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Dialogo 
con i soci 

 
Molti soci troveranno in questa 
pubblicazione alcune notizie già 
avute per altra via: il bollettino 
telematico, le relazioni dei viaggi 
semestrali in Serbia e Bosnia, ecc. 
Non è un problema: lo scopo della 
pubblicazione è di informare tutti 
di tutto, aggiornando e 
approfondendo. 
 
Con determinazione 132 del 13 
luglio 2000 "A, B, C, solidarietà e 
pace" è stata iscritta nel Registro  
Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato ed è dunque 
considerata di diritto ONLUS ai 
sensi dell'art. 10 comma 8 del D.L.  
n. 460 del 4/12/1997. Adesso anche 
i contributi a noi versati si possono 
portare in detrazione d’imposta 
purché in complesso non si superi la 
somma annuale di quattro milioni. 
Nell’ultima pagina è possibile avere 
maggiori e più approfondite 
informazioni. 
 
Teniamo a precisare che i vostri dati 
personali in nostro possesso 
verranno sempre trattati con la 
massima riservatezza e non saranno  
ceduti a terzi o utilizzati per finalità 
diverse senza il vostro preventivo 
consenso.  
 
Il 26 marzo scorso, a Roma, presso 
la Casa dei diritti sociali, si è svolta 
l'assemblea annuale dei soci di "A, 
B, C, solidarietà e pace". La 
relazione sull'attività svolta e sul 
programma per il prossimo futuro e 
quella sui bilanci consuntivo e 
preventivo sono state approvate 
all'unanimità dai soci presenti.  
 
Dal dibattito che ha preceduto le 
votazioni sono emersi alcuni 
suggerimenti, dei quali 
l'associazione terrà conto: ad 
esempio, la possibilità di avviare 
gruppi decentrati di divulgazione e 
coordinamento di nostre attività; la 
costruzione, assieme ad altre realtà 
associative, di una rete di 
“diplomazia popolare”.  
E' stato poi eletto il Collegio dei  
revisori dei conti che è formato da 
tre componenti effettivi (Giovanni  
 

 
D'Alfonso, Fabio Fabio e  Colomba Rossella Giorgi) e da due supplenti (Rosa 
Maria Ortu e Marco Santamaria).  
 
Lunedì 10 luglio sul "Messaggero" è uscita una lunga intervista fatta a Olimpia 
Acca e Franco Della Marra sull'associazione e sui suoi progetti. Risultato? In 
pochi giorni abbiamo trovato altri 30 affidatari per i bambini di Brasile, Guinea 
Bissau e Serbia.  
 
Lo scorso aprile abbiamo avviato,  in collaborazione con "il manifesto", un 
nuovo progetto: "Pancevo chiama Italia".  Il petrolchimico di Pancevo veniva 
colpito il 25 marzo 1999 e, ripetutamente, nei giorni successivi, fino alla 
distruzione totale. Centomila tonnellate di prodotti chimici si trasformarono in 
pericolose "bombe" ecologiche: fu l'"indotto" della morte. Cvm 
(clorovinilmonomero, quello di Porto Marghera), Pvc (polivinilcloruro), 
diclorroetilene, sodio, acido cloridrico, mercurio, ammoniaca, cloro liquido, ecc. 
sono alcuni dei prodotti chimici che finirono nell'aria, nell'acqua, nella terra.  
Oggi a Pancevo la guerra è come se non fosse finita: alle bombe è succeduta 
l'emergenza ambientale. Il rischio più grande riguarda le acque, minacciate 
dall'introduzione di notevoli quantitativi di prodotti chimici che si stanno 
bioaccumulando in fiumi, pozzi, sorgenti e depositi acquiferi. A Ivanovo, un 
quartiere alla periferia della città, i bambini bevono "acqua all'ammoniaca".  
L'iniziativa ha lo scopo di reperire strumenti e attrezzature, o i fondi per 
acquistarli, di cui ha bisogno l'Istituto d'igiene e tutela ambientale del Banato del 
sud, diretto da Mika Saric Tanaskovic.  Per ulteriori informazioni si possono 
leggere le pagine 14 e 15 di questo giornale.  
 
E' bastato un appello, e una diecina di persone si è offerta per aiutarci nelle 
traduzioni (in e dal serbo o portoghese) della corrispondenza  tra famiglie che 
danno e che ricevono aiuto attraverso gli affidi a distanza di "ABC". Man mano 
che le lettere, nei due sensi, s'infittiscono, stanno confermandosi come un ottimo 
veicolo di reciproca conoscenza e di amicizia. Ribadiamo di essere a 
disposizione per eventuali traduzioni dal e in serbo e portoghese. 
 
Sabato 15 luglio, Olimpia e Franco sono stati ospiti della Radio Vaticana per 
parlare di affido a distanza e dei progetti dell'Associazione. La trasmissione, che 
ha avuto ”due dirette”, una per l'Italia e l'altra per il Brasile e tutto il Sud 
America, è stata molto interessante, soprattutto per il collegamento fonico, in 
diretta con Franco e Olimpia, dei due missionari garanti dei progetti di "ABC" in 
Brasile e Guinea Bissau, Bruno Brugnolaro e Maurizio Fioravanti.  
 
"Tutte le guerre contro di noi, noi contro tutte le guerre" è stato il tema di un 
riuscito convegno organizzato il 2 aprile a Bolsena dal Forum delle donne-PRC 
di Viterbo. Sono intervenuti Carlo Pona sul "Tribunale internazionale per i 
crimini NATO in Jugoslavia", Simona Lanzoni sulla "Alfabetizzazione delle 
donne afghane", il nostro presidente Vittorio Tranquilli sulle adozioni a distanza, 
Fulvio Grimaldi sulla "Disinformazione strategica". Conclusioni di Nella 
Ginatempo. Alcuni dei presenti hanno colto l'occasione per fare affidi a distanza 
tramite "ABC". 
 
Dall'ospedale pediatrico di Belgrado è arrivata recentemente una richiesta di 
aiuto: un elenco di farmaci. Due amici e soci di Viterbo, Rosa e Fabio, insieme 
ad un medico, Giulio, hanno scritto ad undici case farmaceutiche chiedendo, "per 
uso compassionevole" (l'unica formula consentita dalle norme per ottenere 
gratuitamente qualcosa) le medicine richieste. Il loro appello non è caduto nel 
vuoto e due case farmaceutiche, la "Glaxowellcome S.p.a." e la "Pharmacia & 
Upjohn S.p.a.", hanno manifestato la loro disponibilità a fornire altri farmaci 
giacché quelli richiesti non erano nei loro listini di produzione. Altre due, 
l'"AstraZeneca" e la "Nexstar Pharmaceuticals Italia S.p.a." hanno spedito a 
Belgrado rispettivamente 50 fiale di Amphocil da 50 mg e 20 fiale di Ambisome 
per un valore totale di alcune decine di milioni.  
 
Chi, tra i soci affidatari dei bambini in Brasile, volesse spedire loro qualcosa sarà 
opportuno che lo faccia per pacco ordinario. Infatti, attraverso questo tipo di  
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spedizione, il pacco, sebbene con un 
poco di ritardo, arriva a Jardim;  
diversamente si ferma a 
Campogrande e ciò richiede un 
viaggio del nostro garante fino a 
questa località nonché rilevanti 
spese doganali. 
 

I quattro giovani serbi che ricevono 
una borsa di studio annuale di 
200.000 lire proseguono 
proficuamente i loro studi.   
 
Continua la pubblicazione del 
nostro “Bollettino telematico”. I 
primi due numeri sono stati 
trasmessi ad aprile e settembre. Il 
prossimo “uscirà” a  dicembre. 
Chi volesse ricevere il bollettino 
telematico di A,B,C dovrà 
comunicarci, qualora non lo avesse 
già fatto, la sua e-mail. Il bollettino 
telematico è quadrimestrale e, 
ovviamente gratuito. 
 
Due notizie tristi: in Jugoslavia 
Boban Filipovic, alunno della 
scuola “Ivan Goran Kovacic” di 
Niska Banja, è morto. Era malato di 
leucemia e a nulla sono valse le cure 
per le quali anche la nostra 
associazione aveva mandato aiuti.  
Anche Fot-Boin, “Belle gambe”, un 
bambino africano che sorrideva a 
tutti nonostante la sofferenza, è 
morto di AIDS nell’ospedale di  
Mansoa (Guinea Bissau).  
 
Lo scorso 28 ottobre abbiamo 
partecipato ad un convegno 
organizzato dal Comune di Gorga, 
in provincia di Roma, insieme all’ 
associazione “Malawi”, al 
consigliere Giuseppe Magno, della 
direzione generale Servizio minorile 
del ministero di Grazia e giustizia, e  
all’assessore ai servizi sociali della 
Provincia di Roma Learco Saporito, 
per parlare di “Adozione e affido a 
distanza”.  
Quest’incontro, per noi, è stato 
particolarmente importante, perché 
ci ha fatto scoprire il cuore grande 
di un piccolo comune come Gorga 
(800 abitanti). Infatti,  tutto il 
consiglio comunale, con in testa il 
sindaco Giovanni Corsi, ha aderito 
con entusiasmo all’idea di gemellare 
Gorga con un villaggio in Guinea 
Bissau. Non si tratta però di un 
semplice gemellaggio “virtuale”: 
l’amministrazione comunale di  
 
 

 
questo piccolo paese è disponibile ad aiutare quella realtà locale tanto  
lontana realizzando una serie di microprogetti che miglioreranno il livello di vita 
di tutti, soprattutto dei bambini.  
 
Milanovic Dijana, a Kragujevac, è stata contentissima di ricevere un  
regalo, da ABC, per lei molto importante: un apparecchio per 
aerosolterapia.Potrà così alleviare le difficoltà respiratorie che l’affliggono. 
 
Abbiamo partecipato al secondo Forum delle adozioni a distanza (Roma 18 e 19 
novembre) promosso dal coordinamento nazionale “la Gabbianella”, formato da 
circa 40 associazioni tra cui anche la nostra. Vi è stata varata una “Carta dei 
principii per il sostegno a distanza”, in cui le associazioni del settore si 
impegnano formalmente a rispettare alcune regole fondamentali per il 
raggiungimento delle finalità comuni nella massima regolarità e trasparenza.  
 
I nostri affidi a distanza in Serbia hanno avuto un rapido aumento durante e 
subito dopo i bombardamenti dello scorso anno. Era bene accelerare l’inizio delle 
consegne nelle scuole e nelle fabbriche. Il nostro primo viaggio a tal fine si è 
quindi svolto nel settembre ’99, per consegnare a ciascun bambino tre rate di 
affidi. Poiché le adesioni continuavano a crescere, nuovo viaggio in dicembre, 
per consegnare ancora tre rate in Serbia e, con l’occasione, sei in Bosnia, dove le 
consegne precedenti erano avvenute in aprile. Si poneva il problema di allineare 
le consegne in Serbia e Bosnia, riducendo i viaggi a due ogni anno, uno in 
primavera e uno in autunno, anche per trovare le scuole aperte e condizioni 
climatiche favorevoli. Così, il viaggio successivo è stato compiuto nel maggio 
2000, con la consegna di quattro rate sia in Serbia che in Bosnia; l’ultimo a fine 
ottobre, con la consegna di sei rate ovunque. Da ora faremo così. 
 

