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Dialogo 
con i soci 

 
Prima d’ogni altra cosa un doveroso 
GRAZIE a “il manifesto” che ci ha 
sostenuto nella campagna di affido a 
distanza dei bambini serbi. 
 
Vorremmo conoscere l’indirizzo 
dell’amica Dapra Alessia  per 
inviarle la scheda del bambino della 
“Zastava” che ha affidato dallo 
scorso dicembre, versando sul conto 
corrente bancario dell’Associazione 
Lit. 600.000. 
La preghiamo di mettersi in contatto 
con noi. Altrettanto dovrebbe fare 
Cancelliere Agata che ha versato, 
sempre a dicembre, la somma di Lit. 
150.000. 
 
Dal prossimo mese di aprile 
“partirà” un bollettino telematico 
mensile di “A, B, C, solidarietà e 
pace” destinato ai soci e a costo 
zero (una telefonata). Conterrà brevi 
notizie che riguardano 
l’Associazione e il Sud del mondo. 
Chi è interessato a riceverlo ci 
faccia avere, per favore, il suo 
indirizzo di posta elettronica, se non 
lo ha già fatto.  
 
Negli scorsi mesi nutrita è stata la 
corrispondenza tra soci, bambini 
affidati e rispettive famiglie. E’ una 
cosa molto importante! Ci sembra 
opportuno soltanto precisare che, 
data la mole di questa 
corrispondenza, sarebbe opportuno, 
qualora si voglia ricorrere a noi per 
le traduzioni delle lettere, contenersi 
nella lunghezza. 
 
Sono stati tanti i regali ai bambini 
affidati. Alcuni hanno spedito per 
loro conto, altri si sono rivolti a noi. 
Così, lo scorso dicembre, siamo 
partiti alla volta di Bosnia e Serbia 
con l’automobile “piena” di 
pacchetti più o meno grandi. Anche 
se oggi è possibile spedire 
personalmente e direttamente pacchi 
in Jugoslavia,  noi non vogliamo 
sottrarci al lavoro e, dunque, se c’è 
qualcuno che vuole mandare 
qualcosa ai bambini, può farlo 
anche avendo noi come riferimento. 
Una raccomandazione: “pacchetti” 
piccolissimi perché noi viaggiamo 
con un’automobile.  

 
Molti, lo scorso anno, gli incontri e le riunioni in scuole, associazioni, circoli, 
politici e no, per parlare della situazione in Jugoslavia , in Guinea Bissau, 
dell’Africa e del Brasile. A novembre anche la mostra sugli Indios “La foresta 
che respira”. E’ stato un lavoro molto positivo,  che ha consentito di aumentare il 
numero degli affidi e di conseguire uno dei fini istitutivi di “A, B, C, solidarietà e 
pace”: l’educazione allo sviluppo, alla pace, all’intercultura. 
 
Dobbiamo anche ricordare che la CGIL Lombardia e la FIOM hanno segnalato 
“A, B, C” ai lavoratori italiani, insieme ad altre associazioni e riferimenti 
sindacali, le iniziative di solidarietà con le famiglie degli operai della “Zastava”.  
La FIOM di Mantova e quella della Val Camonica hanno invece affidato cinque 
bambini. Tra gli affidatari anche la CGIL Scuola di Roma e Provincia e la FABI, 
Federazione Autonoma Bancari di Roma  e Provincia, che ha voluto festeggiare 
l’8 marzo, Festa delle donne, con l’affido a distanza di cinque bambini brasiliani.  
 
Continuano i gemellaggi e gli scambi di lettere, disegni, piccoli oggetti tra scuole 
italiane e scuole della Bosnia e della Serbia.  
 
Il prossimo 17 giugno si svolgerà a Roma un incontro de “la Gabbianella”, 
coordinamento tra le associazioni che si occupano di affido a distanza e di 
microinterventi nei Paesi in via di sviluppo del quale fa parte anche “A, B, C, 
solidarietà e pace”. 
 

Il numero degli affidi al mese di febbraio 2000 
 
LOCALITA’       NUMERO                 AFFIDATI        DA AFFIDARE 
 
Brasile, Jardim   98  55  43 
Bosnia, Lukavica  31  31  0 
Bosnia, Pale   26  26  0  
Bosnia, Rogatica  15  10  5 
Jugoslavia, Backa Topola 33  33  0 
Jugoslavia, Belgrado  31  31  0 
Jugoslavia, Novi Sad  43  43  0 
Jugoslavia, Kragujevac  255  228  27 
Jugoslavia, Nis   153  118  35 
Guinea Bissau   300  16  284 
Vari affidi   6  6  0 
 

TOTALI   991  597  394 
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Allarme Jugoslavia: 
catastrofe umanitaria.  
Morire di fame o di 
inquinamento? 
 

on qualche lodevole eccezione (fra le quali è giusto 
ricordare “il manifesto”), i nostri mass-media si 
occupano poco di quanto avviene nel mondo e nelle 

sue “aree calde”. In particolare l’area balcanica, cessata la 
“guerra umanitaria”, fa notizia solo per qualche fatto 
clamoroso, come assassinii eccellenti, scontri etnici nel 
Kosovo, fiumi al cianuro. Per quest’ultimo scherzo 
dell’industria moderna si è parlato, e non a torto, di 
catastrofe umanitaria; ma chi c’informa di quell’altra ben 
più ampia e durevole catastrofe, data dalle generali 
condizioni di vita cui è ridotta la gente serba?  
 

 
 
“Qui la situazione peggiora di giorno in giorno”, ci 
scriveva tre mesi fa una nostra amica di Nis (Serbia 
meridionale). Che ciò sia vero, abbiamo potuto vederlo 
durante il nostro viaggio di dicembre. Mentre stipendi e 
salari (corrisposti irregolarmente e con forti ritardi) si 
aggirano tra i 1000 e i 600 dinari (1 dinaro = 40-50 lire), e 
mentre gli operi al “minimo salariale garantito” (noi 
diremmo “in cassa integrazione”) prendono 300 dinari, il 
fabbisogno essenziale di una famiglia media – genitori e 
due figli – è calcolato in 5000 dinari mensili. E’ un calcolo 
più per difetto che per eccesso, dato che l’affitto di un 
piccolo appartamento è di 2000 dinari, un paio di scarpe 
ne  costa circa 850, un kg. di zucchero 25, un lt. di olio 30, 
un kg. di patate 7, un kg. di carne da 60 a 150. Queste e 
altre cifre non stanno scritte nelle statistiche, ce le hanno 
dette le massaie. Quanto alla benzina, quella alle pompe 
(30 dinari) è quasi introvabile: ogni tanto si vedono lunghe 
file di auto in paziente attesa; se la vuoi subito, vai dai 
tollerati contrabbandieri e la paghi il decuplo. Tutto ciò 
mentre l’inflazione continua a galoppare: ormai, 
dall’iniziale parità col marco, il dinaro è tra 1/20 e 1/22 di 
esso, e la discesa continua ininterrotta.  
Ma adesso, a febbraio, notizie avute da persone serbe in 
contatto con la nostra associazione ci danno un quadro 
ancora più fosco. In molte città la gente è letteralmente alla 
fame. Freddo, povertà e radiazioni di bombe stanno 

