
     
  

  

ggi il coronavirus ha 
stravolto il modo di 
essere, di pensare, ha 

stravolto i rapporti tra le perso-
ne. Non sappiamo cosa sarà do-
po, quanto delle nostre abitudini 
e della nostra libertà continuere-
mo a sacrificare. Non sappiamo, 
cosa sarà stato dei paesi in tra-
sformazione, in Africa, in Asia o 
in America Latina. Non sap-
piamo, ma dobbiamo guardare 
alle poche certezze che abbiamo 
di fronte. 

Qualcuno ha chiamato que-
sto virus “democratico” perché 
non guarda al censo e colpisce in 
modo indiscriminato, ma, cessa-
ta l'emergenza, non è più così, 
torna il binomio povertà e malat-
tia. Penso alle periferie, alle per-
sone più deboli, agli immigrati, 
in particolare alle centinaia di 
migliaia di irregolari che 
non potranno mantenere il 
distanziamento sociale 
perché vivono ammassati 
in situazioni inaccettabili. 

Non ci sarà solo il pe-
ricolo del virus, ci sarà il 
pericolo dell'abbandono, 
di un ulteriore deteriora-
mento di condi-zioni di 
vita già al limite. Una pan-

demia che non ha fat-to differen-
ze tra chi soffre, tutti fragili, tutti 
uguali, tutti preziosi, rischia di 
aumentare e di rendere ancor più 
insopportabili le disuguaglianze. 
Essere solidali in Italia, in questa 
lenta e faticosa ripresa, significa 
denunciare l'egoismo indifferen-
te e combattere il pericolo di di-
menticare chi è rimasto indietro. 

Anche per la progettualità 
all'estero troveremo situazioni 
cambiate, non sappiamo quali 
saranno le disponibilità e gli 
orientamenti della cooperazione. 
Anche qui però c'è il rischio che 
aumenti il profondo divario che 
già esisteva. La prevenzione, la 
sorveglianza e l'intervento nelle 
epidemie devono essere un bene 
pubblico globale, servono colla-
borazione internazionale ed 
azioni che abbiano come oggetto 

l'umanità intera. Noi dobbiamo 
guardare alle poche certezze che 
abbiamo: rafforzare e mettere a 
sistema i risultati importanti ot-
tenuti e sviluppare il supporto ai 
sistemi sanitari locali. Salute, 
Territorio e Comunità continue-
ranno ad essere i cardini di un'a-
zione incisiva nei paesi. 

Noi di AIFO abbiamo un 
esempio riconosciuto di solida-
rietà in Italia e nel mondo, di cui 
siamo orgogliosi: l'onorificenza 
di Cavaliere della Repubblica 
conferita alla socia Susanna Ber-
noldi, con noi da sempre e da 
sempre impegnata nella solida-
rietà a Imperia, ma anche in Pa-
lestina, in Sudan o a Calcutta. 
Condividere con lei questo rico-
noscimento è una grande gioia, 
ed è motivo di soddisfazione sa-
pere come la sua comu-nità ab-
bia saputo vedere il suo lavoro 
ed abbia proposto per questa 
onorificenza il valore del servi-
zio all'altro, della cura del più 
debole. Una bella parentesi che 
ci stimola a proseguire con de-
terminazione nel nostro impe-
gno: vivere è aiutare a vivere. 
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SOLIDALI IN ITALIA,   
SOLIDALI NEL MONDO 

 

Editoriale di Antonio Lissoni – Presidente Amici dei Lebbrosi 
 

Solidali in Italia, solidali nel mondo: è un'urgenza di oggi, 

effetto di una epidemia terribile in costi umani e costi so-

ciali, ma è la storia di AIFO, da sempre impegnata in Ita-

lia con la testimonianza e nel mondo con i suoi progetti. 
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l coronavirus ci ha mo-
strato una faccia inedita 
della globalizzazione, 

per intensità e diffusione. Mai 
come in questi mesi di una pan-
demia non ancora domata si è 
sentita la mancanza di una diver-
sa globalizzazione, quella di isti-
tuzioni internazionali in grado di 
orientare e accompagnare una 
risposta globale. 

La sola eccezione dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) non deve trarci in in-
ganno. Fin dal momento dell'evi-
denziarsi di quella che era anco-
ra un'epidemia circoscritta alla 
Cina, da dove si è propagata, 
l'OMS è stata in grado di mettere 
a disposizione della comunità 
internazionale linee guida per gli 
operatori sanitari su come rileva-
re, testare e gestire le manifesta-

zioni del nuovo virus. Queste 
linee guida si sono via via estese 
e aggiornate a nuovi campi, co-
me ad esempio quella della sicu-
rezza sul lavoro, oltre a mettere 
in relazione tra loro scienziati, 
centri di ricerca e università per 
mettere a punto farmaci per cu-
rare e vaccini per prevenire il 
virus. Mentre si diffondevano 
notizie false, e i media solletica-
vano paure e confusione in una 
bulimia di voci le più disparate, 
l'OMS è rimasto il solo punto di 

riferimento sicuro. 
Poteva fare di più l'OMS? 