Fine novembre 2000:  un bilancio degli affidi 
Località Affidati Usciti Da affidare 

BOSNIA    
Lukavica scuola "Sveti Sava" 29 13 0 
Pale scuola "Pale" 26 4 0 
Rogatica scuola "Sveti Sava" 10 3 0 
BRASILE    
Jardim  136 2 14 
SERBIA    
Backa Topola scuola "Nikola Tesla" 31 4 1 
Belgrado scuola "Nikola Tesla" 32 0 0 
Zastava di Kragujevac – sindacato 
Nezavisni e Kralievo 29 0 1 
Zastava di Kragujevac – sindacato 
Nezavisnost 24 1 0 
Zastava di Kragujevac –  
Organizzazione Sindacale Unitaria 202 1 8 
Fabbrica Min-Fitip di Nis 67 0 3 
Fabbrica Elektronska Industrija - 
FMO di Nis 68 0 4 
Nis scuola "Rodoljub Colakovic" e    
Niska Banja scuola "Ivan Goran 
Kovacic" 39 1 1 
Novi Sad scuola   
"Svetozar Markovic Toza" 55 0 0 
GUINEA BISSAU 58 0 0 
BORSE DI STUDIO 4 0 0 

TOTALE 810 29 32 
Per avere il “Bollettino telematico” dell’Associazione potete segnalarci il 

vostro indirizzo di posta elettronica alla e -mail: abcsolidarieta@tiscalinet.it
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Qualche informazione dal Brasile 
 

ra i bambini affidati a Jardim, dieci a 
settimana stanno facendo le analisi di 

urine e feci. Finito questo ciclo tutti 
saranno  sottoposti ad analisi del sangue. 
Numerosi affidati presentano un quadro di 
parassitosi intestinale. Molti anche i casi 
di presenza di germi nelle urine. Da questi 
primi dati risulta, evidentemente, che le 
condizioni igieniche e l'alimentazione 
carente o errata, alterano il normale 
sviluppo psicofisico dei bambini. E' 
inutile dire che si interverrà con le terapie 
necessarie. 
 

 grazie alla disponibilità del capitano 
medico Wilson Leal (della locale 

caserma dell'esercito brasiliano) che è 
stato possibile sottoporre i bambini del 
progetto a controlli medici. Il capitano 
Leal, in occasione degli incontri mensili 
con i genitori, spiega come ci si deve 
comportare per evitare le fastidiose e 
pericolose parassitosi e le dermatiti che, 
spesso, colpiscono i bambini. 
 

lle riunioni con i genitori, fatte nella 
terza domenica di ogni mese alle 15, 

partecipano quasi esclusivamente le 
mamme perché i papà o non esistono o, se 
esistono, è come se non ci fossero. Nel 
corso di queste riunioni si parla 
dell'esigenza di curare l'igiene e 
l'educazione dei figli. La signora Zilda, 
una delle quattro collaboratrici del 
progetto, durante l'ultima riunione di 
febbraio ha spiegato cosa comprare per 
risparmiare e migliorare l'alimentazione 
dei bambini e delle famiglie. 
 

arte del Fondo di solidarietà inviato a 
dicembre è stato utilizzato, in 

coincidenza con l'inizio della scuola (che 
in Brasile è a febbraio). Si è provveduto 
all'acquisto di scarpe, vestiti, quaderni, 
matite e fogli (richiesti dagli insegnanti) 
per molti bambini che non avevano 
niente. Il denaro non è stato sufficiente 
per tutti. Ne invieremo dell'altro! 
 

iccole incomprensioni complicano 
spesso il lavoro: a Jardim, ad esempio, 

ci sono famiglie che non capiscono perché 
i loro bambini non siano stati ancora 
affidati a distanza. C'è anche chi dice che 
sono stati affidati prima i più belli.  
Un problema serio: la carenza di 
vitamine. Per migliorare l'alimentazione si 
potrebbero attrezzare degli orti, ma questo 
è difficile per due motivi: l'acqua della  

rete idrica è troppo costosa e quella dei pozzi insufficiente. Poi da settembre 
ad aprile il sole è forte e brucia tutto. La soluzione potrebbe essere una serra: 
un telo di plastica che ferma gli ultravioletti e irrigazione nebulizzata. Tutta 
l'umidità rimane sotto il telo di plastica e la verdura cresce. Cose semplici per 
noi, ma d'importanza vitale per loro. 
 

afael è stato operato al cuore. Ha vinto la sua battaglia contro la malattia 
che gli impediva di condurre una vita normale ed anche contro la sfortuna. 

Infatti, un problema al ginocchio lo aveva costretto a rimandare l'operazione 
fissata per il primo marzo. Rafael, a maggio, è stato poi felicemente operato a 
Campogrande. Il piccolo, 11 anni, ha voluto mandare ai suoi "padrini", come 
usano dire i giovani brasiliani, una foto dove mostra orgogliosamente la 
cicatrice sul suo torace. 
 

a salute è pessima tra non pochi dei piccoli e meno piccoli affidati. 
Rodolfo ha un problema, è idrocefalo. Quando abbiamo visto la sua foto ci 

siamo resi conto che qualcosa non andava e abbiamo pregato Bruno di 
intervenire. Siamo venuti cosi' a conoscere la storia di Rodolfo. Il  bambino è 
dall'età di dieci mesi che combatte questo "danno". Nei prossimi mesi sarà 
sottoposto a dei controlli a Campogrande e speriamo di poter fare qualcosa per 
lui. 
 

 problemi per i poveri non finiscono mai. Ci mancava anche l'acqua. Alcune 
famiglie del progetto rischiano di vedersela tagliare perché non hanno 

pagato alcune bollette. Si può facilmente intuire come possa degenerare, dal 
punto di vista igienico e sanitario, una situazione già precaria senza la 
possibilità di usare il "prezioso elemento". Comunque interverremo con il 
Fondo di solidarietà e con il Fondo microinterventi per tacitare questa 
"ACEA" locale erogatrice di un'acqua neanche tanto pulita...  
 

nche nei pressi di Jardim sono accampati dei "Sem terra". Come vivono? 
Vivono in vere e proprie capanne costruite con sterpi e paglia. Per tetto 

un telo di plasticaccia nera che dovrebbe riparare tutti dal freddo e dalla 
pioggia. Spesso alcuni di loro vanno da Bruno Brugnolaro in cerca di aiuto, ad 
esempio di medicine per curare i bambini. E i nostri "famosi" Fondo di 
solidarietà e Fondo microinterventi, in questi casi, hanno un'importanza 
fondamentale. 
 
 

 
 

Un gruppo di bambini del progetto. Alle spalle dei piccoli, 
 Bruno e l’équipe di collaboratrici al progetto 
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BRASILE, Ma è proprio vero che 
vogliono aiutarli?  

 

 
La vera storia della  
famiglia Dos Santos  

 
 

icuramente Joao Natalino dos Santos e sua moglie Cleonice, quando, a 
metà maggio, si sono allontanati da Jardim per andare a Porto Murtinho a 
lavorare nella fazenda del senhor Alvaro non sapevano che pochi giorni 

prima, l’11 maggio, il Parlamento brasiliano aveva approvato il nuovo salario 
minimo facendolo passare da 136 a 151 Reais, circa 180 mila lire al mese. Quel 
che Joao e Cloeonice sapevano, nel lasciare la loro baracca portandosi dietro i 
bambini,  Maxsuel e Francieli, e le poche cose ammesse su un pullman di linea, 
era soltanto che stavano andando incontro a un’”avventura”, ma li sosteneva la 
speranza di poter guadagnare qualcosa.  
A Porto Murtinho, una piccola cittadina “sotto” il livello del fiume Paraguay, 
dove si vive di pesca e del povero lavoro nelle fazende, cominciarono la loro 
fatica; solo oltre un mese dopo si resero conto che “o senhor Alvaro” non voleva 
dare loro del denaro ma soltanto del cibo. Troppo poco! Altro che salario 
minimo, altro che “Piso”, come lo chiamano i brasiliani! Così la famiglia dos 
Santos fece ritorno a Jardim, dove non trovò più nemmeno la sua vecchia 
baracca, occupata da un’altra famiglia disperata come loro.  
Questa è la storia vera, anche se “piccola”, di una famiglia brasiliana, di una 
delle centinaia di migliaia di famiglie povere in una società “ricca”.  
Avremmo potuto raccontare storie ancor più sconvolgenti, ma per i dos Santos 
questa lo è stata abbastanza.  
 

 
Una piccola grande famiglia 

 
Storie simili non turbano invece i molti parlamentari brasiliani che pur hanno 
votato per il nuovo salario minimo, nonostante che il suo valore sia tra i più bassi 
dell’America Latina. Il perché non si sarebbe potuto andar oltre, lo ha spiegato 
Cardoso, presidente brasiliano: si sarebbe messa in gioco la stabilità economica 
del Paese, conquistata sottoscrivendo i duri “suggerimenti” strutturali che il 
Fondo Monetario Internazionale ha imposto e che hanno indotto il governo 
brasiliano, appunto, al  contenimento del costo del lavoro a livelli di fame ed 
anche a drastici tagli delle spese sociali: il 33% sul bilancio del Ministero del 
lavoro, il 16% sulla Previdenza sociale, il 5,4% sulla Sanità, il 4,8% sulla 

Scuola. Il 19 maggio scorso Cardoso ha 
trionfalisticamente annunciato che il 
Brasile, in marzo, aveva raggiunto il 
maggiore surplus degli ultimi dieci anni 
nella propria bilancia dei pagamenti. 
Anche l’inflazione, nei primi tre mesi del 
2000, è rimasta all’1,54% e gli economisti 
brasiliani prevedono di chiudere l’anno 
con un tasso intorno al 6%, inferiore alle 
previsioni del FMI. Noi però, nelle nostre 
esperienze limitate ma concrete, ci 
troviamo di fronte al fatto che i bambini 
affidati a distanza ricevono adesso, a 
causa del cambio più sfavorevole, circa 
30 Reals invece dei 35 di prima. Per loro 
è però sempre un piccolo “tesoro” poiché 
ci si possono comprare una “cesta basica” 
con 5 kg di zucchero, 2 di fagioli, dieci 
litri di latte, un litro d’olio e di farina, due 
di carne e qualcos’altro. 
A rafforzare nel mondo l’immagine di un 
Brasile moderno ed efficiente è 
intervenuto anche il presidente del Banco 
Centrale brasiliano, Arminio Fraga, il 
quale ha detto che il Pil brasiliano 
dovrebbe crescere del 5% all’anno nel 
prossimo decennio ed ha annunciato che 
“il Brasile ha imboccato una pista di alta 
velocità” e presto “sarà in grado di 
superare la crescita dei Paesi più 
sviluppati, compresi gli Stati Uniti”. Ma 
ammesso e non concesso che ciò sia vero, 
quando e come questa ricchezza verrà 
redistribuita? Oppure i ricchi – come 
troppo spesso accade – diventeranno 
ancora più ricchi, mentre larghe fasce 
sociali continueranno più o meno come 
prima? Fino a quando i brasiliani 
tollereranno che il 24% della loro 
popolazione non abbia accesso all’acqua 
potabile, il 30% ai servizi sanitari e che il 
28,7% viva con un solo dollaro al giorno? 
Sono dati tratti dal rapporto 1998 curato 
dall’UNDP, agenzia dell’ONU, e 
significativamente intitolato “Povertà 
umana e consumi ineguali”.  
Nemmeno in questo rapporto, tutt’altro 
che ottimistico, hanno però trovato posto 
situazioni come quella della famiglia Dos 
Santos, la quale non ha neanche quel 
misero dollaro al giorno per sopravvivere 
e che, oggi, ritornata a Jardim, è costretta 
a sperare nell’aiuto degli amici italiani e a 
vivere in una capanna con il tetto di 
paglia ricoperto da una plasticaccia nera. 

