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CONTABILI DA RETROBOTTEGA,
L’EUROPA CHE FA VERGOGNARE

editoriale

mosaico di stati finalmente pacifica-
ti dopo due conflitti mondiali e milioni di morti, il cui
traguardo più nobile e insieme più esaltante è (o era) lo
spazio di Schengen, incommensurabile conquista etica
in un continente candidato a non avere mai più frontiere
interne? Speriamo di no.

Sul drammatico fenomeno dei migranti e profughi
nordafricani si è largamente speculato in ogni direzione,
vuoi amplificandone a dismisura la portata catastrofica
(per numero di arrivi e per impatto sociale che avreb-
bero sul territorio), vuoi brandendoli come spauracchio.
Ma al di là delle frasi di circostanza, l’Europa non ha fat-
to altro che considerare questi poveri migranti come un
vascello di appestati da tenere alla larga dalle mura for-
tificate del continente. È quella stessa Europa che – pur
nel guazzabuglio politico e diplomatico nel quale è usa
navigare, dove ciascuno si muove in ordine sparso e
spinto da interessi e pressioni interne che nulla hanno

I primi mesi di quest’anno sono stati ricchi di eventi che po-
trebbero segnare una svolta storica nei paesi che ci sono
vicini, sull’altra sponda del Mediterraneo. Ma l’Europa è ri-

masta inerte, incapace di interpretarli, di dare serie risposte. Il
ciclone che sta sconvolgendo il mondo arabo ci lascia senza pa-
role, o idee. Ignoriamo come si concluderà, se prevarranno le
componenti dell’islam più tradizionale, o si apriranno nuove
prospettive. Non sappiamo quasi nulla. Anche i grandi analisti

di Vittorio Nozza
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clamorosamente. Oggi siamo spet-
tatori di un fluire della storia senza
protagonisti, constatiamo che ogni
stato continua a coltivare i propri in-
teressi, senza dir nulla agli altri, né
offrire sponde a chi vorrebbe cam-
biare davvero la realtà. La vicenda
della Libia e degli immigrati è diven-
tata per certi aspetti sconcertante.
Prima un lungo silenzio, poi l’inter-
vento armato sollecitato da chi so-
gnava antiche glorie militari, infine
l’impantanamento di “grandi poten-
ze” che non sanno più che cosa fare,
salvo chiamarsi tutte fuori dal dram-
ma dell’immigrazione…

Vascello di appestati
Ma che razza d’Europa abbiamo co-
struito? È possibile vergognarsi
dell’Europa? Della civilissima Euro-
pa, della culla della tolleranza, del
sogno di un’unica grande nazione
con comuni radici culturali, di quel

geo-politici evitano di proporre pro-
prie interpretazioni, timorosi di es-
sere smentiti dai fatti del giorno do-
po. Il mito delle “primavere arabe”,
che nella Libia in stallo di guerriglia
cronica ha il suo nodo più soffocan-
te, è stato confiscato a giustificazio-
ne dell’intervento armato e ne ha ri-
velato, fin dall’inizio, la natura
disastrosa. L’alba dell’Odyssey Dawn
è già al crepuscolo. L’imposizione di
una no fly zone contro gli eserciti di
Gheddafi, legittimata moralmente
dall’Onu, si è purtroppo risolta in
una serie di bombardamenti aerei disordinati, privi di
coordinamento e di coerenza sul piano strategico e nella
struttura delle alleanze. L’immagine degli occidentali nel
loro insieme ne è uscita danneggiata.

Il senso di frustrazione cresce, se guardiamo alla Li-
bia, dove passano le settimane, aumentano le distruzio-
ni. Quasi un oscuro senso di colpa ci impedisce di dire
che l’intervento sembra fondato più sui vecchi egoismi
europei che sui veri intenti umanitari. Certo, esistono fa-
si storiche complicate, il mondo arabo ha una sua pro-
verbiale complessità. E non sempre, quando iniziano, si
intravedono gli esiti delle rivolte.

Però un fatto fa soffrire più degli altri: il silenzio del-
l’Europa, che pensavamo potesse diventare un soggetto
politico e strategico capace di promuovere i diritti uma-
ni, i valori della democrazia e del pluralismo, attorno a
noi e in ogni parte del mondo. Questo progetto è fallito

Di fronte a cambiamenti 
di portata storica nel

Mediterraneo, il continente
mostra una sconfortante

miopia politica. Confusione
strategica ed egoismi
xenofobi, frutti di uno

sguardo nichilista. 
Ma risuona forte 

una sfrontata 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:

- Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma
  Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384
- UniCredit, via Taranto 49, Roma
  Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119
-  Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma
  Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113

● Donazione con CartaSi e Diners, 
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,
Livio Corazza, 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 29/4/2011



                                                                                I TA L I A  C A R I TA S  | M A G G I O  2 0 1 1    5         4     I TA L I A  C A R I TA S  | M A G G I O  2 0 1 1

editoriale

a che fare con la politica estera comune della quale
l’Unione europea dovrebbe farsi carico – ha impiegato
molto meno tempo ad adottare l’opzione militare. Co-
me dire, bombe sì, profughi no. Un’Europa dove, giova
ricordarlo, dalla Francia alla Danimarca, dal Belgio alla
Svezia, dall’Ungheria alla Finlandia, dall’Olanda all’Italia
s’indovina lo strepito sempre più rumoroso delle destre
xenofobe, e sotto traccia la palpabile paura dei gover-
nanti di perdere consenso se non ne inseguono gli umo-
ri. Valga per tutti il cinico commento di un diplomatico
inglese: «Ogni immigrato che passa è un voto in meno
ai governi moderati». Eccola qui, finalmente, la ratio, la
chiave di questa contabilità da retrobottega, che si na-
sconde dietro solidarietà fumose e inconsistenti: paura
di perdere potere e consenso. Una miopia politica che
si avvicina alla cecità. 

Parlare a una sola voce
Eppure non sarebbe impossibile per l’Europa parlare
con una sola voce, almeno sulle questioni cruciali. L’Eu-
ropa può ben chiedere ai paesi del Mediterraneo di da-
re spazio a riforme di tipo democratico, affermando i
diritti umani fondamentali, civili e politici, la libertà re-
ligiosa e di espressione, offrendo un’intensa collabora-
zione politica ed economica a chi sceglie questa strada.
Si può affrontare il fenomeno dell’immigrazione come
grande questione europea, concordando le misure per
il sostegno all’economia dei paesi d’origine degli immi-
grati di questi mesi, per il rimpatrio di alcuni di costoro
e, quando possibile, per l’accoglienza degli altri nei vari
paesi. Sono misure praticabili e sagge, che impegnano

a distribuire equamente i costi e a rinsaldare un senti-
mento comune di appartenenza tra i popoli che com-
pongono l’Unione.

Un’Europa che dicesse e realizzasse queste cose, si
dimostrerebbe un vero soggetto politico, di respiro pla-
netario. Figlia disperata di un’impotenza che sta sotto gli
occhi di tutti è invece la tentazione di uscire dall’Europa,
compiendo un errore peggiore delle difficoltà e delle re-
sistenze che si incontrano oggi. Meglio, molto meglio,
chiedere alle istituzioni europee di essere fedeli ai propri
compiti e agli impegni assunti da decenni, stabilire i do-
veri di corresponsabilità di ciascuno stato, per far pesare
sul proprio territorio e a livello internazionale la propria
capacità di dissuasione, intervento, contrattazione. Ma
per fare ciò occorre un’identità europea, che non sia solo
minimalista e mercantile.

In questa contingenza di inizio millennio sembra
cambiato lo sguardo. Ci ha contagiati uno sguardo im-
pregnato di nichilismo, di speranza in caduta libera, un
pensare che la nostra fatica finisca nel nulla. In questo
orizzonte c’è però una voce forte che si leva ogni dome-
nica da San Pietro. E che poco prima di Pasqua ha con-
cluso una lezione sulla santità aggiungendo, a braccio,
poche appassionate parole, capaci di spiegare che c’è
una santità umile, nascosta, cui tutti i credenti sono chia-
mati. Ha esortato a non aver paura a tendere verso l’alto,
a “essere come tessere” nel grande mosaico che Dio va
creando nella storia. È l’eco di una sfrontata speranza,
tesa come un filo nei millenni, tra i nostri mille dolori.
Quella speranza che, fra invasioni barbariche, e pesti, e
guerre, tuttavia ha costruito la nostra storia.

Figlia disperata di un’impotenza sotto gli occhi di tutti
è invece la tentazione di uscire dall’Europa,

errore peggiore delle difficoltà che si incontrano oggi
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DACCI IL NOSTRO PANE,
CONCEDI FRATERNITÀ E SOBRIETÀ

parola e parole

ma” non è tanto un’espressione che
dice l’interiorità, quanto piuttosto
la totalità: designano il “centro” del-
la persona. Potremmo parafrasare
così: tutta la persona deve proten-
dersi nella fraternità.

Esasperazione e schiavitù
Dalla domanda del pane traspare
anche un vivo senso di sobrietà. Si
chiede al Padre il pane sufficiente
per oggi, nulla più. Nessuna passio-
ne per l’accumulo. Il Regno al primo
posto, il resto quanto basta.

Il contrario di questa sobrietà è
l’affanno, come spiega Matteo in un
passo che costituisce un diretto com-
mento al Padre Nostro (6, 25-34): «Per
la vostra vita non affannatevi per
quello che mangerete o berrete: per il
vostro corpo di come vestirete... Cer-
cate prima il Regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste altre cose vi
saranno date in più... Basta a ciascun
giorno il proprio affanno».

Affannarsi per accumulare è idolatria. Non è nel-
l’accumulo che va posta la sicurezza della vita. L’affan-
no – che cosa mangeremo? che cosa indosseremo? – è
contro l’uomo, perché lo priva della gioia di vivere. Pe-
rennemente insoddisfatto, insicuro, l’uomo cade nel-
l’esasperazione del lavoro e dell’accumulo, quindi nel-
la schiavitù.

La domanda del pane rinvia anche all’episodio anti-
cotestamentario della manna (Es 16, 19-21): «Mosé disse
loro: nessuno ne avanzi per domani. Ma essi non ascol-
tarono Mosé e alcuni ne presero di più per l’indomani:
sorsero dei vermi e si corruppe». La lezione del miracolo
della manna non è dunque solo la fiducia nel dono di
Dio, che ogni giorno pensa al suo popolo, ma di nuovo
anche – e forse ancora di più – proibizione dell’accumu-
lo: si deve raccogliere il cibo che basta per un solo giorno.
Perché l’accumulo imputridisce.

L a richiesta del pane è la più umile delle domande del Padre
Nostro, ma si trova al centro della preghiera (è la quarta
delle sette domande), e questo ne testimonia l’importan-

za. Dalla formulazione della domanda del pane traspare un vivo
senso della dipendenza da Dio: il pane è “nostro”, frutto del no-
stro lavoro, e tuttavia lo si chiede al Padre come dono. E un primo
tratto importante, da esprimere non solo nella preghiera, ma nel-
la vita. La Bibbia si è accorta da sempre che l’orgoglio dell’uomo

di Bruno Maggioni

di fronte ai frutti del proprio lavoro
non raramente conduce a violenza e
ingiustizia, e ancora più frequente-
mente alla dimenticanza di Dio, co-
me avviene quando l’uomo attribui-
sce a se stesso – soltanto a se stesso –
ciò che invece è dono. 

Accanto al senso della dipenden-
za da Dio, un vivo senso di fraternità.
II cristiano che recita il Padre Nostro
prega al plurale, chiede il pane co-
mune, per tutti, non soltanto per se
stesso. Questo tratto rinvia all’esem-
pio della prima comunità di Gerusa-
lemme, di cui parla Luca nel libro degli Atti degli Apostoli
(2,44; 4,32). Due volte precisa che «avevano tutto in co-
mune» e che «vendevano le loro proprietà». Non si tratta
di un’abolizione della stessa, ma del desiderio di condi-
videre le sostanze fra tutti. Un desiderio che sorgeva
spontaneo da una duplice convinzione: che Dio è Padre
di tutti e che il Signore Gesù è morto per tutti.

Luca precisa poi che i beni emersi in comune veni-
vano distribuiti «a ciascuno secondo le sue necessità» (4,
35). È chiaro che l’ideale perseguito non era dunque
quello della povertà volontaria, ma di una carità che non
può tollerare che vi siano fratelli nell’indigenza.

Infine Luca annota che «erano un cuor solo e
un’anima sola» (4,32): fondamentale per comprendere
le due facce inseparabili della fraternità cristiana, che
è insieme interiore ed esteriore, coinvolge l’anima e la
vita. La sua radice è nel cuore dell’uomo. “Cuore e ani-

La quarta domanda
del Padre Nostro conduce
a scoprirsi “dipendenti”
da Dio. E plurali. Ciò che

chiediamo al Signore
tocca il centro, cioè
la totalità della vita:

è ricerca dell’essenziale,
contro l’accumulo
che imputridisce



governo ha sottolineato il carattere palliativo del Fondo
rispetto alla complessità del problema e la necessità che
le regioni conducano più risolutamente la ristruttura-
zione dei loro sistemi di assistenza sanitaria, ancora
troppo ancorati al modello ospedaliero, realizzando una
più efficace lotta agli sprechi e un deciso sviluppo del-
l’integrazione socio-sanitaria.

Che il Fondo non fosse la soluzione al problema, era evi-
dente a tutti. D’altro canto, però, appare improbabile che
politiche innovative in un ambito così complesso possano
sorgere senza una regia nazionale e senza risorse solide e
aggiuntive, almeno nella fase iniziale. Non c’è evidenza che
una cosa simile sia accaduta, in passato, in ambiti analoghi,
né aiuta il riferimento meramente formale alla riforma del
Titolo V della Costituzione, la quale (articolo 117, comma
2, lettera m) affida allo stato la legislazione esclusiva nella
“determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale”, e non la loro attuazione, che è
responsabilità regionale. Ritornello degli ultimi mesi è pe-
raltro che sarà il processo federalista a definire il livello delle
prestazioni e i conseguenti “costi standard” delle stesse, su-
perando l’impasse di questa fase. Ma c’è da dubitarne.

La realtà è che, in assenza di un’azione di governo – nel
senso letterale del termine – di processi così complessi, si
amplificano le già ampie disparità regionali, i differenziali
di efficienza nella gestione delle risposte e le conseguenti
lacerazioni della coesione sociale e nazionale. Nell’ambito
delle politiche sociali ci sarebbe bisogno di un’indicazione
di marcia chiara, di un approccio incrementale, sussidiario
e valutativo. Capace di rimodulare il cammino, a partire
dalle lezioni dell’esperienza, per riuscire a incidere davvero
sui bisogni e sulle attese di anziani, malati e famiglie.
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nazionale
politiche sociali

NON AUTOSUFFICIENTI,
CI VORREBBE 
UN GOVERNO...

Con i malati di Alzheimer 
in Lombardia, con i disabili 
in Calabria. Due Caritas diocesane 
a fianco dei non autosufficienti.
Contesti differenti. 
Problemi ricorrenti…

di Daniela Palumbo uando alle famiglie che hanno al loro in-
terno una persona disabile, non auto-
sufficiente, si chiede di cosa hanno bi-
sogno principalmente, la risposta è
sempre la stessa: di normalità. Di vestirsi
e andare a mangiare una pizza, vedere
un film, incontrare amici. Quello che

per gli altri è normalità, per loro diventa un miracolo. E in
Calabria lo è davvero, perché nel nostro territorio non ci

«Q

on autosufficienti. Parziali, totali. Anziani,
ammalati, disabili. Le biografie e le condi-
zioni di chi sperimenta la non autosufficienza
– milioni, in Italia, solo tra gli over 65 – sono
assai varie. La risposta che a tale condizione
viene data è un indicatore del livello di coper-

tura dei bisogni e di efficienza dei sistemi di welfare dei
paesi avanzati.

Per sviluppare risposte adeguate, in questo ambito,
vi è infatti la necessità di promuovere politiche integrate:
sociali, sanitarie e previdenziali. Lo schema classico
(mera copertura pensionistica e dei soli bisogni sanitari
per le classi di età più avanzate) è messo alla prova da di-
versi fattori: prolungamento dell’età anziana e conse-
guenti rischi di salute, sostanziale inadeguatezza delle
famiglie (a causa di tempi di vita e professionali sempre
più sfavorevoli al lavoro di cura).

L’esigenza ormai conclamata di offrire insieme tra-
sferimenti economici (gli assegni pensionistici) e ser-
vizi di cura domiciliari per anziani non autosufficienti,
ma in condizioni di salute non acute, pone due que-
stioni. La prima è ovviamente di carattere finanziario
e riguarda le modalità di copertura dei costi aggiuntivi
dei servizi socio-sanitari domiciliari; la seconda è rela-
tiva alla necessità di implementare politiche integrate
sociali e sanitarie, per riuscire a offrire servizi efficienti,
modulari e – appunto – effettivamente integrati a li-
vello territoriale, impostazione perseguita in questi
anni in alcune regioni, che riduce l’offerta ospedaliera
e amplia i servizi.

N
di Francesco Marsico

Disparità amplificate?
Per quanto riguarda i costi, sono tre le
opzioni possibili: assicurazione pri-
vata, assicurazione sociale obbligato-
ria, finanziamento con imposte. Que-
ste diverse soluzioni possono essere
(in particolare l’assicurazione sociale
obbligatoria e il finanziamento da fi-
scalità generale) variamente dosate,
ma impongono una scelta di modello.

Nel nostro paese la creazione, con
la legge finanziaria 2007, di un Fondo
per la non autosufficienza sembrava
andare nell’auspicata direzione di una
politica mirata, ma l’esiguità delle ri-
sorse destinate, limitate a 100 milioni
di euro (a causa delle politiche di riduzione del debito pub-
blico dell’epoca) non rese possibile né una capitalizzazione,
né l’avvio di una strategia definita. Le successive finanziarie
hanno portato maggiori risorse, ma si è perpetuata l’as-
senza di strategia, benché si sia prodotto un utile, ma non
risolutivo, finanziamento di progetti regionali.

Questa situazione non ha offerto risposte uniformi a li-
vello nazionale, né un’effettiva copertura dei bisogni delle
famiglie, le quali in gran parte hanno dato vita a un welfare
privato – finanziato dai redditi familiari e senza regia –, che
ha assunto il volto delle migliaia di cosiddette “badanti”,
presenti sempre più diffusamente nel paese.

Ora la legge di stabilità, cioè la finanziaria 2011, ha
addirittura portato a zero i finanziamenti del Fondo. Il

Crucci, da Vigevano a Lamezia
«Famiglie sole, servizi inadeguati»
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A SE STESSI
Anziano ammalato
accudito da una
figlia. Nella cura
dei propri congiunti,
spesso le famiglie
si sentono
abbandonate

La “finanziaria” 2011 ha azzerato il fondo nazionale. Non era 
la soluzione a un problema complesso, che tocca milioni 
di malati e famiglie italiani. Ma senza risorse né regia nazionale,
è illusorio sperare nella spesa e nei servizi regionali...
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dei ricoveri, almeno un altro punto
percentuale del Pil. 

In totale, un quarto della spesa sa-
nitaria e sociosanitaria-assistenziale
pubblica è legata alla cronicità e alla
non autosufficienza. La spesa per
prestazioni monetarie (indennità di
accompagnamento, bonus, voucher)
è circa la metà del totale e pari alla
somma della spesa per servizi resi-
denziali e domiciliari. Rispetto ad
altri paesi europei, l’Italia è troppo
sbilanciata verso i trasferimenti mo-
netari. In Italia la spesa monetaria le-
gata alla cronicità e alla non autosuf-
ficienza è del 42%, contro il 24% della
Germania e il 14% della Norvegia.

Quanto ai servizi, il 4,9% degli an-
ziani fruisce di un servizio di assi-
stenza domiciliare (3,2% Adi, 1,7%
Sad). Il valore annuo medio di ore
erogate per assistito è 24: il servizio
domiciliare pubblico è ben lungi
dall’assicurare la presa in carico com-
pleta del paziente non autosuffi-

ciente. Peraltro l’assistenza domiciliare impegna un quarto
di tutte le risorse del comparto cronicità - non autosuffi-
cienza, ma appena l’1,08% di tutta la spesa sanitaria.

Negli interventi di assistenza domiciliare, oltre al ruolo
della famiglia è molto significativa la presenza delle assi-
stenti familiari (o badanti), divenute in breve la risorsa
più utilizzata dalle famiglie per assistere gli anziani a do-
micilio. Il Rapporto stima le badanti in 774 mila, di cui
circa 70 mila italiane. Circa il 6,6% degli anziani utilizza
una badante (1 su 10 al Nord). Le famiglie italiane sosten-
gono una spesa di oltre 9 miliardi per retribuire le badanti
(il 7% della spesa sanitaria delle regioni), quasi quanto lo
stato spende (circa 10 miliardi) per l’indennità di accom-
pagnamento. Solo 1 badante su 3 si ritiene abbia un re-
golare contratto di lavoro.

A luglio 2010 il ministero delle politiche sociali ha presentato il
Rapporto sulla non autosufficienza in Italia, che evidenzia le
grandi contraddizioni e le diverse velocità presenti nel paese in

tema di assistenza alle persone non autosufficienti.
La letteratura scientifica, le rilevazioni Istat, i dati Inps sull’invalidità,

confermano la stretta correlazione tra invecchiamento della popola-
zione e non autosufficienza: il 18,5% degli ultra 65enni (2,1 milioni di
persone) accusa una condizione di totale mancanza di autosufficienza
per almeno una delle funzioni essenziali della vita quotidiana.

