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Piatti: Churcill il 31 marzo 1949 fu invitato dall’IMT di Boston e il rettore di scienze umanistiche l’accolse 
osannando la civiltà che il grande statista aveva contribuito a salvare, una civiltà ormai sulla soglia di un dominio 
completo dell’attività umana, in grado di ordinare l’origine dei pensieri e dei sentimenti affinché il mondo potesse 
essere come una grande fabbrica perfetta. La reazione di Churcill fu acutamente ilare: “Spero che quando il mondo che 
lei si prefigura si realizzerà, il mio compito su questa terra sia finito: spero di non esserci più”. Questa significativa frase 
denota che un certo ottimismo umanista sarebbe stato da lì a poco infranto.  

Nonostante gli sforzi profusi a tutti i livelli, degli attuali sei miliardi di abitanti della terra, un miliardo vivono nei 
paesi sviluppati e quattro miliardi e otto vivono nei paesi in via di sviluppo. Di questi quattro miliardi più di un miliardo 
vivono sulla soglia della povertà. Basterebbe leggere qualche rapporto UNICEF per sapere che ogni anno muoiono di 
morbillo quasi un milione di bambini. Il rapporto dei G8 ad Okinaua sulla lotta alla povertà che si può leggere su 
internet conferma questi dati; il segretario Cofi Annan si è premurato di ricordare che il 60% dei cittadini del pianeta 
non ha mai fatto una telefonata in vita sua! 

Ma c’è qualcosa di più profondo che sembra mancare nella considerazione dei numeri che riguardano la povertà: 
non esiste mai la persona, non esiste mai la parola essere umano e nemmeno individuo. La descrizione del fenomeno 
umano nei rapporti delle organizzazioni internazionali è fatto con una serie di categorie sociologiche. Forse è giunto il 
tempo di ricollocare la persona al centro dell’intervento prima di ogni programma e di ogni discorso tecnico. 

Tenendo conto dell’uomo si sono visti molti più risultati spendendo anche poche risorse. Alcune organizzazioni non 
governative hanno realizzato progetti così efficienti ed efficaci che la banca mondiale, ad esempio, ha riconosciuto la 
positività della metodologia di intervento a Salvador Bahia finanziando per altri anni il progetto. Se l’uomo è al centro 
allora c’è uno sguardo positivo, un fare con chi ha bisogno e non un calare progetti e esportare modelli di sviluppo. Il 
grido forte alla libertà di associazione e quindi l’esaltazione del principio di sussidiarietà può risolvere i problemi: è una 
concezione dello Stato e degli organismi sovranazionali come facilitatori di libere aggregazioni. 

 
Video intervista: 
D: Monsignor Martin non sarà personalmente presente al Meeting. Perché ha deciso di mandare un video? 
Martin: Negli ultimi due anni sono stato presente al convegno di Rimini. Quest’anno purtroppo non ci potrò essere 

perché sarò in Mozambico per partecipare ad un incontro tra vescovi dell’America Latina e dell’Africa. È la prima 
volta. Nel passato c’è stato un movimento di schiavi portati dall’Africa in America Latina; in questa occasione si cerca 
di riportare qualcosa dell’esperienza vissuta dalla Chiesa in America Latina per metterla al servizio della Chiesa in 
Africa.  

D: “I poveri saranno sempre con voi”. Come si concilia questa affermazione di Gesù con la lotta alla povertà? 
Martin: L’espressione evangelica si riferisce soprattutto all’accoglienza del Messia. Quello che risulta chiaro è che 

ogni cristiano sarà giudicato alla fine della sua vita da come ha personalmente assistito i poveri. Non si può delegare ad 
altri e rispondere di aver lasciato questo compito all’assistenza sociale o alla politica internazionale. 

D: In questi anni sono state lanciate molte campagne per la lotta contro la povertà, sono stati firmati molti 
documenti da parte dei capi di Stato di molti governi del mondo, eppure sembra che questi piani d’azione falliscano uno 
dopo l’altro, come ha detto recentemente il segretario generale delle Nazioni Unite. I progetti sono forse troppo 
ambiziosi o c’è qualche errore nell’approccio alla lotta alla povertà? 

