sviluppati (circa 1 trilione di
dollari l’anno!) e della conseguente
necessità di trasparenza e controllo
dei flussi finanziari, la campagna
contro i paradisi fiscali (la fuga di ca-
pitali è stimata in circa 350 miliardi di
euro l’anno), la questione del debito e
dell’espansione delle cancellazioni, il
miglioramento della governance glo-
bale e della riforma del sistema delle

Nazioni Unite (che dovrebbe diventare il perno di una rin-
novata struttura delle istituzioni finanziarie internaziona-
li), la promozione del ruolo dei migranti (facilitando le ri-
messe) quali attori dello sviluppo, in definitiva una mag-
giore coerenza e una politica globale condivisa per rag-
giungere gli Obiettivi di sviluppo del millennio.

Sul versante continentale, Caritas Europa ha proposto
che, in occasione del 2010, Anno europeo contro la povertà
e l’esclusione sociale, si affrontino globalmente questi temi,
ragionando di povertà anche oltre lo scenario europeo, dal
momento che l’Unione è oggi il più importante donatore
nel campo dell’aiuto pubblico allo sviluppo e che le migra-
zioni sempre più sfidano l’Europa e le sue istituzioni.

«I contadini devono decidere,
coerenza in tema di sviluppo»
La crisi rende più poveri i poveri. La rete internazionale Caritas sollecita governi
e organismi a scelte coerenti. Perché l’aiuto allo sviluppo non resti sulla carta

viaggio nella crisi 6€
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bancarie e dei fondi 8 per mille 
della Cei, ha potenziato alcuni servizi
del Centro di solidarietà “Don Luigi
Palazzolo”, gestito fino a febbraio
dall’associazione “Il seme”. 
In particolare sono stati potenziati 
i servizi docce, la distribuzione dei pacchi
vestiario e dei pacchi viveri e il sistema
di sicurezza del centro. Gli interventi 
si sono resi necessari per l’aumentata
richiesta dei servizi da parte degli
utenti, persone senza dimora o in stato
di povertà: dai 16.288 servizi effettuati
nel 2005 si è passati ai 24.280 
del 2008. Così il servizio docce, finora
offerto solo agli uomini e soggetto 
a limitazioni quanto alla frequenza
d’accesso per problemi di capienza, 
è stato ampliato ed esteso anche alle
donne: garantirà 4.800 docce all’anno,
rispetto alle 1.600 realizzate finora.
Ad esso sarà collegata la fornitura
di vestiti puliti o nuovi (nella foto),
anche grazie all’allestimento di nuovi
spazi-guardaroba, dotati di arredi 
più funzionali; attualmente il Centro 
di solidarietà distribuisce oltre 4.120
pacchi-vestiario all’anno. Grazie alla
sistemazione della struttura del centro,
che consentirà di collocare nuove
apparecchiature per la conservazione

dei cibi,
verrà
potenziata
anche
l’offerta
di pacchi-
viveri,

che si calcola di poter portare a 4.500
all’anno, invece degli attuali 800.
L’accesso ai servizi erogati dal centro
avviene dopo i colloqui al centro 
di ascolto diocesano. I volontari
impegnati nel centro sono circa 700,
ma anche a questo proposito la Caritas
diocesana sta cercando, attraverso
campagne di sensibilizzazione, 
di reclutare nuove risorse. 

PERUGIA

Intitolato a San Lorenzo
il punto di ristoro sociale
aperto un anno fa

Il 10 agosto, solennità in memoria 
del diacono e martire, è stato intitolato
a san Lorenzo il “Punto ristoro sociale”,
attivato un anno fa (nella foto,
l’inaugurazione) grazie alla
collaborazione tra amministrazione

comunale
e Caritas
diocesana
di Perugia.
L’intitolazione

non è casuale: San Lorenzo, uno 
dei santi patroni della città di Perugia,
fu un diacono al quale erano affidate
le elemosine della comunità destinate
ai poveri; quando l’autorità romana
gli impose di consegnare i tesori
della Chiesa, si presentò con malati
ed emarginati, dicendo «I tesori della
Chiesa sono questi». Il “Punto ristoro
sociale” è aperto da lunedì a sabato
nel centro storico, nell’antico Oratorio
dei santi Simone e Giuda Taddeo:
distribuisce ogni giorno 70 pasti 
a persone in difficoltà, segnalate 
dai centri di ascolto Caritas, dagli Uffici
di cittadinanza del comune e dai servizi
socio-sanitari dell’Asl. Inoltre 
è diventato, per utenti e volontari, 
un punto di riferimento, grazie al clima
molto familiare che vi si è instaurato:
sono nate iniziative parallele, 
per esempio le domeniche d’estate 
al mare, o le feste settimanali.

