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COMINCIAMO MUTANDO
L’INGIUSTIZIA IN SPERANZA

editoriale
di Francesco Soddu

a giorno il ministero ecclesiale affida-
tomi, nel servizio di Cristo ai poveri.

Affrontiamo dunque questo nuovo
tempo dell’ingiustizia, che genera
sempre nuove povertà, alle quali si ag-
giunge la più recente: l’emarginazione
dell’uomo da parte dell’ortodossia del-
la finanza di un capitalismo ormai
sfuggito alle regole della società fonda-
ta sul bene comune. Lo affrontiamo in-
sieme, trasformandolo in tempo di
grazia, consapevoli che nelle sfide c’è
sempre bisogno di Speranza. E che “la
Caritas è sempre pronta a rigenerare fi-

ducia, e ancor prima a offrire una prossimità mai scontata,
in grado di restituire dignità e fiducia” (omelia del cardinale
Bagnasco all’udienza in San Pietro per il quarantennale Ca-
ritas). È questa la nostra profezia. Buona Pasqua a tutti.

alla vita buona del Vangelo, secondo
la ricchezza dei contenuti del conve-
gno di Fiuggi sui 40 anni di Caritas in
Italia e in costante riferimento alla
strada indicata dai nostri vescovi. In
questa prospettiva accolgo l’eredità di
monsignor Vittorio Nozza, mio men-
tore nel mondo Caritas; con lui rac-
colgo la ricchezza umana e ministe-
riale di monsignor Giovanni Nervo,
monsignor Giuseppe Pasini e don El-
vio Damoli; essi mi consegnano 40
anni di esperienza, fondati sull’amore
del Signore, che viene e si china su
ciascuno di noi, e animati da persone
autentiche, unite dal filo della passio-
ne per il Vangelo di Cristo. Con loro mi
sento, indegnamente, erede e deposi-
tario del grande mandato che nel 1971
papa Paolo VI consegnava alla Caritas,
indicandole mete pastorali e pedago-
giche. E grato alla divina Provvidenza,
perché proprio all’inizio del mio mi-
nistero in Caritas papa Benedetto XVI
promulgò l’enciclica Deus caritas est:
con uno straordinario intervento di
“chirurgia spirituale”, il Santo Padre ha
impiantato gli occhi di Cristo nel cuo-
re delle persone, illuminando per me

di prima); sono straniero in una ter-
ra-servizio, affidatami non per posse-
derla, ma per coltivarla da inquilino.

Se già l’ambito diocesano mi ha
costantemente posto di fronte all’ina-
deguatezza delle mie forze e capacità
umane, per la delicatezza e la respon-
sabilità del servizio alla carità, non
oso immaginare cosa possa essere,
ora, la nuova realtà, nella sua com-
plessità e vastità.  E tuttavia, mentre cer-
co timidamente di immaginare, sono già
consapevole di sbagliare. Sono infatti
convinto che non dovrò mai precede-
re con la fantasia eventi o persone,
quanto accogliere con semplicità e
disponibilità le situazioni, e soprat-
tutto il rapporto con il prossimo.

Certo, mi abbandono completa-
mente alla Carità, che mi dà sollievo.
L’esperienza maturata a Sassari, la cor-
responsabilità nella comunione frater-
na con i collaboratori (in particolare
l’équipe diocesana), mi infonde fidu-
cia; la consapevolezza di incontrare e
condividere il lavoro con persone for-
mate e competenti, sia in Caritas Ita-
liana che nelle Caritas diocesane, mi
conforta e mi incoraggia tantissimo.

Erede di un grande mandato
Dunque cominciamo, nel sentiero della profezia tracciato
dalla memoria e reso percorribile dalla fedeltà, educandoci

T imore, abbandono, fiducia: sono i sentimenti che hanno pre-
so il sopravvento, nei giorni vertiginosi della mia nomina a
direttore di Caritas Italiana. Come Abramo, sradicato dalla

mia amata terra-diocesi, sono chiamato a svolgere in altro posto il
mio ministero, ma sempre nell’unica Chiesa di Cristo.

Oggi sono un migrante del sud, esperienza già fatta dai miei avi
(mio nonno materno, in giovinezza, espatriò dalla Sardegna verso la
lontana America, per lavorare come bracciante nei cantieri per l’aper-
tura del canale di Panama, da cui rimpatriò ricco unicamente del-
l’avventura compiuta e contemporaneamente carico della povertà

Timore, abbandono,
fiducia: il saluto 

del nuovo direttore
di Caritas Italiana,

nel solco di una profezia
che da 40 anni anima
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anno XLV numero 2

IN COPERTINA
Un giovane egiziano, cristiano copto,
in piazza con tanti coetanei, anche
musulmani, per l’ultimo dell’anno:
divertimento, ma anche lotta politica
foto Anna Pozzi
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sorsa disponibile secondo la misura dei vasi che sono
stati raccolti, secondo la misura in cui la donna genero-
samente ha versato del suo.

Solo adesso si profila nelle parole di Eliseo l’uscita dal-
la crisi: «Va, vendi l’olio e paga il tuo debito»; sarà dun-
que la stessa risorsa della donna, messa in gioco in un
percorso condiviso con chi le sta accanto (i vicini e i fi-
gli), la via per pagare il debito, e porre termine a una si-
tuazione drammatica.

Di profeti, non di altri, c’è bisogno in tempo di crisi.
Perché solo lo sguardo del profeta riesce a vedere la spe-
ranza nascosta tra le pieghe di storie di emarginazione,
isolamento e disperazione. Solo gli occhi e le parole di
un profeta leggono dentro la crisi, indicando vie possibili
perché essa si trasformi in un’opportunità feconda per
creare relazioni vitali, percorsi di solidarietà e condivi-
sione. Affinché ciascuno possa vivere di nuovi frutti so-
vrabbondanti.

debito per giungere alla soluzione
della crisi. Il profeta le indica un’altra
strada: «Va, chiedi vasi da fuori, da
tutti i tuoi vicini vasi vuoti». Immagi-
ne evocativa, quella di un recipiente
vuoto: essa parla di un “nulla”, di
un’inezia che non si rifiuta neppure
a chi non sembra avere possibilità al-
cuna di far fronte ai suoi debiti. Dice
poi di un “vuoto” che ciascuno ha e
che forse la vedova potrà riempire: il
suo olio può essere utile, ma ella non
possiede i contenitori, indispensabili
perché la sua risorsa possa circolare
e diffondersi. Ed ecco che per i vicini,
spinti a mettersi in gioco donando
un semplice vaso vuoto, si apre una
nuova possibilità di condivisione e
solidarietà.

La vedova, con i molti recipienti
raccolti, è invitata da Eliseo a rientra-
re in casa, insieme ai suoi figli, i quali
«porgevano i vasi ed ella versava»:
anch’essi partecipano all’opera della
madre, che cerca la loro libertà, che
costruisce per loro un futuro. Finché
improvvisamente «l’olio si fermò»: si
svela così l’intervento nascosto di
Dio, che ha moltiplicato l’unica ri-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

È il grido disperato di una madre, ad aprire il racconto del se-
condo libro dei Re (capitolo 4): «Mio marito, tuo servo, è
morto […] Ora è venuto il creditore per prendere i miei due

bambini per sé come schiavi». Si profila all’orizzonte la schiavitù
per debiti, cui la donna – ormai vedova – non ha possibilità di op-
porsi. L’ultima speranza è un profeta, Eliseo; con l’audacia che na-
sce dall’urgenza del momento e dalla certezza di trovare esaudi-
mento, ella si rivolge a lui in cerca di aiuto, ma in risposta non
ottiene che due domande.

Con la prima Eliseo sembra quasi prendere tempo: «Che cosa

L’AMARO, L’OLIO E I VASI
ABBIAMO BISOGNO DI PROFETI

posso fare per te?». Con la seconda
provoca la donna, invitandola a met-
tersi in questione: «Dimmi, che cosa
hai in casa?». Si fa presto a risponde-
re a questa domanda, quando si
hanno i creditori alle porte, quando
è fin troppo poco il tempo che occor-
re per fare il conto di ciò che si pos-
siede: «Niente ha la tua serva in tutta
la casa…».

Cosa vuoi che ci sia nella casa di
una donna i cui bambini stanno per
essere condotti via come schiavi? Co-
sa vuoi che si riesca a trovare nel
tempo della disperazione? Come
vuoi che risponda chi non vede altro che il vuoto? «Non
ho più niente»: è la devastazione prodotta dal dolore, dal-
la sensazione di essere sull’orlo di un baratro che inghiot-
te ogni consapevolezza e stima di sé, ogni percezione del-
le proprie risorse; sono le parole amare della crisi.

Il vuoto di ciascuno
Ma la domanda di Eliseo provoca la donna, spingendola
ad andare oltre, per scorgere qualcosa al di là del nulla;
così ella aggiunge: «Se non un orcio di olio». L’interroga-
tivo del profeta fa sì che la donna prenda coscienza della
risorsa di cui dispone: appunto, un orcio di olio. Non si
tratta di qualcosa di speciale o ricercato, bensì di uno dei
beni primari ed essenziali. Neppure si fa menzione della
quantità: ciò che è importante è che ella possa dirsi ciò
che possiede.

Ed Eliseo le chiede non di vendere, né tantomeno di
svendere, la sua unica risorsa, nel tentativo di pagare il

Una madre, vedova,
grida la sua

disperazione a Eliseo. 
Il quale la provoca,

spingendola a scorgere
le sue risorse residue.

Ne scaturisce 
una vicenda 

di condivisione. Solo 
gli occhi del profeta

leggono vie di speranza
nel tempo della crisi

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

11

36

32

6



                                                                                I TA L I A  C A R I TA S | M A R Z O  2 0 1 2     7

la carità pare essere stata ridotta a
emergenza e assistenza: quel so-
gno è ancora attuale?

Il bisogno della persona spesso ti
strattona nell’immediatezza della do-
verosa risposta, facendo dimenticare
quanto sia altrettanto doveroso attua-
re azioni che siano frutto della “fanta-
sia della carità”: l’ascolto costante e
l’osservazione ampia dei bisogni, e
delle cause che li generano; l’infor-
mazione vera e puntuale, e la sensibi-
lizzazione responsabilizzante di chie-
sa e società; la denuncia di ingiustizie
e inadempienze pubbliche e private;
l’educazione a una vita di sobrietà ed
essenzialità; la messa in atto di opere
che siano segno per cammini di pros-
simità moltiplicati nel tempo; il ri-
chiamo a una corresponsabilità, che
favorisca l’impasto di solidarietà e
sussidiarietà da parte delle molteplici
espressioni della nostra società.

La Caritas e la sua “prevalente fun-
zione pedagogica”. Quando l’orga-
nismo nacque, 40 anni fa, si stabilì
che doveva “promuovere la testi-
monianza della carità della comu-
nità ecclesiale”. La Chiesa italiana
è un ambiente più o meno aperto
di allora a questa missione?

Non si finisce mai di richiamare la

centralità della “prevalente funzione
pedagogica” dell’organismo pastorale
Caritas. Nei quattro decenni trascorsi,
questo basilare compito educativo ha
sempre faticato, e fatica ancor più og-
gi, a essere presente in modo lucido e
convinto, anche sotto la pressione di
molteplici bisogni. Questa funzione
non va certo sviluppata sostituendo le
opere con la moltiplicazione delle pa-
role. Ma va compreso che il gesto,
l’opera, la risposta al bisogno, qualsia-
si progetto e azione devono avere in
sé la forza non solo di considerare con
amore il povero, ma anche di sveglia-
re, sensibilizzare, coinvolgere la co-
munità e il territorio nella concreta
presa in carico del bisogno.

Liturgia, catechesi, carità: la Chie-
sa italiana ha imparato a integra-
re i suoi ambiti pastorali? Sugli
operatori della carità continua a
vigere una sorta di pregiudizio?

Permane la fatica di tenere legate tra
loro le tre dimensioni della vita eccle-
siale, sia nella progettazione pastora-
le integrata, sia nella formazione di
operatori e animatori pastorali. Que-
sta distanza porta a letture non cor-
rette delle varie operatività, e facilita
il rischio di pensarne alcune come
immediata espressione di una vita di

fede, altre come portatrici di pure
istanze di solidarietà e promozione
umana. Ciò amareggia! Cucire e ricu-
cire, quotidianamente, pezzi di vite
frantumate, abbandonate ai bordi
della società, non è cosa da poco e
non può realizzarsi senza qualche
“pezzo di cielo” nel profondo del cuo-
re. Non è corretto mettere in dubbio
la fede in Cristo di chi ogni giorno
percorre le strade dell’“Ho avuto fa-
me, e mi avete dato da mangiare…”.

S’immaginava, undici anni fa, che
la povertà in Italia sarebbe aumen-
tata? E s’è fatto un’idea del perché
manca un piano organico di lotta
alla povertà, che Caritas chiede?

Il modo di operare delle Caritas, ricco
di ascolto e osservazione, da decenni
consente di monitorare l’evolversi di

Il gesto, l’opera, la risposta al bisogno
devono avere in sé la forza non solo
di considerare con amore il povero, ma anche

di svegliare e coinvolgere comunità 
e territorio nella presa in carico del bisogno

a volte va espressa con dolcezza, a vol-
te anche “a viso aperto”. Non è dato
cincischiare di fronte al compito pa-
storale di promuovere la testimonian-
za comunitaria della carità, cuore del-
la vita della chiesa, al cospetto di volti
e storie di grande ingiustizia e sfrutta-
mento, di fronte al perenne disinte-
resse circa le cause che generano
cammini di vita povera per milioni di
persone, contro la facile superficialità
che rischia di cadere, come un man-
tello, sulla vita egoista dei più.

Lei diventò direttore di Caritas Ita-
liana pochi giorni dopo che Gio-
vanni Paolo II aveva invocato
«l’ora di una nuova “fantasia della
carità”». Da allora è trascorso un
decennio durissimo, striato da
guerre infinite e crisi globali, in cui

CON IL PIONIERE
Monsignor Nozza con don Giovanni Nervo,
primo presidente di Caritas Italiana
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tempo, l’ha segnata in profondità?
Ho vissuto un’esperienza di società e
di chiesa intensa e piena, a 360 gradi.
Mi ha interrogato e radicalmente col-
pito il grande patrimonio di parole e
gesti, serviti con amore da innume-
revoli volti, ricchi di semplicità, uma-
nità e fede, nella quotidianità dei
cammini di ogni nostra chiesa locale. 

In generale, come cambia lo sguar-
do sulla realtà stando alla guida di
un organismo che ogni giorno de-
ve esprimere, da statuto, una “par-
ticolare attenzione agli ultimi”?

Questo compito chiede serietà, dispo-
nibilità e profondo rispetto nei con-
fronti dei troppi poveri e sofferenti del
nostro tempo. Chiede di essere servi-
zio, e di provocare a essere a servizio,
nella chiesa e nella società. La serietà

di Paolo Brivio 
e Ferruccio Ferrante
foto archivio Caritas

nazionale 
parla don nozza

a visoaperto»

l primo direttore del nuovo
millennio. Monsignor Vittorio
Nozza ha lasciato a metà feb-
braio la direzione di Caritas
Italiana, che aveva assunto nel

2001. Ha contribuito in modo deter-
minante e appassionato al capillare
radicamento di Caritas nei territori
delle 220 diocesi d’Italia, sotto i cam-
panili e tra la gente dei mille comuni
della penisola. Prima di fare ritorno
alla sua Bergamo, fa sintesi e bilancio
di un decennio di lavoro intenso. E
delinea le frontiere, ecclesiali e socia-
li, lungo le quali dovrà dipanarsi il
cammino futuro dell’organismo che
ha servito con fedeltà.

Don Vittorio, undici anni alla gui-
da di Caritas Italiana. Anzitutto, un
bilancio personale: cosa, di questo

I

CAPPELLANO E DIRETTORE
Monsignor Vittorio Nozza è nato a Spirano (Bg) nel 1948.
Ordinato sacerdote nel 1973, dopo alcune esperienze
parrocchiali è stato direttore della Caritas diocesana 
di Bergamo (1986-1998), delegato regionale Caritas 
di Lombardia, membro del Consiglio nazionale di Caritas
Italiana. Forte il suo impegno sul fronte della pastorale
carceraria: è stato cappellano del carcere di Bergamo,
delegato regionale dei cappellani di Lombardia e membro
del Consiglio pastorale nazionale dei cappellani delle
carceri. Dal 1998 in Caritas Italiana come responsabile
dell’Area promozione Caritas diocesane e formazione, 
ne è divenuto direttore nel marzo 2001, riconfermato 
a marzo 2006. Concluso il suo servizio in Caritas
Italiana, è tornato nella diocesi di Bergamo. 

«I miei anni in Caritas
Servizio 

Intervista a monsignor
Vittorio Nozza,
direttore di Caritas
Italiana dal 2001 
a febbraio 2012. 
Il compito pedagogico, 
le povertà, le emergenze
sociali, le famiglie, 
i giovani: «Non 
è dato cincischiare 
di fronte al compito 
della testimonianza
della carità»
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tizzare le comunità?
In ogni contesto e in ogni territorio le
Caritas sono chiamate a servire la vi-
ta dei poveri, ad animare la testimo-
nianza della carità nei cammini delle
chiese e a promuovere percorsi di
giustizia e liberazione nel mondo.
L’umanità ha bisogno di essere co-
stantemente difesa nei suoi diritti, fa-
cilmente disattesi, se non addirittura
calpestati, e va sostenuta, con la più
ampia e intensa solidarietà e sussi-
diarietà, in risposta ai suoi molteplici
bisogni. Nell’epoca della globalizza-
zione, sviluppo e cooperazione esi-
gono che le azioni sui tre fronti (dirit-
ti, aiuti e coscientizzazione) siano
fortemente saldate tra loro. È uno dei
grandi compiti assegnati alle Caritas.

Torniamo, infine, a Caritas Italia-
na: un augurio al suo successore?

Don Francesco Soddu ha tutta la mia
stima. La stessa vale per tutti i direttori
e le équipe delle Caritas diocesane, con
i quali ho condiviso una ricca storia di
vita di chiesa, fattasi ogni giorno pros-
sima alla storia. Gli auguro di favorire
la costruzione di cammini sempre più
intensi di chiesa spesa nel mondo, nei
territori di confine del vivere quotidia-
no. Soprattutto operando per moltipli-
care gesti e parole di speranza in un
mondo, e per molteplici volti e storie
di vita, segnati da pesantezze di ogni
tipo, e a rischio di disperazione.

della proposta di servizio civile volon-
tario, ridotta dalle istituzioni a offerta
per un risicato numero di giovani e ra-
gazze, mentre la domanda di impe-
gno raggiunge cifre considerevoli. Sa-
rebbe opportuno che, nel decennio
dell’Educare alla vita buona del Van-
gelo le chiese italiane sollecitassero le
istituzioni pubbliche a investire in
proposte simili, e a sostenere a loro
volta proposte diversificate, come se-
gno di fiducia nel futuro dei giovani.

Sviluppo e cooperazione, all’epo-
ca della globalizzazione: chiese e
Caritas devono affermare i dirit-
ti, organizzare gli aiuti o coscien-

sce presenze anche organizzate di vo-
lontari. Parrocchie e territori sono ric-
chi di gruppi, gruppetti, presenze
spontanee: qui va portata maggiore
cura, qui è realizzabile l’azione di ac-
compagnamento dei volontari, qui è
possibile instillare fin da piccoli e da
giovani la dimensione della gratuità
come stile di vita, come fonte per
scelte solidali, come modo di essere
nella società e nella chiesa. Anche te-
nendo conto degli effetti della mobi-
lità e della precarietà, in virtù delle
quali molti, soprattutto giovani, non
sono oggi nella condizione di interro-
garsi serenamente su possibili tempi
e modi di gratuità, quando il loro
chiodo fisso è «Quale futuro?».

Con la fine della leva obbligatoria,
a metà del decennio, in Italia si è
smesso di parlare di obiezione di
coscienza alle armi e alla guerra.
Su essa, per decenni, Caritas aveva
incardinato il suo rapporto con i
giovani: la proposta della nonvio-
lenza ha ancora senso e futuro?

La scuola di pace e non violenza offer-
ta ai giovani attraverso l’obiezione di
coscienza alle armi e il servizio civile
ha “fatto scuola” anche per gli adulti.
Chiese e società ne sono state solleci-
tate ad attivare una pluralità di servizi,
capaci di innovare le risposte ai biso-
gni. Purtroppo, si è assistito a un co-
stante disimpegno e svuotamento

SERVIRE
OVUNQUE

Tra le tende
all’Aquila,

in India dopo lo
tsunami (destra),

a un convegno
nazionale (sinistra) 
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sorse pubbliche. Oggi vanno dovero-
samente messe in atto politiche di ri-
sanamento. Ma non bisogna disatten-
dere la costruzione del bene comune,
soprattutto nei confronti di categorie
che nel passato hanno pagato abbon-
dantemente lo spreco, e ora finiscono
per pagare il risanamento del debito,
creato in gran parte dallo spreco.

Invecchiamento, ampliamento
dell’area della non autosufficienza,
nuove dipendenze: quale
tendenza sociale è più
preoccupante nel paese?

Questi fenomeni mettono in
risalto come in Italia siano
mancate politiche a soste-
gno delle famiglie, sulle quali
pesano abbondantemente la
presa in carico e la cura di
anziani, non autosufficienti
e giovani generazioni. A tale
macroscopico disimpegno
ha fatto da contrappunto
una diffusa risposta delle
chiese locali, soprattutto at-
traverso la capacità di prossimità delle
Caritas diocesane. Una sussidiarietà
creativa ha animato servizi e risposte
alle povertà antiche, e insieme ha sa-
puto intercettare precarietà e fragilità
nuove. Le risposte innovative (micro-
credito a famiglie e medio-piccole im-
prese, sostegno per la casa, la scuola,
la salute, la ricerca di lavoro, carte pre-
pagate, empori…) si sono moltiplicate.
Ma attendiamo di vedere messe in atto
politiche per la famiglia che non siano
pannicelli caldi, bensì vere e serie po-
litiche di sostegno alla realtà più radi-
cata e capace di tenuta della nostra so-
cietà. Chiese e Caritas non devono
mancare di essere presenza che stimo-
la e chiede, in modo insistente e chia-
ro, politiche opportune.

Il volontariato in Italia: come l’ha
visto cambiare, in un decennio?