LO STATO E LE BADANTI,
L’ASSISTENZA HA COSTI ELEVATI
di Walter Nanni

I servizi per gli anziani, schema-
ticamente suddivisi in servizi domi-
ciliari, residenziali e di sostegno eco-
nomico, hanno fatto registrare negli
ultimi vent’anni un significativo au-
mento. Dell’assistenza domiciliare
usufruisce il 4,9% degli anziani (2%
all’inizio degli anni Novanta); dei
servizi residenziali il 3% (2,9% all’ini-
zio degli anni Novanta); dell’inden-
nità di accompagnamento l’8,9%
(5%). L’area degli interventi socio-sa-
nitari e sanitari è quasi interamente
svolta dal settore pubblico, secondo
forme di collaborazione e modalità operative differen-
ziate da regione a regione. 

Molti trasferimenti, pochi servizi
La spesa pubblica nel 2007 per l’assistenza continuativa
a persone non autosufficienti ammontava a 17,3 miliardi
di euro, l’1,13% del Pil nazionale (0,46% per la compo-
nente sanitaria – assistenza residenziale, semiresiden-
ziale, ambulatoriale, assistenza domiciliare integrata -
Adi, lungodegenza –, 0,54% per l’indennità di accompa-
gnamento, 0,13% per la componente comunale, in gran
parte costituita da Servizi di assistenza domiciliare - Sad).
In questo dato non sono inoltre compresi i pazienti cro-
nici anziani, che beneficiano dei servizi ospedalieri
(spesso con uso inappropriato); essi sono tra il 20 e il 25%

Quasi 1 su 5, tra
gli anziani “over 65”,
è non autosufficiente

per almeno un aspetto
della vita quotidiana.

La spesa pubblica
del settore supera il 2%

del Pil. E le famiglie
aggiungono altri

9 miliardi di euro per
le assistenti famigliari

nazionale
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sono servizi di prossimità alle famiglie. Gli interventi per
la non autosufficienza sono orientati solo verso le strutture
di ricovero, che hanno un senso per certe persone anziane
(non per tutte), non per esempio per i disabili giovani». 

Angela Regio è la responsabile di alcuni servizi per la
disabilità dell’associazione Comunità Progetto Sud Onlus
che, grazie anche ai fondi otto per mille, a Lamezia Terme
(Cz) conduce il progetto “L’altra casa”, finalizzato al man-
tenimento dell’autonomia acquisita dalle persone disabili
e al sollievo delle famiglie. Di recente il servizio è stato ac-
creditato dalla regione Calabria che darà (in futuro) 26 euro
al giorno per ogni persona accolta: una cifra che non con-
sentirà, però, neppure di pagare gli operatori. «Nel centro
diurno ci sono otto persone dai 18 ai 40 anni. La nostra casa
non è isolata dal territorio, anzi. I nostri ragazzi curano un
orto, vanno a fare la spesa, si relazio-
nano con l’esterno – continua Angela
Regio –. La nostra peculiarità è il rap-
porto con le famiglie, tutte parte attiva
del progetto. Nel confronto tra famiglie
emergono gli stessi bisogni, si sviluppa
così l’esigenza di fare rete senza pen-
sare al proprio familiare come alla
croce che ognuno deve portare da
solo. Noi cerchiamo di renderle consa-
pevoli che le loro esigenze devono es-
sere considerate diritti dalle istituzioni.
La spesa sanitaria e sociale per le non
autosufficienze in Italia, soprattutto da
noi al Sud, è sbilanciata verso i ricoveri,
che hanno un peso economico
enorme per la sanità. Si trascura inol-
tre la fascia giovane della non autosuf-
ficienza: quando i ragazzi disabili escono dai percorsi
socio-sanitari di riabilitazione, a 18 anni, c’è il deserto. Così
perdono tutte le funzionalità acquisite nella riabilitazione
e non hanno alternativa alla famiglia che non è attrezzata
per assisterli. Dopo pochi anni il quadro clinico del disabile
è talmente compromesso, che la spesa sanitaria sarà no-
tevolmente aumentata. D'altronde, i servizi territoriali
“leggeri” dal punto di vista della spesa, come il nostro, non
pagano a livello politico… Con le Rsa si guadagna di più,
si possono fare favori a più persone, si assumono gli amici
degli amici, e la struttura di cemento è più visibile…».

La sfera del dolore
Risalendo lo stivale, a Vigevano la Caritas diocesana con-
duce il progetto “Arianna”, dedicato ai malati di Alzheimer

e ai loro familiari, nonché alla sofferenza da patologia on-
cologica. «È fondamentale sostenere il benessere e l’equi-
librio familiare nell’adattamento all’evoluzione della ma-
lattia – spiega la responsabile, Isabella Cargnoni –,
educando i cosiddetti caregivers alla valutazione delle pro-
prie risorse, anche mediante l’attivazione di gruppi di auto
mutuo aiuto. Inoltre “Arianna” ha promosso un’associa-
zione di famiglie nel territorio, che sostiene i membri e fa
opera di sensibilizzazione nel territorio. Da un anno il pro-
getto è interamente autofinanziato da Caritas Vigevano
grazie all’otto per mille».

L’Osservatorio epidemiologico di Pavia conferma che
le percentuali del territorio della provincia seguono lo
stesso andamento della media nazionale: su 120.953 per-
sone over 65, 7.741 persone (il 6,4%), soffrono di una forma

di demenza, di essi 3.800 (dei quali
1.300 nel territorio della diocesi di Vi-
gevano) sono malati di Alzheimer.
«Eppure – prosegue Isabella Cargnoni
– le risorse pubbliche messe a disposi-
zione sono irrilevanti: una sola Rsa con
nucleo Alzheimer accreditato, non vi
sono Unità di valutazione Alzheimer
(Uva) o servizi dedicati. Nel nostro ter-
ritorio ci sono cinque centri diurni, ma
non accolgono malati di Alzheimer».

Sarà per questo che la solitudine
delle famiglie è la stessa che a Lamezia
Terme. «La scarsità di risorse pubbli-
che crea difficoltà anche economiche
– prosegue Cargnoni –: per le viste spe-
cialistiche le famiglie sono costrette a
lasciare il territorio della Lomellina e a

rivolgersi alle Uva di Pavia o Abbiategrasso; il costo di una
badante è di circa 800-1.000 euro al mese, i farmaci speci-
fici sono gratuiti ma non lo sono altri presidi, creme anti-
decubito, pannoloni, maniglie anticaduta... E se il malato
è accolto in casa di riposo, la famiglia spende mediamente
50 euro al giorno».

E poi c’è la sfera del dolore: «L’Alzheimer è un morbo
che scollega da un cosciente legame con il mondo pre-
sente. Così la cura pratica, quotidiana del malato, provoca
un notevole stress psico-emotivo. Le famiglie avrebbero
bisogno di un sostegno rispetto all’attività di assistenza del
proprio caro, di un supporto economico per svolgere l’at-
tività di cura, di essere guidate presso i servizi del territorio.
E infine, ma non è meno importante, di pura e semplice
solidarietà e condivisione».
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WELFARE ALL’ITALIANA
Badante al parco, con un’anziana 
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Sociali, ambientali
È così che Giusy, nell’ambito delle attività svolte dalla Ca-
ritas diocesana, ha fondato il gruppo degli “OT del Terzo
Millennio”. Il nome farebbe pensare a una band di apoca-
littici rocker, o di visionari rapper. Si tratta, in realtà, di una
squadra di giovanissimi volontari che mettono in quello
che fanno la stessa energia e il medesimo entusiasmo di
un chitarrista heavy metal. Al momento sono in 15, per lo
più liceali, in ogni caso studenti delle scuole superiori: ra-
gazzi normalissimi, che come i loro coetanei studiano e si
divertono, ma contemporaneamente si impegnano (per
un anno) a fare un’esperienza pratica di volontariato e di
cittadinanza attiva, firmando simbolicamente con i loro
genitori anche una carta d’intenti. Non extraterrestri, non
Et alla Spilberg. Ma “Ot”, appunto: dall’ebraico “segno”, o –
se si vuole – testimonial di uno stile di vita responsabile.

Gli Ot del Terzo Millennio si mettono in gioco su più
fronti. Il martedì e il giovedì, a Trani, fanno doposcuola
ai bambini e ai ragazzi a rischio insieme gli educatori di
una cooperativa sociale impegnata nel sostegno scola-
stico. Il mercoledì ascoltano le testimonianze di adulti
impegnati nel volontariato. Il venerdì, a Corato, una cit-
tadina della diocesi, preparano giochi enigmistici e ri-
cette di cucina con gli ospiti di due case di riposo. La do-
menica danno una mano ad allestire il mercatino
dell’usato della Caritas a Trani. E quando c’è bisogno aiu-
tano a distribuire i pasti alla mensa dei poveri.

Non solo. Dentro il “cammino esperienziale” che
Giusy ha preparato per loro, grazie anche alla fiducia di
Caritas Italiana, che ha finanziato un progetto Avs (Anno
di volontariato sociale), c’è l’attenzione ai bisogni sociali

ma anche alla salvaguardia del
creato. Così, con l’aiuto degli atti-
visti di Legambiente, gli Ot hanno
preso a interessarsi della riserva
Boccadoro, una zona umida per
gli uccelli di passo, a ridosso del
centro urbano, patrimonio am-
bientale lasciato senza tutele né

protezione e danneggiato dalle acque di scolo di un ca-
nale. E ancora, hanno scelto di occuparsi delle cave
esauste trasformate dalla malavita locale in discariche.

Il potere dei testimoni
Come spesso accade, l’entusiasmo dei ragazzi ha conta-
giato gli adulti. Un esempio? «Per la tombolata alla casa di
riposo di Corato, gli Ot hanno preparato l’animazione.
Quando hanno saputo dell’iniziativa, i genitori hanno chie-
sto di poter contribuire alla festa. Così, mentre i ragazzi re-
citavano gli sketch, papà e mamme facevano da tutor agli
ospiti – racconta Giusy –. Alla fine è stata un’esperienza ap-
pagante per tutti: gli anziani hanno passato un pomeriggio

in compagnia, i ragazzi hanno allestito per la prima volta
uno spettacolo da soli, i genitori hanno trovato un’occa-
sione per fare qualcosa di utile e bello insieme ai figli».

Esempi di diversi stili di vita. “Segni”, come piace dire
a Giusy. «Don Tonino Bello – spiega – ci ha insegnato che
mentre la mafia si fregia dei segni del potere per realiz-
zare il suo dominio di morte, la Chiesa parla con il po-
tere dei segni, cioè della testimonianza, per insegnare
l’amore. Per questo mi auguro che questi giovani siano
un segno reale per gli altri». Non Et in cerca di casa. Ma
Ot, a casa loro. In una piccola cittadina del Sud. Per di-
mostrare che crisi, cultura dell’effimero e dell’illegalità
non sono l’unico scenario possibile.

nazionale
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Trani i locali più cool del momento si trovano
nella zona del porto. Li frequentano soprat-
tutto trentenni, che si mescolano d’estate alle
centinaia di diportisti che attraccano tra i moli
di Santa Lucia e Sant’Antonio. Ma fino alle 2 di
notte non è raro trovare anche  ragazzini e ra-

gazzine di 16, persino 13 anni. Grandi e piccoli, tutti con in-
dosso le stesse divise d’ordinanza, ispirati ai divi dei pome-
riggi televisivi: tronisti, letterine, veline. Tacco undici, mi-
 nigonna svolazzante per lei, jeans sotto-ombelicale per lui.

È la movida pugliese, forse la via di fuga dalla malinco-
nia della vita di provincia. Ma anche l’effetto collaterale
dell’industria del turismo, che sta prendendo il posto della
manifattura, legata soprattutto a calzaturifici e maglifici,
già messi in difficoltà dalla globalizzazione e ora colpiti du-
ramente dalla crisi. Ma nella “Trani da bere” una larga parte
di cittadini non si riconosce. Anzi, guarda con preoccupa-
zione alla mutazione in atto, economica e insieme sociale.
E qualcuno comincia anche a prendere contromisure.

È il caso di Giusy Venuti, educatrice, volontaria Cari-
tas, soprattutto mamma di due ragazze di 22 e 17 anni.
«Non sono una bacchettona, non voglio lanciare nes-
suna crociata contro i locali notturni, per carità... Ma
certo non possiamo rassegnarci a offrire ai nostri figli
solo pub, discoteche e palestre. C’è ben altro – si accalora
–. Dobbiamo spingerli ad assaporare il gusto dell’impe-
gno. Convincerli che conoscere i problemi della propria
città, darsi da fare per gli altri non toglie tempo al diver-
timento: rende le ore libere più piene e appassionanti. È
questo il nostro compito di adulti, ognuno nel proprio
ambito: in famiglia, a scuola, in parrocchia».

A

IL CORAGGIO DEI “SEGNI”
UN ALTRO SUD È POSSIBILE

Crisi. Cultura dell’effimero. Illegalità Anche Trani
soffre dei mali che segnano vaste aree del paese,
soprattutto nel Meridione. Ma ci sono piccole
esperienze di volontariato che indicano la via 
del riscatto. Come il gruppo dei “giovani OT”

testi di Francesco Chiavarini

LA FESTA, LA DANZA
I giovani “Ot”, il gruppo
di volontariato promosso
da Caritas Trani. Sopra,
una volontaria balla con un
ospite della casa di riposo

Volontari, pochi e “snaturati”
«Ma il divario si va riducendo»
Il sociologo Fantozzi: «Nel Mezzogiorno molte meno esperienze di volontariato,
ma i più alti tassi di crescita. Purtroppo la politica spesso strumentalizza…»

econdo l’Istat, nel Trentino-Alto Adige ci sono
17,9 organizzazioni di volontariato ogni 10 mila
abitanti. In Sicilia, solo una. Un gap, tuttavia, che
le regioni del Mezzogiorno stanno recuperando.
Una crescita veloce che mostra anche ambi-

guità: spiega il professor Piero Fantozzi, direttore del di-

partimento di sociologia dell’Università della Calabria. 

Professore, a 150 anni dall’Unità, l’Italia appare ancora
divisa tra Nord e Sud. Anche nel volontariato?

Certamente le organizzazioni di volontariato sono meno
diffuse e coinvolgono meno persone nel Mezzogiorno

S
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di fronteggiare anche i momenti
meno positivi del ciclo economico; a
incidere poi è l’imponente area del la-
voro nero e irregolare, soprattutto nei
servizi, che cresce proprio nei mo-
menti più acuti di crisi.

Le rimesse dei migranti rappre-
sentano dunque un flusso stabile,
molto più degli aiuti e degli investi-
menti stranieri. Una vasta letteratura
evidenzia l’impatto positivo di que-
sti trasferimenti a livello macro e mi-
croeconomico: sul saldo della bilan-
cia dei pagamenti, sulle riserve
valutarie e sul risparmio nazionale,
con effetti positivi anche in termini
di capacità di attrarre capitali dal-
l’estero e di costruire relazioni eco-
nomiche. È stato spesso rimarcato il
contributo delle rimesse alla ridu-
zione della povertà, in quanto desti-
nate soprattutto alle famiglie con
reddito medio-basso, all’investi-
mento in capitale fisico (assistenza
sanitaria, migliore alimentazione),

umano (istruzione, formazione) e più in generale alle
spese di welfare (fondi pensionistici, assicurazioni), ciò
che facilita tra l’altro l’accesso al credito e ai servizi fi-
nanziari di soggetti altrimenti esclusi.

Se dunque, da un lato, queste risorse sono di fonda-
mentale importanza per molte nazioni, e arrivano diretta-
mente alle famiglie e alle fasce sociali che ne hanno mag-
giore necessità, d’altro canto esistono diverse valutazioni
rispetto a una considerazione acriticamente positiva del
loro impatto sui processi di sviluppo. Alcuni evidenziano il
fatto che molti paesi del Sud del mondo sembrano addi-
rittura incentivare i flussi di emigrazione, per mantenere
un elevato importo di rimesse: è una dipendenza che
espone a diverse vulnerabilità, generando effetti negativi e
di lungo periodo sulle società e le economie nazionali.

P arlano chiaro, le stime più recenti della Banca Mondiale: nel
2010 le rimesse, cioè le risorse che i lavoratori immigrati spe-
discono alle loro famiglie di origine, hanno ripreso la loro

marcia (+6%) dopo la leggera flessione del 2009 (-5,5%), arrivando a
valori complessivi pre-crisi, pari a 325 miliardi di dollari. E cresce-
ranno ancora nel prossimo biennio, come prospetta il Migration and
Remittances Team della Banca Mondiale: del 6,2% nel 2011,
dell’8,1% nel 2012. Dati che confermano la tendenziale stabilità e
anticiclicità di questa fonte finanziaria.

Una caratteristica che emersa nel
2010 esaminando il mercato delle ri-
messe italiano (Dossier statistico im-
migrazione Caritas-Migrantes) consi-
steva nel rallentamento, a causa della
crisi, dei tassi di crescita, che erano
stati assai elevati per tutto il triennio
2005-2007, ma non un’inversione del
fenomeno. Il flusso di rimesse inviate
dall’Italia era ulteriormente aumen-
tato nel 2009, superando complessi-
vamente i 6,7 miliardi, con la Cina
primo paese per destinazione: cifre
importanti in valore assoluto, ma
ancor più significative se si considera che nel giro di pochi
anni le rimesse sono quasi raddoppiate rispetto ai 3,9 mi-
liardi del 2005. E, soprattutto, che quelle inviate tramite i
canali ufficiali sono solo una parte dei soldi effettivamente
destinati ai paesi d’origine dei migranti.

Incentivano l’emigrazione
Ma perché i flussi di rimessa sono così “resistenti” alle crisi
economiche? Le ragioni sono molteplici (la Banca Mon-
diale ne ha indicate sei nello studio citato): in primo luogo,
le rimesse non vengono effettuate dagli ultimi arrivati, ma
dallo stock di quelli già da tempo presenti (che attingono
ai risparmi accumulati negli anni); inoltre, essendo una
frazione relativamente piccola dei redditi dei migranti, la
loro gestione presenta caratteristiche di flessibilità in grado

RIMESSE “ANTICICLICHE”,
LA CRISI NON LE SCORAGGIA

Dopo il calo del 2009,
l’anno scorso le risorse
inviate dagli immigrati

in Italia verso
i paesi d’origine sono
tornate ad aumentare.
Flussi resistenti ai cicli

economici, giovano
alla riduzione

della povertà. Anche
se a lungo termine…

di Lorenzo Luatti Ucodep-Oxfam Italia
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che nell’Italia settentrionale. Tuttavia, è anche vero che
negli ultimi anni è al Sud che il volontariato conosce i
tassi di crescita maggiori. Il gap va riducendosi; il Sud si è
messo decisamente alla rincorsa del Nord, sebbene il
punto d’equilibrio è ancora lontano.

Quanto incide, in questo divario, la disoccupazione?
Nel Mezzogiorno la disoccupazione, specie giovanile, ha
raggiunto livelli che non toccava da vent’anni. Contempo-
raneamente il volontariato è cresciuto e sta crescendo a
ritmi mai visti prima, superiori alla media del paese. Si po-
trebbe ipotizzare che chi non trova lavoro, specie i giovani,
avendo più tempo libero si dedica all’impegno gratuito per
i deboli, il quartiere, per un interesse culturale o sportivo.
In questo scenario la disoccupazione sarebbe, per para-
dosso, un elemento positivo. Purtroppo non è così. Sap-
piamo che il volontariato è sempre meno un’esperienza
giovanile, tanto a Nord quanto a Sud. I giovani vivono nel-
l’incertezza e si sentono inadeguati ad assumersi le respon-
sabilità per il futuro richieste da ogni tipo di impegno civile.

Perché l’impegno come volontari non viene percepito
come forma di vita attiva, anche se non retribuita?

Qualche disoccupato si dedica al volontariato per ampliare
la propria rete di conoscenze in attesa di trovare occupa-
zione. Ma se al Nord, dove ci sono più chance, il volonta-
riato diventa uno strumento di ricerca attiva del lavoro, nel
Mezzogiorno tale approccio non paga, anzi finisce addi-
rittura con lo snaturare l’identità del volontariato.

Cioè?
Accade che chi lavora gratuitamente per un’associazione,
dopo un po’ chiede di essere retribuito. L’associazione a

lato Libera di don Ciotti, dall’altro l’esperienza del ve-
scovo Bregantini e la Chiesa, in generale, hanno dato un
contributo fondamentale al volontariato, non solo sul
terreno della lotta alla criminalità organizzata. Cruciale
anche il ruolo delle Caritas: il 70% dell’associazionismo
al Sud è di matrice cattolica. Questa presenza rappre-
senta anche l’argine più importante contro il rischio di
strumentalizzazioni e manipolazioni cui accennavo.

Anche i dati sulla partecipazione dei giovani al servizio
civile delineano una netta sproporzione tra Nord e Sud.
Stavolta a vantaggio del Sud, dove l’adesione alla pro-
posta è più alta e in crescita. Cosa dicono questi dati?

Dicono la fame di lavoro dei giovani meridionali. Quando
il servizio civile era legato all’obiezione di coscienza ed era
gratuito, erano i giovani del Nord a fare la parte del leone.
Ora, abolita la leva obbligatoria, con un servizio civile non
è più alternativa al militare, ma divenuto impegno an-
nuale retribuito, seppure poco, sono soprattutto i giovani
del Sud a sceglierlo. Pure quest’anno sarebbero stati molti
di più, se non ci fossero stati i tagli. Saremmo però inge-
nerosi se dicessimo che lo fanno solo per il contratto. In
realtà c’è chi, terminato il servizio civile, continua a fare il
volontario nello stesso ente. Ovviamente accade quando
la proposta è autentica, non quando è un modo per ri-
sparmiare sul personale. Cosa contraria alla legge, ma che
purtroppo avviene. Specie negli enti locali.

