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Cittadini
(di domani)

crescono

Un milione di minori
stranieri in Italia.
Molti nati tra noi. 
Norme antiquate
sulla cittadinanza.
Senza, non c’è
integrazione
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vogliamo ricordare don Ennio Stamile e don Giacomo Pa-
nizza, direttori Caritas che da Cetraro e Lamezia Terme,
in Calabria, portano avanti la bella e nobile testimonian-
za di sacerdoti, di uomini autentici con un’unica paura:
tradire la verità. Essi oppongono, alla tenebra della
’ndrangheta e alle opacità che ne derivano, la luminosità
della testimonianza evangelica.

Per il testimone della carità, parlare con la certifica-
zione della propria vita significa essere nel mondo segno
di Risurrezione, quindi di speranza. Il Vangelo insegna,
oltre ogni agenzia di rating, che dal fallimento umano è
possibile risalire, ricoprendo con l’amore il divario di
uno spread spirituale negativo, che tende ad abbassare
gli indici della speranza.

Risaniamo l’economia spirituale delle nostre azioni,
mettendo a frutto «il distintivo cristiano: la fede che si
rende operosa nella carità» (discorso di papa Benedetto
XVI a Caritas Italiana, 24 novembre 2011).

mere l’altro sotto ogni aspetto; essere
e far diventare complici del male e
dell’ingiustizia. Significa tradire. Per il
cristiano equivale anche a nasconde-
re il talento di vita e di vitalità che gli è
stato affidato, Cristo stesso. Significa
non vedere; diluirsi completamente
nel mare delle abitudini del mondo,
navigando senza bussola e senza me-
ta alla ricerca di un approdo, precipi-
tando invece nell’abisso dell’infelicità
assoluta e del non senso. 

Spread spirituale negativo
Di contro, parlare significa annuncia-
re, dire il vero; significa dar voce a chi
non ha voce. Per il cristiano significa
anzitutto far parlare la voce della ve-
rità del Vangelo, che mette a nudo
“rovinandola” ogni pretesa altra voce
di finto bene. Insieme ai tanti che
danno voce alla verità nella testimo-
nianza della carità, non possiamo
non essere vicini a tutti coloro che
con coscienza retta lottano con le ar-
mi della luce contro tutto ciò che im-
bratta la bellezza del vivere e che è
segno di tenebra e morte.

In particolare, in questo periodo,

a cogliere e raccogliere la responsa-
bilità piena di quanto la radice del
male, cioè il peccato, tende sempre a
nascondere. La soppressione dell’al-
tro, il disinteresse e l’indifferenza per
lui: il peccato ne minimizza sia la
causa che l’effetto, in un vortice allet-
tante di visioni parziali, se non addi-
rittura allucinate, di bene.

Negli episodi biblici accennati vi è
l’umanità di oggi e di sempre, che
tuttavia ha la splendida opportunità
di raccogliere l’eredità di Caino e del
popolo ebraico, per ricomporre le
trame spezzate di un cammino di ri-
conciliazione e rappacificazione tra gli uomini. Ciascuno
è veramente il custode del proprio fratello. Nella vocazio-
ne di Mosè, l’ascolto di Dio, accompagnato dalla decisa
volontà di prendere posizione a favore degli oppressi,
non è delegabile a nessun altro: Mosè, accogliendo la de-
cisa volontà di Dio, ha il compito di trasformare l’intero
progetto di salvezza in azione concreta.

Non possiamo neanche tacere e trattenere, però, l’in-
contenibile grido di gioia, che in Cristo Gesù risuona sulla
terra, dal momento del suo ingresso nella storia. Non
possiamo tacere il bell’annuncio di speranza del Vangelo,
con le sue Beatitudini, che attendono di essere realizzate
tangibilmente in questo nostro tempo, per essere e dare
sempre speranza.

La Caritas è stata ed è anche questo. È arrivata al com-
pimento dei suoi primi 40 anni, conservandosi giovane,
bella della bellezza di Cristo e della Chiesa sua sposa. 

Tacere, invece, equivale a morire e far morire; soppri-

L a Bibbia insegna che il dolore, originato dal peccato, diven-
tato crimine e fatto proprio dalla terra, sale al cospetto di Dio
in una sorta di lamento universale e cosmico. «La voce del

sangue di tuo fratello grida a me dal suolo», dice Dio a Caino dopo
l’uccisione del fratello Abele. In quel contesto, la voce del sangue
si pone, quasi, come l’unica meritevole di essere ascoltata. Dio di-
venta il Dio dell’ascolto, di questo e di ogni altro lamento di dolore,
fino a raccogliere quello sociale del suo popolo oppresso dalla
schiavitù egiziana.

In tutte le voci entro le quali alberga il crimine, l’uomo è chiamato

La Bibbia racconta
storie di uomini
e popoli segnati

dalla radice del male.
Ma l’uomo può essere
custode e liberatore
dei fratelli. Accade,
in Calabria, a don

Ennio e don Giacomo,
sacerdoti-testimoni
con un’unica paura:

tradire la verità
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IN COPERTINA
Giovane straniera in una università
italiana: le seconde generazioni
di immigrati, risorse con aspettative
elevate. Ma le leggi sono in ritardo 
foto di Romano Siciliani
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centro dell’attenzione di tutti: la sollecitudine di questa co-
munità non è rivolta alle risorse, quanto piuttosto ai singoli
volti, che non risultano così confusi nell’anonimato dell’in-
differenza. Ciascuno è in primo piano, distinto dall’altro,
con i propri desideri e bisogni, ma allo stesso tempo legato
all’altro da una relazione di interessamento vicendevole,
così che alla fine “nessuno di loro era bisognoso” (4,34).

Strategie di cura reciproca, non imposte, ma sorte
spontaneamente dal cuore di una comunità “famiglia di
famiglie”, che proprio dalla famiglia sembra assumere
uno stile di relazione dove ciascuno è protagonista di co-
munione e, allo stesso tempo, destinatario di un’atten-
zione specifica, mai banale né banalizzante. In cui cia-
scuno riceve nella misura del suo bisogno, ma allo stesso
tempo nella misura in cui è disposto a mettersi in gioco
per costruire legami di vita.

cale della propria vita. Inoltre, nessuno
dei fratelli era obbligato alla condivi-
sione dei propri beni: è quanto risulta
drammaticamente chiaro dalla vicen-
da di Anania e della moglie Saffira (5,1-
11). È la libera scelta di ciascuno a es-
sere al cuore della comunione, la deci-
sione di mettersi in gioco, di volta in
volta, secondo le proprie disponibilità.

Non c’è imposizione, ma l’iniziati-
va parte dal basso ed è rivolta alla cu-
ra del fratello: proprietà e sostanze,
infatti, erano divise con tutti, “secon-
do il bisogno di ciascuno” (2,45, riba-
dito anche in 4,34-35). Le risorse del-
la comunità non sono capitalizzate o
accumulate, ma vengono sapiente-
mente impiegate in vista della relazio-
ne reciproca e della promozione di
ciascuno. Non ci sono esclusi e non si
dice neppure che il povero è il destina-
tario privilegiato di ciò che è condivi-
so: ognuno, in base alla sua possibilità,
è soggetto di comunione e, allo stesso
tempo, oggetto della cura dei fratelli,
secondo la misura della sua necessità.

I beni vengono dunque impiegati
per mettere in atto relazioni di cura
scambievole, nelle quali ciascuno è al

parolaeparole
di Benedetta Rossi

I l quadro affrescato da Luca negli Atti degli apostoli (4,42-47) è
quello di una comunità modello per i lettori, capace di fedeltà
reciproca e comunione. È la stessa comunità di Pentecoste,

caratterizzata in precedenza (At 1,13-14) da connotati domestici e
familiari, non solo perché la casa è il luogo dove essa si riunisce,
ma anche perché la famiglia occupa al suo interno un posto di ri-
lievo: “Tutti questi erano perseveranti nella preghiera, insieme ad
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui” (1,14).
La narrazione prosegue così: “In quei giorni Pietro si alzò in mezzo
ai fratelli” (1,15) e la parola “fratello”, che in 1,14 aveva indicato la

RISORSE PER LA RELAZIONE
NELLA “FAMIGLIA DI FAMIGLIE”

famiglia di Gesù, adesso è riferita a
tutti i credenti; d’ora in poi credenti
sono la famiglia di Dio ricostruita. La
“misura” della comunità dei credenti
sarà dunque precisamente quella
della famiglia.

È l’esperienza del Risorto a costi-
tuire il cuore pulsante di questa co-
munità (At 2,42), attorno al quale es-
sa vive la propria fedeltà (“erano per-
severanti”) e comunione, che non si
configura come un’attitudine astrat-
ta. Al contrario, essa ha una ricaduta
concreta e sensibile nella vita dei fra-
telli: “Tutti i credenti stavano insieme
e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro pro-
prietà e sostanze e le dividevano con tutti” (2,44-45).

Sollecitudine per i volti
Non sembra essere una grande novità: già Platone, Aristo-
tele, i poeti greci ritengono che l’amicizia sia caratterizzata
dal non avere niente di proprio, ma dall’avere tutto in co-
mune. In ambito giudaico così attesta la regola della comu-
nità di Qumran: “Questa è la regola per gli uomini della co-
munità: […] costituire uno spirito comunitario per quanto
riguarda la legge e i beni”. Tra le righe degli Atti, però, si in-
tuiscono significativi elementi di novità: innanzitutto, il fon-
damento per cui si ha tutto in comune non è semplicemen-
te l’amicizia; “i credenti”, cioè coloro che hanno rivolto la lo-
ro vita verso Cristo, sono i soggetti attivi di questa scelta di
condivisione, che si fonda così su una trasformazione radi-

Negli Atti degli
apostoli, l’affresco di

una comunità modello.
Dove i beni (per scelta
volontaria) generano

cura reciproca.
E ognuno è soggetto

di comunione. Il povero
non è destinatario

privilegiato: ma
alla fine nessuno

è bisognoso
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Il quadro giuridico va aggiornato. La legge
non favorisce le seconde generazioni:
possono chiedere la cittadinanza solo

fra i 18 e i 19 anni. Ma tantissimi intoppi
limitano l’acquisizione della cittadinanza
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l’Università di Napoli Federico II –. I
bambini da zero a quattro anni, in ge-
nere, sono nati qui. Gli altri sono arri-
vati poco dopo la nascita, quindi la
maggior parte di loro studia ancora». I
dati parlano di più di 700 mila ragazzi
con cittadinanza straniera iscritti alle
scuole italiane, che vivono soprattutto
a Milano, Roma e Torino. «Non si può
invece fare una stima degli ambiti oc-

cupazionali, perché le indagini sono
poco attendibili».

Una legge superata
Ciò che è certo, per gli esperti della
materia, è che il quadro giuridico at-
tuale va aggiornato. La questione è
stata sollevata anche dal presidente
della repubblica, Giorgio Napolitano,
che più volte ha sollecitato il parla-

PONTIERI
Adolescente a scuola, coetanei

sul muretto: il ruolo di mediazione
tra culture è difficile. Ma spetta

agli adolescenti immigrati

mento a occuparsi della condizione di
chi vive da straniero in patria. «I mi-
granti possono diventare italiani solo
dopo dieci anni di residenza ininter-
rotta – spiega Strozza –. Ma, soprattut-
to, la legge non favorisce le seconde
generazioni: i figli degli stranieri pos-
sono chiedere la cittadinanza solo alla
maggiore età, per l’esattezza fra i 18 e
i 19 anni. E se questo non avviene, ec-
co che si presenta il problema del per-
messo di soggiorno». 

Ma perché questi ragazzi non si
regolarizzano a 18 anni? «Sono tan-
tissimi gli intoppi che limitano l’ac-
quisizione della cittadinanza – preci-

Sono ormai circa un milione i minori stranieri residenti in Ita-
lia. Questa cospicua presenza, che negli ultimi cinque anni è
aumentata di circa il 40%, è rappresentata da neonati, bam-
bini, adolescenti, che nel nostro immaginario sono una com-
pagine compatta, ma che nella realtà trova infinite sfaccetta-
ture, con altrettante problematiche e potenzialità.

Come ha detto bene Paula Baudet Vivanco, giornalista che
da anni si occupa di questa tematica, da lei vissuta in prima
persona, «è chiaro che i bambini non restano magicamente
cristallizzati dentro le scuole» e che crescendo «diventano me-
no “carini” e più simili, per tratti somatici ed età, alla genera-
zione dei loro genitori», diventando così «un esercito di adole-
scenti che sembrano quasi sparire miracolosamente, una 
volta iniziato il difficile percorso verso l’età adulta, e raggiun-
gono il coronamento dell’invisibilità quando escono dalle
scuole dell’obbligo» e comincia il tortuoso percorso per conti-
nuare a mantenere la regolarità del soggiorno in Italia.

Dal sito internet www.secondegenerazioni.it si ricavano
molte testimonianze e riflessioni, attraverso le quali si perce-
piscono le difficoltà e gli stati d’animo di questa generazione.
Per la legge non si tratta di cittadini italiani: lo diventano, su
domanda, solo se, maggiorenni, possano dimostrare di aver
sempre risieduto legalmente in Italia dalla nascita. Senza
questo requisito, proseguono una vita da stranieri in Italia,
alle prese con i problemi inerenti il rinnovo del permesso
di soggiorno. Dai 18 anni, un percorso parallelo a quella dei
propri genitori, immigrati da altri mondi: bisogna conquistarsi
il diritto a rimanere in Italia.

Maturano dissapori
In famiglia, però, questi minori hanno un ruolo ben preciso:
spesso sono chiamati ad assumere il ruolo di mediazione, lin-
guistica e quindi anche culturale, fra i loro padri e madri e la
realtà italiana, soprattutto nel caso dei ragazzi nati in Italia, 

o arrivati nel paese fin dalla scuola primaria. Ed è sempre all’in-
terno delle famiglie di origine che maturano i dissapori gene-
razionali, amplificati dalle diversità di provenienza, formazione
e tradizione. La seconda generazione, in altre parole, è chia-
mata a operare una sintesi fra tante tensioni: all’interno della
famiglia, con i coetanei (italiani), nella scuola, con la società
circostante. Il rischio è che i ragazzi G2 maturino esperienze
che li portano a sentirsi estranei un po’ a tutto, desiderando 
al tempo stesso, invece, magari inconsciamente, talora per op-
posizione, di integrarsi fortemente nella società in cui vivono,
assumendone atteggiamenti, linguaggi, riferimenti culturali.

Oltre tutto, questa appare come una generazione invisibi-
le. Restano spesso sommersi nel buio del disinteresse, infat-
ti, i percorsi di protagonismo che i giovani figli di stranieri
mettono in atto, nonostante le difficoltà incontrate, o addirit-
tura proprio a partire da quelle difficoltà. I ragazzi di seconda
generazione, infatti, spesso hanno genitori che appartengono
alle fasce più deboli della società e che hanno lavorato in
condizioni di grande precarietà. Questo elemento ha un peso
sul bagaglio di valori e proiezioni che viene trasmesso ai figli,
come anche sul modo di vivere l’appartenenza al paese di
origine, ai suoi valori.

C’è dunque un’importante occasione di crescita per la no-
stra società, nel suo complesso, nel confronto con i minori di
seconda generazione. Bisogna saperla cogliere, vedendo in
essi una grande risorsa per una più efficace integrazione tra
le culture che si affacciano sulle piazze dell’Italia multietnica
e multiculturale. E, in generale, per lo sviluppo dei processi di
coesione, dialogo e crescita sociale e culturale, che ci atten-
diamo per l’intera società italiana. [Manuela De Marco]

Da “carini” a “invisibili”,
una generazione di sintesi:
non facciamoli sentire estranei
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on possono votare, sono
esclusi dal servizio civile,
non hanno accesso a molti
bandi pubblici e ad alcune
professioni. Sono i giovani

immigrati di seconda generazione, i
cosiddetti “G2”: figli di stranieri nati
in Italia, oppure arrivati nel nostro
paese da piccolissimi. Molti non han-
no accesso alla cittadinanza italiana.
Benché parlino la nostra lingua, stu-
dino Dante, siano amici dei nostri fi-
gli, lavorino tra noi. La legge spesso
chiude loro in faccia le porte del pre-
sente e del futuro.

Ma qualcosa sta cambiando nella
coscienza collettiva. Tanto che la
campagna “L’Italia sono anch’io”
(promossa da 19 organizzazioni, fra
cui Caritas e Fondazione Migrantes,
Arci, Acli, Cgil, Libera) nei mesi scorsi
ha raccolto ben 110 mila firme per
ciascuna delle due proposte di legge

che sono state consegnate al parla-
mento all’inizio di marzo. Uno degli
obiettivi è ottenere il riconoscimento
dello ius soli, cioè il diritto di cittadi-
nanza italiana ai figli degli stranieri,
insieme a un percorso più facile per
chi arriva in età prescolare. E poi c’è
il diritto al voto amministrativo per
gli stranieri residenti in Italia da cin-
que anni. 

La maggior parte dei giovani G2 va
a scuola, soprattutto elementari e ma-
terne, ma stanno crescendo gli iscritti
alle superiori. Alcuni già lavorano e
qualcuno è già diventato genitore di
bambini che, ormai, appartengono al-
la terza generazione di migranti, con i
soli nonni nati lontano. «Per la mag-
gior parte sono romeni, marocchini,
albanesi. Ma anche filippini, cinesi, gli
ucraini sono in crescita – spiega Salva-
tore Strozza, professore di demografia
alla facoltà di scienze politiche del-

N

nazionale 
seconde generazioni

L’Italia

Un milione: sono 
i minori stranieri 
in Italia. Molti nati 
o arrivati da piccoli
tra noi. Chiedono
cittadinanza,
superando norme
vetuste. Per non essere
esclusi dal “loro”
paese. E da diritti 
e opportunità, 
senza i quali non 
c’è integrazione

di Maria Chiara Grandis

sono anch’io
(di domani)
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Partono da contesti
più svantaggiati, mentre
le loro aspirazioni sono

le stesse dei ragazzi italiani.
Sono addirittura più “avanti”,
più moderni, parlano più
lingue. Ma abbandonano
la scuola prima...

nella quale si amalgamo diverse
culture?

È sempre difficile definirmi, perché
sono italiana ma anche no. Sono so-
mala e anche no. Sono io, non sono
incasellabile. È molto difficile da far
capire, soprattutto in termini giuridi-
ci. Ambito in cui le classificazioni so-
no molto importanti.

Le piace come la politica italiana
affronta il tema delle seconde ge-
nerazioni?

Molte cose mi danno fastidio, anzitut-
to i discorsi semplicistici. Ogni tanto
uno si sveglia e fa qualche sparata, co-
me quella di proporre la cittadinanza
a punti. Non è certo il modo di parlar-
ne. Invece altri ambiti della società

italiana, per esempio l’arte, hanno af-
frontato questi temi in modo serio.

Le sembra adeguata la definizio-
ne “seconda generazione”?

Non che non mi piaccia, ma vivo con
l’incubo che i miei figli possano esse-
re definiti “terza generazione”: è ri-
duttivo. Mi rendo conto però che,
quando si vuole avere una legge, è
funzionale scegliere definizioni. In
ogni caso, la battaglia più dura è
quella che non stiamo combattendo:
la battaglia culturale. Ci sono ancora
molti problemi, imputati dal modo
in cui ci si veste, a quello che si man-
gia... L’Italia è un paese di vecchi: le
cose muteranno con il ricambio ge-
nerazionale.
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Doppiato il tetto delle firme,
boom di adesioni alla campagna

Una valanga di firme (presentate al parlamento a inizio
marzo): 110 mila, per chiedere di cambiare la legge
sulla cittadinanza. La campagna “L’Italia sono anch’io”,
che in sei mesi ha organizzato banchetti in tutto il paese,
è andata ben oltre le 50 mila sottoscrizioni richieste
per presentare una proposta al parlamento. Oltre alla
proposta di riforma della legge sulla cittadinanza,

la campagna chiede anche il voto alle amministrative per gli stranieri in Italia
da cinque anni. E anche questa seconda proposta ha raddoppiato il numero
minimo di firme: oltre 106 mila.

La campagna è stata promossa da 19 organizzazioni (tra cui Caritas Italiana)
per i 150 anni dall’Unità d’Italia. Il record di adesioni lo ha fatto segnare la Lom-
bardia (20 mila), seconda l’Emilia Romagna (15 mila firme), quindi il Piemonte
(11 mila). Ora la campagna prosegue, con iniziative di comunicazione, come quel-
la che vede scrittori, attrici e calciatori stranieri come testimonial (foto). Prosegue
anche l’attività dei comuni per informare i ragazzi stranieri nati in Italia che, al
compimento dei 18 anni, possono avviare le procedure per ottenere la cittadinan-
za italiana fino al diciannovesimo anno di età, prima che l’iter diventi più difficile.
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con oltre 2.500 contatti. Sostengono
che, mentre le seconde generazioni
crescono, si allunga la distanza fra
noi e loro: a parità di esigenze, non vi
sono uguali diritti.

Ma una doppia identità può creare
disagio? Alla lunga, l’oscillare tra due
appartenenze potrebbe addirittura
innescare episodi simili alle rivolte
che abbiamo visto accadere nelle
banlieau di Parigi o nelle periferie in-
glesi, autentici sfoghi di malessere di
bande di giovani contro i quartieri do-
ve hanno vissuto fin dalla nascita? «Ri-
schio minimo: le seconde generazioni
non solo si sentono italiane, ma lo so-
no a tutti gli effetti – afferma Strozza –
. Tuttavia non possiamo trascurare i
problemi che potrebbero nascere in
futuro. Se non si riconosce la cittadi-
nanza, se non si creano le condizioni
per acquisire una formazione adegua-
ta e spendibile sul mercato del lavoro,
possono prevalere frustrazione e mal-
contento, dunque dinamiche conflit-
tuali. Ciò dovrebbe spingerci a elimi-

Io sono nata in Italia, i miei genitori erano
cittadini italiani, non ho avuto problemi.
Ma mio fratello, arrivato maggiorenne, 

ha dovuto sciogliere nodi. Si è corso il rischio,
ridicolo, che noi fossimo italiani e lui no

nazionale 
seconde generazioni

sa Strozza –. Ad esempio un rientro
temporaneo nel paese d’origine, op-
pure un’iscrizione tardiva all’anagra-
fe. E poi c’è chi non conosce la pro-
cedura, chi se ne dimentica».

