
■ Il lavoro che viene meno
e che non si trova è il primo
indicatore di una sofferenza
diffusa e a partire dalle situa-
zioni di disagio che ogni gior-
no si presentano al Sindacato
la Cisl ha chiamato ieri a con-
fronto, nella Giornata mon-
dialedellapovertà, leorganiz-
zazioni attive per la risposta
ai bisogni. Il dato della cassa
integrazione (20-30mila per-
sone sottoccupate ogni an-
no), i 6mila licenziamenti re-
gistrati nei primi sei mesi del
2012 (rispetto agli
11mila dell'intero
2011), i3milalavo-
ratori seguiti di
560 aziende falli-
te, il numero degli
sfratti cresciuto
del 70% negli ulti-
mi anni: cifre di
una crisi che tanto
più interpella,
mentre le tutele si
riducono, e che il
segretario genera-
le della Cisl Enzo
Torri ha portato all'incontro
di ieri, con la concreta propo-
sta di dare un sostegno alla
campagna Supercent lancia-
ta dalla Congrega della Carità
Apostolica e dalla Fondazio-
ne Opera Caritas San Marti-
no. I 92mila iscritti alla Cisl ri-
ceveranno il modulo per l'ad-
debito mensile in banca di
piccole somme da tradurre in
aiuti alle famiglie bisognose.
Istituita dall'Onu nel '97, la
Giornata richiama l'obiettivo
di dimezzare la povertà nel
mondo entro il 2015. Il termi-

ne si avvicina e lacrisi allonta-
nala meta, secondo il rappor-
toannuale dellaCaritas italia-
na, di cui ha dato lettura il vi-
cedirettore della Caritas dio-
cesana Marco Danesi. Ai cen-
trid'ascolto del nostroterrito-
rio sempre più si avverte il di-
sagio di una «fascia grigia» di
persone che lavorano
(21,3%) ma in condizioni ina-
deguate, di casalinghe e pen-
sionati (7,5 e 5,3%) mentre
crescela presenza degli italia-
ni (28,9%) tra quanti arrivano

in cerca di un aiu-
to. «I pacchi di vi-
veri si sono molti-
plicati in questiul-
timi anni, ma non
ce la facciamo più
di fronte alla cre-
scita dei bisogni -
dice il direttore
della Caritas Gior-
gio Cotelli - e non
solo viene chiesta
unavicinanza ma-
teriale: la crisi col-
pisce e bisogna

mettersi insieme per trovare
forme nuove di risposta, con
una presenza capillare».
La «Mano fraterna» attivata
per andare incontro alla plu-
ralità delle situazioni di disa-
gionelcorso del 2011ha prov-
vedutoagarantireilmicrocre-
dito per 275 persone, alla di-
stribuzione di pacchi di viveri
per 5.900 famiglie; ha accolto
ai pasti in mensa 1.261 ospiti
e avviato con il sostegno all'
occupazione 24 persone al la-
voro,mentre il Fondo«Bricio-
le lucenti» ha dato sussidi in

265 situazioni d'emergenza.
Il lavoro che manca, la solitu-
dine, la «povertà di speran-
za»:sono queste le problema-
tiche che arrivano con mag-
giore evidenza al Dormitorio
maschile e alla Casa d'acco-
glienzafemminile dellaSocie-
tà di San Vincenzo De Paoli. I
«senzafissa dimora» sono cir-
ca 50mila in Italia e più della
metà di quanti accedono ai
servizi vive al Nord. L'età me-
dia è sui 44 anni, la perdita di
un lavoro stabile e la separa-
zionedalconiuge sonodatiri-
correnti e spesso associati.
Con le sue Conferenze, grup-

pi presenti sul territorio per
visitare le famiglie e offrire in-
sieme all'aiuto concreto con-
siglio e vicinanza, la San Vin-
cenzo è impegnata nella di-
stribuzione dei beni raccolti
dal Banco alimentare. «Gen-
te che non ti aspetti vive sulla
soglia della povertà e la passa
per un nulla. L'insicurezza è
la condizione in cui vive la
maggior parte delle persone -
osserva il presidente Beppe
Milanesi -. C'è bisogno di ri-
trovare un atteggiamento so-
lidale. La sfida globale va af-
frontata tutti assieme».

Elisabetta Nicoli

■ Non tanto nuove povertà, quanto
nuovi poveri. Non più solo gli
«ultimi», ma anche i «penultimi»,
coloro che soltanto un anno fa mai
avrebbero immaginato di trovarsi
catapultati a far affidamento su
dormitori e pacchi del Banco
Alimentare. Quelli che vengono messi
in crisi non già dai grossi imprevisti,
ma da spese non preventivate di 100,
500, massimo mille euro. E prima o
poi la stangata inattesa arriva: il
dentista, il conguaglio Enel, le spese
condominiali. Eppure, a colpire più
duro non sono tanto, non solo, le
privazioni materiali, ma «la crisi di
speranza», rileva Giuseppe Milanesi,
presidente della San Vincenzo, ieri in
Cattolica su iniziativa del Fuci - alla
presenza dell’assistente spirituale
nazionale padre Michele Pischedda -
per la Giornata mondiale contro la