S
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Jardim, a piccoli passi verso il futuro 
BRASILE

 
RIUNIONI MENSILI  A JARDIM 

Cosa mangiare e attenti alla salute 
 

La terza domenica di ogni mese si 
svolge a Jardim una riunione con i 
genitori dei bambini del progetto. 
L’incontro è organizzato e gestito 
dalla signora Paschoalina, infermiera 
professionista che, aiutata dal 
capitano medico Leal si occupa di 
spiegare agli adulti l’importanza di 
una sana alimentazione e, soprattutto, 
l’abitudine di mangiare verdure,  
scarsamente diffusa nella regione del 
Mato Grosso do Sul. Si tratta – viene 
sempre ribadito – di diversificare 
l’alimentazione e di arricchire la dieta 
combinando prodotti poveri, come il 
mais, ad esempio, con il latte. Infatti il 
mais, da solo, è un alimento di 
bassissimo valore proteico e privo, 
nelle stesse proteine, degli aminoacidi 
essenziali, povero di sali minerali e di 
vitamine; consumato invece con il 
latte diviene un alimento prezioso 
poiché la caseina attenua le 
insufficenze di aminoacidi.  
Il dottor Leal mette in guardia poi tutti 
i genitori dalle infezioni respiratorie e 
spiega come evitare che si trasformino 
in pericolose polmoniti, come curare 
l’igiene per evitare gastroenteriti e 
disidratazione. 

 
 GIOCO E LAVORI ARTIGIANALI 

A t t e n z i o n e  a l l a  m a n u a l i t à  
 

Un’idea strana: gonfiare un palloncino 
e creare, intorno ad esso, un vaso con 
della carta incollata che si indurisce 
dopo poche ore. Si tratta di una delle 
attività dei piccoli, e meno piccoli, 
affidati.  E’ un gioco che consente 
l’osservazione psicometrica del 
bambino: se ci vede bene, se ascolta 
bene, se sa disciplinarsi o fa quel che 
vuole, se ha il senso dell’ ordine. 
Osservazione del comportamento ed 
esigenza di stimolare positivamente la 
convivenza e il rispetto reciproco, 
portano poi a realizzare attività 
individuali e di gruppo, come 
manifestazioni teatrali, anche mute, 
per sviluppare la capacità espressiva e 
far perdere la timidezza; danze 
folcloristiche; piccoli laboratori di 
pittura, di tricot, di produzione di 
tappeti. Tutte cose per far crescere i 
rapporti tra le famiglie e dei bambini 
tra di loro e a cogliere le individualità 
positive. Un esempio: tre dei giovani 
animatori - volontari che collaborano 
alle iniziative più importanti, di solito 
in coincidenza con le festività di 
giugno e di Natale – si sono formati 
partecipando alle attività del gruppo  
dei ragazzi più grandicelli. 

 
LE RESPONSABILI DEI BAMBINI 

U n a  p r e z i o s a  c o l l a b o r a z i o n e  
 

Sono sei le responsabili dei bambini. 
Chiamiamole così perché non 
sapremmo come definirle 
diversamente. Ognuna di loro segue, 
per davvero e non per modo di dire, 
circa 20 affidati. Esse hanno tutte una 
buona conoscenza delle famiglie dei 
bambini del progetto e  adeguata 
capacità di gestire in maniera positiva 
i rapporti sociali. Spesso sono nelle 
abitazioni dei piccoli e verificano le 
condizioni fisiche dell’affidato e di 
tutta la famiglia. Se ci sono problemi 
li discutono e li sottopongono a Bruno 
che coordina il lavoro dell’équipe 
laica. Sono loro a consegnare lettere o 
piccoli regali ai bambini e sono 
sempre loro ad organizzare spettacoli, 
feste, incontri. Sono presenti anche il 
15 di ogni mese, in occasione della 
consegna del ticket alimentare, 
sempre pronte e attente. Sono loro a 
verificare che non lo si usi per 
acquisti “impropri”. Queste preziose 
collaboratrici, tutte donne, sono 
importantissime, attente, partecipi. 
Proprio per questo il loro lavoro viene 
incentivato con un rimborso di 25 
dollari al mese ciascuna.  Un piccolo 
ma significativo riconoscimento. 
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Qualche 
informazione 

dalla  
Guinea Bissau 

li anziani del villaggio di Incom 
durante un incontro, dopo essersi 

dimostrati grati verso gli amici italiani, 
hanno affermato tutti che il problema da 
risolvere al più presto è la risaia. Hanno 
compreso che è  conveniente, oltre che 
produrre la castagna del cajù per poterla 
scambiare con del riso, produrre 
direttamente del riso. Di qui l'esigenza 
di ripristinare il buon funzionamento 
delle risaie e, ora, i villaggi chiedono 
aiuto per recuperare le risaie, che erano 
state abbandonate quando il riso, subito 
dopo l'indipendenza,   per un lungo 
periodo era arrivato gratis in 
abbondanza. Ciò aveva determinato un 
atteggiamento negativo dei produttori, 
piccoli e meno piccoli. Il prezzo di 
mercato, bassissimo, e un lavoro 
difficile, faticoso e poco remunerativo,  
avevano portato all’abbandono quasi 
totale delle risaie. I canali di scolo si 
erano colmati, le erbe avevano invaso i 
campi, i vecchi contadini avevano 
tentato di trovare delle alternative alla 
produzione del riso senza molto 
successo.  
 

 Uke la comunità locale si sta 
impegnando  ed è stato allestito un 

orto comunitario che è tra i migliori 
della regione. Hanno anche avviato la 
raccolta di materiale per la costruzione 
di una scuola. 
 

er pozzi e latrine si sta avviando la 
produzione di anelli e piattaforme in 

cemento. Queste cose avranno un 
prezzo, anche se contenuto. Lo scopo è 
di incentivare l'iniziativa individuale e 
far sì che il denaro sia usato per 
migliorare le condizioni di vita. Un 
tecnico sarà a disposizione di chi lo 
richiederà, ma il lavoro sarà realizzato 
dai diretti interessati. I villaggi affidati 
avranno il vantaggio di possedere già 
una base monetaria. Anche per questo. 
il progetto prevede che le uscite 
debbano essere recuperate (almeno in 
parte) per dare anche ad altri la 
possibilità di avere pozzi e latrine. In  
 

casi di difficoltà economiche siamo 
intervenuti finanziando  l'acquisto con il 
fondo microinterventi e le quote di 
affido.  
 
 

empre nei villaggi le scuole 
autogestite continuano a 

sopravvivere grazie agli incentivi che  
vengono dati agli insegnanti, mentre le 
scuole statali sono allo sfacelo per i 
salari bassissimi o non pagati, il che 
determina legittime azioni di sciopero. 
 

l personale sanitario, peraltro 
limitatissimo nella regione Oio, deve 

lavorare gratis, per mancanza di 
stipendi. Per quattro mesi sono stati dati 
incentivi  di 15 mila lire a ciascuno, 
appena sufficienti a  mantenere vivo il 
loro interesse per il lavoro.  
 

a recinzione degli orti comunitari 
comporta un costo, per ogni metro, 

di 1.000 cfa (circa 3.000 lire). La rete è 
fabbricata a Suzana (in Guinea Bissau) 
e la sua qualità è accettabile. Per 
recintare un  orto occorrono circa 300 
metri di rete e dunque 300.000 cfa 
(900.000 lire). Si tratta di una spesa che 
si può affrontare, e che è stata in alcuni 
casi affrontata, con le quote di affido 
dei "Figli del villaggio". Essa ha un 
riscontro positivo giacché gli orti stanno 
andando bene (diversificazione e 
integrazione alimentare, piccola 
commercializzazione, educazione al 
lavoro, autosufficienza alimentare). 
Quest'andamento positivo ha suggerito 
l'esigenza di acquistare le sementi 
necessarie con il denaro ricavato dalla 
vendita dei prodotti.  
 

irca 5.000 cfa mensili (15.000 lire) 
sono versate, come incentivo, al  

 

personale sanitario dei "Centros de 
Saùde" (il salario normale che dovrebbe 
essere pagato loro dallo  
Stato non arriva quasi mai). Si sta 
pensando a premi per i migliori 
"Centros" e ad ulteriori incentivi per il 
personale che lavora in zone 
particolarmente disagiate, più fuori  
mano e scomode (e nelle quali, perciò, 
non vuole andare nessuno). 
 

tiamo definendo un progetto per 
l’avvio di un’iniziativa di 

microcredito nella regione Oio. Si tratta 
di dare la possibilità di avere del denaro 
in prestito, per finanziare iniziative 
produttive locali, a interesse bassissimo 
(parliamo dell’1-2%). 
Di tutto ciò informeremo tutti i soci, a 
cominciare, ovviamente, da quelli che 
aiutano i “Figli del villaggio”.  
 

bbiamo fornito a Maurizio 
Fioravanti della documentazione su 

come costituire una cooperativa 
agricola, sulla base di informazioni e 
documenti che abbiamo avuto 
dall'ANCA (Associazione Nazionale 
Cooperative Agricole). Si tratta di 
avviare una cooperativa per la 
produzione e la commercializzazione 
della castagna di cajù. Fino a pochi anni 
fa se ne vedeva qualche rara pianta, 
oggi la foresta sta cedendo il posto alle 
piantagioni dell' "anacardium". La 
castagna di cajù ha un buon valore 
commerciale e quest'anno ha superato, 
alla fine della stagione, i 400 cfa (1.200 
lire) al kg. Ma il valore commerciale è 
molto piùà alto. In Senegal, ad esempio, 
è attorno ai 500 franchi cfa (1.500 lire). 
Potrebbe essere una buona occasione 
per riuscire a migliorare le condizioni di 
vita nei villaggi. 
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 Figli del villaggio” 
 