Sempre maggiori segnali provengono
dai mondi del volontariato, alcuni po-

In Italia si è sempre proceduto con facili
erogazioni a varie categorie: fruttuoso 
in termini di consenso, non di organica

presa in carico dei fenomeni
di impoverimento ed esclusione sociale

sitivi, altri preoccupanti. L’importanza
della presenza dei volontari e della lo-
ro operatività, in termini di sussidia-
rietà rispetto alla doverosa solidarietà
istituzionale, è andata crescendo in
questi anni. Però si evidenzia sempre
più una tendenza che privilegia la di-
sponibilità volontaria a garantire ser-
vizi alle persone, anziché la disponi-
bilità alla “compagnia” alle persone.

Si dice che necessiti di nuove leggi,
nuove forme organizzative, nuovi
percorsi di supporto e finanzia-
mento: da dove cominciare?

Certamente, con il passare del tempo,
c’è bisogno di mettere mano alla ve-
rifica e alla riformulazione delle for-
me legislative e organizzative del vo-
lontariato. Ma è fondamentale la cura
del “contenuto”. E qui vedo un pro-
blema e un’esigenza base: oggi ci si
dimentica di curare il vivaio quotidia-
no, spicciolo, che nel tempo garanti-

nazionale 
parla don nozza

situazioni e bisogni. E di cogliere, per
esempio, che la mancata attuazione
di politiche sociali strutturate lascia
scoperte povertà antiche e nuove. Il
frequente alternarsi nel paese di go-
verni, più o meno convinti che l’in-
vestimento nel sociale è portatore di
vera e vivibile vita per tutti, ha fatto sì
che anche abbondanti risorse siano
state impegnate in ambito sociale,
ma non nella strutturazione di servizi
continuativi alle persone, non dentro
una progettualità capace di costruire
nel tempo un piano organico di lotta
alla povertà e all’esclusione. Si è sem-
pre proceduto con facili erogazioni a
varie categorie: fruttuoso in termini
di consenso, non di presa in carico
dei fenomeni di impoverimento ed
esclusione. La voce delle Caritas è
stata in più di una circostanza una
voce nel deserto.

L’immigrazione ha ridisegnato il
nostro profilo demografico, socia-
le, culturale: l’Italia ne ha tratto più
benefici, o patito più insicurezza?

L’approccio per troppi anni è consisti-
to nel contrastare, più che nell’ac-
compagnare l’arrivo e la presenza di
ormai cinque milioni di persone.
L’immigrazione è fenomeno com-
plesso, ricco di grandi prospettive di
futuro, ma anche portatore di proble-
mi, da considerate con equilibrio, ri-
spetto, solidarietà, giustizia e legalità.
Le Caritas, in questi tre decenni, sono
state in prima linea su tutti i fronti del-
l’immigrazione. Se ne sono fatte cari-
co a tutti i livelli, anche per promuo-
vere una seria cultura dell’accoglienza
e della convivenza. Invece alla politica
sono mancate convinzione, investi-
menti, una progettualità unitaria (cioè
appunto politica) che impegnasse e
valorizzasse ogni possibile apporto,
evitando di avvitarsi sulle questioni, a
volte giuste, della sicurezza.

Stato indebitato e sprecone: le po-
litiche sociali, in Italia, pagano un
prezzo troppo alto alle politiche
di risanamento?

La crisi che da alcuni anni viviamo ci
fa percepire più precari, più a rischio
di cadere in povertà. Ciò è frutto an-
che di un non oculato utilizzo delle ri-
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tistiche. E prova a trarne indicazioni
di cammino per il paese. Diagnosi e
(spunti per la) terapia.

Presidente, l’Italia si affaccia sul-
l’ennesimo anno di crisi. Ci afflig-
gono indici finanziari sfavorevoli,
disoccupazione, inattività di interi
segmenti sociali, impennata del-
l’inflazione e stagnazione della
produzione. Però le rilevazioni sta-
tistiche non mostrano un sensibile
aumento della povertà: perché?

Viviamo in uno scenario di crisi-sta-
gnazione ormai da tre anni. E da tre
anni ci scervelliamo, all’Istat, sull’ap-
parente contraddizione che io ho de-
finito “il rompicapo della povertà”. In
Italia, la linea di povertà relativa si at-
testa a circa mille euro al mese per

di Paolo Brivio 
e Ferruccio Ferrante

uida, da due anni e mezzo,
l’organismo che ha il compi-
to istituzionale di fotografa-
re e monitorare, con gli stru-
menti della scienza statisti-

ca, demografia, società ed economia
del nostro paese. Enrico Giovannini,
però, non è il tipo di economista che
ama rifugiarsi dietro i numeri. I dati
vanno incolonnati con rigore. Ma poi
bisogna farli parlare. Soprattutto in
tempi di crisi: bombardati da percen-
tuali e coefficienti, abbiamo bisogno
di intuire se il declino che preannun-
ciano è anche un destino. Il presiden-
te dell’Istat inaugura un serie di con-
versazioni sulla crisi, che IC intratter-
rà con alcuni acuti osservatori della
società italiana. Certifica gli esiti (non
sempre scontati) delle rilevazioni sta-

G
Enrico Giovannini, presidente Istat, e il “rompicapo della povertà”. 
«In Italia, nonostante la crisi, secondo le rilevazioni non aumenta. 
Ma abbiamo decumulato risparmio: siamo vulnerabili. 
Dobbiamo cercare (e misurare) un diverso modello di sviluppo»

per non cadere depressi»

nazionale 
interviste sulla crisi / 1

«Un altro
benessere
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ASIATICI TRA NOI
PRESTO NOI SAREMO TRA LORO

dall’altromondo
di Patrizia Caiffa

È questo, in sintesi, lo scenario de-
lineatosi durante il viaggio-studio a
Manila, capitale delle Filippine, effet-
tuato dalla redazione del Dossier sta-
tistico immigrazione Caritas-Migran-
tes. L’iniziativa “Asia-Italia: scenari mi-
gratori”, svoltasi a metà gennaio, è
consistita nel confronto tra una tren-
tina di esperti italiani e filippini. Ne è
emerso che oggi i flussi migratori in-
terni all’Asia coinvolgono ogni anno 4
milioni di persone, una “forza lavoro”
che va incontro a scarse tutele sociali,
lavori poco qualificati e temporanei e
mediazione di agenzie di reclutamen-
to. I paesi asiatici dai quali si emigra di
più sono Cina, India, Filippine e Viet-
nam; le destinazioni prevalenti sono i
paesi del Golfo e dell’Asia dell’est (Sin-
gapore, Malesia e Taiwan). Consistenti
sono i flussi di richiedenti asilo da Af-
ghanistan (oltre 21 mila domande),
Iraq (16 mila) e Iran (10 mila); sul fron-
te dell’accoglienza, i più impegnati
sono i paesi scandinavi, con Germa-
nia e Regno Unito. Anche i cambia-
menti climatici generano spostamen-
ti: milioni di persone hanno a che fare (in Pakistan, Cina,
Filippine, ma non solo) con tifoni, cicloni e alluvioni.

Destinatari delle rimesse
Nell’Unione europea gli immigrati asiatici sono 4,1 mi-
lioni, cifra in costante aumento. Uno su 5 risiede in Ger-

mania (873 mila persone), seguita da
Regno Unito (689 mila), Italia (687
mila) e Spagna (334 mila). Vengono
soprattutto da Cina (676 mila), India
(439 mila), Pakistan (291 mila) e Fi-
lippine (261 mila). Tra i circa 700 mila
asiatici in Italia, la collettività cinese
è la più numerosa, con oltre 200 mila
presenze; seguono Filippine e India
(più di 100 mila presenze), Bangla-
desh, Sri Lanka e Pakistan.

Nonostante la crisi, nei paesi eu-
ropei molti asiatici hanno avviato at-
tività di lavoro autonomo, soprattut-
to nel settore del commercio. Invece
sul versante finanziario, l’Asia è il
continente dove arriva la maggior
parte dei flussi di rimesse (equivalen-
ti ogni anno, nel mondo, a 440 miliar-
di di dollari). Le prime due grandi na-
zioni asiatiche per entità di rimesse
sono India (55 miliardi di dollari) e
Cina (circa 50 miliardi di dollari). In
Bangladesh, Filippine e Sri Lanka le
rimesse incidono per il 12-13% sul
Pil, valore altissimo.

Nelle Filippine, paese simbolo
dell’emigrazione asiatica, su una po-
polazione di oltre 94 milioni di resi-
denti, il 10% vive all’estero. Ogni gior-
no lasciano il paese circa 3 mila filip-
pini; ogni anno, considerando anche
i canali illegali, 1,4 milioni di persone.
Delle donne filippine si sa che molte
operano come colf. Meno noto è che
molti filippini lavorano come maritti-
mi: 350 mila persone, un sesto dei 2,3
milioni di marittimi nel mondo. An-
che sulla nave Costa Concordia, af-
fondata all’isola del Giglio, c’erano 296
filippini, di cui 120 membri dell’equi-

paggio, gli altri nei servizi alberghieri. Tutti si sono salvati
e sono rientrati in patria. Secondo la Fit-Cisl, in Italia gli
stranieri costituiscono l’80% tra i marittimi delle navi da
crociera. E in generale, su 36.995 posti di lavoro sulle im-
barcazioni italiane, ruotano 51.740 marittimi: gli italiani
sono 31.664, gli stranieri (in continua crescita) 20.076.

L’Asia è, e rimarrà, un continente in movimento. Verso altre
terre e altri mari. Le persone continueranno a migrare, sia
all’interno del vasto e diversificato continente, sia diretti

in Europa, Stati Uniti, paesi del Golfo. Ma non mancheranno le sor-
prese. Anche gli occidentali in futuro, italiani compresi, andranno
in Asia, soprattutto verso Cina e India, per cercare nuove oppor-
tunità lavorative. La sola Cina attrarrà 12 milioni di lavoratori l’an-
no. Mentre l’Italia, che ora accoglie circa 700 mila asiatici (un sesto
dei 5 milioni di cittadini stranieri), resterà per anni un paese di im-
migrazione anche dall’Asia.

Dati sorprendenti 
dal viaggio-studio 

del Dossier
immigrazione

nelle Filippine. L’Italia
accoglie quasi 700 mila

migranti dall’Asia, 
ma in futuro i flussi
saranno reciproci.

Curiosità: sulla
Concordia affondata

lavoravano 300 filippini

PARLANDO COL “DOSSIER”
Alcuni migranti “di ritorno” a Manila,
durante l’incontro con la redazione
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La Grande Recessione che abbiamo
di fronte può trasformarsi, come
negli anni Trenta, in Grande Depressione.

Definita tale non a caso: una generazione
intera uscì depressa da quella fase...

Bella vita e fallimento di Mario,
imprenditore finito
in casa d’accoglienza

Mario ha 55 anni e nonostante ne sia passato più di
uno dal fallimento della sua industria tessile a Prato
(come altre 30 mila, in questi ultimi anni) non ce la
fa ancora a rassegnarsi all’idea. Quando parla fa
sempre riferimento ai “suoi” operai e alla bella vita
che si è lasciato alle spalle, quando cioè cambiava
macchina – e che macchina! – ogni sei mesi, e anda-
va in vacanza con la moglie quattro-cinque volte l’an-
no. «E mica a Sharm dove vanno tutti. No, no, a Corti-
na, oppure in Polinesia...».

La storia di Mario è simile a quella di tanti altri, a
Prato, dove fino a qualche anno fa bastava mettere
qualche soldo in macchinari e tanta voglia di lavora-
re, per fare i soldi nel campo del tessile. E – anche
per l’esito infausto che l’ha contraddistinta – è emble-
matica di un paese sull’orlo del precipizio, anche a
causa di sue debolezze strutturali, e magari pure mo-
rali, nell’approccio ai temi dell’impresa, del lavoro e
della ricchezza.

La crisi, va da sé, ha fatto da detonatore. Affon-
dando lavorazioni (cappotti e coperte) che il grande
mercato non vuole più, o che costa infinitamente me-
no produrre all’estero, grazie – ironia della sorte – ai
vecchi macchinari venduti in paesi del terzo mondo
proprio dalle aziende di Prato. «All’inizio non ho capi-
to la portata della crisi – racconta l’ex imprenditore –.
Pensavo che prima o poi il mercato si sarebbe ripre-
so. Io “avevo sotto” 15 persone, nel mio campo sape-
vo fare tutto. Avevo responsabilità. E poi che altro

avrei potuto fare?». Però il mercato non si è più ripre-
so. E per Mario la situazione è precipitata.

La ditta ha chiuso. E gli amici sono spariti, i rap-
porti con la moglie peggiorati. «Alla fine non avevo
più nulla in mano. Solo un pugno di debiti. Sono ini-
ziate le discussioni in famiglia, fino alla separazione;
mia moglie non ha voluto condividere con me la ca-
duta verso il basso. Adesso io sono qui, e non ho idea
di come uscire da questa situazione».

Qui è Casa Betania, struttura di accoglienza della
Caritas diocesana di Prato, aperta a persone in diffi-
coltà, dove gli operatori sociali stanno lavorando per
far accettare a Mario la nuova situazione, e stimolarlo
ad attivare le risorse che possiede. «Un percorso com-
plicato – spiega Angelo Sabanito – anche perché è più
facile rimuovere il presente e vivere di ricordi (soldi
macchine vacanze) invece di trovare il modo di riallac-
ciare il rapporto con la famiglia e affrontare il futuro.
Noi cerchiamo di lavorare proprio su questo, per far
capire che il passato, che poi tanto roseo non doveva
essere, se si è finiti in certe condizioni, non tornerà
più. Ognuno ha risorse dentro di sé: bisogna attivarle.
Difficile accettare che un progetto di vita è fallito. Ma
bisogna lavorare per costruirsi un futuro». [e.s.]

no dieci anni “alla giapponese”, cioè
un decennio di sostanziale stagna-
zione del reddito (dunque con giova-
ni disoccupati e inattivi, anziani sem-
pre più soli e non autosufficienti,
donne discriminate e caricate del pe-
so crescente del welfare familiare,
perché ormai si devono occupare
non solo di figli e nonni, ma pure dei
bisnonni), la Grande Recessione che
abbiamo di fronte può trasformarsi,
come negli anni Trenta, in Grande
Depressione. Definita tale non a ca-
so: un’intera generazione uscì de-
pressa da quella fase.

Intende dire che l’incupimento
dell’umore del paese è più grave

della stessa recessione economi-
ca? Che forse l’Italia non fallirà, fi-
nanziariamente parlando, ma so-
no molti gli italiani che si sentono
“falliti”?

Gli studi delle neuroscienze, dicevo,
dimostrano come eventi traumatici,
o di grande gioia (una morte o la na-
scita di un figlio, un divorzio o un
matrimonio) tendenzialmente pro-
vocano effetti non duraturi sulla per-
sona: noi tendiamo ad aggiustare le
nostre aspettative e persino chi ha
avuto un incidente grave dopo qual-
che anno rivede le proprie aspettati-
ve e ritrova un certo livello di felicità.
Ma perdere il lavoro, essere esclusi
dal circuito sociale, produce un dan-

no permanente, perché è considera-
to un fallimento personale, non un
accadimento esterno di cui il sogget-
to non ha colpa. In questo clima, è
inevitabile che tutti, e in particolare i
giovani, siano allo stesso tempo a ri-
schio e alla ricerca di senso.

E la nostra società è preparata a
costruire nuovi orizzonti di senso?

Siamo apparsi impreparati a gestire
uno scenario come l’attuale. Io credo
che o ci reinventiamo una società in
cui il valore della persona viene ri-
messo al centro, indipendentemente
dal reddito che produce e dalla sua
posizione socio-economica, e la co-
munità in cui possono maturare
nuove forme di relazione e solidarie-
tà viene considerata una soluzione,
oppure rischiamo veramente di pro-
durre intere coorti di persone de-
presse, per definire la condizione del-
le quali il concetto di povertà usato
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Dunque abbiamo bisogno di nuovi
strumenti d’analisi della povertà…

Il rompicapo non può procrastinarsi
all’infinito. Infatti, un quarto della
popolazione italiana si trova a “ri-
schio di povertà ed esclusione socia-
le”. Concetto che è più ampio di quel-
lo di “povertà”, e ha a che fare con il
tema della “vulnerabilità”. Con la
quale noi tutti stiamo avendo a che
fare. A livello globale, dal 2007, abbia-
mo attraversato diverse crisi (del ci-

bo, energetica, ambientale, finanzia-
ria, economica, sociale: ce le siamo
fatte quasi tutte…), scoprendo di es-
sere straordinariamente vulnerabili.
Questo cambia la società. In un re-
cente seminario, una neuroscienzia-
ta ha illustrato l’effetto che l’insicu-
rezza provoca sulla psiche delle per-
sone, generando cambiamenti anche
permanenti nel cervello. In uno sce-
nario in cui – molti economisti con-
cordano – se tutto va bene ci aspetta-

una famiglia di due componenti; al di
sotto ci sta circa l’11% delle famiglie
italiane, valore che è rimasto più o
meno stabile. Ma a seguito di una cri-
si considerata la più grave dal 1929,
avremmo dovuto registrare numeri
molto più alti.

Significa che, nonostante tutto,
siamo poveri non più di prima?

Le spiegazioni del rompicapo sono
fondamentalmente tre. La prima: la
crisi (nel biennio 2008-2009) ha col-
pito soprattutto i giovani, meno le
persone che avevano un lavoro stabi-
le, perché è stata fatta la scelta politi-
ca, attraverso la cassa integrazione,
di tenere i genitori al riparo e lasciar
interrompere i contratti a tempo de-
terminato dei figli. Gran parte della
flessione occupazionale è stata così
subita dai figli, che guadagnavano
meno rispetto alla famiglia di origine
e spesso spendevano per conto loro,
in consumi che qualcuno potrebbe
definire voluttuari. Seconda ragione:
molti di coloro che hanno visto peg-
giorare la loro situazione erano già
classificati come poveri, quindi è au-
mentata l’area dell’estrema povertà,
meno quella della povertà diciamo
così media.

Però un qualsiasi operatore socia-
le potrebbe obiettare che ogni
giorno nuove persone bussano ai
centri d’ascolto e d’accoglienza…

Sicuramente. Ma le due cose sono
contemporaneamente possibili per-
ché le definizioni internazionali di
povertà si basano sui consumi (me-
di), non sul reddito. E in Italia c’è sta-
ta – terza causa del mancato forte au-
mento del numero dei poveri – una
netta riduzione della propensione al
risparmio. Ovvero: le famiglie hanno
cominciato ad attingere sempre più
dai risparmi, per mantenere i livelli
di consumo del passato. Dunque è
chiaro che, guardando ai consumi,
come ha detto qualcuno, «le pizzerie
sono piene». Però, per mangiare la
pizza, l’italiano ha decumulato ri-
sparmio, cercando di mantenere in-
variati i livelli di consumo e immagi-
nando poi di ricostituirlo, una volta
superata la fase acuta della crisi.

nazionale 
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INCUPITI PERMANENTI
La disoccupazione genera anche pesanti

effetti psicologici. A destra, Emporio Caritas
a Roma: ce n’è uno anche a Prato
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RAGAZZI E DELINQUENTI,
CITTADINI DI ‘‘AZZARDOPOLI’’

Nel 2011, il fatturato del mercato le-
gale del gioco è stato pari a 76,1 mi-
liardi di euro (4% del Pil nazionale).
Nei mesi di ottobre e novembre 2011,
il primato per il fatturato legale del
gioco è spettato alla Lombardia, con
2 miliardi 586 mila euro, seguita
dalla Campania, con 1 miliardo
612mila euro.

La spesa per il gioco d’azzardo le-
gale è pari, in Italia, a 1.260 euro
pro capite (neonati compresi). Il no-
stro paese è dunque al primo posto
in Europa e al terzo nel mondo tra i
paesi in cui si gioca di più. Lo stato
italiano si annette il 50% medio de-
gli incassi del gioco, di cui un 14%
viene girato all’erario; sugli apparec-
chi elettronici il 12,6% viene girato
al Preu (Prelievo erariale unico), uno
0,8% all’amministrazione autono-
ma monopoli di stato, più una per-
centuale al gestore di rete che cura i
collegamenti on line. In generale, i
posti preferiti per giocare sono bar e
tabaccherie (32%), case private
(20%) e sale scommesse (12%).

Scommettitori baby
I costi sociali del fenomeno sono tutt’altro che trascurabili.
I giocatori patologici (800 mila) giocano in media 3 vol-
te alla settimana, per più di 3 ore alla settimana e per
una spesa mensile superiore ai 600 euro (due terzi dei

giocatori dipendenti spendono più di
1.200 euro al mese).

Un problema specifico trattato da
Azzardopoli è quello dei “baby-scom-
mettitori”. Molti ragazzi tra i 12 e 17
anni, infatti, giocano d’azzardo, spen-
dendo circa 30-50 euro al mese in
gratta e vinci, slot machine e poker on
line, eludendo i divieti imposti ai mi-
norenni. In alcuni casi, finiscono per
diventare giocatori accaniti e patolo-
gici. Dal 2008 al 2009, la percentuale
di studenti tra 15 e 19 anni che ha
giocato in denaro almeno una volta
all’anno è aumentata, dal 40% al
47%; l’aumento maggiore si è regi-
strato fra le ragazze, dal 29% al 36%
(i maschi sono saliti dal 53%al 57%).

Quanto alle infiltrazioni criminali,
il fatturato illegale del gioco d’azzardo
è stimato attorno a 10 miliardi di
euro l’anno. Sono 41 i clan mafiosi
che in Italia si spartiscono questa tor-
ta (fatta di sale bingo, scommesse
clandestine, corse ippiche, videopo-
ker, slot machine ecc). Un esempio,
provato da indagini in corso: il clan
Valle-Lampada ricavava, per la ge-
stione di 347 macchinette di video-
poker e slot machine, collocate in 92
locali di Milano e provincia, 25-50
mila euro al giorno (novembre 2011).

Sono 10 le procure della repubbli-
ca e le direzioni distrettuali antimafia
che nell’ultimo anno hanno effettua-
to indagini sulle infiltrazioni mafiose
nel gioco legale e illegale. Le forze di
polizia hanno effettuato indagini e
operazioni in 22 città, con arresti e
sequestri riferibili alla criminalità or-
ganizzata; il 9% dei beni sequestrati
riguarda agenzie di scommesse e sale

giochi. La Guardia di finanza ha invece riscontrato 6.295
violazioni: oltre 8 mila le persone denunciate, 3.746 i vi-
deogiochi irregolari sequestrati. Nel 2010 sono infine stati
scoperti 1.918 punti di raccolta di scommesse non auto-
rizzate o clandestine (+165% rispetto al 2009).

