
 

 
 

17 novembre 1977 
APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ 

 
 

Appello fatto in occasione del 20simo anniversario del Movimento ATD Quarto Mondo, 

presso la Mutualité di Parigi, il 17 novembre 1977.  

 

 
 

ALLO STATO 
 
 

 
Mi rivolgo prima di tutto allo Stato, Stato la cui prima missione è di promuovere una volontà 
politica di distruzione radicale della miseria, Stato al quale i cittadini hanno sempre di più 
demandato, a partire dagli anni del dopoguerra, la soluzione del problema dei più poveri. 
 
Quella rinuncia politica generale ha portato lo Stato a scaricare a sua volta la propria responsabilità 
esclusivamente sul Ministero degli Affari Sociali. Il quale non ha fatto altro che rimandare il 
problema della miseria al proprio dipartimento di Azione Sociale. 
 
Il risultato di quel rifiuto da parte dei cittadini è che i più poveri si ritrovano soli, senza possibilità di 
appello, di fronte a dei servizi che hanno pieni poteri sull’esistenza di una popolazione sprovvista di 
ogni difesa, in quanto privata della parola e della rappresentanza politica. Tranne il Ministro delle 
Politiche Abitative, quali membri del governo si sono dichiarati pubblicamente co-responsabili e 
solidali con quella popolazione? Quando mai il Quarto Mondo è stato oggetto di una delibera del 
Consiglio dei Ministri, del Governo al completo? 
 
Tuttavia, le delegazioni che abbiamo ascoltato questa sera ci hanno detto e ripetuto quanto sia 
intollerabile e ingiusto essere ignorati in tal modo, essere tenuti ai margini, vedere la propria 
indigenza esclusivamente gestita dall’Amministrazione e non eliminata grazie alla volontà e 
all’apporto di tutti. 
 
Ricordando tutto ciò, cosa chiediamo noi allo Stato? 
 
Chiediamo prima di tutto che il suo Capo, il Presidente della Repubblica, si dica pubblicamente 
garante della difesa degli interessi delle minoranze escluse; che vigili affinché il Quarto Mondo 
ottenga al più presto i mezzi per esercitare le proprie libertà socio-economiche, culturali e politiche; 
che vigili soprattutto affinché il Quarto Mondo venga rappresentato in tutte le istanze dove gli altri 
cittadini hanno la possibilità da farsi ascoltare. 
 
Cosa chiediamo ancora allo Stato? 
 
Chiediamo che per assumersi questa responsabilità nelle migliori condizioni, il Capo di Stato 
nomini presso la Presidenza della Repubblica un delegato incaricato di seguire e valutare 
continuamente l'elaborazione e l’esecuzione di un piano quinquennale atto ad eliminare la 



miseria e l’esclusione in seno alla democrazia francese. Questa sera non entreremo nel dettaglio 
delle richieste di legge, dei decreti applicativi, dei regolamenti specifici. Il Movimento ATD Quarto 
Mondo ha continuato a svilupparli, a presentarli motivandoli, fin dalla sua creazione avvenuta 20 
anni fa. 
 
Ciò su cui insisteremo questa sera è il coordinamento per il quale il Movimento ATD Quarto 
Mondo si è sempre mostrato pronto a condividere la propria esperienza e le proprie conoscenze. 
Sarà grazie a tale coordinamento che si potrà rompere il circolo vizioso della miseria. 
 
In definitiva noi chiediamo allo Stato di accogliere e di facilitare largamente la libera iniziativa dei 
cittadini nella lotta contro l’esclusione e, laddove necessario, di fornire i mezzi finanziari alle 
iniziative non governative. 
 
Sostenere la libertà di innovazione dei cittadini significa sollecitare le amministrazioni e garantire 
l'attitudine alla riforma delle strutture pubbliche; significa garantire allo Stato la capacità di crearsi 
una nuova forma di democrazia che non tollererà più che delle minoranze senza importanza politica 
possano essere ridotte al silenzio e al pauperismo. 
 
