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Un momento delle proteste

in piazza Tahrir, al Cairo, 
che hanno prodotto il cambio

di regime in Egitto: alcuni
pregano, i militari vigilano,

un uomo in abiti eleganti
si fa scattare una foto.

Il futuro del Nord Africa,
tra eredità del passato

e le sfide  della modernità
foto AP / Ben Curtis
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editoriale

Non disattendere l’occasione
Da questi giorni tragici e ricchi di speranza per intere
popolazioni si possono già tentare di trarre alcune ri-
flessioni. Innanzitutto, in tutta evidenza, i protagonisti
di queste rivolte sono i giovani, mossi sostanzialmente
dalle ristrettezze economiche e dalla mancanza di li-
bertà, di sviluppo, di lavoro e di giustizia nei loro paesi.
Vogliono una democrazia, come alla tv e in internet ve-
dono che esiste nei vicini paesi europei. Vogliono vivere
in pace. Non sono animati da spirito di odio, violenza e
vendetta contro i dittatori e i loro seguaci: la Libia fa ec-
cezione, perché Gheddafi ha fatto mitragliare e bom-
bardare i manifestanti.

In secondo luogo, nella storia dei paesi a maggioran-
za musulmana è la prima volta che un movimento di po-
polo di queste proporzioni prende corpo e mette in crisi
l’islam politico, cioè la stretta connessione fra religione

L ibertà, gridano. E ne parla il web, ne parlano i giornali. Il
25 gennaio 2011 sono iniziate le manifestazioni contro il
dittatore della Tunisia, Ben Alì. Due mesi dopo, siamo

spettatori di una rivolta popolare che ha coinvolto quindici
paesi islamici del Nord Africa e del Medio Oriente: Mauritania,
Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Gibuti, Yemen, Giorda-
nia, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Qatar, Siria, Iran. Il 25 gen-
naio le manifestazioni contro il governo tunisino sembravano

di Vittorio Nozza
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dimensione di un uomo. La sua parte
inespugnabile. Può solo venderla o
barattarla lui. Ma nessuno può spe-
gnergliela. È però sempre esposta al
torbido, al parziale, all’interesse, alle
passioni. Non esiste libertà in azione
allo stato puro. E anche i movimenti
di libertà che si stanno esprimendo in
questi mesi non sono “limpidi”. Sa-
rebbe stupido pretenderlo. Ma quan-
do un uomo si muove per la libertà
interroga sempre tutti noi: tu per cosa
ti stai muovendo? Noi, per cosa ci
stiamo muovendo?

I giovani del Maghreb stanno ri-
schiando molto, per avere più futu-
ro. Se in quei contesti il desiderio di
libertà e di futuro spinge ad andare
in piazza, qui a cosa ci sta spingen-
do? La libertà e il futuro non sono la
conquista di uno spazio e di un tem-
po vuoto, dove fare quel che si vuole,
ma la tensione a beni, a incontri che
soddisfino il nostro essere uomini.

un fatto locale di scarsa importanza
internazionale, oggi sappiamo che
l’effetto domino di quella “rivoluzio-
ne” ha già coinvolto quasi tutti i pae-
si arabo-islamici e l’Iran, causando il
crollo di alcune dittature.

Le folle che stanno sfidando re-
gimi e bombe, e decennali assetti di
potere, interrogano la nostra liber-
tà. Si sottopongono a pericoli e vio-
lenze in tutto il Maghreb e in parte
del mondo arabo per il pane e la li-
bertà. Dobbiamo essere consape-
voli che, prima di tutte le possibili
analisi politiche, del timore per scenari futuri, delle ac-
cuse alla speculazione sui prodotti primari, delle pos-
sibili conseguenze che (legate ai flussi migratori) spe-
cialmente in Italia si avranno, questi eventi fanno
giungere a noi, dritta come una spada, una grande
questione: la libertà muove gli uomini. Anche là dove
sembra impossibile.

Certo, queste sollevazioni chiedono pane, insieme al-
la libertà. Situazioni divenute intollerabili dal punto di
vista sociale hanno acceso gli animi. Ma, come sempre
accade, la mancanza e la necessità di un bene particolare
(il pane) ha fatto vedere in modo più lampante la man-
canza di un bene più grande (la libertà). L’uomo è fatto
così. Vuole sempre un bene più grande. La sua fame è in-
finita. Non di solo pane vive.

Ogni faccenda che riguarda la libertà è complicata.
Perché la libertà è la più profonda, la più cara, la più intima

I giovani del Nord Africa
e del mondo arabo sfidano

regimi e bombe
per affermare

la propria incomprimibile
libertà. Per chiedere
democrazia e futuro.

L’Europa, e in essa l’Italia,
non possono deludere

popoli tanto vicini
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editoriale

e politica. Ciò non vuol dire – ed è la terza considerazione
– che il fondamentalismo islamico non esista più, ma so-
lo che i protagonisti delle rivoluzioni nei paesi a sud del
Mediterraneo sono giovani che chiedono democrazia,
rispetto dei diritti umani, sviluppo economico, cioè so-
cietà dinamiche e non bloccate.

Infine, il problema fondamentale di questi popoli è il
rispetto dei diritti dell’uomo e della donna. I giovani ma-
nifestanti questo lo sentono e lo vivono in modo dram-
matico. È evidente che, nel difficile cammino per giun-
gere alla meta desiderata, i popoli vicini del sud del
Mediterraneo hanno urgenza dell’aiuto fraterno dell’Eu-
ropa. Le distruzioni e i disastri economici prodotti dai
sommovimenti popolari e dalle reazioni del potere, la
miseria e la scarsezza di strutture produttive ereditate
dalle dittature non sono situazioni che favoriscono uno
sviluppo democratico. 

L’Europa tutta, le istituzioni europee e i governi na-
zionali, al di là della crisi mondiale in atto, non possono
disattendere un’occasione come questa per dare forti se-
gnali di disponibilità ad aiutare, con misure straordina-
rie, questi giovani popoli così vicini.

Una vittoria dell’Italia
Tra il 9 e il 15 marzo un ponte aereo umanitario orga-
nizzato dalla Farnesina ha salvato dalle violenze e dagli
stenti di Tripoli 110 profughi eritrei, trasportandoli al
centro di accoglienza per richiedenti asilo di Crotone.
Si tratta perlopiù di donne e bambini, oggi al sicuro e
liberi di riprendere in mano il proprio futuro, come ave-

vano sognato ricongiungendosi ai famigliari. Nel nostro
paese, che li aiuterà, o dove vorranno.

Sono persone colpite duramente dalla vita, che tut-
tavia non hanno mai perso dignità e speranza. Nelle
settimane precedenti la Chiesa libica aveva denunciato
a gran voce, attraverso il vicario apostolico Martinelli,
la tragedia di duemila richiedenti asilo africani che ave-
vano trovato rifugio dentro la cattedrale cattolica. Al-
larme rilanciato da alcune organizzazioni umanitarie.
I profughi hanno trovato ascolto e aiuto solo dalla Chie-
sa cattolica.

Allo scoppio del conflitto libico, gli eritrei si sono
trovati tra due fuochi, aggrediti dai ribelli che li scam-
biavano per mercenari e dalle truppe governative che
volevano arruolarli per forza. L’Italia ha accolto l’appel-
lo e ha salvato i più deboli. È una vittoria di tutti. Va det-
to con un pizzico d’orgoglio: una vittoria della Chiesa,
della società civile, delle istituzioni. Ciascuno ha fatto
la sua parte con determinazione. Ma ora è tempo di
moltiplicare gli sforzi.

Il precipitare degli avvenimenti, con l’intervento della
coalizione internazionale, accresce infatti la criticità del-
la situazione; oltre che per la sorte dei rifugiati, degli sfol-
lati e di quanti fuggono, si teme per l’incolumità e la si-
curezza di tanti civili. Accorato è stato l’appello di papa
Benedetto XVI, che nell’assicurare «commossa vicinan-
za» alla popolazione libica, ha chiesto «a Dio che un oriz-
zonte di pace e di concordia sorga al più presto sulla Li-
bia e sull’intera regione nordafricana». Senza che sia
soffocato – si auspica – il grido di libertà.

L’intervento della coalizione internazionale accresce
la criticità della situazione; si teme per la sorte

dei rifugiati e per l’incolumità di tanti civili

‘‘

’’

RELAZIONE E FIDUCIA,
CHI È IN CERCA CAMMINA

la sfida dell’educare

tarli a superare il disagio che essi
provano di fronte a una vita priva di
valori e di ideali. Ma nei giovani, af-
fermano i vescovi, è presente una
grande sete di verità e di amore. Oc-
corre aiutarli a capire che solo il Si-
gnore può placare fino in fondo que-
sta sete. Il papa, in un incontro col
clero romano nel 2008, dopo aver ri-
conosciuto quanto sia difficile per
un giovane vivere da cristiano, aveva
ricordato che il punto fondamentale
della nostra cura pastorale ed edu-
cativa per i giovani è attirare l’atten-
zione sulla scelta di Dio che è Vita,
sul fatto che Dio c’è, in un modo
molto concreto, insegnando l’amici-
zia con Gesù Cristo.

Questo impegno che diventa
cammino, con esigenze di sequela
assai forti, suppone appartenenza
consapevole alla Chiesa, conoscen-
za orante della Sacra Scrittura, par-
tecipazione attiva all’Eucarestia, ac-
coglienza delle esigenze morali

della sequela, impegno di fraternità verso tutti gli uo-
mini, testimonianza coraggiosa della fede. Il tutto, at-
traverso esperienze di condivisione nei gruppi parroc-
chiali, nelle aggregazioni ecclesiali, nel volontariato, nel
servizio sociale e missionario.

Gli ultimi due paragrafi del numero 32 invitano a ri-
ferirsi alle conclusioni del Convegno ecclesiale di Vero-
na (2006) per collocare l’impegno educativo nel concre-
to degli ambiti della vita affettiva, del lavoro e della festa,
della fragilità umana, della tradizione e della cittadinan-
za. Senza dimenticare mai la necessità di offrire agli
educatori e ai giovani la conoscenza di testimoni credi-
bili, come ebbe a dire Paolo VI nella esortazione aposto-
lica Evangelii Nuntiandi, al numero 41. E sempre con
gratitudine nei confronti dei tanti educatori e insegnanti
che si dedicano all’opera educativa, con grande gene-
rosità e fedeltà.

I l terzo capitolo degli Orientamenti pastorali pubblicati
dalla Cei per il decennio 2010-2020 ha per titolo Educare,
cammino di relazione e di fiducia. E parte ancora da Gesù,

Maestro di Verità e di Vita, per ricordare il suo incontro con il
Battista e la domanda “Che cosa cercate?” (Gv 1,38), rivolta ai
presenti, da cui traspare l’atteggiamento educativo di Gesù, che
fa appello alla libertà e fa emergere in ciascuno il desiderio ine-
spresso a cui risponde con l’invito a “stare” con Lui. Citando altri

di Giuseppe Merisi

passi del Vangelo, il documento aiu-
ta a capire e trarre insegnamento per
il nostro impegno educativo dalla
relazione di Gesù con i discepoli, fi-
no all’invito “Come io ho amato gli
altri così amatevi anche voi gli uni gli
altri” (Gv 13,34).

Il capitolo offre riflessioni signifi-
cative sull’incontro salvifico che ge-
nera un cammino educativo, all’in-
terno della famiglia e dentro la
comunità che orienta, con itinerari
adeguati, verso la vita piena costitui-
ta dalle beatitudini indicate da Gesù.
I numeri 29 e 30 aiutano bene a capire che cosa si inten-
de per “passione educativa”, una vocazione a cui si ri-
sponde con la consapevolezza di essere testimoni di Ve-
rità; con comportamenti appunto educativi che dicono
autorevolezza, senso di responsabilità e gratuità nel ser-
vizio; con la convinzione che «anche i più grandi valori
del passato non possono essere semplicemente ereditati
ma vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso
sofferta, scelta personale», come ebbe a dire papa Bene-
detto XVI nella Lettera alla città e alla diocesi di Roma sul
compito urgente dell’educazione.

Necessità di testimoni
I numeri 31 e 32 offrono invece spunti utili per leggere
l’impegno educativo come relazione che si trasforma nel
tempo, con percorsi per i ragazzi, gli adolescenti, i gio-
vani, a cui vengono dedicate parole impegnative per aiu-

Il terzo capitolo degli
“Orientamenti pastorali”

affronta l’educazione
come percorso di

relazioni: con la società,
la famiglia, la scuola.
L’impegno educativo

muta nel tempo:
ma muove sempre dalla

sete di verità e amore
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VENGA IL TUO REGNO,
MISERICORDIOSO E UNIVERSALE

Come Dio lo guarda
Nella misericordia di Gesù è rac-
chiuso anche il tratto dell’universa-
lità. Essa supera ogni differenza fra
gli uomini, travolge ogni barriera
emarginante. Gesù vede l’uomo
semplicemente nel suo rapporto
con Dio; meglio, nel rapporto che
Dio ha con lui. È la nota sorpren-
dente del Regno, che deve qualifica-
re ogni atteggiamento cristiano. Ge-
sù vede l’uomo come Dio guarda
quell’uomo, scendendo nella sua
profondità, cogliendovi la dignità
che appartiene a ciascuno. Così le
altre cose scompaiono: razza, cultu-
ra, persino la condizione di giusto o
peccatore.

La società del tempo di Gesù, ci-
vile e religiosa, si è ribellata a quello
sguardo, perché la società ha sempre
bisogno di catalogare gli uomini, di-
videndoli e separandoli. Ma se si os-
serva l’uomo come sta davanti a Dio,
allora non si ha più motivo per ac-

cettare differenze, gerarchie e privilegi. E si diventa uni-
versali. Questo sguardo è il Regno di Dio.

Certo, giustizia e peccato, verità e menzogna non so-
no la stessa cosa. Se un uomo è nel peccato bisogna dir-
gli che è peccatore, se è nell’errore bisogna dirgli che sba-
glia. Ma ciò non deve intaccare la solidarietà nei suoi
confronti, l’accoglienza, il perdono, il coraggio di annun-
ciargli il Regno. Aiutare l’uomo a sentirsi accolto da Dio,
a scoprire il volto sorprendente del Dio di Gesù Cristo, è
pregare “Venga il tuo Regno”. E così si comprende perché
Gesù – volendo elencare i segni dell’appartenenza al Re-
gno – vi abbia incluso l’“Ero straniero e mi avete ospita-
to”. Straniero: uomo diverso e distante per razza, cultura,
costumi, religione. Proprio in quest’uomo il Signore Ge-
sù si identifica. Il Regno di Dio è così: la seconda doman-
da del Padre Nostro – “Venga il tuo Regno” – ci appare
davvero impegnativa.

P er comprendere la seconda domanda del Padre Nostro
(“Venga il tuo Regno”) bisogna anzitutto ricordare che il
Regno di Dio è già presente nella nostra storia, ma in mo-

do incompiuto, come un seme. Il discepolo di Gesù prega per-
ché Dio ne affretti il compimento. “Vieni, Signore Gesù”, era l’in-
vocazione pressante, quasi impaziente, dei primi cristiani. Ma
cosa significa “Regno di Dio”?

Per rispondere occorre riferirsi a tutta la predicazione di Gesù
e a tutta la sua vita. L’evangelista
Marco introduce la missione pub-
blica di Gesù con una frase: “Il tem-
po è compiuto e il Regno di Dio è vi-
cino, convertitevi e credete al
Vangelo”. In questa affermazione
sintetica e certamente missionaria,
Vangelo e Regno sembrano sovrap-
porsi. Dio è qui e agisce, ecco la lie-
ta notizia del Regno, dalla quale
scaturisce un duplice stupore: che
Dio ami l’uomo fino a quel punto,
che l’uomo conti fino a quel punto.
La lieta notizia del Regno svela con-
temporaneamente il volto di Dio e dell’uomo, è al tem-
po stesso teologica e antropologica.

Se poi la si legge alla luce dell’intero Vangelo e della
prassi di Gesù, si comprende non solo che Dio è fra noi,
ma che la sua presenza è carica di novità. Gesù, parlando
del Regno, non manca mai di sottolineare una novità che
esige dall’ascoltatore un modo nuovo di considerare le
cose, a cominciare dalla stessa azione di Dio. Capire que-
sta novità, e restarne affascinati, è importante, perché il
cristiano non è chiamato ad annunciare un Regno come
lui lo immagina, ma come Gesù lo ha veramente annun-
ciato. Nuovi, ad esempio, sono i tratti della misericordia
e dell’universalità. Per mostrare il Regno di Dio, infatti,
Gesù ha accolto, servito, perdonato. La sua prassi mis-
sionaria, che egli stesso ha indicato come specchio del-
l’amore di Dio, è sempre caratterizzata dall’accoglienza
degli esclusi, a cominciare dai peccatori.

La seconda domanda 
del Padre Nostro ci porta

nel cuore della lieta
notizia evangelica. 

Dio è qui e agisce, e ama
l’uomo senza condizioni,
a cominciare da esclusi 

e stranieri. Il suo sguardo
travolge ogni barriera

emarginante

parola e parole
di Bruno Maggioni

La finestra sul cortile
della prossimità

dell’accoglienza
della solidarietà
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cuparsi di social card, per
una sperimentazione inse-
rita nel cosiddetto decreto
Milleproroghe: essa con-
sentirà – in dieci grandi
città italiane – forme di ero-
gazione delegate a enti ca-
ritativi autorizzati. Al di là
della questione relativa alla
normativa di dettaglio che
dovrà regolamentare il mec-
canismo, rimane il nodo di
una riforma degli ammor-
tizzatori che va avanti per
tentativi ed errori, commi-
surando gli interventi non
in base a una valutazione
dei bisogni, ma all’esigenza
di evitare un aumento ec-
cessivo della spesa pub-

blica. Certamente è un atto di responsabilità da parte delle
autorità di governo evitare un ulteriore accrescimento
della pressione fiscale o, peggio, del debito pubblico. D’al-
tro canto il rischio – o forse la certezza – è che si dia vita a
interventi non organici, che prevedano occasionali trasfe-
rimenti economici a certe categorie di soggetti, senza in-
cidere né sulle condizioni dei destinatari, né sull’architet-
tura del sistema di protezione sociale.

Allinearci all’Europa
In altra direzione va invece la proposta recentemente pre-
sentata dalle Acli. Essa suggerisce una modifica progressiva
della social card, per arrivare a creare uno strumento uni-
versalistico di contrasto alla povertà, aperto anche ai mi-
granti lungo-soggiornanti. In tre anni la “carta acquisti” – se-
condo l’idea elaborata da un gruppo di studiosi, coordinato
dal professor Cristiano Gori – dovrebbe coprire progressi-
vamente l’area di popolazione in condizione di povertà as-
soluta, fornendo un sostegno economico pur limitato a
quanti non raggiungono una determinata soglia di reddito.

Questa proposta ha due grandi pregi: essere una mi-
sura strutturale e progressiva di contrasto alla povertà; farsi
carico della preoccupazione di un incremento della spesa
che sia sostenibile per la finanza pubblica. Questa idea di
“nuova social card” ha incontrato il favore dei principali
esperti di politiche sociali del paese, nonché di molte voci
del terzo settore e della politica.

È forse giunta l’ora di allinearci agli standard europei

derazioni finali del 2009 ha affermato che andrebbe colta
“l’occasione per una riforma organica e rigorosa, che ra-
zionalizzi l’insieme degli ammortizzatori sociali esistenti
e ne renda più universali trattamenti”, integrando gli stru-
menti tradizionali (cassa integrazione e indennità di di-
soccupazione), con “una misura di sostegno al reddito per
i casi non coperti, come avviene quasi ovunque in Europa
e come prospettato nel Libro bianco del Governo”.

Caritas Italiana, dal canto suo, come IC ha spiegato più
volte, sollecita da anni una riforma organica delle politiche
di contrasto della povertà. Ma, come è noto, il suo auspicio,
e quello del governatore Draghi, sono sinora rimasti inevasi.
L’attuale governo ha istituito, nel 2008, la social card. Tale
strumento – non essendo una misura di lotta alla povertà
universalistica, ma utilizzando il duplice criterio dell’età dei
beneficiari e di una certa soglia di reddito per selezionare i
destinatari, escludendo a priori tutti i migranti, comunitari
e non – ha contribuito a rendere più complesso il sistema
delle risposte sociali, senza ridurre le sperequazioni e per-
petuando la presenza di aree di inesistente tutela.

Nelle scorse settimane le cronache sono tornate a oc-

azienda non può beneficiarne. La Banca d’Italia ha più
volte ricordato le “evidenti manchevolezze di lunga data
nel nostro sistema di protezione sociale”, data la sua fram-
mentazione, che provoca disuguaglianze nei trattamenti
dei lavoratori. Sempre Banca d’Italia ha stimato che 1,6 mi-
lioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati non ab-
biano diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento e
che tra i lavoratori a tempo pieno del settore privato oltre
800 mila, l’8% dei potenziali beneficiari, hanno diritto a
un’indennità inferiore a 500 euro al mese.

Non universalistico
Un buon sistema di ammortizzatori sociali, peraltro, non
va considerato solo per gli effetti di prevenzione della ca-
duta in povertà, ma per la sua azione di contestuale soste-
gno ai consumi e di riduzione del senso di insicurezza delle
persone, tramite la riduzione dell’iniquità tra lavoratori più
o meno tutelati. In questi termini sarebbe utile non solo per
le famiglie, ma anche per l’economia di un paese.

