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l 25% della popolazione italiana è a rischio pover-
tà o esclusione sociale. Lo dice Oxfam Italia e, se si
guarda bene ai dati, il rischio emarginazione socia-
le non riguarda solo migranti o richiedenti asilo.
Nel nostro Paese, 4,6 milioni di persone (il 7,7%
della popolazione) vive in condizioni di povertà
assoluta. Un dato preoccupante e in crescita
rispetto allo scorso anno. E la situazione non

migliora se si osserva il numero di chi vive in condizioni di
estrema precarietà e vulnerabilità: 17,5 milioni di persone. 
«Quando parliamo di povertà assoluta - spiega Luca Pesen-
ti, docente di Sociologia ed esperto di politiche di welfare -
è bene ricordare che si parla di una condizione in cui non si è
in grado di accedere ai beni principali della quotidianità:
mangiare, bere, vestirsi o curarsi». Una condizione che ha
coinvolto un numero sempre più alto di persone dallo scoppio
della crisi (+80%). A farne le spese sono innanzitutto le fami-
glie numerose, più prossime alla soglia di povertà: peggiora-
no le condizioni dei nuclei con quattro componenti, per i quali
l'incidenza è salita nell'ultimo anno al 9,5%, mentre per le
famiglie composte da cinque o più persone l'aumento rag-
giunge il 17,2%.
«Metà delle famiglie fatica ad arrivare alla fine del mese e un
terzo di esse non riesce a far fronte a normali spese mediche
- conferma Maurizia Iachino, presidente di Oxfam Italia - e
per questo lavoriamo per sostenere chi non ha più i mezzi per
condurre una vita dignitosa e chi rischia di ritrovarsi senza
un domani».
Esiste poi una differenziazione del disagio a livello territoria-
le. In media, i casi di povertà assoluta sono più frequenti nelle
aree metropolitane. Il Sud Italia conferma sacche di povertà
assoluta maggiori, sebbene non vadano trascurate le perife-
rie delle grandi città del Nord e del Centro. 

La forbice sociale si allarga su tutto il territorionazionale.
Secondo l'Istat, nel 2016 l'1% della popolazione deteneva
un quarto della ricchezza nazionale, circa 415 volte quella
posseduta dal 20% più povero dei nostri connazionali. A con-
ferma del trend, i dati sulla sperequazione di reddito rivelano
come, capovolgendo la piramide, il 10% più povero degli ita-
liani ha goduto di un incremento di appena 3,7 euro pro-capi-
te all'anno, a fronte di un aumento annuo di quasi 370 euro
del 10% più ricco. 
I Centri di Ascolto della Caritas Italiana sono una delle realtà
più radicate sul territorio nella lotta alla povertà perché
garantiscono una prima risposta ai bisogni più urgenti e
costituiscono un’affidabile cartina di tornasole nel tracciare
la carta d'identità di chi vive prossimo alla soglia di sussi-
stenza. Dai loro rapporti emerge che l’età media di chi si
rivolge ai CdA è di circa 44 anni e che il titolo di studio più
diffuso è la licenza media inferiore (41,4%). A seguire, la
licenza elementare (16,8%) e la licenza di scuola media
superiore (16,5%). Com'è facile immaginare, disoccupati e
inoccupati rappresentano oltre il 60% del totale. I bisogni o
problemi più frequenti sono di ordine materiale; spiccano i
casi di povertà economica (76,9%) e di disagio occupaziona-
le (57,2%), ma anche i problemi abitativi (25%) e familiari
(13%) non sono trascurabili. 
«Lo stato di povertà in Italia oggi ha un trend che potremmo
definire inversamente proporzionale all’età - dice Federica
De Lauso, statistica dell’Ufficio Studi Caritas - che tende
cioè a ridursi all’aumentare di quest’ultima. È tra i minori che
si registra la maggiore incidenza, seguiti dalla fascia 18-34
anni. Mentre tra gli over 65, diversamente da quanto acca-
deva dieci anni fa, si  rileva un livello contenuto di disagio».
Un gap generazionale che spaventa soprattutto nella suadi-
mensione quantitativa: dei 4,6 milioni di italiani che vivono
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di GIOVANNI MIGONE DE AMICIS

La povertà assoluta aumenta e il Governo è chiamato a intervenire
per ridurre la forbice sociale. Il parere degli esperti di politiche di Welfare 

Precari e vulnerabili, 
i poveri in Italia
sono più di 17 milioni



in stato di povertà assoluta, circa il 47% (2,2 milioni) ha
meno di 34 anni e 1,3 milioni sono minori. «Da un punto di
vista sociologico - prosegue De Lauso - la povertà ha un
effetto molto più profondo sui minori che sugli adulti. Non
solo per loro, ma anche per la società in generale, dal
momento che la mancanza di mezzi si traduce in privazioni di
ordine materiale e educativo, con effetti drammatici anche
per il tessuto sociale di oggi e di domani».
A certificare lo stato drammatico della situazione italiana è
arrivato anche il World Economic Forum, che nell'Inclusive
Development Index ha collocato l'Italia al 27esimo posto tra
le 29 economie avanzate del mondo. D'altra parte, è dalla
fine degli anni Settanta, quando nacque il Sespros (Sistema
Europeo di Statistiche Integrate della Protezione Sociale),
che i sistemi di welfare-state europei sono sottoposti a forti
stress, derivanti dalle profonde trasformazioni del mercato
del lavoro, dalla globalizzazione dell’economia e dei mercati
finanziari e da esigenze di contenimento della spesa pubbli-
ca. «Seguendo i dettami del modello britannico – ribadisce
Pesenti -  le inclusive policies messe in campo negli ultimi
anni a livello europeo mirano a un trattamento il più possibile
personalizzato. Ma personalizzare un servizio significa
costruire sartorialmente gli interventi, rendendo il compito
delle Pubbliche amministrazioni molto più complesso». Il
concetto di base è quello della condizionalità: l’accesso al
beneficio è il risultato di un processo di valutazione multidi-
mensionale, non esclusivamente legato alla condizione del
beneficiario potenziale rispetto al mercato del lavoro.
In questa direzione ha provato a muoversi lo scorso anno

