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Aquel paese la retorica,anzi concedetecene soltanto sette righe.Dieci anni sono tanti e,dopo aver accantonato i "grandi sistemi" e le belle pa-
role,ci accontentiamo  di parlare un po' del nostro passato per non dimenticare chi siamo,da dove veniamo e dove vorremmo andare,riman-
dando   speranze e attualità alle altre pagine del semestrale. Il passato di "ABC" non è tanto male e,come in ogni vita,ci sono cose buone e

meno buone,successi e insuccessi.Ma,ripescando la domanda che un po' tutti a volte si fanno,non sappiamo se anche i più colti e intelligenti,perché
semplice e popolare:"rifaremmo le stesse cose?",rispondiamo "certamente non tutto".Le cose non buone e gli insuccessi,tanto per dirne una,pesano
molto perché hanno inciso sulla vita di altri e,sebbene sappiamo di aver fatto il possibile,resta il rammarico per il fallimento o per le scelte fatte,anche
se abbiamo accumulato esperienza.

Ad esempio,la storia di due ragazzi serbi,che risale al 2003,Miljan e Nemanja.Dietro questi nomi ci sono due storie difficili,di paura,di dolore,di ma-
lattia.Il primo con sindrome di Duncan,o sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X,una rara malattia che prende il nome dalla famiglia in cui
è stata descritta per la prima volta (e che avrebbe voluto sicuramente evitare quest'onore), il secondo con gravi carenze dell'ormone della crescita e
costretto a continue cure nel tentativo di far maturare il suo tessuto osseo.Per il primo l'unica possibilità di guarire era nel trapianto di midollo osseo,
per il secondo era necessaria una scatola al mese di Genotropin,un farmaco molto costoso.Per Miljan,ci siamo trovati di fronte,nonostante le nume-
rose pratiche espletate e la documentazione sanitaria presentata all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma,al rifiuto di ricovero da parte della Com-
missione Regionale preposta ad esaminare il suo caso.Nella lettera di comunicazione si poteva leggere:"si tratta di una forma molto rara con possibilità
di successo altamente improbabile".Il caso era chiuso! Avremmo dovuto tentare altre strade? In quel momento ci sembrò impossibile! Per Nemanja,
invece,riuscimmo ad intervenire e ad avere dalla società Pfizer-Italia la disponibilità del farmaco "Genotropin",una scatola al mese per tutto l'anno (una
spesa di migliaia di euro che la famiglia del giovane non avrebbe potuto affrontare).Nemanja,ora,dopo cinque anni di cure,è alto un metro e 65 (circa)
ed è "quasi" uguale agli altri suoi coetanei.

C’è poi il Brasile e,a parte Jardim che è stato il primo progetto avviato,prendiamo in considerazione quelli che si sono aggiunti nel tempo:Guia Lopes
da laguna,Parintins e Magé.Guia Lopes da Laguna chiuso,Magé chiuso appena cominciato e Parintins,splendidamente in corso. Ma perché sono finiti
i progetti di Guia e Magé? Nel primo caso abbiamo deciso noi di chiuderlo perché il nostro referente locale,Edivaldo,un prete brasiliano,era troppo
impegnato per poterci informare e consentirci così di controllare e di comunicare con i soci.Magé,invece,non l'abbiamo chiuso noi,piuttosto ci è stata
chiusa una porta in faccia… Ma è inutile rivangare vecchie storie che,ancora per poco,sono rintracciabili sul nostro sito.Sì,per poco,perché nei primi
mesi del 2009,il sito sarà aggiornato.Un'ultima cosa brasiliana: il nostro aiuto all’EASP,la scuola agricola frequentata da giovani Indios Sateré Mawé,si-
tuata lungo il fiume Andirà,affluente del Rio delle Amazzoni,è durato quattro anni, fino a quandolo stato Amazonas non ha deciso di aiutare diretta-
mente la scuola.

Per la Guinea Bissau,malgrado le cose buone fatte nel passato,parliamo con un certo disagio del lavoro dell'alfabetizzazione delle donne adulte che fa-
cevamo in alcuni villaggi e che abbiamo interrotto.Purtroppo fummo indotti dalle circostanze a prendere questa decisione perché non avevamo più
persone con le competenze necessarie per portare avanti il progetto:Segunda,la prima signora che cominciò con noi quest'attività,tre anni fa decise
di andarsene;Cadi,morì nell'agosto 2007 morsa da un serpente;Aisatù,anche lei  pensò che era meglio cambiare lavoro.Era impossibile andare avanti!
Vedremo cosa ci riserverà il futuro! Viene anche in mente Pancevo,o meglio,come lo chiamammo allora,"Pancevo chiama Italia".Un progetto realiz-
zato nel 2000-2001 che dà ancora i suoi frutti,anche se i responsabili del Laboratorio d'Igiene Ambientale,smentendo gli impegni presi,non ci fecero
sapere più niente della situazione ambientale della cittadina del Banato del Sud.Riuscimmo,con il sostegno de "il manifesto",ad acquistare e fare arri-
vare in Serbia polarimetro,spettofotometro,strumenti per la cromotografia e materiali di consumo.Tutte cose che dettero la possibilità al Laborato-
rio di monitorare suolo, aria ed acqua e alla popolazione locale di conoscere il grado di tossicità di quel che mangiavano (mangiano) e bevevano
(bevono),dell'aria che respiravano (respirano),della terra che coltivavano (coltivano).

Anche i semplici contributi monetari,dati cioè senza un impegno diretto di "A,B,C" nella realizzazione del progetto,sono stati importanti:la Tavola per
la pace creata in occasione della guerra in Iraq;la "Clinica Bor" in Guinea Bissau;l'associazione "Non bombe ma solo caramelle" con la quale abbiamo
collaborato in Serbia per due anni,collaborazione che abbiamo interrotto per scarsità di fondi;i numerosissimi interventi sanitari che a volte sono stati
utili e altre volte no.Come quando,dopo una segnalazione fattaci alle 8 di mattina proveniente da Kraguievac,riuscimmo,in 24 ore,a fare arrivare una
somma di denaro alla famiglia di un malato terminale che ne aveva bisogno per un ultimo disperato tenativo di cura,rivelatosi poi inutile.
Ma ha senso parlare in questi termini? Pensiamo che sia opportuno,perché quello che noi dobbiamo fare è portare  "soccorso a chi ne ha bisogno",
come è scritto nel nostro Statuto senza dimenticare che i progetti, quando le circostanze lo impongono, si chiudono.E' inutile continuare un inter-
vento soltanto per evitare il confronto con i soci sostenitori,o per "lavorare di meno",magari accontentandoci di far sopravvivere un'iniziativa che non
può dare più alcun risultato positivo.

Un'ultima cosa: i progetti sono come i figli, sono tutti belli per "mamma sua",ma questo non ci fa mai dimenticare che riusciamo a lavorare soltanto
perché i soci continuno ad aiutarci! Certo,oltre all'aiuto diretto,ci sono anche altre cose che sarebbe importante realizzare,e in parte le facciamo e le
faremo sempre di più in futuro.Queste cose sono anch'esse previste nel nostro Statuto dove si legge che “ABC” si impegna a "perseguire,con me-
todo e continuità,un’azione contro la fame nel mondo e le cause prioritarie che la determinano,salvaguardando la vita umana e indirizzando i propri
sforzi a favorire l’autosufficienza alimentare,la valorizzazione e la formazione delle risorse umane in loco,la conservazione del patrimonio ambientale,
l’attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica,sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo nonché inter-
venti specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia,per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta par-
tecipazione".A distanza di dieci anni, queste affermazioni sembrano un poco velleitarie, ma, in questo caso, se tornassimo indietro, alla domanda:
"riscrivereste le stesse cose?" dovremmo rispondere "sì".
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Tutte le donazioni sono deducib i l i !

E’ bene rammentare che tutte le donazioni fatte ad "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" sono deducibili. Per le per-
sone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un mas-
simo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.p.r. 917/86).Oppure si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore

delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima
di 70.000 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).
Per le imprese, invece, è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro
o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86). Sempre le imprese possono dedurre dal pro-
prio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n°
80 del 14/05/2005).
Naturalmente, le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
E’ importante ricordare che al fine della deducibilità dal reddito, le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, uffi-
cio postale e altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari.
Non è ammessa, ai fini della deducibilità, in assenza di una specifica previsione normativa, l'erogazione in contanti, perché non
fornisce sufficienti garanzie di certezza e di trasparenza delle operazioni.

Speriamo che anche nella prossima
Legge finanziaria sia data la possibilità
ai contribuenti di donare il 5 per

mille dell’IRPEF a sostegno delle associa-
zioni non profit.Noi, naturalmente, auspi-
chiamo che un numero sempre maggiore
di amici ci aiuti scrivendo il nostro nu-
mero di codice fiscale, 97160930588, nel
settore “Sostegno del volontariato, delle
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale” e apponendo la propria firma.
Non è male ricordare che anche chi ri-
ceve dal proprio datore di lavoro, o dal-
l'Inps se pensionato, il modello CUD e
non presenta altre dichiarazioni dei red-
diti (il 730 o l'Unico), può usare lo stesso
modello CUD per versare il 5 per mille
riempiendo il primo riquadro, in alto a si-
nistra (indicato dalla prima freccia) con la
propria firma ed il codice fiscale della no-
stra associazione, 97160930588.
Deve firmare poi nuovamente in basso
(come indicato dalla seconda freccia). La
scheda va poi consegnata, entro il 30 giu-
gno 2008, in busta chiusa, allo sportello di
una banca o di un ufficio postale che prov-
vederà a inviarla all’Amministrazione fi-
nanziaria.
La busta deve recare l’indicazione “SCELTA
PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE
PER MILLE DELL’IRPEF”, nonché il codice
fiscale, il cognome e nome del contri-
buente. Il servizio di ricezione delle scelte
da parte delle banche e degli uffici postali è
gratuito. Si può anche consegnare la busta
ad un intermediario abilitato alla trasmis-
sione telematica (professionisti,CAF,ecc.).
Sembra difficile, ma non lo è!
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Non dimenticate il 5 per mille, 
per favore!



Alcuni amici ci spediscono, con una certa
continuità, qualcosa in più rispetto alla quota di affido. Desi-
deriamo precisare che le somme eccedenti vengono inserite
nelle donazioni generiche e sono destinate al Fondo microin-
terventi che utilizziamo in favore di tutti i bambini, anche di
quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sanitaria o fa-
miliare. Con il Fondo microinterventi si sostengono anche
gli interventi integrati di sviluppo nelle diverse località.
Da quest’anno i bonifici trimestrali in
Brasile saranno fatti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e otto-
bre. Sono slittati di un mese per comodità amministrativa.
Sarà così possibile inviare le quote di affido sapendo con pre-
cisione quali sono state le entrate di ogni singolo progetto.
Ricordiamo che ogni anno, tra ABC e
affidatari, ci sono tre “incontri”. A giugno-luglio e dicembre
vengono spedite scheda personale e foto recente dell'affi-
dato, copia delle eventuali analisi, cartelle mediche 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 situa-
zione 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 con-
tatto e l’invio, con la lettera di convocazione dell’Assemblea
annuale dei soci, dei bilanci consuntivo e preventivo, la rela-
zione dei revisori dei conti. Importante è anche la possibilità
di avviare un contatto con gli affidati. L'associazione è dispo-
nibile a verificare, qualora non ci fosse risposta all'invio di
corrispondenza; è disponibile altresì alle traduzioni eventual-
mente necessarie. Nel caso si avvii una corrispondenza sarà

opportuno scrivere lettere brevi, usare un linguaggio sem-
plice 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 fami-
glie si spostano da un luogo all’altro con facilità. Quando que-
sto capita non 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 frequenta più la scuola, inviamo direttamente
una nuova scheda di affido.
Per spedire, tre volte l’anno, il materiale
ai soci, ci avvaliamo del prodotto  “Posta Target”, che con-
sente di inviare materiale “promozionale” con un bel ri-
sparmo. Ci sono, però, dei limiti: le buste devono avere lo
stesso peso, contenere le stesse cose ed essere più di mille.
E’ per questo che a dicembre spediamo semestrale, informa-
tive sui progetti uguali per tutti i soci e quattro bollettini di
conto corrente, anche a quelli che versano le quote con bo-
nifico bancario; a febbraio-marzo inviamo la convocazione
dell’assemblea, il bilancio e altri otto bollettini di conto cor-
rente postale; a giugno-luglio, insieme al semestrale, foto, ri-
cevute, letterine, disegni dei bambini, analisi e pagelle.
Risparmiamo così circa 1.800 euro l’anno.
Il 3 ottobre si è svolta l'Assemblea
straordinaria della "Gabbianella", il coordinamento (del quale
fa parte anche "A, B, C") delle associazioni che si occupano
di SAD, ovvero Sostegno A Distanza. La "Gabbianella" è no-
stra coetanea ed ha avvertito, dopo dieci anni, l'esigenza di
modificare, in alcune sue parti, lo Statuto dandosi un'identità
più marcata e proponendosi come riferimento nazionale per
una solidarietà che, come ha sottolineato anche la sen. Gara-
vaglia partecipando alla conferenza stampa di presentazione
del numero verde "Pronto Gabbianella" (800 129 435), è di-
venuta un vero e proprio sostegno per lo sviluppo delle re-
altà più difficili del nostro pianeta. Alla conferenza stampa
era presente anche la sen. Rita Levi-Montalcini che ha
espresso la sua soddisfazione per il contributo che ha po-
tuto dare alla diffusione del Numero Verde affinché il SAD
"sia uno strumento efficace e trasparente". L'assemblea, alla
quale hanno partecipato i rappresentanti di molte associa-
zioni, si è conclusa con l'approvazione del nuovo Statuto e
con l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale. Presidente è
stata eletta Paola Gumina e vice presidenteUn rappresen-
tante di “A, B, C” è stato chiamato a far parte del Collegio dei
revisori dei conti della “Gabbianella”.
Se possibile, se non lo avete mai fatto o se
l’avete cambiata inviateci, per favore, la vostra e-mail all’indi-
rizzo info@abconlus.it. Ci darete la possibilità di co-
municare di più con voi, anche se sempre con discrezione, e
di risparmiare sulle spese.
Durante il recente viaggio In Bosnia e
Serbia, insieme ai genitori degli affidati e ai referenti, di-
rettori didattici e sindacalisti, abbiamo deciso che le pros-
sime borse di studio le consegneremo nel settembre
2009, mentre la ricevuta sarà spedita ai soci con la docu-
mentazione nel mese di luglio. Con tutti i referenti ab-
biamo anche concordato che eventuali situazioni di
emergenza  degli affidati verranno tempestivamente se-
gnalate per consentire ad  “ABC” di intervenire.
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Sarà capitato e capi-
terà ancora ai soci
di “ABC” di leggere

cose già sentite. Di
fatto, spesso, ripropo-
niamo concetti, idee,
notizie perché pen-
siamo sempre alla re-
sponsabilità che
abbiamo nei confronti
dei nuovi soci, anche se
in questi ultimi due
anni, per la verità, sono
stati pochini. E allora
reiteriamo, visto che in

quest'occasione vogliamo parlare di conti, alcune idee-
base-"contabili" che hanno ispirato il nostro lavoro per
poi raccontarvi, con un poco di numeri e parole, questo
percorso solidale fatto insieme dal 1999 ad oggi. Comin-
ciamo sottolineando che il presupposto fondamentale di
qualsiasi iniziativa di solidarietà è l'amore, ma elementi
pratici indispensabili sono la trasparenza dei progetti e la
buona utilizzazione dei fondi raccolti.
Noi continuiamo, sebbene con una certa fatica, a convo-
gliare sui progetti il 95% delle entrate. Inoltre, tutte le
entrate e le uscite sono riportate, in maniera dettagliata
e precisa, nel rendiconto di gestione di fine anno. Infatti,
è soprattutto con il rendiconto di gestione che "comuni-
chiamo" con i soci e l' "esterno". Esso rappresenta lo
strumento che l'Associazione ha per corrispondere alla
fiducia dei sostenitori e di quanti altri sono interessati
alle nostre attività. Per noi è importante che esso sia non
soltanto un documento contabile ma anche il mezzo per
comunicare, attraverso le cifre, il valore sociale di quello
che facciamo tutti insieme.Abbiamo voluto così chiamare
"Rendiconto di gestione" l'andamento contabile dell'asso-
ciazione per distinguere meglio il nostro tipo di attività da
quella d'impresa. Infatti, non ci piace assimilare, anche sol-
tanto nominalmente, i versamenti delle quote di affido o
le donazioni ai ricavi di un'azienda e le spese necessarie
per far sopravvivere ABC ai costi. Il confronto fra i con-
sumi (le spese) e i proventi (le quote di affido e le dona-
zioni) non possono assumere il connotato di un risultato
economico di bilancio d'impresa. Nel nostro tipo di asso-
ciazionismo i soldi sono di transito, devono entrare ed
uscire prima possibile per sostenere i bambini e realiz-
zare i progetti. I nostri bilanci si chiudono, invece, con ec-
cedenze finanziarie abbastanza alte (quest'anno non sarà
così perché sono diminuite le entrate e l'acquisto del
trattore e delle altre cose inviate in Guinea Bissau ha
svuotato la cassa).
Spieghiamone i motivi: 1) in Bosnia e Serbia le quote ven-
gono consegnate due volte l'anno, a maggio (si conse-
gnano quelle versate dai soci da novembre dell'anno
precedente ad aprile) e a novembre (si consegnano quelle
versate dai soci da maggio ad ottobre). Dunque le quote
di novembre e dicembre, che i soci versano fino al 31 di-
cembre di ogni anno, restano temporaneamente in cassa
"gonfiando" il bilancio; 2) ci sono poi le quote versate in
anticipo da alcuni soci, ma di competenza contabile del-
l'anno successivo, che non possono essere utilizzate

prima; 3) infine, all'inizio di ogni anno di attività ci deve
essere sempre una disponibilità finanziaria indispensabile
per garantire agli affidati continuità di aiuto e fronteggiare
le emergenze. Infine, alla contabilità e al buon andamento
amministrativo dell'Associazione collaborano l'Assemblea
degli iscritti e il Collegio dei revisori dei conti, nell'ambito
delle competenze date loro dallo Statuto di ''A, B, C, so-
lidarietà e pace-ONLUS'' e dal Codice civile.
Parlando con i numeri, vediamo un poco che cosa è suc-
cesso in questi dieci anni di lavoro premettendo che non
sarà possibile essere precisi giacché scriviamo senza aver
chiuso il bilancio al 31 dicembre 2008. Ci acconteteremo,
dunque (in attesa di spedirvi a febbraio, insieme al bilan-
cio, il riepilogo aggiornato entrate-uscite 1999-2008) di
fare un discorso generale e un poco generico anche se
"suggerito" dalle cifre.
Non anteporremo ogni volta "circa" alle cifre per non an-
noiarvi. Cominciamo col dire che in dieci anni sono en-
trati 2.610.000 euro, una media di 261.000 l'anno, e che le
somme erogate per i progetti sono state di 2.421.000
euro. Il 5% su 2.610.000 è pari a 130.500 euro, ma la dif-
ferenza  tra entrate e uscite è 189.000. La differenza tra
189.000 e 130.500, cioè  58.500 è il saldo a riportare il
prossimo anno (che sarà molto di meno considerando le
spese sostenute per la Guinea Bissau). Il 2008 è stato par-
ticolare perché ci siamo impegnati finanziariamente assai
con il progetto in Africa. Infatti, soltanto per la Guinea
Bissau abbiamo speso, tra trattore e altre cose, più di
50.000 euro.
Interessanti  sono anche le percentuali delle somme ero-
gate per singoli progetti rispetto al totale generale delle
entrate. Nel 2003 le uscite per Bosnia e Serbia corrispon-
devano al  57,34% delle entrate totali, e nel 2007 il 44,56.
Non sappiamo ancora nel 2008, anche se la percentuale è
sicuramente diminuita. In progressione costante, invece, le
percentuali delle erogazioni per Guinea Bissau e Haiti,
mentre in Brasile la punta massima si è avuta nel 2006
con il 33,7 percentuale scesa al 32,93 nel 2007. Se rap-
portiamo queste percentuali al numero degli affidi ripar-
titi per singoli progetti, vediamo che è stato rispettato,
con uno scollamento di pochi punti percentuali in più o in
meno, il criterio della proporzionalità, ovvero tanto è en-
trato e tanto è stato speso. Ci sono stati però momenti
in cui un progetto (come, ad esempio, negli anni 2000-
2004 quello di Bosnia e Serbia) ha "trainato" gli altri, altre
volte, come in questo periodo, gli altri hanno "trainato"
quello di Bosnia e Ser-
bia. Cosa significa "trai-
nato"? Semplicemente
che il Fondo Microin-
terventi, formato dalle
donazioni non finaliz-
zate e dall' accantona-
mento che si fa su ogni
quota, è stato utilizzato
ora per l'uno ora per
l'altro progetto, fatto
salvo il dovere di conse-
gnare le quote di affido
o di spedire sempre il
denaro necessario.

Non 
solo

soldi!

Non 
solo

soldi!
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La privacy e ABC, potrebbe essere il capitolo di un libro dal titolo “Quant’è difficile lavorare nel volonta-
riato!”.Tra le diverse incombenze amministrative alle quali ci dobbiamo uniformare, ultimamente abbiamo
affrontato il problema della privacy confrontandoci anche con amici di altre associazioni. Si è trattato di

un'esperienza preziosa perché ci ha consentito di capire meglio la cosa e di intuire che ci sono gruppi, o lobby,
che, per i soliti eterni motivi, potere e denaro, stanno "lavorando ai fianchi" il Terzo Settore, che, nonostante
la crisi generale, sembra essere ancora un “boccone” appetibile. Ca-
pita quindi che alla buona fede del legislatore, condizionata però
spesso da gruppi di pressione, lobby e grandi organizzazioni, si affian-
chi, sicuramente incolpevole, lo zelo e la responsabilità civile di ri-
spettare le leggi da parte di tanti amici, anche di realtà del
volontariato piccole, se non piccolissime, che consente a qualche in-
teressato protagonista di far passare, in maniera subdola, il discorso
- benevolmente definibile come “fazioso” - secondo cui TUTTE le as-
sociazioni dovrebbero sobbarcarsi una spesa, da 800 a 1.000 euro e
poi un spesa annuale, necessaria per mettersi in regola con la 196.
Ovvero l’affermazione che “abbiamo bisogno tutti” di un consulente
che rediga la documentazione necessaria per gli adempimenti alla
normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali,
196), anche quelle realtà che trattano dati “comuni” (ovvero nome e
cognome, indirizzo, telefono, e-mail). Noi pensiamo di sapere, salvo
smentita, che quest'ultimo tipo di associazioni, nelle quali ci identifi-
chiamo, non hanno alcun obbligo di notificare al Garante per la Pri-
vacy l’esistenza del “trattamento” dei dati, che la nomina di un
Responsabile del trattamento è una facoltà e non un obbligo, che, trattandosi di dati “comuni” non è necessa-
rio chiedere il consenso agli interessati (anche perché, al momento dell’adesione ad “ABC”, gli amici soci lo
hanno concesso implicitamente fornendo i loro dati).
Infine, anche il Documento Programmatico sulla Sicurezza dovrebbe essere redatto soltanto da coloro che
“trattano dati sensibili o giudiziari con strumenti elettronici”, sebbene
ci sia l’"opinione", alcuni dicono prevalente, che siano tenuti a predi-
sporlo tutti coloro che svolgono un trattamento informatico e qualun-
que sia la tipologia dei dati. Noi, anche se la cosa è abbastanza assurda,
per non saper nè leggere nè scrivere, abbiamo questo documento
presso la sede dell’assocazione, anche perché non deve essere comu-
nicato a terzi ma semplicemente conservato.
Vogliamo peraltro rassicurare tutti su due cose: in primo luogo,da sem-
pre, ben prima della 196, i dati in possesso dell’associazione sono stati
esclusivamente usati per lo svolgimento dell’attività istituzionale di
“ABC”, ovvero per inviare documentazione e corrispondenza ai soci e
ad altri amici che, direttamente o indirettamente, sono entrati in con-
tatto con l’associazione; in secondo luogo, non abbiamo mai dato a
terzi i dati in nostro possesso, nonostante le numerose offerte (anche
con promesse di un ritorno economico per l'associazione) di collabo-
razione “disinteressata” da parte di assicurazioni e catene editoriali.
Ma tutto ciò ci sembra assolutamente normale e non riusciamo a ca-
pire per quale motivo un’associazione non dovrebbe rispettare dei
principii etici e di buona educazione universali.Aggiungiamo che, anche con una 196 operativa, chi volesse es-
sere maleducato, potrebbe esserlo con un’altissima probabilità di farla franca.
Scusate lo spirito critico, ma, a volte, ci sembra che un modo di pensare errato stia pervadendo il Terzo Set-
tore. Un pensiero sempre più ispirato alle logiche di “mercato” che considera, sia le associazioni piccole e
medie che le persone che vogliono esprimere solidarietà militante offrendo il loro denaro per aiutare gli altri,
“clienti” qualsiasi ai quali vendere un prodotto.
Noi, dalla nostra "piccolezza", possiamo permetterci di dire che non amiamo e non condividiamo questo modo
di fare e che siamo fermamente decisi a restarne fuori.

[Informazioni e novità amministrative

La privacy e “A, B, C”
Istruzioni per l’uso



(Pubblichiamo la vignetta per gentile concessione di “Gianfalco”)

U
nicredit ha "ceduto" molti sportelli a un sacco di
banche e noi ci troviamo costretti a cambiare il
conto. Infatti, l'agenzia 16 del Banco di Sicilia, dove

abbiamo attualmente il nostro conto corrente bancario, è
stata venduta, mobili, impiegati e correntisti compresi, alla
Banca Popolare di Milano. Che dire! Dispiace per gli amici
soci, ai quali chiediamo di  cambiare i riferimenti per fare
il bonifico bancario, per i bancari, considerati alla stregua di
suppellettili, per noi, i famosi "clienti", ai quali non è stato
assolutamente chiesto nulla, mentre sarebbe stato cor-
retto, tanto più che i soldi che usano sono i nostri (vostri).
Contro questi prepotenti dobbiamo aver per forza pa-
zienza! Non abbiamo alternative.
Giacché dobbiamo necessariamente traslocare il conto, vi
preghiamo di essere indulgenti e di riconfermare, cam-
biando i riferimenti bancari, il vostro aiuto ad "A, B, C".
Prima lo farete meglio sarà per noi, anche se ci saranno al-
cuni mesi di "tolleranza" che ci consentiranno di "recupe-
rare" le cifre eventualmente versate sul vecchio conto.

