
LOTTA ALLA 
MISERIA

la giornata
In occasione della
Giornata mondiale, uno
studio mette in luce gli
effetti positivi dei legami
familiari anche in
situazione di grave disagio
economico
«Con gli stessi criteri
applicati agli homeless
romani don Luigi Di Liegro
dimostrò come si
potessero recuperare
persone che avevano
rinunciato a tutto»
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L’APPUNTAMENTO

DOMANI «POVERI DI DIRITTI» 
IL RAPPORTO CARITAS-ZANCAN
Si celebra domani in tutto il mondo la
giornata mondiale di lotta alla povertà. A
Roma, Caritas Italiana e Fondazione
"Emanuela Zancan" presentano in mattinata
alla Pontificia Università Gregoriana, in
piazza della Pilotta 4, la tradizionale
indagine che fotografa dettagliatamente la
povertà nel nostro paese. «Poveri di
Diritti» è il titolo del rapporto 2011 su
povertà ed esclusione sociale in Italia, edito
dal Mulino.Alla presentazione, coordinata
da don Ivan Maffeis, vicedirettore
dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni
sociali della Cei, parteciperanno il rettore
padre François-Xavier Dumortier e il
vescovo Mariano Crociata, segretario
generale della Conferenza episcopale
italiana. L’introduzione sarà curata dal
presidente della «Zancan» monsignor
Giuseppe Pasini, mentre le conclusioni
sono affidate al direttore della Caritas

italiana, il sacerdote Vittorio Nozza. Il testo
sarà illustrato da Tiziano Vecchiato,
direttore della Fondazione Zancan, e da
Walter Nanni, Capo ufficio studi e
formazione della Caritas Italiana. Il volume
si articola in due parti. Nella prima
vengono approfonditi i diritti dei poveri
previsti dalla Costituzione e a livello
internazionale. Molti sono ancora disattesi
anche perché non privilegiano l’incontro
tra diritti e doveri, non valorizzano le
capacità, non coinvolgono e promuovono la
partecipazione dei poveri. La prima parte si
chiude con proposte in tema di
investimenti, indici di efficacia, superamento
del cronico sottoutilizzo delle risorse.
Nella seconda vengono descritte le nuove
tendenze di impoverimento della società
italiana, secondo l’esperienza della Caritas.
Approfondimenti specifici riguardano la
povertà degli immigrati, le condizioni di vita
nelle aree montane e le iniziative anticrisi
messe in atto dalla Chiesa italiana.

Dalla famiglia risorse
per battere la povertà
«La crisi si vince anche con relazioni più forti»
DA MILANO PAOLO LAMBRUSCHI

l rapporto umano resta l’approccio mi-
gliore per capire e combattere la povertà
evitando il pericolo dell’assistenzialismo.

Perché la crisi non deve farci dimenticare
che la povertà oggi non è fatta solo da pri-
vazioni materiali, ma anche di relazione. Al-
la vigilia della giornata mondiale del Rifiuto
della miseria, istituita per la prima volta nel
1987 da un religioso francese, padre Joseph
Wresinski, e poi fatta propria dalle Nazioni
Unite, quello che il buon senso e la pratica
di molte associazioni di volontariato sugge-
riscono, viene confermato dalle ricerche di
Labos, la fondazione-laboratorio per le po-
litiche sociali guidata dal so-
ciologo Claudio Calvaruso.
«Questa crisi – spiega lo stu-
dioso –  è anzitutto delle po-
litiche sociali. Vorrei ricor-
dare che aderendo alla gior-
nata dell’Onu, l’Italia si è im-
pegnata a rendicontare sul-
l’impegno delle istituzioni.
Invece in 20 anni non si è fat-
to nulla. C’è uno stallo ge-
nerale, imputabile non soltanto a problemi
di tipo economico, ma a una difficoltà del
modello di politica sociale che non riesce a
rinnovarsi e che ha sempre un’attenzione
prevalente agli aspetti quantitativi econo-
mici piuttosto che agli aspetti qualitativi che
toccano il cambiamento dei bisogni delle
persone e dei gruppi sociali in difficoltà».
La famiglia, ad esempio, è ancora una mol-
la straordinaria per reagire all’impoveri-
mento. Labos ha condotto ricerche su un
gruppo "emergente" di poveri, le madri se-
parate con figli a carico, per dimostrare che
ciascuna persona, al di là delle condizioni e-
conomiche, può trovare dentro di sé le mo-
tivazioni per risalire i gradini della scala so-
ciale.
«Infatti – aggiunge il sociologo – nonostan-

