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n tempo strano il nostro. Sia-
mo in un tempo di decadenza. 
Lo dicono tutti. È una condi-
zione che ti spegne, ti si appic-

cica addosso come l’afa d’estate e colo-
ra di grigio ogni cosa che vivi...
Segno eloquente di questa decadenza 
è il fatto che i tecnici hanno preso il 
posto dei politici, l’interesse persona-
le del bene comune, la burocrazia del 
servizio, il pensiero corto dello slancio 
ideale, il precario e provvisorio del per 
sempre...
Anche nella grande Chiesa i “corvi” 
hanno più visibilità della “colombe”, 
nelle diocesi i vescovi rischiano di es-
sere solo dei “sorveglianti” senza la ca-
pacità di contaminare di senso pro-
vocando cammino e nelle parrocchie 
noi i preti abbiamo smesso di edifica-
re la chiesa sognata dai padri concilia-
ri.
Nella migliore delle ipotesi costruia-
mo, con grande sforzo, comunità eli-
tarie, piccole e presuntuose, che si agi-
tano e si affannano per mille diaconie 
ma hanno irrimediabilmente perso di 
vista la parte migliore. Attorniati sem-
pre dalle solite persone, in esperienze 
di comunione asfittiche, mai aperte e 
accoglienti al nuovo e al diverso, chie-
diamo solo assimilazione. Le nostre 
parrocchie sono clericocentriche e 
noi preti vogliamo esserne i leader in-
discussi ed indiscutibili, capaci sem-
pre e solo di criticare con cattiveria 
tutto e tutti (ma soprattutto i confra-
telli preti!); forti della nostra presun-
zione siamo incapaci di accompagna-
re la gente che incontriamo verso la 
pienezza della loro vita, orientati a far 
dipendere da noi, costruendo copie e 
nutrendoci di rapporti simbiotici.
Nella peggiore delle ipotesi noi preti 
oggi ci dedichiamo a nuovi idoli che 
riempiono la chiesa di gente ma che 
non hanno (mai l’hanno avuta!) la ca-
pacità di cambiare in profondità la vi-

ta del popolo di Dio. Proviamo a co-
struire comunità senza ampi respiri, 
senza larghe e profonde vedute, senza 
radici nella storia, senza il soffio del-
lo Spirito. Tutti abbiamo smesso di so-
gnare!
In questa decadenza le parole non 
hanno chance, le speranze non hanno 
chance, le persone non hanno chan-
ce, dice una canzone di Ivano Fossati. 
È “bassa marea”, esperienza di secca, 
le nostre navi non possono prendere 
il largo... Che fare?
Leggevo in un testo di Maggioni sul-
la “Nuova evangelizzazione” (EMP): 
“Solo chi possiede slancio e speran-
za può mutare le cose ed imprimere 
agli eventi un nuovo corso. Dall’inter-
no dell’uomo e solo dall’interno parte 
la rigenerazione.
Gli uomini privi di speranza, quel-
li che per sperare hanno bisogno di 
vedere prima, non possono cambiare 
nulla, subiscono. Non precedono gli 
eventi, li subiscono”.
In questo tempo decadente occor-
re ripartire dalla “buona notizia” del 
vangelo che è Gesù. In Gesù, nei suoi 
gesti e nelle sue parole di uomo, Dio 
ci racconta che ama ogni uomo, sen-
za differenze, e dunque ogni uomo 
conta, ogni uomo è prezioso. Non ci 
sono di fronte a Dio emarginati, an-
zi gli ultimi sono per lui i primi, tut-
te le emarginazioni che noi abbiamo 
costruito sono ingiustificate ed i po-
veri e gli esclusi possono intraprende-
re con coraggio il loro cammino di li-
berazione. Una lieta notizia che prima 
di dover essere annunciata (e questo 
ci libera dall’ansia da prestazione!) sia-
mo chiamati ad ascoltare e accogliere, 
perché ci cambi la vita!
Ecco perché, ancora e sempre, il ser-
vizio della Caritas diocesana in que-
sto tempo di decadenza è quello di 
stare accanto ai poveri e alle comu-
nità, con umiltà e rispetto, accompa-

gnando con discrezione ogni cammi-
no di chiesa, con la speranza di resti-
tuire la vita ferita alla dignità che gli è 
propria. Ci invitava il papa Benedet-
to XVI nell’udienza per 40esimo an-
niversario di fondazione di Caritas 
Italiana: “L’umanità non necessita so-
lo di benefattori, ma anche di perso-
ne umili e concrete che, come Gesù, 
sappiano mettersi al fianco dei fratelli 
condividendo un po’ della loro fatica. 
In una parola, l’umanità cerca segni di 
speranza. La nostra fonte di speranza 
è nel Signore.
Ed è per questo motivo che c’è biso-
gno della Caritas; non per delegarle 
il servizio di carità, ma perchè sia un 
segno della carità di Cristo, un segno 
che porti speranza. Cari amici, aiuta-
te la Chiesa tutta a rendere visibile l’a-
more di Dio. Vivete la gratuità e aiu-
tate a viverla. Richiamate tutti all’es-
senzialità dell’amore che si fa servi-
zio. Accompagnate i fratelli più debo-
li. Animate le comunità cristiane. Dite 
al mondo la parola dell’amore che vie-
ne da Dio.
Ricercate la carità come sintesi di tutti 
i carismi dello Spirito (cfr 1 Cor 14,1)”. 
Aiutare la Chiesa a scoprire che il sen-
so della nostra esistenza è fare della 
propria vita “pane spezzato e condi-
viso”, riconsegnare gli esclusi alla di-
gnità che gli è propria, accogliendo la 
salvezza come dono di Dio è il compi-
to che la Caritas può e deve assumere 
in questo tempo per essere il segno di 
una chiesa che ama, profezia di possi-
bile novità nel nostro oggi! Buon an-
no della fede a tutti!

Editoriale

In questa decadenza...
don Emanuele Morelli
direttore Caritas Diocesana di Pisa

U  
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A
San Possidonio, comune mo-
denese di quasi quattro mila 
abitanti le scuole elementari e 
medie sono di nuovo di mat-

toni. Il trasferimento nei nuovi edifi-
ci - «una struttura costruita secondo 
più moderni criteri di edilizia scola-
stica» recita il comunicato dell’am-
ministrazione regionale - è avvenuto 
lo scorso 15 ottobre, a quattro mesi e 
mezzo di distanza dalla scossa che ha 
cambiato tutto. Perché questo picco-
lo centro della Bassa Padana è uno dei 
centri dell’Emilia Romagna sconvolti 
dai terremoti del maggio scorso, lega-
ti alle diocesi della Toscana nell’ambi-
to del programma di gemellaggi pro-
mossi da Caritas Italiana. «Poco pri-
ma del terremoto stavamo terminan-
do la ristrutturazione della chiesa, ma 
ora tutto è finito e attualmente dormo 
all’asilo in una brandina perché la ca-
nonica è stata danneggiata, ma quel-
lo che mi preme di più in questo mo-
mento è il futuro delle oltre duecen-
to persone che sono dovute andare 
via perché hanno avuto la casa seria-
mente danneggiata», ha raccontato 
don Aleardo Mantovani, 77 anni, par-