PESSIMISTA,
OTTIMISTA
Piero Fantozzi
insegna
sociologia
all’Università
della Calabria.
Registra
il profondo divario,
nella cultura
del volontariato,
tra Nord e Sud.
Ma evidenzia
elementi
di sviluppo
nel Mezzogiorno

quel punto deve trovare risorse per poter pagare nuovi di-
pendenti. Ed è costretta a legarsi alle istituzioni.

Questo legame, in sé, potrebbe essere positivo. Consen-
tire l’evoluzione dell’organizzazione in impresa sociale.
Le regioni dove le realtà non profit sono più diffuse,
sono anche quelle in cui il volontariato è più radicato…

Vero. Il legame con le istituzioni sarebbe positivo, se gene-
rasse esattamente quel processo. Ma al Sud capita che i
rapporti non siano sempre chiari. A volte, le organizzazioni
di volontariato diventano realtà ibride, facilmente mani-
polabili e piegabili, ad esempio, a interessi elettoralistici.
In mano alla politica diventano strumenti di consenso.

La presenza di gravi problemi sociali, però, proprio nel
Mezzogiorno è stata occasione per straordinarie prove
di impegno civile. A cominciare dalla lotta alla mafia.
Hanno contribuito a far crescere il volontariato?

La legge sui beni confiscati alla mafia è stata un’occa-
sione enorme per le cooperative sociali e il mondo asso-
ciativo del Sud, anche se si potrebbe fare di più. Da un

dall’altro mondo
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Quando inizia a mutare il panorama sociale? E per ef-
fetto di quali forze? 

Qualcosa è cominciato a cambiare nei primi decenni del
Novecento, nel periodo giolittiano, quando l’industrializ-
zazione migliora le condizioni di vita materiale di ceti po-
polari e i poveri prendono coscienza della loro condizione.
Ma si tratta di un cambiamento marginale. Prima di tutto
perché la rivoluzione di fine Ottocento – inizio Novecento
in Italia riguarda solo il Nord, e alcune zone in particolare.
Inoltre arriva subito il fascismo, che imprime una forte
battuta di arresto a questo processo. Si rafforza l’idea ne-
gativa dei poveri: il Codice Rocco, ad esempio, introduce
il reato di mendicità, che trasforma i poveri in criminali.

Ma allora quando arriva il cambiamento vero?
Solo nel secondo dopoguerra, con lo sviluppo
economico e l’affermazione dei partiti-massa che
la democrazia rende possibile. Inizia a quel punto
il periodo delle grandi riforme sociali: la riforma
agraria, che ridistribuisce le terre a chi le lavora; la
riforma Vanoni, che introduce la fiscalità progres-
siva; la costituzione della Cassa del Mezzogiorno,

che affronta la questione meridionale; l’abolizione nei fatti,
e poi qualche anno più tardi anche formalmente, del divieto
di cambio di residenza, che finalmente consente alle masse
popolari di trasferirsi dalle campagne in città alla ricerca di
condizioni migliori. Fino ad allora l’emigrazione all’estero
era stata la sola valvola si sfogo per le cassi disagiate.

Qual è stato il ruolo della chiesa nella lotta alla povertà?
Nei primi decenni dell’Unità, l’assoluta protagonista del-

l’assistenza ai poveri è stata la chiesa.
Lo stato era espressione, soprattutto
all’inizio, di una ristretta élite e difen-
deva gli interessi di quei ceti; era inol-
tre molto debole e non aveva i mezzi
per far fronte agli enormi problemi so-
ciali del paese. Il protagonismo della
chiesa sul piano sociale, nella seconda

nazionale

stata anche una lunga, dolorosa, complicata
storia di povertà. L’Unità d’Italia: mica ha ma-
cinato solo rose, fiori e magnifiche sorti e pro-
gressive. Le plebi rurali e proletarie, i cafoni e
i (sotto)salariati delle prime fabbriche, e poi i
briganti, gli analfabeti, i malnutriti, gli emi-

granti, più tardi i baraccati, i disoccupati, fino ai moderni
indebitati per il mutuo, ai tormentati dalla quarta (e terza)
settimana: altrettante figure di un dramma collettivo,
quello della povertà, che ha copioni mutevoli, ma replicati
da un secolo e mezzo. Senza che ancora si riesca a imba-
stire – come ormai si dice – organiche politiche di contra-
sto dell’esclusione sociale.

Il professor Agostino Giovagnoli (nella foto) è
storico dell’età contemporanea, tra i principali
della penisola. Insegna all’Università Cattolica di
Milano, dove è anche direttore del Dipartimento
di scienze storiche. Italia Caritas gli ha chiesto di
tracciare l’evoluzione della povertà, in Italia, per-
correndo a ritroso i 150 anni di storia unitaria. 

Professore, chi erano i poveri, in Italia,
quando l’Italia smetteva di essere “espressione geo-
grafica” e diventava nazione? 

L’Italia agli inizi era un paese complessivamente povero.
Molto più di altri paesi europei. Ancora agli inizi del Nove-
cento, l’età media era di appena 35 anni, contro i 46 del-
l’Inghilterra. Le condizioni di vita erano assai sfavorevoli
nelle campagne, dove viveva la stragrande maggioranza
degli italiani. Pellagra e tifo, malattie dovute alla denutri-
zione, erano endemiche nelle zone rurali.

È

metà dell’Ottocento, si concretizza nella nascita di congre-
gazioni religiose per far fronte a bisogni specifici: la cura
degli orfani, o degli storpi. Lo stato cerca di regolamentare
queste espressioni di carità, con l’intento nemmeno troppo
nascosto di controllarle. La trasformazione delle Opere pie
di misericordia in Ipab, istituti di pubblica beneficenza, fu
voluta dal governo Crispi.

Dal dopoguerra in poi la lotta alla povertà, da parte
dello stato, è proseguita in modo lineare, continuativo?

I primi decenni dopo la seconda guerra mondiale sono
stati particolarmente felici nel contrasto delle sperequa-
zioni sociali. Mi sembra molto significativo che durante le
celebrazioni del precedente anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, quello per i cento anni, nel 1961, la lotta alla povertà
fosse al centro del dibattito politico. La classe dirigente so-
steneva che per compiere il Risorgimento bisognasse eli-

minare le disparità sociali, cancellare il divario tra Nord e
Sud, affrontare la questione meridionale. Allora si riteneva
che a un secolo dall’unificazione politico-istituzionale
fosse giunto il tempo non più prorogabile di un’unifica-
zione anche economico-sociale del paese. Ora mi pare
che questo sentimento sia andato smarrito. Anzi, preval-
gano tesi di senso opposto.

Si riferisce al federalismo? Non pensa che l’accentua-
zione dei poteri delle autonomie locali, oggi, può gio-
vare alla causa dei poveri e finalmente accorciare le
distanze tra Nord e Sud?

Registro che c’è stato chi ha messo in discussione l’oppor-
tunità di festeggiare il 150° anniversario. Una posizione ri-
dicola. Fortunatamente gli italiani hanno mostrato più sag-
gezza di parte della loro classe dirigente e mi pare che i
festeggiamenti abbiano segnato un punto di svolta. Forse

LA MEMORIA CORTA
DI UN PAESE (NEO)RICCO

Un secolo e mezzo di unità. Ma anche 150 anni 
di evoluzione delle forme di povertà. La storia
d’Italia è anche storia di lotta all’esclusione sociale.
Che ha avuto momenti alti, nel dopoguerra. 
Ma che oggi accusa regressi. Parola di storico…

di Francesco Chiavarini

LA SALUTE, IL LAVORO
Famiglie povere al dispensario di Santa Marta, a Roma:
era il 1933. Nella pagina successiva: emigranti meridionali
approdano in una stazione del Nord negli anni Cinquanta

poveri ma uniti
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nazionale
contrappunto

i pur ridotti vincoli unitari, i singoli
stati in preda a perduranti vocazioni
di egemonia nazionalistica, o avvi-
luppati nelle incontrollate trazioni
delle “piccole patrie”. Con la conse-
guente impossibilità, per esempio, di
un approccio univoco alle sfide insite
negli sconvolgimenti sulle sponde del
Mediterraneo.

Una seria pedagogia
Certe enfasi del 150°, insomma,
hanno fatto riaffiorare l’ambiguità
tra ciò che è “nazionale”, come re-
taggio di storia, tradizioni, culture,
istituzioni e aspirazioni, e ciò che è
“nazionalistico”, come attitudine
che subordina le relazioni tra i po-
poli all’affermazione aggressiva di
particolari interessi. Appare per-
tanto indispensabile continuare a
denunciare la mancanza di una
seria “pedagogia patriottica”, soprat-
tutto tra i giovani, non surrogabile
dalla gloria di un giorno.

Un’indagine recente rivela che per il 57% degli stu-
denti delle superiori la Costituzione non è la carta fon-
damentale della repubblica, ma “l’insieme di tutte le
leggi dello stato italiano”. Invece una lettura sistema-
tica della Costituzione consentirebbe di adottare per il
passato una sintesi interpretativa corretta e lungimi-
rante, e per il futuro una visione autenticamente uma-
nistica, in grado di esprimere il meglio di un pensiero
politico orientato al bene comune. In tanti per il 150°
si sono messi a  cercare le… sorgenti della patria, come
fossero quelle del Nilo. Bisognerebbe loro ricordare
che proprio nella  Costituzione avviene la confluenza
di tutti gli apporti. Ed è con la Costituzione che prende
corpo il progetto – valori e contenuti – dell’unica Patria
che vale la pena di amare.

Spente le 150 candeline dell’Italia unita, che cosa rimane da tra-
mandare ai posteri? Per un giorno, dalle Alpi al Lilibeo s’è avvertito
quel palpito di comune sentire cui ha dato voce il discorso del pre-

sidente della repubblica, denso di una storia che si fa annuncio di un
futuro possibile ( e migliore). Né si può ignorare che i contenuti del-
l’evento sono stati arricchiti da un messaggio del papa e da un’omelia
del presidente della Cei, intonate entrambe a cogliere il carattere prov-
videnziale della liberazione del papato dal condizionamento del potere
temporale. E perché svalutare l’effetto oggettivamente consolanti delle
bandiere al vento e di una partecipa-
zione popolare che ha sommerso
nel ridicolo le iniziative di contrasto?

Non si possono lasciare in ombra,
però, altri aspetti, riassumibili in un
interrogativo: di quale patria si è par-
lato il 17 marzo? Voci, suoni e imma-
gini somigliavano terribilmente a
quelli di un’epoca remota: il Risorgi-
mento illustrato da una sequenza di
“santini”, con contorno di poeti e let-
terati selezionati sul modulo del-
l’apoteosi generale. Inoltre, solo se
viene ricapitolato senza omissioni,
del passato si fa una celebrazione autentica. Ma stavolta,
per esempio, nelle rievocazioni la casella del fascismo
non è stata riempita. Nell’autobiografia degli italiani il ca-
pitolo del grande “consenso” a Mussolini interpella tutte
le componenti culturali, politiche e anche religiose: non
per condannare, ma per spiegare come in determinate
condizioni il valore della libertà possa essere posposto ad
altre istanze. E come un intero popolo possa affidarsi al
carisma demiurgico di un protagonista non esente, do-
potutto, dal destino dei comuni mortali.

Quanto al futuro, c’è da constatare la mancanza di una
“visione” generale in cui inserire identità e ruolo dell’Italia.
Lo stato dell’arte è noto: il “governo mondiale” dell’Onu
ridotto a pallida utopia, l’Europa avvitata in una logica di
Confederazione di stati indipendenti che mal sopportano

BANDIERE CONSOLANTI,
MA DI QUALE PATRIA PARLIAMO?

Il 150° dell’Italia unita
lascia in eredità segnali

positivi, ma anche
interrogativi sul modo 
di concepire passato 

e futuro del paese. 
Le sorgenti della patria
non sono come quelle 
del Nilo: per trovarle,
basterebbe attingere 
alla Costituzione…

di Domenico Rosati

nazionale

si comincia a capire che dietro agli slogan federalistici si na-
sconde un’ideologia povera, basata sull’egoismo indivi-
duale, un modo di pensare che non porta da nessuna parte.

Ma il federalismo è la prospettiva di riforma più di-
battuta e rilevante dell’attuale fase politica!

Federalismo in sé è una parola vuota. Può voler dire accen-
tuazione delle autonomie locali, fatto in sé positivo; oppure
qualcosa di più. Ma un federalismo perequativo, solidale,
che tenga conto delle esigenze anche dei poveri verrebbe a
costare molto, addirittura di più dello stato centralizzato.
Se il federalismo di cui si parla,
come temo, sarà solo una difesa
degli interessi delle aree ricche a di-
scapito di quelle povere, oltre ad
aumentare il divario tra Nord e Sud
non gioverà alla causa dei poveri.
Le grandi battaglie per la povertà
sono avvenute intorno allo stato
centrale. Uno stato centrale debole
non ha gli strumenti per farle.

L’Italia non si è mai dotata di
uno strumento nazionale
universalistico, e di una poli-
tica organica di contrasto
della povertà. Ci sono ragioni
storiche precise?

Credo che ci siano ragioni anche
strutturali. L’Italia è un paese fra-
gile, che ha avuto spesso scarse ri-
sorse per fare grandi progetti collettivi, come invece
hanno fatto altri paesi europei. Poi c’è un vincolo psico-
logico. L’Italia è stata prima del secondo dopoguerra un
paese povero. Ancora negli anni Sessanta i nostri conna-
zionali emigravano. Nel giro di vent’anni, dagli inizi degli
anni Ottanta, la situazione si è capovolta: da paese di emi-
grazione l’Italia è divenuto paese d’immigrazione. Un
cambiamento troppo repentino per farci prendere co-
scienza del benessere conquistato. Oggi non siamo più
un paese povero, ma un paese in cui vivono anche dei po-
veri. Forse non riusciamo però ancora a fare questo cam-
biamento di prospettiva. E quindi siamo come immobi-
lizzati dalla paura di perdere le conquiste di cui
beneficiamo, in fondo, da appena una generazione. 

Oggi peraltro tira aria di mutazione culturale. C’è chi
dice che si è smesso di combattere la povertà per

combattere i poveri. È d’accordo?
Effettivamente mi pare che si stia sempre più affermando
l’idea che il problema non sia la povertà, ma l’esistenza dei
poveri. Un’idea inquietante, che si fa largo anche là dove
meno te lo aspetteresti. Si pensi all’insofferenza nei con-
fronti di chi chiede l’elemosina che ha attecchito persino
nelle parrocchie. Difficile dire da cosa dipenda. La stagione
delle grandi riforme sociali è coincisa con gli anni del
boom economico. Ed è certamente più facile fare politiche
redistributive, mentre si cresce, piuttosto che quando si è
in una fase di stagnazione, se non di recessione.

Professore, mica siamo tornati
ad avere le pezze al sedere…

Infatti, nonostante la crisi, non si
può dire che nel complesso gli ita-
liani stiano male. Anzi non sono
mai stati così ricchi come ora. È cu-
rioso che proprio mentre raggiun-
giamo livelli di benessere mai toc-
cati prima nella nostra storia,
diventiamo anche più egoisti.
Penso, in realtà, che al fondo di
questo atteggiamento ci sia il pro-
fondo senso di insicurezza gene-
rato dalla globalizzazione. La classe
politica, anziché analizzare questo
sentimento e trovare il modo di
smontarlo, ha preferito scaricarlo
sui poveri, sui più deboli, cioè sugli
immigrati, i senza tetto, le mino-

ranze etniche come i rom. 

Non siamo mai stati così bene... Eppure predomina
l’opinione che lo stato sociale debba essere allegge-
rito. Realismo politico, o inganno storico?

L’uno e l’altro. Il debito pubblico accumulato nel passato è
un dato di fatto che impedisce grosse manovre. Ma si può
eliminare. Un modo per farlo velocemente, e ridare quindi
fiato anche alle politiche sociali, sarebbe introdurre un’im-
posta patrimoniale: cioè una tassa sui patrimoni, come c’è
in Francia, in Svezia e in Norvegia. Anche in Italia la si spe-
rimentò durante il governo Amato, nel 1992, per evitare il
crack finanziario e permettere alla lira di restare agganciata
al sistema monetario europeo. Non ci sarebbe alcuno scan-
dalo a riparlarne ora. La logica dell’egoismo individuale
non ci porta da nessuna parte. Un paese poco generoso è
un paese che alla fine produce poco e non cresce.

poveri ma uniti
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panoramacaritas

ARCHIVIUM

Recuperata la “memoria video” di mezzo secolo di assistenza

OSSERVATORIO SUL CREDITO

Mutuo e spese di gestione,
la casa mette a rischio
quasi metà famiglie
Le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo per
l’acquisto di un appartamento sono a rischio di povertà. Per
la precisione, lo è quasi una famiglia su quattro (il 23,8%), che
non è più in grado di garantire il regolare pagamento della rata
mensile concordata con la banca. Se si considerano poi le
spese per la gestione (tariffe e bollette), quasi la metà (45,6%)
dei nuclei familiari è costretto a versare il 30% del reddito per
la casa, quota che li pone – appunto – a rischio di caduta
in povertà. È uno scenario per niente tranquillizzante. Anche
perché il grado di indebitamento, nel 2011, ha raggiunto
gli stessi livelli del 2007, quando non era scoppiata la crisi
economico-finanziaria, e in essa – con il conseguente calo delle
spese per mutui e gestione della casa – la “bolla immobiliare”.

Questi dati (riassunti nella tabella a destra) fanno sintesi
delle proiezioni e delle analisi contenute nel secondo Rapporto
(il primo fu pubblicato a dicembre 2009, vedi copertina IC)
dell’Osservatorio regionale sul costo del credito (Orcc),

promosso da Caritas Italiana e Fondazione
culturale Responsabilità Etica, realizzato 
in collaborazione con il Centro culturale
Francesco Luigi Ferrari e presentato a metà
aprile a Roma. Il monitoraggio della situazione
di indebitamento delle famiglie per l’accesso
a un bene primario, e della sua evoluzione 
in tempi di crisi, delinea una “mappa del

rischio” che evidenzia anche forti caratterizzazioni regionali 
e macroregionali. In generale, l’Osservatorio rileva che il costo
(ridotto) del denaro precedente la crisi ha sostenuto 
un indebitamento sempre maggiore delle famiglie, permettendo
di fatto alle banche di concedere prestiti sempre più rischiosi, 
e incoraggiando le persone a contrarre debiti a tasso variabile,
con pagamenti che potevano facilmente lievitare fino 
a raggiungere livelli in molti casi non più sopportabili.

Questo e altri meccanismi chiamano in causa diversi soggetti,
con diverse responsabilità: le famiglie, che devono rivedere i loro
comportamenti di consumo e di risparmio, per abbracciare nuovi
stili di vita; le organizzazioni sociali, che devono sviluppare azioni
più incisive di cittadinanza attiva, di auto mutuo aiuto e di rete; gli
istituti di credito, cui spetta di compiere decisivi passi avanti, verso
un compiuto riconoscimento del credito come diritto di cittadinanza
e verso una maggiore professionalizzazione dei propri operatori;
gli enti locali, che devono, anche in questo ambito, integrare 
e coordinare tutte le risorse disponibili e attivabili, nel territorio, 
per la prevenzione dei rischi e il sostegno alle famiglie; infine 
lo stato, cui spetta di realizzare interventi più equi, di sostegno
selettivo dei redditi, a partire da quelli più bassi.
SCARICA LA SINTESI DEL RAPPORTO www.caritasitaliana.it

tra le straniere nel nostro
paese, con un’incidenza delle
donne pari a solo il 30,7%
(nonostante la stabilità
degli insediamenti e il buon
inserimento lavorativo,
soprattutto nella ristorazione 
e nell’edilizia, le famiglie sovente
non si sono ricongiunte).
Questi e molti altri dati sono
proposti da La collettività

egiziana in Italia, presentato
nella sede di Radio vaticana,
in aprile, da cooperativa Idos
(redazione del Dossier
statistico immigrazione Caritas-
Migrantes), in collaborazione
con Caritas diocesana,
Camera di commercio 
e provincia di Roma, e con
l’Associazione degli egiziani
a Roma e nel Lazio. In tempi

Il patrimonio culturale del Centro
documentazione di Caritas Italiana
comprende anche una sezione
dedicata agli audiovisivi che, grazie 
a un’intensa ricerca di questi ultimi
anni, permette oggi di preservare 
un “tesoro” di inestimabile valore.

Custodire la memoria per
tramandarla e mostrarla, riscoprendo 
e valorizzando anche le immagini,
significa riscoprire le proprie radici.  
È di questi mesi, infatti, la notizia che la Filmoteca Vaticana
ha recuperato 70 pellicole in 35 millimetri, che documentano
tutta l’attività, a partire dal 1944, della Pontificia commissione
assistenza, durante l’ultima fase della seconda guerra, 
e della Pontificia opera assistenza (Poa) dal 1953 
e per tutto il periodo della difficile fase della ricostruzione 
fino al 1970, allorquando Paolo VI decise fosse il momento 
di sciogliere la Poa stessa, ritenendo che essa avesse 
ormai storicamente esaurita la propria missione. L’anno
successivo, 1971, l’eredità della Poa venne raccolta 
e rinnovata da Caritas Italiana, organismo pastorale creato
dalla Conferenza episcopale italiana.

