Pacchetto per lo studio, preghiera e azione di Talitha Kum:
Neoliberismo e tratta di esseri umani nell'epoca del COVID
Parte 1: Introduzione
L'Assemblea internazionale di Talitha Kum del 2019 ha identificato tre aree prioritarie di ingiustizia
strutturale da affrontare nella lotta per porre fine alla tratta di persone. Questo documento
affronta la seconda priorità:
“Il modello dominante dello sviluppo neo-liberale e il capitalismo sfrenato creano situazioni di vulnerabilità
che sono sfruttate da reclutatori, trafficanti, datori di lavoro e consumatori.
Denunciamo questo modello economico ingiusto che privilegia il profitto rispetto ai diritti umani, crea una
cultura di violenza e mercificazione e diminuisce i fondi stanziati per i servizi sociali fondamentali, mettendo le
persone nel rischio di essere trafficate. Questo influisce negativamente anche sui programmi di prevenzione,
protezione, supporto, integrazione e re-integrazione delle persone trafficate. Denunciamo la corruzione cosi
ampiamente diffusa che permette a questo male di perpetuarsi.
Invitiamo la Chiesa a continuare a far uso della sua Dottrina Sociale per criticare le strutture sociali e
promuovere una giustizia socio-economica. Chiediamo ai governi di adottare alternative giuste al modello neoliberale di sviluppo; a implementare leggi anti-tratta; a stanziare più fondi per il supporto di programmi a lungo
termine di prevenzione e assistenza dei sopravvissuti nel loro processo di guarigione e reinserimento nella
società. Questi programmi dovrebbero essere creati con il coinvolgimento diretto dei sopravvissuti e di coloro
che lavorano con loro, come le reti di Talitha Kum.
Ci impegnamo ad avere pratiche economiche giuste e sostenibili dentro le nostre reti. Ci impegniamo anche a
creare spazi di riflessione interdisciplinare, collaborazione ed advocacy dentro le diverse organizzazioni
ecclesiali, interreligiose, governative ed internazionali, in linea con i valori del Vangelo e la Dottrina Sociale
della Chiesa. ”

Che cosa è il Neoliberalismo?
L'economia neoliberista è emersa negli ultimi decenni come ideologia e regime politico ed
economico caratterizzati dal libero mercato e dal capitalismo, dalla deregolamentazione dei mercati
finanziari e dal passaggio alla privatizzazione dei beni e dei servizi pubblici. Sostiene la
"precarizzazione" della forza lavoro per massimizzare i profitti, allentare i controlli normativi,
ridurre le tasse e indebolire il lavoro organizzato. Il neoliberismo enfatizza la ricerca del profitto e
della crescita economica, sostenendo che il business privato crea ricchezza (per gli individui) che si
riverserà nella comunità - che la ricchezza privata per alcuni è un bene per tutti.
Cosa c'entra questo con noi?
L'economia neoliberale ha portato a cambiamenti nel modo in cui i paesi e le comunità
funzionano, non ultimo il fatto di porre l'accento sulla ricchezza individuale e la crescita economica
nazionale al di sopra degli interessi della comunità:


I beni e i servizi pubblici, come l'istruzione, la sanità e l'assistenza agli anziani, vengono venduti
o dati in appalto e diventano attività orientate al profitto;
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Precarizzazione della forza lavoro, che porta all'insicurezza del posto di lavoro, a congedi di
malattia non retribuiti e a una protezione sociale ridotta o inesistente;
Aggravamento delle disuguaglianze tra persone e paesi. La pandemia COVID ha evidenziato le
disuguaglianze di classe, sesso, razza, età, geografiche ed economiche, ad es. per gli individui:
la capacità o meno di isolarsi, l'accesso all'assistenza sanitaria, ad Internet / WiFi, la sicurezza
sul lavoro, la sicurezza finanziaria;
Le donne hanno subito un impatto negativo schiacciante e sproporzionato. Le donne sono la
forza lavoro predominante nei settori ad alto impatto e a bassa retribuzione, come ad esempio
nel settore sanitario e dell'assistenza agli anziani, nell'ospitalità, industria manifatturiera e
tessile. La femminilizzazione della povertà è in aumento;
Affidamento a scorte di magazzino che dipendono fortemente dai mercati esteri; di
conseguenza molti paesi non sono stati in grado di fornire attrezzature mediche e materiali
protettivi adeguati all'inizio della pandemia perché dipendevano da forniture estere che non
erano accessibili;
L'aumento degli obiettivi del PIL nazionale sta esaurendo le risorse della terra e contribuendo
alla crisi climatica globale;
Il costo finanziario stimato dalla Comunità Europea per ogni persona trafficata è di oltre
300.000 euro;
Contrariamente all'obiettivo dell'ONU di "non lasciare nessuno indietro", il divario tra ricchi e
poveri si sta allargando - attualmente le 26 persone più ricche del mondo possiedono più
ricchezza di metà dell'intera popolazione mondiale (7,8 miliardi!).

