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soldato
tornare

Non voglio

Congo senza
pace: nuovi

focolai
di guerra

a est, intere
comunità sfollate.

E ricomincia
l’arruolamento

coatto dei
bambini



LE OPERE
EDUCANO,
NON EROGANO

editoriali

in Emilia e nelle altre terre terremota-
te. Eppure, se la catastrofe ha causato
ingenti danni e numerose vittime,
non è riuscita a intaccare certi tempe-
ramenti negativi e costumi nefasti,
saldamente edificati sull’inossidabile
grettezza dell’egoismo. In alcuni casi
tale meschinità si è manifestata nel fe-
nomeno dello sciacallaggio, in altri
nella condotta superficiale e irrespon-
sabile della delega di un impegno.

Tuttavia la macchina dei soccorsi è
partita puntuale, e puntuale è stata an-
che la vicinanza espressa dalla comu-
nità nazionale e internazionale. In
questo come in tutti gli infiniti casi di prossimità, dal punto di vista pastorale ec-
clesiale è importante avere chiaro cosa si vuole fare. O meglio, cosa sia necessario
fare. E più precisamente cosa ci compete fare. La comunità di quei territori ha
assoluta necessità di ritrovare se stessa, di ricompattarsi, di sapersi e sentirsi ama-
ta, salvata, attraverso la vicinanza fisica e concreta della grande famiglia eccle-
siale. È questo un grande cantiere di comunione. La carità è appunto comunione;
tutto quello che non rientra nel suo alveo non merita d’esser considerato auten-
tica carità. Anche la nostra solidarietà, se non ha la comunione, sapientemente
distribuita nella dinamica del prima, durante e dopo, non costruisce niente. Pa-
radossalmente, anzi, rischia di fomentare la faglia divisoria dei personalismi.

In questo senso si può ben comprendere il significato del messaggio dell’in-
no paolino alla carità. Se Dio è carità, nel mistero trinitario, è principalmente
comunione. Il cantiere della carità sarà, quindi, la strategia operativa della
Chiesa, che mediante la Caritas, come ha detto il Papa a Carpi, saprà ricono-
scere le tessere del mosaico, coglierle e ricomporle, oppure preservarle, co-
munque curarle nella loro originaria e originale bellezza.

a crisi colpisce fasce sempre
più ampie di popolazione 
e la Chiesa è chiamata a in-
tensificare la già capillare rete

di prossimità, di incontro, di ascol-
to, di intervento.

Non in termini di supplenza, ma
di sussidiarietà e solidarietà. Una
sussidiarietà che svolge funzioni 
integrative e anticipatrici e che deve
essere stimolo alla responsabilità 
per le istituzioni, centrali e territoria-
li. Una presenza che sa essere profe-
zia, rivolgendosi ai bisogni emergen-
ti e scoperti; privilegiando servizi
personalizzati; rafforzando la dimen-
sione preventiva e di conoscenza dei
diritti; aiutando le persone ad aiutar-
si e a essere protagoniste.

Triplice obiettivo
In questa cornice si colloca il Censi-
mento degli oltre 14 mila servizi so-
cio-assistenziali e sanitari collegati
alla Chiesa, presentato a giugno. Un
lavoro impegnativo, con un triplice
obiettivo: conoscere le opere, averne
cura, tesserne la rete. E, nel decen-
nio dedicato dai vescovi all'educa-
zione, cercare anche di qualificare
sempre più questi luoghi di carità
come spazi di servizio e di impegno,
in particolare, per i giovani.

Per la Chiesa è uno dei modi 
di adempiere al “dovere di offrire 
(…) il suo contributo specifico, 
affinché le esigenze della giustizia
diventino comprensibili e politica-
mente realizzabili» (Deus caritas est,
n. 28). E in particolare la Caritas, 
ce lo ricorda don Tonino Bello, “non
è organo erogatore di aiuti”, ma deve
aiutare la stessa Chiesa “a realizzare
la sua funzione vitale, la pratica
dell’amore”.

I l tragico evento del terremoto ha stimolato – come spesso capita
– ampie riflessioni sulla storia, sull’uomo e sul suo rapporto con
la natura. L’evidenza affliggente degli edifici distrutti o danneggiati

ha suggerito una più profonda lettura interpretativa di quanto, di con-
tro, per fortuna rimane incrollabile nel cuore e nelle aspirazioni delle
popolazioni colpite: il senso della vita. Il desiderio di ripartire è grande,
prevale su tutto, più potente di qualsiasi scossa tellurica. Ed emerge
sempre prepotente da qualunque cumulo di macerie come effettivo
germoglio di vita, più che semplice segno di sopravvivenza.

Rimettere in moto l’economia compromessa è una delle priorità,

Il terremoto nel Nord
Italia ha svelato, 

pur tra distruzioni, lutti
e qualche meschinità,

l’incrollabile senso
della vita delle

popolazioni colpite. 
Il compito della

Caritas: esprimere 
una solidarietà 

che aiuti la comunità 
a ritrovare se stessa

L
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

COMUNIONE,
IL CANTIERE
CHE CI COMPETE
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traddizione e manifestazione visibile della potenza di Cri-
sto. Nella comunità cristiana, il racconto dell’accaduto su-
scita lo stupore e la preghiera (4,23-30); «terminata la pre-
ghiera […] tutti furono pieni di Spirito Santo” (4,31) e con-
tinuavano a diffondere e proclamare la parola di Dio con
rinnovato coraggio e franchezza.

Da uomo marginale, lo zoppo posto sulla soglia diventa
protagonista, punto di partenza per evangelizzare, colui che
provoca, costringendo la gente a interrogarsi e Pietro a par-
lare, colui che spinge la comunità all’annuncio. Si passa
dall’assistenzialismo alla promozione, dal dare l’elemosina
all’entrare insieme nel tempio; da destinatario di un’azione
pastorale, egli diventa propulsore del kerigma. È la trasfor-
mazione dell’altro che provoca questo: un passaggio che fa
leva sulla sua libertà e sulla sua possibilità di entrare da sog-
getto attivo nella comunità, con me, al mio fianco.

piedi e le caviglie si rafforzarono» (v. 7):
improvvisamente quest’uomo è capa-
ce di stare in piedi e camminare; così
egli «entrò con loro nel tempio» (v. 8).

I tre, adesso, vanno di pari passo,
entrano insieme; l’uomo costretto a
stare sulla soglia, collocato in una con-
dizione di emarginazione e margina-
lità, adesso fa il suo ingresso insieme a
loro nel tempio, nel luogo dove la co-
munità si raduna. La sua libertà è stata
provocata e promossa: egli non è più
“oggetto” di elemosina, di un precetto
attraverso il quale i fedeli adempiono
la lettera della legge. È piuttosto fratel-
lo accanto agli altri, un fratello che en-
tra con la sua persona e la sua storia
nella comunità da protagonista.

Nel tempio egli susciterà la mera-
viglia che provocherà l’annuncio del
Risorto da parte di Pietro (3,11-24), in
virtù del quale «molti […] credettero»
(4,4). Il giorno seguente quest’uomo
con la sua presenza (4,10) e la sua sto-
ria metterà in crisi il sinedrio (4,14),
di fronte al quale gli apostoli sono in-
terrogati (4,1-7): anche in questo caso
egli diventa il motore dell’annuncio
cristiano, colui che è segno di con-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

G li Atti degli apostoli (3,1-10) ci presentano un uomo «zoppo
fin dal seno di sua madre», «portato e deposto» (v. 2) ogni
giorno presso una delle porte del tempio, per chiedere l’ele-

mosina. Il ritratto è significativo: siamo di fronte a un uomo sulla
soglia, un disabile collocato in una situazione di marginalità, di di-
pendenza non solo da chi si fa carico di lui deponendolo là, ma an-
che dalla benevolenza di chi gli passa davanti.

Quel giorno due uomini si fermano e raccolgono il senso profon-
do del suo appello, che forse non chiede solo un obolo in denaro,
dal momento che – come suggerisce il greco – l’“elemosina” porta

LO ZOPPO DEPOSTO
PROPULSORE DELL’ANNUNCIO

con sé una suggestiva evocazione del-
la compassione e un riferimento me-
no velato a un’esigenza di giustizia. Di
una relazione, cioè, nella quale cia-
scuno dei due soggetti si trovi pro-
mosso nella sua persona e individua-
lità, non semplicemente “assistito”.

È prima di tutto un incontro di
sguardi quello che accade: Pietro e
Giovanni raccolgono lo sguardo del-
l’uomo, fissano a loro volta gli occhi
nei suoi e lo invitano: «Guarda verso di
noi» (v. 4). L’aspettativa di colui che si
teneva aggrappato al loro sguardo
«aspettando di ricevere qualcosa da
loro» (v. 5), è delusa e superata. Dopo aver affermato senza
timore di non poter soddisfare la richiesta implicita di de-
naro («non ho né oro né argento», v. 6), Pietro apre la strada
verso una possibilità nuova: «Nel nome di Gesù Cristo il Na-
zareno, cammina» (v. 6). Ma l’apostolo non si limita a un
invito: egli piuttosto «prese l’uomo per la mano destra e lo
sollevò». Attraverso la parola, Pietro fa appello alla libertà
dell’altro provocandola, ma allo stesso tempo agisce affin-
ché questa libertà trovi espressione: forse è proprio la mano
tesa a chiedere l’elemosina ad essere stretta da Pietro.

In tre, di pari passo
Afferrare la mano, alla luce dell’Antico Testamento, significa
mettere il proprio potere a servizio dell’altro, condividere la
propria possibilità di azione per rendere il fratello capace di
agire a sua volta. Ed ecco che proprio in quell’istante «i suoi

Un disabile. Oggetto 
di elemosina. Quando

chiede giustizia, gli
apostoli fissano i loro
occhi nei suoi. Fatto

rialzare, non più
assistito, diventa motore

di evangelizzazione: 
la promozione 

della sua libertà
provoca e arricchisce

la comunità
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se, al termine dei lavori di MigraMed,
in un documento elaborato da Cari-
tas Europa: esso sottolinea con forza
che intervenire con politiche restrit-
tive, volte al controllo delle frontiere
(finanziando principalmente stru-
menti come Frontex, l’Agenzia euro-
pea per la gestione delle frontiere
esterne), o interessate prevalente-
mente alla selezione dell’immigrazio-
ne “qualificata”, finisce per avere un
solo, contraddittorio esito: l’aumento
dei flussi irregolari di ingresso.

Politiche restrittive e selettive, ne-
gli ultimi anni, hanno infatti contri-
buito a determinare un bacino d’ir-
regolarità costante, fatto di persone
che vivono e lavorano in Italia e in

Non è un numero indifferente. Anche se è difficile quantificarlo. Il numero di stra-
nieri che tornano ai centri d’ascolto Caritas a Firenze, dopo cinque o sei anni di vita
trascorsa nella normalità (permessi di soggiorno a posto, un lavoro, una famiglia ri-
congiunta, o formata dopo l’arrivo in Italia), in questi mesi di crisi ha fatto segnare
un’impennata. «Vi è evidenza del fatto – spiega Alessandro Martini, direttore della
Caritas diocesana – che parecchi stranieri che si erano sistemati ora tornano da
noi. Spesso, rispetto al passato, con il carico di una famiglia da accudire. Difficile
tracciare una mappa del disagio “di ritorno”: ci sono diverse comunità di stranieri
(in primo luogo somali, rumeni, peruviani e marocchini), inseriti in settori economi-
ci differenti. Nel commercio e nella cura della persona si resiste, la crisi la sente 
di più chi lavora nell’edilizia».

Gli stranieri che bussano al centro d’ascolto domandano aiuti economici e materiali:
fondi per pagare le bollette o la rata dell’affitto, pacchi viveri o addirittura l’accesso alla
mensa Caritas per poter mangiare. «Più volte – specifica Elsa Dini, responsabile del
centro d’ascolto diocesano – ci capita di ripescare vecchie schede, relative a persone
che si sono costruite una vita a Firenze, ma che per la riduzione, oppure per la perdita
del lavoro si ritrovano in gravi difficoltà. Rivivono la precarietà: alcuni stranieri si arren-
dono alla situazione, come se attraversassero un secondo grande trauma. Penso agli
albanesi giunti con i barconi: hanno vissuto dieci anni positivi, oggi sono in difficoltà».

Per alcune comunità, come appunto quella albanese, il centro di ascolto è l’ulti-
ma chance; prima di bussare alla Caritas per far fronte alle difficoltà economiche in-
combenti, i lavoratori si rivolgono alla fitta rete familiare e amicale dei connazionali.
Alcune famiglie, inoltre, manifestano la volontà di rimandare in patria i figli, perché
mantenerli in Italia costa troppo. «Si sta purtroppo creando – conclude Elsa Dini –
una realtà costituita da bambini e ragazzi sradicati, che faticano ad avere una iden-
tità in seguito al continuo spostarsi dall’Italia ai paesi d’origine. Un dramma, soprat-
tutto per gli adolescenti che sono nati e hanno studiato qui». [Barbara Garavaglia]

Firenze
«Un secondo, grande trauma
e lo sradicamento di tanti minori»
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IMMAGINE “D’EPOCA”
Fila di fronte a un ufficio
postale per rientrare 
nelle quote stabilite 
dal decreto flussi. Oggi 
tutto si fa via internet.
E, soprattutto, nel 2012 
non ci saranno quote...
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l ministro dell’interno Anna Ma-
ria Cancellieri ha annunciato in
maggio, davanti alla Commis-
sione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti

umani, che un nuovo decreto flussi è
al vaglio del governo, ma non è sicuro
che sia adottato. Niente quote di in-
gresso in Italia per i migranti stranieri,
nel 2012: lo consiglierebbero la dram-
matica situazione economica del
paese e le debolezze del mercato del
lavoro. Sì, invece, al decreto sugli sta-
gionali, nella convinzione che il mer-

cato sia in grado di
assorbirli.

Le parole del mi-
nistro sono arrivate
durante i lavori di
MigraMed, il forum
di confronto, dialogo
e discussione (tra le
Caritas di tutti i paesi
del Mediterraneo)
sui temi della mobi-
lità umana, lanciato
da Caritas Italiana a
Trapani, nel 2010, e
svoltosi quest’anno a
Cagliari, dove è ri-
suonata più volte

una convinzione, sottolineata da di-
versi interventi: l’Europa cavalca con
pervicacia l’alibi della crisi, per aval-
lare scelte – sul fronte dell’immigra-
zione – di sostanziale restrizione dei
canali legali d’ingresso. Ma questa im-
postazione è debole, in quanto la
pressione migratoria dai paesi africani
e asiatici continua a rimanere alta. E
non saranno le politiche di chiusura
ad arginare flussi che vengono inne-
scati da eventi politici epocali, in gra-
do di sconvolgere paesi e intere aree
geografiche, e da dinamiche econo-
mico-finanziarie globali.

Necessaria la sanatoria
Queste convinzioni sono state ripre-

I

nazionale 
immigrazione

Il governo annuncia 
il blocco del decreto
flussi. In realtà 
le difficoltà
dell’economia 
non cancellano 
la domanda 
di lavoratori
immigrati in molti
settori. Italia 
ed Europa devono
mostrare coraggio.
E strumenti nuovi
per regolare 
gli ingressi

di Manuela De Marco e Oliviero Forti

nientequote?

La crisi è un alibi,
perchè
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I senegalesi. Sono stati loro, quest’anno, a risentire in mo-
do particolare della drammaticità della crisi economica
nella Campania meridionale. Loro, ambulanti di mestiere,
con le automobili cariche di maschere di legno e mercan-
zie varie, abituati ogni inverno a prendere un aereo e rag-
giungere la famiglia in Senegal, per la prima volta sono ri-
masti nel Vallo di Diano. Niente ritorno a casa. Costa trop-
po anche il biglietto aereo. Meglio risparmiare i soldi e
tradurli in rimesse, pure da qualche tempo diminuite. Molti
uomini della comunità, insediatasi da un ventennio in que-
sto lembo di terra a sud di Salerno, frequentano il centro 
di ascolto e prima accoglienza “Federico Ozanam” a Padu-
la, uno dei tre attivati dalla Caritas della diocesi di Teggia-
no-Policastro, 41 comuni e 81 parrocchie dove la presenza
di immigrati è da anni una costante.

Sono oltre mille gli stranieri che frequentano i centri 
di ascolto della Caritas diocesana. Chi cerca lavoro, chi aiu-
ti alimentari, chi assistenza legale. Sono soprattutto cittadi-
ni rumeni, spesso padri di famiglia, ma la lista delle nazio-
nalità è lunga: marocchini, indiani, ucraini, polacchi, albane-
si. Chi li ascolta, senza dover far troppo i conti, dice che
nell’ultimo anno sono aumentati i lavoratori in nero. Chi 
in pratica “va alla giornata”, soprattutto nell’edilizia. E poi
ci sono quelli che hanno una regolare busta paga, a cui
spesso non corrispondono i soldi che alla fine ci si ritrova
in tasca. E allora anche l’Isee da cui si parte per avviare 
un qualsivoglia sostegno diventa “relativo”, perché ciò che

conta è l’affanno familiare con cui si arriva a fine mese.
Ciò su cui la crisi economica ha inciso è stato il livello abi-

tativo, ulteriormente abbassato. Per un immigrato che lavo-
ra in nero nell’edilizia o nell’agricoltura o nella miriade di pic-
cole e medie imprese già un affitto a volte è un peso inso-
stenibile. Se poi si trovano davanti a un improvviso e
vertiginoso innalzamento dei prezzi, come in questo periodo,
per chi guadagna meno di mille euro al mese permettersi
certe abitazioni diventa impossibile. Accade così che gli im-
migrati si spostano in massa nei centri storici, dove le case
sono più piccole e spesso più fatiscenti. «In questo frangente
storico – osserva don Vincenzo Federico, direttore della Cari-
tas di Teggiano-Policastro – sono i “nuovi cittadini”, i soggetti
più deboli e meno strutturati, a pagare di più le conseguenze
della crisi. È necessario un incremento di solidarietà nei loro
confronti da parte delle parrocchie e un coinvolgimento
maggiore della società civile». [Stefania Marino]

Teggiano-Policastro
«I senegalesi non tornano a casa 
e il tenore abitativo peggiora»
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Permesso di lavoro europeo
Per giustificare la scelta di non ema-
nare il decreto flussi, il ministro ha
anche asserito che continuare a ri-
chiamare professioni di bassa quali-
fica non giova comunque alla ripresa
economica del paese, e che sarebbe
più utile agevolare l’entrata di “cer-
velli”, alla maniera anglosassone.

Il discorso richiederebbe appro-
fondimenti, a partire dalla conside-
razione che vi sono interi settori del
mercato del lavoro che andrebbero
riprogrammati e governati meglio, al
fine di renderli più competitivi, effi-

Uno dei problemi più seri consiste
nel fatto che, in Italia, il cattivo
funzionamento del sistema delle quote

non favorisce l’incontro fra domanda
e offerta reale di lavoro

nazionale 
immigrazione

Europa, ma “in nero”, condannate a
rimanere fantasmi. Una condizione
di vita aberrante, che genera disagi
esistenziali, problematiche indivi-
duali e familiari, e per giunta reca
danno alle casse dello stato.

Il decreto flussi in Italia – lo sanno
tutti gli addetti ai lavori – è uno stru-
mento che di fatto non “richiama” al-
tri lavoratori e altre persone dall’este-
ro. Nel corso degli anni, ha sempre
funzionato da “sanatoria”, per auto-
rizzare la permanenza in Italia di chi
già da tempo vi si trova e attende
l’adozione del decreto per poter fi-
nalmente richiedere un permesso di
soggiorno. Eliminare questa possibi-
lità significa dunque continuare a di-
sattendere l’aspettativa di emersione
dall’irregolarità delle centinaia di mi-
gliaia di cittadini stranieri (la Fonda-
zione Ismu stima che siano almeno
500 mila) che si trovano in questa si-
tuazione.

Né vale richiamare l’argomento
per cui la crisi economica sottrarreb-
be lavoro agli italiani; numerose evi-
denze statistiche continuano a con-
fermare che, nonostante il calo del
numero complessivo di assunzioni di
cittadini immigrati dall’estero, vi so-
no settori, ambiti e mansioni che re-
stano esclusivo appannaggio della
popolazione straniera. Gli impieghi
nell’assistenza domestica, nella cura
alle persone anziane, nel turismo e
nella ristorazione, nei trasporti, logi-
stica e magazzinaggio, continuano a
richiedere un significativo apporto di
manodopera straniera. Secondo ela-
borazioni recenti di Unioncamere,
fra le professioni non stagionali più
richieste dalle imprese figurano lavo-
ri (addetti non qualificati a servizi di
pulizia; muratori, commessi, came-
rieri, conduttori di mezzi pesanti e
camion, facchini e addetti allo spo-
stamento di merci, elettricisti, perso-
nale addetto alla gestione di stock e
magazzini) che non risultano appe-
tibili agli italiani, nonostante la crisi.

caci e produttivi. Quello agricolo è un
settore emblematico di come l’attua-
le gestione dei flussi migratori si riveli
inefficace: il fabbisogno lavorativo si
traduce nell’adozione di un decreto
flussi annuale, che autorizza l’ingres-
so di stagionali in Italia. Di fatto si sa
che le quote rimangono in parte ine-
vase, perché questo permesso di sog-
giorno ha una durata massima di no-
ve mesi e prevede il rientro in patria
del lavoratore, concedendogli una
sorta di priorità di prenotazione nel
reingresso in Italia, l’anno successivo.
La persona però non riparte. Si ferma
in Italia e si sposta fra le regioni du-
rante l’anno, inseguendo il ciclo di
raccolta delle coltivazioni.

Occorrerebbe dunque una ripro-
grammazione seria del mercato del
lavoro, scevra da ogni strumentaliz-

Genova, città di mare, di scambi, di fenomeni migratori consolidati, vive un
nuovo capitolo della propria storia. Spesso ha anticipato fenomeni nazionali:
«Già dall’Ottocento – racconta Lucia Foglino, che per la Fondazione Auxilium,
espressione della Caritas diocesana, si occupa di immigrazione – in città si è
assistito a una diminuzione media dei componenti dei nuclei familiari. E sin
dagli anni Sessanta del Novecento a una diminuzione della percentuale migra-
toria dal sud della penisola, preludio della crisi economica del decennio se-
guente. La Caritas, già da metà anni Settanta, fu coinvolta in progetti per stra-
nieri, allora poche centinaia di persone».

