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ROSANNA BORZILLO
NAPOLI

l filo conduttore è la responsabilità di o-
gnuno "per la rinascita di Napoli". Lo di-
ce il cardinale Crescenzio Sepe, lo con-

ferma il procuratore nazionale antimafia
Franco Roberti. L’occasione è l’ultimo in-
contro, dei quattro Dialoghi con la città,
promossi nel periodo di Avvento, e avve-
nuto martedì scorso, in un luogo simbolo

di Napoli: il Centro La Tenda, una struttura
situata nel cuore del quartiere popolare del-
la Sanità, struttura di recupero per tossico-
dipendenti, oggi centro di prima acco-
glienza per persone senza dimora. 
«Vogliamo impegnarci perché il nostro ter-
ritorio recuperi la sua bellezza sfiorita – di-
ce l’arcivescovo Sepe – perché sia la casa
comune di tutti e non una coabitazione di
interessi individualistici e discriminatori».
La Chiesa di Napoli «non si può sottrarre
alla responsabilità di offrire il proprio con-

tributo in termini di carità, di volontariato,
di idee e di sollecitazioni da presentare al
mondo politico locale e nazionale». 
L’arcivescovo parla anche di un’impressio-
nante situazione di povertà. Ma ribadisce
che «altrettanto impressionante risulta la
scarsa capacità e incisività della politica di
offrire delle risposte efficaci. Le statistiche
sono sempre più allarmanti – dice l’arcive-
scovo – ma le persone sono volti, nomi, non
sono numeri e dietro tanti volti si trovano

storie di sconfitte esi-
stenziali, come quelle di
chi perde il lavoro in una
terra per definizione ava-
ra di questo bene, oppu-
re quelle di chi perde la
casa o si sente rimanda-
to di mesi in una lista per
un’operazione chirurgi-

ca». 
L’appello è ai laici. «Abbiamo bisogno di
braccia e di cervelli, di cuore e di buona vo-
lontà, affinché la "responsabilità" non sia
soltanto una bella ma vuota parola, bensì
un concreto valore alla prova dei fatti». Ri-
lancia il procuratore Roberti che richiama
le responsabilità della politica, ma anche
dei magistrati e di tutti coloro che svolgo-
no un ruolo pubblico, di interesse sociale.
«Ogni anno nel mondo circa ottocentot-
tantamila persone sono oggetto di tratta di

essere umani, mol-
ti sono bambini, – è
la denuncia del Pro-
curatore – questa
realtà è ben cono-
sciuta dagli opera-
tori sociali, ma non
dai politici e dall’o-
pinione pubblica.
Per affrontare que-
sto problema c’è bi-
sogno di una fortis-
sima cooperazione
tra gli Stati». Rober-
ti parla di coordinamento delle risorse e del-
le forze in campo: «Anche la tragedia di
Lampedusa probabilmente si poteva evita-
re con un maggiore coordinamento. Da so-
li non si va da nessuna parte». E "La Tenda"
è proprio l’esempio di un  lavoro d’insieme:
centoventi posti di accoglienza notturna a
persone senza dimora; centro diurno poli-
valente per minori; centro di aggregazione
per le famiglie. Un "miracolo"  che dal 1981
don Antonio Vitiello porta avanti nel silen-
zio e nel nascondimento con la collabora-
zione di diciannove operatori e tanti vo-
lontari. Da martedì,  al Centro, c’è posto per
altri quaranta senzatetto che potranno tro-
vare ospitalità, ristoro, assistenza o sempli-
cemente il volto amico di don Antonio.
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I