 
 

uando vogliamo spiegare perché in Africa, in Guinea 
Bissau, non è possibile l’affido individualizzato ma è 
necessario affidare gruppi di bambini, o meglio, “i 

Figli del villaggio”, come amiamo definirli, diciamo che non 
possiamo ignorare il forte spirito comunitario che pervade le 
piccole realtà locali nelle quali interveniamo e che l’affido 
singolo altererebbe gli equilibri sociali.  
Ma per riuscire a percepire questo fatto è necessario  
conoscere quella realtà così diversa dalla nostra.   
In quel piccolo Paese africano la vita, quando non è in città, 
si svolge nella “moranza”, un gruppo di case rurali in cui 
vive il clan familiare costituito da genitori, figli, nipoti (più 
moranze formano il villaggio). Le case, o meglio le capanne, 
sono poste a cerchio e guardano sul cortile interno. Al centro 
di questo cerchio c’è la cosa più preziosa per questa gente, 
gli animali (bovini e caprini). Il bestiame, per loro, è come 
un conto in banca che garantisce la sopravvivenza. Le bestie, 
infatti, sono spesso vendute per cose importanti: un 
matrimonio, una festa o le cure per guarire da qualche 
malattia. Gli animali sono protetti dai ladri collocandoli in 
mezzo alle abitazioni. Ma non basta: spesso si usa un 
antifurto molto efficace, un bastone collega direttamente il 
cancello del recinto con il giaciglio del capofamiglia. 
A capo del gruppo c’è un uomo anziano, si tratta di una 
carica tradizionale che non ha però alcun effetto giuridico. 
Le diverse famiglie si riuniscono quando c’è da prendere 
decisioni che riguardino la comunità allargata (“Comité de 
tabanca”). Questo avviene quando si deve costruire una 
strada, un pozzo, recintare un orto comunitario…A queste 
riunioni partecipano tutti, anche le donne che hanno, di 
solito, un ruolo marginale. Ma cosa fanno le donne? 
Faticano! Le donne adulte si occupano e gestiscono quelle 
giovani, le quali presto saranno date in sposa a qualche 
uomo che le avrà acquistate con del vino di palma, bestie, 
panni. Tuttavia, anche qui, oggi, queste usanze stanno 
cambiando.  
E il bambino, nella moranza, cosa fa? Fino a 2-3 anni vive a 
“stretto contatto” con la madre: è allattato da lei e passa 
quasi tutto il tempo sulla sua schiena trattenuto da un panno. 
Poi, verso i 4-5 anni, ai maschi viene assegnato un compito: 
portare al pascolo le mucche. Le bambine della stessa età, 
invece, vanno a prendere l’acqua al pozzo, spazzano, 
imparano a pilare il riso. I piccoli possono anche essere 
mandati al mercato a vendere qualche prodotto dell’orto,  
uova, frittelle, il tutto rigorosamente poggiato per terra, su 
un panno. E’ il cibo di strada, causa di tanti guai 
gastrointestinali. A 7 anni i bambini dovrebbero andare a 
scuola, ma questo avviene soltanto se sono disponibili altri 
piccoli per portare le mucche al pascolo, altrimenti l’età 
scolare slitta “a data da destinarsi”.  

Ansumane, 7 anni, quando al mattino si sveglia, molto 
presto, vorrebbe mangiare qualcosa ma, spesso, deve 
aspettare le 10, quando viene cotto il riso che dovrà essere 
sufficiente per tutto il giorno. Quando è fortunato, può anche 
trovare da mangiare del mango acerbo bollito o dei fagioli 
impastati con lo zucchero. La carne? La carne è un vero 
lusso e si mangia molto di rado. 
I bambini vengono educati con severità, qualche volta 
picchiati o addirittura, per essere educati più rigidamente, 
mandati da parenti, allontanandoli così dall’influenza della 
mamma. Questa madre che ha dato la vita al suo bambino, 
che lo ha accudito, che lo ama, non ha alcun diritto sul 
piccolo. Se muore il padre, il bambino passa alla famiglia 
del papà e, spesso, per restare vicino al figlio, la madre sposa 
il fratello del marito deceduto.  
In questi luoghi il lato ignoto della natura, la dimensione del 
male, degli eventi inspiegabili, sono identificati con forze 
sconosciute e misteriose. Così avviene anche quando 
qualcuno si ammala. Purtroppo, ancora oggi la maggioranza 
della popolazione della Guinea Bissau non ha una precisa 
conoscenza di come si trasmettono le malattie, a partire dalla 
malaria e dalle parassitosi. Quando si sta male si crede che 
ciò sia dovuto all’influenza negativa di alcuni spiriti, od al 
malvolere di altre persone e la malattia genera timori, 
vergogna, superstizione, rancori e vendette. Quando un 
bambino si ammala e muore si cerca un colpevole, senza 
considerare quali siano state le cause obiettive del suo 
malessere. 
 

 
 
Il riso prodotto viene riposto dopo il raccolto con la pula e poi, giorno per 
giorno, viene preparato dalle donne  battendo a lungo e con forza sul riso 

dentro il pilon, dividendolo così dalla pula. 
  

Q
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Togo batte Guinea Bissau 3 a 0 
Tra storia e attualità: avvenimenti recenti e recentissimi della Guinea Bissau 

 
o scorso aprile si è svolta una 
partita di calcio tra la nazionale 
del Togo e quella della Guinea 

Bissau per la qualificazione al secondo 
turno delle eliminatorie africane per i 
mondiali del 2002. La Guinea Bissau 
(per la quale, ovviamente, noi 
tenevamo) è stata battuta 3 a 0. Non 
sarà una grande notizia, ma è 
sicuramente un segno dell’aspirazione 
dei guineani, e degli africani in genere, 
a rientrare nella normalità. Il calcio, 
però, è una cosa e la vita di tutti i 
giorni, con i suoi problemi e i suoi 
conflitti, è un’altra. Continuano infatti, 
anzi aumentano, le difficoltà della 
Guinea Bissau, e di moltissimi altri 
Paesi del Continente, a uscire dalla 
spirale perversa  della povertà che 
porta inesorabilmente con sé fame, 
malattie, corruzione. 
Non è poi tanto sbagliata, ci sembra, 
l’analisi di Muammar Gheddafi, che lo 
scorso maggio ha parlato di un 
continente africano preda di crescenti 
conflitti e di un continente europeo che 
deve “rinunciare alle sue vecchie 
politiche imperialiste” e aprire una 
stagione diversa, di amicizia e di 
cooperazione. Il panorama africano – 
ha aggiunto – è esplosivo, e “non solo 
in Sierra Leone. C’è un conflitto 
bellico in atto fra Eritrea ed Etiopia, e 
ho notizie fresche dalla Guinea Bissau 
che non sono buone”. 
Questo ci offre lo spunto per qualche 
accenno agli avvenimenti guineani 
degli ultimi mesi e recentissimi, tra 
storia e attualità.  
A poca distanza dalla fine di una 
guerra durata quasi un anno, iniziata 
con una rivolta militare capeggiata da 
Ansumane Manè, si sono tenute le 
elezioni presidenziali. Dopo il 
ballottaggio svoltosi il 16 gennaio 
scorso, Kumba Yalà, candidato del 
Partito (di opposizione) del 
rinnovamento sociale, è stato 
ufficialmente proclamato vincitore, 
succedendo così a Joao Bernardo 
Vieria, che era stato rovesciato da un 
duplice golpe militare (1998 e 1999). 
Vieira era stato al potere, come 
dittatore, dal 1979, e come presidente 
eletto  dal 1990. Yalà, il primo 
presidente non appartenente allo 
storico PAICG (Partito africano per 
l’indipendenza di Guinea e Capo 
Verde, fondato da Amilcare Cabral),  

ha 47 anni, è professore di filosofia e 
ha ottenuto il 72% dei voti, contro il 
28% di Malam Bacal Sanha, che era 
presidente ad interim. Vieira, il 
vecchio “padrone” della Guinea 
Bissau, si trova ora in “dorato esilio” 
nel Portogallo. 
 

 
 

In sostanza la situazione interna della 
Guinea Bissau è ancora incerta. 
Sembrava che tra governo e militari si 
fosse raggiunta una tregua, ma ecco 
che il governo mette in galera due 
giornalisti della TV nazionale, rei di 
aver  trasmesso un comunicato dell’ex 
presidente della Lega per i diritti 
dell’uomo, anche lui imprigionato per 
un certo periodo e ora a capo di un 
nuovo partito. Quel comunicato era 
alquanto irriverente verso il presidente 
da poco eletto, Kumba Yalà appunto.  
Anche questi episodi contribuiscono a 
far aumentare la tensione interna, 
allarmando sempre più una 
popolazione che ormai ha grosse 
difficoltà per la stessa sopravvivenza.  
Arriviamo così al 20 novembre. 
L’ennesima crisi: Ansumane Manè non 
accetta la nomina di Verissimo Seabra 
Correia a capo dell’esercito da parte 
del primo presidente eletto 
democraticamente, Kumba Ialà, e si 
autoproclama Capo di stato maggiore 
delle forze armate. Ricomincia il caos. 
Il 23 notte è guerra e alle 5 di mattina 
(le 6 in Italia) si sentono ancora degli 
spari a Bissau. C’è allarme, la 
situazione sembra degenerare. La 
popolazione della città comincia a 
spostarsi verso le comunità 
missionarie. Poche ore e Viereissimo 
Seabra Correia annuncia che i militari 
hanno ripreso il controllo 
dell’aeroporto di Bra (nei pressi della 
capitale Bissau), dove si era barricato 
Ansumane Manè. Il “ribelle” risulta 
“scomparso”. Staremo a vedere! Vi 
terremo informati! 
Comunque il problema è uno: la giunta 
militare guineana che fu responsabile, 
nel maggio del 1999, della caduta del 
regime del presidente-dittatore Joao 