Ora si assiste a un nuovo mutare del quadro migratorio. Mentre gli immi-
grati dal Nord Africa non sono molti («si assiste a un pendolarismo stagionale.
Il mare non separa, ma favorisce questo fenomeno»), la comunità più numero-
sa sono gli ecuadoriani (nel 2009-’10 il 29,2% degli stranieri in città), seguiti
dagli europei dell’est. «Sino a qualche anno fa i sudamericani si trasferivano
definitivamente a Genova e si ricongiungevano con i propri familiari. Sono cri-
stiani, ci si aspettava di vedere una Chiesa con un’alta percentuale di immi-
grati, ma la realtà è stata differente. Gli immigrati dall’Europa del’est, invece,
apparivano provvisori. Ora il quadro è cambiato. I ricongiungimenti sono avve-
nuti, ma a causa della crisi molte famiglie e soprattutto molte donne del-
l’Ecuador pensano a un ritorno a casa, mentre le donne dell’est si fermano 
di più, forse perché le esigenze dei familiari rimasti in patria sono aumentate:
i figli debbono continuare a studiare, a frequentare l’università».

Sono soprattutto le donne ad aver risentito della stretta economica: dedite
sovente alla cura della persona, si trovano ora di fronte alla saturazione del
mercato delle badanti. Per dare una mano alle famiglie, Auxilium ha comun-
que dato vita da qualche anno al progetto “Camminiamo insieme”: accompa-
gnamento sociale, oltre alle elargizioni di denaro. Nel 2011 il 20% delle fami-
glie seguite aveva problemi economici legati al perdurare della crisi economi-
ca. Di queste, il 23% erano straniere. [b.g.]

Genova
«Mercato delle badanti saturano,
sono le donne a soffrire di più »

SEMPRE ALL’OPERA
Stagionali in agricoltura, manovali per lavori pesanti:

ambiti lavorativi in cui la domanda di 
manodopera immigrata non viene meno
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ro nel 2011), provvidenziali quando è
difficile reperire le risorse in altro mo-
do, sono quattro volte di meno rispetto
a quelli che confluiscono verso la Gran
Bretagna, due volte e mezzo di meno
rispetto alla Francia, una volta e mezzo
di meno rispetto alla Spagna. 

Invece gli immigrati, con le loro
piccole imprese, mostrano ben diver-
so attaccamento al nostro paese. De-
sta impressione la progressione che si
rileva dai dati che la Confederazione
nazionale artigianato (Cna) ha raccol-
to sugli immigrati con effettiva citta-
dinanza straniera: 188.077 titolari
d’impresa nel 2008, 208.828 nel 2009, 228.540 nel 2010 e
249.464 nel 2011 (aumento del +32,6%). In questo’ultimo
anno il numero aggiuntivo delle imprese, al netto di quelle
che sono cessate, sono state 21 mila, il valore più alto di
questi quattro anni; in altre parole, non sono stati fiaccati
dalla crisi. Mentre così non è stato per gli italiani. Infatti, il
numero complessivo delle imprese registrate in Italia è
passato da 6.104.067 nel 2008 a 6.110.074 (+ 0,1%) e quelle

zate in questo ambito dalla Cna e da altre organizzazioni,
incluse quelle ecclesiali, hanno un valido fondamento.

Gli immigrati vanno considerati un ponte verso i paesi di
origine, sia come risparmiatori con le rimesse, sia con la
creazione di nuovi mercati di consumo, sia come imprendi-
tori. Essi possono essere validi ambasciatori del paese che li
ha accolti e del suo sistema produttivo e commerciale, al cui
sviluppo peraltro forniscono un valido apporto. La speranza

è che da questo intreccio, mediato dalle
migrazioni, derivi un maggiore benes-
sere, una volta finiti gli anni di crisi.

E intanto, consapevoli che l’Italia è
frenata dalla grossa palla al piede co-
stituita dal debito pubblico e da diversi
lacci che ne ostacolano la crescita, per-
ché non avvalersi meglio dell’apporto
degli immigrati in generale, e in parti-
colare di quelli imprenditori?

Aumento vertiginoso nonostante le banche
249.464 i titolari d’impresa di origine straniera, in Italia, nel 2011: 
erano 188.077 nel 2008
21 mila il numero aggiuntivo delle imprese con titolare straniero nel 2011
rispetto all’anno precedente; sono aumentate del 32,6%
1su 4 le richieste di finanziamento rifiutate dalle banche 
a imprenditori stranieri

IMPRENDITORI DA LONTANO
LA CRISI NON FRENA LA CORSA

dall’altromondo
di Fosco Corradini Confederazione nazionale artigianato

artigianali da 1.496.645 sono diminui-
te a 1.461.183 (-2,4%).

Stessa rischiosità
La rischiosità delle imprese con titolari
stranieri (analisi di Cribis D&B) è pari,
grosso modo, a quella degli italiani,
ma la mancanza di stabilità del sog-
giorno determina, per molti, una mi-
nore accessibilità al credito. Secondo
un’indagine di Unioncamere, Nomi-
sma e Crif (struttura interbancaria for-
nitrice di informazioni creditizie), agli
immigrati viene rifiutata una richiesta
di finanziamento ogni quattro presen-
tate, perché considerati più a rischio,
specialmente in assenza del diritto a
soggiorno a tempo determinato.

Tanto basta per trarre interessanti
conclusioni. L’equiparazione tra immi-
grazione e opportunità si basa sulla ca-
pacità di adattamento degli immigrati
alle difficoltà, e anche sulla convinzio-
ne che questa risorsa debba essere in-
crementata con opportune politiche a
beneficio del paese di origine e di quel-
lo di accoglienza, in un’ottica di globa-
lizzazione e di intensificazione degli
scambi. Le proposte innovative avan-

L’apporto che può venire dagli immigrati all’economia e alla
società italiane, attraverso le loro iniziative imprenditoriali,
si coglie in maniera evidente in questa lunga fase di crisi. Al-

cuni dati statistici (pochi, ma significativi) avvalorano significative
considerazioni. In Italia i fattori ostativi agli investimenti dall’estero
sono molteplici: mancanza di una normativa chiara e agevolmente
praticabile (senza dover ricorrere a pratiche corruttive e a tangenti);
carenza di programmazione a medio termine e basso tasso di pro-
duttività; eccessiva durata delle cause civili che possono coinvolgere
gli imprenditori. Non a caso gli investimenti esteri (28 miliardi di eu-

Mentre languono 
gli investimenti esteri

verso l’Italia e le aziende
dei nostri concittadini

sono le stesse di quattro
anni fa, impetuosa

avanza la carica dei
titolari d’impresa di

origine straniera. Una
risorsa, in tempi di

mercati che richiedono
relazioni globali

meccanismi automatici di concessio-
ne di un titolo di soggiorno quando si
trova lavoro in Italia. E andrebbe se-
riamente presa in considerazione,

anche a livello europeo, l’idea
di un permesso di lavoro che
riconosca la possibilità di
muoversi liberamente nel-
l’area Schengen, anche senza
aver maturato i requisiti del
cosiddetto “lungo soggiorno”.

Oggi l’Europa, impaurita
da una robusta pressione mi-
gratoria, chiede ai paesi del
sud dell’Europa e del nord
Africa di agire, sia pure con
modalità diverse, da sentinel-
la e cane da guardia, attraver-
so accordi politici bilaterali e
altri strumenti di pressione
che configurano processi di
esternalizzazione delle fron-
tiere. Ma è impensabile – oltre
che ingiusto – che paesi fragili
o in crisi per motivi politico-
militari o economico-finan-
ziari riescano a contenere un
fenomeno epocale. Mante-
nendo quel tanto di umanità
che impegna a cercare di sod-
disfare le aspettative di una
vita dignitosa, di cui i migran-
ti sono portatori a livello indi-
viduale, ma anche collettivo,
l’Italia e l’Europa devono di-
mostrare di non aver paura
dei flussi, nemmeno in tempo
di crisi: altrimenti si candida-
no a subirne comunque gli ef-
fetti deleteri, consegnandoli a
un limbo di clandestinità, che
non giova a nessuno.

Pescara
In difficoltà anche chi ha il mutuo
«Serve un F.i.l.o. di condivisione…»

La nuvola della crisi economico-finanziara che insiste sull’Europa ha un impatto
evidente anche sugli immigrati. Compresi quelli presenti nel territorio di Pesca-
ra. Il problema maggiore che avvertono, come nel resto d’Italia, è la mancanza
di lavoro. Che alimenta una serie di altri ostacoli. Aumenta sempre più, infatti, 
il numero di coloro che, inseriti nel tessuto sociale da anni, rimasti senza lavoro
sono impossibilitati a rinnovare il permesso di soggiorno. Diventando così “irre-
golari”, con la contraddizione – magari – di avere i figli regolarmente iscritti nel-
le scuole italiane.

Un altro problema attestato dal centro d’ascolto della Caritas diocesana 
è l’impossibilità di far fronte ad affitti o mutui. Molti immigrati che vivono anche
da più di vent’anni nella provincia abruzzese hanno fatto il passo, coraggioso, 
di accendere un mutuo per avere una casa di proprietà, ma si trovano oggi 
a fare i conti con la difficoltà di pagare le rate mensili, proprio a causa della
mancanza di lavoro. E molti sono i cittadini stranieri che faticano a sostenere 
il canone delle case popolari, loro affidate proprio per l’esiguità – già prima del-
la crisi – delle risorse economiche.

Il panorama di crisi, però, lascia spazio a spiragli di reazione. Un’esperienza
interessante attivata nella diocesi di Pescara è il progetto F.i.l.o. (Formazione
per inclusione lavorativa e orientamento). Il progetto vede coinvolti diversi par-
tner, attraverso diverse azioni (attivazione di laboratori di carrer coaching e
orientamento e ricerca attiva del lavoro, corsi di italiano, informatica e diritto
del lavoro, educazione alla cittadinanza e incontri e consulenze individuali), per
cercare di aiutare gli immigrati nella creazione di piccole imprese o più sempli-
cemente nella ricerca del lavoro. «Proprio questa esperienza – afferma don Mar-
co Pagniello, direttore di Caritas Pescara – ha rafforzato in noi l’idea che è ne-
cessario compartecipare dei problemi degli altri, per riequilibrare la situazione
di crisi che viviamo, soprattutto nell’ambito socio-lavorativo. Da questo punto 
di vista, siamo in un momento favorevole per la riscoperta di valori quali 
la collaborazione, la condivisione, la disponibilità e l’accoglienza. Per riuscire 
a costruire un domani sempre meno individualista e un po’ più equo».

[Corrado De Dominicis]

nazionale 
immigrazione

CURA IRRINUNCIABILE
Un’infermiera immigrata: la presenza 
di lavoratori stranieri è ormai
imprescindibile in molti settori

zazione. E che punti a superare uno
dei problemi più seri: il cattivo fun-
zionamento del sistema delle quote,
in Italia, è attestato dal fatto che esso
non favorisce l’incontro fra domanda
e offerta reale di lavoro.

Sarebbe dunque auspicabile una
duplice azione: da un lato, anche in
questa stagione di crisi, e rifacendosi
al recente esempio americano (la “sa-
natoria” di Obama per 800 mila, an-
nunciata a metà giugno), bisogna
consentire a chi già vive e lavora da
tempo in Italia di ottenere un per-
messo di soggiorno; d’altro canto, bi-
sogna facilitare la riapertura dei cana-
li regolari d’ingresso per ricerca di la-
voro. Concretamente, occorrerebbe
prevedere, sul versante legislativo,
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abbiamo trasferiti in strutture mobili,
per assistere la popolazione colpita e
per distribuire, da subito, generi di
prima necessità: continuano a essere

A Finale, San Felice sul Panaro e Mirandola
abbiamo trasferito i centri d’ascolto in
strutture mobili: continuano a essere uno

strumento di lavoro prezioso, per mappare
i bisogni e di incontrare le persone fragili

uno strumento di lavoro prezioso, che
consente di mappare i bisogni e di in-
contrare le persone più fragili».

La fragilità, già. Il terremoto non ha
risparmiato le fasce più deboli della
popolazione. Quelle che, per esem-
pio, abitavano gli stabili più fatiscenti
e meno sicuri, ora dichiarati inagibili.
Gli immigrati, per cominciare: forza
lavoro per il forte sistema produttivo

Avvicinandoti nemmeno ti accorgi che Mantova è stata colpita dal terre-
moto. La città ti accoglie in tutta la sua bellezza. Però il sisma ha danneg-
giato, anche in maniera seria, alcuni edifici storici, in parte chiusi o tran-
sennati. E gli effetti si sono fatti sentire immediatamente sul turismo: qua-
si del tutto vuota, la città, nonostante tutto sia stato messo in sicurezza, e
praticamente tutti i luoghi di interesse storico sono visitabili. Ma la paura
di nuove scosse, un mese dopo le prime, sembra avere ancora la meglio.

«Nel nostro territorio – racconta il direttore della Caritas diocesana di
Mantova, Giordano Cavallari – si registrano danni in un'area di 60-70 chi-
lometri, da Suzzara a Felonica, “confinante” con quella di Finale Emilia,
una dei centri più colpiti dal terremoto. In pratica, due terzi dei comuni
del mantovano hanno subito danni di diversa entità. Secondo la protezio-
ne civile, 1.800-2mila persone non hanno più una casa in cui rientrare. I
più colpiti sono stati gli edifici storici: circa 120 chiese hanno problemi di
stabilità e sono state chiuse. Con esse, le canoniche e in molti casi gli
oratori. Non tutti inagibili, ma bisogna mettere in sicurezza – e ci vorrà
tempo – chiese e campanili, che rischiano di cadere su altre strutture».

Caritas Mantova si è subito mobilitata per stare a fianco della popola-
zione in difficoltà. «Abbiamo messo a frutto la nostra organizzazione –
continua Cavallari –, utilizzando i centri di ascolto e i servizi di accoglienza
(C.a.s.a.) dislocati nel territorio, promossi da diocesi e parrocchie e affidati
in gestione a onlus. Nello specifico abbiamo utilizzato i servizi “San Loren-
zo” con base a Suzzara e “San Benedetto” con base a Quistello. I nostri
operatori e i volontari, essi stessi colpiti dal sisma, si sono subito mobilita-
ti. In pratica abbiamo affiancato, e in alcuni casi ancora lo facciamo, co-
me a Quistello e a San Giacomo delle Segnate, Protezione civile e Croce
Rossa nell’assistenza agli sfollati, colmando eventuali carenze o rispon-
dendo a richieste di aiuto particolari. All’inizio abbiamo posizionato tenso-
strutture di ampie dimensioni in grado di svolgere le funzioni di centro
parrocchiale e aggregativo-sociale; alcune hanno ospitato i Gres estivi». 

Terminata la fase della prima emergenza i campi di sfollati, anche infor-
mali, stanno via via chiudendo; le persone senza casa agibile sono state
concentrate in due grandi insediamenti a Moglia e San Giacomo delle Se-
gnate. «Nei campi troviamo molte persone che già prima del terremoto se-
guivamo nei centri di ascolto – conclude Cavallari –: famiglie immigrate,
anziani soli o con disabilità, nuclei di italiani monoreddito. Soggetti che
magari vivevano già in situazioni abitative al limite, cui il terremoto ha dato
la spallata finale. I contributi forniti dalla Protezione civile, fino a un massi-
mo di 600 euro al mese per chi ha la casa inagibile, dovrebbero servire a
trovare alloggi alternativi. Ma il rischio è che una volta conclusa la fase di
emergenza queste persone siano lasciate in balia di se stesse, assomman-
do ai problemi sociali precedenti quello abitativo. Per questo lavoriamo a
stretto contatto con le amministrazione locali, anch’esse in gravi difficoltà,
per cercare soluzioni per tutti. Compresi i tanti abitanti di queste zone del
mantovano che lavoravano nelle aziende di Mirandola, oggi inagibili: le
azioni del futuro dovranno dare risposte anche a loro». [Ettore Sutti]

«Problemi sociali, ora abitativi:
anche in futuro non resteranno soli»
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coglienza temporanea per famiglie. E
ci sono anche i centri d'ascolto delle
Caritas parrocchiali. A Finale Emilia,
San Felice sul Panaro, Mirandola. Li
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nazionale 
terremoto

«Ma torneremo a volare»

Case e capannoni
abbattuti, 
monumenti sfregiati, 
l’economia rallentata. 
Ma il terremoto 
che dal 20 maggio
mette a dura prova
l’Emilia lascia 
pesanti segni anche
su persone già prima
vulnerabili. Tanta
paura: e altrettanta
voglia di ripartire

uando la terra ti tradisce, con
le sue infinite scosse, puoi af-
frontarla con più d’una cate-
goria dell’animo. Con quella
della resistenza – e la gente
della “bassa”, nell’Emilia fe-

rita dal sisma, di resistenza ne ha mol-
ta – e con quella della speranza. E an-
che sotto questo aspetto, vincono le
persone, la loro voglia di riprendersi la
vita di ogni giorno e di ripartire, come
se l’orologio si fosse fermato qualche
settimana indietro. Qualche minuto
prima delle 4.04 di quel 20 maggio,
quando la terra ha tremato forte per
una decina di secondi, 5.9 di magnitu-
do della scala Richter.

Basta cercare dietro il velo della
paura che segna l'animo di questa
gente, provata da un mese e più di in-
terminabili sussulti, per leggere i se-
gni della speranza e della voglia di

«ricominciare a volare», come rac-
conta Gian Marco Marzocchini, de-
legato regionale delle Caritas dioce-
sane dell’Emilia Romagna.

Un conto salato
Certo, il conto presentato da questo
terremoto (così inatteso, in una terra
piatta e tranquilla come’era ritenuta
l’Emilia Romagna) è davvero salato.
«Non ha guardato in faccia a nessu-
no», sintetizza Marzocchini, seduto
dietro la scrivania sulla quale, in ordi-
ne, sono impilate le stampe di decine
di mail con richieste di aiuto: strutture
pubbliche, case private, sedi di azien-
de industriali, artigianali, agricole.
«Ma tra le strutture colpite ci sono an-
che quelle della solidarietà: centri di
accoglienza per minori, o cooperative
sociali che si sono viste costrette a tra-
sformare i propri spazi in luoghi di ac-

Q
di Stefano Lampertico

Fragilità
esasperate

INCERTEZZA LOGORANTE
Inedia nei campi dove hanno
trovato posto gli sfollati emiliani:
dopo un terremoto, le vulnerabilità
sociali e individuali si accrescono



IL LAVORO RETROCEDE,
IL MEZZOGIORNO ARRANCA

le piccole imprese assumeranno 244
mila persone, mentre quelle con 50
dipendenti e oltre 262 mila.

Nel complesso, il calo dell’occupa-
zione dipendente nel 2012 sarà con-
sistente in tutti i settori, fatta eccezio-
ne quello dei servizi avanzati di sup-
porto alle imprese, che prevedono di
accrescere di mille unità il proprio
personale dipendente. In particolare,
nel settore dei servizi il calo sarà di
56 mila unità, con forti variazioni
tra le categorie (le imprese commer-
ciali prevedono un saldo negativo
pari a oltre 12 mila unità, il com-
parto turistico e della ristorazione perderanno 16 mila
posti di lavoro, tutti gli altri servizi circa 28 mila posti
di lavoro); per le industrie il saldo tra entrate e uscite pre-
viste sarà di -38 mila (decremento maggiore nel settore
tessile, abbigliamento e calzature, con -8 mila unità);
per le costruzioni di 34 mila posti di lavoro (-3,3%
dell’occupazione di settore);

La mappa delle contrazioni
Il Mezzogiorno sarà l’area più colpita dal calo dell’occu-
pazione dipendente. Anche se il dato più consistente (65
mila ingressi in meno rispetto a quelli preventivati nel
2011, con un saldo negativo di oltre 35 mila unità, pari
al -0,9%) interesserà il nord ovest (le cui imprese preve-
dono di effettuare 162 mila assunzioni entro l’anno),
la contrazione più consistente coinvolgerà sud e isole: 42
mila i posti di lavoro in meno in questa macroregione
(-1,7%), derivanti dalla differenza tra le 174 mila en-

trate totali programmate e le 217
mila uscite per pensionamento,
scadenza di contratto o altri fattori.
Negative, ma meno penalizzanti, le
dinamiche di altre aree: il nord est
dovrebbe contrarre l’occupazione di-
pendente nel settore privato di 24
mila unità (-0,9%) e il centro di 28
mila (-1,2%).

A livello regionale, a eccezione
della Valle d’Aosta, dove i posti di la-
voro dovrebbero ridursi del -2,3%
(con la perdita di 640 unità), sono
tutte regioni del meridione quelle in
cui si prospettano le variazioni peg-
giori: Sicilia (-2,2%), e poi Molise,
Calabria, Puglia, Abruzzo e Sardegna
(che perderanno tra il -2% della pri-
ma e il -1,7% dell’ultima). In valori
assoluti, la Lombardia sarà la regione
italiana con il saldo negativo più ele-
vato (quasi 19 mila posti di lavoro
in meno, ovvero -0,7%). Anche To-
scana e Marche (-1,4% entrambe)
dovrebbero chiudere l’anno con una
contrazione occupazionale superiore
alla media.

Ripresa l’anno prossimo
Il rapporto Unioncamere offre anche previsioni sulla ca-
pacità produttiva del nostro paese. E anche qui, è il Mez-
zogiorno l’area del paese che maggiormente soffrirà la
crisi nel 2012. A fronte di una riduzione del Pil nazionale
dell’1,5%, le regioni del sud dovrebbero far registrare un
risultato di -1,8%. Il centro invece sarà in linea con la
media nazionale (-1,5%), mentre nord ovest e nord est
dovrebbero presentare una riduzione del Pil rispettiva-
mente dell’1,4% e 1,3%.

La ripresa arriverà, secondo Unioncamere, nel 2013,
quando tutti gli indicatori – ad eccezione dei consumi –
torneranno in positivo, a cominciare dal Pil, atteso in cre-
scita dello 0,8%. All’Emilia Romagna (ma la previsione
era prima del terremoto) e al Veneto la medaglia d’oro
della crescita prevista nel 2013 (+1,4% e +1,3%). Il Mez-
zogiorno arrancherà ancora, con incrementi piuttosto
deboli in tutte le regioni, compresi tra il +0,3% di Abruz-
zo, Campania e Puglia e il +0,1% della Sicilia.

A inizio maggio, in occasione della 10ª Giornata dell’econo-
mia, Unioncamere (l’Unione italiana delle camere di com-
mercio) ha diffuso il proprio Rapporto annuale sulla situa-

zione socio-economica del paese, nel quale viene presentato lo
scenario di previsione dell’economia e del mercato del lavoro dei
prossimi anni.

