
     
  

  

1 sacrificio d'amore di 
don Roberto Malgesini 
spalanca alla Chiesa e a 

tutta la società la possibilità di 
una straordinaria, inimmaginabi-
le fecondità, che tocca a noi tutti 
però sviluppare con determinato 
coraggio evangelico, perché il 
suo esempio non sia vano. 

Come Maria, che il Vangelo 
di Giovanni presenta mentre 
“stava presso la croce di Gesù”, 
cosi don Roberto non è scappato 
davanti alle tante croci dei fratel-
li, non ha fatto grossi discorsi sui 
poveri, non li ha distinti tra buoni 
e meno buoni, tra i nostri o gli 
stranieri, tra cristiani o di altre 
confessioni, ma si è prodigato 
con amore in totale umiltà, senza 
clamore e senza riconoscimenti 
di sorta. Amava agire in sordina, 
quasi di nascosto, in piena di-
screzione. 

Egli riflette, dentro il clima 
disumano che in questo periodo 
spesso respiriamo, il segno vivo 
della tene-rezza di Dio Padre, 
che vuole fare della Chiesa del 
suo Figlio un ambiente di miseri-
cordia, dei figli della Chiesa de-
gli umili suoi banditori e del 
mondo un luogo dove tutti si ri-

conoscono fratelli. La fraternità è 
uno dei valori centrali del magi-
stero di papa Francesco alla qua-
le ha voluto dedicare un'encicli-
ca, Fratres sumus, che firmerà il 
3 ottobre prossimo ad Assisi. Il 
sacrificio di don Roberto, martire 
della carità e della misericordia, 
è l'ultimo anello di una lunga ca-
tena di miti testimoni del Signo-
re, appassionati annunciatori del 
Vangelo a servizio della dignità 
di ogni persona, che riempiono 
di luce il cammino della nostra 
vita, ma anche ci interpellano a 
fondo e ci impegnano a prose-
guirne l'azione come Chiesa e 
come società civile. Voglio ricor-
dare per nome alcuni dei martiri, 
almeno della Chie-
sa italiana: il cre-
masco a me caro, 
da poco beatificato, 
padre Alfredo Cre-
monesi; il beato 
don Pino Puglisi 
ucciso nel 1993 a 
Palermo; don Giu-
seppe Diana ucciso 
dalla camorra a 
Casal di Principe 
nel 1994; la laica 
Annalena Tonelli 

che ha trovato la morte nel 2003 
in Somalia; il nostro amato don 
Renzo Beretta, ucciso ne1 1999 a 
Ponte Chiasso di Como e l'indi-
menticata suor Maria Laura Mai-
netti, che sarà beatificata il pros-
simo 6 giugno a Chiavenna. 

I “cieli nuovi e la terra nuo-
va”, annunciati nel libro dell'A-
pocalisse, capovolgono la visio-
ne abitudinaria del mondo vec-
chio, fondato sulla violenza e 
sulla ricchezza, sul prevalere del 
potente sul debole, sul predomi-
nio dei più astuti. Nei cieli nuovi 
e nella terra nuova vince la debo-
lezza dell'amore, che sembra sof-
focato e che invece irrompe con 
una vitalità sempre nuova, per-
ché dà spazio a tutti, fa ripartire 
il mondo a partire dagli ultimi, 
generando così l'auspicata “cul-
tura della misericordia”. Tradire 
quest'ultima, strumentalizzando 
quanto accaduto e usandolo per 
la cultura dell'odio e della diffi-
denza, sarebbe uccidere una se-
conda volta don Roberto e tutti i 
martiri della carità. 
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PRIMO PIANO DI UN MARTIRE DELLA CARITÀ, 
COME DON PUGLISI E TANTI ALTRI 

 

di monsignor Oscar Cantoni - Vescovo di Como 
 

Il sacrificio di don Roberto, esempio per la Chiesa e l'I-

talia. Dentro il clima disumano che spesso respiriamo, ci 

insegna a non scappare davanti alle croci dei fratelli e a 

prodigarci con amore, senza fare distinzioni 
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 difficile pensare che 
l'emergenza epide-
miologica legata al 

Covid-19 sia dovuta ad un even-
to straordinario che prima o poi 
si dissolverà, è più facile pensare 
che non sia un processo reversi-
bile in breve tempo e che possa 
produrre cambiamenti sull'orga-
nizzazione politica ed economica 
internazionale. 

