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Info amministrative. Nuovo IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512
Scusate l’insistenza, ma continuiamo a ricordarvi che s iamo stat i
costretti a cambiare il conto corrente bancario e che, per i versamenti a fa-
vore di ABC, è necessario usare un nuovo IBAN: 
IT 97 T 05584 03245 000000000512 (nove zeri seguiti da 512).

Alcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa in
più rispetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme ec-
cedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate al
Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i bambini, anche
di quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sanitaria o familiare.
Con il Fondo microinterventi si sostengono anche gli interventi integrati di
sviluppo nelle diverse località. 

Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono tre
“contatti”. A giugno-luglio sono spedite scheda personale, foto recente del-
l'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche e risultati scola-
stici, giornale semestrale, bilanci dei progetti e ricevuta delle quote
consegnate nella ex Jugoslavia; a dicembre relazioni, semestrale e 4 bol-
lettini di c/c;  a  febbraio il terzo contatto e l’invio, con la convocazione del-
l’Assemblea annuale dei soci, del bilancio patrimoniale, il rendiconto di

cassa, il preventivo, la relazione dei revisori dei conti e 8 bollettini di c/c.
Spediamo sempre anche dei bigliettini per ricordare agli amici soci il no-
stro numero di codice fiscale che possono usare per devolvere il loro 5 per
mille dell’IRPEF a favore di ABC. 
Ricordiamo che il codice fiscale di ABC è: 97160930588. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con gli
affidati. L'associazione è disponibile a verificare, qualora non ci fosse
risposta all'invio di corrispondenza; è disponibile altresì alle tradu-
zioni eventualmente necessarie. Nel caso si avvii una corrispondenza
sarà opportuno scrivere lettere brevi, usare un linguaggio semplice e
trattare temi comprensibili a persone che vivono in realtà diverse. 

Un nostro grande cruccio è la mobilità sociale. Le famiglie, 
soprattutto in Brasile, Haiti e Guinea Bissau, si spostano da un luogo al-
l’altro con facilità. Quando questo capita non possiamo più aiutare l’affi-
dato/a e 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 subito una nuova scheda di affido.
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Dal 23 al 25 ottobre 2009 si è svolto a Sezano, Verona,  il 2° Seminario-Studio, pro-
mosso dalla “Gabbianella”, il Coordinamento del quale fa parte anche “ABC”, su: 
“Il sostegno a distanza, un atto di Giustizia?”, con il sottotitolo “Da eco-
nomia di restituzione a economia di scambio e condivisione”. Si è trattato
di una riflessione sui cambiamenti socio-economici e culturali che il so-
stegno a distanza ha per i beneficiari e per i sostenitori. Nel corso del se-
minario è stato anche presentato il bando di concorso per l ’attribuzione
di un premio di laurea sui temi del sostegno a distanza.

Nessuno ama parlare delle proprie difficoltà, soprattutto se teme di contribuire, svelandole, ad accelerare un fenomeno che sta colpendo un po'
tutto il "nostro" Settore. Riteniamo però che sia comunque corretto dire le cose come stanno. Senza perderci in analisi dettagliate, che spe-
diremo a tutti gli amici a chiusura del bilancio al 31 dicembre 2009, diciamo, semplicemente, che nei primi nove mesi di quest'anno sono en-

trati circa 176.000 euro, 17.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2008,  20.000 del 2007 e 51.000 del 2006. Abbiamo poi 30 ragazzi da
riaffidare e 13 sostegni sanitari individualizzati, in tutto 43 giovani per i quali è “ABC” a versare le quote. Aggiungiamo gli amici morosi o ritarda-
tari e arriviamo ad una situazione che possiamo affrontare soltanto abbassando gli importi da inviare all'estero, rispettando sempre la proporziona-
lità tra le quote entrate e le somme erogate per singoli progetti. 
Come già abbiamo avuto modo di dire, ad esempio, negli anni 2000-2004 i progetti di Bosnia e Serbia "trainarono" gli altri, mentre oggi, è quello
in Guinea Bissau ad avere questo ruolo. 
Nel passato, i momenti di difficoltà li abbiamo sempre superati ricorrendo al Fondo Microinterventi, formato dalle donazioni non finalizzate e dal-
l'accantonamento che si fa su ogni quota, ma oggi questo Fondo non è più sufficiente a "coprire" le mancate entrate. Per questo, a novembre, nel corso
del viaggio in Bosnia e Serbia, abbiamo consegnato le borse di studio di un importo minore rispetto agli altri anni. Le borse di studio, del periodo
novembre 2008-ottobre 2009, hanno avuto un importo complessivo di 180 euro (l’anno passato era stato di 240). Solo in questo modo abbiamo po-
tuto consegnare la borsa di studio A TUTTI e, nel contempo, mantenere l'equilibrio finanziario indispensabile per la prosecuzione dei progetti. 

A, B, CFacciamo quattro rapidi conti

Scusate, ma non riusciremo a rispettare quanto promesso:
rinnovare il nostro sito. Nel dicembre 2008 avevamo detto che
nei primi mesi del 2009 avremmo aggiornato, nelle foto e nei

testi, il nostro spazio web. Lo abbiamo ribadito pochi mesi fa slit-
tando la data del lavoro agli ultimi mesi di quest'anno. 
Ora dobbiamo dire che non è possibile e, senza promettere nulla, di-
ciamo che tenteremo di realizzare questo lavoro nei primi mesi del
2010. Speriamo di non dover chiedere nuovamente scusa.
Intanto, possiamo dire che è aumentata l'attenzione degli amici soci
e non soci verso i nostri progetti. A tutto lo scorso mese di settem-
bre i visitatori del sito di "ABC" sono stati 7.698 e hanno dato un'oc-
chiata a 48.765 pagine. Per noi sono molti, una media di 28 visite al
giorno. Sempre parlando del "Top Day", ovvero il massimo rag-
giunto in un solo giorno, ricordiamo che il 29 gennaio 2008 i visi-
tatori furono 271 e che il 1° maggio 2008 le pagine visitate furono
1.025. Speriamo di non avervi deluso troppo!
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“ABC” ha partecipato, presso la “Sala Gonzaga” in Roma, alla Confe-
renza programmatica del Comitato cittadino per la Cooperazione decen-
trata. Si trattava di fare un bilancio delle attività svolte e di predisporre
proposte per il Consiglio comunale di Roma. Tra le proposte pratiche
conclusive del documento elaborato da una commissione: realizzare una
“banca dati” dei vari progetti sviluppati dalle associazioni aderenti e un
unico sito web della Cooperazione internazionale di Roma e, soprattutto,
ottenere, in futuro, un maggiore impegno finanziario del Comune di
Roma che per il 2010 sarà di 800.000 euro totali.

A, B, CAspettiamo con pazienza e speranza…! 

Se qualche volta si lasciasse stare la retorica dei troppo buoni e si dicessero
le cose come stanno sarebbe forse meglio! E' inutile parlare di bambini
che muoiono - ma muoiono anche gli adulti e i vecchi, non dimentichia-

molo - e che devono essere salvati, di sviluppo economico dell'Africa, di solida-
rietà internazionale, "emergenziale" e "non emergenziale", se poi si tagliano
quasi tutti i fondi necessari e non si aiuta chi deve aiutare. 
L'impressione è che si stiano rimescolando le carte, ma il mazziere è sempre lo
stesso… e bara! La tecnica è uguale: si spoglia un altare per vestirne un altro.
Cosa vuol dire? Semplicemente che le emergenze si rincorrono e, visto che i
soldi a disposizione sono sempre di meno, per riuscire a fare le stesse cose devi
mentire e togliere ad uno per dare all'altro! Capita, ad esempio, con la Coopera-
zione allo sviluppo che quest'anno vedrà ridotti i finanziamenti della Farnesina
a circa 321 milioni complessivi (nel 2008 erano stati 732), mentre le spese per
le missioni militari all'estero sono schizzate a 1.400 milioni di euro (nel 2008
erano 1.030 milioni). 
E così, mentre aspettiamo una boccata d'ossigeno dal 5 per mille, l'Agenzia delle
Entrate (notizia del "Sole 24 ore") comunica che "sono disponibili i fondi per li-
quidare i contributi 2007 (405 milioni di euro) e che è previsto, a breve, il com-
pletamento delle erogazioni per il 2006. Quanto al 2007, entro l'anno dovrebbe
avvenire almeno la pubblicazione delle quote spettanti ai singoli enti". Insomma,
il 5 per mille del 2007, se va bene, lo vedremo nel 2010. E meno male che tutti,
compresa il sottosegretario Eugenia Roccella, avevano dichiarato che sarebbe
stato liquidato ad ottobre. E il Terzo Settore che fa? Aspetta, anzi sospende la ma-
nifestazione nazionale che doveva esserci il primo ottobre scorso. La sospende
perché l'Agenzia delle entrate esprime un'apertura al dialogo sul modello EAS,
con il quale le associazioni devono indicare i dati rilevanti ai fini fiscali, ovvero
tutte le attività commerciali svolte. Volete sapere quali fossero le aperture? Pos-
sibile, forse, il rinvio della data di presentazione del modello EAS e una gene-
rica promessa a sedere intorno ad un tavolo per discutere della cosa. 
Da ignoranti chiediamo: ma perché ci si agita tanto per questo modello EAS? In
fin dei conti non sarebbe opportuno? Non è utile per fare emergere l'associazio-
nismo "mascherato" di migliaia di attività commerciali camuffate da ONLUS,
per ridimensionare i bilanci delle "multinazionali" della solidarietà e per regolare
le sponsorizzazioni selvagge ed equivoche? Peraltro, anche se vecchi, il Decreto
Ministeriale 25/5/95 e la legge 266 dell'11/8/91, indicano con precisione quali
siano le attività commerciali marginali che le associazioni di volontariato pos-
sono svolgere e, sotto certi aspetti, anche le possibilità di sponsorizzazione. Il
problema è forse che queste normative erano per il vero volontariato, mentre
oggi il "volontariato" è pieno di "piccoli" o "grandi" imprenditori che hanno mu-
tuato gli atteggiamenti e le metodiche delle aziende commerciali? Insomma,
usando un vecchio proverbio, non si può avere il barile pieno (le agevolazioni
alle ONLUS) e la moglie ubriaca (bilanci ricchissimi creati con metodologie
commerciali che la legge non prevede)! A questo punto, secondo noi, si potrebbe
fare, nel Terzo Settore, una diversificazione: un "campionato" per le "Associa-
zioni professioniste" superpagate, che sono formate da degli "involontari volon-
tari", e un altro per le "Associazioni non-professioniste" che sono invece dei
"volontari professionisti involontari". Scusate, ma ci siamo legati con le parole! 
Tanto per essere precisi siamo andati a verificare le leggi di riferimento e ab-
biamo capito, consultando anche il parere degli esperti (non certo a pagamento
ma su internet), che il legislatore "non lascia libertà di svolgimento di attività
commerciale da parte delle Organizzazioni di volontariato, ma fissa esplicita-
mente che tra le varie fonti di entrata per il versante commerciale possa esservi
solo quella di natura 'produttiva e commerciale marginale', determinando altresì
esplicitamente con un apposito decreto le condizioni per lo svolgimento di tali
attività marginali, ed esplicitando dei paletti precisi in merito alle attività effet-
tuabili e che comunque le stesse non possano mai assumere natura commerciale