 
 
 

AGLI ALLEATI1 
 
 
 
Oltre che allo Stato, è a tutti i cittadini che mi rivolgo, perché sono loro, in definitiva, che 
determinano le scelte e i grandi orientamenti di ogni società. Difronte all’esclusione, il Quarto 
Mondo ci ricorda quindi, a noi che siamo cittadini riconosciuti, che una nuova alleanza si impone: 
un’ alleanza fra esclusi e non esclusi. 
 
Un’alleanza che deve cambiare i dati della vita politica, il pensiero del nostro tempo, 
lo spirito delle istituzioni e delle leggi e la vita delle Chiese. Abbiamo quindi bisogno di stringere 
un’alleanza nuova con il Quarto Mondo, affinché ovunque venga perorata la causa degli emarginati. 
 
Ma per tenere fede a questa alleanza, noi porteremo fino in fondo la nostra contestazione di 
qualsiasi progetto di società che esclude i più deboli. Noi imporremo la partecipazione dei più 
sfavoriti in ogni ambito.  E andare fino in fondo significa denunciare qualsiasi cosa metta un essere 
umano in situazione di inferiorità per cui viene rifiutato. 
 
Tale contestazione, noi la porteremo avanti nella nostra famiglia, nel nostro ambito, 
e questo a costo di rinunciare a delle idee rassicuranti o a dei privilegi acquisiti. 
 
Tale contestazione, noi la continueremo nelle scuole di ogni ordine e grado frequentate dai nostri 
figli, dove rifiuteremo che venga abbandonato quel bambino meno dotato, quello schiacciato dal 
peso della miseria della propria famiglia. 

                                                 
1
 Il termine « alleati » designa i simpatizzanti del Movimento i quali, in quanto cittadini responsabili, desiderano 

conoscere meglio la vita, il pensiero e i progetti delle famiglie più disagiate al fine di poter assicurare loro maggiore 
solidarietà e per convincere finalmente la società a considerare i  
più poveri come veri interlocutori  
 
 



La nostra contestazione sarà presente nelle aziende, dove esigeremo che vengano ammessi coloro i 
quali non hanno potuto ricevere nessuna formazione professionale. In questo periodo di crisi, noi 
agiremo affinché quelli non siano i primi ad essere privati del loro lavoro, affinché la solidarietà fra 
lavoratori giochi pienamente in loro favore. 
 
Sarà quella solidarietà che ci spingerà a militare nelle nostre organizzazioni in favore dei più 
derelitti, nelle associazioni familiari, nei gruppi, nei circoli di cui facciamo parte. 
 
In breve, noi non accetteremo più che i più sfavoriti vengano dimenticati o trascurati in alcun luogo. 
 
La nostra scelta di adesione ai partiti politici orienterà i programmi in direzione di una società 
esente da esclusioni. Noi imporremo allo Stato un progetto di società il cui statuto sarà la difesa dei 
più deboli e il rispetto dei loro diritti. 
 
Quanto a coloro che credono, che facciano in modo che, grazie al loro dinamismo e alla loro fede, 
le nostre Chiese accolgano prima di tutto i più indifesi. Del resto, queste Chiese non furono forse, 
attraverso i secoli, i luoghi della preghiera e della rivolta contro le guerre, contro la miseria, contro 
l'ignoranza, contro la dominazione dei potenti e degli arroganti ? Facciamo in modo che, grazie a 
quei credenti, quelle Chiese diventino di nuovo le Chiese dei senza difese, degli ignoranti e delle 
vittime; il luogo della loro speranza, quello della condivisione e del depauperamento dei forti, 
quello del rifiuto da parte di Dio dell’accettazione dell’oppressione, dell’ingiustizia e dell’odio. 
 
La nostra battaglia all’interno del movimento di lotta contro la guerra, contro la fame e a favore dei 
diritti umani si unirà a quel rifiuto dell’esclusione, dato che in realtà quella non è che l'ultima tappa 
del camino per il perseguimento della dignità dell’essere umano e del rispetto che gli è dovuto. 
 