Proprio a partire da queste considerazioni, lo stesso
governatore di Bankitalia, Mario Draghi, nelle sue Consi-
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lotta alla povertà

SOCIAL CARD, 
NON È PIÙ TEMPO 
DI ALIBI E TENTATIVI

di Francesco Marsico

“CARTA” PER CHI VA IN MENSA
Il governo prevede di ampliare la platea dei beneficiari
della Social Card, facendoli selezionare da “enti
caritativi” attivi nell’ambito dell’assistenza alimentare

a situazione del nostro paese è nota: bassa cre-
scita economica, forte disoccupazione, che col-
pisce duramente giovani e donne soprattutto
con figli, alcune aree meridionali segnate da
forti squilibri socio-economici e oppresse da ri-
levanti presenze di criminalità organizzata.

Tutto questo si è aggravato con la crisi economica – dalla
quale si sta uscendo con enorme lentezza –, la quale ha evi-
denziato l’assenza di misure di sostegno al reddito per le fa-
miglie, se non attraverso il ricorso alla cassa integrazione.
Il biennio 2009-’10 ha fatto registrare un drammatico ri-
corso a questo strumento – che è misura di sostegno alle
imprese, e solo indirettamente ammortizzatore sociale –,
tramite il quale si sono tutelate temporaneamente migliaia
di famiglie dallo spettro dell’assenza di un reddito.

Ma la “cassa” ha due limiti: è temporanea e interviene
solo per le famiglie di lavoratori con determinate categorie
di contratti. Chi vive condizioni di pregressa disoccupa-
zione, di lavoro irregolare o lavora in determinati tipi di

L
La“carta acquisti”lanciata nel 2008 ha mostrato forti limiti. Il governo vara, nel  Milleproroghe, una sperimentazione 
che allarga la platea dei destinatari, ma lascia dubbi. Una strada c’è: la modifica progressiva delineata dalle Acli
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Social Card (2011) Nuova Social Card (2013)
Utenti
Le famiglie in povertà assoluta con adulti 
di almeno 65 anni o bambini entro i tre anni
Famiglie di cittadini italiani

Esclusione delle persone senza dimora

Importo e variazioni territoriali
Esiguità della cifra mensile (40 euro)
Importo uguale in tutto il paese
Welfare locale
Prestazione monetaria
Nessun ruolo dei comuni, nessun coinvolgimento
dei servizi alla persona
Approccio assistenzialistico

Welfare mix 
Non esiste un sistema intorno alla Carta acquisti

Assetto istituzionale
Non previsto

Tutte le famiglie in povertà assoluta

Tutte le famiglie residenti in Italia e, se cittadini
extra Ue, titolari di permesso comunitario
per soggiornanti di lungo periodo
Inclusione delle persone senza dimora e specifico
sforzo del terzo settore loro rivolto

Incremento della cifra mensile (129 euro, media)
Importo graduato in base al costo della vita

Prestazione monetaria + Servizi alla persona
Ai comuni la regia del welfare locale, coinvolgimento
dei servizi alla persona
Servizi + Progetto individualizzato + Attivazione 
al lavoro per gli utenti occupabili

Il terzo settore nel territorio co-progetta gli interventi,
fornisce servizi e avvicina le famiglie alla Nsc

Primo livello essenziale nel sociale 
NB: La colonna relativa alla situazione attuale sintetizza anche le critiche all’attuale strumento, evidenziate da In caduta libera.
Rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas Italiana e Fondazione Zancan (Il Mulino, 2010)



esclusione socialepolitiche socialidatabase

non ha terminato l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Nel-
l’anno scolastico 2009-’10, scale e
servizi igienici a norma erano pre-
senti in più del 75% delle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado,
mentre poco più del 65% delle scuole
sembrava avere percorsi interni ed
esterni accessibili.

Nell’anno scolastico 2008-’09, le
scuole italiane con postazioni infor-
matiche in classe, adattate per alunni
con disabilità, erano in media il
63,5%. Nell’anno scolastico 2009-’10,
nel 71% delle scuole con almeno una
postazione informatica, tutti gli inse-
gnanti di sostegno utilizzavano tec-
nologie per la didattica speciale.

Nell’anno scolastico 2008-’09
nella scuola statale operavano (dati
del ministero dell’istruzione) 60.529
insegnanti di sostegno (a tempo inde-
terminato o determinato); 33.556 la-
vorano nella scuola primaria e 26.973
nella secondaria di primo grado. La

legge finanziaria 2008 ha stabilito che, a livello nazionale,
deve operare un insegnante di sostegno ogni due alunni
con disabilità, limitando le deroghe. L’obiettivo nazionale
sembra essere stato raggiunto, ma sussistono differenze
regionali: la Basilicata ha il più basso numero medio di
alunni con disabilità per insegnante di sostegno (1,4), se-
guita dalla Calabria (1,7); in Lazio e Abruzzo si riscontra il
numero medio di alunni per docente più elevato (2,5).

Nelle scuole italiane lavorano per gli alunni con disa-
bilità molte figure professionali, oltre l’insegnante curri-
colare e di sostegno: circa 13 mila assistenti educativi cul-
turali (Aec), 700 comunicatori per sordi, 1.500 facilitatori
della comunicazione e 20.289 collaboratori scolastici
con assegnazione specifica per l’assistenza agli alunni
con disabilità.

M entre si discute di tagli del personale e qualità dell’istruzione
pubblica, l’Istat ha diffuso i primi risultati dell’indagine (cui
hanno partecipato 23.451 istituti) sugli alunni con disabilità

nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e non, rela-
tiva agli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010.

La legge 577, che ha avviato il processo d’integrazione scolastica dei
ragazzi con disabilità, fu emanata nel 1977. Da allora si è assistito a una
crescita progressiva della presenza di tali alunni nella scuola italiana. La
scuola statale raccoglie circa il 94% degli alunni totali e il 97% degli alunni

DISABILI A SCUOLA,
TRA SOSTEGNO E RIPETENZE
di Walter Nanni

con disabilità. Quanto alla presenza
sul totale degli iscritti, nella scuola
primaria si è passati dall’1,7% nel-
l’anno scolastico 1989-’90 (poco più
di 54 mila alunni con disabilità) al
2,6% nel 2009-’10. Nella secondaria,
nello stesso periodo, si sono registrati
incrementi superiori, dall’1,9% (poco
più di 45 mila alunni con disabilità) al
3,3% della popolazione scolastica.

Gli alunni con disabilità presenti
nella scuola dell’obbligo nell’anno
scolastico 2009-’10 erano poco più di
130 mila; 73 mila erano studenti della
scuola primaria, circa 59 mila della secondaria di primo
grado. Nella primaria la popolazione scolastica con disa-
bilità aveva un’età media intorno ai 9,7 anni e ben il 33%
degli alunni frequentanti avevano più di 10 anni. Nella
scuola secondaria di primo grado l’età media della popo-
lazione con disabilità era di 13,5 anni; gli alunni con più
di 15 anni erano il 20%. Questi dati evidenziano un ele-
vato livello di ripetenza nella popolazione con disabilità,
fenomeno che, in alcuni casi, corrisponde a un semplice
prolungamento del tempo di presenza in classe del-
l’alunno con disabilità, in mancanza di servizi territoriali
capaci di sostenere il progredire del suo percorso.

Difformità tra regioni
Quanto alle strutture, in media il 30% delle scuole italiane

L’Istat ha analizzato 
la popolazione

scolastica con disabilità.
Il 97% degli alunni sono

nella scuola statale.
Molti non riescono 

a progredire nel livello
di studi. Quasi un terzo

degli istituti non ha
abbattuto le barriere

architettoniche

nazionale
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nel settore delle politiche sociali, superando lo storico gap
che vuole solo Italia e Grecia, nell’Europa a 15, sprovviste
di una misura nazionale contro la povertà assoluta? Diffi-
cile dirlo. Ma almeno chi dovrà assumersi la responsabilità
di una decisione, non potrà usare gli alibi consueti: non si

el 2008 il governo ha avviato la “Carta acquisti”,
rivolta alle famiglie in povertà assoluta, con
componenti di almeno 65 anni o entro i 3 anni.
Pure limitata, si tratta della prima misura nazio-
nale contro la povertà introdotta in Italia. Le Acli
hanno condiviso la scelta della povertà assoluta

come target prioritario per la riforma del welfare e, allo
stesso tempo, hanno individuato nella Carta criticità da su-
perare. Hanno elaborato, pertanto, una proposta (contenuta
nel volume Per un Piano nazionale contro la
povertà, editore Carocci) che ne valorizza le
positività e ne corregge le criticità. Il Piano in-
troduce gradualmente – nell’arco di tre an-
nualità – la Nuova social card (Nsc), che sosti-
tuisce la carta attuale. Alla fine del triennio, nel
2013, la Nsc costituirebbe la misura di base
contro la povertà assoluta nel nostro paese.

La Nsc è universalista, perché la riceve
ogni famiglia in povertà assoluta, quale che
sia l’età dei componenti. Mentre la carta attuale è erogata
esclusivamente ai cittadini italiani, la Nsc viene estesa a
tutte le persone con una residenza valida in Italia, e – a certe
condizioni – alle persone senza dimora e in situazione di
grave emarginazione. L’importo cresce dagli attuali 40 a 129
euro mensili, producendo il più ampio incremento del red-
dito mai determinato dal welfare pubblico a favore dei po-
veri assoluti (+18%): costoro avrebbero bisogno di un im-
pegno pubblico superiore, ma è il massimo realizzabile
nell’attuale congiuntura economica.

Primo Livello essenziale
L’importo della carta attuale è il medesimo nell’intero paese,

mentre il costo della vita risulta diverso (nel Nord è superiore
rispetto al Sud sino al 30%). La Nsc, invece, viene graduata
in base al costo della vita del territorio, secondo due variabili
(macroarea – nord, centro o sud – e dimensioni del comune
di appartenenza). Nella nuova proposta, al contributo eco-
nomico si affiancano i servizi alla persona, di cura, sociali
contro il disagio, per l’impiego, formativi o educativi. I co-
muni – aggregati nell’ambito territoriale – diventano i registi
delle politiche locali contro la povertà, mentre il terzo settore

svolge un ruolo centrale perché co-progetta
gli interventi insieme ai comuni, utilizza le
proprie “antenne” per avvicinare l’emargina-
zione ed eroga servizi.

La Nsc rappresenta il primo Livello es-
senziale di assistenza introdotto in Italia. I Li-
velli dovrebbero essere l’architrave del nuovo
sistema federale, ma nel sociale mancano.
L’introduzione della Nsc costituirebbe un
“laboratorio di federalismo sociale” da cui

trarre indicazioni utili per la successiva attivazione degli
altri livelli (anziani, disabilità, famiglia ecc).

La proposta parte dall’esistente e introduce cambia-
menti condivisi da gran parte degli esperti. Particolare at-
tenzione merita l’analisi emersa dall’ultimo Rapporto su
povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas Italiana e
Fondazione Zancan. Le criticità della card che esso eviden-
zia sono quelle individuate dalla maggior parte di operatori
e osservatori: sono le stesse su cui intende agire il Piano Acli.

Infine, la Nsc costa ogni anno 787 milioni di euro in più
rispetto allo strumento attuale, pari a 2.360 milioni a regime
(dal 2013). Il governo dispone già di 487 milioni residui sulla
social card: per il primo anno ne servono solo 300.

Un gruppo di esperti, convocato dalle Acli, ha avanzato l’idea della “Nuova
social card”. Che potrà incidere davvero. Senza pesare sulle casse statali

tratta di un’idea irrealistica né irresponsabile. Semplice-
mente è una proposta seria, concreta, certamente impe-
gnativa, ma che parte dall’ambizione di trovare risposte a
bisogni reali del paese. Vale a dire quello che dovrebbe fare,
normalmente, la politica.

Per tutti, più fondi, sostenibile:
ecco il Piano contro la povertà

di Cristiano Gori coordinatore gruppo di lavoro Acli “Per un Piano nazionale contro la povertà”
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di Andrea Stuppini regione Emilia-Romagna

COSTO O BENEFICIO?
GLI IMMIGRATI CI CONVENGONO…

N el dibattito pubblico spesso vengono evocati i “costi dell’immi-
grazione”, soprattutto in termini di accesso ai servizi scolastici
e abitativi. Ma del contributo degli immigrati alle finanze pub-

bliche esiste ancora scarsa consapevolezza. A tale lacuna ha cercato
di ovviare elaborando una stima, nella sua edizione 2010 (pubblicata
a ottobre), il Dossier statistico immigrazione Caritas-Migrantes.

Il numero di lavoratori immigrati è cresciuto notevolmente negli
ultimi anni: ormai sono due milioni, pari al 7,5% delle forze di lavoro,
e si concentrano nei segmenti più dequalificati del mercato del lavoro,
con mansioni di carattere manuale
e scarse prospettive di carriera. I loro
redditi sono quindi in media piutto-
sto bassi: attorno ai 12 mila euro
lordi; inferiori di circa un terzo al
reddito medio dei lavoratori italiani,
soprattutto a causa della numerosità
dei contatti temporanei e a tempo
parziale in settori come quello agri-
colo e del lavoro di cura.

Secondo la stima del Dossier, gli
immigrati danno un contributo fon-
damentale al nostro sistema previ-
denziale. L’ammontare dei versa-
menti contributivi da loro generato risulta di 6,5 miliardi
di euro tra i lavoratori dipendenti, di 744 milioni per gli
autonomi e di 257 per i parasubordinati, per un totale di
7,5 miliardi di euro, dei quali 2,6 provenienti diretta-
mente dai lavoratori, il resto dai datori di lavoro. Tale
cifra rappresenta quasi il 4% di tutti i contributi previ-
denziali versati in Italia, ma nelle regioni settentrionali
siamo attorno al 5%. Il rapido raddoppio dei lavoratori
immigrati nell’ultimo decennio ha contribuito notevol-
mente a riportare in attivo (dopo molti anni) il bilancio
dell’Inps: oggi lo è per circa 7 miliardi; senza i lavoratori
immigrati tornerebbe in passivo.

Poiché l’aliquota media applicata ai redditi in media
molto bassi degli stranieri è del 10%, il gettito fiscale ri-
sulta più limitato di quello contributivo. Sommando il

standard è un’operazione impropria, dal momento che
sotto questa voce sono compresi ad esempio i costi del
personale e i beni e i servizi, che ovviamente vengono
utilizzati da tutti gli utenti, non solo dagli stranieri.
L’esempio più chiaro è quello della scuola: nel 2008 co-
stava 44 miliardi di euro, ma già nel 1998, quando la po-
polazione immigrata era decisamente inferiore, ammon-
tava a 31,3 miliardi: un aumento dei costi imputabile
quasi esclusivamente alla lievitazione degli stipendi, non
certo all’assunzione di nuovi insegnanti e alla costru-
zione di nuove scuole per far fronte ai bisogni educativi
dei nuovi alunni stranieri. Quei 10 miliardi sono dunque
addebitabili agli stranieri solo in parte. In quale misura
esattamente? Questa è una domanda cui è più difficile
dare una risposta esatta.

In numerosi paesi europei e soprattutto paesi di cul-
tura anglosassone, esistono stime e analisi dei costi e dei
benefici del fenomeno migratorio dal punto di vista fi-
nanziario. I calcoli sono piuttosto complessi e vengono
condotti con metodologie diverse. Raramente si è potuto
giungere a risultati convergenti. Mediamente, tuttavia,
si può dire che la maggioranza delle analisi sembra te-
stimoniare un apporto positivo dei migranti alla fiscalità
generale o al massimo un “effetto fiscale zero”, cioè ad
un’equivalenza tra costi e benefici. 

In Italia, l’immigrazione è diventata fenomeno di
massa negli ultimi dieci anni; tenendo conto che il no-
stro è il paese europeo che meno ha investito nelle poli-
tiche di integrazione sociale, lasciandone l’onere a terzo
settore e volontariato, si può affermare che il costo ag-

giuntivo che essa ha determinato per i servizi risulta co-
perto dal gettito fiscale di circa 3,5 miliardi di euro an-
nuali di imposte dirette e indirette. 

Peraltro l’impatto fiscale complessivo è piuttosto mo-
desto e si potrebbe sintetizzare in questo modo: gli stra-
nieri rappresentano il 7,5% della forza lavoro del paese
(con stipendi netti attorno ai 900-1.000 euro mensili), co-
stituiscono circa l’1% del gettito fiscale complessivo,
hanno fatto lievitare di circa l’1% la spesa pubblica di
welfare, forniscono quasi il 4% dei contributi previden-
ziali, ricevendo per ora una quota minima dei tratta-
menti pensionistici. 

Possiamo, dunque, affermare che la percezione se-
condo la quale gli immigrati rappresentino un onere per
i conti pubblici non è affatto suffragata dai dati.

Si allude spesso ai “costi
dell’immigrazione”. 

I quali, però, sono
controbilanciati 

dalle entrate sul fronte
previdenziale e fiscale.

La percezione 
che gli stranieri siano 

un onere per i conti
pubblici non è provata

dai fatti. Anzi…

dall’altro mondo
nazionale

gettito da imposte dirette e indirette,
si arriva a 3,5 miliardi di euro. Dun-
que il dato complessivo, tra tasse e
contributi, si avvicina agli 11 miliardi
di euro, dei quali oltre 6 miliardi di
euro provenienti direttamente dalle
buste paghe dei lavoratori (al netto
dei contributi versati dalle imprese
nelle quali sono occupati).

Operazione impropria
Passando al fronte opposto, cioè
quello delle spese sostenute dallo
stato italiano, se prendiamo in con-
siderazione i principali settori del
welfare (sanità, scuola, servizi so-
ciali, casa ecc.), il conto parrebbe
presto fatto: il totale arriva a circa 10
miliardi di euro (costo standard). In-
somma, gli stranieri pagherebbero
11 miliardi e ne riceverebbero 10.
Un bilancio positivo, dunque, ma
nella realtà sottostimato. Addebi-
tare, infatti, all’utenza immigrata
una quota percentuale di spesa

Cittadini stranieri in Italia: 
stima di entrate e uscite (2008)
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VOCI DI ENTRATA E DI USCITA MILIARDI DI EURO

Totale entrate 10,827

Contributi previdenziali 7,501

di cui lavoratori dipendenti 6,500

di cui lavoratori autonomi 0,744

di cui lavoratori parasubordinati 0,257

Gettito Irpef 2,226

di cui lavoratori dipendenti 1,795

di cui lavoratori autonomi 0,327

di cui lavoratori parasubordinati 0,104

Gettito Iva 1,000

Tasse per permessi di soggiorno e cittadinanza 0,100

Totale uscite 9,950

Sanità 2,800

di cui per stranieri residenti 2,400

di cui per stranieri temporaneamente presenti

Spese scolastiche 2,800

Spese sociali dei comuni 0,450

Spese per la casa 0,400

Edilizia residenziale pubblica 0,200

Fondo sociale per l’affitto 0,200

Spese ministero giustizia (tribunali e carcere) 2,000

Spese ministero interno (centri espulsione e accoglienza) 0,500

Spese previdenziali 1,000

Trattamenti familiari 0,400

Trattamenti pensionistici 0,600 RO
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di volontari provenienti da parrocchie, classi scolastiche,
gruppi associati o informali. In un anno, sono oltre due-
mila le persone che con pazienza e amore preparano le
pietanze e le servono a coloro che non possono permet-
tersi un pasto caldo.

Spesso accade anche che il servizio in mensa per qual-
cuno diventi un’opportunità di riscatto, un’occasione per
stare in compagnia, uno strumento educativo. Ad esem-
pio Daniele, un adolescente che i genitori hanno voluto
frequentasse la mensa per impiegare in modo proficuo il
proprio tempo libero. All’inizio ha trovato difficoltà; poi
ha iniziato a rispettare l’impegno con assiduità e a inte-
grarsi con i gruppi che passavano, acquisendo sempre
maggior sicurezza, diventando un’importante risorsa.

C’è poi la storia di Antonio, pensionato rientrato dal
Canada, trovatosi solo a Reggio Emilia. In questo caso il
servizio ha rappresentato un punto di riferimento, un mo-
mento di socializzazione importante.

Annie, una signora originaria del Ghana, lo scorso anno
era in cassa integrazione e frequentava la mensa per im-
piegare il suo tempo. Oggi ha ripreso il lavoro, ma continua
a venire il sabato a dare una mano. A sua volta, si è mo-
strata di grande aiuto nei confronti di una connazionale,
riuscendo a convincerla a iscriversi a un corso di italiano e
coinvolgendola nel mondo movimentato e vario della
mensa, dove ha socializzato soprattutto con i giovani in
grado di parlare inglese e acquisito più fiducia in se stessa.

Oltre il “prendersi in carico”
Mi piace pensare al volontariato che fa rete in questo
modo un po’ “strano”. Fondamentale non è tanto il coor-

dinarsi, l’organizzarsi, il cercare e
trovare sinergie per esprimere me-
glio un servizio, ma un modo
“nuovo” di costruire comunità.

Probabilmente, sta proprio qui
lo “strano” del volontariato in Cari-
tas. Ovvero: può un cristiano dirsi
volontario? Se un giovane o un

nazionale
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ggi definire il volontariato non è cosa facile.
Anche se, forse, nell’immaginario collettivo la
parola volontariato ha ancora una connota-
zione univoca: tutti coloro che in modo vo-
lontario (associato o no) si spendono gratui-
tamente a servizio del bene comune.