anche l'Italia, rivoluzionando la risposta pubblica alla pover-
tà con l’istituzione del Sia, Sostegno all'Inclusione Attiva. Il
provvedimento prevede l'erogazione di un sostegno econo-
mico pubblico alle famiglie in condizione di povertà nelle
quali almeno un componente sia minorenne oppure sia pre-
sente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in
stato di gravidanza accertata. Per usufruire del servizio è
necessario che il richiedente aderisca a uno dei progetti di
attivazione sociale e lavorativa, secondo le valutazioni ad
personam dei Comuni, degli altri servizi pubblici del territorio
e di soggetti del terzo settore. «Nonostante le buone inten-
zioni, il meccanismo di provvedimenti come il Sia - dice
Pesenti - è ancora parzialmente inceppato: sono misure che
devono essere attivate con estrema velocità, ma la Pubblica
Amministrazione italiana soffre da sempre di un’inefficienza
cronica che inceppa gli ingranaggi». Un esempio virtuoso,
secondo Pesenti, è quello della Germania, dove il terzo setto-
re e le Caritas sono a tutti gli effetti parte del sistema pub-
blico e rendono l’individuazione e lo screening degli aventi
diritto processi rapidi e efficaci.
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“Spiccano i casi di povertà
e di disagio occupazionale, 
i problemi abitativi e familiari”



Stringere un patto tra servizi pubblici e famiglie in stato di
bisogno comporta però una reciproca assunzione di respon-
sabilità e di impegni per aiutare chi è in difficoltà a riconqui-
stare gradualmente autonomia.
Il quadro complessivo comporta quindi una riscrittura del
principio della sostenibilità sociale, ossia di quella capacità
di uno Stato di garantire il benessere del cittadino: sicurezza,
salute, istruzione, partecipazione, giustizia equamente
distribuite per classi, genere, etnie. Aspirare a una sosteni-
bilità economica o ambientale quando si è in presenza di
disuguaglianze enormi e/o in assenza di coesione sociale è
un problema che le politiche europee sono chiamate ad
affrontare con immediatezza.

++++++++++++++++++++++ 

COME NAPOLEONE, I GATTI SPIAZZATI
DI MILANO NON SI ARRENDONO
di LEONARDO CAVALLO

«Ei fu. Siccome immemore». L’inizio non è dei migliori: ha la
voce incrinata. Ma riprende a leggere con più vigore. Perché
l’importante non è non cadere, ma rialzarsi. Come fece Napo-
leone. E i Gatti Spiazzati, un gruppo di donne e uomini che sono
stati “spiazzati” dalla vita e oggi si sono costituiti in associa-
zione, lo sanno bene.
Per questo, in piazza San Fedele, a pochi passi da Palazzo
Marino, lo scorso 5 maggio, durante uno degli appuntamenti
da loro promossi con Lettura sotto le Stelle, hanno recitato “Il
cinque maggio”. Del resto, che cosa leggere in una data così
significativa ai piedi della statua di Alessandro Manzoni se non
la sua famosa ode? Tanto più che il protagonista di questa liri-
ca, Napoleone Bonaparte, «cadde, risorse e giacque». Se
Bonaparte fu vicino a conquistare l’Europa, riuscì a scappare
dall’esilio sull’isola d’Elba, riformò le truppe e fu definitiva-
mente sconfitto a Waterloo, anche molti Gatti Spiazzati non
sono stati da meno.
I Gatti sono persone senza fissa dimora, esodati, divorziati,
donne e uomini che hanno subìto un grande lutto. Basta poco
per trovarsi in stato di necessità ed essere accolti dal mondo
della strada. Può capitare, come ad Aldo, di essere un inge-
gnere informatico lasciato a casa senza pensione quando lo
Stato chiede di lavorare per altri cinque anni; oppure, come
Giovanni, sei un padre di famiglia con una brutta separazione
alle spalle. In qualsiasi caso la cosa più importante, anche se
molto difficile, è ripartire.
Tutte queste persone pian piano stanno iniziando a percorrere
la strada di risalita. Dagli incontri pomeridiani tenuti nel cen-
tro diurno La piazzetta, gestito da Caritas e Cooperativa farsi

prossimo, è nato un libro intitolato I gatti di Milano non toccano
terra, per sottolineare che, chi vuole, non soffre la fame né il
freddo. In questa guida della città che intreccia turismo, soli-
darietà, storia e leggenda, gli autori propongono nove itinerari
per andare alla scoperta di luoghi poco noti agli stessi mila-
nesi.
«L’idea che ci ha mosso nell’organizzare queste letture - spie-
ga Giovanni - è stata quella di portare persone a pensare,
perché il rischio più grande per un senza tetto è la rassegna-
zione. Il sistema nel suo complesso tende a non includere le
persone in difficoltà. Ricevere un panino o un letto gratuito è
importante ma non basta: ci vuole inclusione. Tra di noi ci sono
alcuni soggetti assolutamente fragili che hanno bisogno di
tutor, di progetti mirati, di essere accompagnati a un recupero
di se stessi. L’intento delle Letture sotto le stelle è cercare di
coinvolgere più persone possibili, impegnarle nella lettura,
cercare di trasmettere un messaggio. In molti dormitori e
strutture sembra di entrare nell’anticamera di un manicomio:
tanti vivono nella rassegnazione totale. Noi invece non ci ras-
segniamo, ma abbiamo deciso di impegnarci».
Giovanni non si è mai sentito un senzatetto, anche se una casa
non ce l’ha. «Ho attraversato un periodo bruttissimo della mia
vita, in cui mi sono dovuto staccare dalla famiglia, ho avuto
problemi personali e ho perso la casa da un momento all’altro.
Ho preso al volo l’opportunità di venire a Milano e da qui ho la
possibilità di aiutare mia figlia e la mia ex moglie, che hanno
ancora bisogno di quel poco d’aiuto che posso dare loro. Pre-
ferisco fare dei sacrifici, mi privo di molte cose: mi bastano
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L’associazione di persone senza
fissa dimora, esodati, divorziati
che combatte la rassegnazione
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50 euro al mese per campare, poi ho da mangiare, da dormire,
da lavarmi e da vestirmi. Non fumo e non ho altri vizi, mentre
ci sono alcuni che pur non avendo problemi familiari alle spal-
le soffrono di dipendenza: appena hanno pochi soldi se li gio-
cano oppure li spendono per sigarette o alcool. Devi ripartire
da te, bisogna guardarsi intorno ma soprattutto scrutarsi
dentro. Devi avere il coraggio di specchiarti la mattina quan-
do ti alzi. Devi guardarti e dire: “Io ci sono ancora o non ci
sono più?”, perché se non ci sono più allora che cosa sto a
fare in questo mondo? È lì che subentra la tentazione di
lasciarsi andare».
Giovanni è molto critico nei confronti di chi si perde, di chi
non ha una ferma volontà.  «Se tu, invece, vuoi andare avanti,
devi cercare di riprendere la tua vita in mano per quel poco
che ti è rimasto. Io sono dignitoso, pulito, mi faccio barba tut-
te le mattine, ho il coraggio di guardare negli occhi le persone
anche quando dico loro che io sono un senza tetto e non me
ne vergogno. Il primo passo è la constatazione della realtà
della propria condizione: l’essere consapevole ti aiuta a rie-
mergere, a venirne fuori; se tu continui a negarti per tanto
tempo l’esistenza di una circostanza negativa, non migliore-
rai mai».
Aldo non è abituato a piangersi addosso. Ha un approccio
concreto alla sua condizione. «Vedo se ci sono dei problemi e
valuto: se posso risolverli tento di farlo; se non posso risol-
verli li accetto e mi adatto. Il fatto che lo Stato italiano abbia
deciso di spostare in avanti di cinque anni la mia pensione mi
ha messo in difficoltà. Ho cercato di capire come fare, non mi