roco in una chiesa non esiste più da-
to che quel giorno il campanile si è ac-
cartocciato sulle navate che, a loro vol-
ta, sono crollate alla delegazione delle 
Caritas toscane che a metà luglio han-
no preso contatto con le due comuni-
tà con cui nei prossimi mesi, a partire 
dalle necessità del post-emergenza, sa-
ranno costruiti rapporti di amicizia e 
solidarietà. L’altra è Concordia, comu-
ne di 9.000 abitanti lungo il Secchia, 
con uno dei centri storici più sugge-
stivi della Bassa. Almeno fino al 29 
maggio scorso, il giorno che ha cam-
biato definitivamente la fisionomia 
delle antiche strade e piazze del pae-
se. Via della Pace è un cimitero di ca-
se: nessuna è agibile. Anche il munici-
pio è ferito (due finestre crollate e cre-
pe alle pareti), mentre di fronte il tetto 
di un palazzo storico non c’è più, fra-

nato sopra l’edicola sottostante quat-
tro mesi e mezzo fa. E anche la Chiesa 
parrocchiale è sparita: «E’ interamente 
crollata, mentre la canonica è inagibi-
le come del resto gran parte delle altre 
abitazioni del centro in cui abitavano 
molti anziani ma pure tanti stranieri 
adesso costretti a vivere nelle tendopo-
li che la protezione civile ha preparato 
qua vicino - ha spiegato il parroco don 
Franco Tonini ai rappresentanti del-
la Toscana -. Ringrazio il Signore per 
non avermi favorito, dato che anch’io, 
come la mia gente, ho perso tutto e, 
come loro, vivo nelle casette prefab-
bricate». Intanto il lavoro degli opera-
tori e dei volontari della protezione ci-
vile prosegue: 182 persone sono state 
ospitate in strutture alberghiere men-
tre 80 anziani, prima del sisma segui-
ti dai servizi di assistenza domicilia-
re, hanno trovato ospitalità in struttu-
re protette al di fuori del territorio co-
munale e 283 cittadini sono stati ac-
colti nel campo di accoglienza della 
Croce Rossa. Quasi 30.000 i pasti di-
stribuiti gratuitamente e 1.300 i volon-
tari che finora hanno prestato il loro 
servizio a Concordia.

Pastorale della Carità

«Ma quello che mi preme di più è il futuro 
di chi è dovuto andar via»

A cinque mesi di distanza dal terremoto che ha sconvolto l’Emilia Romagna, la situazione di Concordia e San 
Possidonio, i due paesi della Bssa gemellati con le diocesi della Toscana.

Forse, prima ancora del fare, c’è da costruire l’es-
sere in comunione». E’ la prima sensazione di 

don Renzo Chesi, delegato regionale delle Caritas 
della Toscana di ritorno dalla visita alle parroc-
chie di Concordia, San Possidonio, Fossa e Vallal-
ta, tutte e quattro della diocesi di Carpi cui hanno 
preso parte anche i direttori delle Caritas di Prato 
e Siena Idalia Venco e Giovanni Tondo e i vicedi-
rettori di quella di Firenze Andrea Gori e don Fa-
bio Marella. Che poi ha voluto sommariamente ri-
percorrere storia e senso dei gemellaggi fra chiese 
sorelle: «Fu la formula vincente, capace di accre-
scere i legami di solidarietà già in occasione del 

terremoto in Friuli, nel lontano 1976 – ha spiega-
to -, una scelta che è stata rivissuta anche per il si-
sma de L’Aquila, dove ha già prodotto alcuni risul-
tati significativi e che sarà ripetuta anche in occa-
sione della tragedia che ha colpito l’Emilia Roma-
gna». Alla delegazione delle Caritas della Toscana 
è arrivato anche il ringraziamento della Chiesa lo-
cale tramite don Carlo Malavasi, vicario diocesa-
no di Carpi: «Carissimi fratelli della Toscana gra-
zie per le ore trascorse insieme – ha detto -: adesso 
fermiamoci a riflettere, fra noi e con pazienza e at-
tenzione reciproca nasceranno sicuramente idee e 
progetti per crescere nella carità».

«Prima ancora del fare, dobbiamo costruire l’essere in comunione»

Scuole
A San Possidonio
realizzate le nuove
elementari e medie
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Pastorale della Carità

“Cittadella della Solidarietà”: lavori
in corso sotto la chiesa del Cep

L’inaugurazione della nuova struttura è prevista per il giorno di San Ranieri del prossimo anno. Investimento 
totale di 1,4milioni: 624mila euro dalla Fondazione “Pisa”

S
caffali a coprire le pareti og-
gi vuote e scrostate. E al po-
sto del palcoscenico e delle 
storiche poltroncine in legno 

– circa 300, attaccate cinque a cin-
que – sulle quali un tempo sedevano 
gli spettatori del cinema-teatro, una 
grande sala nella quale saranno ac-
colte le famiglie in cerca di un aiuto 
concreto (generi alimentari e vestiti 
soprattutto). Sono finalmente inizia-
ti i lavori all’interno dell’ex «20+1» al 
Cep.
Il cantiere per costruire la Cittadella 
della Solidarietà, un emporio di ge-
neri di prima necessità per le fami-
glie indigenti e in difficoltà econo-
mica, si è aperto a metà del mese di 
settembre. Una decina di giorni per 
svuotare i locali e poi l’arrivo degli 
operai veri e propri. Nei quasi 700 
metri quadri al di sotto della chie-
sa del Cep saranno ospitati l’empo-
rio di generi alimentari (sulla scia di 
strutture simili già esistenti a Roma 
e Prato), l’emporio degli indumenti 
usati, i magazzini di stoccaggio, al-
cuni spazi polifunzionali e poliva-
lenti e una serie di uffici.
I costi della ristrutturazione - l’in-
vestimento complessivo ammonta a 
1,4 milioni di euro - sono stati soste-
nuti con raccolte mirate, con i fondi 
Cei dell’8xmille ma soprattutto gra-
zie al contributo fondamentale della 
Fondazione Pisa (la ex Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pisa) che ha 
deciso di finanziare la Cittadella del-
la Solidarietà con oltre 600mila eu-
ro, per la precisione 624mila euro. E 
un contributo economico è arriva-
to anche dall’amministrazione co-
munale che ha stanziato 30mila eu-
ro dal proprio bilancio. Ora la cor-
sa è per San Ranieri 2013: a giugno 
del prossimo anno è prevista infatti 
l’apertura delle porte della Cittadel-

la. Il progetto - fortemente voluto dal 
direttore della Caritas diocesana don 
Emanuele Morelli – era stato lancia-
to in occasione degli 850 anni dal-
la morte del santo patrono nel 2011. 
Ma per “dare gambe” a un’opera co-
sì complessa, ambiziosa e impegna-
tiva sono stati necessari alcuni me-
si in più rispetto al previsto prima di 
poter dare il via vero e proprio ai la-
vori scattati subito dopo l’estate. «Le 
prime settimane sono servite per li-
berare il teatro — spiega l’architetto 
Giorgio Casarosa, direttore dei lavo-
ri — ad occuparsene è stata la coope-
rativa sociale Axis, la stessa che ge-
stirà poi la struttura una volta ulti-
mata”. Sono state rimosse le poltron-
cine che occupavano la sala a cui tut-
ti erano molto affezionati (tanto che 
c’è stato anche chi ha chiesto di por-

tarne a casa qualcuna...), poi c’era-
no i pannelli delle scenografie, tut-
to il materiale accumulato negli an-
ni. Anche un vecchissimo pianofor-
te nero scordato, quasi nascosto in 
un piccolo locale a fianco della sa-
la principale. I locali – che saranno 
completamente ristrutturati renden-
doli accessibili e privi di barriere ar-
chitettoniche - diventeranno sede di 
numerose attività, tutte a sfondo so-
ciale, destinate alle fasce più deboli. 
Il centro sarà anche un luogo di for-
mazione in cui si svolgeranno attivi-
tà di educazione ai nuovi stili di vi-
ta, attenzione ad un consumo consa-
pevole nel rispetto dei principi di so-
lidarietà, compatibilità sociale e am-
bientale.
A gestire la struttura sarà la coope-
rativa Axis con operatori formati e 
volontari. Tante, infine, le collabo-
razioni messe in atto con le associa-
zioni e gli enti del territorio, ognuno 
dei quali potrà sostenere il progetto 
con il proprio apporto specifico: ol-
tre a Provincia, Comune, Sds daran-
no il proprio contributo anche Acli, 
San Vincenzo de Paoli, Unicoop Fi-
renze, Misericordia e Croce Rossa, 
Banco Alimentare, associazioni di 
categoria.

