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Editoriale

La misericordia ci fa “essere umani”
don Emanuele Morelli – direttore Caritas Diocesana di Pisa

“C

redo negli esseri umani che
hanno il coraggio di essere umani” canta Marco
Mengoni. Ha fatto notizia
il fatto che il vescovo di Noto l’abbia
citata “cantandola” ad una cresima in
una parrocchia della sua diocesi. È diventato virale sui social media. Siamo
strani. Fa notizia un vescovo che cita
un cantante e non il fatto che “umani” non lo si nasce, ma lo si “diventa”,
che è frutto di un cammino di conversione, lento, progressivo, graduale, ma soprattutto voluto, scelto, praticato, non subìto! Eppure nei Vangeli si raccontano molte conversioni che
non sono mai un epidermico cambiamento di abitudini, ma una radicale trasformazione dell’esistenza, tanto
che Paolo chiederà ai cristiani di Efeso (cfr. Ef 4,22-24) di “deporre l’uomo vecchio con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro le
passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera”. La conversione si connota
come un autentico percorso di umanizzazione: chiamati ad essere umani, con coraggio. C’è poco da fare. Lo
dobbiamo dire con chiarezza. O l’incontro con Gesù Signore ci cambia la
vita, ci riconsegna alla pienezza della nostra esistenza oppure l’incontro
non c’è stato. Il cambiamento della vita è la verifica, l’inveramento, la prova
che autentica l’incontro. Invece quanti cristiani e quante comunità ingessate, imbalsamate, più preoccupate di
assicurare il mantenimento dello status quo che di essere fedeli allo Spirito;
più preoccupati di garantire l’esistente
che non di lasciarsi abitare, contagiare
ed animare dalla forza sovversiva della resurrezione; più preoccupati di difendere verità sclerotizzate che non di
abitare le terre di confine, le periferie
esistenziali con l’inarrestabile energia della resurrezione di Gesù che ci

La conversione
Passa dalla scelta
di costruire ponti
e aprire brecce
consegna alla gioia ed alla speranza. Dunque chiamati a conversione,
chiamati ad essere umani! Al tempo
del Giubileo della Misericordia. Credo che la prima conversione da fare
sia quella dell’idea/immagine di Dio
che ci siamo costruiti. È una tentazione sempre presente nel nostro cuore e
per questo la nostra conversione deve
essere permanente. L’idolo che ci assomiglia deve lasciare posto al Dio rivelato da Gesù di Nazareth, che ha il
volto del Padre misericordioso. Una
conversione possibile a partire dal fare continuamente esperienza di Gesù
di Nazareth, nell’ascolto assiduo della
sua parola, vivendo nella nostra vita i
segni della sua. Anche le nostre relazioni e la nostra vita di discepoli chiedono conversione. Chiamati a vivere
una vita viva, che pro-esiste, in dialogo e “pro-vocata” dal tempo presente.
Se il nostro tempo ci invita ad essere
individualisti, i nostri cammini quotidiani invece si devono declinare sui
percorsi a volte impervi – ma entusiasmanti – della comunione, dell’incontro, della relazione con tutti gli uo-
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mini e le donne di buona volontà. Se il
nostro tempo ci chiede di essere competivi, noi invece dobbiamo annunciare la bellezza della collaborazione.
Il “nostro” è sempre l’esito di un processo di partecipazione e di condivisione ed è estremamente più bello e
più vero del “soltanto mio!” Se il nostro tempo ci chiede di chiuderci alzando muri sempre più alti, la nostra
conversione passa dalla scelta di costruire ponti e di aprire brecce. “Difficilmente resistiamo al fascino di un
ponte: è il superamento della voragine della distanza, congiunge ciò che
sembrava incongiungibile, permette
esplorazioni di altre terre. Le sue arcate sono sfida nel cielo, splendono
come la vera sfida dell’umanità. Beati i costruttori di ponti. Ad ogni livello. Congiungono senza confondere:
i ponti non mischiano le terre, mettono in comunicazione le ricchezze”
(AC).
Se, dunque, il nostro tempo teorizza il rifiuto, la distanza e la paura noi
dobbiamo generare accoglienza, vicinanza, relazione, interazione, fiducia.
Non dimentichiamoci poi che il nostro Dio è il Dio di una “nuova opportunità”. La nuova opportunità che
sempre il Signore ci da è quella di “vivere oggi da risorti”. Vivere da risorti è superare la croce, ogni croce, lasciarla “nuda” e seminare speranza e
luce con i gesti della nostra quotidianità. Vivere da risorti è convertirci alla gioia, dopo esserci compromessi
con un Dio che muore per amore, che
ci “ama da morire”. Vivere da risorti
è lasciare in fretta il sepolcro, perché
la morte non è riuscita a custodire la
forza immensa della vita di Dio. Nessuna gabbia, nessun guscio, nessuna
prigione può e deve tenere chiusa la
vita, nemmeno la nostra.
Raccontiamolo, con la nostra vita di
esseri umani autentici, che Gesù è vivo: pochi lo sanno!

Pastorale della Carità

Misericordiosi come il Padre.
Caritas d’Italia a convegno
Appuntamento a Sacrofano (Roma) dal 18 al 21 aprile. In programma anche l'udienza da Papa Francesco
e l'intervento del segretario generale della Cei Nunzio Galatino.
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iate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36) è
il titolo del 38° Convegno
nazionale delle Caritas diocesane,
che si svolgerà a Sacrofano (Roma),
presso la “Fraterna Domus”, da lunedì 18 a giovedì 21 aprile 2016.
Il tema si ricollega direttamente al
Giubileo straordinario indetto da
Papa Francesco perchè la misericordia è la parola chiave per indicare l’agire di Dio l'apertura a quanti
vivono nelle più disparate periferie
esistenziali.
L’incontro delle 220 Caritas diocesane d’Italia cade inoltre a 45 anni
dalla nascita di Caritas Italiana e farà un sintetico bilancio dell’impegno pastorale a servizio dei poveri e
della Chiesa in Italia per orientarne
il cammino futuro, alla luce delle te-

matiche legate all’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, all’Anno
giubilare, all’enciclica Laudato si’ e
alle ulteriori indicazioni che Papa
Francesco vorrà formulare. Giovedì
21 aprile il Convegno si concluderà
in Vaticano con l’udienza del Santo
Padre, riservata esclusivamente ai
partecipanti al Convegno.
Si comincia lunedi pomeriggio alle 16 con la prolusione del cardinal Francesco Montenegro, presidente di Caritas Italiana , e l'intervento (“Inclusione sociale dei poveri: una priorità”) del segretario generale della Cei Nunzio Galatino.

Il giorno successivo, invece, il confronto con il sociologo Mauro Magatti e l'economista Luigino Bruni
sul tema “Dopo la crisi, ricostruire
un Paese solidale” mentre mercoledi 20, al mattino, sarà la volta degli interventi del presidente di Caritas Internationalis Luis Antonio Tagle e della testimonianza del direttore di Caritas Giordania Wael Suleiman e al pomeriggio della tavola rotonda su “Comunicare la Carità” con i direttore dell'Agenzia Dire
Nico Perrone e quello della Tgr Rai
Vincenzo Morgante, il vicedirettore di RaiDue Marco Giudici, la giornalista di Avvenire Lucia Capuzzi e
quello di Tv Sat 2000 Dario Quarta.
Giovedi, infine, la celebrazione eucaristica conclusiva, presieduta dal
cardinal Montenegro e l'udienza a
Roma con Papa Francesco.

gli itinerari della catechesi sono diventati piccoli operatori dell’emporio rivolto ai più poveri della diocesi. Seguiti dai responsabili del centro, i volontari in erba hanno trascorso alcune ore di servizio e formazione insieme ai loro catechisti
e a don Giovanni Cartoni. Duran-

te l’incontro cinque sono state le tematiche principali affrontate: stili
di vita, lotta allo spreco, riuso, riutilizzo e recupero, tutte commentate
e discusse dai giovani sensibili alle
tematiche della povertà. In questo
modo il giubileo della Misericordia
diventa tempo speso per gli altri.