Secondo Unioncamere, il difficile contesto economico continuerà
a colpire soprattutto le imprese con meno di dieci dipendenti, più
fortemente legate ai consumi interni. Per la fine del 2012, si prevede
complessivamente un calo delle assunzioni pari a 130 mila unità;

Rapporto Unioncamere
sulle previsioni

occupazionali, in Italia,
nel 2012. Il paese 

si appresta a registrare
ben 130 mila

assunzioni in meno. 
E anche la produttività

subirà un pesante
arretramento. 

A soffrire, soprattutto,
le regioni del sud

database
di Walter Nanni
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di questi territori, nell’agroalimenta-
re, nelle stalle per la produzione del
latte, nei caseifici per la produzione e
lo stoccaggio delle forme di parmigia-
no reggiano. E nelle piccole e medie
imprese, della ceramica a del settore
biomedicale. «Immigrati oggi senza
casa e senza lavoro», sospira Marzoc-
chini. Che, nei campi della Protezione
civile, sono visti spesso come ospiti
inattesi e inopportuni.

A Carpi, come nelle altre città colpi-
te dal sisma, non è difficile incontrarli
anche nei campi informali, messi su
nei parchetti e negli spazi verdi della
città. Chi vende tende o roulotte, di
questi tempi, ha fatto affari d'oro. I
campi informali sono numerosi in
ogni parte del territorio. E la paura di
nuove scosse ha fatto dormire in tenda
per lungo tempo, nel giardino davanti
alla propria casa, anche i proprietari
delle villette più nuove e resistenti.

Bisogni di relazione
«Un’altra fascia di popolazione segnata
da fragilità, che nel terremoto si esa-
spera – prosegue Marzocchini – è quel-
la anziana. Molti vecchi, anche coloro
che potevano permettersi un’abitazio-

        14     I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 2

nazionale 
terremoto

L’impegno Caritas

Grazie ai primi fondi raccolti o stanziati dalla Conferenza episcopale
italiana, e in attesa di conoscere l’esito della colletta nazionale che domeni-
ca 10 giugno ha coinvolto, su invito della stessa Cei, tutte le parrocchie ita-
liane, Caritas Italiana ha anticipato 200 mila euro a ciascuna delle diocesi
colpite dal terremoto (Bologna, Ferrara-Comacchio, Modena-Nonantola, Car-
pi, Reggio Emilia - Guastalla, Adria-Rovigo, Mantova). Un secondo contributo
è stato inviato il 25 giugno, dimensionato in base al numero di centri coin-
volti, persone sfollate, danni strutturali subiti. Complessivamente, in giugno,
Caritas Italiana ha dunque reso disponibili 3 milioni di euro.

In attesa di poter concordare con le diocesi le modalità dei successivi
interventi, i primi ambiti di azione riguardano il potenziamento dei servi-

zi di ascolto, incontro, socializzazione 
e animazione delle comunità e la realiz-
zazione di strutture per spazi di aggrega-
zione. Naturalmente si provvede anche 
all’erogazione di aiuti in risposta ai biso-
gni primari, come pure alla cura e alla
presa in carico di soggetti fragili (anziani,
ammalati, disabili e minori).
INFO E DONAZIONI www.caritasitaliana.it

In giugno stanziati 3 milioni di euro

ne di proprietà e una badante, non
possono rientrare a casa. La vita nelle
tendopoli, anche e soprattutto per loro,
non è semplice. Si perdono ritmi, abi-
tudini. Si vive un senso di spaesamento
che accresce la sensazione di sfinimen-
to prodotta dalle continue scosse».

E poi ci sono i fattori ambientali.
L’estate asfissiante. Nelle tendopoli al-
lestite dalla Protezione civile fa molto
caldo e non è facile rimanerci tutto il
giorno. Viene da chiedersi, però, cosa
accadrà alle persone fragili quando le
tende provvisorie saranno smantella-

te. Quando finirà lo stato d’emergen-
za. «Abbiamo ricevuto sostegno – dice
ancora Gian Marco Marzocchini – da
tantissime Caritas, dalla Sicilia al Pie-
monte. Così come da tante singole as-
sociazioni e da tante persone. Per non
disperdere questo prezioso patrimo-
nio di aiuti, la delegazione regionale
Caritas si è organizzata, coordinandosi
con Caritas Italiana e con le articola-
zioni Caritas del territorio. Gli aiuti so-
no stoccati nel magazzino della dele-
gazione regionale, a Finale Emilia. E ci
stiamo attrezzando per gestire le fasi
successive allo smantellamento delle
strutture di emergenza. In questo sen-
so, considerate le straordinarie espe-
rienze positive del passato, è opportu-
no far partire presto la rete dei gemel-
laggi Caritas, che porta con sé anche la
presenza dei volontari per l'animazio-
ne e l'assistenza alle persone».

In effetti non sarà facile far capire
e far accettare, soprattutto ai soggetti
più fragili, che il rientro a casa sarà un
percorso lungo e difficoltoso. «Ma la
rete della solidarietà Caritas opera per
rispondere, in queste situazioni, al bi-
sogno di socialità e di relazione delle
persone, che affievolisce il senso di
frustrazione – conclude Marocchini –
. In questo senso sta funzionando, nel
territorio, la relazione tra Caritas lo-
cali e servizi sociali dei comuni colpiti
dal sisma. I Centri operativi comunali
sono il riferimento anche per i nostri
parroci. In futuro, poi, confido che si
possano mettere in campo strumenti
di sostegno socio-economico, come
prestiti e microcredito: anche noi vo-
gliamo aiutare artigiani e agricoltori a
riprendere la propria attività con un
ritmo sostenibile». Già, perché qui,
tutti sono convinti che presto si rico-
mincerà a volare.

LA FATICA DI CONVIVERE
Famiglia di origine magrebina
in un centro sfollati allestito
in uno dei comuni terremotati
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La diffusione di servizi “non residenziali”
è un indicatore di modernizzazione
dell’approccio assistenziale,

in linea con le più avanzate tendenze
di de-istituzionalizzazione dell’assistenza
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tipo sanitario, gli altri di tipo socio-sa-
nitario o sociale, con oltre 420 mila
operatori tra laici e religiosi, volontari
e dipendenti) su iniziativa di organismi
ecclesiali o di ispirazione cristiana.

Sul piano generale, la presenza di
questi servizi promossi dalla comuni-
tà cristiana evidenzia quattro aspetti
importanti: il tradizionale radica-
mento della comunità cristiana stes-

sa nei territori; l’originalità del mo-
dello italiano di stato sociale; la pre-
senza di un volontariato che, seppure
meno ricco del passato, rappresenta
anch’esso una tipicità del nostro pae-
se; l’opportunità di una presenza di
Chiesa che può offrire spazi di educa-
zione al servizio e di promozione del-
la testimonianza di carità. Confron-
tando inoltre i dati raccolti con quelli
del precedente censimento, realizza-
to nel 1999 (che non contemplava i
servizi sanitari, censiti solo in questa
ultima edizione), spiccano inoltre al-
cune dinamiche di mutamento.

Avanza il “non residenziale”
I servizi socio-assistenziali o socio-
sanitari di carattere non residenziale
sono la maggioranza: si tratta di
8.858 servizi, corrispondenti al 66,7%
del totale. I servizi residenziali fanno
invece registrare 4.440 presenze, un
terzo (33,3%) del totale dei servizi at-
tivi. Nel 1999, in occasione del prece-
dente censimento, era stata rilevata
la presenza di 4.622 servizi residen-
ziali: nel corso di un decennio, la loro
presenza è quindi diminuita del 4%.

La diffusione di servizi “non resi-
denziali” va letta come indicatore di

modernizzazione dell’approccio assi-
stenziale, in linea con le più avanzate
tendenze di de-istituzionalizzazione
già rilevate nel precedente censimen-
to (senza tuttavia dimenticare che la
risposta residenziale rimane per molti
versi insostituibile). Uno dei settori
nel quale si registra la diminuzione
più consistente di servizi residenziali
è quello dell’assistenza ai minori: nel
1999 erano stati censiti 234 istituti re-
sidenziali per minori, che rappresen-
tavano il 13,6% di tutti i servizi resi-
denziali per minori (702 in termini as-
soluti). L’attuale censimento non ha
rilevato la presenza di istituti residen-
ziali per minori, sostituiti da 615 strut-
ture di dimensioni ridotte, in ottem-
peranza a quanto disposto dalla legge
sulla chiusura di orfanotrofi o struttu-
re simili, e soprattutto (come nel caso
delle comunità educative, 274 presen-
ze, e delle comunità familiari, 125 pre-
senze) più vicine alle esigenze affetti-
ve e psico-sociali dei minori.

Non individualistico
Un’altra dimensione innovativa delle
opere ecclesiali si riferisce al crescen-
te numero di enti che svolgono attivi-
tà socio-assistenziali e socio-sanitarie
rivolte all’intero nucleo familiare. Il
passaggio dalla dimensione indivi-
duale a quella familiare rappresenta
un evidente salto di qualità, in grado
di superare gli approcci assistenziali
individualistici, poco attenti alle in-

ASSISTENZA GRATUITA
Il poliambulatorio

per poveri e migranti,
gestito da Caritas Roma 

alla stazione Termini.
Sotto, la copertina

della rilevazione
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Servizi per categorie di attività  [Valori assoluti e percentuale sul totale dei servizi. MANCATE RISPOSTE: 32]

ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                    ATTIVITÀ PRINCIPALE             %

Servizi ambulatoriali                                                                                                                                                    141        1,0
Servizi ospedalieri                                                                                                                                                       122        0,9
Servizi di riabilitazione                                                                                                                                                 109        0,8
Hospice                                                                                                                                                                        19        0,1
Altre attività sanitarie (ambulanze, banche del sangue, altro)                                                                                        525        3,7
Totale servizi sanitari                                                                                                                                                  916        6,4
Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)                                                                                                                        478        3,4
Servizi residenziali per persone affette da disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti                               394        2,8
Assistenza residenziale per anziani e disabili                                                                                                            1.422      10,0
Assistenza residenziale per minori                                                                                                                               615        4,3
Assistenza residenziale per famiglie                                                                                                                             473        3,3
Assistenza residenziale per immigrati                                                                                                                           162        1,1
Assistenza residenziale per persone senza dimora                                                                                                       312        2,2
Assistenza residenziale per malati di Aids                                                                                                                      33        0,2
Altre strutture di assistenza sociale residenziale                                                                                                          551        3,9
Totale servizi socio-assistenziali e socio-sanitari residenziali                                                                                    4.440      31,2
Assistenza non residenziale per anziani e disabili                                                                                                      1.137        8,0
Assistenza non residenziale per minori                                                                                                                        899        6,3
Assistenza non residenziale per famiglie                                                                                                                      978        6,9
Altre strutture/servizi di assistenza non residenziali (centri di ascolto, mense, centri di erogazione beni primari, ecc.)        5.844      41,1
Totale servizi socio-assistenziali e socio-sanitari non residenziali                                                                             8.858      62,3
Totale servizi socio-assistenziali e socio-sanitari                                                                                                    13.298      93,6
TOTALE SERVIZI                                                                                                                                                    14.214       100

quarto censimento dei servizi socio-
assistenziali, anche la prima indagine
sui servizi sanitari direttamente di-
pendenti dall’autorità ecclesiastica o
collegati con la chiesa.

La rilevazione nazionale, intitolata
Opere per il bene comune, consente di
fotografare la capillare rete di servizi
presenti nel territorio italiano. Presen-
tato pubblicamente a Roma il 14 giu-
gno, il ricco apparato statistico e docu-
mentale è arricchito da commenti e
analisi sul versante pastorale e socio-
economico, che consentono di coglie-
re valore, problemi e potenzialità dei
14.246 servizi attivi in Italia (il 6,4% di

stato il frutto di un lungo e
capillare lavoro, che ha visto
coinvolte tutte le diocesi
d’Italia. Ora si candida a di-
ventare pietra miliare di

un’anagrafe permanente, non più
con cadenza decennale (come è stato
sinora). La Rilevazione dei servizi so-
cio-assistenziali e socio-sanitari eccle-
siali in Italia, promossa dalla Consul-
ta ecclesiale nazionale degli organi-
smi socio-assistenziali e realizzata nel
2010 da Caritas Italiana e Ufficio na-
zionale per la pastorale della sanità,
con il supporto del Servizio informa-
tico della Cei, ha proposto, oltre al

ÈPresentata 
la rilevazione sui 
14 mila servizi
socio-assistenziali
e socio-sanitari
promossi da realtà
ecclesiali in Italia.
Nuove tendenze: meno
strutture residenziali
o “categoriali” 
(per immigrati), 
più attenzione
all’intera famiglia
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di Walter Nanni

Opere
della Chiesa,

per il bene comune



«NON ABBIAMO PAURA»
VIA IMPEDITA ALLA VIOLENZA

contrappunto
di Domenico Rosati

la politica deragli dai binari della ri-
cerca pacifica delle soluzioni e si im-
metta nel circuito incontrollabile del-
la vendetta. Al posto della normale
dialettica democratica, si instaura
così un regime di azione-reazione in
cui la conta dei morti diventa impre-
sa quotidiana. E ci si illude di con-
trollare lo stato delle cose, mentre in
realtà se ne resta succubi.

Eppure le realtà mutano. In Italia,
un periodo di relativa tranquillità può
avere favorito la convinzione che sia
impossibile il ritorno della notte della
repubblica. E tuttavia, pur essendo i
segnali raccolti in primavera infinita-
mente meno forti di quelli della sta-
gione più cruenta, l’allarme c’è stato e
ha messo in azione il più efficace
dei… sistemi antipanico. C’è stata
cioè, sia a Genova che a Brindisi che
in tutto il paese, una risposta di mas-
sa: attorni agli operai dell’Ansaldo e
alle ragazze della scuola pugliese si so-
no articolate manifestazioni significa-
tive, nelle quali lo slogan più insisten-
te era anche il più semplice: «Non ab-
biamo paura».

Capacità di partecipare
Si è riprodotto insomma lo stesso fenomeno che contri-
buì a sconfiggere il terrorismo degli anni Settanta e a li-
mitare lo stragismo mafioso degli anni Novanta. «Non ab-
biamo paura», detto al plurale e in tanti, contiene un ra-
gionamento che va messo in chiaro: «Voi volete
intimidirci e costringerci a rintanarci nel privato. Noi vi
dimostriamo, scendendo in piazza, che non ci lasciamo
intimidire e che non intendiamo seguirvi né sulla via del-
la violenza né su quella della resa».

Ed è importante che nella circostanza siano stati pro-
prio i ragazzi delle scuole a farsi protagonisti, anche nella
concomitanza del ricordo di Falcone e Borsellino. Vuol
dire che non ci sono solo i numeri dell’assenteismo elet-
torale e della crisi dei partiti; c’è anche una capacità di
partecipare, che diventa coscienza civica e motivazione
di un impegno per la costruzione, nella giustizia, della
città dell’uomo.

A Genova gambizzato un ingegnere dell’Ansaldo. A Brindisi
fatta esplodere una bomba davanti a una scuola: una ragaz-
za morta e altre ferite. A Milano, in tribunale, comizio dietro

le sbarre dei “nuovi brigatisti”. Altro da registrare, forse, tra il mo-
mento in cui queste note sono scritte e quello in cui saranno lette.
Episodi dello stesso stampo o matrici diverse? Il dubbio è doveroso
e va lasciato a chi indaga. Ma l’effetto cumulativo è univoco. Si trat-
ti di riedizione del terrorismo dei tempi andati, o di un nuovo co-
nio anarchico, vi sia o meno una commistione con pratiche inti-
midatorie di stampo mafioso, abbiano o meno un fondamento
plausibile le minacce contenute nei
proclami al processo milanese, un
dato è certo: tutto tende a far salire il
livello della paura.

La paura, si legge nei testi, è
un’emozione derivata da una situa-
zione pericolosa, reale o supposta,
che fa scattare un riflesso di carattere
difensivo. Si teme per la propria in-
columità e si fugge, oppure… si spa-
ra, ma sempre per sopravvivere. Vale
per tutti gli esseri viventi, umani
compresi, e scatena atteggiamenti
che si collocano sempre nella sfera
dell’irrazionale.

Quando si inserisce nel contesto sociale e politico,
quando cioè è indotta dall’azione di soggetti che ne fan-
no uso strategico, la paura determina moti incontrollati,
che in genere spingono a reazioni estreme. Chi ha vissuto
in Italia la stagione degli anni di piombo ricorderà con
quanta facilità si invocasse il ripristino della pena di mor-
te come ritorsione agli attentati e alle stragi, e come a so-
stegno di tali posizioni si esponessero anche figure altri-
menti conosciute come civilissimi fautori di una buona
politica. Come dimenticare, poi, quel che fece il governo
americano dopo l’attacco alle torri gemelle, quando sca-
tenò la rappresaglia bellica in Afghanistan, anziché con-
centrare energie e risorse nella ricerca in tutto il mondo
degli autori del crimine?

Il sistema antipanico
Riflesso violento, commisurato alla violenza subita. Ma è
proprio questo che vogliono gli strateghi della paura: che

Tornano terrorismo 
e stragismo? 

Se lo è chiesto 
un intero paese,

dopo gli attentati
di Genova e Brindisi.
Ma la ferma risposta

collettiva, protagonisti
soprattutto i giovani,
frena strategie che

puntano a escalation
irrazionali
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Fenomeni e servizi si evolvono,
decolla l’anagrafe permanente

A conclusione del censimento, e come sua naturale evoluzione, gli enti
coinvolti nell’indagine prevedono di costituire un’anagrafe permanente dei
servizi socio-sanitari ecclesiali. Allo strumento della rilevazione con caden-
za decennale si intende insomma sostituire un database, sviluppato a par-
tire dall’archivio censuario, in costante aggiornamento e capace di restitui-
re, attraverso rilevazioni periodiche, un quadro il più possibile completo
dell’offerta assistenziale, tenendo conto della sua evoluzione nel tempo.

Il progetto è promosso dalla Consulta ecclesiale nazionale degli or-
ganismi socio-assistenziali, da Caritas Italiana e dall’Ufficio nazionale
per la pastorale della salute, in collaborazione con l’Osservatorio socio-
religioso e con il Servizio informatico della Cei (Sicei), che ha predispo-
sto il software Sinossi per la raccolta dei dati.

Grazie all’anagrafe permanente, sarà anzitutto possibile disporre, 
a livello nazionale, di dati aggiornati e completi sul numero e la tipolo-
gia dei servizi socio-sanitari ecclesiali, dando continuità alla ricognizio-
ne avviata con il recente censimento. Inoltre si potrà monitorare, 
a livello nazionale, il processo di evoluzione dei servizi anche in relazio-
ne alla trasformazione dei fenomeni di disagio, povertà ed esclusione
sociale, e delle condizioni di salute della popolazione (inserendo i dati
raccolti sui servizi all’interno dell’annuale Rapporto sulla povertà 
e l’esclusione sociale in Italia, redatto da Caritas Italiana).

L’anagrafe permetterà anche di migliorare l’accesso e la consulta-
zione, a livello diocesano, delle informazioni sui servizi socio-sanitari
ecclesiali presenti localmente, per garantire interventi tempestivi e co-
ordinati sul territorio. Infine, lo strumento servirà a promuovere e favo-
rire, sempre a livello diocesano, un efficace lavoro di rete tra le varie
realtà oggetto di indagine, in modo sinergico e dialogante con il servi-
zio pubblico, nell’ottica della solidarietà e della sussidiarietà.

pari al 2,5% del totale. I servizi per mi-
granti sono particolarmente diffusi
nel centro-nord: in Toscana (45 servi-
zi), Emilia-Romagna (37) e Lombar-
dia (35). Seguono due regioni del
Mezzogiorno (Campania e Sicilia),
entrambe con 32 servizi.

Nel 1999, i servizi rivolti a immigrati,
in quanto “utenti prevalenti”, erano ri-
sultati 925, pari all’8,9% del totale dei
servizi rilevati. Nel corso di dieci anni si
è quindi assistito a una sensibile dimi-
nuzione dei servizi “specialistici” per gli
immigrati, sia in termini assoluti che
percentuali. Tale diminuzione è stata
probabilmente compensata da un pro-
gressivo allargamento dei servizi ordi-
nari a un’utenza anche straniera.

Il sistema di classificazione utiliz-
zato dalla rilevazione non prevedeva

invece la povertà economica come
categoria identificativa di destinatari
specifici. Le persone e le famiglie in si-
tuazione di povertà economica sono
comunque rintracciabili all’intermo
di una vasta gamma di servizi, non
necessariamente orientati in modo
esclusivo al contrasto della povertà.
Sono certamente compresi entro tale
aggregato tutti i servizi, residenziali e
non residenziali, a favore di persone
senza dimora, i centri di erogazione di
beni primari, le mense, le fondazioni
antiusura, e altri tipi di servizi orien-
tati a soddisfare bisogni primari.

All’interno di questo macro-aggre-
gato, i centri di erogazione di beni pri-
mari rappresentano la forma di servi-
zio più diffusa nel territorio italiano: si
tratta di 1.936 servizi, pari al 66,6% dei
servizi di contrasto della povertà eco-
nomica (e al 13,6% di tutti i servizi ri-
levati dal censimento). Seguono le
mense (320 servizi) e l’assistenza re-
sidenziale per persone senza dimora
(312 strutture di accoglienza).

terconnessioni dei problemi sociali e
sanitari con le dinamiche famigliari.

In termini quantitativi, i servizi ri-
volti alle famiglie riguardano una fetta
consistente dell’universo censito: si
tratta di 1.451 servizi, pari al 10,2% del
totale. Inoltre essi sono di natura mol-
to varia, e includono attività di acco-
glienza residenziale (comunità per
mamme e bambini, comunità allog-
gio, gruppi appartamento, accoglien-
za di parenti di ricoverati, altri servizi
residenziali) e attività di tipo non resi-
denziale, sia all’interno di spazi strut-
turati che presso “luoghi naturali” di
vita e incontro delle famiglie: consul-
tori familiari e centri di aiuto alla vita,
attività di sostegno socio-educativo
territoriale, servizi di assistenza alle
famiglie di detenuti, ecc.

L’edizione 1999 del censimento non
prevedeva la categoria “servizi per fa-
miglie”. Non è quindi possibile effet-
tuare un rigoroso confronto storico
con il passato. Limitando l’analisi re-
trospettiva all’unica categoria di servizi
per famiglie sostanzialmente coinci-
dente tra i due censimenti, si apprende
che i consultori familiari - centri di aiu-
to per la vita sono passati dai 168 cen-
siti nel 1999 ai 371 del 2009 (+121%).