È stato presentato a gennaio Azzardopoli, il primo rapporto
sulle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose nella gestione
del gioco d’azzardo. Il dossier, curato dall’associazione Libe-

ra, denuncia una presenza pervasiva delle mafie nel settore; la cri-
minalità organizzata è coinvolta in attività come la frode ai danni
dello stato e il riciclaggio di denaro sporco, anche all’interno del
mercato legale, gestito dai concessionari autorizzati dallo stato.

In Italia sono presenti 400 mila slot machine, ovvero una mac-
chinetta “mangiasoldi” ogni 150abitanti. Il settore offre lavoro a 120
mila addetti e muove gli affari di 5 mila aziende, grandi e piccole.

Il mercato dei giochi
d’azzardo frutta decine

di miliardi di euro
all’anno. Clan mafiosi

(ben 41, secondo
magistratura 

e forze dell’ordine) 
vi investono 

e ne traggono profitti.
Intanto aumenta

velocemente il numero
dei minori che giocano
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database
di Walter Nanni

Giocatori patologici,
ricavi astronomici

800 mila gli italiani dipendenti
dal gioco; quasi 2 milioni
a rischio di dipendenza patologica
13% l’aumento, ogni anno,
della diffusione dell’azzardo
tra i ragazzi italiani
76,1 i proventi legali annui del
gioco d’azzardo, in miliardi di euro;
10 miliardi i proventi illegali

Bussano ai centri d’ascolto,
trovano 806 nuove risposte

Ingiustificate, stando alle statistiche, che fotografano immobile il tasso 
di povertà relativa. Ma il bisogno di offrire risposte (straordinarie) deve
pur essere diffuso nel paese, se 203 diocesi italiane (su 220 totali) negli
ultimi tre anni hanno avviato nuove iniziative, esplicitamente “anticrisi”.
Esse si aggiungono ai 2.905 servizi “storici” di contrasto della povertà
economica, registrati nel 2010 dal Censimento delle opere sanitarie 
e sociali ecclesiali in Italia. E si contano in 806.

Il dato sui nuovi progetti, inaugurati per sostenere famiglie e piccole
imprese colpite dalla crisi economica, risale al 18 maggio 2011. La rile-
vazione precedente (giugno 2010) aveva censito 577 iniziative in 190
diocesi. Evidente il forte trend di crescita dell’impegno ecclesiale: 
in un anno, il numero di attività e progetti è aumentato del 39,6%.

Gli strumenti di intervento sono svariati: il microcredito socio-assisten-
ziale per persone o famiglie in difficoltà (progetti sono stati attivati 
in 133 diocesi); il microcredito per imprese in fase d’'avvio o già costitui-
te, a elevato rischio finanziario e con oggettive difficoltà di accesso al
credito (in 70 diocesi); i fondi di solidarietà o di emergenza (in 131 dio-
cesi); la creazione di botteghe o empori solidali e l’approntamento di car-
te magnetiche di spesa (in 63 diocesi); gli sportelli o i progetti di inseri-
mento e orientamento lavorativo (in 120 diocesi); infine gli “sportelli 
casa” e i progetti di sostegno al disagio abitativo (in 55 diocesi).

Una tale mobilitazione sarebbe del resto incomprensibile, se dal 2007
al 2010 non si fosse assistito a un’impennata delle persone che si pre-
sentano ai centri di ascolto e ai servizi Caritas: sono aumentate del
19,8%, anche stranieri (+13,9% rispetto ai livelli diaccesso precedenti)
ma soprattutto italiani (+42,5%).

gli Stati Uniti, Franklyn Delano Roo-
sevelt, dichiarò: «La felicità non vie-
ne unicamente dal possesso dei sol-
di (…). La gioia e la tensione morale
non devono più essere dimenticate
a favore di una folle ricerca di profit-
ti evanescenti. Noi dobbiamo af-

INVESTIRE 
IN FORMAZIONE
Imperativo
per dare 
un futuro 
ai giovani

fino a oggi diventa inadeguato. Oc-
corre interrogarci sul modello di svi-
luppo e benessere che perseguiamo.

Redditi, risparmi, Pil, indici di
borsa: gli indicatori economici del
benessere di una comunità sono
molteplici, e purtroppo di questi
tempi tutti minacciosi. Se misu-
rassimo diversamente il benesse-
re del paese, contribuiremmo a
migliorarne le condizioni di vita?

Su questo tema ho lavorato per anni.
Recentemente con il Cnel abbiamo
avviato un’iniziativa per misurare il
Benessere equo e sostenibile (Bes),
delineando una griglia di 12 domini,
ovvero fattori rilevanti per il benesse-
re dell’Italia e degli italiani, non solo
di carattere economico ma anche so-
ciale, relazionale, ambientale. Entro
fine anno vedrà la luce il primo rap-
porto Cnel-Istat sul Bes dell’Italia:
vogliamo aiutare il paese ad avere
un’immagine più realistica di sé, ma
soprattutto a decidere se vuole essere
più o meno equo, più o meno soste-
nibile, più o meno coeso, non solo
più o meno ricco. Da questo studio
emerge chiaramente che i cosiddetti
“beni relazionali”, non quelli indivi-
duali di consumo, hanno un ruolo
enorme nel determinare il benessere
della società. E anche la sua tenuta,
la sua “resilienza”, ovvero la capacità
di non collassare di fronte a situazio-
ni di crisi.

Insomma, dobbiamo mutare pro-
spettiva culturale, oltre che eco-
nomica. Da dove ripartiamo?

Come in estate ha ricordato il Presi-
dente della Repubblica, l’Italia negli
ultimi anni ha dovuto subire un de-
ficit di verità sulla gravità della crisi.
Esso non solo ci ha spinti ad aumen-
tare la propensione al consumo,
mentre all’estero aumentavano
quella al risparmio, ma ha celato an-
che il fatto che le ineguaglianze sono
cresciute. Nel 1932 il presidente de-

nazionale 
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I “beni relazionali”, non quelli individuali
di consumo, hanno un ruolo enorme 
nel determinare il benessere della società.

E la sua “resilienza”, ovvero la capacità
di non collassare di fronte alle crisi

frontare insieme le comuni difficol-
tà, ma grazie a Dio tali difficoltà ri-
guardano solamente cose materiali.
(…) Il nostro popolo riconosce che il
benessere umano non si raggiunge
unicamente attraverso il materiali-
smo e il lusso, ma che esso cresce
grazie all’integrità, all’altruismo, al
senso di responsabilità e alla giusti-
zia». Se oggi avessimo più leader po-
litici con il coraggio di pronunciare
parole simili, forse saremmo già a
metà dell’opera.
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Lo “spirito” della legge intende i beni
a dimensione altamente “relazionale”: non
solo beni da far fruttare, o gestire come

servizi alla persona. In questo, la cultura
legale è più illuminata di quella reale
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beni confiscati alla criminalità
organizzata di stampo mafio-
so sono beni economici, ma
nelle regioni del sud Italia so-
no intesi come beni simbolici.

E il motivo si capisce. Parlano. Viva-
cizzati da iniziative culturali, tra-
smettono un’aria di libertà, mentre
prima comunicavano la rigida forma
mentis impositiva dei boss. Utilizzati
dalla gente, diffondono semi di de-
mocrazia, mentre prima diffondeva-
no il potere smisurato dei clan. Of-
frendo lavoro sociale e produttivo, di-
vulgano giustizia, mentre prima quei
terreni e quei fabbricati dominavano
come strumenti d’iniquità.

È importante che le proprietà

dapprima esibite dalle mafie come
beni “posizionali” (attraverso i quali
ostentare potenza e prepotenza), una
volta confiscate vengano riutilizzate
in maniera diversa, soprattutto come
beni “relazionali”. Per gli abitanti delle
regioni del sud, la loro rilevanza sim-
bolica ha una presa maggiore di quel-
la economica, e credo che ciò valga
anche al centro e al nord. I beni con-
fiscati ben si rappresentano come be-
ni relazionali, idonei a mettere in rap-
porto e in collaborazione persone e
gruppi, enti e istituzioni. Non sono

nazionale 
lotta alle mafie

simboli

Gli immobili
sottratti alle mafie
sono beni economici,
utilizzabili per fini
sociali. Ma vanno
valorizzati soprattutto
come beni relazionali, 
che mettono 
in rapporto società 
e istituzioni. E come
messaggi di riscatto 
e partecipazione
democratica

Beni che insegnano,

oltre la confisca
di Giacomo Panizza 

* direttore Caritas diocesana 
Lamezia Terme I

DEDICATA A SAN GAETANO CATANOSO
Una chiesa sorgerà, a Gioia Tauro, su un terreno confiscato
alla ’ndrangheta, che da anni ospita in un tendone 
una cappella intitolata allo stesso santo

Distribuzione geografica
dei beni confiscati
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Dati dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, aggiornati al 9 gennaio

tità economica, come un campetto di
calcio o un piccolo terreno coltivato
a fiori o verdure, oppure una sala in
cui fare musica o un ufficio per la tu-
tela dei diritti, in un territorio di ma-
fia possono diventare messaggi po-
tenti di riscatto e promozione della
libertà e della democrazia. Questi be-
ni così trasformati educano a vivere
a testa alta i loro gestori, i fruitori e
anche i sostenitori delle iniziative,
che in essi e attraverso essi si svolgo-
no. Sono i basilari costruttori di
un’effettiva cultura della legalità.

Più avanti della cultura
La “forma” della legge 109/1996 (“Di-
sposizioni in materia di gestione e
destinazione di beni sequestrati o
confiscati”) destina questi beni a un
uso “pubblico”. Vi sono buone ragioni
per sostenere che lo “spirito” della
legge intenda quei beni a dimensio-
ne altamente “relazionale”. Dunque,
pare ragionevole considerarli come
beni a ricaduta collettiva, non soltan-
to come beni-case da gestire al pari
di semplici servizi alla persona, o be-
ni-terreni da far fruttare al pari di at-
tività meramente economiche.

Nelle “Disposizioni contro la ma-

proprietà di classe o ceto sociale, non
suscitano invidia tra individui, non
sono beni oppositivi. Hanno destina-
zione generale.

Così, a mio avviso, andrebbero con-
siderati, perché così essi parlano e in-
segnano. Case, capannoni e terreni,
con le innumerevoli iniziative che
vanno svolgendo, sono essi stessi
contenuti d’insegnamento, materiale
didattico, esempio parlante educati-
vo nel momento in cui mostrano in
concreto storie di partecipazione, de-
mocrazia, economia civile, invece
che incivile.

Il via vai della popolazione del luo-
go, le visite scolastiche e delle associa-
zioni educative, il confronto con grup-
pi di impegno sociale e politico, porta-
no i gestori dei beni confiscati a “dare
parola” a questi beni, rendendoli “an-
cora più pubblici”, nel senso di più
ascoltati. Per esperienza diretta, posso
affermare che i “visitatori” si portano
a casa insegnamenti forti, molto utili
alla crescita umana, civile e culturale.

I beni confiscati, e così significati-
vamente utilizzati, insegnano che le
persone e la società, e non soltanto la
magistratura e le forze dell’ordine,
promuovono la legalità e combatto-
no le mafie. Anche i beni di lieve en-

fia” previste nella precedente legge
575 del 1965, sequestro e confisca di
beni erano stati pensati come delimi-
tate misure di prevenzione patrimo-
niale, finalizzate a impoverire econo-
micamente le persone e le cosche
mafiose; invece, la vigente legge 109
enfatizza la riconsegna del maltolto
alla collettività, sottolineando il con-
cetto di restituzione alla società con-
siderata nel suo insieme. Dunque,
non si tratta soltanto di sottrarre ai
clan mafiosi gli strumenti economici
da essi utilizzabili per ricostruire o
mantenere il controllo del territorio
e per lo svolgimento delle loro attivi-
tà delittuose; piuttosto, si tratta di
fornire la società di strumenti con-
creti di socializzazione, di poter fruire
al meglio di beni ora diventati pub-
blici. A mio avviso, in questo caso, la
cultura legale è risultata più illumi-
nata della cultura reale, dimostratasi
impreparata a concretizzare l’uso so-
ciale dei beni confiscati.

Vi sono aspetti valoriali, e altri più
tecnici, che sollecitano a valorizzare
le iniziative di educazione alla legali-
tà e alla cittadinanza, ben introdotte
nelle scuole italiane ma ancora poco
diffuse negli altri ambiti della vita ci-
vile, in cui permangono miscono-
sciuti scopi sociali e procedimenti ri-
guardanti l’uso sociale dei beni con-
fiscati alle mafie. La cornice valoriale
connessa allo spirito della legge 109
sottende che la gestione dei beni
confiscati non deve più risultare un
dovere del solo stato, ma anche di co-
muni e società: in definitiva, la legge
auspica la partecipazione di tutti e di
ciascuno, anche attraverso le forma-
zioni sociali di appartenenza, al fine
di fare sistema contro le mafie e per
una società corresponsabile nella ge-
stione dei beni pubblici.

Costano, ma educano
Quanto alla macchina prevista per il
corretto funzionamento dei beni
confiscati, non sempre è un conge-
gno ben oleato. Certo, sono tollerabili
certe lungaggini burocratiche tra le
varie fasi del percorso di sequestro,
confisca, assegnazione, programma-



MEDICINA E RESISTENZE,
CORPORAZIONI INVINCIBILI?

contrappunto
di Domenico Rosati

del paese. Con un dettaglio che sem-
bra tecnico e non lo è: l’abitudine di
comporre le commissioni parlamen-
tari, in modo che i medici vadano al-
la sanità, gli avvocati alla giustizia, gli
ingegneri ai lavori pubblici o ai tra-
sporti, i professori all’istruzione, i
sindacalisti al lavoro e così via. In tal
modo si indebolisce il filtro “politico”
delle proposte di legge, che risento-
no delle matrici dei soggetti che li
ispirano.

A ciò si aggiungano due altre note
peculiari della situazione italiana.
Anzitutto, la legge elettorale (porcel-
lum) in vigore ha spinto i partiti a
comporre le liste in modo da garan-
tire l’elezione ai rappresentanti delle
categorie, abilitandoli a svolgere la
funzione legislativa. Come dire: se il
partito ha voluto che io fossi eletto in
quanto… albergatore, nessuno si
può meravigliare se svolgerò il patro-
cinio di tale cerchia. In secondo luo-
go, l’estenuazione della funzione pe-
dagogica dei partiti (e delle grandi
organizzazioni sociali) ha depoten-
ziato la capacità di sintesi politica.

Tale insieme si può arricchire evo-
cando il particulare come cifra del carattere italiano. Che
però esisteva anche quando, come negli anni Cinquanta
del Novecento, riuscì alla Dc di realizzare l’esproprio del
latifondo assenteista, pur avendo al suo interno la pre-
senza degli “agrari”, così come il Pci smorzò le pulsioni
sovversive di parte della sua base, in nome di una “me-
diazione” democratica.

Da questo punto di vista, insomma, i tempi sono mu-
tati in peggio. E dunque è giusto riconoscere che l’inizia-
tiva del governo Monti ha smosso un vero formicaio di in-
teressi, pulsioni e istanze, tale da far presumere una mol-
teplicità di “fuochi” di resistenza, dei quali i più potenti e
insidiosi non sono necessariamente quelli che appaiono
più rumorosi. Il pronostico è incerto. Ma se… l’eparina
governativa non avrà funzionato, sarà un ennesimo smac-
co per la politica; se invece riuscirà, come è augurabile, la
politica tutta ne trarrà giovamento e impulso, per riatti-
vare in modo serio la ricerca del bene comune.

S i chiama eparina ed è un farmaco anticoagulante, usato per
impedire che nel sangue si formino trombi ed emboli. Pur-
troppo la politica non dispone di rimedi altrettanto efficaci

per rendere più fluide le relazioni sociali, ed è questa la ragione per
cui i governi ricorrono a misure dette di “liberalizzazione”, volte a
evitare o ridurre strozzature, colli di bottiglia, intasamenti in ogni
caso dannosi. Ma qui lo sblocco non è automatico, perché è arduo
vincere le resistenze, molte e ben organizzate.

In Italia, dopo le “lenzuolate” di provvedimenti grandi e piccoli
proposte da Bersani (governo Prodi), abbiamo ora il decreto “salva
Italia” del governo Monti. Avrà una
sorte migliore? Analizzando le ragio-
ni del dubbio, ci s’imbatte, appunto,
nelle molteplici resistenze “di siste-
ma”, che sempre si manifestano
quando le iniziative liberalizzatrici
incidono nel carattere chiuso (cor-
porativo) di settori importanti della
struttura economica e sociale. Fa-
cendo girare al meglio certi ingra-
naggi, infatti, si determina un effetto
di massa critica sull’intera struttura
economico-sociale; si favorisce cioè
una più agevole circolazione di idee,
impulsi economici e persone, con
potenziali benefici per operatori, utenti e consumatori.
Il tutto, con un riflesso politico di grande portata: la mes-
sa in mora dell’intreccio di interessi, che si palesa nel-
l’azione di lobby e gruppi di potere, volta a mantenere
inalterato lo stato delle cose.

Corporazioni nelle camere
Tale azione si manifesta soprattutto in parlamento. È vero
che non esiste più una rappresentanza (camera) delle
corporazioni (di mussoliniana memoria), ma esistono
tuttavia (e sono ben attive) le corporazioni nelle camere.
Dove le singole categorie inviano soggetti incaricati di tu-
telarne gli specifici interessi, con buona pace dell’articolo
67 della Costituzione, secondo cui “ogni membro del Par-
lamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzio-
ni senza vincolo di mandato”.

Il fenomeno è spesso trasversale e finisce con l’ante-
porre le istanze di un settore particolare a quelle generali

A proposito 
di liberalizzazioni. 
Se falliscono, è un

ennesimo smacco per
la politica. Se riescono,

ne trae giovamento
l’impegno per riattivare
in modo serio la ricerca

del bene comune. 
Ma in parlamento, 

c’è un fronte difficile
da scalfire…
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Formazione contro le bombe,
molte Caritas attive nel riutilizzo

Una minaccia mica tanto allusiva. Sotto forma di bomba. Esplosa, intor-
no a Natale, davanti alla sede di un centro per minori aperto dalla comu-
nità “Progetto Sud”, promossa da don Giacomo Panizza. Lo stesso è ca-
pitato ai primi dell’anno di fronte a un locale di Caulonia, sempre in Cala-
bria, nel quale il gruppo Goel progetta di aprire un ristorante multietnico.
La ’ndrangheta intimidisce chi usa e “fa parlare” con eloquenti destina-
zioni pubbliche i beni confiscati alle sue cosche. E mette nel mirino real-
tà vicine all’esperienza Caritas.

Che la reazione a questi atti debba avvenire sul piano culturale e for-
mativo, oltre che attraverso l’espressione di solidarietà a chi ne è vittima,
lo sa bene Caritas Italiana. Che patrocina un progetto (“Libera il Bene: da
bene confiscato a bene comune”) presentato alla Conferenza episcopale
italiana dall’associazione Libera. Esso intende promuovere, in almeno 36
diocesi in 16 regioni, l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali e mafiose, tramite una mappatura delle esperienze realizzate
da vari soggetti ecclesiali (diocesi, parrocchie e Caritas), percorsi di for-
mazione sul riutilizzo dei beni confiscati, infine visite guidate di giovani 
e campi di volontariato presso beni recuperati all’uso sociale.

Beni confiscati alle mafie sono presenti in tutte le regioni d’Italia. Si
tratta di immobili (appartamenti, ville, locali, capannoni, terreni) e azien-
de (supermercati, alberghi, ristoranti, negozi, imprese edili e agricole, so-
cietà immobiliari…), il cui maggior numero è in Sicilia, Campania, Cala-
bria, Puglia, Lombardia e Lazio. La recente approvazione del codice anti-
mafia ha dato organicità alle procedure in materia di destinazione di tali
beni, che possono essere conservati al patrimonio dello stato per finalità
istituzionali (giustizia, ordine pub-
blico, protezione civile), oppure es-
sere trasferiti al patrimonio dei
comuni nei quali si trovano, e da
questi assegnati a soggetti del
territorio (associazioni, comunità,
cooperative, fondazioni) per finali-
tà sociali.

mobile; nella quasi totalità dei casi
non funzionano luce, acqua, riscal-
damento, tantomeno gli impianti ri-
spettano le leggi vigenti; le barriere
architettoniche sono eliminabili a
costi esorbitanti; non è detto che gli
edifici risultino al catasto e in regola
con l’agibilità. E così via. Capita an-

che di non trovare il bene libero da
persone e cose. Ma quando beni con-
fiscati vengono lasciati nel degrado,
o quando passandoci accanto si no-
tano stesi sui balconi ad asciugare i
panni dei vecchi proprietari, o quan-
do risultano destinati ma permango-
no inutilizzati, quei beni finiscono
per insegnare che i mafiosi sono forti
e la società e lo stato sono deboli.

Bene di una popolazione
Una palazzina confiscata educa alla
socialità e alla democrazia quando ge-
nera relazioni interpersonali, pro-
muove senso civico, sostiene comuni-
tà solidali. È troppo poco che i gestori
vi svolgano attività d’intervento socia-
le riducibili, ad esempio, a un mero
servizio rivolto a persone con disabi-
lità, o a minorenni in difficoltà, ecce-
tera. È poco che operi come bene di
servizio. Non è solo col cambio di pro-
prietà, dalla mafia allo stato, che un
bene confiscato si caratterizza come
un compiuto bene pubblico, ma piut-
tosto attraverso le attività che svolge
nel territorio, quando incrementa re-
lazioni di comunità, quando impegna
il contesto locale ad adottarlo come
bene di una popolazione e delle sue
istituzioni. La valorizzazione collettiva
di un bene confiscato si realizza pro-
muovendo gli interessi condivisi di
una “comunità di destino”, la quale
aspira, come traguardo minimo, a
emanciparsi e liberarsi dalle mafie.

Allo stato attuale delle cose, in cui
riscontriamo la positività delle attivi-
tà formative svolte nel trascorso pe-
riodo pionieristico, diventa decisivo
innalzarne la qualità e ampliarne la
diffusione. È l’ora di una formazione
capace di accompagnare enti locali,
terzo settore e società a fare in modo
che i beni confiscati alle mafie diven-
tino sempre di più beni di tutti.

nazionale 
lotta alle mafie

TALITA KUM
La cooperativa
gestisce beni

confiscati
in Calabria:

un socio ha subìto
un attacco dalla

’ndrangheta, mille
piante tagliate

zione e utilizzo del bene confiscato,
ma non esistono scusanti per la vasta
inefficienza riscontrabile in non po-
chi comuni d’Italia. A me pare che le
criticità maggiori siano addebitabili
agli enti locali assegnatari dei beni,
più che agli enti del terzo settore ri-
chiedenti.