L'emergenza sanitaria e la 
conseguente crisi economica si è 
sviluppata in un sistema globale 
già in grave difficoltà nei suoi 
modelli sociali, economici ed 
ambientali e la risposta a questa 
sfida che non conosce frontiere è 
stata paradossalmente di, chiusu-
ra e di risposte nazionaliste che 
innescano crescenti tensioni geo-
politiche. 

Credo che sia urgente ripen-
sare le relazioni tra gli Stati so-
vrani ed il mondo della multilate-
ralità. 

L'Oms e l'Onu sono costituiti 
e gestiti dagli Stati, dovran-
no essere corretti errori e 
difetti, ma sono gli organi-
smi che possono gestire ed 
aggregare le informazioni 
provenienti da tutti gli Stati, 
garantire un minimo di con-
certazione e che rappresenta-
no un determinante fonda-
mentale per lo sviluppo di 
politiche coerenti basate su 
evidenze. In questo contesto 
quale può essere il futuro 
delle Ong? 

Lo scenario di emergen-

za sanitaria e di crisi economica 
che si preannuncia fa prevedere 
un periodo di chiusure nazionali 
che lasceranno poco spazio alla 
cooperazione internazionale. Nel
-l'immediato si può immaginare 
che si tradurrà in una riduzione 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo, 
cruciale per molte Ong perché si 
somma ad un calo del sostegno 
privato, ma nel medio periodo la 
cooperazione internazionale sarà 
importante per resistere alle cre-
scenti spinte nazionaliste e per 
proporre la propria visione glo-
bale. 

L'emergenza Covid-19 ha 
accelerato situazioni e processi 
già in essere, rendendo evidente 
la necessità di una trasformazio-
ne per rispondere alle sfide glo-
bali del futuro. 

Non è semplice coniugare 
sviluppo e diritti, una divisione 
storica del mondo della coopera-
zione. Bene puntare sulle struttu-
re produttive e sulle rese econo-

miche, ma è un bisogno primario 
puntare sul rafforzamento della 
prevenzione, della medicina ge-
nerale e della protezione sia ver-
so le strutture ospedaliere centra-
lizzate, sia creando strutture agili 
decentrate. 

Abbiamo visto quale impor-
tanza rivestono i sistemi sanitari 
e in questo passaggio svolgono 
un ruolo centrale i partenariati 
con organizzazioni attive nelle 
periferie globali, che possono 
vedere l'unità tra risposta a pro-
blemi concreti e lavoro politico 
di lungo termine. In questo modo 
si può pensare di coniugare dirit-
ti, anche per i più deboli, e svi-
luppo. 

È necessario ripensare la 
cooperazione come un inter-
scambio tra strutture, medici ed 
università che siano in grado di 
lavorare con i loro colleghi in 
altri Paesi, un interscambio che 
porti ad una crescita comune nel-
la certezza che tutto quello che 
succede attorno a noi ci riguarda 
e che la relazione con i Paesi in 
trasformazione non è più da in-
tendere come un aiuto unilatera-
le, ma è un passo verso una glo-
balizzazione più solidale che aiu-
ta tutti, anche noi. 
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IL NUOVO RUOLO DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

di Antonio Lissoni, Presidente AIFO 
 

La Cooperazione Internazionale, un passo verso una 

globalizzazione più solidale che aiuta tutti, anche noi 
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l Covid-19 ci ha mostrato 
nuove disuguaglianze e nuove 
"povertà", da quelle economi-

che a quelle educative. Da tempo altri 
virus e altre pandemie, dell'egoismo, 
dello sfruttamento, della violenza, 
dell'odio, dell'emarginazione, della 
guerra hanno allungato la lista e l'i-
dentità degli "ultimi". 

"Tutti a casa" è stata una parola 
d'ordine planetaria, almeno in quei 
paesi che hanno preso misure per com
-battere la diffusione del Covid-19. 
Troppo facile a dirsi. L'Onu stima da 
diversi anni ad almeno 100 milioni le 
persone senza un tetto, oltre 50.000 in 
Italia. Sono dati molto imprecisi, sot-
tostimati. 