Per i poveri “economici”
Un ulteriore elemento di interesse si ri-
ferisce ai servizi che svolgono attività
prevalente a favore di immigrati. Si trat-
ta di un aspetto ambivalente, rispetto al
quale sono disponibili varie chiavi di
lettura. Da un lato, le tendenze più in-
novative nel campo socio-assistenziale
vedono con favore il superamento dei
tradizionali approcci categoriali dei
servizi, a favore di un approccio tra-
sversale nei confronti di fasce di utenza
differenziate (tra cui gli stessi stranieri).
Allo stesso tempo, l’oggettiva unicità di
alcuni problemi degli stranieri spinge
inevitabilmente verso la specializzazio-
ne di determinate prestazioni.

Nel complesso, i servizi rivolti a fa-
vore di cittadini stranieri sono 352,

nazionale 
rilevazione

In dieci anni si è assistito a una sensibile
diminuzione dei servizi “specialistici”
per immigrati. Tale diminuzione è stata

compensata dall’allargamento dei servizi
ordinari a un’utenza anche straniera
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MigraMed si fa in due. Non più solo il Forum, preziosa occasione di confronto
tra tutte le Caritas della sponda del Mediterraneo (la cui terza edizione si è svol-
ta a Cagliari nello scorso giugno), ma anche scuola estiva sull’immigrazione. La
prima edizione di migraMed Summer School, organizzata da Caritas Italiana in
collaborazione con la diocesi di Agrigento, si svolge a Siculiana Marina (Ag) dal
15 al 21 luglio. La scuola, che si avvarrà della docenza di esperti di settore, del
mondo Caritas ma non solo, avrà come oggetto i temi dell’immigrazione, della
tratta e dell’asilo, e si configurerà come un percorso-base a beneficio delle Cari-
tas diocesane che intendono professionalizzare propri operatori, ma anche vo-
lontari, con lo scopo di rendere loro disponibili strumenti conoscitivi e operativi
necessari per orientarsi in una materia complessa e in costante evoluzione.

Per garantire la qualità del percorso e un rapporto pedagogico personalizzato,
il numero dei posti a disposizione è limitato. Vi saranno comunque sviluppi 
ed edizioni ulteriori della Summer School: l’intento è consolidare ulteriormente
un percorso formativo, che a sua volta incrementerà la capacità di agire in rete,
da parte di tutte le espressioni Caritas nel territorio italiano.

“Inviti” alla Ue
Da Cagliari, intanto, è giunto alle istituzioni italiane ed europee un messaggio
forte, che esprime la visione e la voce dell’articolato e capillare mondo Caritas,
sul tema generale delle leggi dell’immigrazione, chiamate a rispettare i diritti dei
migranti e dei rifugiati.

Il Forum di Cagliari ha infatti prodotto una dichiarazione, sottoscritta dalle due
Caritas regionali (Europa e Medio Oriente Nord Africa) e dalle dodici nazionali pre-
senti ai lavori, oltre che dai rappresentanti di 80 Caritas diocesane italiane. La 
dichiarazione, dopo un’analisi dello scenario attuale, conclude invitando l’Unione
europea ad “astenersi dalla creazione strutturale di migranti irregolari” e a salva-
guardare “i diritti umani e la dignità di ogni persona, permettendo canali legali 
di immigrazione e politiche migratorie realistiche”; “astenersi dalla detenzione 
di migranti e richiedenti asilo, che dovrebbe essere usata solo come ultima solu-
zione in casi eccezionali”; ad assicurare, nell'am-
bito del quadro finanziario pluriennale 2014-
2020, “che i fondi non si concentrino solo sui
ritorni e sul controllo delle frontiere”; a “incorag-
giare gli stati membri a impegnarsi nel resettle-
ment (redistribuzione, ndr) dei rifugiati all'interno
del Programma comune di resettlement dell'Ue”.

migramed / Agrigento

MigraMed raddoppia: oltre al Forum
la “Scuola estiva” per operatori

del suo intervento: oggi non è
più un luogo dove morire, ma do-
ve vivere con dignità, aldilà di
pregiudizi e paure. Gli ospiti ven-
gono accompagnati dai collabo-
ratori, alle visite specialistiche 
o in attività ricreative e formati-
ve. Alcuni lavorano, assunti da
cooperative sociali o da imprese
commerciali. Nel servizio sono
ospitate 14 persone.

stione di Casa Emmaus. L’anni-
versario, celebrato con una pic-
cola festa a giugno, è servito a
fare il punto su un servizio dive-
nuto, in provincia, punto di riferi-
mento dell’assistenza a persone
malate di Aids e sieropositive.
La Casa di Laives, in 15 anni,
ha modificato il modo di lavora-
re, adattandosi a nuove condizio-
ni sociali, e ha allargato il raggio

4
a cura dell’Ufficio comunicazione

MILANO
Disagio e indicazioni
per valorizzare
la “generazione
sandwich”

Gli anziani? Rischiano 
di diventare una “genera-

zione sandwich”. Sottoposti a
una duplice pressione: costretti
a prolungare la permanenza nei
posti di lavoro, e nello stesso
tempo coinvolti in un altro impe-
gnativo lavoro, quello di cura di
nipoti e altri anziani non autosuf-
ficienti. Questo e altri ragiona-
menti sono elaborati dal docu-
mento Anzianità e prospettive di
benessere, ovvero come preveni-
re il disagio senile, presentato 
a maggio in un convegno da Ca-
ritas Ambrosiana. Il testo avanza
anche indicazioni operative per
restituire all’età anziana il suo
valore: tra esse, la revisione del-
le modalità di uscita dalla vita la-
vorativa, privilegiando passaggi
graduali, attraverso forme nego-
ziate di part time; la redistribu-
zione del lavoro di cura tra i com-
ponenti dell’intera famiglia; la
riscoperta e il sostegno della
“logica del buon vicinato”.

Intanto, con l’arrivo del-
l’estate, Caritas Ambrosiana ha
rilanciato l’attività dei personal
shopper, volontari per la conse-
gna di pasti e spesa a domici-
lio e per l’assistenza domesti-
ca ad anziani e disabili.
Aderendo al piano di servizi va-
rato dal comune per chi rimane
(spesso solo) in città, Caritas
organizza una squadra di perso-
nal shopper, in azione dal 23
luglio al 1° settembre nel quar-
tiere periferico Gratosoglio.

BOLZANO-BRESSANONE
Casa Emmaus,
luogo per vivere
da 15 anni insieme
ai malati di Aids

Sono passati 15 anni da
quando la Caritas diocesa-

na altoatesina assunse la ge-

2

3

stimati come “non occupati”,
anche se secondo i tecnici la
stima reale oscilla tra 35 e 40
mila). Intanto, la città registra
una crescente presenza di fa-
miglie in difficoltà: le procedure
di sfratto iniziate nel 2011 so-
no state 3.500, il 95% a causa
di morosità. Da questi dati 
e problemi è nata l’idea di chie-
dere ai cittadini torinesi e a
quelli che abitano nei comuni
dell’hinterland di mettere a di-
sposizione alloggi sfitti a prezzi
contenuti. La diocesi, tramite 
la Caritas, e il comune lavore-
ranno al progetto “Mai più sfit-
ti” insieme all’agenzia Locare 
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e al progetto “Insieme per la
casa” della Fondazione Operti.
Concretamente, si sono attivati
sportelli per far incontrare do-
manda e offerta di casa: i pro-
prietari accedono al fondo 
di garanzia (fino a un massimo
di 18 mensilità di affitto) e a
cospicui sgravi fiscali. In cam-
bio, accettano di cedere in loca-
zione l’appartamento a prezzi
accessibili anche a persone
che hanno problemi occupazio-
nali o economici, selezionate
dai centri di ascolto Caritas 
e poi seguite, in modo da esse-
re aiutate a fare le scelte giu-
ste per pagare in tempo.

TORINO
“Mai più sfitti”,
canoni moderati
in cambio
di garanzie

«Mettete l’alloggio sfitto 
a disposizione delle per-

sone vulnerabili, chiaramente 
a costi contenuti». L'appello
"Mai più sfitti" è stato lanciato
a maggio dall’arcidiocesi e dal
comune di Torino. Nel capoluo-
go piemontese, secondo i dati
dell’Osservatorio sulla condizio-
ne abitativa, i nuclei familiari
sono 442.321 e le unità abita-
tive 499.617 (+55mila alloggi,

1

Fa suonare le campane, l’ottavo
audiolibro (libro+cd) della collana
PhonoStorie (progetto culturale ed
educativo dedicato a illustri perso-
naggi del XX secolo, curato da Ca-
ritas Italiana e dal Centro europeo
Risorse umane), è stato presenta-
to il 21 giugno a Roma, nella se-
de di Radio Vaticana (vedi foto).
Contiene scritti, alcuni non molto

noti, ma sempre chiari e diretti al cuore e all’animo
umano, di monsignor Antonio Bello, vescovo di Molfet-

ta, che resterà per tutti e per sempre “don Tonino”,
profeta di pace e della «Chiesa del grembiule», a sotto-
lineare la missione di servizio e la scelta degli ultimi.
L’audiolibro (Multimedia San Paolo) è fusione di arti di-
verse: letteratura, recitazione e musica. La colonna so-
nora, composta da Mite Balduzzi, è arricchita dalla pre-
senza del cantautore Niccolò Fabi con il brano Ora e
qui. Le prefazioni sono state scritte dal presidente del-
la Conferenza episcopale pugliese, l'arcivescovo di Ba-
ri-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, e da don Luigi
Ciotti, fondatore del Gruppo Abele.

www.caritasitaliana.it

AUDIOLIBRO
Parole e musica, risuonano
le campane di profezia
lasciate in eredità da don Tonino

DIRITTI DEI MINORI
Primato di bambini poveri, servono azioni straordinarie

Il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Crc) ha presentato 
a Roma in giugno il suo 5° Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza in Italia (2011-2012). Il Gruppo Crc nel nostro paese è composto da 85 associa-
zioni e organizzazioni del terzo settore, tra cui Caritas Italiana. Il Rapporto fotografa ogni anno la con-
dizione di minori e adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare, sociale, educativa, sanitaria,
legale, ecc.), ne valuta le criticità ed esprime raccomandazioni alle istituzioni, al fine di stimolare 
il rispetto dei loro diritti.

Tra gli aspetti analizzati dal 5° Rapporto, emerge che l’Italia si colloca ai primi posti in Europa per dispersione scola-
stica e incremento della povertà e supera la media Ue per minori a rischio di povertà o di esclusione sociale. Sono 
infatti 1.876.000 i minori in condizioni di povertà relativa (di cui 1.227.000 al sud); a essi si aggiungono 359 mila bam-
bini che nel meridione vivono in condizioni di povertà assoluta, cioè non dispongono di beni essenziali.

Sulla base di questi e altri preoccupanti indicatori, il Gruppo Crc ha chiesto al governo di approvare un Piano straordina-
rio nazionale di contrasto della povertà minorile, di realizzare un sistema di indagine statistica del lavoro minorile a livello
nazionale e locale, infine di valutare l’impatto che le politiche economiche e le riforme legislative hanno sui più giovani.

3
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litane, co-finanziato dal Fon-
do europeo per i rifugiati 
e promosso dalla Cari-
tas diocesana di Ro-
ma, in collaborazione
con il Centro Astalli 
e le Caritas diocesane di Firenze

e Milano. Presentato a metà giugno a Roma, il rap-
porto si basa sulle interviste a 520 richiedenti asi-
lo e titolari di protezione internazionale in otto insedia-
menti spontanei nelle tre città: il 75% degli intervistati
è titolare di protezione internazionale, l’11,3% ha otte-
nuto la protezione umanitaria; tutti esprimono «profon-
da mancanza di fiducia» nei confronti di uno stato che
«commette ingiustizie» e non riesce a «garantire ai rifu-
giati gli stessi diritti che hanno negli al-
tri paesi europei». Molti i dati contenu-
ti dalla ricerca, secondo cui le lacune
nella gestione dell’emergenza causata
dagli sbarchi dal Nord Africa nel 2011
rischia di inasprire il fenomeno degli
insediamenti abusivi metropolitani.
www.caritasroma.it
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FROSINONE
Esprimersi
con l’argilla,
per superare
lo svantaggio

Modellare con l’argilla. E
migliorare, tramite l’attivi-

tà creativa e manuale, la pro-
pria capacità di comunicazione
con gli altri e di espressione di
se stessi. La fondazione Con-
tessa Lene Thun onlus, che ha
sede in Alto Adige, ha come
suo scopo prioritario quello di
favorire percorsi di sviluppo per-
sonale e reinserimento sociale,
da parte di soggetti disabili e
svantaggiati, attraverso iniziati-
ve imperniate sul potere tera-
peutico della modellazione e di
altre forme artistiche. A giugno
ha dunque realizzato a Frosino-
ne due corsi di formazione alla
modellazione della ceramica
per bambini, ragazzi e adulti,
che hanno coinvolto due gruppi
di lavoro: il primo composto da
persone svantaggiate seguite
dalla Caritas diocesana di Frosi-
none-Veroli-Ferentino, il secondo

8

Chiedono asilo. Hanno diritto alla protezione. 
E finiscono in baracca. A centinaia. A Roma, addi-

rittura, sono tra i 1.200 e i 1.500 i richiedenti asilo 
e i titolari di protezione internazionale che si riducono
a vivere, mentre attendono l’esito della loro domanda
d’asilo, o la trasformazione della protezione di cui go-
dono in un titolo di soggiorno permanente, nei cosid-
detti “insediamenti spontanei”, locuzione neutra per in-
dicare autentiche baraccopoli, o favela urbane. Numeri
e caratteristiche di queste isole di emarginazione sono
stati rivelati dal rapporto di ricerca Mediazioni Metropo-
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ROMA
Richiedenti asilo nelle baracche,
diagnosi di un sistema che
emargina invece di accogliere

CATANIA
“Poveri noi”,
i ritratti di Villa
per gli homeless
della Locanda

Fabrizio Villa, noto foto-
giornalista, ha puntato

il mirino della sua curiosità
sulle persone senza dimora
che frequentano la Locanda
del Samaritano, struttura di ac-
coglienza della Caritas diocesa-
na di Catania, e ha messo la

sua arte a loro servi-
zio. La mostra Poveri
noi, inaugurata a inizio
giugno e fatta di inten-
si ritratti in primo pia-
no in bianco e nero,
trasmette il senso del
dramma, della solitu-

dine, dell’esclusione che atta-
nagliano tante esistenze, ma
anche speranza e voglia di ri-
scatto. E ha avuto un risvolto
solidale: dopo l’esposizione,
stampe delle fotografie sono
state messe in vendita e il rica-
vato devoluto a favore delle atti-
vità Caritas per i senza dimora.
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dai bambini e dai ragazzi della
casa famiglia “Laura Leroux” 
e dell’Unitalsi.

TERAMO
“Gli uomini
liberi insieme”,
intercultura e diritti
nelle scuole primarie

La Caritas diocesana e
l’Ufficio provinciale scola-

stico di Teramo hanno condotto
il progetto “Gli uomini si libera-
no insieme”, culminato a giu-
gno in una festa con le scuole 
e il laboratorio di intercultura 
e diritti umani “Uguali e diver-
si”. Riflettere sulle diversità 
culturali e personali, elemento
quotidiano in una scuola sem-
pre più multietnica: attraverso 
il gioco e il raccontarsi agli altri,
progetto e laboratorio hanno
puntato a far scoprire la ricchez-
za nella differenza: le idee dei
ragazzi che ne sono scaturite 
si sono concretizzate in corto-
metraggi, che hanno visto gli
alunni protagonisti, sia come
ideatori che come attori.
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mo attivato dal settore Salute
mentale dell’Usl 2), la cooperati-
va “Belle di niente” nata dalla
Caritas, il corso di sartoria per
donne inoccupate condotto da
un centro parrocchiale locale.
Parei per la spiaggia, abiti da 
sera, cappelli e gioielli realizzati
con materiali di scarto: l’evento,
animato da artisti lucchesi, ha
avuto anche un tocco etnico,
con la sfilata delle donne stra-
niere che frequentano il corso 
di italiano promosso dal comu-
ne, che hanno indossato gli abiti
tradizionali dei loro paesi. Al ter-
mine, il pubblico ha potuto an-
che acquistare abiti e accessori,
successivamente posti in vendi-
ta anche nei mercati settimanali
di Capannori e Marlia, per so-
stenere l’attività delle realtà 
sociali promotrici dell’evento.

URBINO
Genitori…
da lontano,
un corso prima
e dopo il parto

La Caritas diocesana 
di Urbino ha promosso 

e ospita un corso di genitoriali-
tà interculturale, rivolto alle cop-
pie e alle donne in gravidanza.
L’iniziativa intende essere uno
strumento di supporto a mam-
me e coppie straniere, ma an-
che occasione di informazione
e sensibilizzazione nella pro-
spettiva dell’integrazione. 
Gli incontri forniscono elementi
di conoscenza dell’assistenza
sociale e sanitaria, sulla gravi-
danza e sul parto, sull’assisten-
za sanitaria e sociale da garan-
tire al bambino. L’iniziativa,
condotta da psicologi, assisten-
ti sociali e ostetriche, si articola
in due incontri prima del parto 
e in due dopo la nascita del
bambino. Oltre a fornire infor-
mazioni tecniche, il percorso 
favorisce il superamento di bar-
riere culturali che possono ma-
nifestarsi in una fase tanto deli-
cata della vita delle famiglie.

7

LUCCA
S…filano le belle,
serata con la moda
creata da laboratori
della solidarietà

“Belle che s…filano”: un
happening di moda, ma

assai originale, si è svolto a me-
tà giugno a Capannori, centro
della provincia, su iniziativa del

5

comune, della locale Usl e della
Caritas diocesana. A sfilare in
passerella, in una sala gremita,
più di 30 modelle, tutte non pro-
fessioniste e di ogni età, che
hanno indossato abiti e acces-
sori unici e originali, creati dalle
mani di donne che fanno parte
di quattro realtà del territorio: i
laboratori di cucito “Casa Gori di
Marlia” e “Penelope” (quest’ulti-

ottopermille / Ventimiglia-Sanremo

Un’ex canonica su tre piani. Uno stabile non più utilizzato. La parrocchia Santi Pie-
tro e Paolo in frazione Trucco, a Ventimiglia (Im), e la diocesi di Ventimiglia-Sanre-
mo, hanno deciso che l’edificio poteva essere riutilizzato, a vantaggio di persone
sofferenti. E così, dietro un modesto canone di locazione, hanno affidato la casa al-
l’organizzazione di volontariato Caritas Intemelia, che ha coinvolto anche istituzioni
locali (l’Asl, il distretto socio-sanitario, i comuni di Ventimiglia, Caporosso, Vallecro-
sia e Bordighera) per realizzare un alloggio protetto destinato a quattro persone
(due maschi e due femmine) con problemi psichiatrici di media e lieve entità.

Alla base dell’idea del gruppo appartamento “La Nicchia” ci sono la consape-
volezza che la sofferenza psichica è una “situazione complessa” e richiede una
risposta complessa, che mette in “gioco” più attori delle reti formale e informale
di un territorio; la constatazione che i continui tagli al welfare riducono drastica-
mente le risorse dei servizi sociali e si ripercuotono soprattutto sulle persone
fragili; la convinzione che spesso la persona con problemi psichici è stata impri-
gionata sulla “soglia”.

Prevenire la deriva
La persona che soffre di una patologia psichiatrica, soprattutto se adulta, oltre 
ai problemi sanitari spesso accusa problemi sociali. Le famiglie di origine spesso
non sono presenti (o per difficoltà relazionali con il soggetto, o perché i genitori
sono deceduti) e ciò comporta lacune economiche, che rendono ancor più vulne-
rabile la persona malata; anche per questo, egli è a rischio di “deriva sociale”.
Riuscire a intervenire prima della deriva, con progetti di reinserimento sociale 
e di sostegno al vivere quotidiano, permette peraltro a istituzioni e collettività 
un risparmio non indifferente di risorse umane ed economiche.

Per questi motivi, la rete imbastita da Caritas Intemelia ha
deciso di dare vita a un’esperienza abitativa a bassa intensità
per persone “psichiatriche”, caratterizzata da percorsi di reinse-
rimento sociale e di miglioramento della qualità della vita. Gli
operatori sono presenti alla Nicchia tutti i giorni: supervisiona-
no la quotidianità (pulizia degli alloggi e della persona, prepara-
zione dei pasti, assunzione delle terapie e visite sanitarie, ge-
stione del denaro, proposte per occupare il tempo libero). La
presenza nella rete della parrocchia ha comportato una sensi-
bilizzazione del tessuto sociale: per superare solitudine e mar-
ginalizzazione, che fanno parte della complessità della malattia
mentale, c’è bisogno del coinvolgimento di un’intera comunità.

Alloggo nell’ex canonica: “Nicchia”
per vincere il disagio e la solitudine

6
di Christian Papini
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mento militare “M23” e rivendicando
il rispetto degli accordi di pace del 23
marzo 2009 tra il movimento Cndp e il
governo congolese.

Le mosse di Ntaganda e Makenga –
ancora poco decifrabili quanto a
obiettivi finali, ma di certo non estra-
nee alla gestione delle ingenti risorse
naturali e minerarie, ricchezza e dan-
nazione del Kivu e a rivendicazioni et-
nico-politiche – hanno fatto sì che in
pochi giorni un’ondata di profughi si
riversasse alle porte di Goma, capo-
luogo del Nord Kivu, svuotando i vil-
laggi di Bunagana, Ntamughenga, Ru-
baya e Rughari e le colline circostanti.
«Anche se il conflitto non ha ancora
assunto le dimensioni delle guerre che
hanno caratterizzato il nostro recente
passato – continua Edy Yamuenziyo –

si sta comunque radicalizzando. E la
possibilità che assuma una forte con-
notazione etnica e interregionale è
concreta. Ciò che è comunque incon-
futabile, perché è già realtà, è che una
crisi umanitaria è scoppiata nel Kivu».

Partono improvvisamente
Il Congo orientale, insomma, torna a
essere una fucina di instabilità, dram-
mi, sofferenze e lutti. Rinverdendo una
triste fama, che ne ha fatto uno dei
luoghi più violenti e instabili della ter-
ra, negli ultimi decenni. Tra fine aprile
e fine maggio almeno centomila per-
sone hanno dovuto abbandonare le
proprie case, i propri beni e la propria
terra, ricominciando una perenne fu-
ga verso un “altrove” più sicuro e paci-
fico. Il loro numero è cresciuto espo-
nenzialmente, giorno dopo giorno, e
alla metà di giugno, secondo fonti del-
le Nazioni Unite, aveva già superato le
220 mila unità. Molti hanno lasciato il
paese: ben 50 mila persone hanno var-
cato il confine con l’Uganda e 12 mila
hanno trovato rifugio nel campo pro-
fughi di Kamira, in Ruanda.