Questi i nuovi riferimenti bancari  di “A, B, C”:
Conto corrente intestato “A, B, C, solidarietà  e pace - ONLUS” - Banca Popolare di Milano

Agenzia 589 - Via Matté Trucco 104 - 00132 ROMA
Qui sotto l’IBAN, International Bank Account Number, di “A, B, C”

Dal 2009 "A, B, C" avrà un documento in più a disposizione dei soci, il Bilancio d'Esercizio, con il quale descriveremo il "capitale del-
l'associazione".Avremo così lo STATO PATRIMONIALE,ovvero una descrizione delle attività e delle passività dell'Associazione, com-
presi i conti di liquidità, e il CONTO ECONOMICO, ossia il riepilogo dei ricavi e delle spese relative all'anno contabile. Il Bilancio

d'Esercizio, con il Rendiconto di cassa e il Bilancio Sociale, che presentiamo già da due anni, completerà la documentazione con la quale, chi
vorrà, potrà avere un'informazione completa della vita dell'Associazione.Tutto ciò è, se così possiamo dire, "un atto dovuto", nei confronti
dei soci e delle Istituzioni. Ci stiamo dunque uniformando alle tendenze positive del Terzo Settore, cercando di arginare quelle negative. Per
questo l’Agenzia delle ONLUS ha costituito un gruppo di studio che sta lavorando per definire delle linee-guida che agevolino il lavoro delle
associazioni redigendo dei “modelli di bilancio specifici per il nonprofit  che consentano di fornire a tutti i terzi interessati le informazioni
circa l’attività delle gestioni non lucrative”.
Comunque, l’Agenzia, bontà sua,“consapevole delle debolezze amministrative che caratterizzano spesso gli enti nonprofit, per la maggior parte
di piccole dimensioni e sostenute spesso da volontari, opererà al fine di predisporre schemi semplificati per gli enti soprattutto di minori di-
mensioni”. L’Agenzia, in un comunicato, ha anche precisato che “non si ritiene, comunque, di formulare proposte di legge che pervengano al-
l’emanazione di norme cogenti come per le imprese, bensì di emanare un atto di indirizzo dell’Agenzia, da diffondere opportunamente, in modo
che sia fatto proprio dagli enti”. Non sappiamo quanti lo "faranno proprio", noi sì e, in questo, siamo aiutati da un commercialista benefat-
tore il quale fa gratuitamente per noi quello che altri pagano! Grazie Alfredo! 

Bilanci d’Esercizio e Sociale 
per raccontare il lavoro associativo
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L’istogramma qui sopra riporta il nu-
mero di pagine “visitate” dalle per-
sone che sono entrate nel sito di “A,
B, C” in questi anni. Dando un’oc-
chiata alle statistiche di “StatCoun-
teX”, un programma che aggiorna
auto- maticamente i dati memoriz-
zando il numero dei visitatori, le pa-
gine visitate, ecc., ci siamo accorti
che, nell’ordine, dopo la presenta-
zione di “ABC”, c’è un grande inte-
resse per le immagini, soprattutto le
foto, e, a seguire, i progetti, la conta-
bilità, news, fotonews e, meno male,
il 5 x 1000. All’iscrizione sono arri-
vati in 288, ma la maggior parte di
loro ci ha ripensato, purtroppo!   

Nei primi mesi del 2009 rinno-
veremo il nostro sito senza
cambiare l'impostazione gra-

fica. Modificheremo un poco i testi, ag-
giungendo quello che manca e
togliendo quello che ormai non serve.
Aggiorneremo anche quasi tutte le im-
magini e le riprese, lasciando soltanto
quelle che corredano le mostre "Isole
di umanità" e "La foresta che respira".
Incrementeremo la sezione "Multime-
dia" con molte più immagini e la stessa
cosa faremo con i filmati.
Chi vorrà, iscrivendosi, potrà ricevere
la Newsletter di  “A, B, C” con le noti-
zie sull’associazione che, comunque, si
potranno anche trovare, sebbene im-
postate diversamente, nel nostro se-
mestrale e in linea nella sezione
“News” dell’home page. Infine, prose-
guiremo con la sezione "Fotonews",
ovvero "Le immagini più recenti dai
progetti di ABC". Una decina di foto
che cambiamo una volta al mese.
La scelta “editoriale” iniziale dell’impo-
stazione dello spazio web di “A, B, C”
fu quella dell'accessibilità, vale a dire:
chiarezza e sinteticità, che dovrebbero
avere agevolato i lettori e velocizzato
l’accesso. Se ci siamo riusciti potete
dirlo solo voi.

I visitatori del sito di “A, B, C”, da
quando è stato messo in linea nel-
l’ottobre del 2006, sono stati circa
15.000. La maggior parte di loro
sono stati soci interessati ad avere
notizie sui progetti dell’Associazione
attraverso “News” e “Fotonews”.Vi
riferiamo due dati interessanti, ov-
vero il “Top day” che sarebbero sem-
plicemente i giorni nei quali si è
avuto il più alto numero di visitatori
e quello con il più elevato numero di
pagine visitate. Il “Top day” di visita-
tori, 271, è stato il 29/1/2008 e
quello con il maggior numero di pa-
gine visitate, 1.025, il primo maggio
scorso. Non sappiamo perché!

Il sito che verrà!
[Informazioni e novità amministrative



Costruire sempre meglio i pozzi per evitare il colera
GGuuiinneeaa BBiissssaauu
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Rispetto al 1997 e al 2005, quando i morti per colera furono, rispettivamente, 892 e 399, le oltre 200 vittime regi-
strate dal maggio scorso in Guinea Bissau non sono molte. Ma il colera sta diventando una malattia endemica del
Paese africano e c'è il pericolo che il numero dei morti aumenti, anche perché le persone infettate sono ora più

di 8.000, anche se di tratta di cifre ufficiali e, dunque, nettamente al di sotto di quelle reali. Maurizio Serafim da Goia, re-
sponsabile del dipartimento di igiene del ministero della Salute locale, in questi giorni ha osservato che soltanto il 10%
della popolazione ha accesso all'acqua potabile, mentre il resto attinge acqua dai pozzi, l'80% dei quali è infettato perché
costruiti troppo vicino alle latrine.
Occorre tenere presente che nei villaggi (tabanche), l’unica possibilità di avere, durante la stagione secca, dell’acqua dolce
da bere è di sottrarla alla terra aprendovi delle buche. L'acqua è quasi sempre sporca e inquinata dalla prossimità di la-
trine, dalla sporcizia, dagli animali e grande è il rischio di trasmissione di agenti patogeni, malattie diarroiche e salmonel-
losi, tifo, enteriti, amebiasi e, spesso, il colera. C'è anche da osservare che, paradossalmente, le situazioni endemiche
determinano, per abitudine, una diminuzione dell'attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità sanitarie che si atti-
vano soltanto quando si verificano epidemie di colera con molti morti come quella in corso.
Queste notizie rafforzano l'esigenza, che "ABC" ha sempre avuto, di costruire sempre meglio i pozzi. Finora ne abbiamo
scavati 42 e, fin dall'inizio, i criteri che hanno portato a scegliere, in accordo con le comunità locali, un luogo piuttosto
di un altro per l'escavazione sono stati precisi: il luogo deve essere un posto non destinato alle cerimonie sia delle donne
che degli uomini; deve essere lontano da qualsiasi latrina; deve essere fuori, ma non lontano, dal villaggio in modo che le
donne e i bambini non debbano percorrere troppa strada per raccogliere l'acqua; deve essere in zona pianeggiante, non
troppo vicina alla foresta in modo che sia possibile recintarla per proteggerla dagli animali. L'esperienza ci poi ha inse-
gnato che è opportuno scavare pozzi profondi al massimo 23-25 metri, anche se quest'anno, a Dame, per trovare l'acqua,
siamo arrivati a 30. Infatti, donne e bambini attingono l'acqua con corda e secchio e ogni metro di profondità in più vuol
dire appesantire il loro lavoro in fatica e tempo. Comunque, l'escavazione di questi pozzi è l'unica risposta possibile alle
difficoltà di approvvigionamento idrico da dicembre a maggio e i pozzi in muratura che scaviamo, e che sostituiscono quelli
tradizionali, garantiscono: una maggiore pulizia dell’acqua; rendono disponibile una quantità adeguata del prezioso elemento; at-
tenuano il gravosissimo lavoro delle donne, facilitando il compito di attingere l’acqua e di trasportarla; danno loro la possibilità di col-
tivare gli orti e di commercializzare i prodotti eccedenti; consentono, grazie al loro diametro (1,5 metri), a più donne di attingere
l'acqua contemporaneamente.
Quest'anno "A, B, C" ha costruito 12  pozzi: N'Com I e II (finanziati dal Comune di Grezzago), Dana (dalla famiglia Antonio Reverso),

scuola di Infandre (Rotary Club Roma Olgiata e Rotary Club Roma Palatino), orto di Infandre (FIOM-CGIL di Mantova),
Oco Grande (Associazione Italiana Casa),Tchumbe (Associazione "Stefania Quaranta"), Binibaque (Comune di 

Calderara di Reno), Mansoa-Bairro Mandjaco (FIOM CGIL e FILLEA-CGIL Val Camonica), Barra (famiglia
Massi-Fanfoni), Nhengue (FISAC-CGIL Tigullio Golfo Paradiso), Cutia (Circolo dipendenti ANSA).
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Gli abitanti dei villaggi si
approvvigionano di acqua
secondo modalità tradizio-
nali, scavando cioè buche
profonde qualche metro in
prossimità del villaggio.
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità attribuisce alla
scarsità d’acqua e alla sua
mancata potabilizzazione,
la causa principale di molte
malattie di adulti e bam-
bini. Nei villaggi dove ABC
interviene l’acqua potabile
è inesistente e quella dei
corsi d’acqua è quasi sem-
pre salmastra: il mare pe-
netra nell’ entroterra
spinto dalle maree. Nei
villaggi (tabanche), l’
unica possibilità d’avere
acqua dolce è sottrarla
alla terra scavando
pozzi.

Sono le donne e i bambini
ad attingere l’acqua. La
costruzione di un pozzo
vuol dire: acqua pulita per
l’alimentazione e per l’irri-
gazione degli orti che
danno la possibilità alle
famiglie di integrare l’ ali-
mentazione e, con la ven-
dita delle eccedenze, un
maggiore prestigione so-
ciale per le donne.

Ogni intervento in Guinea Bis-
sau deve essere fatto con la
partecipazione della popola-
zione locale.Anche l’escava-
zione dei pozzi deve
rispettare un percorso e un’or-
ganizzazione precisi. Prima
d’ogni altra cosa,è necessario
fare delle riunioni con le
donne e gli anziani dei villaggi
. Con loro si sceglie il luogo
dove costruire il pozzo.

L’escavazione di un pozzo
consente alla comunità lo-
cale di avere dell’acqua
più pulita e più sicura,
anche se una potabilizza-
zione completa non è oggi
possibile; attenuare il gra-
vosissimo lavoro delle don-
ne, facilitandogli il compito
di attingere l’acqua e di
trasportarla.



Su questa mappa della zona di Mansoa, una
carta che risale agli anni ‘40-’50 (mancano, in-
fatti, alcuni villaggi), sono riportate tutti i pozzi
scavati da ABC, gli orti seguiti, le chiuse co-
struite (3 a N’Com) e la scuola di Cubonge.
Non sono inserite le latrine fatte, negli anni pas-
sati, a Cumbule e quelle, più recenti,della scuola
di Cubonge.
Per comprendere meglio il criterio che ha sug-
gerito la distribuzione dei pozzi scavati, occorre
tener presente che le abitazioni, in gruppi da 2
ad 8 case (per un totale di persone che va dai
10 agli 80 elementi), costituiscono una moransa
e che la tabanca (villaggio) è formato da una
ventina di moranse (con una popolazione to-
tale che varia dai 200 agli oltre mille abitanti).
Questo sistema di aggruppamento è dato dal
vincolo di parentela con cui le varie famiglie
sono unite tra di loro per via dei matrimoni.
Ci sono, dunque, villaggi più o meno grandi, for-
mati da moranse più o meno disperse sul ter-
ritorio. E’ per questo che in alcune tabanche
sono stati scavati due o tre pozzi.
Una cosa che non si deve mai dimenticare è
che le popolazioni devono contribuire, sempre
e comunque, al lavoro con il pagamento di una
quota parte di denaro, materiali (ghiaia e sab-
bia), ospitalità delle squadre di lavoro e for-
nendo mano d’opera non specializzata.
ABC, con l’aiuto dei finanziatori, fornisce le
squadre di squadre di scavatori, cemento, ferro,
logistica.
Un altro elemento da considerare è la tendenza
a concentrare l’intervento di ABC nei villaggi ad
ovest di Mansoa, una zona  ristretta, per non di-
sperdere energie e per tentare di ottenere il
massimo risultato (autosviluppo) possibile per
poi estendere e intensificare l’intervento nelle
altre zone.
Ultima cosa: tuttele cose sono finanziate dai
soci di “ABC”.

N. 3 chiuseN. 18 ortiN. 42 pozzi

Questo è il riepilogo delle cose fatte in questi ultimi cinque anni da “ABC”. Occorre tener presente

Nell’elenco delle cose fatte non appare la scuola di Lotche, la cui struttura muraria era quasi completa,

N. 8 latrine (2 a Cubonge e 6 a Cumbule) e la scuola di Cubonge



che la realtà locale è difficile e ogni piccolo passo è importante per la Guinea Bissau e per i guineani.

in quanto la sua costruzione è stata fermata a causa della scarsa collaborazione degli abitanti.
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Evviva! Non senza fatica, il trattore e tutto il resto sono “a casa”, nell’hangar di “A,B,C” a Mansoa. Sono arrivati a luglio,ma prima
di raccontare tutto ai soci abbiamo aspettato per essere certi che tutti i problemi fossero stati risolti.Adesso siamo pronti a
cominciare il lavoro. In Africa sono arrivate queste cose: un trattore modello New Holland T4030 (costo: 20.600 euro), rimor-

chio agricolo modello Feba FBRI35 (2.450), fresa modello Maschio 180 (2.750), aratro monovomere modello Olivero (2.100), cari-
catore frontale modello Sigma 4 Iron (6.240). Costo totale: 34.140. Non abbiamo avuto  la spesa dell'IVA  in quanto tutto è stato
esportato.
Noi, in Guinea Bissau, in base all’accordo di Cooperazione che abbiamo sottoscritto a gennaio con il ministero degli Esteri locale,
siamo esentati, per tutto ciò che è destinato a sviluppare i nostri progetti sul territorio africano, da imposte e dazi. Insieme al trat-
tore e al resto sono arrivate anche quattro serre (metri 6,5 per 30) che sono costate 7.362,62 euro, due torchietti in acciaio con
annessi vari (700,44 euro) e più di diecimila metri di corda (559,20 euro).A questa cifra, in tutto circa 42.760 euro, dovremo aggiun-
gere un’altra spesa, che per ora abbiamo potuto rinviare al 2009, quella del trasporto. Si tratta di 7.465,82 euro che dovremo ver-
sare nei primi mesi del prossimo anno al PIME che ha anticipato generosamente il pagamento alla “GA.MI. International” nell’ambito
dei buoni rapporti che esistono tra di noi da quasi vent’anni.
Insomma, abbiamo speso più di 50.000 euro, una cifra per noi enorme che abbiamo accantonato a partire dal 2007, grazie anche ai
contributi di molti amici finalizzati a questa spesa! Le parole servono a poco, preferiamo inserire il maggior numero di foto che “rac-
contano” l’arrivo, l’apertura del container, il trattore, le altre cose e le serre che prendono la strada per Mansoa, l’arrivo a Mansoa
nell’hangar di “ABC”.

Trattore e altre cose a casa nell’hangar di “ABC”
GGuuiinneeaa BBiissssaauu
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Vediamo se riusciremo ad avere
un po’ di soldi dal Banco Afri-
cano de Desenvolvimento!

Quando Armando, di “A, B, C” Guinea
Bissau ha chiesto l’aiuto degli amici ita-
liani per presentare un “Projecto de
Reabilitação do Sector Agrário e Rural
(PRESAR) da Guiné Bissau” abbiamo
pensato di essere inadeguati, ma dopo
le prime perplessità ci siamo messi al
lavoro e, partendo dall’esperienza di
questi anni, senza inventare nulla e se-
guendo la traccia di quanto chiesto dal
documento di presentazione del bando,
pagina dopo pagina è uscito fuori un
progetto discreto e praticabile. La cifra
di finanziamento chiesta? Circa 30.000
euro per il primo anno. Non sappiamo
se ce ne saranno altri perché è sempre
difficile prevedere il futuro da quelle
parti. Il responsabile del PRESAR, che a
luglio abbiamo incontrato al ministero
degli Esteri locale, ci ha spiegato che
“tutti”, in Guinea Bissau, hanno presen-
tato un progetto chiedendo soldi e, per
valutare le richieste ed erogare il de-
naro, ci vorrà tempo e attenzione.Tra-
dotto: se volete i soldi dovrete
aspettare un bel po’, sempre che non ci
sia qualcuno che scelga la scorciatoia
della corruzione.
Sempre a proposito di progetti presen-
tati e finanziamenti richiesti, oltre a
sperare che arrivi qualcosa dal PRE-
SAR, lo scorso maggio abbiamo presen-
tato, alla Fondazione del Monte dei
Paschi di Siena, un progetto relativo alla
sperimentazione dell’orticoltura du-
rante la stagione della pioggia. Cifra ri-
chiesta: 45.000 euro circa in tre anni.
Un altro finanziamento lo abbiamo
chiesto, grazie ad un'amica socia, pre-
sentando ad un’altra banca un terzo
microprogetto, finalizzato all'acquisto
di due elettropompe e di due genera-
tori. Somma richiesta: 4.000 euro.
Intanto abbiamo cominciato a lavorare
sul terreno all’attuazione di quanto
prefigurato nei progetti.Anzi, per la ve-
rità, abbiamo cominciato a lavorarci da
diversi anni nel primo caso e da un paio
di anni nel secondo, consapevoli che
per fare le cose occorre tempo e che la
bacchetta magica non ce l’ha nessuno,
neanche quegli organismi che pensano
basti avere un bel po’ di soldi per risol-
vere i problemi. Denaro, a noi, non ne
servirà tantissimo, ci vorrà piuttosto
tanta pazienza, dedizione, interesse,

“A, B, C” e l’agricoltura, ecco come stanno le cose!
GGuuiinneeaa BBiissssaauu

umanità, rabbia, caparbietà. Il denaro
dei soci può bastare! E allora perché ne
chiediamo? Perché i soldi è meglio che
finiscano a noi che a qualcun altro, e
riusciremo così anche a recuperare il
calo finanziario avuto in questo pe-
riodo e ad ammortizzare le notevoli
spese sostenute quest'anno per il pro-
getto in Guinea Bissau, oltre 50.000
euro.
Tornando agli euro richiesti al Banco
Africano de Desenvolvimento e alla

Fondazione del Monte dei Paschi di
Siena , a noi sembrano tanti, ma sap-
piamo bene che la maggior parte delle
ONG, nazionali e internazionali, sono
abituate a ben altre cifre. Rispetto, però,
noi pensiamo di avere quattro punti
forti e uno debole. Siamo forti perché
autosufficienti finanziariamente grazie ai
contributi dei soci; perché lavoriamo, in
pratica e non in teoria, per i guineani e
non per mantenere la nostra struttura;
perché abbiamo responsabilizzato i gui-

Da sinistra: Duarte, Quintino e Justino di “ABC”

Armando Sia, responsabile di ABC, durante un seminario di orticoltura
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neani che per molti mesi all’anno lavo-
rano da soli ai progetti; perché in que-
sti anni, pian pianino, abbiamo costruito
un’organizzazione, garantito lavoro per
molti amici locali, acquistato mezzi e
strumenti. Insomma, abbiamo, adesso, e
soltanto adesso, anche con l’arrivo a
Mansoa del trattore e del resto, la po-
tenzialità per cominciare a lavorare in
modo articolato e con costi contenuti
rispetto agli altri. Questi i punti forti. Il
punto debole? E’ quello che i guineani,
ma anche gli italiani, i tedeschi, i fran-
cesi, gli americani, spesso combinano
qualche casino. I guineani ne combinano
di più perché sono troppo poveri, per-
ché le loro scuole non funzionano, per-
ché mangiano male, perché si curano
peggio, mancano cioè di quelle “qualità”,
acquisite nel tempo con l’esperienza
dalle generazioni e sedimentate nel pa-
trimonio genetico, necessarie per defi-
nire priorità, pianificare il lavoro,
prevedere, ecc. Da quelle parti hanno
sempre deciso i bianchi, lavorato di fino
i bianchi, pensato i bianchi, criticato i
bianchi… compresi noi quando siamo
incazzati! In una delle discussioni che
ogni tanto ci contrappongono ad Ar-
mando e agli altri e che avviamo, quasi
sempre consapevolmente, anche se con
notevole dispendio di energie, proprio
per crescere insieme, quest’ultimo ci ha
detto, attenuando automaticamente i
contrasti: “non disanimatevi, dateci il
tempo di crescere…”. Non servono
molte altre parole! 
Ma vediamo un po’ come pensiamo di
cambiare il mondo, anzi l’Africa, o me-
glio la Guinea Bissau o, più realistica-

mente, l’agricoltura in alcuni villaggi
della zona di Mansoa dove siamo pre-
senti. Nell’elaborare il progetto ab-
biamo pensato a cose semplici e giuste
che, è bene dirlo per non fare le mo-
sche cocchiere, sono previste in quasi
tutti i documenti delle agenzie interna-
zionali che vogliono migliorare le con-

dizioni di vita della gente che sta peggio
di noi. Ma si sa i documenti li elaborano
gli intellettuali, i politici, gli equilibristi
e strateghi del progresso mondiale, ma
il difficile viene dopo quando si tratta
di realizzare le cose abbastanza ovvie
che suggeriscono senza sprecare
troppo denaro, evitando di creare prin-
cipati locali, facendo diminuire il più
possibile corruzione e furti. Questo è
difficile! E questo lavoro lo puoi fare
soltanto se ce l’hai nel cuore, nella

testa e sei disposto a mangiarti un
poco del tuo fegato! 

Veniamo ai concetti guida del pro-
getto presentato al PRESAR: 1)
realizzare la sicurezza alimentare

(lo tentiamo da sempre con il lavoro
negli orti e l’escavazione dei pozzi che
quest’anno sono stati dodici); 2) garan-
tire la conservazione delle risorse agri-
cole e forestali. Mentre abbiamo
successo nella prima cosa (rispettando
le colture locali del miglio, sorgo e so-
stenendone lo sviluppo), l'altra è un po'
più difficile perché ci vuole un bel co-
raggio a dire a chi abita in mezzo alla
foresta senza strade, acqua, luce, gas,
ecc. che deve rinunciare al carbone e
non deve bruciare il "mato" per non al-
terare l’equilibrio biologico della sua
terra e quello climatico del nostro pia-
neta. Più realisticamente, almeno fino a
quando non ci sarà una qualche alter-
nativa energetica, pensiamo di ripian-
tare alberi dove la foresta è stata
distrutta (faremo per questo un vivaio
sul terreno di ABC a Mansoa); 3) favo-
rire la diversificazione alimentare (è
una cosa che facciamo da diversi anni);
4) rafforzare le associazioni locali e i
gruppi dei villaggi (questo lo abbiamo
fatto con ABC GB e lo stiamo facendo

con le donne dell’associazione “Mindje-
res Unidas”); 5) migliorare il livello di
vita della popolazione (anche questo
sono un bel po’ di anni che lo facciamo
e con risultati non eclatanti ma di-
screti).

Insomma, siamo bravi? No, assoluta-
mente! Stiamo migliorando, stiamo
lentamente cominciando a capire la

realtà locale e, a volte senza successo,
stiamo tentando di cambiarla senza
stravolgerla. Ad esempio soltanto que-

Mario, direttore della scuola di Infandre, e collaboratore di ABC

Mansoa, l’hangar di ABC
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st’anno ci siamo resi conto che la Gui-
nea Bissau ha un suolo fertile. Lo ab-
biamo percepito quando siamo stati
costretti a scavare per mettere sotto i
pali delle nostre serre, costruite nella
tabanca di Infandre, dei blocchi di ce-
mento per impedire che cedessero e fi-
nissero in pasto della terra intrisa
d’acqua dell’orto. Ha ragione il presi-
dente del Gambia, che non sarà un de-
mocratico, ma ha buonsenso, quando
dice: “se il mio Paese avesse l’esten-
sione e la terra della Guinea Bissau sa-
rebbe un Paese ricco”.A pensare che la
Guinea Bissau è grande poco più della
Sicilia e il Gambia poco più del-
l’Abruzzo.
Aggiungiamo che ora sappiamo che è
bene rispettare la cultura locale ma che
ci sono cose che vanno cambiate e che
sono criticate anche da molti guineani.
Un esempio: il “choro”. Il funerale, da
quelle parti, comporta una grande e di-
spendiosa festa che costringe qualcuno
a indebitarsi o a rimandare l’interro uf-
ficiale del defunto fino a quando non ha
soldi (stessa cosa per il matrimonio). Si
mangia, si beve e chissà cos’altro, quasi
ad esorcizzare la morte. Quando c’è il
“choro” il lavoro si ferma, anche per di-
versi giorni.
Molti sostengono, compreso il nostro
Armando, che dovrebbe essere fatta
una legge per impedire queste cose e,
mentre tanti dicono la stessa cosa, ar-
riva il “choro” della mamma del presi-
dente della repubblica guineana, Nino
Vieira, morta mesi fa. Una settimana di
“festeggiamenti”, centinaia di persone a
“celebrare” e “ricordare” la genitrice
del “Nino” presidenziale senza lavo-
rare. Chi lavora negli uffici statali ha il
permesso, i pochi che lavorano nel set-
tore privato fanno egualmente “sega” e
nessuno dice niente. Un bell’esempio
per il Paese! Di esempi ce ne sarebbero
altri, ma ne riparleremo! 

Nel ragionare sullo sviluppo di
questa realtà dobbiamo tener
conto che in Guinea Bissau

l’agricoltura costituisce circa il 50% del
Prodotto Interno Lordo e che l’80%
della popolazione lavora in questo set-
tore, ma l’agricoltura continua ad es-
sere tradizionale e di sussistenza, poco
finalizzata al mercato, mentre i conta-
dini sono nella maggior parte vecchi e
analfabeti, le strutture agricole antiche
e le tecniche rudimentali. Il lavoro agri-
colo viene fatto tutto rigorosamente a
mano, anche perché i Balanta non utiliz-
zano i buoi, che pure ci sono. E' il loro
costume. Ci sarebbero migliaia di ettari

Il lavoro delle donne negli orti

Analisi del suolo, ph econducibilità.