Martin: Sulla questione della riduzione del debito c’è stata una raccolta notevole di milioni di firme. È giunto il 
momento di passare dall’idea all’azione. Abbiamo visto negli ultimi dieci anni un periodo di progresso scientifico 
incredibile che non ha uguali nella storia dell’umanità; ciò che non abbiamo imparato è la scelta di mettere a 
disposizione di tutti i cittadini del mondo il progresso che abbiamo realizzato. Questo vale soprattutto per quelle 



conoscenze che sono essenziali per la sopravvivenza nel campo della medicina e della nutrizione: è immorale 
permettere che esista la conoscenza scientifica che può risolvere i problemi e non mettere questa a disposizione delle 
persone che ne hanno bisogno.  

D: Le Agenzie dell’ONU investono tantissime risorse in campagne di lotta alla povertà eppure anche in questo caso 
i risultati non sono all’altezza delle aspettative. Per quale motivo, secondo lei? 

Martin: Quello che bisogna creare è una nuova cultura di solidarietà. Parliamo molto della globalizzazione, ma un 
sistema economico che lascia ai suoi margini milioni di persone che non hanno nessun beneficio non ha il diritto di 
nominarsi globale. Le statistiche riguardanti l’aspettativa di vita nel mondo parlano della longevità e degli anziani; in 
Africa ci sono però dei paesi in cui la speranza di vita è scesa al di sotto dei quarant’anni. AIDS, tubercolosi, malaria e 
tante altre malattie che colpiscono quelle società e sono legate anche al basso livello dei servizi sanitari sono problemi 
che la scienza e il mondo devono risolvere. Basti pensare che nei paesi del terzo mondo il caso della mortalità materna è 
diffusissima, quando invece un medico normale di Roma o di New York passa tutta la sua carriera senza incontrarne un 
solo caso. 

D: Quali sono le priorità economiche e sociali nella lotta alla povertà? 
Martin: La prima priorità è riconoscere nella persona povera una risorsa, una persona con speranze per sé e per i 

suoi figli e che ha anche capacità che non riesce a realizzare. La prima cosa di cui occuparsi è l’istruzione; non è 
semplicemente il problema di creare nuove classi, ma garantire un’istruzione di qualità utile ad essere protagonisti del 
proprio futuro. Bisogna assicurare anche che le ragazze possano avere le stesse opportunità di frequentare la scuola dei 
ragazzi maschi; questo, come altri condizionamenti ambientali costituiscono spesso ostacoli consistenti nel tentativo di 
garantire l’istruzione in questi paesi. La Chiesa cattolica ha sempre svolto un ruolo importante dove ci sono le scuole: 
nelle missioni c’è da sempre pari opportunità d’accesso per ragazzi e ragazze. 

Bisogna poi eliminare la corruzione della pubblica amministrazione perché i cittadini che hanno dei diritti possano 
accedere a questi diritti, come quello della salute e del lavoro. Ciò richiederà un cambiamento anche da parte dei paesi 
ricchi: occorre aprire i mercati ai prodotti dei paesi poveri. I paesi ricchi parlano molto di apertura dei mercati ma 
quando si comincia a toccare alcuni prodotti come quelli agricoli c’è subito una chiusura.  

D: Quando si parla di povertà non si può non pensare anche alla guerra… 
Martin: La maggior parte dei paesi più poveri sono quelli che hanno sofferto la guerra o conflitti interni. La guerra 

blocca ogni possibilità di crescita economica e sociale. In alcuni paesi africani ci sono ormai delle generazioni che non 
hanno vissuto nient’altro che la guerra. Si può intraprendere un viaggio immaginario dalla costa dell’est dell’Africa in 
Eritrea ed arrivare attraverso tutto il centro dell’Africa in Angola: non c’è un paese che non è in qualche maniera 
coinvolto in una guerra. Se noi dovessimo chiedere alle donne, ai bambini ed alla maggior parte dei cittadini cosa 
desiderano di più, essi risponderebbero che al di sopra di tutto c’è la pace. Direbbero anche ai paesi ricchi di bloccare la 
vendita delle armi. Fino ad oggi il passaggio delle armi nelle zone di conflitto in Africa è in generale legale.  

