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I poveri li avrete sempre con voi… 
e così è stato. Se non era sconta-
to, di certo era implicito per l’in-
giustizia che è di questo mon-

do. E se la povertà è una costante, 
diventa più che mai attuale con una 
crisi che, almeno da queste par-
ti, non ha fatto le valigie. Definia-
mo povertà l’impossibilità di soddi-
sfare bisogni primari e decliniamola 
in ambiti e scale diverse. La pover-
tà di vicinato è quella dei legnanesi, 
doc come di recente nomina, uten-
ti delle mense solidali, in crescita di 
numero di concerto con la crescita 
del bisogno, e che fruiscono dell’as-
sistenza medica di Ambulamondo; 
la povertà europea è quella dei gre-
ci, vicini di casa nostri e intimi per 
ascendenza culturale dell’Occiden-
te tutto, che da maestri in filosofia 
sono derubricati a ripetenti in eco-
nomia domestica; la povertà inter-
nazionale è quella dei migranti che, 
se non smarriscono mai la speran-

za, troppo spesso perdono la vita. 
Parliamo anche dell’iniziativa di un 
economista, Riccardo Petrella, che la 
povertà vuole mettere fuorilegge. E 
parliamo anche di quello che più da 
vicino tocca Avis, il rischio di tagli 
di fondi per i volontari (comunicato 
nazionale di Civis a pag.6) e il biso-
gno di sangue di chi ha sangue di-
verso dal nostro, leggi i nuovi citta-
dini. Siccome la domanda di questo 
bene è ormai stabile, quindi non più 
di casi sporadici si parla ma di nor-
malità, l’impegno dell’associazione è 
di garantire la massima compatibi-
lità per le trasfusioni: non sia mai 
che ignorando un bisogno nascano 
nuovi poveri.

“Un saggio, che si 
lamentava della sua 

miseria, andò in un prato a 
mangiare dell’erba. 

Si voltò e vide un altro che 
mangiava l’erba che lui 

aveva lasciato.”

Pedro Calderon de la Barca

e d i t o r i a l e
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Donazione 
e tracciabilità 
trasfusionale 
di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

a s s o c i a z i o n e

Parlare di sicurezza trasfu-
sionale è ormai una si-
tuazione oggettiva sup-
portata da elementi e 

valutazioni scientifiche che certi-
ficano la veridicità del dato. Altro 
discorso a completamento di tale 
sicurezza è la tracciabilità di tutto 
il percorso trasfusionale che ini-
zia dal riconoscimento del dona-
tore all’atto della presentazione la 
mattina programmata per la do-
nazione, passa per la generazio-
ne di etichette e la preparazione 
di sacca e provette che sono uni-
che per ogni donatore, l’atto del 
prelievo, la conservazione e l’invio 
delle sacche al Centro di lavora-
zione e validazione, per essere in 
seguito distribuite agli ospedali e 
ai relativi reparti richiedenti. 
Tutto questo percorso, molto sin-
tetizzato ma in effetti molto com-
plesso, è frutto di un grande la-
voro che si è implementato nelle 

ultime settimane con l’installazio-
ne e il funzionamento di un si-
stema gestionale in uso presso i 
centri trasfusionali e le unità di 
raccolta gestite da Avis della Lom-
bardia chiamato “EMONET” e  che 
permette di migliorare l’accessi-
bilità e quindi la tracciabilità del 
percorso trasfusionale. 
E questo considerando che tutti i 
dati relativi al donatore, fin dalla 
sua prima presentazione, sono in-
seriti in questa banca dati e sono 
visibili agli operatori interessati. 
Il sistema regionale in oggetto ci 
permette di lavorare su un server 
comune dell’Ospedale di Legnano 
che, attraverso la raccolta dei dati 
(a partire dalla donazione per ar-
rivare alla trasfusione), permette 
agli operatori di visionare infor-
mazioni e notizie di carattere sa-
nitario pertinenti i donatori e la 
loro carriera donazionale, mante-
nendo inoltre, e per ovvi motivi, 



un archivio storico per ognuno. 
È quindi evidente che una  par-
te dei nostri donatori, che ha do-
nato nell’ultimo periodo, si è resa 
conto che oltre a modifiche di ca-
rattere logistico, di percorso pre e 
post-donazione, sono stati intro-
dotti elementi di novità informa-
tica che, come già spiegato, vanno 
nella direzione del miglioramento 
e della implementazione in termi-
ni assoluti della sicurezza e della 
tracciabilità trasfusionale a bene-
ficio, in primis, del donatore e, di 
conseguenza, del ricevente. 
L’impegno dell’associazione rima-
ne dunque massimo con l’impiego 
di risorse e di persone formate per 
raggiungere e mantenere livelli 
qualitativi, oltre che quantitativi, 
sempre consoni alle esigenze della 
azienda ospedaliera di riferimento 
e, comunque, con l’intento e l’im-
pegno di fornire sempre un pro-
dotto sicuro.

a s s o c i a z i o n e

In apertura della nostra assem-
blea abbiamo ricordato la Franco 
Tosi, in un momento tanto diffi-
cile della sua storia. Nelle ultime 
settimane le cronache hanno ri-
ferito dell’offerta di acquisto del-
la Bruno Presezzi, dell’accordo 
firmato il 24 aprile dai sindacati 
e bocciato il 27 aprile dai lavo-
ratori. Senza entrare nel merito 
di una vicenda complessa e an-
nosa, Avis Legnano può soltanto 
augurarsi la ripresa della tratta-
tiva e un accordo che garantisca 
ai dipendenti e alle loro famiglie 
lavoro e sicurezza come, in pas-
sato, questa grande azienda ha 
fatto per Legnano e dintorni. 

