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sotto i 5 anni soffrivano di malnutrizio-
ne, almeno 300 mila bambini in età
scolare hanno dovuto abbandonare gli
studi per fuggire dagli scontri, in tutto il
paese una scuola su tre è distrutta o
danneggiata dai conflitti.

Si stima che nei quasi tre anni di
conflitto le vittime dirette siano state
almeno 50 mila. E che almeno 1,7 mi-
lioni di persone vivano oggi sfollate
all’interno del paese, ammassate nei
campi Onu o dispersi in zone isolate,
difficilmente raggiungibili, quindi me-
no colpite dai combattimenti. Molti di
loro hanno dovuto abbandonare ripe-
tutamente case e rifugi in seguito alle
diverse ondate di violenza. Circa 650
mila sudsudanesi vivono sfollati al-
l’estero, principalmente nei campi ri-
fugiati dei paesi confinanti. Si è regi-
strato negli ultimi anni un aumento
della mortalità per malnutrizione e
malattie curabili, soprattutto a causa
delle precarie condizioni di vita nei
campi rifugiati e del mancato accesso
alle cure. In definitiva, si calcola (dati
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calpestate

A luglio ha compiuto
cinque anni. Ma il
Sud Sudan, il più
giovane paese al
mondo, è anche
quello dove si registra
la seconda peggior
crisi umanitaria: metà
della popolazione 
ha bisogno d’aiuto. 
Gli accordi di pace 
del 2015 traditi 
da nuove violenze

l Sud Sudan è il paese più giova-
ne del mondo. Ma la crisi uma-
nitaria in corso, considerata da-
gli organismi internazionali la
seconda più grave al mondo, do-

po quella siriana, è l’eredità di 60 anni
di conflitti. Il 9 luglio 2011, giorno della
proclamazione dell’indipendenza dal
Sudan, rappresenta una data chiave
nella breve storia del paese africano.
Nella speranza dei suoi cittadini (po-
polazioni cristiane e animiste di varie
etnie subsahariane, mentre il nord è a
maggioranza araba e musulmana)
avrebbe dovuto essere l’inizio di un
percorso verso una pace duratura. Do-
po cinque anni, invece, il Sud Sudan è
ancora un paese diviso e in conflitto,
governato da forze incapaci di mante-
nere il controllo delle numerose milizie
e della diffusione delle armi.

Così il paese oggi soffre. Tremenda-
mente. All’inizio del 2016 circa 4 milioni
di persone, un terzo della popolazione
sud sudanese, non avevano adeguato
accesso al cibo. Quasi 700 mila bambini
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Speranze

in un lustro di sangue

TERRA FERITA
Un’infermiera accudisce
una paziente nella clinica Caritas
di Mading Achueng, villaggio
della regione di Abyei, una delle
più instabili nel quinquennio
dopo l’indipendenza

TRIPLA SOSTENIBILITÀ,
PRENDIAMOLA SUL SERIO

di “ecologia integrale” è infatti stret-
tamente legata a quella di “cittadi-
nanza ecologica”, in cui sono le pic-
cole e grandi scelte di tutti a fare la
differenza: siamo responsabili per
quello che avviene sul nostro pianeta
in maniera molto più diretta di quan-
to siamo abituati a pensare. Abbiamo
la possibilità di orientare diversa-
mente le nostre azioni ponendole a
servizio della nostra casa comune, in
quello che papa Francesco chiama
un processo di “conversione ecologi-
ca” (Laudato Sì’, capitolo terzo)

Per essere giusto dev’essere equo
Si sente spesso dire che il maggiore rischio per il pianeta
e per l’umanità è la crescita demografica. Ma tutti i dati
disponibili suggeriscono un’interpretazione diversa: il
nostro pianeta è, ad oggi, del tutto compatibile con le esi-
genze di tutti i suoi abitanti; purché però le sue risorse
siano utilizzate nel modo giusto. E il modo giusto è so-
prattutto un modo equo: è infatti impensabile che la
maggior parte delle risorse a livello globale siano nella di-
sponibilità di una piccolissima frazione del genere uma-
no, mentre la vasta maggioranza della popolazione deb-
ba accontentarsi delle briciole.