Bernardo Vieira (detto Nino, suo nome 
di battaglia durante la guerra di 
liberazione dal colonialismo 
portoghese),  non è mai stata sciolta e 
dunque, come in molti altri paesi 
dell’Africa (e non dimentichiamo 
l’America Latina) assume spesso un 
ruolo che non compete: dirimere le 
questioni politiche.  
Il conflitto interno composto nel ’99 
aveva provocato il congelamento della 
maggior parte degli aiuti internazionali 
e un notevole peggioramento 
dell’economia del Paese.  
Una tenue speranza sembra ora essere 
riposta dall’attuale governo guineano 
nell’Unione Europea, che, riconosciuto 
con soddisfazione il ritorno, in Guinea 
Bissau, all’ordine costituzionale e 
democratico, si è dichiarata disponibile 
a riprendere il finanziamento di 
programmi di sostegno allo sviluppo. 
Per il momento, tuttavia, la situazione 
guineana resta critica: basta raffrontare 
il dato del debito estero, pari a 964 
milioni di dollari, con quello del PIL 
pro-capite, pari a 950 dollari annui (il 
reddito pro-capite è invece di circa 220 
dollari, l’anno). 
In ogni caso, le possibilità di crescita 
della Guinea Bissau, come quelle di 
tanti altri Paesi, soprattutto dell’Africa, 
non possono esser fatte dipendere dagli 
aiuti o concessioni dei Paesi ricchi; 
devono essere ancorate 
all’autosviluppo, senza il quale nulla è 
possibile. E, a sostenere quest’idea, 
arriva Samir Amin, un economista 
africano che parla di “deconnessione e 
regionalizzazione economica”. Si tratta 
cioè, a suo giudizio, di “scollegare il 
Continente africano dal mercato 
internazionale”. Egli dice che  si 
devono mettere in moto dei 
meccanismi per cui siano i Paesi in via 
di sviluppo, ad interagire, a scambiare 
le merci, le tecnologie, le modalità di 
produzione, in modo che possano 
ripartire fra loro i meccanismi di 
sviluppo a livello della propria area, 
perché nel gioco dell’economia 
internazionale e nello scontro con i 
Paesi già sviluppati, sarebbero sempre 
perdenti. Inoltre – aggiungiamo noi – 
questa dinamica economica 
consentirebbe loro di sfuggire alla 
nuova “etica” della globalizzazione in 
mano alle “multinazionali”: produrre 
dove costa meno e vendere dove costa 
di più. 

L
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Autosviluppo, autosviluppo, autosviluppo 
 

Idee per la crescita 
 Ma com’è difficile aiutare… Guinea Bissau 

 
 

artendo da qualche parte,. dal basso e dal semplice, 
vediamo le piccole cose che siamo riusciti a fare, 
insieme, tutti.  

Cominciamo con gli orti comunitari che sono il fiore 
all’occhiello di un autosviluppo estremamente difficile e 
delicato, legato alle abitudini alimentari della gente e alle 
situazioni  locali. Ci sono due aspetti: uno pratico, la 
coltivazione e la produzione, ed uno teorico, l’educazione 
alimentare.  
L’aspetto pratico: si sta affermando, e questo è molto 
importante, l’esigenza di diversificare la produzione 
agricola e di avviare gli orti comunitari. In realtà, si tratta 
piuttosto di singoli piccoli appezzamenti contigui. Questi 
sono per recintati tutti insieme, e ci rafforza il già  deciso 
spirito comunitario e agevola lo scambio di lavoro quando 
si devono affrontare attività particolarmente impegnative. 
Ci si aiuta e ci si “presta” il lavoro, specialmente tra le 
donne. Infatti, sono state loro per  prime a intraprendere 
quest’attività e adesso gli uomini, che si son resi conto delle 
possibilità di migliorare l’alimentazione familiare e di  
avviare una piccola commercializzazione, sembrano essere 
interessati. Ora sono più di  mille le donne e gli uomini 
coinvolti in questo tipo di attività. Come li aiutiamo noi?   
 

 
Al mercato 

 
Un piccolo elenco: sementi, attrezzi, rete di recinzione, 
escavazione di pozzi dove sono necessari e, a dicembre, 
partiranno con un container diretto in Guinea Bissau, dieci 
macchinette passapomodoro (le più grandi che abbiamo 
trovato e rigorosamente manuali), dieci per chiudere le 
bottiglie con i tappi a corona e due scatoloni di tappi a 
corona, uno pagato e l’altro donato dalla ditta presso la 
quale abbiamo fatto l’acquisto per un importo totale di Lit. 
1.388.340. Questi attrezzi verranno usati nei villaggi per 
produrre delle conserve di pomodoro e commercializzarle 
al mercato.Sempre a dicembre acquisteremo e spediremo 
2.000 metri di rete di recinzione per un costo totale di circa 
6.000.000.  
Ma cosa mangiano questi amici lontani? A volte non si 
mangia fino alle 10, quando viene cotto il riso. Se non si 

dispone di altro, nella stagione delle piogge, da giugno a 
settembre, si mangia una sola volta al giorno, soprattutto 
riso. A luglio, invece, arriva il raccolto del granoturco e ad 
ottobre il riso lesto (quello coltivato su terreno secco) e 
miglio (a spiga o a grappolo). Questi prodotti, da soli, 
hanno uno scarsissimo valore nutritivo. Si integra 
l’alimentazione con piccoli pesci e granchi e con mango 
bollito o fagioli impastati con lo zucchero. In questo 
contesto cosa significa educazione alimentare? Significa 
imparare a mescolare le risorse alimentari disponibili in 
maniera da avere un apporto nutritivo migliore. Si cerca di 
far capire, dunque, che mischiare il mais (alimento 
incompleto e di bassissimo tenore proteico e privo, nelle 
stesse proteine, degli aminoacidi essenziali)  con il latte 
(anche sotto forma di frittelle e pappe)  è una combinazione 
felicissima poiché la caseina attenua le insufficienze in 
aminoacidi. Oppure si spiega il ruolo fondamentale delle 
verdure e degli ortaggi (di qui l’importanza dell’avvio a 
produzione degli orti) e si indica quali radici commestibili, 
molto nutrienti e perciò preziose, si possono trovare nella 
foresta. 
Nel progetto, un ruolo non trascurabile è svolto dagli 
animatori (per ora quattro). Si tratta di giovani con un poco 
di esperienza e con buone qualità, caratteristiche necessarie 
per farsi capire dalla gente dei villaggi e sollecitare il loro 
interesse. Infatti, all’inizio, non è affatto facile convincere 
gli abitanti dei villaggi dell’esigenza di avviare a 
produzione un orto, predisporre delle latrine, scavare un 
pozzo… anche perché loro devono partecipare, con il 
lavoro e, dove possibile, con l’ autofinanziamento. Gli 
animatori vengono formati e sono, in realtà, dei veri e 
propri operatori-animatori sociali, che pedalano (non per 
modo di dire, perché sono state acquistate, per ora, due 
biciclette; spesa di 150.000 cfa, pari a circa 450.000 lire) 
alla volta dei villaggi su strade bianche e, spesso, costretti a 
prendere delle “scorciatoie” attraverso le risaie. Per 
raggiungere i villaggi affidati più lontani c’è una moto 
(regalata), la benzina con un costo di circa 130 mila lire al 
mese. 
Queste quattro persone vanno motivate e sostenute. Così, 
ciascuno di loro riceve uno stipendio di circa 80-90 mila 
lire mensili, mentre il supervisore, che ha una buona 
formazione, ne riceve quasi il doppio, poiché ha un ruolo 
determinante e non si può fare a meno di lui. Le leggi del 
mercato e della contrattazione arrivano anche da queste 
parti! 
“Mentalizzazione”, strana parola! Così, da quelle parti, i 
missionari amano chiamare la predisposizione mentale dei 
nativi a progredire, pur in continuità con la loro cultura 
etnica e mantenendo intatta la loro identità. Si tratta, in 
parole povere, di abituarli a pensare che possa esistere un 
modo diverso di vivere, un approccio alternativo ai 
problemi della sopravvivenza: che è possibile uscire dalla  
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staticità della miseria. Per far questo occorre affidarsi a 
persone capaci, per il loro ruolo sotiale-istituzionale e la 
loro dimensione uamna, d’influenzare la comunità locale: si 
tratta del presidente della sezione territoriale (una sorta di 
Circoscrizione), un infermiere, un insegnante, una persona 
scelta tra la comunità del villaggio, generalmente il più 
anziano. Ma in Africa, come nel resto del mondo, è 
necessario valorizzare le competenze con un 
“riconoscimento” e così  a questi quattro preziosi 
collaboratori eroghiamo un “contributo” di circa 30.000 lire 
mensili ciascuno.  
 

 
Lesione di educazione alimentare 

 
Parliamo ora dei pozzi e delle latrine necessari a tanti ma 
indispensabili a pochi… Cosa significa? Vuol dire che la 
loro costruzione dipende dalla volontà della popolazione.  
Di quanto è necessario (in alcuni villaggi, cemento e ferro, 
in altri, trasporto e assistenza tecnica) viene donato soltanto 
il 50%. Il problema, infatti, è che spesso la popolazione si 
aspetta, come tradizione ormai affermata, che tutto venga 
regalato. Niente affatto. Devono contribuire e lavorare. 
Molti, a questo punto, rinunciano...  altri, invece no. Si è 
riusciti così a creare delle infrastrutture coinvolgendo la 
gente.  
Parliamo ora di salute. Le strutture sanitarie presenti nella 
regione Oio sono un ospedale regionale (con un numero di 
posti letto che cambia a seconda delle situazioni, giacché i 
malati pur di essere ricoverati si accontentano anche di 
essere adagiati sul nudo pavimento); 12 Centri di Sanità, 
con alcuni  posti letto per osservazione, che rappresentano 
il primo livello di accoglienza (servono dai 7.000 ai 12.000 
abitanti ciascuno) e dovrebbero avere, come impegno 
minimo, le attività di puericultura, vaccinazione e il 
trasferimento dei casi di malnutrizione più gravi, di 
tubercolosi, e di lebbra all'ospedale regionale o di settore. 
Nei villaggi, 106 Unità di Salute di Base, che assicurano un 
minimo di assistenza curativa e preventiva e che danno la 
possibilità di raggiungere tutta la popolazione con le 
vaccinazioni. In ogni USB sono impegnati da 2 a 4 Agenti 
di Sanità di Base e da 2 a 4 Matronas (levatrici). Le USB 
sono considerate strutture comunitarie  e, attraverso un 
sistema di autofinanziamento chiamato "Abota", 
funzionano anche da farmacie distribuendo i medicinali per 
curare malattie più comuni come malaria, diarrea, mal di 
testa, ferite… Il personale medico esistente su tutto il 
territorio, consiste in  tre medici, pochissimi infermieri e un 
centinaio di responsabili delle Unità di Salute di Base. Lo 
stipendio minimo per medici e infermieri è di circa 39.000  

 
mensili (quando lo Stato lo paga), per il responsabile 
medico di tutta la regione è di circa 100.000 lire al mese, 
quando e se le prende. Per i 106 responsabili delle Usb non  
c'è invece alcuna retribuzione, esistono soltanto la 
possibilità di avere gratuito accesso alle medicine loro 
necessarie e una sorta di riconoscimento sociale del ruolo di 
responsabilità che essi hanno voluto assumere.  
Molti indicatori mostrano che la qualità della prestazione 
sanitaria è pessima giacché nel personale mancano gli 
stimoli positivi (incentivazioni economiche e 
riconoscimenti adeguati) necessari a lavorare bene; 
mancano i medicinali e, quando ci sono, spesso si 
deteriorano per l'impossibilità di conservarli in maniera 
decente; mancano i medici e il personale tecnico 
specializzato e la possibilità di formarlo convenientemente.  
Non trascurabile è infine il fatto che se il personale non 
viene retribuito in maniera adeguata preferisce andare a 
coltivare il proprio orto "di sopravvivenza". Noi stiamo 
facendo un piccolo intervento che speriamo possa crescere: 
retribuiamo con 45.000 cfa ciascuno tre tecnici di salute 
(parliamo di 135.000 lire italiane tutt’e tre). E’ un primo 
passo  
 