Al riguardo, non è secondario sot-
tolineare che un ente del terzo setto-
re, associazione di volontariato o
cooperativa o altro, deve mettere in
conto che la gestione di un bene con-
fiscato porta quasi sempre a rimet-
terci economicamente. La struttura
assegnata troppe volte è incompleta,
non sempre provvista di inventario e
di note sullo stato dell’arte dell’im-
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Una nuova tappa. Dopo Trapani e Roma. Un nuovo momento di confronto, 
per ragionare – senza steccati geografici e culturali – sulle sfide e i problemi che
quest’epoca di migrazioni delinea per tutti i soggetti che si affacciano sul “mare
comune”, sia che operino in paesi d’origine, di transito o di destinazione dei
flussi migratori.

È stato fissato per metà maggio (da mercoledì 16 a venerdì 18) il prossimo
appuntamento del progetto MigraMed, promosso da Caritas Italiana. Il meeting
2012 tra le Caritas del Mediterraneo si svolgerà a Cagliari: nel capoluogo sardo
si raduneranno i rappresentanti di oltre 30 diocesi italiane, impegnate con pro-
getti e servizi sui fronti delle migrazioni, e di più di 10 Caritas nazionali del baci-
no mediterraneo. Dal Marocco, passando per la Turchia e la Grecia, fino alla
Spagna, i partecipanti al Migramed daranno continuità a un confronto avviato
nel 2010 a Trapani (nella foto, i partecipanti), e tentando una sorta di bilancio 
di quanto accaduto, sul fronte migratorio, a un anno dall’inizio delle rivoluzioni 
e delle crisi nei paesi del nord Africa e del Medio Oriente.

Ospiti da Israele
In particolare, l’edizione 2012 di MigraMed si soffermerà sul tema del dialogo
interreligioso, grazie ai contributi di esperti e di illustri esponenti delle varie con-
fessioni religiose. Non mancherà, comunque, lo spazio per approfondimenti sul-
la dimensione sociale, politica ed economica delle migrazioni in un'area sempre
più sollecitata dal fenomeno delle mobilità umana. Inoltre è da sottolineare la
fattiva collaborazione di Caritas Europa, che garantirà una interlocuzione del pro-
getto e dell’evento con le istituzioni comunitarie; a rappresentanti Ue sarà infatti
chiesto di intervenire su temi d’attualità, rispetto ai quali in più occasioni la
Commissione europea è stata richiamata, da varie fonti, a un maggior coinvolgi-
mento e a una maggiore responsabilità.

Gli organizzatori sono poi in attesa di conoscere la disponibilità di una impor-
tante ong israeliana a intervenire ai lavori
di MigraMed, per informare e aggiornare
sulla sorte e le terribili condizioni di vita dei
migranti africani tenuti prigionieri, da bande
di trafficanti, nella regione del Sinai, tra
Egitto e Israele. Si tratta di una vicenda
drammatica, che ha interessato diretta-
mente anche alcune Caritas diocesane.

migramed / cagliari

Il meeting fa tappa in Sardegna,
si riflette sul dialogo tra religioni

Capitale, nell’ambito del proget-
to “Prestito della Speranza”. Le
iniziative si prefiggono di far re-
cuperare autonomia alle fami-
glie, andando oltre gli interventi
di assistenza, pur necessari.

Intanto, per le persone gra-
vemente emarginate ospiti del-
l’ostello “Don Luigi Di Liegro”,
alla stazione Termini, la Caritas
diocesana ha promosso un’ini-
ziativa inedita: una rassegna di

del lavoro, di riqualificazione
professionale tramite tirocini
formativi e di aiuto per il so-
vraindebitamento tramite forme
di educazione all’uso consape-
vole del denaro: sono i servizi a
cui potranno accedere le fami-
glie che si rivolgono ai centri di
ascolto parrocchiali della capi-
tale, grazie al protocollo di col-
laborazione firmato tra la Cari-
tas diocesana e Roma

5
di Oliviero Forti

1

2

no organizzate attività formati-
ve e momenti di riflessione sul-
le scelte di vita, non solo sul
versante professionale, ma an-
che umano e spirituale. La pro-
posta, che affianca il servizio
civile “istituzionale”, è aperta 
a tutti, indipendentemente 
da studi effettuati, religione 
e nazionalità. I posti disponibili
sono sei ogni anno.

NOVARA
Povertà no, lavoro sì:
sportello PerMicro,
prestiti “sociali”
a famiglie e giovani

È stato inaugurato a metà
febbraio a Novara uno

sportello della società specia-
lizzata “PerMicro” (una tra le
più importanti nel settore, In

2
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Italia). L’iniziativa è stata resa
possibile anche grazie al soste-
gno della Caritas diocesana,
della Fondazione De Agostini 
e della cooperativa sociale Pri-
sma (presso la quale ha sede
lo sportello). Il nuovo servizio si
ripromette di rispondere, tra le
altre, alle esigenze manifestate
alla Caritas da tanti cittadini,
italiani e stranieri, soprattutto
tramite la rete dei centri di
ascolto presenti nelle parroc-
chie. Famiglie in difficoltà e a ri-
schio di cadere in povertà, ma
anche giovani che desiderano
intraprendere un’attività e crea-
re lavoro, ma non hanno acces-
so ai canali bancari tradizionali:
questi i destinatari privilegiati
dei microprestiti erogati da Per-
Micro, che in Piemonte ha altre
sedi a Torino e Biella.

SANREMO-VENTIMIGLIA
Comunità e servizio:
via all’Anno 
di volontariato
sociale per i giovani

La Caritas diocesana di
Sanremo-Ventimiglia ha

dato avvio a una proposta rivol-
ta ai giovani (ragazzi e ragazze)
dai 18 ai 28 anni: l’Anno di vo-
lontariato sociale (Avs). L’inizia-
tiva, condotta in collaborazione
con altri soggetti pastorali ed
ecclesiali del territorio, consi-
ste nella proposta di un anno
di vita comunitaria, in una casa
resa disponibile dal progetto, 
e di un servizio gratuito di 30
ore alla settimana, con la Cari-
tas o altri organismi a Ventimi-
glia, Vallecrosia, Sanremo o
Taggia. Durante l'anno verran-

1

Una riflessione a 360 gradi, su problemi delle carceri
italiane e prospettive d’azione in esso. Caritas Italiana
ha promosso, a metà febbraio (all’indomani dell’appro-
vazione del decreto legge cosiddetto “svuotacarceri”),
una giornata di confronto sulle esperienze delle Caritas
diocesane che lavorano in ambito carcerario, ma anche
sulla prospettiva della giustizia riparativa, che faticosa-
mente si fa strada in Italia. Il seminario ha ribadito che
il carcere deve costituire l’estrema soluzione per puni-
re il reo e che la pena non può che tendere alla riedu-
cazione-reinserimento nella società. Quanto all’impe-
gno grazie ai fondi Cei otto per mille, dal 2002 al 2009

ben 53 Caritas diocesane hanno realizzato 67 progetti,
finalizzati soprattutto all’inserimento lavorativo e socia-
le e all’accoglienza di detenuti ed ex detenuti (e loro fa-
miglie). Nella riflessione finale sul tema della giustizia
riparativa, si è considerato che la vittima di un reato
non può essere “dimenticata” dal sistema giudiziario 
e deve essere aiutata a intraprendere un percorso di ri-
conciliazione con il reo e la comunità intera; su questo
tema, la riflessione delle Caritas continuerà in futuro.

CARCERE
Progetti di oltre 50 Caritas, 
ma la giustizia 
dev’essere “riparativa”

La nona edizione di Terra Futura si svolgerà dal 25 al 27 maggio alla Fortezza da Basso di
Firenze. La mostra-convegno internazionale sulle buone pratiche di sostenibilità ambienta-
le, sociale ed economica presenterà la rassegna espositiva di imprese eticamente orientate,
enti locali e istituzioni, associazioni e organizzazioni del non profit e della società civile, nonché
una ricca programmazione culturale (convegni, seminari, laboratori, spettacoli). Nel 2011 la ma-
nifestazione, tra i cui promotori vi è Caritas Italiana, ha visto ulteriormente ampliato il suo se-
guito: 94 mila visitatori, 600 aree espositive con 5 mila realtà rappresentate, 280 appuntamen-
ti culturali con mille relatori, più di 250 tra animazioni e laboratori.

SOSTENIBILITÀ
Terra Futura a fine maggio, verso i centomila visitatori

BRESCIA
Supercent,
piccolo supereroe
per azioni 
di microbeneficenza

“Supercent”: nome sba-
razzino, iniziativa serissi-

ma. Si intitola così la campa-
gna di microbeneficenza
promossa dalla Fondazione
Opera Caritas San Martino 
e dalla Congrega della carità
apostolica, sotto l’egida 
della Caritas diocesana. Pre-
sentata a fine novembre, l’ini-
ziativa ha per protagonista
l’omonimo, piccolo supereroe.
E ora, grazie a quattro spot vi-
deo e a un’intensa promozione
internet, rilancia il suo obietti-
vo: la raccolta ramificata, capil-
lare ed estesa di centesimi di
euro, che confluiranno in un
apposito “Fondo di microbene-
ficenza” finalizzato a risponde-
re in maniera capillare ai biso-
gni di singoli e famiglie nel far
fronte alle spese per utenze
domestiche, affitto, cibo, salu-
te. Aderendo alla campagna e
rivolgendosi alle banche che vi
partecipano (700 gli sportelli
coinvolti), i titolari di conto cor-
rente possono decidere di di-
sporre, attraverso un bonifico
(senza spese), una donazione
mensile, corrispondente alme-
no a tanti centesimi quante 
sono le operazioni bancarie
che effettuano.
www.supercent.it

ROMA
Oltre l’assistenza,
intesa col comune.
Scarpati inaugura
i film all’ostello

Un’intesa formale, finaliz-
zata ad attivare nuove 

forme di sostegno a persone 
e famiglie in difficoltà socio-
economiche. Percorsi di ricerca

3

4



tas Italiana e alla collaborazione di Caritas
diocesane, associazioni, cooperative e fonda-
zioni, in diverse realtà del paese. Scarp è
uno strumento di espressione per le
persone senza dimora, ma anche di la-
voro, guadagno e risocializzazione: vie-
ne distribuito sui sagrati delle parrocchie e nelle
vie e nelle piazze di Milano, Torino, Genova, Como,
Vicenza, Rimini, Firenze, Napoli e Catania. Recente-
mente la diffusione ha avuto inizio anche a Verona, Mo-
dena e Salerno; interessate a conoscere il progetto ed
entrarvi sono anche altre realtà (Bergamo, Brescia, Pia-
cenza, Ancona, Pescara). L’incontro di Modena è servito
a fare il punto sull’attività dopo un triennio
di espansione, coinciso però con il triennio
di crisi nel paese: tra slanci e difficoltà,
Scarp sta facendo molta strada, e offre oc-
casioni di collaborazione, tramite la scrittu-
ra e la vendita, a circa 150 persone vulne-
rabili e in situazione di emarginazione.
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i 25 e i 54 anni), e continuano 
a farlo attraverso la voce delle
donne (che rappresentano 
il 63,5% degli utenti). 

MESSINA
Cuore in stazione:
help center
e centro diurno
per senza dimora

Un help center (centro 
di ascolto e indirizzo) per

persone senza dimora e disa-
giate è stato inaugurato nella
stazione di Messina centrale,
insieme a un centro diurno. Ac-
coglienza diurna, ascolto, coun-
seeling sui servizi socio-sanitari
territoriali, cura igienica della
persona, servizio di lavaggio,
asciugatura e stiratura degli 
indumenti, deposito di bagagli 
e documenti, progetti personali
concordati di inclusione sociale:
help center e centro diurno so-
no ideati e realizzati da Enel
Cuore onlus, Ferrovie dello Sta-
to e Caritas diocesana di Mes-
sina, nell’ambito del progetto
“Un cuore in stazione”; saranno
gestiti dall’associazione Santa
Maria della Strada, emanazione
della Caritas messinese.

10

NAPOLI
Settimana carità:
in tutte le diocesi
presentato
il Dossier povertà

Sono 6.925 (ma dietro
c’è un bacino famigliare

di circa 25 mila individui) le
persone che in Campania han-
no lanciato l’Sos ai centri di
ascolto Caritas, secondo il Dos-
sier regionale sulle povertà
2011, curato dalla Delegazione
regionale Caritas Campania 
e presentato dapprima a Napoli
e poi nelle province, nel corso
della Settimana della carità (6-
10 febbraio). L’utenza dei 27
centri d’ascolto delle 16 dioce-
si campane, che offrono inter-
venti di ascolto e orientamento,
aiuto materiale e sostegno eco-
nomico, è più che raddoppiata
in quattro anni: nel 2006 gli
utenti erano 3.166. In questo
arco di tempo è cresciuta di
quasi il 10% l’utenza italiana 
rispetto a quella immigrata 
(i migranti sono oggi il 52,5%,
gli italiani il 47,3%). A chiedere
aiuto sono sempre più famiglie
con componenti over 30 e 40
anni (tre su quattro sono tra 

9

Un giornale, cento scrittori, venditori e collaborato-
ri, una quindicina di territori coinvolti. Si è svolto a

Modena, a inizio febbraio, l’incontro delle redazioni e de-
gli operatori di Scarp de’ tenis, il giornale di strada nato
a Milano, ma ormai diffusosi, grazie al supporto di Cari-
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MODENA
Il lungo cammino di Scarp,
storie e vendite “di strada”
per non arrendersi alla crisi

PALERMO
Avvocato di strada
in tre città siciliane,
tutela gratuita
agli homeless

Tre nuove sedi: l’associa-
zione Avvocato di strada

sbarca in Sicilia, “conquistan-
do” Palermo, Catania e Siracu-
sa. I nuovi sportelli della onlus
nazionale, nata a Bologna e
operante in 22 città italiane
(prima dell’approdo in Sicilia),
sono stati presentati a fine
gennaio. A Palermo la sede sa-
rà in una struttura della Caritas
diocesana; le persone senza di-

mora con proble-
mi legali potranno
presentarsi agli
sportelli, senza
appuntamento,
per essere ascol-
tate da avvocati
professionisti vo-
lontari, che offro-

no tutela gratuita in via giudizia-
le e stragiudiziale. A livello
nazionale, gli oltre 650 avvocati
volontari dal 2001 hanno aper-
to più di seimila pratiche.
www.avvocatodistrada.it
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SENIGALLIA
Volontari, tesoro
per fare fronte
a povertà nuove
e “di ritorno”

Tempo di dati e riflessioni
sulla povertà, in molte

diocesi d’Italia. Non fa eccezio-
ne Senigallia (Ancona), dove 
il rapporto diocesano “Carità 
e missione”, presentato a fine

7

gennaio, evidenza anche l’esi-
stenza di un “tesoro sociale”
nel territorio, ovvero 400 volon-
tari, 28 parrocchie che distri-
buiscono alimenti, 275 mila
euro elargiti dal Fondo di soli-
darietà nel periodo 2009-
2011. Ma poi vi sono i dati 
sulle povertà, con tendenze
preoccupanti: il ritorno degli
italiani fra gli utenti Caritas (il
48% degli interventi negli ultimi
anni); il ritorno, soprattutto 
dopo licenziamenti, di famiglie
di migranti che erano diventate
autonome; il logoramento dei
meccanismi di compensazione
interni alle reti familiari; persi-
no l’impoverimento (accade 
nel 4-5% dei casi) a causa 
di spese sanitarie, spesso 
legate all'invecchiamento; infi-
ne il crescente indebitamento
a causa di spese non necessa-
rie o voluttuarie.

GAETA
Casa di accoglienza
aperta a Fondi,
servizi e volontari
contro il disagio

Una casa di accoglienza.
Intitolata a monsignor Sal-

vatore Fiore. Realizzata con il
sostegno dell’assessorato re-
gionale del Lazio alle politiche
sociali e alla famiglia, è stata
inaugurata a Fondi a fine genna-
io: sarà gestita dalla Caritas
diocesana di Gaeta attraverso
le parrocchie locali. In essa ver-
ranno gradualmente attivati
molteplici servizi, finalizzati 
a contrastare fenomeni di impo-
verimento, vulnerabilità e disa-
gio sociale: accoglienza nottur-
na, mensa, distribuzione di
viveri e pasti, sostegno linguisti-
co, sportello antiusura, micro-
credito e Prestito della speran-
za, supporto ai migranti,
osservatorio delle risorse e del-
le povertà, gruppi di auto mutuo
aiuto per anziani. Attorno a que-
ste attività si prevede di attivare
una forte rete di volontariato.

8

4

film d’autore, commentati, con
gli ospiti del grande dormitorio,
dagli attori protagonisti. L’ini-
ziativa, importante per riaffer-
mare la soggettività culturale
delle persone escluse, è stata
inaugurata a metà febbraio da
Giulio Scarpati (foto), protagoni-
sta del film Il giudice ragazzino
su Rosario Livatino (oltre che
dello stesso don Di Liegro nel-
la fiction tv a lui dedicata).

ottopermille / lecce

Riferendosi alla crisi economica in corso, la Conferenza episcopale italiana ha
affermato, nel documento Per un paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno,
che la condivisione “trova origine e compimento nell’Eucaristia”. E ha richiama-
to l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, nel quale Gesù osserva
la situazione, calcola le risorse disponibili, coinvolge i discepoli nell’assunzione
di responsabilità verso la folla affamata, mostrando il comportamento da tenere
verso gli altri.

La Caritas diocesana di Lecce si è lasciata interpellare dalla povertà, e se-
guendo l’insegnamento evangelico ha analizzato la realtà del suo territorio, indi-
viduando nella mancanza di lavoro la principale causa della povertà delle popo-
lazioni salentine. Sulla base di questa analisi, ha quindi cercato nuove forme
d’intervento, non assistenziali, dando vita nel 2010 al “Progetto Speranza”, fi-
nanziato con fondi otto per mille e nato per dare lavoro ai più poveri, a persone
svantaggiate e a rischio di esclusione sociale, attraverso la selezione, la forma-
zione e l’avvio all’impresa. I centri di ascolto parrocchiali hanno fornito indicazio-
ni sulle persone in difficoltà da selezionare e tutta la diocesi è stata coinvolta.

L’inserimento lavorativo ha assunto la forma concreta di una cooperativa socia-
le, che ha preso lo stesso nome del progetto: Cooperativa Speranza (per informa-
zioni: www.cooperativasperanza.it). Vi lavorano stabilmente otto persone, con
mansioni di giardinaggio, pulizia, piccole manutenzioni, raccolta di indumenti usati.

Dalla formazione alla pizzeria
Ma il progetto ha una portata più ampia. E, nel suo complesso, si articola 
in tre anni. Nel primo anno è stato attivato un corso di formazione per la manu-
tenzione del verde, con relativi tirocini formativi, rivolto a sette persone, in se-
guito assunte nella cooperativa. Nel secondo anno è stato svolto un corso 
di formazione per tredici persone, della durata di sei mesi, con attestati finali
per varie figure professionali; inoltre, nel periodo
estivo, nella struttura turistico-recettiva “Oasi Ma-
donna di Roca” hanno lavorato venti persone con
mansioni varie.

Ora, nel terzo anno, verranno avviate e supporta-
te tre nuove attività (bar, ristorante e pizzeria), inse-
rite nel complesso turistico-recettivo “Oasi Madon-
na di Roca”. Tali attività comporteranno la
creazione e stabilizzazione di nuovi posti di lavoro.

Senza lavoro prevale la povertà,
la Speranza è una cooperativa

6
di Elvino De Magistris
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entrate – si è ridotto a un terzo. Per
non parlare dei sistemi educativi e
sanitari, al collasso.

Ghada arrestata e picchiata
Eppure lo scorso 25 gennaio, anniver-
sario dell’inizio della rivoluzione,
piazza Tahrir si è riempita di centina-
ia di migliaia di persone, forse un mi-
lione. Che urlavano sempre e di nuo-
vo gli stessi slogan: «Yaskot, yaskot,
hokom elaskar!», “Militari a casa!”. Il
2011 è stato l’anno della caduta di
Mubarak. Il 2012 sarà quello della fine
del potere dell’esercito. «Eravamo al-

meno un milione, e non solo al Cairo
– dice Isis, 27 anni, una laurea in lin-
gue, “rivoluzionaria” della prima ora
–; siamo una voce forte, società civile
e giovani contro il potere militare. Ma
anche alternativa ai partiti politici, da
cui non ci sentiamo rappresentati».

C’era anche padre Alberto San-
chez, giovane missionario combo-
niano messicano, che ha vissuto in
prima persona l’intero processo ri-
voluzionario, andando in piazza, in-
sieme ai suoi coetanei egiziani. «Ho
condiviso con gli amici i momenti
entusiasmanti e tragici della rivolu-
zione esplosa un anno fa», racconta,
mentre mostra una carrellata im-
pressionante di foto delle manifesta-
zioni più importanti e critiche. Alcu-
ne immagini sembrano già passato
remoto. Come quelle in cui alcuni
genitori fanno fotografare i loro figli
sui carri armati, in braccio ai militari,
che nei primi giorni della rivoluzione
si erano decisamente schierati con la
piazza, per poi arroccarsi nuova-
mente al potere. «Il 25 gennaio –
continua padre Alberto – ero di nuo-
vo in piazza Tahrir, cristiani e musul-
mani insieme, per esprimere vici-
nanza e solidarietà a chi chiede dirit-

ti, giustizia, libertà, uguaglianza…
Una sfida enorme». Qualche sera do-
po – all’indomani degli scontri allo
stadio di Port Said, che hanno provo-
cato almeno 73 morti – dal missiona-
rio un messaggino mesto e preoccu-
pato. «Ancora a Tahrir: c’è guerra».

«Chiedevamo democrazia, giusti-
zia, libertà – conferma Ghada, arre-
stata e picchiata dai soldati –; ora
non possiamo accettare il potere dei
militari e neppure quello degli isla-
misti. Dobbiamo continuare a com-
battere, a qualsiasi costo. La rivolu-
zione continua».

Ahmed contro i “barbuti”
Lo dicono soprattutto i giovani, che
hanno lottato, ci hanno creduto, ci
hanno messo la faccia e hanno paga-
to con la vita. Ma hanno ottenuto
una piccola parte di quello che chie-
devano: la caduta di Mubarak, ap-
punto. Simbolicamente vale molto,
ma non abbastanza, se il sistema re-
sta lo stesso e i militari al comando.

