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Dialogo 
con i soci 

 
Molti soci troveranno in questa 
pubblicazi one alcune notizie già 
avute per altra via: il bollettino 
telematico, le relazioni dei viaggi 
semestrali in Serbia e Bosnia,  la 
documentazione semestrale sul 
bambino o il progetto, ecc.  
Non è un equivoco: lo scopo della 
pubblicazione è di informare tutti 
di tutto, aggiornando e 
approfondendo. 
 
Gentili amiche/amici soci, 
domenica 7 aprile si è svolta 
l'assemblea annuale dei soci. Le 
relazioni sull'attività svolta e sul 
programma per l'anno in corso e 
quella sui bilanci consuntivo e 
preventivo sono state approvate. E' 
stato inoltre riconfermato il direttivo 
dell'associazione composto dai 
cinque soci fondatori: Acca 
Leonardo, Acca Olimpia, Della 
Marra Franco, Marinò Flora e 
Tranquilli Vittorio. 
All'assemblea hanno partecipato 
anche Mario Vitali e Morena Pozzi, 
i due volontari che il 18 aprile 
prossimo faranno ritorno in Africa 
dove resteranno un anno. Nei primi 
mesi del 2003 faremo una verifica 
del lavoro svolto in Guinea Bissau 
dai nostri amici. Soltanto allora sarà 
possibile capire se la metodologia di 
lavoro scelta avrà dato dei risultati 
positivi.  
Se ci siamo sbagliati la cambieremo. 
 
Tra i molti amici presenti 
all'assemblea c'era anche un gruppo 
di alunni della classe VC della 
scuola elementare “Pirotta” di Roma 
che hanno affidato un villaggio in 
Guinea Bissau. 
 
A proposito di scuole: sono 
proseguiti – attraverso riunioni di 
ABC con insegnanti, genitori e 
alunni, nonché scambi di messaggi, 
foto e disegni tra le “due sponde” – 
gli ormai consolidati gemellaggi tra 
le scuole elementari “S.Orsola” 
(Roma) e quella di Pale (Bosnia), 
“Balabanoff” (Roma) e la “Sveti 
Sava” di Lukavica (id.), “Landi” 
(Genzano) e “I.G.Kovacic” (Nis); 
tra la media di via Fabiani in Roma 
e la “S.Markovic” di Novi Sad. Vi  

 
si sono aggiunti i gemellaggi tra la media di Moricone (Sabina) e la “Nikola 
Tesla” di Backa Topola, nonché tra alcune classi delle elementari romane 
“Piccinini” con la “Vuk Karadzic” di Krivaja e “Ponte Mammolo” con la citata 
scuola di Nis. Classi dell’elementare romana “Boschetti Alberti” hanno 
instaurato una corrispondenza in inglese (“pen friends”) con bambini a carico di 
madri sole nella città di Nis. Altre scuole di Roma continuano negli affidi di 
bambini in Serbia, Bosnia, Brasile e Guinea Bissau. Non mancano le scuole 
superiori come due classi dei licei “Plinio Seniore” di Roma e “Galileo Galilei” 
di Siena. 
Una piacevole novità: alcune scuole della zona Nord della provincia, dallo scorso 
dicembre, sostengono i progetti di ABC in Guinea Bissau. Si tratta delle 
elementari di Civitella S. Paolo, S.Oreste, Nazzano, Ponzano, della Media e della 
Materna di Torrita Tiberina. In ciascuna di esse siamo andati a spiegare, a 
documentare, a raccogliere le quote di affido nel corso di suggestive cerimonie e 
spettacoli teatrali; ci siamo tornati dopo il viaggio di febbraio a raccontare, a 
mostrare foto e filmati, e soprattutto a rispondere a un’infinità di domande!   
 
 

 
 

Sono ormai diversi mesi che l’Euro è subentrato alla Lira e vorremmo pregare 
tutti i sostenitori di aiutarci uniformando le quote di affido a 26 Euro. In questi 
primi mesi abbiamo potuto verificare che molti continuano a versare 25,82 Euro , 
l’equivalente di 50.000 vecchie lire. 
 

Fine maggio 2002: il bilancio degli affidi 
Località Da Da 

di intervento affidare riaffidare

Affido bambini
Lukavica - "Sveti Sava" 29 0 0 15
Pale - "Pale" 16 0 4 7
Rogatica - "Sveti Sava" 9 0 1 3

TOTALE BOSNIA 54

Backa Topola - "Nikola Tezla" 53 0 0 11
Belgrado - "Nikola Tezla" 48 0 2 8
Zastava di Kragujevac-Nezavisni e Kralievo 34 0 1 0
Zastava di Kragujevac-Nezavisnost 29 0 0 2
Zastava di Kragujevac-Org.ne Sind. Unitaria 216 0 0 5
Fabbrica Elektronska Industrija - FMO di Nis 66 0 2 2
Fabbrica Min-Fitip di Nis 65 0 5 0
Nis-Niska Banja - Scuola "Ivan Goran Kovacic" 38 0 2 9
Nis-Scuola "Rodoljub Colakovic" e 19 0 0 0
Novi Sad - "Svetozar Markovic Toza" 50 0 2 8

TOTALE SERBIA 618

Jardim 172 0 0 7
Guia Lopes da Laguna 37 9 0 0

TOTALE BRASILE 209

VILLAGGI DELLA REGIONE OIO 109 0
TOTALE GUINEA BISSAU 109

TOTALI 994 9 19 77

Affidati Usciti
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“Cuore di pietra” 
Una metodologia di lavoro per favorire l’autosviluppo 

 

 
 

i darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro petto il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne”. Il 

lavoro che abbiamo svolto durante il nostro viaggio 
potrebbe avere come premessa questo salmo della Bibbia 
(Ezechiele. 36, 26), a condizione però di rovesciarne la 
seconda parte: rimettendo cioè il cuore di pietra al posto del 
cuore di carne. Ci siamo infatti resi conto che se si vuole 
aiutare realmente la gente del luogo, bisogna resistere alla 
tentazione di facili pietismi e “buonismi”, per quanto 
difficili e spesso drammatiche siano le situazioni cui ci si 
trova di fronte. Questo è un fondamentale punto fermo sul 
quale ci deve essere completa chiarezza.  
Durante il nostro soggiorno in Africa abbiamo parlato 
moltissimo, tra di noi e con molti amici,  per precisare 
meglio le nostre idee su come affrontare il rapporto con la 
realtà locale, come portare avanti i progetti nel modo giusto 
e, soprattutto, come non piegarsi a quella istintiva 
compassione che si risolve in un semplice e negativo 
assistenzialismo e che nella realtà della Guinea Bissau non 
ha favorito affatto l’autosviluppo, anzi ha causato solo 
danni. Si è trattato di un confronto le cui conclusioni 
vogliamo ora fissare nero su bianco, per avere una memoria 
metodologica che sarà comunque oggetto di verifica, di 
correzioni e integrazioni suggerite dall’esperienza e dai 
risultati del lavoro che faremo insieme, voi e noi.  
Precisamente, riteniamo essenziale e irrinunciabile: 

“la scelta di un metodo di lavoro costantemente 
basato sulla collaborazione e sulla compartecipazione delle 
comunità dei villaggi. Da questa impostazione - applicata 
con intelligenza, tenendo conto delle tradizioni locali da 
valutare di volta in volta - non si potrà derogare. L’inizio 
di qualsiasi intervento (escavazione di pozzi e latrine, 
messa a produzione di orti comunitari e quant’altro), 
richiesto dalle comunità locali, sarà definito nelle modalità, 
nei tempi e nei modi della compartecipazione dei residenti, 
che potrà consistere nel fornire materiali e prodotti in 
natura reperibili sul posto, mano d’opera e nel partecipare, 
ove occorra, alle spese in denaro. I locali dovranno 
rispettare gli impegni presi pena l’annullamento 
dell’intervento.  
Siamo convinti che disponibilità e collaborazione iniziali 
(momento della richiesta, dell’analisi, della decisione, dell’ 
organizzazione) debbano essere poi accompagnati dalla 
fermezza nel far rispettare ai contraenti gli impegni presi e 
che soltanto questa possa essere la vera via verso una 
costruttiva realizzazione di progetti capaci di produrre 
effettivo autosviluppo”. 
Insomma, continuando a fare con serietà le cose che stiamo 
facendo, occorrerà assumere da entrambe le parti, chi aiuta 
e chi è aiutato, un atteggiamento mentale (culturale e 
pragmatico) diverso. 
Noi “ricchi”, che “aiutiamo”,  non dovremo regalare per 
attenuare il nostro complesso di colpa e non lo faremo 
soprattutto per non creare situazioni di dipendenza 
economica e aspettative che inibiscono l’iniziativa locale. 
Un esempio: negli anni immediatamente dopo la guerra di 
liberazione (l’indipendenza è nel 1974), i grandi organismi 
internazionali inviarono migliaia di tonnellate di riso per 
molto tempo. Questi aiuti, poi, sono stati ripresi durante la 
recente guerra civile. Il risultato? La produzione interna è 
crollata, moltissime risaie sono state abbandonate e adesso 
occorre lavorare per riavviarle a produzione. In 
conclusione, dobbiamo convincere noi stessi e le 
popolazioni locali che l’aiuto allo sviluppo non è una sorta 
di rimborso per i danni subiti nei decenni e nei secoli. 
Piuttosto gli africani devono rendersi conto che la 
situazione in cui si trovano oggi è anche colpa loro.   
Il teologo camerunense Jean Marc-Ela, una delle voci 
scomode oggi in Africa, ha detto provocatoriamente: 
“penso che gli africani siano i primi responsabili delle loro 
sventure. Bisogna smettere di far credere che la fonte dei 
nostri mali siano sempre gli altri. Se l’Africa si trova nello 
stato attuale è perché i nostri dirigenti non hanno preso 
coscienza delle nostre potenzialità e di ciò che bisognerebbe 
fare per risolvere i nostri problemi. Abbiamo possibilità 
enormi da tutti i punti di vista, sia sul piano umano che 
materiale, ma andiamo a mendicare altrove. Il nostro 
problema è che non abbiamo saputo gestire queste risorse e 
dunque siamo pesantemente responsabili dei nostri 
insuccessi e dei nostri fallimenti”. 
Oggi in Africa non si pensa al futuro. Bisogna invece 
aiutare la gente a credere che un futuro migliore 
siapossibile. Tentiamo di percorrere insieme questa strada 
attraverso il lavoro che facciamo. 