Fil rouge
L'Evangelii Gaudium
e la Laudato Sì

Lotta allo spreco,
un manuale Caritas

“R

ecupero, raccolta e distribuzione del cibo ai fini di solidarietà
sociale” è il nuovo manuale di Caritas
Italiana e Banco alimentare dedicato
alle organizzazioni caritative. Il testo,
presentato all'inizio di marzo, indica
le corrette prassi operative nell’ambito della richiesta di aiuti alimentari e
può essere consultato e scaricato dal
sito di Caritas Italiana (www.caritasitaliana.it).

Metti una domenica
all’Emporio

U

na domenica di servizio alla “Cittadella della Solidarietà”.
Durante la Quaresima, in occasione del pellegrinaggio giubilare del
vicariato di Barga, 18 ragazzi de-
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Chiesa

Monsignor Filippini nuovo delegato per
il servizio della carità della Cet
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Il vescovo pisano succede all'arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolocro Riccardo Fontana cui è stata attribuita la delega
per le comunicazioni sociali.

I

l nuovo delegato della Conferenza episcopale Toscana per il servizio
della carità è monsignor Roberto Filippini, il 67enne biblista e teologo pisano da sempre impegnato per il dialogo ecumenico e interreligioso, per 16
anni rettore del seminario diocesano e
cappellano del carcere “don Bosco” di
Pisa, che nel novembre scorso è stato
scelto da Papa Francesco quale vescovo di Pescia.
La nomina è avvenuta nel corso della
riunione della Cet tenutasi nell’ambito
dell’assegnazione delle deleghe relative
ai vari organismi e ambiti pastorali, un
riordino resosi necessario anche alla
luce del «rinnovo avvenuto negli ultimi tempi all’interno della Conferenza
con l’arrivo di nuovi vescovi alla guida di alcune diocesi toscane» come recita il comunicato finale della riunione.
Oltre alla nomina di monsignor Filippini alla guida della chiesa di Pescia,
infatti, negli ultimi mesi sono arrivate anche quelle di monsignor Andrea
Migliavacca alla guida di quella di San
Miniato e padre Giovanni Roncari a
quella di Pitigliano-Sovana-Orbetel-

Don Morelli
“Una risorsa
preziosissima per
la chiesa toscana”
lo. Come delegato Cet per il servizio
della carità, monsignor Filippini succede all’arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Riccardo Fontana che
ha svolto l’incarico negli ultimi cinque
anni e al quale, invece, è stata attribuita la delega per comunicazioni sociali.
«Ringraziamo monsignor Fontana per
l’importante e proficuo lavoro svolto
in questi anni e salutiamo con un caloroso abbraccio monsignor Filippi-

ni – ha commentato il direttore della Caritas diocesana di Pisa don Emanuele Morelli –: il suo spessore intellettuale e, soprattutto umano, e la capacità di dialogo e relazione e l’attenzione
agli ultimi e ai lontani, di cui ha sempre dato prova in tutti gli incarichi pastorali che ha svolto, saranno sicuramente risorsa preziosissima per le Caritas diocesane della Toscana e, ne sono convinto, anche per tutta la Conferenza episcopale toscana».

“Voglio essere prima
di tutto un leale
cittadino impegnato
per il bene comune”

cesi nel gennaio scorso. “Voglio essere prima di tutto un leale cittadino che
intende impegnarsi e dare un contributo per il bene comune” ha detto intervenendo dopo il sindaco Giurlani
e il prefetto di Pistoia Ciuni -: la terra di Pescia è la nostra casa comune,
è la terra dei fiori e il nostro giardino che dobbiamo accudire e rendere
bello e rigoglioso. Una cura speciale
– ha concluso – va riservata a chi è
rimasto senza lavoro o non riesce a
trovarlo, alle famiglie in sofferenza, ai
giovani che bisogna aiutare a scoprire i valori di solidarietà e di pace”.

“Q

uando le damigelle d'onore mi
hanno offerto le chiavi della città mi sono augurato che fosse la chiave di tutti i vostri cuori”. Sono le prime parole che monsignor Roberto Filippini, nuovo vescovo di Pescia, ha
rivolto alla sua nuova comunità durante la cerimonia d'ingresso in dio-
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Pastorale
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La ‘Laudato Sì’ e il ‘paradigma della custodia’

L

Il vicepresidente nazionale dell'Ac Giuseppe Notarstefano ha analizzato l'enciclica
nel corso di un incontro promosso dalla Scuola “Sant'Anna”

o hanno chiamato il “paradigma della custodia”, definizione accattivante per descrivere il
principio informatore dell’enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco,
un testo che è un vero e propio invito a
recuperare un’economia solidale”.
Il riconoscimento e il rinvenimento dei
principi del ”bene comune”, infatti, sono i punti focali dell’intervento Giuseppe Notarstefano, vicepresidente nazionale dell’Azione Cattolica e ricercatore in statistica economica all’Università di Palermo, al dibattito sull’enciclica del Santo Padre dedicata ai temi ambientali e al rispetto del creato,
promosso ieri, giovedi 21 gennaio, dalla Scuola superiore Sant’Anna.
“Si tratta di un richiamo rivolto a ogni
singolo abitante del mondo, laico o
cattolico, in modo tale che un cambiamento positivo e concreto per la madre
terra possa convergere in una visione
comune – afferma Notarstefano – tale conversione, però, deve essere prima
di tutto un mutamento di sguardo che
riconosca la centralità della persona”.
Si ravvedono, quindi, le tematiche
dell’impegno sociale e dell’attenzione al prossimo, elementi fondamentali
per la realizzazione di quello che è stato

I quattro segni
Economia giusta, cura
di sé, pensiero globale
e politica comune
definito il “paradigma della custodia”.
Realizzazione complessa e possibile
solamente astraendosi da una visione
prettamente egoistica, purtroppo con-

naturata alla natura dell’uomo.
La strada per raggiungere il modello di cura e conservazione viene individuata da Papa Francesco in quattro
segni: un’economia giusta, un pensiero globale, la cura di sé e una politica
comune e partecipata. “Sono questi i
suggerimenti che il Santo Padre raccomanda – conclude Notarstefano – non
delle soluzioni ma delle esortazioni a
provvedere alla Casa Comune”.
L’enciclica è stata interpreta da alcuni
commentatori come una forte critica
alla scienza e alla tecnologia. Studiosi e
professionisti hanno ravvisato una disapprovazione all’evoluzione e alle sue
estreme conseguenze, ma il documento di papa Francesco non arriva questa
conclusione. “Il testo della lettera papale contiene un forte attacco alla tecnocrazia e non alla tecnica – commenta
Barbara Henry, docente di filosofia politica alla scuola Sant’Anna – la sua valutazione della scienza, anzi, è positiva.
La disapprovazione è rivolta all’individualismo estremo, all’eccessivo consumismo e all’indifferenza verso i poveri, individuati come cause delle problematiche ambientali attuali”.
Michele Bulzomì