Molti giovani, però, non hanno vo-
tato alle elezioni legislative tenutesi,
con un sistema macchinoso, da fine
novembre a metà gennaio. Non si ri-
conoscono nei partiti, non hanno lea-
der politici di riferimento, non pen-
sano che le urne possano cambiare
le cose. Il vecchio regime ha talmen-
te svilito il valore del voto che loro
non ci credono più. Credono piutto-
sto nel ruolo di una società civile ma-

«Yaskot, yaskot, hokom elaskar!»,  
“Militari a casa!”. Il 2011 è stato l’anno
della caduta del regime di Mubarak. 

Il 2012 dovrebbe essere quello della fine
del potere dell’esercito. Ma a Tahrir c’è guerra

VOCI CHE
NON TACCIONO
Brindisi
di Capodanno
in piazza Tahrir:
sullo sfondo,
bandiera
dell’Egitto
con la mezzaluna
dell’islam 
e la croce 
copta unite.
Sopra, in piazza 
per chiedere
democrazia

Le speranze 
dei giovani egiziani,
che hanno lottato 
per democrazia 
e diritti, tradite
dall’arroccarsi 
dei militari 
al potere. Nelle urne 
si avvantaggia
l’islamismo radicale.
Ma musulmani
moderati e cristiani, 
in piazza, sono sempre
“una sola mano”

Derubati
non poveri

La rivoluzione continua
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testi e foto di Anna Pozzi simbolo di una burocrazia sclerotiz-
zata e corrotta; c’è l’edificio della Le-
ga Araba, che fatica a gestire un Me-
dio Oriente in ebollizione, e poco di-
stante l’Università Americana (e la
blindatissima ambasciata Usa), vec-
chi amici del regime in cerca di ripo-
sizionamento.

C’è l’Egitto e c’è un po’ di mondo
in questa piazza divenuta simbolo di
una lotta che sembrava impossibile,
di un successo repentino e sorpren-
dente – la caduta di Mubarak in 18
giorni – e della fatica di costruire
qualcosa di nuovo in un paese allo
sfascio. Un terzo della popolazione
vive sotto la soglia di povertà, il Pil
che cresceva del 6% all’anno è sceso
all’1%, ci sono dai 10 ai 15 miliardi di
investimenti stranieri bloccati e il tu-
rismo – una delle principali fonti di

iazza Tahrir trasuda gli
umori di un Egitto che fati-
ca a lasciarsi alle spalle una
storia trentennale di ditta-
tura e oppressione. C’è un

po’ di tutto in questo cuore vibrante,
dolente ed esplosivo del Cairo: giova-
ni, anziani, famiglie, tantissime ra-
gazze e donne, musulmani e cristia-
ni, predicatori e rapper, chi prega e
chi suona, chi fa propaganda e chi
semplicemente passa e se ne va. C’è
festa e c’è violenza. A volte basta po-
co per passare dall’una all’altra. C’è
chi beve il tè al tradizionale Wadi el-
Nil Cafè, atmosfera retrò, e chi si
mangia un hamburger al vicino Kfc,
uguale a tutti gli altri sparsi nel mon-
do. C’è il Museo Egizio, con le vestigia
di una storia gloriosa e millenaria, e
il Mogamma, il Palazzo delle tasse,

P

internazionale 
egitto



SQUARCI DI ALLEGRIA
Giostra nel quartiere Munib: qui la quotidianità è durissima, come per molti egiziani. Sotto, ricordo dei “martiri della rivoluzione”
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torato, ha occupato l’anno scorso per
cento giorni il ministero dell’educa-
zione superiore. Proponevano di la-
vorare un anno senza stipendio, in
cambio di un’assunzione. «Sono ve-
nuti a picchiarmi – racconta tra rab-
bia e ironia –, ma hanno sbagliato
persona; hanno preso un collega.
Niente di grave, per fortuna, anche se
mi spiace per lui…».

Non è andata così bene, invece, a
Michael, che non ha fatto niente ed è
stato sbattuto in prigione per 65 gior-
ni. Lavora per i comboniani, è molto
amico di padre Alberto, insieme sono
andati molte volte alle manifestazio-
ni. Cristiano, ha condiviso con amici
e coetanei musulmani le fasi difficili
ed esaltanti della rivoluzione: dalla
caduta di Mubarak alle prime con-
quiste, dalla possibilità inedita di po-
ter parlare apertamente al grande
coinvolgimento della gente, attraver-
so il passaparola straordinario fatto
dai social network. Michael, come
molti altri, ci ha veramente creduto.
E anche oggi, nonostante l’orribile
esperienza vissuta, spera in un Egitto
migliore. «Sono stato arrestato all’in-
domani della manifestazione dei
copti il 9 ottobre», racconta. Dopo gli
attacchi a una chiesa di Imbaba

hanno arrestato automaticamente,
con accuse assurde».

Michael è stato picchiato violente-
mente, sbattuto prima in una prigio-
ne militare fuori dal Cairo, poi in una
cella di due metri per uno e mezzo,
con altri nove detenuti, senza bagno.
«Si dormiva a turni – ricorda – per
mancanza di spazio». Con lui, c’era
anche il blogger Alaa Fatah, uno dei
più noti della rivoluzione, proveniente
da una famiglia di militanti per i diritti
umani. Michael è ancora provato da
quell’esperienza, ma c’è calma e fie-
rezza nel suo racconto. «Non ho paura
– assicura –, continueremo a lottare».

Obbedire, non esprimersi
Intanto, però, tra i cristiani d’Egitto

circola apprensione. Mubarak
aveva sempre cercato di gesti-
re a proprio favore le delicate
relazioni tra comunità religio-
se, fomentando ad arte tensio-
ni e scontri, per poi porsi co-
me garante della sicurezza.
L’attentato alla chiesa dei due
santi di Alessandria, nel Capo-
danno 2011 (28 morti e nume-
rosi feriti), fu emblematico di
quella logica perversa. Attri-
buito immediatamente a “for-

(maggio 2011) e ad alcuni luoghi di
culto cristiani nell’Alto Egitto, attri-
buiti agli estremisti islamici, migliaia
di copti hanno manifestato di fronte
alla televisione nazionale. La reazio-
ne dei militari è stata violenta e in-
controllata: 25 copti uccisi, più di 200
feriti. Un fatto gravissimo, che ha au-
mentato inquietudine e paura, so-
prattutto tra i cristiani.

«Anche se spesso andavo alle ma-
nifestazioni – rievoca Michael – quel
giorno non avevo neppure parteci-
pato; i miei genitori erano preoccu-
pati e mi avevano dissuaso. Il giorno
dopo, però, sono passato da quelle
parti, venendo come sempre al lavo-
ro. I militari mi hanno fermato, han-
no visto che ero un cristiano e mi

Il direttore Caritas: «Emergenza educazione.
Ragazzi di strada, una società parallela»

Con circa 600 operatori permanenti e un migliaio a tempo parziale, Caritas
Egitto è una struttura importante e capillarmente presente nell’intero paese.
Con alcune priorità, come spiega il suo direttore, il gesuita Gabriel Nabil:
«L’educazione e il lavoro con le donne sono i campi in cui siamo maggiormen-
te impegnati. Per rispondere a situazioni di estrema gravità».

L’istruzione, in particolare. Che è un disastro. Secondo i dati governativi so-
no circa 30 milioni (su 80) gli egiziani analfabeti. Secondo l’Onu sarebbero al-
meno 40. «E realisticamente sono almeno 60 milioni», afferma padre Nabil. La
situazione è peggiorata durante il trentennale regime di Mubarak. «Non ci so-
no abbastanza scuole e il livello di preparazione degli insegnanti è molto bas-
so. Noi lavoriamo soprattutto con le donne adulte nel campo dell’alfabetizza-
zione. Che è poi un modo per insegnare loro non solo a leggere e scrivere, ma
anche qualche nozione di diritto civile, igiene e sanità, affinché possano occu-
parsi meglio dei figli. La donna qui è un autentico motore di sviluppo». Con più
di mille classi sparse in tutto il paese e oltre 50 biblioteche (che sono anche
luoghi di incontro, scambio e formazione), oltre a un programma di formazione
permanente degli insegnanti, Caritas Egitto è davvero impegnata in prima li-
nea per combattere l’ignoranza e fornire alla popolazione strumenti per miglio-
rare le proprie condizioni di vita.

Caritas lavora anche con i rifugiati, in particolare con sud sudanesi e irache-
ni, molti dei quali sono legalmente inesistenti in Egitto e dunque vengono mar-
ginalizzati o sono soggetti a pratiche di sfruttamento molto pesanti. Altri cam-
pi d’azione importanti sono la malattia mentale (molto diffusa specialmente
nell’Alto Egitto) e quello della cura lebbra. «Siamo molto presenti anche in am-
bito sanitario – continua il direttore –, grazie a sei centri medico-sociali nelle
zone più periferiche della capitale, e nella lotta contro la tossicodipendenza».

Ma a padre Nabil sta particolarmente a cuore il problema dei bambini di
strada. «È un fenomeno con il quale mi confronto ogni giorno, andando al lavo-
ro a piedi. Sono migliaia, nessuno può dire quanti. E sono sempre di più. Spes-
so non hanno più legami con la famiglia. Talvolta persino intere famiglie vivo-
no in strada. Al Cairo, i bambini di strada sono una
specie di società parallela». Della quale abbiamo
traccia anche in Italia: le presenze di minori egiziani
non accompagnati, sulle strade, e poi nelle comuni-
tà d’accoglienza del nostro paese, si fanno sempre
più numerose. Un effetto combinato della povertà 
e dell’instabilità, che arriva a interpellarci da vicino.

senza intonaco né rifiniture, così ap-
piccicati l’uno all’altro che se ti affac-
ci al balcone sei quasi nel soggiorno
dei vicini. A Munib circolano quasi
solo tuk tuk, specie di apecar che so-
stituiscono taxi e bus, i quali non si
districherebbero in queste viuzze

tura, attiva, propositiva. Che, però, è
ancora troppo frastagliata, e inin-
fluente dal punto di vista politico.

Non sorprende, dunque, che le
elezioni siano state vinte da chi era
più organizzato e preparato, capillar-
mente presente tra la gente, nei quar-
tieri poveri o nei villaggi dell’Alto
Egitto, con un discorso semplice e
populista, fortemente incentrato sui
temi religiosi, unico elemento iden-
titario davvero avvertito dalla gente.

Il partito Giustizia e Libertà dei
Fratelli Musulmani (47,2%) e, sor-
prendentemente, quello dei salafiti
Al Nour (24,3%) si sono accaparrati la
stragrande maggioranza dei seggi
parlamentari (356 su 506). Il segreta-
rio generale di Giustizia e Libertà è il
nuovo chairman dell’assemblea na-
zionale. Ora, però, si apre una partita
decisiva: le elezioni per il capo dello
stato, previste a giugno. In un sistema
presidenziale, è il ruolo che conta.
Nel frattempo c’è una costituzione
da riscrivere, con le spinte islamiste
che preoccupano non poco.

«Questo ritorno al fondamentali-
smo – commenta padre Giuseppe
Scattolin, missionario comboniano,
in Egitto da trent’anni – ripete uno
schema presente lungo tutta la storia
islamica. L’anima dura dell’islam
identifica religione e politica. Ma il ri-
torno all’identità fondamentalista in
Egitto è legato anche ai finanziamen-
ti che arrivano copiosi, soprattutto ai
salafiti, dall’Arabia Saudita».

Propaganda a Munib
A esserne preoccupati e sconcertati
non sono solo i cristiani, ma anche i
musulmani moderati e “laici”, che
vedono tradite speranze e conquiste
della rivoluzione. Ahmed, per esem-
pio, è arrabbiato: «Io ho un dottorato
e non trovo lavoro, e questi barbuti
vanno in parlamento. È un’ingiusti-
zia!». Ahmed vive con la famiglia a
Munib, vasto quartiere del Cairo, ca-
sermoni tiratiti su alla bell’e meglio,

internazionale 
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Chiedevo lavoro. E loro sono venuti
a picchiarmi – racconta Ahmed tra rabbia
e ironia –, ma hanno sbagliato persona;

hanno preso un collega. Niente di grave,
per fortuna, anche se mi spiace per lui…»
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strette e dissestate. «Qui – racconta
Ahmed – Fratelli musulmani e salafiti
si sono scontrati, si contendevano gli
spazi della propaganda. I salafiti han-
no tre ospedali e diverse scuole. Han-
no preso circa il 50% dei voti, ma non
sono soddisfatti perché non sono an-
cora abbastanza professionali ed ef-
ficaci nel proselitismo».

Michael, dentro per sbaglio
Ahmed, insieme ad altre trecento
persone, tutti con il diploma di dot-



LE ARMI NON SFUGGANO
ALL’IMPERATIVO SOSTENIBILITÀ

trarrà la spesa militare, dal gruppo dei paesi emergenti
(in primo luogo i cosiddetti Bric: Brasile, Russia, India e
Cina), i quali la amplieranno notevolmente. Se i trend at-
tuali non cambieranno, gli Stati Uniti passeranno dall’at-
tuale 50% di spesa per la difesa (sul totale speso a livello
mondiale) al 42% nel 2015; l’Europa a 27 (che verrà su-
perata dalla Cina entro pochi anni) dal 20% al 16%. Con
alcuni paradossi: chi non sta risparmiando, in proposito,
sono Grecia e Portogallo, paesi sull’orlo del fallimento;
segnale poco incoraggiante, il contrario del mettere or-
dine nei propri conti pubblici, secondo una logica di sag-
gezza, responsabilità e – appunto – sostenibilità.

D’altra parte, le spese per la difesa e la logica militare
nel loro complesso andrebbero profondamente ripensa-
te, da parte di tutti. In ogni settore, oggi più che mai, oc-
corre passare da logiche di breve periodo a strategie di
lungo termine, inclusive e sostenibili: pensando a tutta
l’umanità, di oggi e di domani.

S i preannuncia un’altra carestia, questa volta nel Sahel: Mau-
ritania, Mali, Niger, Burkina Faso e altre nazioni dall’Africa
sub-sahariana sono già in preallarme. Se non si interverrà de-

cisamente, con azioni preventive e sostenibili, rischieremo di tro-
varci ben presto di fronte a un’altra situazione drammatica, segnata
da fame, violenze, migrazioni interne ed esterne ai singoli paesi.

I concetti non nascono casualmente: entrano nel linguaggio e si
diffondono secondo una logica legata ai processi reali. Per un lun-
go periodo, di “sostenibilità” parlavano solo gli operatori forestali,
riferendosi all’equilibrio nella gestione delle aree boschive, tra gli
alberi abbattuti e quelli ripiantati, in
modo da mantenere il patrimonio
arboreo nel tempo. Il concetto fu poi
ripreso, alla fine degli anni Ottanta,
per indicare un obiettivo nella ge-
stione del patrimonio naturale:
estrarre, trasformare, usare e smalti-
re le risorse naturali, in modo da sal-
vaguardare e comunque non peggio-
rare le condizioni di vita di comunità
lontane da noi nel tempo (le future
generazioni) e nello spazio (nel no-
stro caso, del Sud del mondo). Il con-
cetto si è poi ulteriormente esteso,
toccando temi legati non solo al-
l’ambiente, ma anche all’economia, alla politica, ecc.

Etica e interesse
Anche se la sostenibilità ha una base scientifica, essa si
basa sul senso di responsabilità verso coloro che non co-
nosciamo e non conosceremo mai: non è accettabile oc-
cupare lo spazio (ambientale, economico, ecc.) di altri,
anche lontani, o di future generazioni. I poveri “estremi”
di questo mondo, un quinto della popolazione globale,
sono in questo senso una ferita aperta: l’appropriazione
del loro spazio vitale, allo scopo di fare affari con la colti-
vazione di mangimi, l’allevamento in massa o la produ-
zione di biocarburanti, non è accettabile. E va denunciata
con fermezza. Così come è uno scandalo l’uso insosteni-
bile delle risorse minerarie ed energetiche e l’aumento
delle emissioni di gas serra nei paesi sviluppati, spinti da
una crescita economica scriteriata.

Allo sdegno morale si deve tuttavia affiancare una ri-

Un concetto si aggira
per il mondo. Era nato

per le foreste: ora
si applica alle risorse

ambientali,
economiche, sociali.

Sollecita responsabilità
nei confronti dei

lontani, nel tempo
e nello spazio. Anche –
soprattutto – quando si
spende per la difesa…
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flessione più meditata. Che muove
da una constatazione legata al no-
stro stesso interesse: gli usi insoste-
nibili delle risorse naturali, la deser-
tificazione, la riduzione della biodi-
versità, non producono effetti solo
su uomini e donne lontani, ma an-
che sulla nostra qualità di vita, sul
nostro benessere, sulla nostra sicu-
rezza, sui nostri conti pubblici, sulla
base naturale della nostra stessa esi-
stenza. L’etica ci spinge a impegnarci
per un futuro equo; gli studiosi delle
emergenze ambientali ci dicono che
dobbiamo fare presto, prima che si
presentino gravi problemi “in casa”:
impegno morale e impegno per inte-
resse proprio non si contraddicono,
ma si integrano.

Ripensare in profondità
La sostenibilità si applica quindi an-
che alle logiche economiche. E si
spinge addirittura a toccare ambiti
inaccessibili fino a pochi anni fa, per
esempio quello militare. Le previsio-
ni a riguardo distinguono, anche su
questo fronte, un occidente in crisi,
che nei prossimi cinque anni con-

nell’occhiodelciclone
di Paolo Beccegato

L’impegno Caritas

A differenza delle piccole consorelle del nord Africa, Cari-
tas Egitto è espressione di una comunità cristiana che consta di circa
8 milioni di persone, il 10% della popolazione, copti ortodossi in gran
parte, più cattolici di vari riti. È una grande Caritas, presente in tutto 
il paese, in molteplici ambiti di nintervento.

Caritas Italiana ha scelto da anni di sostenere i programmi sani-
tari relativi al disagio psichico, negli ospedali psichiatrici di Abbassia,
Helipolis, Khanka ed Helwan, situati nell’enorme agglomerato urbano
del Cairo. Interventi nelle scuole, contatti con le famiglie di origine
(che tendono ad abbandonare i malati), riabilitazione dei pazienti (dal
prendersi cura di stessi alla formazione tecnica in vista di una reinte-
grazione sociale, dalle uscite alla realizzazione di feste, danze, attività
manuali e sportive): grazie a un accompagnamento professionale 
e a un numero crescente di volontari, il progetto – che interessa oltre
5 mila persone – contribuisce a una rivoluzione culturale in atto, tra-
sformando la percezione del malato psichico.

Sul versante della salute di base è in continua crescita la ri-
chiesta di assistenza fornita dai sei centri di salute gestiti da Caritas
Egitto (pure sostenuti da Caritas Italiana), sempre nell’area del Cairo.
Cure d’urgenza, protezione materna e infantile, formazione femminile
e sui diritti umani, asili e cura della disabilità fisiche: i centri hanno ol-
tre 90 mila beneficiari all’anno e sono un luogo straordinario, non solo
di servizi, ma anche di educazione e pratica della cittadinanza.

Disagio psichico, rivoluzione in atto
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ze esterne”, era stato pianificato dal
ministro dell’interno, ora sotto pro-
cesso.

«I recenti attacchi alle chiese –
commenta monsignor Michael Fitz-
gerald, nunzio apostolico al Cairo –
sono inquietanti per i cristiani. Ma
negli scorsi mesi si è respirato un cli-
ma di novità che non può più essere
cancellato. Giovani musulmani e cri-
stiani hanno dimostrato grande soli-
darietà reciproca, non solo nelle ma-
nifestazioni di piazza; molti sono
coinvolti in organismi per i diritti
umani e contro le discriminazioni e
in azioni sociali e politiche. Ora ci so-
no un po’ di preoccupazione e delu-
sione. Ma anche tanta speranza. Noi
cattolici, esigua minoranza, abbiamo
però cercato di fare un grande lavoro
di coscientizzazione per preparare le
elezioni. I frutti restano, si deve con-
tinuare su questa strada».

Restano, e sono molto importanti i
frutti “seminati” nelle molte istituzio-

ni educative presenti in Egitto. Attual-
mente le scuole cattoliche di tutti i li-
velli sono circa 170, più un centinaio
appartenenti a ortodossi, evangelici,
protestanti: vi studiano circa 250 mila
ragazzi. Un rilevante investimento
sulle future classi dirigenti del paese.

«Poter lavorare in campo educati-
vo è davvero importante – commen-
ta padre Scattolin –. Anche per que-
sto non possiamo dire di essere per-

internazionale 
egitto

PREGHIERE, RIFIUTI
Sopra le case del quartiere
Munib c’è spazzatura: riciclata,
anch’essa diventa risorsa.
A sinistra, ingresso a una chiesa
copta; i cristiani sono circa
il 10% della popolazione

seguitati, qui in Egitto. Certo, ci sono
discriminazioni, che riguardano so-
prattutto il lavoro o l’ambito econo-
mico in generale. Ma la vita è difficile
per tutti, e per i cristiani, minoritari,
ancora di più».

L’esodo dei copti
Qualcuno parla di un esodo di circa
centomila copti nell’ultimo anno.
Una cifra forse azzardata e in ecces-
so. Certo, molti se ne vanno: cristiani,
ma anche musulmani, per cercare
condizioni di vita migliori altrove. Ma
con la crisi in Europa e le restrizioni
in altri paesi del mondo, molte porte
si stanno chiudendo anche per l’emi-
grazione. «C’è molto lavoro da fare
qui – considera il vescovo copto-cat-
tolico Hanna Golta –, musulmani e
cristiani insieme. C’è una democra-
zia da costruire, e per farlo c’è una
cultura da creare alla base. Senza,
non ci può essere democrazia, solo
mistificazione. Per decenni il popolo
è stato abituato a obbedire e a non
esprimersi, mentre il paese veniva
saccheggiato. L’Egitto non è povero,
è derubato. E resta pur sempre il cen-
tro del mondo arabo. Oggi c’è una
grande speranza di giustizia e verità.
C’è voglia di uscire dal medioevo e
costruire un paese nuovo».