 
Ricupero: L’UNCTAD è l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa del commercio delle piccole imprese e 

degli investimenti per aiutare i poveri ad uscire dalla loro povertà. Cerchiamo di essere la voce di quelli che non hanno 
voce e di ricordare al mondo la necessità di un impegno morale per un po’ più di giustizia nei rapporti economici tra i 
popoli: obbiettivi non impossibili, ma che dipendono da un cambiamento della società.  

Oggi non si discute più seriamente del cambiamento radicale dell’organizzazione economica come una volta, 
sembra non si possa più fare una scelta nitida fra bianco e nero; si può soltanto parlare di scelta fra infinite gradazioni di 
grigio: più o meno Stato, con più o meno mercato. Lo spartiacque da tracciare è tra coloro che, da un lato, affermano di 
fronte all’ingiustizia e alla povertà che c’è poco o nulla da fare e coloro che, dall’altro, pur riconoscendo le difficoltà, 
credono alla possibilità di un cambiamento positivo della società.  

Dove sono i poveri tra i più poveri, che senza il nostro aiuto non avranno mai alcuna possibilità di salvezza? Questa 
categoria dei poveri tra i più poveri, i cosiddetti dannati della terra, vivono e sopravvivono con poco meno di un dollaro 
al giorno, si trovano nei paesi meno avanzati o sviluppati i “least developed countries” (LDC). La media del prodotto 
nazionale lordo (PNL) pro capite di questi paesi è solo un quarto della media del PNL dei paesi in via di sviluppo. Essi 
rappresentano un decimo della popolazione mondiale distribuiti in 48 paesi di cui 33 in Africa, 9 in Asia (in questa 
regione si trova il più grande cioè il Bangladesh), 5 nel Pacifico e uno nei Caraibi. Una delle spiegazioni alla dura 
situazione dei LDC è che tra di essi si trovano i paesi più soggetti ai disastri naturali; come se non bastasse questi paesi 
sono sconvolti dalle guerre civili quasi endemiche. Dal 1980 ad oggi più di un terzo di questi paesi ha vissuto una sorta 
di conflitto civile violento che ha decimato la popolazione civile, causato enormi distruzioni alle infrastrutture ed alla 
capacità produttiva e lasciato un gran numero di profughi costretti ad abbandonare le proprie case. L’Afghanistan ed il 
Mozambico hanno avuto ciascuno più di un milione di morti causati dalla guerra civile; quasi un milione di vite umane 
sono state sacrificate in Etiopia, in Ruanda e nel Sudan.  

Stalin, che aveva un suo punto di vista su queste cose, diceva che la morte di un essere umano è una tragedia, ma la 
morte di un milione di persone è soltanto una statistica. Dopo tanti genocidi ed orrori di tutti i tipi, le statistiche 
rischiano di lasciare freddi ed indifferenti anche noi. Nel 2001 ci sarà a Bruxelles la III conferenza delle Nazioni Unite 
sui LDC, un evento che si tiene una volta ogni dieci anni e che ci offre l’occasione di sottomettere ad un test di sincerità 
la comunità internazionale e a porre la priorità assoluta della lotta contro la povertà. Effettivamente oggi tutti i leader 
del G7, la banca mondiale, il fondo monetario, senza parlare dell’ONU, hanno eletto l’eliminazione della povertà come 
primo obiettivo da raggiungere nel nuovo secolo. Uno dei motivi che giustificano questa priorità è che i paesi poveri 
costituiscono l’esempio per eccellenza di un vincolo complesso ed inseparabile fra pace e sviluppo, sicurezza e 
eliminazione della povertà. Quest’aspetto, al cuore del problema, rende frustrante, a volte quasi disperato, ogni 



tentativo. Sappiamo in verità che nella lotta alla povertà è la società civile ad essere in prima linea ed è compito delle 
istituzioni locali impostare azioni che coinvolgano la società civile. Rimaniamo impotenti quando alla radice della 
regressione economica c’è l’assenza di un governo degno di questo nome, il fallimento dello Stato, ma anche quando la 
società civile è divisa.  