A partire da questa consapevolezza, è possibile e ne-
cessario lavorare per un futuro più sostenibile. Purché,
quando si parla di sostenibilità, si tengano in considera-
zione diversi fattori, e si considerino tre dimensioni della
sostenibilità, profondamente legate tra di loro:

ne ufficiale in sede Onu (settembre 2015) degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals –
SDGs), che recepiscono questa idea di sostenibilità, nono-
stante tensioni e contraddizioni presenti nel testo finale
adottato dall’Assemblea generale. L’orizzonte operativo dei
SDGs conduce al 2030 e in esso si integrano gli impegni as-
sunti nella Conferenza sul clima di Parigi (dicembre 2015),
che ha definito le responsabilità da assumere per limitare i
fenomeni di mutamento climatico. Tali impegni però ad oggi
devono essere realizzati: è il tema su cui è necessario man-
tenere alti attenzione e dialogo con le autorità pubbliche.

Tra 2016 e 2017 vi saranno diverse occasioni in cui la co-
munità internazionale sarà chiamata a fare il punto sugli
impegni assunti, a partire dal G7 a guida italiana (Taormina,
maggio 2017): ottima occasione per chiedere ai leader dei
paesi più industrializzati di prendere sul serio le tante pro-
messe fatte, e i pochi passi concreti che si sono fatti.

. in una prospettiva di sostenibilità
ambientale si devono osservare i
cambiamenti della biosfera, e si
devono proporre le misure neces-
sarie a limitare l’impatto dell’atti-
vità umana su di essa;. in una prospettiva di sostenibilità
sociale, sono i diritti di base delle
persone a dover essere oggetto
centrale di riflessione;. in una prospettiva di sostenibilità
economica, occorre garantire i cri-
teri economici nella produzione
dei beni e dei servizi necessari, at-
traverso l’attività dei mercati, op-
portunamente regolati ed even-
tualmente sostenuti dall’interven-
to dei poteri pubblici.
Su queste prospettive ragiona il dos-

sier Per un’ecologia umana integrale.
Salvare il pianeta, salvare i poveri, sal-
vare l’umanità, che Caritas Italiana ha
pubblicato in occasione della 11ª Gior-
nata per la custodia del creato promos-
sa, il 1° settembre, dalla Chiesa Italiana
(dossier scaricabile dal sito www.cari-
tas.it). Nuovi appuntamenti attendono
anche la comunità internazionale e la
società civile, a un anno dalla definizio-

Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per
recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul
nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creato-

re, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non
deve essere costruita, ma scoperta e svelata» (225)

È un legame forte e imprescindibile, il legame tra uomo e natura
descritto da papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’. L’umanità
non può realizzare pienamente se stessa se non all’interno di questo
legame, e tutti noi siamo chiamati alla consapevolezza, all’impegno,
all’azione, perché questo equilibrio sia preservato e garantito. L’idea

Dossier di Caritas
Italiana, in occasione

della 11ª Giornata
ecclesiale per la

custodia del creato,
sulle sfide ambientali

che attendono
l’umanità. Il Papa chiede

una “cittadinanza
ecologica”, che deve

tradursi dal livello degli
impegni in quello dei fatti

cibodiguerra
di Massimo Pallottino
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tonomo e a una pace duratura. Pur-
troppo, però, sin da subito le cose so-
no andate in un senso ben diverso.

Intanto, non sono terminate le ten-
sioni tra Sudan e Sud Sudan, in parti-
colare per la definizione delle linee di
confine e il controllo delle risorse pe-
trolifere di cui proprio le aree di confi-
ne sono ricche; ciò è stato causa di in-
genti masse di profughi verso il Sud. Il
nuovo paese sin dalla sua nascita, al
termine di decenni di conflitto, ha in-
somma dovuto affrontare una situa-
zione umanitaria ed economica disa-
strosa, aggravata peraltro dall’afflusso

di rifugiati sudsudanesi dal Sudan (dal
quale sono stati scacciati, o nel quale
non intendevano rimanere).

Tra 2011 e 2013 le timide speranze
di pace erano comunque sembrate
reggere, permettendo l’avvio di pro-
cessi di sviluppo, anche grazie al gran-
de afflusso di aiuti esteri. In quella fase,
un forte ruolo di impulso a nuove ope-
re educative e sociali è stato svolto an-
che dalla Chiesa cattolica. A partire
dalla metà del 2013, però, la stabilità
politica ha cominciato a deteriorarsi,
a causa di contrasti interni al movi-
mento al governo. L’Splm (Movimento
per la liberazione del popolo sudane-
se) è l’eredità dell’esercito di liberazio-
ne che ha guidato l’indipendenza dal
Sudan, ma la transizione da movi-
mento di lotta armata a movimento
politico di governo non è mai real-
mente avvenuta, e ciò ha fatto rimane-
re aperti conflitti interni, in corso fin
dagli anni Novanta tra i principali
esponenti del movimento.

