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Informazioni aamministrative ee nnovità oorganizzative 
nelle rrelazioni ttra AABC ee ssoci ee ttra ssoci ee aaffidati

C’è qualcosa di nuovo: stiamo tentando, coinvolgendo i nostri

referenti nei vari luoghi dove realizziamo i progetti, di ricevere le

foto degli affidati due volte l’anno. Si tratta di uno sforzo organiz-

zativo notevole che va incontro alle aspettative di molti amici soci.

Sicuramente riusciremo per il Brasile e per Haiti, non siamo an-

cora sicuri di poter fare la stessa cosa per Bosnia, Serbia e Guinea

Bissau. 

Alcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa in più ri-

spetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme eccedenti

vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate al Fondo mi-

crointerventi che utilizziamo in favore di tutti i bambini, anche di quelli

non affidati ma in situazioni di emergenza sanitaria o familiare. Con il

Fondo microinterventi si sostengono anche gli interventi integrati di svi-

luppo nelle diverse località. 

Da quest’anno i bonifici trimestrali in Brasile saranno fatti nei mesi

di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Di fatto sono slittati di un mese per co-

modità amministrativa. Sarà così possibile inviare le quote di affido sapendo

con precisione quali sono state le entrate di ogni singolo progetto. 

Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono

tre contatti. A giugno-luglio e dicembre vengono spedite scheda personale

e foto recente dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle me-

diche e risultati scolastici (per il Brasile); foto, relazioni, documenti

contabili e testimonianze sui progetti per la Guinea Bissau; le ricevute

dell'avvenuta consegna delle quote, una relazione sulla situazione

socio-economica delle località di Serbia e Bosnia dove risiedono i

bambini affidati. Insieme a questa documentazione si riceve anche il

semestrale “ABC”. A febbraio il terzo contatto e l’invio, con la lettera

di convocazione dell’Assemblea annuale dei soci, dei bilanci consun-

tivo e preventivo, la relazione dei revisori dei conti. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con

gli affidati. L'associazione è disponibile a verificare, qualora non ci

fosse risposta all'invio di corrispondenza; è disponibile altresì alle tra-

duzioni eventualmente necessarie. Nel caso si avvii una corrispon-

denza sarà opportuno scrivere lettere brevi, usare un linguaggio

semplice e trattare temi comprensibili a persone che vivono in realtà

diverse. 

Un nostro grande cruccio è la mobilità sociale. Soprattutto in

Brasile, Haiti e Guinea Bissau, le famiglie si spostano da un luogo all’altro

con facilità. Quando questo capita noi possiamo più aiutare l’affidato/a e

allora interpelliamo i soci per sapere se vogliono aiutare un altro piccolo.

In Guinea Bissau, invece, dove ogni anno il 30-35% degli alunni non fre-

quenta più la scuola, inviamo direttamente una nuova scheda di affido.
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I
l sito di "A, B, C!" è "vivo", viene cioè aggiornato due volte a settimana con le "News"

e una volta al mese con le "Fotonews". Poi, di tanto in tanto, inseriamo della docu-

mentazione nuova che riteniamo interessante. Un esempio: nella sezione "Documen-

tazione" potrete trovare il dizionario del guineense (Portoghese-Criolo)  del nostro

amico Luigi Scantamburlo che va ad aggiungersi al suo libro "Etnologia dos Bijagós da ilha

de Bubaque", inserito nello spazio della mostra "Isola d'umanità". Insomma, vogliamo se-

guire la realtà in evoluzione delle popolazioni con le quali, nell'attività di solidarietà,

siamo entrati in contatto e, per questo, pubblichiamo documenti e libri inediti e di difficile

reperibilità. 

La nostra militanza a favore della Pace l'esprimeremo anche con un'altra iniziativa: una

mostra, che pubblicheremo, sempre sul sito, nei primi mesi del 2008. Si tratta di una rac-

colta di fotografie originali sulla guerra del Vietnam.  Perché il  Vietnam? Perché abbiamo

questa documentazione unica, perché tutte le guerre sono uguali, perché le guerre non

finiscono mai e, infine, perché vogliamo fare un discorso sulla pace e l'infanzia con delle

immagini. Dunque un altro dei numerosi, e comunque apprezzabili, tentativi di sensibi-

lizzare alla Pace. Noi non siamo innamorati delle idee, piuttosto dei fatti. Tra i fatti, a

breve, ci sarà anche questa nuova rassegna su internet. 

Sempre a proposito del nostro sito, da quando lo abbiamo messo in linea, fine settembre

2006, i "visitatori" sono stati circa 7.000 ed hanno "girato" più di 70.000 pagine. Niente

male per una piccola associazione come la nostra. Ma vorremmo che aumentasse il loro

numero, soprattutto quello dei soci che lo visitano. Infatti, il sito, il semestrale e la do-

cumentazione che vi spediamo, sono il solo modo che abbiamo di comunicare con voi

e, proprio per questo, abbiamo cambiato la dizione ISCRIVITI AD ABC con ISCRIVITI

O SCRIVI AD ABC. Insomma, il sito può diventare uno strumento di dialogo. 

Un'ultima cosa: nel menu principale di NEWS potete trovare "TUTTE LE NEWS" (quelle

pubblicate sul sito) e "AGGIORNAMENTI RSS"  che danno la possibilità, a chi vorrà, di

inserire, nella propria Home page personalizzata di accesso ad internet, un pulsante A,

B, C "cliccando" sul quale avrà sempre a disposizione le nostre ultime dieci notizie.

Il 25 ottobre, in un incontro con il presidente del Consiglio
provinciale, Adriano Labucci, le associazioni, alle cui iniziative contri-

buisce la Provincia di Roma, hanno fatto il punto sull’andamento dei

progetti. Il rappresentante di ABC, poiché la Provincia è titolare di

dieci adozioni a distanza di ragazzi di Haiti, ha descritto la grave situa-

zione di quel Paese ed ha parlato dei risultati positivi raggiunti dalla

scuola media sostenuta dalla nostra associazione e della possibilità,

data a molti giovani poveri diPort-au-Prince, di accedere all’istruzione.

Sono state poi decise due iniziative sempre legate al tema del soste-

gno a distanza, una in collaborazione con gli organizzatori dell’annuale

Marcia della pace Perugia-Assisi e l’altra, prevista per aprile del 2008,

da svolgersi in alcune scuole.

Continuiamo a dare i numeri dei nostri affidi
a distanza premettendo che il loro totale è
diminuito. Infatti, a fine 2006 erano 984 men-
tre a settembre il loro numero era sceso a
955. Il dato più preoccupante è però quello
delle entrate perché, sempre a fine settem-
bre, rispetto al 2004 erano entrati in meno
dai 30.000 euro,  al 2005 19.000 e al 2006
21.000. Finite le brutte notizie, cerchiamo di
essere ottimisti: i progetti procedono bene e
vi garantiamo che riusciremo a portarli
avanti anche se le entrate sono diminuite.

Qualche novità sul sito (www.abconlus.it)
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ABC ha partecipato alla edizione 2007 della Marcia per la
Pace Perugia-Assisi del 7 ottobre indetta allo scopo di rilanciare una

grande mobilitazione per la pace e la giustizia nel mondo. La Marcia

di quest’anno è stata dedicata alla promozione di “tutti i diritti umani

per tutti” ed è anche stata un momento della seconda edizione dello

“Stand Up Against Poverty” (Alzati in piedi contro la povertà) orga-

nizzato dall’ONU.  La Marcia è stata preceduta da una settimana pre-

paratoria con centinaia di iniziative, convegni, incontri, dibattiti e

manifestazioni promossi in numerose città da associazioni,  scuole ed

Enti locali. La Marcia e le altre iniziative sono state anche una sorta di

prova generale dellecelebrazioni del 60° anniversario della Dichiara-

zione Universale dei Diritti Umani.  

L
o stato della cooperazione in Italia è pessimo. L'aiuto ai Paesi che

hanno problemi di povertà e sottosviluppo è caduto così in basso che

anche il più piccolo spiraglio stimola speranza.  Accontentiamoci allora

di guardare con ottimismo ai momenti di discussione e di confronto orga-

nizzati dalla vice ministra degli esteri Patrizia Sentinelli, ai quali abbiamo par-

tecipato anche noi. Uno degli ultimi incontri si è svolto il 20 settembre

scorso alla Farnesina, presenti ONG e associazioni impegnate nella Coope-

razione allo sviluppo. La riunione aveva lo scopo di fare il punto sui docu-

menti prodotti dai quattro Gruppi di lavoro istituiti nel Forum della

Cooperazione di novembre-dicembre 2006 ("ABC" ha partecipato a quello

sulla Formazione). Hanno parlato in molti e Patrizia Sentinelli, da parte sua,

ha svolto un’ampia relazione spiegando che sono ormai all’esame della Com-

missione Esteri del Senato vari progetti di legge-delega per la riforma delle

norme sulla Cooperazione (legge 49).

Quello presentato dal Governo è focalizzato sui nodi della coerenza, coor-

dinamento e monitoraggio delle iniziative, attraverso l’istituzione di un’Agen-

zia esterna al Ministero e prevede anche l'espunzione delle spese militari

da quelle destinate alla Cooperazione. La vice ministra ha anche detto che

nel nel DPF preparatorio della prossima Legge finanziaria "è previsto lo stan-

ziamento dello 0,33% delle risorse per la lotta alla povertà nel mondo". Se

l'Italia riuscisse a fare questo potrebbe finalmente rispettare, per la prima

volta, l'impegno preso al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002.

Intanto, in questi ultimi anni (nel 2006 l’Italia ha destinato lo 0,2% del PIL),

siamo riusciti a fare meglio soltanto di Stati Uniti (notoriamente “riservati”)

e Grecia, peggio degli altri Paesi europei (attestati intorno al 0,35% o poco

più) e  “peggissimo” dei Paesi del Nord e Centro Europa che per il 2007

hanno confermato quote superiori allo 0,7%.

Ma cosa c’entriamo noi con la Farnesina e con le ONG?  Siamo coinvolti per

quattro ragioni. La prima, se riteniamo che in fin dei conti la Cooperazione

allo sviluppo sia solidarietà internazionale, se rimuoviamo gli aspetti orga-

nizzativi, amministrativi e finanziari che troppo spesso fanno dimenticare

l'ispirazione iniziale, anche voi e noi ne siamo, a pieno titolo, “protagonisti”.