È proprio a causa della debolezza del governo e della società civile che questi paesi non possono prescindere in 
nessun modo dall’aiuto internazionale: un aiuto responsabile e disinteressato, non connivente o indulgente con la 
corruzione, con lo spreco del danaro pubblico o con la deviazione delle risorse destinate all’educazione per spese 
militari inutili. L’aiuto di cui questi paesi hanno bisogno è quello che permetterà a questi popoli di edificare le proprie 
istituzioni ed un governo più efficace ed onesto, capace di gestire gli affari pubblici. Tre elementi sono indispensabili in 
questo compito: la cancellazione del debito, un incremento significativo dell’aiuto internazionale e l’accesso libero dei 
prodotti dei paesi meno avanzati ai mercati dei paesi sviluppati. La caratteristica economica principale di questi paesi è 
la loro ridottissima capacità di risparmio. Senza una riduzione sostanziale del peso del debito non hanno nessuna 
possibilità di attirare investimenti e di alleviare la povertà. Ci sono dei paesi africani che oggi spendono per il servizio 
del debito quattro, cinque o sei volte di più di quanto spendono per l’educazione o la salute, nonostante la diffusione 
dell’AIDS. Come ha riportato di recente il Financial Times, la decisione del Gruppo dei Sette a Colonia per la 
cancellazione del debito ha perso di slancio. Vale lo stesso per gli aiuti allo sviluppo. L’UNCTAD ha sottolineato 
recentemente che l’attuale livello degli aiuti, ogni anno più ridotto e meschino, serve solo a perpetuare la dipendenza 
dei paesi africani dai paesi più sviluppati.  

Infine bisogna mantenere la promessa, più volte ripetuta, di concedere a questi paesi l’accesso libero ai mercati per i 
loro prodotti, che rappresentano soltanto lo 0,5 per cento del commercio mondiale. Non basta però l’eliminazione delle 
tariffe, è necessario uno sforzo serio per risolvere il problema più grave rappresentato dalla capacità molto limitata 
d’offerta di queste economie dipendenti da due o tre materie prime: il caffè, il cacao, l’olio di palma. Il problema 
dell’offerta troverà una soluzione solo con l’aumento degli investimenti domestici o esteri che permetteranno di 
allargare e migliorare la capacità produttiva ed imprenditoriale. Riaffrontiamo qui il problema al cuore della sfida dello 
sviluppo: la capacità d’imparare, non solo a produrre e vendere in maniera competitiva, ma a gestire sistemi sociali 
sempre più complessi come un paese, un’economia, un’impresa. In ultima analisi un paese sviluppato è un paese che è 
riuscito a gestire bene non soltanto il commercio e le finanza, ma anche l’ecologia, i diritti umani e la cultura. Come ci 
ha insegnato Jacques Maritain il vero sviluppo deve promuovere “tous les hommes et tout l’homme”. Questo è un 
obiettivo che richiede un atteggiamento d’apertura di fronte alla coscienza, una disposizione alla formazione continua, 
la capacità prima di tutto d’imparare ad imparare. 

È con questo spirito obiettivo e pratico, senza utopie né illusioni, che vogliamo preparare la terza conferenza, e con 
la partecipazione della società civile, in particolare della gioventù, dei paesi meno avanzati e dei paesi sviluppati. Non 
possiamo trascurare ulteriormente questi paesi poiché se è vero che ogni società deve essere giudicata secondo la 
maniera in cui tratta i suoi membri più deboli e vulnerabili, allora la società internazionale sarà giudicata secondo il 
trattamento che offrirà a questi poveri fra i più poveri. Per i credenti non c’è niente di nuovo. Cos’altro dice Gesù 
parlando del giudizio quando afferma: “Quello che avrai fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avrai fatto a me”. 

 
Lubanga: Il mio paese di origine è l’Uganda, un paese che si trova nell’est dell’Africa, e che confina con la 

Repubblica del Kenya, con la Repubblica della Tanzania e a nord col Sudan. Il mio incarico è quello di segretario 
permanente presso il ministero dell’educazione e dello sport. In questa funzione ho portato avanti pesanti responsabilità 
per garantire al mio paese e garantire alla comunità donatrice che il 50% degli ugandesi possano ricevere un’istruzione 
di qualità che possa consentire loro di riuscire a vivere una vita proficua e con un senso. La mia responsabilità, quindi, è 
quella della formulazione di politiche, della mobilitazione finanziaria e soprattutto della distribuzione delle risorse 
finanziarie: stabilire standard qualitativi a livello di istruzione, monitorare la realizzazione dei programmi educativi.  