facendo aumentare le malattie, specialmente fra bambini e 
anziani: dal cancro alla leucemia, dall’asma bronchiale al 
diabete. Nei cimiteri di Belgrado non c’è più posto e per 
un funerale bisogna aspettare 10 giorni. Anche 
dall’agricoltura, che è sempre stata la grande risorsa della 
Serbia, c’è ormai da attendersi poco: i raccolti di 
quest’anno saranno scarsi per la diminuita coltivazione dei 
campi, per le devastanti alluvioni (ottobre-novembre 
scorsi) e per l’inquinamento “da bombardamenti”. E’ 
comprensibile come, in questa situazione, si stia 
intensificando la criminalità. Gli ospedali sono provvisti di 
buoni medici ma non di medicine, né di attrezzature 
adeguate. I profughi , ma ormai anche i residenti,  hanno 
difficoltà a mandare i figli a scuola, dato il costo dei libri e 
del vestiario. Qualche Comune gestisce mense per 
profughi e poveri. Gli aiuti dei grandi organismi 
internazionali (Croce rossa, UNICEF, UNHCR, ecc. ) 
sono scarsi e dati senza criterio. La maggior parte della 
gente non fa acquisti nei negozi, ma nei numerosi 
mercatini dell’usato,  alcuni stabili, altri improvvisati o 
saltuari, dove si trova di tutto. E’ lì che si compra o si 
vende per sopravvivere: è l’economia della povertà.  
L’embargo, ripristinato e inasprito, impedisce ogni 
“business” serio. “Sono andato alla Fiera di Novi Sad per 
la mia piccola impresa – ci ha detto un nostro socio del 
Veneto – ma non ho potuto combinare niente, perché 
import ed export sono bloccati”. Prosperano invece i 
traffici “mafiosi”, interni e internazionali, tra i cui 
protagonisti – come sa la magistratura – figurano “Cosa 
nostra”, “Sacra corona unita” e via dicendo. 
Quanto alla Republika Srpska (la “entità” serba della 
Bosnia), la situazione appare la stessa dell’immediato 
dopo-Dayton. In quella località americana – giova 
ricordarlo – vennero raggiunti nel 1995 accordi che 
praticamente sancirono lo spartiacque geo-politico definito 
dalle armi, nella difficile prospettiva di un poco probabile 
ritorno alla pacifica convivenza tra i diversi gruppi etnico-
religiosi. Adesso i contingenti militari internazionali, che 
avrebbero dovuto rimanere per un anno, continuano a 
incrociare per garantire la “pace”. Ma gli odi reciproci non 
accennano a placarsi; ognuno se ne sta dalla sua parte e di  
ritorno dei  rispettivi profughi nelle loro abitazioni di un 
tempo non se ne parla nemmeno. 
 

 

C
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Tante città per tanti bambini  

BOSNIA 

SERBIA 
Backa Topola - La Backa è il 
distretto più settentrionale della 
Vojvodina, regione autonoma della 
Rep. Di Serbia. La Vojvodina è 
abitata da serbi, ungheresi, russini, 
slovachi, croati e tanti altri (in 
totale, una ventina di nazionalità o 
etnie). Nella Backa la presenza 
ungherese è molto forte e, in 
parecchi centri, maggioritaria.  
Bilinguismo ovunque, dai segnali 
stradali ai documenti e – quel che 
più importa – all’insegnamento 
scolastico. Ad esempio nella scuola 
primaria “Nikola Tesla”, che la 
direttrice ci ha fatto visitare da cima 
a fondo,  vi sono classi di alunni 
serbi e ungheresi; a cominciare 
dalla II, studiano anche l’altra 
lingua. In base alla Costituzione del 
1974, promossa da Tito, 
l’autonomia della Vojvodina, 
analogamente a quella del Kosovo, 
era molto ampia. Nel capoluogo 
Novi Sad c’era un governo 
regionale con i suoi ministeri. 
Adesso l’autonomia è assai  ridotta 
e ciò, specialmente dopo la recente 
“guerra”, ha come contraccolpo la 
rivendicazione, da parte di correnti 
ungheresi  estremiste, della 
riunificazione territoriale con la 
“madrepatria”. Nell’insieme, però, 
permane la pacifica convivenza, e 
speriamo che duri.  Si succedono 
chiese cattoliche e ortodosse, 
palazzi storici a prevalente 
architettura absburgica, poiché la 
regione apparterteneva un tempo 
all’ Impero austro-ungarico. La 
cittadina di Backa Topola (= Pioppi 
della Backa), di circa 20.000 
abitanti, non è stata bombardata, ma 
continuamente sorvolata da aerei 
provenienti dall’Ungheria: anche 
qui, dunque, nottate in cantina, 
paura, bambini traumatizzati. Tra 
gli alunni della scuola “Nikola 
Tesla”  c’era già un centinaio di 
profughi  provenienti dalla Krajina, 
dalla Bosnia, dalla Slavonia.  Si 
sono ora aggiunti quelli dal Kosovo. 
Coloro che non hanno trovato una 
sistemazione migliore vivono nelle 
baracche di un cantiere abbandonato 
e accolgono con ansiosa speranza i 
visitatori. 

 

Novi Sad - La O.S. “Svetozar Markovic T.” è stata gravemente danneggiata 
dalle bombe, e così i palazzi  vicini, forse perché stanno in una zona industriale. 
Il direttore, mentre ci accompagna a visitare le ali della scuola rimaste in piedi, ci 
dice che i colpi più gravi sono stati inferti – a suo giudizio, intenzionalmente – 
quando alunni e genitori erano riuniti per la festa di S:Giorgio. Ottanta famiglie 
sono rimaste senza casa. Si tratta di famiglie operaie, in cattive condizioni 
economiche prima, figuriamoci adesso. Non rientrava nei nostri programmi 
visitare la città, ma sono ben visibili per chiunque i ponti distrutti sul Danubio, 
compreso quello caratteristico, di ferro, che portava alla monumentale fortezza di 
Petrovaradin, ora danneggiata anch’essa.  
 
Belgrado- Anche qui la scuola dove andiamo s’intitola a Nikola Tesla.  I serbi 
tengono molto a ricordare questo loro scienziato ottocentesco, d’indubbio rilievo 
storico. La scuola si trova nel quartiere di Rakovica, presso il fiume Sava, che 
proprio a Belgrado confluisce col Danubio. E’ un quartiere fra i più  poveri, 
pieno di profughi e, manco a farlo apposta, è stato fra i più bombardati. Gli 
alunni cui diamo le rate di affido sono sistemati alla meglio in un vicino “centro 
collettivo”: sono tutti profughi dalla Krajina,  come risulta dalle città di nascita 
indicate nelle loro schede.  
 
Kragujevac - La città viveva attorno alla grande fabbrica automobilistica 
“Zastava”, ormai nota per essere stata ridotta dai bombardamenti a un ammasso 
di rovine. Vi lavoravano 36.000 operai, adesso quasi tutti in “cassa  
integrazione”.  Il direttore del reparto camionistico spera in un ritorno della 
FIAT, che aveva una partecipazione del 46%  per  gli “Iveco”.  Ci ha affidato a 
tal fine una specie di “messaggio in una  bottiglia”, che noi, tornati in Italia, 
abbiamo platonicamente inviato alla Confindustria. 
     La grande maggioranza degli operai, impiegati e tecnici, era e rimane iscritta 
alla Federazione metalmeccanici aderente alla filo-governativa  “Unione 
sindacale serba”. Qualche centinaio di loro sono iscritti a due sindacati minori, di 
opposizione al regime: si chiamano “Nezavisnost” (=Indipendenza) e “Nezavisni 
sindikat”; sono tollerati purché si contentino del loro angolino. 
 
Nis - E’ una città d’opposizione, e anche per questo – ci dicono gli abitanti – 
particolarmente depressa dal punto di vista economico. Abbiamo visto infatti una 
lunga fila davanti a un negozio statale, dove era arrivata una partita di zucchero. 
Numerosissimi i profughi dal Kosovo, serbi e rom.  La città, di  nodale 
importanza strategica (è da qui che l’autostrada proveniente da Zagabria e 
Belgrado si dirama verso Sofia, Istanbul, Skoplje e Salonicco), è stata  
pesantemente bombardata, giorno e notte. Anche i nostri “media” hanno parlato 
del treno colpito su un ponte e caduto nel precipizio sottostante. Non  hanno 
parlato del  sanguinoso bombardamento diurno dell’Ospedale centrale, e del 
vicino mercato di frutta e verdura, con le  vietate  “cluster- bombs”.  Ne 
alleghiamo un drammatico racconto, consegnatoci da una dottoressa 
dell’ospedale. Finita la “guerra”, è riemerso il carattere peculiare della gente di 
Nis: un misto d’allegria, ironia, spirito protestatario.  Nelle piazze centrali, la 
sera, di sabato e di domenica si balla, negli altri giorni si manifesta contro il 
regime. 
 