ROMA

Progetto per ampliare
lo storico ostello
voluto da Di Liegro

L’ostello Caritas di via Marsala, storica
struttura di accoglienza per persone

BOLZANO-BRESSANONE

Servizio Hospice, più vicini
ai famigliari degli ammalati
Due terzi delle circa 11.700 persone malate e bisognose di assistenza,
in Alto Adige, sono assistite in casa: la famiglia rappresenta il luogo di cura

più diffuso. Circa 8 mila altoatesini si occupano ogni
giorno dei loro cari gravemente ammalati o in punto
di morte. L’assistenza comporta un grande dispendio
di energia fisica, mentale e di denaro: l’introduzione,
da parte della regione, dell’assistenza alle persone non
autosufficienti e dell’assegno di cura ha rappresentato
un sostegno importante, «ma non ha dato – secondo

i responsabili della Caritas diocesana di Bolzano e Bressanone – risposte
ai pesanti carichi emotivi sopportati dai famigliari». Per questo motivo,
a partire da agosto, la Caritas altoatesina ha rafforzato il servizio Hospice,
forte dell’azione di 124 volontari (che diventeranno 160 da ottobre): esso
continuerà a fornire servizi di cure palliative e di sostegno psicologico 
e morale ai malati, ma mira a consolidare il sostegno ai famigliari impegnati
nell’assistenza, per aiutarli a far fronte alle reazioni dei congiunti malati,
alle tensioni che si generano in famiglia, ai sensi di colpa, alla paura di non
saper rispondere alle aspettative, agli interrogativi sollevati dalle esperienze
del dolore e del lutto. I volontari del servizio Hospice intensificheranno 
i loro incontri con i famigliari, per incoraggiarli, discutere delle loro difficoltà,
condividerne il carico emotivo e tematizzare i malesseri. Nel 2008
i volontari hanno effettuato 112 accompagnamenti alla morte (per 5 mila
ore e 2.500 visite); ciascuno, in media, si è protratto per quattro mesi.

VICENZA

“Bussole” per orientare
italiani e immigrati
nel labirinto della crisi

Unire italiani e immigrati per far fronte
insieme alla crisi economica: è lo scopo
di “Bussole”, progetto nato a Vicenza
su iniziativa della Caritas diocesana, 
in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil 
e Acli. “Bussole” è una sorta di “rete” 
di informazioni e informatori, pensata
per aiutare i lavoratori (e le loro famiglie)
residenti in provincia, di qualsiasi
nazionalità, a orientarsi nell’attuale fase
di emergenza. Il progetto pilota 
ha preso l’avvio a giugno con una serie
di incontri in alcune città del Veneto,
destinati soprattutto a persone 

che lavorano nel campo della formazione
o dell’orientamento, per ampliare 
fra gli addetti ai lavori la conoscenza
degli strumenti legislativi e operativi
disponibili per affrontare le difficoltà 
di occupazione, reddito e soggiorno.
L’iniziativa nasce dalla convinzione 
che l’attuale situazione di crisi vada
affrontata costruendo più comunità, 
più legami sociali, più interesse comune.

SENIGALLIA

Centro di solidarietà:
potenziati i servizi
per poveri e senza dimora

La Fondazione Caritas Senigallia, grazie
al contributo di alcune fondazioni

ottoxmille

“Integra” apre un ombrello
sopra i bambini di Pozzuoli

di Fausta Sabatano e Angela Lucignano

L’umore di un bambino è come il tempo,
capita che a volte ci sia il sole, altre 
la pioggia. La “situazione meteorologica”
dipende dal papà, dalla mamma, dai familiari.
A. ha 6 anni, arriva litigando con la madre:
urlano, le loro voci sono così acute che
paradossalmente non riescono ad ascoltarsi.
L. ha 9 anni, legge poco e scrive male perché
mai nessuno le ha insegnato a studiare: 
non vedeva il papà da tre anni perché
arrestato per spaccio di droga… ieri però 
l’ha rivisto, è tornato a casa, si domanda: 
che vorrà mai quest’uomo?
G. e V., fratello e sorella, 5 e 11 anni, lui

sguardo furbo, lei dolce, ma negli occhi qualcosa che li accomuna: un velo 
di tristezza. Sarà perché il papà è in carcere; perché la madre ieri, dalla rabbia,
ha spezzato in due la chitarra giocattolo di G.; sarà perché il giorno del suo
compleanno V. l’ha trascorso chiusa a chiave dentro al bagno per punizione.