La commercializzazione dei pomodori nel mercato di Mansoa.
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e l’”alface” (lattuga) poco meno. Di
fatto, se riuscissimo ad avviare questa
produzione, non soltanto garanti-
remmo dei buoni guadagni ad un sacco
di donne, ma costringeremmo i com-
mercianti senegalesi ad abbassare i loro
prezzi. Le serre di quest'anno sono
state costruite artigianalmente usando
tubi zincati da fl, ma ci siamo resi conto
che non si può andare avanti così e
giacché siamo testardi e vogliamo riu-
scire, abbiamo acquistato 4 serre “pro-
fessionali”, da 30 metri per 6,50, dalle
parti di Pordenone. Ci hanno detto che
sono fatte per resistere alla bora.
Adesso sono in Africa anche loro con il
trattore e annessi. Nel 2009 speriamo
finalmente di poter dire, come qualche
volta è capitato: "è stato difficile ma ce
l’abbiamo fatta"… grazie soprattutto al
vostro aiuto e alla vostra pazienza!

Affrontando un altro aspetto del
nostro lavoro agricolo, quello
per il quale abbiamo richiesto

un finanziamento alla Fondazione del
Monte dei Paschi di Siena, possiamo
dire che quest’anno, per la verità con
moltissima fatica, la sperimentazione
dell’orticoltura durante la stagione
delle piogge sta andando meglio che nel
25007.
Le strutture che abbiamo costruito
sono bruttine, piccole e con scarso rac-
colto, ma la cosa importante è che ab-
biamo avuto la conferma della  validità
dell’idea di fondo: produrre pomodori
e insalata che sono introvabili e costo-
sissimi durante la stagione delle piogge.
A luglio, a Bissau, mentre a Mansoa non
si trovava niente, un chilogrammo di
pomodori, piccoli e brutti provenienti
dal Senegal, costava 1.000 cfa (1,5 euro)

di risaia da riavviare a produzione ma
anche in questo caso è difficile aiu-
tare. Molti vorrebbero avere tutto in
regalo, ma questo non solo è disedu-
cativo, ma anche ingiusto. Un quadro
pessimista? Nient’affatto, piuttosto
obiettivo. Un esempio drammatico:
nella scuola professionale dei Giusep-
pini del Murialdo a Bula, a 50 chilome-
tri da Mansoa, gli iscritti al corso di
agraria, lo scorso anno scolastico
2007-2008, erano…. pensate un po’:
uno. Molti di più quelli interessati alla
meccanica, all’edilizia, all’informatica,
ecc. Certo, se l’agricoltura non garan-
tisce la possibilità di sopravvivere o di
vivere in maniera decorosa, i giovani
fuggiranno sicuramente dalle fatiche
della terra che qui, come altrove, è
bassa e comporta grande sacrificio,
oltre a legare alle stagioni e all’esito
dei raccolti. Ma l’agricoltura garanti-
sce la sopravvivenza, mentre il terzia-
rio, e anche l’artigianato, in un Paese
destrutturato come la Guinea Bissau,
non garantiscono un cavolo e sono
semplicemente una finzione! Ma non
divaghiamo e torniamo al progetto e
ad ABC (ABC GB e ABC Italia). Velo-
cemente, ci ripromettiamo di: 1) so-
stenere lo sviluppo dell’orticoltura
nei villaggi appoggiando l’autosuffi-
cienza e l’integrazione alimentare, la
riduzione della dipendenza dai mer-
cati urbani, la commercializzazione
delle eccedenze, il miglioramento
delle abitudini alimentari tradizionali
, la distribuzione dei benefici econo-
mici nelle famiglie e nei villaggi con il
progressivo riconoscimento del ruolo
produttivo e sociale delle donne; 2)
arrivare a definire una produzione or-
ticola finalizzata al mercato con una
commercializzazione i cui benefici
verranno ripartiti tra le donne e ABC
che si impegna a reinvestirli per lo
sviluppo del settore e per ottenere,
questa è l’unica possibilità concreta,
dei risultati minimi anche nella salva-
guardia del patrimonio naturale con il
rimboschimento piuttosto che con un
impossibile controllo del taglia e bru-
cia; 3) realizzare, dopo aver verificato
nei prossimi anni i risultati della pro-
duzione orticola durante la stagione
delle piogge, alcuni campi di moltipli-
cazione di sementi selezionate con la
collaborazione dei villaggi in maniera
da produrre le sementi necessarie al-
l’agricoltura della zona; 4) continuare
ad appoggiare e favorire la nascita
e lo sviluppo delle realtà associative

llocali.

Infandre, una parte della famiglia.

Infandre, una delle socie dell’associazione “Mindjeres Unidas”.
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Questo è un esempio dei numerosi preziosi disegni che alcuni soci,
dopo la nostra richiesta di aiuto,ci hanno inviato e che useremo per
presentare dei progetti finalizzati alla costruzione delle “bombe”

(chiuse) delle risaie. Il problema delle risaie è, insieme all’orticoltura,d’attualità
in questa fase economico-finanziaria che, se ha causato notevoli problemi ai
paesi “ricchi”,ne causerà di ben più tragici a quelli poveri.Negli ultimi due anni
i prezzi dei prodotti alimentari, parliamo della Guinea Bissau che conosciamo
bene,sono aumentati molto ed è prevedibile che questa tendenza,nei prossimi
mesi, si accentuerà. Dunque, l’autosufficienza alimentare è la prima cosa che
qualsiasi progetto nel settore agricolo deve perseguire. Lo stiamo facendo da
anni e, in parte,ci siamo riusciti incrementano l’orticoltura.Ora dobbiamo  far
capire che non si può continuare a sperare che arrivi il riso dalla Cina o dal-
l’Europa e che è necessario ripristinare il funzionamento delle numerossime e
vaste “bolanhe” della Guinea Bissau, un Paese che aveva una produzione risi-
cola adeguata a coprire il fabbisogno interno e che ora, invece,deve importare
la maggior parte del cereale. Il riso è l’alimento base guineano e,quasi sempre,
il solo. Allora continuiamo a costruire le “bombe”, il primo passo,per riavviare
una produzione adeguata (parliamo sempre della piccola realtà di Mansoa e din-
torni). Ora abbiamo anche un gran bel trattore nuovo che, nei mesi di  mag-
gio e giugno, può fare da solo  il lavoro di 200 contadini e contadine.
Diamoci da fare!

GGuuiinneeaa BBiissssaauu

Nei mesi di giu-
gno-luglio,
quando comin-
cia a piovere e il
terreno è am-
morbidito dal-
l’acqua, si
comincia a pre-
parare il suolo
della risaia.
Questo è il la-
voro degli uo-
mini. Le donne
preparano il vi-
vaio e soltanto
quando pioverà
ben bene (per
dilavare la risaia
del sale che ha
ammazzato
tutte le erbacce
e gli insetti) si
provvede al tra-
pianto.
A dicembre e
gennaio si rac-
coglie il riso e lo
si trebbia ad
aprile-maggio.

Il riso, le risaie e la “bomba”



Nleimba Alama si sveglia tutte le mattine con il rumore
del grande pestello che percuote il riso nel mortaio per
togliere la pula dai chicchi di riso. Nleimba, sette anni, si

alza, piega la stuoia sulla quale dorme ed esce sul patio che cir-
conda la sua casa fatta di blocchi di fango seccati al sole e con il
tetto di paglia. Siede davanti al fuoco che la sua mamma ha acceso
e la guarda mentre cucina quello che sarà il solo pasto giorna-
liero della famiglia, riso o miglio. Nleimba vive nella tabanca di
Nhenque ed ha cominciato quest'anno la prima elementare.Tutti
i giorni deve percorrere a piedi, andata e ritorno, i cinque chilo-
metri che la separano dalla
scuola di Infandre.Durante la
stagione secca, da novembre
a maggio, questo cammino è
quasi un divertimento,ma du-
rante i mesi di lezione coin-
volti dalla stagione delle
piogge, giugno, settembre e
ottobre, è un bel problema.
Le risaie si allagano e la di-
stanza, visto che è necessario
camminare sugli “argini”che
delimitano le "bolanhe" senza
poter accorciare il percorso
tagliando lungo i terreni
asciutti, aumenta. Spesso
piove e non ci sono alberi
dove ripararsi. Quando mancano due chilometri alla scuola co-
mincia il "mato" e la piccola cammina al centro del viottolo evi-
tando le sterpaglie laterali che spesso nascondono insidie. Lei sa
che almeno un paio di suoi coetanei ogni anno muoiono morsi
da qualche serpente velenoso. Finalmente a scuola! La scuola di
Infandre è in autogestione e funziona, contestualizzando il di-
scorso, abbastanza bene. Sono circa 500 gli alunni che la frequen-
tano e ogni anno vengono formate 4 classi prime, 3 seconde, 2
terze, 2 quarte, 2 quinte e una sesta. Il che la dice lunga sulla
mortalità scolastica: si parte da un totale di circa 130 alunni di
prima per arrivare ad una classe VI frequentata da 35-40 alunni.
Le scuole autogestite, in Guinea Bissau, sono quelle che funzio-
nano meglio perché i professori hanno un salario garantito che
possono cumulare con quello dello Stato, che è un cattivo datore
di lavoro perché, quando paga, paga in ritardo o, qualche volta, in
natura (un sacco di riso)! Anche la scuola di Cubonge, che ab-
biamo costruito e che conosciamo molto bene, è autogestita. La
sua autogestione è finanziata da "ABC" e i due insegnanti lavo-
rano su due turni, il primo segue la I e la III classe, il secondo la
II e la IV. Guadagnano, rispettivamente, 37.000 (il direttore) e
30.000 cfa (circa 56 e 46 euro) ai quali si deve aggiungere l’effi-
mero salario statale. Comunque il salario è integrato, tutti gli
anni, con il denaro che ricevono per i due corsi annuali di “for-
mazione” che devono frequentare (12-15.000 cfa).
Nella scuola "Fabio Sormanni" di Cubonge, le cose vanno "sem-
pre meglio". Dire "sempre meglio" in Guinea Bissau vuol dire
che c'è, diversamente a quello che capita di solito, un andamento
positivo dell'attività didattica, della frequenza, dei risultati. Infatti,
scrive il direttore della scuola, "in questo secondo periodo del-
l'anno scolastico (il nostro secondo trimestre) non abbiamo
avuto né aumento né diminuzione del numero degli alunni che
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sono 81, 45 maschi e 36 femmine (particolarmente elevata, ri-
spetto alla media nazionale, la frequenza delle alunne a Cu-
bonge).Tutti sono stati valutati e 47 di loro (28 femmine e 19
maschi) hanno ottenuto risultati sufficienti mentre 34 (17 maschi
e 17 femmine) non hanno raggiunto gli obiettivi previsti".Anche
i "professori" hanno frequentato dei corsi di aggiornamento sulle
materie insegnate (soprattutto portoghese e matematica) e uno
sull'importanza dei professori nell'"attuale congiuntura sociale e
politica della Guinea Bissau", mentre qualche problema si è
avuto, come avviene in Italia, con i genitori che, anche se fanno

parte del Comité di gestione
della scuola, tendono all'"as-
senteismo".
"ABC" ha costruito tre anni fa
la scuola "Fabio Sormanni" di
Cubonge intitolandala ad un
sindacalista della Filcams-Cgil
di Milano morto prematura-
mente. Il progetto fu in parte
finanziato dalla Filcams-CGIL
di Milano e dalla Fondazione
"Fabio Sormanni" che, ancora
oggi, continuano a sostenere
l'autogestione scolastica. Ma
"A, B, C" in questi ultimi anni
ha concentrato la sua atten-
zione sul settore dell'agricol-

tura e, non potendo intervenire direttamente nelle scuole,
perché non ha le competenze adeguate né tantomeno le possi-
bilità politiche, collabora attivamente con le suore della "Missão
Católica di Mansoa" che conosciamo da tanti anni e che lavo-
rano positivamente nelle scuole autogestite sulla base di un ac-
cordo, sottoscritto nel  1993, con il Ministero dell'Educazione
Nazionale della Guinea Bissau. Il nostro Armando, di "ABC Gui-
nea Bissau", compie frequenti sopralluoghi e anche noi, quando
siamo nel Paese dell'Africa Occidentale andiamo spesso per in-
contrare gli alunni e verificare l'attività della scuola. Ci si siede
tutti insieme, alunni, insegnanti, genitori, suore e ABC e si parla
dell'andamento didattico e di quello che è necessario alla scuola
per migliorare l'attività didattica. Ogni anno l'autogestione della
scuola di Cubonge costa circa 1.400-1.600 euro ai quali si ag-
giungono le eventuali spese di manutenzione. Il nostro impegno
per il settore della scuola lo esprimiamo anche con il sostegno
alla scuola di Infandre, per la quale quest'anno è stato scavato un
pozzo con il finanziamento dei Rotary Club Roma Palatino e Ol-
giata,mentre nel 2006 abbiamo acquistato le lamiere zincate ne-
cessarie per rifare il tetto di due aule, sempre della stessa scuola,
nel 2007 le “chapas” per il tetto della scuola di Cambeje e que-
st’anno abbiamo contribuiito, con 3.000 euro, all’ampliamento
della scuola di Cussana (un’altra aula) finanziando anche alcuni
corsi di aggiornamento degli insegnanti.
Eh già! Uno dei problemi più grandi è proprio quello dell'aggior-
namento dei professori che, spesso, hanno il titolo di studio ma
non la preparazione necessaria. Capita così, che ci siano profes-
sori che dovrebbero insegnare il portoghese,ma non conoscono
il portoghese e, bene che va, usano il criolo, se non addirittura il
linguaggio etnico, Balanta o Mansonca, i gruppi più presenti nella
zona. Emerge, infatti, in Guinea Bissau, la "questione della lingua",

GGuuiinneeaa BBiissssaauu
“A, B, C” e la scuola: ecco come stanno le cose!
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ovvero l'aspirazione a dare un'identità linguistica ad
un Paese multilingue. Quello che facciamo? Soste-
niamo, come abbiamo fatto nel passato garantendo
l'autogestione di una scuola di Bubaque, sulle isole
Bijagós, l'impegnativo cammino che p. Luigi Scantam-
burlo ha intrapreso con lusinghieri risultati nelle
scuole autogestite in alcune isole dell’arcipelago
delle Bijagós, dove i programmi didattici prevedono
l'insegnamento bilingue Criolo Guineense – Porto-
ghese. Lì gli alunni apprendono a leggere e a scrivere
in Criolo e poi passano all'apprendimento del Por-
toghese come seconda lingua. Il Portoghese orale é
insegnato a partire dalla seconda classe elementare
e scritto dalla terza elementare, quando gli alunni
sanno già leggere e scrivere in Criolo. Anche que-
st'anno "ABC" ha aiutato nel suo lavoro Luigi finan-
ziando con 2.000 euro la stampa dei testi per la
scuola bilingue (immagine della copertina del libro).
E' bello, quando andiamo a visitare Cubonge, vedere,
nell'unica classe prima che si forma, bambini di sette
anni e giovanotti di 21. E' successo anche quest'anno.
Nron Mané ha 21 anni ed è arrivato a frequentare la
scuola dopo aver fatto il pastore e lavorato nella ri-
saia per moltissimi anni. Per iscriversi a scuola ha do-
vuto lottare, in famiglia e con i gli "anziani" del suo
villaggio. Gli "homen grandi", ancora oggi, vedono
con timore lo studio ritenendo che "i giovani, dopo
aver studiato, non vorrano più lavorare, finiranno vi-
ziati come i bianchi e anche le ragazze, di male in
peggio, non sposeranno più loro, uomini grandi, ma-
turi e saggi,ma piuttosto giovani scapestrati, incapaci
di governare la famiglia". Se queste sono le pre-
messe, è chiaro che, seguendo il ragionamento, la
conseguenza immediata è la disobbedienza alle leggi
del villaggio e il disprezzo per la cultura etnica, ossia
la "rovina" della tribù. In effetti, questo fenomeno di-
sgregativo è già in atto da molti anni, ma per un
mondo che finisce ne nasce un altro ed è dunque in-
dispensabile studiare per acquistare gli strumenti mi-
nimi necessari per affrontare e dare qualche riposta
a questa nuova realtà con la quale, comunque, oc-
corre confrontarsi.

La vecchia scuola di Cubonge e, sotto, quella costruita da “ABC”

Gli alunni della scuola “José Camnate” di Bubaque



“A, B, C, solidarietà e pace” - N. XVIII pagina 22

Il territorio della Guinea-Bissau coincideva un tempo con il regno di Gabù, parte dell'Impero del Mali. Divenuta colonia porto-
ghese, cominciò la lotta per l'indipendenza nel 1956 e il PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) riu-
scì ad estendere il suo controllo militare praticamente su tutto il Paese. La lotta anticolonialista era guidata da Amilcare Cabral.
L'indipendenza fu dichiarata unilateralmente il 24 settembre del 1973, mentre a gennaio Cabral era stato assassinato. Un Consi-
glio rivoluzionario governò la Guinea-Bissau fino al 1984 e nel 1994 si tennero le prime elezioni multi-partitiche. Nel 1998 una
sollevazione dell'esercito portò alla caduta del presidente Vieira e fu la guerra civile. Nel 2000 Kumba Ialá fu eletto presidente.
Nel settembre 2003, tuttavia, un nuovo colpo di stato portò all'arresto di Kumba Ialà. Dopo numerosi rinvii, le elezioni legislative
furono finalmente tenute nel marzo del 2004. Un ammutinamento dell'esercito nell'ottobre del 2004 portò alla morte del capo
delle stesse forze armate. Nel giugno 2005 si tennero nuove elezioni presidenziali, le prime dopo la caduta di Ialá, il quale si ripre-
sentò come candidato del PRS, sostenendo di essere il legittimo presidente del Paese.A vincere fu invece il candidato del PAIGC
João Bernardo Vieira, il presidente deposto nel 1998. Si sono poi succedute crisi di governo e nuovi governi con Vieira.

La Guinea-Bissau è il terz’ultimo paese più
povero di questo nostro pianeta, “superato”
soltanto dal Burkina Faso e dalla Sierra Leone.
La fragile economia è basata perlopiù su agri-
coltura e pesca. Le scarse risorse minerarie
(petrolio, bauxite e fosfati) non vengono sfrut-
tate a causa della mancanza di infratrutture e
di mezzi finanziari. Il Paese è stato ulterior-
mente danneggiato dalla guerra civile del
1998-1999 ed ha accumulato un debito con
l'estero pari a 921 milioni di dollari. Ma di
questo non si preoccupa nessuno perché non
verrà mai restituito. Una delle principali voci
dell' economia della Guinea-Bissau è rappre-
sentato dall'esportazione (circa 100.000 ton-
nellate l’anno) dell'anacardo (cajù) che è
diventata una pericolosa monocoltura.

L’indice di sviluppo umano (HDI) misura lo sviluppo e i
progressi raggiunti da una popolazione nel suo com-
plesso. E' un indicatore composito elaborato dalle Na-
zioni Unite (UNDP) che si basa su tre elementi: la
speranza di vita alla nascita (che esprime anche il grado
di organizzazione sanitaria); il livello di istruzione (misu-
rato dal tasso di alfabetizzazione degli adulti e dal nu-
mero medio di anni di scuola frequentati); lo standard di
vita rappresentato dal PIL reale (convertito in termini di
parità di potere d’acquisto e in dollari internazionali).

In base all’HDI i dieci Paesi del mondo più disgraziati sono:

168° Rep. Dem. del Congo 0,411 
169° Etiopia 0,406 
170° Ciad 0,388 
171° Repubblica Centrafricana 0,384 
172° Mozambico 0,384
173° Mali 0,380
174° Niger 0,374 
175° Guinea-Bissau 0,374  
176° Burkina Faso 0,370  
177° Sierra Leone 0,336 

Mansoa

La Guinea-Bissau è una delle più piccole nazioni del-
l'Africa Occidentale. Confina col Senegal a nord, con la
Guinea Conacry a sud e a est e con l'Oceano Atlantico
ad ovest.Al largo della capitale, Bissau, è situato l'arcipe-
lago delle isole Bijagos, centinaia di isole di varie dimen-
sioni, molte delle quali disabitate. Precedentemente
colonia portoghese con il nome di "Guinea portoghese",
la Guinea-Bissau proclamò l'indipendenza dal Portogallo
il 24 settembre 1973 (poi riconosciuta il 10 settembre
1974). Al nome originario fu aggiunto quello della capi-
tale Bissau per impedire la confusione con il vicino stato
della Guinea, ex colonia francese. La Guinea Bissau è di-
visa in 8 regioni e un settore autonomo: Bafatá; Biombo;
Bissau (Settore Autonomo); Bolama, comprendente le
isole Bijagos; Cacheu; Gabu; Oio; Quinara;Tombali.
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Haiti è il paese meno sviluppato dell'emisfero oc-
cidentale ed uno dei più poveri al mondo. Quasi
il 70% degli haitiani è impiegato nel settore agri-
colo, rappresentato per lo più da una forma di
agricoltura di sussistenza. Il paese ha conosciuto
nello scorso decennio una piccola crescita dei
posti di lavoro, mentre, attualmente, si assiste ad
un aumento dell'economia sommersa. Durante le
amministrazioni Aristide (secondo periodo) e Ale-
xandre-Latortue, le difficoltà riscontrate nel rag-
giungere accordi con i finanziatori internazionali
hanno negato ad Haiti gli aiuti di cui il paese aveva
fortemente bisogno.Altro ostacolo allo sviluppo
economico è rappresentato dalla dilagante vio-
lenza che, negli ultimi 20 anni, ha tormentato la
vita politica e sociale di Haiti. Tutto ciò scoraggia
gli investitori stranieri ad impiegare il loro capi-
tale nel Paese.

Haiti è il Paese meno sviluppato dell'emisfero occiden-
tale ed uno dei più poveri al mondo. Gli indicatori
economici e sociali mostrano come Haiti, a partire
dagli anni '80, abbia un forte divario anche rispetto ad
altri paesi in via di sviluppo con livelli di reddito molto
bassi.Attualmente, Haiti occupa la 146esima posizione
su 177 paesi classificati in base all'Indice di sviluppo
umano. Circa l'80% della popolazione vive in una con-
dizione di povertà degradante e nel Paese è presente
un tasso elevatissimo di mortalità infantile e materna.

In base all’HID (indice di sviluppo umano) i
tre migliori e i tre peggiori paesi dell’America:

004°  Canada 0,961
012.° Stati Uniti d'America 0,951
031°  Barbados 0,892 
...
115°  Honduras 0,700 
118°  Guatemala 0,689
146°  Haiti 0,529 

Analogamente alla Guinea Bissau, anche in Haiti, nonostante il francese sia la lingua ufficiale, è parlato solo dal 10% della popo-
lazione, mentre la quasi totalità degli haitiani si esprime attraverso il creolo haitiano (kreyòl ayisyen), ovvero una lingua nata dalla
fusione di elementi del francese e idiomi locali. Sono inoltre conosciuti l'inglese e lo spagnolo, quest'ultimo per via della vicinanza
geografica della Repubblica Dominicana e di Cuba, oltre che dei profondi legami, commerciali e non, fra questi paesi.A testimo-
niare ciò vi è un detto, diffuso nel paese:Aprè Bondye se doktè Kiben-yo ("Dopo Dio vi sono i medici cubani.").
Per quanto riguarda la religione, il cattolicesimo è la religione ufficiale, professata dalla maggioranza della popolazione. Si stima,
tuttavia, che il 20% degli haitiani sia protestante (varie denominazioni fra cui: l'Assemblea di Dio, la Convenzione Battista di Haiti,
gli avventisti, la Chiesa di Dio, la Chiesa del Nazareno, gli episcopali, la Missione Evangelica Battista del Sud di Haiti). Molti haitiani
praticano, spesso congiuntamente alla religione cristiana, il vodoun (meglio noto come voodoo), derivante dalla commistione tra
le religioni tradizionali africane e il cattolicesimo.