Per la difficoltà a situare la loro 
condizione, i servizi pubblici si sono 
sempre dimostrati incapaci di aiutarli. 
Ai senzatetto non solo è stato impos-
sibile "stare a casa", ma adottare le 
misure igieniche (lavarsi le mani), di 
distanziamento o di prevenzione. 
Queste persone, che il più delle volte 
vivono di espedienti, si sono trovate 
in una crisi drammatica con le misure 
di confinamento, si pensi ad esempio 
alla questua, alla vendita ambulante, e 
così via. 

In una situazione per certi versi 
analoga ma più grave vivono i bambi-
ni/e di strada, per i quali la mancanza 
di una famiglia, di un tetto o di una 
abitazione decente si somma all'emar-
ginazione, all'assenza di ascolto e 
accudimento. Diverse organizzazioni 
denunciano un aumento generalizzato 
della violenza e di abusi nei confronti 
dei bambini di strada in molti paesi. 
Non sono mancati casi in cui il confi-
namento è stato loro imposto con me-
todi brutali da parte delle forze 
dell'ordine o dei militari. 

Come per i senzatetto, anche per 
i bambini di strada manchiamo di dati 

affidabili, la stima di 100 milioni nel 
mondo, avanzata dall'Unicef all'inizio 
del millennio, è quella più attendibile. 
Ancora una volta è stato soprattutto 

il volontariato e la solidarietà a oc-

cuparsi di loro. 
 

LA POVERTÀ EDUCATIVA 
 

Durante la pandemia la stragran-
de maggioranza dei bambini/e del 
mondo sono stati privati del diritto 
fondamentale all'educazione. Secondo 
l'Unicef 1.6 miliardi di bambini nel 
mondo, il 91%, non ha frequentato la 
scuola, accentuando peraltro le disu-
guaglianze. Come tante famiglie ita-
liane hanno sperimentato, la tanto 
celebrata educazione a distanza ha 
messo in evidenza in tutti i paesi l'ine-
guale accesso a questa modalità, ma 
particolarmente quelli africani, dove 
meno di un quarto della popolazione 
ha la connessione a internet. In totale 
l'Unicef stima a 1.2 miliardi gli stu-
denti che hanno avuto difficoltà con 
l'apprendimento da remoto. 

Impreparazione, ritardi, mancati 
investimenti sono emersi ovunque. 
L'Unesco stimava prima della pande-
mia che 258 milioni di studenti e di 
giovani non frequentassero la scuola, 
il 17,1% a livello mondiale, il 30,3% 
nei paesi meno avanzati. Il rischio è 
che con la pandemia queste cifre au-
mentino vertiginosamente. 

L'indice 2020 dei diritti dei bam-
bini, pubblicato a luglio dalla Ong 
KidsRights e che elabora i dati prima 
della pandemia, sottolinea oltre alle 
grandi differenze tra i paesi, la comu-
ne insufficienza delle risorse messe a 
disposizione dell'infanzia. 

 

IL LAVORO INFORMALE E 
PRECARIO 
 

Il Covid-19 ha colpito anche i 
lavoratori in generale ma in modo 

particolare quelli impiegati nell'eco-
nomia informale caratterizzata dalla 
precarietà, dalla mancanza di pro-
tezione sociale, di diritti riconosciuti, 
di condizioni decenti di lavoro. L'Or-
ganizzazione mondiale del lavoro 
(Ho) stima che l'economia informale 
riguardi oltre il 60% della popo-
lazione attiva, circa 2 miliardi di per-
sone. Oltre il 90% del lavoro informa-
le è concentrato nei paesi emergenti, 
dove assume dimensioni eccezionali, 
1'85,8% in Africa, il 68% in Asia e 
Medio Oriente. 

