
L’EMERGENZA.Gravi i segnaliche emergono dalrapporto della Caritas diocesana.Anchenella nostra città

Lapovertàallargaiconfini
dagliemarginatiai«normali»

Aglisportelli
sirivolgonotanti
anzianiepersone
mature, ecrescono
lerichieste
dellecasalinghe

ILCONVEGNO.Oggila Fondazione organizzauna seratadi approfondimento storico

Comunitàbrescianaricorda
l’arrivodeicosacchiaBrescia

Determinante
ilfattoreperdita
dellavoro
LaCisl:nel2012
sonogià6mila
ilicenziamenti

Durante l’incontro
un esclusivo filmato
sui sette mesi passati
dai russi in Italia

Lisa Cesco

Camminano come acrobati
sul filo di una costante incer-
tezza,sempreinbilicofrabiso-
gni e solitudine, orfani di so-
gni e incapaci di pensare il fu-
turo. Sono i nuovi poveri che
emergono dal rapporto 2012
dellaCaritas italianaedai dati
di quella bresciana, specchio
diun’indigenzachehaperso il
volto della marginalità per ac-
quisire quello del vicino di ca-
sao del compagno di scuola.
Una povertà, quella che

emerge dal rapporto, che ap-
partienesemprepiùalleperso-
ne “normali”, e che si declina
non soltanto nella difficoltà
economica,macoinvolgequal-
cosa di più profondo, chiama
incausa la povertà relazionale
eaffettivacheinterroganol’in-
tera società.

SE NE È PARLATO alla Cisl in oc-
casione della Giornata Mon-
dialecontrolaPovertà,parten-
dodainumerichestannomet-
tendo alla corda la classe me-
dia bresciana. «Dal 2008 ad
oggic’èunnumerocostantedi
20-30 mila lavoratori in cassa
integrazione – dice Enzo Tor-
ri,segretariogeneraledellaCi-
slbresciana-.Neiprimiseime-
si del 2012 abbiamo registrato
più di 6 mila licenziati, contro
i 7 mila di tutto il 2011, mentre
dall’iniziodella crisi si sono ri-
volte a noi 560 aziende poi fal-
lite, in cui lavoravano quasi 3
mila persone». Per non parla-
re dell’impennata negli sfrat-
ti,cui fannodacontrocantotu-
teleewelfaresemprepiùridot-
ti.

Nonsorprende,quindi, cheil
23 per cento delle famiglie
lombardedichiarichenonriu-
scirebbe a sostenere una spe-
sa imprevista di 750 euro, e
chequasi l’11 percento arrivi a
finemese con molta difficoltà.
«Nonpossiamopiùlimitarcia
categoriepredefinitepercom-
prendere il fenomeno, la po-
vertà sta cambiando ed è co-
me se attraversasse tutti – av-
verteMarcoDanesi,vicediret-
tore della Caritas diocesana -.
Ai nostri sportelli si rivolgono
sempre meno emarginati e
sempre più persone integrate
nella società, e tanti sono in
difficoltà pur mantenendo un
lavoro».

QUESTOINLINEAconletenden-
ze intercettate nel rapporto
Caritas2012,comel’incremen-
to degli utenti in carico - so-
prattuttogli italiani - la cresci-
ta della multi-problematicità
delle persone (“povertà” an-
che relazionali, storie di vita
complessecheriguardanotut-
talafamiglia), lafragilitàoccu-
pazionale, sempre più eviden-
teediffusa.Aumentanoglian-
ziani e le persone in età matu-
rachechiedonoaiuto, addirit-
tura le richieste delle casalin-
ghe sono svettate con un +177
percento,quelledeipensiona-
tidiun+65percento.Si impo-
verisconoanchelefamiglieim-
migrate, peggiorano le condi-
zioni di vita degli emarginati
gravi, esclusi da un welfare
pubblico sempre più residua-
leeche le istituzioni faticanoa
sostenere.
Parallelamente diventa sem-

prepiù significativa la presen-
za delle Caritas parrocchiali

con progetti anti-crisi come
sportelli di consulenza per ca-
sa e lavoro, fondi di solidarie-
tà, microcredito per famiglie e
imprese, carte di acquisto. So-
lo con l’”Ottavo giorno”, il pro-
gramma della Caritas brescia-
na per distribuire generi ali-
mentari, sono state sostenute
quasi 6 mila fra persone sole e
famiglie.

ILPROBLEMA,dellapovertàog-
gi però, è ancora più intricato
del semplice bisogno materia-
le. «Le persone ci portanouna
domanda complessa, ci chie-
donodinonesseresole,cichia-
mano a una relazione che
muova dal saper “stare accan-
to”–diceGiorgioCotelli,diret-
tore della Caritas Diocesana -.