La struttura
Un emporio di generi
di prima necessità

per le famiglie indigenti
e in difficoltà
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U
n centro Caritas ad Aul-
la, nella “capitale” della Lu-
nigiana sconvolta e ancora 
segnata dall’alluvione di un 

anno fa. La decisione è presa: sa-
rà questa la cosiddetta opera se-
gno, ossia l’intervento attraverso 
il quale la Chiesa italiana testimo-
nierà una vicinanza duratura nel 
tempo alle popolazioni colpite, cui 
saranno destinati i 300mila euro 
messi a disposizione della Cei at-
traverso Caritas Italiana. «Ancora 
dobbiamo decidere con precisione 
dove collocarlo, anche se le opzio-
ni ormai sono ristrette ad un pa-
io di possibilità e presto arrivere-
mo alla scelta definitiva, ma sono 
già stati chiaramente identificate i 
servizi che la nuova struttura an-
drà ad accogliere – spiega il diret-
tore della Caritas di Massa Carra-
ra Almo Puntoni -. In pratica sarà 
la vera e propria sede della Caritas 
zonale, con spazi per il centro d’a-
scolto e per la distribuzione dei vi-
veri e del vestiario, una mensa per 
gli indigenti e anche uno picco-
lo spazio d’accoglienza notturna 
con qualche posto letto». L’idea, 
insomma, è già più che abbozzata 
e i prossimi mesi serviranno per 
passare dal piano delle carte pro-
gettuali a quello delle realizzazio-
ni concrete. Per affinarla e appro-
fondirla sono serviti anche i me-
si dell’emergenza vera e propria, 
quelli in cui tutta la chiesa apuana 
si è messa accanto alle popolazio-
ni vittime della “bomba d’acqua” 
(in sei ore sono caduti 542 milli-
metri di pioggia) abbattutasi sulla 
Lunigiana il 25 ottobre scorso, un 
disastro costato la vita a 13 perso-
ne (incluse quelle scomparse alle 
Cinque Terre) e che avrebbe pro-
vocato, secondo alcune stime, cir-

ca 1,5 miliardi di euro di danni. 
Una colpo durissimo, quindi, per 
il tessuto socio-economico del-
la zona, i cui sono ancora eviden-
ti le ferite e le conseguenze. «An-
che perché – racconta Puntoni – 
la ricostruzione è alle fasi inizia-
li: anche se le persone adesso so-
no più tranquille perché hanno vi-
sto che qualcosa comincia a muo-
versi e anche che i primi lavori so-
no stati fatti a regola d’arte, resta 
il fatto che ad Aulla ci sono anco-
ra una trentina di sfollati e tante 
strade sono ancora interrotte tan-
to che diverse famiglie di Mulazzo 
devono farsi almeno una quaran-
tina di minuti in auto ogni giorno 
per portare i bambini a scuola».

I due Centri d’Ascolto, apposita-
mente dedicati all’ascolto e all’in-
contro della famiglie alluvionate, 
hanno cessato l’attività poche set-
timane fa. «Stiamo lavorando per 
prepararci anche noi al ritorno al 
normalità – spiega il direttore del-
la Caritas diocesana –: vorrem-
mo, infatti, continuare ad offri-
re un punto di riferimento e una 
porta aperta costante alle popo-
lazioni di questo territori». In tal 
senso, infatti, le due strutture so-
no stati punti di riferimento ope-
rativi indispensabili fin dai primi 
giorni dato che il loro lavoro, in-
fatti, ha anche permesso di indivi-
duare i bisogni specifici di ciascu-
no dei nuclei familiari maggior-
mente colpiti: 71 in tutto quelli 
cui alla fine di maggio sono anda-
ti i 259mila euro parte delle dona-
zioni ricevute per l’emergenza Lu-
nigiana dalla Caritas apuana: va-
riabile l’entità dell’assegno conse-
gnato a ciascuna famiglia in ra-
gione della diversità delle situa-
zioni e dei bisogni.

Pastorale della Carità

Ad Aulla la Conferenza Episcopale Italiana 
finanzia un centro zonale Caritas

Con i fondi stanziati per l’allunvione in Lunigiana di un anno fa sarà realizzato una struttura con spazi per cen-
tro d’ascolto, distribuzione viveri e vestiario, mensa e piccolo asilo notturno

L’emergenza
“Ad un anno

di distanza ancora
30 famiglie sfollate”

fo
to

: A
rc

hi
vio

 C
ar

ita
s



N
el 2011 la rete dei Centri d’A-
scolto ha accolto 1.084 per-
sone: si tratta di 309 italia-
ni (28,5%) e di 775 stranie-

ri (71,5%) che si distribuiscono equa-
mente tra uomini e donne  Rispetto 
al 2010 si osserva un incremento pa-
ri al +11,5% ed un numero di collo-
qui che è cresciuto di quasi 1.500 uni-
tà (+1.487 colloqui), crescita che non 
si ritiene possa essere di-
rettamente imputabi-
le all’aumento delle per-
sone accolte. Comples-
sivamente sono, infatti, 
stati realizzati 5.745 col-
loqui con una media di 
5,3 colloqui a persona; 
in media un colloquio 
in più rispetto a quanto 
si è verificato per il 2010. 
Per il 28,7% delle perso-
ne sono stati realizza-
ti più di 5 colloqui con 
un’incidenza maggiore tra gli italia-
ni mentre tra gli stranieri si conteggia 
un maggior numero di persone che 
hanno fruito di un solo colloquio.
La crescita nel numero di ascolti, co-
me detto, non è proporzionale all’au-
mento delle persone e questo emerge 
chiaramente nel confronto con i va-
lori raccolti nel 2010. La proporzio-
ne di coloro che hanno avuto un nu-
mero di colloqui compreso tra 2 e 5 
è infatti passata dal 42,5% del 2010 al 
45,3% rilevato nel 2011 mentre le per-
sone che hanno fruito di oltre 5 col-
loqui sono aumentate di circa 5 punti 
percentuali. Coloro che hanno avuto 
un solo colloquio sono invece passati 
dal 30,5% del 2010 al 26% rilevato nel 
2011. Dati questi che raccontano di 
una maggiore disponibilità di ascol-
to da parte dei CdA. Le nuove per-
sone incontrate nel 2011 sono 490. La 
distribuzione delle persone per anno 
di primo contatto evidenzia, come già 
era successo negli anni passati, che 

nella maggioranza dei casi si tratta di 
persone incontrate per la prima volta 
nell’anno di riferimento. Tuttavia dal 
confronto con il 2010 emerge un an-
damento sostanzialmente omogeneo 
almeno con riferimento alle persone 
con una maggiore anzianità di pre-
senza (dal 2002 al 2007). Il quadro 
cambia invece con riferimento all’ul-
timo triennio, confermando un trend 