sono rifugiato nell’assistenzialismo ma ho cercato di mante-
nere il mio cervello abbastanza vivo. Così ho colto l’opportu-
nità di scrivere tre libri. Mi sono sganciato da tutte le preoc-
cupazioni e le scadenze del mondo, non ho più introiti e non
voglio averli; io do il mio tempo come volontario e ricevo tem-
po e servizi».
I Gatti sono anche social. «La nostra pagina Facebook si chia-
ma Spiazzati e visibili perché, mentre di solito le persone in
difficoltà tendono ad autoescludersi e a scomparire, noi
vogliamo essere visibili», spiega Aldo. Anche la pubblicazione
del libro risponde a questi criteri: «Vogliamo essere visibili,
dimostrare che siamo persone che vivono e pensano e che
vogliono andare avanti», sottolinea ancora Aldo.
Giovanni, oggi, non saprebbe più fare a meno di questo grup-
po. «Qui arrivi per chiedere e invece ti rendi conto che devi
dare: un aiuto, anche solo nell’atteggiamento, nel ringraziare,
curando il tuo aspetto. Un amico ha la barba più corta e per
la prima volta lo abbiamo visto indossare la cravatta. Ecco, la
chiave di questo cambiamento è la bellezza». 
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“Arrivi per chiedere aiuto 
ma impari a dire grazie:
il cambiamento è questo”



rendere la nuova carta di Hamās e buttarla
nel cestino. Così Benjamin Netanyahu ha rea-
gito al programma politico presentato lo
scorso 2 maggio nel corso di una conferenza
stampa in Qatar. Secondo il primo ministro di
Israele, “Hamās sta cercando di ingannare il
mondo, ma non riuscirà nel suo intento”.
Khaled Meshʿal, ex capo dell’ala politica di

Hamās, ha esposto il documento allo Sheraton Hotel di Doha,
dove vive in esilio. La nuova carta è il frutto di un lavoro dura-
to tre anni e ha ricevuto il consenso della maggioranza del
gruppo palestinese che dal 2007 controlla la Striscia di Gaza.
Nonostante il grande clamore mediatico, il documento rap-
presenta un cauto segno di apertura di Hamās, con l’obiettivo
di recuperare visibilità all’interno della stessa Palestina e di
ricucire i rapporti con l’Egitto e il mondo arabo sunnita. Il
nuovo programma politico ruota intorno a tre punti: la volon-
tà di formare lo stato della Palestina lungo i confini del 4 giu-
gno 1967, prima dello scoppio della guerra dei sei giorni, con
Gerusalemme capitale; l’indipendenza dai Fratelli Musulmani
e da altre organizzazioni islamiste; la resistenza al progetto
di colonizzazione sionista, non agli ebrei, facendo una distin-

zione tra coloro che professano il giudaismo e gli israeliani
sionisti che occupano i Territori palestinesi. Ma queste aper-
ture non sono una novità. «Già nel 2006 la candidatura di
Hamās alle elezioni nell’Autorità Nazionale Palestinese rico-
nosceva, di fatto, la Palestina lungo i confini del ‘67», spiega
Paola Caridi, giornalista e autrice di “Hamās”.
Nella nuova carta non sono presenti riferimenti ai Fratelli
Musulmani, ma già da tempo le relazioni tra le due organiz-
zazioni sono controversi. «Gli stessi leader palestinesi hanno
ribadito in più occasioni che per far parte del gruppo non è
necessario essere membri della Fratellanza». Un eventuale
riferimento ai Fratelli Musulmani avrebbe potuto incrinare
ulteriormente i rapporti con l’Egitto di al-Sīsī, in cui la Fratel-
lanza è stata dichiarata fuorilegge. «Hamās risente in manie-
ra pesante dell’embargo imposto a Gaza. L’obiettivo è uscire
dall’isolamento internazionale e avere buoni legami con
l’Egitto è fondamentale».
Un punto di rottura rispetto allo Statuto di Hamās del 1988
è il linguaggio adottato, più morbido. Se il documento fonda-
tore era emblematico per toni e argomenti trattati, con il
richiamo ai Protocolli dei Savi di Sion, nella nuova carta è sta-
to eliminato qualsiasi riferimento alla religione. «Il linguag-
gio utilizzato è moderno e risente dell’approccio occidentale,
parla in difesa di tutte le culture politiche e religiose».
Il nuovo programma politico di Hamās è stato presentato in
un momento delicato per la Palestina. Secondo Yaniki Cin-
goli, direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Orien-
te (CIPMO), «stiamo assistendo a una crisi dell’autorità pale-
stinese. La popolarità del presidente Mahmūd ʿ Abbās è bassa,
al 65%, a Ramallah vorrebbero che se ne andasse». Di fatto
il partito Fatah, che guida la Cisgiordania dal 2006, si regge
al potere grazie alla collaborazione con i servizi segreti israe-
liani, con cui coopera per evitare attacchi e mantenere il