Inoltre, se potremo, impiegheremo il nostro tempo per lottare contro l'ignoranza in seno allo stesso 
Quarto Mondo, per avvicinare il sottoproletariato2 alla lettura, alla scrittura, al sapere, all’arte, alla 
poesia, alla musica. Perciò, noi educatori e insegnanti ci uniremo a quelli che, all’interno del 
Movimento, aprono delle "biblioteche di strada", animano dei "centri culturali3". 
 
Come sociologi, economisti, psicologi, parteciperemo alle ricerche che l'Istituto del Movimento 
promuove da quindici anni, al fine di porre le basi di una conoscenza scientifica del Quarto 
Mondo. 
 
Come giuristi, consolideremo i comitati di difesa nel loro lavoro di tutela degli interessi e dei diritti 
del quarto mondo. 
 

                                                 
2
 Fino alla fine degli anni 70, il termine sottoproletariato, o condizione sottoproletaria, veniva utilizzato per definire la 

fascia di popolazione che viveva in condizioni di grande povertà. Mutuato dalla sociologia marxista che parlava di 
"lumpenproletariat", tale termine permise di liberarsi di appellativi degradanti che presentavano le persone e le 
famiglie più povere come "disadattati" o "casi" sociali. Divenuto desueto, esso rimanda oggi a quelle persone e a 
quelle famiglie che versano in situazioni di grande povertà e precarietà economica e sociale. 
 

 
3Poco tempo dopo il suo arrivo presso il Campo di Noisy-le-Grand nel 1956, padre Joseph creerà una biblioteca per i 
bambini e gli adolescenti. Incentrata sul libro, questa è comunque aperta a tutte le dimensioni dell’arte: pittura, 
musica, teatro, danza, ecc...Lui le attribuirà il nome di "pivot culturel". Proprio come un fulcro, esso è al centro della 
vita del quartiere. Raduna intorno a sé i bambini, gli adolescenti e i loro genitori per offrire loro un ambiente 
stimolante. È stabile, si trova al centro e le persone gravitano intorno ad esso. 
 



In quanto rappresentanti del paese, responsabili a qualsiasi titolo della solidarietà dei cittadini, 
lavoreremo usando tutto il nostro potere per restituire agli organi di rappresentanza del 
sottoproletariato il loro giusto posto in seno alle istituzioni della Nazione come partner sociali. 
 
Come infermieri e medici, prenderemo le difese del paziente sottoproletario negli ospedali e nei 
centri di pianificazione familiare. 
 
Se letterati e giornalisti, incoraggeremo la creazione di un linguaggio accessibile ai meno istruiti; 
diventeremo spie per denunciare l’esclusione. 
 
Tutti noi, senza eccezione alcuna, possiamo e dobbiamo fornire il nostro sostegno finanziario. Tutti 
noi dobbiamo prendere in considerazione gli impegni del Movimento andando fino in fondo nel 
nostro impegno per la contestazione, la giustizia, l’amore: 
- optando per una lotta senza quartiere contro la miseria, 
- denunciando tutte le situazioni in cui si sminuiscono degli uomini. 
Così facendo, la nostra protesta sarà tutt’uno con la volontà della Nazione affinché venga eliminata 
la condizione del sottoproletariato. 
 
 

AI VOLONTARI PERMANENTI 

 

La lotta per la liberazione del Quarto Mondo è affidata a voi, volontari ATD, a voi, permanenti del 
Movimento, perché voi siete stati i primi ad intraprenderla. 
 
Senza di voi il sotto-proletariato non sarebbe mai entrato a far parte della storia contemporanea, le 
famiglie del sotto-proletariato sarebbero soltanto rimaste dei "casi", dei "problemi". Siete stati voi a 
suscitare la speranza in un mondo in cui anche solo la felicità faceva paura. 
 
Ma questo ingresso del Quarto Mondo nella storia comporta degli obblighi per voi, obblighi di cui il 
Movimento non potrà mai liberarsi senza rinnegare sé stesso. 
 