Volontà e professionalità
Il tempo è instabile, non si sa mai domani come sarà… Progetto Integra
cerca, giorno per giorno, di aprire un ombrello sulla testa di questi bambini.
Affinché un domani, diventati grandi, sappiano aprire da soli il loro ombrello.
Il progetto è nato nella diocesi di Pozzuoli quattro anni fa, grazie ai fondi otto
per mille Cei, resi disponibili da Caritas Italiana. Si rivolge a bimbi emarginati
e alle loro famiglie: gente sola, diversa, spesso disperata. Ne fruiscono circa
55 minori (italiani e non) di età compresa tra 4 e 14 anni, provenienti dalle
zone più disagiate della diocesi. A seguire il loro percorso, dieci operatori
socio-educativi, due psicologhe con un ruolo di supervisione sul lavoro
realizzato con i bambini, una psicoterapeuta e una pedagogista responsabile
del progetto; queste ultime portano avanti un percorso di sostegno ai genitori
dei bambini, attraverso incontri di formazione e colloqui individuali. Uomini e
donne di buona volontà e, nello stesso tempo, professionisti della formazione,
che cercano di offrire un servizio qualificato a un’utenza assai problematica.
Oggi a “Integra” si lavora per continuare a costruire una rete sociale attorno
ai bambini, attraverso partenariati con scuole di provenienza, Asl, parrocchie,
le altre associazioni presenti nel territorio. Lavoro controcorrente, di denuncia
continua, di lotta all’omertà contro chi non vede o non vuole vedere, pur
avendo, magari istituzionalmente, un ruolo formativo nei confronti dei bambini.
Oggi a Pozzuoli c’è il sole, speriamo splenda anche domani sui nostri piccoli...
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senza dimora, situata nei pressi della
stazione Termini, sta per cambiare
volto. I lavori di ristrutturazione 
e riqualificazione saranno presentati
ufficialmente il 7 settembre: in quella
data il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, e il nuovo
direttore della Caritas
diocesana, monsignor
Enrico Feroci, renderanno
noto il progetto prescelto.
A quel punto comune,

Caritas e Ferrovie dello Stato,
i tre enti coinvolti nella conduzione
e gestione dell’ostello, lanceranno
una sottoscrizione per rinnovare
e rimettere a norma la struttura
in tempi brevi. Si prevede che i lavori

bacheca

“Prestito della speranza” al via,
125 progetti anti-crisi delle Caritas

Entra nel vivo, con settembre, l’azione del “Prestito della speranza”,
iniziativa lanciata dalla Conferenza episcopale italiana, insieme
all’Associazione bancaria italiana, per fornire un aiuto di carattere
economico alle famiglie colpite dalla crisi, in particolare a quelle
con almeno tre figli (in età scolare, compresa l’università) o gravate
da malattie o disabilità, che abbiano perso la fonte di reddito 

per la perdita temporanea o definitiva del lavoro. Dopo i quattro incontri formativi,
svoltisi a luglio in diverse parti d’Italia e rivolti agli operatori che individueranno
i beneficiari e gestiranno i prestiti (a tasso agevolato), si costituiscono in ogni
diocesi gli uffici (nei quali sono coinvolte le Caritas diocesane) che selezioneranno
le richieste d’aiuto e le inoltreranno tramite un’apposita piattaforma web,
seguendo l’andamento di ogni caso. I promotori assicurano che settembre sarà
anche il mese dell’erogazione dei primi prestiti: per consentirne l’erogazione, 
la Cei ha raccolto fondi, grazie anche alla colletta nazionale di fine maggio, 
in tutte le parrocchie della pensiola, costituendo un fondo di garanzia integrato
dalle banche italiane, in particolare da Banca Prossima. Il fondo avrà un valore 
di almeno 180 milioni di euro e arriverà fino a 300: ciò consentirà di finanziare,
come previsto, con 500 euro mensili fino a un massimo di un anno (cioè fino 
a 6 mila euro) tra venti e trentamila famiglie, coprendo anche i rischi di eventuali
mancati rimborsi. Per maggiori informazioni, www.prestitodellasperanza.it

Convenzione con Banca Etica
Da mesi, però, le Caritas diocesane consolidano iniziative o conducono propri
progetti per aiutare i soggetti deboli a far fronti alla crisi. Il monitoraggio che
Caritas Italiana realizza dalla primavera contava a metà luglio ben 125 iniziative:
72 progetti di microcredito (20 nell’ambito della convenzione con Banca Etica,
25 in collaborazione con le Banche di Credito Cooperativo, 27 autonomi o locali);
29 fondi speciali per famiglie; 8 empori, spese solidali o carte acquisti; 5 attività
di consulenza per il lavoro e 5 di sostegno e consulenza per la casa, infine 6
attività di aiuto in genere. Quanto alla convenzione Caritas Italiana - Banca Etica,
cominciata nel 2003, è stata rinnovata di recente: permette alle Caritas diocesane
di praticare attività di microcredito, erogando prestiti, fino a un massimo di 5 mila
euro e a un tasso del 3,8%, a italiani e stranieri appartenenti a fasce deboli.