I
te le difficoltà economiche, queste donne i-
taliane straniere si sono dimostrate capace
di condurre vite impossibili. Grazie all’o-
biettivo di dare ai figli una vita migliore, che
è risultato al primo posto nella gerarchia dei
valori, accettano orari lavorativi pesanti, con-
ducono un’esistenza di privazioni dove qua-
si si annullano, ma centrano i  traguardi». 
Nonostante la povertà, insomma, la relazio-
ne famigliare diventa una molla straordina-
ria di riscatto. Un particolare da tenere pre-
sente per rimodellare il welfare. 
«Anzi – aggiunge Calvaruso – forse solo ne-
gli strati più indeboliti dalla crisi si riscon-
trano queste capacità di reazione».
Stessi risultati per una ricerca applicata agli

homeless romani.
«In questo caso abbiamo se-
guito gli insegnamenti di
don Luigi Di Liegro, che alla
guida della Caritas romana
dimostrò come partendo
dalla relazione affettiva si
potevano recuperare perso-
ne che avevano rinunciato a
tutto. I senza dimora sono
"anoressici istituzionali", nel

senso che il rapporto con l’istituzione li fa
stare male. Allora deve essere il volontario,
capace di una relazione di gratuità, a farsi
carico della ripresa dei rapporti. In molti ca-
si si è arrivati a riconquistare i diritti di cit-
tadinanza».
Condivisione da parte dei volontari e politi-
che sociali pubbliche per dare aiuti evitan-
do l’assistenzialismo e ridando dignità alla
persona. Padre Wresinski era giunto a que-
ste conclusioni perché la miseria l’aveva spe-
rimentata, lui cresciuto poverissimo in una
baracca - i famigerati igloo - della banlieu
parigina. E per ricordare la giornata del Ri-
fiuto della miseria che istituì nel 1987, do-
mani sera alle 18 a Roma, sul sagrato di San
Giovanni in Laterano, l’associazione degli a-
mici di Atd Quarto mondo in Italia, emana-

zione dell’organizzazione di volontariato
creata dal prete francese, organizza una ce-
lebrazione.
«Ci ritroveremo – conclude Calvaruso, pre-
sidente dell’associazione – accanto a una la-
pide che ricorda quella inaugurata al Troca-
dero a Parigi da padre Wresinski in onore di
tutte le vittime della miseria».
Fare memoria era il suo obiettivo, tanto che
a ogni povero chiedeva di scrivere la propria
biografia. E oggi i volontari di Atd operano
nelle periferie aprendo scuole popolari per
adulti e bambini, convinti che la cultura sia
un’arma insuperabile per estirpare la po-
vertà.

Acqua, siamo un popolo di spreconi 
DA MILANO

el 2010 abbiamo sprecato 12,6 miliardi
di metri cubi d’acqua per la produzio-
ne di 14 milioni di tonnellate di prodotti

agricoli abbandonati nei campi. Significa che
un volume d’acqua pari a un decimo del mare
Adriatico è stato buttato via. Sono dati diffusi
ieri a Bologna, in occasione della seconda Gior-
nata europea contro lo spreco e rientrano nelle stime del "Libro
Blu" che calcola lo spreco dell’acqua nel Belpaese, realizzato da
Last Minute Market nell’ambito del progetto "Un anno contro lo
spreco 2011".  Esaminando l’acqua disponibile, l’Italia può con-
tare ogni anno, secondo la Fao, su 191,3 chilometri cubi. Per cia-
scun italiano significa disporre in teoria di 300 litri d’acqua gior-
nalieri. Un numero che apparentemente ci colloca tra i paesi mag-
giormente dotati di acqua a livello globale. Di fatto, però, un ter-
zo della popolazione italiana non usufruisce di sufficienti ap-
provvigionamenti idrici per tutto l’anno. Questo succede, secon-
do il "Libro Blu", per la variabilità dei flussi, per le perdite delle re-
ti di distribuzione (gli acquedotti al sud in particolare) e per l’ec-
cessivo prelievo del comparto agro-zootecnico. Importanti sono

così le differenze per aree geografiche: al nord-
ovest si consumano 343 litri d’acqua al giorno
ad abitante, al nord-est 303, al centro 250, al sud
225, e nelle isole 228.
Solo nei campi, per esempio, sono state spreca-
te 307.887 tonnellate di pesche (tonnellate!) e
425.817 tonnellate di arance per la cui produ-
zione per i quali sono stati utilizzati ingenti quan-
tità di acqua.

