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TRE GRANDI VOCAZIONI,
UN AMORE CHE ASCOLTA I FATTI

editoriale

volezza della responsabilità. «L’amore del Cristo infatti
ci possiede» (seconda lettera ai Corinzi), scrive san Paolo.
«È questa prospettiva che dovete rendere sempre più
presente nelle Chiese particolari in cui vivete (…) non
desistete mai da questo compito educativo, anche quan-
do la strada si fa dura e lo sforzo sembra non dare risul-
tati (…) vivetelo nella fedeltà alla Chiesa (…) utilizzando
gli strumenti che la storia vi ha consegnato e quelli che
la fantasia della carità vi suggerirà per l’avvenire» (Bene-
detto XVI, udienza Caritas 24 novembre 2011).

Nei quattro decenni trascorsi è stato sperimentato e
attuato un metodo di lavoro basato su tre attenzioni tra
loro correlate e sinergiche (ascoltare, osservare, discer-
nere), mettendolo a servizio della missione affidata:
l’animazione caritativa dentro le comunità e i territori.
È uno stile che rende possibile agire pastoralmente, ma
anche perseguire un dialogo profondo e proficuo con i

«A l di sopra dell’aspetto puramente materiale della
vostra attività, deve emergere la sua prevalente
funzione pedagogica» (Paolo VI a Caritas Italiana,

28 settembre 1972). Dentro il cammino di questi quattro de-
cenni, la comprensione della Caritas come organismo pastorale
è facilitata, se la si considera alla luce di alcune convinzioni che
il Concilio Vaticano II ha illuminato e consegnato alle chiese lo-
cali: la concezione della Chiesa come comunione-comunità,

di Vittorio Nozza
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tà, per allargare il costume della par-
tecipazione e della corresponsabilità
e per promuovere il bene comune.

Ascoltare, per farsi prossimo
Alla Caritas è affidato un importante
compito educativo nei confronti
delle comunità, delle famiglie, dei
poveri, della società civile. Si tratta
infatti di assumere la responsabilità
dell’educare alla vita buona del Van-
gelo, che è tale se comprende in ma-
niera organica la testimonianza del-
la carità. Poiché il distintivo del
cristiano è la fede, che si rende ope-
rosa nella carità: «Perché in Cristo
Gesù non è la circoncisione che vale
o la non circoncisione, ma la fede
che si rende operosa per mezzo della
carità» (lettera ai Galati).

Ciascuno infatti è chiamato a da-
re il suo contributo, affinché l’amore
con cui siamo da sempre e per sem-
pre amati da Dio divenga operosità
della vita, forza di servizio, consape-

che si sviluppa attorno alle tre di-
mensioni fondamentali (annuncio
della parola, celebrazione dei sacra-
menti e testimonianza della carità);
la visione della Chiesa come soggetto
di pastorale, responsabile nel suo in-
sieme di tutta la vita ecclesiale e
quindi anche dell’esercizio della ca-
rità; la rivalutazione della Chiesa
particolare, nella quale si fa evento e
si rende presente la Chiesa universa-
le, con l’accentuazione della presen-
za della Chiesa nel mondo come ani-
ma e fermento di ogni espressione di
umanità; infine la riscoperta della cultura della carità, in
fedeltà alla visione evangelica, con la sottolineatura della
valenza liberatoria della carità stessa e il suo conseguen-
te stretto legame con la giustizia e la pace («Non sia dato
per carità ciò che deve essere dato per giustizia», Aposto-
licam Actuositatem).

Tutto questo ha impegnato e impegna la Caritas, sin
dalla sua istituzione, a sviluppare tre grandi vocazioni: la
promozione di una cultura evangelica della carità, che re-
cuperi e traduca in termini visibili e comunitari le carat-
teristiche della carità di Gesù; l’inserimento della dimen-
sione caritativa nella pastorale organica della Chiesa
locale; l’educazione comunitaria, secondo il metodo della
pedagogia dei fatti, che impegna la comunità a partire dai
problemi, dai fenomeni di povertà, dalle sofferenze delle
persone, dalle lacerazioni presenti nel territorio, per co-
struire insieme a loro risposte di prossimità e di solidarie-

Ricevendo in udienza
Caritas Italiana per i suoi
40 anni, papa Benedetto

XVI ha confermato
l’identità pastorale 

e il compito educativo
dell’organismo. Niente
deleghe sul fronte del

servizio di carità: siamo
segno di gratuità e speranza

ABBONAMENTI
15 euro, c/c postale n. 4763223, intestato 
a Idos Rivista Italia Caritas (vedi a pagina 7)

LE OFFERTE
Vanno inoltrate a Caritas Italiana tramite:

● Versamento su c/c postale n. 347013
● Bonifico una tantum o permanente a:

- 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 Prossima, via Aurelia 796, Roma
  Iban: IT06A0335901600100000012474
-  Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma
  Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113

● Donazione con CartaSi (Visa e MasterCard), 
telefonando a Caritas Italiana 06 66177001

La Caritas Italiana, su autorizzazione della Cei, può
trattenere fino al 5% sulle offerte per coprire i costi
di organizzazione, funzionamento e sensibilizzazione.

5 PER MILLE
Per destinarlo a Caritas Italiana, firmare il primo
dei quattro riquadri sulla dichiarazione dei redditi
e indicare il codice fiscale 80102590587

Associato
all’Unione
Stampa
Periodica
Italiana

Italia Caritas

direttore
Vittorio Nozza
direttore responsabile
Ferruccio Ferrante
coordinatore di redazione
Paolo Brivio
in redazione
Danilo Angelelli, Ugo Battaglia, Paolo Beccegato,
Salvatore Ferdinandi, Renato Marinaro, Francesco
Marsico, Sergio Pierantoni, Domenico Rosati
progetto grafico e impaginazione
Francesco Camagna, Simona Corvaia
info@mokadesign.org
stampa
Omnimedia
via Sambuca Pistoiese, 56 - 00138 Roma
tel. 06 83962660 - fax 06 83962655
sede legale
via Aurelia, 796 - 00165 Roma
redazione
tel. 06 66177226-503
offerte
amministrazione@caritasitaliana.it
tel. 06 66177215-249
inserimenti e modifiche nominativi 
richiesta copie arretrate
italiacaritas@dossierimmigrazione.it
spedizione
in abbonamento postale 
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46)
art.1 comma 2 DCB - Roma
Autorizzazione numero 12478
del 26/11/1968 Tribunale di Roma
Chiuso in redazione il 2/12/2011

     editoriale di Vittorio Nozza
         TRE GRANDI VOCAZIONI, UN AMORE CHE ASCOLTA I FATTI                             3
     40 anni di caritas dal discorso di papa Benedetto XVI
         LE OPERE “PARLANTI”, IL CORAGGIO DELLA FRATERNITÀ                                  5

nazionale
         GALASSIA SENZA DIMORA: PRIMA I SERVIZI, POI I VOLTI                                     8
       di Diego Cipriani
         «AIUTI MATERIALI, NON INCLUSIONE: COSÌ SI CADE NELL’IMBUTO»      10
       di Paolo Brivio
         dall’altro mondo di Luca Di Sciullo e Renato Marinaro                 14
         RIFORME, NON TAGLI PER UN WELFARE COMPIUTO                                         15
       di Francesco Marsico
         database di Walter Nanni                                                              17
         «GLI ATTI DI CARITÀ, AUTENTICO BENE COMUNE»                                            18
       di Daniela Palumbo
         contrappunto di Domenico Rosati                                               20

panoramacaritas MOBILITAZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE       21

l’appello LIGURIA, TOSCANA E SICILIA FERITE DALLE ALLUVIONI      22

progetti SOSTEGNO AI MINORI                                                                                   24

internazionale
         INDONESIA: LA GIUNGLA DETURPATA E I SUOI FIGLI DISPERSI                   26
       di Matteo Amigoni e Massimo Pallottino
      nell’occhio del ciclone di Paolo Beccegato                            30
         ECUADOR: PETROLIO O FORESTA? YASUNÌ, IL FUTURO È VERDE                31
       di Yvonne Baki
      eurovolontari 2011 di Laura Stopponi                                      35
         TURCHIA: INCONTRI E SCOSSE, UNA FAMIGLIA SULLE FAGLIE                    36
       di Daniela Palumbo
         IRACHENI IN SIRIA, UN RIFUGIO NEL DRAMMA                                                    39
       di Silvio Tessari
     contrappunto di Alberto Bobbio                                                                           41

agenda territori                                                                                                          42
villaggio globale                                                                                                       45
         NICOLA GRATTERI: «LA PAROLA, ARMA CONTRO LE MAFIE»                             47
       di Danilo Angelelli



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

editoriale

vari ambiti della vita ecclesiale. Ascoltare per conoscere,
certamente, ma insieme per farsi prossimo, per soste-
nere le comunità cristiane nel prendersi cura di chi ne-
cessita di sentire il calore di Dio attraverso le mani aper-
te e disponibili dei discepoli di Gesù. «In questo modo
le Caritas devono essere come “sentinelle”, capaci di ac-
corgersi e di far accorgere, di anticipare e di prevenire,
di sostenere e di proporre vie di soluzione nel solco del
Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa» (Benedetto
XVI, udienza Caritas).

Gesti per la sequela, nei territori
Le pagine del Vangelo sono ricche di gesti di Gesù: gesti
educativi alla fede e alla sequela; gesti di guarigione e di
accoglienza, di misericordia e di speranza, di futuro e di
compassione. «Quella dei gesti, dei segni è una modalità
connaturata alla funzione pedagogica della Caritas. At-
traverso i segni, infatti, la Caritas parla, evangelizza, edu-
ca. Un’opera di carità parla di Dio, annuncia una speran-
za, induce a porsi domande. Vi auguro di saper coltivare
al meglio la qualità delle opere che avete saputo inven-
tare. Rendetele, per così dire, “parlanti”, preoccupandovi
soprattutto della motivazione interiore che le anima, e
della qualità della testimonianza che da esse promana.
Sono opere che nascono dalla fede. Sono opere di Chie-
sa. Sono azioni pedagogiche, perché aiutano i più poveri
a crescere nella loro dignità, le comunità cristiane a cam-
minare nella sequela di Cristo, la società civile ad assu-
mersi coscientemente i propri obblighi» (Benedetto XVI,
udienza Caritas). A Caritas italiana è stato assegnato, fin

dall’inizio, l’impegno prioritario, lo sforzo di realizzare
una presenza capillare nei territori, soprattutto nei con-
fronti delle Caritas diocesane e parrocchiali. «È obiettivo
da perseguire anche nel presente. Sono certo che i Pa-
stori sapranno sostenervi e orientarvi, soprattutto aiu-
tando le comunità a comprendere il proprium di anima-
zione pastorale che la Caritas porta nella vita di ogni
Chiesa particolare» (Benedetto XVI, udienza Caritas).

L’attenzione al territorio e alla sua animazione suscita
poi la capacità di leggere l’evolversi della vita delle per-
sone che lo abitano, e in essa le difficoltà e le preoccu-
pazioni, ma anche le opportunità e le prospettive. «La
carità richiede apertura della mente, sguardo ampio, in-
tuizione e previsione, un “cuore che vede”. Rispondere ai
bisogni significa non solo dare il pane all’affamato, ma
anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affamato
(…). È in questa prospettiva che l’oggi interpella il vostro
modo di essere animatori e operatori di carità (…).
L’umanità non necessita solo di benefattori (…) ma cerca
segni di speranza (…). Ed è per questo motivo che c’è bi-
sogno della Caritas» (Benedetto XVI, udienza Caritas).
Non per delegarle il servizio di carità, ma perché sia un
segno della carità di Cristo, un segno che porti speranza,
che aiuti la Chiesa tutta a rendere visibile l’amore di Dio,
a vivere la gratuità, a richiamare tutti all’essenzialità
dell’amore che si fa servizio, sull’esempio di Maria nella
casa di Elisabetta: un amore che ascolta i fatti (la cugina
aspetta un figlio), un amore che impegna a decidere su-
bito (partire in fretta), un amore che si fa prossimità. Che
si fa cura duratura

Caritas sia un segno della carità di Cristo:
aiuti la Chiesa tutta a rendere visibile l’amore di Dio,

sull’esempio di Maria nella casa di Elisabetta

‘‘

’’

LE OPERE “PARLANTI”,
IL CORAGGIO DELLA FRATERNITÀ

40 anni di Caritas

a Chiesa che educa servendo carità”: seicento direttori e
collaboratori, convocati da questo titolo, hanno parte-
cipato dal 21 al 23 novembre, a Fiuggi, al 35° Convegno

nazionale delle Caritas diocesane, in occasione del 40° anniversario
di istituzione di Caritas Italiana. Tre giorni di preghiera, riflessioni,
confronti: culminati nella celebrazione svoltasi giovedì 24 nella Ba-
silica di San Pietro, a Roma, al cospetto del “popolo Caritas”. Dieci-
mila operatori e volontari, giunti da ogni parte d’Italia, hanno par-

‘‘L

tecipato alla messa, celebrata dal car-
dinale Angelo Bagnasco, presidente
della Conferenza episcopale italiana,
e all’udienza con papa Benedetto XVI,
che ha rivolto agli astanti un discorso
dai toni molto partecipi. Ecco ampi
stralci della parola rivoltaci dal papa.

Venerati Fratelli, cari fratelli e sorelle!
Con gioia vi accolgo in occasione

del 40° anniversario dell’istituzione
della Caritas Italiana. (…) Siete venuti
presso la tomba di Pietro per confer-

dal discorso di papa Benedetto XVI 

mare la vostra fede e riprendere slan-
cio nella vostra missione. (..). A voi, in-
fatti, è affidato un’importante compi-
to educativo nei confronti delle
comunità, delle famiglie, della società
civile in cui la Chiesa è chiamata a es-
sere luce. (…) Ciascuno di voi è chia-
mato a dare il suo contributo affinché
l’amore con cui siamo da sempre e
per sempre amati da Dio divenga
operosità della vita, forza di servizio,
consapevolezza della responsabilità.
È questa prospettiva che dovete ren-
dere sempre più presente nelle Chiese
particolari in cui vivete.

Cari amici, non desistete mai da
questo compito educativo (…). Vive-
telo nella fedeltà alla Chiesa e nel ri-
spetto dell’identità delle vostre istitu-
zioni, utilizzando gli strumenti che la
storia vi ha consegnato e quelli che la
«fantasia della carità» – come diceva il
beato Giovanni Paolo II – vi suggerirà
per l’avvenire. Nei quattro decenni
trascorsi, avete potuto approfondire,
sperimentare e attuare un metodo di
lavoro basato su tre attenzioni tra loro
correlate e sinergiche (ascoltare, os-
servare, discernere), mettendolo al
servizio della vostra missione: l’ani-
mazione caritativa dentro le comunità
e nei territori. (…)

Azioni dalla fede
Ascoltare per conoscere, certo, ma in-
sieme per farsi prossimo, per sostene-
re le comunità cristiane nel prendersi
cura di chi necessita di sentire il calore
di Dio attraverso le mani aperte e di-
sponibili dei discepoli di Gesù. Questo
è importante: che le persone sofferenti
possano sentire il calore di Dio e lo

In occasione del 40°
di Caritas Italiana,

diecimila in udienza
in Vaticano. Il papa: «Non

desistete dal compito
educativo. I sofferenti

sentano il calore di Dio
tramite le nostre mani.
La carità, sintesi di tutti
i carismi dello Spirito»

CON I TESTIMONI
Benedetto XVI

saluta volontari,
operatori e ospiti

delle realtà Caritas
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40 anni di Caritas

Aiutate a vivere la gratuità
Fin dall’inizio del vostro cammino pastorale, vi è stato con-
segnato, come impegno prioritario, lo sforzo di realizzare
una presenza capillare sul territorio, soprattutto attraverso
le Caritas diocesane e parrocchiali. È obiettivo da perse-
guire anche nel presente. (…) Rispondere ai bisogni signi-
fica non solo dare il pane all’affamato, ma anche lasciarsi
interpellare dalle cause per cui è affamato, con lo sguardo
di Gesù che sapeva vedere la realtà profonda delle persone
che gli si accostavano.

È in questa prospettiva che l’oggi interpella il vostro
modo di essere animatori e operatori di carità. Il pensiero
non può non andare anche al vasto mondo della migrazio-
ne. Spesso calamità naturali e guerre creano situazioni di
emergenza. La crisi economica globale è un ulteriore segno
dei tempi che chiede il coraggio della fraternità. Il divario
tra nord e sud del mondo, e la lesione della dignità umana
di tante persone, richiamano a una carità che sappia allar-
garsi a cerchi concentrici dai piccoli ai grandi sistemi eco-
nomici. Il crescente disagio, l’indebolimento delle famiglie,
l’incertezza della condizione giovanile indicano il rischio
di un calo di speranza. L’umanità non necessita solo di be-
nefattori, ma anche di persone umili e concrete che, come
Gesù, sappiano mettersi al fianco dei fratelli condividendo
un po’ della loro fatica. In una parola, l’umanità cerca segni
di speranza. La nostra fonte di speranza è nel Signore. Ed è
per questo motivo che c’è bisogno della Caritas; non per
delegarle il servizio di carità, ma perché sia un segno della
carità di Cristo, un segno che porti speranza.

Cari amici, aiutate la Chiesa a rendere visibile l’amore
di Dio. Vivete la gratuità e aiutate a viverla. Richiamate tutti
all’essenzialità dell’amore che si fa servizio. Accompagnate
i fratelli più deboli. Animate le comunità cristiane. Dite al
mondo la parola dell’amore che viene da Dio. Ricercate la
carità come sintesi di tutti i carismi dello Spirito. (…)

possano sentire tramite le nostre mani e i nostri cuori aper-
ti. In questo modo le Caritas devono essere come “senti-
nelle”, capaci di accorgersi e di far accorgere, di anticipare
e di prevenire, di sostenere e di proporre vie di soluzione
nel solco sicuro del Vangelo e della dottrina sociale della
Chiesa. L’individualismo dei nostri giorni, la presunta suf-
ficienza della tecnica, il relativismo che influenza tutti,
chiedono di provocare persone e comunità verso forme al-
te di ascolto, verso capacità di apertura dello sguardo e del
cuore sulle necessità e sulle risorse, verso forme comuni-
tarie di discernimento sul modo di essere e di porsi in un
mondo in profondo cambiamento.

Scorrendo le pagine del Vangelo, restiamo colpiti dai
gesti di Gesù. (…) Quella dei gesti, dei segni è una modalità
connaturata alla funzione pedagogica della Caritas. Attra-
verso i segni concreti, voi parlate, evangelizzate, educate.
Un’opera di carità parla di Dio, annuncia una speranza,
induce a porsi domande. Vi auguro di sapere coltivare al
meglio la qualità delle opere che avete saputo inventare.
Rendetele, per così dire, “parlanti”, preoccupandovi so-
prattutto della motivazione interiore che le anima, e della
qualità della testimonianza che da esse promana. Sono
opere che nascono dalla fede. (...) Sono azioni pedagogi-
che, perché aiutano i più poveri a crescere nella loro digni-
tà, le comunità cristiane a camminare nella sequela di Cri-
sto, la società civile ad assumersi coscientemente i propri
obblighi. Ricordiamo quanto insegna il Concilio Vaticano
II: «Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, per-
ché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che
è già dovuto a titolo di giustizia» (Apostolicam actuosita-
tem, 8). L’umile e concreto servizio che la Chiesa offre non
vuole sostituire né, tantomeno, assopire la coscienza col-
lettiva e civile. Le si affianca con spirito di sincera collabo-
razione, nella dovuta autonomia e nella piena coscienza
della sussidiarietà.
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Caritas Italiana compie 40 anni.
E Italia Caritas cambia, nella continuità
Dal 2012, veste grafica rinnovata e contenuti arricchiti
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AL SOGLIO DI PIETRO
Il saluto del direttore, monsignor Nozza, al cardinal Bagnasco.
Sopra, il presidente monsignor Merisi con papa Ratzinger
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uante sono le persone senza dimora in Italia? Di
quali servizi possono usufruire? Sono domande
alle quali quasi sempre si risponde in modo ge-
nerico. Eppure le nostre città sono popolate da
decine di migliaia di persone che sfuggono alle
statistiche ufficiali sulla povertà, ma che affollano

mense, dormitori, centri diurni, servizi che si prendono
cura di questi “cittadini invisibili”. Che tanto invisibili, poi,
non sono, dato che, per definizione, per senza dimora s’in-
tendono tutte le persone che vivono in spazi pubblici (per
strada, ma anche in baracche, macchine abbandonate,
roulotte, capannoni), in un dormitorio notturno, in ostelli

per persone senza casa o in sistemazioni alloggiative tem-
poranee, o comunque sono costrette a trascorrere molte
ore della giornata in uno spazio pubblico (aperto).

Finalmente oggi, se non possiamo ancora rispondere
alla prima delle domande poste sopra, si hanno elementi
abbastanza dettagliati per rispondere alla seconda. Il 3
novembre sono stati infatti presentati a Roma i dati re-
lativi alla prima fase di una ricerca sulla condizione delle
persone senza dimora in Italia, promossa e co-finanziata
da ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Fe-
derazione italiana organismi per le persone senza di-
mora (Fio.psd) e Caritas Italiana. La ricerca si proponeva

nella prima parte di indagare
quantità e qualità dei servizi for-
mali e informali, pubblici e pri-
vati, per le persone senza di-
mora; nella seconda parte,
traccerà i profili delle persone
senza dimora presenti in Italia,

stimando gli aspetti quantitativi del fenomeno e analiz-
zando le dinamiche di utilizzo del territorio e dei servizi.

I risultati della ricerca rappresenteranno un impor-
tante elemento di conoscenza della situazione delle per-
sone senza dimora nel nostro paese, mettendo fine a un
vuoto conoscitivo che si protraeva da decenni e offrendo
elementi per capire se i servizi avviati rispondano in
modo efficace e inclusivo a situazioni che nella realtà e
nei territori si presentano diversificate, segnate sia dalla
complessità della povertà estrema (definita dagli esperti

multifattoriale e bisognosa di un approccio multidisci-
plinare), sia dall’evoluzione che anche questo fenomeno
subisce nel tempo. Non bisogna dimenticare, insomma,
che siamo dinanzi a persone da accogliere e accompa-
gnare, non da “schedare”: persone portatrici di diritti
fondamentali, che spesso sono calpestati e che atten-
dono l’attuazione di efficaci politiche di inclusione.