La seconda, dal punto di vista giuridico associazioni ONLUS e ONG sono

uguali. Unica differenza: l’idoneità, che occorre chiedere alla Farnesina e che

dà, dopo il riconoscimento, la possibilità di accedere ai suoi finanziamenti.

La terza é che ci stiamo abituando ad avere a che fare con i ministeri degli

esteri. Infatti, stiamo lavorando per avere il riconoscimento dall'omologo

della Farnesina in Guinea Bissau, per evitare di pagare le onerose tasse che

questo Stato impone su tutte le importazioni. Nei primi mesi del 2007 do-

vremmo (usiamo il condizionale) acquistare un trattore e “spedirlo” in Africa

insieme ad altre cose. Faremo questo soltanto quando saremo stati ricono-

sciuti come associazione italiana che opera sul territorio della Guinea Bissau.

Il riconoscimento locale ci consentirà l’abbattimento a zero dei diritti e

tasse permanenti previsti sulle importazioni che arrivano nel Paese africano.

Si tratta di cifre importanti che vanno dal 5 al 20% del valore dei beni. Non

pagheremo nulla (o quasi) perché le cose che spediremo rientreranno nella

categoria dei “beni sociali essenziali”. Quarta, l'ultima, che denota un grande

ottimismo: se la Cooperazione italiana riprenderà vigore, anche noi po-

tremmo chiedere l’idoneità per non negarci la possibilità di accedere ai fi-

nanziamenti della Farnesina. Lavoriamo seriamente e con continuità, grazie

a voi, in terra d’Africa e i progetti intrapresi, anche se richiedono tempi lun-

ghi (ancora non riusciamo a capire come si possa riuscire a realizzare e, so-

prattutto, a far funzionare un progetto con soli due-tre anni di lavoro),

stanno avendo dei risultati lusinghieri.

Cinque per mille

fa molto di più di 5.000
Qualche mese fa l’Agenzia delle Entrate ha reso note le
scelte dei contribuenti fatte nel 2006 con il 5 x 1000. Sembrerebbero es-

sere quattro grandi associazioni ad avere riscosso il maggior successo tra

i contribuenti. Si tratta dell’ANPAS, l’Associazione Nazionale Pubbliche

Assistenze, l’Auser, l’organizzazione di solidarietà per gli anziani, la Con-

fraternita delle Misericordie e l’AVIS, tutte associazioni conosciute e con

un numero enorme di soci. Tutti gli altri a seguire, potremmo dire in

proporzione alla loro grandezza e agli "investimenti" pubblicitari fatti. 

Noi, lo scorso anno, neanche c’eravamo e invitammo, per quello che era

possibile, gli amici soci a "scegliere" la Gabbianella, il Coordinamento

delle associazioni come la nostra. La Gabbianella ha avuto 148 scelte.

Poche, ma neanche tanto se teniamo conto che il Coordinamento non

ha persone come soci, bensì associazioni. 

Quest’anno, invece, c’eravamo anche noi e speriamo di avere superato

il tetto delle 500 scelte. Ci accontenteremmo perché la competizione

con i grandi e meno grandi organismi umanitari è impari in quanto ci af-

fidiamo soltanto al passaparola.

Intanto, promossa da "Vita - non profit magazine", è nata la campagna

"Alziamoiltetto" , alla quale ha aderito anche "A,B,C", per "eliminare il

tetto dei 250 milioni posto alla misura fiscale del 5 per mille per il 2007,

per fare pressione a che questa norma diventi contenuto stabile nella

nostra legislazione" senza prevedere tetti. 

Di fatto il limite posto nella Finanziaria ridurrebbe il 5 per mille ad uno

striminzito 3 per mille e, dunque, l’enunciazione "5 per mille" null’altro

sarebbe che una "palese mancanza di trasparenza", come si legge nella

lettera che si può inviare alla Presidenza del Consiglio aderendo sempli-

cemente all’iniziativa all’indirizzo http://web.vita.it/ap/alziamoiltetto. Per

aderire sarà sufficiente scrivere nome e cognome, il proprio indirizzo di

posta elettronica e apporre una "tick" su "individuo singolo", o quello che

volete. 

Codice fiscale ABC: 97160930588.

ONLUS in Italia e ONG in Guinea Bissau
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Il lavoro degli orti in Guinea Bissau si svolge da ottobre ad
aprile, mentre l’escavazione dei pozzi comincia a dicembre e finisce a

giugno. Questo vuol dire che ci sono dei mesi “morti” che occorre riem-

pire con il lavoro. Gli impegni quest’anno sono aumentati in quanto ab-

biamo cominciato la sperimentazione del lavoro negli orti durante la

stagione della pioggia, cioè nei mesi da luglio ad ottobre.  A questa novità

si aggiungono il lavoro con il trattore nelle risaie, riordinare il capannone,

fare la manutenzione di automezzi, attrezzi, strumenti e, infine, fabbricare

mattoni. Da quest’anno non verrà più comprato neanche un blocco. Ver-

ranno fatti “in casa” abbattendo le spese.

“La signora Cadidjatu Turé era nata a Tite, nella regione di Quinara, nel 1969. Nel 2005 è
entrata nell’associazione “ABC solidariedade e paz – Guiné Bissau” occupandosi di costura
(cucito, ndr.) e di alfabetizzazione nelle tabanche aiutate dall'Associazione. Purtroppo Cadi
è morta il 16 agosto 2007 in seguito al morso di un serpente, nessuno sa di quale specie.
Cadi, due anni dopo la morte del marito, Braima Tchenti, era andata ad abitare dal padre,
nel villaggio di Gamamudo, perché malato e molto vecchio. Bacar Turé, così si chiamava suo
padre, è morto pochi mesi prima della figlia. 
Cadi lascia tre figli, due maschi e una femmina, e una mamma ormai molto vecchia. La no-
stra amica oltre a collaborare con ABC lavorara nel suo piccolo campo, seminato a miglio,
per riuscire a far sopravvivere la sua famiglia e il denaro che guadagnava con noi lo usava
per questo. La mattina del 16, morsa dal serpente, è stata trasportata nella sua casa nel
villaggio di Gamamudo dove è morta. Gamamudo dista 35 chilometri da Mansoa, dove, nel
locale ospedale francese, sarebbe stato forse possibile fare qualcosa, ma non c'era alcun
mezzo di trasporto. 
Cadi è morta nel giro di mezz'ora e si è resa perfettamente conto di quello che stava suc-
cedendo. Prima di morire ha manifestato continuamente la preoccupazione per il futuro
dei figli e della mamma. I tre figli di Cadi sono Magui Braima Tchenti, nata il 31 agosto 1994
a Cumula, Djibeil Tchenti, nato il 31 maggio 1997 a Bissau, e Santos Quecuto Tchenti, nato
il 28 febbraio 1998. Magui frequenta la classe ottava, Djibeil la quarta e Santos Quecuto
la seconda.  
L’associazione ABC Guiné Bissau è rimasta molto addolorata per la morte di Cadi Turé". 

L
'ultima volta che abbiamo visto Cadi, alla quale abbiamo

dedicato la foto di copertina, è stata il 18 maggio scorso in

occasione dell'incontro con le donne che si è svolto nel

capannone di "ABC" a Mansoa. Quello è stato, per tutti, un bel

"dia", soprattutto per le donne dei villaggi presenti e per le no-

stre Cadi e Aisatù. Quel giorno sono state importanti protago-

niste: hanno parlato, scritto, cucinato, scherzato, cantato. Una

giornata intensa cominciata prestissimo per Cadi, che doveva ar-

rivare da Gamamudo, il suo villaggio a 35 chilometri da Mansoa.

Lei è scesa dalla candonga (vecchie carrette motorizzate) carica

di barattoli di marmellata di mango e bottiglie di sumo (succo di

frutta), fatti in casa. Si vedeva dal viso che era contenta. Ha ini-

ziato subito il suo lavoro: l'accoglienza delle donne che arriva-

vano a piedi dalle tabanche più vicine, delle altre con i figli sulla

schiena e la preparazione della "comida". 

Era il giorno delle "mulheres" e noi abbiamo voluto, e dovuto, in-

tervenire, sollecitati a dire la nostra, parlando proprio di loro.

Cadi ascoltava e condivideva annuendo: 

"Le donne qui nella Guinea Bissau sono più della metà della

popolazione. Lavorano molto, soprattutto nei campi, ma

anche in casa, nella raccolta dell'acqua, della legna, seguendo

i figli. Nonostante questo hanno pochi diritti e sono poco

apprezzate. 

Sono loro che nei campi vanno avanti con il peso della gior-

nata ed è giusto ricordare che il loro lavoro è di molte ore

superiore a quello che impegna dagli uomini.

La loro fatica è il fondamento della sopravvivenza e del so-

stentamento della famiglia, anche se poco visibile e non va-

lorizzato abbastanza.

Gli orti vicini ai villaggi sono sempre un importante contri-

buto per la nutrizione della famiglia e aiutano offrendo una

varietà di prodotti che migliorano la dieta dei bambini e degli

adulti. Una buona nutrizione fa resistere meglio l'organismo

alle malattie. Oltretutto il lavoro degli orti rappresenta un'at-

tività che fa guadagnare qualcosa alle donne. 

Noi sappiamo che i principali problemi degli orti sono la

mancanza di acqua durante la stagione secca e l'eccessiva

umidità durante la stagione delle piogge con conseguente

perdita del raccolto. Per aiutarvi a risolvere il problema della

mancanza di acqua abbiamo scavati molti pozzi e vogliamo

farne altri, per l'eccessiva umidità cominceremo presto a

sperimentare la produzione in serra dei prodotti orticoli du-

rante la stagione della piogge.

E' per questo che stiamo qui oggi, tutti insieme. Per noi è un

incontro importante, una speranza, una prova di fiducia nel

vostro lavoro.  ABC Italia vuole collaborare con ABC Guinea

Bissau e  con le donne delle tabanche che sono qui.  A voi

chiediamo soltanto una cosa:  fiducia nel nostro lavoro e più

coraggio nell'affrontare insieme il futuro.

Un'ultima cosa:  sarebbe bello per noi che riusciste a stare

insieme e a fondare un'associazione per il lavoro negli orti

durante la stagione delle piogge".  

Aggiungiamo adesso: perché non chiamarla "Associazione

Cadi Turé"?

I l  Consiglio dirett ivo di “ABC” ha deciso di

aiutare i f igli  di Cadi continuando a versare il

salario mensile che percepiva. Tenteremo

anche di affidare i suoi tre bambini per dargli

la possibilità di completare il  ciclo scolastico.