Pale - E’ un paesone situato in una conca montana, ai bei tempi luogo di 
villeggiatura e di seconde case. Si sciava nei monti circostanti, dove si tennero le 
olimpiadi invernali di quindici anni fa.  Dista da Sarajevo soltanto 15 km, 
sufficienti per essere stati teatro di accaniti combattimenti fra serbi e musulmani 
durante la guerra di Bosnia.  A Pale, in un lungo palazzetto bianco a un piano,  
aveva sede il governo di R. Karadzic. Molti gli rimangono ancora affezionati, e 
magari te ne danno una foto con la scritta: “Guai a chi lo tocca!”. Come in quasi 
tutta la Bosnia, c’è il grave problema delle mine anti-uomo (in totale fra i 3 e i 5 
milioni!). Anche  nella scuola si vedono ragazzi con la stampella e non si è 
salvato nemmeno il direttore. Da molti anni, per l’arrivo dei profughi,  il numero 
degli alunni è più che raddoppiato: gli insegnanti, sempre gli stessi, devono fare 
doppi e anche tripli turni. 
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Lukavica - E’ una squallida 
periferia collinare sovrastante 
Sarajevo e abitata all’80%  
da famiglie che sono scappate dalla 
città dopo il suo  passaggio per 
intero sotto amministrazione 
musulmana, voluto dagli accordi di 
Dayton. La scuola “Sveti Sava”  era 
prima una caserma; ci sono i  
termosifoni, ma freddi per 
mancanza di carburante. Li  
sostituiscono stufe a legna. Quando 
siamo arrivati lì, nel viaggio di 
dicembre, la scuola era chiusa per il 
freddo e la neve; hanno radunato in 
fretta e furia i beneficiari dei nostri 
affidi e hanno considerato la nostra 
venuta, in quelle condizioni, come 
un particolare segno di amicizia. 
Molti degli attuali abitanti di 
Lukavica ti indicano, da un 
terrazzo-giardino, la loro casa “là 
sotto”, e si può ben immaginare 
cosa abbiano in mente. Qui l’odio è 
particolarmente radicato e difficile 
da superare; ogni famiglia ha perso 
in guerra almeno uno dei suoi 
componenti, e lo si vede,  ancora 
una volta, dalle schede dei nostri 
affidi: “padre morto”,  “madre 
scomparsa”…  Si può sperare 
soltanto nelle giovani generazioni, 
ma anche per loro il cammino sarà 
lungo. Un ragazzo beneficiario dei 
nostri “affidi” ci ha scritto 
testualmente: “Ho perduto ogni 
fiducia nel genere umano; solo 
quando arrivate voi mi si riapre un 
filo di speranza, perché vedo che 
nel  mondo c’è chi si ricorda di 
noi”. Per dei volontari di  pace, 
parole come queste, da parte di un 
ragazzo, fanno dimenticare ogni 
fatica. 
Rogatica - Cittadina a metà strada 
fra Sarajevo e Goradze, unica 
enclave musulmana rimasta in 
territorio serbo, protetta da blindati 
della SFOR.  A Rogatica sono 
rimasti evidenti segni di battaglie: i 
palazzi diroccati parlano chiaro. 
Anche questa città è piena di 
profughi. Vi sono acquartierati 
militari italiani: li abbiamo visti  
nella piazza, scaldarsi attorni a un 
gran fuoco. Rientra nella loro linea 
di condotta aiutare come possono la 
popolazione: i genieri, ad esempio, 
riattano qualche strada, riparano la 
rete elettrica, ecc. Lo scopo è 
evidente: farsi accettare come 
garanti della pace. In che misura ci 
riescano, non sapremmo dire. 

 

COSA DEVE FARE, DAI SERBI, 
IL VOLONTARIATO DI PACE 

 

  
 

nnanzitutto, asteniamoci da presuntuose intromissioni nelle faccende 
politiche interne di quel popolo. Non mettiamoci a dare astratte 
lezioni di democrazia a gente che spesso ne ha solo sentito parlare. 

Se davvero vorrà costruirsene una, lo farà in modi a sé congeniali e non 
d’importazione imitativa. Anche i serbi hanno il diritto-dovere di 
affrontare autonomamente, come vogliono e possono, i loro gravi 
problemi.  
Da parte nostra, un vero aiuto perché lo facciano con avvedutezza (e 
prendendosi il tempo necessario) può consistere nel tendere ai serbi una 
mano leale, dicendo loro: siete un popolo civile, avete una storia e una 
cultura peculiari ma rientranti nell’alveo europeo; abbattiamo dunque 
insieme quel muro di reciproca ostilità che abbiamo e avete 
artificiosamente eretto da dieci anni a questa volta. Possiamo assicurare 
che i serbi sono molto sensibili a un discorso del genere, specie se 
accompagnato da dimostrazioni concrete. E’ un popolo che non 
dimentica chi lo ha aiutato nei suoi momenti di difficoltà. Questo, 
secondo noi, è il comportamento che deve tenere il volontariato di pace, 
se è realmente tale e se vuol fare qualcosa di veramente buono. Star 
vicino alle popolazioni, alla gente che soffre, far loro dimenticare i ponti 
distrutti sul Danubio costruendo innumerevoli piccoli ponti di rispettosa 
amicizia a livello di scuole, campi profughi, fabbriche, ospedali. 

Cosa facciamo in concreto 
L’associazione opera principalmente attraverso gli affidi a distanza, sia 
in scuole che in fabbriche mal ridotte: nelle scuole, gli affidi 
s’inseriscono nel quadro di gemellaggi con scuole italiane di pari grado: 
scambi di lettere, disegni, foto, audio e videocassette, ecc. Si tratta di un 
modo molto pratico e immediato per educare i nostri e i loro alunni 
all’interculturalità, alla conoscenza e al rispetto di popoli diversi. Nelle 
fabbriche, gli affidi riguardano figli di operai disoccupati, tanto a causa 
di bombardamenti quanto di mancanza di materie prime e di mercato. 
Bambini e ragazzi da aiutare ci vengono segnalati, rispettivamente, dai 
direttori didattici e dai rappresentanti sindacali. Luogo per luogo, si  
riuniscono coi loro genitori o tutori  e ricevono personalmente le rate di 
affido dalle nostre mani. Precede uno scambio di brevi discorsi, che noi 
cerchiamo di trasformare da formalità in occasione per incrementare 
l’amicizia e la reciproca fiducia 

I 
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Jugoslavia: il rischio di dimenticare. 
 

 
 

ra un venerdì dell’aprile 
1999. Gli aerei della Nato 
sganciavano le loro bombe 

sugli obiettivi militari e, spesso, 
“sbagliavano”. Così alcune “cluster 
bomb” (le famigerate “bombe a 
grappolo” che esplodono prima di 
toccare terra lanciando a raggiera 
numerose bombe più piccole 
destinate ad esplodere a livello del 
terreno o a conficcarvisi 
trasformandosi in mine anti-uomo), 
finirono sull’ospedale di Nis e sul 
vicino mercato.  
Olga M., una dottoressa di 
quell’ospedale con la quale siamo in 
contatto e che ha allestito un centro 
di assistenza profughi con cui 
collaboriamo, ci inviò “a caldo” una 
“testimonianza” di quella 
disgraziata giornata (7 maggio 
1999): 
“venerdì scorso alle 11,24, 
mentre la gente andava in fretta 
a comprare qualcosa al mercato 
o a cercare aiuto in ospedale, 
tutti a Nis abbiamo cominciato 
a sentire gli aeroplani. Il 
rumore si faceva sempre più 
forte, molte esplosioni, era  

terribile. Dopo non abbiamo più 
visto niente, eravamo immersi 
in un fumo denso e nero. 
Sentivamo i vetri delle finestre 
cadere da ogni parte. 
Nell’ospedale i bambini e le 
loro madri hanno cominciato a 
gridare e a piangere. Anche i 
medici dell’ospedale erano in 
stato di choc. Dopo abbiamo 
sentito le esplosioni di migliaia 
di bombe più piccole, a 
frammentazione, che cadevano 
ovunque. La gente cadeva per 
terra. Hanno cominciato ad 
esplodere le auto, compresa la 
nostra autoambulanza. Le 
persone che erano lì vicino 
sono state ferite od uccise. 
Grappoli di bombe cadevano 
dappertutto centrando vari 
padiglioni dell’ospedale, 
compresi la clinica pediatrica e 
la maternità. Le bombe hanno 
abbattuto persone, mura, 
finestre. Nelle strade si 
vedevano persone morte ed 
anche animali morti, cani, gatti,  

e persino uccellini. Intorno  
all’ospedale ci sono soltanto 
abitazioni civili. Un uomo ha 
visto ferito il suo cane ed ha 
cercato di soccorrerlo, ma una 
bomba ha colpito pure lui. Le 
madri stringevano al seno i loro 
bambini. Dappertutto 
arrivavano le schegge delle 
bombe a frammentazione. 
Nell’ospedale e nelle zone 
limitrofe ci sono stati quattro 
morti e più di venti feriti. 
Contemporaneamente è stato 
bombardato il mercato 
ortofrutticolo e undici persone 
sono morte, mentre altre 40 
sono restate ferite. Anche molte 
donne sono morte e tra di loro 
ce n’era una che aspettava un 
bambino. La successiva notte di 
sabato sono morte all’ospedale 
altre sette persone rimaste ferite 
sotto il bombardamento… 
Abbiamo dovuto fare più di 
venti operazioni. Chissà dove 
avverranno le prossime 
distruzioni?”. 