Per metà supporto primario
I dati presentati a inizio novembre sono relativi ai servizi
che si rivolgono ai senza dimora in 158 comuni italiani.
La popolazione residente in questo campione di comuni
è di circa 20 milioni di abitanti, un terzo dell’intera po-
polazione italiana, anche se bisogna tener conto che il
“fenomeno” dei senza dimora è tipicamente urbano.

In questi comuni sono stati censiti 727 enti e organiz-
zazioni che, nel 2010, hanno erogato 3.125 servizi (5 ti-
pologie, 32 tipi) in 1.187 sedi. Il 34% dei servizi censiti
fornisce una risposta ai bisogni primari (mense, distri-
buzione viveri, indumenti e farmaci, docce…), il 16% è
costituito da servizi di accoglienza notturna e il 4%
diurna, il 24% offre servizi di segretariato sociale (accesso
ai servizi pubblici, residenza anagrafica fittizia, espleta-
mento di pratiche…), mentre nel 21% dei casi si tratta di
servizi di presa in carico e accompagnamento (sostegno
educativo e psicologico, ambulatori, tutela legale…).

Nel complesso, tutti questi servizi erogano in un
anno oltre 2,6 milioni di “prestazioni”, anche se non tutti
i loro utenti sono persone senza dimora (alle mense, ad
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di Diego Cipriani foto di Giuliano Camarda

Presentati da ministero del welfare, Istat, Caritas 
e Fio.psd i primi esiti della ricerca sull’homelessness
in Italia. Si colma un vuoto conoscitivo atavico:
censiti 727 enti e 2,6 milioni di prestazioni. 
Ora 5.500 interviste ad altrettanti “utenti”

Q

nazionale
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CURARSI, VESTIRSI, RIPOSARSI
Frammenti di quotidianità all’ostello “Di Liegro”,
il più grande polo di servizi per senza dimora in Italia,
gestito alla stazione Termini da Caritas Roma

GALASSIA SENZA DIMORA:
PRIMA I SERVIZI, POI I VOLTI

MODENA. «Cambia l’utenza,
non la “triade” dell’assistenza»

«Negli ultimi dieci anni abbiamo visto crescere tra 
gli utenti dei nostri servizi gli stranieri senza documenti 
– spiega Alberto Caldana, presidente dell’associazione 
“A porte aperte”, che a Modena gestisce il dormitorio
cittadino –. Da quando è cominciata la crisi, stiamo
assistendo al ritorno degli italiani. Ultimamente troviamo
in strada anche coppie. In una piccola città non c’è
problema a fare rete, come si dice in gergo. Ci manca
tuttavia la capacità di tenere il passo con i tempi. Il nostro
modello d’intervento è ancora molto tradizionale. 
Non riusciamo a superare il classico schema imperniato
su dormitorio, mensa e docce, triade oggi inadeguata 
a soddisfare i bisogni dei nuovi homeless. Bisognerebbe
essere più creativi, inventare progetti per sostenere, per
esempio, l’auto-imprenditorialità attraverso il microcredito.
Qualcosa si muove, ma la strada è ancora lunga».

CATANIA. «Esposti alle migrazioni,
il comune non ci mette un euro»
«Siamo una città di frontiera, esposta ai flussi migratori –
osserva padre Valerio Di Trapani, direttore della Caritas 
di Catania –. Soprattutto all’inizio del loro percorso, 
gli immigrati irregolari vivono una condizione, che 
può esser più o meno temporanea, di homelessness. 
Lo scorso anno il 74% degli utenti dei nostri centri 
di accoglienza per senza tetto erano stranieri. Ma come 
in tutte le città del sud, scontiamo una cronica mancanza
di risorse. I servizi sono sottodimensionati rispetto 
alla domanda d’aiuto. E in gran parte il frutto dell’iniziativa
privata. Su 130 posti letto per senza dimora disponibili 
in città, 100 sono in strutture Caritas. E per la loro
gestione non arriva dal comune nemmeno un euro. 
Dal 2006 il pronto soccorso sociale Caritas ha dato
assistenza a 6.500 persone. Numeri importanti. 
Ma la risposta è stata finora: non ci sono i soldi».
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servizi, il 34% sono enti ecclesiastici civilmente ricono-
sciuti (parrocchie, confraternite, istituti religiosi, fonda-
zioni, monasteri) e quasi la metà non ricevono finanzia-
menti pubblici. Nel restante 66%, figurano peraltro molte
associazioni (riconosciute e non), fondazioni e coopera-
tive che hanno matrice ecclesiale, essendo nate per vo-
lontà di diocesi, Caritas diocesane e parrocchiali, movi-

menti, ecc. Ciò testimonia il grosso impegno che le varie
espressioni della chiesa in Italia manifestano da tempo (in
provincia di Firenze opera una mensa gestita da frati, ri-
salente al XVII secolo!) per rispondere al precetto evange-
lico “ho avuto fame… ho avuto sete… ero forestiero”.

Fin qui, le statistiche sui servizi dedicati alle persone
senza dimora. Ora, dal 20 novembre al 20 dicembre ven-

gono eseguite in tutta Italia, in circa 140 città, 5.500 in-
terviste ad altrettante persone senza dimora. È la se-
conda fase della ricerca: ne scaturiranno preziose infor-
mazioni sulla condizione di vita e l’identikit dei senza
dimora nel nostro paese. Uno sforzo di conoscenza di-
retta senza precedenti, che servirà a calibrare politiche e
impostazione dei servizi.

esempio, accedono anche persone immigrate o che una
casa ce l’hanno). La metà di questa mole di prestazioni
è rappresentata dal supporto in risposta ai bisogni pri-
mari, cioè cibo, vestiario e igiene personale.

Il contributo ecclesiale
Quanto alla distribuzione territoriale di enti e organiz-
zazioni censiti, il 53,6% si trova al nord (dove si trova il
56% dei servizi), il 21,5% al centro (con il 20,3% dei ser-
vizi) e il 25% al sud e nelle isole (23% dei servizi).

Le organizzazioni censite hanno natura pubblica solo
nel 16,4% dei casi (e gestiscono il 13,6% dei servizi ero-
gati), mentre la stragrande maggioranza sono private.
Certo, il 41,5% dichiara di ricevere finanziamenti pub-
blici (che consentono di erogare il 54% dei servizi), ma è
noto che queste risorse (che vanno sempre più assotti-
gliandosi) non sempre riescono a coprire tutte le spese
di funzionamento delle organizzazioni. Insomma, senza
il privato le persone senza dimora in Italia difficilmente
riceverebbero un sostegno, come capita ad esempio per
i servizi di segretariato sociale (garantiti nel 70% dei casi
da organizzazioni private) o per l’accoglienza diurna
(dove la percentuale arriva al 97%).

La ricerca consente di definire anche la forma giuridica
dei soggetti privati coinvolti. Dei 608 soggetti che erogano

MILANO. «Offerta abbondante,
ma non si produce cultura»

«La differenza tra centri piccoli e medi e metropoli non sta
nella qualità del fenomeno, ma nell’entità, in parte indotta
dall’offerta – commenta Raffaele Gnocchi, responsabile
dell’area grave emarginazione di Caritas Ambrosiana –.
A Milano la popolazione senza dimora è sovrabbondante. In
parte è anche l’effetto di una grande disponibilità di servizi,
la cui complessità risulta difficile da organizzare. Viene in
soccorso il buon senso, che aiuta a superare particolarismi
e gelosie. Un esempio: da noi, al contrario di Roma, non
esiste un tesseramento unico per l’accesso alle mense,
ma i contatti quotidiani tra chi le gestisce garantisce un
coordinamento reale, anche se non formalizzato. Piuttosto,
la pecca del modello milanese è che riesce poco a produrre
cultura della solidarietà. Con lo spirito pragmatico che
caratterizza la città, si è pensato a fare, meno a comunicare,
spiegare, riflettere. Il terzo settore ha dato vita a un gran
dispiegamento di mezzi, ma è riuscito poco a condizionare
il comune sentire dei cittadini in tema di homelesness».

FIRENZE. «Un buon equilibrio,
i tagli rischiano di incrinarlo»

«Siamo un buon esempio di collaborazione tra pubblico 
e privato – osserva Alessandro Martini, direttore della
Caritas di Firenze –. Le due mense per i poveri presenti
in città sono gestite dalla Caritas, ma più del 50% del
loro budget è coperto dal comune. Sono convenzionati
con l’amministrazione pubblica anche i servizi per i senza
dimora malati di Aids. Ultimamente, poi, abbiamo aperto,
grazie al sostegno delle istituzioni pubbliche, un centro 
di accoglienza e cure per stranieri irregolari dimessi 
dagli ospedali: l’alleanza tra pubblico e privato consente
di superare le lacune della legislazione sull’immigrazione
e di far risparmiare alla regione un po’ di soldi per
l’assistenza sanitaria. Ma anche da noi non è tutto rose
e fiori. A causa dei tagli, i servizi pubblici sono sempre
più in difficoltà. Così capita spesso che gli assistenti
sociali del comune chiedano ai centri d’ascolto Caritas 
di farsi carico dei casi più difficili: rischia di rompersi 
un delicato equilibrio».

«Aiuti materiali, non inclusione
Così molti cadono nell’imbuto…»

homelessness non è una scelta. Né tan-
tomeno una colpa. È un rischio sociale,
come lo sono altri, per contrastare i
quali esistono i sistemi di welfare».
Paolo Pezzana, presidente di Fio.psd

(Federazione italiana degli organismi per le persone
senza dimora, cui aderiscono anche molte Caritas dio-
cesane e associazioni o cooperative da esse promosse)
ha concluso così l’intervento che ha svolto in occasione
della presentazione dei risultati della ricerca nazionale
sui servizi per gli homeless. Il problema, aveva però ar-

gomentato in precedenza, è che il welfare all’italiana
quel rischio lo affronta con efficacia assai scarsa. Ancor
meno di quanto faccia con altri rischi sociali.

Presidente Pezzana, la ricerca dimostra che in Italia
la risposta pubblica, diretta o indiretta, arriva a co-
prire circa la metà dei bisogni primari espressi dalle
persone senza dimora. Il resto è lasciato all’azione
di enti e organizzazioni private. Stato ed enti locali
sono rinunciatari?

La quota di bisogni primari coperti dalle pubbliche isti-

di Paolo Brivio

Intervista a Pezzana (Fio.psd): «L’assenza di regia pubblica fa si che molte
persone, in Italia, entrino nei circuiti assistenziali, ma senza riuscire a uscirne»

VITE IN STAND-BY
Risveglio con abluzioni, al mattino.
Sotto, una ospite nella
sezione femminile dell’ostello

ROMA. «Servizi più raffinati,
deve fornirli l’ente pubblico»

«In questi anni molto si è fatto per coordinare i servizi 
e renderli più efficaci. Tuttavia siamo a un punto di svolta
– sostiene Roberta Molina, responsabile dei centri
di accoglienza della Caritas diocesana di Roma –. 
Il fenomeno dell’homelessness è diventato più sfaccettato,
soprattutto nei contesti metropolitani. Negli ultimi venti
anni il popolo della strada è cambiato radicalmente: non
più solo malati di mente anziani, residuo manicomiale
senza risposte; ai nostri centri chiedono aiuto clandestini,
psichiatrici giovani, addirittura mamme con bambini.
A maggior ragione per costoro, non è sufficiente fornire
posti letto per la notte, un piatto caldo, docce. Servono
strumenti più raffinati sul piano dell’assistenza sanitaria,
del reinserimento sociale, del lavoro, che solo il soggetto
pubblico, in collaborazione con il privato, può fornire».

«L’
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tuzioni è inferiore al dato fornito dalla ricerca, la quale
si occupa solo delle risposte date, mentre si sa che molti
bisogni delle persone senza dimora, in Italia, restano
inevasi. Ciò è tanto più vero se ci si sposta dai bisogni
primari (mangiare, vestirsi, dormire, lavarsi, curarsi) al
bisogno di un alloggio. Ciò dipende dal fatto che nel no-
stro paese non sono definiti livelli essenziali di assi-
stenza, che siano uniformi e capaci di tutelare le per-
sone in difficoltà ovunque la situazione di estrema
povertà le colga. Se vi fosse un sistema di tutele istitu-

zionali di questo genere, l’homelessness non sarebbe
sconfitta, ma di certo affrontata secondo una strategia
più congrua. Meno concentrata sulla soddisfazione ete-
ronoma dei bisogni primari, più attenta alla reinclu-
sione sociale.

La ricerca dice però che i servizi di orientamento, ac-
compagnamento e segretariato sociale sono una
presenza ampia e diffusa. Ma a cosa accompagnano
e orientano?

Nei paesi avanzati, il lavoro con gli homeless segue due
modelli. Il primo è il cosiddetto staircase approach, o
“modello a gradini”: prevede che le persone senza di-
mora siano accompagnate al recupero dell’autonomia
tramite il passaggio progressivo e guidato (da operatori
professionisti) in un sistema di servizi che vanno dalla
prima accoglienza al reinserimento lavorativo e abita-
tivo, mano a mano che la persona è ritenuta “pronta” a
sostenere i passi avanti. Il secondo è il cosiddetto hou-
sing first approach: mette anzitutto a disposizione della
persona un alloggio non precario (riducendo al minimo
la permanenza in strada e in dormitori collettivi) e su
quella base cerca di ottenere le altre condizioni materiali
e personali necessarie al conseguimento di una piena
autonomia. La ricerca, purtroppo, dimostra che la mag-
gior parte dei servizi, nel nostro paese, è appiattita su
una sorta di funnel approach. Ovvero un terzo modello,
“a imbuto”: tanti entrano nel sistema assistenziale,
pochi hanno la possibilità effettiva di venirne fuori.

VERONA. «Èquipe professionale
per andare oltre l’assistenza»

«Abbiamo scelto di gestire un dormitorio, partendo però
dall’idea di farne qualcosa d’altro – dice Michele Righetti,
direttore della Casa di accoglienza Caritas “il Samaritano” –.
Il nostro non è un classico ricovero, ma un centro di servizi
polifunzionale, dove un’équipe pluridisciplinare (educatori,
psicologi, assistenti sociali) delinea percorsi graduali
di reinserimento, tramite soluzioni abitative via via più
autonome (dormitorio, casa-famiglia, affitto garantito).
Cruciale è l’ottimo rapporto con l’ente locale: la gestione
(affidataci dal comune) dello sportello di accoglienza
per senza dimora, con le sue funzioni di orientamento,
ci permette di coordinare l’intero sistema dei servizi per
le persone gravemente emarginate; l’appalto assegnato
a una nostra cooperativa per gestire i bagni pubblici cittadini
e raccogliere indumenti usati offre sbocchi lavorativi ai nostri
ospiti, superando il tradizionale modello assistenziale».

GENOVA. «Siamo frammentati,
la crisi può aiutarci a cooperare»

«In Liguria, lo attestano anche i dati della ricerca – spiega
Alberto Mortara, operatore sociale di Fondazione Auxilium
di Genova –, scontiamo una certa frammentazione delle
azioni e un’incapacità di fondo a metterci in relazione per
offrire servizi integrati. Inoltre, la maggior parte dei centri
offre interventi di primissima necessità, anche perché
finanziarli è molto più redditizio, dal punto di vista della
politica. Invece servirebbero risorse, e tante, per innovare
l’offerta: bisognerebbe ripensare strumenti e interventi,
per renderli adeguati alle reali necessità delle persone.
Per non creare cronicari, ma luoghi di rinascita sociale.
Credo che la crisi economica, che chiede una ridefinizione
del welfare, sia un’occasione: nel nostro settore siamo
abituati da sempre a essere residuali, perciò non abbiamo
bisogno di risparmiare. Dobbiamo dedicarci a ripensare
i servizi, per avere maggior integrazione».

NAPOLI. «Accogliere e agganciare,
il ruolo storico della chiesa»

«Storicamente la chiesa cittadina ha un ruolo 
di primissimo piano nell’assistenza ai senza dimora 
– osserva Danilo Tucillo, presidente della cooperativa
sociale La Locomotiva –. Sono di proprietà ecclesiastica,
o gestiti da onlus di ispirazione cattolica, quattro dormitori
su cinque. L’aggancio sulla strada avviene grazie
soprattutto ai volontari delle unità di strada promosse 
da associazioni legate alla chiesa. Tuttavia, forte è anche
l’impegno del comune: in questo settore è più presente
che in altri, in parte per la sensibilità dei funzionari
pubblici, in parte per un preciso indirizzo politico 
delle giunte che hanno governato la città negli ultimi 
anni e che hanno privilegiato questo ambito di intervento,
lasciando scoperti magari altri, come l’assistenza 
agli immigrati, o ai minori a rischio».

Nessuno riesce a tracciare percorsi nuovi, originali?
La ricerca testimonia una “carenza di innovatività”, da
parte dei servizi per le persone senza dimora. Negli ul-
timi anni si è assistito a un irrigidimento delle modalità
di offerta di servizi. Anche a causa delle pressioni deri-
vanti dai crescenti carichi di lavoro, pochi sono riusciti
a introdurre nuove modalità per fronteggiare l’emargi-
nazione e nuovi strumenti per l’inclusione sociale. Ciò
è in controtendenza con quanto accaduto in molti
paesi europei, dove la presenza di strategie pubbliche
articolate e condivise ha facilitato sperimentazioni e in-
novazioni. Spesso efficaci.

C’è da dire, però, che il panorama territoriale dei
servizi presenta molte differenze…

La distribuzione quantitativa e qualitativa dei servizi in
Italia riflette la densità di capitale sociale ed istituzionale
presente nei diversi territori, oltre che la ricchezza degli
stessi. Ma, di nuovo, in assenza di una strategia politica
condivisa e diffusa, accade che ciascuno faccia leva sulle
risorse di cui dispone in maniera autonoma. Ciò ha con-
dotto alcuni territori a livelli di copertura del bisogno
assai elevati (ad esempio in Lombardia), ma tale scena-
rio genera forti tensioni e squilibri. E spesso si traduce
in resistenze, da parte dei territori più “dotati”, ad acco-
gliere persone senza dimora provenienti da altri luoghi,
magari ricorrendo a interpretazioni restrittive della
legge anagrafica per limitare la concessione della resi-
denza, dunque l’accesso ai servizi sociali.

Come si esce da questa selva di circoli viziosi? 
Alla politica, Fio.psd avanza una proposta: facciamo del
campo della grave emarginazione adulta un piccolo ma
significativo “laboratorio nazionale di welfare”. Tale
campo, che presenta numeri importanti ma contenuti,
si presterebbe molto bene a sperimentazioni e innova-
zioni, e alla misurazione della loro validità. L’homeles-
sness, d’altronde, non è che la fase più acuta della po-
vertà: intervenendo efficacemente su di essa, si
colpirebbe la punta di un iceberg, che potrebbe poi es-
sere più efficacemente affrontato, estendendo l’ambito
delle misure sperimentate. Tutto ciò senza pretendere
risorse impensabili, nell’attuale scenario di crisi dei
conti pubblici: gli stanziamenti pubblici e privati ulte-
riori, rispetto a oggi, sarebbe relativamente contenuti, e
ci sono ampi margini di conversione in senso più effi-
ciente della spesa attuale. Ciò che serve, è piuttosto una
volontà politica dichiarata.

OGNI GIORNO HA LA SUA NUOVA
Lettura del giornale per un ospite dei servizi di via Marsala

Perché cadiamo nell’imbuto?
Il sistema non è configurato per evitare questo pericolo.
Mancando una regia pubblica seria, che definisca un
chiaro quadro di risorse disponibili e assicuri i livelli es-
senziali di assistenza, è facile che anche gli operatori
dei servizi privati, convenzionati o meno, si trasformino
sostanzialmente in “operatori del controllo”, dedicati,
pur con nobili intenzioni, a un sostanziale conteni-
mento di situazioni croniche, senza sbocco. Gli inter-
venti fronteggiano l’emergenza e assicurano la soprav-
vivenza degli individui, ma sono spesso destinati a
lasciarli nello stato in cui si trovano, invece di aiutarli
ad affrontare un cambiamento positivo.
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nazionale

RIFORME, NON TAGLI
PER UN 
WELFARE 
COMPIUTO

crisi & spesa sociale

he ne sarà del welfare all’italiana? Dei mecca-
nismi di protezione sociale che il nostro paese
aveva saputo costruire, pur tra mille contrad-
dizioni? E di quelli che restavano da allestire?
Mentre la crisi rivoluziona il panorama poli-
tico, restano aperti, in Italia, interrogativi cru-

ciali sul futuro del nostro welfare state. Che necessita di
profonde riforme. Ma che intanto deve fare i conti con
alcune norme varate negli ultimi, tempestosi mesi di
tentativi (vani) di risanamento dei conti dello stato.

La manovra economica di agosto, in particolare, con-
tiene – tra gli altri provvedimenti mirati al contenimento
della spesa pubblica – una legge di delega al governo, re-
lativa alla riforma fiscale e assistenziale. L’attenzione
posta dalla legge delega (benché vi sia dedicato solo il

penultimo degli undici articoli che la compongono) sulla
necessità di riformulare anche il welfare non si può dire
immotivata: in effetti la 328/2000, legge quadro sui ser-
vizi sociali, ha rappresentato un emblematico esempio
(vedi IC 10/2010) di normazione incompiuta. Sia la ri-
forma del Titolo quinto della Costituzione – che accen-
tuava il principio del regionalismo –, sia un’applicazione
non uniforme da parte dei governi regionali, l’avevano
infatti largamente depotenziata.

La riforma costituzionale, come è noto, ha dato defi-
nitivamente alle regioni la potestà legislativa in ambito
assistenziale, mentre resta al governo centrale la defini-
zione delle prestazioni sociali che devono essere garan-
tite a tutti i cittadini, i cosiddetti “Livelli essenziali”. Ma a
livello nazionale si sono registrati interventi normativi
solo su alcune materie e condizioni personali (in parti-
colare sulla disabilità e la non autosufficienza), lasciando

incompleto il ventaglio delle potenziali
condizioni di bisogno rispetto alle quali
prevedere tutele, soprattutto riguardo alla
povertà economica delle famiglie.