Filmoteca e Caritas
Il patrimonio audiovisivo recuperato
dal Vaticano documenta la difficile
vita sociale di milioni di italiani 
e l’enorme e diffuso sforzo 
di solidarietà profuso dalla Chiesa
nell’assistere i reduci di guerra 
e le loro famiglie, nell’assistenza
sociale per le famiglie povere,
nell’organizzazione di colonie 
estive per adolescenti e giovani,

nell’assistenza e nella formazione professionale dei tanti
giovani disoccupati. Senza dimenticare la presenza 
dove l’inclemenza della natura e l’incuria dell’uomo avevano
portato distruzione, come in occasione dell’alluvione 
nel Polesine e del disastro del Vajont.

Caritas Italiana, durante i suoi 40 anni di vita, ha svolto
un ruolo fondamentale nel mantenimento di questo originale 
e prezioso patrimonio cinematografico, prima che la Filmoteca
Vaticana, a inizio 2002, lo prendesse in consegna. L’archivio
della Poa era stato lasciato presso la sede di Caritas Italiana,
in viale Baldelli a Roma, e ad essa ne era stata affidata 
la custodia. Francesco Maria Carloni

Incidenza di mutui e spese per la casa
sul rischio di povertà delle famiglie (2010)

Reddito famigliare medio (euro) 37.597

Importo medio rata mutuo (euro) 7.536

Incidenza rata sul reddito (%) 20
Famiglie a rischio per la rata (%) 23,8
Spesa gestione abitazione (euro) 3.170

Incidenza spese sul reddito (%) 8,4
Spesa totale abitazione (rata+gestione - euro) 10.657

Incidenza totale casa sul reddito (%) 28,3
Famiglie a rischio per la spesa totale (%) 45,6

per educare a un senso 
del lavoro rispondente 
al Vangelo e alla dottrina
sociale della Chiesa,
affrontare il problema della
disoccupazione giovanile 
e del lavoro nero o irregolare
nel Mezzogiorno, affinare
i percorsi di orientamento
al mercato del lavoro,
sostenere l’imprenditorialità
giovanile, costruendo
rapporti di reciprocità tra 
le chiese del nord e del sud.
INFO www.progettopolicoro.it

IMMIGRAZIONE

Egiziani tra noi,
conoscere
per cooperare
L’Egitto è un paese verso
il quale l’Italia ha conosciuto
un passato di emigrazione.
I nostri connazionali (lavoratori
e contadini, ma anche
professionisti e tecnici)
residenti nel paese
nordafricano erano 12 mila
al censimento del 1861 
e 40 mila nel 1917; oggi sono
circa 4 mila. Da tempo (sin
dagli anni Settanta) è invece
iniziato un flusso migratorio 
in senso inverso, tanto che
l’Italia è il paese europeo con
la collettività egiziana più
numerosa: all’inizio del 2010
gli egiziani residenti in Italia
erano 82 mila (quasi la metà
a Milano), 12ª collettività 

GIOVANI

Promuovere
lavoro al Sud,
i 500 di Policoro

Trovare lavoro,
fare impresa
nelle regioni
Sud. Obiettivo

non da poco. Che molti
giovani si pongono, ma non
possono centrare, se a loro
favore non si attivano
programmi mirati, non
assistenziali, ma in grado 
di aiutarli ad esprimere
talenti e intraprendenza.
“Progetto Policoro”, condotto 
da organismi pastorali 
della Conferenza episcopale
italiana (Caritas Italiana,
insieme a Ufficio nazionale
per i problemi sociali
e il lavoro e al Servizio
nazionale per la pastorale
giovanile) e associazioni
laicali, opera in questa
direzione dal 1996. Per
trarre un bilancio dei suoi
15 anni di attività, si svolge
a Palermo, il 13 maggio,
un convegno nazionale, 
in cui si darà conto di dati,
storie ed esiti delle oltre
500 realtà imprenditoriali
(microimprese, cooperative)
suscitate, e si rifletterà su
come aggiornare il mandato
del progetto: occorre trovare
modalità organizzative 
e proposte sempre nuove

di profondi cambiamenti
politici, la conoscenza
dei caratteri dell’immigrazione
egiziana potrebbe ispirare
politiche di cooperazione
vantaggiose per entrambi
i paesi e le comunità.
INFO
idos@dossierimmigrazione.it 

GIAPPONE

Per sostenere
gli aiuti inviati
150 mila euro
Le devastazioni immani (foto
a sinistra), e le atroci perdite
umane causate dal terremoto
e dallo tsunami che hanno
colpito il Giappone nord-
orientale l’11 marzo sono
passate in secondo piano,
nel panorama informativo,
rispetto agli incubi scaturiti,

insieme alle radiazioni, 
dai danni alla centrale
nucleare di Fukushima. 
Ma l’emergenza umanitaria,
sia pur in un paese 
ricco, avanzatissimo 
e organizzatissimo 
(la terza economia 
al mondo), resta viva, 
a prescindere dall’incubo
nucleare. Caritas Giappone,
con la rete internazionale
Caritas, sta conducendo
programmi di distribuzione
di aiuti e sostegno
psicologico alle vittime,
in attesa di poter contribuire
all’opera di ricostruzione.
Per sostenere il suo sforzo,
Caritas Italiana ha sinora
inviato un contributo di 150
mila euro e si è detta
disponibile a sostenere
progetti specifici durante
il processo di ricostruzione
e sviluppo.
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progetti > promozione della donna
internazionale

MICROREALIZZAZIONI

INDIA
Il bambù è naturale all’autosufficienza
A Kattampuzha (diocesi di Kothamangallam, stato 
del Kerala, nel sud del paese) corsi professionali 
per la lavorazione artigianale del bambù verranno proposti 
a 125 giovani donne disoccupate. Al termine della formazione
a ciascuna donna verrà fornito un minimo di quattro fasci 
di bambù con cui realizzare prodotti di qualità destinati 
al mercato artigianale. Questi prodotti naturali costituiscono
una valida alternativa ai contenitori di plastica e di materiali
sintetici, e contribuiscono alla lotta contro l’inquinamento
ambientale, problema molto sentito in questa regione
dell’India. Del microprogetto potranno beneficiare in modo
indiretto, nelle famiglie e nelle comunità, circa 600 persone. 
> Costo 2.500 euro
> Causale MP 45/11 India

INDIA
Telai per l’autosufficienza delle donne tribali
Ben 18 gruppi di auto-sostegno, per un totale di 225
membri donne appartenenti a diverse comunità tribali 
e provenienti da 12 villaggi, potranno beneficiare nell’area 
di Kharsang (distretto di Changlang, diocesi di Miao, stato
di Arunakal Pradesh, nord-est del paese) di un progetto
promosso dalla Shg, una federazione di cooperative locale.
Essa intende far nascere una nuova cooperativa femminile,
per la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili
tradizionali, confezionati con telai a mano. La vendita
avverrà attraverso esposizioni e mostre, nei festival locali, 
o in eventi similari in altri stati dell’India. Il progetto prevede
l’acquisto di materie prime e telai necessari 
alla produzione. Le abilità acquisite promuoveranno
l’autostima e l’auto-sufficienza delle donne beneficiarie. 
> Costo 2.150 euro
> Causale MP 52/11 India

REPUBBLICA DEL CONGO
Allevare per non dover fuggire
La parrocchia di Linzolo, a 30 chilometri dalla capitale
Brazzaville, da tempo ha avviato percorsi di assistenza alle
popolazioni sfollate a causa delle guerre svoltesi nel corso
del decennio nei paesi confinanti. Gli uomini, in particolare 
i giovani, emigrano spesso verso le città, dove le opportunità
lavorative sono più diffuse; così nelle aree rurali restano
sole le donne. Il microprogetto intende aiutare alcuni gruppi
di donne ad avviare attività di allevamento di maiali e polli,
per garantirsi la sussistenza, contribuire a una maggiore
sicurezza alimentare, avviare piccole opportunità 
di produzione e commercio che scoraggino gli esodi.
> Costo 5 mila euro
> Causale MP 75/11 Congo R.[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 

LISTA COMPLETA MICROREALIZZAZIONI, TEL. 06.66.17.72.22/8

La povertà ha un volto
femminile. Secondo 
la Campagna del Millennio
delle Nazioni Unite, degli 
1,3 miliardi di persone che
vivono in povertà nel mondo, 
il 70% sono donne. Esse 
svolgono il 66% del lavoro totale 
nel mondo, ricevendo meno 
del 5% degli introiti. Nei paesi 
a sviluppo recente, rispetto 
agli uomini, quasi il doppio
delle donne sopra i 15 anni 
è analfabeta. Due terzi dei
bambini a cui è negata
l'istruzione primaria sono
femmine, il 75% degli 876
milioni di adulti analfabeti nel
mondo sono donne. E si potrebbe
continuare … Eppure, le società
nelle quali le donne sono trattate
in modo più equo vivono
condizioni di benessere più
avanzate. E hanno opportunità
più elevate di raggiungere 
gli Obiettivi del Millennio.
Caritas Italiana ci crede. 
Per questo sostiene molti progetti
di sviluppo, tesi a promuovere 
la condizione, il genio, i diritti,
la cittadinanza delle donne.

BOLIVIA
Il rilancio economico
comincia dalle contadine 
La Bolivia sta attraversando un periodo di grandi
trasformazioni sociali e politiche, tra un difficile
decentramento amministrativo e il riconoscimento 
delle popolazioni indigene quali attori sociali portatori 
di diritti e interessi legittimi. L’ambiguità sociale e il forte
accentramento delle ricchezze caratterizzano la difficile
società boliviana, segnata da una povertà endemica 
e dalla concentrazione della ricchezza nella mani di pochi;
secondo il ministero boliviano della pianificazione, 
i due terzi della popolazione sono considerati poveri, 
e il 38% di essa vive in condizioni di povertà estrema, 
con un reddito pro capite inferiore a un dollaro al giorno.

In questo scenario, Caritas Italiana sostiene un’iniziativa
della Caritas Boliviana che ha per destinatarie le donne
boliviane (contadine, in particolare), al fine di rafforzare 
le loro capacità produttive e per consentire loro di avviare
microimprese. Il progetto prevede una formazione costante
e capillare estesa a tutto il territorio nazionale (in 17
diocesi, con la collaborazione di altrettante Pastoral Social –
Caritas locali), per formare tecnici in materia di produzione
agricola e leader comunitari, per la maggior parte donne.
Costoro dovranno poi occuparsi di potenziare le capacità
produttive delle contadine e trovare metodi di promozione 
e commercializzazione di prodotti artigianali, per esempio
attraverso i canali del mercato equo e solidale.
> Costo 24 mila euro
> Causale Bolivia – AL/2011/1

IL PROGETTO

India

Repubblica
del Congo

India
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internazionale
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mergenza? A Lampedusa sono sbarcati qua-
si trentamila persone, dall’inizio dell’anno,
con maggiore intensità da inizio marzo. Era
prevedibilissimo. Almeno da metà gennaio.
Cioè dalla deposizione del presidente tuni-
sino Ben Alì, prima tessera crollata, nel do-
mino traballante dei regimi nordafricani e

mediorientali, messi alla prova da piazze giovani e corag-
giose, che reclamano pane e libertà, lavoro e democrazia.

E

“EMERGENZA” SBARCHI?
PREVEDIBILE, GESTIBILE

di Oliviero Forti

Sono arrivati, dai paesi del Nord 
Africa, a decine di migliaia. Due anni 
fa accadde altrettanto. E si trovarono
soluzioni d’accoglienza. Si sarebbe
potuto fare anche stavolta. Meglio: 
lo si sta facendo. In ritardo.
Con l’aiuto di decine di Caritas

XCOME LE OMBRE
Tramonto su un accampamento improvvisato

dai migranti tunisini sopra il Porto Vecchio,
nei giorni della “crisi” di Lampedusa. 
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Era prevedibilissimo. Difficile da comprendere, pertanto,
è risultato l’allarme destato, in Italia, dagli sbarchi di alcune
migliaia di migranti dalla Tunisia, intensificatisi appunto a
marzo. E affrontati in maniera piuttosto incerta e confusa,
per non dire paradossale. Il governo in carica si era già tro-
vato, due anni fa, a gestire migliaia di profughi provenienti
dalla Libia. Era il 2008, quando iniziarono ad arrivare a
Lampedusa barconi che in un anno portarono sulle nostre
coste circa 38 mila persone. Tutte trovarono un’accoglienza
dignitosa in strutture sparse nel territorio nazionale.

Il fatto che in quest’ultima “emergenza” ne siano arrivati
circa 26 mila in soli quattro mesi non può spiegare le iper-
boli, il clamore, l’improvvisazione cui abbiamo assistito.
Dalla scelta di convogliare tutti nell’ex base Nato di Mineo,
allo spostamento nei Centri d’accoglienza per richiedenti
asilo (Cara) di Crotone e Bari, per finire con le tendopoli e
poi con le caserme: il continuo cambiamento di rotta, nella
proposta di soluzioni, ha dato la netta sensazione che non
ci fosse una strategia nel piano di accoglienza. Sarebbe ba-
stato ricordare che i 38 mila posti utilizzati nel biennio
2008-2009 esistono ancora e sono utilizzabili. Perché non
si è giunti immediatamente a questa conclusione?

Status determinante
Al di là di scelte politiche più o meno condivisibili, cruciali
sono stati il ritardo e l’esitazione nel definire lo status giu-
ridico da riconoscere a chi arrivava. Il legame fra titolo giu-
ridico e accoglienza è stretto: nel momento in cui il gover-
no ha deciso di considerare clandestini i tunisini, ha
dovuto affrontare il problema di dove trasferirli, in quanto
le strutture previste per legge (Cie – Centri di identifica-
zione ed espulsione) non erano in grado di ospitarli. Allora

è stato trovato un escamotage: invita-
re i tunisini a fare richiesta d’asilo, co-
sì da prendere tempo e intanto acco-
gliere queste persone nei dieci Cara
italiani, dove la legge prevede che
non vi sia restrizione della libertà per-
sonale. L’effetto immediato (e tacita-
mente auspicato) del trasferimento
in questi “centri aperti” è stata la fuga
in massa verso la Francia. Ciò si è
protratto per alcune settimane, fino
alla reazione dell’opinione pubblica
e del governo francesi. Allora il gover-
no italiano ha deciso di intraprendere
una terza via: istituire grandi centri di
accoglienza che non fossero né Cara
né Cie, ma Cai (Centri di accoglienza
e identificazione), un ibrido che ha la
forma di una tendopoli recintata, dal-
la quale è facile fuggire.

Successivamente, l’arrivo di imbar-
cazioni dalla Libia, su cui viaggiano

cittadini del Corno d’Africa e dell’Africa subsahariana (a
centinaia, purtroppo, morti in alcuni tragici naufragi) ha in-
dotto il governo a trovare un’ulteriore soluzione: da un lato
i tunisini irregolari, dall’altro lato i profughi destinatari di
protezione internazionale. Per questi ultimi è stata prevista
l’ospitalità nei Cara, nelle strutture degli organismi di terzo
settore e successivamente nel sistema Sprar. Invece l’acco-
glienza dei cittadini tunisini nelle tendopoli è stata supera-
ta, riconoscendo loro un permesso di soggiorno tempora-
neo, come suggerito sin dall’inizio anche da Caritas Italiana.

Si è così potuto sviluppare un sistema di accoglienza
diffusa, in strutture statali inutilizzate o rese disponibili
dagli enti locali e del terzo settore, nel quale le Caritas dio-
cesane sono state fortemente coinvolte. Sin da fine gen-
naio, Caritas Italiana aveva comunicato al ministero degli
interni una disponibilità di oltre 3.100 posti in 107 diocesi,
in base alle informazioni assunte nei territori. L’attribu-
zione alle regioni della regia delle accoglienze diffuse ha
consentito di attivare tavoli di lavoro, in grado di distribui-
re le presenze, orchestrare gli aiuti, animare le accoglienze. 

È un lavoro complesso. Che si amplierà ulteriormente.
Ma tutt’altro che ingestibile. Organizzare l’accoglienza si-
gnifica prendere atto della realtà, disciplinando le ricadute
dei flussi. Lanciare allarmi inconsulti e promettere pallot-
tole sui mari significa abbandonarsi alla fantasia (e all’inu-
manità). Chissà quanto disinteressate.

internazionale
nord africa & migranti

SPERANZE
A BORDO
Un barcone
carico di migranti 
africani approda
a Lampedusa

LA MOBILITAZIONE CARITAS IN ITALIA

La prima è stata la Toscana
(circa 170 posti). Sono seguite
Abruzzo-Molise (50 posti), Campania
(82), Emilia Romagna, Lombardia (circa
100), Marche (circa 50), Piemonte 
e Valle d’Aosta (60), Umbria (circa
200). Decine di Caritas diocesane, 
in queste regioni, già prima di Pasqua
erano attive nel gestire l’ospitalità 
dei profughi dalla Libia (i numeri tra
parentesi si riferiscono alle persone
effettivamente presenti in data 20
aprile). Altre ospitalità seguiranno, in
ulteriori regioni, mentre in altre ancora
(la stessa Campania, e poi Basilicata,
Sicilia e Sardegna) le Caritas stavano
collaborando agli interventi sociali nei
Centri di accoglienza (Cai, ma alcuni
erano in via di trasformazione in Centri
di identificazione ed espulsione, Cie,

con la conseguente estromissione 
di volontari e operatori Caritas), ovvero
nelle tendopoli o nelle caserme.

Il Piano di emergenza gestito dalla
Protezione civile e volto a distribuire
tra le varie regioni i nordafricani
approdati a Lampedusa e trasferiti 
in un primo tempo nelle tendopoli 
(gli africani provenienti dalla Libia 
e titolati a richiedere asilo sono stati
invece destinati a strutture apposite) 
è cominciato venerdì 15 aprile. 
Le Caritas hanno da subito partecipato
alla cosiddetta “accoglienza diffusa” 
e prima di Pasqua avevano attivato
oltre 700 posti sul totale di 3.117
segnalati al ministero. Lo scenario
delle accoglienze è stato segnato, 
sin dagli inizi, da continui cambiamenti.
Numerosi migranti tunisini (dotati 

di permesso di soggiorno temporaneo
per sei mesi) abbandonavano infatti 
le strutture in breve tempo, a volte
poche ore. Diverse diocesi, soprattutto
al centro-nord, segnalavano richieste 
di accoglienza spontanee: erano
probabilmente persone allontanatesi
autonomamente dai grandi centri 
(le tendopoli del sud) in cui erano state
inizialmente ospitate o trattenute; 
le Caritas hanno valutato le situazioni
di tali persone caso per caso, senza che
si siano verificati problemi di sicurezza.
Infine, parallelamente, soprattutto nelle
regioni di frontiera del Nord, le Caritas
segnalavano i casi di persone che, 
pur essendo espatriate, erano tornate
in Italia, volontariamente o perché
respinte dai paesi di confine, 
e cercavano di nuovo una sistemazione.

ono siciliana, ma non ero mai stata a Lampedusa.
Giungo sull’isola a inizio primavera, il 21 marzo.
Dall’oblò dell’aereo una macchia in mezzo al mare.
Leggera virata verso nord, siamo a terra. Subito non
riesco a credere ai miei occhi: con tutti i magrebini

che passeggiano per strada, seduti ai caffè o in fila davanti
alle uniche due cabine telefoniche, Lampedusa non ha
niente di italiano. Sembra l’Avenue Bourguiba di Tunisi… 

Prima visita di presentazione alla parrocchia di San
Gerlando. Trovo don Stefano, infaticabile, in compagnia di
decine di parrocchiani, a distribuire indumenti e scarpe a
centinaia di migranti, che con incredibile compostezza,
aspettano che arrivi il proprio turno. Mai si dimenticano
di ringraziare: «Merci», «Shukran», «Yaishak».

Lampedusa la scopro piccola; dopo il primo giro esplo-

S
rativo, posso dire di averla visitata già tutta. È quasi mez-
zanotte del primo giorno e sto per mettermi a letto, quan-
do vengo avvisata dell’arrivo di un barcone carico di im-
migrati: la Guardia Costiera ne ha contati 110, provenienza
Sfax. Io parlo l’arabo e posso aiutare a verificarne le condi-
zioni fisiche.

Al molo Favarolo mi rendo conto che manca pratica-
mente tutto: uomini, mezzi, persino le presenze istituzio-
nali. Ma soprattutto non c’è alcuna forma di coordina-
mento. Solo un mare di necessità, occhi spaventati, voci
rotte dal pianto. Ironia della sorte: i soccorsi in qualche ca-
so arrivano dai migranti già a terra, “alloggiati” al porto…
Intravedo una montagnola di sacchi di plastica, in lonta-
nanza, nella fredda notte isolana. I tir in partenza per la Si-
cilia stanno per schiacciarla quando ci si accorge che si
tratta di un “ammasso di esseri umani”, rannicchiati sul-
l’asfalto a dormire. Brusca frenata. Pericolo scampato.

di Giovanna Legname operatrice Caritas a Lampedusa

«I miei giorni sull’isola stravolta»
Diario di un’accoglienza italiana
Sbarchi non vigilati. Un te tra i rifiuti. Docce assenti. Minori dimenticati.
E la morte alla porta. Dietro le quinte di una commedia, che finisce in tragedia
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In serata, al Centro di accoglienza di Contrada Imbria-
cola, incontriamo il direttore. Oggetto: l’esigenza di spazi-
doccia, per l’igiene personale e per il soddisfacimento dei
bisogni fisiologici degli immigrati. Cerchiamo di immagi-
nare soluzioni in tempi rapidi. La riunione si chiude con
la proposta di presentare un preventivo al prefetto di Pa-
lermo per l’allestimento di box doccia e l’acquisto di bagni
chimici in aree allacciabili al sistema fognario. Non so per-
ché, ma mi sento sconfitta. Ho la vaga sensazione che di
quello che si è detto non rimarrà nemmeno il ricordo...