La giustizia ambientale conviene a tutti,
stringiamo nodi per proteggere il futuro del mondo

Il problema
Gli eventi climatici estremi (tempeste, inondazioni, siccità,
diminuzione delle superfici dei ghiacciai, ecc.) causano ogni
anno, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, 
la morte di 150 mila persone. Se continueranno a proporsi
così, la produttività agricola in Africa, nel 2020, potrà ridursi
anche del 50%, ma anche pescatori e forestali avranno
problemi. Per non parlare dei costi umanitari e degli effetti
sullo sviluppo. La rete delle Caritas nazionali e locali 
si trova ad affrontare costantemente questi scenari; 
le emergenze umanitarie sono sempre più frequenti, oggi
quelle dovute a fattori climatici sono ben sette su dieci.
Caritas Oceania comunica di isole scomparse a causa
dell’ascesa del livello del mare; Caritas India e Caritas Perù
evidenziano preoccupanti siccità, causate dalla scomparsa
di ghiacciai; Caritas Myanmar e Caritas Bangladesh
riferiscono di tifoni e allagamenti; persino nei paesi
avanzati, in seguito a uragani come Katrina, che ha afflitto
gli Stati Uniti, le popolazioni delle campagne si urbanizzano.

Sia le cause che le conseguenze dei cambiamenti
climatici hanno aspetti asimmetrici: i paesi sviluppati sono
i maggiori responsabili del cambiamento, ma sono i paesi
“impoveriti” a subire maggiormente le conseguenze. 
Il riconoscimento delle comuni vulnerabilità orienta però 
il discorso verso il tema della solidarietà reciproca 
e della ricerca di soluzioni eque. Contenere l’effetto serra,
e i suoi effetti nefasti, interessa a tutti. La rete
internazionale Caritas sosterrà tali concetti alla Conferenza
delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, a dicembre
a Copenaghen, incoraggiando una cooperazione globale
senza precedenti. Insieme a Cidse, rete internazionale 
delle ong di ispirazione cristiana, dall’inizio dell’anno
Caritas conduce la campagna “Let’s grow climate justice

together - Crea un clima di giustizia”: essa propone di
definire l’accordo, in via di trattativa nelle sedi internazionali,
per limitare l’ascesa della temperatura sopra ai due gradi
rispetto ai livelli preindustriali; di dare modo ai paesi poveri
di gestire l’impatto del cambiamento climatico, finanziandoli
per l’adattamento e il trasferimento di tecnologie; 
di promuovere le energie rinnovabili; di verificare l’impatto
ambientale dei progetti di cooperazione, discutendoli 
con le parti coinvolte e minimizzandone i danni.

L’evento
La campagna intensificherà le sue attività in occasione
della Giornata internazionale di lotta alla povertà (17
ottobre). In Italia, le Caritas diocesane, attraverso i Gruppi
regionali di educazione alla mondialità, promuoveranno
eventi di sensibilizzazione, insieme 
ad altri soggetti, per sviluppare maggiore
consapevolezza sulle cause anche
ambientali della povertà e stimolare
nuovi stili di vita per una giustizia sociale
e ambientale. L’evento mondiale Stand
Up, promosso dall’Onu, sarà un ulteriore
stimolo per partecipare, il 16, 17 e 18
ottobre, ad attività di animazione in vista del vertice 
di Copenaghen. “Contro la povertà e i cambiamenti
climatici. Uniamoci. Facciamo un nodo” sarà lo slogan 
di Stand Up: in un momento di crisi come l’attuale, 
il mondo rischia di essere ancora più diviso in paesi ricchi
ed estremamente poveri. Occorre dimostrare ai potenti 
che un patto di solidarietà, anche ambientale, è ineludibile:
Stand Up inviterà tutti a stringere nodi, per segnalare
quanto il futuro del mondo ci leghi insieme, gli uni agli altri,
gruppi sociali a gruppi sociali, popoli a popoli.

durino al massimo dodici mesi,
ma se il comune riuscirà a trovare
una soluzione transitoria per collocare
gli ospiti in un’altra struttura, potrebbe
volerci anche meno. La storica
struttura d’accoglienza, fondata 
da monsignor Luigi Di Liegro, al quale
è intitolata (nella foto, la copertina
di un libro dedicato alla struttura
e al suo fondatore), ha numeri
imponenti: in poco più di vent’anni
di attività, i suoi 118 posti letto 
per uomini e donne hanno permesso
1,2 milioni di pernottamenti; la mensa
annessa sfama quotidianamente 
650 bisognosi, tra senza tetto,
immigrati, famiglie e lavoratori.

CAMPANIA

Cava si dedica
a minori e anziani,
il “grembiule” di Nola

Sono molte le Caritas diocesane che,
in estate, hanno organizzato iniziative
in Italia e all’estero (campi di lavoro,
di accoglienza, iniziative di formazione
al volontariato e alla solidarietà)
rivolte ad adolescenti e giovani.
Tra le iniziative più riuscite, vanno
segnalate alcune svoltesi in Campania.
La Caritas diocesana di Amalfi - Cava
de’ Tirreni ha organizzato iniziative 
che hanno avuto come destinatari
minori, anziani e persone sole. 
Per quanto riguarda i più piccoli, grazie
all’apporto dei volontari (tra cui
numerosi tirocinanti dell’Università 
di Salerno) sono state proposte
animazioni di strada a Cava 
e una colonia in una struttura di Raito. 
Agli anziani sono state destinate
diverse iniziative, tra cui weekend
residenziali e altri momenti di festa,
aggregazione, animazione. La Caritas
diocesana di Nola, invece, tramite 
il centro pastorale “San Paolino” 

unclimadigiustizia di Roberta Dragonetti

di Pomigliano d’Arco, sua struttura
operativa, ha realizzato l’iniziativa
“Agosto col grembiule”: a molti
volontari è stata proposta 
la combinazione “mare, divertimento
e solidarietà”; sono stati infatti

coinvolti in attività di conduzione 
dei servizi per persone povere 
e senza dimora (mensa, docce 
e guardaroba), pur in un contesto 
che offriva anche possibilità 
di svago e riposo.
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villaggio globale