Memo
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Roma, 27 aprile 2015 – Il CIVIS (Coordinamento Interassociativo Vo-
lontari Italiani del Sangue) costituito da AVIS, FIDAS, FRATRES e CRI 
sezione donatori, in rappresentanza degli oltre 1.700.000 donatori di 
sangue italiani, esprime sconcerto per i tagli confermati nella nuo-
va proposta di intesa tra Regioni e Governo sul settore trasfusiona-
le. Risulta di fatto confermata l’intenzione di ridurre i rimborsi per la 
mobilità extraregionale di sangue ed emocomponenti e i contributi 
previsti dalla Legge 219/’05 per Associazioni e Federazioni di volon-
tariato del sangue per i compiti di promozione della donazione, chia-
mata del donatore e raccolta di sangue ed emocomponenti, orientan-
do inoltre i cittadini verso stili di vita sani e positivi. Questi possibili 
nuovi tagli, come già espresso con determinazione negli ultimi anni 
dal Civis, mettono a rischio gli sforzi volti ad assicurare in quanti-
tà, qualità e sicurezza le necessità di sangue e dei suoi derivati per 
tutti i cittadini bisognosi di terapia trasfusionale, vanificando un pa-
trimonio che, inoltre, rappresenta un notevole risparmio per la sani-
tà pubblica. Un risparmio che non può essere trascurato e, tantome-
no, vanificato, ostacolando il funzionamento delle sedi associative e 
mettendo in crisi il sistema trasfusionale nazionale.

I donatori volontari italiani esprimono ferma contrarietà alle ipotesi 
contenute nell’ultima proposta fatta dal Governo alla Conferenza Stato 
Regioni che, oltre ad equiparare erroneamente le Associazioni di dona-
tori a “fornitori di beni e servizi”, impone un taglio lineare sommario 
ai rimborsi per le attività effettuate dalle stesse sulla base della nor-
mativa e delle convenzioni con il S.S.N.: il sistema è a rischio default.

CIVIS a Lorenzin: no a riduzione dei fondi 
per il Volontariato del sangue

Vincenzo Saturni, AVIS 
Maria Teresa Letta, CRI (sezione donatori)

Luigi Cardini, FRATRES
Aldo Ozino Caligaris, FIDAS

a s s o c i a z i o n e



16mila885
Donazioni totali

7442
Donatori attivi

533
Nuovi iscritti

6015
Esami

3744
Controlli

Il 2014 
di Avis Legnano in numeri
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a s s o c i a z i o n e



8 maggio 2015  |  a tu per tu con avis 

a s s o c i a z i o n e

L’integrazione è anche una 
questione di sangue e –
aggiungiamo noi– un fat-
tore di ricchezza. Ne è 

convinto Giuseppe Cambiè (nel-
la foto) che, oltre a essere diret-
tore scientifico di Avis Regionale 
Lombardia e responsabile di Im-
munoematologia e Medicina tra-
sfusionale dell’Ospedale Maggio-
re di Lodi, è impegnato da tempo 
sul territorio a trasmettere alle di-
verse comunità etniche la cultura 
della donazione. 
Come detto in diverse occasio-
ni dal presidente di Avis Lombar-
dia Domenico Giupponi, il punto 
cruciale della domanda di sangue, 
oggi, non è tanto, nella nostra re-
gione almeno, la quantità ma le 
qualità, ossia i tipi di sangue ne-
cessari a rispondere ai bisogni di 
una popolazione che ha cambiato 

la propria composizione diversifi-
candosi con i vari innesti da altre 
parti del mondo. «È una questione 
sempre più pressante –conferma 
Cambiè– confermata dai ricove-
ri ospedalieri di persone non ori-
ginarie dell’Italia, che si attestano 
su numeri ormai stabilizzati e con 
cui dobbiamo, quindi, fare i conti. 
Sulla base degli ultimi dati dispo-
nibili, quelli del 2013, la percen-
tuale di pazienti non nati in Italia 
con patologie ematologiche si col-
loca fra il 7 e l’8%. 
Consideriamo che il nostro patri-
monio di donatori è per la quasi 
totalità fatto di italiani o di perso-
ne del ceppo caucasico; soltanto 
il 3% ha una provenienza diver-
sa. E l’andamento di quest’ultima 
porzione di donatori non conosce 
certo un’esplosione, ma una cre-
scita lenta, con il risultato che sia-

L’integrazione?
Una questione di sangue
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mo molto lontani dall’avere nume-
ri ottimali». Come vi muovete per 
provare a cambiare la situazione? 
«Avis regionale ha promosso mo-
menti di formazione e sensibilizza-
zione, mentre le Avis locali hanno 
organizzato incontri sui territo-

ri di riferimento con le comunità 
straniere con risultati molto varia-
bili –risponde Cambiè–. Gli atteg-
giamenti verso la donazione sono 
molto diversi; si va dalla chiusu-
ra dimostrata finora dalla comuni-
tà cinese ad atteggiamenti di di-
sponibilità addirittura entusiasta 
da parte di maghrebini e sudame-
ricani, ma che non si traducono in 
sacche per la fatica ad accettare 
la programmazione a lungo termi-
ne della donazione. Queste perso-
ne, in altre parole, sarebbero di-
sposte anche a donare subito, ma, 
nei giorni successivi all’incontro, 
le adesioni reali sono pochissime». 
Bandiera bianca? «No, siamo con-
sapevoli di aver gettato dei ponti 
verso i nuovi cittadini, ma anche 
che occorrerà tempo e che l’esito 
non sarà certo. Da qui l’ipotesi di 
concentrare i nostri sforzi su al-
tre fasce d’età, come quella scola-