La giornata si conclude con la distribuzione di panini
nel centro del paese, e di tè, latte caldo e biscotti negli ac-
campamenti informali al porto, sull’altura che il presidente
del consiglio, in visita all’isola, ribattezzerà “collina della
vergogna”. Ci pensano venti volontari: senza badare alla
marea di rifiuti che ricopre l’area, prendono posto intorno
ai falò e avvicinano i giovani tunisini, dispiaciuti di consta-
tare che la loro presenza spaventa i locali, sempre meno in
giro per strada. Qualcuno racconta la sua storia, da dove
viene e perché, soffermandosi sul sogno di una vita miglio-
re in Europa. L’atmosfera si fa poetica, non sembra nem-
meno più di trovarsi nel mezzo di un grave problema.

Coscienze alterate
È domenica. Uno po’ di pausa. Subito interrotta da una te-
lefonata di don Dario: alcuni minori, trasferiti dall’Area Ma-
rina alla Casa della Fraternità, hanno dato fuoco al sito.
Adolescenti tra i 16 e i 18 anni hanno inscenato tentativi di

suicidio, e lanciato grossi sassi contro le forze dell’ordine.
Mi precipito. Trovo i carabinieri in tenuta antisommossa,
schierati sulla stradina che porta alla Casa: di fronte una
barriera umana di tunisini fuori di sé. Due eserciti pronti a
sfidarsi, sembra un fotogramma di Braveheart…

Inizio un lungo giro di telefonate: prefetto, capo di ga-
binetto della questura, commissario di polizia, tenente dei
carabinieri, il referente Caritas a Roma. Chiamo per cercare
di intravedere una soluzione a questo faccia a faccia che
sembra preannunciare un dramma peggiore. I ragazzi che
hanno promosso la rivolta hanno la coscienza alterata da
sostanze, a un certo punto il resto del gruppo li allontana.

Il lunedì mi dedico alla visita dei due principali centri di
accoglienza: il Cpsa di Contrada Imbriacola e l’ex base Nato
Loran, a Ponente. In quest’ultimo hanno sistemato i nuclei
familiari con bimbi piccoli e i minori fatti sloggiare dalla Ca-
sa incendiata il giorno prima. Alla Loran la situazione è pre-
occupante. I minori in attesa di trasferimento, 90, mi chie-
dono perché non li stanno identificando, come mai gente
arrivata dopo è già in partenza, mentre nessuno si interessa
di loro. Lamentano di essere stanchi, dicono che non sono
stupidi e che hanno capito che ci si sta prendendo gioco di
loro, minacciano di voler dare fuoco agli alloggi, per creare
uno scompiglio simile a quello del giorno precedente.

La rabbia viene alimentata dalla disinformazione. Spie-
go che il mare non ha facilitato la navigazione negli ultimi
giorni, che per i minori le procedure legali di trasferimento
sono più complesse, che i responsabili stanno cercando la
casa dove trasferirli, che tutto questo richiede tempo. Cerco
di dissuaderli da azioni sconsiderate. Intanto spiego al bri-
gadiere e ai due carabinieri di turno le intenzioni dei ragaz-
zi, mettendoli in allerta perché chiedano rinforzi. Mi con-
gedo dai ragazzini con l’impegno di aiutarli a uscire da lì il
più presto possibile. Arrivano tre camionette, due dell’eser-
cito e una dei carabinieri, mentre io e padre Domenico, un
comboniano, ce ne andiamo a fare pressione sui respon-
sabili dell’identificazione e dei foto-segnalamenti. In serata,
la bella notizia: i ragazzini della Loran tutti foto-segnalati,
pronti a partire il prima possibile per la Sicilia. O altrove.
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LA MOBILITAZIONE CARITAS NEL MEDITERRANEO

La rete Caritas sta producendo
un grande sforzo per assistere 
le vittime del conflitto, sia in Libia 
che nei paesi circostanti, dove si sono
riversati centinaia di miglia di sfollati. 
A Tripoli, capitale libica, continua il lavoro
della Chiesa in favore soprattutto 
dei migranti, mentre a Bengasi
(roccaforte degli insorti) prosegue 
il lavoro delle suore (14 italiane) 
in ospedali pubblici e istituzioni per
disabili, e di altri operatori pastorali.

Caritas Tunisia ha potenziato, 
nel paese, la distribuzione di viveri,
medicine e prodotti igienici a migliaia
di persone, sia tunisini rientrati 
in patria che migranti. Al confine 

con la Libia, ha installato un posto 
di accoglienza, in collaborazione con
altre Caritas nazionali, in particolare 
di Caritas Libano: vengono aiutati 
i rifugiati e si cerca di favorire 
il (difficile) trasferimento dei migranti
verso i paesi di provenienza (bengalesi
e filippini) o altrove (eritrei e somali). 

Caritas Egitto è coinvolta, lungo 
il confine, nella distribuzione di viveri 
e acqua a circa duemila persone 
al giorno; anch’essa favorisce il rimpatrio
di sfollati di origine asiatica. Infine, 
al confine con il Niger un team Caritas
assicura un servizio di prima assistenza
(problemi legali dei richiedenti asilo,
viveri, accompagnamento ai villaggi 

di origine) a circa 4.500 persone.
Caritas Italiana ha lanciato 

un appello (www.caritasitaliana.it) 
per una raccolta di fondi a sostegno 
di queste azioni e partecipa al gruppo
di lavoro internazionale che supporta 
le Caritas nazionali locali nel loro lavoro
ai confini con la Libia. Inoltre ha deciso
di confermare il Forum MigraMed, 
che raduna tutte le Caritas 
del Mediterraneo, per un confronto 
sui temi della cooperazione e delle
migrazioni: il mutato scenario ha però
imposto un cambiamento di programma;
l’appuntamento si terrà a giugno 
a Roma, non più a Istanbul, in data 
e con programma in via di definizione.

Quella parla l’arabo!
L’indomani mattina ricevo una telefonata da parte di una
donna, un’impiegata del comune. Mi chiede di recarmi
all’Area Marina con la massima urgenza: sta succedendo
qualcosa. Arrivata sul posto, mi accorgo della montagna di
spazzatura che si è accumulata all’ingresso di uno dei luoghi
che, nel clima di emergenza generale, è stato improvvisato
“centro di accoglienza” per gli identificati come “minori”.
La donna e le colleghe, che hanno gli uffici nell’edificio ac-
canto, non sono riuscite a convincere gli addetti ai lavori a
rimuovere i rifiuti, che al sole cominciano a rilasciare odori
insopportabili. I ragazzini tunisini sono tutti lì, alcuni con
gambe fasciate, uno asmatico, e anche in questo caso non
si vede alcun responsabile. Faccio un giro di telefonate,
non senza difficoltà riesco a intercedere per quella che è
destinata a diventare l’impresa eroica di questo martedì
mattina: il ripristino della vivibilità dell’area.

Pomeriggio, la situazione si surriscalda. In un centro di
accoglienza gli immigrati hanno deciso di fare lo sciopero
della fame; probabilmente stanno pianificando un’azione
congiunta in tutta l’isola. C’è il sindaco che prova a media-
re, qualche vigile urbano, ma sono costretti ad andarsene
perché li stanno facendo arrabbiare ancora di più. Non si
capiscono… Insieme ad alcuni sacerdoti ci avviciniamo,
uno dei migranti urla agli altri, indicandomi: «Hiya tata-
kallamu al-arabiya» («Quella parla l’arabo!»). Siamo accer-
chiati da una folla di tunisini nervosissimi. Mi chiedono
quando se ne andranno da quel centro che chiamano “car-

cere”, dicono di esser stanchi di sentirsi dire «domani» e
che, se continua così, faranno una rivoluzione. Passiamo
un’ora a cercare di farli ragionare, alla fine riusciamo anche
a farli ridere. Spiego che la pazienza è la migliore strategia.

Solo in serata arrivano notizie quasi buone: Maroni an-
nuncia che le regioni italiane hanno dato disponibilità per
accogliere fino a 50 mila immigrati, mentre la nave militare
San Marco, a bordo della quale dovrebbero essere trasferiti
i migranti, è partita e sarà a Lampedusa mercoledì mattina.

Almeno una partita a calcio
Il terzo giorno di missione inizia con una visita alla Chiesa
Madre, dove i volontari lampedusani continuano a smi-
stare indumenti, scarpe e cibo. È stato deciso di montare
uno scaldabagno nella toilette: i migranti, in gruppi di cin-
que, potranno fare una doccia e disporre di un cambio pu-
lito. Al porto, intanto, ancora sbarchi, ancora emergenze.
Il problema più spinoso continua a essere l’Area Marina,
dove i minori stanno chiusi da oltre due settimane, costret-
ti a dormire per terra, senza coperte e tra i rifiuti, in attesa
di un trasferimento che continua a tardare. Insieme al ve-
scovo facciamo un giro al liceo scientifico: coinvolgiamo
ragazzi e insegnanti e diamo appuntamento alle 3 del po-
meriggio all’Area Marina. Almeno una partita a calcio, per
sottrarre i giovanissimi tunisini alla noia e all’abbandono...
Don Dario, giovane viceparroco di Lampedusa, organizza
le attività ricreative: l’incontro tra i ragazzi tunisini e lam-
pedusani ha un enorme successo.

INCONTRI
Accampamento
improvvisato
di tunisini
su una spiaggia
di Lampedusa.
A destra, l’autrice
del “diario” con
due richiedenti
asilo eritree



2010 dall’istituto statunitense Gallup sui paesi che rischia-
no di perdere la maggiore percentuale di giovani, i dati che
riguardano il Maghreb sono inquietanti. Tra i giovani, il
44% dei tunisini, il 37% dei marocchini e il 32% degli alge-
rini (4 milioni, sui 12 milioni di ragazzi tra i 15 e i 30 anni
che vivono nel paese!) vogliono andarsene, alimentando
la harga (l’emigrazione clandestina). 

E questa era la situazione sociale prima delle manife-
stazioni partite dalla Tunisia a fine 2010. Cosa si può dire
ora? La Tunisia conta circa 400 mila lavoratori precari, in
seguito alla crisi nata dopo la caduta del dittatore Ben Ali.
Molti sono i disoccupati del settore turistico (anche tra i
giovani che sono transitati da Lampedusa: non erano rari
quelli che parlavano un po’ della nostra lingua, abituati
al gran numero di visitatori italiani). «È un problema che
ci supera tutti – avverte monsignor Lahham, vescovo di
Tunisi –, non si può chiudere gli occhi davanti a questi
fratelli che cercano solamente di lavorare».

L’“invasione”, il cosiddetto “tsunami umano”, perle di

un linguaggio politico poco rispettoso, non è peraltro irre-
versibile: i sogni oggi spingono i maghrebini all’estero, ma
potrebbero capovolgersi in un ritorno in patria, se si riuscirà
a creare condizioni di vita soddisfacenti in Tunisia.

Infine, se la “rivoluzione dei gelsomini” è nata laica, e
si prodotta senza connotazioni di islamismo radicale, oggi
si rilevano segnali di infiltrazioni estremiste. Altro fattore
che consiglierebbe una politica di forte investimento eu-
ropeo nel Maghreb, anche per evitare di dover registrare
domani una versione mediterranea del “talebanismo”:
l’estremismo – si sa – cresce tra la povertà e l’emarginazio-
ne, nell’insensibilità del mondo occidentale.

Così – mentre dalla Libia va registrata la voce di monsi-
gnor Giovanni Innocenzo Martinelli, vescovo di Tripoli: «I
libici non vogliono venire in Europa, vogliono lavorare a ca-
sa loro. Ma per il paese occorreva e occorre cercare una so-
luzione diplomatica di transizione, per la quale ci sarebbero
stati spazi prima dell’intervento militare» –, resta da con-
statare l’ancor più impellente necessità di una nuova poli-
tica euromediterranea. Anche in materia di governo delle
migrazioni. Hugo Brady, del Centre for European Reform,
ritiene che «ci sarebbe bisogno di un summit specifico sul-
l’immigrazione, perché una seria politica comune dei 27
paesi Ue non c’è». È il compito dell’Europa per i prossimi
anni. Se davvero un’Europa esiste ancora...

                                                                                I TA L I A  C A R I TA S  | M A G G I O  2 0 1 1   29        28    I TA L I A  C A R I TA S  | M A G G I O  2 0 1 1

internazionale
nord africa & migranti

Le lacrime di Philip
La sveglia suona, 8 del mattino di martedì. Accendo la tv,
assonnata metto su il caffè. Mi scuote il Tg: tragedia al largo
di Lampedusa, un barcone, proveniente dalla Libia e con
oltre 200 persone a bordo, si è rovesciato. Molti dei suoi oc-
cupanti, di origine subsahariana e asiatica, hanno perso la
vita, solo 51 i sopravvissuti. È accaduto nelle ultime ore del-
la notte; solo adesso mi rendo conto di aver sentito elicot-
teri e sirene di ambulanze, durante il sonno …

Non ce la faccio a credere che quello che apprendo dal
Tg è accaduto fuori dalla porta di casa. Chiamo la prefettura
di Agrigento. Fornisce ulteriori dettagli. E mi informa che,
prima di mezzogiorno, due aerei trasferiranno tutti i 212

minori tunisini. Con due volontari, arrivati in mattinata da
Milano e Palermo (Maria Grazia, medico, e Tony, infermie-
re) mi reco alla Loran, per incontrare i sopravissuti di quella
che i media già definiscono «l’ecatombe più spaventosa de-
gli ultimi anni» nel Mediterraneo. Trovo il direttore del cen-
tro, sconvolto, impegnato nella distribuzione di indumenti,
scarpe, sigarette, schede telefoniche. I sopravvissuti hanno
il volto segnato dalla tragica traversata, nemmeno l’ombra
di un sorriso su volti africani che di solito sprigionano alle-
gria e voglia di vivere, anche nelle circostanze più dure.

Tra loro Philip, 30 anni. Racconta che era scappato in Li-
bia due anni fa dal nord della Costa d’Avorio per sfuggire alla
persecuzione messa in atto dall’ex presidente Gbagbo con-

tro i non-ivoriani. Ha origini senegalesi, lui, è musulmano
e appartiene all’etnia diola, tre buone ragioni per essere
vittima di persecuzione nel suo paese, dilaniato dalla guer-
ra civile dal 2002. Gli occhi di Philip cominciano a lacrima-
re quando ricorda le urla e i pianti dei bambini a bordo…
Cerco di confortarlo: «Fratello mio, hamdulillah, tu sei vivo
e puoi raccontare tutto questo. Adesso devi vivere anche
per loro, coraggio!». Ci abbracciamo, piangiamo insieme.

Ci spostiamo al Poliambulatorio, a trovare i tre che stan-
no peggio. Fra loro una donna nigeriana all’ottavo mese di
gravidanza. Ha 21 anni, dorme, sembra una bambina, rag-
gomitolata sul suo lettuccio… Un altro viene dal Bangla-
desh. Per due anni ha lavorato come piastrellista a Tripoli.

Racconta che il governo libico promuove i viaggi verso l’Ita-
lia, incoraggiando l’immigrazione irregolare a bordo di
mezzi di fortuna. Lui, dopo aver sborsato 1.700 dollari, ha
avuto paura, quando si è reso conto che doveva salire su
un’imbarcazione di appena 13 metri insieme ad altri 250
“passeggeri”. La voglia di cambiare vita, però, è stata più for-
te. Sono partiti dal porto di Al Zwara, il mare non era per
niente buono già all’imbarco, mezzanotte del 4 aprile.
Quando, dopo 30 ore di viaggio, le onde hanno superato
l’altezza usuale, hanno chiamato i soccorsi. I passeurs erano
con loro, all’arrivo dei soccorsi hanno spento i motori… 

Il mare non è stato clemente questa notte: il Mediter-
raneo è in lutto.

Magrebini e subsahariani,
generazioni pronte a partire

landestini, presunti invasori, se va bene profughi,
per noi. Dall’altra sponda, figli fratelli amici che se
ne vanno. I flussi migratori nel Mediterraneo, al
tempo delle “rivoluzioni” che con maggiore o mi-
nore successo stanno capovolgendo i paesi del

Nord Africa, del Medio Oriente e del mondo arabo, possono
essere considerati secondo prospettive alquanto differenti.
Verso l’Europa muovono almeno due tipi di emigrazione.
La prima vede gli stessi paesi del Maghreb come luogo di
passaggio, da parte di migranti subsahariani, africani che
fuggono da paesi poveri e teatro di conflitti, la striscia del
Sahel (Senegal, Mali, Niger, Ciad, Sudan), poi il Corno
d’Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia) e ancora più a sud Gha-
na, Togo, Costa d’Avorio, Nigeria a altri ancora.

Nell’Africa subsahariana decine di milioni di persone
vivono con redditi ridicoli, attorno al dollaro al giorno. In
prospettiva bisogna essere realisti: non c’è argomento che
possa frenare i più intraprendenti, i giovani in particolare,
dal cercare di partire verso migliori prospettive. La disparità
di reddito, fra quello disponibile rimanendo in patria e
quello prevedibile, è tale da far pensare che il flusso dai pae-
si dell’Africa sub-sahariana non subirà sostanziali modifi-
che. Le Caritas del Nord Africa lo confermano. In particolare

C
da Algeria e Marocco, i paesi geograficamente meglio situati
per essere il punto di passaggio verso l’Europa. Molto del
lavoro di queste Caritas, strutturalmente piccole, è dedicato
ad assistere quanti arrivano dai paesi subsahariani.

L’Algeria, per esempio, è paese attento all’accoglienza.
Nonostante le gravi crisi vissute negli ultimi vent’anni, da
oltre trenta accoglie nel suo territorio circa 150 mila rifugiati
saharawi. A causa delle recenti crisi politiche in Africa, an-
zitutto quella in Costa d’Avorio, in Algeria ci si aspetta un
aumento di arrivi. «Andranno ad aggiungersi – afferma il
direttore di Caritas Algeria, padre Cesare Baldi – agli immi-
grati del recente passato. In Algeria rimangono, in situazio-
ne più o meno precaria, e in attesa che qualcosa si sblocchi,
per un periodo che può essere lungo, in media tre anni».

La verità è che tutti i nodi, prima o poi, vengono al pet-
tine. I vecchi conflitti in Sudan e Somalia, il nuovo in Costa
d’Avorio, il disinteresse della comunità internazionale per
la dittatura in Eritrea, come la povertà che affligge vasti set-
tori della popolazione africana non sono più affari lontani.

Forte investimento
Il secondo tipo di emigrazione è quello dei magrebini stes-
si. Questa è iniziata poco dopo la fine della seconda guerra
mondiale e quasi esclusivamente verso la Francia, potenza
coloniale dell’area. Secondo uno studio reso pubblico nel

Fame e povertà nell’Africa centrale, disoccupazione a Nord. Milioni di persone
potenzialmente pronte a partire. Sfida per l’Europa. Se l’Europa c’è ancora…

di Silvio Tessari
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Profughi 
da Nigeria 
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al confine
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internazionale
nell’occhio del ciclone

RAPACI CON LA NATURA,
COSÌ ALIMENTIAMO CONFLITTI

centrale l’instabilità politica, il degrado
ambientale, soprattutto la mancanza
di acqua e la crescita dei prezzi di gra-
no, mais e riso creano situazioni esplo-
sive. Muoiono di fame circa 10 milioni
di bambini al mondo ogni anno.
La crisi ecologica. L’espansione della
produzione mondiale ha portato a un
uso vorace delle risorse naturali. Estra-
zione delle materie prime, lavorazio-
ne, distribuzione e smaltimento dei
beni stanno cambiando processi na-
turali fondamentali (cosa mai acca-
duta prima nella storia della specie).
Cambiamenti climatici, riduzione del-
la biodiversità, dispersione di sostan-
ze tossiche nell’aria, nell’acqua e nella
terra e desertificazione minacciano la
base naturale della vita umana.
La crescita demografica. Contribuisce
anch’essa, soprattutto in paesi segnati
da forti competizioni per l’accaparra-
mento e la predazione delle risorse. In
generale la popolazione umana è rad-
doppiata nell’arco di 50 anni. Le Na-

zioni Unite prevedono una crescita, alla metà di questo se-
colo, fino a 9,2 miliardi di abitanti della terra. In uno
scenario ottimistico, ma non irrealistico, una stabilizzazio-
ne potrebbe essere raggiunta a 8 miliardi, sempre entro il
2050: anche in tal caso la scala della produzione economi-
ca mondiale sarà diverse volte più elevata di quella odier-
na. Questo non comporterà un problema di accesso al ci-
bo (è facilmente possibile produrne per 9-12 miliardi di
persone) solo a patto che ci si organizzi per tempo.