Non è un saggio, né una biografia. Ma uno strumento
per mettersi in ascolto delle profondità dell’animo 
di una delle donne più carismatiche del Novecento.
L’audiolibro Una piccola matita è composto dalle pagine
di spiritualità più famose di Madre Teresa di Calcutta,
di cui nel 2010 ricorre il centenario della nascita,
e attraverso esse ne ripercorre la vicenda umana
e spirituale, dalla scelta radicale dei “più poveri
dei poveri” fino alle tribolazioni interiori che hanno
accompagnato tutto il suo cammino. L’audiolibro
consente non solo un accostarsi ammirato alla figura
della suora albanese trapiantata in India, ma una vera
esperienza di meditazione. I testi sono interpretati da
importanti attori (Paolo Bonacelli, Sonia Bergamasco,
Fabrizio Gifuni, Rita Di Lernia, Eleonora Mazzoni,
Fabrizio Bucci) e “commentati” con musiche originali
del compositore Mite Balduzzi; la prefazione è affidata
a Sergio Zavoli e Folco Terzani, mentre in postfazione

ci sono brevi testimonianze di varie personalità
(monsignor Giuseppe Merisi, presidente di Caritas
Italiana, la campionessa olimpica Sara Simeoni,
il senatore Giulio Andreotti, la ballerina étoile
Liliana Cosi, la stilista Laura Biagiotti). Si tratta,
insomma, di un prodotto multimediale, fusione di arti
diverse, letteratura, recitazione e musica, ognuna
chiamata a dare il proprio contributo per esaltare
la carica spirituale e umana di pagine che rispecchiano
un’esistenza eccezionale. L’audiolibro è il terzo volume
del progetto culturale ed educativo “PhonoStorie”,
dedicato a grandi personaggi del ventesimo secolo (i primi
due hanno riguardato Chiara Lubich e Alcide De Gasperi),
ed è stato presentato a Roma, il 3 settembre, nella
sede di Radio Vaticana. È prodotto da L’Arcobaleno
editore e Centro europeo risorse umane, in collaborazione
con Caritas Italiana (distribuzione Messaggero, pagine
56, durata del cd un’ora, euro 24,50).

Z OMO

TV

Tg Romania, notiziario
per l’integrazione
in tre regioni del nord

Un notiziario in lingua romena, 
con sottotitoli in romeno
e in italiano, indirizzato 
ai cittadini romeni 
che vivono nel nord-ovest
d’Italia. Il progetto Tg

Romania è stato presentato in estate
nel municipio di Torino; promosso dal
consolato romeno di Torino e autorizzato
dal ministero degli affari esteri del paese
esteuropeo, diffonderà informazioni 
di servizio, istituzionali e socio-culturali
interessanti per i cittadini romeni e verrà
diffuso attraverso televisioni locali che
trasmettono in Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta. Nel nord-ovest dell’Italia 
(ma compresa la Lombardia) si
concentra più del 35% del totale dei
romeni, oltre un milione, presenti in

Italia. Il bacino d’utenza, dunque, 
è tutt’altro che disprezzabile: Tg Romania
è la prima di una serie d’iniziative
destinate a sostenere il processo
d’integrazione tra i due popoli, a inserire
sempre di più i cittadini romeni 
nel sistema sociale e amministrativo
locale, mantenendo vivo, al contempo, 
il rapporto con la terra d’origine. 
«I romeni smettono così di essere
soltanto oggetto di un’informazione che,
negli ultimi anni, li ha visti protagonisti
prediletti della cronaca, soprattutto nera,
per diventare creatori di informazione»,
hanno dichiarato gli organizzatori.
Quanto alla scelta di dare le notizie 
in lingua romena, con i sottotitoli 
in italiano, i promotori hanno detto 
di essersi ispirati a una frase del premio
Nobel per la Pace, Nelson Mandela: 
“Se parli a un uomo in una lingua 
che capisce,il tuo messaggio arriverà al
suo cervello; se gli parli nella sua lingua,
il messaggio arriverà al suo cuore”.