Per gli studiosi, la legge italiana
guarda al passato, a un’Italia ancora
paese d’emigrazione e non di migra-
zioni. «Arriviamo al paradosso: capi-
ta che chi ha origini italiane, ma in
Italia non verrà mai, ottenga la citta-
dinanza dalla nascita. Magari lo fa
solo per mettere in tasca il passapor-
to europeo e poi andare a lavorare al-
trove. Al contrario, un ragazzo di se-
conda generazione nato in Italia di-
venta italiano solo quando i genitori
ottengono la cittadinanza, per trasfe-
rimento del diritto. Non è assurdo?».

Per questo, nel 2005, è nata la rete
G2, movimento culturale che ha lan-
ciato la proposta di riforma della leg-
ge, scritta nel 1992 sulla base di quel-
la del 1912. Le seconde generazioni
sono attive anche in internet con
blog, forum e una pagina Facebook

di Angela De Rubeis

a fianco) tratteggia in modo acuto
conflitti ed equilibrismi di una vita
da funambola culturale.

Uno dei nodi che affrontano i G2
in Italia è relativo alla cittadinan-
za, dati i limiti della legge esisten-
te. Lei ha avuto problemi in pro-
posito?

Io sono nata in Italia, i miei genitori
erano cittadini italiani e non ho avu-
to problemi. Ma ho vissuto da vicino
la vicenda di mio fratello che, essen-

do arrivato qui da maggiorenne, ha
dovuto sciogliere più nodi. Abbiamo
corso il rischio, ridicolo, che noi fos-
simo italiani e lui no. E mentre ora i
ragazzi sono più informati, la mia ge-
nerazione non sapeva cosa fare.

Proprio informare è uno degli
obiettivi della Rete G2... 

La Rete sta facendo un bellissimo la-
voro. Nei territori e sottoponendo al-
la politica le istanze di migliaia di
persone. I G2 dialogano con le istitu-
zioni in modo costruttivo, sebbene
da indipendenti: una formula corag-
giosa e professionale.

Riesce a spiegare la complessità,
ma anche la ricchezza, di una vita

metà strada fra Italia e So-
malia. Igiaba Scego, giova-
ne giornalista e scrittrice,
è nata in Italia da una fa-
miglia di origini somale.

Collabora con Repubblica, L’Unità,
Internazionale. E ha pubblicato ro-
manzi con chiari riferimenti auto-
biografici, da La nomade che amava
Alfred Hitchcock a La mia casa è dove
sono (Premio Mondello 2011 come
autrice italiana), passando per Sal-
sicce. Igiaba Scego (foto nella pagina

A
La scrittrice Igiaba Scego: «Rete G2, gran lavoro per i diritti. 
Ma la battaglia più dura, quella culturale, resta da combattere»

«Sono italiana. E somala. 
Ma anche no: sono io»

nare al più presto tutte le barriere al-
l’integrazione. In ogni caso, il proble-
ma non si risolve dando ai ragazzi una
carta di identità».

Istruzione cruciale
Un fattore fondamentale, per accele-
rare l’integrazione, è l’istruzione. «So-
no preoccupato per l’inserimento sco-
lastico di questi giovani. Partono da
contesti più svantaggiati, mentre le lo-
ro aspirazioni sono le stesse dei ragaz-
zi italiani – conclude il docente napo-
letano –. A volte i figli di stranieri sono
addirittura più “avanti”, più moderni,
parlano più lingue, il loro bagaglio cul-
turale è una risorsa. Ma abbandonano
la scuola prima, e questo rappresenta
l’inizio di un percorso accidentato, che
impedisce la costruzione di quel capi-
tale umano di cui parlano gli econo-
misti, che garantirebbe loro un futuro
migliore di quello dei genitori. C’è
molta strada da fare e dobbiamo ricor-
dare che, sulle seconde generazioni, si
gioca l’integrazione».
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Vogliamo rialzarci?
Puntiamo sullafamiglia

tà e in tutte le economie, per ragioni
che il mondo cattolico ritiene di rap-
presentare in modo prioritario, ma che
hanno una cogenza sociale ed econo-
mica universale e straordinaria, pur-
troppo non da tutti riconosciuta. Den-
tro questa crisi, la famiglia ha un ruolo
importantissimo. È e rimane la fonda-
mentale unità di decisione nell’econo-
mia e nella società, accanto all’altra
fondamentale unità decisionale che è
l’impresa. Ed è l’istituzione fondamen-
tale di riferimento delle società, in par-
ticolare di quelle moderne.

Come si concretizza, dal punto di
vista economico, questa centralità?

Se consideriamo la famiglia come
unità di riferimento, molte questioni
oggi sul tappeto, dal lavoro alla previ-
denza, assumono una prospettiva di-
versa. Un esempio concreto, che ri-
guarda il mercato del lavoro. Se
un’impresa può liberamente licenzia-
re un lavoratore over 50, che costa 60
mila euro l’anno, per assumere un

enerentola prima. Ignorata e
bastonata oggi. La famiglia,
in Italia, è sempre stata og-
getto di grande reverenze
verbali, nei dibattiti pubblici.

Raramente, di attenzioni politiche
reali. Eppure oggi, nel tempo in cui la
crisi si accanisce sulla sua capacità di
tenuta, economica e psicologica,
proprio sulla famiglia bisognerebbe
investire. Parola di Luigi Campiglio,
economista e professore di politica
economica (all’Università Cattolica
di Milano), attento studioso del ruolo
della famiglia nei sistemi economici.

Professore, partiamo da un tema
delicato. Nell’attuale scenario di
crisi economica, quale ruolo può
giocare la famiglia, intesa non so-
lo come oggetto di interventi as-
sistenziali, ma come unità econo-
mica fondamentale per l’equili-
brio sociale?

Sostengo da anni che il ruolo della fa-
miglia è fondamentale in tutte le socie-

C
Fiaccata dalla crisi, resta l’unità di decisione cruciale negli ambiti
sociale ed economico: «Anche perché forma a valori morali,
che sono valori di mercato». Campiglio (Cattolica) non ha dubbi:
«Per rilanciare il paese, serve una vera politica per la famiglia»

di Stefano Lampertico

DA RISOLLEVARE
La crisi ha inasprito le condizioni
di bilancio e di vita di molte
famiglie italiane, già prive 
di adeguate politiche ad hoc.
Ma proprio questo è il momento
di puntare su un istituto
che rimane cruciale nelle 
dinamiche dell’intera società

loro preparazione, è molto più diffi-
cile che i figli accettino un inseri-
mento subalterno. 

Ecco perché le cosiddette “seconde
generazioni” costituiscono un campo
di prova decisivo per la coesione – pre-
sente e futura – delle società multicul-
turali, come è quella italiana. Tanto più
che in Italia esse si impongono all’at-
tenzione per la loro dimensione quan-
titativa: a fine 2010, tra i 4.570.317 stra-
nieri residenti, i minori erano 993.238
di cui quasi 650 mila nati in Italia (1
ogni 8 residenti non italiani, cioè oltre
il 13%). Inoltre, poiché gli alunni stra-
nieri hanno superato le 700 mila unità nell’anno scolastico
2010-2011, gravitano sulla scuola 9 minori immigrati ogni
10 (e circa la metà di quelli che sono nati in Italia). Infine, i
bambini nati in Italia con genitori entrambi stranieri erano
7 mila nel 1993, il doppio nel 1998, il triplo nel 1999, sette
volte di più nel 2004 e oltre 10 volte di più a partire dal 2009,
mentre nel 2010 sono stati 104 mila i nuovi nati da madre
straniera, pari al 18,8% di tutte le nascite nell’anno (14% i
nati da entrambi i genitori stranieri).

pio nelle relazioni intersoggettive tra coetanei o nel mo-
mento in cui devono inserirsi nel mondo del lavoro – an-
cora fortemente duale, nel nostro paese – perché visti e
percepiti comunque come “stranieri”).

Le rivolte delle banlieu parigine testimoniano proprio
di quest’ultima eventualità, essendo state innescate pro-
prio dal disagio di giovani francesi d’origine maghrebina
(seconde generazioni) che, pur avendo condiviso con i
loro coetanei la formazione universitaria nella capitale,

con relative aspettative di inserimen-
to, si sono poi trovati tagliati fuori dal
mondo del lavoro. Una lezione da
non far cadere in Italia, a cominciare
dall’opportunità di consentire un ac-
cesso ai diritti di cittadinanza più
agevolato per chi nasce nel nostro
territorio nazionale, o vi risiede da un
numero congruo di anni.

Un milione di minori, moltissimi nati tra noi

650 mila i nati in Italia tra i 993.238 minori stranieri presenti nel nostro
paese a fine 2010
104 mila i nuovi nati da madre straniera in Italia nel 2010, ovvero
il 18,8% di tutte le nascite (sono il 14,4% quelli che hanno entrambi 
i genitori stranieri)

VOGLIA DI CONTARE
CONFLITTI DA PREVENIRE

dall’altromondo
di Luca Di Sciullo e Franco Pittau 

Lezione da non far cadere
L’esperienza e la letteratura insegna-
no che problemi di identità e di iden-
tificazione irrisolti tra i giovani figli di
immigrati (giovani che vivono, per
così dire, in bilico tra due portati cul-
turali di riferimento) esplodono poi
in conflitti o con le famiglie d’origine
(quando i figli disconoscono il patri-
monio valoriale e identitario tra-
smesso loro dai genitori, sentendosi
e volendo essere italiani – o, comun-
que, “occidentali” – a tutti gli effetti);
o con la società di accoglienza (quan-
do i figli invece abbracciano la causa
dei genitori, immigrati di prima ge-
nerazione che hanno dovuto faticare
e subire oltremodo per assicurarsi un
livello minimo di inserimento e di
stabilizzazione, identificandosi “per
contrapposizione” nella cultura da
costoro mediata); o addirittura con
entrambe (qualora, rivendicata la lo-
ro voglia di essere italiani attraverso
il rinnegamento delle tradizioni e
della cultura d’origine dei propri ge-
nitori, poi subiscono comunque una
discriminazione de facto da parte
della società di accoglienza, ad esem-

M olte delle chance di integrazione degli immigrati si giocano
nell’ambito dei minori stranieri. O meglio: negli ambiti (stra-
tegici) in cui questi minori sono maggiormente coinvolti.

Le prime generazioni raramente hanno la possibilità di svincolarsi
da ruoli e status subalterni, mentre le prospettive dei loro figli sono
differenti: andare a scuola, frequentare l’università, imparare una
professione, appassionarsi alla società in cui si vive, stringere legami
amicali e affettivi con i nativi sono dati illustrativi di una voglia di
“contare” eguale a quella degli altri. Se i loro padri e le loro madri han-
no accettato di svolgere lavori di basso profilo, non rispondenti alla

Sono quasi un milione i
minori stranieri tra noi.

Molti nati in Italia. Si
candidano a una

presenza da
protagonisti nella

nostra società. Non si
accontenteranno di

ruoli di basso profilo.
Ma bisogna aiutarli a

evitare conflitti di
identità
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“Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità”.
Gino Mazzoli, esperto di welfare e processi partecipativi,
coordinatore del progetto Spazio Comune, ne ha parlato
al seminario “Sussidiarietà, famiglia e nuovo welfare”, pro-
mosso a metà marzo nella sede di Caritas Italiana dalla
Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali. 
Di seguito, alcuni passaggi-chiave del suo intervento.

«La nostra società vive due profonde trasformazioni: la cre-
scita esponenziale di nuove vulnerabilità in ceti che non
avevano mai conosciuto il rischio della povertà; una possen-
te deriva oligarchica, a fronte della quale l’attuale articola-
zione delle forme della democrazia non sembra in grado 
di proporre risposte efficaci.

I tumultuosi cambiamenti epocali depositano in silenzio,
nella vita delle persone, importanti criticità. L’ideologia no li-
mits e la coazione a cogliere una miriade di opportunità che
ci assediano, producono una vita trafelata e perennemente
al di sopra delle possibilità di tante famiglie, che si trovano
così a fare i conti con la difficoltà ad “arrivare a fine mese”.
Ciò si traduce anche in nuovi disagi e malattie (in particolare
la depressione), che riguardano soprattutto una fascia socia-
le definibile come “ceto medio impoverito” o “vulnerabili”. 
La crescente evaporazione dei legami sociali rende più diffi-
cile l’elaborazione del limite e il fronteggiamento delle diffi-
coltà; allo stesso tempo, il modello “iper-prestativo” domi-
nante produce spesso vergogna nel chiedere aiuto.

L’area dei vulnerabili non solo slitta silenziosamente ver-
so la povertà, ma è anche in tacito esodo dalla cittadinanza.
Sta cioè sviluppando un ri-sentimento verso tutto ciò che è
istituito (stato ed enti locali, ma anche terzo settore e sinda-
cati) e da cui non si sente ri-conosciuta. Questo ri-sentimen-
to appare attratto da linguaggi politici semplificatori, dunque
potenzialmente eversivi, ma i vulnerabili sono spesso perso-
ne interessate allo spazio pubblico, perciò avvicinabili anche
da modalità di esercizio dell’autorità in grado di rassicurare
senza illudere, di coinvolgere per costruire insieme intorno 
a oggetti quotidiani, utili. Per chi ha a cuore le sorti della 
democrazia, si tratta di valorizzare queste risorse carsiche.
Rinnovando i percorsi partecipativi.

Occorre insomma riconfigurare il welfare e la politica. 
Il primo deve modificarsi: la nuova categoria dei vulnerabili
presenta esigenze nuove, rispetto a quelle delle persone
prese in carico finora dal sistema; si impone un rinnova-
mento delle categorie di lettura dei bisogni e dello stile
d’azione dei servizi, che devono essere non più luoghi fisici
in cui ricevere le persone, ma servizi mobili in grado di in-
contrarle in occasioni informali, non percepibili come assi-
stenziali. Dal punto di vista politico, la presenza di tanti cit-
tadini invisibili causa una perdita di intensità nella relazione
di rappresentanza, che deve pure essere ripensata.

Il problema del come (metodi, strumenti, competenze)
diventa il cuore della partita che si gioca intorno alla de-
mocrazia. Sfida non semplice: occorre allestire contesti 
capaci di promuovere una ri-articolazione della democrazia
a partire dalle nuove vulnerabilità, connettendo tra loro
esperienze che stanno tentando di dare risposta alle critici-
tà dei tempi nuovi».

L’esperto
«Lo slittamento dei “vulnerabili”,
una questione di democrazia»
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La capacità di risparmio delle famiglie
italiane è in tendenziale diminuzione:
il 20% non ne ha più; anzi, è indebita-
ta. Questo dato racconta in maniera
eloquente il disagio che va emergen-
do. E si lega al tema della scarsa nata-
lità. Germania, Italia e Giappone con-
dividono tassi di natalità molto bassi,
la loro struttura demografica è squili-
brata. Ma quella tedesca è compensa-
ta, finché dura, da un’immigrazione
(turca in particolare) ad un alto valore
aggiunto, perché va sulle catene di
montaggio a produrre automobili.
Oggi in Italia scontiamo l’impatto del-
la continua flessione demografica,
che il flusso di immigrazione è insuf-
ficiente a compensare. Decisivi, per
un sistema economico, sono i cittadi-
ni compresi nelle fasce di età centrale,
che possono rappresentare il futuro.
In Italia questa fascia si assottiglia. E
se è in diminuzione il potenziale, è in
diminuzione molto altro: domanda

giovane che ne costa 30 mila, essa ne
ha un beneficio, e così il giovane. Ma
se quel giovane e quel “meno giova-
ne” sono padre e figlio, in famiglia ora
ci sono metà entrate, più un eventua-
le contributo legato ad ammortizza-
tori sociali come la cassa integrazio-
ne. In altre parole: il reddito familiare
diminuisce, e la società è più povera.
La famiglia è un centro che coagula
generazioni. Ma l’Italia, con il Giap-
pone, è il paese – tra quelli a econo-
mia avanzata – con la popolazione
dall’età più elevata. Certo, i nonni so-
no una risorsa, spesso le loro pensio-
ni mantengono i lavoratori disoccu-
pati. Ma è una situazione anomala,
che fa riflettere sulla necessità di cre-
scita che caratterizza il nostro paese.
Occorre creare nuovi posti di lavoro
per i giovani. E per i meno giovani.

Di quali risorse dispone l’Italia
per risollevarsi?

La più importante sono le persone. E
la loro qualità, in termini di istruzio-
ne, valori e carattere. Una quantità
enorme di studi conferma che quan-
to avviene nei primi cinque anni di
vita è determinante nella formazione
del carattere della persona. L’agente
sociale dominante, nei primi anni di
vita di un bambino, è la famiglia, vei-
colo che canalizza virtù e valori edu-
cativi centrali per la vita adulta. Molti
di questi valori – onestà, tenacia,
creatività – sono riconosciuti dal
mercato. Ma non si apprendono a
scuola o all’università: si imparano in
famiglia. Anche perché essa è un luo-
go di condivisione delle risorse in ba-
se ai bisogni. Sono pochi gli altri luo-
ghi sociali in cui domina tale logica.
Nel mercato si distribuiscono risorse
in base ai meriti – speriamo – e all’ef-
ficienza. I bisogni però sono impor-
tanti: sono decisivi per definire le re-
gole per un buon vivere civile, per il
bene comune.

Redditi e risparmi: perché le fa-
miglie italiane soffrono tanto?
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ITALIA PER VECCHI
Luigi Campiglio insegna
politica economica all’Università
Cattolica di Milano. La sua analisi
muove dagli squilibri demografici:
un paese in cui i nonni sono decisivi
per la tenuta di tante famiglie (foto
a destra) non può andare lontano

L’Italia sconta l’impatto della continua
flessione demografica, che l’immigrazione
è insufficiente a compensare. Per di più,

essendo un paese “congelato”, sul piano
economico, attrae immigrazione “povera”

interna, capacità di esportazione, ca-
pitale umano, prodotto interno pro
capite... Il nostro paese investe troppo
poco sulla sua risorsa più importante,
le persone. Ed essendo un paese “con-
gelato”, sul piano economico, para-
dossalmente attrae immigrazione
“povera” (nella sua applicazione, non
necessariamente nelle sue qualifica-
zioni), che non è la soluzione ai pro-
blemi di cui soffriamo.

È possibile una risposta istituzio-
nale a tutto questo?

Le famiglie italiane non sono davvero
libere di scegliere la composizione
familiare. Concretamente, un aiuto al
reddito familiare, come avviene in al-
tri paesi Ue, consentirebbe di supe-
rare difficoltà che incidono anche
sulla natalità e la composizione del
nucleo. In Italia non vi è neppure una
vera politica fiscale a sostegno della
famiglia. L’intervento, quando c’è, è
solo per i più poveri.

Dall’estero ci vengono esempi per
superare questa miopia della po-
litica?

Spesso si cita il caso francese come
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AMORI TRASFORMATI
LA COPPIA NON FA FAMIGLIA

sono diminuite, dal 39,9% del 2009
al 37,4% del 2011; che in Italia sono
oltre 4 milioni i single non vedovi,
ci sono più di 3 milioni di genitori
single e le famiglie monogenitoriali
(con un solo genitore e tutti i figli mi-
norenni) erano pari al 2,4% nel 2009
e sono diventate il 2,8% nel 2011.

Quanto ai matrimoni, nel 2010 se ne
sono registrati poco più di 217 mila
(3,6 ogni mille abitanti): la tenden-
za alla riduzione è in atto dal 1972, ma
nel biennio 2009-2010 si è registrato un
calo particolarmente accentuato, pari
al -6%. Si tratta di un valore decisa-
mente superiore al calo (-1,2%) regi-
strato in media negli ultimi vent’anni;
tale diminuzione ha interessato tutte le
aree del paese ma è stata più marcata
in Lazio (-9,4%), Lombardia (-8%),
Toscana (-6,7%), Piemonte e Campa-
nia (-6,4% in entrambi i casi).

Sul fronte dell’instabilità matri-
moniale, nel 2009 sono state 86 mi-
la le separazioni e 54 mila i divor-
zi, con un incremento rispettivamen-
te del 2,1% e dello 0,2% rispetto
all’anno precedente. I due fenomeni
sono in costante crescita: se nel 1995 ogni mille matrimo-
ni si erano registrati 158 separazioni e 80 divorzi, nel
2009 si è giunti a 297 separazioni e 181 divorzi. La du-
rata media del matrimonio, al momento dell’iscrizione a
ruolo dei procedimenti, è risultata pari a 15 anni per le

separazioni e a 18 anni per i divorzi.

Indugianti e pentiti
Il Rapporto Cisf presenta anche i risul-
tati di un’indagine qualitativa e di ap-
profondimento su un campione rap-
presentativo della popolazione italia-
na. L’indagine accerta la presenza, in
Italia, di due tipologie di coppie con-
viventi: le coppie “relazionali” e le
coppie “postmoderne”. Quest’ultimo
tipo di coppia si sta progressivamente
caratterizzando come modello affet-
tivo-relazionale alternativo alla cop-
pia e alla famiglia tradizionale.

Dalle 4.053 interviste emerge che
il 60% delle coppie ha ancora una sua
solidità interna, strutturale e affettivo-
relazionale (buoni livelli di disponibi-
lità all’aiuto reciproco, apertura alla
possibile fecondità, fiducia nella stabi-
lità di coppia, autopercezione positiva
del proprio valore sociale, ecc.), men-
tre il 40% rientrano appunto nella co-
siddetta “coppia postmoderna”, carat-
terizzata da uno sguardo sul rapporto
a due più mirata alla soddisfazione in-
dividuale di ciascun partner che alla
salute del rapporto di coppia. Questa
tipologia di coppia ha mediamente
nessuno o un solo figlio. In base a tale
dato, si evince il fatto che la coppia
non è più il primo passo per fare fami-
glia, ma si rende sempre più autono-
ma, con scopi e finalità staccate dal
tradizionale “fare famiglia”.

Rispetto alla scelta matrimoniale,
tra le coppie postmoderne il Rappor-
to individua un 28,9% di persone
“indugianti”, un 4% di “possibilisti”
e un 6,8% di “pentiti”. Si tratta di ap-
procci critici in deciso aumento, che

individuano una tipologia di coppia in cui l’amore è prin-
cipalmente una condivisione di problemi. A ciò si con-
trappone la presenza di un residuo di coppie (definite
”generative”), per cui l’amore romantico mantiene un
senso, anche se non più idealizzato come in passato.

È in atto, in Italia, una progressiva trasformazione del modello
familiare. Lo attesta il Rapporto Cisf 2011 sulla condizione del-
le famiglie nel nostro paese, curato da Pierpaolo Donati, edito

da Erickson, intitolato La relazione di coppia oggi. Una sfida per la
famiglia e presentato il 21 marzo.