di natura continuativa, organizzata e strutturata" ("Terzo settore"
rivista del Volontariato edita dal "Sole 24 ore"). Nel decreto, ap-
punto, del 1995, per chi volesse consultarlo, è riportato l'elenco
preciso di quelle che si considerano attività commerciali e produt-
tive marginali! Forse abbiamo le idee un poco confuse e ci man-
cano le mediazioni culturali necessarie per avere la visione
d'insieme, sempre necessaria per inquadrare i grandi problemi. Non
siamo colti, anzi piuttosto ignoranti, ma se i risultati delle grandi
competenze e delle vaste visioni globali sono questi, forse non
siamo i soli a capire poco! 
Nel frattempo, nel documento di programmazione economico-fi-
nanziaria non è previsto alcun finanziamento al 5 per mille che
viene "affidato", invece, alle entrate derivanti dallo "scudo fiscale".
Giusto? Sbagliato? Sospendiamo il giudizio, che è meglio, e aspet-
tiamo con pazienza e speranza come fanno tutti. Pazienza e spe-
ranza sono necessarie perché, se saremo buoni, il potere politico
farà sedere anche noi (sic!), intorno ad un tavolo, di fronte a qual-
che ministro, a qualche sottosegretario, o a qualche dirigente e così
ci sentiremo importanti protagonisti del bene universale! 
E, perché no, potrebbe anche arrivare, nel futuro prossimo, la pos-
sibilità di andare a sedere nel Parlamento europeo, se non in quello
italiano! E' già capitato un sacco di volte. Non sono necessari altri
commenti. Chiudiamo come abbiamo aperto: è inutile parlare di
bambini che muoiono di fame e che devono essere salvati, di svi-
luppo economico dell'Africa, di solidarietà internazionale, "emer-
genziale" e "non emergenziale"! I guineani dicono "falar muito
para não fazer nada"! 

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



Guinea Bissau
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Grazie ad una socia che collabora con “ABC” lo scorso anno è
stato possibile presentare un progetto alla Fondazione BNL che
è stato finanziato, nel novembre 2008, con 3.938 euro. Con que-
sta cifra siamo riusciti ad acquistare due generatori e due elet-
tropompe, strumenti preziosissimi nel lavoro di escavazione dei
pozzi e nell’irrigazione degli orti. Non sono mancati degli in-
convenienti: tolto l’imballaggio abbiamo scoperto che i due ge-
neratori avevano gli interruttori di avviamento rotti. Niente
paura: è bastato sostituirli con due comuni interruttori di casa.

Lo senti quasi arrivare il colera! E’ nell’aria quando l’acqua scarseggia. In questo periodo, siamo a maggio, in Guinea Bissau quasi tutti
i pozzi sono secchi, quelli di “ABC” non ancora. A Mansoa, dopo qualche giorno che ci aveva fatto ben sperare con un filo d’acqua dal
rubinetto del gabinetto, quello a 30 centimetri dal pavimento, l’unico dove arriva per inerzia, stiamo tutti a secco. Ti rendi conto del -

l’importanza dell’acqua quando manca, quando con un piccolo bricco devi riuscire a lavare le poche stoviglie che usi, o farti la barba con un
paio di bicchieri di acqua minerale. Poca o niente acqua vuol dire meno pulizia, scarse possibilitá di lavare e cuocere il cibo… Vuol dire, quasi
sicuramente, che un po’ di gente morirá disidratata dalla diarrea. Infatti, con le piogge stagionali la sporcizia si diluirá infiltrandosi dovunque
e veicolando l’endemica malattia. E’ cosí! Basta avere pazienza e il colera arriverá, come tutti gli anni! 
A proposito d’acqua: oltre che nelle tabanche anche a Mansoa cercano tutti “ABC”. I nostri pozzi stanno diventando preziosissimi. Li vogliono
perché costano poco e garantiscono l’acqua alle comunitá dei diversi bairros e tutti sanno che il prezzo é basso perché gli amici dell’associa-
zione ne finanziano la costruzione. A Mansoa, finora, ne avevamo fatti tre, quest’anno se ne aggiungeranno altri tre che insieme agli altri un-
dici che stiamo costruendo porteranno il consuntivo a 54. L'escavazione dei pozzi è l'unica risposta possibile alle difficoltà di
approvvigionamento idrico e i pozzi in muratura che scaviamo, e che sostituiscano quelli tradizionali, garantiscono un'acqua pulita e "abbon-
dante". 
Intanto Mansoa, la “nostra” piccola cittadina, è sempre piú triste: niente acqua, niente luce, niente gas, niente di niente. Noi, comunque, quando
se ne va il sole non andiamo “in giro” perché non vogliamo finire in qualche buca o calpestare qualche serpente. Oltretutto, se ti azzardi, “os
mosquitos” ti mangiano! Allora ce ne stiamo quietamente rintanati nel nostro hangar da 40 gradi all’ombra… della luna! 
Il lavoro da fare è tanto e si va avanti anche in ore impossibili. Lungo la strada per Infandre, alle 15, ci siamo noi e un paio di ragazzini. Fa
tanto caldo che non riesci neanche a sudare perché la pelle evapora subito tutti i liquidi che hai in corpo, al punto che puoi stare anche venti -
quattr’ore senza andare al bagno! Lungo la strada, tutte buche, ti guardi intorno e scorgi il fumo di numerosi incendi. Qui non esistono l’auto-
combustione e nemmeno le cicche buttate dalle automobili di passaggio. Il fuoco è volontario. Si dá fuoco alla foresta per due soli motivi: per
fare carbone o per allargare la piantagione di cajú. Tra pochi anni, diciamo ai nostri amici guineani, scherzando ma non troppo, se non pren-
deranno provvedimenti arriverá il deserto. Nel piccolo, “ci siamo noi”! No, non siamo i pompieri… vogliamo semplicemente dare il nostro con-
tributo al rimboschimento di queste parti. Non possiamo certo impedire a questa gente di bruciare gli alberi per fare il carbone che è l’unica
fonte di energia esistente, possiamo peró aiutarla ripiantandone qualcuno. 

Alla fine, dopo aver percorso gli undici chilometri di buche in 40 minuti, arriviamo nel nuovo orto “sperimentale” di Infandre. Ci stiamo la-
vorando da un mesetto: una parte del terreno, circa 6.200 metri quadrati, è arata, la recinzione completata, abbiamo montato, sciogliendoci let -
teralmente al sole, due serre, che presto diventeranno quattro e stiamo preparando le piantine per gli orti nel “viveiro” organizzato al lato
dell’hangar a Mansoa. Speriamo che questa fatica dia risultati! La nostra ambizione? Produrre pomodori e insalata durante la stagione delle
piogge, garantire dei buoni gudagni alle donne, creare un’associazione che sia la premessa di una cooperativa, impostare un’orticoltura mo-
derna con produzione durante tutto l’anno. Il caldo terribile ci sta dando alla testa? Forse. È per questo che appena arrivati a Infandre ci viene
voglia di infilarla in un secchio d’acqua e cosí caliamo un “balde”, come lo chiamano loro, con una piccola pietra legata da una parte per sbi -
lanciarlo e consentire che “peschi” l’acqua. Sono 21 metri… Il secchio si riempie. Cominciamo a tirare la corda. Pensiamo: si sará impigliato!
Tiriamo… pesa un accidente! Rinunceremmo volentieri a questa fatica, ma ormai non lo si puó svuotare. Continuiamo a competere con la
forza di gravitá che decuplica il peso del secchio e alla fine emerge dalla bocca del pozzo. Abbiamo braccia e schiena spezzate. Ma come fa-
ranno le donne a tirarne su centinaia al giorno? Mentre infili, fin che puoi, la testa nel secchio ti penti pure delle considerazioni fatte sull’op-
portunitá di subordinare l’aiuto, sostenendole con l’elettropompa e risparmiandogli quindi la faticaccia di attingere l’acqua, alla loro
disponibilità a collaborare alla produzione del nuovo orto “sperimentale” che dovrebbe essere un esempio di come si dovrebbe lavorare da que-
ste parti! Ma, mentalmente, rispolveri il vecchio slogan “del cuore di pietra”, inventato da un vecchio amico missionario, Maurizio. Sí, se non
vuoi morire di pietá, devi avere un cuore di pietra, anche perché i piú deboli, a volte, sono necessariamente crudelissimi e ti mollano certe fre -
gature! E tu, per recuperare convinzione ed energie, devi rielaborare il lutto, devi cioè macerare stomaco, fegato e qualche altra cosa, prendere
atto della delusione subita e ricominciare cercando di ricordarti dove eri arrivato nel tentativo di seguire, sempre e comunque, il “filo logico”
del lavoro. 

60° gradi al sole e 40 all’ombra... della luna!
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Quando la stagione delle piogge ritarda i primi temporali che ar-
rivano sono tremendi. Quest’anno, il tempaccio, oltre a colpire
noi, ha sconvolto Radio Sol Mansi. Il ferro usato per la costru -
zione della sua antenna, acquistato in Senegal, non era "al 100%"
e così la forza del vento ha fatto precipitare la struttura, alta una
trentina di metri, sul tetto dell'edificio che l'ospitava. Un danno
rilevante, non solo economico, giacchè l’emittente, ora ufficial-
mente della Diocesi, è la voce più autorevole a difesa della demo-
crazia e della pace in Guinea Bissau. 