Definire il volontariato in Caritas, forse, è ancora più
difficile. L’esperienza di questi anni, nella diocesi di Reggio
Emilia, ci ha fatto incontrare moltissime persone che si
sono rese disponibili, in modo volontario, per tanti servizi
all’interno delle “opere segno” della Caritas: al centro di
ascolto, in mensa, in dormitorio, in carcere, al mercatino
dell’usato, in ambulatorio…

Si tratta di persone che, in modo non istituzionalizzato
(non abbiamo mai costituito un’associazione di volonta-
riato), si sono avvicinate al mondo del servizio e della po-
vertà. Persone che hanno fatto (e fanno tutt’ora) un’enorme
opera sociale e di giustizia, ma anche pastorale e di carità.

Valore collaborazione
Ma il volontariato ecclesiale riesce anche a “fare rete”? Non
è facile rispondere a questa domanda. Considero il fare
rete come processo di sviluppo di comunità, oltre che
come modalità operativa utile ad affrontare problemi. È
un atteggiamento che contribuisce alla costruzione della
comunità stessa, al suo consolidamento, alla diffusione
della cultura del dialogo e della collaborazione fra tutti
come valore da perseguire.

La nostra mensa Caritas funziona “solamente” con
l’apporto del volontariato. Dall’inizio di questa “opera
segno” (1993) ogni apertura è resa possibile da un gruppo

O

adulto, in parrocchia, si mettono a disposizione
per accompagnare una classe di catechismo,
sono chiamati catechisti e non volontari. Allo
stesso modo, l’organista o il direttore del coro
parrocchiale: animatori liturgici. È più facile
chiamare “volontario” colui che si occupa di ca-
rità. Sembra quasi che stare al centro d’ascolto o
gestire una piccola mensa siano cose “di più”, da
farsi come optional, se si ha tempo.

Le esperienze vissute e le riflessioni maturate in questi
anni ci hanno confermato nella certezza che “perdere
tempo” con i poveri è un guadagno per tutti. Per chi opera
a contatto con le persone in difficoltà, per le comunità
parrocchiali che hanno accolto l’invito a impegnarsi in un
servizio, per la Caritas diocesana e per tutta la diocesi.

Vivere la carità è connaturale all’essere cristiani, non è

delegabile, deve andare insieme alla celebra-
zione (liturgia) e all’annuncio (catechesi), così
come ricorda papa Benedetto XVI nella sua
prima enciclica, Deus Caritas Est. La carità è ne-
cessaria per scardinare le nostre sicurezze, per
metterci al riparo dalla certezza di avere già dato
tanto, per richiamarci alla condivisione e a stili
di vita più semplici e sobri.

Nell’esperienza di Caritas Reggio Emilia cre-
diamo che il volontariato debba essere importante, più
che per fare servizi, per fare cultura. Una cultura che metta
a fondamento la gratuità, lo spendersi per gli altri (in par-
ticolare per i più bisognosi) e che riesca a incidere su una
mentalità sempre più diffusa, che spinge le persone a
chiudersi in se stesse, a consumare il più possibile, a per-
dere l’importanza dei legami relazionali per spendere

IL “PRENDERSI CURA”
COSTRUISCE COMUNITÀ

Il volontariato – ecclesiale in particolare – sa fare
rete? Le storie di una mensa evidenziano che deve
tesserla in modo che può apparire “strano”:
fondamentale non è il coordinarsi e l’organizzarsi,
ma diffondere cultura della gratuità

di Gianmarco Marzocchini direttore Caritas diocesana Reggio Emilia - Guastalla

CONTRIBUTO
COLLETTIVO
Volontari nella
mensa Caritas
di Reggio Emilia.
Il servizio
per alcuni
è anche
opportunità
di riscatto
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tutto nel lavoro e nella ricerca di una “posizione sicura”.
“Prendersi cura”, “avere cura” è un concetto umano, è

tutt’altra cosa rispetto al “prendere in carico”, che è invece
una nozione giuridico-amministrativa; il passaggio dal
prendere in carico al prendersi cura segna l’evoluzione

dal welfare state alla welfare community. Ed è un’idea del
“fare rete” che ci convince molto. Se non incide sulla vita
(non solo dei destinatari delle attività, ma anche di chi le
fa), il volontariato rischia di diventare un surrogato a
“basso prezzo” dei servizi pubblici.

«La politica è “insostenibile”,
ma il volontariato sa fare rete»
Marco Livia, direttore Iref: «In Italia le organizzazioni sanno interagire
a livello nazionale e nei territori. Anche se le istituzioni seguono altre logiche»

arco Livia dirige l’Istituto di ricerche educa-
tive e formative (Iref) delle Acli. Sotto la sua
lente, uno degli oggetti sociali più indagati
è il volontariato italiano. Con la sua capacità
di adattamento ai tempi nuovi. Che non

può prescindere dalla capacità di tessere reti e alleanze.
Identità molteplici, bisogni complessi. Per interpre-
tare le prime e dare risposte ai secondi, nella società
occorre creare reti, facendo dialogare e convergere
culture e risorse, senza confonderle. Il volontariato
italiano lo sa fare? O è una vicenda di campanili, ge-
losie, rivalità?

Il volontariato italiano è un volontariato maturo e re-
sponsabile. Lo dimostrano la storia e soprattutto le ini-
ziative comuni realizzate sull’intero territorio nazionale.
In primis la partecipazione al Forum nazionale del terzo
settore, costituito nel 1997, che ha al suo interno le mag-
giori organizzazioni nazionali del volontariato. Il Forum
interloquisce con il governo e le maggiori istituzioni na-
zionali, fornendo un’attività di coordinamento e indirizzo
politico indispensabile all’armonizzazione tra le associa-
zioni. E poi ricordiamo il grande sviluppo che hanno
avuto, in tutto il paese, i Centri di servizio per il volonta-
riato: promossi e partecipati dalle organizzazioni nei ri-
spettivi territori, svolgono il grande ruolo di consulenza,
assistenza e finanziamento delle iniziative di volonta-
riato, attraverso i contributi delle fondazioni bancarie. In-
somma, il volontariato italiano è una grande realtà, di-
stribuita in tutto il territorio nazionale, collegata in rete e
capace di dialogare, valorizzando le diversità e promuo-
vendo integrazione anche tra soggetti diversi.

La capacità di tessere reti è più evidente all’interno
di aree culturali e ideali omogenee, per esempio tra

i soggetti di matrice ecclesiale?
Come detto, la capacità di realizzare reti territoriali è pre-
sente in tutti i sistemi del volontariato. Le grandi aggrega-
zioni nazionali si distinguono tra loro per le motivazioni e
le matrici ideologiche e culturali che hanno caratterizzato
la nascita di ognuna, ma dalle ricerche realizzate sul tema
non emerge che vi siano legami migliori all’interno di que-
sto o quell’ambito. Credo piuttosto che la matrice culturale
cristiana identifichi e distingua le modalità di erogazione
dei servizi e la governance interna delle strutture associa-
tive. Le associazioni promosse direttamente dalla Chiesa
italiana hanno, ad esempio, una grande capillarità sul ter-
ritorio (dovuta principalmente al legame con le diocesi e
con le parrocchie, presenti ovunque) e specificità (come la
fedeltà ai vescovi), nonché attività legate al carisma della
carità e alla diffusione di una cultura del dono.

La disponibilità a lavorare in rete si manifesta di pre-
ferenza in relazione a iniziative “straordinarie” (emer-
genze, campagne di pressione), o vale anche per l’or-
dinario agire delle organizzazioni di volontariato?

La capacità di agire in rete è il normale divenire di qualsiasi
organizzazione che su un territorio decida di operare per
svilupparlo o assisterlo. Sicuramente le emergenze fanno
“lavorare insieme” tutti per arrivare prima e meglio, ma la
progettazione di iniziative partecipate da più partner è una
necessità dettata dal dover agire in maniera sinergica e
multi-funzionale. Il futuro dello sviluppo territoriale pas-
serà necessariamente dall’agire in reti diversificate e siner-
giche. Di più: la reale capacità di promuovere solidarietà e
sviluppo sostenibile nei territori si concretizzerà davvero
dove enti di diverse tipologie (profit, non profit, enti pub-
blici e cittadini) sapranno coordinarsi e lavorare insieme.
Il banco di prova è oggi dato dalla riforma del sistema di

welfare, che orienta a una reale sussidiarietà orizzontale:
tutti gli attori di un territorio dovranno progettare e agire
insieme per promuovere, tutelare e sostenere la vivibilità
dei propri contesti. Capacità organizzativa, integrazione
multifunzionale, visione lungimirante: sono gli ingredienti
per realizzare il benessere delle nostre comunità, sempre
più impoverite da un’economia irresponsabile e da una
politica slegata dal territorio.

La relazione con le istituzioni accentua la tendenza
alla cooperazione o alla competizione, fra i soggetti
del volontariato?

Se le istituzioni politiche e di governo dei territori perse-

guissero realmente il benessere e la “sostenibilità” direi
di sì; purtroppo la rincorsa del voto e della vittoria politica
a tutti i costi determina un’emanazione di finanziamenti
che tendono a cercare consensi, piuttosto che a generare
servizi funzionali ed efficienti. Ma non è colpa del volon-
tariato, tantomeno del terzo settore. È colpa dell’incapa-
cità amministrativa e di valutare i progetti, se non attra-
verso la spietata forca del minor costo.

Le “alleanze sociali” rafforzano il valore educativo
del volontariato? Rendono più capaci di raggiun-
gere e coinvolgere i giovani?

Assolutamente sì. I giovani volano alto, sognano e sono già
molto più avanti di noi. La visione che hanno del loro ter-
ritorio è più ampia e aperta di quella della maggioranza dei
cittadini. Dovremmo avere il coraggio di aprire le nostre
associazioni ai giovani, ma non con il criterio del “vieni qui
a fare quello che ti dico io”. Piuttosto, bisogna avviare un
reale processo di ricambio generazionale, dando spazi e
finanziamenti a iniziative di volontariato e solidarietà to-
talmente progettate e gestite dai giovani. La rivoluzione
culturale passa sempre dal mettersi in discussione, e per-
mettere a chi vuole di organizzarsi liberamente, anche se
con idee diverse dalle nostre. Sta a noi la responsabilità
educativa di riuscire a trasmettere ai giovani valori e moti-
vazioni che sono il cuore del nostro volontariato. Se non
ne saremo capaci, le nostre organizzazioni invecchieranno
sempre più, sino anche a sparire.  [p.b.]

M
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Il servizio che educa i giovani:
vita buona, difesa alternativa
Incontro coi volontari del servizio civile: il segretario Cei ribadisce l’appoggio
a un’esperienza che forma a partecipazione, condivisione, nonviolenza

l principale obiettivo del servizio civile na-
zionale è un obiettivo formativo: educare le
giovani generazioni a coltivare un
senso di attenzione responsabile
nei confronti delle persone biso-

gnose e del bene comune». Queste parole di
Benedetto XVI, pronunciate nel 2009, sono rie-
cheggiate il 12 marzo scorso a Roma, nel corso
dell’ottavo incontro dei giovani in servizio ci-

vile, promosso come ogni anno dal Tavolo ecclesiale sul
servizio civile nel giorno in cui si fa memoria del martire
Massimiliano di Tebessa.

A ricordarle, di fronte a 500 giovani, è stato monsignor
Mariano Crociata (nella foto), segretario generale
della Cei, che intervenendo all’incontro ha altresì
ricordato come i vescovi italiani, in Educare alla
vita buona del Vangelo (gli orientamenti pastorali
per il decennio 2010-2020) hanno sottolineato
che «vanno incentivate proposte educative e
percorsi di volontariato adeguati all’età e alla

«I

SOLO VOLONTARIATO
Altre persone all’opera nella mensa della Caritas reggiana

di Diego Cipriani 
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nazionale
contrappunto

In cava e in fabbrica
Ma la rappresentazione di Karol
Wojtyla sarebbe incompleta, se si
trascurasse l’impronta del suo
“turno” di lavoro “in una cava e in
una fabbrica”. «Quella esperienza di
vita lavorativa, con i suoi aspetti po-
sitivi e i suoi disagi – ebbe a dire egli
stesso – ha segnato profondamente
la mia esistenza». E ha anche, si può
aggiungere, influenzato il suo magi-
stero. Alcuni passi dell’enciclica La-
borem exercens del 1981 si compren-
dono solo dal punto di vista di chi ha
provato, dal vivo e dal vero, la fatica
del lavoro e, con essa, la percezione
empirica dell’alienazione e dello
sfruttamento, e l’esperienza collet-
tiva, condivisa con tanti compagni,
fatta di misere razioni di cibo, dell’in-
sidia degli infortuni, dell’incubazione
della protesta. Ciò produceva un ele-
vato indice di identificazione tra i la-
voratori cristiani e un papa che, in
fondo, era… del mestiere.

Molte cose sono mutate dal 1981, soprattutto nel
mondo del lavoro: all’inizio del nuovo millennio il ruolo
trainante della classe operaia è in oggettivo declino,
mentre gli orientamenti politici sono sempre più mo-
nopolio della logica mercantile. Ma non è ozioso sotto-
lineare la sintonia di papa Woityla con le istanze di giu-
stizia presenti nella società. Da credenti, dobbiamo
essere certi che la sua beatificazione è legata anche a
questo segmento della sua vita terrena, pure se meno
considerato o celebrato. Perciò è giusto farne memoria,
all’interno della sintesi di santità che il popolo di Dio ha
reclamato con forza per questo testimone del Vangelo.
Ed è bello sapere che pregando con le Sue parole – «Il
lavoro è per l’uomo, non l’uomo per il lavoro» – in fondo
ci si rivolge a Uno che… conosce la materia.

K arol Wojtyla diventa beato il Primo maggio. La data, si sa, è ab-
bondantemente prenotata dalla Festa del lavoro, alla quale dal
1955 anche i cattolici partecipano a pieno titolo. Esproprio in-

debito, sovrapposizione forzata? Voci ecclesiastiche si sono prodigate
nello spiegare che il primo giorno di maggio è stato scelto perché con-
nesso, quest’anno, con la festa della Divina Misericordia, cara al papa
polacco. Ma la preoccupazione di non mischiare il religioso col pro-
fano rischia di lasciare in ombra un aspetto significativo.

Si tratta di questo: Giovanni Paolo II è stato, finora, l’unico successore
di Pietro che abbia vissuto in prima
persona la condizione operaia. Ope-
raio alla Solvay: un tassello biogra-
fico che può averne influenzato at-
teggiamento e pensiero. Perché non
approfittare della coincidenza di
date per capire il posto del lavoro
umano nella visione di un pontefice
immerso nella storia del suo tempo?
E perché non presumere che anche
per questa via egli si sia inoltrato
verso la pienezza della santità?

La figura di questo pontefice è
stata davvero poliedrica. Tutto è
stato detto sul ruolo profetico che svolse nel sostegno
alla lotta di emancipazione del popolo polacco dalla
dominazione comunista. Nulla c’è da aggiungere a
quanto si conosce sull’energia con cui prese a cuore, in
tutto il mondo, la causa della dignità dell’uomo e l’im-
pegno per umanizzare la vita. La sua denuncia delle
“strutture di peccato” e l’affermazione dell’interdipen-
denza planetaria restano motivazioni profonde dell’im-
pegno dei cristiani per la giustizia nel mondo. E che dire
dell’epifania di pace che si compendia nella preghiera
comune del 1986 tra le fedi nella città di Francesco? Il
tutto ricapitolato nel vissuto di una spiritualità diffu-
siva, in cui la contemplazione emulava l’azione, fino al
mistero doloroso degli ultimi giorni, nell’accettazione
della sofferenza verso l’esito finale.

FELICE COINCIDENZA:
KAROL WOJTYLA, BEATO OPERAIO

Primo maggio,
beatificazione

e Festa del lavoro: invito 
a riflettere sul significato

che, nell’itinerario 
di santità e nel magistero

di Giovanni Paolo II, 
ha avuto la sua diretta

esperienza - unico papa
della storia - della

condizione di lavoratore

di Domenico Rosati
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condizione delle persone, mediante l’azione
della Caritas e delle altre realtà ecclesiali».

Non a caso gli stessi Orientamenti citano il
servizio civile tra i “percorsi di vita buona” da
proporre ai giovani. Perché, come hanno dimo-
strato quasi 40 anni di servizio civile in Italia (da quando,
cioè, nel 1972 venne approvata la prima legge sull’obie-
zione di coscienza), attraverso questa esperienza si è fatta
concretamente tra i giovani quell’educazione civica di cui
tanti sentono la mancanza, non soltanto a scuola. «Attra-
verso l’esperienza del servizio civile – ha ribadito monsi-
gnor Crociata – abbiamo offerto ai giovani la possibilità
di crescere nella consapevolezza dei valori della solida-
rietà e della responsabilità condivisa, che hanno un ruolo
centrale nel Magistero sociale della Chiesa, ma anche
della partecipazione democratica alle sorti del paese».

Il servizio civile, insomma, come scuola di cittadi-
nanza, nella quale i giovani si ritrovano a misurare aspi-
razioni, vite, atteggiamenti, anche in relazione alle istitu-
zioni. Quelle istituzioni che un tempo apparivano
lontane, e addirittura contrapposte alla vita e alle scelte
dei giovani. Come testimoniano gli anni in cui chi obiet-
tava al militare si trovava di fatto contro lo stato, imper-
sonato dal ministero della difesa, dal distretto militare,
dalla burocrazia ottusa e asfissiante. Oggi è lo stato a pro-
porre ai giovani di fare un’esperienza per realizzare quel
dovere di solidarietà sociale che, insieme al dovere di “di-
fesa della patria”, la Costituzione riconosce.

Bombardare o cooperare?
Per questo “dietro” il servizio civile c’è uno spazio di in-
contro con l’altro, di crescita, di servizio, grazie al quale il

giovane può coltivare un’idea non individuali-
stica della propria vita, aperta agli altri, capace
di mettersi a servizio, di confrontarsi, di dialo-
gare. Insomma, la pratica del servizio civile può
rivelarsi un ottimo antidoto contro le tenta-
zioni dell’intolleranza, del razzismo, dell’indif-
ferenza e della violenza, che spesso albergano
nell’universo giovanile. In un tempo in cui tutti
si dicono d’accordo con il richiamo all’“emer-
genza educativa” che papa Benedetto lanciò tre
anni fa, esperienze come quella del servizio ci-
vile dovrebbero trovare molto più spazio nelle
scelte dei decisori politici.

Essa si è infatti rivelata per molti obiettori,
ieri, e per molti volontari, oggi, una scuola di
vita, un tempo propizio non solo per appren-
dere e vivere alcuni valori, ma anche per impa-
rare a compiere scelte personali significative.
Quando poi il servizio civile ti mette accanto a
chi è meno fortunato di te, allora il cambia-
mento è anche più profondo: «Il contatto con

chi vive nel bisogno, in Italia e all’estero – sono sempre
parole di monsignor Crociata – ha fatto maturare una
nuova sensibilità per il bene comune e l’attenzione all’al-
tro, soprattutto se più debole». Se, come fece Caritas Ita-
liana agli inizi degli anni Novanta con i propri obiettori di
coscienza, si indagassero le scelte di vita che i volontari
del servizio civile nazionale hanno fatto dopo i dodici
mesi di servizio, si farebbero interessanti scoperte.

Il servizio civile, infine, deve riscoprire ancor più le sue
radici nonviolente, che appartengono sì alla storia del-
l’obiezione di coscienza, ma che si dilatano verso il più ge-
nerale rifiuto di ogni violenza. In un tempo in cui la guerra
non è scomparsa dalle relazioni tra i popoli, e in cui nel
nostro paese si trovano più facilmente i fondi (miliardi di
euro) per acquistare 131 cacciabombardieri F35, invece
che per sostenere la cooperazione internazionale, il ser-
vizio civile può essere un’utile occasione per sperimentare
quella “difesa alternativa” della patria che la Corte costi-
tuzionale ha riconosciuto più volte come sua prerogativa
e che il Catechismo degli adulti della Cei a metà degli anni
Novanta invitava a diffondere nell’opinione pubblica. È
quello che da anni si sforzano di realizzare i cosiddetti “ca-
schi bianchi”, volontari in servizio civile all’estero, che spe-
rimentano modi alternativi di gestione e soluzione dei
conflitti, specie in contesti post-bellici, promuovendo
quelle “strade nuove” che il Concilio invocava per la co-
struzione di un nuovo ordine mondiale.

CON I PICCOLI
Volontari in
servizio civile:
preziosi in ambiti
di degrado
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Verso il Forum 2011, analisi
del Mediterraneo “nuovo”

I problemi non tramontano, i giornali Caritas li analizzano

Per le Caritas euromediterranee gli attuali, mutevoli e incerti
scenari del Nord Africa e del Medio Oriente non sono soltanto
sinonimo di gestione delle emergenze, sul cui fronte si sono
da subito attivate. La riflessione, mai disgiunta dagli aspetti
operativi, troverà un momento appropriato con il respiro
transcontinentale che merita. Si svolgerà infatti a Istanbul,
dall’8 al 10 giugno, il MigraMed Forum 2011, che segue 
di un anno la prima edizione, tenutasi a Trapani.

