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a Somalia è di nuovo nella morsa del
disastro umanitario, il più devastante
che il mondo sta vivendo in questi

giorni. Quando di recente abbiamo visitato
la regione entrambi siamo rimasti scioccati
dalla sofferenza e colpiti dalla resistenza e
la determinazione dei somali di fronte ad
una simile tragedia di dimensioni
difficilmente immaginabili. È indubbio che

la siccità sia la causa immediata della
carestia, ma il contesto in cui una simile
emergenza si manifesta è sempre molto più
complesso: 20 anni di violenza, decenni di
povertà assoluta, governo debole e
fallimento generale dello stato. In molte
occasioni la comunità internazionale ha
cercato di aiutare al ripristino della pace o,
per lo meno, ad assicurare la sopravvivenza
di milioni di innocenti che vivono in uno
stato di crisi permanente.  Non è stato mai
facile portarvi soccorso: negli ultimi due
anni ben 47 operatori umanitari sono stati
uccisi e 35 presi in ostaggio dai miliziani.
Questi ultimi hanno anche precluso a 18
organizzazioni ogni possibilità di operare
in vaste aree del Paese. L’Unione Europea è

stata tra coloro che non si sono fatti
scoraggiare e che hanno continuato a
credere che la Somalia non debba essere
uno Stato fallito che esporti terroristi,
instabilità e rifugiati. Nel corso degli anni
abbiamo sostenuto il popolo somalo
fornendo cibo, protezione e cure mediche a
200 mila disperati che si trovano in Yemen e
un altro mezzo milione diviso tra l’Etiopia e
Kenya. Stiamo aiutando anche all’interno
del Paese, laddove è possibile. La nostra
assistenza comprende assistenza
alimentare, fornitura di acqua e di
materiale sanitario. Facciamo tutto il
possibile per salvaguardare il
sostentamento dei coltivatori e gli
allevatori locali, per contribuire alla
costruzione di scuole, ospedali, per
rafforzare le istituzioni locali, finanziando
anche i peecekeepers internazionali. Il
nostro aiuto è ancora più rilevante oggi.
Metà della popolazione della Somalia è in
disperato bisogno di assistenza umanitaria,
l’Onu ha dichiarato emergenza e migliaia di
persone sono morte negli ultimi mesi.
Centinaia di migliaia stanno fuggendo da
violenza e fame nei paesi vicini, anch’essi
alle prese con i devastanti effetti
dell’emergenza siccità. Questa è solo
l’ultima in una lunga serie di crisi ed
ognuna è stata più lunga e più micidiale di
quella precedente, approfondendo

problemi seri quali il terrorismo, la
malnutrizione, l’estremismo e la pirateria.
Per spezzare questa catena e impedire che
simili disastri possano ripetersi noi
dobbiamo continuare ad aggredire il
sottosviluppo e le altre cause dei problemi
della Somalia. L’Europa sta agendo adesso:
il suo supporto supera attualmente i 100
milioni di euro, aiutando i bisognosi oggi.
Ma noi dobbiamo pensare anche a come
aiutare i loro figli domani.  Per fare ciò, la
nostra prima priorità è portare stabilità che
diminuisca i rischi di disastri e aumenti la
capacità di resistenza e ripresa. Ne vediamo
i risultati concreti in Somaliland, dove
l’investimento europeo in sviluppo e in
miglioramento delle istituzioni, della
prevenzione e del risk management sta già
dando i propri frutti, attutendo l’impatto
della siccità e facendo sì che il numero di
persone malnutrite sia la metà di quelle in
Somalia. Adesso dobbiamo concentrare i
nostri sforzi per facilitare la diffusione di
queste pratiche su tutto il territorio somalo.
Stiamo lavorando per rafforzare le
istituzioni locali, l’istruzione, lo sviluppo
economico e la sicurezza alimentare con
un impegno per lo sviluppo che entro il
2013 raggiungerà la cifra di 212 milioni di
euro. La nostra assistenza sarà poi
potenziata grazie a ulteriori 175 milioni nei
prossimi tre anni. Ma per fare in modo che

la siccità non si trasformi in carestia, aspetti
come la prevenzione dei disastri e le
politica di resilienza devono essere meglio
integrati nel modo di concepire la politica
di sviluppo. Un discorso simile acquisisce
un’importanza particolare in Africa dove
l’impatto combinato dei cambiamenti
climatici e della crescita demografica
rendono il fenomeno della siccità ancora
più devastante. Per aiutare i somali a
sviluppare una loro capacità, l’agenzia per
gli aiuti umanitari dell’Ue sta gestendo
numerosi progetti svolti a sostenere i
redditi delle popolazioni locali, specie di
coloro che coltivano prodotti e allevano
bestiame. Vengono potenziate le
infrastrutture locali e si riduce l’insicurezza
alimentare. Due milioni di agricoltori ne
beneficiano direttamente e, grazie al nostro
aiuto, non sono inseriti nelle tristi
statistiche della crisi attuale. Questo è un
segnale incoraggiante e noi continueremo
a rispondere a queste sfide vitali e
speriamo che i bambini denutriti che
vediamo e di cui leggiamo adesso faranno
parte dell’ultima generazione di somali che
conoscerà la guerra e la fame. 