CINEMA-TV

“Piombo fuso” su Gaza,
distruzione e dolore
oltre il filtro dei tg

Il regista Stefano Savona era partito con
l’intento di raccogliere testimonianze al
confine egiziano, appena fuori dai territori
teatro di guerra. Ma il 6 gennaio scorso
è riuscito a entrare nella Striscia di Gaza
e documentare l’agghiacciante scenario
prodotto dall’attacco bellico compiuto 
da Israele dal 27 dicembre 2008 al 18

gennaio 2009. Questo
racconto oggi è un crudo
film-documento, Piombo
fuso, già premio speciale

“Cineasti del presente” all’ultimo festival
di Locarno. Non più le sterili immagini dei
tg, per cercare di capire (senza riuscirci)
cosa è avvenuto in quei giorni, ma campi
larghi di morte e distruzione (nella foto,
una scena del film), primi piani di dolore
e rabbia, che danno la misura di una

tragedia perpetrata lontano dagli occhi 
di tutti e smentiscono le notizie di attacchi
mirati a obiettivi militari. Stefano Savona
(Primavera in Kurdistan) ha preparato due
versioni: una di 82 minuti, per il cinema,
e una di 52 minuti, più didascalica, 
in onda il 17 settembre in seconda
serata su Raitre. Il film interroga le
coscienze e, senza dare giudizi e indicare
colpevoli, mostra una volta di più che 
le armi non sono mai la scelta migliore.

CINEMA

“As we forgive”,
il Ruanda al femminile
vince il Family Festival

Una rassegna della produzione
cinematografica realizzata secondo valori
educativi per genitori e figli. È stato
questo il Fiuggi Family Festival (25 luglio
- 1 agosto), organizzato insieme al Forum
delle associazioni familiari. Per il secondo
anno, la cittadina laziale ha ospitato 
per otto giorni anteprime e retrospettive,
documentari, serie tv, cartoni animati,
incontri e giochi. Le famiglie hanno
risposto con interesse: 25 mila

presenze. E come ogni
rassegna che si rispetti,
il Family Festival ha
assegnato i suoi premi.
Tra i film in concorso,

la giuria ha scelto As we forgive
di Laura Waters Hinson, storia di due
donne ruandesi, Rosaria e Chantal, che
si trovano faccia a faccia con gli uomini
che hanno massacrato le loro famiglie
durante il genocidio del 1994. «La scelta
– spiega il regista Alessandro D'Alatri,
presidente di giuria – nasce dai valori
espressi e dalla qualità di questo
documentario, che affronta i temi, attuali,
delle ferite familiari e del perdono. As we
forgive esprime al meglio i valori etici di
cui il Family Festival è portatore, spesso
trascurati dal mercato cinematografico».

LIBRI

“Lo sperpero di Dio”:
meditazioni di Nicolini,
la Parola e i poveri

Italia Caritas ne ha pubblicato
le meditazioni da luglio 2005
a dicembre 2008, nella
rubrica “Parola e parole”. Ora
le riflessioni bibliche di don
Giovanni Nicolini, già diacono con don
Giuseppe Dossetti e direttore della
Caritas diocesana di Bologna, sono

raccolte in un volume, Lo sperpero di Dio
(a cura di Caritas Italiana, Edizioni
Dehoniane Bologna, giugno 2009, pagine
120, euro 7,90). «Nella parabola 
del seminatore vi invito a cogliere 
la bellezza dell’immagine iniziale, 
quella del gesto ampio, temerario 
e scandaloso del seminatore. 
Un gesto contrario a una sana economia
contadina, quasi un gesto pazzo. 
Un seme gettato dappertutto. Il sospetto
di un inutile sperpero. È meraviglioso 
che sia così!», scrive don Nicolini 

Madre Teresa, “Una piccola matita”
Le sue pagine diventano un audiolibro

È lo spazio di incontro che non c’era. Sono sei le organizzazioni
(Comunità di Capodarco, Redattore Sociale, Lunaria, Le edizioni
dell’Asino, Gli Asini e Lo Straniero) che, unendo le forze, hanno

deciso di colmare il vuoto. Nasce così il primo Salone dell’Editoria sociale:
si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Roma, nel quartiere Trastevere, in largo
Ascianghi. Promosso nell’ambito della manifestazione “Ottobre Piovono
Libri”, con il patrocinio di regione Lazio, comune e provincia di Roma,
il Salone proporrà circa 1.500 titoli diversi per 25 spazi a disposizione
delle case editrici. Libri e non solo, comunque, perché ad animare
la tre giorni sono previsti anche dibattiti, interviste, laboratori e teatro.
Obiettivo dell’iniziativa è offrire a tutti la possibilità di conoscere determinate
produzioni editoriali e confrontarsi con i temi che esse affrontano:
dalla disabilità all’immigrazione, dal carcere alla tossicodipendenza,
dal terzo settore all’economia solidale… Ma c’è anche l’obiettivo di essere
una piccola fabbrica di idee, un’opportunità di incontro per far nascere
collaborazioni tra le case editrici e le organizzazioni di volontariato e del terzo
settore, e tra le case editrici stesse. Giulio Marcon, presidente di Lunaria,
è convinto che «un luogo di incontro come questo è fondamentale
per l’editoria sociale, che, tra l’altro, non è conosciuta adeguatamente dal
grande pubblico. Il Salone dell’Editoria sociale vuole favorire una promozione
più diffusa di questo tipo di produzioni, evitandone il rischio di una
ghettizzazione in ambito specialistico». Va in questo senso anche una delle
nuove tendenze, di cui si parlerà al Salone: i temi sociali, trattati attraverso
la chiave narrativa. «Una bella possibilità – continua Marcon – per far sì che
certi temi non siano confinati nei libri per specialisti o per studenti, ma
arrivino davvero a un pubblico trasversale. Nella nostra tre giorni avremo
incontri con scrittori narratori come Mauro Paissan e Clara Sereni». Le varie
esperienze nazionali di editoria sociale si ritroveranno dunque il prossimo
ottobre nel cuore di Roma. L’invito a essere non solo lettori interessati,
ma partecipanti attivi, è rivolto a tutti. INFO www.editoriasociale.info