Anche se non tutti i lavoratori 
informali sono poveri, lo sono in par-
ticolare le donne. Il confinamento, la 
chiusura delle attività economiche 
hanno colpito specialmente i lavo-
ratori informali che, senza protezione 
sociale, sono stati totalmente privati 
delle già precarie risorse economiche. 
Non è un caso che in regioni e paesi 
più poveri questi lavoratori siano stati 
protagonisti di manifestazioni e di 
rivolte nei confronti delle autorità, 
che non di rado sono intervenute con 
durezza. Per molti di loro l'alternativa 
era morire di fame. 

 

FAME E POVERTÀ 
 

Di fame nel mondo non si parla 
quasi più, ma il rapporto annuale del-
la Fao, pubblicato a metà luglio, con-
ferma come la fame continui ad au-
mentare da una decina d'anni a que-
sta parte. I dati del 2019 dicono che 
690 milioni di persone sono sottoali-
mentate, 1'8,9% della popolazione 
mondiale, praticamente una persona 
su 10. In tale situazione, e senza tener 
conto dell'impatto della pandemia, la 
Fao stima che tra dieci anni il numero 
delle persone sottoalimentate crescerà 
fino a 840 milioni. 

La possibilità di debellare la fa-
me all'orizzonte 2030, come ci ricor-
dano gli Obiettivi di sviluppo sosteni-
bile, si allontana sempre di più, per-
ché si stima che la pandemia possa 
colpire l'alimentazione di un numero 
supplementare di persone tra gli 83 e i 
132 milioni solo quest'anno. Se poi 
l'obiettivo si sposta a quello di una 
sana e corretta alimentazione allora 
sono 2 miliardi le persone che non vi 
hanno accesso, un quarto della popo-
lazione mondiale. La situazione più in

DOSSIER: GLI ULTIMI  
AI TEMPI DELLE PANDEMIE 

 

di Luciano Ardesi 
 

Secondo l'Unicef 1.6 miliardi di bambini nel mondo, il 91%, non ha 

frequentato la scuola durante la pandemia. Al ritmo degli ultimi 

decenni ci vorranno ancora 40 anni per colmare il divario etnico 

nel mondo  
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-quietante riguarda l'infanzia. I1 6,9% 
dei bambini/e di meno di 5 anni è 
sottopeso; 340 milioni soffrono di un 
apporto calorico insufficiente. La 
malnutrizione fa sì che il 5,6% dei 
bambini sia per contro in sovrappeso. 

A questi dati, ancor più allarman-
ti per talune regioni del mondo, in 
Africa il 19,15% della popolazione è 
sottoalimentata, si contrappone quello 
della produzione agricola mondiale 
che, teoricamente, è in grado di assi-
curare una corretta alimentazioni per 
tutti gli abitanti della terra. Il proble-
ma è dunque quello dell'ineguale ac-
cesso al cibo, e questa situazione si 
aggraverà con la crisi della pandemia 
perché — stima la Fao — i costi per 
una corretta alimentazione non saran-
no sostenibili per buona parte della 
popolazione mondiale, circa 3 miliar-
di di persone. A preoccupare è anche 
l'inerzia dei governi, l'Onu aveva lan-
ciato all'inizio della pandemia un ap-
pello per un finanziamento urgente 
per rispondere alla crisi alimentare, a 
inizio luglio solo il 9% dei fondi ne-
cessari era stato riunito. 
La povertà accomuna gran parte degli 
ultimi e se teniamo conto non solo del 
suo aspetto monetario, ma del suo 
carattere multidimensionale (dal-
l'accesso all'acqua potabile all'educa-
zione, passando per una corretta ali-
mentazione), negli ultimi anni si era-
no registrati dei progressi che lascia-
vano comunque 1.3 miliardi di perso-
ne in condizioni di povertà 
"multidimensionale". Metà di questa 
popolazione sono giovani con meno 
di 18 anni, il 43% delle persone po-
vere (558 milioni) vive in Africa. 