“V
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Come vanno le cose in Guinea Bissau? 
 

hissà se il Fondo Monetario 
Internazionale darà retta al 
segretario generale dell’ONU? 

Kofi Hannan nel rapporto trimestrale di 
marzo al Consiglio di sicurezza ha 
auspicato l’erogazione di un aiuto di 3 
milioni di dollari alla Guinea Bissau 
per sostenere “il cronico deficit delle 
finanze pubbliche e garantire il minimo 
funzionamento dello Stato”. Questa sua 
apertura è l’elemento più importante di 
una relazione, stilata da Samuele C. 
Nana-Sinkam incaricato dall’ONU per 
gli affari dell’Africa Occidentale 
(sostituito, adesso, da David Stephen), 
nella quale si esprimono giudizi 
sostanzialmente positivi sugli ultimi 
avvenimenti politici in Guinea Bissau. 
Ricordiamone qualcuno. 
Rispetto dei diritti umani e della 
legalità democratica: i due partiti più 
grandi, il PRS (al potere) e il PAIGC 
(all’opposizione) hanno tenuto i loro 
 

 

 
congressi ed eletto nuovi leader. Essi 
hanno anche definito delle priorità in 
vista delle elezioni presidenziali che si 
terranno nell’ottobre 2002. Inoltre, in 
risposta a ripetuti appelli internazionali, 
le autorità hanno dato assicurazione che 
i membri della Corte Suprema 
(allontanati dalle cariche e arrestati) 
riceveranno un giusto processo. Il 28 
febbraio scorso, poi, l’Assemblea 
nazionale ha ripreso il lavoro e stabilito 
le procedure per le elezioni delle 
autorità locali nel giugno di quest’anno; 
mentre l’8 febbraio Fernando Gomes, 
leader della Lega per i diritti umani 
(arrestato con l’accusa di 
appropriazione indebita) è stato 
rilasciato su cauzione. Sempre a 
febbraio, due giornali, il “Correio 
Guiné-Bissau” e la “Gazeta de  

Noticias”, chiusi nell’ottobre 2001, 
hanno ricevuto l’autorizzazione a 
riprendere le pubblicazioni.  
Ma se dal punto di vista politico- 
istituzionale le cose sembrano andare 
un po’ meglio,  non altrettanto bene 
vanno per l’economia e, soprattutto, per 
la gente. Si legge ancora nel rapporto 
ONU: “l’economia del Paese continua 
ad avere problemi di flusso di denaro 
nel settore privato” così come è stata 
danneggiata “dai disinvestimenti 
causati dalla recente guerra”. A questo 
si aggiungono la rinegoziazione del 
debito estero e la chiusura della Banca 
internazionale di Guinea Bissau e del 
Banco Totta & Acçores.   Tutto ciò ha 
ridotto ulteriormente le opportunità di 
credito finanziario e questa situazione 
ha scoraggiato le previsioni di entrata. 
Attualmente le entrate mensili sono di 
circa $300.000, il più basso livello dalla 
fine della guerra e soltanto un terzo 
delle necessità di spesa. Questo 
significa che non ci sono soldi per la 
sanità, per il sostegno all’agricoltura, 
alla pesca e che qualsiasi discorso di 
sviluppo industriale è ancora 
lontanissimo e sta nelle mani della 
Banca Mondiale. Proprio il 17 maggio 
una sua delegazione, capeggiata dal 
direttore delle Operazioni in Africa, 
John McIntire, è stata ricevuta dal 
presidente dell’Assemblea nazionale 
Jorge Malu mentre il presidente Kumba 
Yalà (nella foto con una curiosa 
espressione) era a New York per 
partecipare alla sessione speciale della 
conferenza sull’infanzia indetta dalle 
Nazioni Unite. 
Andando a ripescare alcune delle 
priorità definite nel maggio 1999 dall’ 
allora primo ministro di Unità 
nazionale Francisco José Fadul, 
vediamo che, insieme al rispetto dei 
diritti umani e alle elezioni 
presidenziali, nel programma c’erano 
altri punti per il consolidamento della 
pace e la riconciliazione nazionale che 
sono stati  realizzati.  
Smobilitazione e reinserimento dei 
combattenti  (fatto, come si legge nel 
rapporto ONU): un elenco preliminare 
di 2.738 militari, inclusi circa 60 
ufficiali superiori, il cui costo è stato 
stimato a circa $20 milioni, continua ad 
essere sostenuto da un fondo di 
garanzia amministrato dalla Banca 
Mondiale.  
Sminamento (quasi fatto): l’operazione 
di sminamento sta continuando assistita 
 

dall’ONG “Humaid” e sotto la 
soprintendenza del “Centro Azione 
Mine” che ha ricevuto $500.000 dai 
Paesi Bassi per tutte le attività, incluse 
quelle di educazione. E così la Guinea 
Bissau dovrebbe essere dichiarata 
libera dalle mine entro il 2004. 
Ora, però, sarebbe necessario, anzi 
indispensabile, occuparsi della seconda 
parte del programma, quella che 
riguardava gli aspetti socio-economici 
del Paese africano e cioè (riportiamo 
fedelmente): “riattivazione 
dell’amministrazione pubblica, 
appoggio al settore privato, sostegno 
all’economia rurale, sostegno al settore 
dell’educazione, sostegno al settore 
dell’approvvigionamento idrico, 
riparazione e costruzione delle 
abitazioni, rilancio del settore 
energetico, rilancio del settore delle 
telecomunicazioni”. E qui, mentre per il 
programma di consolidamento della 
pace e dei diritti umani, troviamo 
indicazioni internazionali precise e 
sostegni finanziari, per il resto tutto è 
più difficile perché gli organismi 
internazionali, ligi ad un liberismo 
assoluto, si “accontentano” di 
“suggerire” alcune cose: stimolare le 
esportazioni e ridurre consumi e 
investimenti interni (viene da ridere 
pensando al reddito pro-capite 
guineano di 220 dollari l’anno); 
privilegiare alcune colture di 
esportazioni (arachidi o cajù, in questo 
caso) per accentuare i guadagni in 
valuta estera necessaria al Paese per 
saldare i debiti (anche qui c’è da ridere: 
lo scorso anno il cajù è stato pagato 
circa 400 Cfa al kg e quest’anno i 
grossisti vogliono pagarlo soltanto 
250). E’ tutto dire. Ma come si può 
ragionare con la pancia vuota? 
Noi, nonostante tutto, vogliamo 
cogliere segnali positivi anche nel 
piccolo e perciò ci accontentiamo dei 
risultati raggiunti nel lavoro sanitario 
svolto in collaborazione con la 
Direzione regionale Oio (che è un 
organismo locale istituzionale alla 
ricerca di una strada per “risorgere”), 
nonché, nelle nostre iniziative, per 
villaggi, per le scuole,  per le risaie... 
Dimenticavamo una notizia 
importante:l’Euro arriverà presto anche 
in Africa. Infatti, molte ex colonie 
dell’area franco-lusofona, e tra esse 
anche la Guinea Bissau, hanno deciso 
di sostituire l’Euro al Franco come 
valuta-ancora di riferimento. 

C
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Quello riportato di seguito è il bilancio preventivo del 
progetto “I figli del villaggio”. Si tratta di una previsione 
attendibile su come verrà utilizzato il vostro aiuto nel 2002. 
Le cifre sono in CFA (Comunità Finanziaria Africana) . 
Un Euro, secondo l’Ufficio Italiano Cambi, è pari a 
655,957 CFA.  In realtà, a Bissau, il cambio migliore che si 
può avere è di 645 CFA per ogni Euro.  
Il saldo iniziale del preventivo è il residuo contanti 
disponibile in Guinea Bissau al 31/12/01. 

 

Breve cronaca di un 
viaggio in Africa 

 
Febbraio 2002 – I nostri progetti in Guinea Bissau si stanno 
ormai sviluppando: era tempo che qualcuno del Direttivo 
andasse a vedere di persona. Sono andati Franco Della Marra 
e Vittorio Tranquilli, partiti da Roma il 1° febbraio, tornati il 
24. Più che un diario, vorremmo fare un breve resoconto 
tematico. 
Nella sede di ABC a Mansoa, ma non solo lì, approfonditi 
colloqui con p. Maurizio, con i soci volontari Mario e 
Morena, con altre persone, ci hanno permesso di chiarirci 
meglio le idee, anzitutto sul metodo da seguire (vedi: “Cuore 
di pietra”). 
Visitando alcune “tabanche” (villaggi di capanne) tra 
Mansoa, Bissorà, Mansabà, dove si svolge una parte delle 
nostre iniziative, abbiamo visto che vi si conserva la struttura 
tradizionale: disciplina e forte senso comunitario, consiglio 
degli anziani per le decisioni più importanti, divisione del 
lavoro per sesso e fasce di età. Gli uomini lavorano nelle 
risaie e nei campi, le donne in casa e negli orti (impiantati, 
recintati e dotati di pozzi col nostro aiuto). Qualche piccola 