Nepal
 
Avis ha dato alla Federazio-
ne Internazionale donatori di 
sangue la propria disponibi-
lità a sostenere l’associazione 
donatori del Nepal, colpito il 
25 aprile da un sisma di ma-
gnitudo 7,9. Contestualmen-
te ha manifestato al Ministe-
ro degli Esteri italiano e alle 
autorità sanitarie la propria 
disponibilità per iniziative di 
solidarietà in ambito medi-
co/trasfusionale.

a s s o c i a z i o n e
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stica, che appare più promettente. 
Naturalmente, parliamo di un la-
voro a medio-lungo termine». Ma 
il bisogno di sangue non aspetta: 
cosa si fa con un paziente con un 
sangue diverso? «Nei casi più cri-
tici si va al centro di riferimento 
regionale, che provvede alla con-
servazione di unità di sangue ra-
ro. Il problema più diffuso, inve-
ce, è prevenire situazioni in cui un 
paziente abbia già reagito a glo-
buli rossi con caratteristiche poco 
compatibili alle sue e abbia pro-
dotto anticorpi; dobbiamo essere 
in condizione di fornire un sangue 
con caratteristiche il più possibile 
simili alle sue. I benefici più evi-
denti di queste disponibilità non 
saranno soltanto per le trasfusio-
ni, ma per i parti, numericamente, 

sempre più significativi». Per quali 
nazionalità si riscontrano le diffe-
renze più marcate? 
«Sappiamo che quando si presenta 
una persona dell’Africa sub-saha-
riana difficilmente potremo soddi-
sfare con alti standard qualitativi 
la sua domanda di sangue. Diver-
sità significative sono presenti an-
che nei globuli rossi dei sudame-
ricani e degli asiatici». È un invito 
multilingue alla donazione? «Cre-
do che la donazione sia uno dei 
mezzi migliori per favorire l’inte-
grazione e il volontariato una stra-
da aperta per vivere attivamente, 
da autentici protagonisti la pre-
senza in un altro Paese. Da parte 
nostra, a dispetto delle difficoltà in-
contrate, l’impegno continua».

a s s o c i a z i o n e
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I telescopi avranno anche no-
tato qualche segno di mi-
glioramento nell’economia 
galattica, gli occhi dei co-

muni mortali ancora no. Almeno 
da queste parti. Per questo moti-
vo riprendiamo, dopo un anno e 
mezzo circa, il nostro giro d’oriz-
zonte sull’emergenza povertà che 
sta dietro l’angolo, quella che ri-
empie le mense dei poveri e, an-
zi, spinge i comuni di Canegrate e 
Parabiago ad aprire nell’ex Borlet-
ti  un altro punto di ristoro per chi 
fatica a mettere in fila due pasti 
al giorno. La situazione si man-
tiene stabile o in leggero ribasso 
nella mensa dei poveri più storica 
della zona, quella dei Padri car-
melitani scalzi (chiesa Santa Tere-
sa del Bambin Gesù) con un af-
flusso giornaliero per i pranzi di 
60-70 persone in media. «Abbia-
mo registrato un calo nell’utenza, 

ma questo non significa un calo 
del bisogno –precisa Mabi Rausa 
Capocasa, responsabile della Casa 
della Carità–. Da quest’anno, in-
fatti, per accedere al servizio del 
Banco Alimentare, bisogna forni-
re la documentazione (ISEE, Sta-
to di Famiglia, Codice fiscale) di 
ogni utente della mensa, singolo o 
nucleo familiare; questo, secondo 
noi, può avere dissuaso qualcuno 
dal presentarsi». Se si è stabilizza-
ta la divisione fra utenti stranieri 
e italiani presenti, che da tempo si 
aggira sul 60% - 40%, varia in-
vece la composizione della quota 
non italiana. «Da tempo è molto 
raro imbattersi in irregolari nella 
mensa come succedeva dieci an-
ni fa –aggiunge Capocasa–; segno 
che chi oggi vive nel nostro ter-
ritorio si è integrato. Ci sono in-
vece rifugiati e richiedenti asilo. 
Abbiamo assistito alla scomparsa, 

t e r r i t o r i o

Nel Legnanese
c’è fame di mense
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nella nostra utenza, di nazionali-
tà classiche dell’immigrazione, co-
me Tunisia e Marocco, come pu-
re registriamo il ritorno al Paese 
d’origine di diversi sudamericani». 
Attraversiamo Legnano e arrivia-
mo alla mensa serale aperta a fine 
2013 nella parrocchia Beato Car-
dinal Ferrari, a Mazzafame, dove 
don Paolo Gessaga traccia un bi-
lancio molto sintetico e incisivo di 
quest’anno e mezzo: «le condizio-
ni delle famiglie, da quando siamo 
partiti, sono, se possibile, peggio-
rate. Serviamo, anche a domicilio, 
un’utenza in prevalenza italiana e 
dei paraggi: 30-40 pasti a sera». 
Se fin qui si tratta di conferme, 
passando a Canegrate si hanno 
delle nuove: entro l’inizio dell’e-
state, nello stabile ex Borletti, tro-
verà spazio una mensa solidale, 
frutto di un progetto a più mani 
tra le amministrazioni di Canegra-