Questione di equità
Per queste ragioni Caritas Italiana ha più

C

CHI PROTEGGE CHI?
Welfare da ridisegnare: tra i criteri,

la necessità di non penalizzare
alcune generazioni, tutelandone altre

La crisi impone di rivedere l’uso della spesa
pubblica. Anche in ambito assistenziale. Ma 
la logica della sola riduzione (per di più lineare)
non è accettabile. I pericoli della legge delega
di fine agosto. E gli obiettivi su cui puntare

di Francesco Marsico
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definitivo sulla reale dimensione della
criminalità straniera e sulle eventuali
differenze rispetto agli italiani.

Importanti indizi
Alla luce di ciò, e inserendosi in un
nuovo filone di ricerca, rivolto ai fat-
tori che possono influire sulla de-
vianza degli immigrati, il Dossier ha
realizzato uno studio sulle relazioni
che intercorrono tra il livello di crimi-
nalità degli stranieri e indicatori ine-
renti il loro inserimento socio-occu-
pazionale. La metodologia statistica
utilizzata consente di quantificare
l’intensità della variabile dipendente
definita “indice relativo di delittuo-
sità”: dai dati regionali, emerge una
relazione statisticamente significativa
tra tale indice e due variabili indipen-
denti. In particolare, a parità degli altri
fattori, a una variazione di una unità
dell’“indicatore di appartenenza fa-
miliare” (che misura quanti immigrati
sono inseriti in una rete familiare di ri-

ferimento) corrisponde una variazione di -0,927 unità del-
l’indice relativo di delittuosità, mentre una variazione di
una unità dell’“indicatore di accessibilità al mercato im-
mobiliare” (che misura la sostenibilità dei costi d’affitto
medi da parte di un lavoratore straniero) produce una va-
riazione di 0,282 unità dell’indice relativo di delittuosità.

Questi risultati sembrano quindi indicare che la crimi-
nalità degli immigrati cresce in misura quasi perfetta-
mente proporzionale alla mancanza di un contesto fami-
liare di riferimento e alla difficoltà di accedere a ciò che
più di tutto rende possibile la (ri)costituzione di una fa-
miglia intorno a sé, cioè un’abitazione. Anche se an-
dranno confermati da studi successivi, tali risultati costi-
tuiscono tuttavia importanti indizi, che le politiche di
integrazione dovrebbero tener presenti.

I l Dossier statistico immigrazione Caritas-Migrantes 2011 affronta
in modo innovativo uno degli aspetti più controversi della pre-
senza degli immigrati in Italia: quello della criminalità. Il dibattito

sulla questione ha assunto forti connotati ideologici, essendo orien-
tato da forti spinte emotive e opinioni molto lontane dalla realtà og-
gettiva del fenomeno.

I dati del ministero dell’interno e dell’Istat non sembrano accredi-
tare alcuna relazione diretta tra il numero di immigrati regolarmente
presenti in Italia e il numero delle denunce a loro carico, che dal 2007
in poi sono diminuite. L’incidenza
delle denunce contro stranieri è
molto più alta rispetto a quanto si ri-
leva tra gli italiani, ma va considerato
che esse riguardano anche gli “irrego-
lari” e persone di passaggio (oltre 72
milioni nel 2010, per lavoro, turismo
o altro). Inoltre moltissimi stranieri
vengono denunciati unicamente per
violazioni della normativa in materia
di immigrazione (tanto più che dal
2009 è il loro stesso status di irregola-
rità a configurare tout court un reato).

L’intera questione, poi, è condizio-
nata dal fatto che la maggior parte delle denunce (negli ul-
timi anni circa i due terzi del totale) vengono sporte contro
ignoti. Si tratta di una quota di crimini “anonimi”, definita
dagli studiosi “numero oscuro”, che limita fortemente qua-
lunque argomentazione in materia. Di conseguenza, allo
stato attuale non è possibile affermare nulla di completo e

VOTATI AL CRIMINE?
I NUMERI AFFERMANO ALTRO

Stranieri, delinquenti?
Il dibattito ha assunto
connotati ideologici.

Non c’è relazione diretta
(anzi!) tra presenze
regolari e denunce

a carico dei migranti.
E l’indice di delittuosità

risente di due fattori:
presenza della famiglia,
accessibilità della casa

di Luca Di Sciullo e Renato Marinaro

dall’altro mondo

ANNO DENUNCE DENUNCE VERSO AUTORE NOTO
COMPLESSIVE TOTALE VERSO ITALIANI VERSO STRANIERI

2004 2.417.716 709.614 480.231 229.383
2005 2.579.124 751.715 499.699 252.016
2006 2.771.490 801.823 521.768 280.055
2007 2.933.146 859.269 556.549 302.720
2008 2.709.888 889.793 587.833 301.960
2009 n.d. 869.132 593.109 276.023
2010* n.d. 866.395 592.447 273.948

ITALIA. Denunce per reati commessi 
sul territorio nazionale (2004-2010)
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troom e social network, dove circo-
lano informazioni e consigli circa il
consumo e l’acquisto di sostanze.

Gli effetti del consumo, e dei suoi
cambiamenti, sulla salute degli ita-
liani sono sempre preoccupanti,
anche se si evidenzia una continua
diminuzione dei decessi correlati
all’uso di droghe, passati dai 1.002
del 1999 ai 374 del 2010, con un au-
mento dell’età media dei deceduti
(intorno ai 37 anni). L’eroina risulta
essere la causa primaria dei decessi
per overdose, seguita dalla cocaina.

Prosegue invece la tendenza
ormai pluriennale a non testare gli
utenti in trattamento per le principali
infezioni, tra cui l’Aids: la percentuale
nazionale media di utenti non sotto-
posti ai test Hiv è il 67,4%, e ciò com-
promette i programmi di diagnosi
precoce. Dal 2008 al 2009 sono invece
diminuiti gli incidenti stradali corre-
lati ad alcol e droga (-1,6%) e le infra-
zioni per la guida sotto effetto di so-

stanze stupefacenti o alcol (-4,23%).
I soggetti con dipendenza da sostanze bisognosi di

trattamento sono oggi stimati, in Italia, in circa 340 mila:
sono l’8,5 per mille dei residenti tra 15 e 64 anni; il 5,5 per
mille sono dipendenti da oppiacei, il 3 per mille da co-
caina. Nel 2010, hanno richiesto per la prima volta un
trattamento 35.597 persone (+4,7% rispetto al 2009). L’età
media dei nuovi utenti è circa 31 anni, con un arrivo
sempre più tardivo al servizio (in media, 7,4 anni dopo
la prima assunzione della sostanza).

L’Umbria è la regione con la più alta percentuale di
utenti in trattamento per uso primario di eroina (seguita
da Basilicata, Trentino Alto Adige e Liguria); Lombardia, Si-
cilia, Campania e Valle d’Aosta sono le regioni col più alto
numero di pazienti per dipendenza da cocaina.

T ossicodipendenze? Flagello noto. Ma che si evolve. Sfruttando
anche le nuove frontiere della comunicazione. Lo si constata leg-
gendo la Relazione annuale al parlamento sull’uso di sostanze

stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia, pubblicata dal diparti-
mento Politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri.

La Relazione 2011 illustra le dimensioni del fenomeno nel 2010. E in-
dica che il numero totale dei consumatori di sostanze stupefacenti in
Italia è stato stimato in 2.924.500; nel 2008 erano 3.934.450; in due anni
si è quindi assistito a un calo del 25,7%. Di conseguenza, nessuna so-

ANCORA TRE MILIONI,
MA I “TOSSICI” DIMINUISCONO
di Walter Nanni

stanza evidenzia aumenti di con-
sumo: nel 2010, tra la popolazione
generale (15-64 anni) lo 0,25% ha as-
sunto eroina (-0,14% rispetto al 2008),
lo 0,9% cocaina (-1,2%), il 5,2% can-
nabis (-9,10%), lo 0,22% stimolanti,
amfetamine ed ecstasy (-0,52%) e lo
0,22% allucinogeni (-0,43%).

Dati più recenti riguardano la po-
polazione studentesca (15-19 anni).
Nel 2011, lo 0,6% assume eroina (-0,2%
rispetto al 2010), il 2,1% cocaina (-
0,8%), il 18,2% cannabis (-0,3%), l’1,3%
stimolanti, amfetamine ed ecstasy (-
0,4%), infine il 2,3% allucinogeni (-0,4%).

In generale, persiste, soprattutto tra i consumatori di
cannabis, la tendenza al policonsumo, con una forte as-
sociazione soprattutto con alcol, tabacco (76,3% dei
casi), eroina (2,8%) e cocaina (10,5%).

Si muore più tardi
Un fenomeno emergente nel consumo di droghe, si di-
ceva, è il marcato spostamento dell’offerta di commercia-
lizzazione delle sostanze illecite, tramite internet: sta infatti
aumentando in rete la presenza di farmacie online, che
vendono farmaci di qualsiasi genere, senza richiedere pre-
scrizione medica, e di drugstore online, dove è possibile ac-
quistare e farsi spedire facilmente altre sostanze illecite. In
forte aumento è anche lo sviluppo di forum, blog, cha-

Sensibile riduzione,
nel 2010, del numero 

di persone dipendenti 
da sostanze stupefacenti.

Aumenta anche 
il ricorso al trattamento
sanitario. Però le droghe

circolano sempre più 
in internet. E prosegue 

la tendenza
a evitare i test dell’Aids

nazionale
database
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volte espresso la convinzione che fossero ne-
cessarie una decisa azione di riforma della
normativa assistenziale e un’assunzione del
contrasto della povertà come priorità del
paese. Il superamento di una normativa di tu-
tela sociale largamente incompleta, di stampo
categoriale e – conseguentemente – iniqua, per di più
scarsamente attenta alla famiglia, è un obiettivo rimasto
in questi anni inevaso.

Negli ultimi Rapporti annuali sulla povertà di Caritas
Italiana e Fondazione Zancan, sono emerse con evi-
denza le difficoltà crescenti di tanti soggetti – anche negli
anni che hanno preceduto la crisi –, dovute alla contra-
zione dei redditi, all’inadeguatezza delle misure di sup-
porto al carico familiare, all’assenza di una misura uni-
versalistica di sostegno al reddito dei nuclei e delle
persone poveri. Pertanto, pur comprendendo la neces-
sità di un’azione di risanamento della finanza pubblica,
considerare la riforma come azione meramente stru-
mentale al recupero di risorse non può essere conside-
rato un approccio condivisibile.

La spesa assistenziale dell’Italia – al netto della spesa
previdenziale, vale a dire per pensioni – non è allineata ai
livelli dell’Unione Europea. In particolare, il dato nazionale
delle risorse allocate per il contrasto della povertà è lo 0,1%
del Pil, contro lo 0,4% dei paesi Ue a 15. Se dunque – coe-
rentemente con gli obiettivi della legge 328/2000 – si fosse
perseguita una strada di complessiva riforma degli emo-
lumenti economici e di razionalizzazione delle esenzioni
fiscali delle famiglie, tale strada avrebbe dovuto in ogni
caso essere ancorata a principi di equità, progressività e
adeguatezza rispetto alle condizioni socio-sanitarie delle
famiglie destinatarie dei provvedimenti. Peraltro, lo sbilan-
ciamento tra offerta monetaria e insufficiente offerta di
servizi non può essere risolto con la sola riduzione della
prima, perché colpirebbe famiglie già molto vulnerabili.

Sussidiarietà e livelli essenziali
Gli obiettivi inevasi del nostro sistema di welfare, che do-
vrebbero essere inseriti in una vera riforma assistenziale
– non limitata a obiettivi di cosiddetta spending rewiev –,
rimangono insomma molteplici. Ecco, schematicamente,
le principali:. centralità dei bisogni delle persone e delle famiglie,

con priorità alle aree di bisogno (infanzia, povertà, di-
sabilità, non autosufficienza);. definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;. conseguente realizzazione di uno strumento univer-

salistico di sostegno al reddito delle famiglie povere,
che potrebbe essere rappresentato da una “Nuova so-
cial card”, non gravata da vincoli categoriali, come
nella proposta formulata dalle Acli, o da un “Reddito
di autonomia”, sul modello della proposta delle Ca-
ritas diocesane della Lombardia;. complessiva rimodulazione degli emolumenti eco-
nomici, superando l’approccio per categorie, che ge-
nera scoperture e iniquità;. ridefinizione delle responsabilità istituzionali e valo-
rizzazione della sussidiarietà orizzontale;. riduzione dei divari territoriali;. necessità di un incremento del sistema dei servizi e
incentivazione alla personalizzazione degli interventi.
Per questi motivi, il riordino della spesa in materia so-

ciale, obiettivo condivisibile, non può dipendere dal det-
tato del solo articolo 11 della legge delega, il quale stabi-
lisce che dall’attuazione della stessa (in particolare
proprio dal riordino della spesa sociale e degli sgravi fi-
scali per ragioni assistenziali) devono derivare effetti po-
sitivi, ai fini dell’indebitamento netto dello stato, pari a 4
miliardi di euro per il 2012 e 16 per il 2013. Le nuove mi-
sure, imposte anche in queste settimane dall’evolversi
della crisi finanziaria e politica, possono modificare il det-
taglio delle cifre: ma sta di fatto che si parla di risparmi
per decine di miliardi di euro. I quali, per di più, se la ri-
forma di fisco e assistenza non andasse in porto, andreb-
bero raggiunti tramite tagli lineari (ancora più minac-
ciosi, per il destino di ogni singolo fondo assistenziale).

Al contrario, obiettivo della ridefinizione di welfare e
fisco deve essere la realizzazione di un compiuto (e soste-
nibile) sistema di protezione sociale. Nel quale il massic-
cio ricorso al principio di sussidiarietà (dunque alla coo-
perazione del privato sociale), indicato nella delega, sia
bilanciato dalla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali e socio-sanitarie. Tutto questo appare
realizzabile solo attraverso un organico coinvolgimento
dei soggetti sociali e delle autonomie locali, a corredo delle
responsabilità primarie delle istituzioni centrali.

Il paese è di fronte, in questi tempi, a sfide dramma-
tiche: riformare, senza punire chi ha meno, è l’unica
strada per sviluppare solidarietà e coesione sociale.

In un welfare sostenibile la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali e socio-sanitarie deve bilanciare
il ricorso al principio di sussidiarietà 
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speranza e della giustizia che Cristo rappresenta,
sono un simbolo dell'ipocrisia di chi usa i simboli
come parole ormai vuote e senza umanità?

La chiesa del vecchio parroco non serve più: in una certa
parte della città non ci sono più fedeli. Si chiude e si por-
tano via gli ornamenti preziosi, si imballano le statue dei
santi. Anche il grande crocefisso appeso al soffitto sopra
l’altare viene ammainato come un inutile simulacro. E
dunque cosa è una chiesa vuota, senza più simboli sacri?
Una chiesa senza più giorni, dove ormai non risuoneranno
canti e parole di vita eterna? Cos’è che fa di una chiesa il
luogo della fede, ma ancora di più la casa dove si celebra il
patto dell’amore e della comunione? Non sono forse gli atti
di carità il bene comune, prima ancora di ogni convinzione
di fede? Una chiesa che si svuota e accoglie una umanità
raminga in cerca di una casa dove riparare: non è forse
questo il vero tempio di un dio misericordioso?

Non è solo l'Italia che non accoglie, che chiude e tace
di fronte a chi viene lasciato indietro, in mare o in
altri luoghi a morire... È l’uomo, a tutte le latitudini,
a soffrire di questo male. Che memoria avremo di
questi anni?

Questi che stiamo vivendo sono gli anni della resa dei
conti con coloro che, come noi, hanno creduto alla ric-
chezza anche come affermazione di progresso sociale e
civile. Non è stato così. Quella che credevamo ricchezza
si è rivelata un inganno, anzi una truffa. Ma ancora peg-
gio: ha generato un degrado sociale e un imbarbarimento
nei nostri comportamenti. Si diceva che la nostra società
di sviluppo avanzato avrebbe aiutato e salvato i paesi dal
flagello della fame. Bugie! Adesso sappiamo che proprio
la nostra ricchezza è la causa di tutte le povertà. E che per
i popoli miserabili è venuto il momento della giustizia.
Ma noi sbarriamo i nostri confini e non diamo il nostro
soccorso ai loro appelli. Non finirà così. E se non saremo
noi a cambiare la storia, sarà la Storia a cambiare noi.

Chi come lei denuncia e guarda la realtà con gli stru-
menti della pietas e dell'insurrezione morale verso
le ingiustizie, quando si guarda intorno e vive la quo-
tidianità di oggi, si sente sconfitto?

Credo che quando cominceremo a sentirci degli sconfitti,
a credere di essere sconfitti dalla storia, quello sarà invece
il nostro ritorno alla dignità di uomini. Sarà un lento cam-
mino, ma non dovrà mancare nelle nostre vite. Certamente
avrà dei costi e non sarà facile accettarlo, ma è inevitabile.

Olmi, in una società bulimica di consumi, quando la
carità è un valore e non un lavarsi la coscienza?

La società bulimica di consumi e cose da accaparrare è
alla fine. E non è certo un male: questo ci farà più consa-
pevoli dei nostri comportamenti. Bisogna tornare a di-
stinguere il valore di un atto di carità compiuto per
amore, solo per amore. Non per levarsi di mezzo un fa-
stidio, magari facendoci vanto del nostro obolo.

Quando è lecito mettersi contro le leggi degli uomini,
in favore degli ultimi?

Le leggi dettano le regole che danno ordine ai nostri mo-
delli di vita: e in queste noi ci rispecchiamo. Tuttavia,
quando una legge o una regola ci impone atti che la nostra
coscienza rifiuta, non solo dobbiamo disobbedire, ma ad-
dirittura abbiamo il dovere di ribellarci con ogni mezzo. A
costo della nostra vita. Perché se rinunceremo alla verità,
sarà la stessa giustizia umana a condannarci.

LA CHIESA SVUOTATA,
IL TEMPO DEI GIUSTI
Un’immagine di
Il villaggio di cartone,
ultima fatica (2011)
di Ermanno Olmi

rmanno Olmi è un maestro del cinema con-
temporaneo. Ma per quest'uomo mite, di 80
anni, il termine “maestro” supera le barriere
del cinema e della finzione e diventa parola
che investe la vita, il suo essere uomo. Olmi è
un maestro di vita. Involontario, ignaro del

suo ruolo: per questo maggiormente credibile.
Nel suo ultimo film, Il villaggio di cartone, uscito a ini-

zio ottobre nelle sale italiane, parla di immigrati e di ca-
rità, e lo fa con modalità di insubordinazione alle regole
scritte, alle leggi degli uomini. Non è certo un rivoluzio-
nario, Ermanno Olmi. Eppure, con il suo ultimo lavoro
invita esplicitamente a non rispettare le regole quando
vanno contro la giustizia umana, raccontandoci che la
carità trae ulteriore linfa dall’affondare le radici nella giu-
stizia sociale. Tutto il resto è, semplicemente, ipocrisia.

In tutti i suoi film o documentari, Ermanno Olmi è

E
stato capace di raccontare il mondo – spesso quello degli
umili: da qui l’accostamento a Pasolini – guardando ai fe-
nomeni sociali più urgenti, ma senza mai perdere di vista
una vena umanista, anzi intimista. Il suo è uno sguardo
poetico, ma mai succube del sentimentalismo; anzi, la re-
altà è resa dal suo cinema in maniera cruda, attraverso i
ritratti delle persone semplici. E anche i luoghi rappre-
sentati – il mondo operaio, la terra dei contadini – non
hanno niente di aulico. La poesia è nello sguardo, nella
capacità, che è anche la cifra stilistica di Olmi, di tratte-
nere, fermare e raccontare la bellezza della semplicità. 

Maestro Olmi, le pareti nude e l’altare spogliato delle
prime sequenze del suo ultimo film sono immagini
forti in una chiesa. Eppure non è in quella spolia-
zione, sembra dirci, che risiede la vera razzia, non è
lì che Cristo viene offeso. Quelle pareti, prive della

cinema

«GLI ATTI DI CARITÀ
AUTENTICO BENE COMUNE»
Intervista al maestro-regista
Ermanno Olmi:
«Sono gli anni della resa
dei conti con chi,
come noi, ha creduto
alla ricchezza
come prova 
di progresso»

di Daniela Palumbo

Radici operaie,
premi ai festival

Ermanno Olmi (foto sotto) nasce a Bergamo
nel 1931. I genitori sono di origini modeste,
la madre operaia, il padre (perso presto,
morto nella seconda guerra mondiale)
ferroviere. Non terminati gli studi liceali,
l’ancora giovanissimo Ermanno si trasferisce 
da Treviglio a Milano, per seguire corsi 
di recitazione dell’Accademia di arte
drammatica. Realizza circa 40 documentari
fra il 1953 e il 1961. Il successo arriva 
con quello che è considerato a tutt’oggi 
il suo capolavoro: il lungometraggio L’albero
degli zoccoli si aggiudica, nel 1978, 
la Palma d’oro a Cannes e il premio César
per il miglior film straniero.

In seguito Olmi si trasferisce da Milano
ad Asiago, dove ancora oggi risiede. 
Dopo una lunga malattia, torna alla regia 
nel 1987: da Lunga vita alla Signora! in poi, 
è un’escalation di film e documentari
acclamatissimi, tra cui La leggenda del Santo
Bevitore (Leone d’Oro a Venezia), Il mestiere
delle armi, Cantando dietro ai paraventi,
Centochiodi, Tickets (con altri due grandi
maestri stranieri, Kiarostami e Loach), Terra
Madre. Insignito di molti
premi e riconoscimenti, 
nel 2008 ha ricevuto 
il Leone d’oro alla
carriera alla Mostra 
del cinema di Venezia.



SERVIZIO CIVILE

Drastico taglio, appello Cnesc:
«Tutelate il futuro del paese»

GIORNATA MONDIALE

A Brescia la marcia della pace

La legge di stabilità, ultimo atto del
governo Berlusconi, è caduta come una
mannaia sul servizio civile nazionale.
All’indomani della previsione di ulteriori,
draconiani tagli dei fondi, la Conferenza
nazionale enti servizio civile (cui aderisce

Caritas Italiana) ha diramato un comunicato per denunciare
una situazione che mette a rischio l’intero sistema. «La Cnesc
– si legge nella nota – è indignata per l’ulteriore taglio che il
governo ha deciso (…) delle già scarse risorse economiche
previste per il servizio civile. Dai 299 milioni per il 2008 si
passa ai 68 milioni previsti per il 2012. Un taglio, in quattro
anni, di oltre il 400%». I fondi, prosegue la Cnesc, «non sono
neanche sufficienti a coprire i costi dei posti messi a bando» in
settembre. Si rischia di «far morire una delle poche esperienze
di cittadinanza attiva, di investimento positivo sui giovani».