Un audiolibro per non dimenticare Oscar Romero

U

n audiolibro per conservare il ricordo e la memoria di Oscar Romero, l'arcivescovo di El Salvador ucciso in chiesa il 24 marzo 1980.
È l'ultimo audiolibro realizzato da
Caritas Italiana e che raccoglie scritti e discorsi del presule beatificato il
23 maggio 2015. La prefazione è del
cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras). Fra le varie personalità che
hanno prestato la voce ai pensieri di
Romero gli attori Eleonora Mazzoni
e Fabrizio Bucci, la vicedirettrice del
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Tg1 Susanna Petruni, il segretario generale della Fiom Maurizio Landini e il parroco di Pomigliano D'Arco
Giuseppe Gambardella.
In un Paese devastato da oltre un decennio di povertà, violenze, torture e
rapimenti, Romero ha costantemente trasmesso a tuto il popolo salvadoregno, come al governo, ai militari e
ai guerriglieri, la sua incrollabile fiducia nella riconciliazione, primo passo
verso una doverosa giustizia sociale
che, sola, rende possibile una pacifica convivenza.

Dossier Carcere

“Misericordia Tua, una goccia in un mare di
bisogni. Di cui non si può fare a meno”

P

unto primo, «magari non è cosa molto conosciuta dall’opinione pubblica, ma già oggi in Italia,
accanto a circa 47mila detenuti in carcere, ce ne sono quasi altrettanti in esecuzione penale esterna e, quindi,
se davvero quest’ultimi fossero un grave
problema di sicurezza il nostro Paese sarebbe piuttosto inguaiato». Punto secondo: la realtà, però, è che «fra coloro cui è
consentito di scontare fuori dagli istituti
penitenziari tutta o parte della pena, i casi di recidiva, ossia di ex detenuti che tornano a commettere reati una volta in libertà, sono appena il 15% del totale contro circa il 50% di chi, invece, deve trascorrere tutta la durata della condanna
in carcere». Ecco perchè per Fabio Prestopino, da quasi quattro anni direttore del carcere “Don Bosco” di Pisa e in
precedenza alla guida degli istituti penitenziari di Palermo, Agrigento, Messina
e Trapani, progetti come “Misericordia
Tua”, la casa d’accoglienza per ex detenuti che la diocesi di Pisa intende realizzare nella canonica della chiesa di Sant’Andrea a Lama, a Calci, sono «piccole gocce in un mare di bisogno, ma di cui proprio non si può fare a meno» e le resistenze e timori del vicinato, che si è costituito in in un comitato per impedire che il
progetto sia realizzato nell’immobile individuato dalla Chiesa pisana, «possono essere comprese ragionando da comune cittadino, ma da operatore carcerario, con oltre 20 anni d’esperienza so
bene che è importante trovare un equilibrio ...»
Quindi?
«Penso che la serietà e la credibilità che
la Caritas e la diocesi di Pisa si sono guadagnati in tanti anni di lavoro, siano già
di per sé una garanzia importante anche per quel che concerne la sicurezza e l’impatto che il progetto può avere
sul territorio circostante. A questo, però, aggiungo anche la stretta collaborazione con l’istituto penitenziario che di-

La recidiva
“È molto più bassa fra
i detenuti in esecuzione
penale esterna”
rigo dato che anche noi siamo coinvolti
nel progetto. E al riguardo non ho alcun
problema ad assumermi pubblicamente
un impegno ...»
Prego.
«Le persone che, quando il progetto sarà operativo, invieremo alla casa di Calci
saranno valutate con la massima attenzione e sotto molteplici profili. D’altronde proprio questo è uno dei motivi che
spiega la ridotta recidiva dei detenuti che
hanno scontato una parte della pena in
esecuzione penale esterna ...».
Si spieghi.
«In carcere ciascun detenuto fa un percorso che cerchiamo di osservare e valutare nel modo più attento possibile per
capire se possano, o meno, accedere alla possibilità di trascorrere all’esterno del
carcere almeno una porzione della propria condanna. Nella valutazione, ovviamente, teniamo conto, certo del giovamento che può trarne il detenuto, ma an-
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che di tutti gli aspetti e profili di sicurezza collegati al fatto di rimettere in libertà
persone che si sono macchiate di reati».
Nel territorio pisano ci sono già progetti simili a “Misericordia Tua”?
«C’è il centro “Oltre il Muro” e poi due
piccole strutture gestite, rispettivamente,
dall’associazione “Prometeo” e dalla Cooperativa “Don Bosco”. Stiamo parlando
di centri di dimensioni ridotte che possono accogliere pochissime persone contemporaneamente mentre i bisogni sono notevolmente superiori. Se può essere utile, comunque, preciso che in queste
esperienze non si sono mai palesati problemi particolari di sicurezza e relazioni
con il vicinato. Ciò accade per motivi facilmente comprensibili ...».
Quali?
«Per chi beneficia di questo tipo di possibilità, la struttura che li ospita è un’opportunità unica, da tutelare e custodire nel miglior modo possibile: quindi
non solo i detenuti in esecuzione penale
esterna non delinquono nelle vicinanze
del centro che li ospita, ma molto spesso
sono a vario titolo impegnati nella cura
della struttura d’accoglienza.
Quali sono i tre problemi principali del
carcere di Pisa?
«Intanto c’è un’esigenza generale di riformare l’esecuzione penale in carcere. Per
quel che riguarda nello specifico il “don
Bosco”, invece, penso che in città dovremmo misurarci di più con il rapporto
tra diritti e doveri perché aver lasciato radicarsi sul territorio una piccola ma forte
comunità di spacciatori e piccola delinquenza è quanto di peggio potessimo fare. Infine mi lasci citare anche la questione della detenzione femminile: a Pisa accogliamo detenute da tutto il sud-est della Toscana dato che siamo l’unico istituto
in grado di accogliere anche le donne in
questa porzione della regione. Con i conseguenti disagi causati dalla lontananza
dalle famiglie».

foto: Archivio Caritas

Il direttore del carcere “Don Bosco” Fabio Prestopino sulla casa d'accoglienza per ex carcerati promossa dalla Chiesa pisana in
occasione del Giubileo della Misericordia.

Dossier Carcere

Iniziativa che favorisce lo sviluppo sociale del paese e fa onore a Calci
foto: Archivio Caritas

“Misericordia Tua”: La netta presa di posizione del maggioranza in consiglio comunale dopo le polemiche sollevate
da un comitato cittadino.