E’ difficile essere lievi quando si parla della realtà di questo Paese che sempre piú si dibatte nelle
difficoltà e dove pochi sono ricchi, molti con il traffico di droga, mentre tutti gli altri sono poveri,
anche quelli che sembrano esserlo di meno perché portano la giacca e la cravatta. Te ne accorgi
quando ti serve qualcosa e chi dovrebbe accontentarti perché é il suo lavoro comincia a rinviare le
cose: un atto notarile, un accordo, una visita medica, un intervento chirurgico. Da quelle parti il
rinvio significa una sola cosa: corruzione. Se dai una “mancia” la pratica si chiude, la visita si fa,
l’accordo si firma e riesci anche ad entrare in intimitá carnale con il chirurgo. Badate, non è pro-
prio tutto cosí, ma questa non è una generalizzazione ingiusta, piuttosto la foto di una situazione spe-
rimentata e, comunque, giustificabile. Sí, giustificabile: provate a chiudere gli occhi, ad immaginarvi
poveri e disperati, con poco e niente da mangiare, magari con qualche figlio, nel caldo, sudati in
mezzo alla polvere, accerchiati dalla sporcizia, rassegnati e senza la forza di arrabbiarvi. Vi sottrar-
reste alla possibilitá di essere corrotti o di rubacchiare? Ma allora le cose non cambieranno mai? La
corruzione esiste e probabilmente esisterá sempre, come in Italia e in tutto il mondo, ma si puó ten-
tare di ridimensionarla e controllarla con la politica e anche con l’aiuto dei cosiddetti “Paesi svilup-
pati”, che qui rappresentano un’insostituibile entrata. Tra i Paesi che “aiutano” ci sono i cinesi che
sono presenti in forze in Guinea Bissau. Sono stati loro a costruire per i reduci dalle guerre guineane
quattro palazzine di tre piani, pronte da cinque anni, dove non va ad abitare nessuno! Perché? Sem-
plicemente perché qui sono abituati ad abitare al piano terra, ad accendere la "fogueira" e ad avere
in mezzo ai piedi galline, capre e altri animali domestici. Come fare tutto ciò abitando al quarto
piano? La cooperazione internazionale non ha pensato a questi aspetti apparentemente insignifi-
canti. Capita spesso! Ma, per quello che si percepisce, i nostri amici cinesi danno con la destra e ri-
prendono con la sinistra. Ad esempio, fanno grandi investimenti per aiutare a costruire il palazzo
del Governo (dove risiederanno anche tutti i ministeri), ma si portano la mano d’opera dalla Cina e
trasformano la capitale in un grande emporio di loro “prodotti”. E cosí la maggior parte delle cose
che ti servono e che puoi comprare, anche al mercato di Bandim, una grande “corte dei miracoli”
di Bissau, sono “made in China”: dai trapani a mano (che si rompono dopo il primo buco) alle punte
per trapano che fanno la stessa fine dopo il primo foro; dal latte in polvere rifiutato altrove alle scale
in finto alluminio tamburato vietate agli over 75 kg. Ma anche gli altri non scherzano… Sono pochi
i Paesi che danno soldi senza pretendere contropartite di altra natura, i Paesi nordici e, forse, il Ca-
nada. Siamo cattivi? Vorremmo esserlo fino in fondo, ma ci moderiamo perché stiamo per parlare
di politica e… non si sa mai! 
Le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica ci sono state lo scorso luglio ed è stato eletto
Malam Bacaï Sanha (nella foto a destra) che ha sostituito il defunto presidente “Nino Vieira” che,
pace all’anima sua (è stato ammazzato nei primi giorni di marzo dopo avere fatto uccidere il Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito), sará forse rimpianto dai 19 figli, dalle due mogli e dalle innume-
revoli amanti, come capita ai piú “buoni” secondo la logica perversa della sindrome di Stoccolma.
Mentre eravamo in Guinea Bissau, a giugno, hanno ammazzato anche Baciro Dabó, uno dei candi-
dati alle presidenziali, e Helder Proença, ex ministro della Difesa perché, sembra, stava organizzando
un colpo di stato. I due morti erano entrambi vicini all’ex presidente assassinato e, per farci un’idea,
abbiamo parlato con la gente cercando delle risposte. Alcuni sostengono trattarsi di un regolamento
di conti con i trafficanti di droga, altri chiamano questi omicidi “un’operazione di pulizia” degli
“squadroni della morte” che arrivano dove non arriva la legge, altri pensano sia la vendetta per l’as-
sassinio del comandante della forze armate Tagmé na Wai e ancora: delitti finalizzati a rinviare le
elezioni e cosí via. Ci sono soltanto tre cose certe: aumentano i morti ammazzati, aumenta il potere
dei trafficanti di droga (che scorrazzano per Bissau su enormi Bmw e Audi), sará il popolo della Gui-
nea Bissau a rimetterci piú di tutti. Ma, prima o poi, ne avrá abbastanza!

Da agosto ha cominciato a lavorare con “ABC”
un altro giovane (31 anni), Augusto Braia. Si
tratta di un ragazzo preparato che, oltre a cono-
scere l’agricoltura, ha curato per diversi anni i
l’aggiornamento dei professori ed ha insegnato
in un liceo di Bissau. Sará lui, tra l’altro, a te-
nere dei corsi, portoghese e informatica, per gli
amici che lavorano con noi in Guinea Bissau.



Guinea Bissau
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Aveva ragione "Murphy" con la  sua famosa "legge":  "Se
qualcosa  può andar  male ,  lo  farà"!  E ,  infa t t i ,  qualcosa
per noi non è andata bene a luglio:  vento e piogge fort is -
s imi  hanno s t rappato la  copertura  del  viveiro ( te lo  d 'om-
bra e  plas t ica  a  copri re  le  piant ine dei  pomodori  e  del la
lat tuga) che avevamo costruito al  lato dell 'hangar e rovi-
nato  un po '  d i  p iante  in  p ieno svi luppo.  Niente  paura!
Andiamo avant i  lo  s tesso:  abbiamo t rapiantato  le  molte
sopravvissute lavorando subito al  nuovo semenzaio.

Il primo pomodoro è come il primo amore, non si dimentica mai! La-
sciateci scherzare un poco per festeggiare il "primo" pomodoro nato
in una serra durante la stagione delle piogge, almeno nella zona di Man-

soa. Altri, probabilmente, ne avranno coltivati chissà quanti, ma per noi è
un pomodoro prezioso perché ci sono voluti tre anni di lavoro, molte di-
scussioni, un po' di denaro, tanta pazienza, disponibilità dei nostri amici
guineani e chissà cos'altro! Ma ne valeva la pena. 
E' forse presto per cantare vittoria, ma finisca come finisca, questo è un
primo grande risultato ed è stato raggiunto dai nostri amici di Mansoa, gui-
neani. Finalmente, adesso, hanno visto e toccato con mano che si può avere
una buona produzione anche durante la stagione delle piogge e che si può
fare quello che si pensava impossibile. Noi, italiani di ABC, attenti osser-
vatori, continuiamo a pensare con loro e a prefigurare il futuro che, soltanto

Il primo pomodoro non si dimentica mai!
adesso, non è più un sogno: impostare un semenzaio protetto dalle intem-
perie e dalle cavallette (entrambi, in questi ultimi mesi hanno danneggiato
il "viveiro" causando non pochi problemi); montare tutt'e quattro le serre;
aumentare la produzione di pomodoro e di lattuga; diversificare la qualità
dei pomodori fino ad ora limitata ai Xina (vedremo nelle prossime setti-
mane i risultati delle piantine di San Marzano, Marmande, Cuor di bue,
Ace trapiantate nella serra); coinvolgere sempre di più le donne (che op-
portunamente, dal loro punto di vista, si sono defilate al momento del la-
voro iniziale ma che ora, alla luce dei risultati, stanno cominciando a
collaborare); pensare alla commercializzazione e continuare a pianificare
il lavoro in modo da arrivare a realizzare un'orticoltura moderna. Tutto ciò
può sembra poca cosa, ma, credeteci sulla parola, non lo è. In Guinea Bis-
sau niente è facile.

Ipozzi scavati da ABC nella stagione 2008-2009 sono stati 14 e con questi arriviamo, a consun-
tivo (2000-2009), a 54. Sono tanti e, per riuscire a rispettare gli impegni presi con i villaggi e con
i soci finanziatori, quest'anno abbiamo "ingaggiato" altre due squadre di scavatori. Ma, anche se