Musulmani e cristiani insieme,
gridano i giovani a piazza Tahrir.
«Muslim missihi id wahda!»: letteral-
mente, “una sola mano”. È l’unica via
possibile per un Egitto nuovo, che
metta le basi per un futuro di pace, li-
bertà, giustizia e uguaglianza. La
strada da fare è lunga. E, come dico-
no i ragazzi di Tahrir, la rivoluzione
non è ancora finita.
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La Somalia ha superato
la fase più aspra
della crisi alimentare.
Ma resta l’emergenza
per più di due milioni 
di persone.
Monsignor Bertin
e Caritas all’Onu:
«L’intervento
umanitario non basta,
bisogna sciogliere 
i nodi politici»

Un ennesimo tentativo di soluzione 
è previsto in una conferenza internazionale
a Londra. Se qualcosa succederà, però, 

non sarà perché la priorità da salvaguardare
è la sopravvivenza dei poveri somali

Per tentare di sbrogliare questo
violento groviglio, negli anni si sono
susseguite 15 conferenze internazio-
nali di pace, senza risultati tangibili.
Nel settembre 2011 le Nazioni Unite
hanno abbozzato un ennesimo ten-
tativo di riconciliazione e una road
map, con il proposito di scrivere una
nuova costituzione e formare un
nuovo governo.

Ma è legittimo chiedersi se tutto
questo accadrà davvero. Ed è ancora
più tragicamente legittimo chiedersi:
come è possibile che la comunità in-
ternazionale in vent’anni di tentativi
non abbia trovato soluzioni? È pro-
prio così assurdo concludere che
qualcuno ci deve guadagnare, e che
a qualcuno fa comodo avere un pae-
se ridotto in questo stato?

Un ennesimo tentativo di soluzio-
ne è previsto in una conferenza in-
ternazionale a Londra, il 23 febbraio,
indetta dal primo ministro Cameron
e di cui si vedrà a breve se produrrà
risultati. Questa volta non si parla di
conferenza di pace; gli obiettivi, co-
me sostengono alcuni notabili so-
mali, sono ispirati da un “sano” prag-
matismo anglosassone. Le assicura-
zioni inglesi sono stanche degli alti
costi da pagare per gli atti di pirate-
ria, il turismo in Kenya è diminuito e
danneggia gli interessi britannici.
Nulla di illegittimo in tutto questo,
ma resta una considerazione: se
qualcosa di nuovo succederà, non
sarà perché la priorità da salvaguar-
dare è la sopravvivenza dei poveri
somali.

Va ricordato, peraltro, che dopo la
caduta del dittatore Siad Barre, avve-
nuta nel 1992, il paese si è trasforma-
to in tre entità: Somaliland, la parte
settentrionale, autoproclamatasi in-
dipendente e unica a godere di una
relativa pace; Puntland, la regione
più orientale, autonoma ma centro
logistico della pirateria che da tempo
assalta le navi sull’oceano Indiano;
infine il centro-sud, da Mogadiscio ai
confini con il Kenya, dove regna sta-
bile l’anarchia, con il già citato debo-
le Governo transitorio in conflitto
con gli estremisti Shabaab. Questi,
nelle loro recenti dichiarazioni, affer-
mano di essere l’ala somala di al-Qai-
da e agiranno di conseguenza, non
solo in Somalia.

sibilitati a beneficiare della buone
piogge. Sono le persone che vivono
nelle miserabili, piccole capanne a
semisfera, fatte di stracci, paglia e
qualche ramo, che si vedono in tv. Nei
paesi confinanti i rifugiati somali so-
no circa un milione. Il flusso di uscita
verso Kenya ed Etiopia è quasi cessa-
to del tutto, ma rimangono ancora gli
oltre 500 mila profughi a Daadab, in
Kenya, e i 270 mila in Etiopia.

Tentativo (pragmatico) 
di conciliazione
La situazione, dunque, anche solo
dal punto di vista dell’assistenza, non
è risolta. La stessa buona stagione del
deyr, appena passata, sarà seguita
dalla stagione delle piogge chiamata
gu, da aprile a giugno. Sarà una buo-
na stagione? La grande carestia del
2011 è stata solo l’ultima di una serie
che non ha fatto notizia, ma per ap-
prestare sistemi di prevenzione, ci-
sterne e pozzi, ricostituire il bestiame
perduto e adattarsi alla crescente va-
riabilità climatica, ci vogliono anni. E
ci vuole la pace.

Non si insisterà mai abbastanza
sul fatto che la Somalia vive una
anarchia diffusa. Dalle zone control-
late dagli Shabaab 16 ong internazio-
nali, presenti con personale locale,
sono state espulse, e a gennaio è ac-
caduto anche alla Croce Rossa, con il
pretesto che distribuiva viveri inadat-
ti all’alimentazione. A nord di Moga-
discio, la regione costiera del Pun-
tland, autoproclamatasi autonoma,
ha proibito l’ingresso di nuovi sfollati
provenienti dal sud. Per finire, truppe
keniane sono entrate da sud nel ter-
ritorio somalo, per contrastare il po-
tere degli Shabaab, e truppe etiopi-
che hanno fatto lo stesso da ovest,
nella regione centrale del Bakool. In-
fine truppe di Gibuti sono arrivate a
sostegno del Governo somalo di
transizione, l’attuale debole forma di
governo che controlla una piccola
parte della regione di Mogadiscio. At-
ti di violenza e di terrorismo peraltro
continuano, nella capitale e in altre
città. Difficile immaginare una situa-
zione più caotica.
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internazionale 
somalia

C’è da tirare un respiro di sollievo?
Sì, purché non si dimentichi che per-
mane un grave stato di emergenza. Ci
sembra opportuno riassumerne gli
elementi più importanti. Gli stessi os-
servatori indicano, per limitarci alla
Somalia, che ci sono ancora 2.340.000
persone “in crisi”. Tre quarti di queste
persone si trovano nelle regioni cen-
tro-meridionali del paese, sotto con-
trollo degli estremisti islamici al Sha-
baab, dove pertanto è molto difficile,
a volte impossibile, fare arrivare i soc-
corsi. Fra queste persone, ci sono cir-
ca 1.350.000 sfollati interni, la cui vul-
nerabilità è accresciuta dall’essere
lontani dai villaggi di origine, impos-

ecenti rapporti pubblicati da
appositi osservatori Onu sul-
le vicende climatiche del
Corno d’Africa (Fsnau e Fews
Net) hanno ufficialmente an-

nunciato che dai mesi di novembre e
dicembre 2011 si è manifestato un
miglioramento della situazione cli-
matica della regione. Autunno e in-
verno sono il periodo della cosiddetta
“piccola stagione delle piogge” (il
deyr), che ha permesso un discreto
raccolto, tanto che le Nazioni Unite
hanno dichiarato, il 3 febbraio, la fine
dello stato di carestia in Somalia, il
paese più colpito dalla siccità prima
e dalle carenze alimentari poi.

R

ma senza pace
non c’è futuro

Carestiafinita

di Silvio Tessari

GUERRA E SETE
Una ragazzina somala di fronte ai resti
di un’autobomba esplosa a Baidoa.
Pagina a destra, una donna estrae
acqua dal terreno semidesertico
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LOTTA ALLA POVERTÀ?
EUROPA A TANTE VELOCITÀ

zeropoverty
di Laura Stopponi

leva l’adozione di misure per l’innal-
zamento della qualità dell’offerta for-
mativa, ma il rischio di emarginazio-
ne delle zone rurali. In Francia, i ri-
dotti finanziamenti per gli alloggi
popolari e di prima accoglienza pre-
occupano la Caritas, tanto quanto il
ridotto accesso delle fasce vulnerabili
ai servizi sanitari.

Non solo occupazione
La Commissione europea ha indica-
to, nella Strategia 2020, alcuni gruppi
sociali a rischio di grave marginaliz-
zazione: minori, giovani, famiglie
monoparentali, disabili, migranti e
minoranze etniche (compresi i rom).
Ma ciò non si traduce in una maggio-
re attenzione nei Pnr. Caritas Francia,
per esempio, denuncia l’assenza to-
tale di misure concrete per il miglio-
ramento delle condizioni di vita delle
popolazioni rom, in particolare sul
fronte dell’educazione.

Ancora, per aiutare i minori (in
Europa circa il 25,9% sono a rischio
di povertà), secondo la Commissione
di Bruxelles servono obiettivi e risor-
se adeguati, all’interno di politiche

integrate, che vadano oltre l’accesso al mercato del lavo-
ro. Ma non tutti i paesi ne tengono conto, nei Pnr. Nel Re-
gno Unito, per esempio, il 55% dei bambini in povertà vi-
vono in famiglie che lavorano, ma il focus principale nella
lotta alla povertà rimane la promozione dell’occupazio-
ne. In Spagna il fenomeno è in aumento soprattutto nelle
famiglie con genitori molto giovani, mentre in Italia le ri-
sorse allocate su azioni mirate sono assai ridotte.

“L’Europa vive una fase di trasformazione. La crisi ha
vanificato anni di progressi economici e sociali e messo
in luce le carenze strutturali dell’economia europea”, è
scritto nella Strategia 2020. Di conseguenza, il Rapporto
ombra di Caritas Europa sollecita stati e società civili a
progettare interventi con obiettivi concreti e misurabili,
focalizzati sull’accesso ai servizi di qualità e sulla diffu-
sione di un reddito minimo adeguato. La sfida è grande,
l’obiettivo altrettanto: un futuro dell’Europa più stabile
e più equo.

R idurre di venti milioni il numero delle persone a rischio di
povertà ed esclusione sociale nei prossimi dieci anni: final-
mente un obiettivo di tipo quantitativo, sul fronte della lotta

alla povertà. È previsto dalla strategia Europa 2020, iniziativa che
dovrebbe rendere più efficaci le politiche nazionali, anche se la
lotta alla povertà resta di competenza dei singoli stati, sulla base
dei Programmi nazionali di riforma (Pnr).

Il Rapporto ombra (The Shadow Report) di Caritas Europa ana-
lizza nel dettaglio (raccogliendo le indicazioni delle Caritas nazio-
nali) quanto 16 diversi stati si sono proposti di fare in materia,
traducendo nei Pnr le indicazioni
della Strategia varata dalla Commis-
sione europea. Nonostante le diver-
se metodologie utilizzate per misu-
rare la povertà nei diversi paesi, è
possibile fare qualche comparazio-
ne. Le Caritas di Francia, Slovacchia,
Spagna, Romania e Irlanda, per
esempio, ritengono troppo ambizio-
si i rispettivi programmi nazionali,
al contrario di Italia, Germania, Po-
lonia e Bulgaria, dove gli stati nazio-
nali hanno puntato al ribasso.
Quanto al Lussemburgo, secondo
Caritas non definisce un obiettivo
chiaro riguardo alla riduzione del numero di poveri.

Emerge in generale, dall’esame dei Pnr, la collocazione
residuale delle politiche di lotta alla povertà. Nonostante
le raccomandazioni della Commissione europea, lo spa-
zio dedicato dai paesi a tali politiche si assottiglia sempre
più, mentre le strategie di welfare sembrano puntare, con
un’enfasi eccessiva, sulle politiche di attivazione e sul te-
ma del lavoro. Un approccio, secondo Caritas Europa,
miope e riduttivo, che non tiene conto di aspetti altret-
tanto determinanti.

Il primo è l’accesso limitato a servizi sociali di buona
qualità. La Spagna, per esempio, focalizza l’attenzione su
strutture dedicate ai senza dimora, ma Caritas Spagna
evidenzia l’assenza di un approccio più complessivo, da-
ta la multidimensionalità del problema. Caritas Polonia
sottolinea gli sforzi del governo per favorire l’accesso alla
casa, ma anche l’esistenza di proposte di riforme sulla ca-
sa che vanificherebbero questi sforzi. Caritas Romania ri-

Il “Rapporto ombra” 
di Caritas Europa 

ha analizzato lo spazio
dedicato alla lotta

all’esclusione sociale 
in 16 paesi, in riferimento

alla Strategia 2020
dell’Ue. Diversi

approcci, molte lacune:
troppa enfasi sul

lavoro come soluzione
a tutti i disagi

Se ci si limita all’intervento umanitario,
le cose rimarranno come prima, e in più
aumenteranno le occasioni di corruzione,

a causa dei fondi ai partner locali. Lo sforzo
deve essere parallelo, umanitario e politico
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internazionale 
somalia Progetti Caritas

La colletta lanciata il 18 settembre ha consentito a Caritas
Italiana di raccogliere quasi 8 milioni di euro e di cominciare a desti-
narli ai paesi del Corno d’Africa afflitti da siccità e carestia. Per quanto
riguarda la Somalia, va ricordata la difficoltà di operare in un contesto
di grande instabilità: qui le realizzazioni avvengono con estrema pru-
denza, grazie al coraggio di organizzazioni locali affidabili, i cui respon-
sabili sono conosciuti da monsignor Bertin e dalle suore della Consola-
ta, che per oltre 40 anni hanno operato a Mogadiscio. La situazione
viene monitorata anche da un operatore di Caritas Italiana “basato” in
Sudan. Su richiesta di monsignor Bertin, Caritas Italiana ha inoltre ope-
rato per l’inserimento di un ex casco bianco come operatore in Caritas
Gibuti per i progetti legati alla siccità e di un altro ex operatore in Cari-
tas Somalia per i progetti che possono essere seguiti da Gibuti.

Attualmente, i progetti si concretizzano nel supporto ali-
mentare a 2.730 bambini, 945 mamme e 670 persone anziane nel Bas-
so Giuba; la zona è controllata dagli Shabaab, ma è stato possibile otte-
nere una sorta di collaborazione. Viveri sono stati forniti anche nella zona
di Brava, 250 chilometri a sud di Mogadiscio, a 515 famiglie sfollate.
Inoltre si è iniziata la costruzione di un dispensario nel corridoio di Afgoye,
mentre prosegue il supporto a 600 bambini in una scuola di Mogadiscio
e a 1.050 famiglie sfollate di vari quartieri della città. Tutte queste attivi-
tà saranno continuate nei prossimi mesi; sono allo studio anche altri in-
terventi, concretizzabili se sussisteranno minime condizioni di controllo.

Le attività di sostegno agli sfollati continuano anche in va-
rie località (Obock, Al’ Sabieh, Tadjourah) della repubblica di Gibuti. Il
piccolo paese è un’oasi di relativa pace nel Corno d’Africa; inoltre il suo
clima, già naturalmente arido, non ha particolarmente colpito gli abi-
tanti nei mesi della grande siccità, se non nelle parti più settentrionali.
Qui ci si cimenta quindi in operazioni di prevenzione: riabilitazione e
scavo di pozzi e costruzione di cisterne per la conservazione dell’acqua.

Soccorso ai rifugiati, dentro e fuori il paese

munque essere l’ultima istan-
za, non la prima; e la diploma-
zia deve saper snidare chi lavo-
ra contro, prima di pensare, ad
esempio, a proteggere le navi
commerciali con navi da guer-
ra. «La pirateria si risolve a ter-

ra, non in acqua – ha concluso Bertin
–. È vero che i somali sono divisi fra lo-
ro, ed è facile condannarli, ma lo sono
anche gli stati della comunità interna-
zionale, che hanno le loro priorità e le
loro agende nella questione somala.
La priorità deve essere la pace in So-
malia, non la pace nei nostri paesi».
Prima si garantisce quella, poi ci sarà
anche l’altra.

obiettivo la protezione dei viveri da
consegnare alla popolazione, ma non
quello di ricreare uno stato. O non ab-
bastanza. Il ricorso alla forza deve co-

Non solo l’assenza di piogge
A questo riguardo va segnalata la re-
cente iniziativa di monsignor Giorgio
Bertin, vescovo di Gibuti e ammini-
stratore apostolico della Somalia, che
dal 29 gennaio al 3 febbraio si è recato
a New York per una missione di advo-
cacy a favore della Somalia. Monsi-
gnor Bertin, con l’assistenza del dele-
gato di Caritas Internationalis alle
Nazioni Unite, ha avuto una nutrita
serie di incontri con rappresentanti
Onu e del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, con vari ambasciatori,
ong, istituzioni religiose e con la Con-
ferenza episcopale americana.

Il suo pensiero è noto all’interno
della rete Caritas, ma forse non lo era
altrettanto nelle sedi internazionali. e
diplomatiche. Senza negare la gravità
della crisi alimentare e la necessità
dell’assistenza, il vescovo ha sottoli-
neato negli incontri avuti che «la crisi
non nasce solo dalla mancanza di
piogge, ma che la sua drammaticità è
dovuta a vent’anni di anarchia». Si ri-
chiede pertanto un ulteriore sforzo
della comunità internazionale, per ri-
solvere il problema «dello stato soma-
lo e della mancanza di una leadership
credibile». Molto concretamente e
quasi paradossalmente, Bertin ha af-
fermato che «la soluzione non va la-
sciata agli organismi umanitari, che
non mescolano le loro azioni con la
politica». Se ci si limita all’intervento
umanitario, d’altronde, le cose rimar-
ranno come prima, e in più aumente-
ranno le occasioni di corruzione, tra-
mite i finanziamenti ai partner locali.
In un ambiente senza leggi, ha ag-
giunge ironicamente il vescovo ai suoi
interlocutori di New York, significa
«fare la politica dello struzzo, perché i
soldi corrompono anche i santi».

Ai notabili delle Nazioni Unite,
monsignor Bertin ha aggiunto che lo
sforzo deve dunque essere parallelo,
«umanitario e politico», per evitare
l’errore della missione Restore hope
del 1992. La quale si era posta come

ARIDITÀ
Terreni asciutti: la carestia 
è passata, rimane l’emergenza
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en Comunidad (“Rafforzandoci in
comunità”), che Caritas Cile e la Ca-
ritas diocesana di Talca hanno avvia-
to, e che prevede l’assegnazione di
contributi economici e materiali a
persone, come Luis, disponibili a
reinventarsi un futuro in agricoltura.

Anche Miguel è uscito indenne, la
notte del terremoto, dal crollo totale
della casa. Però ha perso tutte le cose
che aveva. I primi tre mesi, con la
moglie e tre figlie, ha trovato ospita-
lità nella casa del fratello. Poi, in cer-
ca di maggiore intimità, la famiglia si
è sistemata in un alloggio di fortuna,
una stalla, sopportando il freddo
dell’inverno, in attesa che venisse
consegnata la nuova casa.

Pure la famiglia di Javiera ha rice-
vuto una nuova abitazione, accanto

DISTRUZIONE, RICOSTRUZIONE
Scene dalla catastrofe che colpì

il Cile, il 27 febbraio 2010: prima
il terremoto, poi l’onda anomala.

Aiuti efficaci, ma molti devono ancora
recuperare una vita normale

Miguel è uscito indenne dal crollo della
casa. Però ha perso tutte le cose che aveva.
I primi mesi, con moglie e figlie, ha trovato

ospitalità dal fratello. Poi si è sistemato
in un alloggio di fortuna: una stalla

L’impegno Caritas

Caritas Italiana da tempo collabora con la Caritas nazionale e le
Caritas diocesane del Cile, ma il lavoro comune si è intensificato in se-
guito al terremoto che il 27 febbraio 2010 ha colpito il centro e il sud
del Cile. Caritas Italiana ha sinora contribuito con 655 mila euro a pro-
getti e attività di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto. La
promozione dell’economia familiare, dello sviluppo comunitario e
dell’assistenza psicosociale avviene attraverso progetti integrali di ria-
bilitazione, che si svolgono in piccole comunità particolarmente vulne-
rabili, specialmente nelle zone rurali e costiere.

L’intervento di Caritas Italiana, in collaborazione anche con
la rete internazionale Caritas, ha raggiunto sinora 2.063 famiglie: due-
mila mediante la distribuzione di kit per l’agricoltura (fertilizzanti, se-
menti, attrezzi agricoli) e 63 famiglie di pescatori (a cui sono state for-
nite piccole imbarcazioni, per consentire la ripresa della loro attività).
Caritas Italiana sta sostenendo altresì progetti integrali di riabilitazio-
ne fisica, economica e sociale, in collaborazione con Pastoral Social -
Caritas Cile, in 11 località urbane, periferiche, rurali e costiere (Ranca-
gua, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco), tra
quelle maggiormente colpite dal terremoto.

Raggiunte oltre duemila famiglie

Talca, a sostegno delle piccole-medie
imprese già esistenti prima del terre-
moto, danneggiate dallo stesso. Il
progetto si concretizza in alcuni cen-
tri costieri (Iloca, Rancura, Lipimavi-
da) e rurali (Lligo), molto danneggiati
anche a causa del maremoto. Località
ancora punteggiate da un panorama
di case ed edifici distrutti. Qli inter-
venti finanziano piccole e medie im-
prese, fornendo beni materiali, at-
trezzature, sostegno economico per
la ripresa o l’avvio di attività agricole,
artigianali, di pesca.

Oltre al supporto materiale, però,
fondamentale è anche il sostegno
psicologico per aiutare persone, fa-
miglie e imprenditori a rafforzarsi e
ricostruire non da soli, ma “in” e “nel-
la” comunità. Anche perché tutti
hanno vissuto un trauma, da un mo-
mento all’altro si sono trovati senza
nulla: la rielaborazione debe avveni-
re non solo a livello individuale, ma
anche comunitario. Un altro forte
terremoto potrebbe verificarsi anche
in tempi brevi (con una falda al nord,
una al sud, montagne, vulcani e
oceano, il Cile è un paese morfologi-
camente instabile); è vero che gli edi-
fici sono antisismici, ma ciò che deve
rimanere davvero capace di resistere
alle scosse è proprio il senso di co-

a quella crollata. È piccola, rispetto
agli spazi a cui sono abituate le fami-
glie rurali, ma bella e accogliente. Pe-
rò loro non se la sentono di abbando-
nare l’edificio che si sono costruiti
con le proprie mani a partire dal gior-
no successivo al terremoto. E così la
nuova casa servirà ad accogliere i soli
genitori, o le feste con i parenti, “in-
tegrando” è l’abitazione dove ormai
hanno tutto, nata dai loro sforzi au-
tonomi, dal desiderio di iniziare su-
bito a darsi da fare e a ricostruirsi,
senza aspettare che altri intervennis-
sero. «Nos quitó todo, pero nos dejó
las manos», è il motto che molti, co-
me Javiera, usano riferendosi al ter-
remoto: «Ci ha tolto tutto, però ci ha
lasciato le mani».