Napoli, la tenda
della solidarietà
via per il riscatto

VOGLIA DI RISCATTO. Uno scorcio del quartiere Sanità

5 febbraio

Istituita la giornata
per combattere
lo spreco alimentare
ALESSIA GUERRIERI
ROMA

a strategia ora è statale:
ridurre il pane che fini-
sce nell’immondizia. E

per farlo si mette in cantiere
un programma nazionale per
prevenire gli sprechi alimen-
tari entro la primavera (Pin-
pas), si propone una giornata
- il 5 febbraio prossimo - in cui
per la prima volta in Italia sa-
ranno convocati gli Stati ge-
nerali contro gli sperperi di ci-
bo e, infine, si mette a punto
l’iniziativa di proporre il 2015
come Anno europeo contro lo
spreco. La task force appena
nata al ministero dell’Am-
biente, infatti, ha come obiet-
tivo quello di avviare una cam-
pagna educativa nelle scuole e
nei territori per tentare di re-
cuperare i 2 milioni di tonnel-
late di cibo dall’agroindustria
e le 300mila dal commercio e
dalla distribuzione che ogni
anno finiscono al macero. 
Il gruppo di lavoro, coordina-
to dal presidente di Last Mi-
nute Market Andrea Segré, a-
perto comunque a tutte le
realtà che vorranno contri-
buire a definire il Pinpas, è ba-
sato soprattutto sullo scambio
di buone pratiche già avviate
in molti territori. Sarà così
proprio il 5 febbraio, data in
cui viene indetta una Giorna-
ta nazionale contro lo spreco,
ad essere la prima tappa di un
confronto tra enti, imprese e
associazioni per capire quali
misure applicare lungo la fi-
liera per abbat-
tere il dispen-
dio di alimenti
e delle energie
necessarie alla
sua produzio-
ne. In più, na-
scerà anche la
campagna na-
zionale di co-
municazione
per rendere più
consapevoli i
consumatori;
di qui l’aiuto
dei testimonial
del mondo del-
la cultura scel-
ti dal ministero
per "metterci
la faccia": l’at-
tore Giobbe Covatta, la scrit-
trice Susanna Tamaro e il re-
gista Maite Carpio. 
È sulle famiglie e sui bambini
che bisognerà investire di più.
Fra il frigorifero e la pattu-
miera, infatti, finisce ogni an-
no lo 0,5% del Pil. Il cibo, ri-
corda il ministro dell’Ambien-
te Andrea Orlando, ha «un va-
lore più alto di quello che gli
attribuiamo» e dietro il suo
spreco «c’è anche uno sper-
pero di risorse ambientali che
non ci possiamo permettere».
Anche il suo smaltimento, poi,
ha un costo per la collettività.
Il paradosso, insomma, è pro-
prio che mentre aumentano
in Italia i poveri, cresce anche
il volume degli alimenti but-
tati. Uno «schiaffo» alle perso-
ne che hanno difficoltà ad ac-
cedere ai consumi.
Per loro, lungo lo Stivale, c’è
una rete di realtà caritative che

L

Marcia della pace, segno di fraternità 
Il 31 dicembre la 46esima edizione dell’iniziativa voluta dalla Cei
LUCA LIVERANI
ROMA

vrà il sapore della testi-
monianza e – come dice
monsignor Bregantini –

«della secca contestazione»,
questa 46esima Marcia della pa-
ce del 31 dicembre, «che vuole
trasformare un veglione spen-
dereccio in un’austera marcia di
speranza, pur in un tempo fred-
do e gelido». Sarà Campobasso
a ospitare la manifestazione or-
ganizzata da Cei, Caritas, Pax
Christi e Azione cattolica.
A presentare l’appuntamento di
san Silvestro nella sala Marconi
di Radio Vaticana è l’arcivesco-
vo della diocesi di Campobasso-
Bajano, monsignor Giancarlo
Maria Bregantini. Il tema di que-
sta edizione, spiega l’arcivesco-
vo, è lo stesso scelto da papa
Francesco per la Giornata della
pace del 1° gennaio: «La frater-
nità, fondamento e via per la pa-
ce!». «Fraternità e pace sono un
binomio perfetto, coinvolgente,
concretissimo per vivere la mi-
litanza sulle vie della pace», af-
ferma monsignor Bregantini,
presidente della Commissione
lavoro, giustizia, pace e salva-
guardia del creato della Cei.
«Non c’è pace infatti che non sia
basata sulla fraternità e non c’è
fraternità che non sappia gene-
rare un frutto di pace», spiega
l’arcivescovo.
Il programma prevede la par-
tenza alle 16.30 del 31 dicembre
dalla chiesa di S.Giuseppe Arti-

A
giano. La marcia passerà in via
Montesanto, dove sorgerà la
Mensa Caritas, quindi toccherà
l’università del Molise per poi so-
stare al carcere, perché «anche
garantire dignità a chi sta in de-
tenzione aiuta il lungo cammi-
no per la pace». Da lì arriverà a
S.Antonio Abate, luogo ecume-
nico delle culture, per arrivare
alla cattedrale della Ss. Trinità
per la messa delle 22.30 celebra-
ta dall’arcivescovo, in diretta su
Tv 2000. Nelle tappe della mar-
cia sono previsti interventi del-
l’inviato della Stampa Domeni-
co Quirico, vittima di un rapi-
mento in Siria; di Agostino Bur-
beri, allievo di don Milani; di don
Franco Esposito, cappellano del
carcere di Poggioreale a Napoli.
E alla vigilia del centenario del-
la I Guerra mondiale del
1914/18, l’invito è «a ricordarla
non nella logica della "grande
guerra" fatta di enfasi ed esalta-
zione, ma come la "inutile stra-
ge", secondo la severa definizio-
ne che ne diede un contempo-
raneo di primo piano, papa Be-
nedetto XV, il 1° agosto 1917».
Monsignor Bregantini, che ha
chiesto e attende da Papa Fran-
cesco una lettera di saluto e be-