L'Undp, nello studio rilasciato a 
metà luglio, stima che la pandemia 
avrà un impatto severo sulla povertà. 
Ad esempio immagina tre scenari 
possibili in cui il 10%, 25% o il 50% 
delle persone povere o comunque 
vulnerabili possono aggiungersi a 
quelle sottoalimentate, oppure preve-
de che la metà dei bambini/e in età 
per frequentare la scuola elementare 
potrebbe abbandonarla. La stima glo-
bale lascia immaginare un arretra-
mento nella lotta contro la povertà 
dagli 8 ai 10 anni. Non molto dissimi-
li gli scenari disegnati dall'Università 
delle Nazioni Unite che a fine aprile 
stimava il possibile incremento dei 

poveri in un intervallo compreso tra i 
420 e i 580 milioni di persone. In al-
cune regioni dell'Africa e dell'Asia 
l'impatto riporterebbe la povertà ai 
livelli di 30 anni fa. 
 

LA RETE STRAPPATA DA RI-
COSTRUIRE 
 

A rendere questi scenari ancora 
più preoccupanti è la mancanza della 
tutela sociale per buona parte della 
popolazione mondiale, qualunque sia 
la sua condizione (lavoratori, giovani, 
anziani, senza fissa dimora, migranti, 
ecc.). L’Ilo stima che il 55% della 
popolazione mondiale, circa 4 miliar-
di di persone, è priva di una qualsiasi 
forma di protezione sociale. La man-
canza di questa rete di tutela sociale si 
è drammaticamente evidenziata du-
rante la pandemia, e le misure di 
emergenza prese in molti paesi non 
sono in grado di assicurare un futuro 
migliore. La permanenza di questa 
vastissima area di persone vulnerabili 
ostacola lo sviluppo economico e so-
ciale, che è la condizione per uscire 
dallo stato di precarietà in cui si tro-
vano. 

Va sottolineato come particolari 
categorie di persone siano ancora più 
colpite dalle "smagliature" di questa 
rete di protezione. Così solo il 27,8% 
delle persone con gravi disabilità rice-
ve una forma di indennità per far 
fronte ai propri bisogni. Un terzo del-
le persone che hanno raggiunto l'età 
della pensione non ha alcuna forma di 
sostegno economico. Il 56% della 
popolazione che vive nelle zone 
rurali e il 22% della popolazione 
urbana non hanno accesso alle cure 
sanitarie. Anche in questi casi inter-
viene la rete "informale" tessuta dal 
volontariato. In particolare l'Ilo sti-
ma che 57 milioni di lavoratori vo-
lontari, in stragrande maggioranza 
donne, assicurano le cure sul lungo 
periodo delle persone anziane, 
membri della famiglia ma non solo. 

Da questi ed altri esempi abbia-
mo preso coscienza che la pandemia 
non è stata affatto "democratica" nel 
senso che non ha colpito in egual 
misura le persone. Del resto il Rap-
porto sociale mondiale (World So-
cial Report) delle Nazioni Unite ci 
aveva confermato a gennaio che le 
ineguaglianze nel mondo sono in 

crescita. Lo sono per ciò che riguarda 
la distribuzione del reddito. Nei paesi 
dove le differenze sono in crescita 
vive il 71% della popolazione mon-
diale. Il 40% della popolazione più 
povera vive col 25% del reddito mon-
diale. La popolazione del Nord Ame-
rica ha un reddito 16 volte maggiore 
di quella dell'Africa sub sahariana. 

La discriminazione etnica e il 
razzismo sono diventati purtroppo 
moneta corrente che l'assassinio di 
George Floyd nel maggio di quest'an-
no a Minneapolis ha per un momento 
evidenziato a livello mondiale grazie 
al movimento Black Lives Matter ("le 
vite dei neri contano"). L’Onu stima 
che al ritmo degli ultimi decenni ci 
vorranno ancora 40 anni per colmare 
il divario etnico nel mondo. 

È su questo scenario, peraltro 
parziale perché non basterebbe un 
intero numero della rivista, che il Co-
vid-19 si è abbattuto. Avremo biso-
gno di mesi prima che statistiche affi-
dabili, la cui raccolta è peraltro osta-
colata proprio dalla pandemia, ci re-
stituiscano un quadro aggiornato dello 
stato del mondo. In queste circostanze 
non può che riecheggiare il profetico 
interrogativo di Raoul Follereau: "Chi 
può dire se quel che ci manca non sia 
peggio di ciò che abbiamo?". Il futuro 
che ci attende dipende solo da noi, per 
questo "la lotta non è mai troppo du-
ra" (Follereau). 
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