#Confini
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“La leadership di Haniyeh
si sta spostando a Doha,
ma il baricentro è a Gaza”

Il nuovo programma politico del gruppo palestinese prende le distanze
dai Fratelli Musulmani e ricuce i rapporti con al-Sisi e le monarchie del Golfo 

Carta di Doha,
Hamas cambia pelle 
e punta all’Egitto
di FRANCESCA OLIVA e ANDREA SIRAVO
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potere. Oggi la crisi è aggravata dalla sfida che Marwān
Barghūthī, esponente della prima e seconda intifada, sta por-
tando avanti contro ʿAbbās per la leadership del partito e
dell’Autorità Nazionale Palestinese. Barghūthī, condannato a
cinque ergastoli per terrorismo, si è ritagliato uno spazio di
sfida all’interno delle carceri israeliane ed è pronto a succe-
dere al presidente. Lo scorso 17 aprile è stato l’ispiratore di
uno sciopero della fame a cui hanno aderito 1.500 detenuti
palestinesi, con lo scopo di ottenere migliori condizioni di vita.
«Pochi sono gli esponenti di Hamās che hanno preso parte al
digiuno forzato», precisa Caridi. «La pubblicazione della nuo-
va carta non è stata casuale, ma mirava a ristabilire l’interesse
palestinese».
Pochi giorni dopo la diffusione del documento, all’interno di
Hamās è avvenuta l’elezione di Ismāʿīl Haniyeh, ex primo mini-
stro palestinese, come nuovo capo dell’ala politica.  La succes-
siva elezione di Yahya Sinwar come capo della frangia militare
dovrebbe portare a una condizione di equilibrio tra l’ala poli-
tica e il braccio armato dell'organizzazione. «Questo avvicen-
damento conferma che la leadership di Hamās si sta spostan-
do a Doha, anche se il baricentro rimane a Gaza. È probabile
che il nuovo ruolo di Haniyeh gli imponga di lasciare la sua
residenza nel campo profughi di Gaza per potersi muovere
liberamente», afferma Cingoli.
Il documento e la successione alla guida di Hamās non hanno
avuto grande seguito agli occhi del Quartetto per il Medio
Oriente composto da Nazioni unite, Unione Europea, Russia,
Stati Uniti e Regno Unito. L’attenuazione delle posizioni di
Hamās, infatti, non costituisce un riconoscimento di Israele
come richiesto dalla comunità internazionale.

Due giorni dopo la pubblicazione della nuova carta di Hamās,
alla Casa Bianca si è tenuto un incontro tra Donald Trump, pre-
sidente degli Stati Uniti, e ʿAbbās, con l’obiettivo di raggiun-
gere uno storico accordo di pace. «C’è un atteggiamento snob
verso Trump, ma la sua proposta trova radici nella lettera che
l’ex presidente George Bush inviò ad Ariel Sharon nel 2004,
con cui si riconosceva che i grandi blocchi a Est della Linea
Verde, i confini pre ’67, non erano rimovibili e destinati a
restare sotto il controllo israeliano». L’ottantaduenne ʿAbbās
confida che Trump possa fare pressioni sullo stato di Israele e
spingerlo alla soluzione dei due Stati. «Netanyahu poteva resi-
stere a Barack Obama perché la maggioranza alla Camera e al
Senato era repubblicana, mentre sarà molto più difficile
opporsi a una richiesta di Trump».
L’obiettivo del presidente americano è una strategia di conte-
nimento dell’Iran visto come avversario principale, un asse
militare che faccia perno sui grandi stati arabi e Israele. A dif-
ferenza del suo predecessore, Trump non è legato a Israele da
progetti ideologici, né sentimentali. «Israele è solo una pedina
dello scacchiere internazionale su cui Trump intende muoversi
per riconquistare un ruolo di leadership nel Medio Oriente».

L’attenuazione delle posizioni
di Hamas è ancora lontana
dal riconoscimento di Israele
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iovanni Capriotti, fotoreporter nato a
Roma classe 1972, frequenta un primo
corso di fotografia al London Communica-
tion College dove da teenager ottiene una
Bachelor of Fine Arts. Dopo essersi trasfe-
rito a Toronto in Canada, nel 2014 si laurea
al Loyalist College Photojournalism Pro-

gram. Da freelance si occupa di “multimedia”segue e rea-
lizza progetti per Onu (Unhcr), organizzazioni non governa-
tive e per le principali testate e riviste canadesi. I suoi lavori
sono pubblicati su quotidiani italiani e internazionali.
Nel 2017 ha vinto il World Press Photo nella categoria Sto-
ries con il reportage Boys will be boys. Un lavoro fotografico
sulla squadra del Muddy York Rugby Football Club, la prima
squadra gay di Toronto nata nel 2003.

Come si è avvicinato alla fotografia?
«La mia passione per la fotografia nasce da piccolino. Mia
nonna lavorava dentro una pensione e un giorno mi portò a
casa una vecchissima Yashica che qualche turista aveva
dimenticato. Dopo qualche anno  iniziai a giocare con questa
macchinetta e con una Polaroid che mi era stata regalata
per la prima comunione. Dopo queste prime esperienze ho
comprato una M5 Pentax sempre a pellicola».
Come sceglie gli scenari da raccontare?
«Di solito le cose che mi interessano sono quelle che non
vengono evidenziate dai media tradizionali. La mia passione
mi dirige sempre verso storie che non sono molto racconta-
te. Storie intime, allo stesso tempo».
Quando preferisce usare il bianco e nero o scattare a
colori?
«Non vorrei essere “cheesy” e troppo scontato dicendo che
il colore distrae il modo in cui si guarda la fotografia e il
bianco e nero invece focalizza attentamente il contenuto. Io