«Partono improvvisamente, fuggen-
do dagli scontri; interi villaggi tra Go-
ma e Rutshuru, ma anche nell’area del
Masisi, si stanno svuotando. Le colline
al confine con il Ruanda sono ormai
popolate solo da militari e guerriglieri
– spiega l’operatore di Caritas Goma –.
Non hanno il tempo di prendere nulla
con sé, e forse è un bene perché spesso,
nella fuga, rischiano di cadere in imbo-
scate, di essere vittime di saccheggi,

Le mosse di Ntaganda e Makenga, ancora
poco decifrabili quanto a obiettivi finali, 
di certo non sono estranee alla gestione

delle ingenti risorse naturali e minerarie,
ricchezza e dannazione del Kivu

estorsioni e violenze perpetrate da mi-
litari. Individui e famiglie si accampa-
no esausti, ovunque, dopo un lungo
cammino, presso scuole, attorno ai
centri abitati più prossimi alla città di
Goma, ovunque percepiscano di esse-
re al sicuro; sovente hanno marciato
per giorni, assieme, con bambini e an-
ziani, con disabili e malati».

I campi profughi generati delle
guerre degli anni Novanta e della pri-
ma decade del nuovo millennio si
stanno dunque ripopolando di per-
sone disperate, di eterni erranti. «La
situazione è molto grave – avverte
Edy Yamuenziyo –. Lo stato è comple-
tamente assente e quando la guerra
scoppia anche le ong e le agenzie del-
le Nazioni Unite si ritirano, fanno un
passo indietro per questioni di sicu-
rezza. Poi, una volta che si costitui-
scono campi profughi spontanei, e le
condizioni lo rendono possibile, ini-
ziano le attività: censimenti, registra-
zioni, valutazioni, studi».

Umanitario lento
La macchina umanitaria, insomma,
finisce per mettersi in moto. Ma spes-
so lentamente. «La guerra scoppiata
in aprile ha preso tutti alla sprovvista;
altre terribili crisi umanitarie in corso,
in Africa e non solo, alle quali si sta
cercando di far fronte, hanno deter-
minato una mancanza di risorse e
mezzi per fornire risposta. Così, addi-
rittura, in diverse zone del nostro ric-
co e fertile Nord Kivu si sta vivendo
una crisi alimentare e nutrizionale».
E in molti campi profughi e siti spon-
tanei sorti tra Masisi e Ruthsuru, visi-
tati da Caritas Goma, «le problemati-
che sono molteplici e i bisogni multi-
settoriali: igiene, sanità, cibo, ripari e
giacigli per la notte, criminalità, defi-

TERRA NERA
Sfollati, nella località ruandese di

Rutshuru, in fuga dai conflitti che si
sono riaccesi nella regione del Kivu
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più vulnerabile. Nonostante nel paese
regni ufficialmente la pace, ormai da
anni, villaggi, città e comunità sono
nuovamente vittime di un’ondata di
violenze. L’ennesima. Sostanzialmen-
te ignorata fuori dai confini della re-
gione. Stavolta ad accendere la miccia
di violenze tanto gravi da far temere
che si degeneri in una nuova guerra
civile, è stata – in aprile – la defezione
del generale Bosco Ntaganda e di 300-
600 dei suoi uomini di fiducia, fuoriu-
sciti dall’esercito regolare congolese,
cui ha fatto seguito il 3 maggio quella
del generale Sultani Makenga (ex nu-
mero 3 della formazione ribelle Cndp,
dopo Laurent Nkunda e lo stesso Nta-
ganda), che ha lasciato l’esercito rego-
lare e con i suoi uomini ha raggiunto
Ntaganda e i suoi ammutinati, nel
frattempo fuggiti dal Masisi, riconqui-
stato dall’esercito congolese. Maken-
ga si è rifugiato sulle colline e nei bo-
schi nei pressi di Rutshuru, nel parco
nazionale dei vulcani Virunga, al con-
fine con il Ruanda, creando il movi-

elle regioni dell’est della
Repubblica democratica
del Congo le guerre si ri-
petono ciclicamente e
si assomigliano molto

tra loro, hanno dimensioni multiple,
sono il prodotto di un mix di lotta
per il potere, interessi economici le-
gati allo sfruttamento delle immense
risorse minerarie e conflitti etnico-
tribali». Edy Yamuenziyo, responsa-
bile della sezione emergenze della
Caritas diocesana di Goma (il centro
principale della regione), sintetizza in
modo efficace il triste, drammatico

scenario che si sta ma-
nifestando all’orizzonte.
Ancora una volta, in una
regione che da due de-
cenni è duramente pro-
vata dalle guerre aperte
e da varie forme di con-
flitti a bassa intensità.

La popolazione civile
delle due province (Nord
e Sud) del Kivu è sempre

«N

internazionale 
congo

Eterni erranti
vittime di troppa ricchezza
testi e foto di Enrico Maestri

Ennesima crisi 
nelle province
congolesi del Kivu.
La ribellione di due
generali, esercito 
e milizie che occupano
territori. Sfollati 
a decine di migliaia:
una nuova emergenza
umanitaria, forse
un’altra guerra
regionale, in un’area
di ingenti risorse
naturali e minerarie



certato che 7 dei 149 reclutati attorno
a Kitchanga sono morti durante i com-
battimenti tra gli ammutinati e le forze
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armate regolari, tra Mushaki e Muhon-
gozi. Forse sono stati usati come scudi
umani, o forse sono stati mandati in

L’impegno Caritas

Oltre a sostenere un programma di microprogetti in partner-
ship con Caritas Congo (da quattro anni si realizzano mediamente 40 “micro”
all’anno nell’intero territorio nazionale), Caritas Italiana da oltre 15 anni opera,
nel paese africano, in particolare nel Nord Kivu e nel Maniema, in diversi setto-
ri, grazie al coordinamento dell’ong Acs Italia e al finanziamento di numerose
delegazioni regionali e Caritas diocesane italiane.

Sul fronte della reintegrazione sociale di ex bambini soldato e del riscatto 
di bambini lavoratori nelle miniere, il Centro di trattamento del trauma di guerra, 
a Rutshuru, rappresenta un importante servizio d’emergenza, cui seguono attività 
di medio-lungo periodo (formazione di counsellor psicologici, attività di socio-motrici-
tà, cure sanitarie alle ragazze vittime di violenza, adozioni scolastiche, microcredito).

Lo sviluppo rurale sostenibile, con approcci di filiera (produzione agricola, tra-
sformazione e commercializzazione), è oggetto di progetti che valorizzano le fat-
torie diocesane locali e le numerose associazioni di allevatori e agricoltori del ter-
ritorio. Progetti sono in corso per le filiere dell’olio di palma (sino alla produzione
di saponi), di latte (produzione di formaggi e altri prodotti caseari vaccini), carne,
cereali e manioca (con due mulini per produrre farine). Per concretizzare l’acces-

so all’acqua, si stanno realizzando circa 25 pozzi nei
pressi di centri sanitari diocesani e pubblici, dove sono
stati realizzati anche orti comunitari, per garantire
l'alimentazione ai malati non assistiti da famigliari.

Infine, per rispondere all’emergenza umanitaria 
in atto nel Nord Kivu, Caritas Italiana partecipa 
all’Emergency Appeal di Caritas Internationalis, che
prevede l’assistenza a oltre 10 mila famiglie sfollate.

Sviluppo sostenibile, oltre i drammi

avanscoperta, o fatti marciare davanti
a tutti, come spesso accade: chi è più
vulnerabile è obbligato a morire prima
degli altri soldati, più forti, dunque più
preziosi e importanti. 

Spettri che tornano
Human Rights Watch ha raccolto, tra
la folla di profughi in arrivo al campo
profughi di Kirbati, situato nel confi-
nante Ruanda, la testimonianza di
giovani tra i 16 e i 25 anni che diceva-
no di essere fuggiti perché temevano
di essere reclutati dagli uomini di Nta-
ganda, generale su cui pende un man-
dato d’arresto internazionale, emesso
dalla Corte penale internazionale nel
2006, proprio in seguito al massiccio
arruolamento di bambini nella guerra
dell’Ituri, da lui fomentata tra il 2002
e il 2003. Ora anche il governo congo-
lese si è impegnato a catturarlo e a
consegnarlo alla giustizia internazio-
nale, dopo aver invano tentato di in-
tegrarlo, assieme ai i suoi uomini, nel-
le forze armate regolari.

In questo scenario di instabilità e
nuovi arruolamenti, ricordi prossimi
quanto terribili si riacccendono tra ra-
gazzi e bambini che una guerra l’han-
no già vissuta e combattuta, e della
quale portano i segni. Sono gli ex
bambini soldato del Ctt (il Centro di
trattamento del trauma da guerra) e
della rete dei Cto (i Centri di transito e
orientamento), strutture gestite, a
Rutshuru e nel Masisi, da Caritas Go-
ma, grazie anche al sostegno di molte
Caritas diocesane e di Caritas Italiana.
Molti (quanti? 100? 200? 500?...) di
questi bambini e ragazzi, insieme ai
loro educatori e responsabili, sono
stati evacuati dai centri, fuggendo an-
cora una volta dalla guerra, trovando
riparo in un posto sicuro e un am-
biente protetto, nel quale continuare
il difficile e tortuoso cammino di su-
peramento di traumi e paure. I venti
di guerra tornati a spirare nel Kivu
non mettono direttamente a repenta-
glio la loro sorte. Ma li espongono a
sollecitazioni che rischiano di inquie-
tarli e di interferire con il loro cammi-
no di riappropriazione del futuro. In
una terra che non conosce pace, an-
che gli spettri del passato e gli incubi
sono più duri a dissolversi.

LA GUERRA DENTRO
Momenti di gioco per ex bambini
soldato nei centri Caritas del Kivu

Nonostante questo incoraggiante
risultato, ottenuto mediante l’attua-
zione su scala nazionale del Program-
ma Ddr (Demobilitazione, detrauma-
tizzazione e reinserimento sociale di
ex combattenti), solamente nell’est
della Rdc, secondo quanto contenuto
nel rapporto, il numero di bambini
soldato continua ad attestarsi tra i 6 e
gli 8 mila. Ciò è dovuto al fatto che
l’arruolamento coatto di bambini non
si è mai interrotto, sopravvivendo alla
fine (2003) della Seconda guerra del
Congo e a dispetto della firma degli
accordi di pace (marzo 2009) tra i lea-
der del movimento ribelle Cndp, allo-
ra capeggiato dal generale Laurent
Nkunda, e il governo congolese.

Da aprile poi, in seguito alla defe-

econdo stime Unicef, in tutto il
mondo sono almeno 250 mila i
bambini soldato, minori di età
compresa tra gli 8 e i 16 anni,
sottoposti a barbari riti iniziati-

ci, schiavizzati dai combattenti, obbli-
gati a uccidere e torturare chiunque
venga loro indicato come “nemico”,
talvolta i loro stessi familiari. Nella Re-
pubblica democratica del Congo il fe-
nomeno è stato tristemente diffuso per
oltre un decennio. Secondo i dati for-
niti dal Rapporto Ombra, edito nel-
l’aprile 2011 dalla Coalizione per fer-
mare l’utilizzo dei bambini soldato, 40
mila bambini sono fuoriusciti negli ul-
timi anni, dopo la fine delle ostilità ge-
neralizzate e il raggiungimento della
pace, da forze militari e gruppi armati.

cit di protezione, come testimoniano
i frequenti casi di violenze sessuali e
arruolamento forzato di minori. Ciò
che cerchiamo di fare – sintetizza Edy
–, come Caritas e come agenti uma-
nitari, è offrire una risposta altrettan-
to multisettoriale, basata su un ap-
proccio che metta al centro la perso-
na, concentrandoci sulla relazione
d’aiuto. Cerchiamo anche di favorire
il protagonismo dei destinatari del
nostro intervento e di riattivare cir-
cuiti economici e sociali non basati
esclusivamente sull’aiuto di sussi-
stenza. Organizziamo distribuzioni di
sementi e attrezzi agricoli, addirittura
mercatini dove si possono fare acqui-
sti tramite coupon. In sostanza, cer-
chiamo di incoraggiare le persone a
riprendere quanto prima le proprie
abitudini e attività quotidiane».

E il bisogno effettivamente è pres-

internazionale 
congo

S
Notizie di rapimenti, da parte delle milizie del Kivu, di centinaia di minori.
Dopo la guerra, 40 mila sono stati smilitarizzati. Anche grazie a Caritas

Soldati loro malgrado, ricomincia
l’arruolamento coatto dei bambini

Il numero di bambini soldato nell’est 
della Rdc continua ad attestarsi 
tra i seimila e gli ottomila. Ciò è dovuto

al fatto che l’arruolamento coatto 
di bambini in realtà non si è mai interrotto
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zione del generale Bosco Ntaganda, il
reclutamento di bambini da parte di
forze e gruppi armate nei territori di
Masisi e Rutshuru, nella martoriata
provincia del Nord Kivu, ha ripreso
slancio e vigore. Secondo un recente
rapporto di Human Rights Watch, al-
meno 149 ragazzi e giovani di etnie
hutu e tutsi, provenienti dai villaggi di
Kilolirwe, Kingi e Kabati (nei pressi
della città di Kitchanga, nel cuore del
Masisi), tra il 19 aprile e il 4 maggio, so-
no stati reclutati da parte degli ammu-
tinati di Ntaganda. Ed è plausibile che
il numero dei reclutamenti stia cre-
scendo giorno dopo giorno, non solo
nel Masisi, ma anche a Rutshuru, dove
da maggio operano le milizie dell’altro
generale ribelle, Sultani Makenga.

Secondo la legge congolese, è irre-
golare reclutare chiunque abbia un’étà
inferiore ai 18 anni, e la Corte penale
internazionale considera il recluta-
mento di ragazzi di meno di 15 anni un
crimine di guerra. Intanto, però, è ac-

sante: le Nazioni Unite hanno stimato
necessari 718 milioni di dollari per
fronteggiare la nuova crisi umanitaria
nell’est del Congo. Il Programma ali-
mentare mondiale ritiene necessari
interventi per un totale di 36 milioni
di dollari in sei mesi per supportare
500 mila sfollati, il numero che si te-
me ben presto di raggiungere, fino al-
la fine dell’anno e solo dal punto di
vista alimentare e nutrizionale. Anche
la rete Caritas si è già attivata: un’azio-
ne congiunta, proposta da parte di
Caritas Congo e Caritas Ruanda, allo
scopo di portare assistenza ed allevia-
re le sofferenze di sfollati e profughi é
stata lanciata tramite uno stanzia-
mento di fondi d’urgenza coordinato
da Caritas Internationalis. La storia si
ripete, e la macchina degli aiuti torna
a battere strade e contrade purtroppo
ben note.
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internazionale 
bosnia erzegovina

Ivan
La
conquista

di

van è un ragazzino di nove an-
ni, che va a scuola come tutti i
suoi coetanei. Frequenta la ter-
za elementare, si trova bene
nella sua scuola. Ma non è sem-

pre stato così. E non è stato facile, per
lui, inserirsi a scuola. Ivan infatti non
può camminare, sta su una carrozzi-
na. Alla nascita, gli sono state diagno-
sticate gravi disabilità fisiche. La ma-
dre, single e con alcuni problemi di
salute mentale, lo ha abbandonato.
Non essendoci altre strutture adatte
a ospitarlo, è stato portato al centro
“Sacra Famiglia” di Mostar, gestito
dalla Caritas diocesana locale, dove
tuttora vive.

Ivan è un ragazzino molto sveglio
e intelligente, ma purtroppo molto
solo: non ha praticamente nessun
contatto con i coetanei, non riceve
visite dalla madre, le istituzioni non
hanno mai fatto niente per lui, le
scuole non lo volevano come alunno.
Numerosi sono stati i tentativi di far-

lo accettare da alcuni istituti statali,
ma i presidi hanno sempre rifiutato,
adducendo come scusa le barriere
architettoniche (mancano le rampe
per l’accesso dei disabili alla struttu-
ra), mentre è evidente che le resisten-
ze sono di tipo culturale. Ora però,
dopo aver eliminato le barriere archi-
tettoniche, costruendo rampa e
ascensori con i propri fondi, Caritas
è riuscita a trovare una scuola “nor-
male”, che Ivan frequenta regolar-
mente e che gli permette di avere un
contatto con il mondo esterno, che
prima non aveva.

Quattro categorie
La storia di Ivan è un esempio, tra i
tanti che potrebbero essere fatti, del-
le vicissitudini che deve affrontare
una persona disabile in Bosnia ed
Erzegovina.

Le persone con disabilità restano
fra i gruppi più vulnerabili del paese:
i servizi loro rivolti sono pochi e di-

In Bosnia 
ed Erzegovina 
si stima che i disabili
siano 350 mila. Ma
non esistono dati
certi. Né politiche
strutturate 
di inclusione. 
Spesso la disabilità
fa rima con povertà.
Esperienze 
di integrazione 
“dal basso”: un
segnale di speranza

di Carlo Bernardis

IPOCHE ECCELLENZE
Un ragazzo disabile in un centro
educativo di Caritas Mostar,
in Erzegovina. Strutture e
politiche di inserimento sono
sempre molto deboli nel paese

nel paesedellebarrıere
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SCENDE LA PIOGGIA
RESTANO LE CAUSE DELLA FAME

Daadab, nell’est del Kenya, rimane
un enorme agglomerato di rifugiati
somali (oltre 460 mila persone); il
corridoio di Afgoye, striscia di una
trentina di chilometri a sud di Moga-
discio, “ospita” sempre circa 400 mila
sfollati. Perfino la piccola Gibuti, ar-
rivata a ospitare circa 20 mila rifugiati
nel campo di Ali Addeh, è stata co-
stretta a organizzarne uno nuovo a
Holl Holl.

In Etiopia e Kenya il problema
continua poi a riguardare le popola-
zioni autoctone, pure colpite dalla
siccità. Da quasi un anno si lavora
sulla “resilienza” di questa popolazio-
ne, concetto che indica e riassume
tutte le attività che accrescono la ca-
pacità locale di resistere a un clima
irregolare e inclemente.

Qualche esempio chiarisce le idee:
Caritas Etiopia, nella sola diocesi di
Adigrat, ha costruito 48 dighe con ar-
gini di terra per “catturare” l’acqua
piovana; si evitano così le inondazio-
ni, la perdita di fertilità dei suoli,
mentre una grande riserva d’acqua
rimane disponibile e i pozzi vicini si
ricaricano lentamente per infiltrazio-

ne. Tecnica nota, facile, poco costosa, realizzabile con il
cash for work, aiuti in denaro (alla popolazione locale) in
cambio di lavoro. Caritas Kenya ha invece costruito 279
chilometri di terrapieno per terrazzare terreni, livellan-
doli per permettere le coltivazioni e risparmiare l’acqua.
In seguito ha fornito sementi resistenti alla siccità, bovini
e capre, e ha organizzato formazione tecnica.

Rimane il problema della Somalia. Caritas è riuscita a
“scovare” piccole ong, nel corridoio di Afgoye, a Mogadi-
scio, in alcune zone del sud. Sono gruppi di persone che
avevano conosciuto la dedizione disinteressata della
Chiesa e ora si rivelano collaboratori fidati. Tramite loro,
migliaia di famiglie sono aiutate per le coltivazioni, le me-
dicine, le scuole. Ma la situazione di conflitto nel centro-
sud è ancora senza apparente soluzione. Se la comunità
internazionale, le milizie irregolari locali e chi le sostiene
non troveranno un’intesa, milioni di persone rimarranno
in pericolo di vita.

I primi mesi del 2012 hanno visto riapparire le piogge un po’
ovunque, nei paesi del Corno d’Africa. Ma si è trattato di preci-
pitazioni irregolari, a macchia di leopardo: la siccità si è atte-

nuata, la crisi non è certo risolta. Tanto più che frane e inondazioni
locali rendono ancora più precarie le attività agricole, favoriscono
le malattie intestinali indotte dall’acqua inquinata e l’aumento del-
la malaria, il cui parassita trova nelle acque stagnanti l’ambiente
per prosperare.

Negli ultimi due anni, almeno 12 milioni di persone nel Corno
d’Africa hanno dovuto patire le conseguenze di quella che è stata
definita la peggior carestia degli ulti-
mi 60 anni. Le siccità, nella regione,
non sono inusuali, ma ora accadono
circa ogni due anni: segno evidente
che i cambiamenti climatici non so-
no una favola. E una favola non sono
i loro corollari sociali e politici: ina-
sprimento delle condizioni di pover-
tà, flussi di rifugiati e migranti, ten-
sioni tra paesi confinanti.

“Effetti contrastanti delle piogge”:
i bollettini dell’Ocha, l’agenzia per gli
aiuti umanitari delle Nazioni Unite,
hanno fotografato così, a fine mag-
gio, la situazione nel Corno d’Africa.
Piogge in ritardo nel nord e ovest dell’Etiopia, scarsità
nelle zone centrali densamente popolate; un po’ meglio,
ma fino a causare inondazioni, in alcune regioni del Ke-
nya, ancora scarsità in altre zone e nel centro-sud della
Somalia. D’altro canto, piogge torrenziali “alimentano” in
tempi brevi nuovi pascoli, quindi un rapido migliora-
mento delle condizioni di vita dei tanti pastori nomadi
della regione, che però si ritrovano in precarietà quando
la stagione delle piogge si abbrevia. Insomma: anche se
la malnutrizione al momento appare diminuita, il siste-
ma che l’ha provocata è sempre in piedi. La situazione è
complessa e va affrontata con prospettive di lungo perio-
do, anche se i media non ne parlano più, perché la fase
acuta dell’emergenza – estate 2011 – è attenuata.

Una soluzione: la pace
Rifugiati e sfollati, comunque, soprattutto in Somalia,
non sono stati toccati dall’apparente miglioramento:

Precipitazioni
irregolari, nei paesi 
del Corno d’Africa,
negli ultimi mesi. 

La fase acuta
dell’emergenza 

è attenuata. Ma le siccità
si fanno sempre più

frequenti, a motivo dei
cambiamenti climatici.