te e Parabiago, la Caritas decana-
le e il Lions Club Parabiago Host. 
Quest’ultimo aveva individuato 
tempo fa una mensa come prio-
rità progettuale cui destinare la 
propria attività di raccolta fondi; 
una mensa che avesse una valen-
za territoriale. Per questa mensa 
ognuno farà la sua parte: Cane-
grate ha messo a disposizione lo 
stabile, Parabiago penserà agli ar-
redi, la Caritas darà i volontari per 
gestire la mensa, i Lions l’investi-
mento iniziale per la sistemazione 
degli interni. Questi ultimi hanno 
ricevuto finanziamenti aderendo a 
un bando internazionale della pro-
pria organizzazione e a uno della 
Fondazione Ticino Olona. «Contia-
mo di distribuire dai 30 ai 40 pa-
sti al giorno, inizialmente a pran-
zo da lunedì a venerdì –dice Anna 
Meraviglia, assessore alle Politiche 
sociali e del Volontariato di Cane-

t e r r i t o r i o
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grate–; per la gestione della men-
sa i quattro soci fondatori (di cui 
sopra ndr) hanno costituito un’as-
sociazione di volontariato, Kairos, 
e la mensa potrà essere sostenuta 
da contributi di privati. Il nostro 
progetto punta molto sulla col-
laborazione perché dalla collabo-
razione fra soggetti del territorio 
è nato e senza la collaborazione 
nessuno, da solo, lo avrebbe re-
alizzato. Il nostro obiettivo è che 
l’attività della mensa arrivi a so-
stenersi, fermo restando che l’op-
timum sarebbe che nessuno aves-
se più bisogno di un servizio di 
questo tipo». Realistico? «Guar-
dando dal mio assessorato no: le 
difficoltà economiche delle comu-
nità del nostro territorio costitui-
scono la premessa del Piano di zo-
na. I bisogni sono in aumento: il 
problema del lavoro si riflette su 
consumi e casa. Naturalmente, se 

parliamo di mancanza di beni di 
prima necessità, l’impegno del-
la Caritas può sopperire, se inve-
ce una famiglia non riesce più a 
onorare le bollette di luce e gas o 
la rata del mutuo le cose si com-
plicano. Ed è proprio la casa che 
costituisce a oggi la vera emer-
genza». Chi colpisce? «Quello che 
abbiamo registrato negli ultimi 
anni, sul territorio, è una condi-
zione di vulnerabilità che si esten-
de a fasce che tradizionalmen-
te non conoscevano problemi di 
questi tipo. Detto altrimenti, si 
tratta dell’impoverimento del ceto 
medio. Del resto proprio le mense 
come quella che aprirà a Canegra-
te sono sempre state frequentate 
da clochard o emarginati; ades-
so si possono trovare pensionati o 
padri di famiglia che non possono 
più permettersi due pasti al gior-
no a casa».

t e r r i t o r i o
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Ambulamondo,
i “medici della mutua”
per tutti

Non di solo pane… per cui 
prendersi cura di chi vive 
in ristrettezze e non ac-
cede al Sistema sanitario 

nazionale significa anche badare 
alla sua salute. A Legnano a farlo è 
Ambulamondo, associazione ospi-
te della casa della Carità e cittadi-
na benemerita 2014. Una ventina 
di persone (nella foto) che si occu-
pano di cura, accoglienza, tenuta e 
aggiornamento delle cartelle clini-
che. «Visitiamo ogni settimana dai 
dieci ai dodici pazienti –spiega il 
presidente Andrea Vicenzi–; all’ini-
zio erano stranieri da poco arriva-
ti, adesso sono fidelizzati, stanziali 
e, per lo più, in attesa del permes-
so di soggiorno. Vengono da noi 
come fossimo i loro medici curan-
ti». Provenienze? «Pakistani, rome-
ni, donne ucraine, peruviani e na-
zionalità dell’Africa sub-sahariana. 
Negli ultimi anni si sono aggiunte 
le famiglie rom ospitate nei con-

tainer; ci sono, da un anno, i ri-
fugiati dal Ghana e dall’Eritrea e, 
negli ultimi quattro, anche pazien-
ti italiani». Effetto crisi? «Sì, oggi il 
fenomeno è rallentato, ma ci sono 
ancora italiani che, pur coperti dal 
Sistema sanitario nazionale, hanno 
problemi di accessibilità a terapie o 
farmaci per mancanza di risorse». 
Quali patologie riscontrate negli 
stranieri? «Quelle legate al lavoro; 
la popolazione straniera ha un’età 
inferiore ai 50 anni, i suoi distur-
bi sono di tipo osteomuscolare o 
legati ad allergie, mai comunque 
preoccupanti, quindi è in buona 
salute. Anni fa c’era la scabbia, og-
gi scomparsa perché le condizio-
ni abitative sono migliorate. L’im-
pressione è che se queste persone 
straniere non sono ancora regolari 
questo sia dovuto alla burocrazia, 
ma la loro integrazione nel tessuto 
locale, nei fatti, sia avvenuta».