 
eccedenza è venduta al mercatino, ma solo per comprare  
vestiti, catini e altri oggetti necessari. Manca infatti ogni idea 
di “accumulazione”: si lavora – e sodo, se occorre – per la 
mera sussistenza. Raggiunte scorte sufficienti, si fa festa: 
cerimonie con canti e danze, sacrifici propiziatori, uniche  
occasioni per mangiare carne (le poche vacche, caprette, 
maiali, pollame di cui si dispone). 
Molto interessante una puntata di qualche giorno al 
prospiciente arcipelago delle Bijagò, ospiti del parroco p. 
Marco. Il mare è assai pescoso, ma è “affittato” per pochi 
soldi a compagnie estere (italiane comprese). La gente locale 
deve accontentarsi di raccogliere quel che resta, con canoe e 
con reti sulle spiagge. P. Luigi – profondo conoscitore del 
popolo Bijagò, che ormai lo considera quasi come uno dei 
loro – cerca di rimediare organizzando cooperative di 
pescatori. Nei boschi delle isole, le “tabanche” sono simili a 
quelle delle regioni interne. 
Domanda spontanea: quanto reggerà ancora questo tipo 
tradizionale di organizzazione, di economia, di cultura? Ci 
sono chiari segni che l’impatto con le nostre “civiltà 
avanzate” lo stia mettendo rapidamente in crisi. I giovani 
cominciano a diventare insofferenti, tendono a disobbedire, a 
evadere, vanno alla capitale Bissau. Ma per fare che cosa, 
visto che lì manca un tessuto economico-sociale capace di 
inserirli in attività produttive e le poche industrie che c’erano 
sono state abbandonate, o distrutte dalla recente guerra 
civile? 
Abbiamo potuto renderci conto di quanto fossero giuste le tre 
grandi “priorità per la Guinea Bissau” indicate a suo tempo 
da Amilcare Cabral, il popolare leader della lotta per 
l’indipendenza.  
Primo: l’istruzione. L’ordinamento scolastico prevede sei 
anni di elementari e cinque di “liceo”. Di piccole scuole 
rurali ne abbiamo viste diverse, ma funzionano poco, perché 
lo Stato non paga gli insegnanti. Si è allora ripiegato sull’ 
“autogestione”, con l’aiuto dei missionari. ABC – abbiamo 
deciso – parteciperà alle spese per due scuole nelle isole: a 
Bubaque con p. Marco, a Orangozinho con p. Luigi.          
Secondo: la sanità. A Mansoa, ABC partecipa al progetto di 
sviluppo sanitario della Regione Oio. La nostra Morena aiuta 
a far funzionare la Direzione regionale, i Centri distrettuali e 
le “Unità di salute di base” nei villaggi. Mario si occupa di 
portare a termine la costruzione  del Centro recupero 
nutrizionale per bambini denutriti e malnutriti.  
Terzo: l’agricoltura. Se si riuscirà ad aiutare uomini e donne 
delle “tabanche” a uscire gradualmente dall’arretratezza delle 
coltivazioni, a migliorarne il livello tecnico, ad arricchirle e 
diversificarle (evitando la trappola delle “monoculture”), 
piano piano anche l’agricoltura guineana arriverà a poter 
“stare sul mercato”. Ciò significa, contemporaneamente, che 
i tradizionali valori sociali, culturali, umani, potranno essere 
salvaguardati nell’unico modo possibile: mettendo in grado 
cioè i diretti interessati di mantenerne l’essenza, 
allargandone senza traumi il respiro e gli orizzonti.  
In conclusione, il viaggio ci è servito a renderci conto con 
maggiore aderenza e chiarezza di questi fondamentali 
problemi e soprattutto dei modi concreti per avviarli a 
soluzione, passo dopo passo. Abbiamo anche potuto 
verificare – lo diciamo con tutta modestia e consapevolezza 
dei nostri limiti – che quanto ABC sta facendo è un utile 
contributo a tal fine; certamente più utile di grandi e costose 
opere che la gente locale non capisce, cui non partecipa, e 
che di solito vanno presto in rovina. 
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"I FIGLI DEL VILLAGGIO" - SANITA'

FINANZIAMENTI
SALDO AL 31-12-01 RIPORTATO 8.480.681
RESIDUO QQ ANNO PRECED. 296.700
BONIFICI DALL'ITALIA 19.117.800
DA FONDO MICROINTERVENTI 3.225.000          

PARZIALE 0 31.120.181
I FIGLI DEL VILLAGGIO
SANITA'
POZZI
ORTI  - AGRICOLTURA
LATRINE
SCUOLA

PER MICROINTERVENTI DE "I FIGLI DEL VILLAGGIO" 19.459.726
PARZIALE 19.459.726 0

TRASPORTI
TRASPORTI E ATTREZZI

PARZIALE 0 0
SEDE E ABITAZIONE
SEDE E ABITAZIONE 780.000
COLLABORATORI 720.000
ACQUA - LUCE - TELEFONO 720.000

PARZIALE 2.220.000 0
VOLONTARI
ASSICURAZIONE (17/04/02-31/12/02) 998.376
ASSICURAZIONE - CONTRIBUTO COOP. SISCOS 49.915
RIMBORSO MENSILE AI VOL. (APRILE - DICEMBRE) 3.358.500
ACCANTONAMENTO PER VOL.(APRILE - DICEMBRE) 3.833.664
PASSAGGIO AEREO ANNUO 1.200.000

9.440.455 0
TOTALI 31.120.181 31.120.181

USCITE ENTRATE
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Gli orti comunitari e il Centro di recupero nutrizionale
    

ello scorso numero di “A B C” ci siamo occupati di 
fame, alimentazione e orti comunitari. Vorremmo 
completare le informazioni date con un’inedita 

documentazione fotografica.  
Cominciamo con il dire che quando parliamo di orti 
comunitari intendiamo appezzamenti dove le donne del 
villaggio, e da poco anche gli uomini (che hanno visto il 
rendimento di questo tipo di attività), lavorano insieme per 
coltivare gli ortaggi e le verdure necessari ad integrare la 
loro alimentazione e, spesso, a permettere una piccola 
commercializzazione. 
 

 
Villaggio di Braia, incontro per decidere l’ubicazione, la superfice e le 

modalità di realizzazione dell’orto comunitario 

 
Le donne cominciano a fare i fori per i pali di sostegno della rete di 

recinzione ( abbiamo portato un attrezzo per facilitare questo tipo di lavoro) 

 
Arriva la rete metallica di recinzione (spedita dall’Italia) necessaria 

 per proteggere gli orti dagli animali 

 

 

 
Si comincia a stendere e a tirare la rete di recinzione dell’orto 

 
Armando Sia, il perito agrario che lavora con ABC in questo progetto, 

mostra come si ferma la rete 

 
Le piante cresciute verranno poi messe a dimora 

 
 

N 
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L’elevatissima mortalità infantile in Guinea Bissau è in parte 
causata dalla carente e cattiva alimentazione. Per tentare di 
arginare questa tragedia si interviene nel campo agricolo con 
un progetto che prevede la messa a coltura di orti comunitari 
nei villaggi limitrofi a Mansoa, nella regione Oio. Finora 
sono stati anche svolti, su questo argomento, quattro corsi di 
formazione per animatori di villaggio. Di cosa si parla in 
questi corsi e cosa fanno gli animatori? Si parla di vivaio,  
preparazione delle aiuole, uso di insetticidi e poltiglia 
bordolese per le malattie da fungo, valore economico degli 
orti e valore nutritivo degli ortaggi. Queste cose non si 
possono insegnare a tutti gli abitanti di un villaggio; perciò si 
selezionano uno o due elementi per ogni località e si 
garantisce loro un piccolo rimborso per accentuare 
l’interesse e dare un guadagno legato all’impegno personale. 
Saranno loro a “riferire” nel villaggio le cose che hanno 
acquisito.  
 

Ma cosa si coltiva? Si coltivano soprattutto: pomodori, 
peperoni, insalata, cavoli e cipolle. Un po' meno melanzane e 
carote. Non mancano verdure locali come il baguitch, un 
ibiscus del quale si usano le foglie e i fiori freschi per fare 
una salsa dall’aspetto “ripugnante” ma gustosa e ricca di 
ferro. In Italia se ne conoscono i fiori secchi (il Carcadè). 
Anche la Candja, che come gusto somiglia all’asparago e il 
Djakatù, una specie di melanzana che si dice prevenga la 
malaria.  
 

Mangiano queste verdure? Parte degli ortaggi vengono ad 
arricchire il condimento del piatto di riso o di miglio che 
sono alla base dell’alimentazione, ma la quantità maggiore 
viene venduta e col ricavato si comprano vestiti e altri generi 
alimentari (olio e zucchero soprattutto). 
 

Dove sono questi orti? I villaggi in cui si è lavorato per gli 
orti quest’anno sono: Braia, ‘Ndjassi, Infandre, Cambedjio, 
Sansahnto, Curene, Cutia, Mansaba, Farim, Binibaque, 
Waque, Gamamudo, Lotche, Mansoa. Altre piccole 
tabanche, sparse sul territorio, si sono rivolte a noi per avere 
le sementi necessarie. Alcuni dei villaggi affidati, come 
Cumbule,  sono in grosse difficoltà a causa della siccità che 
impedisce di produrre le cose più importanti: riso e cajù. Nei 
prossimi mesi, poi, risolveremo il problema di dove mettere 
al riparo i due trattori che utilizziamo per i lavori agricoli, 
uno che risale al 1984, ma che funziona ancora, e uno nuovo 
più piccolo: lo spiazzo affittato dove sono i container (vedi 
foto), proprio davanti alla sede di ABC a Mansoa, verrà 
attrezzato a capannone e sarà anche officina e parcheggio per 
le macchine agricole. 
 

 
 

Nei progetti le maggiori difficoltà si incontrano nel far 
partecipare gli abitanti alle spese e nel far capire 
l’importanza di definire un fondo comune, per ora accettato 
solo in alcuni villaggi. 
Quando si parla di orti comunitari, di risaie, di agricoltura in 
genere si pensa all’ alimentazione e, al suo opposto, cioé alla 
fame e alle cattiva alimentazione. La fame è brutta ma anche 
la malnutrizione, sotto forma di carenze di vitamine e di 
minerali essenziali, è una disgrazia che continua a 
determinare malattie gravi e la morte di moltissime persone, 
soprattutto di bambini. Fame e malnutrizione sono le 
principali cause della nascita di bambini con insufficienza 
ponderale. I piccoli che sopravvivono malgrado il  peso 
insufficiente e con ritardata crescita, tendono a soffrire di 
malattie durante la loro infanzia, l’adolescenza e fino alla 
maggiore età. Anche le donne che hanno sofferto di crescita 
ritardata, una volta adulte, tendono quasi sempre a mantenere  
il cerchio perverso della malnutrizione partorendo dei 
bambini con peso insufficiente alla nascita. Da qui 
l’importanza dei Centri di Recupero Nutrizionale in generale 
e, nel nostro caso, quello di Mansoa alla cui realizzazione 
abbiamo collaborato. 
 