Z OMO
“Salone dell’editoria sociale”,

messaggi non solo per specialisti



incontri di servizio

Siamo quasi coetanee, io e Maria (nome inventato, per rispetto della sua storia).
È una giovane donna dai capelli castani, lunghi, raccolti sulle spalle in un fermaglio fiorato.
Immancabili la gonna ampia, che le sfiora i piedi, e le ciabatte, calzate in tutte le stagioni.

È una giovane donna con due gracili bambini dal timido sorriso e dagli occhi profondi
e vispi, che mi salutano ogni giorno con un cià(o)-cià(o), tipico di chi non ha ancora molta
dimestichezza con l’italiano.

È una giovane donna con tante speranze per il suo futuro e per quello della sua famiglia.
Accompagnate, però, da mille preoccupazioni per il domani: due bimbi da crescere, la ricerca
di un lavoro e di una casa, in questa Italia così superficialmente aperta al mondo, ma spesso
dagli sguardi così duri verso chi arriva da un altro paese.

È una giovane donna che ogni giorno aspetta la lettera dal marito, con uno sguardo negli
occhi che rivela tutto l’amore che prova per lui. Per un ritardo della posta scoppia in lacrime: 
il marito è in carcere e il figlio più piccolo ogni sera la consola dalla tristezza, con un lungo
abbraccio.

È una giovane donna, arrivata dalla vicina Romania, pezzo di Europa che facciamo
sempre più fatica a riconoscere come tale, perché a volte siamo troppo impegnati 
a respingere chiunque sia apparentemente diverso. Diverso da chi? Visto che “abbiamo tutti
due occhi, due braccia e due orecchie”, come recita una splendida canzone.

Maria, però, ci tiene a precisare che ci sono anche italiani che la rispettano; con grande
emozione mi racconta che c’è chi l’abbraccia e le chiede «Maria, come stai?», 
segno di una speranza per un futuro di condivisione.

È una giovane donna, arrivata con il miraggio di una vita migliore, qui in Italia,
“eldorado” nell’immaginario di molte persone, ma scontratasi presto con la dura
realtà: sballottata da una baracchina all’altra, è finita a dormire sotto un cavalcavia
insieme ad altri che hanno incrociato il suo destino, tra topi e sporcizia, 
senza contare il treno che le passava sopra la testa...

È una giovane donna che ogni giorno mi interroga sul suo futuro, sul nostro
futuro di comunità umana, sempre più presa nella morsa dell’individualismo.

La storia di Maria è simile a quella di tante altre donne che incrociamo 
per strada durante le nostre passeggiate nel relax dello shopping del sabato
pomeriggio, che ci tende la mano all’uscita della metropolitana o fuori 
dal supermercato. Maria ci ricorda che la sofferenza esiste, che la povertà esiste,
nonostante si punti tutto sull’apparenza nel tentativo di “liberare” i centri 

delle città da elementi di “scarso decoro pubblico”, come se fossero sacchetti di spazzatura 
da gettare altrove. Non basta agire in questo modo. Le persone troveranno un altro posto 
per dormire, magari poco più in là. È fondamentale, invece, che ciascuno di noi possa avere
una possibilità di scelta di vita, opportunità concrete; saranno poi le persone a decidere 
se aprirsi a nuove prospettive, o continuare a percorrere la stessa strada.

Maria forse l’ha trovata, un’altra via: l’asilo per i bambini, una casettina, qualche lavoretto
che le consente di non dover tendere la mano ai passanti.

Maria è una giovane donna… 

È arrivata dalla
Romania. Due bambini
da crescere, un marito

(tanto amato) in carcere.
L’“eldorado” Italia

per lei è stato, all’inizio,
una baracca sotto un

cavalcavia ferroviario.
Oggi, però, può sperare.