t e r r i t o r i o
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Dici povero e pensi al-
la Grecia; almeno oggi, 
almeno dentro i confi-
ni europei. Non ci viene 

automatico, non è un luogo co-
mune da sfruttare nelle barzellet-
te come la proverbiale avarizia del 
genovese. Speriamo di non farci 
l’abitudine, ma tant’è: la cronaca 
porta ormai da qualche tempo al-
la ribalta un’amara realtà che non 
era conosciuta come tale soltan-
to lo scorso decennio, con l’entra-
ta in circolazione dell’euro –per 
intenderci– e l’ammissione “pilo-
tata” di Atene. Di fronte ai conti 
truccati non solo nessuno parlò; 
quel che forse è peggio è che do-
po nessuno fece un bel nulla per 
sistemarli. A Kostas Papadopoulos, 
un greco che da dieci anni vive in 
Italia, ma che con la madrepatria 
continua a intrattenere rapporti, 
abbiamo chiesto, visto il deficit di 

chiarezza del passato, se pensa sia 
affidabile quello che oggi i media 
raccontano del suo Paese. «Non 
posso dire ci siano notizie sbaglia-
te; piuttosto manca, a volte, un’e-
satta messa a fuoco dei dettagli. 
Non parlo quindi della situazione 
greca a livello macroeconomico, 
che è ormai chiara a tutti, ma del-
la quotidianità dei greci». Esempi? 
«Spesso si sente dire: il prossimo 
Paese ad avere i problemi che og-
gi vive la Grecia sarà l’Italia. Nul-
la di più falso. Oggi in Grecia si 
possono vedere persone che rovi-
stano nell’immondizia; se la mag-
gioranza di condomini non paga 
le utenze del riscaldamento, tut-
to il palazzo resta al freddo. Sem-
brano storie di guerra che raccon-
tavano i nonni decine di anni fa; 
invece è il presente. Quando ven-
gono meno i risparmi, viene meno 
anche la classe media. Nel corso 

a p p r o f o n d i m e n t o

Atene fra tragedia greca 
e pasticcio all’italiana
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dell’ultimo anno, si vedono persi-
no signore della medio alta bor-
ghesia in pelliccia chiedere l’ele-
mosina per strada; la situazione 
non è conosciuta al di fuori della 
Grecia per l’orgoglio delle perso-
ne che non vogliono passare per 
mendicanti, ma è la realtà. Diffici-
le pensare che questa sorte possa 
toccare all’Italia». 
In situazioni di questo tipo, in 
Italia si scatena la caccia al capro 
espiatorio e la colpa, quasi im-
mancabilmente, è dei politici: è la 
stessa cosa in Grecia? «Siamo si-
mili in questo; anche in Grecia la 
tendenza è puntare l’indice con-
tro i politici, e i politici, innega-
bilmente, hanno delle colpe. Come 
è innegabile che ci siano respon-
sabilità anche alla base, fra i cit-
tadini. Parlo della tolleranza verso 
la corruzione, della logica dei fa-

vori che si è instaurata nel tempo, 
di categorie “privilegiate”». Qua-
li? «È un dato di fatto che i lavo-
ratori del settore privato lavorino, 
spesso in nero, più degli statali e 
guadagnino meno. Il dipendente 
pubblico è di gran lunga più pro-
tetto: lì i politici hanno costruito 
la base del loro consenso. Sarebbe 
importante un esame di coscien-
za collettivo su questi aspetti, ma 
manca, in questo momento, la ca-
pacità di confrontarsi razional-
mente sui problemi: tutto si tra-
duce in rabbia». 
Il risultato? «Se non ci sono one-
stà intellettuale e consapevolezza 
delle cause dei problemi si prote-
sta. I greci non votano Alba dorata 
perché sono diventati improvvisa-
mente fascisti, ma perché sono ar-
rabbiati. È chiaro che senza rico-
noscere le vere responsabilità di 
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ognuno non si può andare lonta-
no». Nella sfida alla povertà in Gre-
cia aveva seminato molte speranze 
il partito Syriza. «L’immagine che 
di questo partito si ha in Italia è 
ferma alla situazione di 3-4 an-
ni fa, quando era un piccolo par-
tito all’opposizione. Da allora, in 
Syriza, sono entrate persone pro-
venienti dagli stessi vecchi partiti 
di maggioranza accusati di esse-
re corrotti. L’alleanza, all’indomani 
delle elezioni politiche di gennaio, 
con il partito dei Greci Indipen-
denti (An.El) dice molto della tra-
sformazione del partito in chiave 
populista e della sua disponibili-
tà ad accettare nel Governo po-
sizioni nazionaliste. È stata un’a-
pertura, quest’ultima, strumentale. 
Dando la colpa agli stranieri della 
difficile situazione greca si mini-
mizza la battaglia politica inter-

na. Non importa se, sotto il profilo 
razionale, il comportamento non 
regge: si demonizza la Germa-
nia e, contemporaneamente, le si 
chiedono soldi. È un atteggiamen-
to illogico, ma qualcuno pensa sia 
tatticamente utile». È lo stesso per 
l’accordo con la Russia per i pas-
saggio del gasdotto? «Al momento 
la faccenda non mi sembra chiara. 
Quando Syriza era all’opposizio-
ne i suoi esponenti dicevano co-
se in contrasto tra loro: oggi nulla 
è cambiato. Quindi, in mancanza 
di dichiarazioni del premier, sarei 
cauto sulla notizia data dai gior-
nali». Con Syriza come partito di 
maggioranza ci si poteva atten-
dere qualche misura che andasse 
a recuperare risorse dove ci sono; 
dagli armatori tanto per non fare 
nomi. «Da sempre gli armatori so-
no poco tassati; al massimo dan-