decido quale usare a seconda dello scenario, della luce, del
lavoro che voglio fare in postproduzione e infine del messag-
gio che voglio comunicare. Tenendo conto che la luce gioca
un ruolo determinante penso che la drammaticità e la resa
del bianco e nero all’interno di una storia faciliti nel raccon-
tarla. Poi ci sono altre condizioni che mi spingono al colore,
ma nei miei lavori uso entrambi».
Dieci scatti di Boys will be boys sono stati premiati al
World Press Photo 2017 nella categoria Stories. Ci
racconta la storia di quel reportage?
«La storia del reportage è una storia romantica. É nata appe-
na sono arrivato in Canada nel 2009. Nel 2010 ho gareggia-
to a una corsa durante il gay pride e ho visto alcuni giocatori
di rugby che durante la corsa distribuivano dei volantini cer-
cando di reclutare dei giocatori per la squadra. Il mio desi-
derio era quello di unirmi a loro però essendo impegnato nel-
la fotografia e volendo evitare infortuni che mi avrebbero
precluso la libertà di lavorare non lo feci. Decisi di tenere
quel flyer e rimasi curioso della storia. Cinque anni dopo ini-
ziai la scuola di fotogiornalismo al Loyalist College e durante
il terzo semestre uno degli assignment per la classe di
Documentary photography era quello di portare tre storie
diverse a settimana. Decisi di lavorare alla storia della squa-
dra del Muddy York e raccontare questa storia di rugby
inclusive. Nel 2015 finì la scuola e proposi il reportage al
principale quotidiano canadese The Globe and Mail che
accettò di buon grado. Il periodo era vicino al nuovo gay pri-
de, la storia venne pubblicata ed ebbe un discreto successo.
A Natale un giocatore del team mi contattò e mi chiese se
volevo continuare a documentare la storia della squadra:
accettai e andai con loro a Nashville per la Bingham Cup, la
coppa del mondo di rugby inclusivo aperta a selezioni di tutti
e cinque i continenti e a giocatori di qualsiasi orientamento
sessuale. Da lì mi sono reso conto che non era più solo una

#Fotografia
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Il reporter romano ha vinto il titolo nella categoria Sport Stories immortalando
le vite dei giocatori del Muddy York, la  prima squadra “gay friendly” di Toronto

Giovanni Capriotti: 
“I miei boys vincitori
al World Press Photo”
di FEDERICA GUIDOTTI

G



storia di sport, ma una destrutturazione del concetto di
mascolinità all’interno della performance sportiva».
Dove si trovava quando ha scoperto di essere tra i
vincitori del WWP?
«Ho scoperto di aver vinto il World Press Photo a Montreal
alle 5 di mattina, attraverso un articolo su Time Magazine.
Dopo di che ho impiegato circa una settimana per realizzare
le dimensioni della cosa».
Lei ha realizzato anche degli short film. Quanto con-
ta l’estetica nei suoi lavori?
«Mi occupo di “multimedia” e quando faccio queste piccole
produzioni come fotografo utilizzo un approccio cinemato-
grafico utilizzando per girarele DSLR. Curo nei minimi detta-
gli lo sviluppo di questi corti: lo sviluppo della storia, la sua
crescita, il picco e come uscire  senza far perdere l’attenzio-
ne di chi la guarda. Non durano mai più di tre minuti».
Qual è il suo consiglio per i giovani che vogliono
avvicinarsi al fotogiornalismo?
«Penso che gli unici giovani che al momento possano avvici-
narsi al fotogiornalismo siano quelli che provengono da una
famiglia benestante o comunque abbiano le spalle coperte. É
diventato, negli ultimi tempi, un giochino per bambini ricchi.
Tuttavia la passione è un elemento fondamentale nel raccon-
tare storie, il rispettare chi si ha davanti, controllare il pro-
prio io. Una volta che si trova l’equilibrio tra tutti questi ele-
menti probabilmente si è sulla strada giusta per scattare del-

le buone fotografie e approcciare la fotografia in maniera eti-
ca e costruttiva. Questo ti permette anche di crescere come
fotografo sia a livello professionale sia a livello umano facen-
doti diventare una persona migliore».
A cosa sta lavorando attualmente?
«Sono nella fase di brainstorming, adesso mi sto concentran-
do su un lavoro sul BDSM tra gay, quindi sul concetto di gio-
chi di ruolo in senso erotico e sul consenso che deve esistere
tra le persone che si prestano a questo tipo di attività. Poi sto
ragionando anche su un altro progetto, che riguarda la prima
ondata di chi è stato infettato dal virus dell’HIV ed è soprav-
vissuto e invecchiato dimenticato dal resto della comunità.
Infine ho in testa un terzo reportage su una storia di sport che
riguarda il lacrosse, uno sport creato e inventato dagli abo-
rigeni Nord americani. Parecchie squadre canadesi giocano
in leghe aborigene che sono aperte a tutti quanti e c’è molta
tradizione intorno. Vorrei raccontare la storia di una riserva
di nativi americani che ha questa squadra i Thunder Birds.
Sono entrato in contatto con loro e spero mi rispondano e mi
permettano di scattare questa storia che mi sembra molto
interessante sia dal punto di vista sociale sia sportivo. Quan-
do cerco storie di sport cerco anche di includere un aspetto
sociale della storia come quella del Muddy York dove è forte
il messaggio di come queste persone si battano ogni giorno
per l’inclusione nello sport di tutti i tipi di individui a prescin-
dere dall’orientamento sessuale».
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ltre 7.000 artisti hanno suo-
nato a New York nel 2013.
Di questi, solo 21 si sono esi-
biti davanti a una platea di
oltre 3.000 persone. Questo
è il genere di notizia curiosa

che può attirare i lettori, se raccontata in
modo efficace. La testata americana Pud-
ding è diventata un punto di riferimento
nell'editoria americana per gli appassio-
nati di data journalism e visualization,
prendendo dati curiosi e trasformandoli in
contenuti articolati. Niente politica né reto-
rica su tasse, assistenza sanitaria e
aumento dei costi per il cittadino. Al loro
posto visualizzazioni tipo: "Tutte le volte
che la leggenda del jazz Miles Davis è citata
su Wikipedia e i suoi collegamenti con per-

sone, luoghi e fatti?".  Originalità, accura-
tezza e interattività sono i punti forti di
Pudding, che usa dati e visualizzazioni gra-
fiche per insegnare ai lettori curiosità sulla
città in cui vivono o sulla squadra di basket
preferita. 
Pudding è un esperimento nato due anni fa
da un'idea di Matt Daniels e dei soci Rus-
sell Goldenberg e Ilia Blinderman e si
avvale di freelance che lavorano in team.
Ogni collaboratore è pagato 5.000 dollari
a pezzo. «Ognuno lavora su un’idea, è
seguito solo nella ricerca dei dati e nella
loro elaborazione per assicurarci che la
notizia possa essere interessante per il
pubblico» spiega Goldenberg. «Ognuno
può contribuire ai contenuti su cui lavoria-
mo: le nostre idee sono pubbliche, caricate

su un Google Doc, e chiunque può modifi-
carle o aggiungerne di altre. Il nostro obiet-
tivo è essere un giornale settimanale di
riferimento. Cerchiamo storie che non sia-
no correlate alle novità, perché non voglia-
mo competere in questo settore. Ci dedi-
chiamo all'approfondimento, a temi che i
grandi giornali non hanno il tempo di segui-
re».
Pudding conta più di 10 mila abbonati alla
newsletter, anche se la maggior parte dei
pezzi circolano tra i lettori grazie al passa-
parola e alle condivisioni sui social net-
work. Non si escludono collaborazioni con
grandi partner, anche se al momento la
priorità resta allargare la rete dei collabo-
ratori per diventare sempre più competitivi
nella produzione di contenuti.