Contro ogni previsione, contro l’inerzia dello Stato, contro l'incomprensione delle Istituzioni, 
contro l'indifferenza dell’opinione pubblica, contro il disprezzo di molti e, per lunghi anni, contro il 
rifiuto dello stesso Quarto Mondo, voi avete creato questo movimento. 
 
Oggigiorno la popolazione sotto-proletaria comincia a fare i suoi primi passi, forgiando dei militanti 
usciti direttamente dai suoi ranghi. Rispetto ad essa, il vostro ruolo dovrà essere sempre più un 
ruolo politico. Ma dovete allo stesso tempo immergervi ancora e sempre più a fondo fra i nuovi 
esclusi, sempre alla ricerca di altri dimenticati. L’intento del Movimento continuerà ad essere quello 
di eliminare la condizione sotto-proletaria, in qualsiasi forma essa si presenti. E continuerà a 
preparare il Quarto Mondo a raggiungere quegli altri mondi. 
 
Ma come si fa a raggiungere ciò che non si conosce ? Come si può raggiungere una società dalla 
quale la storia ci ha separato ? 
 
Siete voi, i volontari del Movimento, che costituirete ancora questa breccia nel muro 
dell’esclusione. Voi, cittadini a pieno titolo, avete raggiunto gli esclusi della vostra società e avete 
fatto con loro il passaggio inverso. Continuerete a farlo con i nuovi esclusi fino a quando non ne 
resterà più neanche uno. 



 
Voi avete scelto di condividere il vostro destino con la popolazione sotto-proletaria. 
 
Voi siete e sarete quelli più prossimi a quello scandalo. Vi comprometterete, come avete già fatto 
prima, con le sue vittime e denuncerete qualsiasi sventura, affrontando, se necessario, lo Stato e 
l’opinione pubblica. 
 
Sta a voi raccogliere volontari intorno ad ogni popolazione sotto proletaria, sta a voi formare alla 
lotta e alla solidarietà, trasmettere ciò che il popolo della miseria vi ha insegnato, ciò che lo ferisce, 
ciò che lo fa progredire. 
 
Voi costituite dei punti di riferimento, dei punti di raduno. Voi siete coloro che scoprono i nuovi 
terreni dove c’è bisogno di portare l’azione, le nuove forme di lotta, affinché questa abbia esito 
positivo. 
 
Voi siete i garanti del fatto che gli esclusi saranno i primi beneficiari dei cambiamenti, e che tali 
cambiamenti saranno tanto radicali da non lasciare più nessuno da parte. 
 
Voi dovete garantire che la contestazione andrà fino in fondo , che i più svantaggiati non verranno 
più abbandonati lungo il cammino. 

 
Chi garantirà, se non voi, che il Sotto-proletariato che continua nella sua marcia, porti con sé coloro 
i quali sono stati troppo indeboliti da un passato di miseria? 
 
Legando la nostra vita alla distruzione radicale della miseria, noi siamo e saremo testimoni di una 
società solidale con i più svantaggiati. Si tratta di un contratto di vita che abbiamo stipulato, ne 
abbiamo accettato la responsabilità, i rischi così come tutte le mancanze. Perché il successo della 
nostra causa sta nell’ascesa di quel popolo, nel fatto che noi ci facciamo da parte per lasciare il 
posto ai suoi leader. 
 
 
 

AI MILITANTI E AI DELEGATI DEL QUARTO MONDO 
 
 

 
Militanti e delegati del Quarto Mondo, è a voi che mi rivolgo ora. Voi, più di tutti, siete interessati 
dagli impegni che verranno presi questa sera riguardo a voi e ai vostri bambini. È il vostro rifiuto di 
una vita senza speranza, il vostro rifiuto di essere considerati responsabili della vostra sofferenza, il 
vostro rifiuto di essere considerati come inesistenti e inutili, che il Movimento ha ripreso. Infatti che 
cosa è dunque il Movimento, se non il grido della vostra ribellione, unito a quello della vostra 
chiamata? 
 