Il Rapporto fa luce anzitutto sulla struttura delle famiglie, eviden-
ziando che le famiglie con un solo componente (il 13,5% del totale
delle famiglie nel 2009) sono diventate il 15,1% nel 2011; che le cop-
pie senza figli conviventi (con donna fino a 54 anni di età) sono rima-
ste stabili (21,4% nel 2009, 21,9% nel 2011); che le coppie con figli

Rapporto 2011 del
Centro italiano studi
sulla famiglia. Single

in aumento, matrimoni
in diminuzione,

instabilità accentuata:
coppie postmoderne

preoccupate
della soddisfazione

dei membri,
meno orientate
alla generatività

database
di Walter Nanni

Più single e divorzi,
meno matrimoni

oltre 4 milioni
i single non vedovi in Italia, 
più di 3 milioni i genitori single

-6% il calo dei matrimoni nel
2009-2010; negli ultimi vent’anni
era stato in media il -1,2%
297 separazioni e 181 divorzi
ogni mille matrimoni nel 2009,
erano 158 e 80 nel 1995

a crisi imperversa. E colpi-
sce le famiglie sul piano
economico. Senza contare
le ricadute psicologiche. Ma
anche in uno scenario di

crisi generalizzata, le famiglie posso-
no fare rete. Per evitare il pericoloso
avvitamento nelle proprie sofferenze.
E rivelarsi risorsa. Per se stesse. E per
la comunità intera.

Lo dimostra “Coraggio insieme si
può”. Un progetto decollato a Castel-
larano, provincia di Reggio Emilia,
paese ubicato in un distretto di sei
comuni, circa 70 mila abitanti che
gravitano in maniera quasi esclusiva,
dal punto di vista occupazionale, sul-
l’industria della ceramica. L’associa-
zione è nata un paio d’anni fa, e ha
usufruito dell’esperienza pluriennale
di una rete di famiglie – denominata
“C’entro” – in dialogo con il territo-
rio: «Quell’iniziativa – spiega l’assi-
stente sociale Nicoletta Spadoni – era
una sperimentazione, che si occupa-
va del disagio nelle relazioni interne
alle famiglie. È stata importante per
la definizione di un metodo di lavoro:
si parte dall’ipotesi che non esistono

esempio di sostegno alle politiche fa-
miliari. In Francia non c’è stata, in re-
altà, una deliberata politica a soste-
gno della famiglia; gli strumenti nac-
quero, negli anni Trenta, quando il
paese si preparava ad affrontare una
guerra con la Germania. Il famoso
quoziente familiare fu poi approvato
il 31 dicembre 1945, con voto unani-
me del parlamento, ma oggi è una
briciola di ciò che il sistema francese

fa per la famiglia. L’esempio che me-
glio funziona è forse quello della Sve-
zia, dove si sono resi conto che un
paese sano ha anche una struttura
familiare sana: per questo motivo è
in corso un riorientamento delle po-
litiche di sostegno, per superare
quelle centrate solo sulla donna, a
partire dalla convinzione che la fami-
glia non si basa su un rapporto con-
trattuale (anche se il matrimonio, ci-

vilmente, è un contratto) ed è una re-
altà diversa da un’impresa. Persino in
Giappone, dove il calo della produt-
tività è legato alla caduta dei tassi di
natalità e alla tradizionale refrattarie-
tà del paese all’immigrazione, si pre-
me sulla politica affinché il paese
prenda decisioni forti, in grado di in-
vertire la tendenza demografica. An-
drà a finire che anche il Giappone fa-
rà qualcosa prima dell’Italia...
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di Barbara Garavaglia

famiglie bisognose e famiglie che
hanno risorse. La società è attraver-
sata da un disagio trasversale. Par-
tendo dai bisogni delle famiglie in
difficoltà, abbiamo promosso attivi-
tà, trovato risorse, realizzato progetti
per tutti».

Da C’entro a Coraggio
“C’entro” ha dato vita a centri di ag-
gregazione e percorsi formativi, con
le famiglie protagoniste, in collabo-
razione con le amministrazioni e altri
attori del territorio. Ma poi la crisi è
piombata anche su questo lembo di
terra emiliana, falcidiando i posti di
lavoro. E allora il metodo sperimen-
tato in quella prima esperienza è sta-
to applicato per creare una rete di fa-
miglie che affrontasse difficoltà eco-
nomiche inedite, contrastando la
povertà e il disagio che ne consegue.
«Dai servizi sociali pubblici – prose-
gue Nicoletta Spadoni – è arrivato lo
spunto per far nascere l’associazione,
che conduce microsperimentazioni
per un’economia di sussistenza». La
finalità di “Coraggio insieme si può”
– patrocinata dal comune, conta oltre

Oggetto di assistenza? No, soggetto di una “economia di sussistenza”.
Le famiglie di Castellarano, in Emilia, si associano per progetti anti-crisi

Prospettive oltre la vergogna?
«Proviamo a costruirle insieme»

“Coraggio insieme si può” prova a dare
speranza a persone e famiglie in difficoltà,
contrastando gli aspetti intimi della crisi.

Ma il supporto non è solo morale. 
I soci investono sulle proprie competenze

L
cento soci – «è sostenere la speranza
tra le persone e le famiglie in difficol-
tà, contrastando gli aspetti più intimi
della crisi. Insieme si riesce a supera-
re anche la barriera della vergogna, si
riesce a vedere il problema sociale
senza fermarsi a quello personale».

Ma il supporto non è solo morale.
I soci sono disoccupati, persone in
cerca di prima occupazione, artigiani
che hanno dovuto chiudere bottega.
E hanno deciso di investire in modo
diverso qualità e competenze. È stata
aperta una banca dati, ciascuno ha
messo in campo le proprie risorse.
C’è chi si offre per lavori di giardinag-
gio, di falegnameria, di cucito e cuci-
na; ci sono persone disponibili per
baby sitting, per la cura di anziani,
per i trasporti, oppure per lo sgom-
bero di cantine e soffitte, e poi idrau-
lici, estetiste a domicilio... Alleandosi,
è più facile farsi conoscere e trovare
opportunità, anche piccole, di lavoro
e guadagno. E poi ci si aiuta recipro-
camente, e non ci si sente accantona-
ti: «Chi è colpito dalla crisi tende a
chiudersi. Il lavoro dell’associazione
è proprio inserire le persone in un
processo che attivi le famiglie», sinte-
tizza Nicoletta Spadoni. “Vogliamo e
possiamo fare”, recita lo slogan sul si-
to del sodalizio (www.coraggioaps.it):
per presentarsi, non avrebbero potu-
to scegliere parole migliori.
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equa né sostenibile, ed era frutto di
una legislazione cresciuta nel tempo
senza coordinare i provvedimenti,
analogamente a quanto accaduto nel
settore dei contratti di lavoro, di cui esi-
stono oggi ben 46 tipologie (26 per su-
bordinati, 4 per parasubordinati, 5 tra
i rapporti di lavoro autonomo e 11 tra i
cosiddetti “rapporti speciali”, dagli sta-
ge, ai tirocini, dai percettori di voucher
ai venditori a domicilio).

L’approccio “per categorie” è la pa-
tologia di cui soffrono, in Italia, i già
scarsi provvedimenti nell’ambito del-
le politiche sociali: il limite maggiore
del principale strumento di contrasto
alla povertà attualmente in vigore – la
carta acquisti, o social card – ne è
l’esempio più eclatante. La limitazio-
ne alle famiglie con un minore di 3
anni o un maggiore di 65 come requi-
sito fondamentale, oltre alla condi-
zione di povertà economica, dà la mi-
sura di un’incompiutezza incom-
prensibile, giustificata (si fa per dire)
solo da considerazioni di bilancio.

Ascoltare da un ministro il termine
“universalistico”, con accezione posi-
tiva, seppure riferito alla riforma del
lavoro e all’Aspi, è dunque di buon au-
spicio. A patto che apra la porta a un
processo di revisione normativa che
attraversi tutto il welfare italiano. Ipo-
tizzare che questo governo renda di-
sponibili risorse aggiuntive, nell’attua-
le legislatura, appare illusorio. Ma la
normativa che il parlamento è chia-
mato ad approvare – pur con probabili
modifiche – avrà un effetto durevole,
da valutare in modo positivo, perché
in grado di stabilire un orientamento
ad allargare la platea dei destinatari di
misure sociali e anti-povertà.

Altrettanto positivamente, d’al-
tronde, va valutata la costruzione di
un sistema di tutele volto a impedire
che i cittadini italiani precipitino au-
tomaticamente dalla perdita del la-
voro alla perdita del reddito, come
purtroppo accade ai soggetti non tu-
telati dall’attuale normativa.

Questione sociale. E centrale
Non bisogna però farsi illusioni. Il
2017 è lontano e la crisi continua a

Universalismo, lotta alle disuguaglianze
anche attraverso l’equità fiscale, welfare
comunitario: se fossero al centro del

confronto elettorale, sarebbe un’inversione
di tendenza, dopo decenni di miti liberisti

porto è agganciato alla retribuzione,
con criteri di abbattimento connessi
alla durata del sostegno economico.
La transizione da un sistema di am-
mortizzatori all’altro dovrebbe durare
cinque anni, secondo la proposta del
governo: il 2017 rappresenta la data di
inizio del nuovo regime.

La patologia e il limite
Nonostante i limiti che comunque la
caratterizzano, la previsione di un si-
stema che include maggiormente i la-
voratori italiani, in senso universalista
rappresenta – sul piano della concezio-
ne del sistema di protezione sociale –
un passo in avanti rilevante. D’altro
canto, la mancata copertura di signifi-
cative porzioni di lavoratori non era

mordere un paese con un tasso di
crescita esangue: quest’ anno sarà il
più sfavorevole per le condizioni del-
le persone in difficoltà. Un effetto
drammatico delle trasformazioni in
atto è la maggiore visibilità del disa-
gio delle famiglie e delle persone. Og-
gi precarietà del lavoro, disoccupa-
zione e povertà tornano a essere temi
del dibattito sociale e politico, dopo
la grande eclissi degli anni Ottanta e
Novanta, decenni nei quali le dina-
miche di stigmatizzazione e di rimo-
zione di tali questioni erano perma-
nentemente in atto. Il decennio ini-
ziale degli anni Duemila aveva
addirittura compiuto la saldatura
perversa tra povertà e devianza, co-
me grande questione implicita nei
“pacchetti sicurezza”, invocati o ap-
provati. Ora la crisi economica, col-
pendo le famiglie operaie del centro-
nord, ha reso la povertà economica
una prospettiva reale non solo per le
fasce di povertà strutturale del paese.
E ha infranto il mito della povertà
scelta, invece che subita.

All’orizzonte si profila così la possi-
bilità di porre la questione sociale co-
me questione non marginale delle po-
litiche pubbliche: certo, l’obiettivo dei
governi dev’essere stimolare la cresci-
ta economica, ma senza ignorare le
condizioni reali del paese e le sue sof-
ferenze. Mentre è ancora lontana la
prospettiva di un’effettiva fuoriuscita
dalla crisi, è realistico sperare in una
maggiore consapevolezza delle nostre
comunità – civili e politiche – sui temi
della giustizia, dell’equità e della lotta
alla povertà, come questioni non mar-
ginali e delegabili alla carità privata.

Universalismo, lotta alle disugua-
glianze anche attraverso l’equità fi-
scale, welfare comunitario: se questi
temi fossero posti al centro del con-
fronto elettorale del prossimo anno,
insieme a un’idea di sviluppo soste-
nibile e umano, rappresenterebbero
un’inversione di tendenza straordi-
naria, dopo decenni affollati di miti
liberisti. Sulle macerie di mercati in-
capaci di autoregolarsi, di spinte al
profitto che non hanno generato cre-
scita per tutti, di un’idea di homo eco-
nomicus falsificata dalle tante fragili-
tà e disperazioni di questo tempo, si
potrebbe ricostruire con rigore ed
equità un paese più serio, solidale e
capace di affrontare comunitaria-
mente le sfide del futuro.

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

nazionale 
welfare da riformare

Una rondine.
E la primavera?

Tutele 
unıversali

Novità rilevante, 
nella riforma del
mercato del lavoro: 
l’Aspi, strumento 
di protezione
applicato a tutti
(almeno sulla carta).
Anche le politiche 
di welfare devono
superare l’approccio
“per categorie”:
l’Italia ha bisogno 
di forme innovative 
di lotta alla povertà

l dibattito degli scorsi mesi sul-
la riforma del mercato del la-
voro si è concentrato soprat-
tutto sugli aspetti di tutela giu-
ridica del rapporto di lavoro

dipendente, oscurando parzialmente
la portata ben più ampia della propo-
sta di riforma che il parlamento è
chiamato a discutere.

Senza scomodare le statistiche, il
dramma odierno consiste nel fatto
che il contratto tipico di lavoro, di-
pendente e a tempo indeterminato,
non costituisce più – e da tempo – la
normalità. D’altronde, le tutele tradi-
zionali (cassa integrazione e sussidio
di disoccupazione) erano una garan-
zia solo per una parte dei lavoratori
del nostro paese. Banca d’Italia stima
che circa 1,2 milioni di lavoratori di-
pendenti non avrebbero copertura
alcuna, in caso di interruzione del
rapporto di lavoro; a essi si affianca-
no 450 mila lavoratori parasubordi-
nati, che non godono di alcun sussi-

dio o non hanno i requisiti per acce-
dere agli attuali benefici di legge.

La questione, però, non si può va-
lutare in termini di maggiore o mino-
ri tutele per il lavoro, ma di maggiore
o minore equità nella loro distribu-
zione. In questo quadro, la grande
novità proposta dalla riforma è rap-
presentata dall’Aspi (Assicurazione
sociale per l’impiego), ovvero lo stru-
mento che sostituirà le indennità di
disoccupazione e mobilità.

Perché è una novità? Anzitutto, per-
ché si tratta di una misura universali-
stica e non categoriale, che finirà per
includere soggetti finora esclusi da
ogni strumento di sostegno al reddito.
Per accedervi sono infatti richiesti i re-
quisiti ora necessari per la disoccupa-
zione ordinaria: due anni di anzianità
assicurativa e almeno 52 settimane la-
vorate nell’ultimo biennio, per una
copertura della durata di 12 mesi, as-
sicurata a coloro che hanno meno di
55 anni, e di 18 mesi per gli altri. L’im-

I
di Francesco Marsico



IL BEATO E LA DEMOCRAZIA
«COINCIDE COL BENE COMUNE»

contrappunto
di Domenico Rosati

(uno storico marxista, Giorgio Cande-
loro, riconobbe – pure questa una
versione monca – che attraverso
quella definizione molti cattolici pre-
sero confidenza con il termine e poi
con l’idea compiuta di democrazia).

In realtà, la formula di Toniolo
scopre il cammino diverso (dalla ma-
trice illuministica francese e dal tei-
smo americano) con cui i cattolici si
avvicinavano alla democrazia; diffe-
renza che perdura quando, successi-
vamente, con il Partito Popolare di
Sturzo essi si immettono nella prati-
ca democratica, e che si può enun-
ciare così: la democrazia dei cristiani
(si chiami democrazia cristiana o al-
trimenti) non può che avere una pre-
cipua impronta sociale. Impossibile
ridurla a procedura elettorale, secon-
do la scuola liberaldemocratica. Do-
veroso riconoscerne il carattere non
neutrale rispetto allo stato delle cose,
in campo economico e sociale.

Sono valori che si ritrovano a ca-
ratteri maiuscoli nella Costituzione
della repubblica. Indirizzata non solo
a limitare il potere politico, come tut-
te le costituzioni, ma orientata a im-

pedire che il potere economico produca effetti di ingiu-
stizia, precisamente a danno delle “classi inferiori”.

Naturalmente sono tanti gli spunti della piattaforma
toniolina su cui si potrebbe utilmente riflettere: dalla cri-
tica di capitalismo e liberalismo, all’auspicio di un’orga-
nizzazione della società basata sui doveri. Ma la sua de-
finizione di democrazia, con la sua indubbia ispirazione
sociale, offre una sintesi che sfida l’impegno contempo-
raneo. Stabilendo punti fondamentali per l'assetto demo-
cratico: la giustizia sociale, l’ordine civile, il confluire in
esso dell’insieme dei corpi intermedi, il richiamo a fra-
tellanza, uguaglianza e libertà.

Un pensiero di questo genere non può che giovare alla
ricerca dei valori di cui la nostra attualità democratica ha
bisogno. Qualcuno ha rilevato che nella visione del nuovo
beato la democrazia si identifica col bene comune. Si po-
trebbe adottare: democrazia del bene comune. Suona an-
che bene…

L’aureola della beatitudine non cancella la personalità del
beato, anche se la solenne circostanza smussa le asprezze
di contesti e biografie. La regola vale anche per Giuseppe

Toniolo, il poliedrico studioso (e organizzatore) che fu protagonista
del movimento cattolico e riferimento dell’evoluzione che avvenne,
non senza traumi,  sotto i pontificati di Leone XIII, Pio X e Benedet-
to XV. Periodo in cui le prove della storia, anticipando la dottrina,
segnarono il passaggio dal rimpianto del “Papa Re” alla partecipa-
zione civile e, gradualmente, dalla concezione teocratica all’accesso
alla democrazia.

Infuriava ancora, sul finire dell’Ot-
tocento, la “questione romana”: i cre-
denti vivevano una condizione divari-
cata tra uno stato che li abilitava come
cittadini e una chiesa che li diffidava
dal votare (non expedit), almeno a li-
vello nazionale. Contesa forte: prepa-
rare la rivincita temporalista o esplo-
rare nuove vie di inserimento? E la pa-
rola “democrazia” era di difficile uso.
Evocava un contesto di libertà umane
che la Chiesa aveva rigettato. Soprat-
tutto, faceva problema l’attribuzione
al popolo della sovranità su cui fonda-
re il legittimo potere politico.

Dentro questo intreccio di tensioni ci si imbatte nella
definizione che della democrazia propose Toniolo. Non
il governo “del popolo, dal popolo e per il popolo” del fa-
moso discorso di Lincoln, ma “quell’ordinamento civile
nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche,
nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano
proporzionalmente al bene comune, rifinendo in ultimo
risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori”.

Cammino diverso
Alla sensibilità dei moderni, quel testo appare improprio
e insufficiente. E anche i contemporanei non ne apprez-
zarono il taglio paternalistico. Ma un “ordinamento civile”
non nasce dal nulla, bensì presuppone una funzione di
governo; il “bene comune” non è un’entità astratta, bensì
esige un lavoro di identificazione e scelta; e il richiamo al
“vantaggio delle classi inferiori” stabilisce un orientamen-
to, una direzione di marcia su cui non si può equivocare

Il 29 aprile Giuseppe
Toniolo viene

beatificato in San Paolo,
a Roma. È l’occasione

per rileggere
la definizione che 

lo studioso trevigiano
diede di un concetto
spinoso per i cattolici

del tempo. Un pensiero 
di ispirazione sociale.

Utile anche per l’oggi…
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Caritas partecipa alla mostra-convegno
di Firenze con alcune proposte culturali:
seminari sull’acqua, sulla fame nel Corno

d’Africa, sull’accoglienza dei rifugiati, su
giovani e volontariato, su Europa e welfare

no degli effetti più in-
quietanti della crisi
che attraversiamo, che
dunque anche per
questo si dimostra es-

sere solo superficialmente finanzia-
ria, è la perdita di valore del lavoro”. È
questa una delle affermazioni-cardi-
ne del position paper sottoscritto dal-
le organizzazioni promotrici (Fonda-
zione culturale Responsabilità etica
per il sistema Banca Etica, regione To-
scana e Adescoop – Agenzia dell’eco-
nomia sociale, insieme ai partner
Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera
delle utopie concrete e Legambiente)
della nona edizione di Terra Futura, la
mostra-convegno internazionale del-
le buone pratiche di sostenibilità am-
bientale, economica e sociale, in pro-
gramma dal 25 al 27 maggio alla For-
tezza da Basso di Firenze.

Terra Futura rifletterà, quest’anno,
sul tema “Lavoriamo per il futuro. La-
voro, sostenibilità ed equità”: la parte
espositiva (circa 600 stand) e il fittissi-
mo cartellone culturale cercheranno di
dare concretezza a una concezione di
lavoro che tenga conto «non solo del
suo valore economico, quale elemento
di sviluppo (…), bensì della sua funzio-

ne sociale e culturale, quale perno di
una strategia di coesione e di espansio-
ne dei diritti (individuali e collettivi)
che determinano la qualità delle rela-
zioni sociali e della democrazia». An-
che perché l’attuale fase di crisi sta «al-
largando e approfondendo – sono
sempre affermazioni del “documento
di posizione” – le diseguaglianze socia-
li: con la marginalizzazione del lavoro
anche l’equità si riduce. Come è potuto
accadere? (…) Solo cercando di capire
queste dinamiche è possibile ripren-
dere la strada (…) di restituire senso e
dignità al lavoro e (…) ricostruire un si-
gnificato al produrre: quella che noi
chiamiamo riconversione-conversio-

‘‘U
democrazia

La dignità del lavoro
radice di

ne ecologica e sociale dell’economia”. 

Seminari e aperitivi
Alla riflessione generale darà il suo
contributo il programma culturale che
Caritas Italiana proporrà ai visitatori
della mostra-convegno, sotto il titolo
“Responsabili oggi per abitare insieme
il domani”. Il programma prevede per
la mattina di venerdì 25 il seminario
“Acqua in b(r)occa”, sul tema dell’ac-
qua e dei beni comuni, con la presen-
tazione di esperienze di Caritas dioce-
sane; a mezzogiorno focus di aggior-
namento “Fame di pane e di futuro”
sulla campagna contro la fame nel
Corno d’Africa; nel pomeriggio, semi-
nario, con Acli e Arci, sull’accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati.

Sabato 26 maggio il seminario del
mattino (con presentazione di un
nuovo sussidio) riguarderà il tema
“Giovani e volontariato”. Alle 13.30
momento di ristoro con l’aperitivo
equo e solidale; nel pomeriggio invece
si rifletterà, insieme ad Acli e Cisl, su
“Il futuro dell’Europa tra welfare, effi-
cienza e sostenibilità.

Domenica mattina riunione delle
Caritas toscane e della rete interdioce-
sana sugli stili di vita; a seguire la messa
e nel pomeriggio partecipazione al-
l’evento conclusivo di Terra Futura. Al-
lo stand di Caritas Italiana, durante
l’intero evento, saranno disponibili
sussidi e materiali di approfondimento
e sensibilizzazione.