 
 

Il CRN di Mansoa che è stato inaugurato il 22 giugno 
 

 
 
Come funziona un CRN? L’intervento è in tre fasi: 1) i 
bambini vengono valutati dal lato clinico, infettivologico e 
nutrizionale e, nel contempo, viene approfondita la loro 
storia alimentare; 2) in collaborazione con le madri viene  
formulata una dieta equilibrata ed avviato un piano di 
recupero del peso prima e di mantenimento poi; 3) i piccoli 
pazienti, una volta dimessi, vengono sottoposti a controlli 
periodici. Esiste anche una distinzione tra denutriti “normali” 
e denutriti “gravi” che si riflette sulle terapie adottate. 
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“Piano di intervento sanitario nella regione Oio”  
 

La situazione sanitaria della Guinea Bissau è conseguente al contesto sociale e politico che i1 Paese attraversa e il tasso di 
mortalità infantile (su mille nati 231 non arrivano ai 5 anni) ne è una spia particolarmente sensibile. Come in molti altri paesi 
dell’Africa il degrado socio-economico ha determinato il quasi totale disfacimento del sistema sanitario nazionale ma ha anche 
innescato una reazione che vede affermarsi nuovi protagonisti per rispondere alla forte domanda di assistenza sanitaria che 
viene dalla popolazione. Nella regione Oio tra questi protagonisti, oltre alla Direzione regionale sanitaria, Caritas, Missione di 
Mansoa, 1’ONG Lvia, ci siamo anche noi. La nostra volontaria Morena Pozzi lavora infatti con la Direzione della regione Oio 
e si occupa di ”accompagnare” la Direzione, i Tecnici dei Centri di Salute (CS) e di seguire la formazione del personale delle 
Unita Sanitarie di Base (USB),  mentre Mario Vitali collabora alla ristemazione delle infrastrutture di tali Centri.  
Cosa sono i Centri di Salute e le USB? I Centri di Salute (sono 14) 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 al Centro di recupero 
nutrizionale più vicino. Le USB (sono 104) assicurano nei villaggi un minimo di assistenza e danno la possibilità di 
raggiungere tutta la popolazione con le vaccinazioni. Di norma in ogni USB dovrebbero essere impegnati da 2 a 4 Agenti di 
Sanità di Base e da 2 a 4 Matronas (levatrici). Le USB sono considerate strutture comunitarie che, grazie ad una raccolta di 
denaro nel villaggio chiamata "Abota", dovrebbero acquistare i farmaci indispensabili per curare i disturbi più comuni come 
malaria, diarrea, mal di testa, ferite. Ma questa forma di autofinanziamento, negli ultimi anni, è caduta in disuso. 
E’ su questa realtà (con Centri di Salute e USB destrutturati e non funzionanti) che si è inserito il progetto ”Piano di intervento 
sanitario nella regione Oio”. Iniziato due anni fa, sta andando avanti con dei risultati 1usinghieri. Esso è stato finanziato (circa 
mezzo maliardo in quattro anni) soprattutto dalla CEI , ma ci sono anche altri ”parceiri” che hanno dato il loro contributo e che 
continuano a darlo, in denaro e personale: la Caritas della Guinea Bissau, 1’UNICEF, 1’ONG Lvia, la Missione di Mansoa, 
”A,B,C, solidarietà e pace”.  
La finalità del progetto è quella di migliorare il sistema sanitario nella regione Oio (circa 183.000 abitanti) dove il 35% della 
popolazione fa riferimento ai Centri di Salute, il 37% alle Unità Sanitarie di Base, mentre il 28% non usufruisce di alcun 
servizio.  
Molti indicatori mostrano che la qualità della prestazione sanitaria, grazie a questo progetto, sta migliorando anche se per 
capire l’entità del lavoro fatto occorre conoscere le difficoltà che si incontrano, soprattutto tenendo conto di mezzi e del 
personale a disposizione:  
1) il personale sanitario della regione Oio è formato da 115 elementi, pochissimi medici e tanti infermieri o ausiliari  (con 
nozioni infermieristiche limitate), perlopiù anziani . Tra di loro, quelli in grado di lavorare svolgendo mansioni 
infermieristiche sono circa 60, mentre sono so1tanto 20 gli infermieri capaci di supplire, con le loro competenze, alla cronica 
mancanza di personale medico;  
2) a causa dell’ anzianità del personale infermieristico e dell’impossibilità di formare giovani infermieri, tra poco, se non  verrà 
riapertura la loro scuola chiusa nel 1993, i CS non avranno personale e dovranno essere chiusi;  
3) circa 100 persone hanno chiesto i1 trasferimento a Bissau perché nelle zone rurali il lavoro è troppo pesante e non retribuito 
adeguatamente;  
4) il lavoro sanitario è reso difficile o ostacolato anche dalla mancanza di materiali di consumo, medicine, mezzi di trasporto;  
5) le altre difficoltà con il personale sono: la mancanza di un salario adeguato (quando prendono lo stipendio è di circa 15 
Euro) e di incentivi per svolgere il lavoro extracentro (fuori del CS, cioè nelle tabanche), il dover lavorare in luoghi isolati, 
l’impossibilità di individuare eventuali responsabilità e la mancanza di adeguati controlli.  
Le attività riguardanti la Sanità di Base, contemplate nel progetto, sono state in parte realizzate, a cominciare dalla Strategia 
Avanzata che, nonostante le difficoltà (frequente rottura degli stock dei vaccini e il non funzionamento dei frigoriferi a gas 
necessari per conservare alcuni tipi di farmaci) è stata portata avanti ed ha consentito l’accesso ai servizi sanitari ad un elevato 
numero di persone.  
Ma cos’è la Strategia Avanzata? E’ un lavoro di prevenzione sanitaria che comprende la distribuzione dei vaccini e delle 
medicine ai Centri di Salute, vigilanza sulle donne gravide, nutrizionale, sulla TBC e su possibili focolai di infezioni e 
epidemie, la distribuzione dei farmaci. Ma le difficoltà non finiscono mai e così, superati i problemi di manutenzione della 
catena del freddo (frigoriferi) grazie ad un accordo tra Caritas e UNICEF, attualmente è la mancanza di mezzi di trasporto a 
paralizzare il lavoro. Una risposta parziale è venuta da una ONG presente nel Paese, di nome LVIA, che fornirà delle moto 
(anche se durante la stagione delle piogge è quasi impossibile circolare sulle strade sterrate su due ruote) per consentire 
spostamenti e collegamenti del personale tra i 14 diversi Centri di Salute.  I medicinali, dallo scorso gennaio, sono stati 
distribuiti in tutti i Centri e di Salute e nelle USB e messi in vendita tra la popolazione a prezzi politici, molto più bassi di 
quelli praticati nelle farmacie private. Questo ”accesso agevolato” ha favorito la ripresa dell’utilizzo delle Unità Sanitarie di 
Base da parte della popolazione ed ha anche cominciato a ripristinare la tradizione dell’“abota”.  
A poco più di un anno dall’inizio del progetto delle 104 USB presenti nella regione Oio, 42 funzionano normalmente, 32 sono 
senza medicinali, 17 non funzionano affatto ma sono facilmente recuperabili,  soltanto per 13 si deve ricominciare il lavoro da 
zero.  
Oggi le priorità sono quelle di ridare fiducia alla popolazione circa i vantaggi che derivano dall’avere la possibilità di accesso 
alla sanità di base senza dover fare molti chilometri di cammino e di dare al personale sanitario, oltre ad uno stipendio 
decoroso per sopravvivere, formazione umana e motivazioni adeguate. Ciò significa trasmettere a queste persone una cultura 
del lavoro partendo dalla considerazione che se il malato è soggetto di diritti e valori importanti, anche chi lavora, per andare 
incontro alle esigenze del malato, lo è altrettanto. Si tratta di far scoprire a chi ”lavora per vivere” che si deve anche lavorare 
per maturare la consapevolezza della dimensione sociale della propria attività professionale. 
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Come vanno le cose in Brasile? 
 
Noi ci occupiamo di piccole iniziative, vorremmo però capire lo stesso perché 
a Jardim con il ticket alimentare che distribuiamo ci comprano sempre meno 
cose, perché le medicine che paghiamo ai bambini costano sempre di più e le 
loro famiglie non riescono a vivere in maniera decente. Da un’analisi, desunta 
da1le osservazioni di molti esperti e dai dati rilevati da alcune banche, 
risulterebbe e che i problemi di oggi del Brasile derivino soprattutto dal 
razionamento idrico (in parte rientrato per le recenti piogge) e dagli elevati 
tassi di interesse che la Banca Centrale ha adottato per fronteggiare la pesante 
svalutazione del Real (tra gennaio e ottobre del 2001 il Real aveva perso circa 
il 30% del proprio valore e, per attualizzare 1’informazione, si è poi 

ulteriormente deprezzato, tant’è che a fine maggio 2002 ci volevano circa 2,528 Real per comprare un dollaro). Comunque, 
l’inflazione sembra essersi attestata sulla base di un 6,4 annuo e 1e previsioni per il 2002 pronosticano una crescita del 
Prodotto interno lordo (Pil) brasiliano di almeno il 2%. Ad ottobre ci saranno le elezioni e il presidente onorario del Partito dei 
lavoratori (Pt), Lula, che come al solito guida i sondaggi, sembrerebbe favorito. Alla fine, pero, quasi sicuramente sarà i1 
candidato José Serra ad essere eletto. Nelle tre u1time consultazioni è avvenuta la stessa identica cosa: favorito Lula, vincitore 
ilsuo antagonista.  
Cerchiamo di inquadrare alcuni dei problemi che dovrà affrontare il successore dell’attuale presidente Ferdinando Cardoso che 
ha compiuto il suo secondo mandato e non potrà più essere rieletto. 
  

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA: Il Brasile è 1’ottava economia del mondo in termini di produzione di ricchezza 
(PNL), ma si trova solo al 74° posto nella scala mondiale dell’Indice di Sviluppo Umano. Ciò significa che è un Paese ricco, 
ma che questa ricchezza è concentrata nelle mani di una piccola parte della popolazione, mentre la maggioranza della gente 
vive in uno stato di povertà e di negazione dei diritti fondamentali (sanità, istruzione, servizi, ...). Precisiamo meglio: il 10% è 
estremamente ricco; il 50% non possiede più del 10% del reddito nazionale; 43 milioni di persone vivono al di sotto del1a 
soglia di indigenza (37,18 Euro/mese); 78 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà (77,47 Euro/mese).  
Fonti: IBGE – Istituto Brasiliano Geografia e Statistica – 1999; Human development report 2001; Banca Mondiale.  
 