Attualmente le vittime della tratta di persone e della schiavitù sono più numerose che in
qualsiasi altro periodo della storia.
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Talitha Kum: Neoliberalismo e traffico di persone in tempo di COVID-19
Parte 2: Riferimenti per l’approfondimento, l'analisi e ulteriori letture
The Economy of Francesco (2020) https://francescoeconomy.org
Universal Basic Income - Building a new future (EN). Edmund Rice Centre, 2020
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/erc/pages/1728/attachments/original/1602733933/Just_Comme
nt_Vol_22_No_3-21_Soil_Soul_WEB.pdf?1602733933 (see also endnotes and references)
COVID-19: What has COVID-19 Taught us about Neoliberalism? (EN/SP)
https://www.wilpf.org/covid-19-what-has-covid-19-taught-us-about-neoliberalism/
The COVID-19 pandemic: Lessons on building more equal and sustainable societies (EN)
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1035304620927107
Coronavirus spells the end of the Neoliberal Era. What’s Next? (EN)
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whatsnext/
Thinking economists are grappling with why their profession has made our lives worse (EN)
https://www.smh.com.au/business/the-economy/thinking-economists-are-grappling-with-why-theirprofession-has-made-our-lives-worse-20200922-p55xzj.html
The Economic Impact of COVID-19 on Women in Vulnerable Sectors and Economies (EN)
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf
Pandemic Profits for Companies Soar by Billions More as Poorest Pay Price (OXFAM)
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-poorest-payprice
Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings within the EU
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_
human_beings_within_the_eu.pdf
Women and the Environment: Notes for a Different Economy
Prof. Marcella Corsi & Prof. Giulio Guarini. UISG Bulletin, No. 172, 2020, pp. 12-19.
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wpcontent/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf
Pope Francis’s rejection of ‘neoliberal’ economics. Bruce Duncan. “Pearls and Irritations”, 25 October
2020. https://johnmenadue.com/pope-franciss-rejection-of-neoliberal-economics/
How Pope Francis is Reviving Radical Catholic Economics
https://www.thenation.com/article/archive/how-pope-francis-is-reviving-radical-catholic-economics/
El Neoliberalismo en Default (SP) 30 Agosto 2020 https://www.celag.org/el-neoliberalismo-en-default/

Redatto dal Coordinamento Internazionale di Talitha Kum International. Dicembre 2020