E
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Rom dal Kosovo  
Senza casa, Senza tomba 

La porta del cielo è chiusa per noi, 
ma anche la terra ci respinge. 

 
nche nel Kosovo c’erano i Rom: 52.000 secondo le stime ufficiali, 
150.000 secondo quelle loro. Anche dal Kosovo sono stati cacciati, e con 
particolare violenza: quella, tristemente nota, della “pulizia etnica”. 

L’aggressione, questa volta, è venuta dalle bande UCK, fra incendi e massacri. 
Motivo: sono amici dei serbi. In realtà se ne stavano a Pristina, e in vari altri 
luoghi del Kosovo, nei loro “mahala”. Conservando la loro identità vivevano in 
pace con gli altri, con chiunque altro. Aver convissuto pacificamente coi serbi, 
però, è adesso considerato un delitto. 

 

 

Molti di questi Rom kosovari hanno 
trovato rifugio a Nis e dintorni. 
Durante il viaggio a dicembre ne 
siamo andati a visitare qualche 
famiglia, in certe catapecchie lungo 
la scarpata ferroviaria, guidati dalla 
dottoressa Olga, che gestisce un 
centro di prima accoglienza per 
profughi sostenuto dalla nostra 
associazione. Non ci sono sembrati 
diversi da quelli dei “campi” 
allestiti per loro in alcune periferie 
di Roma: stessi abiti, stesse frotte di 
bambini vivaci e allegri, stessa 
centralità della donna, stesso spirito 
ospitale verso chi si comporta da 
amico. Non si sono fatti pregare per 
rispondere a qualche nostra 
domanda. Come vivevate nel 
Kosovo? “Come tutti gli altri: 
lavoravamo, ci eravamo costruite le 
nostre case dotate di ogni comfort, 
molti di noi godevano di rimesse da 
parenti emigrati all’estero”. Perché 
siete spesso oggetto di ostilità, e 
non solo in Kosovo, ma in tante 
altre parti del mondo? “Non ce lo 
spieghiamo: abbiamo il nostro 
modo di vivere, di vedere le cose, 
ma non diamo fastidio a nessuno. 
Eppure ogni tanto ci dicono: andate 
via, trovate un altro posto”. I Rom, 
dunque, rovesciano il discorso: non 
sono loro a voler vagare da nomadi 
(o almeno non lo sono più da 
quanto hanno cessato, tanti secoli 
fa, di fare gli allevatori di 
bestiame); sono gli altri che li 
costringono alla diaspora. E’ 
diaspora, non è più nomadismo. 

 

“Tu non hai una tomba, 
o padre mio, 
noi non abbiamo una casa.  
Siamo alla mercé dei venti, 
rifiutati e cacciati da tutti. 
Dove andare e dover fermarsi. 
La porta del cielo è chiusa per noi, 
ma anche la terra ci respinge. 
Chi è più vicino,  
chi più lontano, 
nell’incessante andare  
senza saper dove”. 
 

Sono versi di Rajko Djuric, 
importante poeta Rom moderno. 
Nella loro lingua, “Rom” significa 
“Uomo”. Che senso danno alla 
parola? Vogliono dire che, in realtà, 
veramente uomini sono soltanto 
loro, o che uomini siamo tutti, loro 
compresi? In questi versi, la risposta 
è chiara: siamo uomini noi pure, ma 
non ce lo riconoscono.  

 

A
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"A, B, C, solidarietà e pace" in Brasile e 
Guinea Bissau ha due missionari per garanti 

 

“Il missionario è il migliore agente di sviluppo” 
 

  
rasile e Guinea Bissau sono due Paesi lontani che si 
fronteggiano sull'Oceano Atlantico.  Il primo con 
una popolazione prevalentemente cattolica, l'altro 

con il solo 9% di cattolici, il 40 di mussulmani e la 
maggior parte della  gente che segue le religioni 
tradizionali. Il Brasile tra i “primi” grandi, la Guinea 
Bissau tra gli “ultimi” nella triste graduatoria dei più 
poveri nel mondo.   
Il Paese sudamericano con i problemi creati dall'enorme 
questione sociale irrisolta dell’indegna  distribuzione della 
ricchezza, quello africano con una situazione sociale, 
economica e sanitaria terribile.   
In Brasile e Guinea Bissau "A, B, C, solidarietà e pace" è 
collegata con due due missionari del PIME (Pontificio 
Istituto Missioni Estere),  rispettivamente padre Bruno 
Brugnolaro e padre Maurizio Fioravanti.  
In un Paese con il 93% di cattolici, l'azione della Chiesa in 
Brasile non è oggi molto diversa da quella svolta nel 
recente passato: vi sono stati e vi sono sacerdoti strenui 
difensori dei più deboli e preti fautori del non impegno, 
accesi sostenitori della "teologia della liberazione" e 
teologi conservatori.  
Quello che è indiscutibile è che la Chiesa cattolica ha  
ormai compreso che per comunicare efficacemente e non 
paternalisticamente la “buona novella”, bisogna 
immetterla nelle culture locali come stimolo e fermento 
vivificante: l’evangelizzazione, perciò, assume anche una 
forte valenza di promozione umana e di difesa dei più 
deboli, favorendo, ad esempio, i concetti di 
autodeterminazione e nazione tra le etnie del Brasile. Così, 
nonostante si avvertano, nella Chiesa universale, molti 
segni di restaurazione per quanto riguarda l'accentramento 
a Roma e il maggiore controllo sulle chiese locali, quella  
che è in Brasile e in Guinea Bissau (come in tante altre 
parti del mondo) mantiene un chiaro impegno sociale, 
facendosi anzitutto “chiesa dei poveri”. 

     

Questi missionari con pochi mezzi e, spesso, con 
competenze tecniche improvvisate realizzano molto nel 
campo dello sviluppo. Come mai? Sia Bruno che Maurizio 
rispondono che "il missionario è anche agente di sviluppo 
grazie alla fede che lo spinge alla donazione totale di se 
tesso e che lo rende capace di condividere, fino in fondo, 
le vicende del popolo con il quale va a vivere". 
Evidentemente lo sviluppo di un popolo non è soltanto un 
problema di soldi e tecnica, bensì soprattutto un problema 
di educazione, condivisione e scambio di valori umani e 
culturali. E qual è il punto più profondo di contatto con un 
popolo povero? "E' quello religioso - affermano - sentito 
come massima espressione della civiltà nel Terzo Mondo. 
Noi missionari affianchiamo il popolo, non calpestiamo la 
sua fede, quale che sia".  E, in sintonia con questi principii,  
in Guinea Bissau sono i missionari, dopo la tragedia della 
recente guerra civile, ad elaborare dei progetti d’intervento 
sanitario nella regione Oio affiancando le autorità locali in 
un lavoro di sostegno allo sviluppo che è evangelico per 
l'esempio di impegno personale e di amore che essi 
offrono alla gente, “pregando con i fatti non soltanto con 
le parole”; mentre in Brasile sono anche loro a fianco degli 
Indios, dei Sem Terra, dei ragazzi di strada. 
 

(nelle foto: a sinistra pe. Bruno Brugnolaroe a destra pe. Maurizio Fioravanti) 

B
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Brasile, Mato Grosso do 
sul: Jardim. Terra, clima ed 
economia locale. 
 