DISTRIBUZIONE DELLA TERRA: la terra coltivabi1e in Brasile è di 850 m1. di ha, suddivise in 250 ml. di ha di terre 
pubbliche (prevalentemente nella regione amazzonica) e 600 ml.di proprietà privata. Il possesso della terra rappresenta un 
problema esplosivo perché la sua distribuzione evidenzia il potere enorme dei latifondisti, specialmente nelle zone interne de1 
Nord-Est. Un esempio: Ceci1io Do Rego Almeida è il nome de1 più grande 1atifondista de1 mondo che possiede 7 mi1ioni di 
ettari di foresta amazzonica nello stato del Parà, la superfice di Olanda e Belgio. Il 2% delle aziende possiede il 60% delle 
terre, mentre il 30% ne possiede 1’ 1% e, negli ultimi decenni, la concentrazione è aumentata. Ne deriva una differenza di 
reddito e di potere che determina una sorta di ”scala sociale”: i ”fazendeiros” sono i ricchi impresari con latifondi o aziende 
moderne; i ”posseiros” sono i piccoli contadini che coltivano terre di cui divengono proprietari dopo averle coltivate per 
almeno 5 anni (questo diritto è riconosciuto dalla legge, ma spesso non viene rispettato dai grandi proprietari che scacciano i 
”posseiros”); ci sono poi, ad un gradino inferiore, i ”parceiros”, che coltivano terre in affitto e in mezzadria concesse dai 
latifondisti; sotto a tutti gli ”assalariados”, cioè i braccianti che lavorano per pochi mesi all’ anno per i fazendeiros e con un 
salario molto basso (anzi, spesso, per nostra conoscenza diretta, ricevono soltanto vitto e alloggio).  
Fonti: Istituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria” (INCRA), 1996; Missioni ConsoIata; Comitato di appoggio ai Sern-terra.  
 

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE, ESODO DALLE CAMPAGNE: dal 1970 al 1990 più di 30 milioni di persone 
sono migrate verso le città a causa delle espulsioni dalle campagne, in poco probabile ricerca di casa, lavoro, salute, scuola. E’ 
un fenomeno ancora in corso che, gonfiando giorno dopo giorno le periferie, ha creato immense distese di “favelas” con tutti i 
problemi sociali che queste comportano.  
Fonte: IBGE.  
 

DISTRIBUZIONE DELLA GIUSTIZIA: secondo l’ultimo rapporto di Amnesty International sul Brasile, vi prosegue 1’uso 
sistematico della tortura e di maltrattamenti nelle stazioni di polizia, nelle prigioni e nelle carceri minorili. Le condizioni dei 
detenuti comuni e minorenni rappresentano, esse stesse, una forma di maltrattamento e, non a caso, nel 2001 e nei primi mesi 
di quest’anno, sono state moltissimi le rivolte nelle carceri brasiliane. Sono aumentate le uccisioni da parte della polizia e degli 
“squadroni de11a morte”, collegati al1e forze di sicurezza, specialmente nei centri urbani (la diplomazia ha messo la sordina ai 
mass-media o i ”meninos de rua” non fanno più notizia?). Gli attivisti per la riforma agraria e le popolazioni indigene coinvolti 
in dispute per la terra hanno subito vessazioni, sono stati aggrediti e uccisi sia dalla polizia militare che da guardie reclutate dai 
proprietari locali, con la sostanziale acquiescenza della po1izia e delle autorità. I difensori dei diritti umani sono stati 
minacciati e aggrediti (e ogni tanto qualche missionario viene ucciso). Il decimo anniversario dello Statuto dei bambini e degli 
adolescenti è stato segnato dal progressivo peggioramento del sistema carcerario minorile.  
Per completezza di informazione riportiamo 1’analisi, ”vista dall’alto”, del problema dei ”ragazzi di strada” (si tratta 
dell’introduzione alla voce ”Meninos da rua” inserita tra i temi sociali del sito del Conso1ato del Brasile a Milano): ”le cause 
del problema in Brasile risiedono in fattori diversi, quali lo squilibrio tra la crescita demografica e 1’offerta di impiego, la 
difficoltà di conciliare le crescenti necessità sociali con le limitate risorse... la riduzione della capacita da parte dello Stato di 
provvedere all’assistenza e servizi sociali, la migrazione campagna-città e perfino il cambiamento di valori e standard di 
comportamento, che provocano la disgregazione della famiglia e la violenza domestica”.   
Fonti: Amnesty International; Consolato del Brasile a Milano.
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Se scrivete in Brasile e non c’è 
risposta, informateci! 

 

 
 
Non tutte le cose sono facili. Corrispondere con i bambini 
affidati in Brasile è tra quelle che lo sono di meno. Le 
giustificazioni sono molte e non è male raccontarle, non per 
giustificare, ma per far percepire la realtà delle cose. 
Partiamo dal Brasile, anche se noi  scriviamo dall’Italia, 
 

fornendo un dato generale: in questo Paese nella fascia d’età 
sopra i 15 anni, 16 persone su 100 non sanno leggere e 
scrivere. Molti di loro, proprio come le famiglie dei nostri 
affidati, vivono nell’interno, in zone distanti dai grandi centri 
urbani. Si tratta di gente povera, quasi sempre senza lavoro, 
senza terra, senza niente. Questo è un primo aspetto. L’altro, 
è che queste famiglie vivono nei dintorni di piccole città e 
sono decentrate su  territorio dove le distanze, anche se non 
enormi, ci sono. 
 
Vediamo insieme la strada che percorre una lettera spedita 
dall’Italia: 
 

?? arriva la lettera a Bruno, a Jardim;  
?? la deve tradurre, la deve portare o consegnare (a 

volte deve andare con l’auto, lui o qualcun altro, 
perché la famiglia è a qualche chilometro di 
distanza);  

?? occorre chiedere al bambino e alla famiglia di 
rispondere; far loro scrivere (se il bambino è 
abbastanza grande o se non sono analfabeti) o, 
quantomeno, farsi dire cosa vogliono rispondere;  

?? tradurre e poi rispedire in Italia. 
 

Non vi chiediamo di non scrivere, ma soltanto di avere 
pazienza e di rivolgervi a noi se non c’e risposta alle vostre 
lettere. Siamo a disposizione anche per le eventuali 
necessarie traduzioni dall’italiano al portoghese e viceversa. 
Abbiamo degli amici che ci aiutano in questo 1avoro.  
Sappiate che per i bambini e le loro famiglie avere notizie 
dall’Italia è sempre bello e importante!  

Qualche informazioni sulla salute dei bambini del progetto 
 

 

Morbillo, polmonite ed infezioni intestinali 
restano tra le principali cause di mortalità 
infantile nei Paesi in via di sviluppo: quasi ogni 
anno muoiono 10 milioni di bambini che 
potrebbero invece essere curati con poche 
migliaia di lire. Il Brasile non può essere certo 
definito un Paese in via di sviluppo, ma i 
bambini che aiutiamo a distanza e le loro 
famiglie, sono certamente persone ”in disgrazia” 
che devono essere sostenute, per sopravvivere e 
per avere qualche prospettiva di vita in più.  
Dal punto di vista sanitario in questi anni 
abbiamo attuato, con continuità, interventi 
precisi di prevenzione e cura. Un esempio fra 
tutti: le analisi periodiche di sangue, urine e feci 
e le conseguenti cure per combattere le 
parassitosi endemiche di questa zona del Brasile 
(e d’ogni altro luogo dove c’è povertà).  
Questo nostro lavoro ha dato dei risultati 
positivi? La risposta è semplice: per ora no.  
Vediamo insieme:  
  
 

Bambini affidati 2000 2001 2002 
Con  parassitosi 79,16% 70,93% 87,88% 
Senza parassitosi 20,84% 29,07% 12,12% 

 

A conferma di questi dati possiamo aggiungere 
che il 69,69% dei bambini, curati nel 2001 (1o  

scorso anno erano il 70,93%), sono 
tornati ad avere parassitosi e il 
9,09%, che non aveva parassitosi 
nel 2001, 1’ha presa nel 2002.  
Confortante è soltanto una 
percentuale, il 6,07 dei bambini, 
che non avevano  
parassitosi nel 2001, continuano a 
non averla nel 2002. Dobbiamo 
però tener conto che al numero 
totale di bambini (209) si è arrivati 
con gradualità nel corso di tre anni 
e che, di conseguenza, i dati non 
sono aggregati secondo questo 
andamento. Al di là d’ogni altra 
considerazione non possiamo fare  
 

a meno di notare che, nonostante 
tutti gli sforzi, il problema perdura.  
Non si può neanche sottacere il 
fatto che si tratta di una questione 
legata soprattutto alle abitudini 
personali, ad un modello di vita, a 
circostanze esterne (condizioni  
abitative, igiene personale, gioco, 
alimentazione) chenon è facile 
modificare.  
Questa situazione potrà essere 
corretta soltanto con grande 
pazienza, dando continuità al 
nostro intervento. Non possiamo 
illuderci, dobbiamo proseguire con 
tenacia su questa strada.  
 
 

 
Lo scorso dicembre,è 
ormai consuetudine,si è 
svolta una festa per  i 
bambini. Come in tutte le 
feste che si rispettino c’è 
stato un bel pranzo (con 
una mucca sacrificata al 
”churrasco”, carne alla 
brace) e, per i più piccoli, 
tanti gelati. Non sono 
mancati, come  tradizione, 
i regali di Natale per tutti, 
affidati e non affidati. 
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Non è facile essere precisi 
 

Avremmo preferito avere già a disposizione le schede dei 
bambini affidati con le ultime informazioni su di loro, ma 
non è stato possibile. Capita che le scadenze di 
pubblicazione del semestrale non possono coincidere con 
la  documentazione che completa e arricchisce l’affido. I 
tempi, a volte, si dilatano perché a Jardim e Guia Lopes 
da Laguna non è facile riuscire a seguire (veramente e 
non per modo di dire) più di 200 bambini, verificare la 
situazione di ogni famiglia, sapere se hanno frequentato 
la scuola, se sono stati promossi, riuscire a fare loro una 
foto, possibilmente in ordine e puliti (cerchiamo di fare 
questo, anche se non sempre ci riusciamo, per fare 
apprezzare, ai piccoli e ai loro genitori, il senso del decoro, 
dell’ordine personale, della pulizia), raccogliere le 
informazioni sulle loro condizioni di salute, avere le loro 
eventuali comunicazioni, tradurle e fare arrivare il tutto a 
”madrine” e ”padrini”, come i bambini chiamano i loro 
affidatari.  
Peraltro, soprattutto per quel che riguarda la salute dei 
bambini, il dialogo tra noi e l’équipe che lavora in Brasile 
è continuo e si realizza con frequentissimi contati 
telematici. Come lavoriamo? Bruno ci comunica le notizie 
e noi le ”giriamo” agli affidatari avendo poi l’attenzione 
di seguire l’iter del malanno e delle necessarie cure.  
 