La famediascoltoè certevolte
più grande di quella di generi
alimentari: fame di speranza,
fame di futuro che impone al-
la Caritas di non essere solo lo
spazio di una vicinanza mate-
riale».LoconfermaBeppeMi-
lanesi, presidente della Socie-
tà San Vincenzo, convinto che
non basta solo distribuire i
pacchicon igeneriprimari,«è
necessarioandareincontroal-
l’altro, fermarsi e farsi prossi-
mo, sapendo che il bisogno di
lavoro e la solitudine sono i
duedenominatoricomunidel-
le povertà odierne». Ripartire
dunque da una comunità più
solidale, perché solo «la com-
ponenterelazionale saràquel-
lo che ci salverà».•
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Vittorio De Luca ha 78 anni e
per 34 ha lavorato in RAI co-
me programmista prima, au-
toretelevisivopoi,diventando-
ne infine dirigente. Raggiunta
lapensione, sièdedicatoalvo-
lontariato e allo studio del fe-
nomeno migratorio.

FRUTTO di questo interesse è
un libro appena pubblicato
dalle Edizione Paoline. Suor
Paola Fosson, giornalista e re-
dattrice, ha tenuto a rimarca-
re che esso «s’inserisce nella
scia di una linea editoriale per
laquale il temadell’emargina-
zioneedell’immigrazioneèas-
solutamentecentrale».
Ilvolumeinquestionehaper

titolo «Siamo tutti migranti -
La convivenza possibile». Pa-
dre Mario Toffari, direttore da
dodici anni dell’Ufficio Pasto-
raleperimigrantidellaDioce-
si di Brescia, ha introdotto li-
broeautoreduranteunincon-
trochesiètenutopresso lasto-
ricasededellalibreriadellePa-
oline invia Gabriele Rosa.
«LapennadiDeLucahatrat-

teggiatounavalutazionepreci-
sa del fenomeno migratorio e
rappresenta uno spunto im-
portanteperpercorrereilcam-
minoverso l’integrazione» so-
no state leparoledi Padre Ma-
rio, che ha poi posto l’accento
su come «l’opera guarda al fe-
nomeno della migrazione co-
me fisiologico e alla sua accet-
tazione come decisiva per la
convivenza pacifica dei popo-
li».
L’autore, a Brescia solo vir-

tualmente inquantocollegato
via Skype (la tecnologia qual-
chevoltazoppicaefa rimpian-
gerelapresenzafisica)hacita-
tocomeelemento dipartenza,
pietra miliare di qualsiasi ap-
proccio al problema, la «Di-
chiarazioneUniversaledeiDi-

ritti dell’Uomo», documento
del1948chefissapaletti invali-
cabili inmateriadidiritti indi-
viduali, compresiquelli che ri-
guardano dignità e libertà di
movimento. «Dobbiamo fare
accoglienza,e tutti coloro, cre-
denti e no, che sono affascina-
ti dalla figura del Cristo soffe-
rente sulla crocedevonoricor-
darsi che essa è un simbolo.
Gesùrappresenta tutti gliulti-
mi».

DE LUCA ha poi proseguito:
«L’integrazione va favorita e
accompagnata attraverso la
trasmissione della conoscen-
za della nostra lingua e delle
nostre leggi, rendendo edotti
gli stranieri perché si trasfor-
mino in cittadini a tutti gli ef-
fetti».
L’Italia, rispetto ad altri Pae-

si,ancheeuropei, èall’iniziodi
unpercorso.Dapocotempoaf-
fronta leproblematiche legate
a forme d’immigrazione mas-
siccia. È ancora in tempo per
evitare gli errori gravi com-
messi da chi, prima di noi, ha
vissuto uguali esperienze.•
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LAPRESENTAZIONE.Collegamento su Skype

«Tuttimigranti»,
l’ultimafatica
diVittorioDeLuca

Elia Zupelli

Alzi lamanochihaunamemo-
ria «bellica» così lunga e vivi-
da da ricordarsi che durante
la loro calata in Italia per con-
to del Terzo Reich, i cosacchi
avevano lasciato un segno in-
delebileancheinterrabrescia-
na: marciando in città, prima
di virare verso le valli. E alzi la
mano altrettanto, chi mai po-
trebbe concedersi il privilegio
dimetteresulpiattounaricer-
ca minuziosa nei meandri di
questo capitolo di storia con-
troversa e impolverata dal
tempo, tra interventi accade-
micie resoconti socio-cultura-
liattintidirettamentenellevo-
ci dei testimoni autoctoni che
allora c'erano. In città, a ri-

spondere a quest'appello per
decenni non corrisposto, ci ha
pensato la Fondazione Civiltà
Bresciana, che - in collabora-
zione con l'associazione degli
Amici della Fondazione – ha
organizzato un convegno dall'
emblematicotitolo«L'occupa-
zione cosacca in Italia dal
1944al 1945tra testimonianze
bresciane e storia».