L’

iniziativa dell’arcidiocesi di Pisa
e dell’unità pastorale della Valgraziosa non ostacola in alcun
modo, ma anzi favorisce lo sviluppo sociale del paese e fa onore a Calci. È il passaggio finale del documento approvato dal gruppo consiliare di
maggioranza nel febbraio scorso, dopo
le polemiche sollevate da un comitato
di cittadini calcesani, fermamente contrari alla realizzazione di “Misericordia
Tua”, la casa d’accoglienza per ex detenuti voluta dalla chiesa pisana in occasione del Giubileo della Misericordia e
che nascerà nella canonica di Sant’Andrea a Lama.
Una presa di posizione chiara e che lascia ben poco spazio alle interpretazioni: «Riteniamo tale iniziativa meritoria
sul piano morale poiché la risocializzazione del detenuto è un concetto fondamentale dello stato di diritto e favorisce
la convivenza democratica – prosegue il
documento -. L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”
e il principio della rieducazione del condannato è alla base della festa regionale
toscana che ogni anno, il 30 novembre,
ricorda la cancellazione della pena di
morte e della tortura dall’ordinamento

I

Il documento
“Progetto meritorio
sul piano morale”
giuridico della Toscana». Quindi la conclusione: «Molti ci paiono gli aspetti distorti nella vicenda, non poca la confusione nata dalla circolazione di infor-

“Dal carcere non si esce migliori”

ntorno al carcere c’è un muro alto, per
separare chi delinque da chi vuole vivere sicuro. Parte da qui la testimonianza di Luisa Prodi, pisana e presidente del coordinamento nazionale
degli enti e delle associazioni di volontariato penitenziario (Seac), intervenuta il 29 gennaio scorso alla veglia per la
pace promosso dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.
«Il fatto che esista un carcere ci dà sicurezza, per il fatto che c’è il muro e ci sono le sbarre - ha proseguito -. Ma davvero il carcere produce sicurezza? La
mia esperienza ormai quasi trentennale di di volontaria in ambito peni-

tenziario mi dice che dal carcere non
si esce migliori di come ci si è entrati:
il tempo della detenzione raramente
diventa una sosta di ripensamento in
una vita “storta” – questo può avvenire
solo se incontri qualcuno che ti dia una
mano a riflettere – ma nella maggior
parte dei casi o è un tempo sospeso, nel
quale non si affrontano i problemi che
hanno portato a delinquere, o, peggio,
è un tempo di rafforzamento di atteggiamenti criminali e antisociali (è noto, ad esempio, che nelle carceri si ha
una radicalizzazione delle scelte di appartenenza alla criminalità organizzata o al terrorismo). E questo fatto si ac-
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mazioni errate. D’altra parte qualsiasi
considerazione su un eventuale impatto economico della casa di accoglienza
ci pare difficilmente sostenibile. Spetta
invece alle autorità di pubblica sicurezza, quelle che avranno la responsabilità di autorizzare il progetto, di verificare il rispetto degli aspetti legati alla sicurezza stessa. Siamo certi che lo faranno
nel momento del rilascio delle necessarie autorizzazioni e nulla osta».
centua se in carcere hai fatto esperienza di degrado, di mancato rispetto dei
diritti e della dignità, di violenza, di infantilizzazione, aspetti purtroppo diffusi negli istituti di pena italiani».
Il fatto è che «la sofferenza fine a se
stessa non serve a niente: occorre chiedere a chi ha commesso un crimine
di attivarsi per riparare, restituire, fare qualcosa che ristabilisca l’ordine sociale infranto. Ha più senso una giustizia riparativa e riconciliativa al posto di
quella retributiva e a volte vendicativa
che caratterizza l’oggi del nostro sistema penale. Oggi queste forme di sanzioni alternative già in parte esistono, e
sono l’affidamento in prova al servizio
sociale, la detenzione domiciliare, la se-

Dossier Carcere

Recidiva, fra gli affidati ai servizi sociali solo 1 su 5 torna a delinquere
Commette nuovamente reati solo il 19% di chi ha scontato tutta o parte della pena in affidamento esterno contro il
70% degli ex condannati che, invece, non sono mai usciti dal carcere.

milibertà, la messa in prova, i lavori di
pubblica utilità. Tuttavia la costruzione
di una giustizia più umana e più risocializzante non avrà luogo se non con
l’apporto di una società che si renda disponibile all’accoglienza. Una società
che accompagni la persona e i suoi familiari nel percorso penale, aiutando a
ritrovare lavoro, relazioni familiari, reti
amicali. Nello scorso anno in Italia più
di 58.000 persone sono state condannate a pene non detentive: sono persone che abitano nei nostri quartieri, nei
nostri condomini, nei nostri territori parrocchiali. Il nostro essere cristiani ci deve far interrogare sul dono e sul
compito che il Signore ci affida anche
in relazione a questa realtà – ha concluso Luisa Prodi -. Dono è poter capire

accedere alle misure alternative continua
ad essere quello del direttore dell’Osservatorio delle misure alternative del Ministero della Giustizia Fabrizio Leonardi

(“Le misure alternative alla detenzione
tra reinserimento sociale e abbattimento
della recidiva”), pubblicato sul n.2/2007
della Rassegna penitenziaria e criminologica. Uno studio, dunque, ormai vecchio di quasi nove anni e che ha preso in
considerazione tutti i detenuti per i quali la misura dell’affidamento in prova ai
servizi sociali è stata archiviata nel 1998
per verificare se, fra quest’ultimo anno a
settembre 2005 hanno commesso ulteriori reati, confrontando poi il loro tasso
di recidiva con quello dei detenuti scar-

cerati a fine 1998.
Risultato: è assolutamente vero che il
carcere e la pena detentiva, oggi, fatichino tantissimo ad assolvere alla loro funzione rieducativa dato che dei 5.772 condannati scarcerati alla fine di quell’anno,
quasi il settanta per cento (68,5%) ha subito una nuova condanna nei sette anni successivi. La percentuale, però, si riduce drasticamente con riferimento agli
ex condannati che hanno scontato tutta
o parte della pena in esecuzione esterna,
affidati ai servizi sociali: degli 8.817 soggetti di nuovo in libertà dalla fine del ‘98
e per i quali è stato possibile raccogliere
informazioni negli archivi del casellario
giudiziale, infatti, sono stati 1.677 coloro che sono tornati a macchiarsi di reati,
appena uno su cinque (19%). Sicuramente incide lo strumento individuato, ossia
l’affidamento esterno, ma non può essere
taciuto il fatto che, come scrive lo stesso
Leonardi, “le persone ammesse alle misure alternative sono “selezionate” con
un’attenzione all’affidabilità, una sorta
di scrematura che, almeno in teoria, abbassa la possibilità che le stesse persone
commettano nuovi reati”.

che è possibile coniugare misericordia
e verità, giustizia e pace nella consapevolezza che l’amore di Dio raggiunge
ogni uomo; ma dono è anche l’essere
parte di una comunità, e quindi poter

essere accoglienti e poter creare reti di
relazioni inclusive, vere e proprie ciambelle di salvataggio per chi, anche per
propria colpa, rischia di venire sommerso dal mare agitato».

I motivi
Particolare attenzione
all'affidabilità delle
persone selezionate

foto: Archivio Caritas

S

i chiama “recidiva” ed è la reiterazione di comportamenti criminali da parte di persone che hanno vissuto l’esperienza della detenzione e che, una volta rimessi in libertà, tornano a delinquere. In altri termini si tratta della cartina di tornasole
sul funzionamento o meno del carcere
e dell’esecuzione penale: se, infatti, una
volta scontata la pena, il condannato ricomincia a commettere reati, ne consegue che il modo in cui sono state applicate le sensazioni è stato poco o nulla efficace. Ecco perché, quindi, ci si aspetterebbe che il fenomeno fosse fra i più studiati e approfonditi in ambito carcerario, magari differenziandolo fra detenuti
e coloro che, invece, possono scontare la
pena in esecuzione esterna tramite l’affidamento ai servizi sociali, ossia il percorso che seguiranno le persone che ospitate a “Misericordia Tua”, la struttura d’accoglienza della parrocchia di Sant’Andrea a Lama, a Calci. Così, invece, non
è tanto che lo studio di riferimento per
chi vuol mettere a confronto i casi di recidiva fra chi ha scontato interamente la
pena in carcere e chi, invece, ha potuto
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Dossier Carcere

“… Ho trovato la mia pietra d’angolo ”
foto: Archivio Caritas

Due anni fa l’incontro di Papa Francesco con i detenuti del carcere di Pisa. Cronaca e riflessioni nelle parole di Carlo Scaraglio.