Un tempo colonia francese, Haiti è stata - dopo gli Stati
Uniti - una delle prime nazioni delle Americhe a dichiarare
la propria indipendenza. Il territorio haitiano copre la
parte occidentale dell'isola di Hispaniola e confina a est
con la Repubblica Dominicana. Haiti è il paese più povero
delle Americhe. L'indipendenza dalla Francia è stata dichia-
rata il 1 gennaio 1804 e riconosciuta nel 1825 dalla Fran-
cia e nel 1863 dagli Stati Uniti. Dall'inizio del 2004 Haiti è
al centro di una rivolta popolare che ha causato disordini
e violenza ed ha portato il 29 febbraio alla partenza dal-
l'isola del dimissionario presidente Jean-Bertrand Aristide.
Il governo è stato retto ad interim dal presidente della
Corte di cassazione, Boniface Alexandre, fino alle elezioni
presidenziali tenutesi il 7 febbraio 2006 da cui, pur tra
molte proteste ed accuse di broglio da parte dei suoi av-
versari, è uscito eletto Réné Préval. L'isola, colpita tutti gli
anni da uragani, vive sempre in emergenza umanitaria.
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La situazione interna di Haiti continua ad essere
terribile. All'instabilità politica e alle difficoltà
ad avere i fondi necessari per finanziare il pros-

simo bilancio annuale dalla comunità internazionale,
che ha stanziato soltanto 20 dei 30 milioni richiesti,
si è aggiunta l'ostilità degli haitiani nei confronti della
Minustah, missione "di stabilizzazione" dell'Onu gui-
data dal Brasile. La gente dell’isola, ormai, vede la Mi-
nustah non come una forza di pace, ma di
occupazione. Infatti, violenze e stupri contro la po-
polazione civile sono all'ordine del giorno nel silen-
zio del presidente Préval e delle Nazioni Unite. Di
queste cose si sa sempre poco anche perché il “si-
lenzio stampa”, anche se non totale, garantisce quan-
tomeno una riservatezza giacché chi conta sa che le
cose, se non se ne parla, non esistono, o esistono
soltanto per le vittime, ma questo non ha nessuna
importanza! Intanto, ad ottobre, la missione è stata
prorogata di un altro anno, fino al 15/10/2009. Per
correttezza è bene ricordare che, pur con tutte le
sue contraddizioni la  presenza della Mintstah ha ga-
rantito, in questi quattro anni di intervento, migliori
condizioni di sicurezza ed ha permesso vasti e capil-
lari interventi umanitari per la popolazione civile
nella maggior parte del Paese, anche se alcuni sob-
borghi della capitale continuano ad essere caratte-
rizzati da alti tassi di violenza.
E' così il caso di dire, con tragica ironica, che "piove
sul bagnato", perché la scorsa estate ad Haiti non si
è dormito. Infatti, prima è arrivato l'uragano Fay e,
subito dopo, il ciclone Gustav, lo stesso che ha poi
investito gli Stati Uniti. Infine, Hanna, il più “cattivo”,
e Ike. Uragani e cicloni hanno lasciato dietro di loro
una bella scia di morti e distruzioni nell'isola carai-
bica. Ogni anno molti haitiani, anche quelli che abi-
tano vicino alla scuola di Port-au-Prince sostenuta
da "ABC", devono ricostruire le loro "case" distrutte
dai venti e dalle piogge. Stando così le cose qualsiasi
piccola notizia "buona" è un momento di sollievo. La
notizia buona è stata il rinvio dell'inizio dell'anno
scolastico, annunciato dal ministro dimissionario del-
l'educazione nazionale Gabriel Bien-Aimé, dall'1 all'8
settembre e poi ulteriormente rinviato ai primi di
ottobre. Le famiglie hanno avuto così perlomeno il
tempo per "risistemare" le loro povere cose e con-
vincere i loro figlioli a tornare a scuola con una certa
tranquillità, si fa per dire…
Alla "Institution Mixte la Providence de Sibert", in-
vece, per dare la possibilità agli alunni più piccoli,
quelli delle elementari, di mangiare almeno una volta
al giorno, le scuole sono cominciate, nonostante
tutto, ai primi di settembre. Anche quest’anno la
retta annuale della scuola è stata confermata a 250
gourdes (5 euro circa), mentre gli alunni dovranno
provvedere a pagarsi uniforme, zainetto e libri. Per
chi proprio non ce la fa si interverrà prestando i libri
necessari. Gli insegnanti, da parte loro, lavorano con
tranquillità perché i loro salari sono garantiti da "A,
B, C", mentre Maurizio Barcaro, fondatore e anima-

HHaaiittii
Haiti: la natura, la politica e la scuola

Gli insegnanti della "Institution Mixte la Providence de Sibert" 

Inizia la scuola: si fa l’appello

Inizia la scuola: l’alzabandiera. Comincia l’anno scolastico.



tore della fondazione Lakay Mwen che
gestisce la scuola, sta organizzando il la-
voro in modo da coinvolgere gli alunni
più grandi nelle attività di pulizia delle
classi e del cortile. E' un modo come un
altro per responsabilizzarli sempre di
più e far sentire loro la scuola. Non è
raro il caso di alunni che si rendono di-
sponibili volontariamente per ridipin-
gere i banchi e le aule più malridotti.
Haiti è un Paese sconvolto da conflitti
politici e disastri naturali ricorrenti e
presenta, oltretutto, i peggiori indicatori
socioeconomici di tutta l’America La-
tina e dell’intero emisfero occidentale,
in alcuni casi, perfino inferiori a quelli
dell’Africa subsahariana: il 50% della po-
polazione vive sotto la soglia della po-
vertà, con meno di 1 dollaro al giorno,
e il 76% con meno di 2 dollari al giorno.
Alla fragilità del sistema politico - la sto-
ria recente e passata di Haiti è costel-
lata da colpi di Stato, dittature
sanguinose e gravi violazioni dei diritti
umani - si sovrappongono catastrofi na-
turali periodiche.Trovandosi sulla rotta
stagionale degli uragani caraibici, il
paese è costantemente flagellato da al-
luvioni, tempeste tropicali e smotta-
menti, il cui impatto è moltiplicato
dall’estrema povertà della popolazione
e dall’incapacità d’intervento delle isti-
tuzioni, per carenza di mezzi e prepara-
zione. Negli ultimi 10 anni, oltre 20
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La Missione di stabilizzazione delle
Nazioni Unite ad Haiti (MINUSTAH,
dal francese Missions des Nationes

Unies pour la Stabilisation en Haïti) è una
missione di peacekeeping dell'ONU stabi-
lita dal Consiglio di Sicurezza il 30 aprile
2004 con la risoluzione 1542. La missione,
che è operativa dal maggio 2004, si rese
necessaria dopo la destituzione del presi-
dente Jean-Bertrand Aristide, da parte di
truppe di ribelli, per garantire al paese una
transizione democratica.
Il mandato della MINUSTAH è di aiutare il
governo di transizione nazionale nel man-
tenere l'ordine e la legge nel paese, nel ga-
rantire libere e democratiche elezioni e
proteggere il personale delle Nazioni
Unite impegnato in progetti umanitari.At-
tualmente il contingente è composto da
circa 8.500 effettivi tra personale militare
e di polizia provenienti da più di 40 paesi.
Il quartier generale della missione è nella
capitale Port-au-Prince ed il contingente
militare è guidato dal generale brasiliano Carlos Alberto dos Santos Cruz. La MINUSTAH è presente con forze militari
e personale civile in tutti i dipartimenti del paese. In particolare nei capoluoghi di Fort-Liberté, Miraguane, Gonaive, Port-
de-Paix, Jeremie, Hince, St. Marc, Jacmel e Les Cayes. Fino ad ora la missione è costata 489 milioni di dollari e 25 poli-
ziotti morti. Il 15 ottobre 2008 la missione è stata prorogata al 15 ottobre 2009.

disastri naturali hanno causato più di
10.000 morti. Negli ultimi anni, inoltre,
violenze diffuse, guerre tra bande e la
mancanza di minime condizioni di sicu-
rezza hanno impedito gli interventi
umanitari in molte aree metropolitane,
in particolare nei sobborghi disastrati di
Cité Soleil, Bel Air e Martissant, nella ca-
pitale Port-au-Prince.
Nel 2006, dopo oltre 2 anni di forte in-
stabilità politica, nuove elezioni hanno
portato alla Presidenza del Paese René
Préval e a un periodo di maggiore sta-
bilità politica. L’insediamento del
nuovo Governo e il miglioramento
delle generali condizioni di sicurezza,
hanno inoltre aperto nuove speranze
di una maggiore assistenza alla popola-
zione civile. Il merito, anche con tutti i
suoi limiti, del miglioramento generale
va riconosciuto all’operato del presi-
dente Préval, che ha lavorato moltis-
simo, e con un certo successo, a livello
internazionale ottenendo aiuti da ban-
che e paesi esteri. Il presidente, inol-
tre, nel quadro di una politica estera
ed economica diverse, è riuscito a dare
un forte impulso rafforzando i rapporti
commerciali con Taiwan, e a control-
lare l’inflazione, incentivando, nel con-
tempo, i finanziamenti privati. Dal
punto di vista della politica interna è
riuscito a far diminuire la forte ten-
sione esistente da sempre tra i partiti

e le forze sociali costruendo un go-
verno multipartitico capace di dialo-
gare continuamente con le diverse
parti politiche. In seguito a questi passi
positivi anche l’endemica violenza del
Paese è diminuita e così, in poco
tempo, si è passati da una media di 40
rapimenti settimanali ai circa 3 mensili
dell’ultimo periodo. Per qualche anno
è prevedibile tuttavia che l' aiuto inter-
nazionale continuerà sotto diverse
forme, in particolare nella fornitura di
personale qualificato per l’educazione
giuridica, per la formazione della Poli-
zia (anche la polizia italiana è presente
con istruttori) e per una riqualifica-
zione della classe politica. La lotta alla
corruzione, al cattivo governo, alla dif-
ficile condizione delle prigioni (alcune
delle quali contengono più di 2.500 de-
tenuti a fronte degli 800 previsti, ci ri-
corda qualcosa?) e alla scarsa
professionalità della classe dirigente
dovrà essere quindi il primo obiettivo
dei futuri governi.Ancora c’ è molto da
fare sul piano della sicurezza: molti an-
cora i sequestri – denuncia l’Unicef –
anche di bambini, spesso trovati senza
vita. Vedremo se Haiti sarà capace di
assicurare un avvenire più degno per la
sua popolazione e soprattutto ai suoi
bambini che ormai da anni aspettano i
cambiamenti minimi per avere una spe-
ranza in un futuro decente! 



Dopo i cicloni il Paese è in ginocchio, anzi… quasi morto! A distanza di un bel po’ di tempo ad
Haiti si sta ancora completando il bilancio dei morti (793) e delle distruzioni dei raccolti e del
bestiame causati dagli uragani Fay, Gustav e Hanna. Specialmente quest’ultima “signorina” è stata

devastante. Hanna ha cominciato a sfogare la sua rabbia sopratutto su due città, una a Nord e l’altra
a Sud, Les Cayes e Gonaive. Sono queste due le città più colpite e se Les Cayes, oggi, può tentare di
rialzare la testa, Gonaive no. La cittadina è stata sommersa completamente da due metri d’acqua e, an-
cora oggi, a distanza di mesi, si cercano gli scomparsi. Probabilmente avranno la loro tomba nel fango
e non verranno mai ritrovati se non, forse, quando arriverà un altro ciclone e un’altra inondazione. 793
morti e 310 dispersi: questo il bilancio ufficiale della Protezione civile locale comunicato nei primi

giorni di ottobre, ma sicura-
mente provvisorio perché
per settimane la cittadina di
Gonaive è restata isolata e
non è stato possibile rag-
giungerla via terra, mentre il
4 ottobre scorso, a distanza
di un mese dal ciclone, le
squadre di Medici Senza
Frontiere hanno scoperto un
villaggio, ancora completa-
mente sommerso e 2.400
persone abbandonate senza
aiuto con decine di morti
sepolti nel fango.
Di tutto ciò si parla poco,
soprattutto in un periodo
difficile come questo. I pro-
blemi del mondo sono altri e
tutti sono giustamente pre-
occupati per il futuro. Oltre-
tutto Haiti ha la disgrazia di
stare nel mar dei Caraibi,
che l’immaginario collettivo

associa ad un paradiso turistico, ad un’ora di aereo da Miami. A volte le parole non bastano per de-
scrivere la frustrazione di chi, come Maurizio, lavora da tanti anni per aiutare i ragazzi haitiani con la
sua scuola. Sembra che da quelle parti non sia possibile avere un momento di pace, tirare un sospiro
di sollievo. Ogni anno accadono cose che non fanno altro che peggiorare la situazione e, quando si
pensa che peggio di così non potrebbe andare, che ormai si è toccato il fondo, ecco che arriva un altro
colpo peggiore e il fondo del pozzo si allontana ancor di più. Questi disastri hanno hanno poi finito di
affossare la già moribonda economia del paese che è tra le cause maggiori della crisi politica che ha
bloccato il governo haitiano dallo
scorso aprile. Soltanto ad ottobre
le camere hanno ratificato e ap-
provato l’elezione del nuovo
Primo ministro con l’immane com-
pito di tirar fuori il Paese da que-
sta situazione di emergenza
continua, fuori dai cronici pro-
blemi della disoccupazione, della
fame, della miseria, delle malattie,
della mancanza di infrastrutture,
ecc. Nel frattempo i prezzi non
smettono di salire e la popolazione
soffre sempre di più. I cicloni
hanno distrutto raccolti di riso, ba-
nane, patate, yam e altro e migliaia
di capi di bestiame, allevati da fa-
miglie di provincia, sono andati
persi. Il che vuol dire che la po-
vertà in provincia sarà ancora più
estrema e la gente continuerà
ancor di più a riversarsi nella città.
C'e un canto che si sente spesso
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HHaaiittii
Port-au-Prince, “... chiediamo solo un po’ di respiro!”
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1. Artibonite (Gonaïves) 

2. Centre (Hinche) 

3. Grand'Anse (Jérémie) 

4. Nippes (Miragoâne) 

5. Nord (Cap-Haïtien) 

6. Nord-Est (Fort-Liberté) 

7. Nord-Ouest (Port-de-Paix) 

8. Ouest (Port-au-Prince, capitale) 

9. Sud-Est (Jacmel) 

10. Sud (Les Cayes) 

alla radio di Haiti. Si tratta di una canzoncina melanconica il cui ritornello dice "......chiediamo solo un
po’ di respiro, perché Haiti possa continuare a vivere.....”.
Facendo un rapido riepilogo della situazione: i distretti colpiti dagli uragani sono stati 10 su 10 e
800.000 (300.000 i bambini) le persone coinvolte, su una popolazione di circa 8,5 milioni di abitanti.
Ma, nel descrivere una situazione, occorre sempre tener conto dei danni, oltre che alle persone, alle
infrastrutture. Questi danni comportanto, sempre e comunque, delle conseguenze sulla qualità della vita
delle persone e, soprattutto, dei bambini. E così non possiamo trascurare il fatto che le alluvioni hanno
causato gravi danni ai centri sanitari, con conseguenze sul funzionamento della catena del freddo per
la conservazione di farmaci e vaccini. L’impatto del disastri su una sanità pubblica già al collasso pone
gravi conseguenze per la popolazione colpita. Ne risentirà, subito, lo stato nutrizionale dei bambini e,
nel medio periodo, anche gli enormi danni all’agricoltura e all’allevamento (raccolti distrutti e bestie
annegate) provocheranno fame e mobilità sociale verso la capitale. Anche le infrastrutture idriche e
igienico-sanitarie sono state danneggiate, così come le centrali elettriche con le conseguenti interru-
zioni di corrente e interruzione (le pompe bloccate) dell’erogazione d’acqua, mentre la contamina-
zione dei pozzi e le precarie condizioni igienico-sanitarie pongono seri rischi di epidemie. Intere
popolazioni di aree isolate risultano prive d’acqua potabile, mentre i bambini, costretti ad abbandonare
le loro case e a trasferirsi altrove, stanno perdendo l’anno scolastico (ne sa qualcosa Maurizio che si
deve confrontare con i numerosi casi di abbandono solastico, e anche noi che dobbiamo comunicare
agli amici soci che il loro affidato non frequenta più la scuola). Spesso, poi, questi piccoli sono sepa-
rati dalle famiglie e sono ancor di più esposti ad abusi e sfruttamento. Ci sono poi i danni alle infra-
strutture scolastiche, già fatiscenti, che potrebbero pregiudicare l’anno scolastico per migliaia di
bambini, aggravando la situazioni per quelli che non vi hanno facile accesso. Il ministro dell’Educazione
nazionale, Joël Dérosier Jean Pierre, ha spiegato che più di 50 scuole sono state distrutte e un altro
centinaio sono state danneggiati dagli uragani ed ha anche proposto la costruzione di tende provviso-
rie per permettere alle scuole colpite di funzionare. Il ministro ha poi spiegato che secondo il bilan-
cio presentato dalla direzione del suo ministero, 61.575 alunni sono stati coinvolti dai danni causati dai
cicloni, 53 scuole dovranno essere ricostruite di sana pianta, 529 dovranno essere riparate, mentre
altre 580 hanno subito danni limitati.
Tanto per percepire  la terribile situazione, sarà bene ribadire che Haiti ha i peggiori indicatori del-
l’America latina e, da quelle parti, un bambino su 12 muore prima del quinto anno di vita, mentre sol-
tanto uno su 3 è vaccinato. Ci sono poi i malnutriti, uno su quattro, mentre il 50% non va a scuola. A
Port-au-Prince sono stati censiti qualcosa come 2.500 bambini di strada. Noi cosa possiamo fare? La-
vorare di più.

Haiti è divisa in 10 dipartimenti
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Le informazioni riportate in questa pagina sono riprese dall’Unicef e rafforzano 
la nostra convinzione sulla necessità di dare maggior vigore al progetto in Port-au-Prince.

Mortalità materna, neonatale e infantile
Nessun altro paese dell’America Latina, e pochi altri al mondo se si esclude l’Africa sub-sahariana, presenta tassi di morta-
lità infantile paragonabili a quelli di Haiti: ogni anno 60 bambini ogni 1.000 nati vivi non raggiungono il 1° anno di vita; 80 non
sopravvivono al 5° compleanno; 22.000 bambini sotto i 5 ogni anno perdono la vita per cause prevenibili o curabili; la mor-
talità materna registra il decesso, ogni 100.000 parti, di 630 donne per cause legate alla gravidanza.

Salute infantile e malnutrizione
Se mortalità neonatale ed infantile denotano livelli scioccanti, gli indicatori socioeconomici sull’infanzia risultano decisa-
mente i peggiori di quelli registrati in America Latina. Molti bambini haitiani non hanno accesso all’assistenza sanitaria di base;
le strutture mediche esistenti risultano difficilmente raggiungibili, prive di personale sufficiente e di scorte e attrezzature
adeguate.Tra le cause dei bassi tassi di sopravvivenza vi è l’insufficiente copertura vaccinale contro le malattie dell’infanzia:
ad Haiti, appena il 33% dei bambini è vaccinato contro di esse. I tassi di malnutrizione cronica sono particolarmente elevati,
soprattutto nelle aree rurali, con il 24% dei bambini - 1 su 4 – che denota ritardi della crescita, con conseguenze spesso per-
manenti sullo sviluppo fisico e cognitivo del bambino. L’incidenza dell’HIV resta la più alta dell’America Latina - attestandosi
al 2,2% della popolazione – ed oltre 17.000 bambini sono affetti da HIV / AIDS, di cui solo 300 hanno accesso a terapie an-
tiretrovirali.

Accesso ad acqua potabile e a servizi igienici
Con 2 haitiani su 3 che vivono con meno di 2 dollari al giorno, l’accesso a beni essenziali come l’acqua potabile diviene una
lotta quotidiana per la sopravvivenza.Appena il 54% della popolazione può servirsi di fonti idriche sicure, una percentuale che
scende al 30% se si considera l’accesso a servizi igienico sanitari. Non stupisce, dunque, che la diarrea sia tra le cause prin-
cipali di mortalità infantile. Inoltre, molti bambini non frequentano la scuola perché impegnati nella raccolta d’acqua ad uso
familiare.

Istruzione
Haiti è l’unico paese dell’America Latina in cui l’istruzione non è gratuita, con centinaia di migliaia di bambini senza accesso
alla scuola. La povertà diffusa, inoltre, costringe molti bambini a lavorare per contribuire al reddito familiare, o a prendersi
cura dei fratelli minori o dei parenti anziani. Nelle zone rurali le distanze costituiscono un ulteriore ostacolo all’accesso a
scuola, mentre nelle aree urbane sono i fenomeni di disagio sociale – quali il crescente numero di bambini di strada o di or-
fani privi d’assistenza – a costituire barriere ulteriori all’accesso scolastico. Il sovraffollamento delle scuole e la carenza di ri-
sorse per la formazione degli insegnanti pregiudicano infine la qualità dell’insegnamento.

Bambini a rischio
Le ricorrenti crisi politiche e i disastri naturali degli ultimi anni hanno determinato un aumento dei bambini a rischio: nella
sola capitale Port-au-Prince sono oltre 2.500 i bambini di strada, in parte orfani – Haiti ha il più alto tasso di orfani dell’Ame-
rica Latina - ma anche bambini fuggiti da ambienti familiari violenti o da comunità rurali poverissime, e che sopravvivono svol-
gendo lavori umili o mendicando, ma anche di piccoli furti e di prostituzione. A volte i bambini vengono reclutati a forza da
gang di strada, vere e proprie bande armate in cui sempre più spesso entrano però volontariamente, quale unico espediente
per garantirsi cibo, protezione e rispetto. Le bande arruolano i bambini di strada per crimini vari o per gli scontri con le altre
bande; le bambine sono spesso indotte alla prostituzione, o abusate dalle bande rivali come forma di ritorsione e vendetta.
Nella sola capitale, l’UNICEF stima che siano circa 1.000 i bambini associati alle bande armate. La mancanza di un’anagrafe
regolare è un altro dei gravi problemi che pesano sulla condizione dell’infanzia.Ad Haiti: 3 bambini su 10 non vengono regi-
strati alla nascita, privando di fatto i bambini dei diritti civili, dell’accesso a servizi pubblici di base quali la sanità e la scuola
e, una volta adulti, del diritto al voto.

Lavoro minorile e traffico di minori
Un bambino su 10 viene sfruttato in lavori domestici presso famiglie benestanti: le bambine rappresentano i 3/4 degli oltre 300.000
piccoli lavoratori che la povertà allontana dalle famiglie d’origine per ritrovarsi spesso in contesti in cui subiscono abusi e violenze,
o sottoposti a carichi di lavoro durissimi. Le famiglie più povere sono avvicinate da intermediari senza scrupoli che promettono un
futuro migliore per i loro figli e spesso sono indotte a pagare per il trasferimento illegale nella confinante Repubblica Dominicana,
nella speranza che l’emigrazione sia la soluzione a una vita di miseria.Altri bambini, invece, vengono semplicemente rapiti, cadendo
nella rete del traffico di minori per essere sfruttati come lavoratori domestici o, soprattutto per le bambine, nel mercato della pro-
stituzione. 
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Nella repubblica di Haiti dove, in collaborazione con la fondazione "Lakay Mwen", af-
fidiamo gli alunni della scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" che si trova
a Port au Prince, le cose non vanno molto bene, come avrete potuto leggere nelle pa-

gine precedenti. Per questo motivo vorremmo far crescere, per quello che è possibile, il pro-
getto in Port-au-Prince. Cosa vuol dire? Semplicemente che riteniamo opportuno aumentare
il numero di studenti aiutati a distanza da tanti amici italiani. Per ora gli alunni affidati
sono soltanto 30 e, visto che gli affidi sono 329 in Bosnia e Serbia, 297 in Brasile e 198 in
Guinea Bissau, ci sembra doveroso, anche se quello di Haiti è il progetto più giovane (risale
al  maggio 2005), prevedere la possibilità di riequilibrare finanziariamente le erogazione
tra i vari progetti. 
La realtà di Haiti è tra le più difficili nel mondo e il nostro impegno deve concretizzarsi per
sostenere bambini, giovani e famiglie che vivono situazioni disperate, sospinte dalla situa-
zione socio-economica e dalla natura sempre più verso una strada senza ritorno.
Intanto, cari amici soci, vi proponiamo la lettera-relazione di Maurizio Barcaro da Port-au-
Prince.

"Cari tutti,
Fay, Gustav, Hanna e Ike. Sembrano i nomi di 4 simpatici personaggi dei cartoni animati e invece si tratta di 4 uragani
che quest'estate si sono abbattuti su Haiti, ogni weekend per un mese, portando morte, distruzione e disperazione.
Fay aveva portato solo tanta acqua, Gustav tanta pioggia e vento. I primi due hanno distrutto i raccolti e ucciso il be-
stiame. Poi è arrivato Hanna, che ha fatto la parte del leone. Settecento morti, centinaia di dispersi, decine di migliaia
di sfollati un po' in tutta Haiti.Anche Gonaive, una città di 300.000 abitanti, è stata praticamente sommersa da 3-4 metri
d'acqua. Alla fine è arrivato Ike che con la sola sua coda (la coda del ciclone) e venti fortissimi ha causato la morte
di più di 100 persone e gravi danni nella capitale.
Gonaive, che già fu sommersa 4 anni fa dal ciclone Jeanne (3.000 morti) è ancora una volta la città che ha pagato il
prezzo in vite umane più elevato e, dopo il passaggio di Hanna, è rimasta per una settimana isolata, con le strade im-
praticabili, raggiungibile solo per mare o via aria. Sono stati così gli elicotteri a portare i primi aiuti. Dopo molti giorni,
con il sole e il bel tempo, la vita sta tornando alla normalità. Le acque si sono ritirate lasciando dietro di sé fango e
carcasse di ogni tipo. La gente fa ritorno "a casa" sapendo di aver perso tutto e il governo parla già di ricostruzione,
ma come e quando è tutto da vedere perché non ci sono soldi né, tantomeno, l'organizzazione necessari. Non man-
cheranno gli avvoltoi già pronti ad approfittare della situazione. Enti pubblici, privati, governativi e anche caritativi ri-
ceveranno fondi per lo scopo e come al solito una buona fetta sarà utilizzata per ben altri fini. Quest'osservazione sarà
anche un poco cinica ma è la realtà. Per un paese che già era in ginocchio sotto tutti i punti di vista e pensava di aver
toccato il fondo, questi uragani hanno rimodellato i parametri di ciò che significa la parola 'fondo'.
La crisi mondiale aveva ulteriormente sprofondato la già moribonda economia del Paese, aveva causato una crisi poli-
tica nel mese di Aprile e solo da qualche giorno le camere avevano ratificato e approvato l'insediamento del nuovo
Primo Ministro che ora avrà il compito sovrumano di accompagnare il Paese in questa nuova situazione di emergenza
causata dai cicloni, senza contare ovviamente i problemi di 'ordinaria amministrazione': disoccupazione, sanità, econo-
mia, infrastrutture, ecc. Nel frattempo i prezzi non smettono di salire e la popolazione continua a soffrire ancora di
più e in futuro sarà ancora più dura. I cicloni hanno distrutto raccolti di riso, banane, patate, yam e altro ed anche mi-