 
 A volte si prendono delle scorciatoie per arrivare ai villaggi 

 

La moneta della Guinea Bissau è il  franco Cfa 
 

n una zona dell’Africa vige il franco Cfa, moneta della Comunità 
finanziaria africana, che vale attualmente un centesimo di franco 
francese (2,8 lire circa). Questa parità è assicurata dalla Banca di 

Francia e dal Tesoro francese, che apre per ciascuno Stato un «conto di 
operazioni» sul quale sono iscritti tutti i movimenti di valute dirette o 
provenienti dai paesi della zona. Questo conto di operazioni centralizza 
dunque le bilance dei pagamenti di ciascun paese, e il Tesoro pubblico 
francese assicura, da parte sua, gli eventuali anticipi necessari, nel limite 
di un ammontare determinato. Il franco Cfa è emesso da due banche 
centrali distinte, ma tutte e due presiedute dal ministro delle finanze 
francese. La Banca centrale degli stati dell'Africa dell'ovest comprende 
Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mali, Niger, Senegal, Geuinea 
Bissau e Togo. La Banca degli stati dell'Africa centrale comprende il 
Camerun, la Repubblica centrafricana, il Congo, il Gabon, la Guinea 
equatoriale e il Ciad.  
Il principale vantaggio di essere membro della zona del franco è di 
beneficiare di una moneta dal tasso di cambio stabile e, attraverso 
l'intermediazione del franco francese, di avere accesso a tutte le valute. 
Grazie a questo meccanismo, il franco Cfa è particolarmente stabile, se 
confrontato con le monete «fondanti» dei paesi che non ne sono membri. 
Ma questo significa anche che i paesi della zona si vedono imporre una 
politica della moneta forte che non è necessariamente a loro vantaggio, 
poiché la loro moneta si apprezza insieme al franco francese. 
Verosimilmente, questa politica monetaria non è estranea alla debolezza 
della crescita economica durante il decennio 1985-95. Perciò il Fondo 
monetario ha fatto pressione affinché il franco Cfa venisse svalutato, 
permettendo così ai  prodotti esportati dai Paesi della zona, di avere 
prezzi internazionali che facciano loro riacquistare competitività. 
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Jugoslavia: alle porte dell’inverno 
 

arà l’inverno più duro degli ultimi dieci anni”, ci è stato detto e 
ripetuto da tutti i serbi con cui abbiamo avuto scambi d’idee nel 
corso del nostro ultimo viaggio. I popoli slavi, e i serbi in 

particolare, amano le periodizzazioni simboliche. Hanno ragione di parlare di 
dieci anni, in quanto è nel 1990  (gennaio, per l’esattezza), che ebbe inizio, con la 
disgregazione della Lega dei comunisti jugoslavi, quella della stessa Federazione. 
Ma le sanzioni alla residua “mini-Jugoslavia” (Serbia e Montenegro) furono 
decretate dall’ONU il 30 maggio del ’92. Sommandosi a una politica finanziaria 
scriteriata, esse avevano già portato il popolo serbo alla fame nel 1993-94, 
quando il visitatore straniero guardava allibito, per le vie di Belgrado, cassonetti 
pieni di banconote con un’infinità di zeri e lunghe file di gente, anche ben vestita, 
in attesa di un pacco viveri elargito da qualche organismo assistenziale.  
Una provvida riforma monetaria raddrizzò poi un tantino le cose e riportò 
l’inflazione in termini ragionevoli. Ma adesso – dopo le “bombe umanitarie”, 
dopo mesi di siccità che hanno rovinato il raccolto ed esaurito le fonti di energia 
idroelettrica, dopo che le sanzioni, ripristinate e aggravate, hanno oggettivamente 
favorito un ulteriore drenaggio di ricchezza a favore delle cosche politico-
mafiose – c’è il forte pericolo di un nuovo inverno alla fame e, per di più, al 
freddo e al buio. Dovrebbe intervenire un “miracolo”, e cioè che gli Stati 
prodighi di promesse d’aiuto al nuovo presidente Kostunica – Italia compresa - si 
sbrigassero a mantenerle, rendendosi conto che la situazione è davvero di 
emergenza e di urgenza. 
Le delegazioni – politiche e anche, oramai, economiche – che stanno 
intensificando le loro visite in Serbia dovrebbero distinguere due aspetti, o fasi. 
In primo luogo gli aiuti immediati per l’acquisto di viveri, medicine, elettricità, 
gas, ecc. Poi, nel giro di qualche anno, gli affari. Certo i serbi, per ridarsi una 

struttura economica sufficiente e a 
livello moderno, hanno grande 
bisogno di capitale estero serio; 
starà a loro contrattarne le 
condizioni e giungere ad accordi di 
reciproco vantaggio. 
Di queste e di tante altre cose 
abbiamo parlato con persone, di 
vario livello culturale,  estrazione 
sociale, collocazione professionale: 
dall’insegnante al sindacalista, dal 
profugo al pensionato. Abbiamo 
rivolto loro domande riguardanti 
essenzialmente le difficoltà della 
vita quotidiana. Per chi ha voluto 
fare riferimento, in un senso o 
nell’altro, anche a motivazioni 
politiche, abbiamo registrato le sue 
parole con la massima obiettività. I 
nostri interlocutori conoscevano e 
conoscono, del resto, la nostra linea 

di non ingerenza negli affari interni del loro popolo, ripetutamente ribadita nei 
nostri brevi discorsi di prammatica, in ogni scuola o azienda interessata, prima 
della consegna delle rate di affido. Voi sapete – abbiamo sempre detto in queste e 
in ogni altra occasione – che la nostra associazione non viene a intromettersi nei 
vostri affari politici. Siete un popolo civile, capace di risolverli da solo. Non c’è 
bisogno che nessuno venga a farvi il maestro di democrazia e di altro. Ma – 
abbiamo aggiunto – questo vuol  forse dire che gli altri popoli possono 

 tranquillamente disinteressarsi di voi e 
fare come se voi non esisteste?  
Evidentemente non è giusto e nemmeno 
possibile. In questo mondo in cui le 
distanze sono sempre più corte, 
l’economia sempre più integrata, il 
confronto culturale sempre più 
ravvicinato, è ora di capire che tutti i 
popoli della Terra vivono insieme e 
sono interdipendenti, come i viaggiatori 
su una stessa nave. E allora come 
comportarsi? Su quali basi fondare le 
relazioni fra i popoli? Sull’oppressione 
del più forte sul più debole? Sulla 
guerra, “visibile” o “invisibile” che sia? 
Sull’antica massima del “divide et 
impera”, che si risolve poi, meno 
classicamente, nel “tu devi fare quel che 
dico io”? Ancora no, tutto il contrario.  
Perciò un’associazione come la nostra, 
con quale spirito e atteggiamento deve 
venire da voi? Poco è l’aiuto economico 
che possiamo darvi: qualche borsa di 
studio a bambini e ragazzi più 
bisognosi. Ma grande è l’amicizia 
reciproca: a poco a poco ci siamo 
affezionati a voi, e voi ci riconoscete 
come vostri fratelli. Speriamo proprio 
che in un futuro non lontano potrete 
ricostruire la vostra nazione, la vostra 
economia, così da non aver più bisogno 
di aiuti “materiali”. Quando ciò sarà ce 
lo direte voi stessi. Continueremo certo 
a venire da voi, ma per riabbracciarvi, 
per bere insieme un po’ di rakja, che è  
buona; e voi ci ricambierete le visite, 
verrete a bere insieme a noi il nostro 
vino, che è esso pure molto buono.  
 
 

l nostro viaggio autunnale in Serbia e Bosnia è durato dal 21 ottobre al 4 novembre. In Serbia abbiamo consegnato le borse di studio ad alunni delle 
scuole primarie “Nikola Tesla” (Backa Topola), “Svetozar Markovic” (Novi Sad), “Nikola Tesla” (Belgrado-Rakovica), “Ivan Goran Kovacic” (Niska 

Banja), “Rodoljub Colakovic” (Donja Vrezina) e a figli di operai disoccupati delle fabbriche “Zastava” (Kragujevac), “Industria meccanica” e “Industria 
elettronica” (Nis). In Bosnia ad alunni delle scuole “Pale” (Pale), “Sveti Sava” (Lukavica), “Sveti Sava” (Rogatica). Infine una puntata a Pancevo per 
concordare, con la dirigenza dell’Istituto d’igiene e protezione ambientale, le pratiche per il trasporto di un primo blocco degli strumenti di laboratorio 
necessari al monitoraggio dell’aria, dell’acqua e del terreno.

 “S
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“Tu devi sapere…”.  
Storie di ordinaria vita quotidiana 

 

Durante le due settimane dell’ultimo viaggio, fatto per 
consegnare le quote agli affidati, abbiamo parlato con tante 
persone, giovani e meno giovani, per capire come vive la 
gente, per cogliere speranze e bisogni, passioni e 
risentimenti.Riportiamo alcune testimonianze 
particolarmente significative.  
 