E rifugiati e conflitti
sono un nodo irrisolto

nell’occhiodelciclone
di Silvio Tessari
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ciazioni, sorte già a partire dalla fine
della guerra, ma solo il 10% di esse
sono state riconosciute legalmente
da parte delle istituzioni bosniache.
La maggior parte di esse si occupano
di disabilità in senso lato, cercando di
aiutare persone affette da diverse ti-
pologie di problemi. Le difficoltà che
incontrano sono però molte, e i loro
interventi sono ostacolati da fattori,
a cominciare appunto dal mancato
supporto da parte delle istituzioni,
per continuare con le scarse risorse
economiche generali, un sistema di
tassazione che non incentiva le do-
nazioni (da cui invece dipendono la
grande maggioranza dei progetti nel
campo della disabilità), la scarsa va-
lenza sociale accordata dalla società
civile alle associazioni stesse.

La solitudine
Fatte queste premesse, non sorpren-
de che la situazione dei disabili, in
tutta la Bosnia ed Erzegovina, incon-

da disabilità. Gli utenti sono colpiti
prevalentemente da handicap fisici
(50,9%) e da disagio mentale (42,1%),
mentre il 24,4% soffre di disabilità
sensoriali.

Nella vita quotidiana, l’handicap
fisico o mentale della persona è solo
la punta dell’iceberg. Pesano molto
anche la mancanza di autonomia e
la solitudine: la gran parte dei disa-
bili sono dipendenti da altre persone
per le incombenze quotidiane (fac-
cende domestiche, igiene personale,
ecc.), d’altro canto si avverte la man-
canza di qualcuno con cui confidarsi
e parlare. Alla domanda «Qual è la
cosa di cui avresti più bisogno?», la
maggior parte dei disabili interpella-
ti da Caritas Bosnia ha infatti rispo-
sto «Qualcuno con cui parlare, pas-
sare del tempo».

Anche avere risorse economiche
adeguate è essenziale, poiché per-
mette di affrontare meglio la disabi-
lità. Purtroppo, stando sempre ai da-

tri oggi numerose difficoltà e ostaco-
li. In generale, emerge il preoccupan-
te fatto che le persone con handicap
sono escluse dalla società, sono spes-
so sole, hanno uno scarso supporto
pubblico e soffrono di grosse difficol-
tà economiche.

Come detto, non esistono dei dati
ufficiali ed esaustivi sul tema; posso-
no comunque fare testo le informa-
zioni raccolte dall’Osservatorio delle
povertà e delle risorse di Caritas Bo-
snia ed Erzegovina. Nel suo rapporto
sulle povertà Abbiamo parlato con i
poveri (2010), l’Osservatorio ha ana-
lizzato nel dettaglio la situazione del-
le persone con disabilità. Confer-
mando che la presenza di disabili nel
territorio della Bosnia ed Erzegovina
è molto diffusa, essendo stata segna-
lata dal 86,8% delle parrocchie inter-
vistate. Anche tra i progetti Caritas in
Bosnia ed Erzegovina, la presenza di
persone con disabilità è elevata: il
22,7% del totale degli utenti è colpito

Creare lavoro e sensibilizzare,
a Mostar c’è aria di cooperativa

La Caritas nazionale di Bosnia Erzegovina, in collaborazione con l’asso-
ciazione Associazione dei genitori di ragazzi con disabilità Vedri Osmijeh
(Sorriso Allegro) e con il supporto di Caritas Italiana, ha deciso di inter-
venire direttamente nella questione dell’occupazione dei disabili, realiz-
zando il progetto “Sperimentazione di inserimenti lavorativi per ragazzi
con disabilità”. Esso nasce dall’esperienza di alcuni gruppi e associazio-
ni del territorio di Mostar nella cura e riabilitazione di bambini con disa-
bilità: a partire dai primi anni 2000, sono sorti i primi servizi terapeutici
e riabilitativi nel territorio cittadino, che offrono un servizio di elevata
qualità. Con il passare del tempo, però, ha iniziato a manifestarsi il pro-
blema del “che cosa fare” con gli utenti di questi servizi dopo i 18 anni,
dal momento che sono quasi nulle le possibilità offerte per i disabili
adulti. Il problema se lo pongono, insieme agli operatori delle strutture
socio-riabilitative, le famiglie dei ragazzi, preoccupate dalla prospettiva
di vedere il proprio figlio restare inattivo e nella gran parte dei casi im-
preparate a seguirlo a tempo pieno a casa.

Sulla base di buone prassi attivate in Italia e in altre realtà dell’area
balcanica, è nata dunque l’idea di proporre un percorso di tre anni, mira-
to a far nascere una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo 
di persone maggiorenni con disabilità. Si tratterebbe della prima espe-
rienza del genere in Bosnia ed Erzegovina: l’obiettivo è curare la forma-
zione dei ragazzi, dare loro le competenze lavorative di base e tramite 
il lavoro raggiungere molteplici obiettivi (realizzazione personale, socia-
lizzazione, riduzione dello stigma nella comunità, piccola indipendenza
economica). Il progetto non punta però solo a creare un’impresa socia-
le: esso cercherà di sensibilizzare sempre di più famiglie, comunità 
e istituzioni pubbliche, riguardo al tema dell’inclusione lavorativa.

Il progetto si svilupperà a Mostar, dove vi sono varie realtà all’avan-
guardia nella cura dei ragazzi con disabilità; le prassi elaborate verran-
no poi trasferite in altre realtà del paese.
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stribuiti in modo disomogeneo nel
territorio. A questo vanno aggiunte le
differenze interne alla categoria disa-
bili, per quanto riguarda l’accesso ai
servizi e la tutela dei diritti sociali,
economici e civili. Il sistema sociale
del paese, infatti, distingue quattro
categorie di disabilità: veterani di
guerra, vittime civili della guerra, vit-
time di incidenti sul lavoro, persone
con disabilità. La frammentata legi-
slazione vigente non offre un’ade-
guata ed equa protezione alle diverse
categorie. Ad esempio, i veterani di
guerra si trovano in una posizione re-
lativamente migliore, in quanto rice-
vono indennità e aiuti (in termini fi-
nanziari, ma non solo) che possono
essere fino a sei volte superiori ri-
spetto alle altre categorie. Un ulterio-
re problema, comune però anche ad
altri settori, è rappresentato dal fatto
che non vi sono dati e statistiche certi
sui disabili, nonostante da alcuni an-
ni esista una banca dati comune, che
però non viene utilizzata né aggior-
nata: le stime dicono che i disabili nel
paese sono circa 350 mila.

Tra le priorità stabilite dalle auto-
rità nazionali nel documento “Strate-
gia per l’inclusione sociale in Bosnia
ed Erzegovina 2008-2013”, figura la
necessità di sviluppare politiche at-
tente alla disabilità in ogni settore,
modelli sociali inclusivi con criteri
armonizzati per l’identificazione e la
registrazione delle persone con disa-
bilità e modelli di comunità locale
che assicurino pari opportunità, oltre
che la necessità di assicurare la piena
partecipazione dei disabili e delle lo-
ro associazioni nell’implementazio-
ne e nel monitoraggio delle strategie
per l’inclusione sociale. Fino a oggi,
però, si è trattato di dichiarazioni ri-
maste sulla carta: negli ultimi anni, le
condizioni generali dei disabili non
sono affatto migliorate. L’immobili-
smo delle istituzioni in questo cam-
po, causato dalla mancanza di dati e
informazioni certi, si traduce dunque

nell’assenza di una strategia unitaria
e di azioni organizzate, coordinate e
coerenti fra i vari e numerosi livelli
istituzionali (nazionale, di entità – le
tre in cui è diviso lo stato, ovvero Re-
pubblica Serba, Federazione di Bo-
snia ed Erzegovina e Distretto di

Le condizioni generali dei disabili non
sono affatto migliorate. L’immobilismo,
causato dalla mancanza di dati certi,

si traduce nell’assenza di una strategia
unitaria fra i vari livelli istituzionali

Brcko –, cantonale, comunale).
Ciò si riflette inevitabilmente sul

piano operativo, ovvero sugli inter-
venti da parte dei servizi sociali. L’ap-
proccio, in questo ambito, continua
a essere ancora molto tradizionale,
incentrato solo sulla dimensione so-
ciale, mentre la disabilità andrebbe
affrontata come una questione tra-
sversale e intersettoriale, con una vi-
sione di lungo periodo.

Per cercare di contrastare questa
situazione, numerose sono le asso-

internazionale 
bosnia erzegovina

SENZA SUPPORTO
Ragazzi nei laboratori di Caritas

Mostar. Chi aiuta i disabili 
non trova sostegno nelle 

istituzioni: solo il 10% delle
associazioni attive nel 

settore sono riconosciute
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L’EUROPA HA UN FUTURO:
SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ

zeropoverty
di Laura Stopponi

un’Europa solidale e responsabile,
che si radica nella tradizione cultura-
le e spirituale europea e che sottende
tutte queste misure, a colpire il letto-
re: la descrizione di alcune delle ca-
ratteristiche più rilevanti dell’econo-
mia sociale di mercato manifesta
l’ampiezza dello sguardo della Co-
mece, fondato sulla convinzione che
il legame tra solidarietà e responsa-
bilità è la chiave per il futuro dell’Ue.

In questa prospettiva, il testo ram-
menta l’importanza di “iniziative di
welfare libere e volontarie, poiché
contribuiscono alla coesione socia-
le”; una società non può funzionare
solo sulla base di pretese legali, ma
“ha bisogno di spazi di generosità, in
particolare all’interno della famiglia”
(n.4). A tutti i bisognosi, in base ai
principi di solidarietà e sussidiarietà,
bisogna dare protezione sociale e
giustizia partecipativa, rimettendo in
discussione il rapporto tra diritto e
beneficio, giustizia e carità.

Secondo i vescovi, l’attivazione
delle capacità dei singoli favorirà
l’assunzione di responsabilità e un
corretto rapporto sinergico tra stato

e privato, entrambi indispensabili, da soli insufficienti.
Un’economia sociale di mercato non esclude però la
competizione e l’efficienza: la competizione del mercato
e il principio di solidarietà non si escludono. Però biso-
gna chiedersi: efficienza per quale scopo? A vantaggio di
chi? Si impone un cambiamento culturale radicale, un
rinnovamento anche etico del funzionamento del mer-
cato, che preveda regole, in particolare nel settore finan-
ziario, e virtù da parte degli imprenditori, così come dei
consumatori.

In conclusione, i vescovi affermano poi che l’econo-
mia sociale di mercato deve essere “ecologica”: una ride-
finizione del rapporto con la natura e la promozione di
una cultura della “moderazione” sono necessari per
“un’economia rivolta al futuro”, che “configuri i processi
economici mediante norme ecologiche e incentivi, che
mirano a conservare i fondamenti naturali della nostra
esistenza” (n.21).

‘‘N oi proponiamo di continuare a sviluppare il mercato co-
mune secondo il modello di un’economia sociale di
mercato europea, in modo che l’Unione europea diven-

ti una stabile e solida comunità di solidarietà e responsabilità”.
Nell’attuale scenario di crisi dell’Europa, che dal piano finanziario
ed economico si ripercuote su quello istituzionale e politico, occor-
re rimettere a fuoco le ragioni dello stare insieme. E le Conferenze
episcopali dei paesi membri dell’Ue (Comece) lo fanno in maniera
molto efficace nel documento, pubblicato a inizio 2012, Una comu-
nità europea di solidarietà e responsabilità, che offre un importante
contributo a una comprensione nuo-
va, e all’altezza delle sfide attuali, del-
le prospettive europee.

I vescovi del continente sono con-
vinti dell’importanza di salvaguarda-
re quanto è stato costruito in Europa.
Il processo di unificazione non può
fermarsi, affermano, e il mercato co-
mune deve continuare a svilupparsi,
poiché ha offerto nel passato un con-
tributo importante alla pace e alla
prosperità dei cittadini dei paesi ade-
renti. Occorre perseguire con convin-
zione quanto il Trattato di Lisbona
(2007) ha posto come obiettivo: ov-
vero il fatto che in Europa si persegua “un’economia so-
ciale di mercato altamente competitiva”, associando però
il principio della libertà di mercato al principio di solida-
rietà e ai meccanismi della giustizia sociale.

Progetto politico e morale
Il documento parte dall’assunto che l‘economia sociale
di mercato europea è più di un semplice modello econo-
mico: secondo i vescovi, è stato ed è un progetto politico
e morale, per il quale vale la pena dibattere e lottare. Il te-
sto propone una serie di misure concrete per dare attua-
zione, oggi, a quell’impresa: l’imposizione di una tassa
sulle transazioni finanziarie (n. 9 del testo), la definizione
di criteri per limitare i compensi dei top manager (n. 8),
la trasferibilità dei diritti pensionistici supplementari (n.
16), la riduzione delle tasse che gravano sul lavoro (n.17),
la difesa dell’ambiente (n. 22), l’aumento degli aiuti allo
sviluppo allo 0,7% del Pil (n. 25), ecc. Ma è la visione di

Documento dei vescovi
dei paesi Ue sul futuro

del continente. In tempi
di crisi del progetto
unitario, la Comece 

ne rilegge i fondamenti
spirituali ed etici, 

oltre che istituzionali
ed economici.
Competitività 

e giustizia sociale:
insieme possono stare

ti raccolti dall’Osservatorio Caritas,
disabilità e povertà economica sem-
brano essere strettamente connesse.
Molto spesso, infatti, le famiglie so-
cialmente escluse con un membro
disabile si trovano anche in difficoltà
finanziarie: l’84,5% di esse non ha
entrate regolari sufficienti per copri-
re le necessarie spese mensili. Gli
stessi utenti Caritas con disabilità
sono spesso colpiti individualmente
dalla povertà economica (52% del
totale). E purtroppo avere una per-
sona con disabilità in famiglia rap-
presenta un grosso elemento di ri-
schio per la caduta in povertà: ben il
27,5% delle famiglie in condizione di
disagio sociale ha almeno un mem-
bro con bisogni “speciali”.

Senza istruzione
Le lacune politiche e assistenziali a
cui si è accennato ingenerano nei di-
sabili di Bosnia ed Erzegovina un for-
te senso di esclusione sociale, emble-
matizzato dalle numerose barriere
architettoniche che persistono nel
paese, e che rendono visibile e tangi-
bile la mancanza di integrazione con

il resto della società. Ma le barriere
sono spesso anche immateriali. La
sensazione di esclusione e abbando-
no è per esempio accentuata dal fat-
to che il disabile, dipendendo da per-
sone che nella grande maggioranza
dei casi sono famigliari, arriva a sen-

In Italia per Special Olympics,
anche lo sport può emancipare

Lo sport rappresenta un elemento molto importante per l’emancipazio-
ne e l’integrazione dei ragazzi disabili. Proprio per questo motivo, in oc-
casione di Special Olympics, manifestazione svoltasi a Biella a giugno, 
si è realizzato un progetto di scambio e ospitalità di un gruppo di opera-
tori, tecnici e volontari nel campo della disabilità, provenienti da tre pae-
si della zona dei Balcani (Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Serbia). In par-
ticolare, il gruppo dalla BiH era composta da operatori e docenti che si
occupano di sport e disabili: lo scambio di esperienze è stato interessan-
te e proficuo. Tutti insieme, gli ospiti dai Balcani hanno partecipato 
al programma e alle attività dei giochi, nonché effettuato visite a centri 
e associazioni che si occupano della tematica, in cui la dimensione spor-
tiva si è unita a quella dell’accoglienza e della solidarietà fra i popoli.

La 28ª edizione dei Giochi nazionali estivi di Special Olympics, pro-
gramma internazionale (più di 180 i paesi aderenti per più di tre milioni
e mezzo di persone) di pratica sportiva e competizioni atletiche per 
ragazzi e adulti con disabilità intellettiva e fisica, si sono tenuti nel ca-
poluogo piemontese dal 18 al 24 giugno. Lo scambio, avvenuto anche
grazie al coinvolgimento di Caritas Biella, è stato molto positivo: 
lo sport non risolve le difficoltà di chi vive una condizione di disabilità, 
ma può aiutare a esprimere le potenzialità delle persone disabili. Svi-
lupparne la pratica, anche nei paesi balcanici, serve senz’altro a consoli-
dare i processi di integrazione sociale.
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BARRIERE IMMATERIALI
Ragazzi disabili a Mostar. 
I problemi, per molti, nascono
già in famiglia, dove i pregiudizi
innescano meccanismi 
di autoesclusione

tirsi un peso per la famiglia, e ciò lo
conduce sovente a chiudersi in se
stesso e ad autoescludersi dalla so-
cietà. In assenza di reti esterne, la di-
sabilità non colpisce solo il disabile,
ma quasi sempre si ripercuote sulla
famiglia, spesso l’unico soggetto a
prendersi cura di lui.

Uno dei problemi più avvertiti, e
con le maggiori conseguenze sulla vi-
ta dei disabili, soprattutto i più giova-
ni, riguarda l’istruzione: non ci sono
sufficienti risorse per l’integrazione
nelle scuole, dunque le persone con
disabilità spesso non possono avere
accesso a un percorso scolastico re-
golare. Secondo l’Osservatorio Cari-
tas, il 40% degli utenti con disabilità
non ha terminato nemmeno la scuola
primaria. Esistono alcune scuole spe-
ciali per disabili, ma spesso rappre-
sentano grandi contenitori in cui i ra-
gazzi vengono isolati dal resto della
società, rappresentando di fatto un
grosso ostacolo alla loro integrazione.

Il problema della scarsa istruzione
ne comporta un altro altrettanto gra-
ve: la difficoltà a trovare un lavoro. Le
stime dicono che il tasso di disoccu-
pazione delle persone con disabilità
è superiore all’80%. Purtroppo il
paese non ha ancora adottato una
strategia o dei programmi che preve-
dano un accesso al mercato del lavo-
ro libero da discriminazioni e barrie-
re, dunque effettive chance di inseri-
mento lavorativo. Ivan, per ora, ha
conquistato la scuola. La sfida, per
domani, è aiutarlo a conquistare un
lavoro, e comunque condizioni per
una vita pienamente autonoma.

internazionale 
bosnia erzegovina



te di una minoranza e perché sono
donne, soffrendo così di una doppia
discriminazione, che si aggrava ulte-
riormente in area rurale. Le discrimi-
nazioni sono vissute in ambiente lavo-
rativo, ma anche in ambiente scolasti-
co e purtroppo anche a livello dei
semplici rapporti di vicinato, cosa che
indica quanto profondamente sia divi-
sa la società pakistana: il 43% delle cir-
ca mille donne intervistate hanno di-
chiarato di aver subito discriminazioni,
o direttamente o attraverso familiari.
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La doppia discriminazione di cui
queste donne sono vittime appare
con ancora maggiore chiarezza quan-
do si mette in relazione il dato relativo
alla discriminazione sociale con quel-
lo relativo alla discriminazione vissu-
ta nella famiglia: il 30% delle intervi-
state ha rifiutato qualsiasi commento
relativo alla propria situazione di sof-
ferenza personale. In termini di par-
tecipazione alla vita sociale, le donne
appartenenti alle minoranze religiose
sembrano avere possibilità maggiori
rispetto alle altre, anche se questo da-
to può essere spiegato attraverso la
maggiore concentrazione delle mino-
ranze religiose nei centri urbani, dove
le opportunità di educazione e di la-
voro sono più ampie. Tuttavia, il 66%
delle intervistate ha ammesso di non
aver avuto (o di non avere in prospet-
tiva) alcuna possibilità di far sentire la
propria voce in occasione della scelta
del proprio marito, confermando che
i vincoli allo sviluppo personale delle
donne sono tutt’altro che limitati alla
maggioranza islamica.

Lo studio della Commissione giu-
stizia e pace rivela anche altri ele-
menti importanti, circa la condizione
cui sono sottoposte le donne delle
minoranze religiose, collegati a ulte-
riori fattori di vulnerabilità: i tassi di
mortalità infantile riscontrati nelle
comunità delle minoranze religiose,
per esempio, sono significativamen-
te più alti di quanto avviene nella
media della popolazione. 

Radicato nelle leggi
Il rapporto della commissione epi-
scopale contestualizza il tema della
condizione femminile nel quadro,
più ampio, della storia di un paese li-
berato dal giogo coloniale proprio
nella prospettiva di un maggiore ri-
spetto delle minoranze, in particola-
re di quella islamica, in un subconti-
nente indiano dominato dall’indui-
smo (ma dove l’islam aveva giocato

Il problema dell’emarginazione
delle minoranze è oggi fortemente
radicato nel sistema legale del paese,

e nel modo in cui tale sistema si è venuto
stabilizzando e articolando nel tempo

IL CONTO DEI DISASTRI
Donne e bambini di un villaggio nel distretto di Badin, vicino
Hyderabad, camminano in cerca di acqua pulita e terre asciutte dopo
le alluvioni che hanno colpito il loro territorio, nel settembre 2011

un ruolo storicamente molto rilevan-
te). Nella stessa costituzione del Pa-
kistan, però, covavano i germi che
hanno portato a un forte irrigidimen-
to, soprattutto negli anni della ditta-
tura militare di Zia-ul-Haq.

Il problema dell’emarginazione
delle minoranze è oggi fortemente ra-
dicato nel sistema legale del paese, e
nel modo in cui esso si è venuto stabi-
lizzando ed articolando. Non è un ca-
so che il relatore delle Nazioni Unite
per la libertà religiosa già nel 1995
avesse formulato una serie di racco-
mandazioni estremamente critiche
nei riguardi del sistema legale e istitu-
zionale del Pakistan; ma anche in
tempi recenti, e nonostante l’istituzio-
ne di un ministero per le minoranze
religiose all’interno della compagine
governativa (ora trasformato nel mi-
nistero federale per l’armonia interre-
ligiosa e le minoranze), non sono stati
compiuti molti progressi al riguardo.

I cristiani, così come gli apparte-
nenti alle altre minoranze, continua-
no a giocare un ruolo importante nel-
la società, che però trova piccoli e an-
cora insufficienti riconoscimenti. Il
sistema elettorale del senato, ad
esempio, prevede a partire da que-
st’anno una rappresentanza delle mi-
noranze religiose ed etniche: un “dirit-
to di tribuna”, che se non sorretto da
una ben più profonde riforma, a par-
tire da quella del sistema giudiziario
(che prevede ancora un ruolo impor-
tante per le corti basate sul diritto isla-
mico), rischia di non produrre reali
cambiamenti nella vita delle persone
e nella difesa dei loro diritti.

Nel paese si susseguono tuttavia le
iniziative volte a dare una migliore tu-
tela ai diritti delle minoranze, come la
proposta di legge per contrastare il fe-
nomeno delle conversioni e dei matri-
moni forzati, presentata al governo
dalla Commissione nazionale per le
minoranze del Pakistan. Come riferito
dall’agenzia Fides, la commissione è
intervenuta sullo sfondo di una pole-
mica che ha infiammato la nazione,
per le accuse di conversione e matri-
monio islamico forzato avanzate da
tre donne indù nella provincia del
Sindh. La proposta della commissione
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ita ai margini. Un recente
rapporto della Commis-
sione giustizia e pace, or-
ganismo della Conferenza
episcopale cattolica del

Pakistan, fotografa con questo titolo
la difficile condizione di vita di più
della metà della popolazione del
paese asiatico. Ovvero le donne, in
particolare quelle appartenenti alle
diverse minoranze religiose presenti
nel paese: cristiane, hindu, ahmadi.