Relazione da Haiti di Maurizio Barcaro
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gliaia di capi di bestiame allevati dalle famiglie nelle campagne sono andati persi. Il che vuol dire che la povertà sarà
ancora più estrema e la gente si riverserà nella città andando a ingrandire le bidonville di Port-au-Prince. Il malcon-
tento della popolazione è arrivato ad un livello estremo e anche se il  nuovo Primo Ministro è riuscito in parte a cal-
mare l'opinione pubblica, io mi chiedo cosa riusciranno a fare questi amministratori con le poche risorse a disposizione
e tenendo conto anche degli enormi problemi causati ora dai cicloni.
C'e un canto che si sente spesso qui nella radio, una canzoncina soffusa e melanconica il cui ritornello dice "......chie-
diamo solo un po' di respiro, perche Haiti possa continuare a vivere.....chiediamo solo un po' di respiro.....".
Noi, intanto, siamo pronti per cominciare un nuovo anno scolare: abbiamo aggiunto 15 banchi, preparato le liste delle
nuove classi, iscritto 100 bambini in più, riparato banchi, rifatto cortile e cucina, ripitturato le scuole, distribuito stoffa
per le uniformi, acquistato libri per tutti i bambini, riparato impianto elettrico e idraulico nella scuola e tante altre cose.
Le scuole dovevano cominciare il primo Settembre, ma la data è stata spostata in un primo tempo all'8 settembre e,
dopo il passaggio di Hanna e Ike, è slittata ulteriormente al 6 ottobre. Nel frattempo, so per certo, tante famiglie dei
nostri bambini hanno sofferto e soffrono la fame. Anche loro, specialmente quelle che vivono in zone costiere e lungo
canali di scarico, hanno dovuto lasciare le loro catapecchie per ritrovarle poi piene di fango. Non c'e lavoro, molti figli,
tutti vivono in baracche fatiscenti. Proprio per questo abbiamo deciso di aprire le scuole il 15 di settembre, anticipando
la data prevista dalle autorità, per poter assicurare almeno un pasto al giorno ai bambini.Abbiamo avuto una certa quan-
tità di riso, fagioli e olio e così possiamo assicurare loro il mangiare ed anche avere da loro informazioni su come
vanno le cose nelle loro famiglie per poterci eventualmente attivare e aiutarli nei casi di bisogno più estremo. Il cibo
ci è stato assicurato, e già è stato consegnato, grazie all'intervento dell'ex console olandese, Mr.Rob J.Padberg, che è
a capo di BND, una organizzazione legata alla Caritas Olandese. Mr. Padberg è sempre il primo a farsi vivo in caso di
bisogno 'straordinario', mi chiama semplicemente al telefono e mi chiede cosa può fare. Sa che i bambini che aiutiamo
sono proprio i più poveri.
Purtroppo per la scuola Secondaria (liceo) siamo obbligati a rispettare la data decisa dal Ministero ma nel frattempo
molti studenti partecipano sia ai corsi professionali che a quello di informatica ed è già qualcosa. Mi è impossibile per
il momento darvi informazioni aggiornate sui bambini individualmente, anche perché la scuola non è ancora cominciata.
Presumo che non sia successo nulla di tragico altrimenti lo avremo saputo, le voci si spargono presto qui intorno.
Spero di sbagliarmi ma probabilmente diversi bambini e giovani non torneranno a scuola. Alcune delle famiglie sfollate
delle zone a rischio non torneranno più e perderemo i contatti e co loro e i nostri ex alunni. Dispiace ma questo di-
mostra quanto sia precaria la vita qui. Alla scuola non abbiamo subito alcun danno: le stradine d'accesso erano tutte
inondate, ma non così seriamente da impedire gli approvvigionamenti o le varie commissioni. Ovviamente le attività
sono state frenate, i giovani vengono a sighiozzo ai corsi e le scuole funzioneranno, ma non a tempo pieno, e per le
prime due settimane è stato una sorta di campo estivo con poca attività didattica.
Spero presto di farvi avere delle informazioni dettagliate individuali sui bambini e sulla situazione delle famiglie dopo
quanto è successo e vi ringrazio di far parte della nostra ‘famiglia’ e di seguire i nostri bambini con tanta generosità e
fedeltà. Attraverso "A, B, C, solidarietà e pace" continuiamo a ricevere il sostegno necessario per il funzionamento
parziale della scuola secondaria. Molti dei nostri ‘bambini’ sono ormai dei giovani che hanno intrapreso il cammino del
liceo o dei corsi professionali. E' stato ed è un privilegio per noi vederli crescere e sono convinto che in questi anni
sono stati protetti da tanti pericoli che avrebbero incontrato nella strada, hanno trovato un pasto quotidiano e sono
stati accompagnati verso l'adolescenza e ora speriamo di riuscire a far di loro degli adulti responsabili. Il tutto in
mezzo a mille difficoltà perche la situazione sociale e familiare, la miseria e la povertà che i bambini sono costretti a
vivere sono ostacoli non indifferenti.
Ora più che mai hanno bisogno di voi. Haiti è un paese flagellato non solo da una situazione sociale a dir poco penosa
ma anche da disastri naturali. Si tocca un ‘fondo’ dopo l’altro continuamente e io credo sia importante che in momenti
come questo la nostra presenza si faccia sentire, non tanto sotto forma di beni materiali, ma di presenza vera e pro-
pria. Siamo qui, continuiamo a fare la nostra piccola parte e anche qualcosa di più. Forse non è molto, non risolviamo
grandi problemi, ma continuiamo ad offrire qualcosa di cui tutti hanno bisogno per vivere: la speranza. A mantenere
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viva questa speranza contribuisce anche la vostra presenza silenziosa, discreta e tangibile. Grazie per tutto anche a
nome dei miei bambini.
E dopo le giornate frenetiche viene la pace della sera. Haiti è un paese con tanti problemi sociali ed economici e più
passa il tempo e più mi convinco che i problemi sono causati dal fatto che Haiti si trova a cavallo fra l’Occidente
(l’America e la sua influenza in tutto sono troppo vicini) e credenze e mentalità ataviche come il Voodo e la medicina
di campagna alle quali si aggiunge una mentalità ancora latifondista. Si vivono dei contrasti lampanti fra la popolazione.
La mia impressione è che non sono ancora pronti per vivere come una società Occidentale con principi democratici,
consumismo, tecnologia ecc… ma tutto le impone di esserlo. La democrazia in sé è un ideale con alti principi etici ma
non la si puo imporre o cercare di forzare che venga messa in pratica in un paese che in 200 anni di storia indipen-
dente non ha conosciuto altro che dittature e regimi militari.
E' solo da circa 20 anni che una timida democrazia sta cercando di trovare il suo posto in seno a questa mentalità ma
ci vorranno un paio di generazioni prima che entri anche nella mentalità della gente. Nel frattempo, per me non c’e
dubbio che l’istruzione ha un ruolo centrale da giocare. I bambini di oggi saranno quelli che dirigeranno il paese in av-
venire e perciò in questo, attraverso le nostre scuole, anche noi stiamo giocando la nostra piccola parte grazie al vo-
stro sostegno e aiuto.
Come dicevo abbiamo riaperto le scuole e diciamo che la situazione è tornata alla "normalita’" dopo il passaggio dei
4 uragani. Per ora la frequenza è ancora bassa ma da lunedì 13 c'è stato il pienone. Quest’anno, fra le due scuole pri-
marie e la scuola secondaria, abbiamo aggiunto circa 200 bambini e ragazzi portando il numero totale a 1.350 e in più
ci sono i giovani delle professionali e quelli del corso di informatica, circa 100 in tutto. Arriviamo così a 1.450 alunni.
Non sono pochi! Non lo sono se si tiene conto anche che in Haiti la scuola è spesso a pagamento e quando non è a
pagamento non funziona. Da noi, invece, non si paga quasi nulla e funziona. Le strutture delle scuole sono due, distanti
tra loro circa 500 metri. Una, la scuola primaria, elementare e media, funziona al mattino (elementare media) e nel po-
meriggio, scuola secondaria (liceo). Al mattino si comincia alle 7.30.Tutti in riga, insegnanti ben vestiti con le loro uni-
formi allineati e si canta un pezzo dell’inno nazionale e poi tutti in classe. Alle 10.30 ricreazione e, a mezzogiorno, il
pasto. A mezzogiorno e mezza, poi, tutti a casa. Alle 13 entrano gli studenti della secondaria e le lezioni proseguono
fino alle 18,15, quando già è buio. I corsi professionali, invece, si svolgono al mattino, in dei capannoni, dal lunedì al ve-
nerdì, mentre il corso di informatica accoglie sia i nostri studenti  (venerdì e sabato pomeriggio) che studenti di altre
scuole (dal lunedì al venerdì, sempre di pomeriggio).
Per questi motivi qui c’è sempre un via-vai di persone, dal mattino alla sera: bambini, insegnanti, studenti, venditori am-
bulanti a certe ore, il personale generico e visitatori occasionali. Una cosa che li accomuna tutti è l’espressione che
hanno sul viso. Un’espressione serena di chi ha qualcosa in cui sperare, di chi ha qualcosa da fare che dà una ragione
alla propria esistenza, credo. I bambini sono gioiosi e contenti e fieri con le loro belle uniformi e zainetti pieni di libri
e altro. La serenità degli insegnanti  e del personale in genere è data dal fatto che hanno un lavoro, uno stipendio men-
sile sicuro. In un paese come Haiti con un tasso di disoccupazione del 60-70% il lavoro rappresenta non soltanto un
buon salario, ma anche la dignità stessa dell’essere. E questo senso di dignità traspare dal loro sguardo. E poi ci sono
le simpatiche venditrici ambulanti, scherzose e burlone, malgrado i magri affari che fanno con le loro povere mercan-
zie: caramelle, pastelle e dolci locali, specie di granitine ghiacciate, biscotti, pane secco con pasta d’arachidi, pelle di bue
bollita con salsa piccante, frutta… insomma, c’e un po' di tutto. Queste venditrici arrivano presto al mattino e stanno
davanti al cancello nei momenti in cui gli alunni aspettano l'inizio delle lezioni o durante la ricrezione. Non guadagnano
molto con i bambini, ma anche quel poco per loro è tanto.
Fra i progetti in cantiere per i prossimi mesi ne abbiamo due in particolare a cui lavoriamo da un po' di tempo. Si
tratta dell’ambulatorio di prevenzione interno alla scuola, con tanto di sezione dentistica e oculistica, e il corso di
musica, corsi di artigianato e la costruzione di una sala multifunzionale per proiezioni, incontri, piccoli seminari, riu-
nioni e anche piccole manifestazioni teatrali interne alla scuola. Un caro
saluto da Maurizio e grazie a tutti voi".



BBrraassiillee
Parintins, con il CENSG diminuiti i “meninos na rua”

Spesso si sente parlare dei bam-
bini del Brasile, in particolare
dei "meninos de rua", il più delle

volte con una generalizzazione im-
propria. Infatti, "menino DE rua" é il
bambino che vive giorno e notte per
strada, perché é ormai senza nessun
legame con la famiglia d’origine. E'
una realtà diffusa, ma soprattutto
nelle grandi metropoli. Nelle città
minori, invece, come Parintins, si può
parlare di "meninos NA rua", ovvero
bambini che trascorrono la giornata
in strada, ma che hanno una casa e
una famiglia, foss'anche costituita sol-
tanto da uno dei genitori, o dai fra-
telli, o da altre persone. Nella
cittadina amazzonica sono presenti
soprattutto i "meninos NA rua" e, a
Itauana e Paulo Correa, due "bairros"
che accolgono decina di migliaia di
persone, i piccoli e i giovani che vi-
vono soli in mezzo alla strada sono
diminuiti da quando è stato fondato il
Centro di accoglienza.
Parintins é una città posta sull’isola
di Tupinambarana, proprio in mezzo
al fiume più grande del mondo, il Rio
delle Amazzoni, sperduta nel cuore
della selva più bella e grande del
mondo, a 400 chilometri di fiume da
Manaus, capitale dello Stato Amazo-
nas. Nel 1997-1998 molte famiglie ar-
rivarono a Parintins dall'interno, dalla
foresta, alla ricerca di una vita mi-
gliore. La cittadina crebbe rapida-
mente divenendo una delle mete
turistiche più importanti di tutta
l'Amazzonia, con molti alberghi e
anche un breakfast, "Dimora di
Charme"! Ma Parintins è famosa so-
prattutto per il suo "Festival Folclo-
rico", quello che culmina nelle tre
notti di fine giugno nell'arena del
bumbodromo, una specie di stadio. Si
tratta di una festa che dura pratica-
mente tutto l'anno e che è incentrata
sulla rivalità tra "Garantido" e "Ca-
prichoso", due buoi con in fronte una
stella rossa o blu. Ma i transatlantici
che arrivano davanti a Parintins e che
sbarcano molti turisti portano
spesso anche tristi personaggi che
arrivano lì per trovare a buon prezzo
cose che in altre parti del mondo
sono carissime.
Adesso Parintins supera i 130.000
abitanti e i bairros di Itauana e Paulo
Correa, risultato dell'urbanizzazione

e dell'occupazione delle terre con il
conseguente disboscamento, conti-
nuano a crescere. Crescono però in
maniera disordinata e i circa 20.000
abitanti che vi risiedono, in molti
casi, non hanno acqua e gas. Vivono
tutti in misere baracche fatte con i
legni di scarto o, i più fortunati e
abili, in miniscuole case in muratura
fatte per “dormire” e per trovare ri-
paro quando arriva il temporale gior-
naliero. Infatti, questa è la realtà
atmosferica locale: quando il sole
sorge la temperatura sale e la foschia
mattutina svanisce rapidamente, pre-
sto, però, si formano nubi che in
breve si caricano di pioggia e il po-
meriggio arrriva il temporale, le
strade si inondano e le strade ster-
rate si riempiono di pozzanghere
profonde e insalubri, con le zanzare
che la fanno da padrone mentre le
galline gli corrono dietro.
Il Centro Educativo Nossa Senhora
das Graças nasce nel marzo del 2000,
su iniziativa della Diocesi di Parin-
tins, per rispondere al bisogno emer-
gente del territorio di accogliere,
durante il giorno, bambini del quar-
tiere che si trovano in particolare si-
tuazione di disagio, non soltanto per
la povertà materiale, ma soprattutto
per l'assoluta mancanza di relazioni
affettive e sociali. Il Centro, dunque,
si offre come opportunità di valoriz-
zazione di potenzialità, risorse, desi-
deri, ed aspettative. Nell'ottobre
2002 arriva anche "ABC", che ri-

sponde alla richiesta di aiuto del
Centro che stava per chiudere per
mancanza di fondi. Sono così sei anni
che i soci di "ABC" sostengono la
struttura e danno la possibilità a
circa 500 bambini e giovani di vivere
insieme, di giocare, di studiare, di
mangiare, almeno una volta giorno,
tutti i giorni dell'anno, comprese le
domeniche e le feste (scusate se ri-
petiamo sempre questa cosa che ci
sembra molto bella e importante!).
Il Centro é costituito da una costru-
zione in muratura ad un piano e
comprende un ufficio-segreteria, in
cui è custodito il materiale didattico
e tutta la documentazione ammini-
strativa. E' un luogo importante,
anche per i bambini, perché é lì che si
svolgono i colloqui che precedono la
loro accoglienza al Centro. C'è poi
una grande cucina dove una cuoca
con le sue aiutanti si occupa della
preparazione dei pasti, mentre i bam-
bini, a turno, sono coinvolti nell’ap-
parecchiare e sparecchiare le
tavolate del refettorio. Una grande
dispensa si affaccia sulla cucina, men-
tre il refettorio, che è stato ingradito
due anni fa per accogliere un maggior
numero di bambini, è situato in una
parte della veranda esterna, molto
grande, che corre intorno al centro.
Cinque sale accolgono le varie atti-
vità del Centro: cucito, disegno, inta-
glio del legno, pittura su stoffa, sala
"cinema" (vdt), una piccola biblioteca.
Undici bagni, cinque per le bambine,
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cinque per i maschietti e uno per gli
educatori.Alcuni di questi bagni sono
per i bambini più piccoli e con i ser-
vizi adeguati alle loro mini-dimen-
sioni per evitargli spiacevoli "cadute".
A turno, tutti, soprattutto i bambini
più piccoli, aiutati dalle assistenti, fi-
niscono sotto le docce, mentre i più
grandi la doccia se la fanno fuori,
giacché a Parintins non fa mai freddo.
Infine, all’esterno del Centro, oltre
all’ampio spazio di gioco per i bam-
bini, c'è, adiacente all'edificio del
Centro, una piccola falegnameria.
Fuori non mancano le “strutture
sportive”: un grande spazio attrez-
zato con un campo di basket, un
campo di calcetto in terra battuta
con due piccole porte, un riquadro
con la sabbia dove si gioca a pallavolo
(volleybeach), qualche altalena e un
paio di scivoli. In una sala, concessa
dalla vicina parrocchia, sono comin-
ciate, ad agosto, anche le lezioni di
judo. Insomma, pur nella sua sempli-
cità, la struttura é accogliente, con i
muri dipinti e le cancellate colorate,
fornita delle attrezzature adatte ai
bambini, mentre le pareti interne
sono, in alcune parti, affrescate con
bei disegni fatti dai più grandi sotto
la guida di un abile e simpaticissimo
insegnante che è stato anche in Italia
per studiare storia dell'arte.
Le persone che lavorano nel Centro
di accoglienza sono in tutto 17, un-
dici di loro retribuite con l'aiuto di
"ABC". Cominciamo con le due
Maria, la direttrice della scuola e la
cuoca. La cuoca ha due aiutanti (sono
le uniche a non avere il diploma di
scuola media superiore). Ci sono poi

undici educatori una delle quali si oc-
cupa degli aspetti sanitari e sei inse-
gnanti della scuola elementare
interna del Centro. Maria, la diret-
trice del Centro, coordina e orga-
nizza tutto il lavoro coinvolgendo gli
altri. All'inizio della settimana, prima
di riprendere le attività, tutti insieme,
fanno il punto sul lavoro svolto la
settimana precedente. Vengono valu-
tate le difficoltà incontrate da cia-
scuno e il rapporto con bambini e
famiglie, sostenuti anche da Giuliano,
il vescovo di Parintins, che guida que-
ste riunioni e, come scrive Maria, "è
lui che ci aiuta a capire meglio e a
dare un giudizio su quello che propo-
niamo ai piccoli e, soprattutto, come
tutto questo ci coinvolge e si riflette
nella nostra vita". Si affrontano, in
questa riunione, anche le cose più
difficili per trovare, insieme, una ri-
sposta. Poco tempo fa, ad esempio, è
emerso un grosso problema con
Marcilio, uno dei bambini del Centro.
I suoi genitori lo trascurano comple-
tamente perché il papà se ne è an-
dato di casa e la mamma, di nuovo
incinta dell'undicesimo figlio, se ne è
andata a vivere con un altro uomo la-
sciando soli in casa i suoi bambini se-
guiti dai fratelli più grandi.
Nonostante le numerose visite fatte
e i colloqui con i fratelli, Marcilio è
spesso dimenticato al Centro. Nel-
l'impossibilità di dare delle risposte
risolutive a questa storia drammatica
gli educatori hanno deciso, insieme
alla cuoca, di far mangiare Marcilio al
Centro, pranzo e cena, garantendogli
perlomeno l'alimentazione. Per lui,
poi, c'è sempre una carezza e un'at-

tenzione particolare da parte degli
educatori. Nell'ultima riunione con i
genitori sono stati presentati tutti i
volontari che in questo periodo
stanno affiancando gli educatori. Si è
trattato di un primo contatto con le
famiglie. All'ordine del giorno dell'in-
contro le attività di quest'anno, com-
prese le vacanze fatte a gennaio.Tutti
gli educatori, divisi in gruppi, hanno
avuto il compito di far capire alle fa-
miglie che è possibile lavorare in-
sieme per il bene dei bambini. E,
proprio per far percepire meglio
tutto ciò, è stata organizzata una mo-
stra fotografica delle attività del
Centro con una "tavola quadrata" alla
quale hanno partecipato un po' tutti
e dove tutti hanno parlato. Dona
Maria, la cuoca più brava di Parintins,
ha raccontato il lavoro fatto nel Cen-
tro fin da quando è nato e le diffi-
coltà incontrate.
A proposito di difficoltà, che non
mancano mai, "Infelizmente", come
dicono i brasiliani, c'è un problema:
Maria, la direttrice, tra pochi mesi la-
scerà Parintins per raggiungere suo
marito, William (che conosciamo
bene giacché ha collaborato per
quattro anni alla conduzione del
Centro), a Manaus dove attualmente
insegna chimica nella locale scuola
agricola. In questi anni Maria è stata
bravissima ed ha collaborato splendi-
damente con "ABC" e ora, accanto a
lei, per il passaggio di consegne, c'è
una ex insegnante in pensione che si
sta inserendo in tutto il lavoro del
Centro di accoglienza, compreso, ov-
viamente e soprattutto, quello di col-
legamento con "ABC".
In qualche modo è necessario chiu-
dere questo racconto sul CENSG e
lo facciamo ripescando il cuore del
problema, ovvero il lavoro educativo
e sociale con i bambini e le loro fami-
glie. Come è possibile aiutarli a cre-
scere meglio senza la collaborazione
dei loro genitori? Questo è un com-
pito difficilissimo che Maria e gli edu-
catori svolgono andando nelle case
dei piccoli, e meno piccoli, parlando
con i genitori, portando, quando ne-
cessario, aiuti alimentari, assistenza
medica, farmaci… Ma, purtroppo,
tutto ciò non basta giacché i cambia-
menti di questo tipo richiedono per-
severanza, esempio e tempo, le sole
cose che possono dare la speranza in
risultati positivi, insieme però all'in-
telligenza e al cuore di questi amici
di Parintins.
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Una premessa: Maria dos Remédios Gomes da Silva, la direttrice
del Centro di accoglienza di Parintins che aiutate da cinque anni,
a dicembre lascerà il suo lavoro per raggiungere William, suo ma-
rito, a Manaus. Entrambi intraprenderanno la carriera di inse-
gnanti nella capitale dell’Amazzonia. Le parole non servono a
molto, ma vogliamo ringraziarla, a nome di tutti gli amici italiani
che, direttamente o indirettamente, sono entrati in contatto con
lei, per il lavoro eccezionale svolto in questi anni.Nella prima delle
foto che accompagnano la relazione c’è Maria  con due bambini
nel corso della consegna delle “ceste basiche” (prodotti alimentari)
ad alcune famiglie del progetto. Nell’ultima foto, invece, dona
Maria, la cuoca del Centro. Entrambe si chiamano Maria, en-
trambe sono donne, entrambe si occupano di bambini. La prima,
della loro testa, e la seconda della loro pancia.Tutt’e due cose im-
portantissime.

Tutte le settimane per cominciare le attività riprendiamo
sempre quello che abbiamo fatto la settimana precedente:
le difficoltà incontrate da ciascuno, il rapporto con i bambini

e le famiglie. Con l'aiuto di dom Giuliano è possibile capire meglio
e dare un giudizio su quello che proponiamo ai bambini e come
tutto ciò ci coinvolge ed ha a che fare con la nostra vita.
Nelle riunioni ogni educatore è libero di dire quello che pensa e
su come si trova nel Centro, tutti presentano le loro difficoltà da
affrontare nelle situazioni di ogni giorno, di come stiamo vivendo
il lavoro comune e il rapporto con gli altri.
La più grande difficoltà, rispetto alle famiglie, è una mancanza di at-
tenzione dei genitori per i figli la maggioranza dei quali viene al
Centro da sola, oppure accompagnata dal fratello maggiore. Ci
chiediamo: cosa possiamo fare? Pretendere dai genitori più atten-
zione? Con i genitori abbiamo tentato di creare dei legami non sol-
tanto con le visite nelle loro case,ma abbiamo cercato di costruire
un  relazionamento che ci aiuti ad affrontare insieme il compito e
la responsabilità educativa.
Nelle riunioni parliamo anche dell'utilizzo del tempo nei giochi
quotidiani, nella piscina, nel calcio e infine di tutte le attività del
Centro.
Dom Giuliano,ogni venerdì, ci aiuta dandoci le indicazioni su come
e il perché è nato il Centro e ci suggerisce anche come restare
uniti nello stesso ambiente. La presenza di dom Giuliano nel Cen-
tro è costante, sia con i bambini che con gli adulti, giacché è lui che
ci aiuta sempre a guardare ai bambini como loro guardano noi,
comprendendo tutti i nostri limiti e imperfezioni.
Le valutazioni ci aiutano a cominciare le attività con i bambini man-
tenendo lo stesso sguardo attento alla realtà e nei confronti di noi
stessi.
Nelle prime riunioni degli educatori si è parlato dell'uso del tempo
nei giochi e come consentire ai bambini di apprendere come uti-
lizzare al meglio il tempo libero.Abbiamo parlato anche del sabato
che sarà dedicato al canto e ogni gruppo sarà responsabile per un
giorno e pianificato per la Pasqua quando l'avvenimento più grande
sarà l'opera "Narnia" fatta dagli adolescenti del teatro.
Abbiamo parlato anche delle schede di attualizzazione di ABC, i di-
segni che saranno fatti e inviati ai soci che ci aiutano a mantenere
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in piedi quest'opera. Sono state precisate le responsabilità di cia-
scuno nel seguire il lavoro dei bambini e il resoconto su di loro.
Nelle riunioni abbiamo anche parlato delle visite fatte alle famiglie,
mentre i professori hanno cominciato a parlare dei bambini che
stanno facendo molte assenze.Ad esempio,Marco Butel, da quando
sua sorella Micilene è stata coinvolta in un caso di pedofilia, ha co-
minciato a mancare dal Centro. Abbiamo anche visitato Michele
Souza che sta sempre sola in casa. Suo fratello sta usando droghe
e resta nella strada tutto il giorno,mentre non siamo riusciti a tro-
vare mai la mamma.
Durante le riunioni è stato anche messo l'accento, da parte dei
professori, sulle seguenti indicazioni: valorizzazione del materiale
didattico, orario ed entrata ed uscita, igiene personale generale
degli alunni, cura e attenzione con l'igiene del Centro, lo spirito co-
mune degli adulti, la presenza della famiglia nel Centro e nella vita
familiare.Abbiamo anche definito la prima riunione con i genitori
e abbiamo chiesto che i professori affrontassero, per l'intera setti-
mana, l'importanza della riunione con i genitori.

RIUNIONE CON I GENITORI 

Nella riunione abbiamo presentato tutti i professori che sono ar-
rivati ora nel Centro per consentirgli di avere il primo contatto
con le famiglie.Abbiamo discusso all'inizio delle attività del 2008,
della scuola e del Centro e chiesto anche aiuto nel lavoro giorna-
liero ai volontari disposti a collaborare con le nostre attività.Ab-
biamo parlato delle vacanze fatte a gennaio nella Olaria e del valore
di ciascuno per noi. I professori sono stati organizzati in gruppi e
ogni gruppo ha avuto un compito per aiutare tutti a comprendere
che possiamo lavorare insieme per il bene dei bambini e il loro in-
serimento nella nostra comunità.
Abbiamo fatto una mostra fotografica sulle attività delle vacanze e
del Centro e presentato tutti i responsabili con le attività svolte da
ciascuno e quando cominciò a funzionare con dona Maria, la nostra
cuoca, che ha raccontato l'inzio del lavoro. Infine, è stato affron-
tato il valore della famiglia, del materiale scolastico, della parteci-
pazione di tutti alla vita del Centro.

PASQUA: NARNIA 

La Pasqua quest'anno ha avuto un successo ancora più grande in
quanto abbiamo cominciato nelle vacanze quando avevamo già la-
vorato con tutti alla storia di Narnia.Tuttavia il teatro è un'attività
che, anche se è stata creata recentemente, può dare l'idea di quello
che stanno apprendendo i ragazzi e i bambini. Alcuni di loro an-
cora si vergognano del pubblico e tuttavia altri sembrano già essere
artisti.Abbiamo fatto una bella presentazione accompagnati in al-
cuni momenti dal coro del Centro. E' stata fatta una grande festa
e abbiamo così potuto sperimentare il lavoro fatto insieme con gli
adulti e con la partecipazione dei genitori.

JUDO 

Con volontari venuti da altri stati del Brasile abbiamo a disposi-
zione delle competenze delle quali approfittiamo. Infatti, i volon-
tari che arrivano qui hanno una formazione che ci aiuta a
coinvolgerli nel lavoro del Centro.
Quest'anno c'è con noi un giovane, un judoka, venuto da Rio de Ja-
neiro, di nome João.A Rio ha lavorato nelle favelas ed ha parteci-
pato ad un progetto di prevenzione contro la droga e la violenza.
Abbiamo allora proposto a João di dare lezioni di judo ai nostri



bambini e agli altri che aspettano un posto nel CENSG. Il progetto
dello judo è pronto e manca di comprare il tatame e organizzare
bene lo spazio necessario per la sala. In Brasile è uno sport prati-
cato molto, quasi come il calcio.Quest' iniziativa è realizzata in col-
laborazione con il municipio che ci ha aiutato con un
finanziamento.
I bambini sono molto coinvolti in questa proposta, ma serve avere
pazienza a causa dell'elevato costo dei chimoni e del tatame (il mu-
nicipio è poi intervenuto per finanziare l’attività, ndr.).

RIPETIZIONI DI MATEMATICA

In questo periodo al centro c'è un'altra volontaria, Malgaly, lau-
reata in Matematica che, da quando è arrivata a Parintins, sta aiu-
tando i bambini e i giovani con ripetizioni scolastiche di
matematica. Come abbiamo potuto verificare lo scorso anno que-
sta materia è una delle più difficili per i nostri alunni.
Magaly ha aiutato i bambini tutti i giorni, ma ha anche collaborato
con noi nelle visite alle famiglie che ci consentono di verificare le
reali necessità di ciascuno.