Armando Sia, presidente di "A, B, C, solida-
riedade e paz – Guiné Bissau" ci ha inviato
una relazione sulla morte di Cadidjatu Turé
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Il ministro del Commercio della Guinea Bissau, Henri Mané, in
una recente intervista ha detto che la campagna di vendita del cajù di que-

st'anno è stata migliore di quella del 2006 e che le esportazioni sono au-

mentate. Ha ammesso qualche difficoltà e omesso di precisare quanto è

stato pagato ai contadini il cajù. Dalle parti di Mansoa il prezzo è stato da

75 a 100 cfa al chilo (da fame!) e il primo ministro, Martino N'Dafa Cabi,

da parte sua, prendendosela con la Camera di Commercio locale, che rap-

presenta i grossisti, ha spiegato che il problema è uno: "i contadini non

producono altri prodotti di sussistenza come si faceva nel passato" e de-

vono  accettare, per sopravvivere, i prezzi imposti dai mercati mondiali e

dai grossisti. Ha ragione! E’ il dramma della monocoltura.

I
l 18 maggio scorso, a Mansoa, all'incontro organizzato per decidere di avviare la sperimen-

tazione dell10l 18 maggio scorso, a Mansoa, all'incontro organizzato per decidere di av-

viare la sperimentazione della produzione orticola in serra durante la stagione delle

piogge, erano presenti 32 donne e tre uomini in rappresentanza di undici villaggi. Nelle due

settimane precedenti  girato come trottole in tutte le tabanche che ritenevamo interessate

all'idea. Nel 2005 e 2006 si era già tentato una cosa analoga, ma non in serra e senza suc-

cesso. Quest'anno, invece, l'"ortaliça da chuva", è partita dopo un lavoro preparatorio im-

portante e con un modello di "estufa" (serra) costruita, con costi contenuti, nell'hangar

dell'associazione. Le dimensioni? Dieci metri per sei. Grandi sudate e meraviglia nel vederla

montata. Ma è enorme! Un po' tutti, nella zona di Mansoa e oltre confine, sapevano di questa

cosa innovativa da quelle parti e l'argomento più efficace per superare le difficoltà e i mo-

menti di scoraggiamento era: se non riusciamo in questa sperimentazione tutta la Guinea Bis-

sau ci prenderà in giro! 

Ma riprendiamo il racconto: il 18 maggio è stata una giornata splendida. Prima della riunione,

aiutati dagli amici di "ABC Guinea Bissau", tutti i presenti hanno riempito un questionario

("Ficha de partecipação") nella quale, oltre ai dati personali, c'erano delle domande alle quali

tutti hanno risposto aiutati dagli amici di ABC GB. Il questionario chiedeva, tra l'altro: da

quanti anni lavora negli orti? Quali piante coltiva? La famiglia mangia quello che si coltiva?

Cosa? I prodotti sono venduti? Quali i principali problemi? Cosa servirebbe per lavorare me-

glio? Si chiedeva anche un parere sull'utilità del lavoro negli orti e, nel merito, il consenso è

stato unanime e accompagnato da considerazioni tipo: "sono contenta del lavoro nell'orto",

"è molto importante", "vale la pena continuare", "sono abbastanza contenta", "sono contenta

perché ci aiuta", ecc. Per tutti vale la pena continuare quest'esperienza e quasi tutti aggiun-

gono suggerimenti e richieste di aiuto: "servirebbe un altro pozzo", "l'acqua del pozzo du-

rante la stagione secca è poca", "occorrerebbe migliorare l'assistenza tecnica", "sarebbe

importante anche la recinzione dell'orto". Quanto poi alla domanda sulla possibilità di co-

stituire un'associazione delle donne per la sperimentazione dell'orticoltura durante la sta-

gione delle piogge, quasi tutti si sono detti disponibili, anche se alcuni hanno subordinato la

disponibilità alla recinzione dell'orto, altri hanno espresso perplessità parlando di problemi

senza precisarli meglio e c'è chi, infine, ha sostenuto che è impossibile in quanto già impegnati

nel lavoro in risaia. 

Cominciano gli interventi: parla ABC e parlano le donne e, dopo qualche complimento re-

ciproco, arrivano le critiche e l'elenco di quel che servirebbe per migliorare i lavoro negli

orti: più acqua (nuovi pozzi e "sprofondamento" di altri esistenti; recinzione in rete metallica

in quanto sostengono che ogni anno sono costrette a impegnare molto tempo e lavoro

nella riparazione delle recinzioni tradizionali fatte con rami); un maggior numero di zappe;

scarsa assistenza tecnica (in effetti, quest'anno Quintino, che ha avuto problemi di salute, è

stato poco presente nei villaggi). Le donne, pronte ed energiche, hanno fatto notare la cosa.

"ABC" ha risposto subito chiamando a lavorare un altro giovane diplomato alla scuola agri-

cola professionale di Bula, Duarte Nagana. Così, da giugno, sono tre "diplomati" a seguire il

lavoro negli orti. 

Dopo tre ore di riunione arriva il pranzo: marmellate, sumo (fatti in casa) e riso (condito

con pezzi di pollo e verdure varie) per tutti i presenti. Grande "abbuffata" e poi la sfida:

"sanno cantare meglio gli uomini italiani piuttosto che le donne guineane". Le donne guineane

sono però imbattibili e cominciano a cantare e ballare splendidamente accompagnate dal

suono di uno jambé. 

Veniamo ai risultati: quest'anno abbiamo costruito quattro serre in altrettanti villaggi. Andrà

bene la sperimentazione? Ancora non lo sappiamo e, se ci sarà un buon raccolto, estende-

remo la sperimentazione ad altre tabanche, se, invece, non ci sarà un buon raccolto ripro-

veremo correggendo gli errori commessi. La speranza? Lavorare insieme (alle donne),

vendere insieme (alle donne), dividere equamente il ricavato della vendita (con le donne),

proporsi come associazione (loro, sempre le donne) all'attenzione del territorio e divenire

interlocutori (loro) produttivi del mercato di Mansoa e, in futuro, di Bissau. 

Insomma: riusciranno tra un po' di tempo a costituire una cooperativa agricola sostenute da

"ABC"?

Donne, aautosviluppo ee ccooperazione!



A, B, C, solidarietà e pace - N. XVI pagina 6

La scorsa estate acqua e luce sono mancati a Bissau per un
paio di mesi. Ora, l’erogazione, è ripresa anche se razionata. Dei

nove generatori che alimentavano l'unica e obsoleta centrale elet-

trica esistente, soltanto due funzionavano ed erano assolutamente

inadeguati a consentire l'erogazione dell'acqua ad una città, capitale

della Guinea Bissau, di circa 400.000 abitanti. Per settimane si è

fatto fronte all'emergenza con vecchi camion cisterna e con i pozzi

fuori e dentro la città.  Adesso, licenziati i vecchi dirigenti, è arrivato

Mario Pires, ex primo ministro ed ex affittuario di ABC (era lui il

proprietario del terreno dove avevamo l'hangar che adesso abbiamo

spostato), a "risanare" la situazione. 

Quest’anno il lavoro di scavo dei pozzi è cominciato in ritardo, ad aprile. Il motivo è stato il cattivo andamento della campagna

del cajù e la difficoltà dei contadini a vendere il loro prodotto. Essendo la loro unica fonte di reddito, il denaro incircolazione

era pochissimo e, alla fine, abbiamo deciso di  accettare anche il contributo che deve versare il villaggio in natura, ovvero castagna

di cajù al posto del denaro. Comunque, anche se la stagione di lavoro è iniziata tardi anche quest’anno sono stati fatti sei pozzi.

Per la precisione: 3 nella tabanca di  Tchugue (rispettivamente profondi metri 18,7, 11,55 e 13,35), 2 a Dugal (metri 20,56 e 15,52)

e 1 a Mansoa (7 metri). 

I
l 16 maggio scorso siamo andati a fare alcune foto al pozzo che abbiamo co-

struito nel 2006 nel Centro di Recupero Nutrizionale di Mansoa. Tristezza as-

soluta: il cancello della struttura era chiuso con il lucchetto. Non c’era nessuna

mamma e, dunque, nessun bambino. Il CRN di Mansoa, che doveva essere il rife-

rimento di tutta la regione Oio per i bambini denutriti o malnutriti,  inaugurato

nel 2004, era praticamente abbandonato. Che colpo al cuore! Un altro progetto

chiuso per colpa di errori, incomprensioni, tempi ristretti, invidie, difficoltà logi-

stiche, ecc.  Parlando di questa cosa siamo venuti a sapere che il problema della

denutrizione nella regione Oio  sembrerebbe praticamente risolto (sic!) e che

"centinaia" di rilievi confermavano questa cosa. Ma come, se non è stato fatto

niente in questi ultimi due-tre anni per migliorare il livello di vita della popola-

zione? Non è vero perché questo Paese sta diventando sempre più povero. Lo

dicono tutti, per primi Banca Mondiale e PAM. Lo diciamo anche noi perché a

maggio e giugno in giro per la Guinea Bissau vedevi la gente mangiare soltanto

mango, verdi o maturi, anche i neonati. E dunque?  Purtroppo i bambini che muo-

iono di malattie conseguenti a denutrizione e malnutrizione ci sono e non li vede

nessuno perché nessuno va nelle numerose tabanche e perché le famiglie li na-

scondono. 

I
n Guinea Bissau si deve lavorare lentamente, senza scoraggiarsi

per gli insuccessi e contestualizzando sempre tutto. Occorre avere

l'ottimismo di chi ritiene anche il più piccolo passo in avanti un

successo.  Abbiamo preso atto di questa cosa e, per questo, ci sen-

tiamo in difficoltà a richiedere finanziamenti a istituzioni o fondazioni

che impongono condizioni che potremmo rispettare soltanto men-

tendo. In effetti dovremmo sottoscrivere di realizzare una cosa in

due o tre anni sapendo benissimo che ce ne vorranno perlomeno

cinque o dieci… Diciamo che abbiamo la fortuna di avere degli amici,

i soci, che finanziano con continuità i progetti, che non ci danno tempi

stretti, che seguono con noi il lavoro fatto, i risultati conseguiti e, so-

prattutto, sono consapevoli delle difficoltà di lavorare seriamente in

un Paese disperato e difficile. 