E non più tendere
la mano...

a cura di Laura Palladino volontaria Caritas Ambrosiana in servizio civile a Milano

GIOVANE DONNA
LACRIME E SPERANZE DI MARIA
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Giustizia o assassinio di stato?
Analisi della pena di morte
tra etica, sociologia e letteratura

paginealtrepagine

villaggio globale

di Francesco Dragonetti

SEGNALAZIONI

Bandire la guerra,
scoprire le risorse dei Sud,
pregare anche col corpo

Fulvio De Giorgi Mai più 
la guerra! La Chiesa 
della giustizia e della pace
dopo l’11 settembre

(Edizioni Studium 2009, pagine 144). 
Si può meditare, alla luce della Parola 
di Dio, sugli eventi storici contemporanei?
L’autore riflette sul difficile mondo
del Grande Conflitto, apertosi
l’11 settembre 2001.

Luca Meldolesi Il nuovo arriva
dal Sud. Una politica
economica per il federalismo
(Marsilio 2009, pagine 299).

Una lettura che infrange molti luoghi
comuni: secondo l’autore, le capacità
e le risorse di cui l’Italia dispone 
per padroneggiare la congiuntura 
e aprire una prospettiva di benessere 
ci sono. E si trovano al Sud.

Marta Petrusewicz, Jane
Schneider, Peter Scheineider
(a cura di) I Sud. Conoscere,
capire, cambiare (Il Mulino

Timothy Verdon Il catechismo
della carne (Cantagalli 2009,
pagine 132). Il libro offre
al lettore le ragioni per le quali

il cristianesimo ha comunicato la sua fede
in un Dio spirituale attraverso l’immagine
della carne. L’autore cancella il luogo
comune secondo cui la fede cristiana
è ostile al corpo, mentre invece attribuisce
ad esso enorme dignità.

New York, 18 dicembre 2007. L’Assemblea generale dell’Onu
approva il testo della risoluzione per la moratoria universale della
pena di morte: 104 sì, 54 no, 29 astenuti. Con il sì alla moratoria 
è premiato il grande lavoro non solo dell’Italia, proponente del testo,
ma della Francia e dell’Unione europea, insieme al contributo 
dei co-autori della risoluzione; tra i tanti, Messico e Brasile.

La pena di morte è una delle grandi questioni che si pongono 
le democrazie più evolute al mondo. Molti interrogativi e molti
dibattiti cercano di determinare se sia giusta o meno; nello stesso
tempo, essa divide l’opinione pubblica in favorevoli e contrari. 
Ma è una questione antica. In Il ritorno della vendetta. Pena 
di morte: giustizia o assassinio? (Bur - Biblioteca Universale Rizzoli,

pagine186), Eva Cantarella, antichista di fama internazionale, riflette sui grandi
temi della pena di morte, del valore preventivo della punizione, della vendetta,
dei diritti delle vittime nel mondo di oggi (soprattutto negli Stati Uniti, 
dove la studiosa insegna), a partire proprio dalle conoscenze del mondo
antico: abitudini e vizi della giustizia antica costituiscono la base 
per illuminare e comprendere più a fondo i paradossi e le storture di oggi.

Punizione suprema. Una riflessione sulla pena di morte (Mondadori,
pagine 204) è un saggio stringente e appassionato di Scott Turow: l’avvocato-
scrittore analizza i meccanismi sociali della pena capitale, elaborando
considerazioni di ordine giuridico, valutazioni personali e interrogativi etici.

Però “la coscienza del mondo sul tema del rifiuto alla pena di capitale 
è molto tardiva”, scrive Mario Marazziti nella prefazione al testo di Antonio
Salvati Patiboli di carta (Edizioni Associate, pagine 250). La pena 
“non restituisce mai la vita, ma aggiunge solo morte, non abbatte il numero
dei delitti, ma abbassa lo Stato al livello di chi uccide”. Il volume, attraverso
testi prodotti dagli inizi dell’Ottocento ai giorni nostri, esplora le posizioni 
di diversi letterati sul tema della pena di morte e del sistema penale.

nella meditazione che dà titolo al volume.
E ricorda che il verbo sperperare
«compare in un antico salmo (...).
Vi si legge che l’uomo di Dio “dona
largamente ai poveri” (…)». La meraviglia
e la gratitudine per la sproporzione del
dono divino percorrono i testi di Nicolini,
così come la drammatica sofferenza
provocata dai mali, esterni e interiori,
dei nostri tempi, e l’inscalfibile tenerezza
verso i piccoli e gli ultimi che muove
l’uomo di fede. E di carità. Davvero
una lettura preziosa, capace di delineare
percorsi di incontro e di condivisione con
i poveri, alla luce inesauribile della Parola.

2009, pagine 424). Il cosiddetto
“secondo mondo” è scomparso,
e primo e terzo mondo sono assurti
al ruolo di Nord e Sud globali.
Se è vero che è proprio nei “Sud”
che in questi ultimi anni stanno
avendo luogo i cambiamenti
più significativi, è possibile cercare
di capirli più a fondo? A questa
domanda risponde il volume.




