
 

Comunicato Stampa 

12 ottobre 2015: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra una delegazione 

del Movimento ATD (Agire Tutti per la Dignità) Quarto Mondo in occasione della Giornata 

Mondiale del Rifiuto della Miseria, celebrata il 17 ottobre. 

 

Parlando del suo arrivo nel Campo di Noisy-le-Grand, vicino a Parigi, nel luglio 1956 padre 

Joseph Wresinski, fondatore del Movimento ATD Quarto Mondo diceva: “Quel giorno, mi 

sono promesso che se rimanessi, avrei fatto in modo che queste famiglie potessero salire 

le scale dell’Eliseo, del Vaticano, dell’ONU ...” 

Oggi, 12 ottobre 2015, una delegazione della sezione italiana del Movimento ATD Quarto 

Mondo ha salito le scale del Quirinale, ed è stata ricevuta in udienza dal Presidente della 

Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Rifiuto 

della Miseria, celebrata ogni anno il 17 ottobre. 

Venuti da Como e da due quartieri della periferia romana, hanno esposto al Presidente 

della Repubblica le difficoltà che le famiglie e persone che vivono nella precarietà e la 

miseria affrontano giorno dopo giorno. Hanno condiviso le loro lotte quotidiane per 

salvaguardare la loro dignità, mantenere la famiglia, essere rispettati come cittadini a tutti 

gli effetti. 

Hanno chiesto al Presidente della Repubblica di riconoscersi pubblicamente come 

garante della difesa degli interessi delle minoranze escluse; di vegliare affinché i più 

poveri ottengano al più presto i mezzi per le loro libertà economiche, culturali e politiche; 

di vegliare in particolar modo affinché i poveri siano rappresentati in tutte le istituzioni 

dove gli altri cittadini possono farsi ascoltare. 

Hanno anche chiesto che nei suoi interventi pubblici, nei suoi messaggi al paese, al 

governo e al Parlamento, ricordi a tutti che la qualità e il valore della nostra democrazia si 

misura nel modo con il quale i più poveri sono considerati; che nei suoi colloqui con il 

Presidente del Consiglio, i membri del governo, i Presidenti della Camera dei Deputati e 

del Senato li inviti a mettere al centro della loro azione l’argomento della povertà; che 

ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifiuto della Miseria, celebrata il 17 

ottobre, si rivolga al paese, e in modo particolare a quei cittadini che affrontano giorno 

dopo giorno la precarietà economica e sociale, per mobilitare l’opinione, le autorità e la 

società civile, in un sforzo costante, impegnativo e di lunga durata per distruggere la 

miseria e l’esclusione sociale che ne deriva. 



Il Presidente della Repubblica ha assicurato il suo pieno interessamento ed appoggio. 

Venerdì 16, la stessa delegazione verrà ricevuta dalla Presidente della Camera dei 

Deputati, Laura Boldrini, a Palazzo Montecitorio. 

Sabato 17, alle ore 16.00, si terrà sul Sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano, la 

commemorazione delle vittime della miseria, attorno alla Lapide in loro onore posta sul 

sagrato nell’ottobre 2000. 
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