
Contro le diseguaglianze sociali e la povertà

Sabato 17 ottobre “Giornata mondiale per
l’eliminazione della povertà”

Rimettere al centro il diritto all'uguaglianza e alla dignità sancito
dall'articolo 3 della nostra Costituzione.

Aosta, 15/10/2015

Una giornata  di  mobilitazione,  di  riflessione  e  di  preghiera  su  tutto  il  territorio
nazionale. 

La povertà ruba la speranza e i  diritti,  frammenta la  coesione sociale,  svuota la
partecipazione alla vita delle istituzioni, rafforza mafie, corruzione e indebolisce la
democrazia. 

Sabato 17 ottobre, in occasione della “Giornata Mondiale contro la povertà”, la rete
nazionale  delle  organizzazioni  della  Campagna  ‘Miseria  ladra’ promuove una
manifestazione nazionale diffusa in tanti  luoghi d'  Italia contro le diseguaglianze
sociali  e  la  miseria per  rimettere  al  centro  il  diritto  all'uguaglianza  e  alla
dignità sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione.

Anche in Valle d’Aosta le organizzazioni del terzo settore, quelle sindacali e singoli
cittadini  che da anni  si  impegnano nel  contrasto all’esclusione sociale  vogliono
richiamare l’importanza di un nuovo impegno nella lotta alla piaga della miseria.

In  particolare  vogliamo  lanciare  un  appello  alle  istituzioni  e  alle  forze  politiche
perché istituiscano subito uno strumento universale, efficace e moderno di azione
contro la povertà che colpisce ormai tantissime famiglie valdostane. 

Lo stato sociale in Italia  in questi  anni  è stato depotenziato attraverso tagli  che
hanno  penalizzato  prima  le  fasce  più  deboli  ed  a  seguire  i  ceti  medi.  Non  va
compiuto lo stesso errore anche in Valle d’Aosta. 

Aumento della povertà, maggiori ingiustizie sociali ed ambientali, frammentazione
della  coesione  sociale,  corruzione,  limitazioni  e  tagli  nell’erogazione  dei  servizi
sociali, rendono ancora più macroscopiche le diseguaglianze, favorendo la spirale
negativa che riproduce la crisi.

Di fronte a questa situazione è necessario e urgente cambiare rotta e fare ognuno la
propria parte per rimettere al centro la dignità e la giustizia sociale, precondizione 
per sconfiggere mafie e corruzione. 



In particolare segnaliamo 

La Veglia diocesana missionaria alle ore 20,45 del 17 ottobre presso la Parrocchia di
Santo Stefano in Aosta: “ Dalla parte dei poveri”  organizzata dal Centro Missionario
Diocesano per la Giornata Missionaria Mondiale. 

L’incontro che si terrà Sabato 24 ottobre alle ore 20,30 presso il C.S.V. Via Xavier de 
Maistre, 19 - Aosta con una coppia di Lampedusa (Costantino e " mamma Rosa") 
che porteranno la loro testimonianza sull'accoglienza della comunità di Lampedusa 
ai profughi. Un esempio anche per noi.
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