#NewsLab
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oco budget e tanta creatività. Quando si parla di
produzioni artistiche indipendenti, si parte da
qui. La mancanza di mezzi stimola l’immagina-
zione e c’è chi ha fatto di questa formula uno sti-
le. Nel cinema, il Guerrilla filmmaking pre-
vede una troupe ridotta, riprese in tempi brevi e

senza permessi. Secondo Mark Hill, manager della Yukon
Film Commission, “il Guerrilla filmmaking è guidato dalla
passione, qualunque sia il mezzo a portata di mano”.
Il genere ha trovato largo seguito in America dove sono nati
film come Escape from Tomorrow, horror incentrato sulle
visioni da incubo di una famiglia, e Clark: A Gonzomentary, la
cui trama viene raccontata sotto forma di documentario. Altri
lavori hanno riscosso  successo oltre i confini americani. È il
caso di Paranormal Activity, girato nella casa del regista Oren
Peli in dieci giorni e costato 15mila dollari.
Lo spirito di libertà produttiva e narrativa del Guerrilla fil-
mmaking è approdato anche in Italia. Nel 2009 è uscito per
il web il fan film Metal Gear Solid: Philanthropy. La casa cine-
matografica Hive Division ha poi proseguito con Metal Gear
Solid: Philanthropy e portato avanti una formula registica che
prende il meglio delle tecniche di ripresa dei videogames e
delle regole tradizionali del cinema. Il loro sperimentalismo
è approdato anche in lavori dal contenuto più maturo, come
dimostra il teaser del film In Memoria, incentrato sulla Prima
Guerra Mondiale, con la partnership di WW1 – Dentro la
Grande Guerra.

l giornalismo sta attraversando
una crisi che sembra senza fine.
Ha qualche speranza di uscirne? I
nuovi modelli imprenditoriali, le
pratiche giornalistiche che cam-
biano in continuazione, la parteci-

pazione dei cittadini nella raccolta delle
notizie e le mutevoli abitudini di consumo
dell’informazione da parte del pubblico
sono tutti fattori che testimoniano la fine di un
certo modo di fare informazione e del relativo
business model. Questo è stato uno dei princi-
pali temi discussi nel corso di Mojocon, confe-
renza dedicata al mobile journalism dalla tv di
stato irlandese, RTÉ, e svoltasi a Galway.
«Il giornalismo non è morto, sta attraversando
un cambiamento del suo ciclo di vita», sostiene
Mark Joyella, giornalista e collaboratore di
Forbes, paragonando lo stato attuale dell’indu-
stria dei media a un “incendio”. Secondo Joyel-
la, «gli incendi possono essere il modo con cui
la natura rimuove ciò che è vecchio e dà vita a
una nuova crescita. Ma se si guarda attenta-
mente si vedono nuovi germogli».
Samantha Barry, responsabile new media e
social media di CNN Worldwide, mette l’accen-
to sulla scomparsa delle vecchie abitudini di
fruizione delle news, spiegando che ci sono
ancora numerosi direttori di testata che, nono-
stante il cambiamento radicale, non hanno
modificato le loro strategie. L’obiettivo della
CNN non è quello di imporre il vecchio modo di
fruizione alle nuove generazioni di utenti ma di
«adeguarsi alle nuove abitudini di ogni genera-
zione e su ogni piattaforma», ha detto Barry.
Secondo Joyella, i giovani giornalisti hanno
ancora oggi l’opportunità di creare un giornali-
smo di qualità che raggiunga la comunità di
lettori e vada incontro alle loro abitudini di con-
sumo delle notizie. «Il mondo del giornalismo si
è dimostrato arrogante e non è riuscito a spie-
gare alle nuove generazioni quanto sia impor-
tante il lavoro che svolgono i giornalisti e a
cosa serva», conclude lapidaria Margaret
Ward, giornalista e membro del cda di RTÉ.
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Nuovi modelli 
di giornalismo:
al Mojocon 
tutte le novità

Guerrilla Filmmaking,
tutto un altro cinema
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ommy Kuti si è unito da poco all’agenzia di
Paola Zukar, la Big Picture Managment,
assieme ad artisti già affermati come Fabri
Fibra, Clementino e Marracash. Secondo
Zukar il 2017 sarà un anno molto importante
per la sua carriera artistica. “Credo molto in
Tommy, lo conosco da un po’ di anni ormai ed
è migliorato tantissimo. Ha scritto dei testi

molto importanti e pieni di contenuti”.
Il rapper nigeriano ha pubblicato il pezzo ‘#Afroitaliano’, singolo
che annuncia l’uscita di un nuovo disco prodotto con la Univer-
sal. 