Il mix di questi fattori costituisce, oggi, il terreno su
cui misurare le scelte politiche della comunità interna-
zionale perché, domani, il nostro pianeta non diventi ter-
reno di contese dure, ma teatro di una pacifica e solidale
convivenza. Proprio quello che, oggi, non sta accadendo.
Speriamo nel domani.

in cui viveva. Il modello di sviluppo
industriale di produzione e del mer-
cato come meccanismo di allocazio-
ne di beni e servizi ha quindi permea-
to sempre più le società occidentali, e
oggi i paesi emergenti e il Sud del
mondo. Solo a partire dagli anni Set-
tanta (Rapporto del Club di Roma, I
limiti della crescita, 1973) si sono al-
zate voci di allarme, che hanno rivolto
l’attenzione alle conseguenze negati-
ve e potenzialmente catastrofiche di
un rapporto insostenibile dell’uomo
con il suo ambiente naturale.

Mix di fattori
Oggi sono quattro le principali dinamiche che rendono “ra-
pace” il rapporto strumentale dell’uomo con l’ambiente. 
La crescita economica. La penetrazione del modo industria-
le di produzione e del mercato in tutti gli angoli della terra
ha portato alla rapida crescita economica complessiva e
alla riduzione del distacco tra mondo ricco occidentale e
paesi emergenti, soprattutto in Asia. La crescita di produ-
zione e consumi aumenta la domanda, non solo di ener-
gia, ma di tutte le materie prime. Non esiste materia prima
di cui il prezzo non sia più che triplicato dal 2000 a oggi.
La fame nel mondo. Cresce il benessere di molti poveri nei
paesi del sud, mentre la situazione di molti estremamente
poveri rimane disperata. In Africa, Medio Oriente e Asia

Crescita economica,
fame di risorse, crisi

ecologica e demografica.
Queste dinamiche
fanno sì che, oggi,

la pressione dell’uomo
sulla natura raggiunga

livelli insostenibili.
È la politica a doversi

fare carico delle scelte 

di Paolo Beccegato

N uove guerre in Costa d’Avorio e Libia. Tensioni nel mondo arabo.

Vecchi conflitti armati che non si placano in Somalia, Pakistan,

Iraq, Afghanistan... Vittime civili, feriti, sfollati, rifugiati. Il con-

testo internazionale si complica, per i più poveri del mondo. È l’effetto

di una combinazione di fattori, che coinvolge questioni sociali, geo-po-

litiche e ambientali. Sono queste ultime quelle di cui si parla meno.

Da sempre nel suo scambio con la natura l’uomo ha inflitto, come

cacciatore o raccoglitore, nomade o coltivatore, danni all’ambiente

L’ISLAM DEMOCRATICO?
UNA SVOLTA E UN INCUBO

Mubarak, mentre i generali della svol-
ta rimettevano in pista vecchi metodi.
E lo hanno denunciato anche i giovani
di altre piazze arabe, alcune spazzate
dalle pallottole, dove i “petromonar-
chi” hanno giocato la carta delle re-
pressione e a volte messo i musulmani
gli uni contro gli altri, in nome della
vecchia stabilità.

Perché c’è qualcuno, anche da
quelle parti, a cui lo scontro di civiltà
non dispiace. Permette di continuare
a fare affari e consentire la contrappo-
sizione tra sé e altri islamici e tra sé e
il resto del mondo. È l’altro equilibrio
del terrore, ora che è sparito quello
della guerra fredda. Ma è un equilibrio
che inciampa tra arretramenti che
danno voce ai nostalgici e nuovi sog-
getti politici, scontri tra leadership
islamiste tradizionali e giovani che
non le seguono più.

È difficile dire se l’epoca dei grandi
tiranni si avvia verso la fine. Così come
è difficile stabilire quale sarà la dottri-

na che prevarrà, col rimescolamento delle carte che dovrà
vedere protagoniste anche le grandi potenze. La dottrina
della “pax americana”, elaborata negli anni delle presidenze
Bush e dalla quale anche Clinton era stato affascinato, non
fa parte del bagaglio che Obama si è portato alla Casa Bian-
ca. L’Europa continua invece a procedere in ordine sparso,
con grave danno per sé e forse anche per il mondo. Israele
è spaventato da nuove possibili democrazie islamiche.

Ma non può essere l’incertezza a governare i cambia-
menti. La Storia di solito non si ferma e se non la si go-
verna alla fine produce troppo di più di quanto i popoli
siano disposti a considerare. È l’incubo che sta dietro il
prossimo angolo e riguarda il futuro del Maghreb, del
mondo arabo, ma anche dell’Europa e degli Stati Uniti. E
ha un nome: balcanizzazione d’Arabia.

Imoti delle piazze mediorientali e lo sgretolamento del “Muro

d’Arabia” schiantano le teorie massimaliste dello scontro di civiltà,

che hanno accompagnato la traversata del Millennio. Era la ripro-

posizione di una sorta di stabilità bipolare, non più tra superpotenze

contrapposte da un’ideologia della paura sostenuta da arsenali militari,

ma dalla spartizione del mondo tra democrazia e fede avversa alla li-

bertà. Insomma, occidente versus islamisti.

Dall’inizio dell’anno abbiamo a che fare con un paradosso che seppel-
lisce le teorie di Huntington: l’islam
potrebbe anche diventare democrati-
co. Se vincono le democrazie tra piaz-
za Tahrir e il Golfo, fin dentro la Siria e
sulle sponde del Maghreb, come la
mettiamo con lo scontro di civiltà? Co-
munque vadano le cose, è la doman-
da cruciale. E non è affatto un para-
dosso, per chi ha studiato a fondo
l’islam religioso e l’islam politico e non
si è fermato alle suggestioni di intellet-
tuali sprezzanti, per cui gli arabi erano
attaccati alla fede e avversi alla libertà.

Le dinamiche che percorrono la
scena del Golfo e quella mediorientale dovrebbero far riflet-
tere le coscienze occidentali. Se insieme al muro d’Arabia
cade quello dello scontro di civiltà, l’occidente non può più
concepirsi come migliore. I giovani arabi, quelli che hanno
studiato più di noi, quelli che hanno colto le potenzialità
positive della globalizzazione della comunicazione e della
cultura, hanno promosso una svolta in grado di dimostrare
che non solo in Europa e Nord America si può vivere sulla
base di regole democratiche. Le rivoluzioni nate per il pane
si sono trasformate in ragioni per la democrazia.

L’altro equilibrio del terrore
Ma la fatica è davvero grande, tra passi avanti e passi indie-
tro, dittatori che se ne vanno e dittature come regola im-
mutabile. Lo hanno scritto i blogger egiziani dopo la fuga di

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio

Le piazze arabe sgretolano
un paradigma – lo scontro

di civiltà – che ha fatto
comodo a intellettuali
sprezzanti d’occidente 
e tiranni mediorientali.

Ma domina l’incertezza.
Uno spettro all’orizzonte:

la “balcanizzazione
d’Arabia”
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di non comprovata “ivorianità” al cento per cento. Vince,
secondo la Commissione elettorale, Ouattara con il 54%
delle preferenze. Ma, il giorno seguente, il Concilio costi-
tuzionale afferma che Gbagbo è il vincitore. Risultato
smentito anche dalle Nazioni Unite, che riconoscono
Ouattara come l’unico legittimo presidente.

A quel punto il clima nel paese si arroventa. Ma nes-
suno fa un passo indietro e la Costa d’Avorio si ritrova con
due presidenti, due governi, due eserciti. E una nuova
guerra civile. Per più di quattro mesi piomba nuovamente
nell’orrore di combattimenti, carneficine, distruzione,
morti, feriti. E decine di migliaia di persone in fuga, spe-
cialmente dalla capitale economica Abidjan. 

Sfollati nelle chiese
Tra le tante drammatiche testimonianze giunte dal paese
africano, spicca quella di monsignor Jean-Pierre Kutwa,

che dalle finestre della sede arcivescovile, in prossimità
della cattedrale, ha potuto seguire a distanza ravvicinata i
momenti drammatici degli scontri e dei bombardamenti
che hanno portato alla cattura dell’ex presidente Gbagbo.
«La tensione è fortissima – raccontava all’agenzia Fides –.
La popolazione è barricata in casa. In alcuni quartieri
manca l'acqua e l'elettricità, non si trovano i viveri. È una
tragedia indescrivibile».

Nelle settimane precedenti, in tutte le parrocchie di
Abidjan erano stati accolti migliaia di sfollati. Nella sola
cattedrale ne c’erano oltre duemila. Senza cibo né medi-
cine. Secondo Jean Djoman, responsabile dello sviluppo
umano della Caritas locale, ci sarebbero stati almeno tren-
tamila sfollati all’interno della città. «Un progressivo ri-
torno alla normalità – ha affermato – dovrebbe consentire
agli operatori umanitari, a cominciare da Caritas, di svol-
gere missioni di valutazione nella ventina di siti che ad

Abidjan ospitano gli sfollati interni. Un’operazione neces-
saria, da ultimare in tempi brevi, per portare aiuti urgenti,
come cibo e medicinali».

In tutto il paese, i numeri dell’emergenza sono ancora
più pesanti. Gli sfollati sarebbero arrivati a essere tra gli 800
mila e un milione. Senza contare le persone fuggite nei
paesi limitrofi, Guinea, Liberia, Ghana. La commissaria eu-
ropea per l’assistenza umanitaria, Kristalina Georgieva,
aveva lanciato a inizio aprile un allarme circa il «pericoloso
stato di emergenza in cui versa il paese». Secondo la com-
missaria, le «persone bisognose di assistenza, stimate in
un milione, potrebbero rapidamente raddoppiare». Inol-
tre, faceva notare che la macchina dell’assistenza umani-
taria «non è capace di rispondere in maniera adeguata» e
che molte delle agenzie impegnate sul terreno «non hanno
agito in maniera tempestiva per inviare sul posto perso-
nale adeguatamente preparato». Gli «enormi problemi
umanitari», così li definiva Georgieva, riguardano soprat-
tutto la sicurezza dei civili, l'assistenza medica, i riforni-
menti di cibo e acqua potabile.

Con la cattura di Gbagbo, e le rassicurazioni del presi-
dente Ouattara di riportare la situazione della Costa d’Avo-
rio alla normalità nel giro di un paio di mesi, la situazione
pare destinata a migliorare gradualmente. Resta il fatto che
molti di coloro che sono fuggiti hanno perso tutto e non
hanno un posto dove tornare.

Secondo la commissaria, l'Ue deve essere pronta a in-
tervenire, destinando all'emergenza nuove risorse. I servizi
umanitari della Commissione si sono già mossi per aprire
un ufficio ad Abidjan e hanno espresso la volontà di raf-
forzare il coordinamento degli interventi di tutti gli opera-
tori presenti in Costa d'Avorio.

Anche per l’Onu, tuttavia, la situazione rimane perico-
losa, anche perché non è facile far pervenire gli aiuti. Ne è
la prova il furto di tremila tonnellate di aiuti del Pro-
gramma alimentare mondiale (Pam) da parte di non me-
glio precisate “bande armate”. La gente «è profondamente
traumatizzata», secondo il responsabile delle missioni di
mantenimento della pace, Alain Le Roy.

Economia al collasso
La situazione resta drammatica soprattutto nelle regioni
dell’Ovest. Da Duékoué è giunto poco prima di Pasqua il
drammatico appello dei missionari salesiani, che si sono
ritrovati in missione oltre trentamila persone, quando po-
trebbero ospitarne al massimo ottomila. «Non c’è cibo –
ha riferito a Misna padre Vicente Grupeli –; la gente dorme
per terra, non ci sono posti per ripararsi, mancano bagni

La (poco mediatizzata) crisi
umanitaria in Costa d’Avorio
ha riguardato quasi un milione
di persone, costrette alla fuga
da casa. Molti hanno subito
violenze atroci. Ora la svolta
politica: il paese in ginocchio
intravede la riconciliazione

a cattura di Laurent Gbagbo, l’11 aprile, ha
cambiato drasticamente lo scenario. Al-
meno dal punto di vista politico. La Costa
d’Avorio è uscita – o almeno lo si spera –
dall’ennesima crisi istituzionale, accompa-
gnata nuovamente da violenze, scontri,
morti e sfollati. E prova a dare risposte con-

crete ed efficaci a un’emergenza umanitaria pressoché
ignorata dal resto del mondo, benché non meno rile-
vante, per numeri e asprezza dei bisogni, di quella pro-
vocata dalla guerra in Libia e dei suoi (iper-mediatizzati)
riflessi in Europa e in Italia.

L’antefatto: dopo anni di rinvii e di tensioni, lo scorso
28 novembre vengono ufficialmente indette le elezioni
presidenziali, a cui partecipano gli sfidanti di sempre, il
presidente uscente Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara,
già escluso in passato dalla corsa presidenziale per ragioni

L

ACCAMPATI DOVE CAPITA
Sfollati ivoriani nelle missioni salesiane
e (in basso a destra e nella pagina dopo)
nei centri di accoglienza Caritas

UN POPOLO IN FUGA,
FORSE È TEMPO DI PACE
testi e foto di Anna Pozzi
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L’IMPEGNO CARITAS

e acqua potabile. Tutto questo finirà in un’epidemia di co-
lera e altre malattie che colpiranno bambini e anziani».

Il villaggio di Duékoué, insieme a quelli di Bloléquin
e Toulepleu, al confine con la Liberia, sono stati teatro di
massacri su vasta scala ad opera di entrambi gli schiera-
menti. «Non penso che i combattimenti riprenderanno,
penso che prevarrà una soluzione negoziata, ma ci vorrà
tempo – ha affermato monsignor Yessoh Pierre Claver
N’Guessan, vicario generale dell’arcidiocesi di Abidjan,
commentando la situazione militare dopo la cattura di
Gbagbo –. Il vero problema sarà riconciliare gli ivoriani.
Sarà molto difficile riavvicinare i sostenitori degli uni e
degli altri. L’implicazione (politica e militare) della Fran-
cia, degli Stati Uniti e dell’Unione Africana ha diviso
enormemente gli ivoriani».

Intanto, l’unica emittente radiotelevisiva funzionante,
la Tci di proprietà di Ouattara, continua a diffondere ap-
pelli alla calma e informazioni circa un graduale ritorno

alla normalità. Un’impressione di sicurezza che, com-
menta Jean Djoman di Caritas, «viene diffusa probabil-
mente per cercare di dare fiducia alla popolazione e
spingerla a riprendere le proprie attività». 

L'economia ivoriana tuttavia è al collasso, le esporta-
zioni di cacao e caffè riprendono con grande lentezza, ban-
che e attività commerciale riaprono con il contagocce.
Ouattara ha rassicurato di poter garantire «tra uno e due
mesi la totale pacificazione del paese». E intanto ha invitato
tutti gli ivoriani ad «astenersi da qualsiasi atto di rappresa-
glia o violenza», invitando in particolare i giovani miliziani
a «deporre le armi. Ribadisco – ha aggiunto – la mia volontà
di creare una Commissione verità e riconciliazione che farà
luce su massacri, uccisioni e violazioni dei diritti umani».

Ora però è tempo di passare dalle promesse ai fatti,
perché gli ivoriani sono stanchi di parole vuote. Special-
mente tutti coloro che devono per l’ennesima volta rico-
minciare da capo.

La destituzione del presidente Gbagbo non sembrava
avere del tutto fermato, a fine aprile, le violenze in Costa
d’Avorio. L’Onu ha lanciato un appello di emergenza per 
la pacificazione e ricostruzione del paese. Sarà un’impresa
lunga. D’altronde le vittime di quest’ultima fase del conflitto
sono state molte, benché imprecisate: si parla però di alcune
migliaia di morti. Ai primi di aprile, la ben organizzata Caritas
della Costa d’Avorio, insieme ad altre agenzie, ha denunciato
l’uccisione di mille persone nel solo villaggio di Duekoué,
occupato dalle forze del neo-presidente Ouattara, chiedendo
di far luce al più presto sulle responsabilità.

Sin dall’inizio della crisi, e soprattutto nella fase acuta,
la chiesa della Costa d’Avorio è stata in prima linea 
nel sostegno alla popolazione. Chiese e case parrocchiali 
di tutto il paese hanno ospitato circa 50 mila persone in
fuga dalle violenze, offrendo cibo e beni di prima necessità.
Caritas Costa d’Avorio e la rete internazionale Caritas 
a marzo hanno lanciato un appello di emergenza per
assistere circa 23 mila sfollati all’interno
del paese e 3 mila membri delle famiglie
che li accolgono a Bin-Houyé, Dinleu 
e Dohouba, alla frontiera con la Liberia,
nel dipartimento di Zouan-Hounien, 
ma anche nella capitale Abidjan e ad
Agboville, nel sud del paese, dove sono
presenti la maggior parte degli sfollati.

Il progetto dura tre mesi, sino a luglio, e prevede vari
ambiti di intervento: nutrizione (distribuzione di cibo 
e utensili da cucina), salute (cure di base e vaccinazioni,
informazione sull’igiene di base), acqua (allestimento 
e riattivazione di punti di rifornimento di acqua potabile);
educazione (organizzazione di attività scolastiche);
protezione e presa in carico delle fasce più vulnerabili  
della popolazione (bambini, specialmente non
accompagnati, vittime di violenza e malati di Aids).

La rete Caritas è attiva anche nell’accoglienza 
e assistenza dei profughi fuggiti dalla Costa d’Avorio verso 
i paesi confinanti: Liberia, Guinea e Ghana. L’assistenza
prevede la distribuzione di cibo, medicine e fornitura 
di acqua potabile, oltre alla costruzione di circa mille rifugi. 

Caritas Italiana in passato ha sostenuto Caritas Costa
d’Avorio durante la crisi in Liberia, che riversò in territorio
ivoriano un gran numero di rifugiati. In seguito alla crisi
liberiana, nella seconda metà degli anni Novanta, tramite 

la presenza di un operatore italiano
espatriato in Costa d’Avorio, è stato
avviato un percorso di accompagnamento,
formazione e riorganizzazione della
Caritas nazionale, con progetti in diversi
ambiti operativi: salute mentale,
agricoltura, approvvigionamento idrico,
comunicazioni, piscicoltura, Aids.

internazionale
eurovolontari 2011 | inghilterra

NIENTE OZIO, SIAMO INGLESI
LA CRISI “RECLUTA” VOLONTARI

volontariato; ciò è dovuto all’aumento
della disoccupazione a causa della re-
cessione. Il volontariato è visto come
via perseguibile per l’occupazione, di-
venta un’opportunità per guadagnare
capacità, fiducia ed esperienza. 

Il numero dei giovani volontari
in Inghilterra è aumentato negli ul-
timi anni. Il lavoro volontario non è
più visto come esclusivo dominio di
anziani e pensionati. Diverse orga-
nizzazioni si sono focalizzate sul
volontariato giovanile, ad esempio
YouthNet. La creazione del sito
www.do-it.org ha reso più facile avere
accesso alle informazioni sulle oppor-
tunità di volontariato. Attualmente è
requisito per l’accesso a molte univer-
sità e college inglesi che un potenziale
studente abbia esperienze pratiche
guadagnate attraverso il lavoro da vo-
lontario. Questo è stato motore, per
molti giovani, per diventare volontari.

Il recente lancio del piano Big So-
ciety da parte del governo inglese

pone enfasi su chi assume un ruolo attivo all’interno della
comunità. Ciò si accompagna a una ripresa nel numero
delle persone che vogliono fare volontariato. Avere fondi e
risorse per fronteggiare questa ulteriore richiesta può es-
sere un sostegno per molte organizzazioni di volontariato,
che risentono degli effetti dei recenti tagli ai fondi pubblici.
Esiste comunque in Inghilterra il potenziale per fronteg-
giare l’attuale richiesta di opportunità di volontariato.

Un’altra sfida per le organizzazioni di volontariato è lo
spostamento verso opportunità, richieste da molte per-
sone, di volontariato a tempi ridotti. Certamente il pano-
rama del volontariato sta cambiando in Inghilterra,
portando con sé – in egual misura – un gran numero di
opportunità e sfide.

N ugent Care è uno degli enti di volontariato più antichi, estesi e ra-
mificati nel nord-ovest dell’Inghilterra. Siamo membri del net-
work Caritas, che mira a promuovere la giustizia sociale e

consente agli organismi membri, in Inghilterra e Galles, di lavorare in
collaborazione per sviluppare e migliorare i servizi di cura offerti. Come
ogni altra organizzazione della rete Caritas, i nostri volontari offrono
amicizia, sostegno e aiuti pratici ai più vulnerabili ed emarginati. I vo-
lontari aiutano bambini e giovani, anziani, sordi o persone con problemi
di udito, persone con difficoltà di apprendimento o con lesioni cerebrali
acquisite, malati mentali e senza tetto.

Abbiamo più di 400 volontari che
offrono il loro aiuto e la loro amicizia
nelle comunità del Merseyside e
anche fuori, per un totale di 43 mila ore
di attività di volontariato ogni anno. I
nostri volontari hanno background
diversi – volontari con disabilità, con
impiego, pensionati, commercianti,
insegnanti, poliziotti, ingegneri, me-
dici, e anche tanti studenti. Il nostro
volontario più giovane ha appena 15
anni, il più anziano 92! I volontari ci
aiutano per diversi motivi: per alcuni
è un appoggio per ottenere un lavoro, o per assumere un
ruolo che li renda capaci di riflettere la fede, o semplice-
mente li fa sentire di poter fare la differenza.

I volontari sono sostenuti e riconosciuti attraverso re-
golari incontri, newsletter, eventi sociali, e anche un premio.
La “Settimana del volontario” si svolge ogni anno nella
prima settimana di giugno ed è l’annuale celebrazione del
volontariato in Inghilterra (www.volunteersweek.org.uk).