povertà. Sarebbe riduttivo
«concentrarsi unicamente sull’entità
del contributo materiale» perché la
crisi economica in capo a famiglie e
singoli è spesso legata ad aspetti
relazionali. «Non di rado - testimonia
Milanesi - la perdita del lavoro genera
un effetto domino nelle famiglie,
lacerandone i legami», e viceversa.
Una crisi famigliare può talvolta
portare a uno smarrimento di senso
circa l’utilità del lavoro, lasciando gli
individui alla deriva, privi di orizzonte
e di relazioni cui appoggiarsi, senza
ambizioni e progetti. Ed è per questo
«che non dobbiamo confondere i fini
con i mezzi: i contributi alimentari del
Banco sono un mezzo, non il fine
ultimo. Un mezzo per entrare in
relazione con le persone». Partendo
dalla riconsiderazione della dicotomia
tra ricchi e poveri: «Chi possiamo
definire ricco, oggi, e chi povero?».

Una variabile imponderabile, in
effetti, non calcolabile nelle sue
manifestazioni. Una condizione
effimera, reversibile in entrambi i
casi, nondimeno imprevedibile in
termini temporali nella
manifestazione dei suoi ribaltoni. Il
rischio è che l’essere umano «imploda
in sé stesso quasi in un atteggiamento
di difesa nei confronti di un sistema
energivoro». E qui la carta vincente
non sta nella chiusura, «bensì
nell’apertura. Per capire che bisogna
aiutare sì, ma soprattutto aiutare
meglio: la nostra sfida oggi risiede
nella creazione di una comunità
solidale». Da qui un appello alle
Amministrazioni pubbliche: «Una
comunità sicura non si esaurisce in
una ronda in più, bisogna offrire gli
strumenti utili a creare comunità
solidali. E pertanto sicure».  ra. mo.

MILANESI (SAN VINCENZO) IN CATTOLICA SU INVITO DELLA FUCI

«La sfida di oggi è la creazione di una comunità solidale»

Fermarsi e riflettere che «siamo tutti immigrati»
Dibattito alla libreria delle Paoline a partire dal testo di Vittorio De Luca

LA POVERTÀ E NOI - 2

SOS
Ai centri di ascolto

della Caritas
cresce la presenza

di italiani
tra quanti
arrivano

in cerca di aiuto

Il lavoro che si perde e non si trova
primo indizio di un disagio diffuso
Problemi e proposte nell’incontro promosso dalla Cisl
con le organizzazioni impegnate nella risposta ai bisogni

Incontri
■ Nelle fotografie qui
sopra, due momenti
dell’incontro promosso ieri
dalla Cisl. A destra, i
relatori: da sin. il segretario
della Cisl Enzo Torri, il
vicedirettore della Caritas
Marco Danesi, il direttore
Giorgio Cotelli e il
presidente della Società
San Vincenzo de’ Paoli
Beppe Milanesi. Sotto, di
nuovo Milanesi all’incontro
organizzato dalla Fuci in
Cattolica

■ C’è bisogno di fermarsi a riflettere.
Superare slogan e ipocrisie decotte. Cer-
care una visione universale della convi-
venza tra gli uomini. «Uomini e non di-
sperati da compatire, ma persone da in-
serire».
Lospunto peruna sosta,perché il pensie-
ro sedimenti sul domani, arriva anche
da «Siamo tutti migranti. La convivenza
possibile». È il titolo del bel libro di Vitto-
rio De Luca, giornalista, già capostruttu-
ra programmazione di RaiTre. Un lavoro
attento, diviso in tre momenti, che è sta-
to presentato ieri pomeriggio a Brescia,
nella libreria Paoline (che lo hanno edita-

to). A faregli onori di casasuor Paola Fos-
son, mentre a padre Mario Toffari, diret-
tore dell’Ufficio Migranti della Diocesi di
Brescia, è toccato il ruolo di sviscerare
l'animadelloscrittoreDe Luca, impegna-
to nei suoi testi a parlare d’uomini e fun-
zione delle migrazioni come nerbo vita-
le di una nuova società. Un presupposto
condiviso, via skype, dallo stesso autore,
che ha dichiarato: «Non dimentichiamo
la Dichiarazione universale dei Diritti
Umani. Siamo tutti, in qualche modo,
migranti. Le persone devono cercare di
convivere, divenire prossimi di ogni uo-
mo».

Il volume scandaglia le cifre dell’immi-
grazione,studia leradicidel razzismo, ar-
riva alle possibilità della pace.
Vive lo spirito di Assisi nel testo e risuo-
na, evocato da padre Toffari, l’insegna-
mento di Martin Luther King, la non vio-
lenza educativa.
Battaglie civili e nuovi cittadini. Insieme,
«senza subornare i diritti alla burocrazia,
che toglie la libertà». Il resto, pagina do-
po pagina, è riflessione, speranza e ricer-
ca. Della giustizia e del prossimo. Quel
«minimo fratello» che è sempre la proie-
zione di noi stessi.

Roberto Barucco
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