ACCOMPAGNAMENTO MEDICO

C'è poi Geralda che lavora nell'ospedale della diocesi e ci aiuta nel
seguire, dal punto di vista sanitario, le famiglie e i bambini che hanno
bisogno di cure mediche.
Infatti, attraverso le visite fatte dagli educatori, è possibile valutare
bene quello di cui hanno bisogno e di quali cure. Poi, Geralda li ac-
compagna dal medico e rende possibile le cure. Con Geralda col-
labora un'altra volontaria, Priscila, che è fisioterapista.

IL PICCOLO MARCILIO

Come è possibile seguire i bambini senza la collaborazione delle fa-
miglie? Questo è un compito molto difficile.
Marcilio, ad esempio, è uno dei nostri bambini che non è seguito dai
genitori. Dopo la loro separazione il papà se ne è andato di casa e
la mamma è incinta di nuovo. Ora ha 11 figli e anche lei si è allon-
tanata di casa per andare a vivere con un altro uomo lasciando soli
i suoi bambini. Non va neanche a trovare i suoi figli e così, nono-
stante le nostre visite e l'insistenza con la quale ci raccomandiamo
ai fratelli più grandi, Marcilio è dimenticato spesso nel Centro e
arriva sporco e vestito disordinatamente. Anche la casa di Marci-
lio è molto sporca e le sue condizioni sono pessime.Abbiamo al-
lora pensato che una prima risposta poteva essere lasciar mangiare
a pranzo e cena Marcilio al Centro (tutti gli altri possono mangiare
una sola volta al giorno) e dargli un'attenzione speciale da parte
degli educatori. Questo il primo passo, poi si vedrà.

I COLLABORATORI 

I volontari che collaborano con noi hanno subito appreso a pre-
stare attenzione alle necessità dei bambini e, in questo periodo,
hanno partecipato a tutte le attività di ogni giorno.
A proposito di collaboratori siamo riusciti anche a definire un ac-
cordo con il Municipio di Parintins che ha cominciato ad aiutarci e
ci ha finanziato qualche attività consentendoci così di aumentare le
possibilità di aiutare le famiglie.
Dopo la visita di un gruppo di assistenti sociali che rappresenta-
vano la Segreteria di Assistenza Sociale dello Stato (Amazzonia),
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siamo riusciti a strappare la promessa di un appoggio alle attività
del CENSG.
Tutti questi accordi ci aiuteranno a far crescere le possibilità di
aiuto per i bambini e le loro famiglie e, naturalmente, contiamo so-
prattutto sull'aiuto di "A, B, C, solidarietà e pace" che da sei anni
ci dà la possibilità di lavorare e di proseguire le attività del Centro
per tutto l'anno.

LA BIBLIOTECA – LETTURA

La piccola biblioteca che abbiamo avviato è di fondamentale im-
portanza.Abbiamo organizzato degli incontri di lettura durante i
quali, oltre che leggere e far leggere qualcosa, cerchiamo di parlare
e far capire quanto sia importante la conoscenza che si può acqui-
sire attraverso la lettura, della quale abbiamo bisogno per essere
attenti alla nostra realtà, e anche quanto sia importante il buon uso
del tempo libero.
Questa proposta è stata accettata molto positivamente dai bam-
bini che stanno partecipando attivamente a tutto.

IL TEATRO 

È nato subito dopo le vacanze di quest'anno. I più coinvolti, per
ora, sono gli adolescenti, nonostante che sia presente anche un
gruppo di bambini più piccoli.All'inizio non c'era molto interesse
per quest'attività, tuttavia, subito dopo la presentazione, a Pasqua,
di "Narnia" molti hanno chiesto di partecipare e l'entusiasmo sta
contagiando tutti. Gli incontri sono realizzati il sabato, nel pome-
riggio, e vi partecipano molti ragazzi. Ora sono in totale 30 divisi
in due gruppi.

LA  SCUOLA 

Purtroppo, la scuola, che avevamo avviato con tanto entusiasmo
all'interno del Centro e che era arrivata alla IV serie, ha dei pro-
blemi.
La presenza, a poche decine di metri, di una scuola nuova e mo-
derna costruita dalla Prefettura rende inutile continuare que-
st'esperienza.
Con le autorità del Municipio abbiamo deciso, insieme e serena-
mente, che, dato anche il buon livello degli insegnanti della nuova
scuola, era opportuno non continuare in una concorrenza assurda
e costosa.
Nella nuova scuola, che è praticamente di fronte al Centro, po-
tranno, pian piano, andare tutti i bambini che usciranno dalla IV
serie e in tre anni la scuola andrà ad esaurimento dei bambini che
la frequentano.

Obrigados pela vossa compreensão e ajuda.
Um grande abraço a todos vocês.

A direttora Maria dos Remédios Gomes da Silva 
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BBrraassiillee

Le regioni del centro-ovest, come il
Mato Grosso do Sul, sono tra
quelle meno conosciute e popo-

late del Brasile. Gli abitanti di quelle
parti sono dediti per lo più all' alleva-
mento del bestiame e all'agricoltura,
mentre in questi ultimi dieci anni il co-
siddetto terziario è cresciuto dando
qualche possibilità in più di lavoro ai suoi
abitanti. In queste zone non esiste una
vera e propria economia locale: ci sono
le piccole, le medie e, soprattutto, le
grandi fazendas, enormi latifondi i cui
proprietari vivono nelle metropoli inve-
stendo poco, anche se un po’ di più che
nel passato, dei loro capitali nelle piccole
città come Jardim. Sui circa 357.000 chi-
lometri quadrati della superficie del
Mato Grosso do Sul vivono poco più di
due milioni di abitanti, 6,42 ogni chilo-
metro quadrato. Non molti, in com-
penso è lo stato brasiliano con la
maggiore popolazione di bovini.
A Jardim facciamo parte, come “ABC”,
della Consulta cittadina per meriti acqui-
siti sul campo in più di dieci anni di lavoro
e con il municipio abbiamo collaborato
costruendo numerose abitazioni e ristrut-
turandone altre. L’istituzione locale in
questi ultimi anni è stata molto attiva ed
ha lavorato positivamente per la colletti-

vità, anche per i settori più emarginati e
disgraziati che nel passato erano stati ab-
bandonati a se stessi. Ad esempio, quasi
tutti hanno adesso l'acqua "canalizzata",
ovvero dell'acquedotto comunale, pulita
e potabile, e anche nei “bairros” più peri-
ferici arriva la corrente elettrica. Fino a
due-tre anni fa, la maggior parte delle fa-
miglie inserite nel nostro progetto  usava
l'acqua dei pozzi, poco salubre (per non
dire inquinata dalle fosse biologiche a di-
spersione) che faceva ammalare sempre i
bambini. Questi piccoli, nonostante le
analisi e le cure annuali di “ABC”, conti-
nuano però a contrarre verminosi varie e
a presentare, in molti casi, problemi ga-
strointestinali e dermatologici a causa
della scarsa igiene dovuta alla poca atten-
zione dei genitori.
E qui è il grande problema sociale: le fami-
glie, anche quelle che hanno migliorato il
loro livello di vita, vivono perennemente
in emergenza, una condizione difficile
nella quale la mancanza assoluta, o la scar-
sità, di mezzi disgrega la famiglia, la fran-
tuma favorendo rapporti di coppia
provvisori, promiscuità, miseria morale.
Sovente il marito - amante - padre si al-
lontana dalla famiglia per cercare lavoro e
non fa più ritorno. Le situazioni difficili
sono tante, come estreme anche le con-

dizioni di vita.Così le relazioni trimestrali
che riceviamo sul progetto e sui bambini
affidati sono, quasi sempre, un "bollettino
di guerra": "la mamma dei bambini con il
codice 898, 897 e 1494 si è separata dal
marito perché ubriacone", egualmente la
mamma dei bambini con il codice 902 e
903, "la mamma della bambina codice
1227, Dolores, una delle lider (le signore
che collaborano al progetto) ha fatto un
intervento chirurgico e gli è stato aspor-
tato l'utero", il "bambino codice 2008 è
ricoverato all'ospedale di Campo Grande
da un mese e dovrà andare a Brasilia per
essere operato al cuore". E così via. D'al-
tra parte il progetto è nato per aiutare
chi ha problemi e non chi non ne ha e
dunque non lamentiamoci! Ci sono però
anche notizie buone: "i bambini con il co-
dice 821 e 685 stanno studiando molto
bene musica, specialmente 821 che ha
avuto, in premio, una chitarra".
Individuiamo i bambini con un codice nu-
merico perché così non rischiamo di sba-
gliare, come può capitare quando si usano
i nomi. Nomi e cognomi brasiliani sono
complessi: cognome di entrambi i genitori
e nomi spesso “originali”. Perché? Perché
i brasiliani ci tengono a distinguersi dagli
"altri". Qualcuno, poi, ha lo stesso nome
del padre e, qualcun altro, per non aggiun-
gere "Junior", aggiunge "inho" come, ad
esempio, il famoso Ronaldinho. Ancora:
abbiamo una bambina che si chiama Maria
do Perpetuo Socorro Teixera De Castro,
ma noi l'identifichiamo, più semplice-
mente, con il codice 1402.
Le famiglie del progetto vivono perlopiù
nella periferia di Jardim, che, nella sua
parte centrale, è una pulita e bella citta-
dina. Le distanze non sono elevate e in
poche centinaia di metri dal centro ti ri-
trovi nei  bairros "esterni", dove, le con-
dizioni di vita sono ancora dure. E lì,
anche per le scarse possibilità di lavoro
che si incontrano, ritrovi i problemi en-
demici del sottosviluppo: condizioni igie-
nico-sanitarie pessime, alta mortalità
scolastica, diffusissimi handicap fisici e
mentali, piccola delinquenza minorile. Le
cause: promiscuità, sotto alimentazione
o cattiva alimentazione, soprattutto dei
bambini; abitazioni fatiscenti e piccole
dove si vive in 10-15 persone, con scarsa
areazione. Si dorme dove si cucina, tutti
insieme, con il fuoco di carbone o legna,
in mezzo al fumo, al suo odore acre. Le

Jardim, sarà meglio chiamarti 1402...!
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case dei più poveri sono fatte con tavole
residui di lavorazione, rami lunghi che
vanno da parete a parete o bambù spac-
cati a metà ed usati come assi. La coper-
tura è di paglia o altro vegetale con
sopra un telo di plastica nera. Dopo
pochi anni tutta la casa è marcia. Altre
case hanno il tetto con tegole raccolte
qua e là o eternit che, da quelle parti, an-
cora si usa largamente per risparmiare. Il
pavimento, invece, è sempre in terra bat-
tuta e, quando piove, visto che sono
state costruite sui terreni più bassi, quelli
abbandonati o invenduti, vengono invase
dall'acqua. E così, questa situazione abita-
tiva richiedeva la realizzazione di un in-
tervento pianificato di risanamento delle
abitazioni più fatiscenti e di adegua-
mento delle infrastrutture. Così, fin dal
2000, siamo andati avanti costruendo e
ristrutturando "abitazioni". Quattro,
molte, almeno per noi, le case costruite
e una ventina quelle ristrutturate. In al-
cune abbiamo costruito soltanto un ga-
binetto, altre sono state ingrandite, altre
completate, in alcuni casi abbiamo for-
nito soltanto i materiali necessari e, un
paio di volte, abbiamo lavorato insieme
ai militari che, da quelle parti, sono
spesso coinvolti dalla municipalità. An-
dando per codici vediamo a quanti bam-
bini abbiamo, tutti insieme, consentito di
vivere in condizioni più decorose: 2, 851,
1, 856, 855; 854, 1039, 9, 10, 889, 8, 18,
20, 21, 11, 19, 37, 894, 821, 685, 670, 686,
860, 859, 7, 40, 41, 796, 895, 896, 1227,
1455, 871, 1789, 1048.Visto che stiamo

dando i numeri, precisiamo che mancano
tutti quelli dei primi anni che ci sarebbe
troppo difficile ritrovare! 
Ma, a proposito di cose liete: un avveni-
mento ricorrente in tutte le relazioni che
ci arrivano da Jardim a fine luglio è il rac-
conto della festa "junina", ovvero di giu-
gno. Infatti, nella tradizione brasiliana, le
feste più importanti sono il Natale, la Pa-
squa e San Giovanni, il 24 giugno, santo
che viene festeggiato insieme  a Santo An-
tonio, il 13 giugno, e San Pietro e San
Paolo il 29. Della festa "junina" si è un
poco appropriata la Chiesa Cattolica giac-
ché originariamente festa pagana realiz-

zata per ringraziare la fertilità della terra
e la crescita delle piantagioni.Alle feste di
giugno partecipano, ovviamente, tutti i
bambini del progetto che cominciano a
preparare mesi prima gli abiti che indos-
seranno, che richiamano le vesti conda-
dine, e a fare le prove del ballo
"matrimoniale". Infatti, è mediante la rap-
presentazione del matrimonio contadino
che l`istituzione del matrimonio e la seve-
rità paterna davanti ai rapporti sessuali
prima delle nozze si esprimono, nell'in-
tento di evitarne le conseguenze.Tutto è
messo in discussione in modo molto di-
vertente. La tradizione di questa rappre-
sentazione matrimoniale prevede,
appunto (ma non sappiamo se a Jardim è
rispettata fino a questo segno), che la ra-
gazza resti incinta prima della cerimonia e
i suoi genitori obblighino il ragazzo a spo-
sarla. Lui cerca di fuggire, mentre il padre
chiede aiuto ai poliziotti per bloccarlo.Al
termine gli invitati seguono la musica e fe-
steggiano il matrimonio con la quadrilha,
introdotta con molto successo in Brasile
durante la monarchia di Portogallo.
Non a caso, a legittimare questa tradi-
zione, arriva la realtà locale. Infatti, molte
bambine del progetto sono diventate
mamme precocemente e, quasi sempre,
l'evento non si concludeva con il matri-
monio riparatore, piuttosto con la fuga o
con il trasferimento del responsabile, so-
vente un militare dell'esercito che, in
prossimità della frontiera con il Paraguay,
è presente in forze a Jardim.E' per questo
che qualche mese fa scrivevamo: "attente
alla 'tropa'"! In due  casi le “mamme” pre-
coci sono uscite dal progetto e sono en-
trati, al loro posto, i figli! 



BBrraassiilleeJardim, relazione sulle attività
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AJardim la terza domenica di ogni
mese si svolge una riunione con i
genitori dei bambini che sono nel

progetto o che, per motivi di età, ne sono
usciti. L’incontro è organizzato da Ana
Claudia con la collaborazione delle "lide-
res",ovvero le cinque signore che seguono
i bambini.A seconda dell'argomento viene,
di solito, invitato qualche "specialista", o
"addetto ai lavori", che ha il compito di il-
lustrare la tematica all'ordine del giorno ai
genitori.L'autorevolezza di queste persone
veicola in modo più efficace il messaggio o
l'informazione che si vuole far passare.Tra
gli argomenti ricorrenti: l'importanza di
una sana alimentazione,dell'igiene,dei con-
trolli medici, della necessità di seguire e
controllare i figlioli, l'importanza dello stu-
dio. Quando capita il medico, di solito,
mette in guardia i genitori dalle infezioni
respiratorie e spiega loro come evitare che
semplici raffreddori si trasformino in peri-
colose complicazioni polmonari, tipo pol-
moniti o bronchiti. Anche l'igiene, ai fini
sanitari, è molto importante. Consente,
tanta per dirne una,di evitare fastidiose ga-
stroenteriti o debilitanti verminosi contro
le quali quasi tutti i bambini combattono,e
“ABC” con loro, tutti gli anni. Infatti, inter-
veniamo sempre contro le parassitosi che
non consentono l' assimilazione del cibo e
determinano il deperimento del corpo. Di
solito questa situazione sanitaria si riflette
anche sul rendimento scolastico e sul com-
portamento, irrequieto e indisciplinato, di
parecchi bambini.
Voi sapete che ogni anno tutti i bambini
fanno le analisi del sangue, delle urine e
delle feci e un controllo medico. Pur-
troppo, spesso, vengono diagnosticati,
oltre alle parassitosi, stati anemici, infe-
zioni alle vie aeree superiori, diarree, ce-
falee, dermatiti. Purtroppo, molte di
queste malattie sono causate soprattutto
dalla scarsa igiene e dalle condizioni di
vita dei bambini e delle loro famiglie.Molti
vivono ancora in catapecchie umide e
malsane, dove cucinano usando legna e
carbone, e respirano il fumo che penetra
nelle "case" dove ristagna a lungo.
Alle difficoltà obiettive, si aggiungono
quelle create dall’incapacità dei genitori di
sorvegliare i bambini affinché prendano le
medicine che il medico ha lasciato loro.
Spesso le "responsabili" devono insistere
e sorvegliare anche queste cose invitando
i genitori a collaborare in maniera più po-
sitiva.Anche di queste cose si parla, natu-
ralmente, negli incontri mensili.

Intanto, sempre in collaborazione con il
municipio di Jardim, si continua a lavorare
alla ristrutturazione delle abitazioni anche
se le attività sono rallentate sia per pro-
blemi finanziari che organizzativi locali. In
alcune circostanze la collaborazione dei
genitori è scarsa perché, per guadagnare
qualcosa che consenta loro di sopravvi-
vere, devono andare a lavorare. In un caso
eccezionale siamo arrivati anche a pagare
un piccolo salario al "proprietario" del-
l'abitazione che stavamo ristrutturando in
quanto, per lavorare alla sua casa ristrut-
turata e, contemporaneamente, per chi gli
versava il salario, si stava consumando
come una candela per la fatica. Nono-
stante le difficoltà, continua però la colla-
borazione con l'"esercito" che "presta"
qualche militare di leva per aiutarci come
manovale o muratore. In questi anni
siamo intervenuti costruendo e ristruttu-
rando circa dodici abitazioni (alcune co-
struite di sana pianta, altre ampliate con
una o due stanze, in altri casi abbiamo co-
struito soltanto il gabinetto) di circa 45
bambini inseriti nel progetto.
Riusciamo a lavorare abbastanza bene
grazie anche alla collaborazione delle 5
responsabili (Roseli 25 anni, Dolores 37,
Evanir 35, Zilda che non ha mai detto a
nessuno la sua età, ma che dovrebbe
avere circa 70 anni, e Elena 38 anni) coor-
dinate da Ana Claudia, 27 anni, che si oc-
cupa anche della segreteria e dei contatti
con ABC in Italia. Sono queste donne che
seguono i  bambini e le loro famiglie che
conoscono una per una e sanno, quindi,
come comportarsi con loro. A Jardim

continuiamo anche a partecipare ad alcuni
degli incontri della Consulta cittadina. In
uno degli ultimi l'argomento all'ordine del
giorno è stato il problema delle maternità
precoci (ci sono stati diverse bambine del
progetto che sono diventate mamme).
Nella Consulta abbiamo avuto conferma
di una situazione difficile e abbiamo sa-
puto che nel Mato Grosso do Sul, negli
ultimi tre anni, le bambine-ragazze, dai 10
ai 19 anni, che sono restate incinte e che
sono diventate mamme con il SUS (Si-
stema Unico de Saúde), sono state
25.782. Tra queste 1.396 non avevano an-
cora raggiunto i 14 anni.
Particolare attenzione la rivolgiamo ai
bambini più piccoli per capire se hanno
problemi proponendo loro dei giochi che
hanno la finalità di osservare se il piccolo
ci vede bene, se ascolta bene, se sa disci-
plinarsi o fa quel che vuole, se ha il senso
dell'ordine, se sta bene con gli altri. Si
tratta in molti casi di intervenire stimo-
lando positivamente la convivenza e il ri-
spetto reciproco, portandoli a realizzare
attività individuali e di gruppo anche con
manifestazioni teatrali, spesso mute, per
sviluppare la capacità espressiva e far per-
dere la timidezza.Anche le danze folclori-
stiche di giugno sono finalizzate a queste
cose oltre che a rispettare la tradizione
locale. Ogni sabato mattina si svolgono
degli  incontri durante i quali, bambini e
ragazzi, svolgono delle attività didattiche
e ricreative che hanno il preciso scopo di
verificare, appunto, le loro capacità psico-
fisiche e di farli socializzare in un am-
biente controllato. Le attività, alle quali
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partecipano maschi e femmine, vanno dal
ricamo al tricot, dalla pittura all’educa-
zione musicale.Dal punto di vista medico
si è intervenuti prima di tutto sulle paras-
sitosi che non consentono l’ assimilazione
del cibo e determinano uno stato di de-
perimento generale che si riflette anche
sul rendimento scolastico e sul compor-
tamento irrequieto e indisciplinato. Oltre
alle parassitosi e agli stati anemici, in una
minoranza di bambini sono state riscon-
trate bronchiti, diarree, cefalee e derma-
titi.Comunque, tutti sono stati sottoposti
ad esami specifici ed hanno fatto le analisi
delle urine, delle feci ed emogramma per
arrivare, poi, alla terapia specifica nei casi
necessari. Comparando gli esami parassi-
tologici fatti negli scorsi anni  sono emersi
dei dati parzialmente positivi perché,
anche se molti bambini hanno risolto
questo problema delle parassitosi, altri,
nonostante le ripetute cure, ogni anno ri-
presentano la stessa patologia.Tutto ciò
dipende,naturalmente, dall'igiene e dall'at-
tenzione dei genitori che troppo spesso
non controllano i propri figli. Questo è il
grande problema: i genitori.Ci sono, in ef-
fetti, delle difficoltà obiettive legate alle
condizioni generali di vita e, spesso,all’in-
capacità dei genitori di far seguire ai bam-
bini una terapia con continuità. Come
intervenire? Occorre insistere con pre-
venzione e profilassi, migliorare le condi-
zioni abitative (cosa che si sta facendo),
coinvolgere i genitori  invitandoli a colla-
borare più fattivamente. Questa  parte di
lavoro la si sta affrontando negli  incontri
mensili ai quali partecipano molti genitori
dei bambini inseriti nel progetto, soprat-
tutto mamme. C’è infine il lavoro impor-
tantissimo delle responsabili dei bambini

per ABC, le quali vanno a trovare i piccoli
nelle loro case e che possono verificare le
reali condizioni di vita del nucleo familiare.
Facendo un veloce riepilogo del lavoro di
questi anni di attività possiamo dire che il
bilancio é positivo per questi motivi: A)
sono cresciuti i rapporti tra le famiglie dei
bambini e dei bambini tra loro;B) i bambini
crescono nella loro dignità umana: parteci-
pano alla scuola, ad attività manuali, si rap-
portano in gruppi diversi, si sentono
valorizzati, benvoluti e amati; C) ricevono
un' alimentazione migliore e sono assistiti
nella salute; D)  poco a poco sentiamo che
le famiglie cercano nella loro maggioranza
di corrispondere ai nostri sforzi tendenti a
favorire la loro crescita. Grazie a tutti voi!



gestita da una commissione. E’ una
guerra di informazioni, ufficiali e no.
Secondo l’ufficialità, nel 2009 ci sarà
l'avvio a produzione negli stabilimenti
di Kragujevac di 200.000 modelli della
Nuova 500. Speriamo bene!
C'è un tema ricorrente, in questo pe-
riodo, che incontriamo in tutte le città
dove realizziamo i nostri progetti: la
cooperazione economica tra l'Italia e
la Serbia. Nel sito del nostro Istituto
del Commercio Estero c'è un elenco
di 18 pagine delle imprese italiane
presenti nel Paese e tutto lascia pen-
sare che il passato sia ormai alle
spalle.Anche le relazioni diplomatiche
tra Italia e Serbia, con il rientro a
Roma dell'ambasciatore Raskovic-Ivic,
si sono ristabilite e il dissidio per il ri-
conoscimento del Kosovo da parte
italiana lasciato alle spalle. Radovan
Karadzic è ora davanti al Tribunale Pe-

nale Internazionale dell'Aja e presto,
probabilmente, toccherà a Ratko Mla-
dic. Sembrerebbe che il nuovo go-
verno serbo, guidato dal democratico
Mirko Cvetkovic, stia pigiando ben
bene sull'acceleratore per arrivare il
prima possibile in Europa. Intanto
l'Italia si colloca tra i primi partners
economici della Serbia: nel 2007 l'in-
terscambio commerciale bilaterale è
stato di 2,1 miliardi di euro e, rispetto
al 2006, le esportazioni italiane sono
aumentate del 32% (1,3 miliardi di
euro) e le importazioni del 7,9% (799
milioni di euro), con un saldo attivo a
nostro favore di 493 milioni di euro.
Anche gli investimenti crescono, sia
nel settore bancario e assicurativo
che in quello industriale. Facciamo,

una volta ogni tanto, le mosche coc-
chiere: anche voi e noi, di "ABC", ab-
biamo contribuito in questi anni, con
il sostegno di centinaia di famiglie e
giovani serbi, con il dialogo e con i
rapporti di pace e di amicizia che si
sono stabiliti, a migliorare i rapporti
tra i due Paesi. D'accordo, è un “pic-
colissimo” contributo, ma più impor-
tante di tanti altri, anche perché tanto
“piccolissimo” non è. Infatti, tenendo
conto degli affidi annuali, dal 1999 al
2008, e moltiplicandolo per i dodici
mesi dell’anno, abbiamo consegnato
più di 7.000 borse di studio nella Re-
publika Srpska e quasi 48.000 in Ser-
bia. Ovvero circa 150.000 euro in
Bosnia e più di un milione e 200 mila
in Serbia.
A Kragujevac, durante il nostro viag-
gio fatto per portare le borse di stu-
dio, arriviamo dopo essere passati per

Backa Topola, Novi Sad e Belgrado.
Kragujevac è il centro amministrativo
del distretto di ˇumadija, nonché suo
principale nucleo economico e educa-
tivo. Lungo la strada, man mano che ci
avviciniamo alla città si intuisce
quanto siano importanti gli accordi
sottoscritti tra Fiat e Zastava. Un
grande striscione, appeso ad un caval-
cavia dell'autostrada, dà il benvenuto
alla FIAT. Eh, sì! Come dare torto a
questa gente? Arriva il lavoro e con il
lavoro la possibilità di vivere: la pro-
duzione a fine 2009, ma andrebbe
bene anche il 2010, dovrebbe arrivare
a 200.000 vetture l'anno e poi, entro
la fine del 2010, è previsto l'avvio a
produzione di un nuovo modello di
auto con l'obiettivo di arrivare, a pieno

centinaia di famiglie di Kragujevac, ma
dà loro una prospettiva diversa e, so-
prattutto, ravviva la speranza in un fu-
turo migliore. Le previsioni - ufficiali -
parlano, a regime, di 10-12 mila lavo-
ratori inseriti nella fabbrica, ma non
bisogna dimenticare che, in questi ul-
timi anni, ne sono stati licenziati al-
meno 20.000 e che molti di più sono
quelli iscritti nelle liste di colloca-
mento locali. La Fiat entra in possesso
del 67% delle quote della Zastava,
mentre il restante 33% rimarrà al go-
verno di Belgrado.A Kragujevac, i sin-
dacalisti della Zastava che conosciamo
bene, invece, ci dicono che dei 4.000
operai che aspettano di riprendere il
lavoro soltanto 1.200 saranno reinte-
grati dopo aver superato una selezione,
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C'era una vecchia canzone
dell'"Equipe 84" intitolata "29
settembre". Non c'entra

niente con quello che dobbiamo rac-
contare, ma viene in mente perché
dobbiamo parlare di una giornata sto-
rica per la Zastava. E' infatti arrivata,
in questa data, a Kragujevac, la newco,
che dovrebbe stare per new company,
nata da un accordo tra la Fiat e la Za-
stava. A Novi Beograd, presenti tanti
pezzi grossi, dal ministro degli esteri
italiano Frattini, a Boris Tadic, presi-
dente della Repubblica serba, da Ser-
gio Marchionne e Alfredo Altavilla a
Mladan Dinkinc, ministro dell'Econo-
mia serbo, è stato infatti firmato l'ac-
cordo che tutti i lavoratori della
Zastava, occupati (con salari minimi)
e disoccupati, aspettavano. Certo, il ri-
sultato, sicuramente positivo, non avrà
effetti immediati sulle condizioni di