Certamente, se gli Stati che la 
governano e la finanziano aves-
sero concesso fondi appropriati e 
più poteri di intervenire, rigoro-
samente tenuti lontano dalle 
frontiere nazionali. Avremmo 
avuto quella necessaria risposta 

globale che la natura del corona-
virus avrebbe meritato, senza 
sottrarre ai singoli Stati e alle 
istituzioni territoriali la respon-
sabilità di adattare questa rispo-
sta alle specificità di una miriade 
di situazioni diverse. 

Che dire delle altre organiz-
zazioni internazionali? Le Nazio-

ni Unite si sono segnalate per la 

loro assenza, a parte qualche 
sporadico appello del suo segre-
tario generale António Guterres 
e una risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza, l'esecutivo dell'O-
nu, senza impatto. Ma la crisi 
delle Nazioni Unite non è di og-
gi. 

 
LE FRONTIERE CHIUSE 
DELLA POLITICA 

Ai più è sfuggito un anniver-
sario, quello del primo tentativo 
di un'organizzazione a carattere 
universale, la Società delle na-
zioni, creata nel 1919 all'indo-
mani della prima guerra mondia-
le, ma i cui lavori ebbero inizio 
il 10 gennaio di cento anni fa. È 
rimasta tristemente famosa per 

LA GLOBALIZZAZIONE CHE MANCA 
 

di Luciano Ardesi 
 

I nazionalismi e i populismi hanno infettato anche l'u-
nione europea, i risultati si vedono 
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aver fallito il suo obiettivo, la 
pace e, travolta dalla seconda 
guerra mondiale, venne sostituita 
dall'Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. Oggi l'Onu rischia di 
fare la stessa fine. Quello che, 
almeno in parte, paradossalmente 
ha saputo fare il coronavirus, fer-
mare o attenuare le guerre in cor-
so, le Nazioni Unite non riescono 
a farlo. Perché? 

I populismi di questi anni 
hanno progressivamente chiuso 
le frontiere reali e politiche. Con 
quali risultati? L'America First, 
lo slogan che il presidente ame-

ricano Trump si è scelto a sintesi 

della sua politica, ha indebolito 

l'America sulla scena internazio-

nale e non è servito a impedire 

una devastante propagazione del 

virus proprio negli Usa. 

I nazionalismi hanno infetta-
to anche l'Unione Europea. Fa 

una certa impressione sentire le 

imprecazioni contro le istituzioni 

europee “assenti” in materia di 

salute pubblica da parte di chi 

ha praticato l'assenteismo in 

questi anni e ha tessuto alleanze 

anti-europeiste. Eppoi hanno mai 
letto i trattati? Basta cercare su 
internet il Trattato sul Funziona-
mento dell'Unione Europea, che 

riporta le norme in vigore, e 
all'art. 168 “Sanità pubblica”, 
scopriremo che l'UE si limita a 
completare le politiche nazionali, 
senza comune misura con la ca-
pacità di intervento, ad esempio, 
in materia di politica agricola. Di 
conseguenza ognuno è andato 
per conto proprio. Quanto ai ri-

tardi e ai limiti dell'impegno eco-

nomico-finanziario di BCE e UE, 

sono il risultato degli egoismi 

nazionali in cui anche noi, da 

“prima gli italiani” ai “porti 

chiusi”, abbiamo dato un robu-

sto contributo, salvo poi ritro-

varci senza la manodopera stra-

niera necessaria per far funzio-

nare la nostra agricoltura. 
Abbiamo bisogno di una 

nuova universalità per combatte-
re questa e le nuove pandemie in 
agguato, a cominciare dall'egoi-
smo, come ci ammonisce Raoul 
Follereau.  

 
Gli ultimi nel “coronavirus” 
“La Casa”. La pandemia ha fatto 

riscoprire categorie di perso-
ne vulnerabili che le prime 
misure dei vari governi han-
no ignorato. Dallo Stay Ho-

me, al Io sto a casa, si è sem-

plicemente ignorato chi la 

casa non ce l'ha. Sono 2 mi-
lioni nei soli paesi avanzati, 
ufficialmente 50.000 in Italia, 
circa 100 milioni nel mondo, 
sicuramente per difetto. Ci 
sono poi le periferie metro-
politane, le bidonville, dove 
il confinamento nello spazio 
abitativo, qualunque esso sia, 
e la distanza sociale sono im-
praticabili. 