La lotta alla povertà è una sfida a livello mondiale. È anche una sfida per i governi, per la società civile e per i 
singoli cittadini. La povertà si esprime in svariate forme nei diversi paesi, con gradi diversi di gravità e di privazione; si 
tratta di un’esperienza veramente umiliante e disumanizzante. Nondimeno non c’è bisogno di un’astronomica somma di 
denaro per riuscire ad imprimere una differenza a questa condizione. Combattere la povertà con delle capacità e dei 
titoli ufficiali è sempre uno sforzo degno, sia a livello di singolo che a livello di nazione. Infatti questo crea le giuste 
condizioni per l’esistenza pacifica dell’uomo.  

Come si esprime la povertà in Uganda? L’Uganda rimane uno dei paesi più poveri al mondo, è al 159° posto nei 175 
paesi più poveri e, tornando ai dati che abbiamo raccolto, il 44% dei suoi cittadini vive al di sotto della linea della 
povertà. Quali sono le cause della povertà? La povertà è causata da una bassa produzione, dalla mancanza di accesso a 
quelli che sono i mercati sviluppati, da una cattiva salute, dalla mancanza di istruzione, dalla mancanza di competenze 
tecniche, dall’ignoranza, dalla numerosità delle famiglie e dall’assenza di accesso a quelle che sono le risorse 
finanziarie. Ma bisogna citare le cause globali, che sono le condizioni sfavorevoli del commercio e in secondo luogo 
l’accesso limitato dei prodotti e dei beni ai mercati europei e degli Stati Uniti.  

Vorrei ora parlare delle azioni specifiche intraprese contro la povertà in Uganda. Abbiamo aggredito la povertà, e 
sembra che la situazione dei poveri sia cambiata attraverso la combinazione dei seguenti fattori: anzitutto abbiamo 
collaborato con la comunità internazionale; abbiamo ricevuto infatti un’assistenza per la cancellazione del debito 
pubblico concesso al governo ugandese, e ciò ha messo in libertà delle risorse convertite in programmi atti a combattere 
la povertà. Abbiamo investito nell’istruzione primaria ed abbiamo investito nell’assistenza; abbiamo investito anche 
nelle arterie stradali ed in altri programmi per creare più occupazione; abbiamo creato politiche ed opportunità a favore 



del settore privato e per la società affinché possano essere dei veri partners nella battaglia per sconfiggere la povertà. 
Ora la domanda è: concretamente, come è stato possibile fare tutto questo?  

L’assistenza al debito trova espressione in quello che noi chiameremmo HIPC 1 e HIPC 2. Il governo dell’Uganda 
ha istituito un fondo di azione in cui venivano inserite tutte le risorse che erano state generate dal programma HIPC 1, 2 
e le nostre risorse locali che hanno consentito una buona gestione. Queste sono state convogliate nel fondo per 
combattere la povertà. 

La seconda leva sulla quale abbiamo fatto forza è stata il garantire che la distribuzione dei fondi avvenisse nel 
contesto di governi decentrati. Ciò assicurava che tutti i cittadini della nazione, sotto la sorveglianza delle autorità 
locali, avessero accesso alle risorse che venivano liberate e raccolte in base ai programmi HIPC 1 e 2.  

Quali sono i risultati ad oggi? Vorrei introdurre una nota di ottimismo: è stato possibile, per esempio, aumentare il 
numero di iscrizioni alla scuola primaria da 2,6 a 6,6 milioni di iscritti, nell’arco di due anni. È stato di conseguenza 
possibile aumentare  l’indice di istruzione dal 73 al 127%. Abbiamo anche aumentato il numero degli insegnanti da 
74.000 a 125.000; infine, è stato possibile aumentare la disponibilità delle classi da 45.000 a 80.000. Questi sono dei 
dati chiari e positivi, che dimostrano che in un periodo di tempo limitato e con risorse limitate è possibile fare molto per 
cambiare le opportunità dei poveri, e investire in costoro per acquisire le competenze necessarie e per imprimerle nella 
vita; in questa maniera abbiamo formato persone che possono portare avanti questi programmi per altre generazioni 
future. Quello che ho detto per quanto riguarda l’istruzione, l’educazione, si applica a misura a quello che è stato fatto 
per cercare di migliorare la situazione, che abbiamo per esempio anche per l’apporto idrico nelle zone rurali, alla salute, 
all’alimentazione e ad altri settori. 