rilevato nel confronto con il 2009, 
quando la proporzione delle perso-
ne incontrate nell’anno di riferimen-
to ammontava al 56,3%. L’esame del-
le principali caratteristiche socio-ana-
grafiche evidenzia alcune significati-
ve differenze tra componente italiana 
e straniera di riferimento: ad esempio 
si colloca nella classe di età 25-34 an-
ni soltanto il 7,4% degli italiani con-
tro il 25,4% delle persone di naziona-
lità straniera. Allo stesso modo, ma in 
direzione opposta, è fortemente dif-
ferenziata la distribuzione di italiani 
e stranieri all’interno della classe di 

età anziana (65 anni e oltre); gli ope-
ratori hanno infatti incontrato 44 ita-
liani che appartengono a questa clas-
se di età (14,2% degli italiani), contro 
l’1,9% degli stranieri. Ancora una vol-
ta è inoltre confermato, oltre alla di-
versa concentrazione dei due gruppi, 
che gli stranieri continuano ad esse-
re mediamente più giovani, anche se 
meno giovani di quanto si verificava 

negli anni passati. In effet-
ti il confronto con quanto 
era, ad esempio, stato regi-
strato nel 2008 fa emerge-
re abbastanza chiaramen-
te un invecchiamento del-
le persone straniere: l’età 
media rilevata nel 2011 è 
infatti di 50,4 anni per gli 
italiani e di 41,2 anni per 
gli stranieri, mentre nel 
2008 il valore era rispet-
tivamente di circa 49 an-
ni e di poco più di 38 anni. 

Nel triennio passato l’eta media de-
gli straneieri è leggermente aumenta-
ta. Un’altra diversità rilevante tra ita-
liani e stranieri riguarda lo stato civi-
le. Tra gli italiani è significativamente 
inferiore la proporzione di coniugati/e 
rispetto a quanto accade tra gli stra-
nieri, a favore di separati e divorziati.  
Questo, oltre ad indicare l’esistenza di 
percorsi diversi di impoverimento per 
italiani e stranieri, definisce e confer-
ma la forte sovra-rappresentazione di 
questo gruppo rispetto a quanto ac-
cade per la popolazione complessi-
vamente residente nel territorio pro-
vinciale. Il 53,3% degli stranieri sono 
coniugati, contro l’appena 15,2% re-
gistrato per gli italiani. La quota dei 
separati/divorziati, che complessiva-
mente si attesta attorno al 19%, rag-
giunge il 31,4% tra gli italiani. In ge-
nerale, emerge con sufficiente chia-
rezza che gli italiani sono molto più 
frequentemente soli rispetto a quanto 
accade tra gli stranieri. E questo da-
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Nuovi poveri: ai centri Caritas crescita 
dell’11,5% in un anno

Nel 2011 incontrate 1.084 persone, 490 in più rispetto all’anno precedente. Le anticipazioni tratte dal  Rapporto 
diocesano sulle povertà che sarà presentato entro fine anno.

L’emergenza
Il 65,4% ha problemi

di reddito e più
della metà è

disoccupato (52,9%)
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to trova un ulteriore conferma nell’e-
same della distribuzione delle perso-
ne incontrate per tipologia di convi-
venza. Vivono soli infatti 3 italiani su 
10 ma è significativa la quota di colo-
ro che dichiarano di vivere in nucleo 
familiare, facendo probabilmente ri-
ferimento al nucleo familiare di origi-
ne.  Gli stranieri che vivono da soli so-
no invece appena l’11,6% e tra le tipo-
logie di convivenza scelte resta anco-
ra significativamente alta la quota di 
coloro che vivono in nucleo non fa-
miliare (19,6%) (ad esempio con ami-
ci e/o connazionali). L’esame della ti-
pologia di abitazione evidenzia ulte-
riori significative differenziazioni tra 
il gruppo degli italiani e degli stra-
nieri: i primi hanno infatti molto più 
frequentemente sistemazioni abitati-
ve che potremmo definire adeguate 
mentre gli stranieri nel 13,2% dei ca-
si hanno alloggi impropri. Non si ri-
levano invece differenze significative 
tra la quota di coloro che si dichiara-
no senza alloggio (complessivamente 
il 7,5%), mentre emerge che una mag-
gioranza significativa di persone vi-
ve in una casa vera e propria (47,8%). 
Le 518 persone che vivono in una casa 
hanno tuttavia attuato strategie abita-
tive spesso diversificate che si legano 
fortemente alla variabile nazionalità. 
La soluzione presso il datore di lavo-
ro è ovviamente ad esclusivo appan-
naggio della componente straniera 

(3,8%) che la sceglie con proporzioni 
significativamente superiori a quanto 
accade per gli italiani. Lo stesso tipo 
di considerazione può peraltro essere 
estesa alla sistemazione presso amici e 
familiari (28,7% per gli stranieri). Gli 
italiani incontrati dalla rete dei Cen-
tri d’Ascolto vivono nel 5,1% dei ca-
si in case di proprietà e nel 41,2% in 
edilizia residenziale, contro il 7,6% re-
gistrato per gli stranieri. La soluzione 
dell’affitto resta tuttavia quella più lar-
gamente diffusa, indipendentemen-
te dalla variabile nazionalità. Anco-
ra con riferimento alla situazione abi-
tativa è interessante osservare che il 
67,3% delle persone che si rivolgono 
alla rete dei CdA hanno almeno un 
figlio, con una quota che raggiunge il 
71,6% per la componente straniera.  Si 
tratta di nuclei familiari spesso nume-
rosi: il 27,5% delle persone ha infatti 
un  numero di figli compreso tra 3 e 
5 e per il 56,7% delle persone si tratta 

di figli conviventi. Il 33% delle perso-
ne che si sono rivolte alla rete dei Cen-
tri ha un titolo di studio superiore alla 
licenza media inferiore. I laureati rap-
presentano il 6,3% del totale delle per-
sone e tra gli stranieri, che nel com-
plesso hanno titoli di studio media-
mente superiori, la proporzione rag-
giunge l’8,1%. Rispetto alla condizio-
ne occupazionale è fortemente sovra-
rappresentata la condizione di disoc-
cupazione con una proporzione pari 
al 71,6%, che raggiunge il 76% con ri-
ferimento alla componente straniera. 
Le persone che si sono rivolte al CdA 
hanno, come più volte evidenziato, 
problematiche che attengono a più di-
mensioni. I problemi di reddito inte-
ressano il 65,4% delle persone e sono 
immediatamente seguiti dai proble-
mi di occupazione che sono stati rile-
vati per il 52,9% delle persone. Imme-
diatamente dopo le problematiche di 
natura abitativa (25,3%). La rilevazio-
ne delle problematiche evidenzia al-
cune differenze tra italiani e stranieri. 
Il quadro degli italiani risulta più fre-
quentemente connotato da problema-
tiche inerenti la salute, la disabilità, le 
dipendenze e soprattutto disagi di na-
tura familiare; mentre nel caso degli 
stranieri, oltre alle problematiche di 
reddito, occupazionali ed abitative si 
segnalano bisogni direttamente legati 
alla tematica immigrazione.

Separati
e divorziati

La situazione riguarda
circa un terzo degli
italiani che si sono
rivolti alla Caritas

G li stranieri incontrati dalla rete 
dei Centri d’Ascolto sono “rego-

lari” nel 69,2% dei casi, con propor-
zioni che sono a favore della compo-
nente maschile, fra i quali il 73,2% è 
in possesso di un titolo di soggior-
no.
La distribuzione degli stranieri per 
nazionalità evidenzia il trend che 
stiamo verificando da almeno un 
paio di anni relativamente all’au-
mento delle presenze dall’area ma-
ghrebina; il Marocco continua in-
fatti a mantenersi in terza posizio-
ne ma con un aumento di oltre un 
punto percentuale (12,6%) e la Tuni-
sia passa dall’ottavo alla quinta po-
sizione passando dal 4,7% al 6,7%. 