A seguito dei tagli disposti dalla manovra di stabilità, e che
lasciano lievissimi margini di ripresa per gli anni successivi 

Il tradizionale appuntamento, promosso da Cei, Caritas Italiana
e Pax Christi per la Giornata mondiale della pace, si svolgerà
quest’anno a Brescia. Organizzata dalla diocesi lombarda,
la 44ª Marcia per la pace, sul tema “Educare i giovani alla
giustizia e alla pace”, avrà luogo a partire dalle 17 e sino alla
mezzanotte di sabato 31 dicembre: testimonianze, preghiera,
marcia e festa finale.  INFO www.diocesi.brescia.it

Nel territorio di Acerenza (provincia di Potenza, nord Basilicata)
non c’è mare e non c’è deserto. Ma questo lembo d’Italia si fa
sempre più gravido di arrivi, partenze, emergenze e ritorni, urlati
in lingue diverse. La cittadina lucana è stata teatro, negli scorsi
anni, di un grande insediamento di lavoratori immigrati
stagionali. Nell’ultimo anno, ha vissuto giorni difficili, assalita 
da tendopoli, centri di accoglienza e centri di identificazione 
ed espulsione, profughi disperati, poliziotti, giornalisti,
telecamere, dissapori, polemiche, ingarbugliati quesiti...

Il clima di malumori e incertezze, alimentato dal
disordinato invio di centinaia di persone, sbarcate sulle coste
italiane dai paesi in subbuglio del Nord Africa, non ha fatto
indietreggiare la diocesi e la Caritas diocesana. La quale da
settembre ha nuovamente spalancato le porte all’accoglienza.
Questa volta di minori stranieri non accompagnati.

Sulla base di una convenzione col ministero dell’interno,
la Caritas acheruntina ospita in una struttura della diocesi

15 minori
subsahariani
e 7 egiziani.
Tra i 22 giovani
ospiti, 
dieci sono 
i musulmani.
E tra i gruppi
nazionali 

le differenze sono sostanziali anche sotto il profilo culturale,
degli usi e dei costumi, degli stili di vita, sino ad arrivare 
alla musica, al gioco, al cibo.

Ritardi che complicano
Ciononostante, il clima nella struttura di accoglienza è sereno
e familiare. Ogni giorno si svolgono corsi di lingua italiana,
con soddisfacenti risultati, e non mancano attività 
di inclusione sociale con le comunità del territorio. Gli ospiti
sono seguiti costantemente da un’assistente sociale,
un’orientatrice legale e due interpreti. Operatori e volontari
instancabili riempiono il tempo libero.

Purtroppo però l’avvio delle pratiche per il rilascio 
dei permessi di soggiorno non è semplice; questo desta
confusione nella vita dei ragazzi migranti. Quella di Acerenza 
è una “struttura-ponte”, che dovrebbe fungere da trampolino di
lancio e smistamento verso forme definitive di accoglienza. Ma
le commissioni legali territoriali faticano a snellire le procedure
e questo complica l’accoglienza temporanea, soprattutto 
per la mancata possibilità di inserire gli ospiti in programmi
mirati e specializzati di inclusione sociale e formativa.

Eppure, insieme alle fatiche, non mancano alla comunità
di Acerenza la gioia di accogliere e di prendersi cura 
dell’altro “in arrivo”. Nella consapevolezza che difendere 
i diritti dei giovani migranti è un dovere, dal quale i cristiani
non possono esimersi. [Luciana Forlino]

Vicini ai minori stranieri, Acerenza fa rima con accoglienza
MIGRAMED

(i fondi previsti per il 2013 sono 76 milioni, e 84 milioni 
per il 2014), l’Ufficio nazionale servizio civile, che fa capo alla
Presidenza del consiglio dei ministri, ha deciso di scaglionare
le partenze dei giovani dell’ultimo bando, appena indetto.
L’inizio del servizio per molti di loro verrà rimandato di mesi,
anche di un anno, fino al 1° ottobre 2012. 

La Cnesc chiede dunque al governo e a tutte le forze
politiche e sociali di difendere il servizio: in attesa di capire
cosa farà il nuovo esecutivo Monti, intensifica la campagna-
appello “Non tagliate il futuro dell’Italia”, cui si può aderire
visitando il sito internet della Conferenza. INFO www.cnesc.it

nazionale
contrappunto

pre più esposta al rischio globale.
Forse il moto degli indignati ha

individuato il cuore del problema.
Ma non si manifesta ancora una “re-
lazione condivisa” tra i protagonisti;
c’è anzi, per evocare la saggezza del
vecchio Ingrao, “il rischio di una flut-
tuazione dei movimenti, una loro
esposizione al vento anonimo del
mercato, alla frantumazione delle
loro pur giuste rivendicazioni”. Serve
un’elaborazione politica che non
consista nello sfondare qualche ban-
comat, o nell’assaltare qualche vir-
tuale “palazzo d’inverno”. Occorre in-
vece costringere la corrente storica
della politica, su scala mondiale,
prima che regionale, a riflettere sui
disastri del capitalismo finanziario
deregolato e anarchico. E a immagi-
nare forme e modalità, inedite ma
necessarie, di orientamento dell’eco-
nomia, a fini di umanizzazione e non
di speculazione.

Sono già in campo, a guardar
bene, gli elementi che spingono a cercare vie di sbocco
della crisi non sovrapponibili a quelle sin qui seguite. “Oc-
cupare Wall Street” è solo uno slogan, ma è fortemente
evocativo. Vuol dire: cambiare, se non il cuore (ché non lo
ha), almeno il cervello del capitalismo, in modo che ritrovi
cittadinanza l’idea, in altri tempi coltivata, di una “econo-
mia a servizio dell’uomo”. Se la politica si rimodella in
questo senso, diventa naturale la sintonia con lo spirito
degli indignati, per dar luogo a una sintesi che riattivi una
ragionevole fiducia in un futuro da costruire insieme.

Dal moto al movimento alla partecipazione: è l’itine-
rario classico che ha segnato l’evoluzione della storia, gua-
dagnando sintesi che hanno segnato le tappe dell’incivi-
limento umano. Almeno questa prospettiva non va
preclusa, ai giovani di oggi.

I giovani sfilano o si accampano, in tutto il mondo. Qualche volta
rompono e spaccano. Sono indignati, spiegano i cronisti. E si vede.
L’indignazione è un sentimento di disprezzo e ribellione verso ciò

che si ritiene inaccettabile. Per i giovani d’oggi, tale è la condizione in
cui la società li costringe a vivere. Il fatto, in sé, non è nuovo: ogni gene-
razione ha contestato quella precedente. Oggi, però, di fronte al nuovo
ciclo di protesta, si comprende che qualcosa è mutato. Non tanto nei
giovani, quanto nel mondo che essi rifiutano. Perché non li accoglie.

Il cambiamento è nel fatto che mentre prima il “sistema” era in
grado, in qualche modo, di assorbire
il dissenso, appagando almeno in
parte le spinte meno radicali, oggi un
processo del genere non è più alle
viste. Che cosa offre oggi la società a
un diciottenne? Non una prospettiva
di lavoro decente, con il corollario di
una famiglia stabile e di una vita più
o meno felicemente indirizzata… al
pensionamento. E ciò mentre conti-
nua l’incitamento a consumare senza
limiti, oltre le possibilità di ciascuno,
con esiti a dir poco inspiegabili.

Pare che questa sia l’ultima, o pe-
nultima, metamorfosi del capitalismo, sempre in cerca
di “terre vergini” da sfruttare. E quando la geofisica non
ne offre più, inventa terre vergini virtuali, figlie della “cul-
tura delle carte di credito”. Ma ora che anche tale spazio
è stato esaurito, lascia alla politica “il compito di ripulire
i detriti lasciati dal banchetto dei banchieri” (Bauman).

Moto e partecipazione
La politica. C’è una domanda politica percettibile nei
moti giovanili di quest’autunno? Lo slogan più consa-
pevole, anche se in apparenza il più velleitario, incita a
“occupare Wall Street”, fulcro del sistema speculativo
che ha scacciato il capitalismo “buono” con il capitali-
smo finanziario, con il quale solo un’esigua minoranza
si arricchisce, ai danni della enorme maggioranza sem-

IL CUORE DEL PROBLEMA,
LE RAGIONI DI CHI SI INDIGNA

“Occupare Wall Street” 
è solo uno slogan. 

Ma fortemente
evocativo. Vuol dire:

cambiare, se non 
il cuore (ché non lo ha),

almeno il cervello 
del capitalismo. Affinché

ritrovi cittadinanza
l’idea di una “economia

a servizio dell’uomo”

di Domenico Rosati
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i fa molta impressione pen-
sare che in queste ore l’Italia
parla del Fereggiano, il rio
anonimo che da queste parti
costeggiamo quotidiana-
mente. Conosciamo a me-
nadito le sue piccole anse, i

sassi, la sterpaglia e il canneto, il suo percorso sacrificato,
in quel punto sempre un po’ sporco ma cento metri più
su festeggiato dalle papere, e le sue follie, ad esempio un
paio di casette appoggiate sul greto, sotto i palazzi anni
Sessanta. Fino a l’altro ieri ci sembrava fosse solo nostro,
questo rio, nel bene e nel male; ma anche il male, nella
breve memoria dei più, non era mai stato tanto deva-
stante. Tale che ora tutta l’Italia ne parla”.

Le parole di Mirco Mazzoli – addetto stampa della
Fondazione Auxilium, legata alla Caritas diocesana di
Genova, e abitante della zona colpita dall’alluvione –

esprimono bene i sentimenti dei genovesi che venerdì 4
novembre hanno visto, per l’ennesima volta, i propri tor-
renti, in sé insignificanti, gonfiarsi e diventare minac-
ciosi, fino a produrre distruzione e morte. Il discorso
vale, naturalmente, per tutta la Liguria, regione di monti
a ridosso del mare, ricchi di brevi corsi d’acqua che però
nel corso dei secoli sono stati imbrigliati o coperti dalle
comunità, che hanno lottato per ricavare spazi per l’in-
sediamento, le vie di comunicazione, il lavoro. Il resto lo
hanno fatto la speculazione, lo sfruttamento, le politiche
disattente, quando non colluse con interessi perversi.

Commercio devastato
A fine ottobre a farne le spese erano state Val di Magra, Val
di Vara e Cinque Terre (in Liguria) e la confinante Lunigiana
(in Toscana): undici morti, danni gravissimi. I vescovi li-
guri, in un comunicato congiunto, hanno affermato: “L’im-
pressionante disastro ambientale (…) ha provocato lutti e

distruzioni immani. Le Chiese liguri, che sempre si sono
dimostrate attente e solidali nei confronti delle popola-
zioni colpite dalle calamità naturali ovunque siano avve-
nute, si sentono oggi particolarmente vicine alle comunità
della nostra stessa regione che si trovano in una così dram-
matica emergenza”. Nello stesso comunicato veniva an-
nunciata una colletta in tutte le parrocchie domenica 6
novembre; mentre ci si preparava all’evento, è stato il turno
di Genova. Anche in questo caso l’alluvione ha causato vit-
time (sei, tra cui due bambini), un centinaio di sfollati, ma
soprattutto ha danneggiato molte piccole attività commer-
ciali – negozi e botteghe artigiane –, spazzate via dalle co-
siddette “bombe d’acqua”: l’onda arriva improvvisa e
travolgente, anche a causa dei numerosi detriti – casso-
netti, automobili, cartelli stradali, alberi – che la furia dei
fiumi porta a valle.

A Genova gli sfollati sono stati alcune centinaia soprat-
tutto in quartieri popolari e si stima che le persone colpite

«M

dall’alluvione superino abbondantemente le diecimila. La
maggior distruzione ha interessato le attività commerciali:
oltre duemila aziende – prevalentemente piccole botteghe
artigiane e negozi a conduzione famigliare – sono andate
sott’acqua perché, molto spesso, situate a livello della
strada. Hanno subito danni anche diversi plessi scolastici.
A livello ecclesiale i vicariati interessati dall’evento emer-
genziale sono sei, una ventina le parrocchie coinvolte. In-
fine persino un campo nomadi è stato spazzato via dalla
furia dell’acqua, i suoi abitanti (circa 80) sono pure sfollati.

Rilevazione dei bisogni
A Genova la prima risposta di solidarietà, quella dei co-
siddetti “angeli del fango”, è stata corale, immediata, da
parte di singoli, ma anche di gruppi e parrocchie. Mi-
gliaia di ragazzi sono giunti nelle zone colpite; si sono or-
ganizzati con il tamtam degli sms, hanno spalato il fango
e liberato cantine e negozi con grinta e determinazione.

La Caritas di Genova ha immediatamente individuato
come bisogno primario il rinforzo dei centri di ascolto
della zona – uno dei quali distrutto e riaperto a tempo re-
cord in una nuova sede – per affrontare al meglio le ne-
cessità improvvise, senza dimenticare le povertà già
presenti e acutizzate dalla crisi economica. La collabora-
zione con altri organismi ecclesiali (Fondazione antiu-
sura Nostra Signora della Provvidenza e Acli) ha permesso
di dotare i centri di persone competenti in diversi ambiti;
significativa, nel centro di ascolto di Staglieno, la presenza
di un’assistente sociale distaccata dal comune. Sempre
in collaborazione col comune, è stata effettuata una rile-
vazione dei bisogni di botteghe e negozi colpiti.

Per Genova è stato come rivivere la tragica alluvione del
1970. Monsignor Giovanni Nervo, futuro primo direttore
di Caritas Italiana, scriveva in quell’anno su Italia Caritas:
«Nell’ora della prova Genova ha scoperto i suoi giovani.
Ancora una volta le giovani leve hanno dato prova di soli-
darietà. “Ringraziamo i nostri ragazzi”: questa frase i geno-
vesi l’hanno scritta su alcuni negozi della loro città (…). I
giovani sono balzati alla ribalta subito dopo la catastrofe e
(…) hanno sorpreso chi non aveva fiducia nel loro entu-
siasmo e nella loro abnegazione». Dopo quarant’anni pos-
siamo sottoscrivere, parola per parola, le riflessioni di
allora: nulla è cambiato, al posto dei capelli lunghi si sono
visti orecchini e tatuaggi, ma il cuore è rimasto lo stesso.
D’altronde, recita il Cantico dei Cantici, “le grandi acque
non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo”.

l’emergenza
dissesto in italia

LA MOBILITAZIONE CARITAS

Il maltempo ha provocato lutti e disastri in diverse
zone d’Italia: lo spezzino e la Lunigiana a fine ottobre,
Genova a inizio novembre, il messinese il 4 novembre.
Chiese e Caritas locali hanno promosso giornate di
preghiera e raccolta di fondi svoltesi nelle parrocchie
nelle domeniche successive agli eventi (6 novembre
in Liguria, 13 novembre in Toscana e a Torino).
La Conferenza episcopale italiana ha disposto
un contributo straordinario di un milione di euro.

Ci sono poi gli interventi capillari in ambito locale.
Oltre a quelli avviati a Genova, nello spezzino la Caritas
diocesana, insieme alla Fondazione Cassa di risparmio
e alla provincia, ha aperto un tavolo di collaborazione
per coordinare gli strumenti di sostegno (microprestiti 
e microcrediti) alle famiglie colpite dalle alluvioni in Val
di Magra, Val di Vara e alle Cinque Terre. Importante 
è l’attenzione dimostrata alle attività produttive.

Nella diocesi di Massa-Carrara, dopo gli interventi
di soccorso è stato attivato, nelle parrocchie di Aulla
e Arpiola di Mulazzo, un centro di ascolto per vagliare
le richieste d’aiuto e svolgere un accompagnamento
di persone e famiglie danneggiate.

Anche la Caritas di Messina ha attivato forme 
di sostegno alle persone colpite dall’alluvione (3 morti)
che ha colpito Saponara e i centri vicini.
Caritas Italiana sostiene tutti questi interventi 
con una raccolta fondi.
PER DONARE www.caritasitaliana.it

LA FURIA, 
LA CONDIVISIONE
Il card. Bagnasco,
vescovo di Genova,
visita gli alluvionati.
A destra, giovani
volontari al lavoro
dopo il disastro

LE FERITE DELL’ALLUVIONE,
FONDI E ASCOLTO 
DOPO GLI ANGELI



Una cifra (ancora) terribile: 
21 mila. Tanti sono i bambini
che muoiono ogni giorno, 
nelle aree più povere della
terra. Assottigliare questo
numero non è utopia. 
Lo dimostra il fatto che anni 
di impegno, campagne e aiuti, 
a livello internazionale, 
hanno consentito di ridurre
progressivamente la mortalità
infantile nel mondo: i bambini
sotto i 5 anni morti per malattie
curabili (diarrea, polmonite,
morbillo, malaria, Aids) e cause
prevenibili sono passati 
dai 12,4 milioni del 1991 agli
attuali 7,6 milioni l’anno (-36%).
Progressi medici e sociali
hanno inciso. Ma, come detto, 
si continua a pagare un prezzo
intollerabilmente alto, 
a carenze di igiene e di servizi
sanitari, alla malnutrizione, 
ai deficit di sviluppo. Caritas
Italiana è impegnata in questa
battaglia, e in generale 
per il miglioramento 
delle condizioni di vita 
e l’affermazione dei diritti dei
minori, con decine di progetti 
in tanti paesi del mondo.
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progetti > sostegno ai minori
internazionale

[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 
LISTA COMPLETA MICROREALIZZAZIONI, TEL. 06.66.17.72.55/28

BURKINA FASO
Formazione anti-malnutrizione
Nella diocesi di Diebougou (sud-ovest del paese, il 30% dei
bambini sotto i 5 anni e il 20% delle donne incinte affetti da
malnutrizione) le insufficienti risorse agricole sono conseguenza
delle scarse piogge e di mezzi di produzione poco adatti alle
nuove condizioni climatiche. Così la popolazione si sposta verso
le città vicine. Il microprogetto prevede l’acquisto di attrezzi
agricoli per cinque famiglie e la loro formazione su nuove
tecniche di coltivazione. L’obiettivo è raggiungere l’autosufficienza
alimentare e ridurre l’esodo dei giovani verso la città.
> Costo 4.500 euro > Causale MP 229/11 Burkina Faso

CONGO
Assistenza per donne e neonati
Nella cittadina di Kibobo (est della Repubblica democratica 
del Congo) la diocesi di Kikwit sostiene un’associazione 
di donne che lotta contro la violenza su spose e ragazze.
L’associazione intende migliorare il proprio servizio 
offrendo cure mediche e assistenza al parto più efficaci. 
Il microprogetto prevede l’acquisto di 40 letti per neonati, 
25 per adulti e altro materiale medico-sanitario; a beneficiarne
saranno le oltre 300 donne delle aree rurali che annualmente
si recano al centro, al fine di evitare la caduta nella spirale
della prostituzione e della delinquenza, ma anche decessi
durante il parto e abbandono dei neonati. 
> Costo 4.400 euro > Causale MP 233/11 Congo R. D.

UGANDA
Vedove e orfani non più vulnerabili
L’organizzazione Ki-Two è espressione di una comunità
indigena, è nata nel 2007 da alcune donne coraggiose della
parrocchia di Kijjukizo (diocesi di Masaka) e lavora da oltre 
tre anni con i propri mezzi, per aiutare vedove e bambini orfani.
Suo obiettivo primario è offrire percorsi di orientamento umano
e professionale alle persone vulnerabili. Il microprogetto
prevede il supporto a iniziative di sensibilizzazione sul tema
dell’Aids e la promozione di corsi per le famiglie su nuove
tecniche di agricoltura e di produzione del latte.
> Costo 3.450 euro > Causale MP 228/11 Uganda

BRASILE
Ragazzi al lavoro con materiali naturali
Il microprogetto mira a migliorare le condizioni di vita della
comunità locale di Retiro (800 persone, diocesi di Porto
Nacional) mediante l’avvio di un corso professionale
nell’ambito delle arti tessili. Condizione è l’acquisto di prodotti
basilari: cotone naturale, fibre di banano, stecche di bambù 
e corteccia di cajù. Obiettivo della formazione è avviare al lavoro
ragazzi e giovani, mediante l’utilizzo di questi materiali naturali.
> Costo 3 mila euro > Causale MP 196/11 Brasile

GIBUTI
L’attenzione ai ragazzi di strada, 
oltre la precarietà e la violenza
Nella città di Gibuti, capitale dell’omonimo stato
del Corno d’Africa, fra Etiopia e Somalia, non mancano
i bambini di strada. Vittime dei conflitti, della recente
siccità della regione, o semplicemente abbandonati
dalla famiglia di origine, perché troppo povera, sono
costretti a un’esistenza durissima: vivono di elemosina
e di piccoli lavori saltuari. Sono praticamente costretti
a darsi al microbanditismo e molti hanno già avuto
problemi con la giustizia. Il rischio, per le bambine, 
è naturalmente ancora peggiore. Caritas Gibuti 
si occupa di 115 minori, fra maschi e femmine, con 
un progetto che garantisce viveri, vestiario, assistenza
sanitaria e soprattutto quello che a loro manca

completamente: affetto e attenzione. Non è facile
seguire con regolarità i ragazzi di strada, per la loro
abitudine alla mancanza di regole, per la diffidenza che
diventa una specie di seconda natura, per la violenza 
in cui vivono quotidianamente. Una volta conquistata 
la loro fiducia, si cerca allora di proporre il ritorno a scuola,
si pratica qualche attività sportiva o teatrale. L’obiettivo
è far recuperare loro la fiducia nella vita e proporre 
un modello di relazioni non improntato alla violenza.
Formatori locali e un gruppo di volontari si occupano 
dei vari aspetti del progetto, iniziato con una dozzina 
di bambini alcuni anni fa, ora giunto a una dimensione
significativa grazie al passaparola dei bambini stessi, 
a dimostrazione della bontà dell’iniziativa.
> Costo 14 mila euro annui
> Causale Bambini di strada a Gibuti

IL PROGETTO

Burkina Faso

Uganda

Congo

Brasile

MICROREALIZZAZIONI
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opo mezza giornata sul fuoristrada, su e giù
per le soffici colline del Borneo, non siamo
ancora riusciti a vedere la foresta vera, quella
degli alberi millenari, quella intricata e umi-
da con i tronchi ricoperti di liane e orchidee
e altre piante tropicali dalle foglie corpose.
Le strade asfaltate e quelle fangose di terra

rossa costeggiano ampie distese dove gli unici alberi rima-
sti sono i tronchi accatastati all’angolo della strada, in at-
tesa di essere portati dai camion gialli alla città più vicina.
Tra le case tradizionali, costruite come palafitte sugli argini

di fiumi e canali, altri campi fumanti, coperti di cenere, con
fusti anneriti e inutilizzabili, dopo che fuochi erano stati
appiccati per fare spazio ad attività agricole e di altro ge-
nere. Da qualche altra parte, è vero, gli alberi ci sono. Pure
rigogliosi. Ma si capisce che sono piantati da pochi anni.