Il Parlamento greco
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no vita a iniziative filantropiche. 
Del resto hanno una posizione di 
forza perché tengono un piede in 
Grecia e un piede all’estero, molti 
di loro controllano i media greci, 
hanno affiliazioni nei partiti e al-
cuni sono vicini al Governo». 
Che non ha dato la svolta che ci si 
attendeva. «Il Governo, per ora, si 
è limitato a degli interventi “co-
smetici”, senza realizzare le rifor-
me sostanziali che servono. Non 
c’è chiarezza sulle privatizzazio-
ni, che pure sono un capitolo im-
portante dell’agenda dell’esecu-
tivo». Con una crisi così marcata 
da Tsipras ci si attendevano prov-
vedimenti fiscali incisivi. «Nulla 
di concreto, invece: in campagna 
elettorale si è demonizzata la ric-
chezza, ma, cosa più grave, negli 
ultimi anni si è arrivati a istiga-
re all’evasione fiscale dicendo che 
la tasse non sarebbero servite ai 

greci, ma sarebbero finite in Ger-
mania. Se fino a gennaio parli in 
questo modo, è difficile, vinte le 
elezioni, invertire la rotta. Il ri-
sultato è che le entrate fiscali, già 
in ribasso per la crisi, sono ulte-
riormente diminuite. Negli ultimi 
giorni uno scudo fiscale ha per-
messo un temporaneo rialzo delle 
disponibilità di cassa. 
Ma comunque in cassa restano 
pochi miliardi e non si sa se usarli 
per pagare i debiti o gli stipendi». 
In questa situazione, i greci guar-
dano all’Europa come al nemi-
co? «Non ho notizia di sondaggi 
recentissimi, ma la maggioranza 
dei greci è favorevole all’Europa. 
Servirebbe -ripeto- alzare il livel-
lo della discussione, che adesso è 
polarizzata quasi fosse tifo calci-
stico». La differenza è che il calcio 
è un gioco; qui, invece, si fa terri-
bilmente sul serio. 
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Il 19 aprile, quando si è consuma-
ta una delle più grandi tragedie 
del mare di sempre, il sito di Me-
dici senza frontiere (MSF) com-

mentava “stiamo scavando una fossa 
comune nel Mediterraneo” e annun-
ciava l’avvio di attività di ricerca e 
soccorso in mare, anche in collabora-
zione con il Moas, la missione di sal-
vataggio in mare finanziata da privati 
e nata dopo il naufragio dell’ottobre 
2014 a Lampedusa. I presupposti per 
la catastrofe non mancavano e l’or-
ganizzazione non aveva mancato di 
dirlo nelle settimane precedenti, lan-
ciando a fine marzo #Milionidipassi, 
la campagna che vuole sensibilizza-
re opinione pubblica e governi su un 
dramma che nella storia è senza pre-
cedenti. Se la storia del mondo è, in-
fatti, anche una storia di migrazioni, 
mai si erano viste tante migrazioni 
forzate come oggi (oltre 51 milioni le 
persone in fuga dalle guerre, quelle 

del Medio Oriente, dell’Africa sub-sa-
hariana, dell’Ucraina, della Libia, della 
Nigeria, tanto per limitarci ai conflitti 
più noti) e mai come oggi l’opinione 
pubblica è stata investita via media 
dal fenomeno. Il punto è capire come; 
quanto si informa veramente su un 
argomento dove, più che i fatti, sono 
le opinioni divergenti a rubare la sce-
na? E a cosa serve dividersi al cospet-
to di chi fugge per salvarsi? Lasciamo 
i battibecchi ai bar dello sport di tur-
no, siano questi ambienti fisici o talk 
televisivi, e sentiamo chi, in materia, 
parla con i fatti e proprio per questo 
si è guadagnato credibilità globale. 
«Viviamo i problemi dei migranti in 
un’ottica del tutto particolare –spiega 
il presidente di MSF Italia Loris De Fi-
lippi–; non siamo movimentisti e non 
ne facciamo una questione politi-
ca come i partiti. Abbiamo un osser-
vatorio privilegiato sui migranti, che 
seguiamo lungo tutto il loro transito, 
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MSF: stiamo scavando
una fossa comune
nel Mar Mediterraneo
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dal Paese di origine all’approdo fina-
le. Siamo pragmatici: ci occupiamo di 
queste persone da un punto di vista 
medico-umanitario, ci atteniamo a 
quanto vediamo di persona senza al-
cuna idea preconcetta». Ma siccome i 
preconcetti incrostano il dibattito sul 
tema, cosa può contribuire ad affron-
tare la questione con qualche paletto 
in meno e qualche elemento di cono-
scenza in più? «Innanzitutto dando 
uno sguardo ai numeri dei migran-
ti –risponde De Filippi–; cominciamo 
a ricordare che il 95% delle persone 
in fuga si rifugia nei confini del Pa-
ese d’origine o, al massimo, in quel-
li limitrofi. Una piccolissima parte dei 
migranti arriva in Europa, e dico que-
sto per aggiustare il tiro rispetto a chi 
prospetta esodi biblici: nel 2014 sono 
state meno di 22mila le domande di 
asilo accettate in Italia, mentre in Li-
bano i siriani presenti sono 1,5 milio-
ni e centinaia di migliaia si trovano in 