 
 

e regioni del centro-ovest, come il Mato Grosso do Sul, sono 
tra quelle meno conosciute e popolate del Brasile. I brasiliani 
danno a queste zone il nome generico di "sertao", interno. Gli 

abitanti del "sertao" sono dediti per lo più all'allevamento del 
bestiame e all'agricoltura. Geograficamente la zona dove viene 
realizzato il progetto di "A, B, C, solidarietà e pace" si presenta con 
una serie di altipiani ondulati che nella parte settentrionale si 
ricollegano alla regione amazzonica ed è ricoperta da rigogliose 
foreste, mentre nelle regioni più a sud il paesaggio cambia e il suolo 
diviene argilloso e sabbioso. Nel Mato Grosso do Sul il clima secco 
e arido invernale, la penuria d'acqua e il sole inesorabile non 
consentono, per molti mesi all'anno, di coltivare qualcosa. In queste 
zone non esiste una vera e propria economia locale: ci sono soltanto 
le piccole, le medie e, soprattutto, le grandi fazendas, enormi 
latifondi i cui proprietari vivono nelle città senza investire i loro 
capitali e, quindi, senza creare lavoro per la mano d'opera presente 
sul territorio. Le abitazioni, per l'approvvigionamento dell'acqua, 
devono arrangiarsi con dei pozzi e, spesso, l'acqua non è buona e va 
sempre e comunque filtrata e bollita. La vita in questi luoghi è 
dura... si tratta di una realtà triste dove convivono violenza ed 
emarginazione. Negli ultimi anni, in Brasile, sono stati registrati 600 
morti violente di sindacalisti, sacerdoti e contadini, oltre 5.000 
conflitti rurali tra i "senza terra" e i latifondisti. Nel Brasile tutto è 
grande: strade, fiumi, alberi; luoghi che sembrano vicini, non 
 

possono invece essere raggiunti se non dopo lunghi 
viaggi. Qui l'uomo lotta contro tutto: le distanze, la 
polvere, la povertà. La maggior parte dei traffici 
commerciali e degli spostamenti avviene su strada o 
per via aerea. Ai margini delle grandi strade, spesso 
bianche (che vengono numerate, Ar406, Br 174 ...), 
nascono, per ospitare chi lavora nei grandi allevamenti 
e nei grandi latifondi agricoli, degli agglomerati nei 
quali la violenza e la miseria si accompagnano 
all'impoverimento culturale e al degrado umano. 
Quasi sempre l'unica aspirazione della gente che vive 
in questi luoghi è quella di lasciare tutto per trasferirsi 
in città. I soli punti di riferimento sono le piccole 
comunità rurali dove i residenti si autogestiscono e 
dove i missionari, insieme ai laici e agli insegnanti, 
organizzano la scuola, l'impegno sociale, la vita 
religiosa, l'educazione dei figli, l'assistenza igienico-
sanitaria.  
Si tratta quindi di intervenire per far progredire 
un'economia estremamente arretrata dove si lavora ai 
limiti della sopravvivenza, dove mancano i mezzi di 
produzione: l'acqua, le sementi, gli attrezzi e la terra. 
Con la riforma agraria recentemente varata, che ha 
trovato peraltro scarsa attuazione, lo stato si limita alla 
semplice distribuzione della terra senza sviluppare una 
politica che fornisca i mezzi sufficienti per un'attività 
remunerativa. I pochi "fortunati" nuovi piccoli 
braccianti-proprietari sono spesso costretti a vendere 
la terra ricevuta e ricominciare da capo una lotta senza 
speranza.  
 

 

L
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Il progetto, Brasile: ritorno a scuola e 
salute 

 
La povertà  disgrega la famiglia, tradizionale e no 

 

 
 

Jardim, come in tante altre parti del mondo “sottosviluppato”, la 
povertà  disgrega la famiglia, tradizionale e no, la frantuma: i 
genitori spingono spesso i figli a lavori precari per integrare 

un'economia ai limiti della sopravvivenza. Questa condizione umana 
favorisce anche rapporti di coppia provvisori, promiscuità, miseria 
morale. Sovente il marito - amante - padre si allontana dalla famiglia 
per cercare lavoro e non fa più ritorno. In questi luoghi le condizioni di 
vita sono dure: scarse possibilità di lavoro, condizioni igienico-sanitarie 
pessime, elevatissima “mortalità scolastica”, diffusissimi handicap fisici 
e mentali. Le cause? Le cause sono promiscuità e sottoalimentazione, 
soprattutto dei bambini; abitazioni fatiscenti e piccole dove si vive in 
10-15 persone, senza adeguati servizi igienici, con scarsa areazione. Si 
dorme dove si cucina, tutti insieme, con il fuoco di carbone o legna, in 
mezzo al fumo, al suo odore acre. Le case dei più poveri sono senza 
gabinetto e senza acqua. Sono fatte con tavole residui di lavorazione, 
rami lunghi che vanno da parete a parete o bambù spaccati a metà ed 
usati come assi (taquara). La copertura è di paglia (sapé) o altro 
vegetale con sopra un telo di plastica nera. Altre case hanno il tetto con 
tegole raccolte qua e là o eternit. Il pavimento, invece, è sempre in terra 
battuta e, quando piove, le "case", che sorgono quasi tutte nei terreni più 
bassi, vengono invase dall'acqua. Questa situazione abitativa richiede, 
da parte nostra e dei nostri collaboratori locali, la realizzazione di un 
intervento pianificato di risanamento delle abitazioni più fatiscenti e di 
adeguamento delle infrastrutture. Così alcune  
"abitazioni" saranno dotate di gabinetti, altre ampliate; altre ancora 
edificate. L'esigenza di avere dati anagrafici precisi per realizzare gli 
affidi ha consentito ad "A, B, C, solidarietà e pace" di scoprire che molti 
dei bambini “non esistevano”. Infatti, circa il 25% di loro non era stato 
neanche registrato all'anagrafe locale. Tanti erano anche quelli che, pur 
in età scolare (in Brasile la scuola ha inizio a 7 anni), non frequentavano 
o avevano abbandonato gli studi dopo la prima serie (l'equivalente della 
nostra prima elementare). Con un'attività perseverante si sta 
intervenendo sui genitori per convincerli a sottrarre i loro figlioli ad un 
lavoro precoce e poco remunerativo e, nel contempo, si  agevola 

l'ingresso o il ritorno a scuola dei bambini 
acquistando loro i libri e  quant'altro necessario.  
L'Associazione punta molto – oltre che sulla 
scolarizzazione - sulla medicina preventiva, 
sull'igiene di base e su un'alimentazione 
corretta. Infatti, tra i pericoli più frequenti per 
la salute dell'infanzia in questa parte del 
mondo, come in molti altri Paesi in via di 
sviluppo, ci sono il rachitismo, l'anemia, la 
parassitosi, patologie che possono causare serie 
conseguenze ai bambini nell'immediato ed 
anche minacciare la loro aspettativa di vita 
adulta. A sostegno di questa impostazione di 
intervento, indispensabile per dare un futuro a 
questi piccoli, ci sono molti studi che correlano 
il miglioramento della salute e delle condizioni 
di vita ad un aumento della frequenza e del 
rendimento scolastico, collegato anche con un 
programma di alfabetizzazione dei genitori 
(speriamo di poter avviare per loro dei corsi 
speciali). Infatti un miglior livello culturale 
degli adulti li rende più capaci di curare 
l’igiene e una corretta alimentazione della 
famiglia, nonché l’educazione dei figli. Tutto 
ciò comporta un continuo lavoro di 
sensibilizzazione rivolto particolarmente alle 
mamme affinché collaborino  per far sottoporre 
i loro bambini a visite mediche periodiche e, 
con una certa regolarità, anche alle analisi di 
routine e agli indispensabili controlli di peso, 
altezza e attività motorie.  

A
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JARDIM, la cittadina dove è localizzato il progetto di "A, B, C, solidarietà e pace" ha una popolazione di circa 23.000 
abitanti, concentrati per lo più nell'area urbana, mentre soltanto duemila sono dispersi su un territorio di circa 2.507 

chilometri quadrati. Una persona ogni chilometro quadrato suggerisce una solitudine immensa, senza speranza. Fondata il 14 
maggio 1946, nel quadro di un'economia arretrata prevalentemente agricola, un clima ostile con grandi piogge e siccità, con 
forti escursioni termiche che vanno dai 39 e oltre umidissimi gradi estivi ai 4 delle notti invernali, Jardim sorge lungo la 
strada che unisce Campo Grande, capitale dello stato, al vicino Paraguay. In città non ci sono industrie e la gente vive 

mantenendo dei piccoli commerci improvvisati dove si vende un po' di tutto. Ci sono tantissimi casi di miseria, la "più nera", e 
di droga essendo Jardim, Nioaque, Campo Grande il grande corridoio attraverso il quale la droga entra in Brasile dal 

Paraguay. 
  

Il progetto in Brasile: a Jardim ci sono altri 40 
piccoli da aiutare. 