Rari e improvvisi, fanno capolino bagliori di natura in-
contaminata. Qua e là spiccano piante di 30 metri, tronco
bianco, innervate saldamente nella terra umida, rami al-
tissimi coperti di alveari selvatici. «Quanti anni ha quell’al-
bero? Non lo so – riflette un anziano compagno di viaggio
–, ma da quando sono piccolo lo ricordo grande così. E da
queste parti ce n’erano tantissimi, una volta…». Questo al-
bero è uno degli ultimi testimoni, risparmiato chissà come

dal taglio selvaggio, della foresta che un tempo ricopriva
tutto il Borneo, la terza isola più grande del mondo. È una
delle sentinelle, che ci ricordano come vanno le cose.

Le miniere inquinano le acque
La verde e fronzuta sentinella svetta nel cielo del Kaliman-
tan, regione dell’Indonesia che occupa due terzi del Bor-
neo, la cui zona settentrionale è, invece, parte della Male-
sia. Un viaggio di otto ore porta da Pontianak, capoluogo
del Kalimantan occidentale, a Sintang, città interna, posta
su uno degli innumerevoli fiumi che solcano queste terre.

Tanti sono i motivi della deforestazione. Si taglia per
avere più spazio per le coltivazioni, per vendere il legno per

produrre mobili e attrezzi da lavoro, per seminare pianta-
gioni di palma da olio per il biocombustibile verde, per co-
struire strade e infrastrutture. Tutti motivi plausibili e sen-
sati, se realizzati e scelti dalle comunità locali, che
conoscono il proprio territorio. E se guadagni e risultati
fossero a beneficio della gente del posto e sviluppassero il
territorio in un bilanciato equilibrio tra le esigenze dell’uo-
mo e quelle della natura. Ma anche in Kalimantan, come
spesso accade, non è così.

Il taglio della foresta, più spesso, assume le forme della
razzia e della spoliazione delle risorse, gestite dalle multi-
nazionali cinesi, malesi e di tutto il mondo. La deforesta-
zione selvaggia provoca alluvioni, favorisce il riscaldamen-

LA GIUNGLA DETURPATA
E I SUOI FIGLI DISPERSI

D

Nel Kalimantan,
Borneo indonesiano,
il taglio intensivo
della foresta tropicale
impoverisce e sradica 
le comunità native dayake. 
Le multinazionali vogliono
terreni per agricoltura 
e biocombustibili. 
La società civile, con 
le Caritas, prova a reagire

Accompagnamento diocesano, ognuno legge le sue povertà

In Indonesia la Caritas nazionale è nata solo
nel 2007. Delle 37 diocesi indonesiane, solo
22 hanno costituito la Caritas diocesana. In molti
casi la struttura è ancora nella fase embrionale,
con un direttore nominato sulla carta e senza
attività avviate. In altri casi gravi emergenze
naturali hanno favorito uno sviluppo rapido della
Caritas diocesana, grazie a progetti di aiuto e
ricostruzione. «Abbiamo solo quattro anni di vita 
– riassume padre Sigit, direttore di Karina
(Caritas Indonesia) –. Stiamo ancora imparando 
e crescendo, passo dopo passo. La struttura
nazionale è nata dopo alcune diocesane, istituite
soprattutto dopo lo tsunami di fine 2004».

Anche nel paese del sud-est asiatico, Caritas
non è solo distribuzione di riso durante le
alluvioni o ricostruzione di case per chi ha perso
tutto a causa di un terremoto. È vero che
l’Indonesia è uno dei paesi del mondo con la più
alta incidenza di emergenze e catastrofi naturali.
È caratterizzata dal numero di vulcani attivi più
elevato del mondo e da un clima tropicale che,
durante i sei mesi della stagione delle piogge,
provoca centinaia di frane e alluvioni. Ma è
altrettanto vero che l’Indonesia è grande e varia.

In Kalimantan, la parte indonesiana dell’isola
del Borneo, i disastri naturali sono rari. Molto
più frequenti sono i problemi creati dall’uomo,
dall’incuria, dallo sfruttamento sconsiderato delle
risorse naturali (in Kalimantan, le foreste).
Perciò è fondamentale leggere attentamente la
situazione locale, capirne i problemi, individuarne
le povertà, per cercare di dar loro una risposta.

Anche per questo motivo, da circa un anno
Karina ha varato il percorso “Accompagnamento
diocesano”, al cui team di lavoro partecipa anche
Caritas Italiana: esso aiuta le Caritas diocesane
(nella foto, incontro con i volontari della diocesi di
Tanjung Selor, in Kalimantan) a costituire una
struttura completa e funzionante, con un’identità
orientata non solo ad attendere l’emergenza.

Primo passo del percorso, in ogni ambito,
è l’analisi del territorio diocesano, per individuare
i “più poveri tra i poveri” da aiutare in ciascun
contesto. Sulla base di tale studio, ogni Caritas
diocesana fonda un Osservatorio delle povertà,
capace di analisi effettuate localmente, non con
criteri esterni. E tale schema potrà essere
riprodotto, in futuro, anche a livello nazionale.

Si tratta di un cambiamento di prospettiva
importante, che sconta qualche incomprensione.
Finora Karina ha ricevuto aiuti da tutto il mondo,
spesso secondo i criteri dei donatori. Ma perchè
costruire case antisismiche, dove il problema
reale è la violenza sulla donna? O una torretta
per avvistare lo tsunami, quando è più pressante
coltivare orti per dare un’alimentazione completa
ai minori? Insomma, l’“Accompagnamento
diocesano” intende aiutare Caritas Indonesia 
a rendere le Caritas locali realmente protagoniste
della lotta alle povertà che segnano davvero
le comunità di cui sono espressione.

di Matteo Amigoni

SELVAGGIO, SOFFERENTE
Palafitte di pescatori

ai margini della foresta,
lungo uno dei tanti fiumi
del Kalimantan, inquinati

dalle attività di estrazione
di minerali preziosi
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cerca di diffondere la conoscenza della coltivazione del-
l’albero della gomma, gestibile da piccole cooperative, co-
me alternativa alle palme. Per questo molte diocesi pos-
seggono piantagioni di gomma che usano come modelli.
Si cerca anche di organizzare corsi di agricoltura e creare
centri per la vendita di semi e la diffusione di fertilizzanti
naturali. Molte diocesi animano e sostengono esperienze
di microfinanza, diffuse in Kalimantan da più di 30 anni,
modello per altre zone dell’Indonesia. Insomma, qualcosa
si sta facendo e altro si potrà fare, anche grazie alle Caritas
locali. In Kalimantan la foresta retrocede. Ma non la spe-
ranza.

La popolazione locale è debole di fronte a tutto ciò. Al-
cune zone del Kalimantan risultano tra le più povere del-
l’Indonesia. Le organizzazioni delle comunità locali e le
istituzioni tradizionali, che da millenni, secondo costumi
antichissimi, gestiscono i diritti di proprietà, cercano di or-
ganizzarsi contro lo sfruttamento. Ma è difficile. La gente
spesso ha bisogno di danaro per poter mangiare e man-
dare i figli a scuola. E vendere la terra diventa una possibi-
lità per tirare avanti.

Una folta rete di ong locali, associazioni, semplici cit-
tadini e volontari si è costituita per trovare soluzioni. Anche
le Caritas di molte zone del Kalimantan ne fanno parte. Si

to globale del pianeta e mette ancora più a rischio le 230
specie di mammiferi e uccelli che in Indonesia sono già in
via di estinzione. Le tribù dei Dayak, popolazione origina-
ria del Kalimantan, che ancora vivono nella foresta, sono
spinte sempre più all’interno. «La radice della cultura Da-
yak è nella foresta – raccontano i responsabili della Caritas
della diocesi di Pontianak –. Perdere la foresta significa per-
dere la cultura. I Dayak esistono se ci sono acqua, terra e
foresta. Senza questi elementi, perdono la loro identità».

Le previsioni dicono che nel 2020, se si mantengono i
ritmi di deforestazione attuale, in Kalimantan la foresta sa-
rà dimezzata. L’Indonesia ospita la terza area di foresta tro-
picale più estesa al mondo. Più di 88 milioni di persone, in
questo sterminato arcipelago del sud-est asiatico, che cor-
re per più di 5 mila chilometri lungo l’Equatore ed è com-
posto da 17 mila isole, vivono nella foresta o ai suoi bordi,
e la loro attività di agricoltori è fortemente collegata a essa.
C’è da chiedersi cosa succederà, in futuro, a queste perso-
ne. A cominciare proprio dal Kalimantan. Anche perchè le
solite multinazionali inquinano fiumi e fonti d’acqua,
estraendo con mercurio e inquinanti chimici, dalle minie-
re, oro, carbone e altri minerali di cui la regione è ricca.

ome trasformare il debito dei paesi del sud del
mondo in nuova occasione di sviluppo? È la do-
manda che Caritas Italiana, insieme ad altre realtà
del panorama ecclesiale, si pone da anni, dappri-
ma con la partecipazione nella Fondazione Giu-

stizia e Solidarietà (e alle iniziative di conversione di debito
in Guinea e Zambia); più recentemente attraverso il Tavolo
ecclesiale Giustizia e Solidarietà, con cui si mantiene viva
l’attenzione a un tema che, in tempi di forte instabilità fi-
nanziaria, sembra tornato prepotentemente d’attualità.

Si tratta, infatti, di un problema tutt’altro che archivia-
to, nonostante la conclusione dell’iniziativa internaziona-
le di cancellazione del debito; e che, lungi dal riguardare
soltanto i paesi più poveri, continua a produrre squilibri
in vaste aree del mondo. È il caso dell’Indonesia, come
sottolinea Don Marut, cattolico impegnato in un grande
paese a maggioranza islamica, laico a dispetto del nome.

Responsabile di Infid, la più importante rete indonesiana,
attiva sui temi della giustizia economica e dell’advocacy
sulle politiche pubbliche, conferma che l’Indonesia paga
puntualmente le rate del suo debito per non perdere il ra-
ting di solvibilità sui mercati finanziari internazionali, ma
– paradossalmente – per farlo continua ad ampliare il pro-
prio debito estero e interno, tramite continui rifinanzia-
menti del debito esistente. E questo in un paese che pochi
anni fa è stato al centro di una crisi finanziaria gravissima,
di cui pochi forse oggi hanno memoria, ma che rappre-
sentò un sintomo importante dell’instabilità che oggi mi-
naccia direttamente anche l’Europa.

Società civile coinvolta
È per questo che l’idea di convertire il debito verso l’Italia,
e utilizzarlo in una vasta operazione di sviluppo sociale
sostenibile, in zone come il Kalimantan, è stata accolta

molto favorevolmente da Infid e dalle altre organizzazioni
della vivacissima società civile indonesiana. E la conver-
sione attraverso un meccanismo di partecipazione è un
fatto che assume valore importantissimo, in un paese do-
ve la corruzione è il problema numero uno.

Tutti ricordano ancora, infatti, la prima conversione del
debito da parte dell’Italia, avvenuta subito dopo lo tsunami
di fine 2004 nei paesi colpiti dal maremoto. Pur formal-
mente rendicontata dalle autorità indonesiane, quell’ope-
razione ha lasciato più di qualche domanda aperta nelle
opinioni pubbliche locali. Questa volta però il meccani-
smo dovrebbe essere diverso: il governo italiano accetterà
di rinunciare alla restituzione del debito “pendente” (pari
a circa 20 milioni di euro), purché queste risorse siano im-
piegate nella promozione di progetti di sviluppo sociale
sostenibile e di difesa della biodiversità, in alcune aree del
paese asiatico, tra cui proprio il Kalimantan.

Anche attraverso un dialogo con Caritas Italiana, è stata
messa a punto una proposta che, se accettata dalle autorità
indonesiane, permetterà il coinvolgimento attivo delle or-
ganizzazioni della società civile indonesiana, sia nella sor-
veglianza della corretta gestione del fondo, sia nella realiz-
zazione di progetti concreti, a fianco delle comunità locali
che lottano ogni giorno per affermare il proprio diritto nel-
la gestione di un territorio lussureggiante e ricchissimo, ma
sempre più oggetto delle attenzioni di interessi esterni.

Caritas Italiana, attraverso la rete delle Caritas diocesa-
ne dell’Indonesia e il contatto con altri attori della società
civile di quel paese, si è attivata per costruire una consa-
pevolezza diffusa sull’importanza di questa iniziativa:
un’occasione importante per dimostrare come la remis-
sione del debito può essere veramente occasione per una
rinascita delle relazioni e dell’impegno, in un quadro di
dialogo trasparente ed esigente con i poteri pubblici.

Proposta (anche grazie a Caritas): rimessi 20 milioni “pendenti”, se le autorità
indonesiane garantiranno di usarli per progetti sociali e di tutela ambientale 

Italia pronta a convertire il debito
«Sviluppo, non corruzione»

In diocesi piantagioni modello
Questi affari si svolgono alle spalle della popolazione loca-
le. Imbrogli, sotterfugi e corruzione sono all’ordine del
giorno. Esemplare è il caso delle piantagioni di palma da
olio. «Le multinazionali arrivano in un’area e con la falsa
prospettiva di guadagni futuri favolosi, di nuove strade, di
nuove scuole o nuovi ospedali, convincono i piccoli pro-
prietari a vendere le terre a cifre irrisorie – riferiscono an-
cora le Caritas locali –. Spesso funzionari del governo lo-
cale, corrotti da generose bustarelle, spingono nella stessa
direzione, sostenendo che si fa meno fatica a lavorare nelle
piantagioni e si guadagna di più: a volte con la forza obbli-
gano la gente a firmare».

Queste piantagioni non comportano solo il taglio della
foresta: poiché hanno bisogno di molta acqua, prosciuga-
no le falde acquifere e dopo 25 anni lasciano il terreno sen-
za nutrimenti. Così il contadino dayak, che con il suo pic-
colo campo riusciva a vivere, ora riceve un salario mensile
da fame, non ha più diritti e si ritrova il territorio rovinato.
Il paradosso peggiore è che tutto ciò avviene per produrre,
col prezioso olio di palma, quel combustile verde che do-
vrebbe evitare di inquinare l’ambiente.

PANORAMI STRAVOLTI
Palme da olio a 360 gradi: foresta bruciata, per fare spazio
alla piantagione. A destra, ai nativi restano piccole attività

C
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mmaginate un piccolo paese dell’America Latina.
Immaginate un paese che ha registrato una cre-
scita del 3,6% del Pil nel 2010, ma presenta ancora
regioni in cui la popolazione vive in condizioni di
povertà, nonché carenze in infrastrutture e arre-
tratezze in molte parti del territorio. Immaginate

che questo paese trovi il petrolio nei suoi terreni. Petrolio
facilmente estraibile, capace di apportare alle casse dello
stato 7,2 miliardi di dollari in 13 anni. Circa 550 milioni di
dollari all’anno. Immaginate che il petrolio si trovi proprio
nel terreno che ospita una parte di foresta Amazzonica:
una piccola parte, se si considera l’estensione completa
della foresta; ma una parte rilevante, in quanto accoglie
la vita di diverse popolazioni indigene e contiene un gran-

PETROLIO O FORESTA?
YASUNÌ, IL FUTURO È VERDE

L’Ecuador ha scelto: rinuncia a giacimenti ricchissimi per salvare 
la biodiversità amazzonica. Ma chiede al mondo di investire nel parco
e in un programma di energie alternative. Tutti possono contribuire.
L’Italia rimette il debito

di Yvonne Baki

I

MINACCIA SVENTATA
Impianti per la ricerca
di idrocarburi nella foresta
amazzonica del parco Yasunì

internazionale
nell’occhio del ciclone

successo della comunità internazio-
nale nel ridurre le emissioni di gas
serra. Gli accordi sul clima e sulla de-
sertificazione, principali esiti delle
conferenze internazionali promosse
dalle Nazioni Unite, hanno prodotto
risultati insoddisfacenti. Gli obiettivi
dei protocolli sono generalmente
poco ambiziosi e molti paesi, Italia in
testa, non riusciranno neanche lon-
tanamente a rispettarli. Tali accordi
vanno dunque rilanciati e applicati. 

A quale livello sarà possibile fer-
mare e successivamente invertire
tale processo? La linea ufficiale del-
l’Unione europea prevede un au-
mento accettabile della temperatura
media terrestre di due gradi in questo
secolo. E ciò farebbe spazio a un ul-
teriore forte aumento della concen-
trazione di anidride carbonica, che a
sua volta – con un effetto a spirale –
potrebbe far crescere la temperatura
media di altri tre gradi circa. Si tratta,
è vero, di affermazioni probabilisti-

che. Per questo motivo sembra utile lasciare agli esperti
il discorso sulle previsioni climatiche e concentrarsi sul-
l’essenziale: per ragioni scientifiche, avremo certezza
sull’entità degli effetti del cambiamento climatico solo
quando sarà ormai troppo tardi per agire. Ma il nostro do-
vere, oggi, è attivarci e non giustificare un atteggiamento
del tipo wait and see, aspetta per vedere ciò che accade.

Infatti, se non si riuscirà a mitigare l’effetto serra nella
prima metà del secolo, ci troveremo in una situazione
che non consentirà adattamenti di sorta, ma crescenti
rischi sia per quanto riguarda i disastri, sia a livello di
competizione tra paesi e di conflitti sempre più violenti,
per accedere a risorse sempre più scarse. Ecco perché il
ruolo di una politica lungimirante risulta quanto mai ne-
cessario. Anche in epoca di crisi.

non tanto su quello dei propri figli,
ma su quello di nipoti e pronipoti.
Oggi, dopo appena due decenni, gli
impatti dei cambiamenti climatici
sono sotto i nostri occhi. E la mitiga-
zione dell’effetto serra è diventata
un compito di immediata urgenza
per la comunità umana.

Dalla metà dell’ultimo secolo, la
temperatura media terrestre è infatti
cresciuta di circa un grado. In alcune
zone, per esempio l’Italia centrale, si
è giunti a un aumento di due gradi
centigradi. Sono cambiate la fre-
quenza e l’intensità delle precipitazioni, con riduzioni
significative, soprattutto nel sud del mondo, e caduta di
piogge più intense, a volte violente, in periodi più brevi.

Nessun singolo evento, peraltro, può essere legato di-
rettamente ai cambiamenti climatici (aumentano le al-
luvioni, ma anche eventi di segno contrario, come la dif-
fusa siccità che ha provocato l’attuale terribile carestia
nel Corno d’Africa). È invece dimostrabile scientifica-
mente che l’aumento complessivo di eventi meteorolo-
gici estremi è legato in modo causale ai cambiamenti cli-
matici. E che con altissima probabilità tali fenomeni
avverranno più frequentemente nei prossimi anni.

Non potremo adattarci
Ma che cosa succederà d’ora in poi? Molto dipenderà dal

Non si possono collegare
i mutamenti climatici

a una singola catastrofe.
Ma è dimostrabile 

la connessione causale
con l’aumento di eventi
meteorologici estremi.
Una sola via d’uscita:
ridurre le emissioni

di gas serra

L e vaste alluvioni in Tailandia, e quelle più circoscritte, ma molto
intense, che hanno colpito recentemente e dolorosamente al-
cune regioni italiane, soprattutto Liguria e Toscana, fanno parte

dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi, espres-
sione dei cambiamenti climatici in atto a livello planetario.

Quando, alla fine degli anni Ottanta, il dibattito sui cambiamenti
climatici è uscito dall’ambito scientifico, coinvolgendo sempre più
persone e gruppi organizzati, l’idea prevalente era quella di dover af-
frontare una minaccia che avrebbe inciso su un futuro non imminente.

DILUVI E ALTRI DISASTRI
ESITARE È DA IRRESPONSABILI
di Paolo Beccegato

dissimo numero di specie animali e vegetali, tanto da es-
sere considerata la zona con maggiore biodiversità del
pianeta. Biodiversità che arricchisce il paese, le sue popo-
lazioni. E la foresta stessa, l’intero pianeta, noi tutti.

Immaginate di essere cittadini di quel paese: cosa fa-
reste? Cosa chiedereste di fare al vostro governo?

ITT cambia la storia
Ebbene, quel paese esiste davvero: si chiama Ecuador, il
mio paese. Quel parco così ricco in biodiversità – tanto da
contare 596 specie diverse di uccelli, 20 diverse di mam-
miferi in via di estinzione nel resto del mondo, 150 di an-
fibi, 1.100 tipi diversi di alberi – si chiama Yasuní. Gli indi-
geni che vivono in quei territori in modo ancora quasi
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incontaminato si chiamano Tagaeri-Taromenane, Waorani.
Volete sapere cosa abbiamo deciso di fare, in Ecuador?

Con grande coraggio, la popolazione dell’Ecuador ha chie-
sto al proprio governo di non estrarre il petrolio, di non de-
pauperare il parco Yasuní, di non sfruttare le risorse natu-
rali in nome di una crescita che non sarebbe sostenibile.