La condizione femminile in Paki-
stan è divenuta materia di cronaca
per casi come quello di Asia Bibi, la
donna cristiana che rischia la pena di
morte in base alla legge sulla blasfe-
mia; proprio a causa della loro espo-
sizione sul caso di Asia Bibi, avevano

trovato la morte per mano di fanatici
integralisti Shabaz Bhatti, cristiano e
ministro delle minoranze religiose, e
Salman Taseer, musulmano e gover-
natore della provincia del Punjab. Un
solo caso, che però testimonia l’estre-
ma complessità di una questione che
non può essere rappresentata usando
soltanto le lenti del conflitto o della
persecuzione religiosa.

Doppia barriera
Secondo Peter Jacob, segretario esecu-
tivo della Commissione giustizia e pa-
ce, recentemente intervistato da Radio
Vaticana, le donne la cui condizione è
stata esaminata dallo studio rappre-
sentano un segmento particolarmente
debole della società: perché fanno par-

Condannati
marginiai

Un rapporto della
Chiesa fotografa 
la situazione delle
donne, emblema
dell’emarginazione
delle tante minoranze
in Pakistan.
Discriminazioni
combattute a piccoli
passi: eppure
servirebbe coesione
sociale, di fronte 
ai ripetuti disastri
naturali

di Massimo Pallottino
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nella terra delle alluvioni



LE REGOLE DEL DIRITTO,
IL CORSO DELLA DIPLOMAZIA

contrappunto
di Giulio Albanese

orecchie da mercante alla richiesta
della Corte internazionale, non solo
perché l’arresto dovrebbe essere ese-
guito dallo stesso governo subordi-
nato all’attuale capo di stato Bashir,
ma anche perché Khartoum non hai
mai accettato di ratificare lo statuto
di Roma della Cpi. Vi è peraltro un
precedente che avrebbe dovuto in-
durre i giudici dell’Aja a tutt’altre
considerazioni: quello di Joseph Ko-
ny, famigerato leader dei ribelli nor-
dugandesi dell’Esercito di resistenza
del Signore (Lra). Sebbene non fosse
un capo di stato, il rifiuto da parte
della Cpi di accettare che Kony si ar-
rendesse alla giustizia ugandese è al-
la base del fallimento delle trattative
di pace tra Lra e governo ugandese,
con la conseguente estensione del
conflitto nella vicina Repubblica de-
mocratica del Congo e addirittura in
quella Centrafricana.

Vittoria della giustizia?
Ecco perché sarebbe auspicabile che
la diplomazia internazionale fosse
messa nelle condizioni di fare il pro-
prio corso, senza dover subire inter-

ferenze, in scenari così complessi, in cui è tragicamente
urgente arrivare a una pace. Non si equivochi, però. Se è
ingenuo pretendere che provvedimenti giudiziari del Cpi
possano, ipso facto, determinare un miglioramento della
situazione dei diritti umani in un contesto infuocato co-
me quello sudanese, un processo e un’eventuale condan-
na dei colpevoli di crimini così gravi sono un obiettivo
che va salutato con favore e perseguito con determina-
zione. Anche per il valore esemplare e il monito diretto a
tutti i despoti.

In qualche caso eccezionale, una certa realpolitik po-
trebbe però essere anteposta alle regole universali del di-
ritto. Se, infatti, la diplomazia internazionale dovesse fal-
lire in Darfur, come in qualsiasi altra regione “sensibile”
del continente, dove è in gioco il destino di milioni d’in-
nocenti, non sarebbe certo una vittoria della giustizia cui
tutti aneliamo. Ma ciò non può significare gratuita impu-
nità per chicchessia.

S olitamente l’idea di giustizia, in riferimento alle vicende afri-
cane, pare sospinta da una sorta di grezza rappresentazione
manichea: o si è interamente vittime, o totalmente colpevoli.

Chi ha sofferto le violenze della guerra civile sierraleonese, avrà
dunque colto favorevolmente la notizia, del 26 aprile scorso, riguar-
dante Charles Taylor: l’ex presidente liberiano è stato giudicato col-
pevole di aver fornito aiuto materiale, assistenza e sostegno morale
ai ribelli del Fronte unito rivoluzionario (Ruf), attivi nella Sierra
Leone negli anni Novanta, sotto la guida del defunto Foday Sankoh.
Come era prevedibile, la sentenza della Corte speciale per la Sierra
Leone (Scsl) ha suscitato il plauso
della comunità internazionale. Ma la
strada del riscatto è ancora molto
lunga, e tutta in salita: tra mercenari
stranieri e venditori di pepite, sono
ancora molti i criminali a piede libe-
ro che hanno indicibili responsabilità
nelle sanguinose vicende dell’ex pro-
tettorato britannico.

E cosa dire del mandato di arresto
nei confronti del presidente sudane-
se Omar Hassan El Bashir, spiccato
dalla Corte penale internazionale
(Cpi) nel 2009 per misfatti d’ogni ge-
nere ordinati nel Darfur? È chiaro che
l’intento dei giudici dell’Aja è stato riaffermare solenne-
mente il primato della giustizia. Eppure, per quante pos-
sano essere le nefandezze commesse da Bashir, la deci-
sione della Corte solleva non pochi quesiti, sui quali le
cancellerie dovrebbero interrogarsi.

Anzitutto, tale provvedimento non ha facilitato il dif-
ficile cammino di ricerca di una soluzione negoziale
dell’annoso e penosissimo conflitto darfuriano. Va ricor-
dato, poi, che sia l’Unione africana che la Lega araba si
erano espresse apertamente contro l’adozione di un si-
mile provvedimento, ritenendolo inopportuno e contro-
producente per una risoluzione delle ostilità. Vi è poi da
riflettere sul valore effettivo di un mandato di cattura
contro un presidente nel pieno esercizio della sua auto-
rità, che gode oltretutto i favori di un membro perma-
nente con diritto di veto (la Cina), del Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu.

D’altronde, è chiaro che il regime sudanese ha fatto

Tribunali speciali 
si pronunciano contro

dittatori africani: 
un traguardo da

perseguire. Ma accade
(per esempio in Sudan

e Uganda) che ciò
complichi la soluzione

di conflitti annosi. 
In casi eccezionali, 
un po’ di realpolitik

non guasta…
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si è calcolato, fino al 20% del territorio.
Anche nel 2011 la storia si è ripetuta,
e inondazioni, anche se non così im-
portanti come nell’anno precedente,
hanno colpito nuovamente molte del-
le stesse zone. Sono difficoltà che, ri-
corda Amjad Gulzar, direttore di Cari-
tas Pakistan, rischiano di aggravarsi
ancora: il servizio meteorologico na-
zionale ha diramato un allerta per i
monsoni del 2012, che rischiano di
creare nuove difficoltà nel faticoso
percorso di ripristino di un sistema
produttivo già molto provato e che sta
scontando, negli ultimi mesi, ulteriori

cerca di affrontare il problema delle
dichiarazioni degli ufficiali di polizia,
incaricati di registrare le prime asser-
zioni dei convertiti, spesso falsificate
per favorire i musulmani. In questo
difficile percorso, anche l’istituzione di
una Commissione nazionale per i di-
ritti umani, avvenuta pochi mesi fa
dopo un lunghissimo dibattito e dopo
numerose sollecitazioni delle più au-
torevoli organizzazioni della società
civile, tra cui proprio la Commissione
giustizia e pace della Conferenza epi-
scopale, rappresenta un passo nella
giusta direzione.

Dignità, oltre i disastri
La società pakistana sta dunque fati-
cosamente cercando il modo di co-
struire uno spazio pubblico aperto a
ogni cittadino. Ed è solo attraverso
una società più coesa e solidale che
sarà possibile reagire in maniera effi-
cace ai disastri naturali che sempre
più spesso colpiscono questo paese, e
che si aggiungono alla forte instabilità
politica e militare. Una società forte-
mente polarizzata e segmentata ri-
schia infatti di essere particolarmente
debole e vulnerabile, cosa che il Paki-
stan non può permettersi: sono del
2010 le catastrofiche alluvioni che
hanno sconvolto il paese inondando,

internazionale 
pakistan

MAGGIORANZA SEGREGATA
Ragazze fuori da una scuola in un’area
tribale del Pakistan. Le condizione
femminile nel paese resta problematica,
a cominciare proprio dall’istruzione

L’impegno Caritas

Caritas Pakistan ha contribuito allo sforzo di tutto il paese nel fare
fronte a una catastrofe (le alluvioni del 2010, ripetute nel 2011) davve-
ro senza precedenti, promuovendo una prima iniziativa di aiuto di emer-
genza e poi, nei mesi successivi, azioni di riabilitazione e ricostruzione.
Dopo la primissima fase, dominata dalla fornitura di beni e servizi pri-
mari (cibo, attrezzatura di base, servizi medici), Caritas Pakistan si è
concentrata su cinque settori: ricostruzione di case; fornitura di servizi
medici, inclusi quelli di counselling e supporto psicologico post-trauma;

approvvigionamento idrico e sanitarizzazio-
ne, con pompe a mano, filtri e latrine miglio-
rati; riattivazione di attività produttive 
(fornitura di animali, sementi, fertilizzanti 
e attrezzatura agricola, campagne di vacci-
nazione per il bestiame); protezione ambien-
tale (diffusione di stufe migliorate, attività 
di riforestazione).

Cinque azioni, dopo la catastrofe

problemi a causa del difficile approv-
vigionamento energetico.

Il paese, dunque, deve uscire da
una crisi aggravata dai ripetuti disa-
stri, ma che ha radici proprie in fattori
sociali, economici e politici. La rispo-
sta alle inondazioni del 2010 e del
2011 ha comportato uno sforzo enor-
me da parte di tutta la società pakista-
na, e anche Caritas Pakistan, in colla-
borazione con la rete internazionale
Caritas, ha offerto un contributo im-
portantissimo, cercando di non limi-
tare il proprio intervento all’aiuto ma-
teriale di breve termine, e di cogliere
piuttosto l’insieme dei bisogni delle
persone e delle comunità, in vista di
un accompagnamento duraturo.

Il titolo del rapporto con cui Caritas
Pakistan riassume il suo lavoro post-
alluvioni fornisce un buon sommario
di questa impostazione: Ristabilire la
dignità. Le vittime delle inondazioni
non sono solo beneficiari dell’aiuto di
emergenza, ma soggetti che hanno di-
ritto a comprendere cause e conse-
guenze degli eventi: “Le persone han-
no bisogno di informazione – afferma
il rapporto di Caritas Pakistan –, quan-
to di acqua, cibo, medicine o riparo.
L’informazione può salvare vite, salva-
guardare i livelli di vita e le risorse; può
essere anche l’unica forma di prepa-
razione alle situazioni di crisi che i
vulnerabili si possono permettere”.
Proprio su questi principi Caritas Pa-
kistan sta impostando la propria stra-
tegia futura: la promozione di una rete
in grado di rendere le comunità locali
meno vulnerabili alle emergenze, an-
che grazie alla loro emancipazione so-
ciale, assieme alla costruzione di una
capacità diffusa di affrontare eventi
naturali catastrofici.
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NOSTRA TERRA
PATRIMONIO
IN MANO A POCHI

Accesso alla terra: istanza che per centinaia di milioni di uomini 
e donne si scontra, oggi nel mondo, con pratiche di latifondo, 
di acquisto per il profitto, di sfruttamento errato. Ma, ricordava 
Paolo VI, ognuno «ha diritto di trovarvi ciò che gli è necessario»

L a terra, un diritto la cui affermazione genera sicurezza alimen-
tare e sviluppo sostenibile. Ma un diritto spesso negato, in tante
parti del mondo: dai latifondisti, ma anche – nei paesi in via di

sviluppo –dall’acquisto e dallo sfruttamento delle terre da parte di sta-
ti o aziende stranieri, per attivare colture che non interessano le po-
polazioni locali, nonché dagli effetti dei mutamenti climatici, come
deforestazione e desertificazione.

“La terra non può essere minacciata (…), né controllata da individui
e sottoposta alle pressioni e alle inefficienze del mercato”: così sanciva
una conferenza delle Nazioni Unite del 1976. Oggi – 36 anni dopo –
sono state adottate dalla Fao le linee guida che impegnano i governi
a tutelare i diritti (delle popolazioni autoctone) di proprietà e di ac-
cesso alle terre, alle foreste e alle risorse ittiche. La miglior definizione
e il rispetto del diritto alla terra sono richiamati con diverse sfumature
anche dagli Obiettivi del millennio fissati dalle Nazioni Unite nel 2000
e dalla Dichiarazione dei diritti umani (“nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà”, afferma l’articolo 17).

Il prossimo 1° settembre, in occasione della 7ª Giornata nazionale
per la salvaguardia del creato, la Chiesa italiana ricorderà che la terra,

comune eredità, ci è stata affidata per lasciarla alle
successive generazioni come spazio ancora vivibile.
Oggi invece è sinonimo di potere, spesso asimmetri-
co: pochi ne hanno tanto, molti non ne hanno affatto.
In tutto il mondo le Caritas operano a fianco delle
persone che vedono leso il loro diritto alla terra, af-
finché si realizzino i principi enunciati nell’enciclica
Popolorum Progressio: “Se la terra è fatta per fornire
a ciascuno i mezzi della sua sussistenza e gli strumen-
ti del suo progresso, ogni uomo ha dunque il diritto
di trovarvi ciò che gli è necessario”.                               

di Francesco Stefanini
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Rischio di deserto,
la diversità si riduce

Nel mondo, 227 milioni di ettari
di terra, sono stati venduti o affit-
tati, tra 2001 e 2008, o sono 
oggetto di negoziazione; 1.100 
accordi di land grabbing hanno 
riguardato 67 milioni di ettari,
metà soltanto in Africa.

Il 47% delle terre emerse nel pia-
neta sono a rischio di desertifica-
zione: 1 miliardo di abitanti 
di oltre 100 paesi sono interessati
direttamente dal fenomeno.

Oltre 1,6 miliardi di persone
nel mondo dipendono dalle fore-
ste; ma 13 milioni di ettari 
di boschi sono abbattuti ogni anno
a causa dello sviluppo urbanistico
o per esigenze agricole

Tra il 1970 e il 2008 si è registra-
ta una riduzione del 30% della
biodiversità sul pianeta, fino 
ad arrivare a livelli del 60% nelle
aree tropicali. FO
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della società civile, parallelo 
ai lavori del G20. Caritas e Cid-
se hanno ricordato che scelte 
irresponsabili e investimenti 
economici incontrollati negano 
il diritto alla terra e alla produzio-
ne agricola dei piccoli contadini,
soprattutto nei paesi poveri. 
Aumentare la produzione di cibo
non è sufficiente; è necessario
fermare la speculazione sui beni
alimentari, promuovere meccani-
smi di protezione sociale e assi-
curare ai vulnerabili un giusto 
accesso ai mercati. Serve un’au-
tentica volontà politica: concetti
del documento sulla sicurezza
alimentare (Food Security Paper)
presentato in Messico.
www.caritasitaliana.it 

AMBIENTE
A Rio contributo
al dibattito
sullo sviluppo
sostenibile

Si è svolta dal 20 al 22 giugno a
Rio de Janeiro la Conferenza sul-
lo sviluppo sostenibile, promossa
dall’Onu, per dare continuità a un
processo di orientamento della
politica avviato 40 anni fa a Stoc-
colma, e che proprio a Rio, ven-
t’anni fa, ebbe un punto di svolta,
con la Conferenza che pose 
al centro il concetto di “sviluppo 
sostenibile” e ne fece scaturire 
il programma d’azione planetario
noto come “Agenda 21”. Per fare
il punto su quanto accaduto nel
mondo, da Rio 1992 in poi, l’Onu
ha promosso un dibattito al qua-
le hanno preso parte stati e
agenzie multilaterali pubbliche,
ma anche molte organizzazioni
non governative e della società
civile. Tra queste, anche Caritas
Internationalis; i materiali che
documentano il suo apporto 
a “Rio +20” sono scaricabili 
dal sito Caritas Internationalis.
www.caritas.org

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Il 12 gennaio 1994, al Teatro 5 “Fellini” di Cinecittà, sette famosi cantanti (Fran-
cesco Baccini, Luca Carboni, Lucio Dalla, Pino Daniele, Jovanotti, Gianna Nannini
e Roberto Vecchioni) mettono gratuitamente la loro musica al servizio di un mes-
saggio di tolleranza, integrazione e accoglienza.

Il concerto-evento, dal titolo “Concerto per gli immigrati: la grande musica italia-
na per la solidarietà e la tolleranza fra i popoli”, viene trasmesso dal vivo da Rai
Uno in prima serata, ottenendo uno share del 7,90% e una media di audience
di 2.060.000 spettatori, per 13.562.000 contatti complessivi.

L’evento era stato proposto a Caritas dal capostruttura di Rai Uno, Mario Maffuc-
ci, incoraggiato dagli ottimi risultatati ottenuti dalla collaborazione tra Rai Due e Cari-
tas per “Ho bisogno di te”, trasmissione sulla Bosnia. Caritas Italiana acconsente 
al concerto, a condizione che a prevalere sulla raccolta fondi sia l’aspetto educativo.

Il concerto è preceduto da interviste, condotte dal giornalista Vincenzo Molli-
ca, a ciascun cantante, con domande sull’immigrazione e l’emarginazione in ge-
nere; Lucio Dalla si fa intervistare mentre mangia alla mensa di Colle Oppio della
Caritas diocesana di Roma. L’evento musicale, abilmen-
te reso televisivo dall’autore-regista Cesare Pierleoni,
viene destinato ai giovani, senza uno scopo di ricerca
fondi, ma rappresenta l’immigrazione come opportunità
e risorsa, in una società sempre più multietnica.

Inserito come evento clou nel programma “Notte
rock”, il “Concerto per gli immigrati” (partner Cgil, Cisl 
e Uil) per Caritas Italiana è un’importante opportunità:
non sempre è facile raggiungere i giovani, e farlo sul te-
ma dell’immigrazione, che nel corso degli anni diventerà
sempre più cruciale per la società italiana, assume 
un valore ancora più rilevante.

“Concerto per gli immigrati”:
sette cantanti, una grande causa

LOTTA ALLA POVERTÀ
“Fame di pane
e di futuro”:
lo slogan diventa
campagna

“Fame di pane e di futuro”: lo
slogan che nell’estate 2011 ac-
compagnò la colletta per la sicci-
tà e la carestia nel Corno d’Afri-
ca, promossa dalla Chiesa e
dalla Caritas italiane, è diventato
il titolo di una più ampia campa-
gna di sensibilizzazione per la
lotta alla fame, la sovranità ali-
mentare e lo sviluppo sostenibi-
le dei popoli. L’iniziativa è stata
presentata da Caritas Italiana a
Terra Futura, la mostra-convegno
svoltasi a Firenze a fine maggio.
La campagna si avvale di nume-

rosi materiali: poster, schede di
analisi dei temi (diritto all’acqua,
al cibo, alla terra, al lavoro), se-
gnalibri, dossier di approfondi-
mento. La proposta è rivolta in
primo luogo alle Caritas diocesa-
ne, ma i materiali sono scarica-
bili dal sito di Caritas Italiana.

Che vincere la fame non sia
utopia, è stato ribadito dal net-
work Caritas-Cidse G20 (rete 
di 180 organizzazioni cattoliche,
tra cui Caritas Italiana), che nel-
la seconda metà di giugno ha
partecipato in Messico al vertice

DIRITTI
Segnalibro (sopra)
e poster (sotto),
due strumenti
della campagna



PERÙ
Gli ottanta ragazzi 
di Artemio, il futuro 
tra matite ed eucalipti

Mi chiamo Arte-
mio Leon, ho 25

anni e svolgo il servizio di animatore
all’oratorio di San Giuseppe, nella
parrocchia di Jangas, cittadina del 
distretto di Huaraz. Jangas è al cen-
tro del Perù, sul confine ovest della
cordillera Blanca e Negra, a 2.750
metri di altitudine. Una zona povera,
dove l’assenza di strutture scolasti-
che non permette ai giovani di acce-
dere agli studi secondari. Con altri
amici, ho deciso di aiutare con conti-
nuità i circa 80 ragazzi che frequenta-
no l’oratorio, provenienti da famiglie
povere. Li aiutiamo nello studio, e
con loro affrontiamo i problemi del-
l’ambiente. Cerchiamo di contribuire
al conseguimento degli obiettivi del
Piano di riforestazione nazionale, per
contrastare gli effetti dei cambiamen-
ti climatici: negli ultimi anni il degra-
do delle nostre terre è notevolmente
aumentato e a soffrirne è soprattutto
la popolazione contadina. Abbiamo
così dato inizio a un corso di forma-
zione sulla semina, la crescita e lo
sviluppo di alcune specie forestali.

Attraverso il microprogetto finan-
ziato da Caritas Italiana nel 2011,
abbiamo acquistato quattromila
piantine di eucalipto e gli attrezzi ne-
cessari per interrarle. In un’area ari-
da, abbiamo dissodato il terreno,
scavato buche e piantato germogli.
A impianto concluso, ciascun giova-
ne ha ricevuto alcuni beni essenziali
per la scuola: quaderni, penne, mati-
te, righello, gomma, un maglione per
contrastare il freddo intenso della
zona. Così aiutiamo a ridurre i costi
scolastici per il prossimo anno. Tra
piantine e quaderni, voglio che i miei
ragazzi diventino buone persone 
e cittadini onesti...

> Microprogetto 292/11 Perù
Sostegno alla riforestazione nel di-
stretto di Jangas-Huaraz
Video su: www.caritasitaliana.it.

5 Realizzato!
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LASTORIA

INDIA
Il computer genera lavoro

A Kathalcherra (stato di Tripura, 
nord-est dell’India) vivono tribù arre-

trate e primitive; la loro principale attività 
è l’agricoltura, praticata senza l’aiuto 
di mezzi meccanici. Il microprogetto inten-
de realizzare tre pozzi ad anello in tre vil-
laggi delle tribù Reang (45 famiglie, circa
270 persone), aggiungendo anche attività
di educazione alla salute e all’auto-sosten-
tamento; i pozzi permetteranno di accede-
re all’acqua potabile e di avere riserve
d’acqua sicure per l’irrigazione, anche 
nei periodi di scarsità delle piogge.