M

ercoledì 19 febbraio 2014 ore 9
Città del Vaticano, si è appena
conclusa la Santa Messa officiata per noi di fronte alla tomba
dell’apostolo Pietro. Noi siamo un gruppo eterogeneo di persone che praticano a
vario titolo il pianeta carcere. lo sono uno
dei 17 detenuti presenti. Percorriamo il
breve tratto che separa la Basilica di San
Pietro dalla nostra destinazione. Sono
convinto che nessuno dei presenti sia pienamente consapevole, io in primis, della
straordinarietà di ciò che accadrà. Dopo
qualche minuto, 33 persone emozionate
fissano una porta in legno e vetro smerigliato cercando di cogliere un movimento, un indizio che anticipi il momento del suo ingresso. Sono altresì convinto, quasi certo, che tranne (forse) i preti
e le suore che ci accompagnano, nessuno
abbia mai accarezzato il sogno di ricevere un dono tanto grande, maggiormente chi sta nel frattempo pagando un debito contratto con la società e la giustizia
degli uomini e, conseguentemente, qualche peccatuccio in più ... Dentro di me risuonano le parole di Gesù: “Rimetti a noi
i nostri debiti”. Papa Francesco sta per
raggiungerci in un’accogliente sala, arredata da due librerie informali, all’interno
di casa Santa Marta. La gioia e la tensione mi crescono dentro, in modo proporzionale, intorno a me, gli stessi sentimenti si palesano in sorrisi tirati e toni di voce lievemente alterati. La porta, d’un tratto, si apre e il Papa entra. Nessun annuncio formale, non vedo guardie svizzere o
d’altro genere. Sin dal primo momento
Francesco è riuscito a spiazzarmi, sta lì,
in mezzo a noi e ci accoglie come si farebbe con dei vecchi amici. Abbraccia e bacia ognuno di noi, guardandoci negli occhi. Quando posa il suo sguardo nei miei,
già velati e umidi, capisco che sto vivendo
un momento speciale ed irripetibile, non
solo per la singolarità di questo incontro,
ma anche per le emozioni fortissime che
sto provando e che proverò. Penso: “Ecco il sale della vita”. Dopo le presentazioni e la consegna dei doni, preparati per
l’occasione da alcuni dei miei compa-

gni, nell’alternanza di momenti di leggerezza in cui Papa Francesco scherza con
noi e momenti di intensità tale che le lacrime sgorgano ovunque mi volti, accade
ciò che nessuno aveva previsto: carcerati,
magistrati, preti, educatrici e suore, un’assistente volontaria, un direttore di istituto e un assistente di polizia penitenziaria.
Tutte le differenze, i ruoli, gli “status” cessano di esistere. Francesco, uomo, padre
dolcissimo che ci confessa di sentire il bisogno delle nostre preghiere e dell’aiuto
della Madonna “madre buona” alla quale chiede consiglio e perdono per sé oltre
che per tutto il mondo. Francesco che appare quasi imbarazzato nel sentirsi chiamare Santo Padre e felice e a suo agio nel
potersi definire prete. Questa persona incredibilmente umile, ci rende tutti uguali, gregge col pastore, famiglia insieme al
padre, Chiesa, con lui, davanti a Dio. Devo ora fare un breve salto indietro: da più
di due anni la lotta tra Fede e razionalità che ha sempre caratterizzato la mia religiosità si era fatta battaglia cruenta. Da
quando, conosciuti don Roberto e suor
Cecilia, della cappellania del carcere di
Pisa, ho intrapreso un cammino di fede
ed un percorso di conoscenza della parola di Dio. Cammino fatto di molti dubbi e altrettanta speranza, momenti di luce ed abbandono ai misteri e di buio pesto e resistenza, nel quale la mia idea di
Chiesa si andava formando ed operavano, rendendomi critico, la mia naturale diffidenza nei confronti delle istituzioni, gli studi di sociologia, l’amore per la
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storia e il turbamento che spesso suscitavano in me le Sacre Scritture. Per tutto ciò, mentre l’incontro volge al termine, la consapevolezza di quello che è avvenuto fa si che, non potendomi più trattenere, pianga un pianto scomposto, liberatorio (ed anche un po’ imbarazzante
per un detenuto non più di primo pelo).
Ho capito che il mio cammino, per quanto lungo ancora, ha finalmente un punto fermo, dono di Francesco e del suo carisma. La mia Chiesa esiste anche all’interno della bi-millenaria istituzione la cui
travagliata storia ha spesso messo in crisi la mia fede. Di più, con Francesco, grazie a lui, la mia Chiesa comprende anche
l’istituzione. Non perfetta, senz’altro, ma
perfettibile. Chiesa di uomini e donne,
per gli uomini e le donne, Chiesa in cammino, insieme a me, ai miei fratelli e sorelle. Sento di dover rendere grazie a Dio
per avermi mandato questo segno riconciliante, la possibilità di conoscere questo
uomo capace di renderci Chiesa con un
abbraccio, un sorriso, uno sguardo profondo che scava l’anima e vi piazza certezza. L’incontro termina, quasi un’ora è
volata in un attimo, il Papa è atteso per
l’udienza generale alla quale avremmo
dovuto partecipare anche noi, usciamo
da casa Santa Marta (“questa è casa vostra” ci ha detto) con gli occhi lucidi. Lasciamo il Vaticano e giriamo per Roma,
pian piano ognuno riassume il suo ruolo, tra poche ore rientrerò in carcere. Non
mi sento una persona migliore, nessun
miracolo mi ha reso libero, ma per un’ora
ho visto la mia Chiesa e so che ho trovato la mia pietra d’angolo. Da domani, se
vorrò, avrò le migliori fondamenta su cui
edificare la mia vita. Tengo, nel concludere, a ringraziare il cardinal Lorenzo Baldisserri, don Roberto, suor Cecilia, il rettore e gli studenti del collegio Capranica,
che ci hanno ospitato e donato bei ricordi e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo straordinario incontro.
Carlo Scaraglio,
detenuto del carcere Don Bosco

Politiche sociali

“M

La proposta elaborata dalla Fondazione Zancan è diventata un progetto di legge.
Alleanza contro le povertà: Reis misura necessaria per oltre sei milioni d’italiani.