BBoossnniiaa ee SSeerrbbiiaa
Kragujevac, come 007: “Mai dire mai”!
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regime, a 300.000 veicoli l'anno. Ma
dove finiranno tutte queste macchine?
Probabilmente in Russia e nell'Europa
dell'Est. Speriamo però che il fiume Le-
penica non venga "verniciato" come ac-
cadeva nel passato quando la gente
poteva sapere il colore delle auto che
sarebbero uscite dalla fabbrica dando
un'occhiata al fiume. Si sta tornando alla
normalità? Sembrerebbe di sì anche se
dobbiamo confermare che Serbia e Bo-
snia stanno, analogamente ad altri paesi
che aspirano a crescere, accumulando
capitale e ricchezza. Il problema politico
sarà quello di distribuire questa ric-
chezza e favorire le fasce sociali più de-
boli di un Paese dove, in questi ultimi
dieci anni la differenza tra ricchi e po-
veri si è ingrandita.Andando in giro per
la Serbia come facciamo noi è questo
che si coglie: da una parte un fervore di
iniziative che fanno percepire la spinta
economica e dall'altra una miseria so-
ciale che conosciamo bene per il con-
tatto con le famiglie che voi tutti aiutate
da dieci anni.Ad esempio, negli incontri
che si fanno con i ragazzi e le loro fami-

ture ancora inadeguate e impianti obso-
leti. "Noi serbi – dicevano allora, sinda-
calisti e no, filo-governativi e d'
opposizione - siamo popolo di civiltà e
cultura europea, nessuno potrà ridurci
a una colonia. Siamo già passati attra-
verso tante catastrofi, ci risolleveremo
anche questa volta". Noi di ABC, cosa
possiamo dire? Fino a qualche anno fa, il
nome del grande complesso di Kraguje-
vac era "Crvena Zastava", che vuol dire
"Bandiera rossa".Adesso è rimasta solo
la Bandiera e, forse, la speranza di un fu-
turo diverso. Ma la storia è fatta di corsi
e ricorsi e l'attualità economica e finan-
ziaria sembra confermare questa cosa!
Abbiamo aperto con una “canzonetta”
e chiudiamo con un film di 007 dal si-
gnificativo titolo: "Mai dire mai!".

glie per la consegna delle borse di stu-
dio riusciamo a cogliere sfumature di-
verse da quelle di tanti anni fa, ma
l'occhio, purtroppo ormai allenato alla
disperazione, percepisce ancora, attra-
verso i vestiti, i volti, l'atteggiamento
delle persone, il disagio, il dolore, ma
anche la speranza.Abbiamo conferma di
questa intuzione dando un'occhiata ai
salari medi percepiti in alcune città
serbe (Belgrado 37.800 dinari, Novi Sad
37.300, Nis 25.800, Kragujevac 30.500,
per parlare delle città dove ABC ha dei
progetti) e rapportandoli al costo della
vita (un chilo di pollo costa 220 dinari,
uno di carne di manzo 463, mentre per
mangiare 500 grammi di pane si deve
pagare 38 dinari e il prezzo di un litro di
olio di semi, in due anni, è salito del 40%

arrivando a 145 dinari, per non parlare
di scarpe, vestiti e salute) si ha la no-
zione precisa della difficoltà di vivere.
La vita è così: a Kragujevac si gioisce per
un futuro che finalmente sembra pre-
sentarsi migliore, mentre a Nis, forse
con un po’ di invidia, all'Elektronska,
una volta leader produttrice di elettro-
domestici, si auspica l’arrivo di un par-
tner simile alla  Fiat. Ma anche la
Maschinska Industrja aspetta  l'arrivo
dei capitali necessari per riavviare a pro-
duzione quella che è stata una delle in-
dustrie meccaniche più grandi della
Serbia. E intanto, intorno ai grandi giochi
di denaro e di potere, i semplici, quelli
che contano poco, come in tutto il
mondo, devono accontentarsi di stare a
guardare, di commentare, di arrabbiarsi,
di inveire.
Ci vengono in mente, paradossalmente,
le parole dei dirigenti sindacali della
"Zastava", della "Mascinska Industria" e
della "Elektronska Industria" (Nis)
quando, nel 2001, ci esponevano con
veemenza le loro idee, le loro aspetta-
tive e le loro critiche sulle situazioni lo-

cali e su quella generale del Paese diver-
gendo di molto tra di loro.Allora, quello
che era il sindacato di regime, filo-Milo-
sevic, e che resta ancora oggi il sinda-
cato maggioritario alla "Zastava"
(denominato "Organizzazione sindacale
unitaria") era ben lontano dall'accettare
i nuovi processi in corso dopo il "Cam-
biamento" (termine comunemente
usato in Serbia quando si voleva allu-
dere, senza compromettersi troppo, alla
"rivoluzione di Belgrado" che aveva san-
cito, il 5 ottobre 2000, la vittoria del-
l'Opposizione democratica serba, sigla
DOS). Il sindacato unitario era aperta-
mente contrario alla politica economica
dell'allora governo serbo diretto da
Zoran Djindjic e si preoccupava enor-
memente perché la "Zastava" era stata

scissa in una diecina di fabbriche a sé
stanti, per agevolarne le privatizzazioni e
paventava che qualcuna cambiasse tipo
di produzione.Altri, invece, gli ex sinda-
cati di opposizione, erano favorevoli e
sembrerebbe avessero ragione! Ma
torto e ragione non fanno la storia e,
come dice un giovane amico, vince chi è
più intelligente e fortunato. Ed ecco che
il capitale estero è arrivato alla fabbrica
automobili che è la più grande! E dun-
que, tutti i suoi operai, sono transitati
dal "socialismo" di Milosevic, passando
attraverso il "neo-liberismo" di Djindjic
e l'accordo con la Fiat, verso la "globa-
lizzazione", proprio in un momento in
cui alcuni capisaldi del libero mercato
sembrano essere rimessi in discussione.
E tutto questo avviene, dopo tanti anni
di guerre, di isolamento e di "embargo",
in un quadro di diffusa povertà, in un
Paese pieno zeppo di ex profughi e di
profughi nuovi, anzi, di "dislocati", o me-
glio "Internal Displaced Persons", sfol-
lati interni, senza identità e senza
riconoscimento nazionale e internazio-
nale (quelli del Kosovo), con infrastrut-



mentre la Federazione Russa continua
a fare la parte del leone tra i fornitori,
grazie soprattutto al fabbisogno ener-
getico della Serbia. Queste notizie si
possono ricavare da qualsiasi sito spe-
cializzato, da "Informaest" all'"Ice". In-
somma, è bene dirlo, sembrerebbe
che le cose stiano migliorando! 
Noi, che andiamo spesso da quelle
parti, percepiamo dei cambiamenti
positivi, ma ci sembra che ci sia una
certa incongruenza tra i dati macroe-
conomici e la realtà locale che co-
gliamo attraverso gli incontri e i
colloqui con le famiglie dei ragazzi
aiutati con le borse di studio. Proba-
bilmente la ricchezza si sta concen-
trando nelle mani di pochi e speriamo
che presto la politica provveda alla
sua redistribuzione tra i cittadini. In-
tanto, però, le difficoltà per la povera
gente continuano.
A dire il vero qualche segno di ripresa
l'abbiamo notato anche a Niπ, terza
città serba, nel Sud, e con gli indici
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La Serbia, con i suoi 10 milioni di
abitanti, è il Paese più popoloso
dei Balcani occidentali. Da alcuni

anni l’economia serba segue un trend
positivo, che ha registrato un au-
mento del prodotto interno lordo del
5,8% nel 2006, ma, secondo gli analisti,
il periodo 2007-2008 è caratterizzato
da un rallentamento della crescita
economica. Tra i fattori trainanti di
questo sviluppo ci sono stati gli inve-
stimenti, soprattutto esteri, nelle so-
cietà privatizzate, la domanda
sostenuta a livello di consumi, che
erano stati praticamente azzerati dalla
guerra e dai bombardamenti Nato,
l’aumento dei salari reali e l’incre-
mento degli investimenti nel settore
pubblico.
Di segno positivo è stato anche l’in-
terscambio dalla Serbia con Paesi
terzi: sempre nel 2006 le esportazioni
hanno segnato un +41,4% e le impor-
tazioni un +24%. L’Italia è stata il prin-
cipale Paese acquirente della Serbia,

BBoossnniiaa ee SSeerrbbiiaa
Va meglio, ma non si poteva evitare questo dolore?

economici tra i più bassi del Paese.
Per esempio, Niska Banja, comune a
10 chilometri da Nis, uno dei cinque
distretti della città, dove andiamo per
consegnare le borse di studio agli
alunni della "Ivan Goran Kovacic", è
tutta un cantiere: è in corso di re-
stauro l’Hotel Serbia, fino a poco fa
pieno di profughi (dalla Bosnia, dall’Er-
zegovina, dalla Croazia, infine dal Ko-
sovo), lavori stradali dappertutto e ci
dicono che qui si è installato un Con-
solato italiano, segno evidente che
dietro tutti questi lavori ci sono priva-
tizzazioni degli impianti termali con
capitale anche e prevalentemente di
nostri “paesani”. Pensiamo: meno male
che le cose stanno migliorando, ma la
mattina dopo, incontrando a Nis le fa-
miglie degli operai della "Maschinska
Industria" e, subito dopo, quelli della
"Elektronska Industria", leggiamo sui
volti e gli abiti della gente la grande
difficoltà di vivere. Parliamo con loro
e parliamo con i dirigenti sindacali e
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veniamo così a sapere che qualcosa si
sta muovendo. I sindacalisti, dopo
averci però ricordato che nella "Ma-
shinska" lavoravano 16.000 operai e
nell'"Elektronska" 18.000, mentre
adesso poche centinaia di lavoratori,
con "salari" simbolici, mantengono
"aperte" le fabbriche per favorire la
loro alienazione o l'arrivo di preziosi
capitali esteri, ci dicono, quasi a giu-
stificarsi, che “i tempi cambiano, che i
problemi devono essere risolti e che
la fame è fame”.
“E allora – ribadiscono - un bel benve-
nuto anche ai progetti di costituzione
di parchi industriali ed al coinvolgi-
mento di un partner estero nella pro-
duzione”. Infatti, sembrerebbe che ci
siano grosse imprese interessate a
produrre nell' "Elektronska" compo-
nenti e ricambi per veicoli elettrici,
che sono tra le priorità del processo
di ristrutturazione e stabilizzazione
della Elektronska Industria Holding
Niπ, una volta leader nel settore elet-
tronico in Serbia.
E' Miodrag Stamenkovic, General Ma-
nager dell'industria (EI), in un'intervi-
sta, a svelare queste cose, precisando
che la compagnia ha avuto delle trat-

tative molto intense con un poten-
ziale partner strategico dall'estero. Il
progetto, se realizzato, comporte-
rebbe l'assunzione di circa 2.000 ope-
rai. Un bel sollievo per duemila
famiglie e per la città. I parchi indu-
striali includerebbero, tra l'altro –
continua - anche "dei centri di incu-
bazione per nuove tecnologie" ed è
prevista la costituzione di una nuova
zona di libero scambio, ovvero un'area
geografica trans-nazionale senza alcun
ostacolo alla libera circolazione delle
merci, nella città di Niπ, riprendendo
quanto fatto a Kragujevac dove la Za-
stava ha firmato un accordo con la
FIAT.
I parchi favorirebbero l'arrivo di signi-
ficativi investimenti diretti esteri, so-
stiene Stamenkovic, notando che la EI
ha già chiesto al Comune di Niπ la
possibilita' di utilizzare nuovi terreni.
Il Piano Nazionale degli Investimenti ,
un grande progetto plurisettoriale del
Governo serbo, ha previsto un sup-
porto finanziario a sostegno di Nis,
una città che deve ricominciare a vi-
vere, nel corpo e nella mente.
In realtà Nis ha veramente bisogno di
essere ricostruita e di veder sparire

le ferite, visibili ancora oggi, dei bom-
bardamenti del 1999.
In particolare, nella zona di Niπ, fu-
rono danneggiati o distrutti, il ponte
sul fiume Topica, la strada che collega
la stessa Niπ a Pristina, capoluogo del
Kosovo, la linea ferroviaria tra le due
città, gli impianti produttivi della
“Elektronska Industria” e della “Ja-
strebac” (metalmeccanica), le manifat-
ture tabacchi “Din”, gli uffici delle
ferrovie “Beograd”, tre scuole e le Fa-
coltà Universitarie di Giurisprudenza
ed Economia, il Museo Storico della
Croce Rossa, antichi edifici del centro
storico e molte case dei quartieri pe-
riferici. Fu, infine, duramente colpito
l’ospedale centrale.
Infine, ciliegina sul disastro, la già pre-
caria vita socio-economica della città
fu definitivamente disastrata, negli
anni 1999-2005, dall'arrivo di migliaia
di profughi dal Kosovo. Anni di po-
vertà estrema con le vecchiette, viste
da noi, che andavano a rovistare nei
cassonetti della sporcizia a cercare un
pezzo di pane! 
Adesso, dopo dieci e più anni, viene
da pensare: ma non si poteva evitare
tutto questo dolore? 



A, B, C, solidarietà e pace” - N. XVIII pagina 46

statistiche poco attendibili circa 200.000, che rappresentavano
il serbatoio dei radicali, stanno "assestandosi" e inserendosi nel
tessuto sociale e produttivo della regione anche se, secondo la
Jerkov, la più giovane deputata del parlamento serbo, ancora
oggi la maggior parte di chi è venuto da Bosnia e Croazia con-
tinua a vivere in condizioni economiche disagiate e "una vera in-
tegrazione tra pofughi e popolazione locale non è mai
veramente avvenuta". Intanto, la questione ungherese la si af-
fronta anche nominando presidente dell'Assemblea della re-
gione, Sandor Egeresi, esponente dell'Alleanza degli Ungheresi
di Vojvodina, ma preoccupa il fatto che, ad esempio, nella Backa
settentrionale, nelle elezioni municipali, si è presentata una 'Lista
Unica Serba', formata da radicali, socialisti e Dss, alla quale si è
contrapposto, in modo automatico, un blocco di partiti unghe-
resi. Questo, di fatto, significa divisione dell'elettorato su base
etnica, dice qualcuno.
Noi, però, continuiamo imperterriti, nello spirito di solidarietà in-
ternazionalista che ci anima e ogni volta - dopo essere stati alla
scuola “Nikola Tesla”, andiamo a salutare anche la signora Toth Ida,

Centosessantadue, questo il numero degli alunni, che
hanno “attraversato” il progetto di ABC a Backa Topola
e Novi Sad, in Vojvodina. Questa cifra comprende natu-

ralmente anche quelli che in questi ultimi dieci anni hanno com-
pletato il ciclo scolastico e ricevuto le borse di studio dagli amici
italiani attraverso "ABC" nelle scuole "Nikola Tesla" di Backa To-
pola e "Svetozar Markovic Toza" di Novi Sad. Sono un bel nu-
mero! Tutti sono stati "proposti" dai direttori delle due scuole
e scelti,ovviamente, per le situazioni difficili che vivevano con le
loro famiglie: molti profughi, qualche ungherese, alcune famiglie
locali particolarmente indigenti. Queste due città della Vojvo-
dina, Backa Topola e Novi Sad, sono sempre le prime tappe del
nostro viaggio e, fino a due anni fa, ci arrivavamo, per evitare
problemi "nazionalistici", dal nord, dopo avere attraversato Au-
stria e Ungheria. Adesso  dopo Trieste “scendiamo” per la Slo-
venia e la Croazia e, una volta in Serbia, ci dirigiamo verso Novi
Sad per arrivare, subito dopo, con l’”autostrada” Subotica-Bu-
dapest a Backa Topola.
Da quelle parti le cose che più di altre hanno attirato la nostra
attenzione sono state i profughi, ovvero le famiglie arrivate  in
seguito alla disgregazione della vecchia federazione, quasi tutti
da Croazia e Bosnia, e la "questione ungherese", ossia le aspi-
razioni della minoranza ungherese ad emanciparsi e riunirsi alla
"madre patria".
Per fortuna molte cose stanno cambiando e andando a leggere
i risultati delle ultime elezioni in Vojvodina, quelle del 25 mag-
gio scorso, scopriamo che la coalizione "Per una Vojvodina eu-
ropea", blocco composto dal DS (Partito Democratico,
socialdemocratico moderato, favorevole al decentramento am-
ministrativo, al rafforzamento dello stato sociale e favorevole al-
l'ingresso della Serbia nell'Unione Europea, per intenderci
quello del premier Boris Tadic) e G17 plus (partito liberale,mo-
derato, europeista, custode geloso delle tradizioni e della cul-
tura serbe) si è accaparrata la maggioranza assoluta as-
sicurandosi 64 seggi su 120 con un complicatissimo sistema
elettorale che prevede, per l'elezione dei 120 membri dell'As-
semblea della Provincia Autonoma, che 6o mandati siano scelti
con il metodo proporzionale e 60 con il maggioritario. Sco-
priamo pure che il Partito radicale serbo, SRS, ha preso appena
5 seggi e altrettanti la Coalizione ungherese. Rispetto a quattro
anni fa, insomma, il DS ha avuto 20 mandati in più e i radicali 9
seggi in meno. La sconfitta degli ultranazionalisti radicali è un se-
gnale che arriva dalla Vojvodina, locomotiva della ripresa eco-
nomica della Serbia, a tutto il Paese.
E, proprio grazie al suo status di Provincia Autonoma, la Voj-
vodina gestisce risorse ed agevolazioni che interessano gli in-
vestitori esteri, molti anche italiani. Non a caso anche la
nostra Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha creato
addirittura un ufficio permanente di coordinamento che
opera  in Vojvodina, nel quadro di numerosi progetti italiani e
comunitari, fin dal 2003. Questi risultati elettorali sembrereb-
bero confermare che la maggior parte dei profughi, secondo

BBoossnniiaa ee SSeerrbbiiaa
Vojvodina e Belgrado, più di 200 alunni in 10 anni
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direttrice della scuola ungherese "Caki Lajos" di Backa Topola.Al-
cuni suoi alunni vengono, quando arriviamo, a prendere le borse di
studio. E' una tappa importante e, abitualmente, subito dopo par-
tiamo per Novi Sad, splendida città sul Danubio e uno tra i più im-
portanti centri educativi della Serbia con 54 tra asili nido e scuole
materne, 38 scuole elementari, 15 scuole secondarie sia pubbliche
che private, l' Università pubblica e 4 facoltà private.A Novi Sad ar-
riviamo sempre la mattina e, dopo aver consegnato le borse di stu-
dio agli alunni, anzi ai loro genitori, mangiamo insieme al direttore
alla mensa scolastica. Rispetto al settembre  1999, quando an-
dammo la prima volta, la scuola non si riconosce. La scuola sorge
in un distretto industriale della città e, per questo, venne coinvolta
per tre volte nei bombardamenti che distrussero molti edifici in-
torno a lei. L'attacco più grave fu, come ci raccontò il vecchio di-
rettore, che adesso non lo è più, Milorad Cudic, il 6 aprile 1999.
Ottanta famiglie rimasero senza alloggio. Famiglie prevalentemente
operaie, in cattive condizioni economiche prima, figuriamoci dopo.
Nella scuola – ci spiegà allora il direttore - si rifletteva, e ancora
oggi è così, la plurietnicità della popolazione cittadina, a livello sia
di alunni, sia d'insegnanti, sia di apprendimenti. Oltre a serbi e un-
gheresi, vi sono infatti croati, russini, slovacchi, ecc.
E, a proposito di Novi Sad, ci viene in mente ora che noi tutti, e
anche voi ovviamente, siamo, a tutti gli effetti, " cittadini onorari e
ospiti permanenti di Novi Sad", come allora proclamò il direttore
Milorad che da lì a poco sarebbe stato defenestrato dal nuovo go-
verno e rimesso a fare il professore.
Il tempo di mandare giù un boccone e via, lungo l'autostrada, alla
volta di Belgrado, destinazione Rakovica, una delle 17 municipalità,
dotate di una certa autonomia legislativa, che formano la città di
Belgrado. Belgrado ha uno status che la rende più autonoma degli
altri centri urbani della Serbia e, è inutile forse dirlo, non è soltanto
la capitale economica e finanziaria,ma anche culturale e scientifica.
Insomma, è una città moderna, europea.
A Belgrado arriviamo nel pomeriggio inoltrato dopo aver per-
corso circa 85 chilometri. E' difficile districarsi nel traffico della
capitale e raggiungere Rakovica, sconvolta anch'essa dai bombar-
damenti il 27 marzo 1999. Arriviamo nella scuola “Nikola Tesla”
(il 50% delle scuole in Serbia si chiamano così) sempre all’imbru-
nire e tutti vanno di corsa perché se ne devono andare a casa.
Noi e il direttore no! Ci sediamo raccontandoci reciprocamente
le cose della vita, saluti, abbracci. E poi, Stanislav Stevuljevic, que-
sto il nome del direttore, grandi baffi e cortesia, vuole che man-
giamo dei pasticcini e vuole che accettiamo, quasi sempre,
un'icona su legno di qualche santo serbo. Purtroppo, troppo
spesso, i ricordi di questi luoghi sono associati agli eventi bellici
che ci indussero a promuovere l'azione di solidarietà e non pos-
siamo tacere sui bombardamenti del 1999 della zona che colpi-
rono, oltre a diversi complessi industriali, "Dvadeset Prvi Maj",
"Industrija Motora Rakovica", "Jugostroj", "Frigostroj", anche il
Centro Sanitario a Rakovica, una scuola elementare e il locale Ii-
stituto tecnico industriale. Ma il passato è passato e ora ci piace
ricordare gli oltre 70 alunni aiutati e, soprattutto, il volto di una
battagliera mamma che ebbe il coraggio di interloquire con l'au-
torevole e autoritario Stanislav accusandolo di favoritismi giac-
ché suo figlio era restato fuori dall'aiuto di "ABC". Non era vero
e spiegammo delle nostre difficoltà e dei nostri limiti. Comun-
que, l'anno successivo il bambino entrò nel progetto, rispettando
la graduatoria definita dagli assistenti sociali della scuola.
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BBoossnniiaa ee SSeerrbbiiaa
Rogatica, Pale, Lukavica, il ricordo di dieci anni...

Kruscevac, Kraljevo, Ciaciak, Uzice,
poi costeggi la Drina ed entri in
Bosnia-Erzegovina. La strada che

da Nis, nel Sud della Serbia, porta nella
Bosnia-Erzegovina, o Republika Srpska, è
sempre la stessa. I viaggi che abbiamo
fatto sono ormai tanti, più di venti. E la
macchina non trova la strada da sola sol-
tanto perché ne abbiamo usate diverse.
Alcune, come una vecchia Opel Ascona,
non ci sono più, altre girano ancora per
l'Italia. Un rapido calcolo ci dice che ab-
biamo percorso più di centoventimila chi-
lometri in dieci anni, ma abbiamo anche
conosciuto migliaia di persone, ascoltato
moltissime storie, quasi tutte tristi e qual-
cuna bella!  
Il mondo è cambiato! La Serbia e la Bo-
snia sono cambiate e quelli che erano
bambini nel 1999 sono diventati grandi,
alcuni si sono addirittura sposati ed
hanno messo su famiglia.Anche noi siamo
cambiati, invecchiati e un po' più stanchi!
Ma la stanchezza a volte arriva perché il
troppo lavoro anestetizza sentimenti,
ideali e apre la strada all'abitudine, sem-
pre in agguato.Allora è necessaria una ri-
carica, recuperare storie, immagini,
sensazioni! 
Quando nel 1999 cominciammo ad aiu-
tare i bambini serbi non andavamo ancora
in Bosnia. Il nostro giro si fermava a Nis e
soltanto l'anno dopo il viaggio raggiunse
le città di Rogatica, Pale e Lukavica nella
Republika Srpska.A quei tempi, ma anche
prima, i serbi, di Serbia e della Republika
Srpska, erano i cattivi, mentre i buoni
erano gli altri, anche perché il popolo
serbo è fiero e poco abile nel sostenere
le proprie ragioni, per cui se ne cono-
scono solo i torti, certo gravi, ma non più
di quelli di cui si sono rese responsabili le
altre parti in causa.Così, giacché di volon-
tariato dai "cattivi" ce ne va pochissimo,
anzi niente, decidemmo di andare noi per
conoscerli personalmente.
Cominciammo subito, era il 2000, a Luka-
vica, sobborgo di Sarajevo. Lì incon-
trammo una donna, tutrice di una
bambina, Jadranka, rimasta orfana durante
la guerra (1992-95). Ci raccontò di quella
famiglia, del dolore della bambina, della
morte tragica dei genitori, delle difficoltà
di vivere, profughi, in una città sconosciuta
e in una zona lontana dalla scuola. Fu
quella donna a parlarci della guerra, ormai
lontana,del terribile dolore della bambina,

sommessamente svelato, e, quasi ad atte-
nuare la cosa, delle difficoltà della piccola
ad andare a scuola, ogni giorno, percor-
rendo molti chilometri, tanto che ogni
mese doveva ricomprare le scarpe. Que-
sta è una storia minore, ma non insignifi-
cante e speriamo che non lo sia stata
neanche per gli alunni di una scuola di
Roma che aiutarono la giovane serba per
molti anni. Chissà se nei loro cuori è re-
stato il ricordo di Jadranka e se senti-
menti di pace li accompagneranno per
tutta la vita! 
Certamente non vorranno più sentir par-
lare di guerra i 1.200 bambini che, su tre
turni, frequentano la scuola di Rogatica,
ma anche i 1.400 della scuola di Pale e i
1.000 della scuola di Lukavica.