La Guinea Bissau, è bene essere chiari,  sopravvive soprattutto grazie

agli aiuti internazionali ed è per questo che vengono incoraggiati i fe-

nomeni associativi locali ritenendoli non soltanto uno strumento di

dialogo con la “società civile”, ma anche l’unico mezzo per attirare i

finanziamenti dei grandi organismi e delle ONG del Nord ricco. C’è

un tacito accordo: noi abbiamo bisogno di aiuto e voi avete bisogno

di darlo! Noi siamo diversi? Non lo sappiamo. Sappiamo che il nostro

approccio è differente:  già presenti sul territorio come gruppo di ap-

Chi va piano va sano e va lontano
poggio di un amico, padre Maurizio Fioravanti, abbiamo prima solle-

citato e poi collaborato alla fondazione di ABC Guinea Bissau che

ora sta crescendo. Ci siamo anche dati, e speriamo di riuscire a ri-

spettarla, una regola, sia in Italia che altrove: non cercare sempre e

comunque soldi. Si cercano e si accettano  soltanto quando si pos-

sono utilizzare bene. Un esempio. 

Lo scorso maggio la Caritas della Guinea Bissau ci ha chiesto di pre-

sentare un progetto per la trasformazione del mango in marmellate

e succhi di frutta e del pomodoro in passata. Su questa proposta, so-

stenuta da un finanziamento di 5-6.000 euro, ci siamo confrontati con

Armando e gli altri spiegando il nostro punto di vista. Secondo noi

dovevamo rifiutare. Perché? Conoscendo la realtà locale, le compe-

tenze e le possibilità logistiche di ABC Guinea Bissau, il nostro ragio-

namento è stato questo:  se si tratta di una proposta seria e non

finalizzata semplicemente a raccogliere finanziamenti in “sosta” ero-

gandoli poi “a pioggia”, non abbiamo né il tempo né le competenze

necessarie; se, invece, non si tratta di una cosa seria… allora non può

interessarci.  Tutto ciò non vuol dire che a priori escludiamo, nei pros-

simi anni, di richiedere finanziamenti, più semplicemente che tente-

remo di essere il più possibile coerenti e diremo “mezze verità” (sic!)

solo se saremo costretti
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L’uovo nel culo della gallina non è ancora uovo

Nella scuola “José Camnate” di Bubaque, isole Bijagós, che
sosteniamo, l’anno scolastico si è chiuso con quest’esito: su 250 alunni,

198 sono stati promossi, 35 bocciati e 17 hanno lasciato la scuola. Per la

precisione, dei 17 “desistenti”, 6 sono stati allontanati perché più piccoli

di quel che la legge prevede per l’ammissione alla scuola (7 anni), 4 “bam-

bine” aspettavano un bambino, 2 per negligenza assoluta, 2 perché trasfe-

riti sul continente, 3 perché, viva la faccia della sincerità, hanno detto che

la scuola era troppo difficile e preferivano andare in un’altra scuola meno

“complicata”. Il “problema” é che nella “Camnate” nei primi due anni dei

sei del corso si studia anche il criolo e si arriva ad apprendere il porto-

ghese quando si parla, si legge e si scrive la vera lingua nazionale.

B
eti Mané Sintcha, nata il 31 giugno 1996. 31 giugno? Il computer si rifiuta di prendere questa data…

Capita mentre registriamo i dati dei nuovi alunni delle scuole di Cubonge e Infandre, in Guinea Bissau,

che entreranno nel progetto da quest’anno. La mente è disorientata: ma il 31 giugno esiste? Questa

è una copia del registro di una delle classi I° di Infandre. Beh, un errore capita a tutti! Per consentirci di la-

vorare i nostri amici insegnanti guineani ci hanno dato una copia dei registri delle classi di Infandre e Cu-

bonge. Non è facile decifrare i nomi, le date, il sesso. Tutto scritto a mano e con calligrafia incerta. Le date

di nascita, spesso, non ci sono. Viene indicata un’età di massima: 7, 10, 19 anni. 

Facciamo del nostro meglio e ci torna in mente, nel lavorare alla trascrizione, l’incontro dell’11 maggio

scorso nella  scuola di Cubonge con all’ordine del giorno la “difficile” situazione della scuola a causa delle

“numerose” defezioni. Ci sono un po’ tutti: gli insegnanti, gli alunni, la responsabile delle scuole autogestite

della regione (una suora brasiliana, Betty), i genitori e noi. In tutto una ventina di persone più qualche alunno

adulto. Ci sono pure una trentina di cani, magrissimi, quasi scheletrici, usati per la caccia. Alla fine ci saranno

più cani che persone. Per comunicare si usano quattro lingue: portoghese, criolo, balanta, mansonca. Spesso

chi conosce il balanta non conosce il criolo e il portoghese e chi parla mansonca non intende il portoghese

e il balanta. Che casino! Quando verranno fuori da questa Storia? Per fortuna i due insegnanti parlano ab-

bastanza bene il portoghese e uno è Balanta e l’altro Mansonca. Risolto il problema! La riunione va avanti

con le traduzioni che si incrociano. Il problema della diminuzione delle iscrizioni, da quel che emerge, non

è drammatico come ci era stato presentato. In effetti c’è stata una diminuzione nelle classi successive alla

prima, ma noi, forse semplicisticamente, ragioniamo che la classe più importante, valutando il passato nega-

tivo dell’attività didattica (nel primo anno scolastico, 2005-2006, coabitarono la classe I e III e le classi II e

IV, assurdo!), è la prima. In prima, oggi, ci sono 30 bambini e, sembra, aumenteranno il prossimo anno. Dunque

la classi successive si riempiranno anch’esse nei prossimi tre anni (nella scuola, per ora, ci sono soltanto le

classi I, II, III e IV). Alla base delle defezioni ci sarebbero problemi “epidermici”, rivalità e antipatie tra tabanche,

e pratici, difficoltà per i bambini più piccoli ad attraversare una grossa risaia che, da settembre, sarà colma

di acqua (costruiranno una canoa per questo). Si aggiunge anche la gestione incerta da parte dei responsabili

della scuola che non hanno pensato di dirottare su Cubonge i bambini della vicina ‘Nlore che, invece, con-

tinuano ad andare alla più distante scuola di Infandre. Dal prossimo anno, i piccoli, e meno piccoli, che co-

minceranno il ciclo scolastico, andranno a Cubonge. 

L ’ a u t o g e s t i o n e ,  i
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I
n Guinea Bissau "Situazione instabile e preoccupante". Così l’ha definitail Segretario Generale dell’ONU, Ban

Ki moon in una dichiarazione del 9 gennaio u.s. Il 6 gennaio scorso il commodoro Lamine Sanhà, ex Capo di

Stato Maggiore delle Forze Armate, è stato gravemente ferito da sconosciuti ed è deceduto tre giorni dopo

all’ospedale "Simão Mendes" di Bissau. Sanhà era considerato "molto vicino" al generale Ansumane Mané, capo

della Giunta Militare che rovesciò e costrinse alla fuga in Portogallo Nino Vieira, dopo diciotto anni di presidenza

"plenipotenziaria" e una guerra civile (1998-99). Pochi mesi dopo la vittoria, Ansumane Mané fu ucciso in circo-

stanze non chiarite. Tornato dall’esilio, il Vieira si candidò alle elezioni del 2005, che vinse al ballottaggio, contro

il rappresentante del PAIGC (il partito di Amilcare Cabral leader della guerra d’indipendenza anni ’60 e ’70) e

col sostegno del terzo classificato Kumba Yalà. Divenne quindi di nuovo presidente della Guinea Bissau. Adesso

l’assassinio del Sanhà, che ha provocato una rivolta popolare soffocata nel sangue con un morto e due feriti gravi.

Il 10 gennaio la polizia ha poi tentato di arrestare l’ex primo ministro Carlos Gomes Jr. (anche lui del PAIGC)

con l'accusa, spiegata in una conferenza stampa dal consigliere per l'informazione del presidente guineense,

Baciro Dabò, di comportamenti che "possono essere inquadrati nell'ambito di un chiaro attentato contro la si-

curezza dello Stato". Carlo Gomes, per sfuggire all'arresto, si è riparato nella sede delle Nazioni Unite a Bissau

per uscirne dopo una decina di giorni. Arriviamo così ai "giorni nostri"quando, ad aprile, una coalizione di partiti,

per la precisione il PAIGC, il PRS e il PUSD hanno presentato una mozione di sfiducia costringendo il governo

alle dimisisoni. Dopo una lunga riflessione il presidente Nino Vieira, non senza grande sofferenza, ha nominato

il nuovo primo ministro, il sig. Martinho Dafa Cabi che, esponendosi forse troppo, ha promesso che le prime cose

da fare sono riconciliare i guineensi tra di loro e creare le condizioni per la campagna di commercializzazione

del cajù. A ridosso delle dichiarazioni il governo ha subito fissato il prezzo di vendita della castagna di cajù a 200

cfa/chilo. Un azzardo, dice chi se ne intende, perché i consumi sul mercato internazionale sono diminuiti e anche

il prezzo. Così i guineensi, sempre più poveri, si vedono offrire 100 cfa al chilo e rischiano di non vendere nulla.

In Guinea Bissau c’è un proverbio: "ovo na bunda da galinha não é ainda ovo”.



La “legge” è uguale per tutt i , insegnanti  e  a lunn i

Nel la  scuola secondar ia  super iore « Inst i tut ion Mixte La

Prov idence de S iber t  »  a lcun i  a lunn i  sono ind i sc ip l inat i ,

ma anche i  loro insegnant i  non sono da meno. Cos ì , per

f renare  l a  scarsa  vog l i a  d i  l avorare  d i  a l cun i  d i  loro, è

stato cost i tu i to un Comitato interno, formato da l la  d ire-

z ione e da a lcuni  insegnant i , con i l  compito d i  v ig i lare che

le regole interne del la  scuola s iano r ispettate e messe in

prat ica . Questa l ’ idea per l imitare l ’assente ismo e le  « d i-

straz ioni  » d i  a lcuni  professor i . Gl i  a lunni , invece , se non

studiano vengono sempl icemente bocciat i . 
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l liceo è importante, ma in realtà difficili e arretrate come Haiti, lo

è ancor di più, forse, insegnare un mestiere ai giovani. Questa l'ispi-

razione di fondo che ha portato Maurizio, il nostro amico di Port-au-

Prince, a decidere di avviare un'esperienza nuova con la scuola

professionale che completerà la struttura didattica della "Institution

Mixte la Providence de Sibert", di Port-au-Prince. Infatti, per comin-

ciare, ci saranno corsi di cucito, falagnameria, saldatura e, presto, mec-

canica. Poi si vedrà! Per una cosa del genere c'è bisogno di materiali e

soprattutto di fondi. Una cosa importante: se si riesce ad impostare

bene questo discorso, dopo i primi anni di "avviamento" la scuola si au-

tofinanzierà giacché per imparare un mestiere ai ragazzi, oltre che farli

studiare un poco, dovrà fargli fare esperienza e, a quel punto, perché

non proporsi come cooperativa di lavoro all'esterno, sempre e comun-

que con prezzi equi e solidali, cioè onesti.

d anno scolastico terminato Maurizio Barbaro da Port-au-Prince ha inviato, come sempre, le notizie sugli alunni affidati a distanza accompagnando

foto e scheda di ciascuno con un disegno e la pagella. Maurizio commenta con entusiasmo e ottimismo: "Sono passati solo 4 anni da quando

abbiamo aperto la prima scuoletta spartana con 120 bambini utilizzando come classi la prima casa per anziani (due dormitori separati in due

da delle tende) e una tettoia, con banchi e sedie di fortuna. Ora abbiamo due strutture spaziose come scuole fornite di materiale decente, 700 bambini

delle primarie che ricevono tutto il necessario compreso un pasto al giorno, quasi 300 studenti delle secondarie, una sala di informatica con piu di 30

computers e dei corsi professionali in allestimento". 