Una decisione sconsiderata, quella espressa da più
del 60% della popolazione? Una decisione superficial-
mente ideologica, di chi non conosce le regole dell’eco-
nomia? No. La popolazione dell’Ecuador non ha chiesto
di tornare all’età della pietra, di fermare lo sviluppo, di
rimanere povera. Al contrario, ha chiesto al governo di
costruire un futuro migliore, di trovare altre forme di svi-
luppo, rispettose dell’ambiente. E soprattutto capaci di
dare a un paese relativamente piccolo una prospettiva
economica sostenibile nel tempo, e il rispetto interna-
zionale. Una decisione difficile, insomma, che si basa
però su una forte presa di coscienza: non cedere sempre
alla soluzione che appare più ovvia non solo è possibile,
ma può essere virtuoso, lungimirante, equo e – perché
no? – proficuo per sé e per gli altri.

La risposta del governo dell’Ecuador è stata positiva.
E si è concretizzata in una proposta internazionale in-
novativa, estremamente ambiziosa, ma incredibilmente
concreta e soprattutto realizzabile: la “Iniziativa Yasuní
ITT”. Un’iniziativa per cambiare la storia.

In cosa consiste? Nel settembre 2008, l’Ecuador la
presentò per la prima volta alla comunità internazionale,
in occasione dell’Assemblea delle Nazioni Unite. Af-

fermò la sua volontà a non estrarre il petrolio, ma soprat-
tutto la sua determinazione a sviluppare un sistema ca-
pace di sostituire un’economia basata sullo sfruttamento
dissennato delle risorse naturali con un’economia soste-
nibile, basata sulla produzione di energie rinnovabili. Per
fare questo, chiese alla comunità internazionale un atto
di corresponsabilità.

Rinunciando a sfruttare il parco Yasuní nelle tre re-
gioni interessate dal nuovo giacimento di petrolio
(Ishpingo, Tambococha, Tiputini: da qui il nome “Yasuní
ITT”), il governo ha rinunciato infatti ai facili profitti de-
rivanti dall’estrazione di 846 milioni di barili di petrolio
in 13 anni, per un equivalente stimato di 7,2 miliardi di
dollari americani. E ha chiesto alla comunità internazio-
nale di investire nel progetto una somma pari alla metà
dei profitti mancati, circa 3,5 miliardi di dollari statuni-
tensi, sempre nell’arco di 13 anni.

Meno anidride, più rinnovabili
Non chiedere aiuti, ma investimenti. Ma per quale mo-
tivo la comunità internazionale dovrebbe accettare? Per-
ché Yasuní ITT è un progetto collettivo. E un esempio da
sostenere e replicare. Per diversi motivi.

In primo luogo, come detto, si salva il parco con la sua
diversità, patrimonio di tutta l’umanità. Si salvaguar-
dano quindi i diritti delle popolazioni indigene che lì vi-
vono, difendendo i diritti umani come diritti universali.
Ma salvando il parco e impedendo la produzione di mi-
lioni di barili di petrolio, si evita anche il rilascio di ani-

dride carbonica nell’ambiente, con
un conseguente contributo alla lotta
contro il cambiamento climatico e
alle sue conseguenze per l’intero
pianeta, e in particolare per le popo-
lazioni già povere e fragili. Il calcolo
è facile: la non estrazione di 846 mi-
lioni di barili di petrolio blocca al-
l’origine (impedendo la combu-
stione del petrolio) la produzione di
407 milioni di metri cubi di CO2. E a
questi se ne devono aggiungere altri
800, derivanti dalla evitata defore-
stazione del parco. In totale, quindi,
l’iniziativa Yasuní ITT contribuirà a
evitare l’emissione di oltre 1.200 mi-
lioni di metri cubi di CO2. E a cam-
biare paradigma: non si cerca di ri-
mediare ai danni ambientali, ma di

bloccarli alla radice, evitando l’immissione in atmosfera
di milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Investire in Yasuní ITT, infine, significa investire in
un’economia basata sulle energie rinnovabili. E in un
nuovo meccanismo per finanziare progetti altrimenti di-
pendenti dalla cooperazione allo sviluppo. I finanzia-
menti che l’Ecuador chiede alla comunità internazio-
nale, infatti, sono vincolati: devono essere utilizzati per
una serie di progetti, volti a realizzare impianti per la
produzione di energia rinnovabile (eolica, idrica, solare,
geotermica, ecc). Progetti destinati, tra l’altro, ad auto-
sostenersi nel tempo, producendo ricchezza. La quale
verrà inoltre reinvestita, secondo un meccanismo vir-
tuoso, atto a produrre un fondo di solidarietà che finanzi
progetti sociali di sostegno alle fasce di popolazione più
deboli, rendendo l’Ecuador meno dipendente dall’aiuto
pubblico allo sviluppo.

Yasuní ITT, in poche parole, ha obiettivi ambiziosi,
che riguardano tutti noi. Ma come ha risposto la comu-
nità internazionale?

Il sostegno di Onu e società civile 
La prima risposta positiva è venuta dal cuore della comu-
nità internazionale stessa. Le Nazioni Unite, in partico-
lare il Programma Onu per lo sviluppo (Undp), hanno de-
ciso di sostenere il progetto, non solo dando un appoggio
politico e finanziario, ma anche realizzando e gestendo
un fondo (Multi Donors Trust Fund), dedicato a promuo-
vere l’iniziativa e a raccogliere i contributi di chi decide
di investire nel progetto. Oltre ad agevolare i meccanismi

amministrativi, il fondo è anche una forma di garanzia, e
un ulteriore conferma della natura collettiva del progetto.
L’appoggio politico delle Nazioni Unite è stato rinnovato
a settembre: in occasione dell’Assemblea generale è stato
organizzato un evento, alla presenza del segretario gene-
rale Ban Ki Moon, per fare il punto sull’iniziativa; esso è
stato l’occasione per molti paesi (tra cui Perú, Brasile,
Cile, Colombia, Spagna, Italia, Turchia, Australia e alcuni
enti locali di Francia e Belgio) per ribadire il loro supporto
e dare un contributo anche finanziario.

In questa partita, anche l’Italia sta giocando un ruolo
da protagonista. Nonostante le ristrettezze di bilancio e
una cooperazione allo sviluppo che ha subito importanti
tagli, negli ultimi anni, l’Italia ha trovato un modo alter-
nativo ma efficace per sostenere il progetto. Si è infatti
formalmente impegnata a firmare un accordo di conver-
sione del debito con l’Ecuador, che prevede il finanzia-
mento di 53 milioni di euro al fondo Yasuní ITT. Un con-
tributo importante per l’iniziativa.

Si tratta di segnali forti, ma da soli non bastano. La co-
munità internazionale, in particolare i paesi più ricchi,
non hanno ancora assunto interamente la corresponsa-
bilità chiesta del governo ecuadoriano, e non stanno in-
vestendo nel progetto quanto sarebbe necessario per farlo
davvero funzionare. Eppure i loro cittadini hanno dimo-
strato di sostenere Yasuní ITT. La società civile organizzata
di Francia, Spagna e Germania si è unita alla società civile
dell’Ecuador, e sta dimostrando un forte interesse per il
progetto, avendone capito il valore esemplare e la portata
innovativa. Sono state organizzate diverse attività, molti

Animali in estinzione e mille piante:
il parco, un tempio di biodiversità

IL PARCO 596 specie diverse di uccelli, 20 diverse specie di mammiferi
che sono in via di estinzione nel resto del mondo, 150 specie di anfibi,
1.100 tipi diversi di alberi 

IL PETROLIO 846 milioni di barili di petrolio non verranno estratti 

LE EMISSIONI DI CO2 1.200 milioni di metri cubi di anidride carbonica 
non immesse in atmosfera

LA CORRESPONSABILITÀ l’Ecuador rinuncia a un profitto pari a 7,2 miliardi
di dollari derivante dall’estrazione del petrolio in un periodo di 13 anni. 
Ne chiede la metà alla comunità internazionale per investire in energie
rinnovabili 

L’ITALIA ha contribuito con 53 milioni di euro grazie a un accordo 
di conversione del debito

Resta informato, 
informa i tuoi conoscenti

www.yasuni-itt.gob.ec
www.mdtf.undp.org/yasuni
facebook.com/yasuni.italia 

UOMINI E ANIMALI
Tradizioni artigianali, fauna mimetica:
ricchezze e sorprese dello Yasunì



Un Corpo e un Passaporto
I documenti europei propongono
quindi azioni concrete. Se diverse
sono le iniziative già esistenti che de-
vono essere rafforzate (il Servizio vo-
lontario europeo nel quadro del pro-
gramma “Gioventù in azione”, il
programma “Europa per i cittadini” e
il programma “Apprendimento per-
manente”), si può ovviamente fare di
più. La Commissione dichiara di vo-
lersi impegnare, con una serie di mi-
sure che investono istruzione, sport,
giovani, coesione sociale, relazione
con paesi terzi e aiuti umanitari. Pro-
pone nuove iniziative, quali la crea-
zione di un Corpo volontario europeo
di aiuto umanitario e lo sviluppo di un
Passaporto europeo delle compe-
tenze. Il testo si conclude con l’impe-
gno a garantire un monitoraggio co-
stante del fenomeno, e con
raccomandazioni ai paesi membri,
perché creino quadri normativi che
incentivino lo sviluppo del volonta-

riato, incoraggino ricerche sull’argomento, riconoscano
esperienze di apprendimento non formale e competenze
acquisite con il volontariato, eliminino ostacoli di varia na-
tura ancora esistenti, infine lancino programmi per il vo-
lontariato transfrontaliero.

Tali raccomandazioni sono riprese e rafforzate dal do-
cumento del Consiglio, che ribadisce che le attività di vo-
lontariato sono per vocazione trasversali, multidimensio-
nali e hanno un significato potenziale per molti settori
delle politiche europee (occupazione e politica sociale,
pari opportunità, assistenza, istruzione e gioventù…), oltre
a contribuire alla lotta contro povertà ed esclusione sociale,
alla solidarietà tra generazioni e alla crescita economica.
Sacrosanti riconoscimenti: ora, al termine dell’Anno euro-
peo, è tempo di passare a fatti e norme più incisivi.

senza dimora, migranti, esponenti di
minoranze, e poi tanti giovani, in-
sieme ai rappresentanti delle istitu-
zioni europee, hanno aderito all’in-
vito Caritas. È stata un’occasione per
sollecitare le istituzioni del conti-
nente, affinché venga riconosciuta
maggiore visibilità al ruolo svolto dai
volontari nell’ambito delle politiche
sociali e nella lotta contro la povertà,
e siano rimossi gli ostacoli a un coin-
volgimento attivo di un numero sem-
pre più ampio di cittadini europei.

Un appello in parte ascoltato
dall’Ue. Lo attestano due documenti, recentemente
pubblicati dalla Commissione europea (settembre) e
dal Consiglio dell’Ue (ottobre). Entrambi sottolineano,
anche alla luce delle numerose iniziative svoltesi nel
2011, che il volontariato è espressione di cittadinanza
attiva in tutti gli ambiti della vita sociale ed è cruciale
per lo sviluppo dei valori democratici, della dignità
umana, dell'uguaglianza e della sussidiarietà. Ma so-
prattutto evidenziano le sfide cui deve far fronte il vo-
lontariato: la mancanza di un quadro giuridico chiaro
e di strategie nazionali di promozione, la mancanza di
informazioni, le scarse risorse economiche a disposi-
zione, le discriminazioni derivanti da ostacoli fiscali, la
mancanza di riconoscimento e valorizzazione delle
competenze acquisite.

Festival Caritas
a Strasburgo, al termine
dell’Anno europeo del

volontariato: appello alle
istituzioni del continente,
perché si valorizzi il ruolo
dei cittadini che operano

gratuitamente per
gli altri. La Ue promette

nuove iniziative

‘‘M i impegno alla solidarietà”: il Festival del volontariato, or-
ganizzato da Caritas Europa e da alcune Caritas europee
dal 2 al 5 dicembre a Strasburgo, ha celebrato al meglio

la Giornata mondiale del volontariato (5 dicembre), atto conclusivo
del 2011 Anno europeo del volontariato. «Tutti coloro che quotidia-
namente partecipano alla lotta contro la povertà volontariamente
hanno il diritto di essere riconosciuti, onorati e resi visibili», ha dichia-
rato Jorge Nuno Mayer, segretario generale di Caritas Europa.

Circa mille persone, tra volontari, individui in situazioni di povertà,

internazionale

IL SALUTO DEI VOLONTARI
«MI IMPEGNO ALLA SOLIDARIETÀ»
di Laura Stopponi
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appelli sono stati firmati per chiedere
ai governi di agire in favore di Yasuní
ITT e di investire in un progetto che
riguarda l’intera comunità mondiale.
Anche in Italia ci si sta mobilitando.
Molte organizzazioni hanno incon-
trato in ottobre il ministro degli esteri
dell’Ecuador, Ricardo Patiño, in occa-
sione di una sua visita ufficiale in Ita-
lia. Wwf, Focsiv, Cisp, Federparchi,
Legambiente, Cosv, Oxfam Italia, Ac-
tionAid e tante altre, tra cui Caritas,
sono pronte a dare il loro sostegno
all’iniziativa e a valutare l’opportu-
nità di firmare insieme un appello pubblico, per chiedere
al governo dell’Ecuador di continuare nella sua azione di
difesa del parco, e alla comunità internazionale di inve-
stire nel progetto facendo proprio il principio di corre-
sponsabilità. L’appello verrà presentato al parlamento ita-
liano e sostenuto da diversi esponenti politici.

Lo stipendio di Yue 
La storia si può cambiare solo con atti di responsabilità
condivisa. Per questo l’Undp ha deciso di aprire il Fondo
Yasuní-Undp alla contribuzione di tutti, non solo di stati
o grandi fondazioni, ma anche alle imprese e ai singoli
cittadini. Chiunque può partecipare. Sono già tanti i cit-
tadini che hanno aderito, mandando un segnale forte
alla comunità internazionale. Cittadini benestanti come
Yue Chen, vicedirettrice della Royal Bank of Canada, che

ha donato il suo intero stipendio di un anno per Yasuní
ITT, ma anche migliaia di cittadini dell’Ecuador, che
hanno partecipato lo scorso novembre a una grande rac-
colta fondi nazionale, versando anche solo pochi cente-
simi dei propri stipendi, che sono ben più contenuti di
quelli dei cittadini dei paesi ricchi.

Ma la responsabilità dei cittadini non ha confini e
sconfina ai quattro angoli del mondo: Barbados, Argen-
tina, Polonia, Svizzera, Singapore, Malesia, e tanti altri
paesi. Molti gruppi di supporto si sono formati. Molti sono
anche gli esempi di aziende e imprenditori che hanno ca-
pito l’importanza di lanciare un messaggio forte alla poli-
tica e a chi elabora modelli di sviluppo economico.

Il prossimo giugno, a Rio de Janeiro, si terrà un’impor-
tante conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo soste-
nibile, a vent’anni dalla storica conferenza su ambiente e

sviluppo, tenutasi sempre a Rio. Sul
sito della conferenza si legge: “Il con-
cetto di sviluppo sostenibile enfatizza
non solo la performance economica,
ma anche il principio di equità inter-
generazionale. Dipende dall’integra-
zione e dall’equilibrio tra gli obiettivi
sociali, economici e ambientali”. Altre
dichiarazioni destinate a rimanere
sulla carta, o parole concrete che vo-
gliono cambiare la storia? Yasuní ITT
offre una grande opportunità per
Rio+20, di dimostrare che la comunità
internazionale si orienta davvero
verso una nuova economia sosteni-
bile, rispettosa dell’ambiente e delle
generazioni future. Un’economia ca-
pace di cambiare la storia.

eurovolontari 2011

PATRIARCHI
VERDI
La base
di uno splendido
e possente
albero tropicale.
L’installazione 
di impianti
di estrazione
di petrolio
avrebbe
comportato
il sacrificio
di un patrimonio 
naturale
incommensurabile

Centomila firme raccolte in Germania, 
società civile e regioni coinvolte in Francia

La società civile tedesca si è dimostrata negli ultimi anni particolarmente
attenta all’iniziativa Yasuní ITT. Molti network e associazioni tedesche 
si sono mobilitati per chiedere al proprio governo di contribuire all’iniziativa,
destinando 50 milioni di euro all’anno fino al 2013. In ottobre la coalizione
ha raccolto più di 104 mila firme in meno di una settimana e ha presentato
la petizione in parlamento.

In Francia è stata istituita un’associazione a sostegno di Yasuní ITT,
chiamata Viva Yasuní. Oltre a coordinare diversi attori della società civile
organizzata, essa è riuscita a coinvolgere alcune importanti regioni 
della Francia, come La Meurthe-et-Moselle e Rhône-Alpes. Le regioni, 
oltre al loro appoggio politico, hanno contribuito finanziariamente al fondo
Undp. A dimostrazione della forza contagiosa di atti virtuosi, l’esempio
francese ha superato i confini arrivando fino in Belgio, dove anche 
la regione della Vallonia, ha deciso di aderire e sostenere Yasuní ITT.
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“gemello” del 9 novembre, rendendo ancora più difficile i
tentativi di trovare i dispersi della prima scossa e di aiutare
chi ha perso i propri cari, la casa, le cose di una vita.

La famiglia sulle faglie è quella composta da Roberto
Ugolini, originario di Firenze, da sua moglie Gabriella e
dalla figlia Costanza. Vivono dal maggio del 2000 proprio
a Van, la grande città – un milione di abitanti – situata a 16
chilometri dalla cittadina di Ercis (epicentro del devastante
terremoto di fine ottobre), capoluogo dell'omonima pro-
vincia della Turchia orientale. L’est turco: terra dai confini

caldi (con Iran, Georgia, Armenia, Azer-
baigian, Iraq e Siria). Di più: regione dei
conflitti interni, con l’etnia curda.

Un senso di comunità
A occhio, essersi andati a cacciare in
mezzo a tanti guai non dev’essere stata

un’idea brillantissima. Ma Roberto e famiglia non rinne-
gano: hanno fatto una scelta consapevole, maturata –
anche per motivi di fede – dopo anni di riflessione. «Non
è stato come accendere una lampadina. Prima c’erano
stati momenti di crisi, mia e di mia moglie: ci chiedevamo
che senso avesse la nostra vita, umanamente e cristiana-
mente. Cercavamo risposte di senso».

Gli Ugolini hanno conosciuto la Turchia per la prima
volta nel 1986. «Ed è stato come il
mal d’Africa. Abbiamo cominciato
a tornarci in estate, in tutti i pe-
riodi di vacanza: giravamo con un
piccolo camper, cercando di stare
in mezzo alle persone. Intanto, la
nostra ricerca continuava. Io lavo-
ravo come informatore farmaceu-
tico a Firenze, ma la mia fede cri-
stiana mi suggeriva che dovevo
fare qualcosa di diverso, che fosse
di aiuto alle persone. A un certo
punto della vita ho capito, abbiamo capito, che la risposta
che cercavamo era andare verso un'esistenza che potesse
restituire ciò che Dio ci ha donato. La regione dell’est della
Turchia ci affascinava, perché c’erano ancora una vita e
un’economia di comunità. La comunicazione con le per-
sone è stata subito intensa; anche se con la lingua non ce
la cavavamo benissimo, loro ci aiutavano. Sono esseri
umani che non hanno difficoltà ad andare incontro all’al-
tro, chiunque esso sia. Qui, se capita una persona che non
ha nulla, è sicura che avrà un posto dove stare e otterrà un

na famiglia di frontiera. Silenziosamente, ma
laboriosamente attestata su faglie sensibili
della contemporaneità: l’incontro-scontro tra
culture, etnie, religioni e stati, e con persone e
popolazioni povere, sfollate, minacciate. Ora,
una famiglia in bilico – ma senza desistere – su

una prepotente faglia geologica. Che ha causato il violento
terremoto del 23 ottobre, dal quale sono state sfigurate le
regioni orientali della Turchia e la città di Van. E che ha ali-
mentato il lungo sciame sismico successivo, e il terremoto

di Daniela Palumbo

Roberto, Gabriella e Costanza Ugolini: fiorentini,
da undici anni vivono a Van, la città dell’est
della Turchia, di recente ferita da un duplice,
violento terremoto. Persa la casa, non mettono
in discussione la loro scelta di fede e condivisione

pezzo di pane. Siamo rimasti. E siamo felici di averlo fatto».
Non sono pentiti. Neppure quando, nel giugno 2010,

fu ucciso monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico
dell’Anatolia (nel cui ampio territorio è inserita anche Van),
loro pastore, soprattutto loro grande amico. E neppure ora
che hanno perso la casa, gravemente danneggiata dal ter-
remoto. Subito un amico, che ha un piccolo albergo in
città, ha offerto loro ospitalità. A tutta la famiglia, in cam-

bio di una piccola somma simbo-
lica. E anche per il resto della loro
esistenza a Van, Roberto, Ga-
briella e Costanza non hanno bi-
sogno di molto. Vivono grazie a
un’assicurazione che avevano sti-
pulato in Italia, e ai proventi dei
libri da loro scritti. Due, per ora: il
primo si chiama: Dost. Cinque
anni nella Turchia dell’Est, edi-
zioni Meridiana (2005): dost, in
turco, significa amico. Il secondo

libro è Via dello stupore, Pardes edizioni (2011): prende il
nome da una strada in cui hanno abitato, segue le tracce
di un appassionante viaggio geografico, e interiore.