Riportiamo alcune informazioni raccolte nei primi mesi di. 
quest’anno (non abbiamo corretto “l’italiano” di Bruno):  
 
”BRJA 003S: Igor Ailson Antunes: fu para Campo Grande 
il giorno 5/03/02 per far un elettrocardiogramma per vedere 
se già poteva operare 1’ernia. Siccome il cuore non ce la fa 
a sopportare 1’operazione di ernia, dovrà prendere le 
medicine indicate fino ad agosto. Se per caso avesse 
qualche crisi durante questo tempo dovrà ritornare a Campo 
Grande prima della data prevista. Se le medicine non 
risolvono il problema dovrà sottomettersi a cateterismo per 
eliminare una vena del cuore, dal momento che ne ha due la 
dove tutti noi ne abbiamo una”.  
 
”BRJA 0036: RODOLFO OLMEDO SALTIVA: è stato a 
Campo Grande per fare l’elettroencefalogramma per vedere 
se era necessario cambiare la valvola che ha in testa. Non è 
necessario. Dovrà ritornare in settembre, caso non succeda 
qualche crisi”.  
 
”BRJA 0035: LUCILA OLMEDO SALTIVA: è andata a 
Campo Grande a fare un elettroencefalogramma per un 
esame accurato sullo sviluppo mentale. Risultato: sviluppo 
mentale sotto il normale. Continua a prendere le medicine 
sotto controllo medico. Dopo sei mesi dovrà ripetere lo 
stesso esame”.  
 
”La mamma di BRJA 0859, Alan de Lima, BRJA 0860 
Cinara de Lima e BRJA 0686 Marieli Elaine de Lima aveva 
un fortissimo mal di testa che qui a Jardim non sono riusciti 
a identificare che cosa fosse. L’abbiamo inviata a Campo 
Grande per fare un elettroencefalogramma ed hanno 
costatato che ha una sinusite, niente di grave. Può trattarsi 
anche qui a Jardim”.  
 
 

 
 
”BRJA 0011 Marcos Antonio Rodrigues dos Santos il 6 di 
maggio scorso e stato a Campo Grande per un 
elettroencefalogramma. Ultimamente stava avendo 
convulsioni, iI suo medico aumentò la dose medicinaIe. 
Caso continuasse a soffrire altre crisi dovrà ritornare 
immediatamente a Campo Grande per fare nuovi esami. 
Continua a prendere medicine controllate dal medico”.  
 
”Lucila, mamma di BRJA 36 Rodolfo e di BRJA 35 Lucila 
ha avuto un ictus facciale. Visitata da uno dei medici di 
Jardim è stata incamminata a uno degli ospeda1i di Campo 
Grande per fare un elettroencefalogramma. Risultato: 
irritabilità dell’attività elettrica celebrale, discreta, corticale, 
subcorticale sparsa e genera1izzata”. 
  
”BRJA 0661: Lourdes Karen da Silva Acosta è stata a 
Campo Grande a fare 1’elettroenecefalogramma per 
identificare la causa dei forti dolori alla testa e crisi 
convulsive. L’elettro mostra una ipoattività e 
distrutturazione diffusa, moderata. Sta prendendo le 
medicine con controllo del medico e ritornerà a Campo 
Grande nel mese di luglio.  
 
 
Al supermercato “Real” con il ticket mensile! 

 

 
 
Questo è il ticket del supermercato che ogni mese viene 
distribuito agli affidati. Non senza inconvenienti si è arrivati 
a definire delle modalità valide nella consegna, nella 
distribuzione e nell’uso di questi ticket alimentari che  
consentono ai nuclei familiari degli affidati di integrare una 
carente nutrizione.  
Alla decisione di distribuire questi tagliandi di acquisto si è 
arrivata dopo un’ articolata discussione che ha dovuto tener 
conto della realtà locale e della tendenza, frequente, di 
utilizzare in maniera inopportuna il denaro distribuito.  
Qualche volta è capitato, infatti, che nell’acquisto dei 
prodotti siano state preferite cose non indispensabili a 
scapito di altri prodotti importanti per 1’alimentazione dei 
bambini. Questo ci ha indotto a definire con rigidità dei 
criteri dai quali non si può derogare. Si è così intervenuti 
per chiedere aI supermercato di preparare pacchi che 
contengano precisi prodotti (olio, carne, zucchero, fagioli, 
carne, dentifricio, sale) e di non  accettare, mai, proposte di 
cambi. 
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Jardim e Guia Lopes da Laguna, i bambini affidati e la scuola 
 
Dei 209 bambini di Jardim e Guia Lopes da Laguna che sono nel progetto, poco più della metà (116) sono in età scolare (tra 
loro, 71 sono femmine). Le loro schede personali aggiornate non sono ancora arrivate e non conosciamo l’esito del passato 
anno scolastico . Un ’analisi precisa la faremo a dicembre, nel prossimo numero di ”A,B, C”. Comunque, è necessario tener 
conto che,  anche se nella scuola dell’obbligo in Brasile è  prevista in teoria la ”promozione” per tutti, i tassi di abbandono e 
ripetenza sono molto alti. Secondo fonti governative, infatti,  più del 63% dei bambini è di età superiore a quella prevista 
dalla classe frequentata, i tassi di ripetenza in p rima raggiungono il 44%  e superano il 70% nelle regioni del nord – est e 
dell’interno. Per completare gIi otto anni di del ciclo obbligatorio, gli studenti brasiliani spendono in media 11,2 anni .  
 

Ma cosa fanno gli affidati a scuola e, dunque, com’è organizzata la scuola in Brasile? 
 
La scuola in Brasile - La legge federale 9394 del ’96 ha definito gli obiettivi dell’istruzione elementare e superiore 
e i ruoli dei diversi organismi dello Stato federale. I compiti del governo centrale (attraverso il Consiglio nazionale 
dell’educazione) rimangono quelli di dare 1’indirizzo programmatico e co-finanziare 1’educazione. I 26 Stati membri della 
federazione eleggono propri consigli, che hanno il compito di definire le politiche regionali, finanziare e verificare la qualità 
dell’educazione elementare e superiore e i relativi programmi. La vastità del Paese, le grandi diversità culturali e di sviluppo 
fra le varie aree, le enormi disparità economiche presenti tra la popolazione e la gestione decentralizzata delle scuole si 
riflettono sui servizi educativi e sulla qualità dell’istruzione offerti dalla scuola.  
 

La scuola pubblica e la scuola privata - La nuova Costituzione federale brasiliana del 1987 sancisce il 
diritto del cittadino ad essere educato in uguaglianza di condizioni, senza discriminazioni razziali o di altro tipo e 
gratuitamente dallo Stato o dalle amministrazioni locali. La scuola pubblica è gratuita. La scuola privata, per lo più cattolica, 
contrariamente a quanto succede nel resto dell’America Latina, ha un peso sempre minore nel panorama brasiliano: dal 17% 
degli allievi delle elementari nel 1965, si e passati al 12% nel 1994; nella scuola superiore questo calo è ancora più marcato.  
 

Scuola dell’obbligo - Il sistema scolastico brasiliano prevede due livelli: uno definito ”educaçao de base” o scuola 
di base (divisa in ”infantil’, ”fundamental” e ”intermedia”) e uno definito ”educaçao superior” o scuola superiore (scuole 
tecniche e università). I1 corso ”infantil”, che corrisponde ai nostri asilo nido e scuola materna, di competenza municipale, si 
divide in due cicli (0-3 e 4-7 anni) e non è obbligatorio. La scuola definita ”fundamental” o elementare è invece obbligatoria 
per i bambini a cominciare dai 7 anni ed è costituita da un unico ciclo della durata di otto anni. La scuola ”intermedia” (che 
corrisponde alle nostre superiori) è gratuita ma non è obbligatoria.  
 

Calendario e orari - Per tutte le elementari, 1’anno scolastico brasiliano è di 200 giorni, per 800 ore di 
insegnamento, divisi in due quadrimestri di 100 giorni ciascuno. Le lezioni si svolgono da marzo a novembre compreso, con 
un periodo di vacanze invernali dal 15 luglio al 1° agosto. Nelle diverse regioni, soprattutto nelle aree rurali, il calendario 
scolastico è organizzato tenendo conto delle caratteristiche climatiche, sociali e culturali locali. L’ora scolastica è di 50 minuti 
e viene intervallata da una ricreazione di 10 minuti ciascuna.  
 

Programmi e organizzazione - I programmi della scuola elementare si dividono tra gli insegnamenti comuni a 
tutta la federazione e quelli specifici per singolo sistema scolastico provinciale e per ogni scuola. I programmi proposti dalle 
scuole devono essere approvati dai rispettivi Consigli provinciali dell’educazione. Il Ministero dell’educazione stabilisce le 
linee guida per i programmi di tutta la nazione e gli insegnamenti obbligatori. Le materie di insegnamento stabilite per tutto il 
Paese mirano ad assicurare un comune denominatore culturale tra le diverse regioni e a introdurre i ”principi dell’unità 
nazionale”.  
Per i bambini indigeni (0,18% della popolazione) è stata varata una politica educativa ad hoc che prevede la creazione di 
specifiche scuole dove vengano promosse la cultura locale, la lingua madre, il bilinguismo e i cui programmi sono stabiliti con 
la consulenza delle organizzazioni indigene comunitarie. Esistono infine programmi specifici per le popolazioni che emigrano 
dalle campagne alle città (dal nord - est al sud - est e dall’interno), per i bambini delle aree economicamente depresse e per 
quelli delle zone di frontiera (come a Jardim e Guia Lopes da Laguna, vicine al Paraguay), dove si usa spesso il castigliano. 
Nel sistema scolastico pubblico brasiliano l’insegnamento di qualsiasi religione, regolarmente riconosciuta nel Paese, è 
facoltativo e viene deciso da ogni singolo istituto, previo parere delle famiglie. Nei primi quattro anni è previsto un solo 
insegnante responsabile dell’ insegnamento di tutte le materie, nei quattro anni successivi è previsto un professore per ogni 
disciplina o gruppo di discipline affini. Sono previsti consigli di classe con rappresentanti dei genitori e colloqui periodici con 
gli insegnanti.  
Non esistono esami di fine anno, ma alla fine dell’ottavo anno è previsto un esame per ottenere il certificato di licenza della 
scuola dell’obbligo.  
Da un punto di vista legislativo, il Paese è all’avanguardia in America latina.  Molte delle disposizioni non sono però ancora 
operative o efficaci. La dispersione scolastica tra i bambini dei gruppi sociali sfavoriti, in ambito rurale e nelle baraccopoli 
delle città, è fra le più alte dell’America latina. 
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Come vanno le cose in Jugoslavia? 
 