Turchia e in Giordania. L’Italia, numeri 
alla mano, è soltanto lambita dall’on-
data di migranti (in Europa guidano 
la classifica Germania e Svezia ndr); 
il nostro suggerimento per un inqua-
dramento più realistico del fenome-
no è di dare uno sguardo sotto il pelo 
dell’acqua. Concentrarsi unicamen-
te sulla punta dell’iceberg che vedia-
mo nei notiziari tv e di cui leggiamo 
sui giornali è fuorviante». Con #Mi-
lionidipassi dove volete arrivare? «Sia-
mo persuasi che l’Italia non possa fa-
re tutto, ma anche che l’Europa stia 
facendo poco –continua De Filippi–. 
All’Europa chiediamo, a fronte dei 
milioni di persone in fuga negli ulti-
mi anni e a quelli che si annunciano 
per il 2015, la creazione di vie di fuga 
sicure e legali. Su questo aspetto, fa-
cilitare chi scappa perché rischia la vi-
ta, la politica europea si è dimostrata, 
nei fatti, schizofrenica. Sembra che le 
preoccupazioni siano tutte legate al 
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numero delle persone da accogliere e 
non a come salvarle, che deve esse-
re la questione fondamentale. Il no-
stro appello a Europa e USA, da sem-
pre, è di adoperarsi per affrontare i 
problemi dove questi si manifestano, 
ma la riduzione dei fondi destinati a 
cooperazione e sviluppo non sembra 
proprio andare in questa direzione». 
Aggiungiamo che il 2015, per chi si 
prende cura dei migranti, ha signifi-
cato il cambio di operatività Mare no-
strum – Triton, scattato il 1° novem-
bre 2014. «Se pensiamo che nel 2014, 
nonostante la grande attività di soc-
corso in mare, non sono mancati gli 
incidenti, la preoccupazione adesso è 
d’obbligo –dice Stefano Di Carlo, ca-
po missione MSF Italia–. Nei due porti 
di sbarco in Sicilia, Pozzallo e Augu-
sta, abbiamo dato supporto medico a 
profughi e migranti, persone provate 
dal viaggio e da patologie legate al-
le condizioni igieniche e alle violenze 

che possono aver subito. Ma bisogna 
intervenire anche sui traumi psicolo-
gici dei soggetti più fragili, bambini 
e donne su tutti e di questa neces-
sità abbiamo parlato con il ministero 
dell’Interno, al momento senza risul-
tati (intervista fine marzo 2015 ndr). 
Da quello cui abbiamo assistito nella 
prima parte del 2015, specie a genna-
io e febbraio (aggiungiamo i soccorsi 
di oltre 6mila 500 migranti fra il 10 
e 12 aprile, che pure hanno registra-
to 10 morti – e dall’inizio dell’anno i 
decessi sono stati oltre 1750 ndr) il 
flusso di migranti verso l’Europa non 
è in flessione, anzi. Stiamo parlando 
di persone che fuggono, quindi pron-
ti a tentare il tutto per tutto, ma que-
sto, in assenza di vie sicure e del soc-
corso che garantiva “Mare nostrum”, 
può tradursi in una sequenza di tra-
gedie». Anche i media sono chiamati 
a svolgere una missione, che è quella 
di informare: come lo fanno? «Spesso 

Operazione di soccorso migranti in Sicilia
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si restituisce una situazione ben di-
versa da quella che viviamo e ce ne 
dispiace molto –risponde Di Carlo–; 
un caso eclatante, la scorsa estate, 
quando si parlò di rischio Ebola con 
l’arrivo di malati sui barconi e, sem-
pre nel settembre 2014, l’allarme tu-
bercolosi, con una campagna  (#tbc-
nograzie) che faceva leva su paura e 
ignoranza e cui abbiamo risposto con  
#AllarmismoNoGrazie. Più in genera-
le, siamo impegnati in una controin-
formazione che eviti i toni del pro e 

contro migranti per concentrarci sol-
tanto su ciò che vediamo nel nostro 
lavoro: non problemi di sicurezza o 
accesso ma le persone. Vogliamo fare 
da specchio a quanto accade, non ali-
mentare il tifo sul problema. Chi ar-
riva, si lascia alle spalle una situazio-
ne drammatica, ma non per questo 
è una persona senza speranza. Sono 
persone con una grande voglia di fare 
che, se supportate, possono integrar-
si e dare molto». E che forse, in Italia, 
manco notano la crisi.

Medici senza frontiere, nata nel 1971 e Nobel per la Pace 1999, è la più gran-
de organizzazione umanitaria indipendente di soccorso medico con 30mila 
operatori circa che forniscono assistenza a popolazioni vittime di conflitti, 
catastrofi naturali, epidemie o senza accesso a cure. Interviene nel rispetto 
dei principi di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità; principi che 
orientano la scelta di sostenere la propria attività raccogliendo fondi da pri-
vati cittadini, aziende o fondazioni. La quota esigua di contributi governativi 
(dagli Stati del nord Europa) è impiegata unicamente per le catastrofi naturali.