a come reggere l’onda dei bisogni delle persone che, anche a causa della crisi, non possono
farcela da sole?” È partita da questa domanda la riflessione di Elena Innocenti, ricercatrice della Fondazione Zancan di Padova, intervenuta, insieme a Francesco Marsico di Caritas Italiana, il 9 marzo scorso nell’ex Convento dei
Cappuccini di San Giusto (Pisa) alla tavola rotonda su “lotta alla povertà e welfare generativo, il primo incontro del ciclo di momenti confronto promossi da Caritas e Pastorale sociale e del Lavoro di
Pisa in collaborazione
con Acli, Confcooperative, Cisl, Fondazione Toniolo e Consulta diocesana delle aggregazioni locali. Per dire che “ogni
volta che i diritti sociali vengono considerati solo individuali mortificano la propria natura poiché riconoscere diritti sociali significa diritti a corrispettivo sociale: quello che ricevo è per aiutarmi e per mettermi in condizione di aiutare”.
La conseguenza è il “welfare generativo”, l’approccio che la
Fondazione Zancan sta proponendo e affinando da qualche
anno a questa parte: “Le istituzioni, dopo aver raccolto risorse con la solidarietà fiscale, devono evitare che siano consumate da aventi diritti senza doveri”. I cardini su cui poggia questo approccio sono due: punto primo, “ogni aiutato
che valorizza le proprie capacità è un moltiplicatore di valore” e, punto secondo, “un diritto diventa a pieno titolo sociale quando genera benefici per la persona e contemporaneamente per la comunità”. Corollario: “Quando non rigenera,
chi ne beneficia sottrae bene pubblico a fini individuali”, Da
qui la “regola della cinque R” cui è ancorato il welfare generativo pensato dalla Zancan: raccogliere e redistribuire sicuramente (come avviene attualmente con l’attuale stato sociale distributivo) ma anche rigenerare, rendere e responsabilizzare. Chiacchiere? No, un progetto di legge elaborato da un
gruppo di ricerca composto da Maria Bezze, Giacomo Delledonne, Devis Geron, Elena Innocenti, Fabio Pacini, Emanuele Rossi e Tiziano Vecchiato.

I
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n Italia nel 2014 c’erano sei milioni di persone in condizione di povertà assoluta, il doppio di sette anni prima, all’inizio della crisi economica. «Si aggiunga poi che più di un
indicatore lascia supporre che le dimensioni della povertà potranno sì ridursi ma senza tornare alle cifre del 2007 e
che la ripresa economica e quella occupazionale non saranno in grado di dare una
risposta risolutiva», ha
spiegato Francesco Marsico, responsabile dell’area nazionale di Caritas
Italiana e rappresentante dell’Alleanza contro
le Povertà, il più ampio
cartello di soggetti associativi e del terzo settore
mai nato nel nostro Paese per contrastare i processi d’impoverimento. Che da almeno un paio d’anni a questa parte sostiene la necessità che anche l’Italia si doti di un Reddito
d’inclusione sociale (Reis) allineandosi agli altri Paesi europei dato che, fra i membri dell’Ue a 15 Stati, soltanto Italia e
Grecia ne sono sprovvisti mentre il Regno Unito ce l’ha addirittura dal 1948, la Svezia dal 1956, la Germania dal 1961
e il Paesi Bassi dal 1963. «Concretamente – spiega Marsico
- si tratta di assicurare un reddito a tutti coloro che vivono
in una condizione di povertà assoluta accompagnati, quando le condizioni di chi beneficia del sostegno lo consentono,
dall’erogazione di servizi alla persona e inclusione nel mercato del lavoro». Per realizzarlo l’Alleanza stima siano necessari quattro anni di tempo e finanziamenti progressivi che dovrebbero partire da 1,8 miliardi nel 2016, per crescere a 3,5 e
5,3 miliardi, rispettivamente, nel 2017 e nel 2018, per arrivare a 7,1 miliardi nel 2019. La possibilità di contare su risorse
sufficienti è requisito fondamentale, ma non meno importante è la collaborazione di comuni e terzo settore: «Si tratta,
però, di un’innovazione ambiziosa che richiede al sistema di
welfare locale un robusto sviluppo organizzativo: procedere
per gradi – ha concluso – garantendo adeguati tempi di apprendimento e di adattamento organizzativo a tutti i soggetti coinvolti nel territorio è l’unica strada possibile».

foto: Archivio Caritas

foto: Archivio Caritas

Dal reddito d’inclusione al welfare generativo.
Idee per ripensare il sociale

Politiche sociali

Al via il ciclo d’incontri voluto da Caritas
e Pastorale del lavoro
Fra i promotori Anche Acli, Cisl, Confcooperative, Fondazione Toniolo e Consulta per le aggregazioni laicali. Tutti
gli appuntamenti all'ex convento dei Cappuccini.

I

l primo appuntamento è stato mercoledi 9 marzo, con un confronto a tre voci tutto dedicato ai percorsi e politiche
per contrastare le povertà. “Dal reddito d'inclusione al welfare generativo”, infatti, era il tema su cui si sono confrontati
il responsabile dell'area nazionale di Caritas Italiana Francesco Marsico, la ricercatrice della Fondazione Zancan Elena Innocenti e la presidente della Società della
Salute della Zona Pisana Sandra Capuzzi. Una ora e mezzo di confronto, a par-

tire dalle 18, nella sala convegni dell'ex
Convento dei Cappuccini, conclusi da un
momento conviviale con tanto di apericena per il primo di una serie di momenti
di confronto e discussione pubblica promossi dalla Caritas e dall'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e a
cui hanno aderito anche le Acli provinciali, Cisl, Confcooperative, Fondazione Toniolo e Consulta diocesana per le aggregazioni laicali. “Il mondo ingiusto l'hanno da raddrizzare i poveri”, espressione
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di don Lorenzo Milani tratta da “Lettera
a una professoressa”, fungerà da filo rosso per un percorso lungo almeno un anno con tappe mensili (ogni secondo mercoledi di ogni mese) ospitate sempre nei
locali dell'ex Convento dei Cappuccini,
completamente rimesso a nuovo grazie
all'intervento di Acli, cooperative sociali
“Il Simbolo” e “Axis” e agenzia formativa
Aforisma. «Questo ciclo d'incontri, dalla formula volutamente semplice e snella per facilitare la partecipazione di tutti i cittadini,nasce dall'esigenza, condivisa
con tutte le realtà promotrici, di fermarsi a
riflettere su come la crisi economica abbia
cambiato ed esteso i fenomeni di povertà
ed esclusione sociale e i processi d'impoverimento ma anche le politiche e gli strumenti per farvi fronte - ha spiegato il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli -: abbiamo avvertito la necessità
di fermarsi una riflettere per ridare senso a
nostro “fare” quotidiano e scelto di rendere pubblico e aperto a tutti questo percorso perché siamo convinti che la necessità
di fermarsi a riflettere su politiche sociali e
lotta alla povertà sia un bisogno di una città dalle straordinarie eccellenze, come Pisa, in cui non manca l'impegno, ma latita
un po' la riflessione sulla lotta alla povertà e sul ruolo che i territori possono giocare in tal senso». Altri tre i dibattiti già in
calendario: mercoledi 13 aprile il confronto si sposterà sui temi dell'immigrazione e
dell'emergenza profughi con la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione
Idos; mercoledi 11 maggio, invece, si parlerà carcere e reinserimento sociale dei detenuti, con riferimento anche al progetto
“Misericordia Tua”, la casa d'accoglienza
per ex detenuti voluta dalla diocesi di Pisa
per celebrare il Giubileo della Misericordia. Infine mercoledi 8 giugno riflettori
accesi sulla dipendenza da gioco d'azzardo, ad un anno di distanza dall'apertura
di “Mind the gap”, lo sportello di contrasto e prevenzione delle ludopatie promosso dalla Caritas nei locali della Cittadella
della Solidarietà.

Servizio Civile

San Massimiliano, i giovani della Caritas
di Pisa in udienza dal Papa
Sul sagrato di Piazza San Pietro insieme ad altri 2.500 ragazzi. “Con quest'incontro il Pontefice ha voluto riconoscere il ruolo e il nostro impegno quotidiano”.