TERRA FUTURA, FUORI E DENTRO
Pubblico nell’area espositiva (sopra)
e incontri agli stand (sotto)

Caritas Italiana
a Terra Futura.
Stand e incontri, per
partecipare alla nona
edizione. Incentrata
sulla “conversione
ecologica e sociale
dell’economia”
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Un unico mare, un confronto a più voci. MigraMed Forum, dopo le esperienze 
di Trapani 2010 e Roma 2011, affronta quest’anno a Cagliari (da mercoledì 16
a venerdì 18 maggio) la sua terza edizione. Promotrice dell’iniziativa è Caritas
Italiana, che intende fare di MigraMed una piattaforma permanente di confronto
e aggiornamento tra rappresentanti delle Caritas nazionali (nordafricane, medio-
rientali ed europee) del bacino mediterraneo. Esse confrontano (tra di loro 
e con le istituzioni Ue) testimonianze ed esperienze, fino a condividere alcune 
linee comuni di orientamento in tema di immigrazione, diritto d’asilo e tratta 
di esseri umani.

Le crisi politiche che dal 2011 hanno coinvolto numerosi paesi delle sponde
sud ed est del Mediterraneo, dando vita anche a flussi migratori configurabili 
come veri e propri esodi, saranno l’oggetto principale di discussione dell’edizio-
ne 2012 del Forum. Il primo giorno (mercoledì 16 maggio) sono previsti semina-
ri di confronto e aggiornamento sulla situazione dei paesi partecipanti (Tunisia,
Algeria, Marocco, Libia, Libano, Turchia, Malta, Albania, Italia, Spagna, Francia,
Germania), ai quali parteciperanno anche Caritas rappresentative di altri paesi
dell’Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa.

Religioni in dialogo
La seconda giornata di MigraMed (giovedì 17) prevede due tavole rotonde aper-
te anche alla cittadinanza di Cagliari: la prima sarà intitolata Presente e futuro
delle migrazioni nell’area del Mediterraneo, tema complesso, che verrà affrontato
da esperti di politica internazionale e rappresentati delle istituzioni nazionali 
e di organizzazioni internazionali di tutela di migranti e rifugiati; la seconda sarà
approfondire il tema del dialogo interreligioso, questione che le Caritas delle
sponde est e sud del Mediterraneo, operando in paesi a maggioranza islamica,
affrontano quotidianamente.

L’ultima giornata (venerdì 18) sarà invece l’occasione per raccogliere gli sti-
moli tratti dalle giornate precedenti; se ne discu-
terà all’interno dei lavori di gruppo delle commis-
sioni del Coordinamento nazionale immigrazione
di Caritas Italiana, cui partecipano esponenti 
di decine di Caritas diocesane. Parallelamente,
anche le Caritas straniere si troveranno in una
sessione di lavoro congiunta, per tracciare piste
di lavoro comuni e saldare forme di maggiore 
collaborazione.

migramed / Cagliari

Flussi migratori nel Mediterraneo,
confronto tra Caritas di dodici paesi 

no servizi bancari. Il progetto,
rappresentato dall’omonimo,
piccolo supereroe, alimenta un
fondo per aiutare famiglie in dif-
ficoltà, sostenendole nelle spe-
se e nelle necessità quotidia-
ne. Numerose banche hanno
aderito al progetto, impegnan-
dosi a non gravare di costi le
micro-donazioni dei clienti. 
www.supercent.it

cenza (nato dalla Caritas dioce-
sana di Brescia) che consiste
nella raccolta di piccole eroga-
zioni mensili di denaro (pari ad
almeno tanti centesimi, quante
sono le operazioni effettuate)
da parte di coloro che utilizza-

5
di Manuela De Marco

rietà ospiterà fino a 20 donne
sole o con bambini e un massi-
mo di 24 minori dai sei mesi ai
tre anni (nel microonido). I prin-
cipali destinatari del progetto
sono le famiglie in fase di inseri-
mento socio-economico, per re-
cente immigrazione o trasferi-
mento o per problemi all’interno
del nucleo familiare.

GENOVA
Lutto per la morte
di don Tubino:
diresse Auxilium,
“pioniere” Caritas

Grande commozione, 
a Genova, per la morte 

di monsignor Piero Tubino (nella
foto), avvenuta il 12 aprile. Il sa-
cerdote aveva 88 anni: resterà
nella storia della città come co-
lui che ha fondato la Caritas
diocesana, agli inizi degli anni
Settanta, e l’ha poi diretta fino
al 1998. Per decenni, a partire
dal 1969, ha anche diretto la
Fondazione Auxilium, storica
emanazione della chiesa geno-
vese per le opere sociali e di
carità. Monsignor Tubino è sta-
to una delle figure di riferimento
della nascita e dello sviluppo di
Caritas anche a livello naziona-
le: la sua personalità spirituale
e intellettuale e la sua dedizio-
ne alla causa dei poveri, nel ter-
ritorio, in Italia e nel mondo, ne
hanno fatto un “testimone della
carità vissuta e non racconta-
ta”, autorevole anche oltre 
i confini della diocesi ligure.

BERGAMO
Adesione 
a “Supercent”,
microbeneficenza
con grandi frutti

Piccole donazioni, per far
fronte alle esigenze dei

più poveri. La Caritas diocesa-
na, in collaborazione con l’as-
sociazione Diakonia onlus, 
ha aderito all’iniziativa “Super-
cent”, progetto di microbenefi-

3

4

[…] risolvere il problema degli
stagionali. È compito delle isti-
tuzioni che operano nelle aree
frutticole dare una risposta ade-
guata. Quella degli stagionali
non è più un’emergenza, ma
una normale necessità che il
Saluzzese ha di manodopera,
specialmente nel periodo estivo
e autunnale. Vari passi sono
stati fatti in questi ultimi anni
[…] da parte dei singoli datori
di lavoro, che pur non essendo-
vi vincolati […] hanno dato l’al-
loggio a chi lavorava per loro […
]. L’appello che facciamo, è che
ognuno assuma le proprie re-
sponsabilità trattando in modo
degno chi viene a cercare lavo-
ro. In modo particolare, pur sa-
pendo delle difficoltà che affron-
tate, chiediamo a voi datori di
lavoro di fare il possibile per da-
re un tetto a questi nostri fratel-
li. […] Da parte nostra faremo
tutto il possibile per venirvi in-

3
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contro e collaborare con voi”.

NOVARA
Donne e minori
in difficoltà, aperti
micronido e casa
d’accoglienza

È stata inaugurata a fine
marzo la casa della solida-

rietà “Regina Pacis”, progettata
dalla Caritas diocesana: contie-
ne una casa d’accoglienza per
donne in difficoltà, italiane e
straniere (gestita dall’associa-
zione di volontariato “Il Solco”)
e il micronido “Primi passi” (ge-
stito dalla cooperativa Gerico),
che offrirà supporto alle mam-
me che non possono usufruire
dei nidi comunali, ma hanno
l’esigenza di inserirsi nel tessu-
to lavorativo. Aperta in un edifi-
cio ristrutturato grazie al contri-
buto di diverse associazioni e
fondazioni, la casa della solida-

2

SALUZZO
Raccolta frutta,
lettera-appello
per dare un tetto
agli stagionali

Dalla fine di marzo nel ter-
ritorio di Saluzzo (Cuneo)

sono arrivati giovani dell’Africa
subsahariana in cerca di occu-
pazione come lavoratori stagio-
nali in agricoltura, nel settore
della raccolta della frutta. La lo-
ro presenza ha sollevato il pro-
blema di come offrire adeguata
accoglienza ai lavoratori stagio-
nali. Per questo motivo la Cari-
tas diocesana di Saluzzo ha
scritto una lettera-appello, fir-
mata dal presidente, il vescovo
monsignor Giuseppe Guerrini, 
e dal direttore, don Beppe Dal-
masso. “Diamo un tetto a chi
lavora – si legge nella lettera –.
L’evidenza è sotto i nostri occhi.
[…] Non è compito della Chiesa

1

Una grande festa, per il piccolo centro di Fonteavigno-
ne. La località del comune di Rocca di Mezzo (L’Aquila)
ha celebrato con la diocesi e la Caritas diocesana e
Italiana, lo scorso 17 aprile, l’inaugurazione (foto sopra)
del centro di comunità “Madonna, fonte di pace”. Co-
me le altre analoghe, realizzate nella provincia abruzze-
se, la struttura è costituita di spazi multifunzionali per
attività liturgiche, pastorali, sociali e culturali: un polo
aggregativo per la comunità religiosa e civile del paese,
rimasto a corto di spazi pubblici dopo il sisma.

L’inaugurazione di Fonteavignone è avvenuta a poco
più di tre anni dal terremoto che, il 6 aprile 2009, scon-
volse l’Aquila, il suo cratere e altre zone dell'Abruzzo.

L’anniversario è stata occasione, per
Caritas Italiana, per fare il punto sullo
stato delle iniziative post-terremoto. A
partire dalla trasparenza sui numeri. In-
fatti, grazie alla solidarietà espressa da
quasi 23.500 donatori italiani ed esteri
(singoli, parrocchie, associazioni, dioce-
si, scuole) e dalla Conferenza episcopa-
le italiana, Caritas Italiana ha raccolto

35.143.685 euro; in base alla lettura del territorio e dei
bisogni della popolazione, ha già impegnato oltre 31,5
milioni di euro (più di 1,3 milioni per interventi di emer-
genza e primo aiuto; più di 900 mila euro per progetti
sociali; oltre 29,3 milioni per opere di ricostruzione).

In particolare, sono stati realizzati 18 Centri di comu-
nità (10 completati, 1 in corso, 7 in istruttoria), 4 scuo-
le per l’infanzia e primarie donate ai comuni (3 comple-
tate, 1 in corso) e 2 strutture di edilizia sociale e
abitativa per anziani, donne sole con figli e soggetti vul-
nerabili (1 completata, 1 in corso); inoltre, si è provve-
duto al ripristino funzionale di 5 strutture parrocchiali
per attività sociali e comunitarie. Sono inoltre stati im-
plementati 10 servizi sociali e caritativi, ovvero centri di
ascolto e accoglienza, servizi per minori, servizi per indi-
genti (7 realizzati e 3 in istruttoria); numerosi progetti di
animazione e aggregazione e progetti contro la povertà.

La somma non ancora impegnata sarà investita in
interventi socio-pastorali e di costruzione di nuove
strutture, secondo gli attuali bisogni della popolazione.

Speciale terremoto Abruzzo su www.caritasitaliana.it

TERREMOTO
Caritas in Abruzzo, tre anni dopo:
un’altra inaugurazione,
interventi per oltre 31 milioni

1



ne professionale di sartoria, aperto a sette
donne provenienti da campi di diversi comu-
ni della diocesi. L’atelier, ubicato in con-
tra’ Torretti 65, è una sfida, imprendi-
toriale e di inclusione sociale.
L’obiettivo è consentire alle donne
che ne sono protagoniste (nella foto) di ottenere
competenze spendibili nella ricerca di un lavoro,
con lo scopo ultimo di aiutarle a mantenere 
in modo adeguato le loro famiglie e di poter quindi 
vivere dignitosamente e nella legalità.

Volto a potenziare le abilità manuali e ad educare 
al lavoro, il laboratorio – che prevede anche un percorso
educativo interetnico – è gestito da alcune volontarie 
e da una maestra d’arte che insegna alle donne le tec-
niche sartoriali, impiegando tessuti e materiali (come
bottoni e merletti) riciclati e di scarto. I capi di abbiglia-
mento e gli accessori realizzati spesso sono immedia-
tamente utilizzati da chi li ha confezionati. Ma la spe-
ranza, adesso, è riuscire a vendere direttamente 
i manufatti. L’atelier sarà una bella vetrina… 
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vi. L’opera è stata resa possibi-
le dalla collaborazione del co-
mune e della Fondazione della
Cassa di risparmio di Orvieto.

ROMA
Addio Lê Quyên,
una vita a favore
dei rifugiati
e dei migranti

Sgomento e dolore, tra 
i colleghi di Caritas Roma,

ma anche delle Caritas di tutta
Italia, ha provocato la morte, av-
venuta lunedì 16 aprile in segui-
to a un incidente stradale, di
Lê Quyên Ngô Ðình: aveva 52
anni ed era responsabile del-
l’area immigrati della Caritas
diocesana capitolina. Vietnamita
d’origine, rifugiata in Italia dal
1963, era diventata cittadina ita-
liana per decreto del presidente
della repubblica nel 2008: era
così stato riconosciuto l’eccezio-
nale interesse per lo stato della
sua opera professionale e della
sua dedizione umana a favore
dei migranti, e in special modo
dei rifugiati e richiedenti asilo.
Una donna gentile, rigorosa,
competente, di grande umanità:

9

Un vero e proprio atelier di moda. Inaugurato 
a fine marzo a Vicenza niente meno che dal ve-

scovo. Perché è un atelier speciale: esito del laborato-
rio di sartoria “FiloFilò”, sorto per integrare, attraverso
il lavoro, le donne rom e sinti in situazione di disagio
sociale. L’iniziativa è della Caritas diocesana vicenti-
na, che da un anno ha attivato un corso di qualificazio-

6
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VICENZA
L’atelier dopo il laboratorio,
con FilòFilò le donne sinti e rom
si integrano grazie alla moda

NOLA
Passione di Cristo
e dell’uomo:
in foto le povertà
del territorio

Sono stati esposti durante
la Settimana Santa nel

duomo di Nola, e prossimamen-
te “visiteranno” altri centri della
diocesi, gli scatti del fotografo
Antonio Gibotta, che raccontano
la “passione” degli uomini che
abitano le strade del territorio.
La mostra “Passione di Cristo
passione dell’uomo” descrive 
in immagini un viaggio che la 
Caritas di Nola ha compiuto nel-
le serate dell’emergenza freddo
del febbraio scorso. Nola, Pomi-
gliano, San Giuseppe Vesuviano,
Saviano, Terzigno e Sant’Anasta-
sia: sono i comuni dove i volon-
tari hanno incontrato tanti pove-
ri, costretti a vivere in condizioni
precarie. A fronte dell’indifferen-
za di molti, criminalità organizza-
ta e “imprenditori” locali nutrono
interesse verso questo fenome-
no: la prima offre ai poveri picco-
li compiti di spaccio e manova-
lanza criminale, i secondi attività
lavorative irregolari. 

10
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Italia Caritas, che l’ha avuta più
volte collaboratrice, si unisce
con partecipazione al dolore 
di famigliari, colleghi e amici.
Pochi giorni prima della morte,
Lê Quyên aveva avuto la soddi-
sfazione di vedere inaugurata la
nuova sede del centro della Ca-
ritas diocesana di Roma che si
occupa di rifugiati e vittime di
violenza e tortura, nell’ambito
del progetto “Ferite invisibili”.
Realizzata in collaborazione con
la Fondazione “Tata Giovanni”,
la Asl Roma A e il Municipio I 
di Roma Capitale, la struttura for-
nirà assistenza a persone pro-
venienti dai contesti più difficili
del mondo, grazie all’apporto 
di psicologi, psichiatri, mediatori
culturali e volontari. Il progetto
è in funzione dal 2005 e ha per-
messo di intervenire con attività
di tipo clinico, iniziative di for-
mazione, di ricerca e di analisi
della popolazione a rischio. Nei
sette anni di attività ha preso in
carico 183 pazienti, effettuando
2.259 colloqui psicoterapeutici.
Nei primi tre mesi del 2012 so-
no stati seguiti 49 pazienti, di
cui 18 nuovi, e sono state effet-
tuate 203 sedute terapeutiche.

9
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re i concittadini immigrati, facili-
tandone l’integrazione sociale. 
Il corso, gratuito, giunto al se-
condo anno, è condotto da colla-
boratori della Caritas diocesana
esperti in tematiche relative al-
l’immigrazione. Le persone se-
guite dai “promotori” sono so-
stenute nell’apprendimento
della lingua (italiana o tedesca),
nei rapporti con le istituzioni e
con i servizi sociali del territorio.
A seconda delle possibilità poi, i
“promotori di integrazione” pos-
sono aiutare nella ricerca di un
lavoro o di una formazione, favo-
rire i contatti con la comunità 
e le parrocchie a cui appartengo-
no. Il loro compito non è però
solo offrire alla persona immigra-
ta una consulenza sui problemi
pratici della quotidianità, ma an-
che quello di incentivare la par-
tecipazione alla vita sociale. Se-
condo i dati del Dossier statistico
immigrazione Caritas-Migrantes
2011, gli stranieri residenti 
in provincia di Bolzano sono
41.699 (8,2% della popolazione
complessiva).

ORVIETO-TODI
Nuova mensa:
non solo risposte
a un bisogno, ma
luogo di contatto

L’offerta di un pasto. Per
dare aiuto, speranza, di-

gnità. È lo scopo della nuova
mensa “Madre Teresa”, aperta
a Orvieto. Funzionerà, per il mo-
mento, in via sperimentale per i
pranzi del sabato e della dome-
nica. Il servizio sarà svolto da
volontari delle Caritas diocesa-
na e parrocchiali, ma anche di
aggregazioni laicali della città.
Nelle intenzione dei promotori
della mensa, il pasto sarà un
modo per rispondere a un biso-
gno materiale, ma soprattutto
un’occasione preziosa per sta-
bilire con gli ospiti un rapporto
di fraternità e di accoglienza,
che può costituire la base di
più organici interventi successi-

8
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BOLZANO-BRESSANONE
Al via il corso
per i “promotori
di integrazione”,
sostegni ai migranti

Hanno preso il via a fine
aprile i corsi di formazione

per i “promotori di integrazione”,
cittadini italiani che si mettono 
a disposizione per accompagna-

6

ottopermille / Messina

Guardare al carcere, non solo stigmatizzandone i problemi, ma facendosi carico
delle persone che ne vivono la realtà: è lo spirito del progetto “Verso la luce”, con-
dotto a Messina – per conto della Caritas diocesana e grazie a fondi otto per mille
Cei – dalla cooperativa sociale Santa Maria della Strada. Il progetto si è posto
l’obiettivo di avviare percorsi di assistenza e di reinserimento sociale a favore 
di persone detenute, prive di adeguati supporti economici, sociali e familiari: inizia-
tive di ascolto e assistenza in carcere, ma anche accoglienza in strutture idonee 
e diversificate fuori dal carcere, dopo la detenzione. In sintesi, una completa presa
in carico, un accompagnamento verso il reinserimento sociale, familiare e lavorativo.

Durante i dodici mesi di attività, il progetto ha consentito di effettuare colloqui
nel carcere della città siciliana; inoltre, grazie alla disponibilità all’accoglienza in
strutture esterne, sono state accolte 15 persone in permesso premio, per più vol-
te, anche insieme ai familiari, per un totale di 45 accoglienze. Ancora, 25 persone
(comprese donne con figli) hanno usufruito di misure alternative nelle strutture
della cooperativa. Successivamente il progetto ha attivato esperienze di recupero
scolastico, percorsi di professionalizzazione e sperimentazioni lavorative. E non va
dimenticata l’erogazione di 61 assegni di sostegno al reddito per nuclei familiari
in gravi situazioni di povertà, anche a causa dell’incarcerazione del congiunto.

Lenta mobilitazione
“Verso la luce” ha consentito di organizzare attività ludico-ricreative per i detenuti
all’interno delle comunità di accoglienza della cooperativa e, dietro autorizzazione
dei magistrati, anche all’esterno (nella foto, una gita). Sono stati attivati anche
percorsi di integrazione, erogando voucher a pagamento di prestazioni lavorative
occasionali. Inoltre, alcune persone sono state sostenute nella ricerca di una si-
tuazione lavorativa stabile.

Un altro impegno importante del progetto è stato quello culturale e pastorale.
Grazie alla stretta collaborazione con la Caritas diocesana, esso ha infatti consenti-
to, nel territorio, in varie occasioni, di affrontare i
problemi dell’ambiente carcerario non solo in rela-
zione alle difficoltà logistiche e organizzative che lo
contraddistinguono, ma a partire dal punto di vista
delle “persone” che vi si trovano, con i loro disagi,
le difficoltà, le aspettative, le potenzialità. Questo
sta permettendo, anche se in maniera piuttosto
lenta, una mobilitazione della società civile e della
comunità ecclesiale locali.

“Verso la luce”: nel carcere
persone, non soltanto problemi

7
di Salvatore Gulletta
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mente diventa teatro di scene del
tempo, dove a suonare sono grancas-
se e tamburi, a recitare pupazzi vesti-
ti di emozioni in subbuglio e a far da
regista il respiro superficiale e confu-
so, che duetta con gli occhi sgranati
nella disperata ricerca di un posto si-
curo di appoggio. Nathyia e i suoi tre
bambini – Kavi, Malar e Keetha – so-
no a casa di una famiglia del sud per
un programma di scambio e di cono-
scenza. Sono arrivati dopo una notte
di bus e per due giorni dormiranno

nella stanza degli ospiti mentre i pa-
droni di casa, Roshan e Jeewanti, e i
loro due figli staranno in soggiorno.

A portare Nathyia e i suoi bambini
fin qui, in una comunità cingalese, è
stata Caritas Sri Lanka, che attraverso
il suo programma di pace e riconci-
liazione fa incontrare persone di et-
nie diverse nella loro vita di tutti i
giorni. Ora la tamil Nathyia cerca di
leggere nelle increspature delle lab-
bra di Roshan, e nel muoversi lento
delle mani di Jeewanti, il significato

Ci sono cinque lingue. Se un cittadino è
in grado di parlarne almeno due, allora
può comunicare, può vedere le proprie

idee integrate nella società. E contribuire
a  diminuire le occasioni di conflitto

di parole vuote e di suoni che asso-
migliano agli ordini e alle domande
dure, intimati per anni dai soldati
cingalesi ai posti di blocco.

«Quella linguistica è una delle bar-
riere più grandi e fondamentali da su-
perare – spiega il professor Rajiva Wi-
jesinha, già segretario generale del-
l’Ufficio nazionale per il processo di
pace e oggi consigliere del presidente
dello Sri Lanka in materia di riconci-
liazione –. Proprio il suo abbattimento
è una delle vie proposte per la ricon-
ciliazione. Ci sono in Sri Lanka cinque
lingue parlate: singalese, tamil, ingle-
se, e poi la matematica e l’informati-
ca. Quando un cittadino del nostro
paese è in grado di parlare almeno
due di queste lingue, allora può co-

Il conflitto
Morti in 70mila, ferite ancora aperte

La guerra civile in Sri Lanka è cominciata nel 1983 e si è conclusa il 18 mag-
gio 2009. Nei 26 anni di conflitto, sono morte circa 70 mila persone (tra mili-
tari, miliziani e civili). La fine delle ostilità ha visto anche la fine dell’organizza-
zione di guerriglieri indipendentisti che aveva iniziato e condotto l’offensiva
contro il governo dello Sri Lanka, ovvero l’Ltte (le cosiddette Tigri Tamil).