In ogni caso, sapete bene che nessuno vi libererà senza di voi. Avete sperimentato troppe cadute, 
troppi abbandoni. Sapete che l’altra società non ha né i vostri stessi interessi, né le vostre stesse 
idee, né i vostri stessi progetti. 
 
È la ragione per cui voi siete i primi garanti della vostra liberazione e sarete i primi responsabili del 
cambiamento delle vostre vite. 
 



E essere responsabili, per voi, significherà innanzi tutto portare avanti la vostra formazione, la 
vostra istruzione, riunirvi per riflettere sulla vostra condizione , per pretendere una scuola che sia 
adeguata ai vostri figli, un lavoro che vi renda indipendenti e che garantisca alle vostre famiglie una 
vita decente, per pretendere altresì una formazione professionale, così come strumenti culturali e 
spirituali che siano accessibili a quelli del vostro ambiente. 
 
Per il rispetto delle vostre famiglie, affinché ai vostri figli venga garantito il diritto al vostro amore, 
venga garantito il diritto di essere cresciuti da voi, per i dieci anni a venire dobbiamo porci come 
obiettivo che in mezzo a noi non ci siano più analfabeti, che nessun bambino non solo non 
abbandoni la scuola, ma che nessun bambino fallisca il suo percorso all’interno di essa. 
 
Indubbiamente, per fare ciò abbiamo bisogno degli altri, ma anche noi possiamo dare il nostro 
contributo: quelli che sanno leggere e scrivere insegnino a leggere e scrivere a chi è loro vicino; 
ognuno di noi si ritenga responsabile sia della propria formazione professionale, che di quella di 
tutto il proprio ambiente. 
 
Iscriviamoci alla formazione permanente, iscriviamo i nostri figli più grandi alla Formazione 
Professionale per Adulti. 
 
Essere responsabili significa anche frequentare le associazioni familiari, le associazioni dei genitori 
degli studenti, i comitati degli inquilini, i sindacati, i partiti politici. Anche voi avete diritto di 
lottare per la giustizia, la pace, i diritti dell’essere umano. 
Essere responsabili significa partecipare alle lotte fondamentali dell’umanità. In seno a tali lotte, voi 
sarete alla pari degli altri e potrete portarvi la lotta contro la miseria. 
 
Noi non siamo in grado di fornire grande sapere, non siamo in grado di portare né oro, né argento, 
ma noi abbiamo ciò che gli altri non hanno e che ci devono riconoscere : la nostra esperienza, la 
nostra esperienza di esclusione. 
 
Meglio di chiunque altro, sappiamo veramente ciò che significa libertà, avendo noi vissuto sempre 
sotto tutela e dipendendo da altri. 
 
Noi sappiamo cosa significa non avere uguaglianza, noi che veniamo trattati come esseri inferiori, 
come inutili parassiti. 
 
Noi che sopportiamo il peso del disprezzo, conosciamo il prezzo dell’onore di essere considerati 
persone. 
 
Noi abbiamo sperimentato tutto ciò che umilia e fa soffrire una persona, una famiglia, un gruppo 
sociale, e se ci uniremo ad altre lotte, sarà per attirare l’attenzione su coloro che sperimentano 
l’ultimo stadio di sofferenza, di oppressione, di sventura e di disperazione. 
 
 
 

CONCLUSIONE 
 
 
E quindi questa sera è un’alleanza fra i Sotto-proletari e la società che vi invito a stringere, 
un’alleanza fra esclusi e non esclusi, un’alleanza che deve trasformare le relazioni interpersonali, la 
vita politica, il pensiero del nostro tempo. È un vero e proprio contratto che vi chiedo di stipulare fra 
voi questa sera, un contratto fra la popolazione del sotto-proletariato, lo Stato e i cittadini. 



 
La sfida è che  un simile contratto crei una democrazia che tragga insegnamento dal proprio 
atteggiamento di ingiustizia nei confronti dei più svantaggiati e restituisca loro le loro responsabilità 
di cittadini. 
 
 
 

Padre Joseph Wresinski  
17 novembre 1977 


