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Povertà e
industrializzazione
La p ov er tà eser cita una f or te pr essi one sui
paesi del T er zo Mond o. Pr essati, da una p ar te,
dalla cr esc ent e mancanz a delle r isor se mi ni me
necessar ie p er sopr avviver e e, dall’altr a, d allo
sfor zo di pagar e il ser vizio del pr opr io debito ester o, questi p aesi si v edono costr etti ad i mpegnar si in attivit à pr oduttiv e c he sono ec ologicament e dannose e c he impover iscono ult er ior mente le r isor se. Si innesca c osì un cir colo vizioso nel
quale la pov er tà gener a difficoltà ambientali sulle
quali si i nnescano ulter ior i pover tà.
Se a t utto q uesto si aggi ungono gli inq uinamenti pr odotti dal mondo i ndustr ializz ato, abbiamo un q uadr o catastr ofico, che le Nazi oni Unite
sint etizzano così:
 ogni sec ondo v engono pr odotte 200 t onnellat e
di biossido di c ar bonio;
 ogni gior no v engono distr utti 47. 000 ett ar i di
for esta;
 ogni gior no 346.000 ett ar i di ter r a diventano
deser to;
 ogni gi or no si esti nguono oltr e 100
specie di animali.
Siamo i n c ondizi oni
di emer genz a e c olor o che ne sono maggi or ment e
c olp it i
sono pr opr io i pover i
dei Paesi pi ù pover i.
Ciò c he p er quest e
per sone vi ene messo
a r ischio non è solo
l’ambient e, ma la
lor o stessa vita.
www.onuitali a.it/news
Ci sono div er si tipi di
degr ado: quello del dec or o,
che dev e esser e for temente c ombatt ut o e q uello mor ale, c he è pr opr io di chi
non sent e e pr atica i l senso
della solid ar ietà p er i meno
for tunati.
Per iodicamente, da qualche per sona c he evid entement e non c onosce la solidar ietà, ci ar r ivano lament ele
a pr oposito dei “fastidi” c he
i nostr i ospiti pr ovocher ebber o con la lor o pr esenza,
sopr attutt o p er quanto r iguar da i l dec or o del piazz ale
antistant e i l nostr o C entr o.
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giore
2014 l’anno peg
per i rifugiati

Il Rappor to 2014-2015 di
Amnesty Inter national,
appena
pubb lic at o
in
Italia da Castelvecc hi,
doc umenta la tr agica situazione dei dir itti umani in 160 paesi e ter r itor i
nel cor so del 2014. Lo scor so anno
sar à r icor dato per i violenti conf litti
e l’incapacità di tanti gover ni di
pr otegger e i diritti e la sicur ezza
dei civili. Un anno cat astr ofico per
milioni di per sone intr appolate nella violenza di stati e gr uppi ar mati.
Di fr onte ad attacchi bar bar ici e
r epr essione, la comunità int er nazionale è r imasta assent e.
#

Vigili troppo ligi
A Padova, lo scor so gennaio, un
clo char d è stato multato di 100 Eur o
per ché dormiva per terra.
Noi cr ediamo che la criminalità
debba esser e punita, ma riteniamo
anche che la legge non possa esser e
applicata senza alcun scr upolo per la
dignità della per sona. Il vigile in questione, che r appr esenta l’autor ità, ha
mancato di un sano equilibr io, sottovalutando eccessivamente la evidente
car enza di assistenza pubblica ! Non vi
par e?
#

Ingiuste accuse
di degrado
alla Speranza

Ma sono pr opr io i nostr i ospiti a cur ar e la pulizia e
l’or dine del post o! Sono pr opr io lor o che r amazzano,
r accolgono e lavano per lasciar e la piazz ett a dec or osa
e ac cogli ent e.
Nat ur alment e, quand o i l
Centr o è chi uso, la dur ata del
r isult ato dipende dal passaggio d el p ubbli co e dal r ispetto
che esso nutr e per il mar ciapiede e le panc hine.
Invec e di lament ele st er ili
e i ngiustificat e, i nostr i vicini
dovr ebber o venir e a tr ovar ci
per conoscer ci meglio o, magar i, per dar e una mano.
#

Per av er e alt re inform azioni o per non ricev er e più questo notiz iar io scr iver e a:

1

c.bor ghese@ti n.it

Basta con gli
interventi
tampone

Invia una offerta
sul conto corr ente 2127
Banca di Cr edito Coo perativo

L’Italia conti nua a pr opor r e un concetto di
solidar ietà “snatur ato”, c he supp lisc e c on la
beneficenz a ci ò c he dovr ebbe esser e assi cur ato
come “dir itto”.
“Miser ia Ladr a” i l dossi er del Gr uppo Abele,
che ha elabor ato e incr oci ato i dati Ist at, evi-

Ag.32 Roma
IBAN:
IT94X0832703232000000002127
oppure dona presso
Circ. Gianicolense 12:
latte, bagnoschiuma, schiuma da
barba, spazzolini da denti, rasoi,
saponi, scarpe, sacchi a pelo, abiti
maglioni, alimenti non deperibili.

Racconti incredibili
Per sfuggir e ad
Equit alia ed alle
sue car telle esattor iali, un padr e
ha deci so di cancellar e la sua r esidenz a e di div entar e un “senza fissa
dimor a”. Nat ur alment e, per evit ar e
un pignor amento mobi liar e da p ar te
dell'ufficiale giudizi ar io incar icato
della r iscossi one, ha anche d ov uto
dichiar ar e al Comune di esser e senza fissa di mor a, indic and o, in sostituzione un d omici li o c he r imane
obb ligat or io. I nfi ne, l’i ngegnoso
“sfd” ha anc he d ovuto c hied er e un
adeguat o aggi or nament o d ella c ar ta
di identit à!
www .avvocatogratis.it

denzi a c he, di fr onte all'i nc er tezza ec onomica
e alla manc anz a di una "r egia" politic a nella
gesti one d el welfar e, tor nano ad aff acciar si
modalità di i nt er vent o "tampone”.
L’assist enza p ubbli ca, i n altr e par ole, pr efer isce cavar sela con un sostegno finanzi ar io al
volont ar iato, anziché i nvestir e le pr opr ie r isorse i n una pi ù equa r idistr ibuzione della r icchezza. Occor r e inv ece un pr ofond o r ipensamento
del r uolo p ubb lico, che non dev e semp lic emente r incor r er e il mi to d ella r icchezza, ma, per
usar e
le p ar ole di P ap a Fr anc esc o,
“conv er tir si” alla giustizia, all’ uguagli anza e
alla solidar iet à. #

Caro vecchio clochard
Poesia di Bruno Briasc o

... testa affondat a nel cassonetto d ei r ifiuti,
mani c he r ovistano q uel c he abbiam but tat o
per divenir e cibo, sopr avvivenza... vit a
per occhi tr oppo stanc hi per gioir e,
mani or mai pesanti per domandar e,
abiti logor i tr ascinanti un cor po sempr e più sc ar no,
ma c on la consapev olezza di c hi
la vita ha or mai vissut o, soff er to...
dato.
Un palpito di cuor e
che mor ir ancor non v uole
vecc hio car o c loc har d d'un t emp o andat o
che al mond o le i llusioni
- con un sor r iso alle spalle hai or mai lasciat o.
da www .poesier acconti.it
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