L’attuale governo serbo non è una pura banda di pazzi o di 
malfattori. Segue una sua logica, allo scopo di far rientrare la 
Serbia in Europa e nel mondo. Ma a tal fine è convinto di 
dover stare, nel modo più rigido, alle ”regole” e alle 
imposizioni dell’attuale trend della ”globalizzazione”. 
«Spettabili visitatori – si legge sulla presentazione del sito 
web del ministero serbo per le Privatizzazioni – ci troviamo 
di fronte a un periodo interessante di ristrutturazione della 
nostra economia, nell’ambito di riforme economiche 
complessive. Effettuare con successo una privatizzazione 
completa è una delle più grandi sfide su questa via». Reagan 
e la Thatcher, venti anni fa, non avrebbero potuto parlare in 
modo più chiaro. Ma ciò significa prezzi e tariffe che 
crescono e,  per la grande maggioranza della popolazione, i 
salari che restano di fame, licenziamenti, livello di vita al di 
sotto della soglia di povertà. Lo stesso sito faceva sapere, in 
data 26 marzo, che «per quest’anno abbiamo in programma 
una ristrutturazione che comporterà come conseguenza 
negativa 60.000 licenziamenti. Naturalmente questa non è 
una cifra finale, poiché il processo durerà parecchi anni. I 
nostri grandi complessi industriali manterranno un minimo di 
attività produttiva affinché possano essere privatizzati, o 
attraverso la ristrutturazione o attraverso il fallimento».  
L’8 maggio scorso si è tenuto in Roma, su iniziativa del 
nostro Istituto per il Commercio Estero (ICE) un convegno 
per indurre gli imprenditori italiani a investire in Serbia. Il 
salone (significativamente denominato ”Sala Pirelli”) era 
pieno zeppo. E’ venuto uno staff governativo serbo 
capeggiato dal primo ministro Zoran Djindjic e composto da 
tutti i ministri economici (Finanze, Relazioni economiche 
internazionali, Privatizzazioni ecc.). Andando a stringere, 
tutti hanno fatto lo stesso discorso: dieci anni di sanzioni, poi 
i bombardamenti, hanno messo a terra la nostra economia. 
Le fabbriche sono vecchie, ma gli operai sono esperti, 
volenterosi e ”a buon mercato”. Stiamo facendo le riforme 
necessarie per rendere ”appetibili” le nostre risorse 
produttive al capitale estero: adeguamento delle 
infrastrutture, privatizzazioni, smembramento dei complessi 
industriali troppo grandi (ad esempio la ”Zastava”), 
licenziamento degli operai ”in eccesso”, contenimento 
dell’inflazione e quindi (soprattutto) di stipendi e salari. Tra 
poco entrerà in vigore una nuova normativa doganale, 
finanziaria, economica, giuridica, sui rapporti di lavoro, tale 
da offrire agli investitori esteri un quadro sicuro e 
”soddisfacente”. Il tutto, rispettando le regole del Fondo 
Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della Banca 
Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che da parte loro 
si sono impegnati ad aiutarci. Così anche noi, già riammessi 
all’ONU, potremo entrare nell’Unione europea (da notare 
che per il 2004 è previsto 1’ingresso di Polonia, Ungheria, 
Rep. Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, 
Cipro e Malta, per il 2006 di Romania e Bulgaria; per la 
Serbia se ne parlerà, forse, fra dieci anni). Veniamo al 
rovescio della medaglia. Secondo un dossier distribuito 
dall’ICE al convegno dell’8 maggio, 1’inflazione in Serbia, 
che nel 2000 era stata del 100%, sarebbe scesa adesso, 
”ufficialmente”, aI 40% (ma uno dei ministri presenti ha 
ventilato una prossima consistente svalutazione ulteriore del 
dinaro). A fine aprile 2002, la retribuzione media mensile era 
stimata, sempre ”ufficialmente” pari a 133 Euro; ma un  

autorevole giornale economico attribuiva a ”ripetute 
dichiarazioni governative” di poco tempo fa, soltanto la cifra 
di 102 Euro. E aggiungeva: «non si fa menzione, però, dei 
prezzi dei prodotti di prima necessità. Il loro importo mensile 
supera lo stipendio medio di 2 o 2,5 volte; solo il pane e il 
latte costano un quinto delle entrate di una normale famiglia 
serba». Secondo 1’Istituto serbo per ricerche di mercato, «gli 
acquisti di generi al dettaglio sono assai scarsi. E’ diventato 
normale che nei negozi di alimentari la roba vada a male per 
mancanza di acquirenti, e molti negozianti, per evitarlo, 
vendono a rate anche la carne o la frutta».  
Qualche altro dato: a Belgrado il costo della vita è aumentato 
nei primi tre mesi di quest’anno del 29,5%, rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. Lo annuncia 1’ufficio 
comunale per le statistiche. I maggiori aumenti, secondo i 
dati forniti dall’agenzia Tanjug, riguardano i prezzi 
dell’elettricità (+103,9%), dei servizi postali e dei trasporti 
(+72%), nonché dei vari servizi comunali (+64,2%). Il 
”paniere” delle famiglie belgradesi costa il 47,7% in più 
rispetto al primo trimestre del 2001, con punte massime per 
riscaldamento e telefono, ma con incrementi attorno al 40% 
anche nel settore abbigliamento e calzature. Costano di più 
inoltre i prodotti agricoli (+25,3%) e industriali (+23%), 
nonché la benzina e i derivati del petrolio (+22,5%).  
Meno male che esiste un mercato alternativo, quello 
dell’”usato”, anzi del ”riusato”.  

 
 

VIAGGIO IN BOSNIA E SERBIA: 15-30 MAGGIO 2002 
 

Il nostro ultimo viaggio in Serbia e Bosnia è durato dal l5 al 
30 maggio. 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 ai figli degli operai 
disoccupati delle fabbriche ”Zastava” (Kragujevac), 
”Industria meccanica” e ”Industria elettronica” (Nis). In 
Bosnia ad alunni delle scuole ”Pale” (Pale), ”Sveti Sava” 
(Lukavica) e ”Sveti Sava” (Rogatica).  
 

Varata legge –ponte per autonomia Vojvodina 
Il parlamento serbo ha approvato lo scorso 23 gennaio, di stretta misura e 
nonostante dissidi interni alla maggioranza, una legge di transizione, 
definita ”omnibus”, che restituisce alla Vojovodina lo status di provincia 
autonoma in termini reali. Tornano nelle mani dell’ Assemblea e del 
governo regionali ben 200 competenze in 24 settori della vita civile. La 
legge, votata da tutti i partiti della coalizione democratica al potere tranne i 
Dss del presidente federale Kostunica, che si sono astenuti, restituisce a 
Novi Sad alcuni poteri legislativi, 1’utilizzo di tasse regionali e una finanza 
quindi più autonoma rispetto a Belgrado, la possibilità di avere una propria 
politica di commercio estero, se pur nei limiti della legge jugoslava.  
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La memoria corta della storia 
Quando ne abbiamo l’occasione ribadiamo che non ci piace forzare l’animo di chi sostiene i nostri progetti con il grimaldello 
della pietà, né con scritti né con parole. Ci occupiamo però di bambini in difficoltà e di situazioni di emergenza e, quindi,  
dobbiamo confrontarci continuamente con la drammatica attualità. Non potremmo però intervenire con serietà e giustizia se 
non ci ispirassimo a dei principii razionali ed etici. Sono proprio questi principii che ci impediscono di fare graduatorie della 
disperazione, di dire che i bambini brasiliani hanno più bisogno di quelli jugoslavi, oppure che quelli jugoslavi hanno più 
bisogno di quelli africani.  
Perché diciamo queste cose? Semplicemente perché gli avvenimenti drammatici di questa nostra povera Terra incalzano e la 
memoria della storia è corta Si dimenticano i vecchi problemi, allontanati dall’attenzione a quelli nuovi. Ma i bambini sono 
bambini, dovunque, ed anche la disperazione è la stessa dappertutto. Noi comunque tentiamo di aiutare il maggior numero di 
bambini e ragazzi in Brasile, Guinea Bissau, Republika Srpska e Serbia e continueremo a farlo fino a quando sarà necessario e 
avremo le forze necessarie, nostre e vostre.  
In ultima pagina pubblichiamo un accorato appello di Rajka Veljovic, dell’ufficio adozioni della Zastava. Rajka non parla 
soltanto della ”Zastava”, parla di tutta la Jugoslavia. Conosciamo quanto sia fiera, da buona serba, e sappiamo che vuole 
soltanto ricordare e richiamare la realtà del presente. Lei recupera le memoria corta della storia.
 