L'INTENZIONE? Tratteggiare i
confini storici dell'esodo che
nell'estate del '44 vide miglia-
ia di militari e civili caucasici
stanziarsi in Carnia e nell'Alto
Friuli, attratti daquella«terra
promessa»millantatadalregi-
me nazista come futura «Ko-
sakenland in Italien»; salvo
poi finire in disfatta solo qual-
chemesepiùtardi,dopolariti-
rata austriaca del Reich, con
gliufficiali cosacchigiustiziati
in Unione Sovietica e i soldati
semplici e i civili confinati in-
veceneigulag.L'appuntamen-
to è fissato per oggi pomerig-

gio alle 17, nella sala Piamarta
divia SanFaustino: dopo il sa-
lutoai partecipanti firmatoda
monsignorAntonioFappanie
Bruno Majorani (rispettiva-
mentepresidentedellaFonda-
zione Civiltà bresciana e rap-
presentante dell'Associazione
AmicidellaFondazione)e l'in-

troduzionecuratadaElisabet-
taConti (delcomitatoscientifi-
co della stessa Fondazione), il
convegno vedrà sfilare a ruota
inprogrammal'intervento-ap-
profondimentofirmatoAlber-
to Vidon, professore dell'acca-
demia Jauffré Rudel nonché
membrodell'associazionecul-

turale «èStoria» di Giorizia.
Virando dal versante pretta-
mentestorico,aquellopulsan-
te di vita in bianco e nero: al-
lorchéintornoalle18 interver-
rannoEnzoMorocuttieFiorel-
laBallarini, testimoni brescia-
ni(d'adozione)chevisserol'oc-
cupazione cosacca in età ado-
lescenziale, prima di trasferir-
si definitivamente a Brescia al
giro di boa degli anni '50.

PREZIOSO SIGILLO visivo sarà
la proiezione del video-docu-
mentario «Kosakenland in
Norditalien» in concessione
gratuita dagli archivi Rai (se-
de regionale per il Friuli Vene-
ziaGiulia).
Il lavoro – targato 2002 e di-

rettodaNoemiCalzolari–rac-
coglie inediti filmati d'epoca,
interviste a testimoni diretti,
fotografie e consulenze di sto-
rici,conl'obiettivodiracconta-
re quei sette drammatici mesi
durante i quali i cosacchi cer-
carono di ricostruire nel Nord
Italia i loro villaggi «stanit-
ze», i loro usi e costumi, la tra-
dizione religiosa delle lontane
regioni russe. Consegnando ai
posteri memorie culturali e
storie umane, ansiose come
mai di farsi raccontare una ad
una.•
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AUTOSTORICHE. Tra polemiche eprogrammi

Millemiglia,siaprono
leiscrizioniperil2013

Un’immagineemblematicadi quanto lacrisi abbiafattoprecipitareinterefascedi persone nella povertà

Achiedereaiutosonosempre
dipiùpersoneintegrateeitaliani
Masiimpoverisconoanche
lefamigliedegli immigrati

PadreMario Toffari

Toffari:«L’immigrazione
èunfenomenofisiologico»

Nellafoto d’epoca, cosacchiarruolati daitedeschi

Oggi, probabilmente verso le
12, la 1000 Miglia srl aprirá uf-
ficialmente le iscrizioni alla
prossima edizione della corsa
piúbelladelmondo.Gliappas-
sionati potranno accedere al
sitowebdell'eventoecompila-
re il form per poter candidare
la propria auto ad entrare nel
ristretto gruppo delle 375 elet-
te a partire da viale Venezia il
prossimo16 maggio.

PER REGOLAMENTO e percorso
la societá organizzatrice con-
ferma sostanzialmente quelli
delle precedenti edizioni, ma
haincantierepossibiliadegua-
menti per le auto sportive del
dopoguerra. Il prossimo ap-
puntamento per gli appassio-
nati presso il Padiglione 1 del-
la Fiera di Padova dove, dal 25
al28ottobre,avra’luogolaFie-
ra Auto e Moto d’Epoca, salo-
ne Internazionale con la più

grande offerta di auto e moto
d’epoca in Europa.

INTANTOnonsiplacanolepole-
miche relative al presunto
mancato pagamento di alcu-
ne strutture che hanno colla-
borato con la scorsa gestione
della corsa.
Da Roma Alessandro Casali

rispedisce al mittente le accu-
se spiegando che «gli hotel di
Ferrara sono stati pagati in
massima parte in anticipo o
subitodopo lamanifestazione
così come quelli di Brescia. Ad
oggi-spiega-risultanononpa-
gati solo 21 mila euro, quindi
non il 40% ma il 16%. Per la
maggior parte si tratta di im-
porti per i quali le strutture
nonhanno ancora emesso fat-
turanonostantenumerosisol-
leciti. Inoltre in questi 21 mila
eurorientranogliextra indivi-
duali che non sono da addebi-
tare all’organizzazione ma ai
singoli clienti quanto ai pre-
sunti pasti non pagati a Bre-
scia per lo staff, in realtà sono
stati pagati a luglio».•D.BO.
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A disposizione sul sito
il form per aderire,
intanto rimane aperta
la querelle sull’Aci
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