La Sicilia e Lampedusa, nel frattempo, sono tornate a
essere il crocevia delle migrazioni nel Mediterraneo. Ma con
un cambiamento profondo delle cause per cui le persone si
spostano, rispetto agli eventi passati prossimi. Lo scenario
delle “rivoluzioni dei gelsomini” e del conflitto libico,
impensabile fino a pochi mesi fa, impone una rilettura
complessiva delle dinamiche politiche, economiche e sociali
dell’area mediterranea. Per questo Caritas proporrà, con
MigraMed Forum 2011 (se la situazione dei conflitti nel Nord
Africa non imporrà mutamenti di programma: in quel caso è
possibile un annullamento o un rinvio del Forum), un momento
dedicato alla riflessione sul Mediterraneo nascente.

Spazio sul sito
Il raccordo continentale intanto andrà sviluppandosi, nei mesi
di avvicinamento a Istanbul, con l’apertura di una finestra
dedicata agli aggiornamenti dalle Caritas nazionali della
sponda sud del Mediterraneo sul sito di Caritas Europa. 
Sarà uno strumento di informazione e aggiornamento, con
testimonianze dirette dai luoghi che stanno cambiando 
il mondo, a disposizione di tutte le Caritas europee. 
E costituirà la nuova piattaforma di raccordo di MigraMed,
superando la precedente, già efficace newsletter, per favorire
il processo innescato dagli incontri euromediterranei.

Il Forum Istanbul 2011, oltre ad analizzare i mutamenti
in atto nella regione, sarà caratterizzato anche da attività 
di formazione giuridica e socio-economica. Si farà il punto
sull’attività che molte Caritas nazionali hanno messo 
in campo per l’assistenza ai numerosi migranti, provenienti
anche dal continente africano, ben prima dell’emergenza
profughi alle frontiere di Libia, Egitto e Tunisia. L’incontro
sarà infine l’occasione per conoscere le attività di Caritas
in Turchia, altro snodo di flussi migratori intercontinentali,
oltre che paese dove vengono sviluppate importanti attività
sociali, che si svolgono spesso in un contesto di estrema
difficoltà: uno stimolo ad annodare ancora più saldamente 
i fili di solidarietà con le Caritas, anche diocesane, d’Italia 
e del resto del bacino mediterraneo Roberto Guaglianone

FINANZA SOLIDALE
“Micro” azioni
“macro” valori,
credito è sviluppo

La “micro” è uno strumento
che valorizza la dignità umana.
E risponde a un’impostazione
del credito finalizzata allo
sviluppo di un’economia
solidale, di un lavoro a misura
d’uomo, in generale della pro-
mozione dei diritti umani. Per
Caritas Italiana e per molte
Caritas diocesane, questa
riflessione si è concretizzata,
nei decenni, in esperienze
significative: i “microprogetti”
realizzati in molti paesi poveri;
il “microcredito”, che più
recentemente ha trovato
applicazioni anche in Italia, in
diversi casi (162 interventi per
famiglie e imprese, “mappati”
nei territori diocesani da
Caritas Italiana) come risposta
agli effetti sociali dell’attuale
crisi economico-finanziaria.
I microprestiti, insomma, sono
un prezioso alleato nella lotta
e nella prevenzione della
povertà. Ma occorre riflettere
e vigilare sulle sue implicazioni
economiche e sociali, sulle
sue potenzialità e anche sulle
sue possibili distorsioni.
A questo argomento Caritas
Italiana dedica il seminario
“Micro” azioni per “Macro”
valori, che si svolgerà a Roma
venerdì 29 aprile. L’invito è
rivolto ai rappresentanti delle
Caritas diocesane; l’obiettivo 
è impostare un’analisi generale
dello strumento e condividere
esperienze, criteri e linguaggi,
per arrivare a proporre
un seminario pubblico 
a Terra Futura, delineare un
pensiero comune sul decreto
legislativo in materia, infine
stendere una pubblicazione.

COMUNICAZIONE
Gli “Elenchi Sì!”
dedicano pagine
all’azione Caritas

Sauro Pellerucci, presidente di
Pagine Sì! spa, società editrice
degli elenchi telefonici Elenco
Sì!, presenti in 18 regioni e 63
province italiane e distribuiti
gratuitamente in 6 milioni di
copie, ha incontrato (foto sotto)
nella sede di Caritas Italiana
il direttore, monsignor Vittorio
Nozza. «Pagine Sì!, azienda
attenta alle problematiche
sociali e vicina a tutte
le associazioni non profit
che operano a fianco degli
emarginati per l’affermazione
della dignità dell’uomo – 
ha affermato Sauro Pellerucci –
intende ricordare il 40°
anniversario della fondazione
della Caritas Italiana. 
Gli elenchi telefonici editati 
da Pagine Sì! dedicheranno, 
a partire dall’Elenco Sì!
di Padova, un’intera pagina 
a Caritas Italiana, con un invito
a rivolgersi alla propria Caritas
diocesana per conoscerne 
e sostenerne le attività,
e impegnarsi nel volontariato».
Monsignor Nozza, oltre 
a ringraziare l’azienda, 
ha ricordato l’attività che
Caritas Italiana svolge a livello
nazionale grazie alle 220
Caritas diocesane, nonché 
gli interventi di sviluppo in più
di 80 paesi nel mondo.

ABRUZZO
Sicura e colorata:
Fossa ritrova
la sua scuola

Una scuola tutta nuova. Sicura
(antisismica), vivace, colorata,
attrezzata con laboratori,
palestra, cucina e mensa,
uffici... La frequenteranno gli
alunni di due sezioni di scuola
dell’infanzia e cinque di scuola
primaria. Così Fossa, centro
terremotato in provincia

dell’Aquila, ritrova la “sua”
scuola: intitolato a don Pino
Puglisi, l’istituto è stato
inaugurato (nelle foto, due
momenti della cerimonia)
sabato 26 febbraio alla
presenza di bambini,
popolazione e autorità locali, 
e dei responsabili di Caritas
Italiana e delle delegazioni
regionali Caritas di Toscana 
e Calabria, che l’hanno
finanziato. La nuova scuola 
è una delle 25 strutture

realizzate da Caritas dopo 
il terremoto dell’aprile 2009,
con un investimento di più di
20 milioni di euro; altre 18 ne
seguiranno (per un impegno di
altri 14 milioni). Intanto, è stata
raggiunta un’intesa con 
il comune dell’Aquila per 
la realizzazione di tre edifici
polifunzionali a Roio Poggio,
Cese di Preturo e Sassa: 
i “Centri di comunità”, finanziati
da Caritas Italiana, saranno
gestiti dalla locale diocesi 
e dalla Caritas diocesana, e
diverranno di proprietà dell’ente
locale. Ospiteranno attività di
culto, sociali, sportive, ricreative
e associative: un necessario

presidio, per tornare a tessere
trame di relazione e comunità,
nei nuovi insediamenti con
centinaia di famiglie, ma senza
servizi pubblici, costruiti dallo
stato tramite il progetto “Case”
dopo il terremoto.

Agli inizi degli anni Cinquanta, i lavoratori in Italia erano stimati
in 18 milioni, di cui almeno 10 dipendenti di 500 mila piccole
aziende; i piccoli imprenditori artigiani e del commercio erano
circa 7,5 milioni, oltre 6 milioni gli impiegati nell’agricoltura. 
Ai problemi dei lavoratori autonomi e dipendenti fu dedicato 
il primo numero della rivista a cadenza mensile Caritas,
pubblicato nell’aprile-maggio 1953 dalla Pontificia
commissione assistenza, oggi custodito nell’archivio storico 
di Caritas Italiana.

La rivista proponeva un approfondimento sul tema “Forme
moderne di usura”. Nell’anno precedente, in Italia, si erano
registrati oltre duemila suicidi riconducibili a dissesti economici.
Nell’immediato dopoguerra, in effetti, per chi non riusciva ad
accedere al credito agevolato il costo del denaro era del 18%
annuo: i piccoli imprenditori dovevano spesso ricorrere a fonti
informali e illegali di credito, con tassi
dal 60 al 120% annuo. E ancora più
grave la situazione si prospettava 
per i lavoratori dipendenti, costretti 
a chiedere crediti al datore di lavoro,
con la cessione del quinto dello
stipendio, o a ricorrere alle agenzie 
di prestito su pegno (ex Monti di Pietà).
L’approfondimento proposto da Caritas
affermava la convinzione che le forme
di credito a disposizione della povera
gente non fossero ispirate all’etica

cristiana: «Tutti sono esposti all’usura legale delle banche 
e a quella ufficialmente ignorata degli strozzini (…), tema che
chiama direttamente in causa la forza economica del mondo
cattolico, onde cancellare la macchia dell’usura condannata 
in ogni tempo e in ogni luogo dalla Chiesa».

Mensile progenitore
Certi problemi, anche se cambiano regole e forme esteriori,
evidentemente sono duri a scomparire. La loro parabola, nella
società italiana, è stata continuamente seguita dalle riviste degli
organismi caritativi. Caritas è stata la progenitrice di una storia
che arriva fino a questo numero di Italia Caritas. A dire il vero,
all’inizio (1949) Caritas era un semplice bollettino quindicinale
d’informazione della Pontificia commissione assistenza; poi nel
1953, come detto, divenne mensile della Pontificia commissione

assistenza e dal 1954 della Pontificia
opera di assistenza (Poa), nata 
a giugno 1953. IC succederà a Caritas,
nascendo come bollettino settimanale
d’informazione del Movimento 
di solidarietà internazionale, a fine
novembre 1968, per diventare poi nel
1979 mensile di Caritas Italiana, nata
– nel frattempo – nel 1971. Testate 
e periodicità evolvono: restano, 
da affrontare, i nodi del paese. E non
solo l’usura… Francesco Maria Carloni
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progetti > costruire lavoro
internazionale

MICROREALIZZAZIONI

ETIOPIA
In cooperativa contro la disabilità
In Etiopia il problema della disabilità è aggravato da vari
fattori: ignoranza diffusa, crisi sociale, pregiudizio nei
confronti di persone costrette a vivere ai margini della
società. A Bahir Dar, regione di Amhara, a 1.830 metri sul
livello del mare, la densità di persone con vari tipi di disabilità
è elevata. Oltre la metà sono donne, fortemente discriminate;
molte di loro vengono costrette a rimanere in casa, oppure
indotte a chiedere l’elemosina. Il microprogetto prevede
l’assegnazione di fondi di rotazione a favore di 20 donne
diversamente abili, selezionate e formate, allo scopo
di avviare piccole cooperative produttive e commerciali,
che migliorino le condizioni di vita loro e delle loro famiglie.
Monitoraggio e accompagnamento delle attività saranno
garantiti dalla collaborazione di istituzioni locali ecclesiali,
governative e di volontariato.
> Costo 5 mila euro
> Causale MP 26/11 Etiopia

INDIA
Allevare ovini per l’autosufficienza
Il progetto si pone l’obiettivo di rendere autosufficienti dieci
donne, vedove e anziane del villaggio di Kuppam, nello stato
dell’Andhra Pradesh, che sono senza lavoro e si trovano in
un forte stato di bisogno. Il progetto mira a creare lavoro
per loro e sicurezza economica per le loro famiglie, aiutandole
a superare il rischio di avviamento alla prostituzione.
Attraverso l’acquisto e l’assegnazione a ciascuna delle dieci
donne di cinque pecore (quattro capi femmine e un maschio)
verranno avviati piccoli allevamenti di ovini.
> Costo 1.500 euro
> Causale MP 03/11 India

BRASILE
Pesci e ortaggi biologici per i Kambiwà
La comunità di Barraçao (indigeni Kambiwà), nel Nord-Est
del Brasile, negli ultimi dieci anni ha lottato per il recupero
del proprio territorio e per il diritto di accesso all’acqua.
Il microprogetto prevede la riconversione di tre grosse vasche
perché vi si possano allevare pesci, e altre opere nel segno
di una produzione sostenibile. Il ricambio di acqua delle
vasche sarà infatti utilizzato per irrigare orti, mentre i resti
organici verranno trasformati in mangime naturale per i pesci.
Beneficiarie sono 25 famiglie, circa 110 persone, residenti
della comunità di Barraçao, ma a beneficiarne indirettamente
sarà l’intero popolo Kambiwà, circa 2.800 indigeni:
una produzione alimentare salutare, biologica, sostenibile 
(e replicabile in altri villaggi) ne migliorerà le condizioni di vita.
> Costo 5.000 euro
> Causale MP 15/11 Brasile[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 

LISTA COMPLETA MICROREALIZZAZIONI, TEL. 06.66.17.72.22/8

Karol Wojtyla sarà proclamato
santo il 1° maggio, Festa 
del lavoro. La coincidenza 
non è casuale: la Chiesa vuole
onorare, in questo modo, 
la memoria di un papa che 
al tema del lavoro, come
condizione essenziale della
dignità di ogni essere umano, 
ha dedicato pagine profonde,
discorsi intensi e atti pregni 
di significato. Nel mondo, 
però, complice anche la crisi
finanziaria tramutatasi 
in economica, centinaia 
di milioni di persone non 
hanno lavoro, oppure ne hanno
uno mal pagato, precario, 
non regolarizzato, o ancora sono
costrette a lavorare in condizioni
di semi-schiavitù o schiavitù. 
Il beato papa Giovanni Paolo II
diverrà idealmente protettore 
di tutti coloro che non riescono 
a trovare nel lavoro piena
realizzazione umana: Caritas
Italiana, intanto, sostiene 
nel mondo numerosi progetti
che intendono creare
opportunità di lavoro ed elevare
le condizioni dei lavoratori.

KOSOVO
Miele e auto mutuo aiuto,
le vedove del Kosovo guardano avanti
Il Kosovo, a più di dieci anni dalla fine della guerra, è
ancora un paese in piena transizione. E a farne le spese
sono soprattutto le fasce sociali più deboli. Per esempio le
donne che faticano a integrarsi nel mondo del lavoro.
Alcune di esse, oltre alle difficoltà comuni a tutte, hanno
dovuto affrontare la perdita, durante la guerra, di mariti e
figli, molti dei quali rapiti, portati nelle carceri del regime
serbo e mai più tornati. Per affrontare laceranti situazioni
di attesa e ansiosa speranza, che negli anni sono
diventate rassegnazione ed elaborazione del lutto, sono
stati creati gruppi di auto mutuo aiuto, in cui le donne
hanno imparato a sostenersi a vicenda, riscoprendosi
l’una risorsa dell’altra. Questi gruppi di 10-15 persone si
incontrano ogni settimana da anni. A Decan, in uno dei
territori che fu maggiormente colpito dalla guerra, le

partecipanti ai gruppi Ama hanno creato una piccola
associazione locale e hanno deciso di intraprendere
insieme un’attività di produzione di miele, attivandosi
anche per dare vita a una rete di vendita dei loro prodotti
in tutto il Kosovo. Si tratta di donne capofamiglia, molto
spesso casalinghe prima della scomparsa dei mariti, che
si sono trovate improvvisamente a dover prendersi cura da
sole di figli e altri congiunti, trovando grosse difficoltà
d’impiego e potendo disporre di scarse risorse finanziarie.
Il progetto prevede di istallare arnie presso più di 15
famiglie; così le donne potranno far decollare la loro
attività, generando reddito per le proprie famiglie. Inoltre,
attraverso l’istallazione di un centro di estrazione, raccolta
e confezionamento del miele prodotto presso le case del
gruppo di donne, si potrà rafforzare la loro associazione,
veicolo di sviluppo per l’intera comunità.
> Costo 10 mila euro
> Causale MP 41-42/11 Kosovo

IL PROGETTO

India

Etiopia

Brasile
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“SOLI” MA NUMEROSI
«PREZIOSO CAPITALE SOCIALE»

tività e servizi che dovrebbero essere
di loro competenza». Un altro limite
è l’inesistente coinvolgimento, cau-
sato spesso da barriere giuridiche, di
alcune categorie di persone, ad
esempio gli stranieri, cui non è pos-
sibile compiere attività di volonta-
riato. «Un rischio sempre presente,
nella mentalità comune – afferma
inoltre Coorevits – è la strumentaliz-
zazione del volontariato: sovente è
inteso come “attività ponte” verso un
impiego regolare e retribuito, ma
così si perde l’elemento della gra-
tuità e del servizio disinteressato. Si
tratta, in ogni caso, di un capitale so-
ciale indispensabile per la nostra so-
cietà, soggetto a precise disposizioni
normative. Per citarne una: dal 2006
la legislazione ha previsto un’assicu-
razione obbligatoria per chi presta
servizio volontario, fissando a 15
anni l’età minima per essere in re-
gola e lasciando libera l’età massima
per acquisire le autorizzazioni. Non

mancano poi norme e atti particolari, che variano da
zona a zona, da provincia a provincia».

Anche in Belgio, come in altri paesi europei, il tema
delle competenze e della formazione dei volontari ac-
quisisce con il tempo un ruolo determinante. «Dall’ana-
lisi dei dati a nostra disposizione e dal monitoraggio di
comportamenti e fenomeni nel nostro territorio – con-
clude Coorevits – emerge che in passato erano le ideo-
logie e la cornice socio-culturale entro cui avveniva la
crescita di una persona ad attrarla nell’orbita di una certa
organizzazione, mentre oggi i volontari scelgono l’am-
bito di attività in base ai loro personali interessi e in base
a quanto offre l’organizzazione stessa. Prevale il deside-
rio di condividere esperienze e acquisire nuove capacità
operative e relazionali».

È il settore dell’assistenza medica, quello in cui si registra, in Belgio,
il maggior impegno dei volontari Caritas: circa tremila persone
che donano tempo ed energie a pazienti e persone in difficoltà.

«Sono soprattutto l’ascolto e il dialogo, ma anche la compagnia e la con-
divisione di un gesto semplice ma profondo, per esempio la cura dei
fiori in una stanza di ospedale, a caratterizzare questo servizio inso-
stituibile – afferma Lieve Coorevits, responsabile dell’Anno europeo
del volontariato per Caritas Belgio –. Ma non manca un impegno si-
gnificativo nelle nostre attività internazionali e nel supporto logistico 
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l’appello

Terremoto. Tsunami. Incubo nucleare.
Il paese asiatico sconvolto da una
triplice emergenza. Gli aiuti Caritas,
attivati sin dalle prime fasi, si faranno
intensi nella fase di post-emergenza

l terremoto. Lo tsunami. L’incubo nucleare. La tri-
pla catastrofe che ha colpito il nord-est del Giap-
pone, a partire da giovedì 11 marzo, ha seminato
lutti e travolto un’economia avanzata e una so-
cietà organizzata.

Alle offerte di aiuto provenienti da tutto il
mondo, si è prontamente aggiunta anche quella

delle rete internazionale Caritas, in appoggio all’azione di
Caritas Giappone, espressione di una chiesa composta da
una piccola minoranza di giapponesi, ma pur sempre or-
ganizzata in sedici diocesi, tra cui quella di Sendai, il terri-
torio più colpito dal disastro. II direttore di Caritas
Giappone, padre Dasuke Narui, e lo staff dei suoi collabo-
ratori hanno cominciato da subito a coordinare la disponi-

I

GIAPPONE 
CATASTROFE
E VICINANZA

e formativo ai migranti, in partico-
lare madri sole e senza documenti».

In Belgio sono circa 1.200.000 le
persone coinvolte in attività di volon-
tariato, circa il 12% della popola-
zione; il loro contributo, calcolato in
termini economici, è stimato intorno
al 4% del prodotto interno lordo del
paese. Pur non registrando differenze
significative tra il numero di donne e
uomini, la disponibilità delle volon-
tarie si concentra prevalentemente in
mansioni di assistenza medica e do-
miciliare, mentre gli uomini scelgono
ruoli legati ad attività sportive e posizioni manageriali.
«Una persona trentacinquenne e di elevata educazione
incarna il profilo medio del nostro volontario – spiega
Coorevits –, anche se il numero degli over 50 supera quello
dei giovani. Questi ultimi sono attivi soprattutto tra i 18 e
i 22 anni e in attività concrete, grazie anche al coinvolgi-
mento delle scuole e di alcune organizzazioni giovanili».

Stranieri esclusi
Pur di fronte a dati positivi, non mancano le difficoltà. In
particolare Coorevits denuncia una certa “solitudine”
delle organizzazioni di volontariato. Le istituzioni gover-
native, infatti, «rinunciando a rispondere ad alcuni biso-
gni crescenti ed emergenti, diffusi in fasce sempre più
ampie della popolazione, demandano al volontariato at-

I volontari, in Belgio, sono
il 12% della popolazione;

si stima che
contribuiscano per il 4%

al Pil. Tra i problemi,
il fatto che le istituzioni
“scarichino” su di essi
problemi emergenti. In

Caritas diffuso il servizio
in ambito sanitario

di Sara Martini

bilità all’aiuto manifestata dalle parrocchie del resto del
paese (mobilitate per accogliere le persone che hanno ab-
bandonato le aree terremotate) e da migliaia di volontari
(soprattutto giovani). Una squadra di soccorso di Caritas
Giappone ha subito raggiunto la diocesi di Sendai, contri-
buendo a distribuire acqua, cibo e altri aiuti ai sopravvissuti.
Un centro di irradiamento degli aiuti è stato aperto nella
diocesi di Sendai. Il contributo Caritas si farà però più
ampio e intenso nella seconda fase, quella della riabilita-
zione post-emergenza, come hanno concordato – anche
con le autorità nipponiche – monsignor Isao Kikuchi, pre-
sidente di Caritas Giappone, e gli altri vescovi del paese, riu-
nitisi a Sendai pochi giorni dopo il disastro.