nedizione per la marcia, sostie-
ne che parlare di "grande guer-
ra" o di "inutile strage" «non è
questione nominalistica, perché
è nel cuore dei giovani, nelle lo-
ro menti che vanno creati senti-
menti di pace, di rispetto del-
l’avversario, di giustizia sociale,
di dialogo con le opposizioni.
Qui nasce la fraternità».
Come esempio per gli operato-
ri di pace, l’arcivescovo di Cam-
pobasso-Bojano indica l’episo-
dio del Santo di Assisi che am-
mansisce il lupo di Gubbio. «San
Francesco non arretra davanti
alla ferocia del lupo, non si ras-
segna alla sua cattiveria, non è
buonista – dice – ma lo rimpro-
vera con durezza e afferma con
sapienza: "tu sei cattivo perché
sei affamato". Perché dietro o-
gni scelta di violenza quasi sem-
pre c’è un’ingiustizia evidente,
non risolta: lacrime non ascol-
tate, un lavoro non trovato, uno
sfratto iniquo. L’ingiustizia è nor-
malmente l’humus della violen-
za». San Francesco alla belva «of-
fre un po’ di pane, non lo affronta
con le armi del male, non usa
forconi o spade».
E a proposito di forconi, Bre-
gantini spiega che la marcia dei
forconi organizzata a Roma
«non va condivisa» ma «va capi-
ta e va colta nelle sue domande
e nel suo vuoto che, se non è
riempito, fa diventare il proble-
ma esplosivo. Ecco perché è un
campanello d’allarme che deve
essere colto fino in fondo».
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PRESENTAZIONE. La conferenza stampa ieri a Roma (Gennari/Siciliani)

Il cardinale Sepe: la responsabilità non sia
una parola vuota. Il procuratore Roberti:

anche per fare il bene serve coordinamento

A Campobasso
l’edizione 2013

Bregantini: valori che
stanno insieme

2
I MILIONI DI
TONNELLATE
DI CIBO
RECUPERABILI
DALL’INDUSTR
IA AGRICOLA

8,9
I MILIARDI DI
EURO CHE SI
POTREBBERO
RISPARMIARE
CON UNA
GESTIONE PIÙ
OCULATA
DELLA SPESA

i numeri

corre in soc-
corso, anche
recuperando
le eccedenze
alimentari
dalla grande
distribuzione
o dalla risto-
razione. Basta
pensare al
Banco Ali-
mentare, che
raccoglie ogni
anno 20mila
tonnellate di
viveri, o agli
empori della

solidarietà della Caritas, dove
invece confluisce «quella soli-
darietà minuta dei territori»,
la chiama il responsabile area
nazionale, Francesco Marsico.
Lo sforzo dei prossimi mesi,
da compiere tutti insieme - di-
ce - è proprio «implementare
e strutturare, con uno sguardo
di sistema e una rilevazione
nazionale», questo settore.
L’incremento del recupero a
scopo sociale, perciò, è una
delle linee su cui bisognerà la-
vorare, anche secondo il pre-
sidente del Banco Alimentare
Andrea Giussani, che plaude
all’iniziativa del ministero e si
dice disposto «con vigore a
mettere a fattor comune l’e-
sperienza e le competenze nei
processi logistici e di sicurez-
za alimentare, già sperimen-
tati nei nostri 25 anni di atti-
vità».
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Varato Pinpas,
programma nazionale

per prevenire 
lo sperpero del cibo

C’è pudore, necessità di non es-
sere riconosciuti, a volte fretta,
ma anche solidarietà e sostegno
fra poveri, desiderio di parlare in
quelle lunghe code serali in Via
Caputi a Bisceglie, sede della Ca-
ritas cittadina. È prossimo a fe-
steggiare la sua quarta annalità il
progetto "RecuperiAMOci", pro-
mosso dalla Caritas di Trani- Bar-
letta-Bisceglie, sostenuto dai fon-
di dell’8xmille, cofinanziato dal-

l’arcidiocesi pugliese e dal Co-
mune di Bisceglie. Gestito dal-
l’associazione di promozione so-
ciale "Portaperta" in collabora-
zione con diverse realtà locali lai-
che ed ecclesiali, il progetto ogni
giorno raccoglie 75 pacchi tra or-
tofrutta, pesce, latte e derivati e
70 kg di pane per poi distribuirli
ai poveri della città. Sempre più
numerosi, sempre più giovani, lo-
ro ringraziano le decine di volon-
tari impegnati nel servizio di ac-
coglienza e ascolto. Piccoli mi-
racoli di carità nell’inverno della
crisi. (S. Leo.)