La guerra ha vissuto diverse fasi di violenza, tregua, trattative per la soluzio-
ne politica, cessate il fuoco, e poi ancora ripresa violentissima degli scontri. 
In mezzo lo tsunami, a fine 2004, che aveva fatto sperare in una possibile 
pacificazione in nome della sofferenza comune, che però non era avvenuta.

Il conflitto ha lasciato sul campo, oltre ai morti, anche tante persone in lot-
ta per la sopravvivenza. Ci sono infatti, nel nord-est del paese, territorio mag-
giormente colpito, almeno 69 mila vedove di guerra e in tutta l’isola, tra ex
combattenti, soldati e civili, alcune migliaia di mutilati e disabili. Senza contare
le centinaia di migliaia di persone che hanno subito danni ad abitazioni o altri
beni, e I tanti, soprattutto bambini, che continuano a soffrire le conseguenze
dei traumi psicologici.

Una donna, tre bambini, in viaggio
verso sud. A conoscere un’altra famiglia.
Che stava dall’altra parte della barricata.
Quando sull’isola c’era la guerra.
Oggi la sfida, in Sri Lanka, è riconciliarsi.
Tracciando strade. Non solo d’asfalto
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di Beppe Pedron foto archivio Caritas Internationalis

e degli incendi che ad ogni granata si
mangiavano vite, ricordi e speranze. I
secondi, frutto della disperata traver-
sata nella laguna, scalzi, con genitori
e figli saldamente attaccati per mano,
fino a sgusciare e rimanere sospesi,
poco dopo, nel mare del terrore.

Ora la vita di Nathyia è costellata di
giorni di zucche, perché nella casa
nuova, ancora non completa ma bella
davvero, le piante si arrampicano sul
tetto. Sono lontani, si spera per sem-
pre, il fuoco e le acque; i frutti gialli,
pieni e sodi hanno tempo di crescere,
abbronzandosi sino ad aprile.

Almeno due lingue
Ma oggi, qui, è come se tutti i giorni
si fossero dati appuntamento. E la

ome il profumo di olio di pal-
ma accende nella mente le
immagini della nonna, che
alla vigilia del capodanno ta-
mil friggeva i dolci tipici in

attesa della festa, così il sapore di
queste lenticchie gialle fa precipitare
i ricordi, per un istante, nel campo
profughi di Menik Farm, casa per due
anni. Nei giorni di tela.

Nathyia sin da bambina ha giocato
a raccontare a sè stessa la propria esi-
stenza, inscatolandone i giorni nei
materiali che erano riparo. Così al
campo, dove a proteggere le notti
c’erano le tende e i teli delle organiz-
zazioni umanitarie di tutto il mondo,
si vivevano i giorni di tela. Da piccola
invece erano stati i giorni di legno, e
l’abitazione era una bella casetta na-
scosta nel verde, fatta di assi, fogli di
amianto e lamiere. Poi, quando la vita
era divenuta uno spostarsi ogni sei
mesi da un villaggio a un altro per fug-
gire all’incalzare delle truppe, sono ve-
nuti i giorni di foglie. Dopo quelli, po-
chi ma terribilmente indelebili, i giorni
di fuoco e i giorni di acqua. I primi, ri-
sultato degli attacchi da terra e da aria

C

internazionale 
sri lanka

LA STASI, LA RIPRESA
A destra, una donna sfollata, ai tempi
della guerra, in un campo di Batticaloa,
seguito da Caritas Sri Lanka. 
Sotto, due donne tessono fibre
di noce di cocco, usate nel paese
per diversi scopi. Fanno parte
di un gruppo di 22 beneficiari
di un progetto di sviluppo
e generazione di reddito,
sostenuto dalla rete Caritas

I giorni 
di Nathya,

alle lenticchie
terroredal



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

«Bisogna anzitutto assicurare ugua-
glianza alla popolazione di questo
paese – continua fratel George –; fin-
chè si manterrà la divisione in maggio-
ranze e minoranze, fino a quando la
percezione di essere inferiori e supe-

forze armate e i rappresentanti delle
varie religioni e ha, in conclusione, re-
datto un lungo rapporto con oltre 280
raccomandazioni, al fine di curare le
ferite del conflitto, costruire solide basi
per una società equilibrata e corregge-
re le storture prodotte da una politica
invadente, mossa spesso da inprodut-
tivi estremismi. Il rapporto stesso è
stato criticato per alcune mancanze
stridenti e alcuni osservatori hanno
sottolineato un meccanismo di base
non proprio garante di trasparenza; il
documento nel suo insieme rappre-
senta però un contributo molto valido
per raggiungere il fine comune caro a
tutta la popolazione dello Sri Lanka,
ovvero la riconciliazione.

L’obiettivo è alto e ambizioso, ma
necessario per sanare un paese per
quasi trent’anni attraversato dalla di-
struzione. E che da nemmeno quattro
anni assapora la pace, ma deve esibire
l’impegno necessario a mantenerla. Il
rapporto richiede, di conseguenza, un
approccio a più livelli: misure di natu-
ra politica, economica, sociale, uma-
nitaria, legale, religiosa e psicologica.

Acqua potabile in tutti i villaggi. Ponti
nuovi. Cose incoraggianti e importanti.
Ma le popolazioni, uscite dal conflitto

da oltre tre anni, si sentono controllate,
senza completa libertà di movimento

riori sarà nelle menti dei nostri citta-
dini non potremmo dire di avere soli-
de basi per la pace. La retorica politica
insegna che ci sono vincitori e vinti,
ma il vizio di fondo è che nella secon-
da categoria non rientrano, come do-
vrebbe essere, i terroristi, ma l’intera
minoranza etnica (tamil) del paese. Le
popolazioni del nord e del nordest ve-
dono nascere grandi strade e vie di co-
municazione, sperimentano l’arrivo
dell’acqua potabile in tutti i villaggi e
l’accorciarsi dei tempi di percorrenza
grazie a ponti nuovi. Questo è incorag-
giante, utile e importante. Ma ancora
non c’è uguale distribuzione di libertà
tra i cittadini. Le popolazioni, uscite
dal conflitto ormai da oltre tre anni, si
sentono ancora controllate e non han-
no completa libertà di movimento».

In attesa del Bene
Dal 2009 a oggi si sono moltiplicate in
Sri Lanka le attività di costruzione e le
grandi opere: massicci investimenti,
spesso stranieri (Cina e Giappone in
primis), per vie di comunicazione, ac-
quedotti, ponti e infrastrutture elet-
triche. Quasi tutte le aree interessate
dalla guerra e vicine alle vie principali
sono ormai raggiunte dai servizi es-
senziali; nei centri cittadini l’aumen-
to esponenziale di sportelli bancari e
istituti di credito manifesta sia la ri-

municare con gli altri, può vedere le
proprie idee comprese e integrate nel
tessuto sociale, e contribuire così a di-
minuire le occasioni di conflitto».

Il professor Wijesinha si è occupa-
to, insieme a un comitato misto, di
preparare la “Policy nazionale sulla ri-
conciliazione”, per fornire al governo
linee guida che permettano di legife-
rare e fare azioni politiche, tenendo in
considerazione l’importante e diffici-
le prospettiva dell’unificazione nazio-
nale. «La restituzione, o per meglio
dire il ristabilimento di un equilibrio
perduto tra le comunità (etniche, lin-
guistiche, culturali, politiche), passa
non solo attraverso l’assicurazione di
mezzi di sostentamento e il ritorno ad
abitazioni dignitose – sintetizza –, ma
anche e soprattutto attraverso la va-
lorizzazione del capitale umano. E ciò
si consegue lavorando sulle relazioni,
tra individui e comunità. E ovviamen-
te sull’educazione. A cominciare dal
completamento della qualità del-
l’istruzione nelle scuole pubbliche e
dal miglioramento del servizio forni-
to dai centri di formazione professio-
nale. Non bastano le materie currico-
lari e tecniche, servono anche corsi di
autostima e di sviluppo delle compe-
tenze individuali e sociali. Molti gio-
vani o ex combattenti, infatti, si for-
mano tecnicamente, ma non sono in
grado, per esempio, di lavorare in
gruppo. Proprio operando su queste

dinamiche si possono agevolare ri-
conciliazione o conflitto».

Testimoni in Commissione
Nathyia sta imparando alcune parole
di cingalese; Roshan, il capofamiglia
ospite, dal canto suo cerca di indovi-
nare quali siano i gesti che possono
metterle paura, e li evita. Non è sem-
plice danzare al ritmo di una musica
ignota, ma Nathyia è felice nel vedere
che i suoi figli sono più sciolti di lei e
sa che saranno loro un domani a

internazionale 
sri lanka

L’impegno Caritas

Caritas Italiana finanzia dal 2008 la Commissione episco-
pale per la pace (Bishop Peace Task Force), che si occcupa di analizza-
re il contesto socio-politico del paese, discutere strategie di intervento
e fornire le linee guida per l’operato di Caritas Sri Lanka sui fronti della
pace e riconciliazione. La Commissione è composta da quattro vescovi,
dai rappresentati di Caritas Sri Lanka, da un Professore esperto di pa-
ce e analisi dei conflitti e dal rappresentante in loco di Caritas Italiana.
Vengono poi invitati ad hoc rappresentanti della società civile o degli
ambienti intellettuali del paese. I lavori della Commissione sono stati
fermi per un anno e mezzo durante le fasi finali del conflitto, perchè
il vescovo presidente e altri membri non potevano fisicamente raggiun-
gere I luoghi di incontro, ma dopo la cessazione delle ostilità la sua
azione è ripresa forte e decisa, con l’organizzazione e la promozione 
di tavoli di confronto a livello politico, sociale, intra- ed interreligioso.

Task force coi vescovi per la pace

FIGLI DELLA GUERRA
Sopra, ultimi “ospiti” in campi sfollati a Batticaloa e Trincomalee. Sotto, una delle sei
classi nella nuova sede, costruita da Caritas, del collegio musulmano Zahira di Galle

condurre le danze. I sorrisi seguono i
cibi, le attenzioni di Jeewanti rendo-
no ogni cosa nuova una sorpresa e
incorniciano di risate di donna le
scoperte di usanze comuni.

«Il programma di scambio serve
per avvicinare persone che altrimenti
non si vedrebbero mai e per far vedere
agli uni e agli altri che ci sono più
uguaglianze che differenze – chiarisce
padre George Sigamoney, direttore di
Caritas Sri Lanka, dal suo ufficio di
Colombo –. Ovviamente la riconcilia-
zione è un’impresa importante e deli-
cata e non si può raggiungere solo at-
traverso visite tra famiglie del nord e
famiglie del sud. Ma anche queste pic-
cole azioni danno un contributo effet-
tivo e riconosciuto al cambiamento
dei preconcetti. Sono varie le attività
che vengono organizzate in questa
prospettiva. Tra esse, di basilare im-
portanza c’è il dialogo interreligioso».

Infatti anche il rapporto redatto dal-
la Commissione nazionale per la ri-
conciliazione (Llrc) raccomanda ai lea-
der religiosi di usare tutta la propria in-
fluenza per un dialogo costruttivo tra
religioni e confessioni, al fine di edifi-
care sulle uguaglianze, evitando di di-
struggere a partire dalle differenze.

La Llrc, in un anno e mezzo di atti-
vità, ha raccolto oltre mille testimo-
nianze, tra i civili del sud e del nord, le
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CLIMA, FATTORE DI RISCHIO
CHE MINACCIA LA SICUREZZA

nucleari iraniani, con annessa turbativa del libero pas-
saggio per Hormuz e aumento del prezzo del greggio; i
conflitti nel Caucaso meridionale; le tensioni nella peni-
sola coreana; il rebus pakistano; la violenza in Colombia.
E altri casi ancora.

In ogni caso, l’adozione di un modello analitico mul-
ti-risk evidenzia l’esistenza di congiunture politico-geo-
grafiche critiche in cui, per ragioni non direttamente cor-
relabili, ai man-made conflicts (conflitti creati dall’uomo)
si aggiungono disastri ambientali imprevedibili. Come
sottolinea un recente rapporto Onu, le situazioni in cui
si combinano disastri naturali, violenza e povertà sono
in aumento e potrebbero in un prossimo futuro mettere
a repentaglio la stabilità di molte aree del mondo, fun-
gendo da innesco per nuovi conflitti armati. Per questo,
sostiene l’Onu, la lotta contro i cambiamenti climatici do-
vrebbe essere posta al centro degli sforzi congiunti a fa-
vore della pace.

M olteplici fattori, nel contesto internazionale contempora-
neo, determinano un quadro geopolitico di estrema vul-
nerabilità, insicurezza e rischio. I cosiddetti “disastri natu-

rali” colpiscono oggi sei volte di più di quanto non avessero fatto
in media durante gli anni Settanta. In parallelo, si addensano nubi
dettate da instabilità e derive, rispetto alle quali sembra difficile sta-
bilire argini: l’erosione delle risorse idriche del pianeta, l’aumento
vertiginoso del prezzo degli alimenti, la quotazione del barile di pe-
trolio, le avvisaglie di nuove crisi finanziarie (innescate anche dalle
nuove incertezze dei mercati asiatici).

Al di qua delle barriere dell’Europa
di Schengen e della frontiera ameri-
cana col Messico, “insicurezza” desi-
gna in primo luogo la sensazione di
deterioramento degli standard di vi-
ta. Invece oltre i confini del mondo
prospero e democratico, il termine
“insicurezza” continua ad avere a che
fare con la sopravvivenza, in un con-
testo in cui la minaccia è rappresen-
tata da forme più o meno organizzate
di violenza. Il fatto che le catastrofi
belliche, naturali ed economiche col-
piscono soprattutto a certe latitudini,
dà una chiara misura di come in que-
sti luoghi la vulnerabilità sociale sia in crescita, a causa
dell’interagire di fenomeni come l’urbanizzazione caoti-
ca, la deforestazione, l’erosione del suolo, la polarizzazio-
ne socio-economica.

La persona come referente
Sono numerose le analisi che hanno cercato di catturare
la pluralità di dimensioni coinvolte nella sfida della sicu-
rezza. Se la prospettiva della sicurezza nazionale calza
stretta, ecco emergere, soprattutto negli ambienti inter-
nazionali dedicati ai problemi dello sviluppo, la proposta
di adottare un approccio olistico, che valuti la pericolo-
sità dei fenomeni in termini di “sicurezza umana”, avendo
come referente non già lo stato, ma la persona.

Le analisi sono molteplici. C’è chi sostiene che i fat-
tori di rischio siano uniti tra loro da relazioni di causa-
effetto. Altri autori vedono solo deboli correlazioni e
mettono pertanto in guardia rispetto a diagnosi e pre-

L’insicurezza, in buona
parte del mondo, 

ha a che fare 
con la sopravvivenza. 
E sempre più spesso 

ha le sue radici 
nei “disastri naturali”,
sei volte più frequenti

che negli anni Settanta.
E profondamente

correlati con i “conflitti
creati dall’uomo”

scrizioni fondate su spiegazioni, che
sono viste come indebitamente de-
terministe.

Secondo alcune recenti autorevoli
ricerche, la mappatura geopolitica
dell’insicurezza vedrebbe al centro i
seguenti poli: la Nigeria, dove sareb-
be probabile la ripresa degli attacchi
del Mend contro infrastrutture petro-
lifere (incluse quelle italiane); il Mali
e tutta l’area del Sahel, finiti nella
morsa siccità – conflittualità armata;
il Sudan, contrapposto al Sud Sudan;
il Nord Uganda, da dove si originano
gli sconfinamenti e le atrocità (già in
atto) dell’Lra in tutta la regione limi-
trofa; tutto il Corno d’Africa (con i re-
lativi rischi di rapimenti di cittadini,
anche stranieri) e in particolare la So-
malia, con l’incremento delle attività
di pirateria (anche contro target ita-
liani); l’intensificarsi della guerra ci-
vile in Siria e il crescente coinvolgi-
mento di attori esterni; l’incognita
egiziana; i rischi di crisi di governo in
Iraq e la questione curda; le lotte per
il potere in Libia; il rafforzamento
delle realtà jihadiste nel sud del Liba-
no; il probabile attacco contro i siti

nell’occhiodelciclone
di Paolo Beccegato
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presa dei movimenti economici e fi-
nanziari interni sia, e soprattutto, il
rinnovato afflusso di capitale deri-
vante dalle rimesse della diaspora.

Di recente il governo del Giappone
ha donato allo Sri Lanka più di 9 mi-
lioni di euro per la costruzione di stra-
de, della rete idrica e di infrastrutture
scolastiche (ma 2,5 milioni serviranno
ad acquistare attrezzattura prodotta
in Giappone: l’industria della coope-
razione alimenta anche l’economia
dei donatori), mentre il governo sri-
lankese ha investito nell’ultimo bien-
nio almeno 160 milioni di euro nelle
cosiddette “grandi opere”.

«Oltre che di asfalto e cemento, pe-
rò, sarebbe utile pavimentare la via
della riconciliazione con un’equa di-
stribuzione delle terre, con un accesso
trasparente alle opportunità di investi-
mento e con uguali possibilità di istru-
zione – commenta il direttore di Cari-
tas Sri Lanka –. Sono ancora molte, in-
fatti, le classi scolastiche che al nord
non hanno insegnanti e non possono
perciò accedere a materie fondamen-
tali per lo svliuppo del paese, quali in-
glese e informatica. Quando il Male
viene distrutto, si dovrebbe poter ve-
dere emergere forte il Bene. Ci dicono
che il Male, il terrorismo, è stato debel-
lato, ed è vero. Ma ancora non si rie-
scono a vedere i chiari segni del Bene
che dovrebbe illuminare lo sviluppo. E
ciò perchè la differenza di trattamento
impedisce a una parte del paese di
brillare in tutte le sue potenzialità».

Foto in uniforme
I bambini di Nathya, terminati i gio-
chi, lingua comune che richiede solo
la naturalezza dell’infanzia, guarda-
no gli album di famiglia dei nuovi
amici, e traducono sorpresa ed emo-
zioni in risatine frizzanti, occhi sgra-
nati e denti bianchissimi, incorniciati
di stupore. Nathyia intanto rivede
dentro di sè il film della propria fami-
glia: il marito sposato giovanissimo,
l’imbarazzo delle foto a catturare sor-

internazionale 
sri lanka

Narhyia ha imparato che “baiai wenna
epa” vuol dire “non avere paura”.
Glielo ha detto Roshan, quando lei,

davanti a una foto di lui in uniforme
da soldato, ha chiuso gli occhi d’istinto
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Il tema della riconciliazione in Sri Lanka è oggetto di forte interesse anche nello
scenario internazionale, soprattutto per la lunga discussione che dallo scorso
maggio ha coinvolto il governo dello Sri Lanka, la maggior parte dei governi occi-
dentali, la quasi totalità di quelli asiatici e le Nazioni Unite. All’Onu è stata infatti
approvata una risoluzione, preparata e fortemente voluta da Stati Uniti e Gran
Bretagna, che sollecita il governo srilankese a mettere in pratica le raccomanda-
zioni della Commissione nazionale per la riconciliazione (Llrc) e a fornire risposte
in merito ai presunti crimini di guerra perpetrati nella fasi finali del conflitto. Gli
equilibri politici sono molto delicati, e il voto a favore o contrario espresso dai di-
versi stati membri, oltre a determinare l’attuazione o non attuazione della risolu-
zione stessa, ha modificato le relazioni diplomatiche tra gli stati.

C’è stata, in Sri Lanka, un’accesa discussione sul provvedimento, anche con
manifestazioni di piazza. Persino il cardinale Malcom Ranjith, arcivescovo della
capitale Colombo e presidente della Conferenza episcopale dello Sri Lanka, 
in una nota ufficiale ha da un lato invitato il governo ad attuare al più presto 
le raccomandazioni della Llrc, e d’altro canto giudicato la bozza di risoluzione
discussa una «indebita ingerenza nella sovranità nazionale». La risoluzione 
è passata il 23 marzo con 24 voti a favore, tra cui sorprendentemente l’India, 
8 astensioni e 15 voti contrari.

governo, di una Commissione che
analizasse i fatti e proponesse soluzio-
ni si è rivelato uno sforzo molto impor-
tante e utile per il miglioramente delle
condizioni di vita in Sri Lanka e per il
consolidamento di una pace ancora
bambina, ma in crescita costante.

Narhyia, dal canto suo, ha imparato
che baiai wenna epa vuol dire “non
avere paura”. Glielo ha detto Roshan,
quando davanti alla foto in uniforme
da soldato, suo mestiere di sempre, lei
ha chiuso gli occhi d’istinto, quasi a pa-
rare una violenza già in moto, pronta a
trovare freno nella sua anima soltanto.

Baiai wenna epa, non avere paura,
le ha ripetuto Roshan. Ma più delle pa-
role, l’hanno convinta le lenticchie sul-
la tavola da pranzo, condite di vicinan-
za, odori nuovi, attenzioni e gesti sa-
pienti, capaci di sciogliere come
d’incanto dubbi e domande. Ha un po’
meno paura, adesso, Nathyia. E lo sto-
maco, teso, annodato e pronto a im-
partire a braccia e mascelle confusi or-
dini di attacco nel viaggio di andata, si
affida ora all’asfalto liscio del ritorno, e
a un sonno sereno. Mentre le zucche
l’aspettano, continuando ad abbron-
zarsi sul tetto, ancora di più, ora che so-
no maturi i giorni della speranza.

risi imbalsamati fuori dal tempio, la
nascita dei bambini e la morte del lo-
ro padre, rubato alla vita da una ca-
mionetta di militari e mai restituito,
neanche cadavere. E poi gli sforzi di
lavori estenuanti e la dignità calpe-
stata per portare a casa il riso, le mani
vecchie del padre fiero e testardo e il
proprio sorriso di giovane vedova, so-
vente provato, quasi mai stanco.

Di certo l’istituzione, da parte del

SGUARDI DI PAURA
Ritratti di persone accolte nei campi
di sfollati, oggi in via di chiusura

Riconciliazione
e ingerenza, fa discutere
la risoluzione Onu



poco e male, sottoponendoli a conti-
nue torture, a volte mortali, e umilia-
zioni, consegnando loro periodica-
mente i cellulari per chiamare fami-
gliari e amici, al fine di sollecitare il
pagamento di un riscatto oscillante
tra i 5 e i 10 mila dollari. I particolari
più duri – da subito – riguardano le
donne, sistematicamente stuprate.

In principio i Rashaida
Il comunicato di don Mosè ha squar-
ciato il silenzio. Delineando pratica-
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aiutato i parenti dei sequestrati, con-
sentendo di liberare in particolare le
donne, alcune delle quali messe in-
cinta dai predoni.