*Commissaria europea per la Cooperazione
internazionale, gli aiuti umanitari e la
risposta alle crisi
**Commissario europeo per lo Sviluppo
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i umili origini, nacque verso la
metà del terzo secolo in

Bitinia. Dotata di intelligenza e
bellezza, attirò l’attenzione del
tribuno militare Costanzo Cloro,
da cui ebbe un figlio, Costantino,
cresciuto con amore. Allontanata
da corte quando Costanzo,
nominato Cesare, dovette
risposarsi per ragioni di stato, vi fu
richiamata nel 307 subito dopo che
Costantino succedette al padre.
Ricevette allora il titolo di Augusta
e le furono riconosciuti onori e
ricchezze che impiegò in opere di
beneficenza, aiutando persone
bisognose e intere città. Alcune
fonti sostengono che fu Costantino
a influire sulla conversione della
madre con il suo atteggiamento
benevolo verso i cristiani. Più

probabilmente fu Elena a favorire la
svolta del figlio che solo in punto
di morte aderì ufficialmente alla
nuova religione. In ogni caso
mostrò verso la religione cristiana
un grande fervore che la indusse a
recarsi pellegrina in Palestina dove
cercò e, secondo la tradizione,
trovò la croce di Cristo. La notizia
suscitò grande emozione in tutta la
cristianità favorendo un’ondata di
pellegrinaggi verso la terra santa.
Elena fece allora costruire una
basilica a Betlemme e una sul
monte degli Ulivi. Trasportò poi
una metà della croce a Roma dove
viene tuttora conservata
nell’omonima basilica. Abbiamo
infine notizie di basiliche fatte da
lei edificare anche a
Costantinopoli. Morì in tarda età

tra il 330 e il 335, subito venerata
come santa in oriente come in
occidente. Molto ricca la tradizione
iconografica che in oriente la
presenta come imperatrice
accanto al figlio. In occidente,
invece, è raffigurata nelle tante
opere dedicate al ritrovamento
della croce.
Gli altri santi. Agapito, martire (+
274); Alberto Hurtado Cruchaga,
gesuita (1901-1952)
Letture. «Ella se ne andò con le
compagne e pianse sui monti la sua
verginità» (Giudici 11,29-39a);
«Ecco, Signore, io vengo per fare la
tua volontà» (Salmo 39); «Tutti
quelli che troverete chiamateli alle
nozze» (Matteo 22,1-14)
Ambrosiano. 2Samuele 18,24-
19,9b; Salmo 88; Luca 11,14-20
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Il Santo
del giorno

La ricerca della croce
di Elio Guerriero

Elena
imperatrice

Spray nasale abbronzante
con possibile sorpresaQuanto

Basta
di Umberto Folena bbronzarsi, d’accordo. Spalmandosi una buona

crema solare, che protegge dalle scottature e idrata,
perfetto. Voi, i tonti, fate così. I furbi invece la crema se la
spruzzano nel naso. «Un nuovo e rivoluzionario spray
nasale abbronzante che stimola l’aumento della
produzione naturale della melatonina» promette il sito
che vende, o spaccia, un prodotto inglese, l’Ubertan, 40
sterline (circa 46 euro) alla confezione, spese postali
comprese. «Ubertan contiene una miscela naturale di
melanina che produce aminoacidi e grassi giorno per
giorno fino a giungere al colore desiderato», forse il
biscotto dei faccioni di certi giornalisti tv, o un bronzo da
tronista, o anche blu puffo, chi può dirlo? Spruzzi, ti
abbronzi e forse ti passa pure il raffreddore. Però
attenzione: la Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency avverte che il prodotto contiene
melatonan II, «farmaco non approvato, dagli effetti
collaterali sconosciuti», e l’estratto di Coleus forskohlii,
una pianta indiana (in effetti gli indiani sono abbronzati).
Regolatevi. Forse vi abbronzerete con il naso, forse vi
stanno prendendo per il naso.
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LA LUNGIMIRANZA DI GUITTON, IL TEMPO DI CRISI, I GIOVANI

Le prove più difficili
GIORGIO DE SIMONE

OPINIONISTI, LUOGHI COMUNI E AMORE ALLA VERITÀ

Crisi, e la Chiesa che fa?
Macché trucchi, basta informarsi

UMBERTO FOLENA

iamo messi
male e già
lo

sapevamo. Ma
adesso lo
sappiamo di più
visto che ce
l’hanno detto.