Bisceglie. Carità
grazie all’8xmille

Il rione Sanità, così come lo raccon-
tava il grande Totò – che, in una del-
le abitazioni sorte a ridosso di quel-
le strette e caratteristiche strade, nel
1898 nacque – non è molto differen-
te dalle contraddizioni attuali. Ac-
canto a pregevoli tesori storico-cul-
turali e nonostante gli sforzi tesi al
riscatto del territorio, degrado e cri-
minalità restano fortissimi.

da sapere
Le contraddizioni
del rione di Totò

Bologna. Il carcere diventa ateneo
CATERINA DALL’OLIO
BOLOGNA

n «campus» universitario
in piena regola all’interno
del carcere bolognese del-

la Dozza.  Una ventina di posti in
tutto. È l’ultima tappa di una col-
laborazione cominciata tredici
anni fa con la firma di un proto-
collo d’intesa sottoscritto dal
provveditore regionale per l’am-

U
ministrazione penitenziaria Pie-
tro Buffa, dalla direttrice della ca-
sa circondariale Claudia Clemen-
ti e dal rettore dell’Alma Mater
Studiorum Ivano Dionigi. Il polo
universitario dietro alle sbarre
sarà dotato di un’aula informati-
ca con postazioni di computer
protette. I detenuti potranno ge-
stire autonomamente le pratiche
online, sostenere colloqui con i
professori, prove di verifica, esa-

mi di profitto e lauree in telecon-
ferenza, utilizzare materiali di-
dattici online appositamente pre-
disposti. A Bologna saranno tra-
sferiti i detenuti-studenti di altre
strutture penitenziarie. Tranne i
carcerati in regime di alta sicu-
rezza e le due donne che studia-
no nel ramo femminile che con-
tinueranno a essere seguite dai
volontari. 
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Riciclaggio. Assolto Vittorio Pisani
ex capo della Squadra Mobile di Napoli
L’ex capo della squadra mobile di Na-
poli, Vittorio Pisani, è stato assolto dal-
le accuse di abuso di ufficio, falso, ri-
velazione di segreto e favoreggia-
mento. Al termine del processo sul
presunto riciclaggio di soldi della ca-
morra in alcuni noti ristoranti, i giu-
dici della VII sezione del Tribunale
hanno assolto anche altre dieci per-
sone. Sei gli imputati condannati tra
cui i fratelli Marco, Massimiliano e
Carmine Iorio, imprenditori della ri-

storazione; i giudici li hanno ricono-
sciuti responsabili di avere riciclato
600.000 euro di Bruno Potenza nel ri-
storante «Donna Margherita» e li han-
no condannati rispettivamente a cin-
que anni di reclusione il primo, a quat-
tro gli altri due. Lo stesso Bruno Po-
tenza è stato condannato a nove an-
ni per associazione a delinquere fina-
lizzata all’usura e per riciclaggio; con-
dannati anche Salvatore Potenza (sei
anni) e Domenico Sarpa (tre anni).

Ricostruzione all’Aquila
Chiesti gli atti alla diocesi
L’Aquila. La ricostruzione degli edifici appartenenti al-
la diocesi. È l’obiettivo dell’indagine della Guardia di Fi-
nanza che ieri mattina ha chiesto alla Curia arcivescovile
dell’Aquila copia degli atti relativi. Non è stata eseguita al-
cuna perquisizione e, da parte degli Uffici competenti del-
la Curia, è stata offerta la massima collaborazione. In una
nota l’arcidiocesi spiega: «Da quanto si è appreso, l’inda-
gine non riguarda la Curia diocesana».
Il neo arcivescovo Giuseppe Petrocchi, appresa la notizia,
ha commentato: «Esprimo massima fiducia nell’operato
degli organi inquirenti e rinnovo totale disponibilità nel
fornire tutti gli elementi utili che saranno richiesti».
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