Lunedì 23 ottobre - Jelena Simovic (Direttrice della 
O.S.”Nikola Tesla”, Backa Topola) 
 

Con Jelena ci lega una vecchia amicizia, è infatti con lei che 
abbiamo iniziato gli affidi in Serbia. Ciò la fa sentire libera 
di fare i complimenti all’associazione, ma soprattutto, agli 
affidatari che aiutano i bambini della sua scuola e tanti altri. 
“Sono felice che tanta buona gente italiana abbia 
comprensione per le sofferenze del mio popolo e 
specialmente per i profughi e che sia con noi 
un’associazione come ABC, gente onesta, che ci dà l’anima 
e il cuore”. Riusciamo a cambiare il discorso perché questi 
complimenti ci imbarazzano e convinciamo Jelena a 
spiegarci un poco la situazione economica del Paese. “La 
nostra vita adesso – dice - non è né migliore né più facile. 
La Vojvodina, il granaio della Jugoslavia, rischia la rovina, 
dato che l’intera produzione agricola sta attraversando un 
periodo estremamente negativo. Grano, mais, barbabietole 
da zucchero, patate, frutta: peggio di così non si era mai 
visto. A causa della mancata accumulazione di riserve, delle 
condizioni tecniche obsolete, dello sciopero dei minatori, 
abbiamo gravi problemi anche con l’elettricità. Attualmente 
la sua erogazione è razionata: quattro ore sì e sei no. Le 
candele sono l’articolo più venduto, proprio come il pane”.  
Jelena ama i suoi alunni e ci spiega che sarà molto difficile 
tenere la scuola aperta regolarmente perché “stanno al 
freddo, per mancanza di gasolio e di corrente elettrica”: un  
freddo che da queste parti si fa sentire. “Per molte famiglie 
– continua - è difficile mandare i figli a scuola. Libri, 
quaderni e soprattutto vestiti decenti, costano molto. La 
scuola si sforza sempre di organizzare iniziative per far 
risparmiare le famiglie e la stessa cosa fa con gli alunni 
delle famiglie dei profughi che a Backa Topola sono circa 
3.000. Sono fuggiti dalla Krajina, dalla Bosnia, dalla 
Slavonia e, adesso, dal Kosovo”.  “La situazione dei 
profughi – precisa – è veramente dura. Molti di loro trovano 
sistemazione presso parenti, ma circa 500 stanno in ‘centri 
collettivi’, in pessime condizioni. Tutto è un problema per 
loro: cibo, riscaldamento, vestiario e malgrado le 
dichiarazioni ufficiali, di tornare nelle terre di origine, per 
loro, non se ne parla”.  
Jelena ci spiega che “viaggiare con l’autobus costa troppo, 
col treno significa subire forti ritardi e accade spesso che un 
treno passeggeri addirittura non parta”. Prima di continuare 
l’itinerario programmato salutiamo Jelana e lei ci dice: “tutti 
gli europei dovrebbero stringersi insieme, forti della loro 
civiltà e della loro storia. Gli USA dovrebbero esser messi 
in condizione di bussare alla porta dell’Europa con grande 
rispetto, come alla porta di una vecchia ‘Lady’. Io non credo 
buona alcuna strada di accodamento agli USA. Dobbiamo 
avere una strada europea e un progresso europeo. Non 
dobbiamo credere ai buoni propositi e ai fini umanitari  
americani. Dove arrivano loro, cominciano le guerre”. 
 

 

Mercoledì 25 ottobre: Ruzica Milosavljevic (dirigente dell’ 
“Organizzazione sindacale unitaria” – alla “Zastava”, 
Kragujevac) 
 

Ruzica Milosavljevic è una bella ed energica signora, che 
affronta con decisione il discorso: “il prossimo inverno – 
comincia - sarà il più difficile di questi ultimi dieci anni. Il 
nostro sistema energetico è stato distrutto dai 
bombardamenti. Noi abbiamo cominciato a ricostruire la 
fabbrica secondo priorità essenziali, ma in mancanza di 

investimenti, non abbiamo 
potuto fare tutto il 
necessario”. La penuria 
energetica si riflette su 
tutte le attività produttive 
e anche sulla scuola 
“rendendo sempre più 
difficile la vita quotidiana 
della gente”. Di gas dalla 
Russia non ne  arriva più, 
perché è molto tempo che 
non lo paghiamo, e  il 
prezzo della corrente 
elettrica sarà aumentato 
del 25% nei prossimi 

mesi. “Non so come si potranno pagare i minimi salaraliali 
ai moltissimi lavoratori disoccupati – dice Ruzica . I 
problemi economici che hanno sono tanti: il cibo, il 
vestiario, la scuola, l’acqua, la luce, l’affitto. Il salario 
minimo garantito, tradotto in lire, è inferiore a 15.000 lire al 
mese. C’è da piangere!”. I prezzi aumentano ogni giorno e 
l’inflazione pure. Il regime precedente riusciva a mantenere 
la pace sociale mediante il prezzo politico del pane, del 
latte, di altri generi di prima necessità ma ora le cose sono 
cambiate.Bastano degli esempi: “un mese fa un kg. di 
zucchero costava 8 dinari, adesso 30; un litro di olio 16 
dinari, adesso 55. Prima la frutta e la verdura non erano 
care, ma adesso si fanno sentire gi effetti della siccità estiva 
e autunnale”. 
“Noi alla ‘Zastava’ - prosegue la sindacalista - siamo molto 
preoccupati di non poter portare a termine il programma di 
ricostruzione che prevedeva tre fasi, tutte da finanziare, per 
arrivare ad una buona ripresa della produzione nel 2001. Il 
nuovo governo ha sospeso tutto perché le priorità sono, 
ovviamente, cambiate.  Adesso al primo posto ci sono la 
polizia, l’esercito, il programa sociale e sanitario. 
“L’industria è al sesto posto”, osserva amaramente Ruzica. 
Ciò nonostante la fabbrica “ha contattato tutti i più grossi 
produttori mondiali, ma ottenendo solo promesse di 
collaborazione…, futura”. Ciò nonostante ”l’eventualità di 
investimenti esteri è reale”. Ruzica Milosavljievic, dopo una 
pausa, riprende: “speriamo in tempi migliori e che i  
lavoratori, ridotti a condizioni di povertà, non perdano la 
pazienza. Speriamo di poter superare il prossimo inverno. In 
questo – accentua la voce – sappiamo di poter contare 
sull’aiuto degli amici italiani e tedeschi”. 
 
 

Giovedì 26 ottobre, mattina – parliamo con un gruppo di 
donne rimaste dopo la distribuzione delle borse di studio al 
“Nezavisni Sindikat” di Kragujevac e di Kraljevo. Una di 
esse ci tiene a darci nome e cognome: Gordana Cosic. 
 

Gordana attacca con spirito pratico e ci spiega, facendoci 
piovere addosso un duro elenco di numeri, che “un  kg. di  
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zucchero costa 35-45 dinari, di pane 8-10 din.; un lt. di olio 
50 din.; la carne da 300 in su. Le scarpe da bambino costano 
50 DM, da uomo 50-100 DM, un maglione 10-20, mentre in 
una famiglia con un membro laureato, lo stipendio medio è 
di 80 DM (2400) dinari.  Per una famiglia operaia, invece, la 
metà. Il salario minimo garantito (noi diremmo cassa 
integrazione) è una miseria”. Le altre donne annuiscono: “il 
Paese – si inserisce una di loro - è nel disastro economico, 
occorrono aiuti non solo per il riscaldamento, ma per tutto: 
viveri, medicine, vestiti. Aspettiamo aiuti dalle nuove 
autorità e dall’estero, subito! Altrimenti… “. Ma l’orgoglio 
le frena e ribadiscono che i serbi sanno fare tutto, ma non 
hanno capitali.  
Un’altra, con il naso arrossato dal freddo precoce, si scaglia 
contro i dirigenti  della Zastava, vecchi e nuovi: “bisogna 
cambiare i direttori dei vari rami produttivi. Sono loro che 
hanno distrutto ciò che era rimasto. I vecchi dirigenti hanno 
grandi colpe, non tutti, ma molti di loro erano dei disonesti. 
Quelli che non hanno fatto niente di male, rimangano pure. 
Adesso, come direttore generale hanno messo un esponente 
della coalizione DOS: era stato direttore di complessi 
alberghieri!”. Una signora, che sembra molto informata, ci 
dice: “attualmente abbiamo riserve di gas cittadino solo per 
10-15 giorni. E dopo? Come mangeremo?”. Tra gli abbracci 
e “grazie, ringraziate i nostri amici italiani” ce ne andiamo 
verso un’altra storia. 
 
26 ottobre- pomeriggio- Prof. Veroljub Dugalic, presidente 
del “Gruppo G.17 Plus” – Come ci ha illustrato, il gruppo è 
di ispirazione liberale, svolge attività umanitarie, si è 
opposto al vecchio regime ed ha quindi aderito alla 
coalizione DOS. Il nome si spiega col fatto che ai soci 
fondatori, 17 economisti, si sono poi aggiunti numerosi 
professionisti di altri rami.  
 

“Adesso le cose più importanti sono le medicine e gli aiuti 
umanitari d’emergenza. Temo che la gente, non vedendo 
alcun miglioramento concreto sia portata a dire ‘era meglio 
prima…’”.  Il prof. Dugalic sembra quasi riflettere ad alta 
voce sui problemi del suo Paese: “i serbi da dieci anni sono 
isolati, la produzione è a terra, l’industria lavora al ritmo di 
1/3 rispetto a dieci anni fa. Kruscevac, Kragujevac, Nis sono 

città che stanno 
certamente male, ma 
altre città della Serbia 
meridionale stanno 
ancora peggio. 
Infatti, lì sono il 
maggior numero di 
profughi e il minore 
sviluppo”. “La Serbia 
– prosegue il prof. 
Dugalic – esportava 
in Slovenia, 
Macedonia, Croazia, 
Bosnia.  
Questi mercati, ora, 
non ci sono più, 
almeno per noi. Così, 
vuoi per mancanza di 
capitali, vuoi per 
l’assenza di sbocchi 
di mercato tutti i 

nostri maggiori sistemi industriali sono fermi”. 
 

 
Anche la politica interna preoccupa il presidente del G17: 
“l’opposizione democratica ha vinto. Le porte sono aperte al 
cambiamento: c’era da fare questo primo passo verso la 
democrazia e l’Europa, il passo più difficile. Ma adesso che 
ci siamo riusciti devono essere mantenute le promesse fatte 
dall’Occidente. La popolazione – insiste – è stanca di 
soffrire, spera nel cambiamento. Ma una riconversione 
dell’economia richiede del tempo e il popolo non può 
aspettare. Deve mangiare, bere, vestire, studiare e, 
soprattutto, lavorare”. 
 
 Sabato 28 ottobre- Il pensionato Jovan ci riceve nella 
stanzetta in cui vive, da solo. C’è appena spazio per il letto, 
un tavolo con sedie, una cucina e una stufa a carbone. La 
sua pensione – ci dice – è relativamente buona, pari a 60 
marchi al mese, cioè 1800 dinari.  

 

Chiediamo a Jovan: 
“cosa può comprare 
durante il mese con la 
sua pensione?”.  Ci 
pensa su, prende carta e 
matita e ci scrive questo 
elenco: “300 dinari per il 
pane, 110 per l’olio, 90 
per lo zucchero, 250 per 
la carne, 120 per 
medicine, 300 per la 
stufa a carbone, 250 per 
l’elettricità, 100 per 
caffè e thè, 60 per i 
trasporti, 200 spese 
varie, 20 per tasse”. 

“Non c’è da stare allegri – commenta - ma c’è chi sta peggio 
di me”. 
 