Dietro tutto ciò c'è tanto lavoro, un fegato grande, un cuore grandissimo e tanti amici disposti ad aiutare! I risultati? Abbastanza buoni. Cominciamo

col dire che la scuola, al minimo, tiene lontani dalla strada tanti bambini che finirebbero spesso male, insegna a tutti a leggere e scrivere, li fa mangiare

perlomeno una volta al giorno tutti i giorni, li forma ad essere uomini e donne nella realtà difficile e brutale di Haiti, tenta di dare loro senso civico e

responsabilità sociale, aiuta le loro famiglie. Molti di loro, probabilmente, avranno una vita diversa e migliore proprio grazie alla scuola" e, aggiungiamo

noi, grazie a voi che l'aiutate a funzionare.  

“I biscotti di fango venduti nei mercatini e ammucchiati sulle bancarelle lungo le vie delle zone più disperate di Port-au-Prince,

vengono confezionati in un luogo della città chiamato Fort Dimanche. Qui – vicino a quello che era un carcere dove il dittatore François Duvalier,

detto “Papa Doc”, rinchiudeva i prigionieri politici – alcune donne mescolano terra, acqua, un po’ di margarina e un pizzico di sale. A volte sbriciolano

nella mistura una pasticca di dolcificante. 

Col tutto modellano dei dolci e li fanno seccare al sole dei Caraibi.Per tradizione, ad Haiti sono le prossime madri a mangiare questi dolci di fango,

credendo contengano sostanze nutritive per il bambino che portano in grembo. Ma negli ultimi tempi si vendono in sempre maggior quantità a

chiunque sia troppo povero per permettersi altre cose. «Quest’anno sto vendendo di più: la gente ha meno denaro da spendere» - dice Mafie, una

giovane seduta dietro un mucchietto di dolci di fango color marrone chiaro al mercato Salamoun”.



Dalla scuola “Institution Mixte la Providence de Sibert", di

Port-au-Prince, scrive Maurizio Barcaro: "Vi informo anche che al-

cuni dei bambini e ragazzi non vengono più a scuola: due ragazzine

aspettano un bambino, alcuni si sono trasferiti e altri, per aiutare

la famiglia, lavorano tutto il giorno e non possono più frequentare

le lezioni". Maurizio, da Haiti, ci spedisce così l'elenco degli affidati,

in tutto una decina, usciti dal progetto. E' la famosa "mobilità so-

ciale", così la definiamo, con la quale ci confrontiamo continua-

mente dove più (Brasile, Guinea Bissau e anche Haiti), dove meno

(Bosnia e Serbia). 
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B e n v e n u t i  a
C i t é  S o l e i l

Provate a pensare di vivere senza padre (perché spesso

fuggono), con tanti fratelli e sorelle, in una baracca di una

decina di metri quadrati, senza acqua potabile o servizi

igienici, di mangiare quasi sempre soltanto una volta al

giorno, di non avere uno spazio personale per conser-

vare le proprie cose, anche quelle di scuola, di non avere

corrente elettrica regolarmente per studiare alla sera, di

dormire con altri 2-3 familiari sullo stesso letto o per

terra, di lavarsi con un secchio d’acqua da prendere al

pozzo, di non aver nessun altro svago se non i giochi

nelle stradine sterrate e una televisione in comune che

si può guardare soltanto 3-4 volte alla settimana e per

poche ore quando arriva la corrente elettrica.  

Dopo questa full-immersion nella disperazione aggiun-

giamo, per sfuggire la depressione, che, nonostante tutto

ciò, i giovani, stiamo parlando degli studenti della scuola

"Institution Mixte la Providence de Sibert" che cono-

sciamo, forse proprio perché giovani, vanno a scuola al-

legri, chiassosi e irriverenti come in tutte le scuole del

mondo. Anche in Haiti, spesso, non rispettano le regole e

l'orario di ingresso (parliamo della scuola superiore, il

liceo) che è alle 13 non è rispettato da molti. Ma, alle

13,15, la scuola chiude e chi è dentro è dentro e chi è

fuori... ci resta. Alle 13,15 comincia il lavoro e ogni ora la

campanella scandisce il ritmo delle lezioni fino alle 18,30.

Poi tutti a casa attraverso le stradine sterrate, quas i

sempre sporche , spesso a l lagate .

l 3 settembre scorso c’è stata la ripresa ufficiale dell’anno scolastico 2007-2008. Una ripresa – come ha constatato l’agenzia Alter Press - per lo

meno timida, date le gravi difficoltà economiche che devono affrontare i genitori. Il 10 settembre, un’altra ripresa. Il numero degli alunni cresce, ma

non è ancora completo. Altri genitori, per mancanza di denaro, aspettano novembre, dicembre, anche gennaio per mandare i loro bambini a scuola.

La scuola haitiana è un sistema a due velocità, che riflette le gravi disuguaglianze sociali. In un discorso pronunziato in occasione della riapertura (uf-

ficiale) delle scuole, il ministro dell’Educazione nazionale ha annunciato varie disposizioni destinate a  garantire a tutti gli alunni pari opportunità.

«Quest’anno i programmi dettagliati delle prime sei classi elementari saranno messi in circolazione nelle dieci regioni del Paese» promette il sig. Ga-

briel Bien-Aimé. Queste nuove misure contribuiranno, secondo il ministro, «a ridurre il fossato già profondo tra grandi e piccole scuole, alunni po-

veri provenienti da un ambiente sfavorito e alunni ricchi provenienti da un ambiente agiato, alunni delle città e delle campagne».    

Su ogni dieci haitiani, cinque hanno meno di venti anni. E’ all’incirca a questa età che un haitiano che ha frequentato la scuola “relativamente presto”

termina gli studi secondari. La composizione giovane della popolazione potrebbe fornire una carta importante per lo sviluppo del Paese. Mancano

però condizioni favorevoli. A quest’inizio del ventunesimo secolo, Haiti non riesce sempre a soddisfare convenientemente i bisogni della sua popola-

zione, specialmente quelli dei più poveri e degli abitanti delle zone rurali. Si tratta dell’educazione, della sanità, dell’occupazione, dell’alloggio e della

sicurezza sociale. In effetti, su ogni dieci persone in età di lavoro, sei sono disoccupati. L’indisponibilità di queste condizioni espone la gioventù hai-

tiana a vari pericoli, come il VIH-SIDA, gravidanze indesiderate, aborto, decessi materni. 

Le statistiche dimostrano che le adolescenti (da 15 a 19 anni) hanno un’elevata fecondità. Su ogni cento diciannovenni, ventinove hanno già messo al

mondo un bambino o hanno già avuto una gravidanza. Secondo gli specialisti, affinché Haiti possa trarre partito dalla giovinezza della sua popola-

zione, deve assecondarla con politiche appropriate nei campi dell’educazione, della formazione professionale e dell’impiego. Deve anche lanciare una

larga campagna di sensibilizzazione sui diritti riguardanti la sanità riproduttiva. Essi comprendono fra l’altro l’assistenza dei bambini (dal “ventre ma-

terno” a tutto il loro sviluppo), le cure sanitarie per adolescenti e donne, l’allattamento (materno) e le relazioni sessuale (uomo-donna). 

Buon anno scolastico



Con alcuni sindacalisti e una interprete del Comune di
Kragujevac andiamo a visitare il locale destinato al "Centro di

aggregazione giovanile" di Zdraljica, alla periferia della città,

un'iniziativa cui partecipa anche ABC. E' ampio, spazioso, con un

salone, una cucina, varie stanze. Il tutto è in via di ristruttura-

zione. In precedenza era occupato dall'ufficio di una circoscri-

zione comunale, ora dismesso per mancanza di fondi. Quando il

locale sarà pronto, si prevede di installarvi anche una biblioteca,

dei computer, oltre naturalmente a quanto occorre per ballare e

divertirsi. Il Centro dovrà essere frequentato non solo da gio-

vani, ma anche da bambini e, perché no, da anziani. 

A, B, C, solidarietà e pace - N. XVI pagina 10

S
i chiamava Amedeo D’Inverno ed aveva 30

anni. A febbraio la sua vita è finita a causa

di un linfoma di Hodgkin. Aveva tentato,

con tre trapianti, di sfuggire alla morte. Niente

da fare! E' la 45/a vittima tra i militari italiani

che sono stati in missione. La questione

dell'"inquinamento bellico", in particolare da

uranio impoverito, è sempre al centro di inda-

gini e polemiche. Le relazioni della commis-

sione Mandelli, l'ultima del 2002, sono arrivate

a concludere (dopo i primi dati negativi) che,

rispetto al numero "statisticamente atteso"

(prevedibile, insomma), le vittime nel gruppo di

riferimento (i militari che hanno preso parte

alle varie operazioni nelle aree incriminate)

sono quattro volte superiori. La commissione,

però, pur auspicando “ulteriori approfondi-

menti”, “non ha trovato un nesso tra la pre-

senza dell'uranio impoverito e i casi di tumore

verificati". C'è anche chi sostiene, come l'orga-

nizzazione "Scienziate e scienziati contro la

guerra", che la commissione presieduta da

Mandelli ha commesso un errore statistico che

sta "alla base della sostanziale assoluzione del-

l'uranio impoverito". Intanto nella Finanziaria

2007, anche se le parole "uranio" e "impove-

rito" non vengono mai citate, il comma 902

"autorizza la spesa di 10 milioni di euro per

l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che

si rendano eventualmente necessari in favore

di personale affetto da infermità letali ovvero

da invalidità o inabilità permanente, nonché al

monitoraggio delle condizioni sanitarie del per-

sonale militare e civile italiano impiegato e delle

popolazioni abitanti in aree interessati da con-

flitti per i quali siano in corso missioni interna-

zionali e di assistenza umanitaria, oltre che in

poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti,

in cui siano sperimentati munizionamento e si-

stemi di armamento”. 