All’incontro bolognese erano presenti Paolo De Castro, presiden-
te della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento
europeo, e l’europarlamentare Salvatore Caronna. Insieme han-
no presentato il Rapporto di Iniziativa che - lo ha annunciato De
Castro - porterà entro dicembre il Parlamento Europeo ad ap-
provare la Risoluzione che, proprio su una richiesta italiana, di-
chiarerà ufficialmente il 2013 "Anno europeo contro lo spreco a-
limentare". La Risoluzione che dovrebbe essere approvata a lar-
ghissima e trasversale maggioranza, introdurrà il principio della
doppia etichettatura dei prodotti per  la data di scadenza: non più
solo quella commerciale, ma anche l’indicazione per il consumo
effettivo del prodotto. Un modo per ridurre l’enorme spreco dei
cibi gettati. (P. Lam.)

N
Per Last minute market
ogni anno l’equivalente 
di un decimo dell’Adriatico 
viene buttato via nei campi
e negli acquedotti "bucati"

Ricerca Labos: 
le vite impossibili
delle madri sole 
per i propri figli
Affetto e gratuità
nel nuovo welfare

Uccise figlio autistico, concessa la grazia
DA ROMA

l giudice che lo condannò a nove
anni e quattro mesi per l’omicidio
del figlio autistico lo descrisse come

un padre devoto, un uomo che aveva
dedicato la sua vita a curare il figlio
disabile. «Non un dramma della follia,
ma un dramma della malattia», così il
magistrato definì il raptus che portò
Calogero Crapanzano, maestro di
scuola in pensione, a strangolare il figlio
con il cavetto della batteria dell’auto.
Ieri, sono trascorsi quattro anni dal
delitto, il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano ha deciso di
concedere la grazia all’anziano genitori
che attualmente stava scontando la sua
pena agli arresti domiciliari. Subito
dopo avere soffocato Angelo, il signor
Crapanzano andò dai carabinieri a
costituirsi. «Era una vita d’inferno, ma
sono pentito». Queste le poche e
tragiche parole pronunciate mostrando
il corpo del figlio nascosto nel
bagagliaio della macchina. In un primo
momento fu arrestato, mentre
successivamente venne rilasciato dal
gip. «Ora devo occuparmi della
sepoltura di mio figlio e portarlo nella

I

tomba di famiglia a Favara», disse
invece dopo la scarcerazione. Un
dramma che si consumò in pochi
istanti. Fu lo stesso insegnate a
raccontare la dinamica della tragedia:
«È successo tutto in un raptus di
sconforto. Dopo anni di sofferenza non
ce l’ho fatta più». A scatenare la
reazione dell’uomo fu l’ennesima
discussione con il giovane. Anche quella
volta, come successo in tante occasioni
precedenti, nata dalle reazioni
inconsulte di Angelo, spesso preda di
violenti scatti di ira che lo portavano a
picchiare la madre. Tra le sue fissazioni
c’era quella di smontare continuamente
gli oggetti per poi rimontarli. Il 25
giugno del 2007 Calogero Crapanzano
portò il ragazzo a fare una passeggiata.
«In macchina non faceva che ripetere

che dovevamo smontare il
condizionatore. Poi ha preso ad agitarsi,
a gridare, a mordersi le mani fino a farle
sanguinare». In quel momento l’uomo
non riuscì a controllarsi. «Ho afferrato i
cavetti che avevo in auto e l’ho ucciso -
raccontò ai carabinieri - Ma sono
pentito, lo giuro». Un gesto disperato al
termine di un’esistenza altrettanto
disperata, dedicata quasi
esclusivamente a prendersi cura del
figlio Angelo. Crapanzano aveva lasciato
la scuola, andando in pensione in
anticipo, per poter avere più tempo da
dedicare al figlio. Un rapporto
simbiotico quello tra il genitore il
ragazzo, tanto che i due dividevano
perfino il letto matrimoniale. «Troppe
volte ho chiesto aiuto alle istituzioni -
disse -. Ma mi prescrivevano solo
psicofarmaci per il mio ragazzo». Una
solitudine troppo pesante, quella
vissuta dalla famiglia Crapanzano,
ricordata anche nella sentenza di
condanna in cui il giudice scrisse: «In
quale modo si tutela l’integrità delle
famiglie che da questo male vengono
travolte? La risposta, triste e
disarmante, è purtroppo quella che
implica l’assenza: nulla».

Decisione di Napolitano nei confronti
di un papà che dedicò la vita al malato
e ammazzò in un raptus di sconforto
Nella condanna i giudici ricordarono
l’estrema solitudine della famiglia

2 MILIONI E 657MILA (10,8%)
LE FAMIGLIE POVERE IN ITALIA NEL 2009

2 MILIONI E 734MILA (11%)
NEL 2010
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