Come chi cade in un burrone e, a
qualsiasi costo, deve risalire, ci
tocca assolutamente virare,
invertire la rotta. Ma gli
strumenti? E le capacità, la
volontà, gli aiuti? Jean Guitton, il
filosofo francese che, almeno per
noi cristiani, ha attraversato
come una lamina di luce il secolo
scorso, scriveva (in Che cosa
credo) di scorgere per l’umanità
un momento di «prove più
difficili». Più difficili anche perché
«parole come sforzo, sacrificio,
martirio» avevano perduto «parte
del loro effetto» mentre le
certezze, anche se non lo si voleva
dire, si erano indebolite. Oggi, a
quarant’anni da quando queste
parole furono scritte, non ci sono
certezze indebolite, ma evaporate
o addirittura fuse, disciolte. Ogni
giorno di più, e più che mai in
queste ore convulse, il mondo
prende coscienza delle sue
fragilità. Fino all’altro ieri la
ripresa economica veniva data
per sicura e l’uscita dalla crisi,
detta ormai la Grande Crisi, era
ritenuta solo una questione di
tempo: nella seconda metà del
2009, poi nella prima del 2010,
nella seconda, nella prima metà
del 2011. Adesso, piombati
nell’ottavo mese del 2011,
strisciamo con le orecchie per
terra e di una sola cosa ormai
siamo sicuri, che di sicuro non c’è
più nulla. Al punto che la ripresa
potrebbe, potrà anche non
esserci lasciandoci in recessione,

anzi: immergendoci in essa. Qua
e là in tivù e in radio è stato fatto
passare, in questi giorni, il
discorso pronunciato da Gordon
Gekko (Michael Douglas) nel film
Wall Street (1987). È un discorso
sull’avidità che suona come il
rovescio dell’inno alla carità di
Paolo nella prima ai Corinzi.
Avidità di possesso, di denaro, di
beni, di saperi, di tutto. E poiché
soprattutto all’avidità sembra
addebitabile il peggio di questi
anni, c’è da chiedersi in che
conto, per viaggiare verso il
meglio, si vorranno tenere parole
come "sforzo" e "sacrificio". Se in
conto formale, come finora è
stato fatto, o sostanziale. Senza
spingerci fino ai futuri destini
dell’umanità, è un fatto che, per
uscire da quello che abbiamo
sentito chiamare mille volte
circolo vizioso ed entrare nel suo
contrario che è il circolo virtuoso,
occorrono caratteristiche, doti,
qualità e un temperamento che
finora non si sono visti. Perché
non li possediamo? O, piuttosto,
perché li abbiamo perduti? Da
uomini della strada, che di
economia e finanza sapranno
poco, ma fanno i conti con le loro
tasche, ci chiediamo come ora
l’Italia possa uscire dal tunnel
guidata dalla stessa mentalità
politica che ce l’ha fatta entrare.
Se lo sono chiesti anche in
Europa e il risultato è quello che
sappiamo: d’ora in avanti saremo
assistiti, tutelati, vigilati. È, per chi
se lo ricorda, quanto si augurava
Indro Montanelli che non
credeva granché nelle nostre virtù
civili. E tuttavia gli altri possono
aiutarci a trovare la strada, però
come camminarci, con quali
scarpe e con che passo, dipende
da noi. Da noi e, anche e

soprattutto, dai giovani. Che, lo
sappiamo, sono in buona misura
delusi, demoralizzati. Anche
irreligiosi. Come ostili, poi, alla
fiducia, alla speranza. Un fatto
contro natura, questo. Ma
spiegabile se "sforzo" e
"sacrificio", le parole che
ricordava Guitton, e non perché
sono passati quarant’anni, sono
andate fuori moda. Così, per tanti
giovani il loro suono è quello di
una moneta falsa, per tanti altri di
una valuta fuori corso. Eppure, ce
ne sono tanti altri ancora – e
magari sono quelli in cammino
nella Spagna della Gmg – che  ne
sanno il suono e il senso. Sanno
bene questi giovani – e credo che
tutti lo intuiscano – che, se si
prende il denaro come misura del

vivere, loro, i figli, riceveranno
molto meno dei padri. Dieci
hanno avuto i padri, quattro
avranno i figli, la proporzione è
questa, secondo gli esperti. E per
colpa dei padri, non certo dei
figli. Ma non potranno, i figli,
passare la vita a dirselo.
Dovranno reagire. E capire che
senza sforzi e sacrifici veri, non
quelli di cui parlano i politici, sarà
impossibile risalire la china.
D’altronde, il tempo che Guitton
vedeva prepararsi per l’umanità è
arrivato e i giovani ci sono dentro.
Riconoscere che per loro le prove
sono «più difficili» è il primo
passo che devono compiere.
Affrontarle, il secondo. Con il
cuore e la forza di cui solo la
giovinezza dispone, il terzo.