3

Talitha Kum: Neoliberalismo e traffico di persone in tempo di COVID
Parte 3: Cosa insegna la nostra tradizione cattolica sulla giustizia economica
Ispirazione dalle Scritture
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giuseppe venduto schiavo dai suoi fratelli (Genesi 37, 1-36)
Il digiuno voluto da Dio (Isaia 58, 6-7, 61,1)
“Vendono il giusto per argento…” (Amos 2, 6-7)
Il Magnificat (Luca 1, 46–56)
Zaccheo (Luca 19, 1-10)
“Se desideri essere perfetto, va, vendi tutto quello che possiedi e dallo ai poveri, e avrai un
Tesoro nei cieli” (Matteo 19,21)
7. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. (Lc 3,10-11)
8. Dar da mangiare alla moltitudine (Matteo 15, 32-36)
9. “Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.” (Luca 12, 34)
Risorse della dottrina sociale cattolica
1. i Governi devono sforzarsi di «potenzia re le possibilità e distribuire con maggiore giustizia le
ricchezze, affinché tutti possano partecipare equamente ai beni del creato. Occorre creare
soluzioni a livello mondiale, instaurando un'autentica economia di comunione e condivisione
dei beni, sia sul piano internazionale che su quello nazionale». (Evangelium Vitae, Papa
Giovanni Paolo II, 1995, #91)
2. Oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa economia
uccide. … Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il
potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di
popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di
uscita. (Evangelii Gaudium, Papa Francesco, 2013, #53)
3. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi
gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. ... In
questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che
presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di
per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai
stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che
detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico
imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. (Evangelii Gaudium, Papa
Francesco, 2013, #53-54)
4. All'interno della comunità dei credenti non deve esservi una forma di povertà tale che a
qualcuno siano negati i beni necessari per una vita dignitosa. (Deus Caritas Est, Papa Benedetto
XVI, 2005, #20)
5. Ci sono regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non altrettanto per lo
sviluppo umano integrale.[16] È aumentata la ricchezza, ma senza equità, e così ciò che accade
è che «nascono nuove povertà». (Fratelli Tutti, Papa Francesco, 2020, #21)
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6. La finanza moderna, il commercio, i trasporti e le comunicazioni offrono a persone senza
scrupoli allettanti opportunità di entrare nel sistema del raggiro e dello sfruttamento di esseri
umani. In alcuni settori quali l’agricoltura, la pesca, l’edilizia e l’attività mineraria, la TP si è
estesa grazie alla collaborazione tra diversi e numerosi perpetratori. Ciò ha reso il fenomeno
più complesso, e ha complicato l’analisi delle sue cause e del suo impatto. Il crimine si cela
facilmente all’interno dei modelli di impresa moderni. L’indignazione, anche se totalmente
appropriata, tende a oscurare la fredda logica della TP come sistema estremamente redditizio,
che può essere incorporato anche in imprese rispettabili. Quando vengono avviate iniziative
meritevoli per eliminare la TP, gli imprenditori senza scrupoli cambiano semplicemente tattica
per evitare le contromisure. (Orientamenti Pastorali sulla tratta di persone, #29)
7. L’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di
diffondere un nuovo modello riguardo all’essere umano, alla vita, alla società e alla relazione
con la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consumistico trasmesso dai
mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato. (Laudato Si, Papa
Francesco, #215, 2015).
8. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui
prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare
ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado
ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. Molti diranno che non
sono consapevoli di compiere azioni immorali, perché la distrazione costante ci toglie il
coraggio di accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Per questo oggi «qualunque
cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato
divinizzato, trasformati in regola assoluta». (Laudato Si, Papa Francesco, #56, 2015)
9. Parole come libertà, democrazia o fraternità si svuotano di senso. Perché, in realtà, «finché il
nostro sistema economico-sociale produrrà ancora una vittima e ci sarà una sola persona
scartata, non ci potrà essere la festa della fraternità universale». (Fratelli Tutti, Papa
Francesco, #110)
10. Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di
fede neoliberale. Si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse
ricette di fronte a qualunque sfida si presenti. Il neoliberismo riproduce sé stesso tale e quale,
ricorrendo alla magica teoria del “traboccamento” o del “gocciolamento” – senza nominarla –
come unica via per risolvere i problemi sociali. Non ci si accorge che il presunto traboccamento
non risolve l’inequità, la quale è fonte di nuove forme di violenza che minacciano il tessuto
sociale. Da una parte è indispensabile una politica economica attiva, orientata a «promuovere
un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale»,[140]
perché sia possibile aumentare i posti di lavoro invece di ridurli. La speculazione finanziaria con
il guadagno facile come scopo fondamentale continua a fare strage. D’altra parte, «senza
forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la
propria funzione economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare». (Fratelli Tutti,
Pope Francis, #168)
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Talitha Kum: Neoliberalismo e traffico di persone in tempo di COVID
Parte 4: Guida alla Discussione
Questa guida è fornita per aiutare la discussione, la riflessione e il discernimento. Si propone di
utilizzarla insieme alle pagine informative che la accompagnano e che descrivono fatti attuali,
riferimenti alle Scritture e all'Insegnamento della dottrina sociale della chiesa. Se i partecipanti
desiderano approfondire maggiormente la questione, potranno prevedere ulteriori letture.
Chi guida la discussione può integrare la Parte 2 con articoli tratti dal proprio contesto (ad
esempio, giornali locali, discorsi, presentazioni, dichiarazioni delle Conferenze dei Religiosi), e la
Parte 3 con alcuni estratti di documenti, politiche o articoli pubblicati dalla Chiesa locale (ad
esempio le Conferenze dei Vescovi Cattolici).
Si prega di modificare quanto segue per adattarlo al vostro particolare contesto e gruppo.