Ovviamente si tratta di una presen-
za prevalentemente maschile che, 
con riferimento al solo gruppo de-
gli uomini, evidenzia ulteriormen-
te il suo trend alla crescita. Nel 2010 
infatti la quota di uomini maroc-
chini e tunisini ammontava rispet-
tivamente al 16,4% e all’8,9%. Nel 
2011 siamo invece passati al 19% e 
al 12,4%. Rispetto a quanto accade-
va nel 2010 inoltre il Marocco torna 
ad essere, insieme alla Romania, il 
paese più rappresentato per la com-
ponente maschile.
La Tunisia è in seconda posizione, 
con il 12,4% delle presenze, seguita 
con proporzioni assolutamente in-
feriori da Macedonia (5,5%), Alba-

nia (5,0%) e, per la prima volta, dal-
la Somalia (4,4%). Le donne stranie-
re si distribuiscono invece in mo-
do fortemente diversificato. Il grup-
po più rappresentato è infatti quello 
macedone (19,7%) seguito da quello 
ucraino (18,9%) e da quello romeno 
(10,2%). Rispetto allo scorso anno le 
prime due posizioni si sono sostan-
zialmente invertite ed è fortemen-
te cresciuta la presenza macedone 
che è passata dal 15,3% del 2010 al 
19,7% del 2011. La presenza georgia-
na, che si era affermata negli ultimi 
3 anni, ha incontrato una significa-
tiva flessione passando dal 4,6% al 
2,6% mentre si mantengono stabili 
Bulgaria e Albania.

Stranieri, il 69,2% di coloro si sono rivolti alla Caritas è “regolare”
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Serviti 22.217 pasti e distribuiti 3.247
“pacchi spesa” e 822 buoni doccia 

In tutto le persone che, nel 2011, hanno usufruito dei servizi promossi della rete Caritas sono stati 1.491. Equili-
brata la distribuzione tra maschi e femmine: il 53,1% sono uomini e il 46,9% donne.

C
omplessivamente nel cor-
so del 2011 la rete Caritas ha 
erogato 22.217 pasti, 822 buo-
ni doccia e 3.247 pacchi spe-

sa, con numeri che, fatta eccezione 
per i pacchi spesa, sono cresciuti di ol-
tre 350 unità, restano sostanzialmen-
te in linea con l’offerta dell’anno pre-

cedente. I fruitori totali dei servizi so-
no stati complessivamente 1.491. Co-
loro che hanno fruito dei soli servizi 
senza accedere al colloquio approfon-
dito sono 637, 297 in più di quelli rile-
vati lo scorso anno. L’aumento confer-
ma peraltro una tendenza che abbia-
mo evidenziato lo scorso anno e che 
ha visto passare il numero delle per-
sone che accedono alla rete dei servizi 
dai 225 del 2007 agli oltre 600 appun-
to del 2011. Non si tratta ovviamen-
te di persone che si rivolgono alla rete 
dei servizi per la prima volta; il 56,4% 
delle persone incontrate non è infat-
ti segnalato come nuovo contatto. La 
distribuzione per sesso conferma una 
sostanziale uniformità tra uomini e 
donne che rappresentano rispettiva-

mente il 53,1% ed il 46,9% delle perso-
ne incontrate Tuttavia con riferimen-
to alla nazionalità si osserva una di-
stribuzione molto più squilibrata che 
vede prevalere l’81% di uomini tra 
gli italiani e il 53,7% di donne tra gli 
stranieri. In controtendenza rispetto 
a quanto si verificava nel 2010 gli ita-

liani non raggiungono quota 20%, at-
testandosi attorno al 19,8% eviden-
ziando quindi come la rete dei servi-
zi a bassa soglia sia molto più utiliz-
zata dagli stranieri. Oltre ad una di-
minuzione delle presenze degli italia-
ni si assiste nel 2011 anche ad una va-
riazione generalizzata con riferimen-
to alle varie nazionalità rappresentate. 
Nel 2010 infatti ucraini (12,5%), ma-
cedoni (12,4%) e romeni (8,4%) occu-
pavano le prime tre posizioni men-
tre nel 2011 l’ordine di presenza vede 
in prima posizione gli ucraini, con il 
17,3% delle presenze seguiti da rome-
ni (14,8%) e georgiani (9,7%). I valori 
medi rilevati per le singole nazionali-
tà sono inoltre fortemente influenza-
ti dalla variabile sesso: ucraine sono 

infatti il 34,3% delle donne stranie-
re, contro il 6,8% degli uomini; dalla 
Georgia provengono ben il 17,9% del-
le donne e soltanto il 5,5% degli uomi-
ni e nel caso della Bulgaria le propor-
zioni sono rispettivamente dell’11,3% 
e del 3,8%.  Prevalentemente uomini 
sono invece i romeni (21,2% degli uo-

mini), i marocchini (14%) ed i tunisi-
ni (13,1%). Altra nota interessante ri-
guarda la componente macedone che, 
presso la rete dei Centri d’Ascolto è 
prevalentemente di sesso femminile, 
mentre si caratterizza per essere rap-
presentata soprattutto da uomini nel-
la rete dei servizi. Segno piuttosto evi-
dente di come CdA e servizi assorba-
no tipologie di bisogno e richieste di 
intervento spesso molto diversificate.
In effetti, la presenza delle singo-
le nazionalità all’interno dei CdA e 
dei servizi è fortemente differenzia-
ta: come detto i fruitori dei servizi so-
no prevalentemente romeni, ucraini e 
georgiani mentre si rivolgono alla rete 
dei CdA soprattutto romeni, macedo-
ni e marocchini.
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Famiglie con bambini piccoli, aumenta il “rischio povertà”

S
i tratta complessivamente di 
74 persone, pari al 23,9% de-
gli italiani e al 41,3% degli uo-
mini italiani. I numeri raccolti 

ci raccontano abbastanza chiaramen-
te che si tratta di un gruppo fortemen-
te sovra-rappresentato all’interno della 
rete dei Centri d’Ascolto: rispetto al to-
tale degli uomini italiani incontrati ben 
4 su 10 vivono soli. La loro età media è 
di un paio di anni superiore a quella re-
gistrata per gli italiani che nel comples-

so ed è di 52,3 anni (…). Il 30% circa ha 
una sistemazione provvisoria che coin-
cide, nella quasi totalità dei casi, con l’a-
silo notturno ma è significativa la pro-
porzione di coloro che dichiarano di 
essere senza alloggio (16,2%).  Coloro 
che dispongono di un’abitazione vera 
e propria (33,7%) sono nella maggio-
ranza dei casi in affitto o in edilizia re-
sidenziale. Si tratta molto spesso di per-
sone che non hanno figli (36,4%) e che 
hanno vissuto l’esperienza di una sepa-

razione e divorzio (37,9%) (…).Il 67,6% 
degli uomini soli incontrati sono disoc-
cupati e nel 13,5% si tratta di percetto-
ri di pensione 