Ricostruirsi, in comunità
L’esigenza di ripartire dal nulla non
vale, ovviamente, solo per individui e
famiglie. Reconstruyendo nuestra eco-
nomía local (Ricostruendo la nostra
economia locale) è un altro progetto
di Caritas Cile e Caritas diocesana di
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l fortissimo terremoto, con ma-
remoto annesso, che ha colpito
il Cile centro-meridionale due
anni fa, il 27 febbraio 2010, ha
avuto ripercussioni che ancora

sono visibili. È stato uno dei terremo-
ti più potenti (il quinto) mai registrati
nella storia, secondo per intensità –
in questo inizio di millennio – solo a
quello che, a fine 2006, innescò il ro-
vinoso tsunami nel sud-est asiatico.
Eppure ha causato (relativamente)
poche vittime, 524, quasi nulla ri-
spetto alla carneficina causata, un
mese e mezzo prima, dal sisma che
ha ferito Haiti. Il fatto è che il Cile è
un paese morfologicamente fragile,
ma strutturalmente forte. La maggior
parte delle case, anche due anni fa, è
riuscita a non cedere alla brutale for-
za della natura. Però molti danni ci
sono stati, alle abitazioni, alle attività
lavorative, alle persone. Non è stata
un’ecatombe nazionale. Ma per mol-
ti, in vaste aree del paese, è stata una
batosta capace di frantumare pro-

prietà, fortune, equilibri, certezze.
Tra i bastonati dal terremoto ci fu

anche Luis. Che, a circa 60 anni, si è
dovuto reinventare l’esistenza. La vi-
ta, sua e della sua famiglia, prima
della scossa ruotava attorno al turi-
smo, attirato dai bagni termali offerti
dalla sua tenuta di Gualleco (munici-
pio di Curepto, regione del Maule,
centro-sud del Cile). La potenza del
terremoto è stata tale, da deviare irri-
mediabilmente il corso del fiume,
comportando l’inaridimento delle
fonti di acqua termale. E, di conse-
guenza, la perdita di lavoro per Luis
e per altre famiglie della comunità.
Luis ha sguardi tristi per la sua tenuta
sconvolta dal sottosuolo, e per l’atti-
vità perduta. Ma lo sconforto non l’-
ha vinto: ha trovato la forza e l’ener-
gia di andare avanti, inaugurando
un’attività agricola probabilmente
meno reddizia della precedente, ma
pur sempre in grado di aiutarlo a rial-
zarsi. Una mano concreta l’ha otte-
nuta dal progetto Fortaleciendonos

I
di Angela Osti

«Ci ha lasciato le mani,
ci rimettiamoın piedi»

internazionale 
cile

Il terremoto, due anni dopo. Il Cile ha resistito a una scossa 
tra le più potenti della storia. E la sua popolazione ha mostrato
grande capacità di reazione. Ma molti restano nella precarietà.
E il paese soffre di altri gravi problemi sociali



ENERGIA E GIOVANI,
L’AFRICA CRESCE. OLTRE IL PIL

contrappunto
di Giulio Albanese

Urgono infrastrutture
In effetti la questione energetica è
una delle grandi sfide per il futuro
dell’Africa, continente che peraltro
possiede nelle proprie viscere le più
richieste fonti energetiche, a comin-
ciare da petrolio, gas e uranio. Detto
questo, c’è comunque un dato inte-
ressantissimo che fa ben sperare: in
Africa gli investimenti nelle energie
rinnovabili sono passati da 750 mi-
lioni di dollari nel 2004 a 3,6 miliardi
di dollari nel 2011.

La ragione di questa sbalorditiva
crescita riguarda la combinazione
particolare, in Africa, di una massic-
cia domanda di energia elettrica
non soddisfatta, soprattutto nelle
comunità più remote, unita a un’ab-
bondanza di potenziale energia rin-
novabile, sotto forma di energia so-
lare, eolica e di potenziale geotermi-
co. E una cosa è certa: lo sviluppo
sarà possibile solo se l’Africa si do-
terà di una rete infrastrutturale, che
al momento lascia molto a desidera-
re, sia per quanto concerne il traffico
di persone e merci, sia riguardo il
contenimento nei grandi invasi e la

distribuzione dell’acqua potabile. La recente carestia
che ha colpito il Corno d’Africa la dice lunga, a questo
proposito.

Ma vi è un altro ambito in cui l’Africa continua a sa-
lire, addirittura più del Pil. Il continente nel 1960 conta-
va circa 284 milioni di abitanti, mentre oggi sono oltre
un miliardo (circa 1.123.800.000 abitanti). Se l’Italia fos-
se cresciuta allo stesso ritmo, oggi saremmo 185 milioni!
I numeri, insomma, parlano chiaro. In Africa – in parti-
colare quella sub-sahariana – vi è un’enorme popolazio-
ne giovanile (circa il 60% della popolazione con meno
di 25 anni). E se da un lato vi è la responsabilità delle
classi dirigenti locali di garantire studio e lavoro, d’altro
canto sono proprio i giovani che potrebbero segnare la
svolta. Il loro dinamismo e la loro perspicacia contano
più del Pil. D’altronde, come scriveva Plinio il Vecchio,
Ex Africa semper aliquid novi: dall’Africa, infatti, arriva
sempre qualcosa di nuovo.

L’Africa cambia velocemente, e vi sono indicatori sui quali
varrebbe la pena riflettere. Ad esempio, i dati macroecono-
mici indicano un boom del cosiddetto Prodotto interno lor-

do (Pil). Secondo le ultime previsioni del Fondo monetario inter-
nazionale (Fmi), il tasso medio di aumento del Pil nei paesi
dell’Africa subsahariana (attualmente attorno al 5,2%) dovrebbe sa-
lire al 5,8% in termini reali nel 2012. Ma attenzione, non è oro tutto
quello che luccica.

A volte anche solo far emergere una parte dell’economia infor-
male africana, “tracciandola”, per così dire, e registrandola all’interno
degli scambi economici di questo o
quel paese, si traduce in un consi-
stente aumento del Pil (che oggi, gra-
zie a nuove tecniche di rilevamento,
consente di quantizzare ciò che pri-
ma esisteva, ma non era registrato).
E intanto, magari, la realtà economi-
ca e reddituale reale della gente co-
mune, alla prova dei fatti, non cam-
bia più di tanto.

Inoltre, la semplice misurazione
della crescita del Pil non dice asso-
lutamente nulla rispetto alla sua di-
stribuzione. Emblematico è il caso
dell’Angola, dove grazie al settore
petrolifero si registrano aumenti annuali anche del 12%
del Pil, che finiscono puntualmente nelle tasche dell’oli-
garchia al potere, quella del presidente José Eduardo dos
Santos. L’aumento del reddito, molte volte, risulta tutto
concentrato nelle mani di una sola persona, o di una so-
la famiglia.

Occorre poi ricordare che molti paesi africani stanno
sì crescendo, ma partendo da condizioni di disagio eco-
nomico particolarmente gravi. Questo in sostanza signi-
fica che gli spazi di crescita percentuale possono essere
rilevanti, ma in rapporto a un Pil di partenza molto bas-
so, paragonabile a una piccola regione italiana. Sta di
fatto che, a livello continentale, solo il 20% della popo-
lazione ha accesso diretto all’energia elettrica. E secon-
do le Nazioni Unite, oltre 600 milioni di africani oggi vi-
vono senza l’accesso all’energia, che servirebbe a sod-
disfare bisogni fondamentali (cucina, illuminazione,
riscaldamento).

L’economia
continentale ha elevati
ritmi di incremento. Ma
i dati ufficiali partono
da livelli assai bassi 
e fanno emergere

l’informale. Inoltre,
dicono poco sull’iniqua

distribuzione della
ricchezza. Per fortuna,

altri indici sono
incoraggianti
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Benché avanzato, il Cile ha un’educazione
pubblica di scarsissima qualità; quella
privata è migliore, ma costosa. Tutti,

per studiare, si indebitano molto. E questo
accentua le differenze sul versante sociale
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munità, la consapevolezza che, an-
che se si dovesse perdere tutto, da un
momento all’altro, c’è una comunità
attorno pronta a sostenere, ad acco-
gliere nelle case rimaste, ad aiutare a
rialzare le pareti di quelle crollate.

Lo stile di Caritas Cile in questi casi
prevede, prima della fornitura di qual-
siasi aiuto, che si effettui una diagnosi
per capire chi effettivamente ha biso-
gno di interventi e chi no, selezionan-
do i beneficiari sulla base del proprio
microprogetto personale e familiare,
e successivamente si accompagni,
con incontri a cadenza settimanale, la
persona, l’impresa e la comunità, per
verificare progressi e problemi, e che
effettivamente la destinazione dei
sussidi sia quella dichiarata inizial-
mente. Nel frattempo, la comunità è
sostenuta anche attraverso altre atti-
vità comunitarie, per esempio labora-
tori psicologici, o rivolte a componen-
ti specifiche della comunità, come
bambini e anziani. Con questa impo-
stazione, Caritas mira a rafforzare la
comunità nel suo insieme, affinchè
sia in grado di risollevarsi e di cammi-
nare di nuovo con le proprie risorse,
superando i rischi dell’individuali-
smo, che l’emergenza acuisce.

Avanzato, non senza ombre
Il terremoto ha complicato il quadro

dei problemi sociali in alcune aree del
Cile. Esso, però, si presenta complica-
to, anche a prescindere dal sisma, e
anche nei territori che non ne sono
stati colpiti. Il Cile è uno stato molto
centralizzato, tutto si svolge e si deci-
de a Santiago (la capitale), sebbeno sia
un paese molto variegato, dal punto
di vista fisico, climatico, sociale e cul-
turale: ciò accentua la diseguaglianza,
invece di appianarla. E questa si ma-
nifesta in particolare tra centro (la
parte più urbanizzata e ricca) e nord e
tra centro e sud, e altrettanto marcata
appare tra aree urbane e aree rurali.

Le categorie sociali maggiormen-
te a rischio e svantaggiate sono i gio-
vani (gran parte addirittura dall’età
dell’infanzia), le donne (molte, nel
paese, sono le residenze di acco-
glienza loro dedicate) e i detenuti
(moltissimi, in rapporto alla popola-
zione, in quanto le pene prevedono
molti anni di detenzione e le misure
alternative sono poche). Si registra
anche una forte immigrazione, ma
concentrata soprattutto nel nord,
proveniente da Perù, Argentina, Bo-
livia, Ecuador. Il Cile è un paese che
attrae per il suo sviluppo economico,
avanzato per gli standard latinoame-
ricani, e la sua posizione è una porta
sul mare e in qualche modo anche
verso l’Europa; anche per questo nel

paese è molto diffuso il narcotraffico,
ovvero lo smercio di droga prove-
niente soprattutto da Perú e Bolivia e
diretta verso Asia ed Europa. L’abuso
di droga, insieme all’abuso di alcol,
costituisce comunque un’altra piaga
sociale anche all’interno del Cile.

Sanità senza qualità
Benché avanzato, il Cile ha un’educa-
zione pubblica di scarsissima qualità;
quella privata è migliore, ma molto
costosa. Tutti, per studiare, si indebi-
tano molto. Chi occupa una migliore
posizione socio-economica può far
accedere i figli a un’educazione di mi-
gliore qualità, ma questo accentua le
differenze, anche sul versante sociale.
Pure la sanità pubblica è di scarsa
qualità, e anche in questo caso mi-
gliore è la privata, anche se ovviamen-
te vi si accede a prezzi molto elevati.

Quanto al lavoro, è molto precario.
Solo il 32% dei cileni ha un lavoro de-
cente. Le categorie più ai margini so-
no donne e giovani. La sindacalizza-
zione è praticamente nulla e molto
ostacolata dai datori di lavoro, la pos-
sibilità di licenziare accentuata.

La notevole forza d’animo manife-
stata dai cileni dopo un grave disa-
stro naturale, come avvenuto dopo il
terremoto del 2010, è però prova di
una non comune capacità di reazio-
ne. La società civile è vivace e dotata
di profonde risorse morali e di soli-
darietà: rialzarsi, dopo i rovesci della
natura e della storia, è un mestiere
che i cileni esercitano con passione e
perseveranza.

SCOSSI NEL PROFONDO
Una casetta prefabbricata per

i senza tetto del terremoto: diverse
sono ancora abitate. A destra,

messa tra le macerie dopo il sisma



I PILASTRI
DELLA PACE,
OLTRE LA SICUREZZA

Il diritto a un’esistenza pacifica oggi non è garantito a centinaia 
di milioni di persone. E l’invocazione di politiche securitarie, 
a livello globale e locale, non risolve il problema. Senza giustizia,
gli squilibri socio-economici continuano a generare instabilità

«L a pace è frutto della giustizia ed effetto della carità», ha
scritto papa Benedetto XVI, nel messaggio per la Giornata
mondiale della pace del 1° gennaio. La pace non è dunque

solo assenza di guerra, ma affermazione dei diritti umani fondamen-
tali e superamento della violenza in ogni sua forma, quella armata di-
retta e quella strutturale insita nella disuguaglianza, nella discrimina-
zione, nella povertà. Papa Giovanni XXIII la definì in relazione a
quattro “pilastri”: verità, giustizia, amore, libertà. Ma, nonostante im-
portanti progressi, l’obiettivo della pace, nel mondo, è sempre più
spesso tradotto con “sicurezza”. Cercata anzitutto nella capacità di
proteggere e imporre con le armi gli interessi di alcuni, anziché nella
giustizia e nella tutela dei diritti umani.

Questo criterio, seppur in forme differenti, è il filo rosso che spiega
le tante forme di conflitti armati nel mondo e le enormi spese militari,
in continua crescita. Negli ultimi decenni, i conflitti definibili come
“guerre” sono diminuiti, ma sono aumentati i conflitti armati interni
agli stati, i gruppi armati non statali, il terrorismo. A farne le spese sono
sempre più spesso i civili e soprattutto i poveri, vittime di violenze “ma-
scherate” come etniche, tribali o religiose per far presa sulle popolazioni
coinvolte, ma in realtà provocate da contese per il controllo delle risorse
da parte di gruppi di potere, appoggiati da governi e multinazionali.

Tutto questo interroga le coscienze dei cristiani sul
come, nella quotidianità, essere costruttori di pace in
quanto costruttori di verità, giustizia, amore, libertà.
Si tratta di assumere la nonviolenza evangelica come
criterio di vita, nelle relazioni interpersonali e in quel-
le più lunghe delle scelte politiche, di consumo e ri-
sparmio, affinché un cambio di paradigma si diffon-
da dalla base ai decisori politici, della finanza e
dell’economia.                                                                              

di Fabrizio Cavalletti
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Meno guerre,  più armi 

15 le guerre attive nel mondo 
nel 2010, in calo rispetto agli anni 
precedenti. Spese militari, 1.630
miliardi di dollari: +1,3% rispetto 
al 2009, +50% rispetto al 2000 

90% i civili tra le vittime dei conflit-
ti armati negli ultimi decenni

oltre il 500% l’aumento delle vitti-
me del terrorismo dal 1998. Picco
dopo l’11 settembre 2001: dal
2004 al 2006 si è passati da
4.911 a 20.840 morti; poi in calo

300 i gruppi armati (guerriglie, mili-
zie, paramilitari) attivi nel mondo
con scopi politici o ideologici

37 miliardi di dollari la spesa
dell’Italia per armi e armamenti nel
2010; 10ª nel mondo, 5ª in Europa

20.500 le testate nucleari nel mon-
do, di cui almeno 5 mila dispiega-
te e pronte per l’uso e 2 mila
in stato di alta allerta operativa

52 le operazioni di pace multilate-
rali condotte nel 2010 da organi-
smi sovranazionali, 3 dalla NatoFO
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una vasta area
del Sahel colpita
da una crisi ali-
mentare che ri-
schia di espander-
si e aggravarsi.
Sono 7 milioni le
persone colpite
dalla siccità che
rischiano la mal-
nutrizione, ma le
cifre potrebbero
aumentare di mol-
to se non si inter-
verrà in modo ra-
pido e deciso;

alcune stime parlano di oltre 20
milioni di persone a rischio di
malnutrizione. I paesi più coin-
volti sono Mali, Burkina Faso,

Niger, Ciad, Senegal e Maurita-
nia: le Caritas nazionali sono da
mesi all’opera per contrastare
l’emergenza tramite la distribu-
zione gratuita e la vendita a
prezzi ribassati di cereali, l’ero-
gazione di fondi in cambio di la-
voro (cash for work), la distribu-
zione di sementi, il sostegno
all’allevamento. Caritas Italiana
ha stanziato a metà febbraio
centomila euro a sostegno delle
attività della rete Caritas nel Sa-
hel; invita fedeli e cittadini alla
solidarietà verso le popolazioni
del Sahel e le istituzioni gover-
native e internazionali ad agire
subito, per non ripetere gli errori
commessi nel Corno d’Africa.
www.caritasitaliana.it

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Il 10 aprile 1984, la Conferenza episcopale italiana uf-
ficializza la nascita del “Comitato ecclesiale contro la
fame nel mondo”. Vi aderiscono dodici realtà ecclesia-
li; oltre alle maggiori aggregazioni missionarie e del
volontariato internazionale, ci sono anche cinque uffici
pastorali Cei e Caritas Italiana. La campagna Contro la
fame cambia la vita è una delle prime azioni del Comi-
tato, nonché la prima campagna d’opinione che la
chiesa italiana sostiene, con stile e metodo conciliari,
su un tema fondamentale per la vita di milioni di per-
sone. Ed è anche una risposta concreta all’appello
contenuto nel documento La Chiesa Italiana e il proble-
ma mondiale della fame, proposto da una commissio-
ne del Convegno ecclesiale nazionale Dalla Rerum No-
varum a oggi (1981).

La campagna (a sinistra, l’immagine del manife-
sto) è protesa all’educazione di tutte le persone di
buona volontà, dei cristiani e dei cittadini, chiamati
in prima persona a farsi carico – modificando il pro-
prio stile di vita, non solo donando – di un proble-
ma che, per quanto drammatico, sembra lontano,
inaffrontabile nella nostra quotidianità. Lo slogan
caratterizzerà le numerose iniziative che la campa-
gna svilupperà durante tutti gli anni Ottanta. E il te-
ma tornerà in altre iniziative sviluppate da Caritas
Italiana e dalle Caritas diocesane (a destra, manife-
sto relativo a una carestia in Etiopia) in quel decen-
nio e nel successivo.

La fame non è inaffrontabile,
si può vincere con l’impegno di tutti

EUROPA
Poveri nell’Unione,
quasi uno su quattro:
rapporto Eurostat,
appello Caritas

Eurostat conferma quanto Cari-
tas Europa aveva già indicato,
nel suo Rapporto ombra di fine
novembre: nel continente la po-
vertà aumenta. Nel 2010 ben
115 milioni di persone (il 23,4%
della popolazione dei 27 paesi
Ue, tra i minori il 27%) vivevano
a rischio di povertà, in situazio-
ne di grave deprivazione mate-
riale, o in famiglie a intensità la-
vorativa molto bassa. Secondo
il Rapporto Eurostat, pubblicato
a febbraio, nel 2010 i paesi con
più persone a rischio di povertà
erano Bulgaria (42%), Romania
(41%), Lettonia (38%), Lituania
(33%) e Ungheria (30%); i paesi
con la percentuale più bassa
Repubblica Ceca (14%), Svezia
e Paesi Bassi (15%), Austria,
Finlandia e Lussemburgo (17%).
La riduzione del rischio di pover-
tà è uno degli obiettivi chiave
della “Strategia 2020” dell’Ue.
Caritas Europa ha lanciato un
appello affinché si agisca se-
condo quanto essa prevede:
«Siamo preoccupati – ha dichia-
rato il segretario generale, Jorge
Nuño-Mayer –: sappiamo, grazie
al contatto con le Caritas euro-
pee, che questi dati sono ulte-
riormente peggiorati nel 2011 
e forse peggioreranno nel 2012,
mentre i Programmi di riforma
nazionali non affrontano il tema
con sufficiente incisività».

SAHEL
Siccità e fame:
dramma per milioni
in sei paesi, occorre
agire rapidamente

«Esorto la comunità internazio-
nale ad affrontare seriamente
l’estrema povertà di queste po-
polazioni». Papa Benedetto XVI
ha denunciato, a inizio febbraio,
la grave situazione in cui versa



panoramamondo

VIETNAM
Nguyen incredula,
riso dopo il tifone

Mi chiamo Nguyen
Thin Anh, ho 28

anni, sono sposata da sette con
Bac Tam, con cui ho avuto tre bellissi-
mi bambini. La mia abitazione è nei
pressi del villaggio di Làng Anh, regione
centrale di Vinh.

Nell’estate di due anni fa un tifone
ha distrutto tutte le risaie della regione.
Il riso è il nostro alimento di base, 
la sua coltivazione è per la mia famiglia
l’unica fonte di reddito. In poche ore 
perdemmo tutto; si doveva ricominciare,
ma a chi chiedere aiuto, e il denaro per
ricomprare i semi di riso?

A prestare attenzione alla mia fami-
glia e alle altre duecento del villaggio è
stata la vicina parrocchia. Le suore pro-
misero che in breve avremmo ricevuto 
il denaro per acquistare i semi, e di con-
seguenza riprendere il ciclo dei raccolti:
stentavo a crederci. Chi poteva davvero
interessarsi a questo luogo sperduto?

Trascorsi meno di trenta giorni, arrivò
la bella notizia. La richiesta inoltrata dal-
le suore in Italia aveva avuto pronta ri-
sposta. Ci radunammo in parrocchia e
decidemmo gli acquisti; in pochi giorni
disponevamo di 35 chili di ottimi semi
per ciascuno dei duecento nuclei familia-
ri (alcuni, nella foto). Abbiamo allora 
ricominciato a lavorare la nostra risaia 
e a preparare l’occorrente per la semina. 
Da noi servono meno di tre mesi perché
la pianta di riso produca chicchi maturi:
con il sole i semi sono germogliati, e so-
no tornate a crescere fiducia e speran-
za. Infine è arrivato il momento della
mietitura e della battitura, e i cumuli 
di riso sono stati distribuiti alle famiglie.

Se la nostra forza di volontà non fos-
se stata sostenuta dalla generosità dei
donatori italiani, non saremmo riusciti 
a fare nulla. «Chan thanh cam on quy»,
ovvero «Grazie di cuore»: lo dirò con una
preghiera per ognuno di voi!

> Microprogetto 151/10 Vietnam.
Acquisto di semi di riso per ricostitui-
re risaie distrutte da un tifone.
Video su: www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!
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LASTORIA

CAMERUN
Più cure, meno morti in carcere

Douala è la più grande città del Camerun;
New Bell Prison ne è il carcere. Costruito

per 700 prigionieri, ne ospita circa 4 mila, 
in condizioni estreme. Oltre l’80% sono malati
(malnutrizione, tbc, malattie infettive e respirato-
rie). Una congregazione religiosa locale offre as-
sistenza sanitaria e formazione per il reinseri-
mento sociale; grazie a ciò, i decessi in carcere
sono diminuiti (da 12 a 3 in un mese, in media).
Il microprogetto prevede il potenziamento delle
attività socio-sanitarie, mediante l’acquisto 
di farmaci essenziali e articoli di medicazione.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 6/12 Camerun

4

MICROPROGETTO

Il riso è il nostro alimento base,
l’unica fonte di reddito. Un tifone

distrusse le risaie: perdemmo tutto.
A sostenerci è stata la parrocchia
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NIGERIA
Itticoltura contro la sordità

La diocesi di Nnewi (sud-est della Nigeria)
comprende parte dello stato di Anambra.