Caritas Internationalis ha subito inviato in Giappone
una missione conoscitiva, per capire come articolare e
convogliare la disponibilità all’aiuto proveniente dalle Ca-
ritas di tutto il mondo. Particolare coinvolgimento hanno
dimostrato le Caritas asiatiche, a cominciare da quella
della Corea del Sud, paese segnato da storiche divisioni nei
confronti del vicino giapponese, e quelle dei paesi del sud-
est asiatico, che la tragedia dello tsunami l’hanno vissuta
sulla propria pelle cinque anni fa.

Caritas Italiana, oltre ad assicurare preghiere e a ma-
nifestare vicinanza alle popolazioni colpite dal disastro,
ha reso disponibili per gli interventi di prima emergenza
100 mila euro (cui si aggiungono stanziamenti di alcune
Caritas diocesane italiane). Ha inoltre avviato una rac-
colta di fondi per interventi futuri, di ricostruzione e ria-
bilitazione, anche sul versante sociale e comunitario, che
verranno decisi in accordo con la rete internazionale Ca-
ritas e Caritas Giappone.

PER INFO www.caritasitaliana.it
PER CONTRIBUIRE
offerte a Caritas Italiana tramite: 

c/c postale n. 347013, causale
“Emergenza Giappone 2011”. 

Bonifici bancari o altri versamenti:
UniCredit, via Taranto 49, Roma
Iban: IT 88 U 02008 05206
000011063119
Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A,
Roma / Iban: IT 95 M 03069
05098 100000005384
Banca Popolare Etica, via Parigi 17,
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internazionale
nord africa in fiamme

isogna fare una premessa storica:
solo in Egitto esiste una comunità
cristiana autoctona consistente, i
copti. In arabo si pronuncia Ghipti,
viene dal greco Aigyptoi, cioè “egi-
ziani”; insieme ad altre denomina-
zioni cristiane, sono circa 8 milioni,

il 10% della popolazione, e fra loro circa 230 mila sono cop-
to-cattolici, cioè in comunione con Roma. Negli altri paesi
musulmani i cristiani sono pochi, spesso stranieri: la chie-
sa è sentita come entità estranea, anche se è apprezzata
per le sue attività sociali». Padre Samir Khalil Samir parte
da qui. Gli piace distinguere: solo così è possibile capire
davvero. Gesuita egiziano, nativo del Cairo, 72 anni, è stu-
dioso del mondo islamico fra i più autorevoli a livello in-
ternazionale. Autore di numerose pubblicazioni e articoli,
è anche consulente del papa per i rapporti con i musulma-
ni. Lo incontriamo all’Istituto Orientale di Roma. Sulle ri-
voluzioni che, con esiti contrastanti, stanno in ogni caso
capovolgendo le società, se non i centri di potere, dei paesi
del nord Africa, e sul legame di tutto ciò con la presenza
cristiana nell’area, ha idee che gli derivano dall’esperienza
personale, oltre che dagli studi.

Padre Samir, Tunisia, Egitto, Libia e altri paesi islamici
sono nella tempesta. Le comunità cristiane vivono
questi rivolgimenti sperando in una maggiore libertà
o temono ulteriori discriminazioni?

Tutti desiderano più democrazia, con un governo eletto, e
maggiore libertà. Tutti desiderano anche distinguere mag-
giormente tra politica e religione. Ma fino a che punto ci si
riuscirà? È presto per dirlo. In Libia, se Gheddafi vincesse,
sarebbe anche peggio di prima. Forse in Tunisia, che ha
un’altra storia, ce la faranno. In Egitto il futuro è comunque
comune, per cristiani e musulmani: nel paese c’è un dibat-
tito sulla laicità, già Mubarak ne aveva parlato in un discor-
so del 10 dicembre 2010. Quella che la maggioranza mu-

«B

NELLE TERRE CAPOVOLTE
SI FA SPAZIO LA LAICITÀ?

di Silvio Tessari

Nord Africa, Medio Oriente,
stati arabi: padre Samir, gesuita,
autorevole islamologo, analizza
quale effetto avranno, sul rapporto tra
politica e religione e sulla presenza
cristiana nell’area, gli eventi
che sconvolgono paesi e regimi

NASCITA DI UNA RIVOLUZIONE
Una madre egiziana porta suo figlio
a vedere le prime manifestazioni
di protesta in piazza Tahrir, al Cairo
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sulmana desidera, però, non è una laicità “europea”. La re-
ligione non dovrebbe interferire quando si affronta un pro-
blema sociale, economico o di politica estera: è la tendenza
sulla quale ci si potrebbe accordare. Ma l’importanza della
religione continuerà a entrare in gioco in altri campi. De-
terminando discriminazioni, anche intollerabili.

La libertà religiosa resterà un’utopia?
C’è libertà di esercitare il culto, ma non libertà di religione
per i cristiani: né di propagarla né di accogliere un musul-
mano nel battesimo, mentre il proselitismo islamico è in-
coraggiato dallo stato. E tanti altri esempi quotidiani: i mu-
sulmani possono costruire moschee senza limiti, i cristiani
trovano difficoltà a riparare le chiese che esistono. A scuola,
fin dalle elementari, nei taxi, negli autobus, tutti devono
ascoltare il Corano, spesso i versetti che accusano i cristia-
ni. I cristiani che cercano un lavoro, hanno grosse difficoltà
a trovarlo. Perfino in Tunisia, che gode fama di paese laico,
una donna che intende sposare un italiano in Italia non ot-
tiene il certificato dalle autorità tunisine, se non può dimo-
strare che il futuro marito è diventato musulmano.

E questo non fa problema?
Certo: i cristiani sono cittadini di seconda classe. L’ugua-
glianza di tutti gli uomini non esiste nel diritto islamico, ela-
borato per tempi di guerra. Il vincitore gode di tutti i diritti,
i vinti di quelli che vengono concessi, come “protetti”, i co-
siddetti dhimmi. Nel settimo secolo, quando apparve
l’islam, era un passo in avanti rispetto ai tempi, e garantiva
maggior tolleranza di quanta ce n’era in occidente, per
esempio nei confronti degli ebrei. Ma non è più accettabile
che l’islam sia rimasto al diritto di quel tempo. Deve pro-
gredire, come è progredito a fatica in occidente il sentimen-
to dell’uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge.

I cristiani hanno contrastato o difeso i dittatori?
In Egitto, all’inizio i patriarchi copti hanno sostenuto Mu-
barak. All’insegna di un proverbio: il male che conosciamo
è migliore di ciò che non conosciamo. Ma sulla Piazza della
Liberazione del Cairo (Mîdân at-Tahrîr) abbiamo assistito
all’unione nella protesta di cristiani e musulmani, che re-
ciprocamente si proteggevano nei momenti di preghiera.
La protesta non era “religiosa”, cioè solo musulmana, ma
una richiesta di “pane, libertà, democrazia”: qualcosa len-
tamente cambia. Questo fatto, molto bello, è però espres-
sione di una corrente elitaria della società egiziana; nelle
zone rurali, più conservatrici, anche i conflitti fra vicini ven-
gono motivati dall’appartenenza religiosa. Qui la propa-
ganda islamica di stile wahhabita (proveniente dall’Arabia
Saudita) è pervasiva e fanatizza la gente da 40 anni. Lì na-
scono i drammi: violenze, omicidi, assalti alle chiese.

C’è il rischio di ulteriori emigrazioni di cristiani, di
una diaspora come quella dall’Iraq?

Non credo; la diaspora avviene in casi estremi, come ap-
punto in Iraq o in Libano, a seguito di guerre. In situazioni
normali si parte per motivi economici e allora partono cri-
stiani, musulmani, appartenenti ad altre religioni. Da Siria
e Giordania, dove vi sono minoranze cristiane in buona
convivenza con la maggioranza islamica, non ci sono fe-
nomeni rilevanti di emigrazione. D’altra parte si nota una
crescente radicalizzazione in paesi dove non ce lo sarem-
mo aspettato. In Algeria, per esempio, o in Marocco, oggi
è molto più difficile di una volta che un missionario cri-
stiano possa entrare, e non certo per fare proselitismo. Per-
fino in Indonesia, decenni fa, il 25% dei preti autoctoni
proveniva da famiglie musulmane e questo non poneva
particolari problemi. Ora non è più così. Esistono queste
due correnti nel mondo islamico, che riassumono la rispo-
sta che verrà data all’affacciarsi della modernità, non sotto
l’aspetto della tecnologia moderna, accettata in toto, ma
sotto l’aspetto delle idee, della sfida della secolarizzazione
(tradotta in arabo con una parola, ‘almâniyya, che sugge-
risce il concetto di “ateismo”). Quali delle due correnti vin-
cerà? Non lo sappiamo.

I fatti odierni influenzeranno i rapporti tra islam e po-
litica, con una più nitida distinzione tra i piani? 

Il problema tra islam e politica era dibattuto già ai tempi di
Maometto. Lui stesso, a un certo momento, si fidò del patto

(quindi un atto politico) che
aveva fatto con gli ebrei di
Medina. Oggi su You Tube si
discute animatamente. Un
famoso imam, Ossama al-
Qussi, afferma che accette-
rebbe un presidente cristia-
no, se fosse la persona
giusta per questa funzione.
Molti studiosi analizzano le
possibilità di riforma. Sono
segni che le idee vanno
avanti. Non bisogna perde-
re la speranza. Io stesso par-
tecipo attivamente a queste
discussioni sui forum inter-
net, e così partecipo al for-

marsi di una nuova cultura. La tendenza è quella. Certo,
anche la crisi economica ha aiutato: prima si vive, poi si fi-
losofa. Sono gradini in salita, ma sono sulla stessa linea.  

Che ne pensa della reciprocità di trattamento che al-
cuni, in occidente, chiedono all’islam?

La reciprocità è un problema ben più delicato. È un pro-
blema fra stati, non va posto come una richiesta di pari op-
portunità del tipo: «Noi non vi costruiamo una moschea
nel nostro paese, finché l’Arabia Saudita non costruirà una
chiesa nel suo». Bisognerebbe dire: «Non vi comperiamo
petrolio finché non rispettate i diritti umani!». Tutti trattano
con la Cina, che non è certo un campione di democrazia.
In realtà anche l’occidente adatta i suoi principi quando ci
sono di mezzo i soldi.

Ogni paese fa storia a sé, ma dobbiamo aspettarci uno
spazio più ampio per l’islamismo radicale o addirit-
tura l’integralismo terrorista?

C’è una tendenza generale, malgrado le diversità. Gli sciiti
protestano in Bahrein, i giovani nello Yemen, perfino le
donne in Arabia. Si vuole più libertà, si vuole la modernità.
È una primavera da incoraggiare e aiutare, ma è un “affare”
degli arabi. Essi non amano interventi diretti dall’esterno.
È un’occasione però anche per l’Europa, perché ripensi alla
propria democrazia e al ruolo che la religione gioca nella
vita di un popolo. La religione è importante, purché non di-
venti fanatica. Chi dice libertà di credere dice anche libertà
di non credere. È la lezione di questo momento storico.

internazionale
nord africa in fiamme

Popoli giovani e più sviluppati,
insofferenti a regimi predatori
Più che le temute ideologie a sfondo religioso, sono 
la demografia, la scolarizzazione e la disoccupazione a rivelarsi
indicatori chiave per comprendere la determinazione a scrollarsi
di dosso regimi corrotti ed oppressivi, che sta cambiando 
il volto dell’Africa del nord e scuotendo il Medio Oriente e i paesi 
del Golfo. Nel giugno 2010, le ricercatrici Samantha Constant 
e Mary Kraetsch della Brookings Institution scrivevano: 
«Il mondo arabo è a un punto di svolta demografico; 
molti paesi hanno raggiunto l’apice del proprio youth bulge».

I sociologi usano questa espressione (alla lettera:
“aumento”, o “rigonfiamento” dei giovani) quando almeno
il 30% della popolazione è tra i 15 e i 29 anni, oppure almeno
il 20% è tra i 15 e i 25 anni; alcuni di essi associano questo
fenomeno a tensioni e disordini sociali, specie in relazione
ai giovani maschi. Nei paesi del Maghreb, dal Marocco alla
Libia, i giovani sotto i 30 anni sono il 56% degli oltre 83 milioni
di abitanti. In Egitto, il paese arabo più popoloso in assoluto,
i giovani sono il 61% degli oltre 80 milioni di abitanti. Percentuali
saldamente al di sopra del 60% anche nel Medio Oriente 
e nel Golfo. «Secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni
Unite e la Lega Araba, le economie della regione dovranno
creare 51 milioni di posti di lavoro entro il 2020 per far fronte
alla domanda di quanti sono disoccupati e di quanti entreranno
nel mercato del lavoro», hanno evidenziato le due studiose.

Nel suo recente studio dal titolo Il paradosso delle
democrazie arabe, pubblicato anch’esso dal centro di ricerche
Brookings di Washington, Mwangi Kimenyi ha invece analizzato
i rapporti sull’Indice di sviluppo umano dell’Onu, deducendone
che i paesi arabi si sono sviluppati molto più velocemente 
degli altri con cui condividevano gli stessi parametri 40 anni fa.
Ai progressi fatti nella sanità e nell’educazione, però, 
non è corrisposta un’adeguata evoluzione del quadro politico, 
né una riduzione accettabile della sperequazione. «Gran parte
del mondo arabo ha raggiunto un livello di sviluppo che è ormai
incongruente con il suo sistema politico. Man mano che 
i cittadini dei paesi del Medio Oriente diventano più ricchi, 
sani e scolarizzati, si fanno sempre meno disposti a tollerare 
di essere governati da élite predatrici. Questa interpretazione, 
in generale, conferma ciò che stiamo osservando nelle strade
del Medio Oriente. Queste proteste sono l’espressione 
di un movimento a favore della democrazia che spesso 
ha come leader giovani universitari che sono parte di una classe
media emergente non più disposta a vivere sotto autocrati 
semi-feudali. Anche se i sistemi politici che nascono dai vecchi
regimi avranno bisogno di tempo per consolidarsi, le probabilità
che questi paesi tornino nuovamente verso un sistema 
di governo autoritario sono minime». [Davide Bernocchi]
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CRISTIANI D’ORIENTE
Una giovane copta egiziana
prega in una chiesa
nella città di Alessandria
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Il dialogo tra le religioni può influenzare, nel nord
Africa e nel mondo musulmano in generale, lo scena-
rio culturale, politico e addirittura giuridico?

Sì, certamente. Sto discutendo in un forum tunisino sulla
laicità, spiegando che in passato anche la Chiesa l’ha com-
battuta. E spiego che non va confusa con l’ateismo: anzi, il

fatto di perdere il potere materiale è stato utile alla Chiesa
per annunciare il suo messaggio con maggiore libertà. Il
dialogo deve servire per arrivare a uno stato di diritto in cui
l’uomo è giudicato per ciò che fa, non perché è ricco o per-
ché appartiene a un gruppo etnico o religioso. Anche l’Eu-
ropa deve mostrare che crede in quello che dice, quindi

trattare tutti in modo uguale. L’Europa è un modello per
molti arabi, ma nella misura in cui non è ipocrita e difende
i diritti umani di ogni persona, non contro una persona. Si
può perdere facilmente la credibilità. Per esempio, l’insi-
stenza sulla libertà sessuale non fa certo crescere la credi-
bilità europea. A contrario, l’esigenza del lavoro fatto con
grande precisione e perfezione, che si nota in un paese co-
me la Germania, rialza l’immagine dell’Europa.

In sintesi: l’avvicinamento tra i due mondi religiosi
lungo quale strada sarà possibile?

Penso che dobbiamo tutti, anche voi europei, riappropriar-
ci dell’amore alla verità, come insegna Benedetto XVI. Prio-
rità alla verità, esposta cortesemente, anche se per l’altro è
una bomba. Combinare verità e dolcezza, miscela da creare
caso per caso. La massima è: Caritas in veritate, come ha
insegnato il papa nell’omonima enciclica. I musulmani so-
no molto sensibili all’etica, ritengono che l’Occidente non
abbia più valori, addirittura che il “mondo cristiano” sia di-
ventato indifferente all’etica. A noi spetta di dimostrare, nei
fatti, quanto è importante anche nella vita politica.

internazionale
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I demografi: i musulmani
aumentano molto più degli altri
A fine gennaio 2011, il centro di ricerche americano 
Pew Forum on Religion and Public Life ha pubblicato 
un dettagliato rapporto dal titolo Il futuro della
popolazione musulmana globale, con proiezioni 
per il periodo 2010-2030. Il rapporto si basa sullo
studio dei trend demografici e migratori attuali. I risultati
potrebbero essere smentiti da mutamenti drammatici
delle politiche e dei fenomeni migratori, ma in ogni caso,
secondo il rapporto, nel corso del prossimo ventennio 
la popolazione musulmana crescerà a un tasso quasi
doppio, rispetto ai non musulmani, nonostante 
un decremento significativo rispetto alla crescita
osservata nel ventennio 1990-2010.

Il numero totale di musulmani nel mondo passerà 
da 1 miliardo 600 milioni di persone (dato 2010) 
a 2 miliardi 200 milioni nel 2030; oggi sono il 23,4%,
tra due decenni saranno il 26,4% della popolazione
mondiale. Ciò, sebbene il lento ma progressivo
decremento del tasso di crescita determinerà 
un invecchiamento complessivo della componente
musulmana; i giovani sotto i 30 anni rappresentano 
oggi il 60,4% dei musulmani, saranno il 50,4% nel 2030.

L’Indonesia, paese che attualmente ha la più vasta
popolazione musulmana, sarà superato dal Pakistan.
Nord Africa e Medio Oriente continueranno a ospitare
circa il 20% della popolazione musulmana mondiale. 
In crescita anche i musulmani nell’Africa subsahariana:
tra vent’anni saranno più numerosi in Nigeria che 
in Egitto. In America e in Europa continueranno invece 
a essere minoranza, pur facendosi più consistenti. 
Per quanto riguarda l’Europa, in particolare, passeranno
da 44 milioni (6%) nel 2010 a 58 milioni (8%) nel 2030.
La Russia si confermerà come il paese con il più alto
numero di musulmani; tra i paesi dove i musulmani
rappresenteranno oltre il 10% della popolazione, solo
Francia e Belgio appartengono all’Unione europea.

I fenomeni migratori porteranno il maggior incremento
in cifre assolute in Europa occidentale. In Italia, 
i musulmani passeranno da 1.583.000 nel 2010 
a 3.199.000 nel 2030, ossia dal 2,6% al 5,4% della
popolazione totale. Tra i musulmani in Italia, il rapporto
attuale di 157 uomini ogni 100 donne scenderà a 137
uomini ogni 100 donne. Le proiezioni per i prossimi 20
anni sono di 60 mila nuovi immigrati musulmani in arrivo
ogni anno in Italia, corrispondenti al 23,7% del totale
della nuova immigrazione. [Davide Bernocchi]

ome sempre accade, l’improvviso “esplodere” di
emergenze politiche, economiche e sociali con-
tribuisce a porre in primo piano problemi laten-
ti, rimasti sotto traccia per lungo tempo, talvolta
sottovalutati oppure semplicemente rimandati

sine die. Così i tumulti popolari e i cambiamenti che
stanno investendo il nord Africa (ma anche Yemen,
Oman, Bahrein, Giordania e, in misura minore, Arabia
Saudita e Iran) o il riacutizzarsi degli “sbarchi” di immi-
grati sulle coste meridionali del continente europeo, ri-
mettono al centro dell’attenzione le carenze, se non le
assenze, di una vera politica euromediterranea.

Certamente un rapporto rafforzato tra gli stati Ue e
quelli balcanici, mediorientali e del Maghreb non sarebbe
la panacea per tutti i contrasti della regione, che chiamano
in causa – a secondo dei casi – la latitanza della democra-

C
zia, la negazione dei diritti umani, l’arretratezza economi-
ca e sociale, le spinte migratorie, le tensioni politiche, et-
niche e persino religiose, le minacce ambientali con rica-
dute dirette sulla qualità della vita (salute, acqua potabile,
colture, inquinamento del mare…). In particolare sono la
sponda sud del Mediterraneo e quella orientale (la Terra
Santa) a porre in risalto questi nodi, variamente incrociati
tra loro, in grado anche di alimentarsi reciprocamente.
Una prima lezione che emerge da Libia, Egitto, Tunisia e
Algeria evidenzia, ad esempio, la compresenza di sistemi
istituzionali lontani dagli standard democratici, ritardi sul
versante dello sviluppo, povertà diffusa, difficile conviven-
za tra le diversità religiose; un pericoloso mix che può por-
tare a rivolte di piazza, instabilità, pericolo di scivolamenti
verso regimi autoritari o militari. Adesso illustri commen-
tatori fanno la morale ai politici: non avevate previsto, ave-
te sostenuto quei regimi… Ma dov’erano le voci allarmate
fino a qualche settimana fa?