L
e donne italiane che hanno 
più di 64 anni rappresentano il 
16,2% del gruppo complessivo 
delle donne, mentre tra gli uo-

mini la quota non raggiunge il 13%. Le 
over 64 incontrate nel 2011 sono com-
plessivamente 21. I valori sono in linea 
con quelli registrati almeno con rife-
rimento ai due anni precedenti (2009 

e 2010) ma si tratta di persone che so-
no state incontrate dagli operatori per 
un numero relativamente alto di volte. 
Nella quasi totalità dei casi hanno co-
minciato a rivolgersi alla rete dei Cen-
tro d’Ascolto a partire dal 2008 e sol-
tanto il 14,3% delle persone lo ha fat-
to, per la prima volta nel 2011, con un 
andamento che è notevolmente diver-
sificato rispetto a quanto accade per il 
complesso delle persone italiane. Le lo-
ro condizioni abitative sono relativa-
mente buone: soltanto 2 persone han-
no una sistemazione provvisoria, pres-
so l’asilo notturno, mentre l’81% vive in 
una casa vera e propria, con un valore 
che è di oltre 5 punti percentuali supe-

riore a quello rilevato per le donne ita-
liane nel complesso.  Per l’86,7% di co-
loro che vivono in casa la tipologia spe-
cifica è quella dell’edilizia residenziale 
Se è vero che le condizioni abitative di 
questo specifico gruppo di persone so-
no relativamente migliori diversa è la 
riflessione che segue alla lettura del da-
to sulla tipologia di convivenza.  Nel 
55,4% dei casi le donne incontrate dal-
la rete dei CdA vivono infatti all’inter-
no di un nucleo familiare; per le don-
ne over 64 anni questo valore scende al 
57,1% mentre significativo è il dato rela-
tivo alla quota di coloro che vivono sole 
che raggiunge il 33,3%, contro il 16,9% 
delle donne nel complesso.

Chi sono quelli che hanno chiesto
l’aiuto del Centro d’Ascolto

Emergenza “uomini soli”

I
l gruppo delle famiglie che si sono 
rivolte alla rete dei CdA è costitui-
to dagli italiani che hanno almeno 
un figlio convivente (…). Le persone 

che rispondono a questo profilo sono 
95, ma è possibile stimare che l’inter-
vento effettivo riguardi circa 260 per-
sone. Fatto uguale a 100 il totale delle 
persone che rappresentano una fami-
glia, ben il 96,8% convivono con tutti 
loro figli, mentre soltanto il 3,2% con-
vivono con alcuni di essi. Si tratta di 
famiglie in cui nel 25% circa dei ca-
si sono presenti più di 3 figli e consi-
derando che l’età media delle persone 

incontrate è di circa 49 anni e che nel 
40% dei casi la persona di riferimento 
ha un’età inferiore ai 45 anni, è plau-
sibile ipotizzare che in una quota si-
gnificativa di casi si tratta di nuclei in 
cui sono presenti minori. Il 70,5% del 
gruppo è composto da donne che nel-
la maggioranza assoluta dei casi non 
possono contare sulla presenza del 
compagno; nel 22,7% dei casi si trat-
ta infatti di ragazze-madre, nel 31,8% 
di donne separate o divorziate e per 
12,1% di vedove. In generale, pensan-
do al complesso del gruppo, la situa-
zione di solitudine emerge tuttavia in-

dipendentemente dal sesso delle per-
sone incontrate. Uomini e donne che 
rientrano nel profilo delle famiglie so-
no soltanto nel 26,3% dei casi coniu-
gati.

Donne anziane e sole: quando il disagio si cronicizza
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Memoria

«Non siamo forcaioli e non vogliamo
condanne. Ma un processo sì»

L’intervista del Sussidiario.it a Claudia Buratti, avvocato che a Stazzema il 12 agosto 1944 ha perso due zii: «Ar-
chiviata anche la posizione del soldato reo confesso che si era autoaccusato di aver ucciso donne e bambini»

N
oi non vogliamo condanne, 
non siamo forcaioli, noi vole-
vamo il processo, che si giudi-
casse. Che invece tutto si ar-

chivi e che ci venga detto che non ci 
sono prove documentali è una offesa” 
A parlare è l’avvocato Claudia Bu-
ratti, familiare di alcune delle oltre 
cinquecento persone trucidate dai 
nazisti il 12 agosto 1944 a Sant’An-
na di Stazzema. Una sentenza del-
la procura di Stoccarda ha invalida-
to tutto quanto aveva fatto la giu-
stizia italiana che invece aveva con-
dannato all’ergastolo dieci ex solda-
ti tedeschi protagonisti dell’eccidio. 
“Alcuni familiari come la donna che 
ha salvato tre sorelle e un bambino 
di un anno” continua l’avvocato Bu-
ratti “si sono sentiti male ieri sera al-
la notizia. In questi dieci anni erano 
riusciti  a domare i propri fantasmi. 
Pensi che molto dei sopravvissuti si 
sono sentiti per anni colpevoli, co-
me se se lo fossero meritato. In questi 
dieci anni di dibattimenti processua-
li erano riusciti a ritrovare la loro di-
gnità che adesso questa sentenza ha 
di nuovo spazzato via”. 
Avvocato, lei si occupa di un filo-
ne diverso delle indagini rispetto a 
quello della procura militare di La 
Spezia che ha condannato dieci sol-
dati tedeschi all’ergastolo?
Attualmente c’è un procedimento 
aperto a Roma che al momento è so-
speso per accertamenti peritali e ri-
guarda un undicesimo soldato tede-
sco ancora vivente ed è quello di cui 
mi occupo, avendo comunque segui-
to in questi ultimi dieci anni tutto il 
procedimento della procura militare.
Come avvocato e come familiare, co-
me giudica la sentenza del tribuna-
le tedesco? Fredda applicazione della 

legge o incapacità ad ammettere le re-
ali colpe dei soldati tedeschi?
Dal punto di vista legale la Germa-
nia pretenderebbe l’identificazione 
individuale di ciascuno dei respon-
sabili per accertante la responsabili-
tà penale,  e questo dal punto di vista 
del diritto penale ci può stare. Il pro-
blema è che con questa archiviazione 
non si vuole arrivare a un processo.
Ci spieghi meglio.
Dopo dieci anni di indagini da tem-
po concluse il procuratore tedesco ha 
ritenuto non ci siano prove docu-
mentali sufficienti per rinviare que-
sti ex soldati a giudizio. Attenzione: 
questo significa che i soldati rimasti 
vivi la Germania non li vuole giudi-
care che siano colpevoli o innocenti. 
Non vuole prendere la responsabili-
tà di assolverli o condannarli. Archi-
viando non si dà infatti avvio a un 
processo. Con l’archiviazione si evita 
tutto e soprattutto si evita che venga 
messo in risalto di fronte all’opinione 
pubblica tedesca o si aprano dei di-

battiti nell’opinione pubblica.
Eppure per arrivare alle condanne 
italiane ci sono volute prove ottenu-
te dalla Germania, giusto?
Tutto l’impianto accusatorio e inve-
stigativo cominciò nel 2002 in stret-
ta collaborazione tra la procura di 
Stoccarda e quella militare di La 
Spezia. Le prove documentali dei tre 
processi italiani, primo grado, appel-
lo e cassazione ma soprattutto il pri-
mo grado perché è nel dibattimento 
che si forma la prova, queste prove 
dunque sono state acquisite proprio 
in Germania con la collaborazione 
della stessa procura di Stoccarda.
Che adesso invece archivia tutto co-
me un nulla di fatto.
Sì, sembra tutto molto strano dopo 
anni di collaborazione. Nel 2007 la 
Cassazione italiana ha confermato 
che ci sono prove più che sufficien-
ti per riconoscere la responsabilità 
di queste SS tedesche. Tra l’altro la 
condanna è divenuta irrevocabile e 
quindi si dovrebbe dare esecuzione, 
ma senza estradizione non è possibi-
le. Tra l’altro in quanto cittadini te-
deschi, queste SS una volta che si è 
arrivati a un giudizio definitivo, una 
volta cioè condannati, devono scon-
tare la pena anche in Germania, non 
è necessaria l’estradizione.
E tra l’altro uno di loro è anche reo 
confesso.
Infatti e questa è la falla più grossa 
della sentenza emessa dalla procura 
di Stoccarda. Quest’uomo ha ricono-
sciuto di aver ucciso donne e bam-
bini quel 12 agosto a Stazzema. Pe-
rò strano allora che, anche ammesso 
che non si possa fare il processo per 
tutti gli imputati almeno il reo con-
fesso andrebbe processato come pre-
vede la legge tedesca.
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Volontariato