Collasso economico
Da luglio 2013 la crisi politica e il con-
flitto, in particolare tra il presidente

La storia del Sud Sudan, d’altronde,
è stata segnata da continui conflitti.
Sin dalla fine del colonialismo, con
l’indipendenza (1956) del Sudan dal-
l’impero britannico, le regioni del Su-
dan del sud hanno subito una forte re-
pressione da parte del governo centra-
le di Khartoum, insieme ad altre aree
periferiche del paese, come il Darfur e
i Monti Nuba. Queste aree, abitate da
minoranze non arabe, si sono infatti
opposte alla volontà del governo cen-
trale di uniformare culturalmente il
paese per meglio esercitare il proprio
controllo su aree ricche di risorse; ne
sono conseguite la na-
scita di gruppi armati e
due lunghe guerre civili,
tra il 1955 e il 2005.

Il referendum popo-
lare che ha sancito l’in-
dipendenza del Sud Su-
dan, dal luglio 2011, è
stato la manifestazione
di una volontà popolare
chiara, orientata a favore
della prospettiva di un
Sud Sudan libero, orien-
tato a uno sviluppo au-

GIORNATE DA RIFUGIATI
Quotidianità nel campo profughi di Agok,
regione di Abyei: una donna sistema
il tetto della capanna che ha costruito;
scuola sotto l’albero; lavori agricoli
nei campi circostanti. Sotto,
processione delle Palme ad Abyei
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Intanto, non sono terminate le tensioni
tra Sudan e Sud Sudan, in particolare 
per la definizione delle linee di confine 

e il controllo delle risorse petrolifere; ciò 
è stato causa di ingenti masse di profughi 

Onu) che in totale oltre 6 milioni di
persone, nel Sud Sudan che compie 5
anni, necessitino di una qualche for-
ma di intervento umanitario.

Stabilità deteriorata
Questi dati impietosi ritraggono la si-
tuazione della popolazione del Sud Su-
dan nella fase di attuazione degli ac-
cordi di pace del 2015, che sembrava-
no dover finalmente mettere fine alla
terribile guerra civile iniziata a dicem-
bre 2013 tra i sostenitori del presidente
Salva Kiir e quelli del vicepresidente
Riek Machar.

A inizio luglio, proprio a ridosso
dell’anniversario dell’indipendenza,
sono invece ripresi i combattimenti tra
le due fazioni dell’esercito nella capi-
tale Juba, mentre in diverse altre parti
del paese gli scontri non si erano mai
realmente arrestati, intervallati da bre-
vi cessate il fuoco. Solo in luglio gli
scontri nella capitale hanno causato
almeno 300 vittime e oltre 40 mila
nuovi sfollati, diretti verso i campi Onu
già sovraffollati e verso diverse struttu-
re della Chiesa e di congregazioni reli-
giose. 

Basta supporre che il Sud Sudan e i sudsudanesi siano destinati sem-
pre a fallire; invece date sostegno e incoraggiamento. Basta diffondere
odio e tribalismo in internet e nei sociali media; invece diffondete mes-
saggi di pace e costruttivi. Basta propagare voci, gossip, disinformazio-
ne e malainformazione. Basta attacchi e accuse reciproche, basta 
perseguire interessi personali e tribali, invece lavoriamo insieme per 
il bene della nazione. Siate pronti a impegnarvi per la pace e per il be-
ne comune. Basta vedere tutto nella sua luce più negativa. Basta pre-
pararsi per la guerra. Stiamo al passo con i tempi, nella nuova cultura
della pace e della riconciliazione». Così, nel loro più recente messaggio,
datato 16 giugno 2016, i vescovi del Sud Sudan fanno appello a fedeli
e cittadini, perché non si lascino sopraffare dalla negatività imperante 
e si impegnino in prima persona a costruire il futuro del paese.

Allo stesso tempo, però, i vescovi denunciano gli ostacoli al dialogo 
e a una vera ricostruzione: «Dobbiamo sfidare la cultura militarista 
in Sud Sudan, dove perfino i civili portano fucili da guerra. Condannia-
mo il commercio di armi, che fornisce i mezzi alla guerra. E sottolineia-
mo la necessità di un disarmo pacifico dei civili, aborrendo l’idea che
migliaia di giovani portino armi e allo stesso tempo non vi siano suffi-
cienti risorse per i servizi essenziali alla popolazione: questo è uno spre-
co delle potenzialità della nazione! Siamo costernati dinanzi al fatto
che ci sono ancora molti bambini soldato, chiediamo che le vite dei 
nostri minori siano risparmiate. Lasciamo che preparino il loro futuro
attraverso l’educazione, invece di essere arruolati nella violenza».