Euromed, lettera morta
Benché la politica euromediterranea non si possa consi-
derare una ricetta miracolosa, essa è però sempre parsa –
sin dal suo esordio, con il Processo di Barcellona, nel 1995
– la strada giusta per condividere questioni che toccano sia
gli stati nordafricani, sia quelli mediorientali sia quelli eu-
ropei. Con tale prospettiva era stata presentata la nuova li-
nea euromed sotto la presidenza semestrale francese
dell’Ue nell’estate 2008. Il presidente Nicolas Sarkozy aveva
allora convinto i Ventisette che il Mediterraneo era un’area

di Gianni Borsa inviato Agenzia Sir
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PROFUGHI: TENDE E VALIGIE
Campi di rifugiati (sopra) e controlli al confine Tunisia-Libia

Europa invocata nell’emergenza
ostacolata dagli egoismi nazionali
Nel 2008 l’Unione per il Mediterraneo. Nel 2009 il Programma di Stoccolma. 
Buoni propositi, gli stati frenano. Esteri e migrazioni: politiche da integrare
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lenante dei viaggi (taluni, purtroppo, fatali a decine di per-
sone) aveva fatto salire il numero dei migranti presenti
sull’isola, all’inizio dell’ultima decade di marzo, a oltre cin-
quemila presenze: situazione insostenibile, anche perché
i trasferimenti verso altre località italiane erano proceduti
a singhiozzo. La parrocchia di Lampedusa ha contribuito,
mettendo a disposizione la Casa della Fraternità (circa 200
posti). La Caritas di Agrigento, con il sostegno di Caritas
Italiana, dal 21 marzo garantisce un presidio fisso a Lam-
pedusa, con operatori per distribuire generi di prima ne-
cessità e realizzare attività di animazione.

Il piano varato dal governo per gestire l’emergenza

non ha mai convinto Caritas, che
– insieme ad altre organizzazioni
del settore – ritiene che non si
debba pregiudicare un sistema
d’accoglienza, quello riservato ai
richiedenti asilo, faticosamente
costruito negli anni. Inizialmente
era infatti previsto il trasferimento
nell’ex base Nato di Mineo (7.200
posti, in provincia di Catania) solo
dei migranti presenti nei Cara
(Centri di accoglienza per richie-
denti asilo) sparsi in tutta Italia, e
lo smistamento in queste struttu-
re dei nuovi arrivati a Lampedusa.

In seguito – in attesa dell’ope-
ratività dell’annunciato accordo
tra ministero dell’interno ed enti

locali per accogliere fino a 50 mila persone, e degli esiti
del tentativo di accordo con il governo tunisino – per de-
congestionare Lampedusa è stata portata a Mineo an-
che una parte dei nuovi arrivati. Da qui le proteste dei
sindaci locali, che temono sia il “rischio ghetto” che il
pericolo di fuga e dispersione.

Caritas Italiana, ad ogni modo, ha ribadito la dispo-
nibilità a contribuire allo sforzo d’accoglienza nazionale.
L’organismo ha promosso, attraverso le Caritas diocesa-
ne, un censimento di strutture potenzialmente disponi-
bili per far fronte a un afflusso straordinario di migranti:
quasi 2.500 posti in 93 diocesi.
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di prioritario interesse per tutta l’Unione. Il 13 e 14 luglio
dello stesso anno 43 capi di stato e di governo avevano dato
vita alla Unione per il Mediterraneo allo scopo di “rilancia-
re gli sforzi per trasformare il Mediterraneo in uno spazio
di pace, di democrazia, di cooperazione e di prosperità”.
Nasceva un’organizzazione internazionale nuova, tran-
scontinentale, con tanto di priorità politiche e di “progetti
concreti di dimensione regionale creatori di una solidarie-
tà di fatto”; il tutto sotto una presidenza turnante, affidata
allora, oltre che a Sarkozy, a Mohamed Hosni Mubarak,
presidente egiziano attualmente in ritirata.

Da allora l’Unione per il Mediterraneo è rimasta lettera
morta, evocata solo nel caso di emergenze come le rivolte
nel Maghreb o gli ingressi di immigrati in Grecia (dalla Tur-
chia), a Malta e in Italia (attraverso Libia e Tunisia), in Spa-
gna (dal Marocco). E così l’inutile richiamo a una strategia

euromed si accompagna, in queste settimane, ai tardivi ap-
pelli affinché l’Ue risolva i problemi delle pressioni migra-
torie verso le coste italiane.

Scaricare su Bruxelles
In realtà i governi europei hanno quasi sempre contrasta-
to il fatto che l’Europa comunitaria si occupasse di migra-
zioni. Per due ragioni: anzitutto, perché ciò appariva, so-
prattutto a talune forze politiche nazionaliste o localiste,
come un’ulteriore “cessione di sovranità” a Bruxelles; in
secondo luogo per paura di essere coinvolti, sul piano del-
la solidarietà e della reciprocità, nei problemi “altrui”. 

Riguardo alle migrazioni ci sarebbe in effetti anche lo
“Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia” da realiz-
zare, mediante il “Programma di Stoccolma” – varato dal
Consiglio europeo nel dicembre 2009 –, concepito per ga-

rantire la “sicurezza” ai cittadini del vecchio continente e il
controllo delle frontiere esterne (agenzia Frontex). “Occorre
– stando al Programma di Stoccolma – che l’accesso all’Eu-
ropa sia più efficiente per tutti coloro che devono entrare
nell’Ue per un interesse legittimo. L’Unione e i suoi stati
membri devono nel contempo garantire la sicurezza dei
propri cittadini. Le politiche sulla gestione integrata delle
frontiere e in materia di visti dovrebbero essere concepite
in funzione di questi obiettivi”. In un anno qualche passo è
stato compiuto, nonostante l’emergere di nuovi freni e
ostacoli frapposti dalle capitali nazionali. Ora la Commis-
sione Barroso deve intervenire sul fronte degli sbarchi di
immigrati lungo le coste Sud dell’Europa, anche perché il
Consiglio Ue dell’11 marzo ha confermato un’azione coor-
dinata secondo il principio di solidarietà. Ma sarebbe ne-
cessario dotare l’Ue delle competenze, dei mezzi e delle ri-

sorse essenziali per operare nei tempi ordinari, invece di li-
mitarsi ad alzare la voce nei tempi dell’emergenza.

Si torna così alla necessità di una politica estera e di
una politica migratoria che – come chiedono da tempo le
Chiese europee mediante Ccee (Consiglio delle Conferen-
ze episcopali europee) e Comece (Commissione degli epi-
scopati Ue) – sappiano rispondere ai problemi e alle sfide
poste da un mondo sempre più interdipendente, com-
plesso e dinamico. E riemerge al contempo il solito nodo
dell’“idea di Europa” che si coltiva: le istituzioni di Bruxel-
les e Strasburgo esistono solamente per scaricare altrove
le mancanze politiche o le inefficienze amministrative e
sociali degli stati membri? Oppure l’Ue è un investimento
per il domani, dato che – per alcuni settori e nel pieno ri-
spetto del principio di sussidiarietà – “fare insieme”, nel
mondo globale, spesso significa anche “fare meglio”?

Profughi, emergenza complessa
Le Caritas individuano 2.500 posti

sommovimenti politici e i conflitti militari svilup-
patisi da inizio 2011 nei paesi del Nord Africa, e in
altri del Medio Oriente e della penisola araba,
hanno determinato un’ampia emergenza umani-
taria. In Italia se ne discute, con toni esasperata-

mente allarmistici, a proposito degli sbarchi sulle nostre
coste meridionali. In realtà, lo scenario dei movimenti di
uomini (migranti, sfollati, rifugiati, dal proprio paese o
provenienti da altri paesi dell’area o del mondo) è assai
più vasto e complesso. E determina una necessità di ac-
coglienza e assistenza, che preme soprattutto sugli stessi
paesi del Nord Africa.

In tutti questi contesti, Caritas (la rete internazionale,
le organizzazioni nazionali e quelle diocesane) è attiva-
mente coinvolta nell’opera di aiuto. Nei paesi del Nord
Africa, le Caritas di Tunisia ed Egitto moltiplicano gli
sforzi per aiutare i migranti africani (nigeriani, sudanesi,
eritrei...) in transito dai loro paesi, ma anche gli sfollati
loro connazionali che rientrano dalla Libia. Riguardo alla
situazione di quest’ultimo paese, in Libia sono rimasti
gli stranieri (civili infermieri e religiosi) che compongono
la comunità cattolica, al fine di aiutare la popolazione

I
(vittime della guerra, ma anche ospiti strutture per ma-
lati, disabili e anziani). Elevata l’attenzione ai migranti:
a Bengasi la Caritas continua l’assistenza ai rifugiati eri-
trei, etiopi, somali e di altre nazionalità, circa 2.500 per-
sone, mentre a Sebha, nel sud, in pieno deserto, sono at-
tivi cinque posti di accoglienza per gli africani in transito.
Caritas Internationalis ha invece coordinato, ai confini
libico-tunisino e libico-egiziano, interventi a favore dei
profughi (tunisini ed egiziani verso i loro paesi, ma anche
migranti africani e lavoratori asiatici) defluiti in numeri
consistenti (come mostra la cartina pubblicata in queste
pagine): al programma d’aiuto hanno aderito le Caritas
nazionali dell’area, ma anche di altri paesi (Niger, Liba-
no, Bangladesh, ecc), a supporto degli interventi condot-
ti dalle autorità nazionali e dalle agenzie Onu per assi-
stere i profughi e favorire il loro rientro.

Non pregiudicare l’asilo
Sul versante italiano, al 21 marzo e dall’inizio della crisi
tunisina erano ormai quasi 15 mila le persone (nordafri-
cani, ma anche africani subsahariani) sbarcati sulle coste
siciliane, in particolare a Lampedusa. L’andamento alta-

I flussi di sfollati premono soprattutto sui paesi confinanti con la Libia. In Italia
confuso avvio del piano governativo. Censite le disponibilità in 93 diocesi
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internazionale
nell’occhio del ciclone

SE LO STATO MASSACRA
CHI PROTEGGERÀ GLI INERMI?

a oggi i casi sono stati decine e decine,
tutti terribilmente caratterizzati da
tassi di violenza e di letalità molto alti,
soprattutto quanto agli effetti sulle fa-
sce deboli della popolazione.

Nella comunità internazionale si è
cominciata così a formare l’idea del
“diritto di ingerenza”: un concetto
molto controverso, dettato dal timore
di un uso opportunistico del “diritto
d’intervento umanitario”. In seguito,
ma solo nel 2001, si è introdotto il
principio di “Responsabilità di pro-
teggere” (Responsibility to protect, in
acronimo R2P). Il principio riafferma
che gli stati sovrani rimangono i primi
responsabili per la prevenzione e la ri-
sposta a ogni minaccia alla sicurezza
dei cittadini, ma se fossero incapaci, o
non volessero proteggere i propri cit-
tadini, allora quella stessa responsa-
bilità si trasmetterebbe alla comunità
internazionale, che dovrebbe usare
tutti i mezzi a sua disposizione per ap-
plicare pressioni diplomatiche o di al-

tro tipo, o sostituirsi allo stato in questa funzione. È un per-
corso che non è ancora diventato lettera né pratica del
diritto internazionale, e tanto meno nella politica, benché
qualcuno l’abbia invocato, a giustificazione dell’intervento
militare in Libia. La sua applicazione al caso del paese nor-
dafricano appare non inammissibile, seppure alquanto
controversa, improvvisata, foriera di drammi peggiori (vio-
lenze su civili, possibile esacalation militare) di quelli che
vorrebbe risolvere. In ogni caso, il principio è un primo ten-
tativo per affrontare una delle grandi contraddizioni che
caratterizzano buona parte delle crisi contemporanee. Il
rischio, infatti, è l’abbandono de facto di molti popoli e ter-
ritori al loro triste destino, magari in nome dell’onere eco-
nomico e finanziario che comporterebbe un intervento
più organizzato e strutturato. Non c’è da augurarselo.

inermi finiscano col subire ogni sor-
ta di ingiusta sopraffazione?

Il tema non è nuovo. Già si era
considerato (in questa rubrica) co-
me tra i conflitti, soprattutto quelli
più dimenticati (si pensi, tanto per
citare un solo caso, ma assai emble-
matico, alla Somalia), vi sono quelli
in cui un governo massacra indistur-
bato i propri cittadini, o gruppi di es-
si, oppure si accanisce su folle di ci-
vili inermi o su intere porzioni del
proprio territorio, fino a bombarda-
re folla che manifestano pacifica-
mente o a far sfollare migliaia e migliaia di persone.

In questi casi, a livello di diritto internazionale, bisogna
ripensare il concetto di sovranità dello stato. I cittadini han-
no diritti fondamentali che lo stato deve garantire. Primo
tra tutti la protezione dalla violenza. E invece ci troviamo di
fronte a situazioni in cui gli stati non hanno la volontà o,
nella migliore delle ipotesi, forza e risorse per proteggere i
propri cittadini. Anzi, fanno esattamente il contrario.

Né lettera né pratica
C’è qualcosa di intollerabilmente sbagliato nel fatto che vi
siano stati che massacrano o causano l’esodo di folti gruppi
di propri cittadini, o che non intervengono mentre altri sog-
getti provocano tutto ciò nel loro territorio, forse perché
compiacenti. Dalla fine della seconda guerra mondiale fino

Le crisi del Nord Africa
ripropongono un dilemma
attuale: come intervenire,

quando uno stato
minaccia la sicurezza
dei suoi cittadini? Una

prima risposta, a livello
di diritto: R2P,

“responsabilità
di proteggere”

di Paolo Beccegato

L o scenario internazionale si presenta sempre più complesso e

fragile. Difficile prevedere quanto potrà capitare solo tra qualche

settimana, non solo in Libia e nel Nord Africa, ma anche in tutto

il Medio Oriente e in molte altre aree delicatissime del pianeta.

Dal punto di vista geopolitico, militare, diplomatico, economico e

finanziario si pongono interrogativi sempre più pressanti. Uno ci toc-

ca molta da vicino, soprattutto nell’attuale scenario di violenza: come

tutelare i diritti dei più deboli e indifesi? Come evitare che innocenti

PERCHÉ I MERCATI
NON AMANO LE RIVOLUZIONI

del cinismo nell’uso delle parole e nel
disegno degli scenari. In un incontro
dell’Aspen Institute, la cassaforte cul-
turale dei banchieri e dei turbocapi-
talisti, nel pieno della crisi libica ha
am messo che se le rivoluzioni blocche -
ranno i fondi sovrani dei dittatori arabi,
cioè se il popolo rivorrà indietro i suoi
soldi, per le economie occidentali già
in crisi sarebbe un disastro. Altro che
shock petrolifero, altro che impenna-
ta del barile, altro che colpo alla ripre-
sa sferrato dalle fonti energetiche…

Le paure di Tremonti sono ben più
reali e serie, perché hanno a che fare
con il demone della finanza. Accade
da tempo che alcuni signori che gui-
dano con il bastone il proprio popolo
investano come denaro personale ciò
che si guadagna dalla movimentazio-
ne sui mercati delle materie prime
energetiche. Sono affari che vanno a
beneficio di poche famiglie, o anche
di un uomo solo, in quella galassia di
sceicchi, colonnelli e raìs che occupa

lo spazio del pianeta da cui viene la metà della produzione
di greggio. E se le rivoluzioni democratiche i soldi li rivo-
lessero indietro, per migliorare la vita civile, per finanziare
la democrazia o semplicemente per investirli di nuovo, ma
con regole diverse anche dal punto di vista della traspa-
renza, allora davvero sarebbe il disastro.

Alla finanza le rivoluzioni non piacciono, i mercati
sono conservatori, preferiscono i dittatori, della demo-
crazia degli altri di solito si fanno un baffo. Così sosten-
gono corruzione e corruttori a diverse latitudini del pia-
neta. E tutti quelli che trattano i propri popoli e i propri
paesi come cosa che a loro appartiene. È il paradosso
delle rivoluzioni arabe e dell’occidente, che non le vor-
rebbe ma non lo può dire. E allora lascia la parola – oltre
che alle armi – al lamento dei mercati.

A i mercati non piacciono le crisi. Ma soprattutto non amano le ri-

voluzioni. Tanto meno quelle democratiche, dove masse di per-

sone potrebbero accorgersi di essere diventate povere per via della

rapina perpetrata da governanti, che hanno usato anche il demone della

finanza per espropriare ricchezza sociale e riempiere tasche personali.

La storia è antica, la favola anche. Il denaro non ha odore. Il turboca-

pitalismo globale in questi anni non si è mai preoccupato molto della

tracciabilità democratica dei soldi. Tanto meno ha impostato riflessioni 
circa le speculazioni sulle materie
prime, quelle energetiche, ma soprat-
tutto ormai quelle alimentari. Così è
la finanza che ha finito per governare
prima anni ruggenti e allegri, poi la
crisi, ora anche l’uscita dalla crisi.

La finanza riposa sui fondi, nel
bene e nel male. E sui fondi cosiddet-
ti “sovrani” (veicoli di investimento
pubblici, controllati direttamente dai
governi dei relativi paesi). Insomma,
quelli da cui è difficile prescindere,
ma anche di cui è difficile stabilire il
peso etico. Sono i soldi che hanno
permesso al capitalismo di prosperare sulle sue follie, e
sull’archittettura finanziaria costruita per un sistema do-
ve valore e profitto hanno perso semantica e grammatica,
e sono diventati sinonimi di pratiche canaglia. La crisi del
Mahgreb e l’effetto domino che percorre i paesi arabi
portano il mondo a riflettere sulla caduta del “Muro
d’Arabia”. Ma dovrebbero innescare anche analisi sul ri-
svolto finanziario della rivoluzione. E dovrebbe essere
un’analisi pacata, con risvolti di autocritica e ammissione
di qualche colpa. Invece non lo è.

Pane e cinismo
Il primo a lanciare allarmi preoccupati è stato il ministro
italiano dell’economia, Giulio Tremonti, che ha il pregio a
volte di dire “pane al pane”, senza magari rendersi conto

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio

I cambiamenti nei paesi
arabi preoccupano

la finanza globale. Molte
sue follie si sono basate

sui fondi “sovrani” di stati
ricchi di risorse

energetiche, ma poveri
di democrazia. I mercati

sono conservatori:
preferiscono i dittatori

                                                                                  I TA L I A  C A R I TA S  | A P R I L E  2 0 1 1   35        34    I TA L I A  C A R I TA S  | A P R I L E  2 0 1 1



Unità, petrolio, debito, ritorno dei rifugiati: tutti i nodi dell’indipendenza

A sei anni dal Comprehensive Peace Agreement, firmato 
a Nairobi il 9 gennaio 2005, il Sud Sudan si appresta 
a divenire un paese indipendente. Grandi preparativi sono 
in corso per le cerimonie dell’Independence Day, il prossimo
9 luglio, e per accogliere le delegazioni internazionali 
che verranno a Juba a celebrare un evento unico nella 
storia dell’Africa, dove sinora non erano mai state messe 
in discussione le frontiere coloniali.

Ma l’indipendenza del Sud Sudan nasce condizionata 
da molti rischi e incognite. I negoziati post referendum 
con il Nord hanno conosciuto una fase molto critica 
in marzo, quando il Sudan Peoples’ Liberation Movement
(Splm), il partito indipendentista del Sud, ha lasciato 
il tavolo dei colloqui, accusando il Nord di fomentare 
e finanziare alcune milizie che stanno destabilizzando il Sud.

Il problema della sicurezza e dell’unità è ai primi posti
dell’agenda del governo sudista. Il Sud Sudan è tutt’altro 
che una nazione unita; piuttosto, 
è un insieme di etnie e tribù spesso
rivali tra loro, che non esitano 
a combattersi, spesso per questioni
legate al bestiame. Molti leader
politici, inoltre, continuano a
mantenere milizie, pronti a schierarle
a sostegno delle proprie aspirazioni di
potere. E così nel solo mese di marzo
sono morte almeno 500 persone 
in diverse zone del Sud, dallo stato 

di Jonglei all’Unity State sino alla città di Malakal, mentre serie
minacce di ribellione nascevano anche nel Bahr el Ghazal.

Una questione a sé è quella dello stato di Abyei, 
per il quale la Corte dell’Aja ha emesso un arbitrato che
delimita i confini, accettato dal Sud ma rigettato dal Nord.
Resta aperta anche la questione del petrolio, che
rappresenta il 98% del budget del Sud, ma è raffinato 
ed esportato attraverso il Nord. Altro nodo critico, l’acqua
del Nilo, potenziale ulteriore tema spinoso di negoziazione,
con il coinvolgimento anche dell’Egitto. Inoltre, non è ancora
stata risolta la questione della spartizione del debito estero,
che ammonta a 38 miliardi di dollari e di cui il Sud 
non vuole farsi carico, sostenendo che il Nord l’avrebbe
contratto per fargli guerra.

Infine, il tema della cittadinanza. Secondo Refugees
International, ci sarebbero ancora circa 22 mila sfollati
sudsudanesi al Nord e non tutti faranno ritorno al Sud. 