Metti la Caritas a far festa in piazzetta… 
Le immagini di volontari, operatori, giovani del servizio civile e frequentatori dei servizi protagonisti della mez-

za giornata che, a luglio, ha fatto rivivere Piazzetta Vallerini, alle spalle della Chiesa dei Cavalieri.
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I
giovani del servizio civile e i volon-
tari e gli operatori delle mense e 
dei Centri d’Ascolto. E poi chi ope-
ra nelle Caritas parrocchiali e nel-

le associazioni di volontariato del 
territorio, i lavoratori delle coopera-
tive sociali impegnate nei settori del-
la marginalità e del disagio sociale e, 
ovviamente, tanti dei frequentatori, 
italiani e stranieri, dei servizi pro-
mossi dalla Caritas.
Sono stati loro il 20 luglio scorso a 
“colorare” Piazzetta Vallerini, lo 
spazio alle spalle della Chiesa dei 
Cavalieri, esattamente sul retro del-
la sede operativa della struttura dio-
cesana per la promozione della pa-
storale della Carità. “Porta un Pae-
se in piazza” è stato il tema al centro 
della mezza giornata che, per alcu-
ne ore, ha fatto rivivere uno spazio 
destinato alla riqualificazione, dato 
che è inserito negli interventi in cor-
so su tutta l’area di Piazza dei Cava-
lieri per la realizzazione della nuova 
pavimentazione finanziata nell’am-
bito dei progetti Piuss dell’ammini-
strazione comunale, ma per il mo-
mento zona centralissima ma de-
gradata, nelle ore serali frequentata 
spesso da tossicodipendenti e spac-
ciatori. 
La festa è iniziata alle 17.30 con l’a-
pertura degli stand e l’inizio dei gio-
chi e dell’animazione rivolta ai più 
piccoli. Quindi, alle 19, l’aperiti-
vo preparato utilizzando esclusiva-
mente i prodotti arrivati sui ban-
chi della Caritas grazie ai proget-
ti ai rapporti di collaborazione con 
i supermercati della Coop e il Carre-
four, generi alimentari prossimi alla 
scadenza e, quindi, destinati ad es-
sere buttate via e che, invece, grazie 
a questi accordi, la Caritas può rac-
cogliere e utilizzare nella prepara-
zione dei pasti delle mense e nel con-
fezionamento dei pacchi spesa.
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Politiche Sociali

«Non solo un problema di sacrosanta
giustizia, ma anche di coesione sociale» 
L’intervista di don Luigi Ciotti, fondatore di Gruppo Abele e Libera, a sostegno dell’appello lanciato da “Fami-

glia Cristiana” per la salvaguardia del welfare

Q
uali sono le voci del welfare 
più mortificate oggi?
Tutto ciò che non è contem-
plato o non è più contenuto 

all’interno della spesa sanitaria. Il no-
stro Sistema Sanitario Nazionale, pur 
con le sue pecche e disfunzioni, è giu-
dicato agli occhi del mondo, un buon 
sistema, perché e universalistico, an-
cora si prende cura delle fasce più de-
boli della popolazione, ed ha delle ec-
cellenze riconosciute. Oggi, coi tagli 
lineari alla spesa pubblica la sanità è 
sotto attacco sul piano delle disponi-
bilità delle risorse economiche. Inol-
tre, col precedente governo, si è tenta-
to una trasformazione strisciante, cer-
cando di reintrodurre i vecchi sistemi 
assicurativi, privilegiando le classi so-
ciali più forti e tentando di creare un 
sistema sanitario nazionale a due di-
versi livelli di efficienza, con la giu-
stificazione di voler ridurre ulterior-
mente la spesa pubblica. Il vero pun-
to dolente è l’assistenza sociale, sia là 
dove l’intervento assistenziale è indi-
spensabile per il successo delle stesse 
prestazioni sanitarie, sia per quelle si-
tuazioni di marcata povertà e di pro-
gressiva emarginazione, in cui, l’at-
tuale crisi economica, stringe mol-
te singole persone ed intere famiglie 
Sono le figure più fragili e indifese a 
risentirne di più: gli anziani, spesso 
senza possibilità di ricovero in strut-
ture protette e senza assistenza domi-
ciliare; le persone colpite dalla disoc-
cupazione e dallo sfratto, che si trova-
no improvvisamente senza reddito e 
senza casa; le donne sole con figli che 
si arrabattano con qualche lavoro do-
mestico e, poiché i loro ricavi supera-
no magari di poco i 430 euro mensili, 
non hanno diritto ad alcun contribu-
to economico da parte dei servizi so-
ciali.
A partire da quando la progressiva 

erosione? (Berlusconi? Prodi?)
L’onda lunga dell’erosione risale fino 
agli anni ‘80, quando è iniziata una 
nuova redistribuzione del reddito in 
Italia a favore dei più forti. Si calcola 
che da allora ad oggi dalle tasche dei 
lavoratori (stipendi e salari) ci sia stato 
un trasferimento di ricchezza ai pro-
fitti ed alle rendite, in particolare al-
le rendite speculative, del 20% dei loro 
guadagni. Oggi in Italia non ci sono 
solo disoccupati, precari, semi-occu-
pati, esodati, ed “inattivi” (che né stu-
diano né lavorano). Ci sono, e sempre 
di più, molti lavoratori poveri, che, 
con uno stipendio che spesso non 
raggiunge i 1000 euro al mese, non 
reggono per le quattro settimane e si 
indebitano. Nessun governo da allora 
ha impedito che in Italia si ricreasse 
un’altissima disuguaglianza sociale, 
per cui siamo oggi tra le ultime nazio-
ni in Europa per il divario di ricchez-
za, che concentrato nel 20% delle fa-
miglie italiane, a fronte di un proces-
so di progressivo impoverimento che 
ha ormai coinvolto anche il ceto me-

dio. Il governo Prodi aveva tra il 2006 
e il 2008 ripristinato il Fondo socia-
le e quello per la non-autosufficienza, 
implementandolo per i brevi anni del 
loro mandato, in modo da riattivare, 
pur molto timidamente e progressi-
vamente nel tempo, una qualche esi-
gibilità dei diritti sociali delle perso-
ne. Il governo di Tremonti - Berlu-
sconi-Sacconi ha azzerato tutto, non 
contemplando nemmeno una poli-
tica dei due tempi (prima la ripresa, 
poi il rafforzamento del welfare), ma 
sacrificando completamente il socia-
le a tutt’altre finalità e restringendo il 
dibattito sul welfare tra autoritari da 
una parte e caritatevoli dall’altra, ta-
gliando completamente fuori la voce 
dei diritti.
Come i tagli si ripercuotono sulle vo-
stre attività (più richieste di inter-
vento, minori risorse)? 
Rendono più difficili gli aiuti: i tagli ai 
Comuni stanno mettendo in ginoc-
chio alcune delle cooperative di ti-
po B, costituite da soci “svantaggia-
ti”, che non ricevono più appalti da-
gli Enti locali che devono “tagliare” 
su tutto. Una in particolare, la “Pie-
ro e Gianni”, che si era specializzata 
in parchi-giochi in legno per attrezza-
re i giardini ed il verde pubblico del-
le città, è ora drammaticamente in gi-
nocchio. Molti progetti sono stati fatti 
fuori del tutto: l’aiuto alle ragazze che 
vengono prostituite in strada e vitti-
me della tratta, l’intervento a favore 
dei carcerati, il lavoro con le fasce di 
giovani emarginati e gli immigrati: 
tutto viene di colpo azzerato, per cui 
diventa difficile e problematico dare 
continuità agli interventi. Una con-
tinuità dovuta, che, comunque ridi-
mensionata, richiede alle organizza-
zioni del privato sociale ed al volonta-
riato stesso molti sacrifici. Basti i pen-
sare che persino le rette in comunità, 
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Politiche Sociali