Giovedì 2 novembre - Sulla via del ritorno, ci fermiamo 
nuovamente alla scuola primaria di Backa Topola. Ci 
intratteniamo a lungo con la signora Smiljana Krkovic, 
insegnante di matematica e fisica.  
 

Parla soprattutto della scuola, del suo lavoro: “la maggior 
parte degli alunni della scuola rientra nella fascia della 
popolazione che può considerarsi povera. Li vedo provati 
fisicamente e psicologicamente, vestiti male, demotivati. 
Hanno libri e quaderni, ma non hanno manuali e vocabolari. 
Il personale docente, poi, non si trova certo in una 
situazione migliore: gli insegnanti non hanno stipendi 
sufficienti e, per sopravvivere, sono costretti a svolgere 
anche altri lavori, a discapito della scuola”.  
Smiljana, che è profuga da Glina, in Croazia, parla poi dei 
profughi: “abbiamo alloggi precari – ci dice. In 15 famiglie, 
50 persone in tutto, siamo sistemati in una baracca di legno 
con 15 stanze, il che vuol dire che ogni famiglia abita in una 
stanzetta non più ampia di 16 mq. Abbiamo in comune 3 
WC e una doccia. In un corridoio sono ammassati legna, 
viveri in scatola, ecc. Abbiamo avuto dall’Italia, tramite 
l’UNHCR [Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati], una lavatrice, un frigorifero e un congelatore. 
Ciascuna famiglia può utilizzare la lavatrice ogni otto 
giorni. Abbiamo anche una cucina elettrica, ma il problema 
maggiore è farsi la doccia: ci tocca riscaldare l’acqua in 
pentoloni. Ogni famiglia ha lettini da campo, un armadio di 
metallo, un tavolo e un paio di sedie. Su quello stesso tavolo 
si prepara il cibo, si mangia, si studia, si fanno i compiti”.  
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Pancevo chiama Italia
.

Le prime bombe caddero sul 
petrolchimico di Pancevo alle 
20 del 25 marzo 1999. Già da 

febbraio fonti del Pentagono avevano 
“svelato” al “Washington Post” i 
nomi dei possibili “bersagli” da 
colpire in caso di fallimento dei 
negoziati di Rambouillet. Tra essi 
c’era anche questa cittadina serba del 
Banato del sud. 
La guerra è guerra, cinica e bara, mai 
umanitaria. E così, bombardare 
ripetutamente la raffineria 
“Petrohemija” fu il tentativo di 
trasformare un attacco aereo 
“tradizionale” in un “procurato 
disastro ambientale” che soltanto il 
caso e il coraggio degli operai 
impedirono assumesse una 
dimensione apocalittica. Non ha torto 
la dott.ssa Nada Stoikovic, ingegnere 
chimico nell’industria di Pancevo, 
quando sostiene che si voleva 
provocare la fuoriuscita di gas 
pericolossimi per vedere l’effetto che 
avrebbero fatto. Basta dare 
un’occhiata all’elenco delle sostanze, 
tutte fortemente tossiche, fuoriuscite, 
combuste o sversate nelle fogne e nei 
corsi d’acqua per evitare danni 
maggiori, in seguito ai 
bombardamenti: benzina, oli 
combustibili, cloruro vinile 
monomero, metalli pesanti, acido 
cloridrico, ecc.  
Ma questa lista della spesa fatta al 
market della morte è veramente 
pericolosa? Chiedetelo agli operai 
morti sotto i bombardamenti nel 
tentativo di “mettere al riparo” il 

cloruro vinile monomero, chiedetelo 
all’aria, all’acqua, alla terra saturi di 
veleni, chiedetelo a quanti nei 
prossimi anni moriranno 
precocemente o nasceranno 
malamente. 
Questo il passato! E il presente? 
Srdjan Micovic, sindaco di Pancevo 
durante la guerra (sostituito in questi 
giorni da  Borke Kruske, della 
coalizione del DOS) lo ha descritto  
duramente: “migliaia di persone oltre 
il limite della povertà estrema, che 
sopravvivono grazie agli aiuti di 
alcune organizzazioni umanitarie; 
danni ad infrastrutture e abitazioni, 
gravissimi problemi ecologici che 
minacciano la salute delle persone”. 
Prima dei bombardamenti, dice 
ancora Micovic, la città (circa 
130.000 abitanti) “aveva una 
produzione industriale pari a quella di 
tutto il Montenegro mentre ora sono 
migliaia i posti di lavoro perduti a 
causa delle distruzioni arrecate alla 
raffineria, all’industria di fertilizzanti 
e alla fabbrica di camion”. Peraltro la 
zona, anche prima della guerra 
“umanitaria”, era una regione “a 
rischio ambientale”, proprio per la 
presenza di queste industrie. Ne sa 
qualcosa l’unico eletto “Verde” di 
Pancevo il quale, nel 1995, ottenne 
almeno un risultato, importante allora 
e vitale oggi: l’obbligo per le autorità 
locali di informare regolarmente i 
cittadini sullo stato dell’ambiente. Ma 
per indagare scientificamente e dare 
informazioni precise alla popolazione 
occorrono mezzi adeguati, strumenti, 

materiali d’uso, 
pezzi di 
ricambio. Tutte 
cose che, oggi, 
il Laboratorio 
d’igiene 
ambientale di 
Pancevo, l’ente 
preposto a 
monitorare 
acqua, terra ed 
aria della zona, 
non  ha.  
Cosa fare? C’è 
molto da fare. “A, B, C, solidarietà e 
pace” e “il manifesto” stanno 
cercando di fare un poco di questo 
molto realizzando un progetto, 
“Pancevo chiama Italia”, che ha lo 
scopo di donare al Laboratorio le 
forniture da esso indicate come 
prioritarie. Si tratta di restituire 
fiducia, con un’impresa di solidarietà 
internazionale, ad una popolazione 
che ha visto, dalla fine della guerra in 
poi, arrivare nella regione più o meno 
grandi organizzazioni, tutte per 
monitorare l’ambiente e valutare 
l’impatto ambientale di una guerra 
tradizionale trasformatasi in chimica, 
per poi tornarsene a casa senza dare 
aiuti concreti. Gli altri se ne vanno ma 
i serbi restano ed hanno bisogno di 
sapere, non soltanto per il presente ma 
soprattutto per gli anni a venire, il 
grado di tossicità di quel che 
mangiano e bevono, dell’aria che 
respirano, della terra che coltivano e 
calpestano, delle acque dei loro  
fiumi.  

 

Pancevo chiama Italia, è un progetto, avviato, in collaborazione con “il manifesto”, nello scorso mese 
di aprile, per aiutare il Laboratorio d’igiene ambientale del Banato del sud con una serie di strumenti e materiali d’uso 
indispensabili per individuare gli elementi inquinanti. Finora sono stati raccolti circa 22.000.000 e sono stati tutti utilizzati  
per l’acquisto, dalla Camag, un’industria Svizzera specializzata, di strumenti e materiali necessari per la  cromatografia. 
Nelle prossime settimane queste cose, dopo che avremo risolto i problemi burocratici relativi al non pagamento dei dazi 
doganali (ci sono stati chiesti circa 8.000.000 di lire), arriveranno al Laboratorio di Pancevo che potrà così intensificare il 
proprio lavoro ed evitare ai bambini di Ivanovo di bere dell’acqua inquinata o ai contadini del Banato di mangiare e 
vendere patate all’acido cloridrico.   
La responsabile del laboratorio, Mica Saric Tanaskovic,  è ora  convinta che  facciamo sul serio. Lo scorso mese di 
novembre, quando siamo stati in Serbia per consegnare le quote di affido ai bambini, l’abbiamo incontrata e spiegato che 
seri sono soprattutto gli amici italiani che hanno condannato la guerra e che ribadiscono questa condanna con un aiuto 
tangibile. Sono loro che stanno realizzando il progetto, sono loro che aiuteranno questa gente serba la possibilità di vivere 
un futuro migliore Il contratto con la Camag è stato perfezionato il 27 settembre e, a tutt’oggi, ad otto mesi dall’inizio del 
progetto, stiamo lavorando per trovare altri finanziamenti. Ci vogliono 18 milioni per acquistare uno spettofotometro e un 
polarimetro. L’amministrazione provinciale di Lucca ha stanziato cinque milioni, forse avremo un finanziamento dalla 
Regione Lazio in fase di assestamento di bilancio e il Comune di Calderara di Reno ci deve far conoscere la sua 
disponibilità finanziaria.  Scienziate e scienziati contro la guerra ci hanno promesso  un milione di lire e, se continuano ad 
affluire altre donazioni, nei primi mesi del 2001 anche spettofotometro e polarimetro saranno a Pancevo. A fine progetto 
daremo poi conto a tutti dei risultati e delle spese. Presenteremo un bilancio preciso e accurato e ringraziaremo quanti ci 
hanno aiutato. Ringrazieremo per primi i donatori e poi quant’altri hanno collaborato e condiviso con noi le speranze di 
successo del progetto. Intanto precisiamo che, integrando la somma raccolta, abbiamo già speso  Lit. 23.388.191. 
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“A, B, C, solidarietà e pace” è 
un’Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale - 
ONLUS 

 
Adesso i soci che hanno fatto dei versamenti, 

a partire dal 13 luglio scorso compreso, hanno 
diritto a fruire, nella dichiarazione dei redditi 

dei prossimi anni, di una detrazione d’imposta 
pari al 19% delle somme versate 

 
 

Con determinazione 132 del 13 luglio 2000 “A, B, C, solidarietà e pace” è stata 
iscritta nel Registro del Lazio delle Organizzazioni di Volontariato ed è dunque 

considerata di diritto ONLUS, acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D. leg. N. 460 del 4/12/1997. 

Adesso i soci che hanno fatto dei versamenti, a partire dal 13 luglio scorso 

compreso, in favore dell’Associazione hanno diritto a fruire, nella dichiarazione 

dei redditi dei prossimi anni, di una detrazione d’imposta (pari, per il 2000, al 

19% delle somme versate), per un importo non superiore a 4.000.000 di lire. La 

detrazione è ammessa a condizione che i contributi siano stati versati tramite 

banca o ufficio postale oppure con carta di credito, assegni circolari o bancari. 
Le norme di riferimento sono l’art. 8, comma 3, legge 11 agosto 1991, n. 266 

(Volontariato) e art. 13, D. leg. 4 dicembre 1997 n. 460 (misura della 

detrazione). Per le società, inoltre, la soglia di detrazione potrà raggiungere il 

2% dell’intero reddito annuale, mentre le aziende potranno “scaricare” il costo 

specifico di derrate alimentari, attrezzature, farmaci e altri prodotti donati. 

Infine, il “riconoscimento” dell’Associazione comporta altre agevolazioni 

fiscali, dall’senzione dall’imposta di bollo a quella dalle concessioni 

governative, dall’agevolazione in materia di imposta di registro a quelle per le 
lotterie, tombole e pesche di beneficenza. 