Il governo di Karthoum sembra
reticente ad attribuire loro 
la doppia nazionalità e anzi sarebbe
propenso a fare del Nord uno stato
esclusivamente musulmano, dove 
la sharia sarebbe l’unico sistema
giuridico. Atteggiamento che
preoccupa anche la chiesa cattolica
nel Nord, che teme un ulteriore giro
di vite, che potrebbe minacciare 
la sua stessa presenza.
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internazionale
conflitti d’africa

tando di ottenere una borsa di studio per un’università
degli Stati Uniti. Nel frattempo, però, si arrangia come può
per mettere insieme qualche soldo, lavorando come boda
boda. Perché qui tutto è troppo caro. Una follia. Nel nuovo
paese che sta nascendo, dopo il referendum dello scorso
9 gennaio che ha decretato quasi all’unanimità la seces-
sione del Sud dal Sudan, un nuovo inedito dinamismo ha
preso il sopravvento su tutto e tutti. Case e strade in co-
struzione ovunque, fuoristrada giganteschi di tutte le più
grandi organizzazioni internazionali che sfrecciano lungo
le nuove arterie che tagliano la città, hotel e guest house

che nascono come funghi… Imprenditoria e umanitario,
traffici e solidarietà trovano qui un nuovo terreno in cui
investire e operare. Dove tutto è da fare. Cominciando
praticamente da zero. È un processo difficilissimo ed en-
tusiasmante. Ma anche un grande, grandissimo affare.

Con poco più di otto milioni di abitanti, il Sud Sudan
nasce dalle ceneri di una lunghissima guerra, che ha se-
gnato quasi senza soluzione di continuità la storia di que-
sto paese. Prima la ribellione denominata Anyanya 1,
scoppiata un anno prima dell’indipendenza del Sudan
(1956) dal protettorato anglo-egiziano e conclusasi con gli
accordi di Addis Abeba nel 1972; poi la guerra che dal 1983
al 2005 ha opposto il Nord arabo-musulmano al Sud afri-
cano-cristiano. Una guerra che ha provocato quasi due
milioni di morti e oltre quattro milioni di sfollati e che ha
lasciato tutta la vasta regione del Sud in una situazione di
drammatica deprivazione. Perché qui manca tutto. A di-

spetto del dinamismo di Juba, il resto del Sud langue, in-
fatti, per mancanza di infrastrutture, servizi, investimenti...
Dalla firma del Comprehensive Peace Agreement (l’Accordo
di pace tra Nord e Sud del 9 gennaio 2005), le cose stanno
lentamente cambiando. Ma tutto resta ancora fa fare.

Primati negativi
Il Sud Sudan vanta oggi una serie di primati negativi che
lo pongono agli ultimi posti di tutte le classifiche dello svi-
luppo. La mortalità infantile è del 126 per mille, tra le più
alte al mondo; il 48% dei bambini sotto i 5 anni è malnu-
trito; solo il 6% della popolazione ha accesso all’acqua pu-
lita e ai servizi sanitari. L’istruzione è un disastro: solo il 16%
dei bambini frequenta la scuola primaria e un insignifi-
cante 2,4% quella secondaria. La guerra, in altre parole, ha
lasciato dietro di sé non tanto e non solo la distruzione ma-
teriale. Ha lasciato il niente.

Il 54° stato d’Africa verrà proclamato indipendente il 9 luglio. Nasce da una
lunga guerra col Nord e un referendum dall’esito plebiscitario. Ma anche tra
pesanti problemi sociali e di povertà. Sfida impegnativa, anche per la chiesa

oses sfreccia con la sua moto cinese
lungo le strade polverose di Juba. Qui li
chiamano boda boda, deformazione
dell’inglese border to border, ovvero taxi-
moto che ti portano da una destinazio -
ne all’altra. È il mezzo di trasporto più
rapido e relativamente meno costoso in

questa città che si sta rifacendo il look, in attesa di diven-
tare la capitale della nascente Repubblica del Sud Sudan.

Moses ha frequentato le scuole superiori in un istituto
missionario, parla perfettamente l’inglese e sta aspet-

M

IL PAESE DI DOMANI
Bambini con una mandria

di bovini a Yrol;
ragazzo davanti a una

porta con bandiera del Sud

POVERO, MA LIBERO
COSÌ NASCE IL SUD SUDAN

testi e foto di Anna Pozzi
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vescovo ausiliare di Karthoum e responsabile della Com-
missione giustizia e pace della Conferenza episcopale – è
cercare di capire come rispondere insieme a questa emer-
genza e come mobilitare le comunità, affinché possano
dare loro stesse risposte al problema. Ma dobbiamo anche
continuare a lavorare per prevenire tensioni e violenze, e
accompagnare un processo di integrazione pacifico, fon-
dato sul rispetto della dignità dell’uomo».

La fretta e la fierezza
Su questo fronte, la chiesa ha un ruolo molto importante
da giocare. Se, infatti, le strutture ecclesiali e missionarie
sono state spesso le uniche a fornire un po’ di istruzione e
sanità durante gli anni della guerra e a dare un barlume di
speranza a cui aggrapparsi quando attorno c’erano solo
violenza e fame, oggi la chiesa sudanese è chiamata a farsi
carico di nuove sfide nel paese che sta nascendo, non più
sotto il giogo del Nord e della sharia, la legge islamica, ma
in un contesto fortemente segnato da una mentalità di
guerra. «Oggi – riconosce monsignor Adwok – è necessario
rilanciare una nuova fase di evangelizzazione. C’è un
grande bisogno di autentica testimonianza cristiana dopo
gli anni della guerra, che tocchi la vita della gente e delle
comunità. A tutti i livelli. Anche nella società e nella poli-
tica. Dobbiamo ispirarci all’insegnamento sociale della

chiesa per proporre alla società e alle istituzioni la sfida dei
valori. Dobbiamo mostrare che essere cristiani non è solo
un nome o un fatto privato, ma uno stile di vita, una pro-
posta, che deve coinvolgere anche l’attuale processo di co-
struzione di una nuova nazione. Abbiamo di fronte un
tempo difficile, ma anche la grande opportunità di co-
struire un nuovo paese, fondato su valori autentici».

La strada, certo, è tutta in salita. Anche per la chiesa, che
si trova di fronte al dilemma di decidere se rimanere un
corpo unico – Nord e Sud insieme – o separarsi così, come
avviene per il paese. C’è preoccupazione ma anche entu-
siasmo, inquietudine ma anche fervore. Lo si respira tra la
gente, specialmente tra i giovani, nati in un contesto di
guerra e oppressione e che oggi sperimentano il senso della
parola libertà. Un concetto da riempire di significati, nel
nuovo Sud Sudan dove sembra che tutto stia avvenendo
troppo in fretta e senza punti di riferimento. Ma anche con
la fierezza e l’orgoglio di aver potuto esprimere per la prima
volta, dopo un tempo troppo lungo di oppressione e di so-
praffazione, la propria volontà, il proprio desiderio, la pro-
pria aspirazione a essere un popolo finalmente libero.

Benvenuti nel 54° paese dell’Unione Africana, recita un
enorme pannello lungo il ponte sul Nilo che introduce alla
città di Juba. Un nuovo paese tutto da costruire. Povero. Ma
finalmente libero. 

conflitti d’africa

Sei anni di pace relativa hanno permesso di fare qual-
che passo in avanti. Ma è solo oggi, sulla scia del referen-
dum per la secessione (dall’esito plebiscitario) e alla vigilia
della proclamazione dell’indipendenza, che il paese cerca
finalmente di voltare pagina. «Ci stiamo preparando a di-
ventare uno stato indipendente», riflette l’arcivescovo
comboniano di Juba, monsignor Paulino Lukudu Loro, alla
guida della sua diocesi dal 1983. Diversamente dai suoi
confratelli europei aveva potuto rimanere nel paese
quando tutti gli altri vennero espulsi da Juba, conquistata
dall’esercito di Karthoum. Lui la guerra l’ha vissuta dall’in-
terno di una città occupata e oppressa. Oggi guarda al fu-
turo con nuova speranza, e non senza qualche
preoccupazione: «La Chiesa ha fatto un lavoro prezioso e
indispensabile durante la guerra e ora sta dando un im-
portante contributo in questa delicata fase di transizione.
In particolare, abbiamo profuso un impegno enorme per
preparare il referendum. A un certo punto eravamo gli
unici a crederci davvero. E alla fine abbiamo avuto ragione.
La gente ha votato in massa e pacificamente per chiedere
non solo la secessione, ma anche libertà, giustizia, rispetto,
migliori condizioni di vita».

Lo straordinario risultato otte-
nuto non rappresenta tuttavia un
punto di arrivo, ma un punto di
partenza. Sei mesi di tempo per
costruire un nuovo stato. Una
sfida apparentemente impossi-
bile. Ma tutti sono convinti che il
prossimo 9 luglio, data scelta per
la proclamazione dell’indipen-
denza, il Sud Sudan sarà pronto.
Certo, con tutti i limiti e le imper-
fezioni di un processo troppo rapido e approssimativo. Ma
ce la faranno. E sarà un ulteriore passo avanti, che rappre-
senta al tempo stesso un traguardo raggiunto, ma anche
l’inizio di nuove ed epocali sfide.

«Le principali – spiega padre José Vieira, direttore delle
news del Sudan Catholic Radio Network, rete di sette sta-
zioni radio (più due in gestazione) che coprono tutte le
diocesi e tutto il paese – si chiamano governance, gestione
delle risorse e rilancio dell’economia, educazione e sanità,
unità e sicurezza». Ovvero altrettanti enormi cantieri, tutti
praticamente da avviare. «E poi – aggiunge – c’è la que-
stione delle frontiere tra Nord e Sud, non ancora del tutto
definita, in particolare per quanto riguarda la regione di
Abyei, e con essa il nodo cruciale della gestione delle aree
petrolifere e della spartizione dei proventi del petrolio. C’è

il problema della cittadinanza dei sudsudanesi rimasti al
Nord e dei nordisti che sono nel Sud, nonché l’emergenza
dei cosiddetti Internal displaced people (Idp), gli sfollati del
Sud che durante la guerra erano scappati nel Nord e che
ora stanno tornando in massa a casa».

I rifugiati tornano. Ma dove?
Costoro sono circa duecentomila persone. «Molti di loro vi-
vevano nelle periferie di Karthoum e hanno iniziato a river-
sarsi a Sud dal 2010, prima del referendum – riepiloga
Renée Lambert del Catholic relief service (Crs), la Caritas
americana, che per qualche tempo ha integrato l’ufficio di
Caritas Internationalis a Juba, proprio per occuparsi della
questione returnees –. L’esodo non si è ancora interrotto.
Anzi, ci si aspetta un nuovo importante flusso dopo la fine
delle scuole del Nord. Molte famiglie stanno aspettando che
i loro figli terminino l’anno scolastico per tornare».

Tornare, sì, ma dove? Come accoglierli? Dove reinte-
grarli? Il governo centrale del Sud Sudan (Goss) ha orga-
nizzato (almeno in parte) i trasporti; l’Alto commissariato
per i rifugiati (Acnur) e il Programma alimentare mondiale

(Pam) cercano di dare assistenza
nei campi disseminati lungo il
percorso. Autorità locali e chiese
stanno cercando di fare la propria
parte. «Ma non è facile reinserirli
nelle regioni di origine – continua
Lambert –. C’è un problema di
terra, di infrastrutture, di scuole…
Questi returnees rappresentano
una fonte di preoccupazione e di
tensione, oltre che di possibile ul-
teriore instabilità».

Proprio attorno a questo tema era incentrata anche la
discussione del Sudan Working Group, il forum di tutte le
Caritas nazionali e internazionali e degli organismi catto-
lici di solidarietà che lavorano in Sudan e che si è tenuto a
Juba a metà marzo. Il Forum si riunisce una volta all’anno
da una quindicina d’anni per confrontarsi sugli scenari del
paese e coordinare interventi e programmi, sulla base dei
bisogni e delle richieste espressi dalla chiesa locale. In pas-
sato erano stati costretti a incontrarsi spesso in Europa a
causa della guerra, ma anche dell’impossibilità delle Cari-
tas del Nord e del Sud di spostarsi da una parte all’altra del
paese. Ma queste difficoltà hanno creato un’esperienza
unica di confronto, dialogo e lavoro insieme, che oggi pro-
segue su nuovi assi e con nuove prospettive.

«Il punto centrale – precisa monsignor Daniel Adwok,

SPERARE, SOFFRIRE
Danze di ragazze; a destra, rifugiati in un campo 
e manifesto di benvenuto a Juba. A sinistra, 
messa tra le rovine di una chiesa a Rumbek 
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VENTIMIGLIA-SANREMO

Unità mobile di strada,
aiuto ai senza dimora
in sensibile aumento

Ha preso 
il via a metà
marzo, in
collaborazione
con la regione
Liguria 
e il locale
distretto

socio-sanitario, un progetto di Caritas
Intemelia, rivolto alle persone senza
dimora. Una unità mobile, con a bordo
un educatore e un volontario
dell’associazione che fa capo 

a Caritas, raggiunge per alcune sere
a settimana alcuni punti del territorio
(a cominciare dalle stazioni ferroviarie
di Ventimiglia e Bordighera), per
distribuire coperte, vestiario e bevande
calde a chi dorme in strada. La Caritas
ha calcolato che almeno 70 persone
(clochard, italiani e stranieri, uomini 
e donne, profughi) ogni sera, nel
territorio diocesano, trascorre la notte
all’addiaccio: un fenomeno fortemente
inaspritosi negli ultimi tempi. Il servizio
potrà essere potenziato in futuro, 
in relazione all’evolversi del fenomeno.

BRESCIA

Vocazione e servizio,
proposta ai giovani
esperienza di comunità

Si è concluso a febbraio il percorso
del primo gruppo di ragazzi che
hanno aderito al progetto “Giovani 
& Comunità” (G&C), promosso dalla
Caritas diocesana di Brescia e da altri
uffici diocesani. “G&C” è una proposta
di vita comunitaria, rivolta a ragazzi
e ragazze tra i 18 e i 30 anni. L’esito
della prima esperienza è stato positivo:
così, a febbraio, è iniziata la convivenza
di un nuovo gruppo di cinque ragazze,
in un appartamento in centro storico,
mentre sta per partire il secondo turno
della comunità maschile. L’iniziativa
ha molteplici scopi: l’esperienza di
convivenza, ma anche di discernimento
e di volontariato, serve ai giovani 
come cammino per chiarire la propria
vocazione, ma anche per educarsi
al servizio e alla conoscenza delle
situazioni di bisogno del territorio.

MILANO

L’amoreche‘‘mal-tratta’’
Ricerca sulle famiglie
provate dalla malattia

Due famiglie su tre con a carico una
persona anziana non autosufficiente
provvedono da sé a prestargli le cure 
di cui ha bisogno. L’impegno, nei casi
più gravi, è talmente gravoso da essere
controproducente, tanto per chi offre
aiuto che per chi lo riceve, al punto da
generare nell’uno e nell’altro sentimenti
di frustrazione e rancore. Ferite
nascoste, che generano aggressività.
“Se l’amore mal-tratta” è il titolo di una
ricerca e un convegno (tenutosi a metà
marzo a Milano), dedicati al rischio 

di maltrattamento psicologico nel lavoro
di cura con l’anziano fragile, promossi
da Caritas Ambrosiana e Segesta spa.
La ricerca qualitativa ha indagato,
attraverso interviste in profondità, 
ciò che accade nelle relazioni tra figli 
e genitori, tra mariti e mogli, quando
sopraggiungono la malattia, la disabilità
psichica e mentale. Un’indagine
coraggiosa, che svela quanto lo stress
connesso al lavoro di cura possa
provocare all’interno delle mura
domestiche difficoltà di comunicazione,
sentimenti di incomprensione, fino 
a sfociare in atteggiamenti violenti: 
un documento importante per i decisori
politici e gli operatori sanitari e sociali.
INFO www.caritas.it

ottopermille

Casa Stella e Centro Palazzolo,
l’accoglienza si fa pedagogia

di Giovanni Bomprezzi

Sono quasi duecento le Caritas diocesane d’Italia che
hanno dato vita, in tutta Italia, a iniziative anti-crisi, 
a favore di persone e famiglie in difficoltà dei rispettivi
territori. Molte di queste azioni si sono concretizzate in
fondi, che hanno consentito l’erogazione di prestiti nella
fase di emergenza. La situazione di difficoltà nel paese
è tale, che nuovi progetti continuano a essere varati, 
e altri si evolvono in nuove forme. Ne sono un esempio
tre iniziative avviatesi a marzo. A Caserta, in coincidenza
con l’avvio della quaresima, ha preso il via il Fondo
diocesano di solidarietà: istituito dal vescovo, è gestito
dalla Caritas diocesana e sosterrà persone e famiglie 
in situazioni di temporanea difficoltà economica, che
non dispongono neppure di ammortizzatori sociali 
o altre forme di sussistenza. A partire dall’aiuto
economico, verranno gettate le basi per percorsi di
reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Al Fondo,
costituito da una disponibilità iniziale offerta da aziende
e imprenditori del territorio e supportato anche 
da associazioni imprenditoriali, potranno contribuire 
con donazioni tutti i cittadini e i fedeli delle parrocchie.

Anche a Bologna la Fondazione bancaria Carisbo ha

istituito un Fondo straordinario di solidarietà, dotato 
di 600 mila euro, il cui “braccio operativo” sarà la Caritas
diocesana (che gestirà buona parte delle risorse),
insieme ad altre due associazioni locali. Dei 500 mila
euro erogati alla Caritas, 150 mila saranno destinati 
al servizio mensa (sette mense parrocchiali e una
diocesana: nel 2010 hanno avuto 67 mila utenti, cifra
record, 5 mila utenti in più rispetto al 2009); il resto
servirà a coprire affitti, utenze, spese scolastiche per
persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi,
e contributi per presidi sanitari per disabili o anziani. 

A Spoleto, infine, ben 130 famiglie hanno
beneficiato, negli ultimi due anni, dell’aiuto mensile
(500 euro) derivante dal Fondo di Solidarietà delle
Chiese umbre. Esso però si va affievolendo, mentre
i bisogni sociali non cessano. Allora Caritas diocesana
e comune hanno siglato un accordo per rivedere
insieme le modalità dei sussidi e dei servizi erogati,
unificando conoscenze e registri sugli utenti dei
rispettivi servizi, attivando forme di consultazione
permanente tra gli operatori sociali, programmando
insieme nuove iniziative e strategie di intervento.

Gli occhi di una bimba, che si illuminano di gioia solo
perché il signore che ha di fronte sta comunicando ai suoi
genitori che da subito possono lasciare il freddo camper,
perché saranno accolti in un appartamento di Casa Stella:
basta questo a capire il senso, la necessità, la profezia 
e la concretezza di un’opera-segno. Molteplici riflessioni
ed analisi si possono fare, ma quando intere famiglie 
si trovano, soprattutto in tempi di grave crisi economica,
“in mezzo alla strada”, l’immediatezza e la tempestività 
di una risposta non ha margini di discussione.

Per questo – a Senigallia (Ancona), voluta dalla Caritas
diocesana – è nata Casa Stella. Dieci appartamenti, pronti

per accogliere altrettante famiglie. Ovviamente non per un tempo indefinito.
È un luogo “cuscinetto”, dove il trauma dello sfratto viene attutito,
affrontato con una risposta concreta e dignitosa. Dove la permanenza 
di una famiglia diventa provocazione e stimolo per i servizi sociali, per 
le parrocchie e – perché no? – per i singoli volontari che vi ruotano. È così
che si sperimenta “il segno” dell’opera: dalla concretezza di una risposta,
alla possibilità di interpellare e scuotere la comunità ecclesiale e civile.

Dalla struttura alla comunità
Dopo aver conosciuto molte famiglie ospitate a Casa Stella, e aver
intessuto con loro una relazione, tutte le persone coinvolte nel progetto,
volontari compresi, si trovano a pensare che queste potrebbero essere
“riaccolte” dalle comunità parrocchiali di provenienza, se solo ci fossero
possibilità concrete per una loro ospitalità, ma, ancor più, la volontà di farlo.
Passaggio non immediato: ma se dalla “struttura” la famiglia venisse
accolta nella (e dalla!) comunità parrocchiale, l’opera avrebbe raggiunto 
il più importante degli obiettivi per cui è stata realizzata. Così le risorse
dell’otto per mille (pervenute tramite Caritas Italiana) vengono impiegate 
in cammini in cui si sperimenta la bellezza della “pedagogia dei fatti”.

È l’obiettivo fondamentale di una Caritas diocesana: non staccarsi 
mai “dai fatti concreti”, ma – nel fare – non trascurare mai l’importanza 
di educare e sensibilizzare al Vangelo della Carità. E grazie ai progetti otto
per mille, Caritas Senigallia ha anche migliorato i servizi di un’altra strategica
struttura presente in diocesi: il Centro di solidarietà “Palazzolo”, luogo 
di prima e seconda accoglienza per adulti in difficoltà e senza dimora, 
ma anche minori e persone con disagio mentale. Ciò non solo ha consentito
di assolvere all’aumento smisurato di richieste, ma ha anche reso possibile
una migliore organizzazione e un miglior coinvolgimento di volontari.

CONTRO LA CRISI

Fondi di solidarietà a Caserta e Bologna
Spoleto unisce le forze con il comune
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Un nuovo progetto di società e di economia 
per il benessere dell’uomo e del pianeta. A questo
obiettivo da sempre si ispira Terra Futura, mostra
convegno internazionale delle buone pratiche 
di sostenibilità ambientale, economica e sociale, 
in programma quest’anno dal 20 al 22 maggio 
alla Fortezza da Basso di Firenze.