 

 

 Jardim,  il lavoro dell'équipe é coordinato dal 
garante di "A, B, C, solidarietà e pace" padre 
Bruno Brugnolaro, che provvede alla traduzione 

della corrispondenza con i bambini, al collegamento con 
l'Associazione in Italia e alle conseguenti scelte nella 
definizione dei microinterventi. Il garante, inoltre, segue la 
corrispondenza, i bilanci e i rendiconti e può decidere 
autonomamente in merito ai casi di emergenza salvo poi 
riferirne all'Associazione. Le cinque  volontarie che 
formano l'équipe che collaborano con "A, B, C, solidarietà 
e pace" (Zilda Segovia, Assuncao de Souza Maidana, 
Nadia Scheeren, Irani Ribeiro Ceccon) si occupano dei 
rapporti con i genitori, delle fotografie, visitano i bambini 
e i ragazzi quando fanno il compleanno portando loro un 
piccolo regalo, controllano che studino, se abbiano 
bisogno di cure mediche o se abbiano esigenze particolari. 
Organizzano e seguono, infine, la riunione mensile con i 
genitori interessati al progetto con i quali parlano dei loro 
bambini. A Jardim, ogni 15 del mese, viene distribuito il 
ticket alimentare del valore di circa 40 mila lire, da 
spendere nel supermercato con il quale è stata fatta una 
convenzione per ottenere i prezzi migliori.  
Finora, poi, con il Fondo di solidarietà (costituito dalle Lit. 
7.500 accantonate su ogni quota mensili di 50.000) è stato 
possibile intervenire con altri bambini, anche se non 
affidati, e fornire aiuti "straordinari" a chi ne aveva più 
bisogno. A dicembre, infine, è stato possibile inviare circa 
un milione di lire, utilizzando le donazioni fatte 
all'Associazione, per  iniziare la terapia ad una bambina  
sorda e per l'acquisto di medicinali necessari.  

Ma cosa si può comprare con le 40.000 lire del 
ticket (circa 25-26 reais)? 
Ecco un esempio dei prezzi di generi essenziali:  
 

5 kg di zucchero   R$  4,50 
2 kg di fagioli    " 2,36 
10 litri di latte   " 6,00 
2 kg di zucchero   " 0,98 
1 kg di sale    " 0,50 
1 litro di olio    " 1,20 
1 kg di farina    " 0,80 
1/2 kg di spaghetti   " 0,88 
2 kg di carne di seconda scelta " 5,80 
1 tubo di dentifricio   " 1,55 
1 rotolo di carta igienica  " 0,60 

 

 

A
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Guinea Bissau:  
la storia e l'attualità 
 

otto il dominio portoghese dal XIV secolo, la Guinea 
Bissau ottiene l'indipendenza nel 1974, dopo una lotta 
avviata negli anni '50 da Amilcar Cabral che 

organizza il movimento indipendentista con il PAIGC, 
“Partito Africano per l’Indipendenza della Guinea e Capo 
Verde”. Cabral viene ucciso nel gennaio 1973 a Conakry da 
sicari portoghesi, pochi mesi prima della liberazione del suo 

Paese che avverrà il 22 agosto. Il progetto di uno stato unico 
tra Guinea e Capo Verde fallisce. Così Pereira diviene 
Presidente di Capo Verde mentre in Guinea diventa 
Presidente Luis Cabral, fratello di Amilcar. Luis Cabral 
viene deposto nel 1980 da un golpe del Consiglio della 
Rivoluzione guidato da Joao Bernardo Vieira, detto “Nino” 
in ricordo del suo passato di combattente rivoluzionario. Nel 
1984 Victor Saude Maria, allora primo ministro, è accusato 
di complottare contro il presidente e deposto. Vieira 
assomma, da quel momento, le cariche di presidente e primo 
ministro e promulga una nuova costituzione. Nel 1986 
vengono eliminati il procuratore della repubblica Pan e il 
primo ministro Correia, che chiedevano maggiore 
democrazia. Nel luglio 1994 si tengono le prime elezioni: 
Vieira è proclamato vincitore da una Commissione 
elettorale. A far le spese del potere di Vieira è Koumba 
Yalà, intellettuale sostenuto da tutte le opposizioni, che 
risulta il più votato. Pesanti brogli elettorali e l'appoggio 
"alla stabilità" da parte di Francia, Italia, USA  e Portogallo 
consentono a Vieira di proclamarsi vincitore a dispetto della 
volontà popolare. 
Una ribellione di parte dell'esercito inizia il 7 giugno 1998, 
quando il presidente Vieira esautora il generale Ansumane 
Mané con l'accusa di un suo presunto coinvolgimento in un 
traffico d'armi a favore dei ribelli del Casamance, regione 
nota come il granaio del Senegal. Da parte sua il Senegal 
(storicamente sostenuto dalla Francia), invia subito truppe in 
soccorso del  presidente Vieira e altrettanto fa la Guinea  
 

 
Conakry. Fonti bene informate di "Fides" (agenzia 
internazionale di Propaganda Fide) assicurano che da una 
nave destinata a portare in salvo gli stranieri sono prima 
sbarcati istruttori militari francesi. Vieira concede alle navi 
militari francesi ciò che nega a quelle portoghesi: risalire il 
fiume Jeba fino a Bissau. Mané, nel frattempo, si proclama 
capo di una nuova giunta militare che chiede le dimissioni 
di Vieira e promette elezioni libere e democratiche per il 
luglio '99. Mons. Settimio Ferrazzetta, vescovo di Bissau, 
lavora fino a morirne (nel gennaio '99) per far giungere le 
parti ad un cessate il fuoco e ad un accordo. Intanto i corpi 
insepolti nelle strade sono centinaia e si temono soprusi e 
violenze da parte dei soldati stranieri. Per mesi le posizioni 
dei contendenti sono praticamente bloccate, con i ribelli 
padroni di quasi tutto il Paese e dell'aeroporto mentre i 
governativi sono arroccati attorno al palazzo presidenziale e 
lungo le frontiere. L'epilogo di questa guerra civile si ha un 
anno dopo, il 6 maggio 1999. L'ex presidente, sconfitto 
militarmente e politicamente, abbandonato dal suo popolo, 
lascia la Guinea Bissau diretto a Banjul, in Gambia, con 
l'autorizzazione del governo provvisorio che, per "motivi di 
salute", gli concede di trasferirsi all'estero. 
Alla fine dello scorso novembre si svolgono le elezioni 
presidenziali e Kumba Yalà, leader del PRS (Partito del 
Rinnovamento Sociale), riceve la maggioranza dei voti, 
quasi il doppio del suo antagonista Malan Bacai Sanhà, 
leader del Paigc. Poiché né l’uno né l’altro contendente 
aveva raggiunto la maggioranza assoluta si rende necessario 
il ballottaggio, che, svoltosi il 16 gennaio scorso, dà a 
Kumba Yalà il 72% dei voti. In parlamento, i seggi sono 
così distribuiti: 30 al PRS, 24 al RGB (Resistenza della 
Guinea Bissau) e 21 al PAIGC. Caetano N’Tchama viene 
nominato primo ministro. Il conflitto interno ha provocato i l 
congelamento della maggior parte degli aiuti internazionali 
e un notevole peggioramento dell’economia del Paese. 
Speriamo che il mondo si ricordi della Guinea Bissau e 
dell’Africa. 
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Guinea Bissau: 
economia e società 
 

l territorio della Guinea-Bissau, incluso tra il 
Senegal e l'ex Guinea francese, si estende in dolce 
declivio dagli ultimi contrafforti del massiccio del 

Fouta Djalon fino all'Oceano Atlantico ed è in gran 
parte una vasta pianura alluvionale corrispondente ai  
bacini del Corubal e dello Geba, che confluiscono in 
un estuario alquanto profondo.  

Il clima, tipicamente tropicale, è caratterizzato 
dall'alternanza di una stagione secca (da ottobre ad 
aprile) e di una stagione umida (da giugno a 
settembre)  in funzione del regime dei venti.La Guinea 
Bissau è considerata tra i paesi più poveri al mondo. 
Secondo fonti della Banca Mondiale il PIL 
ammontava nel 1994 a 253 milioni di dollari (circa 
240$ di prodotto interno lordo pro capite).  

La popolazione è di circa 1.200.000 abitanti, di cui 
300.000 nella sola capitale Bissau. L'indipendenza ha 
lasciato il Paese senza infrastrutture. Nella capitale 
c'è una sola strada asfaltata, grazie a recenti 
investimenti di imprese cinesi di Taiwan: le altre sono 
ancora in terra battuta. Le maggiori risorse 
economiche sono: petrolio, pesca e coltivazione della 
nocciolina di cajù. I guineani non possono 
approfittare di tali risorse, se non in minima parte.  

Il petrolio è estratto da ditte senegalesi che lasciano 
al paese solo il 15% del guadagno; il prodotto della 
pesca, in appalto a società estere, è destinato quasi 
completamente all'esportazione. Le noccioline sono 
vendute grezze perché la Guinea Bissau non ha la 
tecnologia necessaria a trattarle. Il settore minerario 
non è sviluppato, anche se ci sono notevoli riserve di 
bauxite e fosfati. 