La globalizzazione vista dai serbi 

 

 
 
«Quando siete rimasto senza lavoro e non sapete come 
sfamare i vostri figli – scrive da Nis il giornalista Mihajlo 
Antovic -, quando appartenete alla nazione più disprezzata, 
umiliata e disperata del mondo, quando tutti gli ideali in cui 
credevate sono stati distrutti e, per finire, siete stati 
bombardati e fatti a pezzi da quelli che erano i vostri alleati 
tradizionali, vi resta poco tempo e voglia di occuparvi del 
prodotto interno lordo del Brasile, della Bolivia o 
dell’Argentina in confronto con quello degli USA». Tuttavia 
un qualche interesse ha destato sui media 1’ondata di 
proteste suscitata nel mondo dai vertici di Seattle e ancor più 
da quello di Genova del luglio 2001. Alcuni economisti serbi 
hanno cominciato a rilasciare interviste sulla globalizzazione  

e sugli esiti che può produrre per il proprio Paese. L’esperto 
di relazioni internazionali Ljubisa Sekulic ha osservato che 
«la globalizzazione è inevitabile, non ha alternative. Ma le 
maggiori istituzioni economiche, come la Banca Mondiale e 
il Fondo Monetario, sono influenzate decisivamente dai 
poteri più forti, soprattutto dagli USA. La globalizzazione 
potrebbe avere effetti benefici per tutti, ma adesso ne 
profittano solo le grosse nazioni, e non vedo come le cose 
potranno cambiare in futuro”. ”Che lo vogliamo o no, la 
posizione di noi serbi è quella delle nazioni piccole e povere. 
Usciti dall’esperienza di Milosevic, che ci ha dato i risultati 
ben noti a tutti noi. Possiamo solo sperare di avere il nostro 
cantuccio fra Paesi ben più potenti”, sostiene. Anche in 
Serbia, peraltro, vi sono i militanti ”No global”. Andrej 
Grubacic, leader della ”Iniziativa per la Democrazia 
Economica”, punta su un diverso tipo di globalizzazione, 
proveniente dal basso. E’ convinto che, nei suoi termini 
attuali, la globalizzazione provocherà in Serbia una 
catastrofe: «Nel nostro Paese, è promossa da quel gruppo 
formatosi attorno al programma del cartello DOS 
(Opposizione Democratica Serba a Milosevic). Incoraggiati 
ed elogiati dal FMI, dalla BM, dal Centro internazionale per 
le privatizzazioni, dall’ambasciatore degli Usa a Belgrado, i 
ministri del DOS stanno risolutamente attuando il 
programma di aggiustamento strutturale. Si presentano al 
pubblico come promotori di un ragionevole incremento della 
capacità competitiva della Serbia sul mercato globale, ma in 
realtà rappresentano un’oligarchia finanziaria trans-nazionale 
intenzionata a cancellare 150 anni di lotta dei lavoratori per i 
loro diritti”.  

 

L’Euro, la Serbia e noi  
 
Come è accolto 1’Euro dai Serbi? L’argomento interessa direttamente anche noi di ABC, dato che appunto in Euro diamo 
adesso le nostre ”borse di studio”. La stampa serba si è molto occupata della questione, spiegando, avvertendo i cittadini, 
consigliando su come effettuare il cambio ecc. Dopo lo sconcerto iniziale la gente si è munita di convertitori e chi non li aveva 
si è ingegnato a moltiplicare per due il rapporto Dinaro-Marco tedesco, la divisa estera di gran lunga più diffusa fin dalla 
riforma monetaria che fece uscire la Serbia dall’iper-inflazione dei primi anni ’90, stabilendo una teorica parità fra le due 
monete. L’anno scorso, per un DM ci volevano 30 Dinari; adesso per un Euro ce ne vogliono 60. Le autorità hanno fatto 
sapere che saranno ammessi soltanto Euro in biglietti, non in monete, perché troppo oneroso ne sarebbe il trasporto in Serbia. 
Così, noi di ABC abbiamo arrotondato per eccesso le rituali sei rate di affido da consegnare a ogni viaggio portandole a 125 
Euro. La differenza la copriamo con il Fondo di solidarietà. Se volete una curiosità, l’Euro fa litigare anche i cultori della 
lingua serba, divisi fra chi sostiene la pronuncia ”euro” - come la maggior parte dei 12 Paesi dell’unione monetaria - e chi la 
vuole serbizzare in ”evro”, dato che Europa si dice ’Evropa’.  
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Ma cos’è la Republika Srpska? 
 
La Republika Srpska, quella, cioè, dei serbi di Bosnia, è una 
delle due ”entità” provvisoriamente riconosciute dai trattati 
di Dayton (1995). L’altra ”entità” è la litigiosissima 
Federazione croato-musulmana. Capo1uogo della prima è 
attualmente Banja Luka, capoluogo della seconda, e (sulla 
carta) capitale della Bosnia-Erzegovina nel suo insieme, è 
Sarajevo. A dispetto dei trattati, i croati dell’Erzegovina (in 
grande maggioranza i più estremisti tra i famigerati 
”ustascia” di chiaro e proclamato stampo fascista) 
manifestano, nei loro soliti modi intransigenti e brutali, la 
mai dismessa volontà di riunirsi ai ”connazionali” di 
Zagabria, che non è poi tanto certo li vogliano. Quanto ai 
serbi, sarebbe logico, allora, che entrassero nella Repubblica 
di Belgrado, ma sarebbe un cedimento al cosiddetto disegno 
della ”Grande Serbia”, Dio ce ne scampi! In mezzo, i 
musulmani temono di rimanere schiacciati fra le altre due 
nazionalità, e non sono più nemmeno del tutto sicuri delle 
garanzie ”occidentali”, particolarmente americane, dopo che 
è divenuta di dominio pubblico 1’attiva presenza fra loro, per 
vari anni, di un tale di nome Bin Laden. Dopo Dayton – 
almeno questo – le armi tacciono, ma lo si deve alla forte 
presenza dei reparti internazionali (la S-FOR), che avrebbero 
dovuto andarsene dopo un anno e invece stanno ancora lì: a 
ogni nostro viaggio li vediamo incrociare con i loro blindati. 
Dal punto di vista economico, tra le due ”entità” c’è ancora 
una forte sperequazione. Nella Republika Srpska si è 
praticamente alla bancarotta: lo ha sottolineato più volte lo 
stesso Primo ministro, ma pare che ciò lasci indifferenti i 
cittadini. Nessuno di loro spera che le cose possano andare 
diversamente e le sessioni del Parlamento di Banja Luka 
sono viste alla TV come un programma divertente. Rispetto 
all’anno scorso, il volume della produzione industriale è 
caduto del 12,2%. I prezzi al dettaglio dei prodotti industriali 
sono aumentati del 6%, quelli dei prodotti agricoli di ben il 
42,5%. L’aumento delle retribuzioni, al netto, è calcolato 
dell’8,7%. Salari e stipendi sono in media di 298 KM 
(Marchi convertibili, la moneta bosniaca pareggiata al 
vecchio marco tedesco; adesso il rapporto dovrebbe farsi con 
1’Euro), mentre nella Federazione sono di 441 KM. Dodici 
mesi fa c’erano nella Rep. Srpska 221.000 lavoratori 
occupati, 153.000 iscritti nelle liste di collocamento. Così 
stando le cose – si domanda un commentatore - come fanno 
a vivere i cittadini della R.S.? «Chi fosse capace di dare una 
risposta plausibile, scriverebbe certamente una pagina nuova 
nei testi di economia e potrebbe candidarsi al Premio 
Nobel».  
 

Ma ci sono ancora i profughi? 
 
Sì, i profughi sono ancora lì. La loro situazione non è 
cambiata in alcuna misura sostanziale. Particolarmente grave 
quella con cui noi di ABC veniamo a contatto in ogni nostro 
viaggio. Si tratta, per la maggior parte, di serbi fuggiti da 
Sarajevo dopo il passaggio per intero della città sotto 
amministrazione (e polizia) musulmana, come voluto dai 
trattati di Dayton. Le facce degli alunni e dei loro genitori 
che vengono a prendere le ”borse di studio” nelle scuole di 
Pale, di Lukavica, di Rogatica, sono sempre le stesse, solo 
un. po’ cresciuti gli uni, un po’ invecchiati gli altri.  

 

 
 
Sulle condizioni in cui ancora si trovano, basta leggere 
quanto riferiscono loro stessi, o i direttori delle scuole, nelle 
brevi notizie contenute nelle schede di affido.  
Qualche esempio:  
Pale - (una ragazza): «Mio padre è morto in guerra. Con mia 
madre e tre sorelle viviamo tutte in una stanza, dove 
mangiamo, dormiamo e facciamo i compiti. Non abbiamo 
acqua né servizi igienici. Ci danno un misero sussidio 
sociale. Viviamo in estrema difficoltà”.  
(Altra ragazza):«Sono nata a Sarajevo. Vivo da sola con la 
mia sorella maggiore. I miei genitori sono divorziati e malati 
psichicamente. Inoltre mia madre ha ambedue i polmoni 
rovinati. Mio padre è schizofrenico. Riceviamo un piccolo 
aiuto sociale, che non ci basta per vivere».  
(Altra ragazza ancora): «Prima vivevo a Vogosa, presso 
Sarajevo, dove mio padre e morto (come non lo dice, e non 
lo dice quasi nessuno, ma è più che chiaro). Dopo i trattati di 
Dayton, siamo fuggite a Pale, dove vivo con due sorelle e la 
mamma. Stiamo aspettando che il governo ci dia una casa, 
nel frattempo siamo alloggiate nel centro profughi».  
E così di seguito, per un’altra trentina di ragazzi o ragazze. 
Lukavica (parla il direttore della scuola presentando un 
alunno da affidare): «Ambedue i genitori invalidi di guerra. 
Lui ha perduto quasi interamente la vista, lei, ferita alle 
gambe, è pressoché paralizzata. Famiglia priva di risorse 
economiche e di un alloggio decente».  
(Parla una madre): «La mia famiglia, di quattro persone, vive 
in un monolocale. Lavoro solo io, ma guadagno assai poco. 
Mio marito è disoccupato. I bambini sono ancora piccoli e 
vanno a scuola. Il vostro aiuto è molto importante per noi, e 
ve ne ringraziamo”.  
Anche a Lukavica gli affidi attraverso ABC sono una 
trentina, quasi tutti profughi da Sarajevo e tutti in condizioni 
simili a quelle che si sono viste. E lo stesso è per i dieci 
affidati a Rogatica, una città dove i segni della guerra sono 
ancora evidentissimi, e dove i nostri soldati si prodigano a 
fare quel che possono per la gente locale, ricevendone il 
massimo apprezzamento.  
Il volontariato, andando nei posti dove c’è bisogno di aiuto, è 
in grado di riferire tante cose, tante situazioni tragiche, che 
quasi nessuno sa e che nessuno comunica sui media. 
Televisione, radio e giornali limitano le loro informazioni a 
quelle che di volta in volta sono considerate le zone più 
”calde”, dimenticandosi di quelle che lo erano ieri o 1’altro 
ieri. Non è così per il volontariato, che dai luoghi di 
sofferenza e di martirio non se ne va finché è necessario 
restarvi. 
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