Gli attacchi terroristici che hanno colpito il nord-
est del paese hanno provocato la fuga di tanti
giovani traumatizzati e con problemi uditivi gravi.
La scuola St. Joseph è frequentata da ragazzi
audiolesi di diverse religioni della comunità di
Amakom Oraifite. Il microprogetto prevede l’av-
vio di attività ittiche, tramite la realizzazione di
quattro vasche, la dotazione di attrezzature spe-
cifiche e la formazione tecnica, per favorire l’au-
tosufficienza dei giovani non udenti.

> Costo 5 mila euro
> Causale MP 14/12 Nigeria

3

SRI LANKA
A tre anni dalla fine della guerra
si punta su sviluppo e dialogo

Uno sviluppo orientato alla costruzione di una pace du-
revole. È questo, da anni, l’obiettivo del National Anima-

tion Program, promosso dalla Caritas nazionale dello Sri Lan-
ka: approccio più che mai necessario, a tre anni dalla fine
della guerra che ha sconvolto il paese per decenni, e che ha
lasciato ferite difficili da guarire. Il programma è in una fase
di rilancio, imperniata su attività che prevedono il coinvolgi-
mento di ogni comunità, perché siano consapevoli delle risor-
se da mettere in gioco, dei propri diritti e dell’importanza di
sostenerli, nella pace e nel dialogo.

Concretamente, il progetto si articola in tre ambiti: miglio-
ramento delle condizioni di vita delle comunità, tramite forma-
zione e promozione di attività generatrici di reddito; attenzio-
ne a giustizia, pace e riconciliazione, tramite attività di dialogo
interetnico e interreligioso; proposta di un’iniziativa per dimi-
nuire la vulnerabilità del tessuto sociale al verificarsi di disa-
stri naturali o causati dall’uomo, e per aumentare la capacità
di reazione delle comunità.

Alcuni risultati positivi sono già stati individuati: a destare
speranza è soprattutto il grande numero di gruppi di villaggio
sorti grazie al progetto, e – per emulazione – negli stessi vil-
laggi o in villaggi vicini: comincia a farsi strada l’idea che è
solo nel dialogo, nella collaborazione e nell’iniziativa comune,
che la società srilankese sarà in grado di guarire le ferite 
di una guerra troppo lunga.

Caritas Italiana contribuisce finanziando la formazione per
il miglioramento delle tecniche produttive e l’avvio di attività
generatrici di reddito (agricole o artigianali) in tutto il paese.

> Costo 50 mila euro (contributo Caritas Italiana)
> Causale Programma di sviluppo in Sri Lanka

1

ILPROGETTO

MICROPROGETTO

KOSOVO
Protesi ortopediche per i disabili

In Kosovo sono ancora molte le persone
con disabilità motorie causate della

guerra; la maggior parte di esse non ha acces-
so, per assenza di adeguati supporti statali,
ad ausili ortopedici e protesi personalizzate. 
Il microprogetto prevede l’acquisto di materiali
per la realizzazione, la riparazione e la manu-
tenzione di attrezzature ortopediche e protesi.
Ciò favorirà il funzionamento del laboratorio di
Deçan, creato nel 2011 e dotato di personale
qualificato. I diretti beneficiari dell’intervento
saranno 30 persone disabili.

> Costo 4.900 euro
> Causale MP 43/12 Kosovo

2

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

di Danilo Angelelliatupertu / Michele Placido

Attore, regista, sceneggiatore, produttore. Nel multifor-
me curriculum di Michele Placido compaiono oltre cen-
to film, con molti dei quali ha scritto pagine importanti
della storia del cinema e della tv italiani. Ha saputo ca-
pitalizzare l’enorme notorietà televisiva piovutagli ad-
dosso negli anni Ottanta grazie alla saga della Piovra,
per proporre e proporsi in storie di impegno civile, che
portano sul grande schermo problemi scottanti, con lu-
cidità, senza ideologismi. Lo farà anche nel nuovo film,
nelle sale entro l’anno, in cui si parlerà di emigrazione,
nodo cruciale della nostra storia recente.

Il titolo rende subito l’idea: Itaker, che in tedesco si-
gnifica “italianacci”, dispregiativo con cui venivano apo-
strofati i nostri emigrati. E infatti nel film, ambientato
negli anni Sessanta, seguiamo il viaggio di un bambino
orfano di madre, che dal Trentino parte per la Germa-
nia alla ricerca del padre emigrato anni prima. Del film,
Placido è sceneggiatore e produttore, ma si è ritagliato
anche un ruolo davanti alla macchina da presa.

Placido mette in scena il nostro passato per farci
riflettere sul presente?

Itaker nasce dall’urgenza di raccontare agli italiani
quello che siamo stati. Più di ogni altro paese abbiamo
donato forza lavoro e intelligenze. Quegli italiani soffri-
rono e subirono fenomeni di razzismo e discriminazio-

L’immigrazione ieri
e oggi? Nessuna
differenza, all’estero

abbiamo sofferto gli stessi
problemi di chi arriva oggi
in Italia. Forse allora si
provava a organizzare
meglio il fenomeno 

EMIGRANTI IERI E OGGI
Una scena di Itaker, film sull’emigrazione italiana in
Germania negli anni Sessanta, che Michele Placido

produce e di cui è sceneggiatore e attore: una conferma
della sua scelta per il cinema di impegno civile

ne anche violenti. E non provenivano solo del sud. 
Ma sicuramente il film nasce anche alla luce di alcune
esternazioni fatte contro gli immigrati arrivati in Italia
negli ultimi anni.

Itaker è più un tributo all’emigrazione italiana 
o una critica alla nostra mancanza di memoria?

Entrambe le cose. Credo sia importante ricordare chi ha
vissuto quegli anni e sensibilizzare le nuove generazioni.
I giovani sono la spina dorsale della società, abbiamo la
responsabilità civile di trasmettere loro la nostra memo-
ria. Il confronto tra le nuove e le vecchie generazioni
mantiene alto il profilo etico e morale di un paese.

Quali differenze riscontra tra l’immigrazione di oggi 
e l’emigrazione di ieri?

Nessuna, abbiamo sofferto le stesse problematiche 
di chi arriva oggi nel nostro paese. Forse prima c’erano
maggiori tentativi di organizzazione dell’emigrazione:
penso agli accordi degli anni Sessanta tra Italia e Ger-
mania sui flussi di manodopera.

C’è una specificità dell’emigrato trentino in Germania?
Dalla documentazione storica raccolta durante la pre-
parazione del film emerge che molti emigrati trentini 
in Germania trovarono lavoro come falegnami, tagliabo-
schi e spazzacamini.

Quale filo rosso lega Itaker ad altri film della sua

perché i fondi sono pochi a causa della crisi economi-
ca, ma anche per una cecità e a volte un pressappochi-
smo di alcune istituzioni. Spero che il nuovo governo ri-
conquisti la fiducia di artisti e operatori culturali.

carriera, che rientrano nel cosiddetto “cine-
ma di impegno civile”?

Il mio primo film come regista, del 1989, è Pum-
marò, su un ragazzo africano vittima del capora-
lato in Puglia. In Un eroe borghese racconto la
storia dell’avvocato Ambrosoli ucciso dalla ma-
fia. Questi lavori, insieme a quelli ai quali ho
partecipato solo in qualità di attore, come Mery
per sempre e Tre fratelli, sono uniti dalla libertà
di non usare mediazioni, di affrontare temi scot-
tanti (rispetto ai quali ci arrivano informazioni un
po’ distorte) e portarli fino in fondo.

Quanto è difficile oggi fare cinema per chi,
come lei, viene dalla scuola di Francesco
Rosi e Marco Bellocchio?

Sta diventando sempre più difficile non soltanto

Viteetormentida “Itaker”
«Noi “italianacci”, 
vittime del razzismo»

quello che Caritas ha rappresen-
tato per la chiesa e il paese.

CONCORSI
Microcredito
e università
del Mediterraneo
a Spot School Award

Dieci edizioni già alle spalle. Ma
sempre l’entusiasmo degli inizi.
Spot School Award è un pre-
mio, organizzato dall’associazio-
ne salernitana CreativisinascE,
supportato dalle principali orga-
nizzazioni di categoria dei pub-
blicitari, che si rivolge ai giovani
studenti delle scuole e facoltà
universitarie di comunicazione e
pubblicità. L’iniziativa seleziona
ogni anno le migliori campagne
sociali e di prodotto (nella foto a
sinistra, la vincitrice assoluta del-
l’anno scorso, sul tema dei crimi-
ni ambientali), ispirate a temi
suggeriti da Caritas Italiana, Le-
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Il fenomeno è solo italiano. E dà il suo significativo con-
tributo alla costruzione dell’identikit del telespettatore
medio. E dell’italiano medio. Parliamo dell’intramontabi-
le successo di audience delle fiction dedicate a figure
bibliche, a biografie di santi, papi e preti esemplari, non-
ché alle stravaganti avventure di preti detective. Nel de-
cennio 1996-2006, ad esempio, tra serie, miniserie e
film tv più visti, ben dieci sono stati quelli a contenuto
religioso. La classifica è aperta da Papa Giovanni (Raiu-
no, 13.180.000 spettatori), Padre Pio tra cielo e terra
(Raiuno, 13.123.00) e Karol. Un uomo diventato Papa
(Canale 5, 12.832.000, una scena nella foto a destra);
chiude, al quindicesimo posto, Maria Goretti (Raiuno,

9.896.000). Grosse cifre, che, nonostante
la frammentazione degli ascolti dovuta alla
moltiplicazione di canali, sono solo legger-
mente diminuite dopo il 2006.

Per capire di più sul consenso attribuito
a questi biopic a carattere religioso c’è ora
un volume edito da Effatà: Testimoni di fe-
de, trionfatori di audience. La fiction religio-

gambiente e altri partner. Da
quest’anno, ha anche l’appoggio
di Unimed – Unione delle univer-
sità del Mediterraneo, associa-
zione che raggruppa gli atenei di
21 paesi europei, africani e del
Medio-Oriente. Tra i brief del-
l’edizione 2012, quello proposto
da Caritas Italiana verte sul mi-
crocredito e sulle iniziative anti-
crisi. Sono diverse, in questi
mesi, le tappe di presentazione
del premio e dei brief a studenti
e docenti, in varie scuole e uni-
versità d’Italia. Termine ultimo
per l’invio lavori: 9 aprile 2012.
www.spotschoolaward.it

INTERNET
Giornalisti…
nell’erba,
sesto concorso
su temi ambientali

Ci si può iscrivere fino a metà
marzo alla sesta edizione 

zoom

Spopola la fiction religiosa,
preti, papi e santi 
successi tra fede e audience

SUSSIDI
Carità che educa,
le parole dei papi
e la cronologia
di 40 anni di Caritas

È il numero 15
della collana. E
si concentra sui
quarant’anni di
Caritas in Italia.
L’opuscolo La
Chiesa che edu-
ca servendo cari-
tà (collana Edb –

Caritas Italiana, nella foto la co-
pertina), pubblicato a febbraio,
contiene i principali documenti
che tre papi (Paolo VI, Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI) hanno
dedicato a illustrare la realtà 
e il compito di Caritas Italiana,
e un’articolatissima cronologia
su 40 anni di vita dell’organi-
smo pastorale: un viaggio nel
tempo, che aiuta a mettere

sa italiana anni Novanta e Duemila: storie di santi, papi e
preti esemplari. A scriverlo, Sergio Perugini, dottore di ri-
cerca in cinema all’Università Roma Tre, che parte dalla
tv pedagogizzante degli inizi, essendo quello a sfondo re-
ligioso un sottogenere della fiction che affonda le radici
negli sceneggiati e nei film televisivi della Rai del mono-
polio. «Il fenomeno non è un abbaglio di stagione – spie-
ga Perugini –. C’è una forte tradizione italiana rispetto a
questo tipo di storie. E non è il caso di ridurre l’attenzio-
ne a un pubblico cattolico praticante; la composizione
dell’audience è trasversale. Del resto, in un contesto se-
colarizzato come il nostro, riaffiora il bisogno di spirituali-
tà, e la visione di questi film è anche una risposta alle 
insicurezze generate dalla società contemporanea».

L’autore delinea anche i limiti di queste trasposizioni,
ispirate a logiche di semplificazione e spettacolarizzazio-
ne, con personaggi descritti in maniera eroica, spesso
svuotati di aspetti problematici. La ricerca, seria e ap-
profondita, parlando di tv parla di noi, delle nostre tradi-
zioni, del nostro bisogno di sentirci raccontare determi-
nate storie, alla ricerca di modelli edificanti. [d.a.]



INTEGRAZIONE BASKIN,
IL GIOCO DEI QUATTROCANESTRI

generatoridisperanza
di Paolo Brivio

ntonio ha cinque figli, tra cui una ragazza disabile, e il pallino delle regole, «che devono esserci
ma devono essere buone, cioè giuste ed efficienti», e promuovere dignità. Fausto è insegnante
di educazione fisica, e rifletteva da tempo «sull’esperienza di pseudo-integrazione che vedevo

in atto nella scuola». Entrambi credono nel valore della pratica sportiva come luogo di espressione,
relazione, educazione. E allora insieme hanno deciso di inventare uno sport.

Il baskin (abbreviazione di “basket integrato”) ha quasi dieci anni. Il suo atto di nascita data 2003;
dal giugno 2006 lo promuove e lo diffonde l’associazione omonima. La sua “capitale” è Cremona: ov-
vero la città di Antonio Bodini, professione ingegnere, e Fausto Capellini, docente di scuola media,
“fondatori” di un gioco che si ispira al basket, ma ha caratteristiche innovative.

Il baskin è uno sport pensato per permettere a persone normodotate e di-
sabili, a ragazzi e ragazze di giocare nella stessa squadra. Vi partecipa, insom-
ma, chiunque voglia e riesca a eseguire un tiro a canestro. Ovvio che le condi-
zioni di partenza non siano le stesse per tutti. Ma qui subentra la dialettica tra
regole e loro evoluzione. «Siamo arrivati – contabilizzano Antonio e Fausto –
alla revisione numero sei del regolamento, e continuiamo a rivedere le norme.
Le modifichiamo grazie ai suggerimenti di tante persone che si accostano a
questo sport, o anche per rispondere alla realtà particolare di ragazzi portatori
di determinate disabilità. Lo scopo è consentire anche a loro di giocare».

Ne scaturiscono partite piene di variabili, energia e divertimento. Il rego-
lamento del baskin adatta infatti il mate-
riale (si usano quattro canestri, due nor-
mali e due laterali bassi, e la palla normale
può essere sostituita con una di dimensio-
ne e peso diversi), adatta lo spazio (il cam-

po ha zone protette per garantire il tiro nei canestri laterali), adatta le norme di gio-
co (ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e un avver-
sario diretto dello stesso livello), adatta infine le consegne (è possibile individuare
un “tutor”, un giocatore che accompagna le azioni di un compagno disabile).

Il risultato non è un gioco spurio e artificioso, se è vero – come è vero – che oggi
si pratica in sette regioni italiane, dà vita a campionati provinciali e interregionali,
coinvolge oltre 1.200 atleti, fa breccia nelle scuole e ha destato l’interesse di asso-
ciazioni di altri paesi europei. Insomma, uno sport in ascesa, e mica solo per ra-
gioni di solidarietà. «Sin dall’inizio – chiarisce Antonio – abbiamo voluto che nel
baskin non ci fosse spazio per assistenzialismo e pietismo; le regole del gioco fan-
no sì che dignità di tutti sia rispettata e che l’accesso sia aperto al massimo di pra-
ticanti possibili. Il baskin non è una sottospecie di basket; semmai è il basket a es-
sere un caso particolare del baskin».

La chiave del successo, in definitiva, è il gruppo misto, in cui tutti possono
esprimersi insieme agli altri, e in quanto si esprimono gli altri. «Una persona si
integra davvero se riesce a esprimere se stessa», chiosa Fausto. Vale non solo per
chi ha una disabilità, ma anche per chi è ritenuto “normale”. Perché ciascuno ha
bisogno di altri, per raggiungere i suoi traguardi. E in una squadra bisogna valo-
rizzare il contributo di ogni ragazzo. La vittoria dipende da tutti: si scrive baskin,
si legge vita.

Antonio e Fausto hanno
inventato uno sport.

Oggi praticato,
in sette regioni d’Italia,

da 1.200 atleti.
Il “basket integrato” si
basa sul gruppo misto:
normodotati e disabili,

maschi e femmine,
insieme nella stessa
squadra. Perché la

vittoria dipende da tutti

A
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Risvegli, primavere e gelsomini
Genesi e prospettive dei mutamenti
che attraversano il Medio Oriente

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

Un anno fa si accese la stagione delle rivolte popolari nel nord dell’Africa e nel
mondo arabo, dall’Algeria all’Iran, passando per Tunisia, Egitto, Yemen, Bahrein
e altri paesi, per finire a quelle (diversamente) sanguinose di Siria e Libia.

Ma cosa è successo e cosa sta succedendo oggi sulle sponde meridionali del
Mediterraneo e in quello che eravamo soliti definire Medio Oriente? Cosa ha ori-
ginato queste “primavere”, o “rivoluzioni”? Quale ruolo hanno avuto nel propagar-
le i social media, internet e la telefonia mobile? Da anni, in realtà, emergevano
sintomi di malessere sociale e politico: pesanti restrizioni delle libertà e violazio-
ni dei diritti umani, infine, hanno indotto società che apparivano remissive a far
traballare, e in alcuni casi abbattere, regimi che erano sinonimo di stabilità.

Molti testi cominciano a indagare le cause di quanto è accaduto. Ma i documen-
ti non sono solo testuali. Bernardo Parrella e Maria Cecilia Averame 70 chilometri
dall’Italia. Tunisia 2011, la rivolta del gelsomino (Quintadicopertina) è per esem-
pio un e-book che traccia un conciso ma puntuale quadro storico di riferimento,
che – unito alle testimonianze dirette e ai contenuti originali, ripresi da Global Voi-
ces Online community internazionale – delinea il contesto utile a favorire la com-
prensione di un periodo storico che ha portato alla fuga del presidente Ben Ali.

Anche l’Iran è stato contagiato dalle brezze di “risveglio”, ma il “refolo di ven-
to” della protesta è stato soffocato sul nascere da uno schieramento massiccio
di forze di sicurezza, che ha reagito con mano pesante. Nonostante siano pas-
sati trenta anni dalla tumultuosa nascita della repubblica islamica, l’Iran rappre-
senta ancora oggi un puzzle complesso e difficilmente interpretabile. Riccardo
Redaelli L’Iran contemporaneo (Carocci, pagine 182), ricostruisce le intri-
cate vicende storiche e politiche che hanno portato alla creazione della
repubblica islamica, con il predominio del clero sciita militante, e alle
successive trasformazioni della società iraniana, che hanno diviso l’élite
di potere post-rivoluzionaria in fazioni contrapposte, con ideologie e
obiettivi profondamente divergenti. Eppure, nonostante le contraddizioni
interne, l’ostilità statunitense e la grave crisi economica che attanaglia il
paese, l'Iran è tornato a essere uno dei paesi chiave del Medio Oriente,
sfruttando con abilità le crisi regionali in Afghanistan, Pakistan e Iraq.

villaggioglobale

di Giornalisti nell’erba, concorso
di giornalismo ambientale per
ragazzi, che l’anno scorso ha vi-
sto partecipare circa 2.500 la-
vori. La partecipazione avviene
secondo tre fasce d’età, con
elaborati di diverso genere (te-
sti, immagini, multimediali);
quest’anno è previsto anche
un premio a insegnanti, presidi,
dirigenti e genitori che avranno
dimostrato, tramite i lavori dei
loro ragazzi, di aver sollecitato
con particolare passione e in
modo efficace la crescita della
consapevolezza dei futuri citta-
dini del pianeta, la loro sensibi-
lità alla sua tutela e la loro ca-
pacità di comunicarla. Il
progetto giornalistico internet
che dà vita al premio è realizza-
to da migliaia di giovanissimi,
tra i 5 e i 18 anni, e sta cercan-
do di organizzarsi in modo ca-
pillare in tutta Italia, arruolando
corrispondenti tra i ragazzi, nel-
le scuole e nei centri giovanili
di tutta Italia.
www.giornalistinellerba.org

LIBRI
“Ci sarà una volta”,
per conoscersi
favole dal mondo
in ambulatorio

Una mamma,
portando il figlio
dal dottore, gli
confessa di non
avere amici. Il
medico chiese, 
a lei, alle altre
mamme e ai loro

figli, di raccontare favole a tutti
i presenti nella sala d’attesa.
È accaduto per tanti lunedì
nell’ambulatorio, in un quartiere
alla periferia di Roma, dove ope-
ra Andrea Satta, pediatra-musi-
cista (fa parte del gruppo Tetes
de Bois): il libro Ci sarà una vol-
ta (Infinito Edizioni) raccoglie
fiabe provenienti da tutto il
mondo e racconta l’originale
esperienza multiculturale.

Bruno Maggioni,
Grazia Lissi Solo 
il necessario 
(Ancora, pagine
144). In occasio-

ne dei suoi 80 anni,
don Bruno Maggioni (ha
curato per anni su IC la
rubrica “Parola e paro-
le”) si lascia andare ai
ricordi. Risposte sem-
plici e profonde, pagine
traboccanti umanità 
e serenità, alla luce 
della sapienza biblica.

LIBRIALTRILIBRI

La Lucerna (a cu-
ra di) Lampedusa:
porto salvo! (Sin-
nos Editrice, pagi-
ne 160). Un’isola,

il teatro di numerosi
sbarchi di migranti, mol-
tiplicati dalle rivolte in
Nord Africa. Il libro rac-
conta una storia che,
travisata sotto l’etichet-
ta di “invasione”, ha in-
vece mostrato al mon-
do i semi di una nuova
accoglienza.

Anna Laura Tocco
Pensavamo fosse
amore… Famiglie
in frantumi (edi-
zioni La Meridia-

na, pagine 80). Storie
vere (25) di famiglie,
raccolte da una avvoca-
to matrimonialista, la
quale tratteggia quanto
accade nel suo studio
o in tribunale e l’assur-
da impreparazione di
molti su ciò che signifi-
ca separarsi.
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