Disponibili a tempo ridotto
Oggi sono 17,7 milioni gli inglesi che fanno volontariato al-
meno una volta all’anno; 11,1 milioni tra loro operano nel
volontariato una volta al mese. Recentemente vi è stata una
crescita straordinaria di persone in cerca di opportunità di

Incontri, eventi, premi,
siti internet, programmi

nelle scuole. E adesso
anche il piano

governativo “Big
Society”. L’Inghilterra

“coltiva” in varie forme 
i suoi quasi 18 milioni 
di volontari. Compresi

molti giovani

testimonianza di Kathleen Pitt responsabile esecutiva di Nugent Care
raccolta da Daniela Palumbo traduzione di Sabrina Montanarella
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Le tecniche della tradizione 
contro i guasti del clima impazzito

internazionale
bangladesh

ingenti bisogni alimentari della popolazione.
Tre. La foto che immortala la stretta di mano del 10 di-

cembre 2010 a Phnom Penh tra la ministra degli esteri del
Bangladesh, Dipu Moni, e il suo omologo cambogiano,
Hor Namhong, ha come chiosa la dichiarazione, da parte
della ministra bengalese, dell’acquisto per conto del suo
paese di 200 mila tonnellate di riso cambogiano. E, quel
che è più importante, come corollario la richiesta di con-
cessioni (per 99 anni, secondo quanto già garantito ad
altri paesi) di terra cambogiana agli agricoltori bengalesi.

La scarsità di terra spinge quindi anche il governo del
Bangladesh nella direzione di una pratica sempre più
diffusa nel mondo: il land grabbing. Si tratta dell’appro-
priazione, da parte di uno stato (o di una multinazionale)
di territori di un altro paese, allo scopo di produrre cibo
destinato alla popolazione dell’occupante. Le risorse
vengono drenate fuori dai territori dello stato in cui sono

no. Una zucca cresce sul tetto di una casa
in fango nel villaggio di Andharkota (re-
gione del Rajshahi). 

Due. In un villaggio vicino un gruppo di
santal (uno dei gruppi etnici del paese)
canta in ricordo dei due fratelli eroi Sidhu e
Kanhu, che il 30 giugno 1855 guidarono 10

mila santal alla ribellione contro i colonizzatori britannici.
Tre. Nel dicembre 2010 una foto immortala la stretta

di mano di due ministri degli esteri. Era dal 2001 che una
delegazione ufficiale del Bangladesh non faceva visita al
governo cambogiano.

Uno, due, tre. Cosa c’entra la zucca di Rajshahi con la
visita della ministra bengalese in Cambogia e la rivolu-
zione santal?

Lo spirito di Sidhu e Kanu
Uno. Il villaggio in cui cresce la zucca è un nuovo insedia-
mento. Il precedente, attiguo, era andato distrutto a causa
di un incendio. Il fuoco che ha bruciato decine di case,
poi in qualche modo ricostruite, è stato l’epilogo di una
diatriba andata avanti per mesi e alimentata dalla pretesa
di un grande proprietario terriero della zona di mettere
le mani su quella terra preziosa. Intimidazioni su intimi-
dazioni non erano riuscite a indurre gli abitanti adivasi
(cioè i paria, la casta di intoccabili) della zona ad abban-
donare le case. Il fuoco sì, però: il rogo scoppiato in una
notte di due anni fa ha ottenuto l’effetto di spaventare a
morte gli abitanti, che sono scappati. Se sei povero non
hai diritto alla terra. Caritas Bangladesh sta lavorando al

U

Il Bangladesh iperpopolato ha fame di superfici coltivabili.
Tanto da darsi al land grabbing:“shopping” di terreni
nei paesi vicini e dell’Africa. La riforma agraria, intanto, stenta
a decollare. Alimentando inurbamento, povertà, ingiustizie

LA ZUCCA SUL TETTO,
LA TERRA 
CHE NON BASTA MAI

testi e foto di Anna Maria Cazzato

fianco degli abitanti di Andharkota attualmente impe-
gnati nella difesa dei propri diritti in tribunale.

Due. La proprietà della terra è stata all’origine della
rivoluzione del 1855, guidata da Sidhu e Kanu Murmu,
ricordata nelle canzoni e nelle storie delle popolazioni
tribali del Bangladesh. I fratelli Murmu capeggiarono
una rivolta contro i colonizzatori britannici che, alleati
dei ceti locali abbienti, occuparono i luoghi storicamente
abitati dai santal. Costoro, privati della terra e senza
mezzi di sostentamento, decisero di ribellarsi. La rivolta
fu accuratamente repressa nel sangue, ma il suo spirito
vive ancora oggi nei canti tribali.

Già a quell’epoca la terra era un bene tanto scarso
quanto prezioso in Bangladesh, oggi uno dei paesi a
più alta densità di popolazione al mondo: quella desti-
nata alla costruzione di case, strade, terrapieni e indu-
strie è, di fatto, sottratta al soddisfacimento degli

RASOTERRA, SOPRAELEVATA
Donne bengalesi al lavoro in un campo.
Sotto, una zucca “seminata”
su un tetto del villaggio di Rajshahi

Il problema dei diritti di proprietà della terra 
in Bangladesh ha radici climatiche, oltre che 
socio-economiche e politiche. Ogni anno, erosione 
e alluvioni consumano ampi tratti di terra fertile 
nelle aree agricole del paese. Quando l’inondazione
recede dalla terra, diventa difficile stabilire 
la proprietà legale. Tanto più che la competizione
esistente su un bene scarso innesca diatribe, 
e in alcuni casi episodi di vera e propria violenza.

Il Bangladesh è uno di quei paesi in cui i disastri
naturali sembrano all’ordine del giorno: alluvioni,
cicloni, frane, erosione dei fiumi, siccità, terremoti,
tornado. L’impatto sulla popolazione è drammatico:
perdite di vite umane, cancellazione di interi raccolti
e allevamenti, distruzione di abitazioni, di fonti 
di approvvigionamento d’acqua, infrastrutture, terre,
alberi e foreste. 

Il villaggio di Andharkota (vedi articolo) è uno 
dei tanti della regione del Rajshahi in cui Caritas
Bangladesh, con il sostegno di Caritas Italiana,
lavora al fianco della popolazione, fortemente provata
da lunghi periodi di siccità. Nel Rajshahi, al problema
della mancanza di terra si aggiunge il fatto che 
il clima sta cambiando nella direzione di una riduzione
delle piogge durante la stagione dei monsoni (che
in altre aree del paese provocano invece allagamenti)
e di un aumento della temperatura (fino a 45°)
durante la stagione secca. Le conseguenze, 
in termini di inaridimento e degrado dei suoli, 
di riduzione dei raccolti (la siccità può danneggiare 
la produzione agricola del 40%) e degli stock 
di bestiame portano tutte all’inasprimento
dell’insicurezza alimentare.

Caritas ha deciso di impegnarsi in attività 
di sostegno delle comunità contadine locali attraverso
il recupero e la diffusione di tecniche tradizionali 
di gestione dell’acqua e miglioramento delle condizioni
dei terreni da coltivare, secondo modalità a basso
impatto ambientale: si scavano stagni che potranno
accogliere l’acqua piovana da utilizzare nella stagione
secca; si diffondono tecniche di raccolta dell’acqua
piovana attraverso panni stesi in cortile, poi strizzati
in grandi giare da cui attingere acqua da bere; 
si insegna ai contadini come sostituire i fertilizzanti
chimici (costosi e dannosi) con tecniche naturali.
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prodotte, circostanza che spesso provoca pesanti conse-
guenze per le popolazioni locali.

Pochi grandi proprietari
Le terre agricole sono ambitissime, soprattutto in un
paese come il Bangladesh, che presenta problemi di so-
vrappopolazione e ha una pesante bilancia delle impor-
tazioni di generi alimentari. Recenti studi dimostrano che,
con una popolazione in costante crescita, ogni anno l’1%
della terra bengalese perde la sua finalità agricola per far
fronte a bisogni altri (edificazione di case, strade, ecc). Con
l’attuale tasso di crescita della popolazione, la pressione
sulle già scarse risorse continuerà ad aumentare.

Le autorità bengalesi hanno così cominciato a esplo-
rare la percorribilità di alcune
soluzioni come l’affitto di vaste
aree di terra agricola in altri
paesi. La stretta di mano con il
ministro cambogiano ha fatto
seguito al fallimento delle prece-
denti trattative con il Myanmar.
E i giornali locali diffondono la
notizia di interessi in Africa: Li-
beria, Ghana, Senegal, Costa
d’Avorio, Kenya. Sembra risalga
addirittura al 2007 la visita di
funzionari del governo del Ban-
gladesh alle fertili terre del Nilo
Bianco nel Sud Sudan (allora
non ancora indipendente). La
questione della terra si rivela
sempre più cruciale, tanto da figurare come priorità
nell’agenda del ministero degli esteri.

Sul fronte interno, le misure previste dalla riforma agra-
ria – considerata dalla società civile nazionale tardiva e in-
soddisfacente – sono implementate in maniera troppo
poco decisa. In Bangladesh la taglia e il numero di terre
possedute definisce il progresso sociale ed economico
delle famiglie. Come detto, pochi grandi proprietari terrieri
detengono la maggior parte della terra e quindi del potere.
I pur apprezzabili tentativi di redistribuzione che la riforma
del 2001 cerca di realizzare non sembrano dare risultati
soddisfacenti. Ad esempio, dei 3,3 milioni di acri di khas
(terre di proprietà dello stato) che dovevano essere asse-
gnati per una durata di 99 anni agli agricoltori più poveri,
solo il 26% sono stati effettivamente distribuiti; e di questi
una larga percentuale è andata a soggetti locali particolar-
mente influenti e potenti, a sfavore dei più poveri.

Emigrante, nemico
Gli effetti sociali di tali squilibri sono facilmente intuibili.
Se la terra è nelle mani dei pochi grandi proprietari ter-
rieri, i membri delle famiglie povere si trovano costretti
a lavorare per qualche taka come braccianti, e poi a chie-
dere agli stessi datori di lavoro prestiti per sopperire ai
bisogni di sostentamento ai quali l’esiguo salario non
riesce a far fronte. Prestiti ovviamente elargiti a tassi di
usura difficilmente ripagabili.

In Bangladesh più del 41% delle famiglie vive in con-
dizione di povertà o di estrema povertà. Nel 45% dei casi
le cause di questa condizione sono attribuite proprio alla
scarsità di terra da coltivare. Le opzioni diventano dun-
que il lavoro salariato e sfruttato, oppure l’emigrazione

interna o esterna. Le persone
che si spostano verso i centri ur-
bani, però, non fanno che in-
grossare le fila dei disperati che
affollano le aree degradate delle
città. Per loro si aprono le porte
del lavoro sommerso e, in alcuni
casi, illegale, che li emargina ul-
teriormente. Quanto a quelli che
hanno deciso di emigrare al-
l’estero, si trovano nella para-
dossale situazione di vedersi
sottratto il seppur piccolo ap-
pezzamento di terreno in virtù di
una legge ribattezzata Vested
Property Act (una volta chiamata
Enemy Property Act, e così an-

cora comunemente definita): criticata perché conside-
rata uno strumento per appropriarsi della terra delle
minoranze, essa fino ad epoca recente tacciava chi ab-
bandonava il paese di essere nemico dello stato, e abili-
tava quindi il potere pubblico ad entrare in possesso
della sua proprietà.

Insomma, non c’è dubbio che in Bangladesh la que-
stione della terra è alla base di allarmanti dinamiche di
conflittualità sociale, economica e politica. Le dispute
sulla proprietà della terra sono frequentissime e desti-
nate ad aumentare. I casi di sottrazione di terra tra privati
e tra stato e cittadini aumentano sempre più. Le vessa-
zioni perpetrate ai danni dei deboli disegnano uno sce-
nario preoccupante. Intanto la zucca bengalese continua
a crescere dove ha trovato spazio: sul tetto di Andhar-
kota, forse perché a crescere per terra il pericolo è troppo
alto. E se si trasferisse in Sud Sudan?

La finestra sul cortile
della prossimità

dell’accoglienza
della solidarietà
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FATICA, RIPOSO
Un anziano contadino sosta durante 
il trasporto del raccolto
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PISA

Un “Supermercato”
che evita gli sprechi
e aiuta chi ha bisogno

È stato inaugurato a metà aprile il
“Supermercato della solidarietà” voluto
dalla Caritas di Pisa. Il centro (collocato
in un edificio nel cuore della Pisa
medievale, che ospita anche gli sportelli
operativi e il centro d’ascolto Caritas,
oltre a un servizio doccia per i poveri)
sarà un punto di distribuzione di generi
alimentari a famiglie bisognose. Dotato
di strumenti di refrigerazione, in base

agli accordi siglati con
alcune catene della
grande distribuzione 
e con il Banco
Alimentare riceverà
alimenti prossimi
alla scadenza, che

altrimenti finirebbero nella spazzatura
e che invece possono essere utili
a decine di famiglie in difficoltà. Sono
circa 600 quelle che nel 2010 hanno
bussato alle porte della Caritas
diocesana, per un totale di oltre 2.800
pacchi spesa consegnati. Nella nuova
struttura saranno impegnate circa 40
persone fra operatori e volontari, tutti
formati e con attestato Hccp per 
la manipolazione e la somministrazione
degli alimenti. Il centro di distribuzione è
la prova generale per un altro ambizioso
progetto della Caritas diocesana: 
la “Cittadella della Solidarietà”, 
che sorgerà dentro un ex cinema.

PORTO SANTA RUFINA

Sportello Famiglie,
i nuovi arrivati
non si sentano soli

Uno “Sportello Famiglia”, frutto 
del progetto “Famiglie per mano”. 
L’ha inaugurato in aprile, nel centro 
di Fiumicino, la Caritas diocesana 
di Porto Santa Rufina, nel cui territorio
sono compresi alcuni quartieri periferici
di Roma e molti centri del litorale, 

a nord-ovest 
della capitale. 
A Fiumicino 
il continuo arrivo 
di nuove famiglie,

che incontrano difficoltà nell’inserimento
nel tessuto sociale locale, nel seguire 
i figli a scuola o anche a causa 
di malattie o altri problemi, ha suggerito
l’apertura dello sportello. Esso sarà 
un luogo di accoglienza e di ascolto 
per le famiglie: aperto tre giorni 
a settimana, sarà coordinato da volontari
(nella foto, la simbolica consegna delle
chiavi a due di essi) adeguatamente
formati e supportati da operatori
qualificati, e offrirà spazi di ascolto e 
di orientamento. Da tempo nella diocesi,

LIGURIA

“La pace di corsa”,
gli alunni solidali
con i bambini soldato

Correre per la pace. L’hanno fatto 
a metà aprile 1.400 studenti delle
scuole liguri, al culmine del progetto 
“La pace di corsa”, promosso 
dalle Caritas liguri e cofinanziato dalla
regione, a conclusione del decennio Onu
(2000-2010) per un mondo a misura 
di bambino. Dopo incontri nelle classi
basati su giochi, musica, visione di foto,

discussioni, e centrati sul tema dei
diritti dei minori e sulla situazione dei
bambini-soldato nel mondo, il 13 aprile 
i piccoli podisti hanno dato sfogo a tutto
il loro entusiasmo e la loro voglia di
condivisione, passando con la corsa alla
solidarietà concreta a favore di progetti
Caritas per gli ex bambini soldato della
Repubblica democratica del Congo. 
In diversi centri della Liguria sono state
organizzate manifestazioni podistiche
(nelle foto, le gare nella diocesi di
Ventimiglia): ogni studente partecipante
ha coinvolto sostenitori (genitori, nonni,
amici) che si sono impegnati a dare un
contributo per ogni giro percorso nelle
gare. I ragazzi si sono quindi impegnati
a effettuare più giri di campo possibili,
per raccogliere fondi a favore dei loro
coetanei che stanno facendo un ben 
più difficile percorso esistenziale 
di rieducazione e reinserimento.

ottopermille

“Incontra”, tre sportelli 
per avvicinare le donne al lavoro

di Moreno Baggini

Tutto era nato in occasione della giornata 
di campionato prenatalizia. La Lega di Serie B aveva
aderito alla campagna “Zero Poverty”, lanciata 
da Caritas in occasione dell’Anno europeo di lotta 
alla povertà, invitando le società calcistiche della
cadetteria a destinare l’equivalente dei doni natalizi 
a progetti contro l’esclusione sociale, realizzati dalle
Caritas diocesane nei territori di cui sono espressione
le squadre. I primi fondi (40 mila euro) serviranno 
a finanziare quattro progetti in altrettante città; 
i successivi fondi e azioni, nelle altre città, verranno
definiti nei prossimi mesi.

I primi progetti avranno per teatro Bergamo, Padova,
Frosinone e Crotone. Nel capoluogo lombardo, i fondi
serviranno per le attrezzature del progetto “Tabga. 
Tutti mangiarono e furono saziati”: in concreto si tratta 
di allestire un magazzino e una piattaforma di raccolta,
stoccaggio e distribuzione degli alimenti, che darà 

la possibilità alle Caritas parrocchiali e a numerose
realtà del volontariato, impegnate nella lotta alla
povertà e al disagio sociale, di sostenere concretamente
singoli e famiglie in sofferenza alimentare, avviando 
con loro percorsi di accompagnamento e di ascolto. 
A Padova il progetto “La Bussola” realizzerà un centro
diurno di prima accoglienza rivolto a persone adulte
senza dimora e in condizione di emarginazione, 
tassello iniziale e luogo di innesco di percorsi 
di reinserimento sociale e lavorativo. A Frosinone
il progetto “Insieme per lo sport” si propone 
di sostenere minori e giovani (e le loro famiglie)
attraverso la promozione di iniziative formative 
e ricreative. Infine, a Crotone si darà vita al centro
di aggregazione giovanile e per famiglie “Insieme 
è possibile”, dove promuovere attività ludico-formative
(laboratori di inglese, informatica e cinema, doposcuola,
attività sportive) e installare uno spazio di ascolto.

Tutto è nato da un’indagine (foto sopra, la copertina), effettuata
dall’Osservatorio sulle povertà e le risorse della Caritas
diocesana di Tortona. L’oggetto era il disagio occupazionale
femminile, perché gli immigrati dell’Europa dell’est, in particolare
proprio le donne, rappresentano la metà degli stranieri presenti
nel territorio diocesano, che a sua volta si estende in tre province 

di altrettante regioni: Alessandria (Piemonte), 
Pavia (Lombardia) e Genova (Liguria), con un piccolo
lembo addirittura in terra piacentina (Emilia).

Dall’indagine, che ha confermato la maggior
incidenza, rispetto alla popolazione residente, delle
persone straniere rispetto alla media nazionale, 

è emerso chiaramente che l’esigenza di orientare correttamente, nella ricerca
di un lavoro e come premessa all’integrazione, era un bisogno assai diffuso
nel territorio. Così la Caritas diocesana ha avviato “Incontra”, progetto
finanziato con i fondi Cei otto per mille, che ha previsto in una prima fase 
la realizzazione di tre sportelli (a Tortona, Voghera e Novi Ligure), 
per accogliere, informare, orientare (individuando e valorizzando le abilità
personali) e accompagnare al lavoro donne comunitarie ed extracomunitarie
in condizione di svantaggio sociale. Gli sportelli aperti (foto sotto, uno di essi)
non sono centri per l’impiego. Ma sin dall’inizio si sono adoperati affinché chi
cerca lavoro sia favorito nel trovarlo, però senza trascurare i bisogni che una
persona può avvertire mentre attraversa un momento di difficoltà.

Oltre duecento successi
I colloqui agli sportelli hanno evidenziato che la disoccupazione, molto
spesso, è collegata con altri problemi: povertà culturale ed economica,
mancanza di abitazione, salute precaria. In presenza di casi complessi,
“Incontra” interagisce dunque con altri settori della Caritas diocesana 
e con altri partner aderenti al progetto.

Il nuovo servizio ha ottenuto risultati importanti, tanto da proseguire anche
dopo aver esaurito il fondo otto per mille. In generale, ha consentito una
migliore integrazione dei soggetti in condizione di svantaggio nel contesto
socio-economico locale e ha facilitato le loro reazioni sociali e con gli enti locali.
Quanto ai numeri, nel 2010 si sono presentate agli sportelli “Incontra” ben
612 donne, per avere informazioni, essere orientate e trovare un lavoro:
volontari e operatori Caritas hanno dato la possibilità a 237 di loro
(comunitarie ed extracomunitarie) di trovare un’occupazione in diversi settori
(socio-assistenziale 176, igienico-sanitario 27, agricolo 23, industria-
artigianato 11): in tempi di crisi, ma non solo, un numero davvero rispettabile.

ZERO POVERTY 

Da Bergamo a Crotone, primi progetti
finanziati grazie alle squadre di serie B
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“La cura dei beni comuni”. È il tema scelto per
l’ottava edizione di “Terra Futura”, la mostra-convegno
internazionale delle buone pratiche di vita, di governo
e di impresa, verso un futuro equo e sostenibile, 
in programma a Firenze, alla Fortezza da Basso, 
da venerdì 20 a domenica 22 maggio. L’evento 

è promosso e organizzato dalla fondazione culturale Responsabilità Etica
onlus per il sistema Banca Etica, da regione Toscana e Adescoop-Agenzia
dell’economia sociale, tra i suoi partner ha, anche quest’anno, Caritas
Italiana, insieme con Acli, Arci, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete, Legambiente.

L’attenzione ai beni comuni, materiali e immateriali, deriva dalla
consapevolezza che non vi è aspetto della nostra vita quotidiana nel quale
essi non siano implicati, e che essi subiscono continui attacchi, diretti 
o indiretti, e sono trattati con indifferenza rispetto alla loro scarsità. Oltre 
a presentare progetti, esperienze e prodotti, tramite centinaia di stand, “Terra
Futura” propone dunque, come sempre, un nutrito programma culturale, 
che le organizzazioni copromotrici riempiono di loro contenuti e contributi.