Promossa da Fondazione culturale Responsabilità
etica Onlus per il sistema Banca Etica, regione
Toscana e Adescoop-Agenzia dell’economia sociale,
insieme ai partner Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl,
Fiera delle Utopie Concrete e Legambiente, l’iniziativa
si concentrerà, nell’ottava edizione, sul tema della

“cura dei beni comuni”. Tale cura è sempre più nelle mani di cittadini 
e organizzazioni della società civile. Anche perché governi e istituzioni non
sempre mostrano di occuparsene adeguatamente. L’altra parte dell’umanità
– è scritto nel Position Paper, il documento condiviso che riassume la visione
politica dei partner di Terra Futura – è quella che non sa e non vuole
arrendersi all’irreparabile “tragedia” dello sperpero dei beni comuni, attestata
dal fatto che nel 2010, secondo il centro di ricerche Global Footprint Network, 
si è varcata la soglia critica oltre la quale il consumo globale delle risorse
naturali ha superato il tasso con cui la natura le rigenera. Il ritardo 
è già grave e una gestione finalmente responsabile e sostenibile non si può
più rimandare: oltre all’irrimediabile danno ambientale, altrimenti, c’è anche 
il rischio che vengano meno molti diritti come la salute, l’equità sociale, 
il lavoro, la sicurezza, l’educazione e l’informazione… 

A partire dal quotidiano
Alla Fortezza da Basso, per rendere concreti questi temi, centinaia 
di organizzazioni proporranno un ampio ventaglio di buone pratiche. Nella
vasta rassegna espositiva, articolata in diverse sezioni tematiche, saranno
numerosi i settori rappresentati: tutela dell’ambiente, energie alternative,
finanza etica, commercio equo, agricoltura biologica, edilizia e mobilità
sostenibili, turismo responsabile, e ancora consumo critico, welfare, impegno
per la pace, solidarietà sociale, cittadinanza attiva e partecipazione…

L’evento propone inoltre anche un programma culturale fitto: seminari,
dibattiti e convegni con esperti e testimoni dei diversi ambiti, e ancora
workshop e laboratori, per far sperimentare ai visitatori come sia possibile
declinare la sostenibilità a partire dal quotidiano di ciascuno.
INFO www.terrafutura.it

bacheca

Beni comuni, tragedia e cura:
Terra Futura, pratiche e cultura

obiettivosviluppo

Quarant’anni di sviluppo umano in cifre:
miglioramenti ovunque, ma la sfida resta aperta

Il primo Rapporto sullo sviluppo umano, pubblicato 
dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp)
nel 1990, introduceva un nuovo approccio nel concepire
lo sviluppo di una nazione, riferendolo non soltanto alla
crescita economica, ma anche ai risultati raggiunti nella
sanità, nell’istruzione, in altri settori della vita personale 
e sociale, e che l’Onu aveva iniziato a misurare dal 1970.
Il rapporto 2010, dal titolo La vera ricchezza delle nazioni:
le vie dello sviluppo umano, analizza dunque 40 anni 
di dati, mostrando che quasi tutti i paesi hanno ottenuto
un progresso generale.

Dei 135 paesi inclusi nell’analisi relativa al periodo
1970-2010 (e che rappresentano il 92% della
popolazione mondiale), solo 3 (Repubblica democratica
del Congo, Zambia e Zimbabwe) hanno oggi un Indice 
di sviluppo umano (Isu) più basso rispetto al 1990. 
Il progresso però non è avvenuto ovunque con la stessa
rapidità, e le differenze sono notevoli. I paesi in cui 
i miglioramenti sono stati più lenti sono quelli 
dell’Africa sub-sahariana (colpiti dall’epidemia dell’Aids) 

e quelli dell’ex Unione Sovietica (che hanno subito 
un innalzamento del tasso di mortalità degli adulti).

Il Rapporto 2010 introduce anche tre nuovi indicatori,
che mettono a fuoco la disuguaglianza multidimensionale,
le disparità di genere e la povertà estrema; queste misure
innovative documentano ampie disuguaglianze all’interno
e fra le nazioni, profonde disparità tra donne e uomini 
e la prevalenza di una povertà multidimensionale estrema
in Asia meridionale e Africa sub-sahariana. Gli spunti
che derivano da questi nuovi indici potranno indirizzare
il dibattito sulle politiche di sviluppo.

Rubrica a misura di Caritas
La sfida di promuovere uno sviluppo equo, sostenibile 
e diffuso in tutto il pianeta non riguarda solo gli stati, 
che entro il 2015 devono provare a rispettare gli Obiettivi
di sviluppo del Millennio definiti in sede Onu. Riguardano
anche i singoli cittadini e le loro aggregazioni sociali. 
La rete internazionale Caritas ha raccolto con grande
serietà tale sfida, impulso a rinforzare la sua capillare
azione pastorale e sociale, che si esercita in tutto 
il mondo attraverso le Caritas diocesane e parrocchiali 
e trova sintesi nelle strategie di confronto, sollecitazione 
e pressione esercitate nelle sedi e sulle istituzioni
internazionali.

A partire da questo patrimonio di esperienze, sulla
scorta di dati e analisi contenuti nel Rapporto Isu 2010,
nei prossimi numeri questa nuova rubrica di IC proporrà
alcuni approfondimenti specifici, che prenderanno le mosse
dai dati regionali del Rapporto, e offriranno valutazioni 
e testimonianze provenienti dalle Caritas nazionali 
di diversi paesi, con le quali Caritas Italiana collabora. 
Un piccolo contributo, per conoscere cosa si fa e si può
fare, in tutto il mondo, per un mondo più giusto.

BOLZANO-BRESSANONE

Donne senza dimora,
approdo ospitale
a Casa Margaret 

La Caritas diocesana di Bolzano-

Bressanone ha voluto celebrare con
un’attenzione speciale, lo scorso 
8 marzo, la 100ª Giornata mondiale
della donna. Infatti ha richiamato
l’attenzione dell’opinione pubblica 
del territorio sulla situazione delle

donne senza dimora: 18 di esse sono
ospitate e accompagnate da “Casa
Margaret”, struttura loro dedicata e
promossa dalla Caritas (in convenzione
con i servizi sociali comunali), dove
tutti i posti disponibili sono occupati 

e la richiesta eccede le capacità ricettive.
Nel solo 2010 sono state 178 le donne
che hanno fatto richiesta per essere
accolte da Casa Margaret e 88 di esse
hanno potuto essere accettate. Molte
hanno alle spalle storie di infanzia
spezzata o di vita ai margini, soffrono 
di problemi psicologici, si trovano 
in condizioni di salute precaria e non
dispongono più di una rete sociale, 

o non l’hanno
mai avuta. 
A Casa Margaret
le donne
possono
dormire,

consumare i pasti, lavarsi e custodire 
i propri effetti personali. Ma soprattutto,
avviare percorsi di reinserimento
sociale, tramite progetti individualizzati.
Da quest’anno sono accolte anche
donne cui, dopo la carcerazione, è stata
assegnata una pena alternativa. 

TERNI-NARNI-AMELIA

Consulenza legale
per chi è ammissibile
al gratuito patrocinio

Sempre più persone si rivolgono alla
Caritas diocesana di Terni, con problemi
che spesso nascono da una scarsa
conoscenza di norme e leggi, che
affermano diritti fondamentali per
condurre una vita dignitosa e non 
ai margini della società o in uno stato 
di assistenzialismo cronico. Per
sostenere queste persone, sul fronte
della consulenza e del riconoscimento
dei diritti, la Caritas diocesana ha
avviato in marzo un servizio di tutela
legale, gestito da due avvocati, uno per
gli aspetti penali e uno per gli aspetti
civili. Al servizio potranno accedere
persone ammissibili al patrocinio 
a spese dello stato, secondo i requisiti
delle leggi in materia.

di Roberta Dragonetti

Miglioramenti in
Posizione Isu Reddito Isu escluso il reddito

1 Oman Cina Oman
2 Cina Botswana Nepal
3 Nepal Corea del Sud Arabia Saudita
4 Indonesia Hong Kong (Cina) Libia
5 Arabia Saudita Malesia Algeria
6 Laos Indonesia Tunisia
7 Tunisia Malta Iran
8 Corea del Sud Vietnam Etiopia
9 Algeria Mauritius Corea del Sud

10 Marocco India Indonesia
La prima colonna riporta la classifica complessiva dei paesi maggiormente
migliorati quanto a Isu. La seconda evidenzia il miglioramento limitato 
al reddito, la terza il miglioramento delle componenti “sociali”

“Top movers” mondiali nel miglioramento 
dell’Isu (1970-2010)
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Ha dato valore comunicativo, appeal e dimensione
quotidiana all’informazione sociale. Ha tentato di farla
entrare nell’agenda setting. E spesso c’è riuscito.
Compie dieci anni la prima agenzia giornalistica
sui “temi del disagio e dell’impegno sociale in Italia
e nel mondo”. Era il 21 febbraio 2001, quando Redattore
Sociale – questo il nome dell’agenzia – iniziava a
diffondere quotidianamente dal suo spazio web notizie
e approfondimenti relativi a un ambito da sempre
“accusato” di non saper fare notizia. Ne è editore la
Comunità di Capodarco, tra le realtà di accoglienza non
profit più conosciute. La Comunità, da sempre attenta
alla comunicazione, dalla fine degli anni Ottanta
organizzò incontri con il mondo dell’informazione,
culminati dal 1994 nel seminario annuale di formazione
per i giornalisti, chiamato proprio “Redattore Sociale”.

L’agenzia è nata dalle riflessioni maturate e dalle
esigenze espresse durante quei seminari. Ha due finalità
di servizio: fornire alle testate giornalistiche notizie
originali e attendibili da “riprendere”; essere per il mondo

degli operatori sociali, della politica, dell’economia 
e della cultura una fonte aggiornata di conoscenza su
temi che, pur essendo fondamentali per la vita sociale,
sono poco o male trattati dalla maggioranza dei media.

Oggi Redattore Sociale offre un notiziario quotidiano
in abbonamento di oltre 100 lanci, che uniscono
cronache e commenti, e alimenta i contenuti gratuiti 
e multimediali di 18 aree speciali sul suo portale. 
E si occupa costantemente, usandolo come fonte
privilegiata, del mondo del volontariato, che è fatto
anche e soprattutto di idee e di competenze, di storie 
e di denunce, di gestioni di servizi, di forme diverse 
di azione sociale, individuali o organizzate, gratuite 
e non, accomunate però dal disinteresse per il lucro, 
da ideali che vanno oltre l’urgenza del momento.

Il 2011 sarà per l’agenzia un anno speciale, con
iniziative all’insegna del decennale, occasione per nuovi
slanci e nuove idee. Mentre l’obiettivo resta invariato: far
entrare sempre meglio il sociale nel tessuto informativo.
INFO www.redattoresociale.it

Z OMO

CINEMA

Pellicole dal mondo:
Africa (ma non solo)
sugli schermi milanesi

Si è svolta nell’ultima decade di marzo,
a Milano, la 21ª edizione del Festival
del Cinema africano, d’Asia e America
Latina (Fcaaal), appuntamento ormai
storico per gli appassionati del cinema
del sud del mondo, l’unico festival
in Italia interamente dedicato alla
conoscenza della cinematografia e delle
culture dei paesi dell’Africa, dell’Asia

e dell’America Latina.
Promosso dall’ong Coe,
il Festival ha proposto 
le ormai consuete sezioni
“competitive” (“Finestre
sul Mondo”, aperte una

ai lungometraggi di fiction, l’altra 
ai documentari di Africa, Asia e America
Latina) e i concorsi riservati
esclusivamente all’Africa. Quest’anno
l’offerta è stata arricchita dalle sezioni
“E Tutti ridono...” (commedie) e “Raiding
Africa” (in collaborazione con il Rotterdam
International Film Festival, che ha portato
in Cina sette giovani talenti del cinema
africano per realizzare ciascuno un film).
Il programma è completato da altre
sezioni, oltre che da mostre e momenti
di dibattito. Dopo la settimana milanese,
il Fcaaal girerà l’Italia: una selezione
delle sue opere arriverà nei prossimi
mesi a Bergamo e Ancona e poi in altre
città, anche grazie alla collaborazione
con Focsiv. Inoltre si possono acquisire
le opere in formato dvd.
INFO www.festivalcinemaafricano.org

EDITORIA

In edicola da aprile
“E”, mensile
non convenzionale

È sbarcato in edicola il 6 aprile
E - il mensile, periodico di Emergency.
Diretto dal famoso giornalista sportivo
(ma non solo…) Gianni Mura, 
E promette di essere un giornale
attento alla qualità grafica, ma
soprattutto all’approfondimento, alla
buona scrittura e al racconto di storie
poco frequentate dai media. Ampia

attenzione sugli scenari
internazionali e sui temi
sociali; spazio anche 
a interviste e viaggi 
“non convenzionali”.
INFO www.e-ilmensile.it

Dieci anni di “Redattore Sociale”,
l’agenzia che cambia l’agenda dei media

Il “Rinascimento” di Mogol si affida alla spiritualità
«Innocenza e sapienza, per ricostruire l’Italia»

di sempre, amo lo sport e l’avventura come quando ero ragazzo. La sensibilità a certi temi c’è sempre stata: 
La canzone del sole, del 1971, ha l’inciso «Oh mare nero»; Il nostro caro angelo, del 1973, parla di ideali.

«Una nuova conoscenza, innocenza e sapienza, che riunisce la gente». Sta lì la possibilità di rinascita?
Quel verso è il fulcro della canzone. La sapienza e l’innocenza non sono in contrasto. Anzi, è da questo connubio 
che nasce l’uomo fatto a immagine di Dio.

Continuando a estrapolare, crede davvero che «finirà lo smarrimento, sarà un rinascimento»?
Gli ultimi versi sono all’insegna dell’ottimismo, uno slancio di fede e speranza. Ho quattro figli e soprattutto sette
nipoti: mi chiedo sempre in che mondo questi ultimi vivranno. Credere che ce la possiamo fare è un po’ cominciare 
a cambiare le cose.

di Danilo Angelelliatupertu

AUTORE DI TESTI
SENZA EPOCA
Sopra, un “primissimo” piano 
di Mogol. Il suo sodalizio
artistico con Lucio Battisti
(foto sotto), durato 14 anni, 
ha fatto la storia della musica
leggera italiana. In basso, 
la copertina della compilation
che raccoglie, con le canzoni
della tradizione italiana,
l’inedito Rinascimento

Impossibile selezionare le sue canzoni. Sono tantissime, tutte entrate di diritto nella
storia della musica leggera italiana. E della nostra vita. La nuova, Rinascimento, riesce
a intercettare l’aria di questo tempo vieppiù faticoso. Perché il nostro mondo, diventato
quasi irriconoscibile, «sembra un altro mondo» e «tende la sua mano, forse cerca Dio».
Così ha cantato Gianni Morandi all’ultimo Festival di Sanremo durante la serata di
celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Gianni Bella ha composto la musica. Lui,
Giulio Rapetti Mogol, l’ha intessuta con un testo che riconcilia con la canzone italiana.

Oggi l’offerta e il consumo di musica sono maggiori rispetto al passato, e forse
anche per questo l’impatto della forma-canzone rischia di essere più “volatile”.
Si può ancora suscitare una riflessione attraverso quattro minuti di parole 
in musica?

Il giorno dopo l’esecuzione di Rinascimento sul palco dell’Ariston, la compilation
che la contiene (insieme agli evergreen rieseguiti nella stessa serata) ha venduto
centomila copie. È una questione di qualità. Quando Gianni Morandi ha sentito 
per la prima volta il pezzo si è commosso. E poi si è preparato a lungo. 
Se chi le scrive e chi le canta le sentono davvero, le parole arrivano, eccome.

Da Rinascimento: «La soluzione forse è pregare (…) Una vita più spirituale». 
Il riscatto personale e sociale passa anche attraverso la spiritualità?

La mia fede non deriva da un fatto di ortodossia: sono cattolico per quello che cerco
di capire della vita. La religione non è solo atto di fede, ma frutto della ragione. 
La fede è anche conseguenza di una riflessione e ci può far raggiungere una qualità
della vita migliore. A livello personale e in quanto facenti parte della società.

L’identità di un paese la si può trovare anche nella spiritualità?
Certo. Oggi più che mai durante la messa il sacerdote parla di cose concrete. 
E sa come comunicarle. È l’azione che ci definisce cristiani, non la ripetizione dei riti. 
Il paese è da ricostruire, ma il terreno è fecondo perché l’italiano è buono e gentile.
Viene da una tradizione in cui era normale portarsi a casa qualcuno che si vedeva
stare male per strada. C’era il senso del soccorso.

Nella scrittura di Rinascimento hanno influito di più i suoi 74 anni o il periodo
che viviamo?

La canzone è soltanto una risposta al modo di vivere di questi anni. Io sono lo stesso
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Da Montesquieu ai giorni nostri,
viaggi letterari (e audiovisivi)
nell’Italia unita e “spaccata”

Quest’anno, l’Italia unita compie 150 anni. Un secolo e mezzo dall’unificazione:
ma la nostra amata patria è ancora tanto amata? Dal Cinquecento a oggi, 
da Montaigne, passando per i “reportage” di Montesquieu, Goethe, Dickens,
Gautier e Walter Benjamin, le parole chiave usate per descrivere il popolo
italiano suonano curiosamente contemporanee: accanto alle bellezze
artistiche e alla retorica classica sugli italiani “brava gente”, troviamo
“corruzione”, “volgarità”, “burocrazia elefantiaca”, “arroganza”, “sporcizia”,
“trasandatezza” e “astuzia”. Non proprio un elenco di cui andar fieri…

L’altro viaggio in Italia. Dal Cinquecento al Duemila: scrittori europei
descrivono il Belpaese (audiolibro, due cd audio, Il Narratore Audiolibri) 
è una breve antologia destinata a chi vuole sentire parlare degli italiani,
una ideale risposta alle nostre perplessità sulla percezione dell’Italia
all’estero nel corso dei secoli.

E oggi? C’è chi minaccia (o promette) secessioni, ma può risparmiarsi 
la fatica: l’Italia è già spaccata. Almeno in due: Nord e Sud sono mondi
diversissimi, che a volte si odiano, quasi sempre non si capiscono e di sicuro
non sembrano appartenere allo stesso paese. Giovanni Floris Separati 
in patria. Nord contro Sud: perché l’Italia è sempre più divisa (Rizzoli, 
pagine 266) accompagna il lettore alla scoperta della penisola che crediamo
di conoscere, analizzando realtà sconcertanti, dati preoccupanti, curiosità 
e scandali di una nazione la cui unica gestione unitaria efficiente a volte

sembra quella del crimine organizzato. L’Italia che si sente diversa 
da sé, ma che a se stessa è uguale da 150 anni. Forse è ora 
di rendere definitiva, e soprattutto operativa, l’unità d’Italia.

Franca Canigiani Salviamo il Belpaese (Nicomp Laboratorio
Editoriale, pagine 244), partendo dalla considerazione che lo sfacelo
dell’Italia prosegue senza sosta e nella colpevole indifferenza della
nostra classe politica, affronta particolarmente il tema di come orientare 
e armonizzare la trasformazione dei paesaggi rurali tradizionali, 
in modo da attuare strategie per salvare ciò che resta di paesaggi 
unici e irripetibili del “paese più bello del mondo”.

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

LIBRI

Amore da lontano,
“Il volo di Alice”
verso l’integrazione

L’integrazione? Può essere faccenda…
di cuore. Ne è una prova la storia di
Alice e Jaime. Lei, figlia di una famiglia
della borghesia milanese, bella casa 
in centro, un controverso rapporto con 

SEGNALAZIONI

Sguardi sull’Italia,
storie di chi cura,
l’universo del sentire

Angelo Ferracuti (a cura di)
Permesso di soggiorno
(Ediesse, pagine 208). Sedici
storie, raccontate da alcuni

tra i più significativi scrittori migranti 
che scrivono in lingua italiana: 
sguardo inedito sull’Italia di oggi. 

Marian Barnes Storie 
di caregiver. Il senso della
cura (Edizioni Erickson 2010,
pagine 232). Attraverso 

le testimonianze di 12 carer (le persone
che si prendono cura di malati, anziani,
non autosufficienti, ecc), si descrivono
compiti, funzioni e tipologie delle varie
forme di assistenza informale, delineando
i principi di un’“etica della cura”.

Gianfranco Ravasi Che cos’è
l’uomo? Sentimenti e legami
umani nella Bibbia (San Paolo,
pagine 152). Il Presidente 

del Pontificio consiglio per la cultura
conduce una riflessione, illuminata dalla
Bibbia, sul “microcosmo del sentire”: su
sentimenti e relazioni umane, sul cuore
dell’uomo e sulle sue movenze più
intime e profonde. È una panoramica
allargata sull’“universo dei legami”, 
con le sue esperienze contrastanti:
mitezza e paura, gioia e sofferenza.

la madre, una relazione 
col padre da recuperare. 
Lui, ricongiunto dopo anni, in
un minuscolo appartamento 
di periferia, alla mamma che

ha ottenuto il permesso di soggiorno.
Alice e Jaime sono quindicenni. Iscritti
al liceo. Dove si innamorano. La loro
storia si rivela indigesta a tutti. Ma
anche più forte degli ostacoli e più

tenace dei pregiudizi. I sentimenti 
si fanno integrazione, l’incontro di due
vite dialogo tra due mondi. Zita Dazzi,
giornalista di Repubblica, attenta ai temi
dell’immigrazione, è autrice di libri per
bambini. Ma con Il volo di Alice (Rizzoli)
ispirandosi a una storia vera parla degli
e agli adulti. Della loro società, non
sempre, non abbastanza aperta.
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