 

Africa da dimenticare: povertà e aids! 
Il 42% degli africani vive con meno di un dollaro (1.800 lire) al giorno: lo afferma un rapporto del Programma dell'Onu per lo 
sviluppo (Pnud), che giudica ''prioritaria la lotta alla povertà nel continente''. L'Africa - si legge nel rapporto - è l'unica parte 
del mondo in cui povertà di reddito e povertà umana sono aumentate dagli anni Settanta. Entro il 2000, nonostante alcuni 
miglioramenti degli indicatori economici, metà degli abitanti del continente vivranno in condizioni di povertà assoluta. I 
problemi principali - prosegue il rapporto - sono sempre la mancanza di accesso ai servizi di base, i conflitti, l'epidemia di 
Hiv/Aids e il debito estero, che oggi ammonta all'80% del prodotto interno lordo del continente. ''Il consumo pro-capite in 
Africa - ha detto l'amministratore del Pnud, James Gustave Speth - è oggi inferiore del 20% di quello del 1980. Malgrado 
questo, invece di aumentare, gli aiuti alla regione diminuiscono per ammortizzare gli effetti della crisi asiatica''.  
Anche l'esplosione demografica nell'Africa rischia di trovare un brusco freno nella crescente diffusione dell'Aids. Mentre i 
Paesi industrializzati hanno mantenuto i tassi di infezione da Hiv tra la popolazione 
adulta al di sotto dell' 1%, secondo una ricerca realizzata dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal programma delle 
Nazioni Unite sull'Aids (Unaids) è l'Africa a vivere il problema nel modo più devastante. La 
malattia colpisce tutta la popolazione, uomini e donne, adulti e bambini: complessivamente 21,5 milioni di adulti e oltre un 
milione di bambini. Vivono in Africa 530.000 dei 590.000 bambini e adolescenti con meno di 15 anni colpiti dal virus Hiv nel 
'98. Nella regione sub-sahariana, dove vive il 10% della popolazione mondiale, si è verificato il 70% di nuove e l'80% di tutte 
le morti per Aids notificate nel 1998. Si stima che in questa zona, dall'inizio dell'epidemia, siano stati colpiti dall'infezione 34 
milioni di persone. Di queste, 11 milioni sono morte (un quarto erano bambini). 
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Nella regione Oio ci sono più di 300 villaggi che hanno 
bisogno di aiuto mentre missionari e organizzazioni di 

volontariato sono presenti soltanto in circa 40. 
 

Il progetto in Guinea 
Bissau: ci sono padri 
"buoni" e padri 
"cattivi"… 
 

uando si lavora in realtà 
sociali arretrate come quella 
della Guinea Bissau si può 

essere 'Padri buoni' o 'Padri cattivi'. Si 
possono cioè  aiutare le persone 
regalando loro semplicemente le cose 
che  servono per sopravvivere; si può 
invece condizionare la fornitura di 
queste stesse cose a un loro utilizzo 
adeguato e partecipativo. Così la 
gente sarà educata a quell'attenzione e 
a quel dinamismo senza i quali si 
perpetua quella spirale perversa che li 
condannerà alla povertà, al 
sottosviluppo e… all'eterno riposo…". 
Parlando con Maurizio Fioravanti, 
sacerdote dal 1972 e missionario in 
Guinea Bissau dal 1973, si 
percepiscono in lui una volontà di 
ferro, in una testa affinata dagli studi, 
e un'energia che si accompagna 
all’abilità manuale patrimonio di 
un'adolescenza e di una gioventù 
operose, che gli permettono ora di 
essere, piegandosi alle circostanze,  
muratore, falegname, rettore del 
seminario di Bissau, meccanico. 

Quando nel 1973, a pochi mesi dal 
suo arrivo nel Paese africano, decide, 
insieme ad un altro prete, Pedro 
Belcredi, di lasciare la "comoda" casa   
 

della missione per andare a vivere nel  
villaggio in mezzo agli altri suoi 
abitanti fa una scelta definitiva: essere 
africano! E' dalla conoscenza 
profonda del popolo guineano che 
nasce il suo operare, come sacerdote e 
come agente di sviluppo. 
Padre mi serve questo…, padre mi 
serve quest'altro… Per anni, come gli 
altri missionari presenti nel territorio, 
Maurizio  è riferimento, ancora di 
salvezza, soccorso. Ma, nel tempo, si 
rende conto che l'aiuto e le enormi 
fatiche  profuse per migliorare la vita 
di questa gente si perdono, in loro, 
nella rassegnazione e nell’attesa, che 
si trasformano spesso in arrogante 
aspettativa, di cose che non saranno 
apprezzate proprio perché non 
guadagnate. Si costruisce una 
farmacia di villaggio? Spesso dopo 
pochi anni è necessario rifarla perché 
gli abitanti del posto non pensano alla 
sua manutenzione. Si dà una volta un 
aiuto in denaro? E' necessario 
reiterarlo nel tempo. Si insegna 
qualcosa? Tutto viene dimenticato e si 
ripetono gli errori.  
Ma allora? "Allora tanti anni di 
esperienza - dice ancora Maurizio - 
fanno capire che è necessario, prima 
d'ogni altra cosa, coinvolgere la 
popolazione, fare in modo che da loro 
stessi nasca l'esigenza di cambiare; 
che, in qualche modo, paghino quello 
che ricevono. Infatti, solo così essi 
riusciranno ad apprezzare e a 
consolidare quelle competenze e 
quelle risorse che saranno preziose 
per la loro crescita personale e 
collettiva; stabilire quello che è 
importante e quello che lo è di meno; 
cominciare a capire che esiste un 
futuro da conquistare attraverso il loro 
impegno diretto". Nasce così una 
nuova metodologia di lavoro che si 
potrebbe definire con un brutto 
termine "compartecipazione 
responsabile", vale a dire assunzione 
di oneri, diritti e utili da parte del 
singolo nell'ambito di una società. 
"Dunque - rileva Maurizio - in questo 
Paese dove la maggior parte della 
gente vive con neanche un dollaro al 
giorno (la Banca mondiale parla di un 
reddito medio pro capite annuo di 240 
dollari), mentre per poter mangiare 
soltanto mezzo chilo di riso al giorno  

per un mese se ne dovrebbero 
spendere almeno 20, dove 
l'alfabetizzazione è minima perché 
non ci sono scuole o funzionano male, 
l'igiene è un sogno, l'acqua scarseggia 
e l'alimentazione è inadeguata, è 
indispensabile stabilire delle priorità: 
mangiare, curarsi, studiare, lavorare. 
In base ad esse, occorre intervenire 
concretamente. Perciò  – conclude 
Maurizio – noi tutti  dobbiamo 
adoperarci per far crescere e 
progredire, per far durare, non 
soltanto per  regalare un momento di 
sollievo".  
Aiutiamo dunque questo popolo, 
questi bambini a far funzionare le 
Unità Sanitarie di Base, un piccolo 
edificio in cui vengono curate le 
malattie più comuni come la malaria, 
il mal di testa, la diarrea, le ferite. 
Aiutiamoli ad avere acqua pulita 
migliorando i loro pozzi o 
costruendone di nuovi. Aiutiamoli a  
tenere l'ambiente più pulito perché 
con l'igiene diminuiscano le malattie. 
Aiutiamoli anche a costruire latrine 
adeguate per evi tare le parassitosi, 
soprattutto nei bambini. Forniamo 
loro gli attrezzi necessari e aiutiamoli 
a coltivare gli orti per avere 
un'alimentazione più ricca e variata e 
per procurarsi qualche soldo con la 
vendita dei prodotti, per potersi 
vestire meglio, comprare quei generi 
che non producono (olio, zucchero,...) 
e migliorare la loro abitazione. 
Autiamoli....Tutto questo possiamo 
farlo adottando un villaggio! In fin dei 
conti dobbiamo soltanto restituire 
quello che abbiamo tolto loro! 
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Il progetto, Guinea Bissau: “noi non chiediamo elemosina, 

chiediamo soltanto un atto di giustizia, una restituzione, non 
solo per noi ma per i nostri figli, per la loro vita futura”. 