L’inclusione della lotta contro l’AIDS alla luce e sotto gli auspici di ciò che è già stato fatto ha sicuramente fatto 
cadere del 50% d’importanza il problema. L’Uganda è quasi l’unico paese che ha raggiunto un tasso di crescita così 
rapido di prevalenza dell’AIDS. 

Vorrei concludere con un appello: i governi in Europa e negli Stati Uniti possono fare molto per l’Uganda, possono 
fare molto aprendo i loro mercati ai beni prodotti legalmente in Africa. L’Uganda ha indicato che ciò è possibile, il 
convoglio dei fondi in quello che è il fondo d’azione per combattere la povertà nei paesi del terzo mondo, ha creato un 
gruppo di collaborazione di donatori con le società civili, ci ha permesso di riuscire a respingere quelli che sono i 
confini della povertà assoluta. Io riconosco che tutto questo può essere fatto: facciamo affidamento su di voi per 
chiedervi di continuare con questa battaglia.  

 
Bertini: Più che parlare è necessario operare per aiutare i poveri a migliorare la loro vita, perché fino a che rimane 

un povero tutti noi siamo poveri. Oggi stiamo parlando e mentre parliamo dobbiamo ricordarci dei poveri disperati, 
quelli che sono così poveri da non avere nulla di che sfamare la propria famiglia, e che non hanno le forze per sostenere 
la loro vita. Dobbiamo pensare ai poveri, mentre incontriamo migliaia e migliaia di mamme che oggi per colpa della 
siccità e della morte degli animali non possono trovare abbastanza da mangiare per i loro figli. Ci sono figli che sono 
così deboli che nemmeno possono ridere. E dobbiamo pensare agli uomini e alle donne che non hanno abbastanza da 
mangiare per sostenersi e che non possono lavorare per migliorare la vita della loro famiglia.  

“The World Food Program”, un’agenzia delle Nazioni Unite, dà da mangiare a milioni di persone ogni giorno; 
abbiamo la nostra base a Roma e diamo da mangiare a 89 milioni di persone ogni giorno in 82 paesi; abbiamo il 
supporto dei paesi del mondo, anche dell’Italia, che l’anno scorso hanno contribuito con 1,5 miliardi di dollari USA per 
dare da mangiare agli affamati. Avete visto gran parte del nostro lavoro in televisione, sui giornali e sulle riviste. Gli 
elicotteri che hanno salvato la gente nel Mozambique sono stati organizzati dal “World Food Program”; il mangiare che 
è stato paracadutato nel sud del Sudan è stato mandato dal W.F.P.; i rifugiati che hanno preso il mangiare in Kossovo lo 
hanno preso dal W.F.P.; in Corea del Nord stiamo dando da mangiare a un terzo della popolazione e a ogni ragazzo che 
va a scuola. Queste cose sono state capite dalla gente perché possono vederle in televisione; quello che invece il popolo 
non vede è la povertà disperata di centinaia di migliaia di persone: sono affamati perché sono poveri e sono poveri 
perché sono affamati. Ci sono le mamme che non hanno abbastanza da mangiare e partoriscono figli che non sono sani; 
infatti tanti di questi figli muoiono. Ci sono le mamme che danno da mangiare dal loro seno, ma non hanno abbastanza 
cibo per supportare il latte, i figli che non hanno abbastanza nutrimento non possono crescere bene e non possono avere 
una concorrenza con i figli che hanno abbastanza da mangiare. Gli adulti che non hanno abbastanza da mangiare non 
possono sfruttare delle opportunità per migliorare la loro vita perché semplicemente non hanno sufficiente energia; la 
povertà e la fame è continua tra le generazioni. 

