Sarno e i soldi non dati
di Rocco Artifoni

(60 miliuni' è la ci[ra raccnlta
) in qttasi drte tttesi di sttllctscri-

zione rla L'Eco rli Bergamo e dal'
la Caritcts dictcesana bergamascct
per gli alluuionati d.ella Cam'pania. Se paragonata ai fondi donati d,ai cittadini bergamaschi in
occasione d.i altre calamità, si
tratta di un risultato.fitrse un po'
deluclenre. Altre uolte è stato superato cli slancio il rniliardo cli lire.
In occasione del terremctto in Um-

bria

e

Marche si è raccolto 1 mi-

liardo e 600 milioni, quando ci
.fu I'alluuione nel l,{orcl ltalia si
raggiunsero due miliardi e mezzo. Si è forse ristretto il generoso
cuore di Bergamo?
Difficile risPondere. Don Vittor4o Nozza, direttore rlella Caritas
díocesana, .fa notare cbe tutte le
raccolte di soldi capitate in periodi pre-estiui non. hanno mai clato
enormi risultati. Insomma anche
la solid,arieta ha le sue stagioni.
Molto dipende anche dalla riso-

elargenclo assegni familiari Per
tre mesi, in attesa di finanziare
progetti comunitari. Siamo anco'
ra nell'emergenza Píù che nella

ricostruzione. l'{el frattentpo la
gente

di Bergamo utrole saPere

prima di dare i propri soldi, se
uerranno usttli per costruire un
asilo, una casa di riposo o un

di accoglienza. Ricbiesta
legittima e .qiustor, ma d.i dfficile
soluzione in tempi ristretti.
E se non .fosse solo questo il
problema? Qualcbe sottoscrittore
si è lamentato dell'atteggiamento
assistenzialista clei meridionali,
ma non per questo s'è tirato inrlietro. Ma cbi può escludere che
dietro i contributi non uersati ci
siano motiui cJi "razzismo"? In
centro

altre parole, se il fango

auesse

sommerso L{n paese d,el Piemon-

te, anzicbé Sarno,

il

risultato

uento. E il fango di Sarno è scom-

della sottoscrizione sarebbe ctmbiato? Temiamo di si, purtroPq).
Perché ancbe nella nosÍra cultura s'è fana strad,a l'idea che ci
sono c;l.iuersitò tra i bisognosi, Ci
sono quelli che meritano gli aiuti e quelli che non li meritano.
Chi non ricord.a le scritle'forza
Etna"? Rappresentauano il caso
estremo, ma nascondeuano una

fauoreuole (fine anno scorso), ha
dato i risultati peggiori dell'ultimo
decennio: 60 m,ilioni. Insomma,

guasti d,i una cuhwra antisolida-

qualche caq(tnello cl'allarme sta

chiaramente. Anche dentro le ci-

suonanrl,o.

fre di una sottoscrizione.

nanza che i media d.anno all'eparso dalle Tu doPo una settimana. Second,o don Nozza infond'o
i soldi per la Campania non sono
pochi. I'ultima raccolta per I'AIbania, realizzatct in LLn Periodo

Ma ci sono alti asPeni del Problema. Alla Caritas sottolineano il
fatto che molti benefattori uoglio-

no saper per quale Progetto uer'
ranno usati i soldi donati. Purtroppo, non è facile in temPi bre-

ui approntare seri e dettagliati
progetti per la ricostruzione. Le
Caritas diocesane della CamPania si stanno ctttiuando per predi'
sporre i progetti sulla base d'ei bisogni. Ma ci uuole temqo. Intanto
sono stati dati aiuîi ad Personam,

"normalità" conniuente. Oggi i

le sí manifestano e si

ued,ono

Ma cbi sot'to coloro che aprono
il portafoglio per ueníre incontro
a cbi è in dfficoltà? "Le parrocchie, ma soprattutto tanta qe?xte
normale - Ja presente don Nozza
- e questo è un segno positiuo". AlI'appello della sottoscrizione per
la Campania (come in ahre occa-

sioni) mancano soprattutto
realtà istitu,zionali
ze economicbe

e

e le

le

grandifor-

finanziaríe. Alla

fine la solidarietà è rimasta una
faccenda popolare.