> Costo 2.900 euro
> Causale MP 122/12 India

4

MICROPROGETTO

A Jangas è difficile per i giovani
accedere alle scuole. Nel nostro oratorio,

li aiutiamo nello studio. E con loro
affrontiamo i problemi dell’ambiente
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panoramamondo
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RUANDA
Energia solare a Murama

Il microprogetto prevede l’installazione di
un sistema di energia solare nella scuola

primaria e secondaria di Murama. La scuola è
situata in una zona isolata del paese, povera di
infrastrutture e con una popolazione giovanissi-
ma; accoglie circa 1.260 studenti dai 6 ai 18
anni (280 a convitto) e 32 insegnanti. L’obietti-
vo è auto-produrre l’energia necessaria per l’il-
luminazione e il funzionamento delle attrezzatu-
re scolastiche, oltre a migliorare le condizioni 
e ambientali nella scuola, compromesse dalle
lampade a kerosene che inquinano l’aria, pro-
vocando malattie respiratorie e agli occhi.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 105/12 Ruanda

3

GUATEMALA
Coltivare e vendere prodotti agricoli,
traguardo per l’etnia Maya Mam

L’accesso alla terra, i diritti connessi e la sicurezza
alimentare sono al centro di un progetto che Caritas

Italiana conduce in Guatemala (paese dove i poveri sono 
il 79% della popolazione e le ineguaglianze sociali ed eco-
nomiche smisurate), in particolare nell’altopiano di San
Marcos. Obiettivo del progetto, elaborato insieme alla Cari-
tas locale (Pastoral social Caritas di San Marcos), è garanti-
re la sicurezza alimentare alla popolazione locale, apparte-
nente all’etnia Maya Mam, affinando modalità di produzione
più avanzate e sostenibili, ma anche nuove tecniche 
di commercializzazione.

Sono ben 600 le persone candidate a beneficiare delle
molteplici attività previste, tra cui spiccano la formazione 
al consumo responsabile e al concetto di sostenibilità, 
e lo sviluppo di un mercato locale per la commercializzazio-
ne della produzione.

Il progetto ha una durata triennale e prevede il coinvolgi-
mento ampio delle istituzioni locali, tra cui il municipio di Ta-
canà e Sabinal, il Comitato agricolo comunale e intercomu-
nale e il Pronagro (Programma nazionale di agricoltura
biologica). Tra i beneficiari si contano anche 380 giovani del-
le scuole rurali locali, che riceveranno una formazione sulle
tematiche agricole e sull’utilizzo di sistemi di coltura innova-
tivi e sostenibili. Sono previste inoltre sessioni di formazio-
ne sulla legislazione in materia di agricoltura e riciclaggio.

> Costo 54.118 euro
> Causale AL/2010/26 Progetto contadini Maya Mam 
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ILPROGETTO

MICROPROGETTO

GUATEMALA
Spuntano fiori a San Pedro

L’iniziativa è promossa da una congrega-
zione religiosa che opera da tempo per

lo sviluppo sociale ed economico dei giovani
nella città di San Pedro Sacatepequez, Diocesi
di San Marcos. Il microprogetto contribuirà
all’avvio di una Cooperativa per la produzione
e la vendita di fiori, attraverso l’acquisto di
macchine agricole per la loro coltivazione (ara-
tro, fresatrici, carri, ecc). A beneficiarne saran-
no 25 ragazzi di strada orfani e analfabeti: una
grande opportunità per imparare un mestiere 
e rendersi autosufficienti.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 115/12 Guatemala

2

MICROPROGETTO

AGISCI ORA! SOSTIENI UN PROGETTO 
INFO: MICRO@CARITASITALIANA.IT
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Gianmaria Testa

Piemontese, classe 1958, ex ferroviere. Venti anni fa in-
viò una cassetta con la registrazione di chitarra e voce
al Premio Recanati, vincendolo poi per due edizioni con-
secutive. Oggi, dopo otto dischi, il raffinato cantautore
Gianmaria Testa ha la sua bella fetta di pubblico in Ita-
lia e all’estero, soprattutto in Francia, dove è stato sco-
perto ancora prima che nel suo paese. Il fenomeno del-
le migrazioni lo ha sempre fatto riflettere e ispirato,
tanto da dedicargli un intero album nel 2006, Da que-
sta parte del mare, e uno spettacolo teatrale dal titolo
Italy, che riprende di tanto in tanto.

Da questa parte del mare, un concept album nato
da una convinzione, o da un’esperienza?

Nel 1991 ero in vacanza con la famiglia in Puglia. Dalla
spiaggia vidi un peschereccio scaricare qualcosa su un
gommone: erano i corpi di due ragazzi africani, uno dei
quali morì qualche minuto dopo. L’altro si è salvato e ha
raccontato che i due si erano imbarcati in Africa come
clandestini e che quando li avevano scoperti erano stati
buttati in acqua. Un peschereccio italiano li aveva tirati su

e poi li aveva scaricati lì. La distanza tra la mia vacanza e
loro era immensa. Dalla misura di questa distanza è parti-
ta l’idea di dire qualcosa attraverso la musica. Siamo la
nazione occidentale che ha il maggior numero di emigrati
al mondo, e alle recenti ondate immigratorie abbiamo op-
posto leggi che considero vergognose, come quella dei 
respingimenti, che ha condannato a morte tante persone.

Ritals, uno dei pezzi dell’album Da questa parte del
mare, parla del razzismo subito in passato dagli emi-
grati italiani. L’incipit – che recita: «Eppure lo sape-
vamo anche noi» – la dice lunga sul fatto che in tem-
pi recenti non abbiamo saputo accogliere e capire...

Proprio Ritals era il termine dispregiativo con cui veniva-
no chiamati in Francia gli emigrati italiani. Non scordia-
moci che eravamo scambiati per un sacco di carbone, 
in Belgio, fino a 50 anni fa. Oggi gli italiani sono diventa-
ti parte della struttura sociale, e Little Italy, a New York,
rimane come luogo turistico: non c’è più bisogno di di-
fendersi, di creare una comunità. Capiterà anche agli im-
migrati che sono qui da noi. Poche famiglie in Italia non
hanno qualcuno all’estero, eppure certe cose le abbia-
mo dimenticate. Chi dimentica la storia non ha futuro.

Serve a non dimenticare lo spettacolo teatrale Italy,
che lei e Giuseppe Battiston avete tratto dall’omoni-
mo poema scritto da Giovanni Pascoli nel 1904?

Questo spettacolo, che racconta la storia di una fami-
glia emigrata in America a fine Ottocento e tornata tem-
poraneamente nel paese d’origine per curare la bimba
malata, parla di un’Italia lontana che, sopraffatta dalla
povertà, lascia andare via i propri figli – spesso dentro
navi stracolme – in cerca di più fortuna, in una società
che non li vuole e che li vede stranieri in ogni luogo, 
“orfani del mondo”. Insomma, la storia si ripete, cam-
bia solo il punto di vista: ieri eravamo noi, oggi sono 
le persone che sbarcano sulle nostre coste.

Che augurio vuole rivolgere a chi vive in questo
paese che ha dimenticato troppo in fretta?

Come dice Erri De Luca, il nostro paese «non è uno 
stivale ma una mano tesa nel Mediterraneo, e la Sicilia
un fazzoletto sventolato». Mi auguro che chi ci vive 
non dimentichi di sventolare questo fazzoletto in segno
di saluto, ma anche di accoglienza.

«Canto chi parte
e chi arriva: 
ieri noi, oggi gli altri,
“orfani del mondo”»

Siamo la nazione
occidentale con
il maggior numero

di emigrati al mondo,
e alle recenti ondate
immigratorie abbiamo
opposto leggi che
ritengo vergognose

MUSICA 
E PALCO,
SPAZI DI
MEMORIA
Gianmaria
Testa con 
la chitarra,
compagna

d’arte e di vita (foto di Marco
Caselli Nirmal). A destra 
e sotto, la copertina del disco
Da questa parte del mare
e un’immagine di scena dello
spettacolo Italy (date delle
rappresentazioni sul sito
www.produzionifuorivia.it),
insieme a Giuseppe Battiston
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di una serie di appuntamenti
che si svolgeranno in dieci città
del mondo nel 2012 e 2013.
www.mirabiledictu-icff.com

TELEVISIONE
Tutto è Superabile:
dirette su Gold Tv
sulla disabilità sino
alle Paralimpiadi

Un nuovo format tv, dedicato 
alla disabilità: Tutto è Superabi-
le. Cominciato a giugno, il pro-
gramma è realizzato dal portale
informativo SuperAbile Inail. Ha
cadenza settimanale e va in on-
da fino all’appuntamento delle
Paralimpiadi di Londra 2012, 
in diretta tutti i venerdì sera 
dalle 21 alle 22 sulle frequenze
del network Gold Tv. La trasmis-
sione è sottotitolata per i non
udenti dall’associazione Cultu-
rAbile; tutte le puntate sono
scaricabili attraverso il canale

zoom

CINEMA
Festival del cinema
cattolico e dieci
congressi
sull’evangelizzare

Si svolge dal 2 al 5 luglio, a Ro-
ma, la terza edizione dell’Inter-
national Catholic Film Festival.
Ideato dalla regista, produttrice
ed editrice Liana Marabini, na-
sce per dare spazio a produttori
e registi di film, documentari,
docu-fiction, serie tv, cortome-
traggi e programmi che promuo-
vono valori morali universali 
e modelli positivi. Nell‘ambito
del festival, inoltre, si svolge il
congresso internazionale “Cine-
ma e nuova evangelizzazione”,
con il patronato dei Pontifici con-
sigli della cultura e per la nuova
evangelizzazione: è il primo 

to perché ritenuti irrecuperabili e nel fare della classe 
un laboratorio didattico e relazionale. E infatti alla fine
del film – che oggi definiremmo docu-fiction, con un
gruppo di attori innestati in una situazione reale – sen-
tiamo dire da un amico del protagonista: «Non sei stato
un insegnante, ma un educatore. Non ti sei preoccupato
di fornire ai tuoi ragazzi un certo numero di nozioni, 
ma di dare loro gli strumenti per interpretare la realtà». 
Un impegno profuso avvicinandosi al prossimo in punta
di piedi, con la capacità di stare in ascolto della realtà.

Vale la pena rivederlo, questo lavoro così vero e così
attuale, che ancora oggi può contribuire a indicare un
percorso all’istituzione scuola. Le quattro puntate sono
state recentemente raccolte in due dvd (nella foto, la co-
pertina), accompagnati da un libro che contiene scritti 
di Ascanio Celestini, Gianni Amelio, Marco Lodoli, Dome-
nico Starnone, Goffredo Fofi e Tullio Kezich, per citarne
alcuni, concordi con il maestro del film quando dice che
tutti i ragazzi – non solo quelli delle periferie delle nostre
città – «attendono, chiedono, meritano una scuola capa-
ce di farne uomini indipendenti, liberi, nuovi».

Non è vero che i prodotti dell’industria culturale del pas-
sato fossero tutti migliori e più curati degli attuali. Ne-
anche in televisione. Neanche nella tv pedagogica di 50
o 40 anni fa. Ma tra le cose più interessanti, ricordate
e citate dagli addetti ai lavori (e non solo) ancora oggi,
c’è sicuramente un lavoro di Vittorio De Seta (nella foto)
che Feltrinelli ripropone nella collana Real Cinema. Era 
il febbraio 1973 e l’allora Primo canale Rai, oggi Raiu-
no, mandava in onda la domenica sera il film in quattro
puntate Diario di un maestro, tratto dal libro di Albino
Bernardini Un anno a Pietralata.

La preparazione dell’opera richiese quattro anni a De
Seta, autore di film e documentari sem-
pre percorsi da una lucida passione 
civile, scomparso nel 2011 a 88 anni. 
Il film è la storia di un’esperienza didat-
tica in una borgata di Roma, che vuole
sottolineare il valore dell’istruzione 
e della scuola pubblica. Seguiamo 
lo sforzo del maestro nel recuperare
bambini che l’istituzione ha abbandona-

youtube Superabilenetwork. Il
programma affronta il tema del-
la disabilità in ogni suo aspetto. 
www.superabile.it

EDITORIA
Vita cambia formato
e rinnova il sito:
“meno pagine,
più incontri”

Vita, il giornale del non profit, 
è diventato maggiorenne e ha
cambiato formato, periodicità 
e veste grafica. Da giugno, inve-
ce del tabloid che ha segnato 
la storia del settimanale per ben
18 anni, ci sono un mensile (nel-
la foto, la prima copertina) e un
sito internet rinnovati. Il giornale
è “fatto di meno pagine e sem-
pre più di incontri”: porta d’in-
gresso è la sezione “4Weeks”
(notizie scelte in base a cinque
parole chiave: donare, innovare,
cooperare, curare, investire); ogni

“Diario di un maestro” in dvd:
educazione in borgata 40 anni dopo,
un esempio per la scuola di oggi



BELLEZZA SALVA SANITÀ,
SI RINASCE DALLE CATACOMBE

generatoridisperanza
di Barbara Garavaglia

el rione Sanità di Napoli, il rapporto con la morte è parte della realtà quotidiana. Lo testimoniano
le antiche catacombe. Ma i cristiani credono alla resurrezione e quindi la morte, e tutte le eco-
nomie di morte e di distruzione dell’umano, non possono avere l’ultima parola.

Nel rione Sanità, l’arte è un patrimonio e una risorsa. Che può mettere in gioco potenzialità ina-
spettate. Così come una grande risorsa sono i giovani, troppo spesso attirati in attività che si collocano
oltre il limite della legalità. Ma bisogna crederci, occorre essere un po’ sognatori e visionari. O forse
sarebbe meglio dire profetici. Don Antonio Loffredo ha creduto che esistesse una speranza, una pro-
spettiva positiva. E in questa “periferia nel cuore della città”, come egli stesso la definisce, ha realizzato
molti progetti che incarnano il sogno di offrire risposte chiare all’“economia criminale”.

Nel rione dove nacque Totò, don Loffredo ha visto un eccezionale patri-
monio artistico e storico rischiare di scomparire sotto il peso del degrado e
della dimenticanza. E ha visto anche un altro eccezionale patrimonio, costi-
tuito da decine di giovani disoccupati. Non è facile la vita, al rione Sanità; la
gente del posto è ricca di umanità, il quartiere è affascinante, in bilico, come
sottolinea il parroco, «tra umile e sublime». Certamente l’isolamento dal resto
della città, reso tangibile dal ponte ottocentesco che rende difficoltoso il col-
legamento di questa valle agli altri quartieri, ha inasprito le difficoltà.

Il parroco si è però domandato come aprire al resto del mondo lo scrigno
della Sanità. Come valorizzarne il patrimo-
nio storico-artistico. Anzitutto rendendo
accessibili monumenti chiusi da decenni,
come la basilica di san Gennaro extra moe-
nia, e creando un nuovo ingresso alle cata-
combe di San Gennaro e San Gaudioso. La

storia e l’arte, ingredienti per rivitalizzare il quartiere: per realizzare il progetto, è
stata creata La Paranza, una cooperativa sociale di giovani, formatisi attorno a risorse
storico-artistiche, e conseguentemente economiche. Poi, con il tempo, altre coope-
rative sono state attivate. I ragazzi del rione Sanità si sono messi all’opera come gui-
de, come fabbri, realizzando un bed & breakfast. Nel rione è stato creato uno spazio
verde aperto ai bambini, uno spazio di aggregazione giovanile, realtà che si occu-
pano di studenti e donne, un ensemble musicale composta da bambini e ragazzi.

Il sogno di don Antonio ha trovato sintonie anche con altri elementi della co-
munità locale, artisti e imprenditori privati. Il parroco chiosa Dostoevskij: «Soltanto
la bellezza salverà il mondo. E anche Sanità». E immagina il futuro del quartiere nel
segno della luce e dell’apertura, lenta ma costante, verso l’esterno. Si augura che
molti monumenti oggi chiusi e non fruibili possano essere visitati, escano alla luce.
Già, perché don Antonio e i suoi ragazzi sono «nemici di coloro che raccontano
solo le ombre della realtà. Sogno la Sanità come un quartiere che viene tante volte
visitato e non più violentato, tante volte conosciuto e nello stesso tempo amato».

Guardando ai giovani del quartiere, che a volte camminano sul confine della lega-
lità, il pensiero di don Loffredo è chiaro: c’è un “imprevedibile” che può vincere ogni
“inevitabile”. Anche in un rione periferico, collocato nel cuore di Napoli, dove le cata-
combe possono diventare strumento di vita, anziché testimonianza di morte.

Rione Sanità, periferia
nel cuore di Napoli. 

In molti operano oltre
il limite della legalità.

Altri raccontano 
le ombre. Ma grazie 

a un parroco sognatore
e all’intraprendenza 

di giovani riuniti 
in cooperative,

«l’imprevedibile vince
l’inevitabile»
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La Cuba della gente comune 
e la Chiesa raccontata dai giornali
nel pianeta sull’orlo dall’abisso

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

Nell’estate 1962, giusto mezzo secolo fa, tutta l’Italia dondola a tempo di un
nuovo ballo, il twist, che imperversa, tramite fortunate canzoni, in dancing, juke
box e, fra le mura domestiche, nei giradischi a fonovaligia. Eppure nel mondo, 
di lì a qualche mese, al culmine della crisi dei missili a Cuba, il 27 ottobre 1962,
un aereo spia americano U-2 entra nello spazio aereo sovietico e il Pentagono
perde ogni contatto col pilota per un’ora e un quarto. Praticamente è disperso:
non viene informato neppure il presidente. Un buco di 75 minuti, quando manca
solo un minuto alla mezzanotte atomica. Castro, Kennedy e Kruscev sono a un
passo dal decretare l’olocausto nucleare, il mondo non è mai stato così vicino 
alla terza guerra mondiale.

Per meglio capire quel particolare momento si può leggere Stryker Deena Giova-
ne Cuba. Diario di viaggio, dicembre 1963 – giugno 1964 (Zambon Editore, 
pagine 440). Scritto tra il 1963 e il 1964, rimasto finora inedito, è il resoconto 
di un viaggio durato più del previsto: giunta a Cuba con l'obiettivo di incontrare 
i leader del governo rivoluzionario e per capire l’evoluzione ideologica dei barbu-
dos verso il marxismo e il comunismo, l’autrice delinea anche uno spaccato 
di vita quotidiana cubana. Le interviste alle principali personalità politiche 
dell'isola (non solo Fidel, ma anche Raúl Castro, Osvaldo Dorticós, il Che, Celia 
Sanchez, Haydée Santamaria e tanti altri) si alternano e s’intrecciano a incontri 
e dialoghi con la gente comune, nei ministeri e nei locali dell’Avana, nei campi 
di raccolta della canna, nei paesini di provincia, sulla Sierra. Il risultato è una
straordinaria galleria di ritratti di donne e uomini, che raccontano come si vince 
e come si difende una rivoluzione.

E la Chiesa? Quale fu il suo  ruolo “politico” durante la crisi missilistica 
di Cuba? Gabriele Sabatini Dalla crisi di Cuba alla Pacem in terris. 
Giovanni XXIII e la pace attraverso la stampa italiana (Uni Service, 
pagine 88) affronta il periodo ottobre 1962 – aprile 1963 avvalendosi
prevalentemente di fonti giornalistiche. Ciò consente di cogliere appieno
gli umori politici del tempo e di individuare il grado di conoscenza che 
la stampa (quindi l’opinione pubblica) aveva dell’impegno di papa Giovan-
ni XXIII in favore della pace. Un punto di vista ispirato alla storia politica,
ma anche alla storia della Chiesa e alla storia del giornalismo.

villaggioglobale

numero avrà poi un’inchiesta 
o reportage a cui verrà dedicata
la copertina, poi un’intervista 
importante. A chiudere, la sezio-
ne “Come si fa”, dedicata alle
associazioni del comitato edito-
riale e agli esperti di Vita. Anche
il sito internet cambia: nuove
funzionalità, servizi mirati per il
terzo settore, contributi di esper-
ti, notizie aperte ai commenti dei
lettori e possibilità di interagire
con gli autori degli articoli. 
www.vita.it

LIBRI
Sulle strade
del silenzio,
diario di viaggio 
tra monasteri d’Italia

Giorgio Boatti
ha percorso mi-
gliaia di chilo-
metri, facendo
tappa in mona-
steri famosi e
in dimenticate
comunità spiri-

tuali: da Bose a Montecassino,
da Serra San Bruno a Subiaco,
da Camaldoli a Viboldone, da Fi-
nalpia a Monte Oliveto Maggio-
re, da Noci a Porto Maurizio, dal-
l’isola di Barbana ai contrafforti
di Chiusi della Verna. Ne ha rica-
vato Sulle strade del silenzio.
Viaggio per monasteri d’Italia 
e spaesati dintorni (Laterza),
personalissimo diario con soste,
incontri, vite straordinarie, esi-
stenze minime ma ugualmente
significative. Dal chiedere ospi-
talità ai monasteri, in nome del
“bussate e vi sarà aperto”, è
scaturita l’osservazione diretta
e rispettosa della vita quotidia-
na che vi si svolge. Con tentativi
di risposta a quesiti profondi:
davvero si può scegliere di vive-
re in un’essenziale povertà?
Quanto possono la quiete del
cuore e la pratica del silenzio
contro un immaginario frastor-
nante e invasivo? Perché la di-
sciplina della solitudine riesce 
a creare legami più autentici? 

Giulio Di Luzio
Brutti, sporchi e
cattivi (Ediesse,
pagine 184). Inda-
gine nutrita da rigo-

re scientifico e passione
civile sul ruolo dei media
nella definizione, general-
mente negativa, dell’im-
migrato. E coraggioso
lavoro di ripristino della
verità storica e d’infor-
mazione, su recenti av-
venimenti di cronaca.

LIBRIALTRILIBRI

Zygmunt Barman
e Riccardo Mazzeo
Conversazioni
sull’educazione
(Centro Studi

Erickson, pagine 144).
Qual è il ruolo dell’edu-
catore in un tempo sen-
za chiara visione del 
futuro? In cui i giovani 
vivono una profonda 
incertezza? Riflessione
sulle condizioni in cui av-
viene oggi l’educazione.

Andrea Riccardi
Dopo la paura 
la speranza (San
Paolo Edizioni, pa-
gine 120). L’auto-

re, attuale ministro per
la cooperazione inter-
nazionale e l’integrazio-
ne, guarda con ottimi-
stico slancio alla
speranza e alla condivi-
sione, come viatico dol-
ce all’incostante conte-
sto del nostro tempo.
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