Processo
Inizia con una preghiera.
Quindi utilizzare il seguente processo (o altro, come meglio si addice al vostro gruppo). Invitate i
partecipanti a leggere le Pagine Informative e almeno uno degli articoli di riferimento proposti.
Le 4 fasi - Osservare, Riflettere, Interpretare, Decidere - possono essere utilizzate come schema di
discussione in quattro passi. Cioè, prendere ogni fase una alla volta ... porre una o più domande,
discutere, e poi passare alla fase successiva ... e ripetere.
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Talitha Kum: Neoliberalismo e traffico di persone in tempo di COVID
Guida alla Discussione
Preghiera
Maria, nostra madre, tu insegnasti al tuo figlio Gesù
I valori profetici che hai espresso ne canto del tuo Magnificat.
Resta con noi ora, e resta con noi durante tutto questo tempo pericoloso
Segnato dalla paura, dalla divisione, dall'iniquità e dallo sfruttamento
Rendici disponibili al prenderci cura di noi stessi e del nostro mondo
Rifiutando l’individualismo e il consumismo,
e rivendicando l’unione tra noi e con tutta la creazione.
Ti chiediamo di aiutarci ad allontanare
il nostro bisogno di accumulare cose materiali, che ci impoverisce
verso un profondo riconoscimento della ricchezza della solidarietà
con e per amore delle nostre sorelle e dei nostri fratelli, ovunque,
e la squisita bellezza della tua creazione.
Dateci la grazia e l'intuizione di cui abbiamo bisogno
per costruire una comunità mondiale inclusiva che valorizzi la dignità umana,
e un'economia globale dove nessuno è invisibile o "scartato".
Dateci il coraggio di insistere sulla necessità di soddisfare i bisogni umani fondamentali:
che i bisogni dei molti abbiano la precedenza sui privilegi di pochi;
che l'accesso a un lavoro significativo sia disponibile per tutti.
Guidateci a costruire un'economia che ci muova
Intenzionalmente e significativamente verso la giustizia e l'uguaglianza,
e la salvaguarda e l'integrità della creazione.
Aiutateci a creare una comunità di compagni e compagne che condividano questi
valori.
Permettici di trovare modi creativi per superare le nostre divisioni
E di lavorare insieme per costruire un'economia basata su
abbondanza, comunione, inclusione e giustizia:
una comunità amata, impegnata a costruire il regno (Kindom) di Dio
Amen. Così sia!
Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi!
(Scritto da Sr Ann Oestreich ihm)
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Talitha Kum: Neoliberalismo e traffico di persone in tempo di COVID
Guida alla Discussione
Guarda / Osserva
1. Quali parole, frasi hanno richiamato la tua attenzione?
Rifletti
1. Quali frasi ti hanno sfidato/scomodato? Come ti sei sentita/o?
2. Quali sono le persone o situazioni che, per tua esperienza, sono stati maggiormente colpiti
da questi modelli e politiche economici?
3. Riesci ad identificare una qualsiasi fonte di ispirazione nell’opporsi a queste forme di
ingiustizie – persone (passate o presenti), paesi, letteratura, Sacra Scrittura, documenti
della tua chiesa locale, la tua tradizione culturale o contesto comunitario?
Interpreta
1. Quale sfida per pratiche economiche giuste e sostenibili viene evidenziata per te e la tua
rete?
2. Quali idee ti vengono in mente su come potresti impegnarti tu e la tua Rete per creare
"spazi di riflessione, collaborazione e advocacy interdisciplinare all'interno delle varie organizzazioni
ecclesiali, interreligiose, governative e internazionali secondo i valori del Vangelo e la dottrina
sociale cattolica"? (più idee sono, meglio è - non è ancora necessario prendere una

decisione)
3. Quali suggerimenti avete per la rete internazionale Talitha Kum per portare avanti questa
azione prioritaria?
Decidi
1. In quale azione può impegnarsi la tua rete?
2. La tua rete può creare una dichiarazione utilizzando il modello "denunciamo .. chiamiamo ..
ci impegniamo ..."?
3. C'è un'azione personale a cui puoi impegnarti?
4. Condividi con Talitha Kum!
Ispira altra persone ad agire! Condividi le tue azioni con la rete Talitha Kum.
 Scrivi un post sui social media su questo tema, condividilo usando #TalithaKum e
#EconomiaSenzaTrattadiPersone
 Registra un breve video con il quale descrivi la tua attività e condividilo usando
#TalithaKum e #EconomiaSenzaTrattadiPersone
 Condividi la tua preghiera, riflessione o azione #TalithaKum e
#EconomiaSenzaTrattadiPersone
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