Non solo ai ricchi
In questo quadro, Caritas Italiana proporrà al pubblico della kermesse
fiorentina alcuni appuntamenti culturali, incentrati quest’anno soprattutto 
sui temi del credito e del volontariato. Il primo momento in cartellone sarà
venerdì 20, con un doppio seminario: alla mattina sarà trattato il tema
“Micro” azioni per “macro” valori, al pomeriggio il tema Non si presta solo 
ai ricchi. I due tavoli di confronto sul credito come diritto e opportunità 
di sviluppo (individuale e comunitario) saranno arricchiti dal contributo 
di esponenti di Abi, Federasse, Banca Etica, Banca Prossima, Ritmi, Etimos,
MicroBo, oltre che dalla presentazione di esperienze Caritas (diocesane 
e di delegazioni regionali).

Sabato 21, in mattinata seminario (promosso con fondazione culturale
Responsabilità Etica e Centro culturale Ferrari) sul tema Famiglia, casa 
e credito, partecipano anche esponenti di Cittadinanzattiva, Fiba Cisl, Banca
Etica e Acli... Nel pomeriggio, altro seminario su Giovani, Europa e volontariato
contro la povertà, con presentazione degli esiti della campagna europea 
Zero Poverty e di esperienze Caritas, di scuole e gruppi giovanili

Infine, domenica 22 alla mattina messa con il Tempio della Pace
(associazione per il dialogo interreligioso ed ecumenico); al pomeriggio
incontro sul tema Scenari di pace e sostenibilità, con intervento iniziale 
di Laura Boldrini, portavoce dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr).
INFO www.terrafutura.it

bacheca

Tutti a Terra Futura, Caritas
riflette su credito e volontariato

obiettivosviluppo

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

Il Rapporto 2010 sull’Indice di sviluppo umano (Isu)
pubblicato dalle Nazioni Unite mostra un progresso
generale di diversi paesi del Nord Africa e Medio Oriente.
Concentriamo l’attenzione sui paesi del “Grande
Maghreb” (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto), 
dove sono iniziate nel 2011 forme di protesta, impreviste
da analisti ed esperti, che rovesciano regimi nel segno
della richiesta di democrazia e libertà, e interessano
l’Europa anche per le conseguenze sull’immigrazione.

Già nel 2002 il Programma Onu per lo sviluppo (Undp)
aveva pubblicato l’Arab Human
Development Report, che evidenziava 
i paradossi dello sviluppo del mondo
arabo (22 paesi, oltre 280 milioni 
di abitanti, 38% di popolazione sotto i 14
anni): tra gli aspetti positivi l’aumento
dell’aspettativa di vita, la riduzione di due
terzi del tasso di mortalità infantile e un reddito pro capite
in crescita; già allora appariva ridotto, però, lo spazio 
per tre fattori fondamentali di sviluppo, ovvero libertà,
istruzione ed emancipazione femminile. 

Il rapporto Isu ribadisce oggi, con nuovi indici di
disuguaglianza sociale, di genere e di “multidimensione”
della povertà, le contraddizioni del progresso degli stati
arabi. La crescita della ricchezza economica, dell’istruzione
(ma l’analfabetismo femminile è ancora molto alto) 
e della sanità è incontestabile, ma non ha inciso molto
sulla situazione delle donne (nella foto, giovani donne
protestano in piazza Tahrir, al Cairo), ha accentuato 
le disuguaglianze fra città e campagne e ha aumentato la
massa di giovani, istruiti e in buona salute, ma disoccupati.
I maghrebini istruiti e con meno di 29 anni sono il 62-

75% di tutti i disoccupati dei loro paesi (dati Fondazione
Carnegie) e sono i primi che sognano di emigrare.

Senza l’ottavo inutili i primi sette
Il deficit di democrazia già denunciato nel Rapporto 2002
e dovuto alla permanenza delle autocrazie è stato
imprevisto e ignorato dall’occidente, che ha mantenuto
buoni rapporti con gli autocrati locali, visti come garanti 
di stabilità politica. Ora dal Rapporto Isu 2010 si evince
che l’esportazione di materie prime (gas, petrolio) può 

far aumentare il reddito nazionale, ma 
in mancanza di controllo democratico non
garantisce uguaglianza sociale. Il turismo,
e la presenza di investimenti stranieri,
sono una buona fonte di reddito, ma
dipendono dalla stabilità politica, finora
fittizia. Il settore agroalimentare è soggetto

alle oscillazioni dei mercati, influenzato dalle politiche 
del resto del mondo e dalle crescenti variazioni del clima.
Insomma: appare inevitabile che i giovani disoccupati
istruiti vadano a cercare lavoro dove sperano di trovarlo.

Un vicolo cieco? No. Gli elementi che formano questa
miscela esplosiva sono interconnessi, ma il nord Africa 
è così vicino all’Europa che non può non essere integrato
nell’economia europea. Si capisce così un pensiero 
di Kofi Annan: non si potranno realizzare i primi sette
Obiettivi di sviluppo del Millennio se non si lavora per
realizzare l’ottavo, cioè una nuova partnership economica
fra le nazioni, basata su collaborazione reale, trasparenza,
commercio internazionale e trasferimento delle
tecnologie. E non – aggiungiamo noi – su chiusure
antistoriche.

grazie al progetto Caritas, sono attivi
anche gruppi di aiuto tra famiglie, corsi
sulla genitorialità e corsi di formazione
per nuovi volontari. Ora l’obiettivo 
è far diventare lo Sportello un punto 
di riferimento per le famiglie in difficoltà,
al fine di inserirle in reti di solidarietà 
e di orientarle ai servizi del territorio.

BRINDISI

Docce, cucina, web:
centro per migranti
grazie alle suore

Nel centro sociale gestito dalle suore
Vincenziane è stato aperto ad aprile
(nella foto, l’inaugurazione) un centro

servizi rivolto ai migranti presenti nel
territorio di Brindisi. Nel centro sono
presenti docce, postazioni internet
e spazi di incontro e socializzazione,
anche per far interagire tra loro 
gli stessi migranti. Al funzionamento
del centro servizi, voluto dalle Figlie
della Carità di San Vincenzo de’ Paoli,

collaborano il volontariato vincenziano
e la Caritas diocesana. Il servizio docce
e le postazioni internet saranno aperti
al pomeriggio, due giorni a settimana,
e serviranno soprattutto ai migranti,
di ritorno dalle loro giornate di lavoro,
che potranno usufruire gratuitamente
del servizio. Per le badanti del territorio,
nelle giornate di giovedì e domenica,
non lavorative, saranno disponibili spazi
di aggregazione, dove potranno anche

cucinare
piatti tipici
delle loro
terre 
o apprendere
la cucina

italiana. I nuovi servizi sono anche
occasione per avvicinare gli immigrati
e intercettarne domande e bisogni.

CROTONE

Disabili e povertà,
il Piano assistenziale
diventa più solido

Sette sindaci del distretto socio-
sanitario di Crotone (a cominciare 
da quello del capoluogo) hanno firmato 
il terzo Piano assistenziale del territorio,
che ha come obiettivo la conferma dei
servizi già offerti e l’implementazione
di nuovi servizi per soggetti vulnerabili.
Oltre al potenziamento del programma
di assistenza domiciliare, si lavorerà sui
centri diurni di assistenza e ad alcuni
programmi  che hanno per destinatarie
persone disabili e come partner
la Caritas diocesana. Altro ambito 
di collaborazione con la Caritas
diocesana (e il locale Banco Alimentare)
è la realizzazione di una vera e propria
rete di sostegno a persone e famiglie 
in difficoltà, tramite la distribuzione 
di varie forme di sussidi e aiuti, che
arrivano a interessare circa 5 mila
nuclei in situazione di difficoltà.

di Silvio Tessari
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villaggio globale

C’è anzitutto Benedetto XVI. E poi Gianfranco Ravasi,
Carlo Maria Martini, Dionigi Tettamanzi, Enzo Bianchi,
Bruno Forte. Sono gli autori top seller del libro 
a tematica religiosa. Che conta qualcosa come 4.500
nuovi titoli ogni anno, il 13% del mercato editoriale
italiano. Si tratta di titoli che vedono costantemente
aumentare il numero di lettori, tra l’altro sempre più
giovani: dal 2000 al 2009 l’incremento è stato del
25,32%. Il dato riguarda i libri pubblicati da tutte le case
editrici, laiche e cattoliche; più contenuto – ma
fortemente significativo, intorno al 6% – è l’aumento 
di lettori se si tiene conto dei soli titoli pubblicati da
case editrici cattoliche. «Su questo incremento generale
hanno pesato soprattutto alcune figure forti – spiega
Giorgio Raccis, presidente della Uelci (Unione editori
librai cattolici italiani) –, come Benedetto XVI, che ha già
all’attivo diversi best seller. È una fortuna per gli editori
avere un papa intellettuale!». Sono 200 le case editrici
cattoliche italiane: 70 medio-piccole (una su tutte, 
la San Paolo), il resto piccolissime. Sono invece 420 

le librerie cattoliche sparse nel
territorio nazionale. Sicuramente
più di una nicchia, ma è sempre vantaggioso arrivare
nelle grandi catene. «È ovvio – prosegue Raccis –
l’ultima opera del papa, Gesù di Nazareth (Libreria
Editrice Vaticana) ha una distribuzione capillare, arriva
cioè in tutte le librerie laiche e negli autogrill. Gli altri
fanno più fatica. Ma anche arrivarci nei grandi punti di
distribuzione significa essere presenti in uno spazio fisico
limitato, dedicato ai libri di argomento religioso. 
E per di più sotto la voce “Religione” ci sono anche 
tutti i volumi di argomento esoterico, che tra l’altro
creano confusione negli acquirenti meno addentro 
alla tematica». L’obiettivo delle case editrici cattoliche 
è comunque parlare agli uomini di buona volontà. 
Oltre a libri a carattere religioso, pubblicano narrativa 
per ragazzi e bambini, e poi testi su temi etici, legati 
alla famiglia, all’accoglienza, alla devianza. Il long seller
dell’editoria cattolica? Neanche a dirlo: la Sacra Bibbia,
80 mila copie vendute ogni anno... [d.a.]

Z OMO

INTERNET

Da tutto il mondo
blogger in Vaticano,
c’è anche Esseciblog

Si è tenuto lunedì
2 maggio,
all’indomani della
beatificazione d
i Giovanni Paolo II,

il primo incontro in Vaticano dedicato 
ai blog, organizzato dai Pontifici consigli
della cultura e delle comunicazioni
sociali. «I blogger – ha affermato 
il cardinale Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio consiglio per 
la cultura, convocando l’incontro – sono
soggetti fondamentali nella nuova
comunicazione». L’intento dichiarato
dell’iniziativa era «permettere un dialogo

tra blogger e rappresentanti della
Chiesa, per condividere le esperienze 
di coloro che sono attivi in questo campo
e per meglio capire le esigenze di tale
comunità». Variegata la presenza italiana
tra i 150 partecipanti, scelti dopo una
selezione tra le circa 750 adesioni
arrivate da tutto il mondo: erano presenti
noti vaticanisti (Sandro Magister e Paolo
Rodari), conduttori televisivi (Rosario
Carello, A sua immagine), religiosi 
(il gesuita Antonio Spadaro), giornalisti
(Luca Sofri di il Post e Alessandro Gilioli
di L’Espresso). Anche Esseciblog, “voce”
da sei anni del Tavolo ecclesiale sul
servizio civile, strumento animato da
Caritas Italiana, è stato tra i partecipanti
all'incontro, che si è articolato in due
sessioni di dibattito e durante il quale
sono state presentate alcune iniziative

che la Chiesa sta attivando per il mondo
dei nuovi media.

GIORNALISMO

Sodalitas premia
reportage e inchieste
sui temi sociali

Sono stati 288 
i giornalisti che
hanno partecipato
al premio
Sodalitas

“Giornalismo per il sociale 2011”.
Duecentottantotto professionisti, che
nel loro lavoro quotidiano ce la mettono
tutta per confrontarsi con temi 
di rilevanza sociale e umanitaria. 
Tra loro, quattro premiati: Anna Alberti 

del mensile Marie Claire per il servizio
“E se l’ombelico del mondo fosse qui?”
sull'Esquilino Young Orchestra, gruppo
multietnico di attori e musicisti di origine
straniera; Gabriele Lo Bello del Tg2 per
il servizio “A cento passi dal Vesuvio”,
che racconta l’esperienza di tre emittenti
radiofoniche anti-clan; Marialuisa Pezzali
di Radio24, per il servizio “La cucina
che fa bene” sul “ristorante” di Settimo
Torinese dove lavorano persone affette
da disturbi psichici; Giorgio Fontana per
“Via Padova”, ovvero la vita quotidiana
di uno dei quartieri più multietnici di
Milano, pubblicato sul portale mixamag.it.
Menzione speciale anche per Enrico
Mentana, direttore del Tg di La7. Il premio,
giunto alla nona edizione, è ormai un vero
e proprio osservatorio per monitorare
l’attenzione che i mezzi di informazione
dedicano alle emergenze sociali.

CAMPAGNE

Giornali e telefonini:
Senigallia, mille modi
per dire volontariato

Fare volontariato? È qualcosa di bello,
migliora se stessi, il luogo in cui 
si vive, il proprio paese. Addirittura 

il mondo. E dunque va adeguatamente
celebrato, anche per immagini, proprio
in questo 2011, proclamato Anno
europeo del volontariato. Partendo 
da queste convinzioni, la Caritas
diocesana di Senigallia ha varato un
ricchissimo progetto di comunicazione,
all’insegna dello slogan Promuoviamo
la crescita (vedi foto), che intende
valorizzare, durante tutto l’anno 
e attraverso molteplici canali ed eventi,

le esperienze locali e lo spirito
universale del volontariato. 
Il “pacchetto” di comunicazione
prevede una rubrica quindicinale sul
periodico e la radio diocesani (“Volti 
di volontari”), una raccolta di notizie
per i media online del territorio
(“Buone notizie”) e la creazione 
di banner che pubblicizzano 
il volontariato da far circolare nei siti
informativi (“Volonclick”). Inoltre verrà
una “AgendaCaritas” sul tema, con
frasi, appuntamenti e idee dedicati 

al volontariato, una brochure (“Luoghi
volontari”) e campagne di affissione
(“Manifestiamoci”) per momenti
“speciali” dell’anno. Sul fronte della
produzione video, uno spot di 60
secondi sul valore della gratuità 
sarà fatto circolare nelle sale
cinematografiche, pub, luoghi 
di aggregazione, ma anche in internet,
ma si produrrà anche un cortometraggio
che racconti la realtà Caritas
(“Videodoc”), mentre per scuole,
oratori, parrocchie e centri 
di aggregazione giovanile verrà lanciato
“Cortofonino” un concorso di video
realizzati con il telefonino. Infine, 
si prevedono anche eventi, in diversi
luoghi del territorio, per sensibilizzare 
la popolazione sui contenuti dell’Anno.
INFO www.caritassenigallia.it

TV

Cinque “tv movie”,
la Rai investe sulle
biografie religiose

Le trasposizioni televisive delle biografie
di personaggi religiosi continuano
a riscuotere successo. E allora via
con ben cinque nuovi tv movie, tutti

Editori e librai cattolici: una nicchia,
ma con numeri in costante crescita

Z OMO
Pagine Caritas su “Elenchi Sì!”,

si incomincia con cinque province

Elenco Sì! è il nome degli elenchi telefonici editati
da Pagine Sì! spa. Questi elenchi sono presenti 
in 18 regioni italiane, 63 province, e vengono distribuiti
gratuitamente in 6 milioni di copie. Pagine Sì! 
è un’azienda che da sempre mostra attenzione 
ai problemi sociali e sostiene organizzazioni non profit
che operano a favore di persone in difficoltà. Quest’anno
ha deciso di celebrare a suo modo il 40° anniversario 
di fondazione di Caritas Italiana. Nel corso dell’anno 

gli Elenchi Sì! dedicheranno un’intera 
pagina a Caritas, con la presentazione dell’organismo
nazionale e un invito a rivolgersi alle Caritas diocesane,
per conoscerne e sostenerne le attività e impegnarsi 
nel volontariato. In concreto, i primi elenchi pubblicati
tra marzo e aprile, con le rispettive “pagine Caritas”,
riguardano le province di Caserta, Padova (nelle foto),
Torino e Aosta, Pisa, Pescara. Seguiranno le pagine 
in tutti gli altri elenchi.
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villaggio globale

Credente, prete, papa, oggi santo:
vita e ruolo storico di un uomo
che ha cambiato chiesa e mondo

Ore 21.37 di sabato 2 aprile 2005: un giorno e un’ora rimasti scolpiti nella
memoria dei cattolici. Papa Giovanni Paolo II tornava alla casa del Padre e da
quel momento il mondo commosso partecipò al dolore della chiesa. Tre milioni
di fedeli raggiunsero Roma per l’estremo saluto; l’8 aprile, giorno dei funerali,
comparve in piazza San Pietro uno striscione destinato a diventare famoso:
“Santo subito”. Ad appena sei anni dalla morte, il 14 gennaio, il Vaticano 
ha annunciato la beatificazione di Karol Wojtyla, il 1° maggio.

In questi anni, una vasta ed esaustiva bibliografia ha analizzato la vicenda 
e la biografia del papa polacco. Anzitutto, vi ci sono dedicati importanti e noti

vaticanisti: Luigi Accattoli La prima biografia completa (San Paolo Edizioni
2006, pagine 352), Alceste Santini Giovanni Paolo II. I viaggi nel mondo.
In cammino per la pace (Edizioni De Agostini 2004, pagine 288), Aldo
Maria Valli Il mio Karol. Così ho raccontato Giovanni Paolo II, così come
lui ha parlato a me (Edizioni Paoline 2008, pagine 320). Questi testi
hanno posto particolare attenzione sul profilo del credente, del sacerdote,
del vescovo.

Ma proposte editoriali interessanti sono venute anche da anche
studiosi o storici: Andrea Ricciardi Giovanni Paolo II. La biografia (San
Paolo Edizioni 2011, pagine 562), Antonio Socci I segreti di Karol Wojtyla
(Rizzoli 2009, pagine 233). Essi si sono soffermati su un autentico
protagonista della scena mondiale di fine Novecento, il primo slavo sulla
Cattedra di Pietro, il primo straniero da 500 anni, uno dei papi più giovani
per uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa, il papa che 
ha lottato contro i sistemi totalitari del blocco comunista, che con la sua
personalità ha ridato forza al papato, anche grazie agli innumerevoli viaggi
pastorali. Quest’ultimo aspetto è stato analizzato da un vescovo: Angelo
Comastri Giovanni Paolo II nel cuore del mondo (San Paolo Edizioni
2011, pagine 120).

Anche lo stesso papa Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) Giovanni Paolo
II. Il mio amato predecessore (San Paolo Edizioni 2007, pagine 136) ha
voluto dare la propria testimonianza della lunga collaborazione, per quasi
un quarto di secolo, da Prefetto della Dottrina della fede, con il papa
polacco. Essa offre una lettura privilegiata della figura e del pontificato 
di Giovanni Paolo II, dando un’interpretazione autorevole di alcuni eventi
decisivi del pontificato e lasciando intravedere il cuore del grande papa.

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

targati Rai, tutti già entrati in fase di pre-
produzione, che tratteggeranno vita,
spiritualità e sofferenze di altrettante
figure legate al cristianesimo: Maria 
di Nazareth, seguita nel film 
dal concepimento del Figlio alla sua

SEGNALAZIONI

Incontrare Gesù,
cristianesimo e valori,
le ragioni del dialogo

Pietro Barcellona Incontro 
con Gesù (Marietti, pagine
152). Docente di filosofia 
del diritto all’Università 

di Catania, l’autore spiega la propria
esperienza di “incontro”, che non può
trovare risposte né sul terreno della
filosofia speculativa, né su quello della
teologia e della mistica, poiché, come
scritto nella prefazione, “la domanda 
su chi sia Gesù non è mai pienamente
colmabile”.

Francesco Agnoli Indagine sul
cristianesimo (Piemme 2010,
pagine 280). Attraverso un
viaggio storico appassionante,

l’autore traccia un bilancio, dal quale 
si evince che il cristianesimo ha avuto
l’indubbio merito di far fiorire alcuni 
tra i valori più profondi, originali 
ed essenziali della nostra civiltà. 

Angelo Scola Buone ragioni
per la vita in comune
(Mondadori 2010, pagine
112). Il Patriarca di Venezia,

promotore di iniziative di studio e dialogo
interreligioso, riflette sul ruolo delle
religioni nella società odierna, in rapporto
soprattutto con la politica e l'economia.

Resurrezione; Barabba, il condannato 
a morte per omicidio, poi rilasciato al
posto di Gesù per decisione della folla;
Santa Barbara, nata nel terzo secolo,
protettrice contro i fulmini e la morte
improvvisa; suor Pasqualina, ovvero

Pascalina Lehnert, figura di primaria
importanza nella vita e nel pontificato
di papa Pio XII; don Luigi Giussani,
fondatore del movimento di Comunione
e Liberazione. Le cinque biografie
saranno espressione di professionalità
in campo artistico e tecnico, con una
scrittura attenta e di livello: piccole
vette, nella generale pochezza dei
nostri affollatissimi palinsesti televisivi.
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facciamo tanti 
piccoli passi,
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