A luglio 2007, una sorta di paradossale giustifi-

cazione, nell’ultima relazione del Comitato

scientifico interministeriale (Difesa e Salute) si

sottolinea come “il numero di casi di cancro se-

gnalati al ministero della Difesa sia di molto in-

feriore a quello riferito dalle associazioni

cointeressate alla tematica dei rischi dell’espo-

sizione all’uranio impoverito che ne avrebbero

censiti – nello stesso periodo – oltre 500”. I

casi accertati, sempre secondo la relazione,

sono 189: 3 nel 96, nessuno nel 97, 7 nel 98, 9

nel 99, 25 nel 2000, 18 nel 2001, 30 nel 2002, 22

nel 2003, 41 nel 2004, 18 nel 2005 e 14 nel

2006. Le diagnosi più frequenti sono state

quelle di cancro alla tiroide (28) e ai testicoli

(28), di linfoma di hodgkin (21), di linfoma non

hodgkin (20), di melanoma (16). “La legge n. 27

del 2001 – si legge nella relazione – prevede

una campagna di monitoraggo delle condizioni

di salute dei cittadini italiani, militari e civili, che

abbiano partecipato a missioni di pace nei ter-

ritori della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo a

partire dal 1 agosto 1994”.

Ai dati italiani, per avere i quali è stato necessario

aspettare un bel po’ di anni, aggiungiamo ora qual-

che dato “serbo”. Premettiamo che non siamo

medici, tantomeno scienziati, men che meno mili-

tari o politici, piuttosto operatori solidali che si

sono recati spesso, anche se per brevi periodi, in

Bosnia e Serbia. Questa cosa ci ha consentito di

conoscere la realtà locale e di entrare in contatto

con molte persone. Abbiamo parlato frequente-

mente, nelle relazioni semestrali e nel nostro gior-

nale, della morte e del dolore che abbiamo

incontrato a Novi Sad, Nis, Kragujevac, in tutte le

città dove siamo andati. Ma non avevamo i numeri

per legittimare e far capire meglio le nostre parole

perché nessuno, anche se prometteva, ci dava poi

dei dati precisi e dei documenti . Tante parole,

pochi fatti. Adesso, invece, qualche numero lo ab-

biamo. Si tratta di numeri "recuperati" da

fonte non sospetta che riguardano l’ospedale

di Valjevo. Valjevo è una piccola città a circa

90 chilometri a sud-ovest di Belgrado, verso

i confini con la Bosnia Erzegovina, che ospi-

tava l'industria metalmeccanica "Krusik" e che

subì 23 giorni ininterrotti di bombardamenti,

a partire dal 15 aprile 1999 (analogamente ad

altre città come Kragujevac, Nis, Novi Sad,

ecc.). 

Dando un’occhiata ai dati che riportati nella

tabella in basso vediamo che nel 1980 il nu-

mero delle malattie maligne scoperte è stato

di 108, nel 2000 era di 188. Dal 2002 (a tre

anni dai bombardamenti) aumento pauroso:

623 E poi 638 nel 2003, 659 nel 2004, 658 nel

2005.

Possiamo concludere, con amara ironia, che

l'uranio impoverito non è limonata e che le

bombe non fanno bene a nessuno! Aggiun-

giamo che le guerre non finiscono con i trat-

tati, anche se li chiamano di pace. Infatti,

guerra o no, italiani e serbi continuano a mo-

rire, mentre le istituzioni, italiane e serbe,

sebbene per motivi diversi, vorrebbero “sep-

pellire” il problema.

Anno Nr. malattie maligne Nr. chemioterapie N. prestazioni medi-
che
1980 108 dati insufficienti 6.697

1985 62 dati insufficienti 7.666

1990 105 885 7.493

1995 172 1.155 13.684

2000 188 2.284 16.189

2001 263 2.780 20.482

2002 623 3.372 24.388

2003 638 2.473 22.007

2004 659 4.110 28.106

Inquinamento, la guerra continua



La Cooperativa sociale "Vivere", per la rieducazione di
ragazzi disabili, che abbiamo aiutato collaborando con “Non

bome ma solo caramelle”, si trova a poca distanza dal centro cit-

tadino di Kragujevac. Andiamo a trovare questi amici. Ci accol-

gono gli ospiti e la direttrice Jelena con lo staff degli educatori.

I locali sono spaziosi, bene arredati e con varie mostre di manu-

fatti dei ragazzi. Ognuno di loro ci tiene a presentarsi e a cono-

scerci. Lo “speaker” del gruppo, ci parla delle attività che

vengono svolte e del piacere di avere visitatori amici. La diret-

trice ci dice: “I fondi disponibili sono insufficienti e siamo sempre

alla ricerca di altri aiuti”. 
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P
er anni i circa 800.000 profughi serbi da tutte le guerre jugoslave degli

anni '90 hanno vissuto nei centri collettivi, quasi sempre fatiscenti ba-

racche in legno, alberghi dismessi e rovinati, edifici la cui destinazione

originaria era ben altra, come l'ex dormitorio di un cantiere ormai chiuso a

Backa Topola, oppure il fatiscente e freddissimo casolare di Sobnatica, o lo

squallido hotel “Serbia” di Niska Banja, luoghi visitati da ABC. Era il tentativo

delle autorità di allora di tenere questi profughi distanti dagli occhi dell’opi-

nione pubblica. Ma dopo la guerra in Kosovo gli sfollati aumentarano a tal

punto che si dovette trasformare in Centro collettivo qualsiasi struttura

idonea. E quindi sfollati e rifugiati raggiunsero anche i centri delle città, come

ad esempio a Nis dove vi erano cinque Centri collettivi, uno dei quali pro-

prio a fianco del Municipio. Oggi, dei più di 700 centri collettivi originari,

sparsi un poco in tutta la Serbia, ne restano pochissimi giacché dalla prima-

vera del 2003, gradatamente, sono stati quasi tutti chiusi e i profughi trasferiti

altrove. 

Il problema riguarda anche le iniziative di “ABC”: una decina dei bambini

della scuola “Nikola Tesla” di Backa Topola affidati a nostri soci sono profughi

dalla Krajna, dalla Slavonia, della Bosnia, dall’Erzegovina, dal Kosovo, e poco

meno dell’omonima scuola di Belgrado-Rakovica. Sono invece 15 quelli della

“Ivan Goran Kovacic” di Niska Banja e altri ancora in altre città. Il loro nu-

mero aumenta se teniamo conto dei bambini di Pale, Rogatica e Lukavica in

Bosnia. 

Ma dove sono andati tutti questi bambini, con le loro famiglie? Quasi tutti

hanno trovato una nuova sistemazione, chi abbastanza bene chi meno bene.

I più fortunati sono riusciti ad avere anche, grazie al programma del-

l'UNHCR, un aiuto finanziario durante il loro trasloco dai centri collettivi.

L’aiuto era però limitato soltanto all’acquisto di materiale per la costruzione

della casa, oppure per comprare attrezzature e mobili. Il programma preve-

deva 500 dollari per famiglie fino a due membri, 1.000 fra 2 e 4 membri e

1.500 per famiglie con più di 4 persone. Questo denaro non poteva (perché

poi?) essere utilizzato per l'affitto che, spesso, veniva, e viene, pagato con le

borse di studio inviate semestralmente dagli amici italiani. 

Intanto dalla fonte più aggiornata (all’agosto 2006) e non sospetta, ovvero

l'Internal Displacement Monitoring Centre, sappiamo che gli IDPs (ovvero gli

sfollati interni che non sono riconosciuti come rifugiati e dunque non hanno

gli aiuti previsti per quella categoria) in Serbia sono 207.000, in Kosovo

21.000. Non vengono invece forniti, come si fa per la Bosnia i dati dei citta-

dini accolti nei centri collettivi (nell’agosto 2006 nei centri collettivi erano

633 nella Federazione e 106 nella Republika Srpska). In Bosnia, infine, gli IDPs

sono 125.515 nella Federazione e 163.533 nella Republika Srpska.

Facciamo il punto con alcuni dati che sono emersi a consuntivo, cioè a fine

2006, da statistiche attendibili. Cominciamo col dire che il Dinaro ha smesso

di rafforzarsi sulla nostra moneta e che, a marzo, per un euro ci volevano

poco più di 80 Dinari. Aggiungiamo che il "salario medio", secondo dati sin-

dacali di febbraio di quest'anno, si aggira sui 25.228 dinari (circa 315 euro).

Anche in questo caso potremmo riproporre l'ironica statistica italiana degli

anni '50-'60 sul numero dei polli che si mangiavano in ogni famiglia, inte-

grandolo con l'osservazione che le differenze, lasciando alle spalle la media,

sono note voli non solo tra categorie ma anche tra città. Vediamo così, ad

esempio, che nel settore tabacchi il salario medio è di 62.097, tra i bancari

58.683, assicurativi 53.106 e via via a scendere per arrivare a quei poveracci

dei tessili che hanno un salario medio di 6.925 dinari, vale a dire dieci volte

più basso dei "tabaccai". Anche le città non scherzano: e così si va dal salario

medio di Belgrado, pari a 34.786 dinari, e quello di Nis (nel Sud) di 21.006

dinari. Una consolazione: il fumo fa male!