i pozzi sono costruiti bene e i villaggi sono contentissimi dei nuovi manufatti che hanno sostituito i
vecchi pozzi tradizionali, noi vogliamo fare, non per ottusa pignoleria, piuttosto per corretta opera-
tività, un po' di autocritica "costruttiva". Cosa vuol dire? Vuol dire, semplicemente, che nella stagione
2009-2010 dovremo fare meno pozzi e riprenderne "in mano" alcuni già costruiti per aumentare la
profondità di quanti, a fine stagione secca, erano aridi giacchè l'acqua serve sempre e comunque.
Inoltre, per pochi altri, dobbiamo mettere tre aniglie in cemento nella parte finale e, quindi, vanno
anch'essi "sprofondati". Queste aniglie (circa un metro e mezzo di diametro per 60 centimetri di al-
tezza) non erano state collocate, negli ultimi due anni, in alcuni pozzi scavati troppo a ridosso della
stagione della pioggia. Infatti, quando comincia a piovere, i lavori vengono ostacolati dall'afflusso
repentino d'acqua e diventa impossibile per i pozzaioli lavorare in fondo al foro del pozzo. Già da
questa stagione le cose sono andate meglio in quanto, a giugno, siamo riusciti a fare arrivare due mo-
topompe nuove che succhiano l'acqua fino a 40 metri, mentre quelle vecchie arrivavano a malapena
a 15-18. Tra le cose che, pian piano, dobbiamo "imporre", c'è poi una modalità di lavoro che deve
diventare abituale: collocare, sul fondo dei pozzi, un metro di sabbia e un metro di ghiaia, per mi-
gliorare l'azione di filtraggio e far diventare "ottima", più di quanto non lo sia già, l'acqua che si at-
tinge nei pozzi di ABC. Un'ultima cosa: occorre verificare le condizioni di sicurezza di chi lavora
dentro e fuori dei pozzi. I nostri amici pozzaioli si meravigliano sempre quando ci preoccupiamo di
queste cose e raccomandiamo loro di usare il casco, di chiudere il pozzo quando finiscono il lavoro,
di fare il parapetto alto e solido, ecc. Anche i "nostri" restano interdetti quando diciamo ad Armando
e agli altri di usare tutte le cautele possibili nel lavoro con il trattore. Non sono abituati a vedersi "coc-
colare"! Il colmo della meraviglia l'abbiamo osservato quando abbiamo messo nell'hangar di "ABC"
a Mansoa una cassetta di Pronto Soccorso spiegando una ad una tutte le cose che conteneva. 
Tornando ai pozzi. Dobbiamo dimostrare sul campo che la fama di associazione seria che abbiamo
conquistato con tanto lavoro anche in Guinea Bissau non è usurpata, a noi stessi che sappiamo es-
sere dei buoni cooperanti e che, anche se a volte distanti geograficamente, dobbiamo rispettare e far
rispettare quello che diciamo, soprattutto lo slogan "un pozzo e un orto in ogni villaggio". Infatti, se
l'acqua nei pozzi non c'è com'è possibile coltivare l'orto?

Costruiti 14
pozzi



Guinea Bissau
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Il lavoro molto intenso della sperimentazione dell’orticoltura nella ta-
banca di Infandre non ci ha fatto dimenticare gli altri villaggi. Infatti, nella
scorsa stagione sono stati recintati, con rete metallica, quattro orti in al-
trettanti villaggi: Binibaque, Ndjasse, Nhengue, ‘Ncom. E’ stato anche
costruito un serbatoio, per agevolare il lavoro di irrigazione nell’orto di
Infandre dove  le donne, che all’inizio della sperimentazione erano “re-
state a guardare”, visti i risultati positivi, stanno adesso partecipando at-
tivamente. Ora ci aspetta il compito più difficile: fargli capire quanto sia
importante collaborare e lavorare insieme.   

Scuola: quando arriva la Luna nuova

Quando arriva la Luna nuova su Mansoa scende il buio. Spento il Sole,
spenta la Luna e senza corrente se vuoi vedere qualcosa devi ricorrere alla
lampada tascabile o a qualche candela. Quasi tutte le attività "produttive"

si fermano, salvo le bancarelle dei commercianti illuminate con moccoli. Se provi
ad andare in giro per le strade dissestate della cittadina ti accorgi che la gente ti
passa vicino perché saluta: "boa noite". Senti anche parlare, la musica di qualche
piccola radio a batteria, ma non vedi, puoi però "scorgere", dalle voci, il movi-
mento delle persone sedute davanti alle loro case. Fino a poco tempo fa a Mansoa
c'erano perlomeno un paio di lampioni davanti a Radio Sol Mansi dove, verso le
nove, si raccoglievano gli studenti più motivati per studiare avvolti da nuvole di in-
setti. Adesso non ci sono più neanche quelli.  
Come faranno a studiare questi giovani che potevi vedere concentrati a leggere la
lezione sotto la luce del lampione? Che fine faranno? La maggior parte di loro evi-
terà accuratamente di andare a fare il contadino, quelli più intraprendenti tente-
ranno di andarsene in qualche altra parte del mondo, alcuni cercheranno fortuna a
Bissau, altri sopravviveranno a Mansoa ricorrendo agli orti familiari, molti tente-
ranno la strada dello scambio e del commercio, ma riusciranno in pochi. La mag-
gior parte di loro dimenticherà presto quello che ha studiato! 
E allora? Vita incerta e futuro incerto. E' la spirale perversa della povertà che li
colpisce. Colpisce persone e Stati: più sei povero e privo di risorse naturali e finan-
ziarie più i tuoi problemi si aggraveranno. E le promesse dei "grandi" servono a
poco. Se a tutto ciò, parliamo della Guinea Bissau, aggiungi corruzione e traffico
di droga avrai una foto abbastanza verosimile della realtà locale. Da quelle parti,
più che altrove, riesci a capire il significato di evoluzione, ovvero un cammino
lento, anzi lentissimo, di un popolo verso il meno peggio. 
Noi di ABC partecipiamo a questo cammino e, oltre l'agricoltura, ci interessiamo
della scuola collaborando con le Irmãs Missionárias da Imaculada. Sosteniamo,
con denaro, il funzionamento di alcune scuole autogestite: Cubonge, Infandre, Cu-
rene, Cussana, Cambedje. Prima fra tutte la "Fabio Sormanni" che abbiamo co-
struito nel 2005. Quest'anno abbiamo erogato più di 5.000 euro perché quelle
autogestite sono le scuole che funzionano meglio in quanto ai professori è garan-
tito un salario che possono cumulare con quello dello Stato, pessimo datore di la-
voro, che paga in ritardo e a volte, per mancanza di risorse finanziarie, in natura con
un sacco di riso.  
Parlando di Cubonge e attingendo le informazioni dalla relazione di fine anno sco-
lastico inviataci da irmã Bete, una suora brasiliana coordinatrice delle scuole au-
togestite della Regione Oio, possiamo raccontare che l'anno scolastico 2008-2009
è cominciato il 22 settembre 2008 ed è finito il 19 giugno 2009 e che il 43% degli
alunni è stato bocciato.
In 80 hanno cominciato l'anno scolastico (37 femmine, un dato importante e posi-
tivo questo della frequenza delle bambine) e, ad anno scolastico cominciato, si
sono aggiunti altri sette alunni, mentre egualmente sette sono stati gli abbandoni.
Circa il rendimento degli alunni si è riscontrato un maggiore impegno durante il I°
periodo dell'anno scolastico e una caduta significativa nel II° e III° periodo. Le
cause principali dello scarso rendimento degli alunni risiedono nel disinteresse
della società in generale a incentivare, promuovere e accompagnare il processo di
insegnamento e di apprendimento, ed anche negli impegni dei lavori domestici e
dell'economia familiare che coinvolge e allontana dalla scuola i bambini. 
Per quanto riguarda i professori, fin dall'inizio dell'anno scolastico sono state rea-
lizzate, ogni 15 giorni, le sessioni delle commissioni di studio nelle quali si cerca,
per quel che è possibile, di chiarire i dubbi sui contenuti dei programmi e la meto-
dologia didattica. Sono stati realizzati, inoltre, due giorni di formazione sulla cal-
ligrafia per gli insegnanti delle I° classi. A novembre, poi, tre giorni di formazione
per tutti i Comitati di gestione sull'importanza della collaborazione del lavoro tra
educazione e salute. Questa formazione ha avuto come obiettivo animare e incen-
tivare le comunità per le cautele essenziali per la salute e la manutenzione dei Cen-
tri di salute di base. 

A proposito di pace e democrazia, anche noi, sebbene "inci-
dentalmente", operiamo in quest'ambito e non soltanto lavo-
rando ai progetti a favore dei più deboli, ma anche parlando
con i nostri amici locali su argomenti che poco hanno a che
fare con l'agricoltura: le istituzioni del Paese, la politica, i
partiti, i personaggi della società, civile e no. Invecchiamo e
dunque cresciamo insieme con il dialogo, a volte con delle
battute, altre discutendo animatamente e seriamente. Anche
recentemente, quando siamo stati costretti dagli eventi poli-
tico-criminali della Guinea Bissau a prendere posizione, ci
siamo confrontati sul terreno dell'etica civile in una realtà
dove gli esempi positivi sono pochi. Spesso lavorando chiac-
chieriamo e così, mentre disponiamo i pali delle serre, anche
se sudati e stanchi, capita di scherzare sulle responsabilità
dei partiti, a cominciare dal più grande, quel PAIGC che ha
partecipato, direttamente o indirettamente, a quasi tutti i go-
verni della giovane storia del Paese con risultati pessimi. Se
potesse parlare l’amato Amilcare Cabral, padre della Patria e
fondatore del PAICG, ripeterebbe ai suoi le parole che propo-
neva spesso: "non dite bugie e non cantate facili vittorie".
Ma meglio non perdere la speranza e andare avanti! 



Ad Haiti l’ambiente ha subito ovunque ingenti danni, sia perché
non esiste un sistema efficace di smaltimento dei rifiuti, sia per-
ché nessuno controlla gli scarichi abusivi. Ma l’aspetto che più

colpisce è la deforestazione pressoché totale.  Il territorio haitiano, che
nel passato era ricco di vegetazione, è ora desolatamente spoglio e i soli
alberi presenti rischiano di essere quelli ornamentali, ai lati delle ricche
case e piscine nei quartieri protetti dell’élite locale. Ma il gas costa e
l’unica risorsa energetica per i poveri è la legna da bruciare.
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Sono cinque anni che "ABC" sostiene, pagando il salario degli insegnanti, la scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" di Port-au-Prince.
Maurizio Barcaro, che ha fatto crescere la scuola in questi anni (la collaborazione risale al maggio 2005), ci ha scritto: 