 

uando si parla di affidare a 
distanza un villaggio, o meglio 
“I figli del villaggio” (giacché 

l’aiuto è rivolto soprattutto a 
migliorare le condizioni dei bambini 
che vivono lì), è importante non 
dimenticare che parliamo di una realtà 
locale circoscritta, con una 
popolazione che va dai 100 ai 300 
abitanti, senza elettricità, telefono, 
gas, che si può raggiungere soltanto a 
piedi o con il fuoristrada.  
Chi ha avuto la sfortuna di nascere in 
uno di questi villaggi, in Guinea 
Bissau, avrà in media un’aspettativa di 
vita di 43 anni, tra le più basse non 
solo del mondo, ma della stessa 
Africa, e, probabilmente, finirà i suoi 
giorni a causa dell’AIDS, di una 
malattia indotta dalla denutrizione, 
dalla cattiva alimentazione 
(tubercolosi, infezioni intestinali, 
colera, ecc.) e dalla fatica di vivere. 
Questo quadro fosco è aggravato dal 
fatto che nella regione Oio ci sono 
soltanto tre medici, pochi infermieri e 
qualche decina di Unità Sanitarie di 
Base  
per curare i circa 185.000 abitanti. 
Nel villaggio di Quere, quando la 
signora Inbadji la mattina si sveglia, 
vorrebbe non alzarsi mai dal suo 
giaciglio perché l’aspetta una giornata 
molto pesante. Mentre il marito dorme 
ancora, lei accende il fuoco e allatta il  

 
 

figlio al seno. Prepara qualcosa da mangiare e, subito dopo, va a prendere l’acqua. 
Percorre circa un chilometro all’andata e un altro al ritorno carica dell’acqua. 
Abbevera poi il bestiame, lava le pentole e va a raccogliere della legna, senza la 
quale non potrebbe cucinare. Deve dare di nuovo da mangiare al bambino e l’aspetta 
ancora il lavoro dei campi: togliere le erbacce e zappare. A casa c’è da macinare il 
granturco, cuocere il riso e andare a prendere dell’altra acqua. Il piccolo intanto si 
agita perché ha di nuovo fame e cerca il seno della madre. E’ ormai sera e c’é 
soltanto da andare a riposare! Un giorno dopo l’altro, tutti uguali! Così si spiega 
perché 160.000 donne africane muoiono ogni anno durante il parto o nelle settimane 
seguenti.   
Questa situazione drammatica non è però immodificabile. A cambiarla ci ha provato, 
nel passato, il giovane “Che Guevara” africano, Amilcare Cabral, e forse, se non 
fosse stato assassinato da sicari portoghesi, ci sarebbe riuscito… Ma è morto e la 
storia del suo Paese non è stata quella che lui aveva immaginato e per la quale aveva 
combattuto.  
Ma oggi qualcosa si può fare. Non grandi cose, non progetti faraonici, bensì piccole 
importanti cose! Una fra tutte: affidare un villaggio. Cosa vuol dire affidare un 
villaggio? Significa soprattutto migliorare il livello di vita dei bambini, delle loro 
mamme, la parte più debole della società africana!  
Ad esempio con i soldi dell’affido la signora Imbadji e i suoi figli (Carlos, Antonio e 
Valentim) potrebbero comprare la rete necessaria per recintare l’orto che 
condividono con altre famiglie, le sementi per far crescere i prodotti della terra. Da 
parte sua il marito, “professor” (maestro, alla portoghese) Klothenthe Imbadji, 
potrebbe ricevere un’integrazione del suo stipendio (circa 22.000 lire al mese che 
peraltro lo Stato gli paga raramente), e così fare regolarmente scuola ai bambini, 
invece di doversi assentare la maggior parte della settimana per coltivare quel pezzo 
di terra che è necessario alla sopravvivenza propria e della sua famiglia. 
Certo, sarebbe importante! Con il denaro dell’affido il villaggio potrebbe migliorare 
il pozzo ed avere acqua pulita, scavare delle latrine. Carlos, il responsabile della 
USB del vicino villaggio di ‘Ntchan riuscirebbe a comprare le medicine necessarie a 
far funzionare la sua Unità Sanitaria di Base (una specie di piccola farmacia dove si 
assistono le persone affette dalle malattie più comuni) e qualche mamma non 
sarebbe costretta,  semplicemente per curare la diarrea dei suoi figlioli, a fare 30 
chilometri a piedi per raggiungere il più vicino ospedale regionale dove, pur di 
essere ricoverati, i malati sono disposti a stare anche sul pavimento. Così parla 
Alberto Khos Menezes, un contadino che sa pensare: “noi non chiediamo elemosina, 
chiediamo soltanto un atto di giustizia, una restituzione, non solo per noi ma per i 
nostri figli, per la loro vita futura”.  
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Il sito web di A, B, C  “raddoppia” 
 

Il 2000 sembra essere in Italia l’anno della svolta per gli utilizzatori della Rete Internet. Al posto dell’abolizione 
della tariffa a tempo per i collegamenti telematici, forse il miglior impulso allo sviluppo di questo mezzo (per 

raggiungere il quale da anni si battono associazioni di “navigatori”), si è arrivati all’offerta di abbonamenti gratuiti 
e siamo vicini al momento in  cui qualcuno ci “pagherà” per navigare in Rete. Al contempo abbondano le offerte di 
spazio gratuito sui server per la pubblicazione di pagine web e quasi sempre è possibile la realizzazione del proprio 

sito in forma completamente anonima o costruendo un’identità “virtuale”. Se da un lato questa situazione sta 
determinando una crescita esponenziale delle informazioni reperibili, dall’altro comporta la necessità di una 

maggiore attenzione per verificare l’attendibilità della fonte. Se i “navigatori” più smaliziati hanno forse acquisito 
abbastanza esperienza per riconoscere i siti meno affidabili, le migliaia di nuovi utenti che si affacciano alla Rete 

certamente faticheranno a vincere la diffidenza nei confronti delle proposte reperibili in linea. 
La nostra associazione, al momento di progettare il suo spazio su Internet, ha deciso di garantire la massima 
trasparenza ai visitatori. Tutta l’attività è dettagliatamente illustrata (subito dopo l’assemblea dei soci di marzo 
metteremo in linea anche il bilancio consuntivo 1999) suggerendo anche alle persone che hanno remore ad 
utilizzare esclusivamente un contatto telematico, come l’invio di mail, di rivolgersi ai nostri recapiti telefonici o 
postale. Il bilancio è soddisfacente: nel secondo semestre del 1999 il sito web ha consentito a migliaia di visitatori 
di prendere visione delle iniziative di “A, B, C, solidarietà e pace” e di contattarci con il mezzo preferito. Fra i circa 
150 che ci hanno avvicinato con una e-mail, il 30% di loro ha deciso di avviare un affido avvalendosi del form di 
iscrizione in linea. Il web ha inoltre consentito di far conoscere le nostre attività anche a soggetti residenti in aree 
che non avremmo mai raggiunto se non con elevate spese di promozione, mentre Internet non incide assolutamente 
sul bilancio. Infatti, non sosteniamo spese per lo spazio server che occupiamo, mentre la progettazione, la grafica e 
la realizzazione del sito sono frutto del lavoro volontario di membri dell’associazione. 

Malgrado ciò abbiamo sentito il bisogno di fare un ulteriore salto di qualità: manterremo un “mirror” delle nostre 
pagine presso la società Aspide che ci ha ospitato finora e, dalla metà di gennaio, abbiamo trasferito il nostro sito 

sui server della Rete Civica del comune di Roma, “Roma On Line” con l’indirizzo url  
http://www.romacivica.net/abc mentre quello della posta elettronica rimane invariato: abcsolidarieta@tiscalinet.it. 

In questo modo abbiamo inteso fornire ai nostri visitatori un’ulteriore “certificazione” delle informazioni 
riportate nelle pagine web poiché per essere presenti sugli spazi server di un’istituzione pubblica (in questo caso 
l’amministrazione comunale di Roma) è necessario fornire una nutrita certificazione che va dalla registrazione 

dello statuto dell’associazione all’identità e ai recapiti dei responsabili e dei curatori dello spazio Web. Un modo, il 
nostro, per far comprendere ai visitatori occasionali quanto la solidarietà debba essere “reale” e non “virtuale”. Per 
il 2000 contiamo poi di incrementare le pagine del nostro sito web con l’apertura delle due sezioni tuttora in fase di 

realizzazione, “Educazione allo sviluppo” e “Centro di documentazione”, e, da aprile di cominciare a spedire ai 
soci un bollettino telematico con brevi notizie riguardanti l’Associazione e il Sud del mondo. 

 

Chi fosse interessato a riceverlo ci faccia avere, se non lo avesse già 
fatto, il suo indirizzo di posta elettronica. 

 
Questi i riferimenti di ABC: 

 
 

abcsolidarieta@tiscalinet.it 
 

http://abcsolidarieta.freeweb.org 
 

http://www.romacivica.net/abc 