Per tutto il 2011, poi, il traffico è
proseguito incessante, con il suo tru-
ce corredo di violenze e schiavitù. E
intanto il quadro è divenuto più niti-
do. Oggi sappiamo che i rapimenti
cominciano all’esterno del campo di
Shegarab, in Sudan, dove i giovani
eritrei e darfurini vengono seque-
strati dai Rashaida, i nomadi del Sa-
hara. Che gestiscono il traffico di uo-
mini. Vivono a cavallo tra Eritrea e

Sudan, si spingono abi-
tualmente in Libia, Egitto e
Ciad. Hanno iniziato a pro-
porre viaggi verso il Sinai a
gruppi di 30 persone al
prezzo di due-tremila dol-
lari nascosti a bordo di ca-
mion. Poi, nel 2009, hanno
deciso che si potevano mol -
tiplicare i guadagni senza
rischi e hanno stretto un
accordo con i predoni be-
duini del Sinai.

Il deserto della Bibbia
ospita da sempre traffici di
ogni tipo, da e verso Israele
e i Territori palestinesi, che
valgono 500 milioni di dol-
lari l’anno. Il trattato di pa-
ce con Israele vieta alle for-
ze egiziane di portare armi
pesanti e i beduini, soste-
nitori dei Fratelli Musul-
mani, movimento religioso
e politico maggioritario in
Egitto, sono in questo mo-
mento padroni incontra-

stati del deserto. Così sono iniziati i
sequestri, con riscatti arrivati a 45
mila dollari per ogni prigioniero, da
chiedere via cellulare ai parenti e da
pagare con money transfer.

Fosse comuni a El Arish
Chi non paga, viene rivenduto ad al-
tre bande, che utilizzano la persona
come schiavo, finché raggiunge
l’equivalente del riscatto. Ma può an-
dare peggio: se finisce nelle mani dei
predoni che trafficano in organi, vie-
ne ucciso per l’espianto. Chi invece
paga il riscatto e raggiunge il confine
con Israele, rischia di venire ucciso
dalle guardie egiziane. Molti corpi
vengono portati a El Arish, porto sul
Mediterraneo a 50 chilometri dal

mente in diretta una nuova rotta del
traffico di esseri umani, a poche cen-
tinaia di chilometri dall’Europa.
Nuove anche le modalità di paga-
mento: i riscatti si potevano saldare a
rate, via money transfer, a una rete di
persone estesa dal Cairo a Gerusa-
lemme. Una situazione drammatica,
per far fronte alla quale sin dall’ini-
zio, da quei giorni di novembre e di-
cembre 2010, in Italia si sono mobili-
tate molte persone, congregazioni re-
ligiose, diocesi e Caritas, che hanno

Il traffico di esseri umani nel Sinai (con i rapimenti, le prigioni nascoste 
e le indicibili crudeltà verso gli africani detenuti) è una vicenda che l’opi-
nione pubblica conosce ancora poco, anche se il papa l’aveva denunciata
fin dall’Angelus del 5 dicembre 2010. Poi c’è stata la condanna del traffi-
co da parte della commissione Ue, il 15 dicembre dello stesso anno, con
la richiesta al governo del Cairo di bloccare la tratta. Ma il presidente egi-
ziano Mubarak negava persino l’esistenza dei rapimenti.

Dopo una lunga pausa, dovuta alla rivoluzione di piazza Tahrir, Antonio
Guterres, Alto commissario Onu per i diritti umani, lo scorso 13 gennaio ha
ammesso l’esistenza dell’ingente traffico e ha aggiunto che parte dai cam-
pi profughi Onu di Shagarab. Lungo tutto il 2011, si sono occupate della vi-
cenda molte testate giornalistiche: il giornale inglese The Guardian, l’ame-
ricano The Wall street journal e la tv Cnn International con il documentario
Death in the desert (“Morte nel deserto”), che denunciava il traffico d’orga-
ni con espianti praticati sui sequestrati che non possono pagare. L’accusa
è stata rilanciata anche dal quotidiano on line egiziano Youm 7. In Italia, la
vicenda è stata denunciata e rilanciata da Avvenire, tramite i puntuali e co-
raggiosi reportage di Paolo Lambruschi (autore dell’articolo in queste pagi-
ne). Il 15 marzo il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che im-
pegna Egitto e Israele a intervenire nell’area per arrestare i predoni.

L’attenzione di istituzioni e media
Ma il mondo si mobilita in ritardo

Chi non paga, è rivenduto ad altre bande,
che usano la persona come schiavo,
finché raggiunge l’equivalente del

riscatto. Ma può andare peggio, se finisce
nelle mani di predoni trafficanti di organi
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ggrovigliata come una rete.
Così si presenta la vicenda
che vede da quasi due anni
migliaia di migranti subsa-
hariani in trappola nella

rotta della morte che corre dall’Eri-
trea al Sinai. E che finisce, almeno
per quei circa 12 mila che hanno pa-
gato un riscatto sempre più elevato a
un racket organizzato e feroce, nel
limbo di Tel Aviv, a vivere una vita ai
margini. E si stima che almeno tremi-
la persone abbiano perso la vita.

La vicenda in Italia inizia il 24 no-
vembre 2010, quando un comunicato
di don Mosè Zerai, eritreo – riferimen-
to dei profughi in Italia e fondatore
dell’agenzia di sviluppo Habeshia –
segnala che qualcosa di nuovo e terri-
bile sta accadendo: un gruppo di 125
migranti del Corno d’Africa (eritrei,
etiopi e sudanesi del Darfur) è stato

rapito in Egitto. Metà sono provenien-
ti dalla Libia, dalle cui galere erano
fuggiti corrompendo i secondini; sigil-
lato il Mediterraneo dall’Accordo di
amicizia italo-libico, hanno guardato
a oriente, alla nuova rotta che attra-
verso l’Egitto li avrebbe dovuti portare
in Israele, poi da lì in Siria, Turchia e
infine in Europa, attraversando a pie-
di il fiume Evros o in barca l’Adriatico.
Il restante 50% arriva invece dai cam-
pi profughi Onu del Sudan.

Colpiscono i particolari raccapric-
cianti. I rapiti in mezzo al deserto bi-
blico erano stati consegnati a un
gruppo di beduini, trafficanti che
abitualmente controllano tutto
quanto passa lungo la frontiera israe-
lo-egiziana, i quali hanno preso loro
documenti e soldi, li hanno incatena-
ti in grotte, picchiati con spranghe e
tenuti in schiavitù. Li hanno nutriti

orroriSinai degli

Migranti e rifugiati 
da Eritrea e Sudan
sequestrati a migliaia
da bande di predoni
sahariani e beduini.
Torture e violenze 
nel deserto tra Egitto 
e Israele: riscatti elevati
chiesti a famiglie
povere, a molti sono
tolti gli organi.
Muoiono in tantissimi.
E il mondo resta 
a guardare

Perchénessuno agisce?

di Paolo Lambruschi

A

VERSO UNA VITA IN NERO
Famiglia di rifugiati sudanesi
vigilata da soldati isaraeliani
dopo aver varcato illegalmente
il confine dall’Egitto, in pieno Sinai.
A destra, il corpo di un eritreo,
tratto da fossa comune a El Arish
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l’ultimo anno a rivelare questo traffi-
co. È suor Azezet Kidane, nata a Mas-
saua 52 anni fa. Arriva in autobus
ogni martedì da Gerusalemme, dove
vive, per passare tre giorni alla setti-
mana nella clinica di Phr, ong israe-
liana di medici volontari, e ascoltare
chi è stato rapito. Grazie anche al suo
apporto, Phr ha pubblicato il primo
rapporto sulle torture nel dicembre
2010. «Le testimonianze sono terribili
– spiega la religiosa – siamo davanti a
qualcosa di cui nessuno parla. La vio-
lenza è motivata anche dall’odio raz-
ziale e religioso verso i cristiani. Alcu-
ne persone hanno raccontato di ten-
tativi di conversione forzata».

Donne, dramma nel dramma
La questione delle donne violentate
dai beduini è un dramma nel dram-
ma. «Molte purtroppo – prosegue si-
ster Azezet – decidono di abortire
perché avere un figlio da un beduino
comporta l’emarginazione. La scelta

di portare a termine la gravidanza è
coraggiosa, in Israele devono pagarsi
tutto e non hanno soldi per mangiare.
Ma questa è la terra di Gesù, non de-
vono mai smettere di sperare».

Il business dei sequestri – si diceva
– nel tempo si è saldato con quello
degli organi: reni, fegato e cornee,
prelevati dagli africani rapiti. Parte
degli introiti probabilmente prende
la strada del Cairo o finanzia il terro-
rismo palestinese. A Tel Aviv, Sigal
Rozen, attivista israeliana per i diritti
umani, esponente dell’associazione
Hotline for Migrant Workers (Hmw),
rivela: «Le gang più note fanno capo
ai palestinesi Abu Khaled e Abu Ah-
med ma, secondo le testimonianze
dei superstiti, il trafficante di organi
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La scelta di condurre a termine
la gravidanza è coraggiosa, in Israele
devono pagarsi tutto e non hanno soldi

per mangiare. Ma questa è la terra di Gesù,
non devono smettere di sperare...

è Abu Abdallah, arrestato a maggio
dalla polizia egiziana e subito libera-
to, che agisce con il fratello Abu Mu-
sa. Di tutti sono noti persino i cellu-
lari, eppure sono liberi. Perché?».

In un drammatico resoconto diffu-
so ai primi di dicembre 2011, l’Agen-
zia Habeshia, organismo membro
della rete umanitaria della diaspora
eritrea che ha snodi a New York, Lon-
dra e Stoccolma, e due organizzazioni
israeliane per i diritti umani (i medici
di Phr e gli avvocati di Hmw, che ne
tutelano i diritti) hanno descritto nel
modo più preciso possibile la situa-
zione. E nei primi mesi dell’anno Icer,
organizzazione di fuoriusciti eritrei,
ha aggiunto tasselli preziosi (nel suo
ultimo rapporto, datato 7 aprile, parla
di alcune centinaia, sino a duemila
persone attualmente sequestrate nel
Sinai). Tutti hanno fatto i nomi dei
predoni beduini, consegnando l’elen-
co alle polizie egiziana e israeliana. Si
sa che della vicenda si sta finalmente
interessando il Dipartimento di stato
degli Stati Uniti. Ma si sospetta che
esista una “cupola” che ha ideato il
meccanismo infernale. E si teme che
nessuno riesca a colpirla per stronca-
re questo traffico dimenticato.

DIMENTICATI, ASCOLTATI
Giovani eritrei languono in un centro
per rifugiati a Tel Aviv: rischio rimpatrio,
l’alternativa è una vita da illegali.
A sinistra, colloquio tra una vittima
di sequestri e suor Azezet Kidane
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«Per venti giorni mi hanno incatenato e bendato, in-
sieme ad altri. Ci picchiavano per farci pagare. Pote-
te vedere ancora le cicatrici sul mio corpo. La perso-
na che era incatenata con me morì, ma la lasciaro-
no attaccata a me per due giorni. Altri cinque
morirono, a causa di scariche elettriche. Mi hanno
ustionato alle mani, ho sofferto terribilmente fame 
e sete. Tutta la mia famiglia ha contribuito a pagare
il riscatto di 25 mila dollari, mi dicevano che se non
pagavo sarei morto e mio cugino ha dovuto vendere
la casa per avere il denaro da pagare. Conosco per-
sone che hanno pagato 10 mila dollari ma sono an-
cora prigioniere...».

Una testimonianza. Tra le tante. Raccapricciante.
Non più di tante altre. L’ha resa un uomo eritreo,
scampato al sequestro e alle torture da parte dei
predoni del Sinai. Nel deserto biblico che evoca il pe-
regrinare degli Ebrei in cerca della Terra promessa,
sono transitati negli ultimi anni oltre 50 mila migran-
ti africani, passati illegalmente dall’Egitto in Israele,
24.500 solo da ottobre 2011. Il loro dramma è stato
oggetto di un’accorata denuncia dei vescovi della
Terra Santa, pubblicata il 20 marzo. “Noi, capi della
Chiesa cattolica nella Terra Santa – scrivono i vescovi
–, esortiamo le autorità civili in Egitto e in Israele, co-
me pure la comunità internazionale, a intensificare 
i loro sforzi per lottare contro l’attuale traffico di es-
seri umani nel Sinai, gli abusi, le umiliazioni, le tortu-
re, gli stupri, gli assassini. Coloro che fuggono dal lo-
ro paese di origine a causa della guerra e della vio-
lenza devono essere protetti dall’abuso criminale da
parte di chi cerca di trarre vantaggio dalla loro condi-
zione. Siamo particolarmente inorriditi dall’appren-
dere l’orribile destino delle donne e dei bambini”.

I vescovi ricordano alle autorità civili di Egitto e
Israele “il loro obbligo di rispettare quanto stabilisco-
no le leggi internazionali sui diritti umani e gli stan-
dard che riguardano il trattamento, la protezione del-
la dignità, l’integrità fisica e psicologica e il diritto al-
le procedure per un giusto giudizio ai richiedenti
asilo e ai migranti”.

L’assemblea dei vescovi cattolici della Terra Santa
chiede inoltre che sia data “una maggiore consapevo-
lezza sulla tragedia di questi esseri umani imprigiona-
ti, ricattati, torturati, abusati nel Sinai” e chiede “alle
autorità civili di agire decisamente contro i trafficanti,
di chiudere le basi delle loro attività, di perseguire 
gli elementi criminali coinvolti in questi crimini su en-
trambe le frontiere del confine egiziano-israeliano, 
di assistere le vittime, di provvedere un rifugio e di
proteggere queste persone dai trafficanti, sostenendo
“le organizzazione delle persone coinvolte nell’advoca-
cy, nell’assistenza e nell’accompagnamento delle vitti-
me”, e che infine sia “permesso l’accesso per la cura
spirituale dei cattolici presenti fra i richiedenti asilo”.

La situazione nel Sinai, d’altronde, nonostante
l’accumulo di notizie negli ultimi due anni, sembra
costantemente aggravarsi. La costruzione di una sor-
ta di barriera per contrastare l’afflusso di migranti 
e rifugiati, lungo il confine fra Israele ed Egitto, non
fa che rendere più difficili eventuali interventi per af-
frontare il dramma. Servirebbe una risposta regiona-
le. Ma tra le autorità coinvolte, ognuno pensa per sé.
Quando ci pensa. [Silvio Tessari]

malina nelle cliniche private del Cai-
ro e di Khartoum.

Sorte diversa per chi viene cattu-
rato dalle autorità egiziane: finisce in
carcere per immigrazione illegale a
tempo indeterminato, senza poter
presentare domanda di asilo, ri-
schiando anzi il rimpatrio forzato in
Eritrea o Sudan (da dove era fuggito
per evitare guerra e persecuzioni). Le
galere egiziane ospitano oggi circa
500 detenuti subsahariani, perlopiù
eritrei, spesso arrestati dopo la libe-
razione dal sequestro. La loro deten-
zione è contro la convenzione del-

l’Onu del 1951 sui rifugiati, cui l’Egit-
to ha aderito. Uomini, donne, anche
feriti e malati, e bambini. A nessuno
di loro è stato permesso di presentare
domanda di asilo, nonostante molti
siano in possesso della tessera blu di
rifugiato rilasciata dall’Unhcr. E ne-
anche all’organismo Onu è consenti-
to l’ingresso in queste galere.

Chi infine raggiunge Israele, resta
alcune settimane nel centro di Saha-
ronim. Poi parte per Tel Aviv, dove
l’attende una vita in nero, senza sboc-
chi lavorativi. Una religiosa cattolica
eritrea a Tel Aviv ha contribuito nel-

confine israeliano. Davanti al cimite-
ro cittadino, perché la popolazione
non vuole che i cristiani stiano con i
musulmani, vi sono fosse comuni di
eritrei e sudanesi. In tre anni vi han-
no sepolto tra le 400 e le 500 persone.
Uccise da polizia, esercito e beduini.
Secondo i media locali e internazio-
nali, almeno metà dei corpi degli
africani sarebbero giunti in ospedale
privi di cornee, reni e fegato. Ai me-
dici è spesso impedito di compiere
autopsie. Gli espianti sarebbero pra-
ticati in ambulanze nel deserto e gli
organi trasportati in ghiaccio e for-

Vescovi di Terra Santa
«Chiediamo maggiori sforzi
alle autorità di Egitto e Israele»
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Il volto cruento
primaveradella

a crisi siriana iniziò quasi in
sordina, un anno fa, a segui-
to dell’arresto di un gruppo
di bambini che avevano
scritto frasi sui muri contro

il governo di Assad nella città di Da-
raa, vicino alla frontiera con la Gior-
dania. Un anno dopo, è evidente che
la Siria era una pentola sotto pressio-
ne: la protesta si è allargata a molte
altre parti del paese, le manifestazio-
ni sono diventate il teatro di una car-
neficina che sembra non avere fine,
militari disertori dall’esercito hanno
ingrossato e organizzato le fila del-
l’opposizione. È in corso, ormai, una
vera e propria guerra civile. Insieme
alla solita guerra delle cifre: non si sa
esattamente quanti sono i morti, ma
sono comunque troppi. L’Onu a fine
marzo ha certificato “oltre 9 mila”, il

sito www.sirialibano.com denuncia-
va già a metà marzo 9.707 uccisi, tra i
quali ben 7.841 civili, quasi l’80%. Tra
loro, dato ancora più terribile, 691
bambini e minori.

È il volto più cruento e tragico del-
la “primavera araba”. E la sostanziale
impotenza della comunità interna-
zionale fa temere il peggio, in una re-
gione già zeppa di crisi. Ma forse bi-
sogna risalire più lontano, come af-
ferma Gregorio III, patriarca dei
cattolici di rito greco, il gruppo più
numeroso fra i cattolici siriani, inter-
vistato a febbraio dal giornale libane-
se L’Orient-le Jour: «Si ha l’impressio-
ne che la situazione non sia più nelle
mani della Siria, ma che si assista a
una lotta d’influenza fra Stati Uniti e
Russia. Siamo entrati in una fase di
servitù politica».

In Siria la guerra civile
ha falciato quasi
diecimila persone. 
E causato decine 
di migliaia di rifugiati.
Il conflitto tra regime
e oppositori è la pagina 
più sanguinosa 
della stagione 
delle rivoluzioni
arabe. Ma per molti 
è “eterodiretto”, 
con “padri” lontani

di Silvio Tessari

L

TRENTAMILA IN TUTTA L’AREA
La Mezzaluna Rossa di Tuschia allestisce un campo per sfollati

a Boynuyogun, lato turco del confine con la Siria
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INVESTIRE IN EDUCAZIONE?
FRUTTA MAGGIORE COESIONE

zeropoverty
di Laura Stopponi

Alcuni Pnr prevedono misure spe-
cifiche di prevenzione: innalzamento
qualitativo dell’istruzione primaria,
avvio di piani di riforme per collegare
meglio sistema educativo e mercato
del lavoro. Altri paesi hanno elabora-
to programmi a supporto dei giovani
marginalizzati e a rischio di esclusio-
ne. Infine, in alcuni Pnr si dà grande
rilievo a programmi per il recupero e
il reinserimento dei giovani che han-
no abbandonato gli studi.

Impatto sproporzionato
In generale, molte Caritas europee
non ritengono sufficienti le misure
previste per ridurre la dispersione
scolastica e lo svantaggio educativo
nei loro paesi. Se in Belgio e in Bul-
garia si segnala la necessità di una
maggiore attenzione a fasce margi-
nali (immigrati e popolazioni rom),
in Gran Bretagna si è rivista la defi-
nizione di “assenteismo persistente”
e sono stati previsti programmi mi-
rati per l’apprendistato, ma la qualità
di quest’ultimi e l’alto tasso di ab-
bandono ne mette in dubbio la bon-
tà, e suscita preoccupazione l’aboli-

zione di un programma da 560 milioni di sterline per il
mantenimento scolastico di ragazzi appartenenti a fa-
miglie con basso reddito e la sua sostituzione con un
fondo di soli 180 milioni di sterline per borse di studio.
L’alfabetizzazione adulta, d’altro canto, è la maggior pre-
occupazione per Caritas in Irlanda, mentre richiede in-
terventi urgenti in Bulgaria.

Le Caritas che hanno analizzato i Pnr sottolineano il
bisogno impellente di un monitoraggio e una valutazio-
ne più accurata delle misure approvate e realizzate negli
ultimi anni, in particolare per i più emarginati. La ridu-
zione della spesa pubblica quale conseguenza della crisi
economica avrà un impatto sproporzionato sulle fasce
più vulnerabili: occorrerà vigilare attentamente sugli ef-
fetti che si determineranno sui sistemi educativi e for-
mativi per giovani ed adulti, centrali non solo nel dise-
gno Europa 2020, ma anche per creare coesione e inclu-
sione sociale. 

L’Unione europea ha definito obiettivi ambiziosi, da raggiun-
gere entro il 2020, nel settore dell’educazione: migliorare i
livelli d’istruzione (riducendo la dispersione scolastica sot-

to il 10% e aumentando la percentuale di persone adulte che han-
no completato l’istruzione terziaria o equivalente), per promuo-
vere una crescita intelligente, cioè per sviluppare un’economia
basata sulla conoscenza e sull’innovazione. Istruzione e formazione
svolgono un ruolo cruciale nella Strategia 2020, poiché contribui-
scono in maniera rilevante a promuovere la coesione sociale, la cit-
tadinanza attiva e la realizzazione personale nelle società europee. 
Sono cruciali promuovere la mobilità
sociale ascendente e spezzare il cir-
colo della povertà, dello svantaggio
sociale e dell’esclusione. 

Il Rapporto Ombra (The Shadow
Report), pubblicato da Caritas Euro-
pa a fine 2011, analizza nel dettaglio
quanto si sono proposti di fare, in
proposito, 16 dei paesi membri, a
partire da una lettura del contesto
attuale: un quarto degli studenti eu-
ropei ha scarse capacità di lettura;
circa il 50% raggiunge un grado di
preparazione insufficiente per l’at-
tuale mercato del lavoro; 1 su 7 ab-
bandona la scuola troppo presto (in media il 14,1%, con
tassi dal 4,9 al 36,9%).