“Salviamo lo Stato Sociale” 
L’appello della campagna promossa da “Famiglia Cristiana”. Maggiori informazione e come fare per

aderire su www.famigliacristiana.it

da parte delle ASL, vengono saldate 
ormai a distanza di un anno, e ciò ri-
chiede chiedere anticipi alle banche e 
pagare cospicui interessi su ciò che in 
realtà è solo dovuto.
Si vadano a prendere i soldi dove si 
nascondono o sono in abbondan-
za: evasione fiscale, corruzione, spe-
se militari ... si fa abbastanza? Cosa 
suggerite di più e di meglio?
La battaglia contro l’evasione fiscale e 
la corruzione pubblica si può vincere 
solo se si è politicamente compatti e 
gli organismi preposti vengono dotati 
dei giusti mezzi. Ciò riporterebbe l’I-
talia a risolvere la sua anomalia euro-
pea e forse tornare ad essere un pae-
se “normale”. Sulle spese militari que-
sto governo qualche segnale l’ha da-
to, ma ancora troppo debole. E’ neces-
sario che venga posto come priorità 
dell’agenda politica il problema della 
giustizia sociale. La crisi non può di-
ventare lo strumento, e la giustifica-
zione, per creare nuove disuguaglian-

ze ed allargare ulteriormente la forbi-
ce tra ricchi e poveri, tra chi ha sem-
pre di più e chi non ce la fa ad anda-
re avanti. Non è solo un problema di 
sacrosanta giustizia, ma anche di co-
esione sociale. La crisi può essere tra-
sformata in un’opportunità per ridur-
re le disuguaglianze, per riconoscerci 
in atti di autentica solidarietà sociale, 
per riscrivere un patto di coesione na-
zionale, per non lasciar soli persone, 
famiglie, ditte e imprenditori impo-
tenti ed angosciati, stretti nella tena-
glia della crisi.
La Chiesa svolge spesso un’opera di 
supplenza (Caritas, fondo lavoro, 
battaglia contro le case sfitte, Libe-
ra per l’uso sociale dei beni confisca-
ti...). Voi siete protagonisti in prima 
fila, cosa ne pensate?
Non pensiamo che l’impegno socia-
le della chiesa e dei tanti volontari 
che l’aiutano debba svolgere un ruo-
lo di “tampone” e tanto meno di sup-
plenza. Quando si parla di sussidia-

rietà, nel linguaggio sociale si inten-
de che tutti concorrono in un impe-
gno di solidarietà reciproca, ma ciò 
non significa che viene meno il fon-
damentale ruolo dello Stato di garan-
tire i diritti delle persone, e di tutela-
re i più deboli, come scritto in diver-
si articoli della nostra Costituzione. 
Così come non può venire meno la 
“responsabilità sociale” delle impre-
se, che oggi dovrebbe esercitarsi mag-
giormente nei confronti delle aziende 
in crisi, con l’obiettivo di aiutarle nel-
le secche economiche e di salvare cre-
atività e occupazione. Nel nostro pic-
colo diamo una mano e cerchiamo di 
fare la nostra parte; ma darsi da fare 
non deve impedire di portare avan-
ti un impegno di corresponsabilizza-
zione culturale e politica, a cui tutte le 
organizzazioni del volontariato e del 
non-profit sono chiamate per evitare 
che prevalga l’indifferenza e con essa 
la sopraffazione dell’ingiustizia.

S
alvare lo stato sociale si-
gnifica contribuire a soste-
nere l’Italia con risorse da 
valorizzare,senza lasciare che 

naufraghino. Nel nostro Paese, pur-
troppo, negli ultimi anni, il welfare 
è stato eroso da progressivi quanto 
sanguinosi tagli. Chiediamo 
che il necessario rigore per ri-
sanare il Paese coinvolga tut-
ti, nessuno escluso, gravando 
equamente sulle spalle di cia-
scuno, secondo i pesiche cia-
scuno può portare. A chi più 
ha, più deve venire chiesto. 
Nessuno dev’essere lasciato 
indietro. Abbattimento di insensati 
quanto onerosi privilegi, lotta all’e-
vasione fiscale, contrasto ai fenome-
ni di corruzione, drastica riduzio-
ne delle spese militari: i soldi van-
no presi là dove ci sono. È intolle-
rabile che non si possa finanziare il 

Fondo per la non autosufficienza e 
si continuino a riempire gli arsenali. 
È solo un esempio, tra tanti possibi-
li. Non è soltanto una questione eti-
ca, di giustizia o di tenuta della coe-
sione sociale. È un problema che va 
dritto al cuore del patto che fonda il 

nostro sistema. Democrazia, infatti, 
significa anche che ciascuno possa 
costruire autonomamente il proprio 
progetto di vita, partendo da oppor-
tunità che vanno garantite nel cam-
po educativo. Un corretto sistema di 
protezione sociale aiuta i cittadini a 
realizzarsi consentendo di affronta-

re le difficoltà individuali (handicap, 
malattie, infortuni) e gli effetti dei 
cambiamenti sociali ed economici 
che possono incidere pesantemen-
te sulla vita delle persone. Il model-
lo sociale europeo è nato proprio dal 
riconoscimento che, abbandonan-

do gli individui a sé stessi, per-
deremmo o non valorizzerem-
mo molte energie, creatività, 
aspirazioni: creare le condizio-
ni per sviluppare queste risor-
se è diventato il compito di una 
responsabilità pubblica, colletti-
va, ancorata alla tutela dei dirit-

ti di cittadinanza. Questo chiedia-
mo. Sappiamo di non essere soli a 
farlo. Don Vinicio Albanesi (Comu-
nità di Capodarco), don Luigi Ciot-
ti (Gruppo Abele e Libera), don An-
tonio Mazzi (Fondazione Exodus), 
don Armando Zappolini (Cnca).
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oco dopo ecco entrare in 
casa un gruppetto di SS. 

Indossavano la tuta mi-
metica, erano armati fino ai denti 
e portavano l’elmetto sul capo. No-
tammo che due nascondevano il 
volto con una specie di maschera e 
parlavano come noi. Ci buttarono 
letteralmente fuori, non permetten-
doci di prendere nemmeno gli zoc-

coli e, mentre alcuni con strani at-
trezzi che lanciavano lunghe lingue 
di fuoco incendiavano la casa, altri 
ci condussero sull’aia che domina-
va il borgo di Sennari. Li trovam-
mo già molte persone, ci addossa-
rono contro un muro di una casa e 
iniziarono ad installare, su un pog-
gio sovrastante, degli strani attrez-
zi, tipo treppiedi. Qualcuno comin-

ciò a piangere e ad implorare per la 
disperazione; una vecchina, forse 
per ingenuità o per sdrammatizzare 
il momento, disse non preoccupar-
ci che, forse, stavano per farci una 
fotografia.

Ennio Mancini
superstite dell’eccidio di Sant’Anna

Nel 1944 aveva 6 anni
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