I vescovi richiamano inoltre il governo alle priorità di questa fase 
storica: «Il completo cessate il fuoco; la sicurezza per tutto il popolo 
del Sud Sudan, sia nelle città che nelle aree rurali; la crescita dell’eco-
nomia; la fornitura dei servizi essenziali e la risoluzione della situazione
umanitaria, così che il nostro popolo possa vivere una vita dignitosa.
Tuttora la popolazione vive nella paura, molti lavoratori non vengono
pagati e molte famiglie non hanno cibo».

La Chiesa cattolica, che ha accompagnato da vicino il processo 
di indipendenza dal Sudan, conferma il suo impegno, passato e futuro,
nel processo di riconciliazione nazionale: «Ribadiamo il nostro impegno
– scrivono i vescovi – e quello della Chiesa nel giocare il nostro ruolo [...].
Ora possiamo cominciare a cercare soluzioni locali ai nostri conflitti».

La Chiesa, dopo la separazione, ha più volte denunciato l’allontana-
mento del movimento al potere dai bisogni della popolazione e la dila-
gante corruzione all’interno del governo, oltre al pericolo della manipo-
lazione del tribalismo e delle divisioni etniche a scopi politici. Pur nella
difficile situazione di diverse diocesi vacanti, i vescovi del Sud Sudan
hanno cercato di mantenere un’unica voce sulla situazione del paese,
congiuntamente ai vescovi del Sudan, con i quali formano un’unica
Conferenza episcopale.

L’APPELLO DEI VESCOVI
«Basta prepararsi alla guerra,
sprechiamo le nostre potenzialità!»

NUOVO INIZIO?
DOSSIER ONLINE

2016: un nuovo
inizio? è il titolo 
del dossier online
(scaricabile da
www.caritas.it)
prodotto da Caritas
Italiana sulla breve
e martoriata storia
del Sud Sudan 
post-indipendenza. 
Il documento offre
uno spaccato 
della situazione
socio-economica,
delle dinamiche 
alla base del recente
conflitto, delle
principali questioni
aperte, con uno
sguardo anche 
al vicino Sudan.



contrappunto
di Giulio Albanese

DISINVOLTE E IMPREVEDIBILI,
LE BANCHE SONO DA REDIMERE

lo che sta avvenendo, infatti, sulle
piazze finanziarie e nel sistema ban-
cario internazionale, è all’insegna
della deregulation, espressione di un
mercato globale senza regole: l’im-
prevedibilità regna sovrana e a rimet-
terci sono sempre i piccoli risparmia-
tori e gli imprenditori onesti.

Mai come oggi occorre sganciare il
sistema bancario e finanziario dalla
costante “tentazione speculativa”, at-
traverso la reintroduzione della legge
Glass-Steagall, la separazione banca-
ria voluta dal presidente Roosevelt
per affrontare gli eccessi speculativi
della Grande crisi del 1929. È neces-
sario impedire alle grandi banche di
giocare, per così dire, alla roulette dei
derivati (i prodotti finanziari tossici
che hanno scatenato la crisi) e di vie-
tare in borsa le vendite allo scoperto.

Proprio a proposito dei derivati,
secondo la Bri di Basilea, nell’ultimo
trimestre 2015 è successo qualcosa
d’insperato. Sul circuito del cosiddet-
to “sistema bancario ombra” – dove
avvengono attività rigorosamente
Over the counter (Otc), cioè stipulate
fuori dai mercati borsistici, dal con-

trollo degli stati sovrani e spesso tenute fuori dai bilanci
– il valore nozionale dei derivati Otc è sceso di quasi 200
mila miliardi di dollari, dai 700 mila del giugno 2014 ai
circa 500 mila di fine 2015.