Se volte andare a tovare gli affidati ecco alcune informazioni di viaggio: 

ABC, Internal Displacement Monitoring Centre



Pale è un paesone situato in una conca montana, ai bei tempi
luogo di villeggiatura e di seconde case. Dista da Sarajevo 15 km, sufficienti

per essere stati teatro di accaniti combattimenti fra serbi e musulmani du-

rante 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 to-

tale fra i 3 e i 5 milioni!).  Anche nella scuola si vedono ragazzi con la stam-

pella e non si è salvato nemmeno il direttore. Intanto, nella vicina Serbia, a

settembre, la NATO ha consegnato al governo, per consentirgli lo smina-

mento,  la lista dei bersagli delle bombe a grappolo.  Si tratta di 218  “serie

di coordinate” bersagli di “1.080 motori a grappolo”. 
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O
gni volta che andiamo a Nis per consegnare le borse di studio ai giovani affidati a distanza ci vengono in mente le immagini della città bom-

bardata, il treno colpito su un ponte e caduto nel precipizio, l'ospedale "ferito" dalle cluster-bombs della Nato, la Tabacco Company e la Ko-

paonik company rase al suolo, tanti morti, moltissimi feriti, immensi danni. Sembrano passati secoli, mentre in realtà sono soltanto 8 anni. Nis,

terza città serba con 250.518 abitanti, è la porta di accesso, per chi viene da Zagabria e Belgrado, a Sofia, Istanbul, Skoplje e Salonicco ed è anche, o

meglio era, una città industriale. Oggi cos'è? Una città del Sud povero della Serbia dove il tasso di disoccupazione è di circa 7 punti più alto che nel

resto del Paese, vale a dire il 35% circa. Infatti, il Servizio Nazionale per l'impiego nel luglio 2007 ha diffuso i dati relativi al mese di marzo: il tasso di

disoccupazione è del 28,2%. Questo dato è stato accompagnato da alcune informazioni: la maggior parte dei disoccupati (445.950, su una popolazione

totale di circa 10.150.000 abitanti, compresi i bambini) sono persone in cerca di primo impiego (presumibilmente giovani) e, inoltre, il mercato del

lavoro della Serbia è caratterizzato da un alto tasso di disoccupati di lungo periodo: solo il 23,1% dei disoccupati registrati è rimasto senza lavoro per

meno di un anno, circa il 21% non ha lavorato per 1-2 anni e ben il 15,6% per 3-5 anni. Alla base di questi dati c’è sicuramente l'economia sommersa

e un numero significativo di persone che vivono, anzi sopravvivono, grazie ad un’agricoltura di sussistenza. Molte di queste persone le conosciamo perché

sono i genitori dei bambini ai quali consegniamo le borse di studi. Tra di loro anche il segretario del sindacato dell'Elektronska Industria che sappiamo

"sopravvivere" grazie all'orto paterno. 

arliamo di Rom serbi. Perché? Semplicemente perché molti dei giovani aiu-

tati con le borse di studio sono Rom, parecchi di loro profughi dal Kosovo.

In Serbia i Rom sono circa 600.000 su una popolazione di 7,5 milioni di

abitanti. Dunque non proprio una minoranza, tant'è che i due movimenti politici

espressione della comunità gitana - l' 'Unione dei Rom' e il 'Partito dei Rom' -

hanno ottenuto, nelle elezioni di gennaio 2007, il diritto di mandare un deputato

ciascuno nella nuova Assemblea. 

Durante uno dei nostri viaggi andammo a visitare qualche famiglia Rom a Nis.

Eravamo accompagnati da una dottoressa che gestiva un centro di prima acco-

glienza per profughi (allora sostenuto da ABC). Facemmo alcune domande:

“Come vivevate nel Kosovo?”, “Come tutti gli altri: lavoravamo, ci eravamo co-

struite 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: ab-

biamo il nostro modo di vivere, di vedere le cose, ma non diamo fastidio a nes-

suno. 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 al-

levatori 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 mercè dei venti, 
rifiutati e cacciati da tutti. 

Dove andare e dove 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, poeta Rom spesso candidato dagli altri, senza vin-

cere mai, al premio Nobel per la letteratura.  

“Russia e Stati Uniti hanno sistematicamente bloc-

cato nell'ultimo decennio i tentativi di arrestare l'ex

leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic, ricercato

dal Tribunale internazionale sulla ex Jugoslavia per ge-

nocidio”. Lo scrive il londinese “Independent”, che

cita un libro di imminente pubblicazione. L’autrice,

Florence Hartmann, ex portavoce del procuratore

capo del  Tpi Carla del Ponte,  sostiene che le succes-

sive amministrazioni russa e americana, con la conni-

venza di Francia e Gran Bretagna, hanno ostacolato

gli sforzi miranti ad arrestare Karadzic, ex presidente

della repubblica serba di Bosnia sulla base delle “parti”

segrete contenute nell’accordo di Dayton del 1995.

A Nis il tasso disoccupazione è del 35%



Nel Centro di accoglienza di Parintins i laboratori, o corsi, 
di artigianato sono offerti a bambini e ragazzi gratuitamente. Ogni

bambino vi partecipa, al di fuori dell’orario scolastico. Attualmente le

attività svolte sono: taglio e cucito, punto a croce, intaglio e scultura

su legno, disegno, animali in pelouche, pittura, ricamo e sostegno sco-

lastico, dalla prima alla quarta classe. Per i più piccoli, invece, c'è il

giardino d’infanzia, dove rimangono dalla mattina alla sera. In tutte le

attività si cerca anche di socializzare e di stabilire un dialogo, anche

con i più taciturni. Gli si chiede: "cosa fai?", "Come va la scuola?", "I

tuoi compagni?", "I tuoi interessi?", Prima non rispondono, ma poi,

lentamente, acquistano fiducia e cominciano a chiacchierare .
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ono molti anni che siamo presenti con i nostri progetti nel Mato Grosso do Sul,

in Brasile. Qualche anno fa sia il sindaco che il vescovo di Jardim avevano voluto

testimoniare con una lettera di ringraziamento il nostro lavoro nella piccola cit-

tadina. Lo scorso maggio, le massime autorità locali, ecclesiastica e civile, ci hanno

scritto di nuovo esprimendo l'apprezzamento per i "serviços assistenciais em nosso

municipio" resi da ABC, scrive il sindaco, mentre il vescovo, da aprte sua, ha apprezzato

il progetto per le "migliori condizioni di vita" date "all'infanzia e le opportunità di

studio, in previsione di un futuro con maggiori opportunità per questi minori carenti".

Anche dom Giuliano, vescovo di Parintins, in un recente incontro, ha voluto, con un

suo scritto ringraziare voi e noi per il sostegno dato al Centro di accoglienza per mi-

nori di Parintins. “Senza di voi - ha scritto - la struttura sarebbe chiusa già da due anni”.

Seguono poi complimenti, baci e abbracci. 

Che dire! Siamo felici perché vuol dire che il vostro e nostro lavoro ha inciso positi-

vamente sulla realtà locale. Il progetto ha sostenuto, con l'integrazione alimentare,

cure mediche, sostegno scolastico, attività ricreative, corsi, ristrutturazione di abitazioni

e altro, più di 1.500 persone (i bambini che sono passati nel progetto in questi anni e

le loro famiglie), in una città che ha una popolazione totale di 22.500 abitanti (ultimis-

simo censimento).

Noi non siamo mai contenti. Brontoliamo e litighiamo.  Vorremmo sempre migliorare

e, a volte, come è successo lo scorso anno, sbagliamo e prendiamo fregature. Basta ri-

cordare la chiusura del progetto di Guia Lopes da Laguna per l’inettitudine del refe-

rente e come ci siamo fatti “fregare” “A, B, C, solidariedade e paz” da dom Filippo

Santoro.  

Un’ultima annotazione: abbiamo imparato la lezione!

A
bbiamo mantenuto la promessa. Nonostante la decisione di chiudere il progetto di Guia Lopes da Laguna a causa dell'inefficienza del ga-

rante locale nel mese di giugno abbiamo consegnato la cesta basica e coperte a tutte le famiglie che erano state nel progetto nel 2006.

Grazie al lavoro di Sirlene e del signor Aires, insieme alla lider Dolores, sono state contattate tutte le famiglie e concordato con loro un

incontro. Situazioni tutte difficili, soprattutto una: la famiglia del senhor Bartolo che vive praticamente a ridosso di una discarica e che sbarca il

lunario riciclando il riciclabile. 

Tutti, padre madre e figli, portano avanti l'"azienda" e, confessano orgogliosi, che riescono a guadagnare circa 200 reais (poco meno di 70 euro)

al mese con quest'attività. Non sappiamo se e come riusciremo a distribuire altre volte la cesta basica a tutti gli ex affidati che erano inseriti nel

progetto di Guia Lopes da Laguna. Tenteremo e vi faremo sapere!

E
' dal 2000 che stiamo cercando di risolvere il problema sanitario delle "parassitosi" che affliggono i bambini. Ogni anno facciamo analisi complete

di sangue, urine e feci e ogni anno troviamo un numero piuttosto elevato di recidive. Si scoprono le parassitosi, si curano farmacologicamente e

poi, per colpa della scarsa igiene, e dell'uso alimentare di acqua non potabilizzata, si ricomincia da capo. Il problema, secondo la dottoressa Melena

Nantes Vargas, è che i piccoli non curano molto l'igiene personale, giocano con la terra, non si lavano le mani, continuano a bere l'acqua senza alcuna

precauzione e pochissime mamme usano il filtro in casa o fanno bollire l'acqua. Oltretutto, brutte abitudini come quella di bere il “Tereré” sorbendo

l’infuso di erba Mate (Tereré, parola di origine Guarani, è il nome che si usa in Paraguay per il Maté) preparato però con acqua fredda spesso di incerta

origine. Non è una cosa da poco perché le parassitosi causano una cattiva alimentazione del cibo e determinano uno stato di deperimento generale

che influisce sulla qualità della vità dei bambini ed anche sul loro rendimento scolastico. 

Tenteremo, nel futuro prossimo, di aumentare il numero degli incontri con le famiglie al fine di spiegare l'importanza dell'igiene (è tra le cose ripetute

in ogni riunione). Continueremo dunque ad usare l'arma di convinzione più potente: la perseveranza.

Ci vorrebbe un “mata bicho”!

Guia Lopes da Laguna, ci siamo riusciti



Il Guaranà è al centro della cultura dell'etnia dei Sateré Mawé.
Lo sappiamo perché nell'Escola Agricola Sao Pedro (EASP), dove stu-

diano una cinquantina di giovani indios di quell’etnia, tra le tante piante

coltivate c'è anche il guaranà. Convenientemente lavorata con la pianta

del guaranà si può fare una bibita energetica ricca di caffeina. Ma se il

guaranà è la pianta più "famosa", non meno importante è la manioca

coltivata in un grosso campo dagli studenti futuri agricoltori. Con la ma-

nioca ci si fa un po' tutto: può sostituire la nostra farina, può essere

usata come le nostre patate (fritta è molto buona), può essere anche

"distillata" per tirarne fuori una bibita semialcolica che, in alcune etnie,

per accelerare la fermentazione la si mastica. 
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S
ono iniziate le riunioni con i genitori nei quartieri dove vivono i bambini seguiti nel progetto

a Jardim. Andando "a casa loro" c'è stata una grande partecipazione delle famiglie e, poco a

poco, scrive la responsabile di ABC a Jardim, senhora Sirlene Aparecida Rossatti Marcondes,

"stiamo riuscendo a ottenere un colloquio più aperto con tutte". 