“Lavarsi le mani”, un'esigenza 
di igiene fondamentale, è 
praticamente impossibile per 
milioni di persone. Si calcola 
che 1 persona su 3 al mondo, 
oltre 2 miliardi, non abbia 
accesso all'acqua pulita e si-
cura. 

“Senza sostegno”. Sul piano so-
ciale i lavoratori senza con-
tratto, senza copertura socia-
le, un terzo della popolazione 
attiva nei paesi economica-
mente più poveri, restano 
esclusi dai sostegni economi-
ci dei governi, senza contare 
i migranti in situazione irre-
golare. Le necessità specifi-

che delle persone con disabi-

lità sono per lo più ignorate, 

aggravando la loro condizio-

ne. 
 

AMICI DI FOLLEREAU - maggio/giugno 2020 – pagg.5-6  

l diritto alla salute, ap-
partenente alla categoria 
dei diritti sociali, è il di-

ritto a godere del più alto livello 
raggiungibile di benessere fisico 
e psichico ed è costituito sia dal 
diritto a ricevere una prestazione 
positiva, come cure mediche e 
trattamenti terapeutici, sia dal 
diritto (prestazione negativa) a 
non subire danni per fatto altrui 
(ad esempio nel caso di deterio-
ramento della salubrità dell'am-
biente). L'articolo 32 della Co-

LA SALUTE,  
QUANDO UN DIRITTO È FONDAMENTALE 

 

di Padre Fedro Olivero – Caritas Piemontese 
 

Il Gruppo AIFO di Cuneo ha organizzato a metà febbraio un 

corso di formazione su “La salute e l'accoglienza delle popo-

lazioni migranti: tra utopia e realtà” presso il Centro Congressi 

della Provincia di Cuneo. Tra le relazioni specialistiche, per un 

pubblico necessariamente selezionato, abbiamo scelto quella di 

carattere generale svolta da padre Fedro Olivero, della Caritas 

Piemontese che ha illustrato la salute come diritto umano fonda-

mentale”. Un tema di straordinaria attualità durante la pandemia 

del coronavirus, e che rimane tale per pensare a un futuro mi-

gliore. Ne pubblichiamo alcuni estratti. 
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stituzione qualifica il diritto alla 
salute come diritto fondamentale 
(“La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gra-
tuite agli indigenti.”) Si tratta 
dell'unico diritto espressamente 
definito fondamentale, cioè con-
cepito secondo un'ottica univer-
sale che, pur essendo “finan-
ziariamente condizionato”, alme-
no nelle prestazioni essenziali 
non può distinguere tra cittadini 
e non cittadini, abbienti e non 
abbienti. Trattandosi di “diritto 
fondamentale della persona”, la 
Corte costituzionale (sentenza 
n.252/2001) ha affermato ch'esso 
“deve perciò essere riconosciuto 
anche agli stranieri, qualunque 
sia la loro posizione rispetto alle 
norme che regolano l'ingresso ed 
il soggiorno nello Stato, pur po-
tendo il legislatore prevedere di-
verse modalità di esercizio dello 
stesso”; il diritto non si riduce 
agli interventi di assoluta urgen-
za, ma riguarda “tutte le cure ne-
cessarie, siano esse ambulatoriali 
o ospedaliere, comunque essen-
ziali, anche continuative, per ma-
lattia e infortunio”; non potrà 
essere eseguita l'espulsione dello 
straniero “che potrebbe subire, 
per via dell'immediata esecuzio-
ne del provvedimento, un irrepa-
rabile pregiudizio a tale diritto”. 
In altra sentenza, relativa al dirit-
to alla libertà personale, la Corte 
costituzionale  (sentenza n°.105/ 
2001) ha affermato che i diritti 
inviolabili dell'uomo spettano “ai 
singoli non in quanto partecipi di 
una determinata comunità politi-
ca, ma in quanto esseri umani”. 
 
UN DIRITTO CHE NON DI-
PENDE DAL MERCATO 

Il concetto di indigenza me-
dica (elaborato dalla giu-
risprudenza) è un concetto dina-

mico, destinato a variare in rap-
porto alla capacità economica del 
malato e ai costi dei trattamenti 
terapeutici. Le esigenze della fi-
nanza pubblica non possono as-
sumere, nel bilanciamento del 
legislatore, un peso talmente pre-
ponderante da comprimere il nu-
cleo irriducibile del diritto alla 
salute protetto dalla Costituzione 
come aspetto della inviolabile 
dignità umana (art. 2). 