"Sono passati 8 anni da quando, sotto un paio di tettoie all’aperto e con materiale di fortuna, abbiamo dato inizio al progetto della scuola. Quelle due
tettoie sono diventate due belle scuole ben costruite e spaziose con tanto di elettricità, acqua e direzioni autonome. I primi 120 bambini sono diventati
piu di 1400. Le 4-5 classi di allora coprono ora tutto il ciclo scolastico previsto per la scuola primaria (elementare-media) e secondaria (liceo) e in più
abbiamo i corsi professionali e di informatica.  Diamo lavoro a un totale di 51 insegnanti e personale di Direzione e a 9 lavoratori generici. Le scuole
sono riconosciute legalmente dalle autorità locali e i nostri bambini e giovani vanno agli esami di stato normalmente e con ottimi risultati, tanto che le
nostre scuole,  a detta dell’Ispettore del Ministero, sono reputate fra le migliori della zona.  
Diciamo che la nostra presenza ha sicuramente un certo ‘peso’ in seno alla comunità locale, fra le famiglie dei quartieri circostanti e in generale siamo
ben visti e considerati ma devo dire che purtroppo anche i malfattori, che non mancano mai, ci danno ogni tanto dei problemi a livello di sicurezza. Io
e mia moglie abbiamo vissuto ultimamente una spiacevole esperienza durata qualche mese e marcata da pesanti minacce e tentativi di estorsioni. La
polizia ha arrestato 3 informatori coinvolti nella faccenda ma altri rimangono a piede libero. è una situazione un po' pesante che causa anche ritardi a
livello di attività ma spero che tra qualche mese tutto possa tornare alla normalità.  
Le scuole hanno ripreso le attività il 7 Settembre, ma, come di solito succede ogni anno, nelle prime due settimane c’e stata una frequenza un po' ti-
mida, ma ormai siamo al 90% delle presenze.  Quest’anno non ci saranno nuovi progetti, a parte il corso di saldatura che si andrà ad aggiungere a
quelli di cucito e falegnameria, ed anche un impegno piu radicale ai progetti dell’ambulatorio oculistico e del corso di musica. 
Devo anche farvi partecipi di un problema che ormai, da un paio di anni, concerne tutti, a dire il vero, ma che comincia a farsi sentire anche per noi. Si
tratta della crisi mondiale. A causa di questa crisi la gente fa più attenzione a come gestire le proprie economie e se prima si potevano permettere di do-
nare 10 euro in aiuto, ora ne dona 5. Dunque anche noi dobbiamo fare più attenzione con quello che riceviamo in quanto abbiamo dei progetti come i
corsi professionali, la mensa e i costi di gestione della scuola secondaria che non sono coperti completamente da entrate regolari come è il caso dei bam-
bini della scuola primaria. 
E’ grazie ad ‘A, B, C, solidarieta e pace’ che 5 anni fa abbiamo potuto aprire la scuola secondaria (liceo) con le prime 3 classi del ciclo di studi che si
completa in 7 anni. Di anno in anno abbiamo aggiunto una classe e, a Settembre, abbiamo aperto la classe di Philo, l’ultima del ciclo secondario, quella
dove si sostengono gli esami per il diploma. E’ stata una bella soddisfazione. Ora possiamo dire che seguiamo i nostri da quando entrano nella scuola
come piccoli bambini di 5-6 anni fino a quando diventano dei giovani adulti. ‘ABC’ ci ha permesso di dare inizio al progetto, ma, ovviamente, con gli
anni e l’aggiunta delle 4 classi mancanti i costi di gestione della scuola sono raddoppiati. Ora abbiamo 450 studenti suddivisi in 10 classi (3 delle classi
sono doppie per via dell’elevato numero degli studenti), 18 insegnanti,  4 membri di Direzione, 2 addetti alle pulizie e il portinaio. I corsi della scuola
secondaria si svolgono di pomeriggio in quanto al mattino, nella stessa struttura, c’e la scuola primaria. L’ideale sarebbe avere una struttura solo per la
scuola secondaria e gestirla al mattino, si potrebbero aggiungere materie e attività, ma non è facile. Comunque sia, è già un grande dono per questi gio-
vani avere la possibilita di poter continuare gli studi in una scuola accessibile. La sola retta scolare in una qualsiasi scuola secondaria privata parte dai
200 US$ per arrivare fino a 500 US$ l’anno, mentre le scuole statali sono gratuite ma talmente poche rispetto al bisogno reale che per  entrarci bisogna
avere una solida raccomandazione.
E’ motivo di soddisfazione vedere che i nostri giovani, di anno in anno, continuano gli studi e ora che abbiamo anche l’ultima classe di Philo, quest’anno
avremo probabilmente anche i primi ‘laureati’ (li chiamano cosi i diplomati). Faremo sicuramente una grande festa. Un cordiale saluto a tutti voi. 

Maurizio Barcaro".

HaitiFatta tanta strada in otto anni di lavoro!

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha deciso che le forze militari delle Nazioni Unite restino un altro anno in Haiti. Questa decisione è stata presa
in quanto  la situazione in Haiti è considerata sempre una minaccia per la pace e la sicurezza, “nonostante i successi realizzati sinora per la stabiliz-
zazione del Paese”. Il testo della Risoluzione raccoglie le raccomandazioni fatte dal segretario generale della ONU, Ban Ki-Moon, che ha proposto
d’inviare altri 120 poliziotti, per rafforzare gli agenti dell’isola nelle loro “azioni antidisturbo”. La decisione riduce il numero dei militari da 7.106
a 6.940 e aumenta la polizia da 2.052 a 2.211. La Missione di Stabilizzazione è in Haiti dal 2004 con militari di Argentina, Bolivia, Brasile, Canada,
Cile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Spagna, Stati Uniti, Francia, Guatemala, Perù, Paraguay, Russia, Uruguay, ecc.



Badate! E’ di questo periodo la notizia, fonte Ocde (che sarebbe la
sede internazionale dell’OCSE, Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico), secondo la quale, una grande inchiesta ha
accertato che più della metà dei lavoratori nei paesi cosiddetti in svi-
luppo sono in nero. Ad Haiti, per esempio, sempre secondo la stessa
fonte, i lavoratori irregolari sono il 90%, mentre nell'Africa Subsaha-
riana sono il 76%. Non si menziona la Guinea Bissau, ma se ce lo
chiedvano avremmo potuto, ad occhio e croce,  suggerire una per-
centuale di disoccupazione dell’80%.
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La vita delle persone, ma anche quella delle società, è come
la visione di un film interrotta dalla pubblicità! Sei lì a
seguire la logica dei fatti e delle emozioni quando, all'im-

provviso, la carica emotiva della pellicola o la tensione del vi-
vere, vengono meno a causa di un evento negativo-spot
pubblicatario che distrae, irrita o, peggio, deprime! Poi la vita-
film riprende, ma non è più come prima, ti sei lasciato dietro
sensibilità e attenzione, anzi sei tornato indietro e, se sei sfigato,
regredisci con la mente e il cuore e ne soffri. 
E' un po' quello che sta capitando al nostro amico Maurizio che
dirige la scuola "Sibert" a Port-au-Prince e che gli amici di
“ABC” aiutano pagando il salario degli insegnanti. Pensava di
passare un'estate laboriosa a riorganizzare la scuola e le sue at-
tività in vista della riapertura di settembre e invece si è ritrovato
nell'incubo di una minaccia mortale: paga o uccideremo tua mo-
glie e tua figlia. Dopo la denuncia di Maurizio alla polizia due
"pali", che seguivano le mosse del nostro amico e della sua fa-
miglia, sono stati arrestati, ma, almeno fino ad ora, non è stato
possibile catturare i ricattatori che telefonavano minacciosi. Con-
tinuano dunque paura e sofferenza! 
Maurizio ci spiega che queste cose, purtroppo, a Port-au-Prince
sono comuni e le cause sono da ricercare nel profondo disagio
sociale che si vive ad Haiti. Infatti, tanto per dirne una, soltanto
il 5 agosto scorso ci sono stati scontri tra la polizia e i manife-
stanti che chiedevano l'aumento del minimo salariale, attual-
mente di due dollari al giorno. Nonostante che nell'isola
caraibica ad avere un lavoro regolare siano soltanto 250 mila, su
una popolazione di 9 milioni di abitanti, il presidente haitiano
René Preval si è rifiutato di trasformare in legge la proposta del
Parlamento che prevedeva di triplicare il salario minimo. Ha
detto che, secondo lui, un aggiustamento equo sarebbe stato
quello "di portare a tre dollari al giorno il minimo salariale". Il
Presidente pensa che il settore tessile, che lavora in regime di
esenzione di tasse doganali con gli Stati Uniti, mantenendo bassi
i salari, potrebbe crescere e creare in poco tempo migliaia di
posti di lavoro (sottopagato, siamo sempre noi a dirlo). Così, in
nome di un futuro ipotetico aumento del lavoro, le fabbriche di
vestiti, compresa quella della Walt Disney, aumentano i loro pro-
fitti alle spalle degli haitiani salvo poi donare un po' di denaro per
aiutare i poveri bambini haitiani che rischiano di morire di fame! 
Amnesty International, nel rapporto 2008 su Haiti, scrive tra l'al-
tro, a parer nostro minimizzando: "Carenza di cibo, disoccupa-
zione cronica e disastri naturali hanno esacerbato povertà e
marginalizzazione, mettendo a rischio (sic.!) diritti minimi es-
senziali quali casa, sanità e istruzione. Sono stati segnalati casi
di maltrattamenti e uso eccessivo della forza da parte di agenti
di polizia (anche della forza di pace dell'ONU, aggiungiamo noi,
ndr.). La violenza sessuale nei confronti delle donne è risultata
pervasiva e diffusa; particolarmente a rischio ragazze di età in-
feriore ai 18 anni. Migliaia di persone sono rimaste detenute in
attesa di processo in carceri estremamente sovraffollate. La tratta
di persone verso la Repubblica Dominicana continua senza
sosta". 
Chiudiamo esprimendo la nostra solidarietà all'amico lontano
con l'auspicio che possa riprendere al più presto il suo lavoro
con più lena di prima.  

HaitiLa vita come un film…!

La Fao, su dati elaborati dal Fondo monetario internazionale, stima che nel
2009 i 71 Paesi più poveri del mondo sperimenteranno una caduta degli
aiuti assoluta del 25% rispetto al 2008 che costituirà comunque un problema

per gli interventi sul campo. Il problema è che gli aiuti internazionali ufficiali (Of-
ficial development aid, ODA) sono la prima fonte di capitale per la maggior parte
dei Paesi più poveri. Ne sanno qualcosa la Guinea Bissau ed Haiti, ed è per que-
sto che, visto che sono calcolati in percentuale rispetto al Pil, la crisi economica in
corso a livello globale porterà ad una sicura contrazione dei fondi che i paesi svi-
luppati mettono a disposizione degli interventi internazionali. In Italia i tagli al bi-
lancio della cooperazione previsti dalla Legge finanziaria 2009 hanno determinato
un’ulteriore riduzione del 56% degli stanziamenti, passati dai 732 milioni di euro
del 2008 ai 321 del 2009. Con la finanziaria 2010, poi, in questi giorni in esame al
Senato, gli Aiuti Pubblici allo Sviluppo rischiano di essere ulteriormente tagliati,
a fronte della promessa di un aumento dei finanziamenti da parte del governo ita-
liano fatta al G8 di Gleneagles (2005), in sede europea e al recente G8 dell'Aquila. 