Proprio sul tema della dispersione scolastica, ma in
generale sulle politiche per l’educazione, i giudizi delle
Caritas rispetto ai Programmi nazionali di riforma (Pnr)
dei rispettivi paesi sono alquanto differenti. Alcuni
esempi. La Romania aveva previsto una riduzione della
dispersione, tra 2002 e 2008, dal 23 al 15,9%, ma nel 2010
il tasso era ancora del 18,4%: la previsione del Pnr rume-
no, attestata all’11,3%, è quindi considerata modesta per
essere effettivamente efficace. La Gran Bretagna non ha
previsto traguardi rispetto a questo obiettivo specifico.
La Spagna si prefigge di ridurre il tasso dal 30% al 15%,
ma ciò viene considerato troppo ambizioso, ovvero non
realistico nell’attuale situazione di grave crisi economi-
ca. In Irlanda il dato viene invece considerato attendibi-
le, poiché l’istruzione rappresenta una delle priorità
dell’attuale governo.

Il giudizio delle Caritas
d’Europa sui traguardi
previsti dai Programmi
di riforma dei singoli
governi. In generale, 

le misure contro
la dispersione

scolastica lasciano
dubbi. Eppure sono
cruciali per vincere

la povertà, non solo per
lo sviluppo economico 



MENO POVERI? È CERTO
CHE AUMENTANO I NABABBI...

contrappunto
di Giulio Albanese

cui si fa riferimento non riguarda la
condizione attuale dei paesi poveri,
che hanno subito, negli ultimi tre-
quattro anni, gli effetti devastanti dei
processi speculativi, soprattutto sulle
cosiddette commodities, vale a dire le
fonti energetiche e le materie prime
alimentari. È poi da notare che la Bm
segnala un positivo contributo del-
l’economia cinese in aree tradizio-
nalmente represse, come l’Africa
subsahariana, dove le fonti energeti-
che e le materie prime abbondano a
dismisura. Un fenomeno, questo, che
ha incentivato il mercato del lavoro,
anche se poi i profitti non sono stati
affatto distribuiti equamente tra le
popolazioni locali.

Gli investimenti dell’Impero del
Drago hanno infatti avvantaggiato
economicamente le oligarchie locali,
portando alcuni benefici ai ceti me-
no abbienti, ma non tali da diminuire
la divaricazione tra ricchi e poveri.
Inoltre va rilevato che la presenza ci-
nese ha incrementato la corruzione
delle élite locali e silenziato le istanze
di tanti soggetti della società civile.

Emblematico è il caso dell’Angola,
dove si registra – grazie soprattutto al business petrolifero
cinese – un +12% del Prodotto interno lordo (Pil), che pe-
rò finisce puntualmente nelle tasche dell’attuale dinastia
al potere, quella del presidente José Eduardo dos Santos.
A riprova che resta ancora molto da fare, nella lotta con-
tro la povertà e le ingiustizie del nostro tempo.

Basterebbe dare un’occhiata al World Wealth Report
2011 (il rapporto globale sulla ricchezza nel mondo, sti-
lato da Merril Lynch, potente banca d’affari), il quale in-
dica chiaramente come stanno evolvendo le cose nel no-
stro povero mondo. Nel 2011 gli ultramilionari, su scala
planetaria, sono aumentati del 8,3% e la ricchezza da lo-
ro gestita del 9,7%, coloro che possiedono un patrimonio
di oltre 30 milioni di dollari del 10,2% e la loro ricchezza
dell’11,5%, superando i livelli pre-crisi del 2007 in quasi
tutte le regioni. Ovvero: la ricchezza globale è aumenta-
ta, ma si è anche concentrata nelle mani di un manipolo
di nababbi.

I n tempi di crisi globale, leggere la notizia che i poveri stanno
diminuendo, nei cosiddetti paesi del Sud del mondo, fa indub-
biamente un certo effetto. E sì, perché la valutazione comples-

siva degli estensori del Rapporto annuale sullo stato del mondo,
pubblicato di recente dalla Banca mondiale (Bm), pare indicare
un’inversione di tendenza rispetto al passato, arrivando a elogiare
l’iniziativa Millennium Development Goals (Obiettivi di sviluppo
del Millennio), promossa dalle Nazioni Unite.

Premesso che il sistema di valutazione della Bm non è condiviso
da tutti (vi sono insigni economisti, come Reddy e Pogge, che da
tempo esprimono il loro dissenso,
sottolineando come il trend della po-
vertà sia la somma di andamenti
molto complessi e fra loro diversissi-
mi), occorre comunque operare un
sano discernimento, nella consape-
volezza che la posta in gioco è alta. Il
rapporto di cui sopra dice in sostanza
che i “poverissimi” – tutti coloro cioè
che vivono con meno di 1,25 dollari
al giorno – erano 1,94 miliardi nel
1981, mentre nel 2008 sarebbero sce-
si a 1,28 miliardi. Sempre nel 1981, le
persone che vivevano con meno di 2
dollari al giorno erano 2,59 miliardi,
mentre nel 2008 la cifra si sarebbe attestata attorno ai
2,44 miliardi di persone. Naturalmente, nel ricavare que-
ste cifre, vi sono state correzioni in base alle variazioni
del potere d’acquisto, per rendere i dati confrontabili da
un anno all’altro.

Emblematica Angola
Sta di fatto che solo in Africa, nel breve corso di un quin-
quennio, 9 milioni di persone sarebbero uscite da una si-
tuazione di estrema povertà, definita dai tecnici “subu-
mana”. Ecco che allora, finalmente, più della metà della
popolazione del continente africano vivrebbe miracolo-
samente al di sopra della soglia dei dannati. Ma attenzio-
ne a cantare vittoria! Anzitutto perché gli ultimi dati com-
plessivi della Bm si riferiscono al quinquennio 2005-2008,
dunque prima dell’inizio della crisi planetaria che ha in-
vestito le piazze finanziarie internazionali.

Questo, in sostanza, significa che il quadro generale a

Un rapporto della
Banca mondiale
fornisce numeri

incoraggianti
sulla diminuzione del

numero degli indigenti
nel pianeta. Ma le cifre

vanno interpretate. 
E sono aggiornate 

a prima della grande
crisi. Non come quelle
sugli ultramilionari…
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internazionale 
siria

Come molte altre autorità cristia-
ne del paese, a rischio di non essere
capito in Occidente, il patriarca ritie-
ne che la Chiesa, comunque una mi-
noranza, non debba essere tirata
dentro la contesa politica, tantome-
no dentro forme di azione protesta o
azione violenta. Il patriarca, dichia-
rando poi che «la Siria ha sempre
avuto la percentuale di emigrazione
più bassa nel mondo arabo», rivela di
temere che le conseguenze dei con-
flitti mediorientali «etero-diretti»
portino all’emigrazione dei cristiani
arabi. Comprensibile: già in Libano è
successo, altrettanto in Palestina e
più recentemente in Iraq.

La situazione è quindi molto con-
fusa e i timori si alternano alle spe-
ranze. Padre Paolo Dall’Oglio, singo-
lare gesuita che ha fondato quell’oasi
di pace e di incontro interreligioso
che è il monastero di San Mosé
l’Abissino, cento chilometri a nord
dalla capitale Damasco, era stato mi-
nacciato di espulsione. Un comitato
nazionale, formato da cristiani e mu-
sulmani di tutte le parti politiche, gli
ha espresso solidarietà con un “No
all’espulsione di padre Paolo”. Se-
condo lui, vi sono spazi per il nego-
ziato, tra il regime di Assad e opposi-
tori, perché nessuna delle parti in
lotta ha gli strumenti per prevalere
sull’altra: «La Siria è oggi teatro di un
vasto conflitto regionale – sostiene
anche il gesuita –, fra Stati Uniti, Rus-
sia, Turchia e Iran. Poi vi è la contesa
confessionale fra sunniti e sciiti (le
due maggiori correnti in cui è suddi-
viso l’islam, ndr). E quella fra conce-
zione laica dello stato e visione reli-
giosa della società. A livello interno,
inoltre, si assiste all’emergere di spe-
cificità geografiche che finora non
avevano trovato espressione. Tutto
questo significa che le possibilità di
alimentare il conflitto sono presso-
ché infinite: Ma la novità è nel-
l’emancipazione dei giovani, un im-
menso fatto nuovo, un elemento di

L’impegno Caritas

Caritas Italiana ha risposto con 30 mila euro al primo
appello che Caritas Siria ha lanciato a fine 2011 per aiuti di emergen-
za (viveri, medicinali, combustibile per riscaldamento) da destinare 
a oltre 600 famiglie povere nelle città di Homs e Aleppo. Negli ultimi me-
si la situazione è peggiorata anche in Libano e Giordania, per l’afflusso
dei rifugiati siriani e iracheni e di lavoratori di altre nazionalità. Caritas
Libano ha lanciato un appello per l’assistenza a 4.500 famiglie, fra 
le quali mille libanesi ospitanti famiglie siriane, che prevede una spesa
di 860 mila euro. Analogo appello è in preparazione dalla Giordania. 

Per contribuire www.caritasitaliana.it (Emergenza Siria)

Aiuti ai poveri e ai rifugiati

libanesi, ma hanno le tasche vuote. E
la generosità delle famiglie di acco-
glienza non può durare a lungo.

Vi sono, insomma, molti rifugiati
“nascosti”: si stima che i siriani riparati
in Libano siano più di 26 mila. Non so-
lo presso famiglie ospitali, informa Ca-
ritas Libano, ma anche in scuole pub-
bliche occupate, e fienili e baracche,
soprattutto nella valle della Bekaa.

E la situazione può rapidamente
aggravarsi: ben 300 mila lavoratori si-
riani erano già in Libano, e se la situa-
zione in Siria non si risolverà presto,
chiameranno le loro famiglie, come al-
cuni hanno già cominciato a fare. Inol-
tre è preannunciato l’arrivo di almeno
5 mila famiglie irachene precedente-
mente rifugiate in Siria, quindi dop-
piamente rifugiate. E poi altri cittadini
stranieri, di varie nazionalità, che la-
voravano in Siria e sono attesi in Liba-
no per essere rimpatriati: sono oltre 52
mila lavoratori, etiopi, indonesiani, fi-
lippini e srilankesi. Una massa umana
impastata di dolori, che va e viene,
senza un chiaro futuro.

Per tutti, siriani e no, i bisogni non
sono solo la fame o il vestiario. Bisogna
pensare ai neonati, ai bambini impau-
riti, agli scolari che dovrebbero studia-
re ma il programma libanese è diverso
e bisogna imparare il francese, agli an-
ziani che hanno bisogno di assistenza
speciale... «Se l’esodo continua – affer-
ma padre Simon Faddoul, presidente
di Caritas Libano – la situazione diven-
terà insostenibile». Una volta tanto,
non sarebbe male prevenire.

squilibrio negli equilibri conflittuali
tradizionali».

Dalla parte di chi fugge
Quali che siano cause e dinamiche del
conflitto, le conseguenze umanitarie
restano gravissime. Decine di migliaia
di siriani hanno abbandonato il pae-
se, man mano che la violenza ha pre-
so piede. Sono oltre 16 mila i rifugiati
in Turchia, secondo l’agenzia Onu per
i rifugiati, dai 5 ai 7 mila in Giordania
(ma fonti governative avanzano cifre
molto più rilevanti), 7 mila i registrati
dall’Unhcr in Libano. In questo paese,
sorprendentemente, molti non vo-
gliono registrarsi: hanno espresso
paura di rivelare la loro identità; forse
senza ragione, temono che i loro nomi
vengano passati alle autorità siriane.
È un atteggiamento che spiega, più
della precarietà fisica o dei laceranti
bisogni, il clima psicologico in cui
queste persone sono cresciute. In due
villaggi vicini al confine, Qaa e Jdeide,
Caritas Libano ha incontrato i mem-
bri di alcune famiglie arrivate negli ul-
timi mesi: non pensavano di rifugiarsi
in Libano, ma la loro casa è stata col-
pita dalle bombe e hanno dovuto fug-
gire immediatamente. Molti sono
partiti solo con i vestiti che avevano
addosso. Ora sono ospitati da famiglie

La Siria è oggi teatro di un vasto conflitto
regionale fra Stati Uniti, Russia, Turchia 
e Iran. Poi vi è la contesa confessionale 

fra sunniti e sciiti. E quella fra concetto laico
dello stato e visione religiosa della società
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INFORMAZIONE
BASE MINACCIATA
DELLA DEMOCRAZIA

Sancita nel mondo dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, 
e in Italia dalla Costituzione, la libertà di informazione
è condizione cruciale del cammino di libertà e sviluppo dei popoli. 
Ma non mancano freni e condizionamenti. Anche violenti

I l 3 maggio si celebra la Giornata mondiale della libertà d’infor-
mazione. Tale libertà è difesa dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, adottata dall’Onu nel 1948; all’articolo 19, essa

dice che “ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.

La libertà di informazione, strettamente legata a quella di espressio-
ne, costituisce la base per la diffusione di idee e valori, la costruzione
e il mantenimento della democrazia. Un esempio recente è venuto dal-
la “Primavera araba”: grazie a mezzi tecnologici e digitali di diffusione
delle notizie, si è accelerato il processo di liberazione dei popoli del
nord Africa. Benché questo diritto sia internazionalmente riconosciu-
to, rimangono moltissimi i casi di violazione della libertà di informa-
zione e di espressione nel mondo, dalla censura all’omicidio di gior-
nalisti. Anche in Italia, dove non sono rari i casi di giornalisti uccisi o
minacciati per mafia e terrorismo. Peraltro nella classifica 2012 sulla
libertà d’informazione, redatta dall'associazione “Reporter senza fron-
tiere”, l'Italia precipita dal 50° al 61° posto, ben al di sotto dei principali
stati europei, anche a causa di problemi inerenti proprietà, concen-

trazione e condizionamento dei media.
Le Caritas hanno come impegno prioritario

l’ascolto, ricchezza che permette alle relazioni (in-
terpersonali, sociali, economiche, politiche) di
mantenersi giuste e feconde. Dovrebbero sempre
più impegnarsi per creare spazi dedicati al “rac-
contarsi” delle persone, dei poveri, delle vittime:
per restituire dignità, cittadinanza e visibilità alle
persone, irrobustendo il patrimonio di conoscen-
za e coscienza della collettività.                                

di Anna Arcuri
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L’Italia e l’Indice,
scivoliamo in basso…

In Iraq, da marzo 2003, almeno 
77 giornalisti e assistenti sono 
stati sequestrati. 23 di loro sono
stati uccisi, 40 sono stati rilasciati,
13 sono ancora nelle mani 
dei loro aguzzini. 

Il diritto all’informazione è difeso
nella Costituzione italiana all’arti-
colo 21, benché l’Italia si trovi solo
al 61° posto su 179 paesi nella
classifica dell’Indice mondiale 
di libertà di stampa 2011-2012.
L’indice si basa su un sondaggio
che considera attacchi diretti 
ai giornalisti e ai media, pressioni
contro la libertà di stampa, o con-
tro giornalisti, da parte di gruppi
non governativi o centri di potere.

Dall’inizio del 2012, nel mondo 
13 giornalisti sono stati uccisi, 
156 giornalisti sono stati imprigio-
nati e 121 attivisti in internet 
sono stati imprigionatiFO
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di crisi alimentare che segna il
Sahel e l’Africa occidentale non
degeneri in tragedia, sfociando
in una letale carestia.

L’allarme tocca otto paesi
(Mali e Niger – i più colpiti –, Bur-
kina Faso, Senegal, Ciad, Mauri-
tania, Camerun e Nigeria del
Nord) e circa 16 milioni di perso-
ne, che potrebbero raddoppiare
in assenza di interventi urgenti.
All’origine c’è una prolungata e
devastante siccità, determinata
anche dai mutamenti climatici di
origine antropica e aggravata da-
gli effetti della crisi economica
planetaria (in particolare, dalle
speculazioni finanziarie sui prez-
zi dei beni alimentari). In Mali,
per di più, la popolazione subi-
sce gli effetti del conflitto in atto
da tempo nel nord del paese e
del colpo di stato organizzato da
una giunta militare il 22 marzo, il
quale ha provocato un’ondata di
200 mila profughi e sfollati.

La rete internazionale Caritas
è da tempo mobilitata, secondo
una strategia d’intervento basa-
ta su un sistema di allerta radi-
cato nelle diocesi e nelle parroc-
chie. Sono stati avviati i primi
interventi di emergenza: distribu-
zione di cibo e sementi gratuite
(o a prezzi agevolati); rifornimen-
to dei granai di riserva dei villag-
gi; sostegno a piccole attività ge-
neratrici di reddito e a sistemi di
assistenza alternativi ( “denaro
per lavoro – cash for work” e “ci-
bo per lavoro – food for work”);
assistenza sanitaria; interventi
di riabilitazione idrica; azioni di
riabilitazione nel medio termine
per aumentare la capacità della
popolazione di fronteggiare le av-
verse condizioni climatiche.

Caritas Italiana ha stanziato
inizialmente 100 mila euro, atti-
vando poi una raccolta di fondi,
che si rivolge alla generosità di
parrocchie, fedeli, cittadini italia-
ni. Inoltre partecipa agli interven-
ti di emergenza, attraverso
un’operatrice presente nell’area.
Info e offerte
www.caritasitaliana.it

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Sono passati da un’immane tragedia consumata a poche centinaia di chilometri
dai nostri confini. Una guerra – quella che mandò in frantumi la Jugoslavia – ac-
canitasi contro le popolazioni civili, vittime dell’odio e della follia umana nel cuore
della vecchia e “saggia” Europa.

Quella guerra fu accompagnata da un’imponente mobilitazione umanitaria, da
parte di istituzioni, associazioni, soggetti sociali e di volontariato italiani. E la comu-
nicazione pubblica collaborò in modo determinante a promuovere e sostenere quel-
la mobilitazione. Ho bisogno di te, in particolare, fu uno dei primi tentativi di utilizza-
re in modo organico il mezzo radiotelevisivo a scopi umanitari. Nacque su iniziativa
di Giovanni Anversa, giornalista Rai, che prese spunto da un modello sperimentato
dalla Caritas e dalla Radiotelevisione austriaca, impostando con grande professio-
nalità il progetto italiano, nel rispetto della sensibilità educativa di Caritas Italiana.

Immagini, volti, storie di quella guerra sono stati la forza di un piccolo spazio
televisivo che ha dato parola e testimonianza alla gente che stava soffrendo,
senza distinzioni etniche, religiose e di provenienza: dalla Croazia alla Bosnia, 
dal Montenegro alla Serbia. Ho bisogno di te è stata una finestra radiotelevisiva
dalla quale la gente dei territorio ormai ex jugoslavi ha potuto parlare all’Italia 
per comunicare la propria sofferenza e le proprie necessità di aiuto.

Per un intero anno, dal 2 giugno del 1993 al 20 maggio del 1994, si sono
susseguiti sulle reti radio e tv della Rai spot quotidiani e un appuntamento setti-
manale (il sabato pomeriggio, in tv su Rai Due) con servizi
dai luoghi del conflitto. Le offerte ricevute raggiunsero la ci-
fra di 15 miliardi di lire; 10 miliardi 195 milioni furono desti-
nati a Caritas Italiana, 4 miliardi 850 milioni alla Croce Ros-
sa Italiana, altra realtà partner del programma. Nel 1995, 
il programma venne insignito dalla presidenza del consiglio
con il Riconoscimento nazionale della solidarietà e nel giu-
gno 1996 ricevette il “Premio Ilaria Alpi” per l’etica nell’in-
formazione per inviati speciali. Fu infatti un modello d’infor-
mazione-mobilitazione che non ebbe bisogno di sponsor,
essendosi basato su due elementi fondamentali: la testimo-
nianza di chi stava soffrendo e la credibilità di chi aveva
il compito di finalizzare l’aiuto.

Avevano bisogno di noi,
fu un modello di informazione

SAHEL
Crisi alimentare:
bisogna agire
in fretta, appello
e aiuti Caritas

«La situazione è grave, ma se si
agisce subito non è tardi per evi-
tare una crisi umanitaria ben
peggiore». Il cardinale Oscar Ro-
driguez Maradiaga, presidente di
Caritas Internationalis, in aprile
ha esortato la comunità interna-
zionale all’azione immediata,
perché la situazione di siccità e
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panoramamondo

REP. DEM. CONGO
“Notizie sotto la sabbia”:
leggi tradotte 
per i nostri diritti

Mi chiamo Nekpala Un-
guo, ho 56 anni e sono

nato a Isiro, nel nord-est della Repubblica
democratica del Congo. A 12 anni ho ini-
ziato a lavorare con la compagnia minera-
ria Loncor. Più a sud, nel Nord-Kivu. Lì c’è
un sottosuolo tra i più ricchi al mondo:
uranio, diamanti, oro, rame, cobalto, zinco,
stagno e ora il coltan, una sabbia radioat-
tiva un tempo considerata inutile e ora
ampiamente utilizzata nella telefonia mo-
bile, e non solo. Io ho lavorato in una mi-
niera di rame, e ora la mia salute è com-
pletamente compromessa; mi ritengo
fortunato di essere ancora vivo! Da due
anni partecipo alle attività della Commis-
sione giustizia e pace della diocesi di
Wamba, che si adopera per difendere i di-
ritti di due gruppi autoctoni (pigmei e ban-
tu), che per le loro caratteristiche ancora
tribali, legate alla sussistenza agricola, so-
no continuamente vittime di espropri arbi-
trari da parte delle compagnie minerarie
internazionali. Aboza, un mio amico pig-
meo da quando ero ragazzo, mi ha spesso
confidato: «La mia abitudine a vivere in fo-
resta mi ha insegnato a conoscerne le re-
gole. E a rispettarle. Oggi alle nostre terre
sono state assegnate regole nuove, che
non conosco».

Grazie a un finanziamento di Caritas
Italiana, nel 2011 è stato possibile tradur-
re nella lingua parlata dai pigmei i princi-
pali testi delle leggi congolesi che regola-
no proprietà terriera ed estrazione
mineraria. Un’attività capillare, che ha
coinvolto i capitribù e tutti gli abitanti della
diocesi: nella distribuzione delle leggi 
e degli statuti minerari tradotti, negli in-
contri assembleari nei villaggi… Un servi-
zio d’informazione, diffuso anche attraver-
so la nostra radio Nepoko, davvero
fondamentale per tutelare i nostri diritti.

> Microprogetto 94/11 
Repubblica democratica del Congo
Traduzione in lingua locale 
e divulgazione del codice fondiario
e minerario congolese
Video su: www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!
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LASTORIA

CAMERUN
Il computer genera lavoro

Yaoundé, capitale del Camerun, offre op-
portunità di lavoro in ministeri, ambascia-

te, imprese, banche, alberghi, che richiedono
personale qualificato: le conoscenze informati-
che sono ormai indispensabili. Il microprogetto,
promosso dall’associazione Groupe d’Initiatives
Commune d’Assistance et d’Echanges Culturels
du Camerun, prevede l’avvio di un laboratorio
per trenta giovani disoccupati, attraverso l’ac-
quisto di 15 computer completi di accessori 
e installazione adsl. Il laboratorio sarà accessi-
bile a giovani poveri; la formazione sarà prope-
deutica all’inserimento lavorativo.

