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POVERTÀ IN ITALIA

Voci inattese
La delegazione italiana all'incontro europeo a Bruxelles

“Valutare quali siano le reali conseguenze delle politiche europee sulla vita dei cittadini più poveri,

coinvolgendo anche questi ultimi”. È la proposta avanzata alla Commissione europea da Eugen Brand, delegato generale del Movimento

internazionale Atd Quart Monde, a conclusione della dodicesima edizione dell’“Université Populaire Européenne du Quart Monde” su “Tous

citoyens pour une Europe active contre la misère” (“Tutti cittadini per un’Europa attiva contro la miseria”), svoltasi il 5 marzo a Bruxelles per

iniziativa dell’Ong e del Comitato economico e sociale europeo (Eesc). A quest’ultimo Brand suggerisce di elaborare, insieme alle persone più

coinvolte, un parere su che cosa dovrebbe essere una “cittadinanza europea” basata “sul rifiuto della miseria e sui diritti umani”.

All’Europarlamento, infine, la richiesta di agire presso tutti gli Stati membri “affinché firmino la Carta sociale europea”. All’incontro sono intervenuti

membri del Parlamento Ue, rappresentanti dell’Eesc e della Commissione europea, persone che vivono in estrema povertà e attivisti nella lotta

contro povertà ed esclusione. Presenti 120 delegati da 10 Paesi. Nell’Ue i poveri sono 116 milioni (il 23% della popolazione); di questi, 42 milioni

vivono in condizioni di grave deprivazione materiale. Una testimonianza tutta al femminile quella della delegazione italiana. Per gli interventi

“istituzionali” e la panoramica europea: clicca qui.

Non essere invisibili. “È un momento di sollievo e di fuga dalla realtà brutta che stiamo vivendo; siamo qui per portare proposte sia agli altri

gruppi che ai membri dell’Ue che ci ascolteranno”, dicono Carla Bellazzecca, Assunta Ielapi e Tilde Silvestri, dell’associazione “Etiopia”, nata 25

anni fa, “dall’incontro di donne e uomini che si sono interrogati sul da farsi, si sono confrontati sulle loro capacità per poi misurarsi in azioni

concrete”. Imparare “a non lamentarsi e a non delegare, confrontandoci con altri poveri, privilegiando sempre la cura di ragazzi/e e giovani”:

questo il metodo adottato. “Abbiamo imparato – proseguono – che se si riesce a modificare i modi di pensare e di agire tipici dei poveri, allora

può esserci cambiamento. I poveri tutti sono il nostro futuro e con loro viviamo la nostra sfida”. Per Carla Bellazzecca, cittadinanza “è non

essere invisibile come persona, nei suoi bisogni e nelle sue capacità”. “Stiamo in un sistema ingiusto, che non aiuta i poveri; se conosci

‘qualcuno’ che conta, puoi diventare e avere qualcosa anche tu” altrimenti “non ci sono tutele” e “dopo i 45 anni non vali più niente”. Di qui la sua

richiesta: “Chiedo che venga tutelato il diritto di uomini e donne della mia età a essere reintegrati al lavoro; chiedo che i datori che sfruttano le

persone e non rispettano la legge che prevede questo ‘reintegro’ vengano puniti. Chiedo che l’Italia impari da altri Paesi dell’Ue a garantire il

reddito minimo garantito alle persone povere, disoccupate, sole”.

Diritto di parola e partecipazione. “Voglio rivolgermi a chi fa le leggi, essere propositiva e non solo essere ascoltata”, afferma Assunta Ielapi,

per la quale cittadinanza “è il rapporto tra me e le istituzioni e viceversa; desidero che sia partecipazione, accoglienza, comprensione,

collaborazione e fiducia”. Tre figli e un marito con un lavoro saltuario, Ielapi racconta che “nascere con il marchio di povera, emarginata, di ‘rifiuto’

è dura”; tuttavia, dice: “Voglio pensare ad un diritto che ho fatto mio in modo continuo nella mia vita: il diritto di lottare, da sola e con gli altri”.

“Chiedo – prosegue – che la lotta alla disoccupazione sia più forte e diversificata negli aiuti da dare a chi è senza lavoro. Chiedo che la lotta alla

povertà sia tradotta in leggi umane, attente al diritto di parola e di partecipazione di chi sta ai margini”. A domandare “che sia pretesa una qualità

e una quantità maggiore di formazione scolastica e culturale per i ragazzi del Paese in cui viviamo, sia ad opera della scuola sia delle realtà

extrascuola”, è Tilde Silvestri, che da oltre 20 anni lotta contro l’esclusione scolastica dei poveri: “Un impegno per aiutarli a restare a scuola,

spazio per leggere, scrivere e pensare”. Un “lavoro educativo che trasforma anche noi adulti”.

Istituzioni assenti. Senza fissa dimora, Francesca Pettinato sostiene che “cittadinanza é avere i documenti, poter ricevere la posta, avere un

medico, essere qualcuno per lo Stato”. Le istituzioni, denuncia, “sono completamente assenti: ci sentiamo senza dignità, un ‘nessuno’. Invisibili

per lo Stato, ma non per le persone: per loro siamo più che visibili, ma considerati come rifiuti”. Così “si perde la voglia di rientrare in una vita

normale”. Positivo il suo giudizio su chiese e centri di accoglienza che “suppliscono alla mancanza delle istituzioni”. Pina Romani, vedova,

malata e con un figlio a carico, vive da 16 anni in una struttura d’emergenza dove in origine sarebbe dovuta restare solo pochi mesi. “Non mi

lamento perché non pago niente – spiega –, ma é un posto invivibile in quanto non c’é privacy: devi chiedere il permesso per tutto, per ospitare

anche un figlio”. “Detto ciò – conclude – ringrazio Dio per la mia situazione”.

a cura di Giovanna Pasqualin Traversa

Copyright © 2010 - Società per l'Informazione Religiosa - S.I.R. Spa - P.Iva 02048621003 - Via Aurelia, 468 - 00165 Roma - tel. 06/6604841 - fax 06/6640337

Page 1 of 1SIR - Servizio Informazione Religiosa - Fatti e Pensieri

14/03/2012http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_B3.bisettimanale?tema=Bisettimanale&argom...