Come sta andando ‘Afroitaliano’? 
«Sta andando bene direi. L’ho scritto due anni fa ed era da un
po’ di tempo che volevamo buttarlo fuori. Mi hanno incuriosito
le reazioni degli ascoltatori. Su YouTube per esempio nei com-
menti sotto il mio video uno ha scritto: ‘Io sono fascista però
questo pezzo spacca’. Credo nella musica e nel suo contenuto
sociale. Assieme allo sport ritengo sia il mezzo migliore per pro-
muovere l’integrazione. Se un pezzo ti prende bene te lo ascolti
a prescindere dal colore della pelle. Più se ne parla più si appro-
fondisce questo argomento».
Ci parla un po’ del video? 
«Nel video c’è la mia famiglia, i miei quattro fratelli e i miei geni-
tori. C’è anche Laioung. È stato divertente girarlo. Il video è un
omaggio a ‘In Italia’ di Fabri Fibra. Infatti è girato in bianco e
nero e Fibra recita la parte dello psicanalista che mi chiede se
mi sento più africano o italiano. Sono molto soddisfatto».
Quando si è avvicinato al rap?
«Mi ci sono avvicinato nel 2003. Ricordo che ero andato a tro-
vare mio cugino a Londra e in televisione passavano il pezzo ‘I’ll
Be Missing You’ di Puff Daddy. Io non conoscevo ancora Puff
Daddy ed ero scoppiato a ridere nella scena in cui cade dalla
bicicletta. A quel punto mio cugino si era incazzato. Mi aveva

spiegato che era un omaggio a Notorius B.I.G e da lì ho comin-
ciato ad ascoltarmi hip hop americano e inglese. Sono tornato
in Italia con la convinzione di portarci questo genere. Poi ho
visto Fibra e ho realizzato che qualcuno era arrivato prima di
me. Da lì, a 21 anni, ho fatto il primo demo ‘Tutti vogliono l’al-
bum’ e ho cominciato a venderlo in giro tramite passaparola.
Calcola che arrivo dalla provincia e alla gente non fregava nulla
dell’hip hop».
Ha studiato in Inghilterra. Perché ha deciso di tornare?
«Sentivo l’esigenza di raccontare la storia mia e della mia gen-
te, gli afroitaliani. Quando mi sono laureato in Scienze delle
Comunicazioni a Cambridge ho pensato “Ok, potrei rimanere a
vivere qui”. Potevo diventare un impiegato o un giornalista.
Molti miei amici d’infanzia afroitaliani appena diventati adulti
si sono trasferiti in Inghilterra o in Francia a cercare fortuna. Io
invece volevo tornare indietro. Mi sono accorto che a livello
mediatico si parla poco della nostra gente. Così ho scritto que-
sto pezzo e ho provato a raccontare la nostra storia».
Cosa ha spinto Paola Zukar a puntare su di lei? 
«Perché sono simpatico, no? A parte gli scherzi, penso che le
siano piaciute le mie tematiche e la mia storia. Secondo me c’è
un filo che mi unisce artisticamente a Fibra, Cleme e Marra.
Fibra ha portato il rap all’italiano medio parlando di argomenti
che spesso erano tabù. Cleme ha diffuso l’hip hop a Napoli rac-
contando certe dinamiche sociali. Marra invece parla sempre
delle periferie. Secondo me l’hip hop deve avere un contenuto
sociale. Ricordo la prima volta che scrissi a Paola e le chiesi:
“Perché non ci sono rapper di seconda generazione in Italia?
Ascoltati la mia roba e dammi un parere”. Ero agli inizi e mi ave-
va detto di migliorare e continuare a scrivere. Devo dire che gra-
zie a Paola ho imparato a non forzare le cose. Se devono capi-
tare, capiteranno. Per fortuna è andato tutto bene».
Come l’hanno presa i suoi genitori?
«Fino a quando non mi sono laureato non la prendevano seria-
mente questa cosa della musica. Nel 2011 ci sono stati dei

#Musica
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Gli studi a Cambridge, la scoperta dell’hip hop e la voglia di portarlo anche
in Italia: le rime del giovane rapper che parla di integrazione e cambiamento

Mondo rap: sono
l’“Afroitaliano” vero,
parola di Tommy Kuti

di MARCO MAZZETTI



momenti difficili. Prima di firmare il contratto aiutavo i miei nel-
la loro attività e lavoravo all’Apple Store. Un giorno sono tornato
a casa e ho detto a mia mamma che mi avevano licenziato. Così
mi sono buttato in questa nuova avventura. Ricordo che sono
andato a Brescia, ho aperto il mio studio e fondato Mancamela-
nina, la mia etichetta. Ci ho creduto con tutto me stesso. Alla fine
però i miei mi hanno appoggiato. Come mi ha detto mio papà: se
vuoi fare una cosa falla bene».
Cosa pensa della nuova scena rap italiana? 
«A livello di sonorità sono molto contento e fan di artisti come
Sfera, Ghali e Laioung. Ora in Italia ci sono rapper di seconda
generazione. Ghali è tunisino, Laioung invece della Sierra Leone.
Tutto questo poi inevitabilmente porta dei cambiamenti. Credo
che sia una delle forze dell’hip hop: mischiarsi e confrontarsi con
altre culture».
Quanto ha influito la provincia sul percorso artistico? 
«Moltissimo. Sono cresciuto a Castiglione delle Stiviere, un pic-
colo paese nella Pianura Padana. Qui l’hip hop non arrivava ed
ero visto come il tipo strano che faceva rap. Ricordo un concerto
che ho fatto nella piazza del mio paese: il pubblico, anziani e

bambini, è rimasto impressionato da questa musica. Crescere
in città sarebbe stato diverso, credo. Diciamo che hai più libertà
espressiva. Venire dalla provincia invece è più complicato. Ti
conoscono tutti e sei più soggetto ai giudizi». 
Qual è in genere il suo pubblico?
«Non lo so davvero. Il mio interesse era rappresentare i ragazzi
di seconda generazione e penso di esserci riuscito. A breve farò
un live. Lì saprò dire meglio chi viene davvero a sentirsi Tommy
Kuti. Spero solo di essere il simbolo di questo cambiamento». 
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“Della mia gente si parlava
poco: con la musica 
racconto la nostra storia” 



e è noto che a Roma il ghetto ebraico è
la casa degli ebrei romani sin dal Cin-
quecento, non tutti i milanesi sanno che
anche la loro città ospita un quartiere
ebraico. A partire dagli anni Sessanta,
quando la Scuola Ebraica di Milano fu
trasferita da via Eupili a via Sally Mayer,

tra le vie Arzaga, San Gimignano e Soderini si è raccolta una
comunità di famiglie che è cresciuta nel tempo identifican-
dosi con il quartiere, che da allora viene riconosciuto come
“quartiere ebraico”.
L’unico ristorante della zona che offre cucina orientale etnica
kasher, oltre a quella italiana, è Carmel, nato nel 1995 in via-
le San Gimignano come take away. La responsabile Lolita
Hagibay è scappata dal Libano a 12 anni dopo lo scoppio della
guerra civile a Beirut nel ’75 e con il tempo la passione per la
cucina orientale l’ha portata ad affiancare il fratello nella
gestione del ristorante che, insieme alla Scuola Ebraica e alla
Sinagoga centrale di via Guastalla, rappresenta un luogo di
ritrovo per la comunità, per la quale organizza spesso serate
a tema orientale, etiche o sushi. «Abbiamo offerto un pranzo
israeliano in occasione del Yom Haazmaut, la festa per il 69°