Alcuni di loro vollero testimoniare dram-
maticamente per iscritto il loro dolore:
«Mio padre è morto in guerra.Vivo con
mia madre e tre sorelle, tutti in una
stanza, dove mangiamo, dormiamo e fac-
ciamo i compiti. Non abbiamo acqua né
servizi igienici. Ci danno un misero sussi-
dio 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 psichica-
mente. Inoltre mia madre ha ambedue i
polmoni rovinati. Mio padre è schizofre-
nico. Riceviamo un piccolo aiuto sociale,
che non ci basta per vivere». Altra ra-
gazza ancora: «Prima vivevo a Vogosa,
presso Sarajevo, dove mio padre è morto
(come non lo dice, e non lo dice quasi
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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, ma
meglio finirla qui! 
Durante i nostri viaggi capita pure di in-
contrare, è successo in tutt'e tre le città,
alcuni soci affidatari andati da quelle parti
a trovare i loro "figliocci". Ce n'è uno, di
Milano, che ci racconta, entusiasta, del-
l'esperienza e di come era stato accolto,
della situazione difficile della famiglia. Per
lui – dice - è stata organizzata una gran
festa alla quale avevano partecipato tutti i
vicini. Ognuno aveva portato qualcosa e,
in poco tempo, era stato allestito un vero
e proprio banchetto! Come accadeva una
volta anche in Italia quando le famiglie
erano numerose e unite. E, a proposito di
famiglie numerose, a Pale il direttore della

scuola "Pale" ci presenta Blazic Sasa, un
vero e roprio "recordboy". Ha undici tra
fratelli e sorelle.Conosciamo anche il suo
papà, un ometto un poco malridotto, clau-
dicante e con la stampella. La sua “prolifi-
cità” ci sembra fuori posto... Comunque,
stando attenti a non avvicinarci troppo, lo
salutiamo, lo abbracciamo e gli diamo i
tradizionali tre baci con un fastidioso
senso di colpa perché avremmo dovuto
affidare perlomeno altri 2 o 3 figli,ma non
è possibile perché, a Pale, c'è una lunghis-
sima "lista di attesa".
A Rogatica, accogliamo tra gli affidati,
anche un "sospetto" di terrorismo. E' ri-
masto coinvolto e ferito in uno dei fre-
quentissimi interventi delle "forze
internazionali", presenti ancora oggi in
Bosnia, alla ricerca dei latitanti Karadzic
(ora catturato) e Mladic (ancora uccel di
bosco). I poliziotti avevano circondato
casa sua alla ricerca di un presunto crimi-
nale di guerra e avevano poi attaccato

come solo dei pazzi potrebbero fare. Ri-
sultato: madre uccisa, padre e ragazzo fe-
riti.Tutto ciò è frutto del clima terribile
che si vive in quella zona. Basta scorrere
le notizie di quegli anni per intuire il do-
lore.Notizie quasi tutte di ammazzamenti
o ritrovamenti di tombe comuni. Che
dire! Comunque, siamo vicini a Sarajevo
e basta percorrere pochi chilometri, fare
una bella salita, per ritrovarsi a Lukavica,
periferia della capitale bosniaca, alla scuola
"Sveti Sava". Ci viene in mente quando il
direttore, Milovan, ci accolse nella scuola
che allora era in una caserma dismessa.
Ricordiamo le foto, che ci mostrò, di sue
scolaresche ospiti dei bersaglieri delle
"Forze di interposizione" e i disegni dei
bambini appesi alle pareti del corridoio,
molti dei quali rimandavano ancora alla
guerra, all'esplosione di bombe, di mine.
In uno si vedeva una partita di calcio con
un loro compagno in porta che si appog-
giava ad una stampella. Ma il tempo passa
e adesso la scuola ha una sede nuova, co-
struita a cura del governo giapponese, il
vecchio direttore è andato in pensione e
i bambini di allora probabilmente lavo-
rano o sono all'università.
Ogni tanto qualche nota gioiosa non gua-
sta e dunque parliamo delle accoglienze
che riceviamo nelle scuole a ogni nostro
viaggio in Bosnia,ma anche in Serbia.Non
si tratta soltanto di gratitudine per gli aiuti
che portiamo (in nome e per conto dei
nostri soci); si tratta, oramai, di sincera e
consolidata amicizia. Per prima cosa c’è
l’incontro con lo staff docente: triplici
baci, domande su come è andato il viag-
gio, se ci siamo stancati, come stiamo,
come stanno gli altri amici italiani, e così
via; arriva il caffè (alla turca), un succo di
frutta, un bicchierino di rakija (grappa).
Tutti in piedi con un bel brindisi - «Jiveli!».
Solo dopo si può passare agli accordi
operativi; farlo prima significherebbe di-
mostrare poco senso delle convenienze.
Si fa poi ingresso nell’aula dove, nel frat-
tempo, si sono radunati alunni e genitori
per la consegna delle borse di studio.Ap-
plausi generali, brevi discorsi di saluto e,
seguendo il nostro elenco, chiamata degli
affidati uno alla volta a ritirare la borsa di
studio e a firmare le ricevute. Poi, c’è lo
show degli alunni in nostro onore: poe-
sie, recite, canti, cori, danze tradizionali in
costume. E, infine, ecco arrivare le
mamme portando torte, pasticcini e altre
cose, appena sfornate dalle cucine casa-
linghe secondo ricette economiche ma
squisite, poi balli e canti. E’ l’occasione per
dimenticare i momenti brutti! Ma com'è
strana la vita! Loro è bene che dimenti-
chino, noi, invece, è bene che ricordiamo!
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BBoossnniiaa ee SSeerrbbiiaa
Relazione del viaggio 18-28 ottobre 2008
Partenza da Roma sabato 18, arrivo a Backa Topola (Zobnatica) do-
menica 19, sera.

20-10-2008, Lunedì, Backa Popola - Alle ore 8 viene a far colazione con
noi la nostra vecchia amica Jelena Simovic che ci accompagna poi alla
scuola “Nikola Tesla”. Ci riceve molto cordialmente l’attuale direttore
Vlade Grbic nel suo ufficio.Alle ore 11 andiamo nel salone della scuola
per la consegna delle borse di studio a 30 bambini. Sette di loro sono
venuti dalla scuola “Vuk Karadzic” situata a Krivaja, una località di cam-
pagna lontana circa 10 Km da Backa Topola.
La cerimonia comincia con un discorso di saluto alla delegazione di
ABC da parte del direttore, il quale ricorda il nostro rapporto di col-
laborazione cominciato nel 1999. il Presidente di ABC risponde ringra-
ziando e augurando che la collaborazione prosegua fino a quando ce ne
sarà bisogno.
Inizia poi la consegna delle borse di studio:man mano che ciascun bam-
bino viene chiamato, si avvicina al tavolo accompagnato dal genitore il
quale firma due ricevute. Una di esse sarà conservata agli atti di ABC,
l’altra sarà inviata all’affidatario.Contemporaneamente un membro del-
l’Associazione fotografa i bambini man mano che si presentano affinché
l’affidatario possa vedere la sua crescita a un anno di distanza. La stessa
procedura sarà seguita in tutte le località successive.
Alla fine, si avvicina al tavolo una signora la cui figlia, ormai uscita dal
progetto per aver superato l’età, è guarita da una grave forma tumorale
grazie anche al sostegno di ABC. Adesso frequenta l’università e ha già
compiuto con successo il primo anno di studi.
Si è fatta oramai ora di pranzo e il direttore ci accompagna, come al so-
lito, in una vicina e simpatica trattoria. Sono presenti anche la diret-
trice della scuola di Krivaja, Andjela Kovacevic e due insegnanti. Un
particolare per noi insolito: alle pareti sono appesi i quadri di Re e ge-
nerali Serbi.Ad uno di questi quadri è stato attaccato casualmente un
post-it con la raccomandazione di non fumare; facciamo notare la cosa
e loro ci rispondono, con il tipico “black humor” serbo, che lui tanto ha
smesso da parecchio tempo.
Durante il pranzo parliamo amichevolmente di temi di attualità locale
e nazionale. Pochi giorni fa a Backa Topola e in tutta la Vojvodina è stata
celebrata la “festa del mais”, che è il principale prodotto della regione.
Il direttore ce ne regala una artistica medaglietta ricordo.
Passando alle questioni della sua scuola il direttore ci dice che vi sono
state istituite due aule per l’informatica con numerosi computer.Tutte le
classi vi si avvicendano seguite da un professore esperto in materia. La
scuola cerca inoltre di sviluppare l’interesse dei giovani verso attività cul-
turali e artistiche comprendenti danze in costumi tradizionali.L’attuale si-
tuazione economica della Serbia è ancora depressa, i lavoratori del settore
commerciale,per esempio,percepiscono uno stipendio corrispondente ad
appena 100 euro mensili. Lascia inoltre a desiderare la tutela dei diritti
dei lavoratori in genere. In Serbia, a parte il settore pubblico, non vi sono
contratti di categoria a livello nazionale; in ogni azienda il contratto dei la-
voratori è diverso (si spiega così – pensiamo – il dislivello di retribuzioni
non solo da azienda a azienda, ma anche da città a città: esempio gli sti-
pendi medi a Nis sono ancora inferiori a quelli, non certo grassi, di Kra-
gujevac).A tutto ciò fanno riscontro i prezzi elevati dei generi di prima
necessità e delle tariffe: è stato annunciato, ad esempio un aumento del
60% del gas per uso domestico che ha creato particolare malcontento
nella popolazione la quale sospetta motivi non chiari.
Nel pomeriggio, è doverosa per noi una visita alla scuola privata di lin-
gue estere (inglese,ma non solo) fondata e gestita dalla predetta amica
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Jelena. Il materiale didattico e i metodi di insegnamento sono molto
moderni; particolare curioso,molti strumenti didattici provengono dal-
l’Italia.Alle pareti sono appesi grandi poster di celebri luoghi londinesi
che la Jelena ha riportato da una visita di lavoro in Gran Bretagna.

21-10-2008,Martedì mattina,Novi Sad - Alle 11 siamo alla scuola “Sve-
tozar Markovic”. Sarà interessante sapere che questo personaggio fu
agli inizi del secolo XX tra i fondatori del movimento operaio serbo.
In questa scuola le borse di studio da consegnare sono 11. la prima
volta che ci venimmo, nel settembre del 1999, la scuola e i palazzi vi-
cini erano stati bombardati. Era crollata un’ala della scuola dove era si-
tuato tra l’altro, il laboratorio di scienze; il direttore ci accompagna a
vederlo ricostruito di sana pianta con a fianco l’immancabile aula dei
computer. Il direttore stesso pranza con noi alla mensa scolastica: ci
vengono servite da una gentile cuoca le stesse vivande dei bambini:
dobbiamo dire che non sono niente male.
La scuola, così ci dice il vice direttore, è frequentata da circa 1.200
alunni, e perciò bisogna attuare i doppi turni. Ciò nonostante, finito
l’orario scolastico di ciascun turno, vengono svolte attività comple-
mentari di vario genere. La scuola si trova in un quartiere industriale
che è quindi abitato prevalentemente da famiglie operaie.Tra le indu-
strie principali vi sono una grande birreria con mercato a livello nazio-
nale. Abbiamo inoltre notato lungo la strada concessionari di case
automobilistiche, industrie meccaniche e numerose banche. Sullo
sfondo, al di là del Danubio, la grandiosa fortezza di Petrovaradin che
difendeva la città nei secoli dagli attacchi di eserciti stranieri traghet-
tati attraverso il Danubio.

Martedì 21 ore 16 - Siamo alla scuola primaria di Belgrado Rakovica
che si chiama, tanto per cambiare,“Nikola Tesla”.Anche qui il quartiere
è periferico e povero. I primi 20 bambini segnalatici dal direttore del-
l’epoca risultavano tutti – come dal fax che ricevemmo – abitanti a Ra-
kovicki put bb. Chiedemmo al direttore come mai i bambini abitavano
tutti nello stesso posto e ci rispose che si trattava di un “centro col-
lettivo” (vale a dire campo profughi). In questa scuola le borse di stu-
dio consegnate sono 20 seguendo la procedura già descritta.Terminato
il lavoro, scambiamo qualche idea col direttore Stanislav Stevuljevic.
Alle recenti elezioni amministrative lui si era candidato per il Munici-
pio di Rakovica. Alla nostra domanda sull’esito ottenuto, ci risponde
che la vittoria è andata al suo partito, il “Partito Democratico”, e che
lui è attualmente Consigliere municipale. Si dimostra molto ottimista
sul futuro del suo Paese. La sera andiamo a far visita alla famiglia di
Predrag, un ragazzo Serbo che studia all’Università “La Sapienza” di
Roma e che ha voluto gentilmente accompagnarci per aiutarci in vari
modi: come interprete, consigliere, secondo autista, fotografo ecc. I ge-
nitori di Predrag ci hanno ospitati per la notte e sono stati molto gen-
tili con noi. Dopo cena ci accompagnano a visitare la città: riusciamo
ad entrare nel tempio ortodosso, la cui costruzione è iniziata 90 anni
fa, intitolato a San Saba “Sveti Sava” la cui ultimazione è prevista tra
sette anni. È un’opera colossale che esternamente ricorda la basilica di
San Pietro a Roma, ornata anche per l’interno, da prezioso marmo ita-
liano. La visita prosegue presso la fortezza di Kalemegdan che oggi
ospita dei giardini pubblici e un grande zoo.Vi sono vari musei militari
con esposizione di mezzi corazzati e pezzi di artiglieria pesante. Dal-
l’alto delle mura si gode un bel panorama compresa la confluenza dei
due fiumi (Danubio e Sava).Abbiamo concluso la serata con una pas-
seggiata nella lunga zona pedonale che si trova al centro della città su
cui si affacciano moderni negozi: librerie, bar, pasticcerie, abbigliamento
e calzature, spesso ispirati allo stile italiano molto apprezzato anche in
Serbia oltre che nel resto del mondo.
Abbiamo incontrato molti giovani che, se non si conoscesse la loro ori-
gine, potrebbero essere tranquillamente scambiati per i compagni dei
nostri figli e questo per noi è un segno di speranza per il futuro: una
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nuova cultura mondiale che non sacrifichi le proprie tradizioni, ma che
si rivolga con fiducia e con spirito di solidarietà e progresso verso l’uma-
nità intera senza pregiudizi. Spesso pensiamo a come fare per offrire ai
nostri giovani un futuro migliore, ma potrebbe accadere invece che sa-
ranno loro a insegnare qualcosa a noi forse ancora troppo attaccati a
vecchi rancori e stupidaggini che rallentano il processo di pace e con-
cordia fra i popoli. È forse utopia? Vedremo, ma noi vogliamo crederci.

22-10-2008,Mercoledì,Kragujevac - Arriviamo verso le 10,30 alla sede
della Zastava, grande gruppo di aziende di cui, in passato, il settore trai-
nante era quello della produzione automobilistica anche in collabora-
zione con la nostra FIAT – IVECO. Dopo il brusco, grave arresto della
produzione dovuto ai bombardamenti della NATO, oggi sembra che
questa collaborazione tornerà ad esistere. Ci accolgono con affetto
gli amici del SindacatoUnitario che ci mettono al corrente delle ultime
novità. La speranza di poter reimpiegare tutti gli operai della Zastava
automobili, posti sotto cassa integrazione, attraverso la cooperazione
con la FIAT per la produzione della nuova 500 si è realizzata solo in
parte, infatti dei 4.000 operai che attendono di riprendere il lavoro, sol-
tanto 1.200 ne saranno riassunti dopo aver superato una selezione, ge-
stita da una commissione, consistente in un colloquio con esaminatori
della FIAT. Il futuro del restante personale è molto incerto e in questi
giorni le forze sindacali sono impegnate per riuscire ad ottenere una
collocazione anche per coloro che resteranno disoccupati.
L’accordo con il governo serbo si è concluso con una partecipazione
del 67% della FIAT ed il restante 33% resterà allo Stato, quindi il Con-
siglio di Amministrazione sarà composto di sette membri di cui 2 rap-
presentanti della Repubblica Serba (Biserka Drinjakovic, consulente
del presidente della Repubblica, e Luka Andric, consulente del vicepre-
sidente del Governo) e 5 rappresentanti dell’azienda italiana (Alfredo
Altavilla vice presidente del gruppo FIAT,Giovanni De Filippis direttore
della nuova azienda, Stephen Ketter vice presidente per la produzione,
Richard Palmer direttore finanziario, Silverio Bonfiglioli direttore per
le operazioni internazionali).
Alle 11 ci incontriamo con le famiglie dei ragazzi seguiti da ABC presso
il salone delle conferenze per distribuire loro oltre 100 borse di stu-
dio.Alle nostre spalle viene affissa alla parete una grande bandiera della
pace e inoltre un giornalista di una televisione locale ci chiede un’in-
tervista sulla nostra attività. Irappresentanti sindacali ricordano come
ABC sia venuta la prima volta alla Zastava subito dopo il terribile bom-
bardamento e come sia stata quella l’occasione per avviare l’iniziativa
degli affidi a distanza, alla quale si sono in seguito unite altre realtà as-
sociative e sindacali italiane.
Terminata la distribuzione delle quote, percorriamo alcune vie della
città per renderci conto della situazione e dei sentimenti della popo-
lazione locale. Ci pare di cogliere un certo ottimismo, probabilmente
legato anche ai nuovi rapporti con la FIAT. Fervono i lavori edilizi e
stradali che contribuiscono ad aumentare l’occupazione dei cittadini
serbi.Tra l’altro abbiamo dato un’occhiata al mercato cittadino che ci
è parso abbastanza attivo: i contadini vengono a vendere i prodotti or-
tofrutticoli della loro terra, ma si notano anche banchi di fiori o di at-
trezzature per l’agricoltura.
A sera ci rechiamo in albergo e poco dopo vengono a trovarci la pre-
cedente segretaria del sindacato ora in pensione la signora Ruzica  Mi-
losavljevic che era la presidentessa del Sindacato Unitario al tempo della
guerra e negli anni immediatamente successivi. Parliamo con lei dei no-
stri cordiali incontri di quegli anni avvenuti in una certa atmosfera di ro-
manticismo anche perché, nel ristorante in cui ci vedevamo, venivamo
serviti al lume di candela mancando la corrente elettrica in tutta la città.
A quell’epoca, eravamo ospitati nel grande e deserto albergo situato
al centro del parco “Sumarice” dove sorge un monumento a ricordo
della terribile strage operata dai nazisti con impiccagioni di migliaia di
cittadini di Kragujevac compresi i ragazzi di alcune scuole.
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23-10-2008,Giovedì,Kragujevac - Alle 10 inizia la consegna di una tren-
tina di borse di studio ai figli di operai disoccupati aderenti ai sindacati
“Nezavisnost” e “Asocijacija Srpskih Nezavisnih Sindikata” e poco
dopo,presso la sede sindacale, ci incontriamo con i signori Desa Petro-
vic e Nebojsa Becarevic rappresentanti del Rotary club di Kragujevac
e con le signore Bozidarka Antonijevic e Jasmina Brajkovic dirigenti
dell’associazione dei malati di paralisi celebrale. Lo scopo è di verificare
la loro disponibilità a collaborare col Rotary club di Roma Palatino per
cure e protesi a bambini assistiti dalla presente associazione. Con la
somma messa a disposizione dal Rotary club di Roma potranno essere
acquistate dieci o undici protesi come ci conferma il preventivo fornito
dal signor Ivan Cvetkovic, rappresentante della ditta “Ortopedija MC”.
Anche se il nostro compito è solo di mettere in contatto le parti inte-
ressate, in modi il più possibile precisi e basati sulla documentazione ne-
cessaria, non nascondiamo la nostra soddisfazione per aver contribuito
alla realizzazione di questo progetto.
Alle ore 17, giovedì siamo nella scuola di Niska Banja (Terme di Nis)
“Ivan Goran Kovacic” esse distano una diecina di kilometri da Nis e at-
tualmente la cittadina si è costituita in comune autonoma.Alla scuola le
borse di studio da consegnare sono una ventina.Tra i bambini interes-
sati ce ne sono alcuni appartenenti a famiglie profughe dall’Herzego-
vina,dalla Bosnia, dalla Krajina e più recentemente dal Kosovo.Dopo un
cordiale colloquio col direttore Stevan Trickovic, gli alunni ci accolgono
con cori in lingua serba e lingua italiana. Non nascondiamo la nostra
commozione nel sentire le parole e la musica della canzone di Toto Cu-
tugno  “Lascate mi cantare”. Ringraziamo la brava professoressa di mu-
sica e naturalmente tutti i piccoli cantori. Torniamo poi nell’ufficio del
direttore il quale ci manifesta la sua soddisfazione per lo stato avanzato
dei lavori per la costruzione di una nuova scuola nelle vicinanze che
servirà ad alleggerire quella esistente di una parte dei suoi 1400 alunni.

24-10-2008,Venerdi, Nis - Alle ore 11 siamo al sindacato della “Masin-
ska Industrija Nis-MIN dove ci attendono circa 40 bambini e ragazzi
con i loro genitori. In questa Holding lavoravano un tempo 16 .000
operai. Ne sono rimasti meno di 4.000 appartenenti a varie fabbriche
ora con partecipazione di capitale straniero. Abbiamo saputo inoltre
che, in un settore dell’azienda, 120 operai sono già al terzo giorno di
sciopero che proseguirà ad oltranza per il mancato pagamento del “po-
vero” stipendio già da 2 mesi.
Alla fine il sindacalista ci accompagna in un piazzale del complesso in-
dustriale dove fa bella mostra di se una vecchia grande locomotiva a va-
pore,ormai arrugginita, che viene lasciata lì come simbolo delle passate
fortune della Holding. Ci divertiamo a scattare foto con alcuni di noi
al posto di guida della locomotiva. Poco lontano notiamo accumuli di
rottami di vecchie carrozze che si intonano all’ambiente circostante.Ci
viene da pensare a quanta gente avrà viaggiato in quelle carrozze in
tempi ormai lontani.
Alle ore 16 siamo alla “Elektronska industrija”.Anche lì un quarantina di
borse di studio. Più le poche rimaste da consegnare ad alunni della pic-
cola scuola di Donja Vrezina venuti lì per l’occasione.La fabbrica contava
un tempo 18.000 operai, ne sono rimasti assai pochi che vengono tutti
i giorni a timbrare il cartellino affinché ci si ricordi della loro apparte-
nenza alla fabbrica:non si sa mai, forse una ripresa ci sarà. Il nostro amico
sindacalista ci dice infatti sono in corso trattative con società estere,
compresa una italiana. Chi vivrà, vedrà!  A conclusione della visita il sin-
dacato ci fa una gradita sorpresa, regala ad ognuno di noi una “Sajkaca”.
Volete sapere che cosa è? È il vecchio cappello tradizionale, un tempo in
uso nelle campagne nella Serbia meridionale.Adesso lo porta solo qual-
che vecchio contadino, ma conserva un valore di simbolo nazionale.

25-10-2008, Sabato, Rogatica - Il nostro percorso è da Nis a Krusevac,
Kraljevo,Cacak,Uzice (un tempo si chiamava Titovo Uzice).Da Cacak in
poi la strada è molto interessante dal punto di vista turistico e anche
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come grande opera viaria: infinite gallerie costeggiano dapprima un fiume di portata limitata tra alte pareti rocciose; poi superate al-
cune montagne inizia una lunga discesa fino a Visegrad e oltre, nella parte serba della Bosnia a fianco del bellissimo fiume Drina. È
tardi non possiamo fermarci per ammirare il famoso ponte turco ricordato da Ivo Andric. Alle 17 siamo nella scuola “Sveti Sava” di
Rogatica  dove ci attende una ventina di bambini con i loro genitori. Notiamo qui segni di estrema povertà materiale; sia tra le fami-
glie sia nell’aspetto dimesso solo in piccola parte modernizzato della cittadina di Rogatica che al tempo delle guerre bosniache fu
teatro di sanguinose battaglie tra serbi e musulmani.

26-10-2008, Domenica, Pale - A Pale una giornata di riposo. Ne approfittiamo per visitare un po’ il centro di Pale e la città di Sa-
rajevo. Pale è una piccola cittadina la cui popolazione è costituita da serbi e che negli ultimi anni ha subito una notevole trasfor-
mazione come quasi tutte le città che abbiamo toccato in questo viaggio. Un tempo Pale era un luogo di villeggiatura per persone
benestanti di Sarajevo un po’ come era Frascati per i Romani in tempi andati. Il fatto è che Pale si trova in una conca tra alte mon-
tagne – Romanija e, più vicina, Jahorina famosi centri di sci. Negli ultimi tempi l’attività sciistica è ripresa e questa è una delle fonti
di una certo miglioramento economico della cittadina. Questo miglioramento è testimoniato tra l’altro da un grosso centro com-
merciale di colore rosso che dal punto di vista urbanistico è un pugno in un occhio, ma che è molto comodo per gli abitanti della
zona. A sera nessuno ci può levare dalla testa di fare una capatina a Sarajevo, ed eccoci nella zona pedonale della città fra mo-
schee, moderni negozi artigianali, il teatro nazionale, alberghi lussuosi. Dopo una salita c’è ancora, ben conservata e frequentata,
una grande chiesa cattolica e vicino una chiesa ortodossa. È segno che Sarajevo tornerà ad essere una città multiculturale di un
tempo? Lo speriamo vivamente. Unica nota stonata è la presenza di un bambino Rom che da quando siamo arrivati e fino a qua-
tro ore dopo, è rimasto inginocchiato sotto il peso di una grossa fisarmonica strimpellando e chiedendo l’elemosina fino allo
stremo delle forze.

27-10-2008, Lunedì - Alle 11 siamo alla scuola primaria di Pale il cui nome, secondo noi non molto fantasioso, è ugualmente “Pale”.
Il direttore Radomir Kujundzic, già con una protesi ad una gamba per essere incappato in una mina antiuomo subito dopo la
guerra, cammina ora con una stampella a causa di una brutta caduta. Ma lui è un uomo fiero e “tutto d’un pezzo”: è venuto a scuola
per salutarci, memore della vecchia amicizia che ci lega. È contento perché, nei pressi, verrà costruita un’altra scuola, che egli sa-
rebbe molto contento di chiamare semplicemente “Serbia”. Ma chi sa se l’alto commissario per l’applicazione del trattato di Day-
ton sarà d’accordo. Quella attuale, frequentata da 2200 alunni è assolutamente insufficiente e lì si fanno non doppi, ma tripli turni:
abbiamo visto con i nostri occhi scendere le scale classi di ragazzi più grandi e subentrare classi con quelli più piccoli. Le quote
da consegnare sono una quarantina e come al solito il direttore nel discorsetto introduttivo ricorda che ABC, negli anni più dif-
ficili, è stato il principale sostegno delle famiglie più povere della cittadina.

Alle ore 15 siamo alla scuola “Sveti Sava” di Lukavica (località abitata da serbi in una periferia di Sarajevo). Nei primi tempi la scuola
si trovava in una caserma dismessa, adesso, a cura del governo Giapponese, ne è stata costruita un’altra, moderna e confortevole.
È frequentata da un migliaio di bambini e ragazzi. Secondo il direttore molti serbi si stanno concentrando in quella zona perché
sono in costruzione nuovi grandi palazzi. Finito il nostro compito in questa scuola, diamo un addio alla Republika Srpska e iniziamo
il viaggio di ritorno reso difficile dalla pioggia torrenziale che ci accompagnerà fino a Roma.
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