Questa è stata una splendida idea perché la maggior parte dei genitori, nella riunione che si face-

vano tutti insieme, fuori dal loro ambiente, si sentivano a disagio e non riuscivano assolutamente

ad esprimere quello che avevano nella mente e nel cuore. I problemi, adesso, escono fuori e quelli

ai quali si può dare una risposta vengono risolti. Gli altri? "Per ora i miracoli non li facciamo", scrive

Sirlene. 

La nostra amica, ci scrive poi, aggiornandoci con un vero e proprio bollettino sui sostegni a distanza:

donna Rosangela, madre dei bambini cod. 1494, 0898 e 0897, sta facendo una cura dermatologica

per una malattia della pelle che non era stata diagnosticata in precedenza, comunque sta bene;

donna Cleonice, madre dei bambini cod. 0043, 0044 e 0042, colpita da una profonda depressione,

ha trascorso un periodo internata in una clinica psichiatrica, dove si sta riavendo, mentre il padre,

data la malattia della moglie, si è preso maggiormente cura dei bambini; la Aline, madre di 0682, alla

fine di marzo ha dato alla luce una bambina.  Ogni mese, a rotazione, si svolgono gli incontri con

le famiglie dei bambini affidati nei diversi bairri della cittadina di Jardim. Nel mese di giugno non

abbiamo tenuto riunioni nei quartieri, ma ci siamo riuniti per assistere a spettacoli di quadriglia dei

nostri bambini; tutti quelli impegnati sono stati molto contenti per questo successo collettivo; tra

la gente si è sparsa la voce che erano spettacoli eseguiti dai bambini di ABC. Ciò è stato importante

per bambini e genitori, che hanno così preso coscienza che il progetto non consiste solo in un aiuto

finanziario, ma dà luogo a una maggior coesione e a riconoscimento sociale.

N
el Centro di accoglienza di Parintins, in generale, bambine e ragazze hanno sempre maggiori impegni dei loro coetanei maschi: devono aiutare

in casa, aver cura dei fratelli più piccoli, andar a servizio presso altre famiglie come baby-sitter, donne delle pulizie o per lavare i panni. E' per

questo che molte di loro, spinte dalle famiglie ad un lavoro precoce e poco remunerato, negli ultimi mesi non hanno potuto più frequentare il

Centro. "La situazione - racconta Maria, la direttrice della struttura - stava diventando difficile e richiedeva un nostro intervento. Così abbiamo recuperato

una vecchia idea: il laboratorio di cucito". Già due anni fa si era tentato di avviare un laboratorio di cucito all'interno della struttura del Centro di acco-

glienza acquistando macchinari e materiali, ma difficoltà oggettive avevamo fatto fallire l'esperienza. Ma ecco tornare utili macchinari e materiali. Oggi la

situazione è cambiata e così, prosegue Maria, "abbiamo parlato con i genitori e li abbiamo convinti a far frequentare le loro figliole la scuola per apprendere

un mestiere". Adesso sono 10, bambine e ragazze, divise per fasce di età, cinque al mattino e cinque al pomeriggio, che, sotto la guida attenta dell'insegnante,

la signora Damaris, imparano a disegnare, tagliare e cucire abiti". Un'ultima nota ottimistica: "abbiamo proposto alle bambine e alle giovani - conclude

Maria - di lavorare per quattro mesi al Centro producendo capi di vestiario da commercializzare nei negozi della città e, se la cosa andrà bene, stiamo

già pensando ad un laboratorio in piena regola da attrezzare in un altro locale del Centro".

Il  21 settembre a Jardim si è celebrato il "Dia

da Arvore", ovvero il “Giorno dell'albero”. Tutti,

bambini e giovani, hanno fatto una bella cam-

mina lungo le strade della cittadina per ricor-

dare quanto siano importanti, per il Brasile, ma

anche per tutto il mondo, gli alberi. 

Per noi è anche significativa una cosa: l'iniziativa

si svolge in una cittadina del Mato Grosso do

Sul che nel passato, nella zona nord dello Stato,

aveva splendide foreste mentre ora la vegeta-

zione è diminuita spaventosamente. Per dare

l'esempio, oltre che a camminare, bambini e gio-

vani hanno piantato una decine di piccoli alberi

lungo il loro percorso. Sicuramente una gran

bella iniziativa che merita attenzione anche per-

ché un altro slogan era "niente sporcizia nelle

strade" con raccomandazioni nel non buttare il

"lixo" in mezzo alla via e di raccoglierlo, quando

possibile, sostituendosi agli spazzini.  Insomma,

tutto il mondo è paese! 



Ogni tanto Sirlene, referente e responsabile del progetto a 
Jardim, ci fa un resoconto molto sintetico delle situazioni particolari che

emergono nei contatti continui con le famiglie degli affidati. Si tratta di

un viaggio attraverso la difficoltà di vivere. "In alcune famiglie ci sono

stati cambiamenti: quella dei bambini Everlyn cod. 0744 e Everlainy  0746

si è accresciuta per il ritorno di un fratello che abitava da un’altra parte.

Inoltre abita con loro anche un cugino. La madre ha ricevuto una piccola

eredità e ha allargato la casa facendovi anche qualche miglioramento. Il

bambino Igor (0038) dovrà fare un’altra operazione poiché il suo pro-

blema non è stato risolto con i primi due interventi. Donna Cleonice,

madre dei bambini 0042, 0044 e 0043, è entrata di nuovo in crisi....
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Prodotto Nr. Prezzo Totale Nr. Prezzo Totale Nr. Prezzo Totale
Arroz 5 kg (riso) 2 5,37 10,74 3 5,37 16,11 4 5,37 21,48

macarrao 1 kg (spaghetti)2 2,15 4,3 3 2,15 6,45 5 2,15 10,75

feijão 1 kg (fagioli) 2 1,48 2,96 3 1,48 4,44 5 1,48 7,4

açucar Estrela  2 kg 2 2,53 5,06 3 2,53 7,59 5 2,53 12,65

Canjica donana 500gr 1 0,65 0,65 1 0,65 0,65 2 0,65 1,3

Oléo Soya (olio di soia) 3 1,97 5,91 4 1,97 7,88 6 1,97 11,82

Sal kg (sale) 1 0,83 0,83 1 0,83 0,83 1 0,83 0,83

fuba donana kg (farina) 1 0,95 0,95 1 0,95 0,95 1 0,95 0,95

chá mate 200g (tè) 1 1,39 1,39 1 1,39 1,39 1 1,39 1,39

Royal 100gr 1 1,85 1,85 1 1,85 1,85 1 1,85 1,85

trigo Kg (grano) 2 1,33 2,66 3 1,33 3,99 5 1,33 6,65

Extrato tomate  140 gr 2 0,68 1,36 3 0,68 2,04 4 0,68 2,72

Sabão (per i panni) 1 2,15 2,15 2 2,15 4,3 2 2,15 4,3

sabonete (saponetta) 2 0,67 1,34 3 0,67 2,01 4 0,67 2,68

creme dental 90gr 1 1,6 1,6 2 1,6 3,2 2 1,6 3,2

E
ra il 18 gennaio 1999 quando il cambio del Real venne lasciato “libero”

rispetto al dollaro USA. Noi, nel nostro piccolo, in questi anni siamo

stati testimoni diretti dell’ andamento del Real perché legato alla “cesta

basica” distribuita tutti i mesi agli affidati. Certo, con i nostri poveri dati non

possiamo avventurarci in analisi macroeconomiche, possiamo però fare la

spesa insieme ai nostri amici in Brasile e dire che, ad esempio, nel 2000 5 kg

di riso costavano 4,5 reais e oggi 5,37, 2 kg di fagioli 2,36 e oggi 2,96, 1 kg di

sale 0,50 e oggi 0,83, e così via. Questi aumenti non sono per niente limitati

considerando la situazione delle famiglie dei bambini inseriti nel progetto di

affido a distanza tanto più che il loro reddito, salvo eccezioni, è restato "sta-

bile" in questi anni. La maggior parte dei "nostri" genitori hanno occupazioni

scarsamente retribuite o non lavorano affatto. 

Alcuni hanno pensioni minime (intorno ai 250 reais mensili) e altri ricevono

soltanto un salario minimo, dall'aprile 2006 380 reais. Insomma sono dolori! 

Noi, dal 2006, nel tentativo di definire un sistema più equo di aiuto,  abbiamo

adottato un nuovo criterio nella distribuzione delle ceste basiche tenendo

conto oltre che del numero dei bambini affidati anche del numero delle per-

sone che vivono insieme. Sono state così definite tre tipi di  ceste basiche:

la prima, per le famiglie composte da 2 a 4 persone (per un valor totale di

43,75 reais); la seconda, per le famiglie composte da 5 a 6 persone (per un

valore totale di 63,68 reais); la terza, per le famiglie composte da 7 persone

e oltre (per un valore totale di 89,97 reais).Riuscire ad accontentare tutti

senza suscitare risentimenti o invidie non è facile ma ci abbiamo provato e

continueremo a farlo.



“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS” - Via Umberto Calosso 50 - 00155 ROMA 

(Tel. e fax. 06 4063334 – 06 4067358 Cell.3461048370 - 3461048371)

Conti correntI intestati “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” 

Postale numero 75377002   

Bancario numero 68551 intestato Banco di Sicilia Ag. 16 di Roma

Coordinate bancarie nazionali (BBAN): cin U ABI  01020 CAB  03219

Coordinate bancarie internazionali 

IBAN: IT09U01020032190000000 – Codice BIC: BSICITR1348

Codice fiscale: 97160930588   

E-mail: info@abconlus.it   -  Sito: http://www.abconlus.it    http://www.romacivica.net/abc     

Nella prossima dichiarazione dei redditi, se vuoi aiutare “ABC”, puoi

devolvere il tuo 5 per mille dell’IRPEF a suo favore. 

Basta indicare il numero di codice fiscale: 97160930588