anniversario dell’indipendenza dello Stato d’Israele organiz-
zata nei chiostri della Società Umanitaria; parteciperemo
anche a Jewish and the City, il Festival internazionale di cul-
tura ebraica che ogni anno attrae migliaia di persone».
«“Kasher” – spiega Lolita – indica una cucina idonea alle
leggi alimentari ebraiche: prescrivono che i latticini non ven-
gano venduti nello stesso luogo dove si vende la carne, e vice-
versa». Carmel, infatti, offre un menù vegetariano: «Non è
facile trovare prodotti kasher a Milano, ma ora ci siamo spe-
cializzati e abbiamo, ad esempio, formaggi certificati. Inoltre
abbiamo scelto di vendere solo vini israeliani, che stanno
guadagnando mercato perché sono considerati pregiati e di
buona qualità».
Il ristorante è ben inserito nella comunità e Lolita nel quar-
tiere si sente sicura, perché i militari presidiano sempre
scuola e strade circostanti: «L’unico episodio negativo che
ricordo risale alla fine del 2015, quando proprio qui di fronte
un signore è stato accoltellato da un aggressore, purtroppo
rimasto impunito. La vittima è riuscita a salvarsi, ma per noi
è stato un grande spavento».

Anche Michael Karmely, il gestore di My Kafe di via Soderini,
la pensa allo stesso modo: «Molti clienti si guardano le spalle,
ma in realtà qui si vive benissimo, anche perché oltre ai mili-
tari girano numerosi poliziotti». Michael è nato nel quartiere
trent’anni fa e ha frequentato la Scuola Ebraica; sua madre è
di Bombay e suo padre di Londra, ma la sua famiglia è di ori-
gine iraniana. «Sono ebreo, ma mi considero italiano e qui mi
sento a casa – dice Michael –. Lo stesso vale per gli altri, però
la nostra comunità si sta rimpicciolendo: molti ebrei si tra-
sferiscono negli Stati Uniti, dove le comunità sono più grandi,
o in Israele, per motivi di sicurezza, ma anche sociali e reli-

#Communities

S
Tra le vie Arzaga, San Gimignano, Mayer e Soderini si trova una comunità
vivace e accogliente, tra manifestazioni culturali ed eventi culinari

Cibo e tradizione,
dentro il quartiere
ebraico di Milano
di ELISA CONSELVAN

“Molti clienti si guardano le spalle,
ma qui in realtà si vive bene. 
In giro ci sono poliziotti e militari”
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giosi». Come per Lolita, è stata la passione per la cucina a far
avvicinare Michael a questo mestiere, dopo un’esperienza da
commerciante con il padre. 
Nel quartiere mancava una gelateria kasher così sei anni e
mezzo fa ha deciso di aprire il locale: «La fatica non è mancata
– racconta –, anche per la difficoltà iniziale di trovare prodotti
certificati, ma siamo fieri di poter dire che la nostra è la prima
gelateria kasher in Italia, a cui abbiamo affiancato l’attività di
caffetteria». L’80% dei clienti appartiene alla comunità
ebraica, anche perché il locale non offre né carne né salumi,
ma solo derivati del latte.
«Per fare il gelato abbiamo trovato un fornitore da cui com-
priamo latte fresco controllato, migliore di quello VHT kasher
– continua Michael –. Ogni giorno, inoltre, un rabbino del Rab-
binato di Milano viene a controllare tutte le foglie verdi per
pulirle da eventuali insetti, poiché la legge alimentare ebraica
ci vieta di ingerirli».

La tradizione alimentare ebraica sembra proporre “solo cose
buone”, o almeno è questa la promessa che i gestori di Tuv
Taam, paninoteca e laboratorio di pasticceria di via Soderini
gestito dalla famiglia Nahum, rivolgono ai loro clienti. In
ebraico “Tuv Taam” significa “cose buone”, che qui vengono
preparate con cura dalla signora Nahum, nata in Puglia,
migrata a Milano negli anni del boom economico e converti-
tasi all’ebraismo per poter sposare il marito, di origine libica
e trasferitosi a Milano dopo lo scoppio della guerra arabo-
israeliana del ’67. Il figlio Daniele Nahum si occupa della pre-
parazione dei prodotti salati. Racconta che il locale è sorto nel
1998 in corso Buenos Aires, per poi trasferirsi nel 2004 vici-
no alla Scuola Ebraica. Anche la loro clientela è per la maggior
parte ebraica: «Siamo specializzati in catering al dettaglio

per i rinfreschi, gli eventi della comunità, come Jewish e The
City, e le festività ebraiche. Per fortuna abbiamo una clientela
granitica, ma ora il nostro obiettivo è sghettizzare l’attività».
I prodotti di Tuv Taam, a base di latte di soia, si ispirano alle
cucine libica, ebraica e italiana, mentre la pasticceria segue
la tradizione italiana: «In realtà abbiamo anche la safra, un
dolce di miele, semolino e mandorle, e le orecchie di Haman,
fatto con la marmellata. I nostri pasticcini vendono molto
soprattutto durante il Purim, una sorta di carnevale ebraico
che si festeggia a marzo e in cui si legge la Meghillà: la storia
della principessa Ester che salvò il popolo ebraico dal “catti-
vo” Haman e dallo sterminio».
Milano ha una forte tradizione di immigrazione e qui vivono
famiglie storiche dell’ebraismo italiano. L’arrivo degli ebrei
dai Paesi arabi ha ravvivato la zona. «I moltissimi ebrei che
provengono dall’Iran – spiega – costituiscono una comunità
nella comunità e gli ebrei libici sono quelli con maggiori
responsabilità politiche. Si tratta, comunque, di una realtà
davvero multietnica, perché ci sono anche molti ebrei che
provengono dal Libano, dall’Egitto e da altri Paesi mediorien-
tali».
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L’arrivo di molti ebrei d’Oriente,
da Iran e da Afghanistan,
ha arricchito costumi e stile di vita
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