S ppure non è poi
così difficile
informarsi. Non è

difficile nemmeno
chiedersi «sarà vero?» e
dare spazio a una voce
diversa, affinché i lettori
siano liberi di formarsi

liberamente la propria opinione. Se non ti
piace Google, se non leggi i giornali diversi
dal tuo, c’è sempre il telefono. Insomma,
non ci sono scusanti quando non uno, non
due, ma ben tre “firme” del giornalismo
italiano (Gramellini, Severgnini e Facci), tre
commentatori acuti e salaci e godibili,
riescono a copincollare la stessa
sciocchezza smontata, anzi demolita dati
alla mano anni e anni fa.
Scrivono costoro in sorpredentemente
disinformato e acido coro: c’è la crisi,
quindi anche la Chiesa paghi. Come?
Rinunciando a «quattro miliardi di
esenzioni Ici, persino su residenze e attività
estranee al culto». Uno dei tre si è bevuta la
colossale bufala secondo la quale
basterebbe piazzare in un albergo «una
cappellina», per poter dichiarare l’intero
complesso «adibito a culto» e quindi non
pagare l’Ici: se fosse vero, tutti gli
albergatori l’avrebbero già fatto. Quanto ai
quattro miliardi, i tre citano una non
meglio precisata «stima europea». Un
lettore pensa a qualche autorevole
organismo di Strasburgo o Bruxelles… Si
tratta invece di un preciso eurodeputato
europeo ferocemente critico nei confronti
di tutto ciò che è presenza sociale,
pubblica, della Chiesa.
Fa caldo, non vogliamo dare ai nostri lettori
ulteriori motivi per sbuffare. L’abbiamo
scritto e riscritto fin troppe volte, dati alla
mano contrapposti a vaghe stime senza
fonte. La Chiesa dovrebbe dunque
«rinunciare all’esenzione», come
contributo alla crisi? La firmona elogia gli
oratori, gli ospedali e perfino le scuole,
pubbliche ma non statali, per il servizio
offerto all’intera società. Sembra di capire
che non dovrebbe essere il baretto

dell’oratorio a pagare l’Ici, eppure è
proprio anche a questo che le «fonti
europee» mirano (concorrenza sleale del
baretto dell’oratorio alla pasticceria della
piazza della chiesa, brrr). E allora chi
pagherebbe? La casa alpina dei campi
scuola? Le sacrestie? Le mense Caritas,
ristoranti travestiti? Le case d’ospitalità che
svolgono servizio alberghiero già pagano,
se non lo facessero sarebbero fuorilegge e
andrebbero costrette a pagare dal Comune
di competenza. L’abbiamo scritto e
riscritto alla nausea. E allora chi manca
all’appello, chi dovrebbe pagare e ancora
non paga?
Bisognerebbe essere più precisi e
informarsi, prima di gettare ombra o
perfino fango. Bisognerebbe avere, con la
Chiesa, la precisione che si ha nei confronti
di altri soggetti più «reattivi» e meno
inoffensivi. Perché quei «quattro miliardi»
sottratti all’Italia della crisi sono lo schizzo
cattivo di un laicismo che intende
eliminare ogni presenza sociale e pubblica
della Chiesa, che sta contribuendo già
adesso ad ammortizzare gli effetti nefasti
della crisi. La laicità è ben altra cosa ed è
amica delle fedi che si adoperano a favore
dell’intera società, a servizio di ogni
persona e soprattuttoi dei più deboli e
poveri, senza distinzioni né barriere.
Barriere che il laicismo ama edificare,
prendendo di mira proprio chi lavora per
abbatterle.
Una grande firma, infine, è arrivata a
rimproverare alla Chiesa di non aver
saputo «imporre» al governo la difesa reale
della famiglia. Imporre? La Chiesa non
impone né intende imporre niente a
nessuno, solo proporre. E quindi accade, e
accadrà, che le venga risposto picche.
Questa è la democrazia: tutti propongono,
cercando di portare argomenti
convincenti, ma poi il popolo o il governo
decidono, e la decisione va accettata. La
democrazia però, per non essere
inquinata, avrebbe bisogno di smascherare
chi gioca con le carte truccate. Quattro
miliardi di trucco, per cominciare.
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L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DELLA SOMALIA

Un futuro oltre la fame
KRISTALINA GEORGIEVA* E ANDRIS PIEBALGS**

Un passaggio di fotocamera tra ciò che resta della divisione di Berlino

Mani dal Muro
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