H

a ricevuto la carezza di Papa Francesco e il suo saluto le
ha donato conforto e serenità. Debora, giovane ventiquattrenne in servizio civile al centro d’ascolto della Caritas diocesana di Pisa,
ha rappresentato sul sagrato di Piazza San Pietro i 2500 ragazzi che il 12
marzo scorso hanno incontrato il Santo Padre durante l’udienza giubilare
straordinaria. L’appuntamento ha celebrato il patrono dei giovani in servizio civile, San Massimiliano. Insieme
ad altri 49 volontari, Debora ha potuto
stringere la mano del vescovo di Roma e abbracciare direttamente il messaggio di pace che professa dall’inizio
del suo pontificato. “Mi sento molto
ricca in questo momento – spiega Debora – ho visto di persona la sua semplicità e mi ha commosso. Ora vedo
il mio servizio al centro d’ascolto con
un altro sguardo: quella semplicità mi
ha mostrato come comportarsi con
chi ha più bisogno”. Rimasti in piazza
Silvia (28 anni), Annalisa (27), Bianca
(29), Francesco (22) che come Debora
svolgono il loro anno di volontariato
al centro d’ascolto della Caritas Pisana. “Il Papa, incontrandoci, ci ha riconosciuto il ruolo e il nostro impegno
quotidiano – dicono Silvia e Annalisa

“L

– per noi è stata una grande occasione per condividere, anche se in maniera indiretta, la nostra esperienza con
il Santo Padre”. Per i volontari è stata
un’opportunità di conoscere il mondo del sociale incardinato in altre comunità . Insieme ai ragazzi della Caritas pisana (tutti studenti o aspiranti lavoratori nel settore socio riabilitativo),

infatti, c’erano gli altri volontari del tavolo ecclesiale che stanno prestando
servizio nei vari centri italiani. “Siamo stati a contatto con chi condivide
il nostro stesso percorso – commentano Bianca e Francesco – l’incontro
con il papa, poi, ha scandito una tappa importante di questo cammino comune”.
Michele Bulzomì

Al legale tedesco delle vittime di Sant'Anna
la cittadinanza onoraria di Stazzema

a Germania è un paese difficile, che
dopo la sconfitta del nazismo ha reinserito il vecchio personale nelle scuole, negli
uffici pubblici e soprattutto nella magistratura”. Cosi ha esordito Gabriele Heinecke,
l’avvocatessa tedesca oggi concittadina dei
superstiti di Sant’Anna, durante la celebrazione a lei dedicata per la consegna della
cittadinanza onoraria del comune lucchese. La donna ha rappresentato nel suo Paese le vittime del tragico eccidio di Stazze-

ma, invocando giustizia per i caduti della
strage nazista. Il legale, durante tutti questi anni, ha rotto il silenzio della Germania
sugli stermini consumati dalle truppe tedesche in Italia, portando nelle aule di tribunale proprio il massacro subito dal paese
dell'alta Versilia. Durante la celebrazione
del 20 marzo scorso, svolta al Museo della Resistenza di Sant’Anna, erano presenti
il sindaco Maurizio Verona e il procuratore
militare Marco De Paolis, che sostenne l’ac-
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cusa al processo di La Spezia. “Il suo impegno è stato enorme, ha lavorato con grande tenacia e determinazione adoperandosi
affinché fosse fatta giustizia per Sant’Anna
di Stazzema anche nel suo paese, coinvolgendo la cittadinanza tedesca e l’opinione
pubblica – commenta Verona –. Insieme
a lei abbiamo tenuto un dibattito a Berlino, avendo così modo di riscontrare che in
Germania c’è sensibilità verso le vicende di
Sant’Anna di Stazzema”.

Senza dimora

A Pisa 266 homeless: in crescita del 3% l’anno
Compie sette anni la struttura d'accoglienza di Porta a Mare. Per festeggiare la ricorrenza una cena al Circolo Alberone con oltre 250 ospiti e una mostra fotografica.

I

l Centro di accoglienza di Progetto Homeless ha compiuo sette anni. Inaugurata il 21 marzo del 2009,
la struttura della Società della Salute della Zona Pisana di via Conte Fazio, che ospita un asilo notturno (fino a 34 posti letto), un centro diurno
e uno sportello d’ascolto, ha raggiunto
un traguardo importante festeggiato
con diverse iniziative La prima è stata per la “Cena dei senza dimora”, che
si è svolta il 21 marzo scorso al Circolo Alberone con oltre 250 ospiti è stata anche l'occasione per far conoscere
la situazione delle tante persone senza casa che vivono a Pisa e il lavoro di
Progetto Homeless, attivo ormai da
20 anni. Di qualità il menù vegetariano preparato dai ragazzi dell'Istituto
Alberghiero “Matteotti” di Pisa: farro ai sapori mediterranei, mezze maniche pasticciate vegetariane, sformato di polenta con cuore di formaggio,
piselli stufati con porri e crostata di
confettura. I festeggiamenti sono continuati il 31 marzo al centro aggregativo giovanile “Spaziobono19” in piazza Sant’Omobono, dove, è stata inaugurata la mostra fotografica di Cristiano Marini “Faccia a faccia con l’altro”. I dati. Sono in media 266 le persone senza dimora a Pisa (142 stranie-

Il dato
In via Conte Fazio
una media di 42
persone al giorno
ri e 124 italiani), un numero in costante aumento da alcuni anni (+46% rispetto al 2008) per un incremento medio annuo che dopo il biennio 20082010 (+14,6%), negli ultimi cinque anni si è attestato attorno al 2,6%, in linea con gli aumenti Istat. Questa stima è stata ricavata dai dati delle presenze nei punti sensibili: le mense,
l’emporio, i centri di ascolto Caritas, il
centro diurno e notturno di Progetto
Homeless e le persone incontrate dalle
unità di strada del Progetto Strada Facendo. Al centro diurno di via Conte
Fazio si registra una media giornaliera di 42 presenze, con punte tra i 60 e i
70 utenti. Complessivamente nel 2015
sono state 931 (302 italiani e 629 stranieri) le persone entrare in contatto
con la struttura di Porta a Mare, fulcro del Progetto Homeless, gestita per
la Società della Salute dalle Cooperative “Il Simbolo” e “Arnera”: sono in
gran parte persone di passaggio in cit-

tà che utilizzano i servizi in modo occasionale e sporadico. Le donne sono
circa il 15% del totale. L’età media degli utenti italiani è di 42 anni per gli
uomini, 41 per le donne. Gli stranieri
sono mediamente più giovani: 36 anni l’età media degli uomini e 39 quella
delle donne. Dei 302 italiani entrati in
contatto con le attività del Centro, circa il 21% sono nati a Pisa, il 19% in altre città della Toscana e il restante 60%
proviene da altre regioni, soprattutto
del sud Italia. Per quanto riguarda invece i 629 utenti stranieri, essi provengono soprattutto dall’est europeo e dal
nord Africa: Romania e Tunisia i paesi
più rappresentati. Nel corso dell’anno i
buoni-notte rilasciati dal Centro di via
Conte Fazio sono stati 649 (a 358 italiani e 291 stranieri), mentre lo sportello d’ascolto nell’arco del 2015 ha effettuato 2424 colloqui. Sono stati 405
gli utenti del punto P.A.A.S., attivo nel
centro due pomeriggi a settimana. Nel
2015 si registra infine un aumento dei
servizi erogati e dei materiali distribuiti sia nel centro sia nelle attività di
strada: 21.366 colazioni, 2.506 docce,
9.249 kit per l’igiene personale, 9.360
cene in struttura e 6.240 in strada, 644
lavatrici e 203 sacchi a pelo per l’emergenza freddo.