Chi sono i MSF

approfondimento
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E io dichiaro
fuori legge la povertà

La lotta alla povertà o, me-
glio ancora, la sua messa 
al bando comincia dal bas-
so, anche dalle nostre par-

ti; per essere precisi dai cinque 
consigli comunali (Legnano, Ca-
negrate, Busto Garolfo, Rescaldi-
na e Nerviano) che, a breve, di-
scuteranno l’adesione all’iniziativa 
“Dichiariamo illegale la povertà”, 
lanciata dal professor Riccardo Pe-
trella (nella foto) lunedì 16 marzo 
nell’aula consigliare di Canegrate. 
L’obiettivo ultimo è ottenere nel 
2018, a 70 anni esatti dalla “Di-
chiarazione Universale di Diritti 
dell’Uomo”, l’adozione di una ri-
soluzione dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite che affermi la 
legittimità della messa fuori legge 
dei fattori all’origine di una ric-
chezza “inuguale, ingiusta e pre-
datoria, e quindi dei processi di 

impoverimento e di creazione dei 
poveri”. Utopia realizzabile, secon-
do l’economista politico fondatore 
del Comitato internazionale per il 
contratto mondiale dell’acqua, che 
a tal proposito suggerisce ai co-
muni tre mosse: una finanza lo-
cale (ricreare le “casse cittadine”), 
l’istituzione di imprese per i be-
ni comuni (per preservare i beni 
di tutti e che di tutti devono re-
stare), l’introduzione del certifi-
cato di residenza provvisoria  da 
6-12mesi (che consenta realisti-
camente agli immigrati di cercare 
lavoro e imparare le lingua italia-
na). Fulcro dell’iniziativa la con-
vinzione che la povertà non sia un 
fatto di natura, quindi inevitabile, 
ma il risultato di processi sociali, 
culturali, economici e politici. In 
altre parole, un’economia ingiu-
sta e una società ineguale com-

s o c i e t à



24 maggio 2015  |  a tu per tu con avis 

portano la creazione dei fattori 
strutturali all’origine dei proces-
si di impoverimento, come dimo-
stra, negli ultimi anni, l’aumento 
dei poveri in Italia e, recentemen-
te (dati Eurostat del 18 marzo) in 
Europa, che conta 124,3 milioni di 
poveri, ossia 7 milioni in più ri-
spetto al 2010, e si dimostra ben 
lontana dall’obiettivo di 96,6 mi-
lioni fissato da “Strategia Europa 
2020”. La ricetta data da Petrel-
la è radicale: non limitarsi a cu-
rare i sintomi o gli aspetti dolo-
rosi della povertà, ma intervenire 
sulle cause strutturali dell’impo-
verimento. Alla fonte della pover-
tà, per Petrella, sta l’arretramento 
dell’eguaglianza: poveri, in primis, 
sono le persone private dei dirit-
ti, poi, come conseguenza inevi-
tabile, piangerà anche il portafo-
glio. Dodici i principi fondatori 

(http://www.banningpoverty.org/
cose-la-dip/i-12-principi-fonda-
tori/), con gli ultimi due che re-
stituiscono molto dello spirito che 
muove l’iniziativa: “La povertà è 
oggi una delle forme più avanza-
te di schiavitù, perché basata su 
un furto di umanità e di futuro”e 
“Per liberare la società dall’impo-
verimento bisogna mettere “fuo-
ri legge” le leggi, le istituzioni e 
le pratiche sociali collettive che 
generano ed alimentano i proces-
si d’impoverimento”. Difficile, do-
po anni di crisi che hanno mostra-
to tanti nuovi volti della povertà, 
dare torto all’analisi di Petrella; 
obiettivamente complesso  spera-
re che questo possa minare prassi 
consolidate dell’economia global o 
anche soltanto –pensiamo all’isti-
tuzione di casse locali– la stretta 
imposta da Banca d’Italia con la 
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riforma delle Popolari (a gennaio) 
e degli istituti di credito coope-
rativo (in corso). Basti pensare al 
niet Usa alla limitazione alle tran-
sazioni di titoli ad alta frequenza 
(si voleva proibire che la proprie-
tà di un titolo fosse inferiore ai 9 
millesimi di secondo) per contra-
stare le speculazioni sui mercati; 
basti confrontare due importi, il 
debito greco, pari a 27,3 miliardi 
di euro, e il patrimonio persona-
le di Bill Gates, habitué del podio 
riservato ai più ricchi del pianeta, 
pari a 79,4 miliardi di dollari. «Che 
senso ha che un uomo guadagni 
in un anno, di sola rendita, 13 mi-
liardi di dollari come il fondatore 
di Microsoft? – si chiede Petrella. 
Come si può pensare di risolvere il 
problema povertà se persino par-
lando di persone si parla di risor-
se umane, quindi se una persona è 
valutata come risorsa, alla stregua 

di qualsiasi bene di mercato?». Se 
il professore resta convinto che 
dal basso sia possibile cambiare le 
cose (i movimenti mutualistici, a 
metà Ottocento, hanno cambiato 
le cose in modo profondo) e per 
questo invita a “gridare non la ri-
volta o lo sconforto ma la speran-
za”, cogliamo un suo suggerimen-
to come primo passo per invertire 
la rotta e come vademecum per la 
vita quotidiana: “Tutto è nel lin-
guaggio. Se parliamo come fan-
no gli altri, sono gli altri a darci 
un senso; quindi bando a termi-
ni come governance, di cui igno-
riamo il vero significato, che è 
“no government”, ossia governo 
non delle istituzioni ma degli sta-
keholder». Toglieteci tutto, insom-
ma, ma non il nostro linguaggio. 
L’omologazione lessicale è quell’e-
guaglianza che ci fa tutti schiavi. 
Alla larga.

s o c i e t à
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