Un certo prof. Bok, dell’università di Harvard, una volta disse una frase che
avrebbe meritato miglior gloria: «Se pensate che l'istruzione sia costosa, provate
l'ignoranza!”. E’ proprio ispirandosi a questa frase che il nostro amico Maurizio la-
vora a Port-au-Prince. Infatti, senza dimenticare la realtà locale con la quale si con-
fronta, ha elaborato il progetto della sua scuola professionale finalizzato a istruire
anche chi non ama lo studio. Lui mira al coinvolgimento dei giovani, anche per
mezzo della personalizzazione dei percorsi formativi, e per questo ha articolato le
attività in modo da fare arrivare i giovani, attraverso tappe intermedie, a formulare
essi stessi un bilancio delle proprie competenze personali. Una specie di autorico-
noscimento delle proprie attitudini. Si tratta, insomma, di far crescere in questi gio-
vani la consapevolezza dei propri valori, interessi e motivazioni. L‘obiettivo ultimo
del progetto non è soltanto quello di insegnare un mestiere e agevolare la ricerca
di un lavoro, piuttosto quello di “insegnare a lavorare”.  Vale a dire: permettere
agli allievi di acquisire, attraverso  appunto un percorso guidato, un ruolo di adulto
consapevole e ci si arriva - pur rispettando i percorsi di provenienza degli allievi
che hanno un’identica modalità di svolgimento - attraverswo la valorizzazione delle
abilità individuali, la promozione ed il recupero dell’autostima.



Il 20 giugno scorso, Giorno internazionale dei profughi, "Gruppo 484", un'Organizzazione Non Governativa serba, ha rivelato che nel Paese ci
sono ancora 100.000 profughi e 200.000 sfollati provenienti dal Kosovo, la regione che molti serbi continuano a considerare una loro provincia
meridionale. E' una questione di principio e, si sa, i principi non si toccano, si aggirano o si piegano alla volontà di chi conta, come ci insegna

la storia! 
Non si possono, invece, aggirare i dati macroeconomici che si trovano sul sito dell'ICE (il nostro Istituto del Commercio Estero) che ci rivelano una
Serbia in "forte sviluppo". Nel secondo semestre 2008 il PIL è cresciuto ancora e se nel 2001 era di 768,6 milioni nel 2008 è stato di 2.739,6. Anche
l'inflazione è precipitata dal 40,7% del 2001 al 6,8% del 2008, mentre la disoccupazione dichiarata, il 18%, resta alta. La retribuzione mensile
media, sempre secondo questi dati, è salita a 424 euro netti ad agosto 2008 (593 lordi). 
Leggiamo, ora, altri numeri prendendo quelli pubblicati recentemente da un grande giornale di Belgrado, "Politika", che si è limitato a rielaborare
le informazioni date dall'Istituto di Statistica della Repubblica di Serbia. Scopriamo così che la disoccupazione nel 2007 era al 18,8% e che, dopo
essere scesa al 14% nel 2008 (non al 18% come dice l'ICE), è risalita attestandosi al 16,4% nel 2009. Sempre quest'anno le retribuzioni medie di
chi lavora nel settore della "Produzione" sono state di 28.657 dinari (circa 308 euro), più basse di quelle dei lavoratori del settore "Servizi": 36.434
dinari (circa 391 euro). Sempre l'Istituto di Statistica serbo ha evidenziato che una famiglia di quattro persone, soltanto per alimentazione e utenze,
spende 24.724 dinari ogni mese (marzo 2009), mentre nel marzo del 2008 ne spendeva 21.999. Cosa vuol dire? Vuol dire che il costo dei prodotti
alimentari è aumentato e che, se continua così, un sacco di gente dovrà mangiare meno. Oltretutto non si può dimenticare che dal paniere sono
escluse le spese scolastiche, quelle sanitarie e quelle per il vestiario per far fronte alle quali, ad ogni famiglia di quattro persone, restano circa 3.933
dinari per chi lavora nel settore della produzione e 11.710 per chi lavora nel settore dei servizi. 
Insomma, semplificando al massimo: se in ogni nucleo familiare sono in due a lavorare, sempre parlando "statisticamente", sopravviveranno, altri-
menti sarà difficile per loro "superare" il prossimo inverno. Per questo continuano ad essere importanti le borse di studio degli amici italiani di
“ABC” ai ragazzi i cui genitori, nella maggior parte dei casi, sono disoccupati. 
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Nonostante tutto è emergenza!

Lo scorso anno, a novembre, in una nostra no-
tizia raccontammo di un "progetto" che
aveva visto la partecipazione indiretta di

ABC. Fummo "inter-mediatori" di un'importante
triangolazione tra il Club Rotary Roma Palatino e
l'associazione serba di "Malati di paralisi cere-
brale". Si trattava di acquistare, in Serbia, dodici
protesi per altrettanti ragazzi dando loro la possibi -
lità di deambulare. A consuntivo, conclusa la trian-
golazione da pochi mesi, possiamo dire che le
protesi arrivate ai giovani portatori di handicap
sono state 15, 11 donate dal Club Rotary Roma Pa-
latino, due dal Rotary Club di Kragujevac e due
dalla ditta venditrice, la "Ortopedija" di Belgrado. 
In un periodo come questo la solidarietà a costo
zero è molto importante. Lo è ancor di più se te-
niamo conto che in Serbia le cose stanno andando
sempre peggio e il numero dei poveri e dei disoccu-
pati sta aumentando in modo preoccupante. Se-
condo l'Ufficio nazionale di statistica (Rzs), nei
primi sei mesi di quest'anno, in Serbia erano
700.000 (il 9,2% della popolazione) le persone  al di
sotto della soglia di povertà stabilita, cioè un red-
dito mensile inferiore a 8.360 dinari (90 euro circa).
Nello stesso periodo anche il tasso di disoccupa-
zione è cresciuto dell'1,1% ed ha colpito particolar-
mente le donne che sono più della metà dei 705
mila disoccupati ufficiali. A questi dati occorre poi
aggiungere l'"indotto", ovvero il lavoro nero o ne-
rissimo, il primo sottopagato e il secondo gratuito,
come succede qualche volta, per responsabilità di
"padroncini" che fanno lavorare per un mese e poi
non pagano andando a “pescare" nel serbatoio della
disperazione qualche altro povero disgraziato da
truffare.

Per quanto riguarda la scuola, in generale, è necessario dire che la
scuola primaria serba ("Osnovna Skola") ha mantenuto a grandi linee
l'ordinamento del tempo di Tito, accentuando in senso nazionalistico
i programmi. Otto anni di corso, con inizio a 7 anni d'età. Alunni di-
sciplinati e, in maggioranza, volenterosi. Sono però incentivati col
discutibile metodo selettivo dei "premi": il più bravo in matematica,
in lingua serba, ecc., e così fra classi di pari grado e fra le stesse scuole
in confronto con le altre. Capita spesso di sentire: "io ho preso il
primo premio in questo, io in quello...". 

Ribadiamo che i momenti di difficoltà li abbiamo sempre superati ricor-
rendo al Fondo Microinterventi, formato dalle donazioni non finalizzate e
dall'accantonamento che si fa su ogni quota, ma oggi questo Fondo non è

più sufficiente a "coprire" le mancate entrate. Per questo durante il nostro ultimo
viaggio in Bosnia e Serbia abbiamo portato le borse di studio, del periodo che va da
novembre 2008 ad ottobre 2009 a tutti gli affidati, e siamo stati costretti a diminuire,
da 20 a 15 euro, l'importo mensile erogato (abbiamo cioè consegnato 180 euro invece
di 240 a ciascun affidato). Solo in questo modo abbiamo avuto la possibilità di dare
A TUTTI la borsa di studio e di mantenere l'equilibrio finanziario indispensabile
per la prosecuzione dei progetti. 
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Nis, una bomba ecologica in casa

Noi siamo sempre alla ricerca di notizie che riguardano luoghi, persone e aziende coinvolti nei nostri progetti. Così, qualche tempo fa, ci capitò
di trovare una notizia sulla “Elektronska Industrija” di Nis. Si trattava di un presunto scandalo sulla presenza di prodotti inquinanti stoccati al-
l’interno della fabbrica. A distanza di qualche settimana, tentando di ricostruire questa storia, siamo andati di nuovo alla ricerca, sul web, di que-