> Costo 4.500 euro
> Causale MP 5/12 Camerun

4

MICROPROGETTO

Iniziai a lavorare nella miniera di
rame a 12 anni, la mia salute è

compromessa. Ma ora collaboro con
la Commissione giustizia e pace
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PERÙ
Pc, per non dover emigrare

A Quebrada Honda la vita è difficile. Mol-
ti ragazzi cercano una via di fuga nella vi-

cina Calca o a Cusco, dove transitano ogni an-
no molti turisti. Cercano lavoro, ma senza
preparazione tecnica o professionale. Restano
così disoccupati ed emarginati: la disperazione
in certi casi porta al suicidio. Una congregazio-
ne religiosa opera a Quebrada e attraverso 
il microprogetto intende offrire formazione pro-
fessionale nel settore informatico e della co-
municazione a 48 ragazzi appartenenti a fami-
glie molto povere: servono 10 computer con
accessori.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 80/12 Perù

3

SIERRA LEONE
Una radio per il cambiamento,
dall’etere nasce la tutela dei diritti

La Sierra Leone è tra i paesi più poveri al mondo. Dopo
undici anni di un conflitto (1991-2002) che ha decima-

to un’intera generazione, nel paese è in atto un lento e diffici-
le processo di ripresa. La crescita di consapevolezza e di par-
tecipazione alla vita sociale e pubblica, da parte delle
comunità di base, risulta ancora oggi una delle sfide principali
per consolidare la pace.

Caritas Italiana appoggia da anni le attività della radio dio-
cesana denominata “Radio Maria Sierra Leone”, nell’ambito
delle iniziative della Commissione giustizia pace e diritti uma-
ni nella diocesi di Makeni. La radio è uno strumento fonda-
mentale per sensibilizzare e formare le comunità di base,
chiamate a monitorare e tutelare i diritti umani, partecipare
alla vita democratica, premere per politiche favorevoli alle fa-
sce vulnerabili della popolazione. Le trasmissioni sono in più
lingue e la copertura del territorio è capillare: la radio raggiun-
ge la maggior parte degli abitanti della diocesi e oltre, nel
nord del paese. La sua forza è la sua diffusione anche tra i
più poveri e i meno istruiti, per i quali rappresenta l’unica fon-
te di informazione. Nel 2012 l’impegno sarà rivolto principal-
mente a programmi inerenti le elezioni politiche che si terran-
no nell’anno, per favorirne, come già nel 2007, uno
svolgimento pacifico. Proseguiranno inoltre nelle comunità
sessioni formative sui temi dei diritti umani, soprattutto 
per migliorare la condizione delle donne.

> Costo 10 mila euro
> Causale Africa - AF/03/2012

1

ILPROGETTO

MICROPROGETTO

LIBANO
Informatica è prevenzione

Il microprogetto intende prevenire e ri-
durre fenomeni di esclusione sociale tra

24 ragazzi (13-17 anni), appartenenti a fasce
deboli e svantaggiate, nelle località di Kahalé,
potenziando la formazione professionale per
l’avviamento al lavoro. Si prevede l’acquisto 
di attrezzature per allestire sei postazioni com-
plete di computer e la realizzazione di un cor-
so d’informatica, al termine del quale sarà ga-
rantito un periodo di stage presso azienda o
uffici, anche grazie alla collaborazione di istitu-
zioni locali.

> Costo 4.900
> Causale MP 44/12 Libano

2

MICROPROGETTO

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

di Danilo Angelelliatupertu / Aldo Cazzullo

È uno dei recordmen dell’editoria italiana. In neanche un
anno e mezzo ha riempito le librerie prima col saggio Vi-
va l’Italia, poi col romanzo La mia anima è ovunque tu sia
e ora con La vita buona. Dialogo sulla Chiesa, la fede,
l’amore, la vita e il suo senso (Mondadori), libro-intervista
con il cardinale Angelo Scola, già patriarca di Venezia 
e dal 2011 arcivescovo di Milano. Aldo Cazzullo, inviato
e editorialista del Corriere della Sera, da quasi dieci anni
raccoglie i lucidi, diretti, concreti pensieri del cardinale
su temi come immigrazione, politica, famiglia, rapporto
scienza-fede in una serie di interviste per il quotidiano,
pubblicate ora nel volume in una versione più ampia.

C’è un filo rosso che lega i temi trattati: proprio
l’espressione del titolo, La vita buona…

È un’espressione del cardinale. La vita buona per Sco-
la è quella rispettosa dei valori della cristianità e del-
l’altro. La vita buona accomuna tutte le cose che lui 
ha detto nelle interviste di questi anni. A differenza 

di quanto accade col giornale, leggendole di seguito, 
in un unico volume, ci si accorge che via via si è anda-
to formando un sistema di pensiero, che ha i piedi ben
piantati nella dottrina cattolica e nei papati di Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI. Un sistema di pensiero che
affronta i temi della modernità e del futuro. Ad esem-
pio il confronto con l’islam. In quel caso Scola usa la
parola “meticciato”, sottolineando che la società mul-
tietnica non è una scelta ma un fatto, un fenomeno
che accade indipendentemente dalla nostra volontà. 
Il confronto con gli altri è una cosa da auspicare, purché
ci si arrivi consapevoli di chi si è. Scola parla poi dei
rapporti tra Chiesa e potere. Lui dice che la Chiesa ha
il diritto e il dovere di dire la sua; tra lo stato e la socie-
tà, la Chiesa è uno dei corpi intermedi, che non vuole
imporre niente ma solo sostenere la propria opinione.

Cosa vorrebbe che emergesse dal libro della figura
di Scola?

Lui è un uomo dotto, un teologo raffinato, però ha radi-
ci popolari, che non ha dimenticato. Possiede un tratto
immediato, sa parlare a tutti. Con questo libro mi pia-
cerebbe essere riuscito a rendere la profondità del suo
ragionare e il piacere della sua compagnia.

Cosa aggiunge alla riflessione su temi così impor-

breccia di Porta Pia, Bagnasco ha rivolto appelli per l’uni-
tà e il federalismo solidale. A parte questo, generalmen-
te è percepibile che la chiesa fa molto sul piano sociale.
Però è guidata da persone anziane, sicuramente una ri-
sorsa – i cardinali sono più colti dei politici –, ma sareb-
be bello che si sentisse anche qualche voce giovane.

tanti la forma intervista, rispetto a un saggio?
Penso che l’intervista sia servita molto anche a lui, 
come una forma di maieutica. Attraverso le domande
si tira fuori quello che l’intervistato non sembra poter
dire. Ma Scola è un uomo molto aperto, schietto: non
è stato difficile dialogare.

In Viva l’Italia, pubblicato alla vigilia delle celebra-
zioni per il 150° dell’Unità del nostro paese, lei rac-
conta di cosa lega gli italiani alla loro nazione. Se-
condo lei qual è il contributo della chiesa?

Un contributo straordinario. I libri che uscivano a fine
2010, come il mio, erano quasi tutti critici verso l’Unità. 
La chiesa ha avuto un atteggiamento costruttivo nei 
confronti dei 150 anni: Ruini ha promosso un convegno 
a Roma, Bertone ha partecipato alle celebrazioni per la

Dialogo col cardinale
sulla “vita buona”.
«Ma la chiesa 
attende voci giovani»

È percepibile che
la chiesa fa molto
sul piano sociale.

Però è guidata da persone
anziane, che sono una
risorsa – i cardinali sono
più colti dei politici –,
anche se...

FACCIA A FACCIA
SULLA MODERNITÀ
Il cardinale Angelo Scola,
arcivescovo di Milano 
da giugno 2011, dopo
essere stato per anni
Patriarca di Venezia. 
La sua diocesi attuale
ospita dal 30 maggio al 3
giugno il settimo Incontro
mondiale delle famiglie,
promosso dalla Santa
Sede e alla presenza 
di papa Benedetto XVI.
La famiglia è uno dei 
temi affrontati nel libro 
(sopra, la copertina) che
raccoglie le interviste
rilasciate dal porporato 
al Corriere della Sera

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

vale di un sito ad hoc, ha avuto
diverse tappe e si è snodato at-
torno alle dieci “buone doman-
de” sull’argomento, che sono
al centro anche del momento 
finale del percorso: il concorso
nazionale (indetto da Csvnet, 
in collaborazione con il ministe-
ro dell’istruzione) Dammi Spa-
zio. Giovani, presente e volon-
tariato. Il concorso – rivolto
alle scuole secondarie – inten-
de valorizzare l’impegno civile
dei giovani e diffondere i valori
del volontariato e la cultura del-
la gratuità. Per partecipare (le
proposte andavano presenta-
te entro il 30 aprile) i giovani
dovevano realizzare spot, corto-
metraggi o slogan, sul tema
dell’impegno civile dei giovani;
premiazione a settembre.
www.dammispazio.org

zoom

Scampia, corto oltre il degrado:
questo non è un film, sono
storie di coraggio e dolcezza

CONCORSO
“Dammi spazio”:
domande e spot
sul volontariato
tra i giovani

Tutto è partito nel 2011, Anno
europeo del volontariato e
150° dell’Unità d’Italia. Per ce-
lebrare la duplice occasione,
Csvnet (Coordinamento nazio-
nale dei Centri di servizio per 
il volontariato) ha proposto 
a giovani, volontari ed educatori,
e a organizzazioni e istituzioni,
un percorso partecipato per la
realizzazione del Manifesto per
la promozione del volontariato
giovanile. Il percorso, che si av-

nel quartiere la facoltà universitaria di medicina; la Cari-
tas diocesana di Napoli opera anche in difesa dei diritti
dei rom, con progetti di scolarizzazione, sanitari e di inte-
grazione; la Fondazione Polis e l’associazione Libera so-
stengono i familiari delle vittime innocenti della criminali-
tà. «Sui senza dimora, sui rom, o su quartieri come
Scampia, dall’informazione abbiamo solo semplici dati 
o storie da cronaca nera – continua Palombi –; quasi
mai c’è occasione di capire il perché di certi fenomeni,
di certe storie. La nostra sfida era proprio toccare argo-
menti scomodi e riportarli su un territorio umano, ten-
tando di far capire cosa c’è dietro. Tante persone mi
hanno detto che questo film ha contribuito a cambiare 
il modo in cui percepivano certe cose».

Le quattro storie e i loro protagonisti hanno sollecitato
un cambiamento anche nello stesso Palombi: «Ero parti-
to con la rabbia per il fatto di vedere ancora realtà così
dure nel nostro paese, ma mentre giravo qualcosa 
è cambiato. Pensavo che il film sarebbe stato un docu-
mento di denuncia, invece è diventata una dichiarazione
d’amore per Napoli e i napoletani. Sono venuti fuori 
dolcezza, speranza e coraggio. Sarà difficile dimenticare
e non cercare di fare qualcosa di più».
www.questononeunfilm.it

I senzatetto, i rom, le vittime innocenti della criminali-
tà. E la vita quotidiana nei giganteschi edifici delle Vele
di Scampia. Sono le realtà raccontate nelle quattro sto-
rie ambientate a Napoli dal corto Questo non è un film,
trenta minuti di immagini e parole che indignano, com-
muovono, spingono ciascuno di noi a fare qualcosa. 
Il corto (nella foto, una scena) è visibile a tutti in inter-
net; l’ha girato Stefano Palombi, regista, ex direttore
creativo della Saatchi & Saatchi, che da quasi dieci an-
ni si occupa della comunicazione della Chiesa cattolica
(è l’artefice degli spot per la campagna dell’8xmille). 
E chiarisce: «Abbiamo voluto comunicare attraverso 
il web perché è immediato, ma soprattutto ci interessa-
va intercettare il pubblico giovane».

Il progetto è a cura della Conferenza episcopale ita-
liana e vuole anche dar conto della presenza della chie-
sa nel territorio: in molti casi un punto di riferimento,
anche dove lo stato latita. E allora ecco che l’associa-
zione Centro La Tenda offre a persone senza dimora,
italiane e straniere, pernottamenti, mensa, igiene e cu-
ra personale, assistenza sanitaria e colloqui; a Scam-
pia le quattro parrocchie, oltre a cercare di rispondere
quotidianamente alle esigenze della popolazione, so-
stengono iniziative come quella che mira a realizzare

FESTIVAL
Torna a Pistoia
“Dialoghi
sull’uomo”,
si riflette sul dono

Si svolge dal 25 al 27 maggio,
a Pistoia, la terza edizione 
di Dialoghi sull’uomo, “festival
di antropologia del contempora-
neo” (nell’immagine, il logo),
promosso dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Pistoia 
e Pescia e dal comune del capo-
luogo toscano. Il tema 2012 
è “Dono, dunque siamo. Donare,
scambiare, condividere per una
società più equa”. Le tre gior-
nate pistoiesi vedranno svolger-
si una ventina di incontri, spet-
tacoli, dialoghi, conversazioni 
e reading: antropologi, sociologi,
filosofi, economisti, storici, reli-



PALLONE, SFILATA E MENSA
TUTTE LE STRADE DI GIUSEPPE

generatoridisperanza
di Barbara Garavaglia

i sa, i ragazzi hanno spesso altri pensieri per la testa. Le fila di coloro che scelgono il servizio civile
– complici i tagli governativi – si assottigliano, nelle associazioni di volontariato si contano più
teste con i capelli grigi che chiome fluenti di giovani. Loro navigano, ballano, magari s-ballano,

studiano. Ma gli impegni, si dice, faticano a prenderli sul serio.
Eppure qualcuno che viaggia su binari inediti c’è. E questo qualcuno può persino uscire dal cliché

del ragazzino timido e bigotto, finanche bruttino. È il caso di Giuseppe, classe 1990, reggiano. Ha svolto
il servizio civile in Caritas e continua a fare il volontario, gioca a basket e, quando capita, fa il fotomo-
dello. Nato in Italia da genitori ghanesi, si è messo in gioco. È un ragazzo come tanti, ben inserito nel
contesto sociale: pur non rinunciando alle attività tipiche della sua età ha avuto voglia di dare una

mano agli altri. Per rendere l’angolo di società in cui vive più accogliente, per
sé e per gli altri.

«Ho sempre voluto dare una mano alla società e sono molto soddisfatto di
quello che ho fatto. Un aiuto alla società è un beneficio per tutti», dichiara.
Giuseppe Baidoo ha svolto il servizio civile con la Caritas diocesana di Reggio
Emilia, servendo in mensa e nel magazzino: «Ho lavorato con persone in dif-
ficoltà ed è quello che ho sempre desiderato fare. Ora, finito il servizio civile,
continuo come volontario. E in alcune occasioni animo incontri con i ragazzi
delle scuole. Di solito non amano fare volontariato. Ma quando parlo con loro
e porto la mia esperienza, capiscono che le loro cose sono conciliabili con il
servizio». Insomma: vedere un coetaneo
che si impegna, che spende un po’ del
proprio tempo per aiutare chi attraversa
un momento di disagio, è un pungolo non
indifferente.

Come si è manifestata, in Giuseppe, questa voglia di fare? «Anche se sono nato
qui, provengo da una famiglia straniera e conosco persone che hanno difficoltà a
inserirsi. Questo per me è fonte di dispiacere. Lo so, il mio aiuto non cambierà il
mondo, ma può servire. I ragazzi come me, vedendo che un coetaneo fa volonta-
riato, sono stimolati. E poi, ci si diverte anche!».

Giuseppe racconta con entusiasmo il suo periodo di servizio civile. «Eravamo
in cinque, di cui tre ragazzi. Condividevamo le giornate: è stato bello. Eravamo co-
me fratelli. In famiglia, i miei genitori mi hanno sostenuto da subito, dicono che
fare volontariato è una bella cosa. Ed è certamente meglio che star lì a far nien-
te… Si dà un piccolo beneficio alla società».

È un ragazzo come gli altri, Giuseppe. Si dedica agli altri ma pensa anche a tro-
vare strade per sé. In ambiti molto differenti. È in cerca di lavoro, ama la pallaca-
nestro – milita nel Basket 2000 Scandiano, serie C dilettanti – e, un po’ per caso,
ha incominciato a fare il fotomodello. Ha realizzato un book di foto, è una carriera
che non disdegnerebbe di fare. «È una strada un po’ difficile, lo so. E bisogna stare
attenti…». Volontariato e copertine patinate: sembrano poli opposti, impossibi-
litati a stare insieme. Ma Giuseppe si è attrezzato. E con la forza dei suoi vent’anni
sembra capace di non farsi abbagliare. «Ho sempre voluto dare una mano alla so-
cietà», ripete. Pallone, passerella, mensa: chi l’ha detto che la vita è un viaggio
egoista e noioso?

Ha 22 anni. È nato 
a Reggio Emilia 

da genitori del Ghana.
Gli piace il basket. 

Sta tentando la carriera
da fotomodello. Ma ha
fatto il servizio civile,

e continua a fare
volontariato con 

la Caritas diocesana.
«Voglio dare una mano

alla società»

S
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Morti bianche e sfruttamento,
ricognizioni drammatiche
nel lato in ombra del pianeta-lavoro

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

Barletta: nel crollo di una palazzina muoiono cinque donne; più tardi si viene a
sapere che erano lavoratrici in nero e che «per sopravvivere prendevano da 3,95
a 4 euro l’ora». Trieste e Reggio Calabria: nel preparare i concerti dei cantanti
Jovanotti e Laura Pausini, perdono la vita due giovani operai; è la conferma che
c'è bisogno di intensificare i meccanismi di controllo per prevenire i rischi.

Sono solo alcuni episodi eclatanti della cronaca recente. Ma ripropongono il pro-
blema della dignità e sicurezza del lavoro. Giovanni Grieco Il costo umano del la-
voro (Iuppiter, pagine 128) è il testo di un attento lettore del fenomeno. Affronta
l’argomento delle “morti bianche” traendo spunto da molteplici riferimenti lette-
rari e filosofici: da Cartesio a Camus, da Emanuele Severino a Hobbes, offrendo
insieme uno spaccato di denuncia e una proposta che punti alla prevenzione.

Nella “catena” dello sfruttamento di manodopera, sia italiana che straniera, un
ruolo importante, specialmente nel mondo agricolo ed edile, è quello del “capora-
le”. Paolo Berizzi Morte a 3 euro. Nuovi schiavi nell’Italia del lavoro (Dalai Editore,
pagine 239) si è infiltrato nel sistema osceno del caporalato, ha lavorato e rischia-
to la vita per pochi euro e ne ha ricavato un'inchiesta terribile: una galleria di ritratti
crudi e ferocemente necessari a scuotere le coscienze di chi finge di non vedere le
file di uomini stanchi, provati e umiliati, di chi finge di non capire i motivi di
tante improvvise fughe e suicidi, di chi lascia che tutto questo accada in
nome di uno strano, incomprensibile quieto vivere.

Certamente, il prezzo più caro lo paga quel 10% della popolazione immi-
grata che viene sfruttato nel nostro paese, in barba ai principi costituzio-
nali. Jacopo Storni Sparategli! Nuovi schiavi d’Italia (Editori Riuniti, pagi-
ne 320), compie un viaggio-inchiesta nel “terzo mondo d’Italia”,alla
scoperta delle condizioni più atroci in cui sopravvivono (o purtroppo muo-
iono) gli immigrati. Le interviste, raccolte in quasi due anni di lavoro, sono
dense di fatti e scevre di opinioni personali: un’avvincente e drammatica
escursione tra storie di vita e sentimenti, disumanità e responsabilità ita-
liane, razzismo e indifferenza. Nel tentativo di scuotere il lettore, al punto
di fargli cambiare certi comportamenti quotidiani, soprattutto di consumo,
indirettamente alla base di tante forme di sfruttamento.

villaggioglobale

giosi, pensatori italiani e stra-
nieri di alta levatura si confron-
teranno e dialogheranno con 
il pubblico, sull tema – attuale
e culturalmente trasversale –
del dono, dello scambio e della
condivisione. In un momento di
gravissima crisi, il festival adot-
ta un’angolatura antropologica
per analizzare il motivo del pri-
mato che i rapporti economici
hanno assunto nella nostra 
società, mettendo in ombra
un’idea di società basata sulla
solidarietà. La sfida è ripensare
il “dono”, in una collettività il
cui immaginario è condizionato
dall’ideologia del mercato.
www.dialoghisulluomo.com

LIBRI
Cercando Gesù:
viaggio
a due voci sulla
Passione oggi

Quanto resta
oggi degli inse-
gnamenti di
Gesù, della
sua indignazio-
ne, della sua
carità, del suo
sacrificio? Pro-
va a risponde-

re un dialogo collocato nei luo-
ghi della Passione: Cercando
Gesù (Piemme 2012) è un viag-
gio con due autori, il vescovo 
di Terni monsignor Vincenzo 
Paglia e il giornalista-scrittore
Franco Scaglia, che si scambia-
no stimoli e idee, come già ave-
vano fatto in un libro preceden-
te, In cerca dell’anima. Ne
scaturisce una conversazione
serrata e appassionante, che
esplora l’essenza della figura 
di Gesù e la necessità di una
nuova alleanza con l’uomo. Nel
percorrere le stazioni della Pas-
sione, il discorso esplora temi
cruciali dell’oggi: l’importanza
dell’altro, la carità, lo sviluppo
economico fatto coincidere con
la felicità, la perdita della pie-
tas, i labirinti della solitudine. 

Enzo Romeo L’in-
visibile bellezza
(Ancora, pagine
304). Vaticanista
al Tg2, Romeo ri-

legge la vita dello scrit-
tore Antoine Saint-Exu-
péry (Il Piccolo principe):
esploratore dell’assolu-
to, cercatore dell’Invisi-
bile per eccellenza. 
Ben pochi hanno vissuto
il nomadismo spirituale
come l’aviatore francese.
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Bruno Forte Per-
ché il Vangelo può
salvare l’Italia
(Rizzoli, pagine
140). È possibile

sognare un paese non
diviso, al servizio del
bene comune, immersi
come siamo in un’im-
mensa crisi morale, nel
dissolvimento dei valori
e nella miopia individua-
listica? Sì, se ripartia-
mo dal Vangelo.

Luigi Guglielmoni,
Fausto Negri Pre-
ghiere in famiglia
(Paoline, pagine
70). In occasione

del settimo Incontro
mondiale delle famiglie
(Milano, 30 maggio - 3
giugno), le preghiere pro-
poste affrontano la quo-
tidianità delle famiglie.
Ogni preghiera un tema
(lavoro, tempo, denaro,
figli, festa, sofferenza...).
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Lavoriamo per il futuro.
Lavoro, sostenibilità ed equità