Mondialità

Cinque anni di guerra in Siria: dalle Caritas d’Italia 1 milione di euro per
le vittime del conflitto

I

l 15 marzo 2011 è la data di inizio di
uno dei conflitti più sanguinosi che sta
affliggendo la società contemporanea:
la guerra civile in Siria. I combattimenti
hanno già causato centinaia di migliaia
di morti, la fuga di quasi 5milioni di rifugiati e oltre 7 milioni di sfollati. La rete
delle Caritas d’Italia, grazie al contributo di un milione di euro del comitato Cei
8 per mille, dall’inizio della crisi al 2015
ha risposto agli appelli di Caritas Siria e

delle Caritas nazionali dei Paesi del Medio Oriente (Giordania, Libano, Turchia,
Grecia e Cipro che hanno accolto i rifugiati) sostenendo interventi per un totale di 2,8 milioni di euro. Per il 2016 sono
già stati messi a disposizione della Siria
altri 500mila euro. Gli interventi hanno
provveduto ai programmi di assistenza
di base, ma la popolazione necessita ancora di sostegno. Caritas Italiana ha poi
pubblicato un dossier “Cacciati e rifiuta-
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ti”, scaricabile su www.caritas.it. Per sostenere gli interventi in corso è possibile
fare un’offerta utilizzando il conto corrente postale 11989563 intestato a Caritas Diocesana di Pisa, Piazza Arcivescovado, 18 – 56126 Pisa, oppure il conto
corrente bancario Banca MPS intestato
a Arcidiocesi di Pisa Caritas Diocesana.
Iban: IT86L0103014010000000390954.
Specificare sempre nella causale “Guerra in Siria”.

Per non dimenticare

Le bambine di Birkenau
La testimonianza di Andra e Tatiana Bucci, all'epoca bambine di 4 e 6 anni, sopravvissute al lager.
foto: Archivio Caritas

“L

a conferma che ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo ogni
volta che guardiamo i nostri figli e nipoti: li cerchiamo con lo sguardo per avere la certezza che abbiamo davvero vinto noi, che
la vita ha avuto la meglio sulla morte”.
Alla fine si sciolgono davvero nel più
bello dei sorrisi quelle due signore di 77
e 79 anni, dai modi educati e quasi riservati. Che fra il marzo '44 e il gennaio
'45 sprofondarono in un baratro di disumanità e disperazione. Si chiamano
Andra e Tatiana Bucci, da due anni sono cittadine onorarie di Pisa e all'epoca dei fatti, quando furono deportate
nel campo di Birkenau-Auschwitz, insieme al cuginetto Sergio, alla mamma
Mira e alla zia Giselle, aveva, rispettivamente, quattro e sei anni. «Entrammo in un caseggiato di mattoni e da lì,
dopo esser state spogliate e rivestite, ci
misero in fila indiana in una cameretta: a turno dovevamo porgere il braccio sinistro ad un inserviente il quale vi avrebbe tatuato un numero progressivo – racconta Andra ricordando i primissi giorni ad Auschwitz -. A
mamma che ci precedeva fu assegnato
il 76482, a me il 76483 e a Tatiana che
era dietro il 76484: uscite di là, mamma si diresse nella baracca delle donne,
noi in quelle dei bambini. Era iniziata
la nuova vita nel lager». «Mamma veniva a trovarci ogni volta che poteva e
tutte le volte ci ripeteva, quasi in modo
ossessivo, i nostri nomi, non voleva che
ce ne dimenticassimo – aggiunge Tatiana -. Però, da un certo punto in poi
non venne più e a noi venne naturale
pensare che fosse morta: ce lo dicemmo come se fosse la cosa più naturale
del mondo, senza provare dolore. D'altronde la morte era quasi una compagna di giochi dato che trascorrevamo
tantissimo tempo giocando attorno alle cataste di cadaveri imbiancate dalla calce che i tedeschi vi buttavano per
evitare il proliferare di malattie». Alle
sorelline dedicava un po’ di tempo soltanto la “blockowa” della loro baracca,
ossia la prigioniera cui era stato affidato

Perdono
Per riconoscerlo,
occorre che
qualcuno lo chieda
il compito di sorvegliare la baracca dei
bambini: «Un giorno ci disse che di lì a
poco sarebbe venuto un medico a chiederci se volevamo rivedere la mamma
e che noi avremmo dovuto rispondere di no. Noi ubbidimmo, ma nostro
cugino Sergio no: di lì a poco salirà su
un camion diretto al campo di Neungamme, vicino ad Amburgo, e quella è
stata l'ultima volta che lo abbiamo visto». Mengele autorizzò il trasferimento per fare su di loro esperimenti medici finalizzati a debellare la tubercolosi.
Dopo inaudite sofferenze, furono uc-
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cisi e bruciati quando gli alleati erano
ormai alle porte per nascondere le nefandezze e gli orrori compiuti. La loro
storia è stata scoperta e raccontata da
Günther Schwarberg, giornalista tedesco del settimanale “Stern”, che sostanzialmente “adottò” i venti bambini impegnandosi per tutta la vita a ricostruirne la vicenda umana e per raccontare
la verità, adoperandosi per la condanna dei colpevoli. «Schwarberg è stata una persona importantissima della
mia vita, a cui devo tantissimo – ha ricordato Tatiana -: non ho perdonato i
tedeschi, perché certi orrori sono quasi
impossibili da perdonare e perché serviresse che qualcuno lo chiedesse, ma
grazie a Schwarberg mi sono resa conto che i tedeschi non si sono tutti comportati da nazisti e che fra loro ci sono
anche persone per bene». Auschwitz fu
liberata il 27 gennaio 1945. Le bambine furono trasferite prima in un vicino
orfanotrofio e poi a Praga, in un istituto religioso grazie al quale cominciarono a frequentare le elementari. Quindi
l'ulteriore trasferimento in Inghilterra e qui, Lingfield e qui vengono contattati dai genitori che non era assolutamente scomparsi. L'abbraccio con la
mamma avverrà nel dicembre '46.

81

foto: Archivio Caritas
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F

inché i contadini, e gli operai e i loro dirigenti non hanno sicurezza; finché il popolo viene

sistematicamente assassinato dalle forze di repressione della giunta, io – che sono un semplice
servitore del popolo – non ho nessun diritto di cercare misure di sicurezza.
Vi prego di non fraintendermi: non voglio morire, perché so che il popolo non lo vuole, ma
non posso tutelare la mia vita come se fosse più importante della loro vita. La più importante
è quella dei contadini, degli operai, delle organizzazioni popolari, dei militanti e dei dirigenti,
ed essi muoiono tutti i giorni; ogni giorno ne trucidano venti, trenta, quaranta o più ancora.
Come potrei adottare delle misure di sicurezza personali?
Sì, possono uccidermi; anzi, mi uccideranno, benché alcuni pensino che sarebbe un grave
errore politico; ma lo faranno ugualmente, perché pensano che il popolo sia insorto dietro le
pressioni di un vescovo. Ma non è vero: il popolo è pienamente consapevole di chi sono i suoi
nemici; e altrettanto conosce bene i propri bisogni e le alternative che si presentano.
Se uccidono me, resterà sempre il popolo, il mio popolo.
Un popolo non lo si può ammazzare.
Oscar Arnulfo Romero, otto giorni prima del suo assassinio.
Da una intervista rilasciata al domenicano spagnolo Juan Carmelo Garcia.