ste informazioni. Niente! Dopo vari tentativi abbiamo rinunciato e ci siamo chiesti, senza saper trovare una risposta, cosa fosse capitato. Giacchè
avevamo già scritto qualcosa, pur non potendo trovare riscontri all’informazione, proponiamo le poche righe che avevamo stilato e che avremmo vo-
luto completare. Tenteremo di verificare sul posto, ma temiamo che la reticenza, pericolosissima ma comprensibile, sarà totale. 
Avevamo cominciato a scrivere: “quello che possiamo dire è che siamo entrati ben 18 volte in questi anni nell'Elektronska Industrija di Nis per portare
le borse di studio a circa un centinaio di giovani figli dei disoccupati della fabbrica che produceva componenti elettroniche e, nei tempi migliori, anche
le lavatrici ‘Favorite’ insieme a dei buoni televisori. La EI, al contrario della Zastava di Kragujevac conosciuta da molti, non la conosce nessuno ma,
‘in questo periodo, sta diventando famosa’. A renderla famosa non sono le difficoltà per la sua privatizzazione  bensì la notizia che la fabbrica è diven-
tata una vera e propria ‘bomba ecologica’: ‘sostanze chimiche instabili, rifiuti radioattivi e tossici nocivi di varie origini sembrerebbero essere stoccati
in diverse parti, anche all'aperto’, del desolato stabilimento dove sono restati poche decine di operai, gli epigoni degli oltre 20.000 dei tempi migliori”. 
Noi possiamo soltanto dire che ci informeremo nella speranza di trovare risposte e che, entrando nella fabbrica, terremo occhi e orecchie aperti e naso
chiuso!
A Nis, oltre che in due scuole, consegnamo le borse di studio in due fabbriche, appunto l'"Elektronska Industrjia" e in un’altra, la "Mascinska Industrjia",
entrambe destinate prima alla ristrutturazione e poi alla privatizzazione. Le due fabbriche erano, anzi sono, di proprietà sociale, vale a dire una forma
di proprietà pubblica basata sul presupposto che il capitale appartenga a tutti i membri della società. La proprietà sociale prevedeva che la gestione delle
singole aziende fosse affidata agli stessi lavoratori nel rispetto della Costituzione del 1974, espressione dell’interpretazione che dava del socialismo la
Federazione Yugoslava. A Nis, per agevolare la privatizzazione della “EI” (Gruppo), che incontra qualche difficoltà, si sta anche ricorrendo, o tentando
di ricorrere, ad un’operazione mista, con investimenti da parte dello Stato e da parte di un partner privato. Tra i futuri azionisti, sembra, ci saranno anche
i rappresentanti del Comune e del ministero dell’Economia e dell’Agenzia per le privatizzazioni con la possibilità di costituire una zona libera nella città
di Nis, analogamente a quanto avvenuto a Kragujevac per la “Zastava”. 
Anche la “Zastava” di Kragujevac è passata attraverso la procedura della privatizzazione che può essere avviata su iniziativa della stessa azienda, del
ministero dell’Economia o da un potenziale investitore attraverso un’apposita domanda all’Agenzia delle privatizzazioni. E’ interessante anche sapere,
per capire il ruolo dei sindacati all’interno di questo meccanismo produttivo-economico, che la legge stabilisce che il capitale delle imprese di proprietà
sociale e statale possa essere privatizzato fino al 70% del totale, mentre il 30% debba essere diviso tra i lavoratori e il Fondo Azionario. Sono comun-
que diverse centinaia le aziende serbe ancora da privatizzare e, proprio per questo, l’ufficio ICE (Istituto del Commercio Estero italiano) di Belgrado
coordinata una rete di consulenza per le aziende italiane. Difficile esprimere un giudizio. Quello che si può auspicare è che si realizzi l’ispirazione ini-
ziale della legge, ovvero che le entrate derivanti dal processo di privatizzazione creino lavoro e accelerino la crescita economica attraverso investimenti
nei settori strategici quali le infrastrutture e l’agricoltura.
Intanto in Serbia, come rileva Peace Reporter in una sua notizia, “si respira aria di protesta con 32 mila operai in sciopero in 50 fabbriche e 180.000 la-
voratori che non sono stati pagati. I sindacati prevedono molte proteste da parte dei dipendenti in difficoltà anche perchè solo il 24% delle privatizza-
zioni ha avuto esito positivo”. I sindacati  prevedono una lunga serie di proteste  e la giornalista del settimanale “Nin”,  Ruža Æirkoviæm, sostiene che
questi scioperi rappresentano ''un evento straordinario, perché non se be erano mai visti così massicci per motivi sociali. Infatti, in Serbia i grandi mo-
vimenti sono sempre avvenuti per motivi politici: contro o a favore dell'indipendenza del Kosovo, per la cattura di Karadžic o per esautorare Miloše-
vic. Mai per la difesa del posto di lavoro''.

Per chi crede nelle informazioni obiettive espresse dai numeri sarà in-
teressante sapere che negli anni 1999-2008 in Bosnia abbiamo con-
segnato circa 170.000 euro in borse di studio a poco meno di 200

alunni delle scuole di Rogatica, Lukavica e Pale, le prime due intitolate al
santo nazionale "Sveti Sava" e l'altra "omonimamente" alla cittadina di
"Pale". In Serbia, invece, il totale delle borse di studio (erogate a circa
750 giovani) ha raggiunto la cifra di un milione e 200.000 euro. Niente
male se oltre al denaro consideriamo il "valore aggiunto" della solidarietà,
del messaggio di pace, delle amicizie stabilite, della conoscenza tra popoli
consolidata, ecc. Oggi gli affidi in corso nella Republika Srpska sono 94
e 175 in Serbia. 
Quanto alla discrezione, nonostante questi risultati, in realtà orgogliose
come la Republika Srpska e quella serba, non abbiamo mai enfatizzato
gli aiuti erogati, piuttosto silenziosamente rispettato famiglie e giovani.
Nelle pagine ancora attualissime del sito di "ABC", parlando dei ragazzi
affidati, abbiamo manifestato quest'attenzione scrivendo: "Molti di que-
sti giovani sono profughi e orfani con alle spalle una guerra che ha di-
strutto non soltanto cose, ma affetti, sentimenti e ricordi e tutti, per

“Per le strade serbe che collegano le città con la capitale, si respira ovun-
que la stessa aria di protesta. Si contano circa 32mila operai in sciopero
in circa 50 fabbriche e 180mila lavoratori che ancora non sono stati pa-
gati. Questa volta i manifestanti non sembrano voler demordere. Anzi.
I sindacati, prevedono il divampare di una lunga serie di proteste dei
lavoratori in difficoltà, in considerazione del fatto che solo il 24 per-
cento delle privatizzazioni in Serbia ha avuto esito positivo, mentre
negli altri casi, gli impegni assunti nei confronti del personale sono stati
palesemente violati. (da una notizia di Peace Reporter).

Per chi crede nei numeri e nella discrezione!
sopravvivere al presente, hanno bisogno di aiuto. Sono passati soltanto
pochi anni dalle 'guerre balcaniche', anche se sembrano secoli. Questo è
un mondo che dimentica presto quando giornali e televisione tacciono.
Anche le cose più brutte è come se non esistessero più. Così è stato per le
Repubbliche Srpska e di Serbia, Paesi disperatamente soli. Conosciamo
questa solitudine. Andiamo lì spesso a consegnare le borse di studio e
negli occhi dei bambini leggiamo la speranza e la riconoscenza per gli
amici italiani e nelle storie dei papà e delle mamme sentiamo la rassegna-
zione e il dolore per una condizione ancora difficile". 
Una risposta a quanti, ogni tanto, ci chiedono perché andammo, tra i pochi
e sicuramente per primi, nelle regioni serbe nel "lontano" 1999: siamo an-
dati lì perché pensavamo, e lo pensiamo ancora, che il volontariato di
pace, debba, se vuole essere tale, occuparsi di tutti i popoli coinvolti in
ogni conflitto. Capita spesso, come capitò nella guerra che sconvolse la ex
Jugoslavia, che di volontariato dai "cattivi'"ce ne vada assai poco. Infatti,
quello serbo è un popolo fiero e poco abile nel sostenere le proprie ra-
gioni, per cui se ne conoscono solo i torti, certo gravi, ma non più di quelli
di cui si sono rese responsabili le altre parti in causa. 
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Quando andiamo nella Republika Srpska percepiamo ancora l'ansia del vivere, le paure della vita quotidiana e, per chi non abita a Sa-
rajevo, la difficoltà del confronto con la città che, lei sì, ha già dimenticato la guerra. Perlomeno quella del centro, delle belle strade
e dei bei negozi. Ma ci sono due Sarajevo, una, appunto quella della parte storica, che sembra vivere di vita propria, e l'altra, quella

periferica, dove sopravvive la maggior parte della gente modesta e povera, come ad esempio Lukavica, che non dimentica. Stessa cosa nelle
piccole città, dove andiamo noi, a Pale e Rogatica. Ma come fai a dimenticare quattro anni di guerra? 
Una recente notizia sgombra il campo da ipotesi e speculazioni sul numero delle vittime della guerra in Bosnia-Erzegovina. Quanti sono
stati i morti? Con esattezza "ragionieristica" il Centro di ricerca e documentazione di Banja Luka ha stabilito, e ne ha comunicato i nomi
il 4 novembre scorso, che i morti della guerra sono stati 99.000. Nella sola Sarajevo, in tre anni e mezzo di assedio, i morti furono 11.000
(rpt. 11.000). Intanto, per la cronaca, nella ex Jugoslavia si stanno ancora cercando (o almeno le stanno cercando i familiari) poco più di
16.000 persone, sparite "nel nulla". Dunque, il numero ufficiale sale, diventando ufficioso, a circa 115.000. Non è dato sapere, ufficialmente,
quanti siano stati i morti in tutta la ex Jugoslavia. Qualcuno parla di 200.000, altri di 300.000. Insomma danno i numeri, mentre i più inc…
sono proprio loro, i morti. Non ci sono più e sanno bene che, come dice il proverbio, "chi muore giace e chi resta – prima o poi, ndr. - si
dà pace". 
E' proprio tutta qui la difficoltà del vivere in Bosnia: è difficile rimuovere questa grande tragedia dell'umanità. Basta scorrere le notizie che
riguardano il Paese per capire che si vive in funzione della storia contemporanea della guerra: "Bosnia: crimini guerra, arrestati 4 musul-
mani bosniaci", "Bosnia: gen. Castagnotto, tensioni ma non pericolo conflitto", "Bosnia: Amnesty, scarsa attenzione per donne vittime stu-
pri", e così via. E anche il nome del rapporto che accompagna l'informazione sul numero delle vittime, la dice lunga: "Atlante bosniaco dei
crimini di guerra"!
La guerra, oltre a distruggere vite umane, ha distrutto anche l'intera struttura industriale del Paese costringendo le nuove generazioni a su-
bire, anche se nati dopo, le conseguenze del conflitto. A Lukavica, sobborgo di Sarajevo, Pale e Rogatica, dove sono le tre scuole frequen-
tate dagli alunni sostenuti dai soci di "ABC" con le borse di studio, si capisce dai volti e dagli abiti che i benefici della nuova economia
che sta nascendo nel Paese (la produzione industriale è salita del 17,3% nello scorso maggio) non li hanno ancora raggiunti. 
Ma, in Bosnia, il problema dei problemi è la frammentazione: a 14 anni dal Trattato di pace firmato a Dayton la Bosnia-Erzegovina è al col-
lasso e la rivista americana (voce autorevole del "settore") scrive "ancora una volta i bosniaci parlano di una possibile guerra" e non tran-
quillizzano certo le affermazioni di James Lyon, ex rappresentante del'International Crisis Group, secondo il quale in Bosnia "tutti sono
armati". E' dovuta a questi motivi la reticenza che tutti hanno a parlare di politica?  