Migliaia di dispersi
La casa degli Ugolini non è stata l'unica a essere venuta giù
a causa del terremoto. La situazione, a Van, è ancora dram-
matica. E alle 700 vittime della scossa del 23 ottobre, si
sono aggiunte le 9 del sisma di inizio novembre. «Van è
stata colpita in modo devastante dal terremoto – ricapitola

TURCHI D’ADOZIONE
Gli Ugolini in posa, sullo sfondo
un altipiano della Turchia
orientale. A sinistra e a destra,
un villaggio e ragazzi al lavoro
nel territorio di Van

INCONTRI E SCOSSE,
UNA FAMIGLIA SULLE FAGLIE

U
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L’IMPEGNO CARITAS

Nella zona di Van, a est della Turchia, già devastata dal violentissimo terremoto
del 23 ottobre, la terra è tornata a tremare a inizio novembre. Caritas Italiana ha stanziato
100 mila euro e ha manifestato la sua vicinanza a Caritas Turchia, protagonista di intensi sforzi 
in favore della popolazione colpita. In questa zona montuosa, dove da anni Caritas Italiana
sostiene i progetti di formazione e sviluppo per migranti e profughi (in particolare donne sole
con bambini) avviati da Caritas Turchia, occorre la massima tempestività negli interventi.
Anche perché l’inverno, con le sue temperature rigide, è alle porte. Gli operatori di Caritas
Turchia, con il contributo anche di Caritas Italiana, hanno provveduto all’invio immediato,
soprattutto nei villaggi intorno a Van, di beni di prima necessità (tende, coperte, generi
alimentari). Nel frattempo è stato messo a punto un progetto di medio periodo, che prevede
anzitutto aiuti mirati a favore dei bambini e delle famiglie più bisognose, mentre in accordo
con le autorità nazionali si prevede successivamente (ma sempre in tempi brevi) l’impegno
per la ricostruzione di una scuola primaria. Infine,nel medio periodo, in collaborazione con
la Camera degli architetti di Van si collaborerà alla riparazione di 60 case per altrettante
famiglie bisognose che vivono nei villaggi nei dintorni della città. 



on è facile avere contatti con la Siria, un
paese nel caos, dove la cosiddetta “Prima-
vera araba”, partita da Tunisia ed Egitto, non
trova evoluzioni in senso democratico, ma
solo una repressione violenta e sanguinosa,
al cospetto della quale la comunità interna-

zionale si dimostra di fatto inerme. La chiesa stessa non
può che auspicare la pace: la minoranza cristiana teme
il ripetersi di una situazione simile a quella che si è ve-
rificata in Iraq, dove i suoi membri si sono praticamente
dimezzati dopo il 2003.

In Siria la chiesa è di fatto impossibilitata ad agire in
modo visibile, e in un clima di violenza politica e setta-
ria ogni suo intervento potrebbe esser interpretato
male, come strumento manovrato dall’estero o come
tentativo di proselitismo. Le voci che si raccolgono dalla
Siria sono semplici e tremende nello stesso tempo, dif-
ficili da comprendere per orecchie occidentali: «La
Chiesa non deve “provocare”...».
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Roberto –. E le conseguenze sono più gravi di quanto ap-
pare: oltre alle vittime accertate, ci sono migliaia di di-
spersi. In questa zona esistono tantissimi villaggi sperduti
dove non arrivano neppure i treni e i pullman, difficili
anche da soccorrere. E le scosse hanno continuato per set-
timane a essere forti. Non sappiamo quando finiranno. Van
di sera appare una città fantasma, i palazzi e le case sono
tutti spenti, a parte le poche luci di chi, più temerario, si
azzarda a tornare in casa. Ma generalmente le persone
dormono fuori. Tutti abbiamo avuto paura che il terremoto
potesse tornare. E le case non erano sicure».

Le abitazioni in Turchia non sono state costruite, nella
maggioranza dei casi, con misure antisismiche, nonostante
le leggi varate una decina d’anni fa, dopo un catastrofico
sisma che colpì un’altra regione del paese. E così a Van sono
crollati dieci grandi palazzi in centro, la prima volta, più nu-
merose abitazioni. E altri crolli si sono registrati il 9 novem-
bre. Naturale il persistere della paura tra la gente.

«Caritas Turchia si è subito mobilitata – racconta Ro-
berto Ugolini – e sono arrivati qui nella zona molti opera-
tori. Stanno dando soccorso e organizzano raccolte fondi
nelle chiese di tutto il paese e nelle grandi città, intanto aiu-
tano i disperati. Noi in questo momento non siamo coor-
dinati dalla Caritas, sono un semplice volontario e insieme
a tante persone di Van con la mia famiglia stiamo aiutando
i profughi afgani fuggiti dalla guerra o cacciati dall'Iran».

La realtà di questi sfollati, Ugolini la conosce bene. Per-
ché di loro, tramite piccoli progetti d’aiuto finanziati anche
da Caritas Italiana, la sua famiglia si occupa da tempo.
«Erano stati accolti in Turchia e ora a causa del terremoto
rischiano di riscoprirsi di nuovo profughi e devono lasciare
il paese che li aveva accolti. Non possono vivere come
stanno ora, dentro tende di fortuna, in dieci persone per
ogni tenda. A Van e dintorni avevano conquistato piccoli
lavori, il rispetto, vivevano in case povere ma dignitose, che

il terremoto ha spazzato via. Dopo la prima scossa sono
arrivati gli uomini dell’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (Unhcr) e li stiamo aiutando a far par-
tire i rifugiati afgani. Purtroppo nessun paese europeo
ormai, a parte la Norvegia, accetta queste persone. Sono
rimasti Stati Uniti e Canada come destinazioni possibili. È
duro vederli andare via, ma qui non hanno più possibilità
di vivere dignitosamente».

La fede non causa disaccordi
Roberto Ugolini ha lasciato in Italia amici e familiari, anche
i genitori, e dunque il suo attaccamento al nostro paese è
ancora forte. Ma la sua vita è a Van. Insieme a turchi e curdi.
«I due popoli hanno sempre convissuto in questi villaggi,
dove si allevano pecore e capre, si fa il pane in casa, le porte
sono sempre aperte, l’ospitalità è sacra. Poi è accaduto
qualcosa... Ma noi non siamo mai entrati nelle questioni
politiche. Siamo ospiti, conosciamo e siamo amici di per-
sone che appartengono alle due etnie. Rispettiamo le re-
gole del governo turco, naturalmente».

Anche la questione religiosa è vissuta con semplicità.
In un Paese dove la religione musulmana è prevalente, Ro-
berto Ugolini non ha mai avuto problemi. «Tutti sanno che
noi siamo una famiglia cristiana, ma ciò non è mai stato
motivo di discussione o disaccordo. Qui non è un fatto im-
portante, loro giudicano la persona, accettano la diversità
con semplicità, i valori che condividiamo fanno parte della
religione musulmana come di quella cristiana».

Come detto, la scelta di Roberto e Gabriella ha coin-
volto anche la figlia, Costanza, che oggi ha 36 anni.
Quando sono partiti dall’Italia, nel 2000, ne aveva 25. Non
era scontato che seguisse i genitori da Firenze in un terri-
torio tanto diverso, a 1.700 metri di altitudine, due ore di
aereo a est di Istanbul. «Avere nostra figlia insieme a noi,
sulla nostra stessa lunghezza d’onda, lo consideriamo un

dono di Dio – conclude Roberto Ugo-
lini –. Costanza in quegli anni era in
Brasile, in una casa-rifugio per ra-
gazzi orfani, dove ha fatto la volonta-
ria per un anno. Siamo andati anche
noi a visitare la struttura. Quando è
tornata dal Brasile ha scelto di non
fermarsi in Italia, ma di condividere
la nostra scelta». Chissà se immagi-
nava che fosse temporanea. Fatto sta
che «è ancora qui». A vivere e condi-
videre, tremare e testimoniare sulle
molteplici faglie di Van.

internazionale
turchia

INCONTRI D’ALTA QUOTA
Un villaggio di montagna nella zona
di Van. Sopra, Gabriella Ugolini
con un gruppo di profughi afgani

internazionale
medio oriente

IRACHENI 
IN SIRIA,
RIFUGIO 
NEL DRAMMA

Fuggiti a causa della guerra, 
si ritrovano “ospiti” di un paese
precipitato nel caos. Sono centinaia 
di migliaia: aiutarli è diventato 
più difficile. Sognano invano di
ricollocarsi all’estero. Alcuni tornano
in Iraq. Ma i cristiani non possono…

di Silvio Tessari

N
L’ATTESA DEGLI ALIMENTI

Rifugiate irachene mostrano i documenti a un funzionario Onu in Siria 
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In questo scenario, la Chiesa non rinuncia a condurre
un’azione sociale, in particolare a favore dei rifugiati ira-
cheni, soprattutto a Damasco e ad Aleppo, dove sono
concentrati in maggioranza. Scuola, assistenza sanitaria,
protezione legale e delle donne vittime di violenza sono
i settori di intervento più importanti.

I primi a soffrirne
Un milione mezzo di persone sono arrivate dall’Iraq in
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I LAMENTI DEI RICCHI
E UN’AUTORITÀ CHE DÀ FASTIDIO

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio
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mette in fila analisi delle nefandezze
e proposte di rimedi. Assomigliano
da vicino a quelle degli indignati del
Wall Street Movement, ma non si
tratta di una sommatoria di buoni
sentimenti. Il testo della Santa Sede
entra nel merito dell’attuale sistema
dei tassi di cambio, denuncia lo
scandalo delle transazioni finanzia-
rie e delle speculazioni. Indica una
vera a propria road map, che com-
prende gli Obbiettivi dimenticati del
Millennio.

Dal Vaticano lo hanno spedito a
tutti i leader riuniti a Cannes. Che
fine ha fatto? È stato sovrastato dai
lamenti delle economie dei ricchi.
Mentre ce ne sono altri, di lamenti,
che non arrivano neppure al livello
di brusio. Eppure sono proteste e
urla, addirittura disumane, che si le-
vano da quelle che non sono affatto
periferie del mondo. C’è un miliardo
di persone che non mangia, ma ci
inquietano le garanzie sui conti cor-

renti. Nessuno si preoccupa di ragionare finalmente su
un’altra architettura dell’economia, oltre le certificazioni
internazionali dell’immobilismo, imposto da quelli che
contano. E dalle crisi che essi provocano.

Tuttavia da Cannes sono partiti quasi tutti soddisfatti,
forse perché basta pensare che siamo ancora in una fase
di espansione finanziaria del capitalismo. C’è Pechino
che preme, Washington che resiste, la Germania che stu-
dia nuovi piani. E c’è qualcuno che indica nel governo
del mondo, cioè di un’autorità mondiale riconosciuta e
apprezzata, l’unica soluzione per affrontare la filiera
delle questioni e dei drammi. Ma è la Chiesa cattolica:
un fastidio, per chi stabilisce a priori chi deve essere pro-
mosso o bocciato, nella giostra delle verità e dei tabù
della geopolitica mondiale.

sulla Croisette il protagonista vero è
stato il confronto sulla recessione,
non sullo sviluppo: come ripararsi e
farsi meno male possibile. E come
squadernare salvataggi presenti e fu-
turi, che non mettano in crisi antiche
certezze. Prima fra tutte quella se-
condo cui i ricchi devono restare tali.

Un’altra architettura
A Cannes, peraltro, si sono fatti i
conti sugli Obiettivi del Millennio, di
lotta alla povertà. E si è visto che nes-
suno sarà rispettato. Ma la questione
non inquieta. Gli Obiettivi non sono più nemmeno co-
invitati di pietra nei vertici, come almeno era accaduto
finora. Semplicemente sono stati espulsi. E nessuno che
abbia avuto un sussulto di coscienza.

A contare, sono gli scenari della finanza globale. E al-
lora via con i peggiori. Si schianta l’euro? Le banche ri-
schiano il default? I tassi mordono? Ma nessuno che si
chieda quanto la crisi costa ai poveri. Bill Gates è stato in-
viato perché dicesse di essere sconvolto dal fatto che nel
2011 il pianeta debba ancora soffrire la fame e per soste-
nere una cosa ovvia e utile: occorre sviluppare l’agricol-
tura e investire sui prodotti agricoli. Parole nobili e con-
divise. E inefficaci, se non si cambia il sistema globale.

Lo ha detto con chiarezza la Santa Sede, in un docu-
mento della Pontificia commissione Giustizia e pace, che

Mentre i G20 affrontavano
la crisi dell’euro,

il Vaticano proponeva,
in un documento, misure
per governare l’economia

globale, tenendo conto
anche dei poveri.

Una proposta coraggiosa.
Lasciata cadere

da chi decide davvero

I l “comitato centrale” della geopolitica del pianeta, quel G20 che
ha messo al riparo i pochi paesi che contano davvero dalle accuse
di fare e disfare economia e politica, ha scelto Eurolandia per il

confronto più teso sulla crisi. Eppure a dettare le regole del gioco sono
sempre i soliti, anche se il club più esclusivo ha deciso di allargarsi ai
paesi “emergenti”, eufemismo per indicare Cina e India e i signori
asiatici che hanno in mano le chiavi di tanta economia mondiale.

Così a Cannes, a fine ottobre, i grandi si sono riuniti al capezzale
dell’euro e di alcune delle economie più disastrate di Eurolandia. Ma

internazionale
medio oriente

Siria, paese di venti milioni di abitanti, dopo l’attacco
della coalizione internazionale del 2003. Ma già a partire
dalla fine degli anni Ottanta, quando a fuggire erano gli
oppositori di Saddam Hussein, e successivamente,
dopo la prima guerra del Golfo nel 1991 e l’embargo im-
posto dagli Usa, diverse ondate di rifugiati avevano tro-
vato accoglienza nel paese. Come pure altri rifugiati,
fino dalla Somalia, anche se la Siria non ha firmato la
Convenzione Onu sui rifugiati del 1961. È una situa-
zione che non favorisce la loro protezione internazio-
nale, ma che li fa considerare in qualche modo “ospiti”.

L’assistenza internazionale di queste persone sta di-

minuendo e gli aiuti garantiti dalle reti di parenti e amici
non possono continuare all’infinito. In quanto rifugiati,
gli iracheni non possono lavorare e d’altra parte come
possono trovare lavoro centinaia di migliaia di persone
in un paese impoverito da crisi economica e bloccato
da mesi di violenza?

Il loro sogno è il resettlement. Ovvero la possibilità di
“sistemarsi” altrove, soprattutto in America. In un primo
tempo gli Usa avevano stabilito una quota di accoglienza
di 18 mila iracheni all’anno, ma da quest’anno le norme
di sicurezza sono accresciute e verso il paese nordame-
ricano parte la metà della quota prevista, mentre altri

paesi di accoglienza, come gli scan-
dinavi, hanno chiuso le porte. Chi
può, allora, tenta l’avventura verso
Turchia o Egitto; pochi pensano di
tornare in Iraq, anche se esiste un
ministero iracheno che finanzie-
rebbe il ritorno. E quei pochi che tor-
nano sono quasi tutti musulmani.

I cristiani, la cui percentuale fra
i rifugiati è molto più alta di quella
che era nel paese in tempi normali,
non ci pensano nemmeno. Hanno
visto troppa violenza e temono che
la prossima partenza del presidio
americano possa peggiorare la loro
sicurezza.

Vivono un dilemma psicologico
e una contraddizione logica: l’in-
tervento degli americani (è questa
l’espressione che si usa) li ha fatti
fuggire dal paese, e se ora gli ame-
ricani se ne vanno, come possono
tornare a casa, visto che non hanno
più né casa (distrutta o occupata da
altri) né lavoro?

Rimanere in Siria, allora? Si può
ancora resistere, ma se la violenza in
questo paese continuerà, o se anche
solo un ennesimo embargo colpisse
la popolazione, i primi a soffrirne le
conseguenze saranno proprio gli
iracheni. E mentre altre ondate di
profughi si ammasseranno alle fron-
tiere, compresi somali e sudanesi, la
pace in Medio Oriente subirà un en-
nesimo schiaffo.

I giorni vuoti e inutili di Khawla,
da segretaria generale Caritas a profuga

Khawla Elia non è una donna qualunque. È stata segretaria generale di Caritas Iraq,
subito dopo la caduta del dittatore Saddam. È stata responsabile di molte attività,
soprattutto l’assistenza a migliaia di iracheni costretti a lasciare case e villaggi 
a causa della guerra. Non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe toccato 
a lei e alla sua famiglia. Ma quando arrivarono le prime minacce, dovette decidersi 
a malincuore a lasciare il paese e a cercare in tutta fretta rifugio in Siria, a Damasco.
Dove tuttora vive in un appartamento, con il marito e i due figli.

La situazione, per Khawla, è precipitata nel 2006, tre anni dopo il rovesciamento
del regime di Saddam: «Nei giorni della guerra civile la violenza scoppiava attorno 
a noi improvvisamente, come un vulcano – rievoca la donna –. Abbiamo resistito
finché abbiamo potuto. Di colpo eravamo considerati intrusi nella nostra stessa
patria. Ci chiamavano “sporchi” solo perché cristiani. Sapevo per esperienza che
molte persone venivano rapite a causa della loro religione. Quando ricevemmo una
lettera di minaccia perché eravamo cattolici, capimmo che non potevamo più vivere 
in sicurezza nella nostra amata terra».

Non è stato facile per Khawla abbandonare l’Iraq. Dopo la fuga cominciò una vita
nuova, ma spiazzante. «Non avrei mai immaginato che un giorno avrei ricevuto il titolo
di “rifugiata”. È come sentirsi diminuiti, abbassati... Nessuno dovrebbe essere
trattato così, non dovrebbe succedere mai che qualcuno sia costretto a lasciare 
la sua patria. La Siria ha aperto il cuore per noi, come pure Libano, Turchia 
e Giordania. Ma non sarà mai come essere a casa».

La vita oggi scorre tra giorni inutili. Khawla e la sua famiglia hanno avanzato
richiesta per essere accolti come rifugiati negli Stati Uniti con l’appoggio del Catholic
Relief Services (Crs), membro statunitense della rete internazionale Caritas.
La procedura può richiedere anni. Nel frattempo si protrae la logorante inattività;
in Siria la disoccupazione tocca il 30% della popolazione, la crisi politica è devastante,
il paese è sull’orlo di una guerra civile, non c’è certo tempo di allestire programmi
di inserimento per i rifugiati, la cui assistenza – anzi – si fa più difficile anche 
per gli organismi internazionali, «In Iraq avevo una vita molto intensa, quasi frenetica. 
Ora ho un sacco di tempo libero, ma non so cosa farmene! Sento un profondo senso
di vuoto: qui non c’è alcuna opportunità per lavorare, per fare qualsiasi attività. Molti
iracheni stanno fra di loro, non sono integrati con la comunità siriana. Non sappiamo
ancora quello che ci succederà in futuro, cosa dovremo affrontare. Viviamo senza
la certezza che le cose miglioreranno. Eppure speriamo. Il mio ottimismo deriva
dalla fede in Dio». [tratto dall’intervista di Liz O’Neill per Crs]
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agenda territori

romagnola vengono ritirate patenti 
a circa tremila persone, e tra costoro
(ha affermato la prefettura) più del 40%
chiede ai giudici di poter svolgere lavori
socialmente utili. Così il tribunale 
di Rimini (tra i primi in Italia) 
ha predisposto una convenzione 
con numerosi enti: la comunità Papa
Giovanni XXIII, la Caritas diocesana,
altre realtà di assistenza e numerosi
comuni. In Caritas, a novembre
prestavano servizio in mensa una
quindicina di giovani. La durata del
lavoro di pubblica utilità (settimane o
mesi) è calcolata sulla base della pena
inflitta, ma dopo il lavoro obbligatorio
alcuni tornano a fare i volontari.

PRATO

Da mamma a mamma,
accessibili coi voucher
prodotti per l’infanzia

Voucher da 2, 5 o 10 euro per
acquistare prodotti per la prima infanzia.

PIACENZA

Intesa con le istituzioni
per rafforzare le azioni
contro la povertà

Un protocollo
d’intesa che
stabilizza la
collaborazione tra
amministrazione

provinciale e Caritas diocesana.
L’hanno sottoscritto a metà novembre
il presidente, Massimo Trepidi, e 
il direttore Caritas, Giuseppe Chiodaroli.
L’accordo serve a rafforzare le attività di
osservazione delle povertà nel territorio
e di sostegno alle persone in povertà,
in una fase di crisi che mina anche 
il territorio piacentino. Dal 2007 al
2010, infatti, le borse viveri distribuite
dalla Caritas ad altrettanti soggetti
sono passate da 1.845 a 2.927, 
e l’ammontare annuale dei prestiti 
di solidarietà è salito a 745 mila euro.
Una parte dei finanziamenti arriva
proprio dalle istituzioni locali: 

la provincia, oltre al comune capoluogo.
Il protocollo rende stabile il rapporto
di collaborazione, per far corrispondere
all’aumento dei casi di povertà anche
uno sviluppo dei servizi di solidarietà.

RIMINI

Ebbrezza benefica:
lavori socialmente utili
non patenti ritirate

Alcuni lo fanno
per riavere prima
la patente, altri
per salvare la
macchina dalla

confisca, o per vedersi estinto il reato.
Ma alla fine si appassionano all’attività,
oltre l’obbligo loro imposto. Da luglio
2010 è stata introdotta nel Codice
della strada la possibilità, per chi viene
sorpreso a guidare in stato di ebbrezza,
di svolgere lavori socialmente utili. 
Da allora ne hanno approfittato tanti
riminesi; ogni anno nella provincia

Un posto per chi non sa dove passare la notte. Un luogo
dove essere accolti e ripartire. È il “Rifugio Caritas”, 
il dormitorio che viene inaugurato nei giorni precedenti
Natale nei pressi della stazione Centrale di Milano. 
Il centro di accoglienza offre 56 posti letto e sarà 
un servizio a bassa soglia. Una quota dei posti 
è a disposizione per l’accoglienza dei casi più estremi,
persone talmente marginali e disorientate che non
hanno nemmeno la forza di chiedere aiuto. Tuttavia, 
il centro intende anche essere la prima tappa 
di un percorso di emancipazione, grazie all’ascolto 
e all’orientamento che saranno realizzati dagli operatori
e dai numerosi volontari. Per Milano, l’apertura della
struttura ha un significato anche simbolico. Essa infatti

ha sede in via Sammartini (vedi foto), in uno dei tunnel
sotto i binari: non uno spazio qualsiasi, ma i locali dove
per anni il camilliano Fratel Ettore Boschini ha offerto
fino alla sua morte, nel 2004, sostegno e riparo 
agli “ultimi della fila”, catalizzando anche il contributo 
di centinaia di volontari. Un impegno consacrato anche
dalla visita, nel 1979, di Madre Teresa di Calcutta. 
Ora il nuovo ricovero notturno viene aperto grazie 
al contributo di Enel Cuore (la onlus di Enel), Ferrovie
dello Stato italiane (che mettono a disposizione gli spazi)
e Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto “Un cuore
in stazione”. L’iniziativa è sostenuta da Fondazione
Milan: i soggetti finanziatori e donatori hanno chiesto 
a Caritas Ambrosiana di farsi carico della gestione.