È un fatto di indubbia positività. Ma il prosciugamento
della palude dei derivati Otc sembra essere il risultato non
tanto di politiche studiate a tavolino, piuttosto di perfor-
mance autonome dei mercati. Il che significherebbe che
dietro ai numeri potrebbero nascondersi brutte sorprese.
D’altra parte, se si considera che la Deutsche Bank (Db)
oggi ha attivi per 1.630 miliardi di euro e debiti per 1.560
miliardi a cui occorre aggiungere 428 miliardi di prestiti,
non c’è da dormire sonni tranquilli. Sempre la Db, a fine
2015 aveva in pancia derivati Otc per 42 trilioni di euro (nel
2014 erano 52). E cosa dire dell’azione Db, che nel 2007 va-
leva 135 dollari e ora ne vale 17! Lungi da ogni retorica, il
sistema bancario ha bisogno di redenzione.

I l sistema bancario internazionale naviga in acque agitate. E mai
come oggi s’impongono scelte coraggiose. Il nocciolo del pro-
blema, inutile nasconderselo, è l’atteggiamento imprevedibile

e disinvolto dei mercati finanziari. Nessuno ha la sfera di cristallo
per leggere il futuro, ma è evidente che sono necessarie riforme
strutturali, prima che sia tardi.

Secondo la Banca dei regolamenti internazionali di Basilea (Bri), isti-
tuzione sempre attenta nel delineare gli andamenti finanziari e ban-
cari, il sistema sta registrando un netto ridimensionamento dei crediti
interbancari, in particolare di quelli verso le imprese non finanziarie,
con la sola eccezione della Cina e di
alcuni paesi asiatici. Una recente in-
dagine pubblicata negli Stati Uniti dal
Wall Street Journal sulle venti mag-
giori banche mondiali – too big to fail
(troppo grandi per poter esser lascia-
te fallire), tra cui figurano JP Morgan
Chase, Goldman Sachs e Deutsche
Bank – ha evidenziato che, dall’inizio
del 2016, esse hanno perso almeno
500 miliardi di dollari del valore delle
loro azioni quotate in borsa.

La verità, inutile nasconderselo, è
che l’intero sistema bancario è com-
presso da un debito crescente, da
una produttività in diminuzione e dall’inefficacia delle
politiche monetarie. Queste ultime, in particolare, non
rispondono a una strategia globale. Ad esempio, quando
la Federal Reserve statunitense decide di attuare le sue
politiche monetarie, lo fa sempre e comunque nell’inte-
resse nazionale e del sistema del dollaro Usa. La Banca
centrale europea ha imparato a imitarla. Col risultato che
nessuna considera le ripercussioni destabilizzanti di cer-
te scelte sull’intero sistema economico-finanziario glo-
bale, in particolare delle economie emergenti.

Niente sonni tranquilli
Per vincere la crisi occorre dunque contrastare lo strapo-
tere della finanza speculativa, che ha fortemente penaliz-
zato il mercato del lavoro, dunque l’economia reale. Ma
come? Anzitutto è necessario saper interpretare i segni dei
tempi, come insegna il magistero della Chiesa. Tutto quel-

Nell’ultimo trimestre
2015, una buona notizia:

la palude dei derivati
“ombra” si è molto

ridotta. Significa che
il sistema bancario

e finanziario sta
mettendo la testa

a posto? Non è 
il risultato di politiche
appropriate: sempre

possibili brutte sorprese
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Salva Kiir e il vice Riek Machar, sono
esplosi in tutta la loro crudezza. Nel
dicembre 2013 sono iniziati gli scontri
militari tra le fazioni dell’esercito fe-
deli alle due parti, assumendo da su-
bito i connotati di una guerra civile e
allargandosi ad altre zone del paese.

Gli orrori del nuovo conflitto non
hanno tardato a venire a galla: mas-
sacri indiscriminati della popolazio-
ne civile, stupri di massa, fosse co-
muni, reclutamento di bambini sol-
dato, attacchi ai convogli umanitari e
ai campi dei rifugiati. Le agenzie in-
ternazionali e l’Unione africana han-
no denunciato ampiamente i crimini
commessi da entrambe le parti nei
confronti della popolazione civile,
delineando uno degli scenari più tra-
gici della storia del continente.

Alla tragedia umanitaria si è poi ag-
giunto il collasso economico, a causa
della riduzione delle esportazioni di
petrolio, unico prodotto di esportazio-
ne per il Sud Sudan, e della svalutazio-
ne della moneta locale, che ha manda-
to alle stelle anche i prezzi dei beni ali-
mentari, già scarsi a causa della guerra.