Il diritto alle prestazioni po-
sitive da parte del cittadino nei 
confronti dello Stato è stato di-
sciplinato in maniera organica 
dalla legge 833/1978, che ha isti-
tuito il Servizio Sanitario Nazio-
nale, ispirato ai criteri della glo-
balità, dell'equità e dell'universa-
lità. Nel quadro di riforma del 
titolo V della Costituzione, la 
definizione del contenuto essen-
ziale del diritto alla salute è attri-
buito alla competenza dello Sta-
to, non essendo il bene salute 
suscettibile di alcuna differenzia-
zione sostanziale territorialmente 
condizionata. È pertanto lo Stato 
che “determina i livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale”. 
 
I DETERMINANTI SOCIALI 
DELLA SALUTE 

Gli aspetti sostanziali del 
diritto alla 
salute pos-
sono essere 
suddivisi in 
due catego-
rie principa-
li: il diritto 
all'assisten-
za medica o 
ai servizi 
sanitari e il 
diritto alle 
prec o n d i -
zioni della 

salute o ai c.d. “determinanti so-
ciali” della salute. Tra i determi-
nanti della salute di maggiore 
interesse, si segnala l'accesso ad 
acqua potabile sicura e a servizi 
igienici adeguati, la disponibilità 
di cibo e di nutrimento sufficien-
te, la sicurezza e la qualità dell'a-
bitazione, la salubrità dell'am-
biente di vita e di lavoro, l'acces-
so alle informazioni relative alla 
salute, e il divieto di discrimina-
zione. 

Agli Stati è vietata qualsiasi 
discriminazione nell'accesso ai 
servizi sanitari sulla base di raz-
za, genere, lingua, religione, opi-
nione, disabilità fisica o menta-
le, stato di salute, orientamento 
sessuale, politico, e via dicendo. 
L'obbligo di garantire la non di-
scriminazione è strettamente col-
legato al principio di equità, che 
implica che gli Stati devono pre-
stare attenzione a tutte le fasce 
della popolazione. Ciò non signi-
fica che tutti debbano essere trat-
tati allo stesso modo, anzi il si-
stema sanitario deve riconoscere, 
e prevedere, le differenze e i bi-
sogni specifici dei gruppi all'in-
terno della popolazione, in parti-
colare di quelli che, come i mi-
granti, sperimentano un livello 
sproporzionato di mortalità, inci-
denza di malattia e disabilità.  
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iao Roberto. Grazie 
degli articoli che 
ogni tanto mi man-

di… Purtroppo stiamo viven-
do un momento difficile della 
nostra storia. Da voi siete già' 
in fase di regressione del vi-
rus, ma da noi siamo ancora in 
piena pandemia e quindi sia-
mo in salita. Pensa che ogni 
24 h muoiono più di mille 
persone in Brasile. In totale, al 
29 di maggio, siamo già arri-
vati a più 25.000 morti ... 

Da noi, interno del Brasi-
le, nel Nordeste per intender-
ci, ci ancora pochi casi, ma il 
virus arriverà come è arrivato 
nelle altre località, e non so 
come ce la caveremo. Anch'io 

sono in quarantena e tra l’altro 
del gruppo a forte rischioso… 
e da oltre metà marzo.  

Oltre il coronavirus qui, 
come del resto anche da voi, 
abbiamo crisi economica e 
crisi politica: veri scandali del 
nostro presidente e dei suoi 
alleati. Ormai i nostri dopo-
scuola sono chiusi: e qui per i 
ragazzi funziona solo il pran-
zo. 

Ovunque c’è richiesta di 
aiuto ma, io da solo cosa pos-
so fare? D’altronde chiedere a 
voi di aiutarci di più sarebbe 
come togliere il pane a chi è 
in difficoltà. Unica cosa che 
vi chiediamo è di non dimen-
ticarci del tutto. 

Per fortuna i progetti agri-
coli sono normali perché in 
campagna la contaminazione 
è più leggera. Speriamo di 
uscire presto da questo tunnel 
lungo e nero. Preghiamo reci-
procamente nella certezza Che 
il Signore ci libererà “come 
liberò” il suo popolo dall'Egit-
to e da varie schiavitù durante 
la storia di Israele.  

Roberto, scusa ma mi so-
no accorto che non ti ho detto 
niente della Casa Emaús. E` 
chiusa anch’essa per corona-
virus: gli andarilhos che arri-
vano dalla strada potrebbero 
contagiarsi. Speriamo di libe-
rarci presto da questo virus 
che paralizza tutte le nostre 
attività. 

Ti saluto e saluto con te 
tutta la Comunità di S. Mar-
gherita. Porta loro i miei salu-
ti, per favore. 

 
pé Sergio, missionario 

NOTIZIE DAL BRASILE 
 

Riceviamo via e-mail ed aggiungiamo al solito bollettino 

un messaggio da padre Sergio Stroppiana, missionario 

albese nella terra Brasiliana: 
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