Una ragione importante grazie alla quale il numero degli affamati poveri è diminuito è lo sviluppo dell’economia. 
Paesi come Singapore, Corea del Sud, Vietnam, Indonesia, Botswana, Mexico, Lebanon sono paesi dove i popoli hanno 
potuto migliorare la loro vita e hanno meno bisogno della comunità internazionale. Questi paesi sono diventati donatori 
e aiutano gli altri, ma ci sono ancora 830 milioni di persone che hanno i giorni contati per la malnutrizione.  

Un modo in cui noi possiamo aiutarli è tramite “Food Aid”. Noi lo usiamo in due modi: il primo è uno scambio 
cibo-lavoro: per esempio in Cina il cibo è stato dato ai contadini che allevano pesci; il cibo permette loro di essere più 
produttivi per la loro famiglia e di cambiare così la loro situazione. Le donne in Afghanistan, che altrimenti non 
possono lavorare, ricevono il cibo, ma anche farina per preparare il pane per la comunità. Un altro modo importante è 
dare il cibo agli alunni della scuola; questi alunni hanno un incentivo per andare a scuola e possono imparare e 
migliorare e crescere.  

Il secondo modo in cui il “Food Aid” può aiutare è aiutando le donne; il ruolo delle donne infatti è estremamente 
importante, le donne nelle famiglie sono quelle che cucinano il cibo, procurano il cibo, camminano chilometri per 
prendere l’acqua per cucinare: se noi miglioriamo la loro vita, possiamo migliorare la vita di tutti. Credo che questo sia 



il migliore aiuto che possiamo dare. Possiamo portare il cibo alle donne e coinvolgerle nel processo di organizzazione e 
decisione. 

Non possiamo eliminare la povertà e l’affamato in una sola notte, ma se lavoriamo insieme possiamo fare dei passi 
significativi. La cooperazione di AVSI e delle organizzazioni non governative con la Chiesa cattolica, con la Caritas, 
con le organizzazioni non governative cattoliche e con le agenzie dell’ONU come W.F.P e UNICEF può essere più 
forte. Quando ciò avviene, noi dobbiamo ricordarci due cose: la prima è che le donne sono decisive per migliorare la 
vita dei poveri, la seconda è che l’educazione è la chiave per aprire le porte del futuro di tutti, ragazzi e ragazze. Noi 
possiamo coinvolgerci anche tramite i nostri parlamentari e le agenzie dei governi, facendo loro capire che adesso è ora 
di dare più soldi ai poveri, che adesso è ora di rinnovare il nostro attaccamento alla nostra Chiesa e di essere coscienti di 
cosa sta facendo la nostra Chiesa per eliminare la povertà nel mondo; possiamo dare i nostri soldi e le nostre energie per 
questa causa.  

 
Iglesias: La preoccupazione per la povertà è realmente un fenomeno nuovo? La risposta chiaramente è no, è un 

problema molto vecchio, le grandi religioni si sono occupate da sempre di questo problema, nelle nostre tradizioni 
giudeo-cristiane uno dei problemi centrali è stato proprio quello della povertà, e il Vangelo è stato il grande messaggero 
di questa preoccupazione attraverso i secoli. Dunque la domanda sarebbe: se il problema non è nuovo, che c’è di nuovo 
in questa discussione?  

Anzitutto, è un problema di dimensioni. In questo mondo di sei miliardi di persone la metà hanno un reddito pro 
capite di un dollaro al giorno; in secondo luogo, è un problema di distanze, dell’aumento delle distanze tra i ricchi e i 
poveri. Un’altra nuova componente di questo dramma è la violenza che oggi colpisce i poveri, non soltanto la violenza 
delle guerre o dei conflitti, ma il crimine organizzato delle città, che sta diventando uno dei più gravi problemi della 
nostra vita civile.  