Frettolosa etichetta etnica
Dietro questo nuovo conflitto, etichet-
tato frettolosamente come l’ennesimo
“conflitto etnico” africano, ci sono in
realtà elementi più complessi. I due
leader sono infatti di etnia dinka (Kiir)
e nuer (Machar), i due gruppi etnici
maggioritari tra gli oltre 60 presenti in
Sud Sudan, e questo ha portato allo
schieramento delle forze fedeli all’una
o altra parte secondo criteri di appar-
tenenza etnica. Le contrapposizioni
storicamente esistenti tra i gruppi, le-
gate principalmente alla suddivisione
delle risorse nei territori condivisi, so-
no così state strumentalizzate e usate
per creare consenso intorno all’una o
all’altra parte coinvolta nello scontro.

I decenni di conflitti hanno poi per-
messo la diffusione incontrollata di ar-
mi e portato alla creazione di numerosi
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I decenni di conflitti hanno permesso 
la diffusione incontrollata di armi e portato
alla creazione di molti piccoli gruppi, 

che cercano di ottenere il controllo dei propri
territori, grazie alla generale instabilità

piccoli gruppi, che cercano di accapar-
rarsi il controllo dei propri territori ap-
profittando della generale instabilità.

La lotta rimane però principalmen-
te politica, per il controllo del paese e
dunque delle sue risorse: grandi giaci-
menti di petrolio e minerali, ma anche
acqua, territori fertili e vie di transito
per il bestiame sono la reale materia
del contendere. Queste risorse naturali
sono l’unica ricchezza di un paese po-
verissimo, con infrastrutture inesisten-
ti e un’economia messa ripetutamente
in ginocchio da decenni di guerre.

Aggiudicarsi il controllo del territorio
può perciò significare l’arricchimento
che lo sfruttamento delle risorse può
consentire. O anche rappresentare il
motore per favorire finalmente l’avvio
del suo sviluppo. Quale di questi due
scenari sarà il futuro del Sud Sudan?
Non c’è da essere ottimisti, guardando
all’oggi. Ma dipenderà comunque dalla
volontà delle parti in lotta.

L’impegno trentennale di Caritas Italiana in Sudan 
e in Sud Sudan ha seguito le vicissitudini politiche ed ecclesiali dell’area. 
In coordinamento con gli organismi della Conferenza episcopale e la rete
internazionale delle Caritas, essa ha operato a sostegno delle popolazioni
colpite dai ripetuti conflitti, ma anche nel tentativo di sostenere processi 
di sviluppo a medio e lungo termine. In Sud Sudan, in particolare, fin dal-
l’indipendenza Caritas Italiana supporta la Caritas nazionale nel processo
di formazione del personale e di sviluppo organizzativo; dopo lo scoppio 
del conflitto interno, anche nell’assistenza a profughi e sfollati, principal-
mente in ambito sanitario, alimentare-nutrizionale ed educativo.

Sono stati sostenuti inoltre interventi specifici in vari ambiti. In ambito
sanitario, in appoggio all’ospedale “San Daniele Comboni” di Wau, 
sono stati svolti interventi in favore di malati di lebbra e per la formazione
di personale paramedico locale. Sul versante della sicurezza alimentare,
progetti di sviluppo rurale sono stati condotti con la diocesi di Wau e Soli-
darity with South Sudan. Nel settore dell’educazione e della protezione 
dei minori, è stato dato sostegno ad alcuni progetti per l’accompagnamen-
to dei bambini di strada e il ricongiungimento dei minori dispersi a causa
del conflitto. Infine, per la riconciliazione e il peace building, 
si è collaborato con le Commissioni giustizia e pace della diocesi di Wau 
e dei missionari Comboniani, con il Catholic Radio Network e altri partner.

Nel 2016 si sono intensificati gli interventi in risposta all’emergenza
umanitaria, grazie anche ai fondi 8 per mille resi disponibili dalla Cei.

Nei due Sudan, complessivamente, dal 2011 al 2016 sono stati impie-
gati circa 2,5 milioni di euro, provenienti principalmente da donazioni 
private e collette in ambito parrocchiale e diocesano. Per il futuro, 
Caritas Italiana ha intenzione di proseguire l’impegno nei diversi ambiti 
e, compatibilmente con l’evoluzione della situazione politico-militare, 
di sostenere processi di sviluppo e riconciliazione a medio termine.

L’impegno Caritas

Nel 2016 potenziate le risposte umanitarie

IN CERCA DI STABILITÀ
Angelo Lual scava le fondazioni per
un’abitazione più sicura nel campo
per sfollati di Agok, dove sono riparate
decine di migliaia di residenti della
contestata regione di Abyei, dopo
l’inizio degli scontri interni nel 2011