MILANO

Apre il ricovero notturno in Centrale,
56 letti dove operò Fratel Ettore

ottopermille

La Casa della Mondialità
allarga gli orizzonti di Savona

di Maurizio Raineri

Il progetto “Senza Confini” è nato nel 2009 
a Savona, con l’intento di mettere insieme attori
diversi per condividere esperienze, riflessioni,
servizio e accoglienza sul tema dell’immigrazione. 
E accostarsi concretamente al fenomeno, nella
prospettiva dell’integrazione e dell’apertura alla
cultura della mondialità.

Il progetto ha trovato come sede una struttura,
messa a disposizione gratuitamente dall’Istituto
Sacra Famiglia di Savigliano e ribattezzata “La Casa

della Mondialità”, nella quale sono stati avviati tre interventi, su altrettanti
aspetti dell’immigrazione. Anzitutto, uno spazio è stato dato alla scuola 
di alfabetizzazione promossa dall’Ufficio pastorale diocesano Migrantes,
strumento per un primo approccio alla nostra società e alla nostra cultura 
e per cercare strumenti di integrazione: la scuola permette di conoscere 
le persone immigrate e di entrare in relazione con loro; gli iscritti ogni anno
sono in media duecento, cinquanta gli insegnanti volontari coinvolti.

Un secondo spazio è stato dedicato a una struttura di accoglienza
specifica per donne badanti, che si trovano nel giro di breve tempo senza
casa e lavoro, a causa della scomparsa della persona anziana assistita. Si
tratta di sette posti, occupabili a rotazione, secondo uno stile di convivenza e
comunione con alcune donne single italiane temporaneamente senza alloggio.

Nel cuore della città
La terza area dell’edificio è stata ristrutturata per accogliere famiglie
richiedenti asilo politico: un fenomeno poco presente a Savona, di solito
confuso e non distinto dalle presenze dei migranti economici. L’accoglienza
per richiedenti asilo dal 2011 è entrata a far parte dello Sprar (Sistema 
di protezione richiedenti asilo e rifugiati) gestito dagli enti locali, comuni 
e provincie, per conto del ministero dell’interno. Far parte del sistema
nazionale Sprar consente di rendere sostenibile un luogo che, oltre 
ai volontari, vede impegnati operatori sociali e psicologi,
nell’accompagnamento e nell’integrazione delle persone straniere.

Grazie ai fondi Cei ottopermille, insomma, attraverso un finanziamento 
di due annualità, è stato possibile dare vita a un luogo nel quale 
si conducono molteplici attività, ma che è diventato, soprattutto, segno
visibile di un’apertura, voluta dalla chiesa locale, nel centro della città. Oltre
ai tre interventi strutturati, vi si svolgono anche feste delle comunità straniere
e iniziative sui temi della pace e della mondialità voluti dalla diocesi. In una
sola Casa, si specchia tutto il mondo.

Da destinare a mamme (e famiglie)
bisognose. È partita a metà novembre
in tutte le 40 farmacie comunali 
e private di Prato la campagna solidale
“Da mamma a mamma, un piccolo
gesto per donare un sorriso”. Nelle
farmacie si possono acquistare
i voucher; il ricavato viene “girato”
all’Emporio della Solidarietà (promosso
da diversi soggetti, tra cui il comune, 
e gestito dalla Caritas diocesana), che
su indicazione del Centro aiuto alla vita
acquista i prodotti per l’infanzia (che
hanno costi elevati e non sono inseriti
nei Livelli essenziali di assistenza),
senza sprechi, secondo le necessità
delle 170 mamme che vi si rivolgono.

L’AQUILA

Aggregare, accogliere:
due strutture
“ritessono” comunità

A oltre due 
anni e mezzo 
dal terremoto,
Caritas Italiana,
con la diocesi
e la Caritas
dell’Aquila,
prosegue nel
sostegno alle

popolazioni ferite dal sisma, allestendo
strutture che favoriscano la ritessitura
della comunità. Sabato 5 novembre
sono state consegnate due strutture,
realizzate anche col contributo 
delle delegazioni regionali Caritas 
di Basilicata e Marche. A Cagnano
Amiterno è stato inaugurato un edificio
(sopra) adibito a centro di comunità,
alloggio per religiose, spazio di ospitalità
per famiglie in difficoltà e anziani soli. 
A Capitignano è stato invece consegnato
un Centro della comunità (sotto), con
ampi spazi multifunzionali per attività
sociali, culturali, pastorali e ricreative.



AUDIOLIBRO

Zeffirino non muore,
testi e musiche
sul patrono dei gitani

Il suo nome viene dopo
quelli di Chiara Lubich,
Alcide De Gasperi, Madre
Teresa di Calcutta, don
Primo Mazzolari, Rosario

Livatino e monsignor Luigi Di Liegro,
settimo profilo in forma di audiolibro
(nella foto, la copertina) della Collana
PhonoStorie sui grandi testimoni del 
XX secolo, realizzata da Caritas Italiana 
e dal Centro europeo risorse umane 

(in questo caso, insieme a Fondazione
Migrantes). Zeffirino Jiménez Malla è 
il protagonista di Non mi vedrete morire:
tramite significative testimonianze di chi
lo ha conosciuto, l’audiolibro racconta 
la vita di un uomo di etnia rom, vissuto 
in Spagna e brutalmente fucilato, durante
la guerra civile degli anni Trenta, per
aver difeso un sacerdote che cercava
di fuggire alla cattura. La sua vita,
costellata da alterne vicende e fortune,
è sempre stata caratterizzata da una
fede cristiana semplice e limpida, che
ha illuminato ogni suo passo, specie in
favore dei poveri e sofferenti. Nel 1997
Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato

e patrono dei gitani. L’audiolibro 
è fusione di arti diverse: letteratura,
recitazione e musica; la lettura dei testi
è stata affidata a importanti artisti.
Susanna Tamaro, affermata scrittrice
italiana, firma la prefazione al volume.
INFO segreteria@caritasitaliana.it 

TV

Attivi e multimediali:
cittadini protagonisti
del “Paese reale”

Per anni ha presentato al pubblico 
di Rai3 emblematici Racconti di vita. Ora
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villaggio globale

In una televisione come quella
italiana, dove è tutto uno
spignattare in ogni fascia
oraria, c’è un programma che 
fa la differenza. Perché parla 
di cibo come occasione 
per conoscere chi appartiene
ad una cultura “altra”. Ha per
titolo Invito a cena e figura
nel palinsesto di una rete

piccola e significativa come Babel, dedicata ai “nuovi
italiani”, disponibile sul canale 141 di Sky. La “prova
del cuoco” di Babel si affronta sul terreno culturale,
personale, professionale e politico, attraverso l’incontro
intorno a un tavolo di due persone che vivono nello
stesso territorio senza conoscersi: una di origine italiana,
una proveniente da un altro paese. Con quest’ultima 
a preparare un piatto della propria tradizione. «L’idea 
– spiega Beatrice Coletti, direttore di Babel – nasce dalla
consapevolezza che le barriere culturali provengono dalla
non conoscenza. Quante volte le persone interpellate sul
tema dell’immigrazione esprimono paura, ma del vicino 
di casa pensano sia Abdul, non “uno degli immigrati”.
Prendendo spunto da questo atteggiamento, abbiamo

creato incontri per raccontare come il territorio viva
l’immigrazione. E a cosa porteranno questi incontri».

Incontri che sono otto, come le puntate, in onda
in prima serata la domenica dal 6 novembre al 25
dicembre. Ad accompagnare i vari snodi narrativi, la voce
di Giuseppe Battiston. I protagonisti non sono scelti 
a caso: c’è l’imprenditore di Venezia che realizza perle 
in vetro, a cena insieme al senegalese diventato mastro
vetraio; l’assicuratore di Salerno con la donna 
delle pulizie ucraina; il consulente aziendale di Roma 
con la rifugiata curda; lo chef di Perugia e il sacerdote
colombiano, parroco in Umbria; l’ex imprenditrice nel
ramo tessile (ex a causa della crisi del settore) di Prato,
con la cittadina italiana di origine cinese assessore (in
un comune limitrofo) ai rapporti con la comunità cinese,
comunità che proprio grazie alla crisi ha conquistato
spazio. Continua Beatrice Coletti: «Il contrasto tra storie
e personalità fa scaturire una dialettica che deve essere
costruttiva, così da dare senso e profondità a questo
viaggio nell’Italia che cambia. Un viaggio che passa 
per il cibo e la sua condivisione, momento importante 
di apertura e confronto, ottimo punto di partenza 
per parlare di immigrazione e integrazione».
INFO www.babel.tv

Z OMO
Menù Italia, piatti da tutto il mondo:

su Babel Tv gli incontri avvengono in cucina
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obiettivosviluppo

Siamo sette miliardi e diventeremo nove
«Un’opportunità, i grandi numeri non ci travolgano»
La popolazione mondiale ha raggiunto quota 7 miliardi.
Dal Rapporto sullo stato della popolazione mondiale 2011
dell’Unfpa (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione),
pubblicato in Italia a ottobre, emergono dati preoccupanti
e contraddittori, ma anche indicazioni su nuove
opportunità per migliorare la vita di tutti.

La popolazione mondiale nel 2011 appare come 
la più giovane e contemporaneamente la più vecchia mai
conosciuta; a un numero crescente di giovani, soprattutto
in Asia, Africa e America Latina, si apre davanti un futuro
incerto, mentre il costante invecchiamento della
popolazione in Europa e in America del
Nord pone diversi interrogativi sulla tenuta
degli attuali sistemi previdenziali. Cina e
India, ciascuna con oltre 1 miliardo di
abitanti, hanno a loro favore le economie
con i più alti tassi di crescita. E questo
richiede scelte non prorogabili 
per la salvaguardia ambientale. Inoltre 
il rapporto evidenzia una più intensa mobilità all’interno 
e tra i diversi paesi, unitamente a migrazioni di massa
dovute a catastrofi ambientali e cambiamenti climatici.

Rendere sostenibili le città
La popolazione mondiale aumenta di circa 200 mila
persone al giorno; secondo il World Population Prospects
raggiungerà oltre i 9 miliardi di persone nel 2050. 
Ma come dice Babatunde Osotimehin, nuovo direttore

esecutivo di Unfpa, nella premessa al Rapporto sullo stato
della popolazione 2011, «se guardiamo le grandi cifre,
rischiamo di esserne travolti, perdendo di vista le nuove
opportunità per migliorare la vita di tutti in futuro».

Invece di chiederci «Siamo troppi?», dovremmo
dunque domandarci «Cosa posso fare per rendere
migliore il nostro mondo? Cosa possiamo fare per
trasformare le nostre città in espansione, rendendole 
un fattore di sostenibilità?». E si aggiungono altri
interrogativi: «Che cosa possiamo fare per dare sfogo 
alla creatività e al potenziale della più grande comunità 

di giovani che il mondo abbia mai
conosciuto? E come possiamo eliminare
le barriere che impediscono l’eguaglianza
tra donne e uomini?».

Alcuni esempi di risposte positive,
analizzate dal Rapporto, ci arrivano 
da comunità di persone in paesi molto
diversi tra loro: Cina, India, Egitto, Etiopia,

Mozambico, Nigeria, Messico, Finlandia e Macedonia.
L’approccio a una visione globale del mondo, il confronto
con esperienze locali, l’attenzione ai flussi migratori, una
riflessione costante sulle scelte di consumo e di nuovi
stili di vita, sono i temi su cui anche gli operatori della
rete Caritas dovranno sempre più concentrare il proprio
impegno educativo, affinché nelle singole comunità (locali
e nazionali) l’incremento della popolazione globale non 
si risolva in incremento degli squilibri e delle ingiustizie.

C’è anche un appartamento per soggetti
appartenenti a fasce deboli: anziani,
donne sole con figli, studenti.

BENEVENTO

Al market solidale
il “paniere Istat”,
richieste in aumento

Sono state distribuite, negli uffici della
Caritas diocesana di Benevento, le 384

tessere per il “market solidale”:
consentiranno ai destinatari, scelti in
base a una graduatoria che tiene conto
del reddito Isee e del nucleo familiare, 
di ricevere gratuitamente, fino a giugno,
un paniere dei beni alimentari di prima
necessità (olio, pane, pasta, legumi,
carne, zucchero e altri prodotti), secondo
le esigenze calcolate dall’Istat per una
famiglia di 5 persone. Oltre al “paniere
Istat”, si possono ritirare prodotti
per l’igiene: assorbenti, pannolini,

bagnoschiuma, ecc. L’iniziativa del
market solidale per il secondo anno
sostiene le tante famiglie indigenti 
del territorio. Il numero dei beneficiari è
passato da 300 a 384, in ragione sia di
una revisione dei criteri di assegnazione
delle tessere, sia dell’aumento del
tasso di povertà nel territorio (dunque
del numero di richieste di accesso 
al market). Ne segue un appello 
ai commercianti, perché sostengano 
il market solidale, donando le eccedenze.

di Roberta Dragonetti

agenda territori
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villaggio globale

Potter, fenomeno mediatico
che invita a superare l’infanzia
e prova a dialogare coi teologi
Con l’ultimo capitolo, nei cinema in estate, è terminata anche sul grande
schermo la saga dell’esile, timido maghetto. Occhialetti da secchione, sguardo
vispo: è Harry Potter, all’apparenza un ragazzo come tanti. Se non fosse 
per la cicatrice a forma di saetta sulla fronte, che lo designa come prescelto.

Era il 1997, quando Harry per la prima volta si affacciò, con le sue
avventure, nel mondo della letteratura per l’infanzia. Il successo, tanto grande
quanto inimmaginabile, fu immediato. E coinvolse non solo bambini 
e adolescenti, ma anche gli adulti. Dopo di allora, milioni di copie su milioni 
di copie, in libreria. E milioni di spettatori su milioni di spettatori, al cinema.
Un vero e proprio fenomeno culturale di inizio millennio.

Perché questo clamoroso successo planetario? Francesca Barbolini
Effetto Harry Potter (Associazione culturale Il Foglio, pagine 125) affronta 
un fenomeno divenuto trasversale, fino a investire tutti i settori della
comunicazione. E analizza come l’universo perfetto creato dalla penna 
di J.K. (Joanne Kathleen) Rowling abbia influenzato il mondo reale, 
e con esso ogni giorno conviva e interagisca in mille modi.

C’è chi azzarda una chiave psicologica, per spiegare lo stravolgimento
portato da Harry Potter nel mondo dell’editoria prima e del cinema poi: 
e se al posto di celebrare l’infanzia, l’autrice insegnasse ai suoi lettori, grandi
e piccini, a staccarsene, a uscirne definitivamente? Isabelle Cani Harry Potter
o l’anti Peter Pan. La magia della lettura (Bruno Mondadori, pagine 292)
articola l’analisi attorno a un punto centrale: mentre Peter Pan è stato
campione e archetipo del rifiuto di diventare adulti, dell’apologia dell’infanzia

e della sua magia, Harry Potter rappresenta l’uscita da questo mondo,
l’accettazione dell’età adulta, il rifiuto della mitizzazione dell’infanzia.

Uno dei dibattiti più accesi su Harry Potter si è avuto sul terreno
della religione; diversi credenti, e non solo, considerano il ciclo di Harry
Potter un veicolo di modelli negativi. Peter Ciaccio Il vangelo secondo
Harry Potter (Claudiana Editrice, pagine 112) propone invece una
lettura che mette in luce i parallelismi tra il mondo della teologia, quello
della fantasia e quello reale, evidenziando molte questioni chiave della
vita umana e della fede cristiana. Una lettura teologica delle tematiche
spirituali che si affacciano in diversi punti della serie: l’intento,
dichiarato, è promuovere il dialogo tra teologia e cultura popolare.

paginealtrepagine di Francesco Dragonettiha trasformato il
programma tv, che
ha un nuovo titolo:
Paese reale è una

finestra in diretta sui temi di attualità.
Un’ora di trasmissione (in onda dal 12
novembre il sabato alle 9.10), durante
la quale discutono i telespettatori, non
gli abituali protagonisti del teatrino della
politica. Cambia dunque nello spirito,
la trasmissione di Giovanni Anversa,
giornalista sensibile ai temi sociali, della
solidarietà e della cittadinanza attiva.
«Paese reale – avverte Anversa – è una
filiazione di Racconti di vita, ma con
elementi di innovazione. La cittadinanza
attiva ha spazio nel dibattito pubblico 
e politico: chiediamo ai “soliti noti”
di mettersi ad ascoltare il paese.
Le sue denunce e le sue eccellenze».
Il programma non rinuncia a una stretta
collaborazione con l’associazionismo, 
il terzo settore, cittadini sensibili. Tra 
le novità, la multimedialità: oltre che via
telefono o email, gli spettatori potranno
intervenire tramite i social network. 

SEGNALAZIONI

Messale formato lectio,
santo autobiografico,
laici per evangelizzare

Luigi Guanella Le vie della
Provvidenza. Autobiografia 
di un santo (San Paolo Edizioni,
pagine 234). Autobiografia,

scritta agli inizi del Novecento, 
di don Luigi Guanella (canonizzato il 23
ottobre): racconto di una vita trascorsa
al servizio dei poveri e della chiesa. 

Centro evangelizzazione e
catechesi “Don Bosco” (a cura
di) Messale delle Domeniche
e Feste 2012 (Elledici, pagine

680). Strutturato in forma di lectio
divina, aiuta il fedele (attraverso i testi

del Messale romano e del Lezionario) 
a pregare e vivere la liturgia festiva.

Antonio Ruccia La
corresponsione laicale della
comunità ecclesiale. Per una
nuova evangelizzazione

(VivereIn, pagine 177). Ricerca
teologico-pastorale sulla funzione che 
il laicato è chiamato a svolgere nella
società della globalizzazione. Un ruolo 
di corresponsabilità, da attualizzare,
insieme ai presbiteri, per una nuova
evangelizzazione.

Gratteri: «La parola, arma contro le mafie.
I ragazzi l’hanno capito, combattono con lucidità»

atupertu di Danilo Angelelli

a diffondere la rabbia di molti giovani, ma anche la consapevolezza rispetto a certi fenomeni, che resistono all’usura
del tempo. Oltre a questo, c’è però bisogno immediato di riforme normative, c’è bisogno di omologare i codici 
sul piano europeo, di creare un’antimafia che possa colpire i mafiosi nei loro interessi in ogni angolo del mondo. 
Ma c’è anzitutto, e lo ripeto, la necessità di fare fronte comune.

È evidente, nelle lettere, la percezione di una Chiesa che si muove su due binari...
La Chiesa potrebbe fare di più. Da tempo diciamo che bisognerebbe scomunicare i mafiosi come atto simbolico. 
Ci sono mafiosi che contribuiscono a raccogliere soldi per ristrutturare chiese e altri che organizzano feste patronali
per guadagnare consenso sociale. La Chiesa delle gerarchie ecclesiastiche dovrebbe schierarsi con maggiore
convinzione dalla parte di quei sacerdoti di frontiera che quotidianamente, tra mille rischi, cercano di praticare 
il catechismo della legalità.

In La mafia fa schifo lei parla di speranza e coraggio. L’incontro con i ragazzi contribuisce a sostenere 
il suo impegno quotidiano di lotta alla ’ndrangheta?

Gli incontri con i giovani, realizzati nel tempo libero, costituiscono un balsamo straordinario. Ci danno forza 
e ci fanno guardare avanti e lontano con maggiore convinzione. Non bisogna tradire le aspettative dei ragazzi. 
Sono una ricchezza e vanno valorizzati.

Non è più un tabù, la mafia, per i giovani di oggi. Loro che, come recita l’incipit del libro (edito
da Mondadori) La mafia fa schifo, «all’indifferenza preferiscono la consapevolezza». Loro che,
attraverso le lettere raccolte nel volume dal magistrato Nicola Gratteri – procuratore aggiunto 
a Reggio Calabria, uno dei magistrati più esposti nella lotta alla ’ndrangheta – e dallo storico
delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso, manifestano quasi sempre paura, rabbia, desiderio
di ribellione all’illegalità, e solo raramente rassegnazione. Loro sono i ragazzi e le ragazze, 
dai 12 ai 19 anni, che in questi ultimi cinque anni Gratteri e Nicaso hanno incontrato,
soprattutto nelle scuole. Toccherà a loro costruire il paese del futuro: è lecito nutrire speranza.

Dottor Gratteri, in che misura da queste lettere emerge la consapevolezza del degrado
determinato dalle mafie?

Molti hanno capito che le mafie si combattono con la partecipazione. La lotta alle mafie 
non spetta agli altri, ma a ciascuno di noi, ogni giorno, anche attraverso piccoli comportamenti
quotidiani, fatti di lealtà, rispetto delle regole, amore per il prossimo. Ciò che i ragazzi scrivono
qualche volta tradisce ingenuità, ma spesso è di una lucidità disarmante. I giovani sono
consapevoli che le mafie si nutrono dei nostri silenzi, della nostra indifferenza. Ma hanno capito

GENERAZIONE ANTI-’NDRINE
Sopra, il magistrato Nicola Gratteri,
procuratore aggiunto di Reggio
Calabria, in prima linea nelle 
più importanti inchieste sulla
’ndrangheta, oggetto di ripetute
minacce e attentati intimidatori.
Sotto, la copertina di La mafia
fa schifo, libro che raccoglie
le lettere dei ragazzi incontrati
nelle scuole, scritto con
lo storico Antonio Nicaso

anche che i boss sono forti nella misura in cui noi li facciamo sentire tali.
Giuseppe, 14 anni, scrive di aver sentito dire dal proprio maestro 
che più parole si conoscono e più si è liberi. Come alimentare questa
sete di parole?

La principale arma contro le mafie è proprio la parola. I mafiosi si nutrono 
del nostro silenzio. E noi possiamo combatterli con la denuncia, la voglia 
di creare un mondo migliore. La parola ha una forza sovversiva, come 
la memoria. Mai come in questo momento c’è bisogno di ricordare e combattere. 

A cosa si deve la frattura generazionale che emerge dalle lettere, rispetto
alla scelta del quieto vivere che fu dei genitori?

La si deve alla maggiore informazione. I social network contribuiscono 



E venne ad abitare in mezzo a noi
Il Verbo si fa carne. Ieri. Per sempre. Nuovamente oggi.
Una Stella sorprende la notte della Storia: 
Caritas Italiana augura a tutti i lettori un Natale di luce.
E giorni, nel nuovo anno, di braccia tese ai naufraghi della vita.
A tutti gli uomini. Che Dio ama