Oltre a questi aspetti negativi, di nuovo ci sono anche alcuni aspetti positivi che dobbiamo sottolineare. Il primo è la 
coscienza critica che sta sorgendo nel mondo a livello politico: c’è una preoccupazione oggi fra i paesi del mondo nei 
confronti di questo problema, così come testimonia la crescita impressionante delle organizzazioni non governative, che 
sfilano a Washington, a Seattle, e che dappertutto affrontano il problema della povertà. Il secondo aspetto positivo di 
novità è il fatto che questo secolo può dare una risposta al problema della povertà come non l’ha mai potuto dare nessun 
secolo precedente. Se noi facciamo il necessario, l’aiuto contro la povertà può essere veramente vinto in questo secolo. 
Ci sono i mezzi che vengono dalla tecnologia, dalla scienza, e che dimostrano che è possibile vincere la lotta contro la 
libertà.  

Un’altra novità è che stiamo sorpassando l’identificazione della lotta contro la povertà con un concetto di mera 
carità. La carità è la figlia dell’amore, e la solidarietà è la figlia della giustizia: nella lotta contro la povertà abbiamo 
bisogno di entrambe. Il secolo presente dovrebbe essere il secolo della solidarietà, dunque il secolo della giustizia. 
Perché abbiamo bisogno della solidarietà? Perché accanto alle grandi possibilità che offre oggi la tecnologia moderna, 
vi è anche per l’uomo il rischio di perdere la sua identità, la sua personalità, il rischio della sua uniformazione, la perdita 
di questa identità e i rapporti con gli altri nella sua creatività spirituale. Per noi il problema non è uno scambio fra 
progresso e spirito, ma è avere entrambi: il progresso ma allo stesso tempo il rispetto per l’uomo devono essere al centro 
delle preoccupazioni e dei nostri problemi.  

I problemi dunque li conosciamo tutti, ma il vero problema è come fare a risolvere questi problemi. Questa è la sfida 
di questo secolo. Non abbiamo formule universali. Alcuni paesi hanno avuto successo nella loro lotta contro la povertà: 
ad esempio, la Malesia, ha abbassato la povertà dal 50% al 9%, in vent’anni; l’India, ha vinto la fame; l’America Latina 
al contrario ha abbassato la povertà del 40% a 37% in quindici anni. Dunque la domanda è sempre: perché? Perché 
qualche paese va avanti in questo problema e altri no? Non abbiamo delle formule, ma abbiamo certe lezioni che 
abbiamo imparato in questi ultimi anni. Abbiamo imparato che quando l’economia cresce la povertà diminuisce; 
abbiamo imparato che quando l’economia si stabilizza i poveri si riducono; abbiamo imparato che l’inflazione è la 
peggiore delle tasse ai poveri del mondo; abbiamo imparato che ci sono delle politiche che hanno successo, come quella 
dell’educazione. Quest’ultima è una tematica realmente fondamentale. L’unica possibilità di vincere il problema della 
povertà e il problema delle disuguaglianze nel mondo, è attraverso l’educazione. Perché i poveri restano sempre poveri? 
Perché i loro figli non possono andare a scuola, devono andare a lavorare o andare a rubare nelle strade, questa è la 
verità. La riproduzione della povertà, il circolo vizioso della povertà ha la sua origine nella mancanza di educazione.  

Nella soluzione di questo problema ci sono diversi attori. Anzitutto i governi: è vero che i governi hanno un ruolo 
sussidiario ma i governi devono intervenire e in questo problema sociale non possono rinunciare alla loro responsabilità 
di compensazione nella società e di abilitazione all’educazione per spaccare questo problema della reclusione della 
povertà. Anche il settore privato gioca un ruolo molto importante. Perché ci vuole la capacità della creatività e della 
produzione, senza la quale non sarà possibile mai una soluzione a lungo termine del problema della povertà e della 
diseguaglianza. E infine, la società civile, che deve giocare un ruolo centrale. C’è una sinergia speciale, la capacità di 
essere vicino ai problemi della gente, di compatire insieme, di cooperare, di fare delle cose insieme: questa è una 
immensa sinergia nel mondo sottosviluppato come nel mondo sviluppato: la società civile che deve essere presente 
nella risoluzione di questi problemi. E infine, la società internazionale.  

La speranza è che vi sia al gravissimo problema una soluzione eminentemente compartita fra questi tre grandi attori. 
Io penso che, se ci mettiamo a lavorare insieme con forza e con ottimismo e specialmente con una grande dedizione, 
onesta e chiara, il problema possa essere risolto.  
 