Nel novembre 1995, nella città americana di Dayton, fu
firmato l’accordo che poneva fine alla guerra in Bosnia Erze-
govina. Il Paese fu diviso in due entità semi-indipendenti: la
Federazione e la Republika Srpska. Il modello politico adot-
tato esprimeva un governo centrale debole e una vasta auto-
nomia alle entità. 
L’accordo fu la base della “caotica situazione odierna”, come
la definisce il quotidiano inglese “The Independent” (Marcus
Tanner, "The Independent", 13 agosto 2009). Ogni entità ha
un proprio governo, la propria polizia, un proprio sistema
d’istruzione e sociale, il diritto di riscuotere le tasse. In to-
tale ci sono 160 ministri. Un apparato burocratico che divora
metà del bilancio annuale. Dal 1995, e fino a tutto il 2007,
sempre secondo la rivista “Foreign affairs”, in Bosnia sono fi-
niti 14 miliardi di dollari, investiti dalla comunità internazio-
nale con la speranza che gli aiuti potessero aiutare lo sviluppo
di una società democratica. 
Ma la frammentazione istituzionale, il grottesco apparato am-
ministrativo e la corruzione endemica, hanno fatto sì che più
di 1 miliardo di dollari sparisse. 
I comportamenti nazionalisti dei politici, in particolar modo
quella degli “sciovinisti, Milorad Dodik e Haris Silajdžic”,
come evidenzia sempre “Foreign Affairs”, ha paralizzato le
istituzioni federali, costituendo un forte ostacolo al pro-
gresso.La popolazione è etnicamente divisa, le persone si spo-
stano solo per avvicinarsi al punto in cui la propria etnia
rappresenta la maggioranza, la sfiducia reciproca è maggiore
che nel periodo della guerra. (da “Osservatorio Balcani”).

Rogatica, Pale e Lukavica, padri e figli!

Oggi, quattordici anni dopo la pace di Dayton, serbi bosniaci vo-
gliono la separazione, i croati si sentono insicuri e aspirano alla
propria parte, mentre i mussulmani temono di finire in una sorte
di Striscia della Bosnia, una piccola parte centrale del Paese cir-
condata dalle vicine Serbia e Croazia. 
I musulmani bosniaci temono che stia per avverarsi quello che
una volta dicevamo per ridere, e che sembrava una frase priva di
senso: ”Zbogom Bosno, odoh u Sarajevo”, “Addio Bosnia, vado
a Sarajevo”. 
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Negli ultimi 5 anni, 20 milioni di brasiliani sono passati dalle co-
siddette fasce D e E - quelle che per l’Istituto brasiliano di geo-
grafia e statistica corrispondono alla povertà e alla povertà
assoluta – ad una “povertà relativa” grazie alla crescita del Pil.
Ne ha dato notizia in prima pagina il quotidiano “Folha de São
Paulo” attribuendone i meriti soprattutto al piano di redistribu-
zione del reddito denominato “Bolsa Familia”, voluto da Lula.
Occorre ricordare che, in un Paese di 192 milioni di abitanti, il
10% della popolazione detiene il 44% della ricchezza nazionale. 

Il Rio Amazonas diventa il più grande fiume del nostro pianeta quando accoglie le acque scure del Rio Negro. Quest'anno molti abitanti dell'Amazzonia lo ricorde-
ranno bene, soprattutto a Parintins e in qualche altro municipio dello Stato brasiliano, perché il livello del Rio Negro ha prima eguagliato il livello storico del 1953,
raggiungendo 29,69 metri, e poi battuto di 8 centimetri con metri 29,77. Così, a Manaus, a Parintins, che dista un bel po' di chilometri dalla capitale dello Stato, e

in molti altri municipi, parecchi quartieri sono stati allagati e migliaia di persone sono state evacuate. Ci sono state piccole città, tra le quali anche Parintins, completa-
mente sommerse con danni enormi per l'economia locale. Secondo il governo dello Stato i danni ammonterebbero a 380 milioni di Reais (circa 140 milioni di euro).
Ma pian piano, centimetro dopo centimetro, il livello del fiume è andato diminuendo e a Ituana, il “bairro” dove sorge il Centro di accoglienza che “ABC” aiuta, sta
tornando "alla normalità". Per giorni, all’interno della città, vagavano, dopo aver rotto gli ormeggi, decine di barche,  mentre i giovani e i bambini che frequentano il
CENSG,  neanche a dirlo, hanno accettato la calamità naturale cogliendone gli aspetti più divertenti. Un unico rimpianto: il lunedì non sono potuti andare in piscina
come fanno di solito peché si  “confondeva” con il fiume! 

Parintins, il fiume: un'unica gigantesca piscina! 

E’' morto uno dei bambini inseriti nel progetto a Jardim. Abitualmente evitiamo questi
annunci per riservatezza e perché si corre sempre il rischio di cercare la spettacolarizza-
zione del dolore. In questo caso, invece, facciamo un'eccezione. E la facciamo perché
Admir Rola Junior, così si chiamava il piccolo, aveva cinque anni ed era un bambino
"speciale", come dicono i nostri amici brasiliani. Era cioè un bambino portatore di han-
dicap e noi abbiamo conosciuto la sua breve vita attraverso foto e schede che ogni anno
ci arrivavano in Italia. Lo abbiamo visto prima bello e florido e poi magro e debole. Sap-
piamo che i suoi genitori si chiamavano Rosilene Ribeiro Aveiro e Admir Rola, che abi-
tava in una casa concessa alla famiglia dalla Prefettura di Jardim e aveva un fratellino.
La mamma Rosilene non lavorava, doveva prendersi cura di lui, mentre il papà, Admir,
era disoccupato e cercava di guadagnare qualcosa con lavori occasionali. Vita dura, dun-
que! Dura per tutti, più dura però per loro costretti a competere con le difficoltà della vita
quotidiana e con l'angoscia del futuro! 
Noi vorremmo, ma non possiamo, nascondere il vero motivo per il quale facciamo un'ec-
cezione a parlare di Admir Rola Junior. Lo stiamo rimandando persino ora, mentre scri-
viamo. Admir non era stato affidato, erano tre anni che lo aiutavamo ma non eravamo
riusciti a trovargli un amico o un'amica disposti ad aiutarlo. Era restato in un cantuccio
del nostro archivio e ci consolava soltanto la consapevolezza che lui venisse sostenuto,
comunque. 
Di questi tempi, sono molti i bambini rintanati nei cantucci dell'archivio di ABC. E stanno
aumentando! Ne abbiamo 15 in Bosnia, 8 in Serbia, 21 in Brasile, 4 in Haiti e decine in
Guinea Bissau. Tutti aspettano di essere inseriti "a pieno titolo" nei nostri progetti e noi,
che siamo, sempre e comunque degli ottimisti, sappiamo che, prima o poi, anche loro
usciranno da quell'angolo riposto. Qualcuno muore, ma altri nascono. In questi ultimi
mesi, tre mamme-signorinelle hanno dato alla luce altrettanti bambini. Date un'occhiata
all'ultima pagina del semestrale! 

Jardim, morto Admir “rintanato” in un cantuccio del nostro archivio



Brasile

Donna Maria, la cuoca del Centro di accoglienza di Parintins ha
compiuto 50 anni. A lei, una protagonista della vita del CENSG,
anche educatrice, vanno gli auguri di ABC e di tutti i suoi
amici. Vogliamo ricordarla perché è giusto. Merita il nostro ap -
prezzamento perché non è facile cucinare tutti i giorni dell'anno
per 650 bambini e adolescenti, risparmiare sulla spesa e prepa-
rare cose sempre diverse e buone. E tutti sappiamo, per essere
stati bambini e giovani, quanto sia importante mangiar bene a
quell’età. Auguri Maria.
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Ibambini che frequentano il CENSG, Centro Educativo Nossa
Senhora das Graças, di Parintins sono aumentati. Quando, nel
2002, ci fu il primo contatto con dom Giuliano Frigeni, vescovo

di Parintins, che ci propose il progetto di sostegno a distanza, a fre-
quentarlo erano poco più di 400, oggi sono 650. Anche il contesto era
diverso e pieno di incognite sull'effettiva possibilità di portare avanti
questa esperienza. Oggi, invece, il lavoro va avanti splendidamente
(scusate l'aggettivo che è però necessario) e fa bene alla testa e al
cuore pensare che buona parte di questo risultato è dovuto all'aiuto
dei soci che ci hanno sostenuto in questi anni. Insomma, ogni tanto
qualche piccola gratificazione non guasta e tutti si è entrati, di di-
ritto, a far parte di quella che un vecchio amico chiamava "l'onda di
bene che avvolge l'umanità". 
Oltre ai complimenti, quello che è importante sapere è che nel Cen-
tro di accoglienza di Parintins continuano alla grande le attività. Non
è facile far percepire l'importanza del lavoro che si fa senza tener
conto del contesto del bairro di Itauna, formicaio umano formato da
"case" fatte di legno e con le strade perennemente allagate con l'ac-
qua, della pioggia e del fiume, a farla da padrona. E di una città, Pa-
rintins, "sperduta" nel cuore della foresta amazzonica, tagliata fuori
dal resto del mondo e dalla quale esci soltanto via fiume o via aria.
Una cittadina a scarissima propensione produttiva. Attualmente il
Centro segue 650 bambini e adolescenti, di età compresa tra i 3 e i
17 anni, tutti i giorni dalle 7 alle 19 di sera con attività che, a volte,
si protraggono, per i più grandi, fino alle 21. Tutti questi bambini e
giovani, una volta al giorno, la mattina o il pomeriggio, mangiano un
pasto preparato dalle formidabili (altro aggettivo meritato) cuciniere
della struttura e quasi tutti hanno alle spalle famiglie problematiche,
con molti figli e pochi genitori, spesso disoccupati, quasi sempre ra-
gazze-madri, o ragazzi-padri, o nonni genitori. 
In questo contesto è ancor più prezioso il lavoro svolto nel Centro
dove gli occhi riposano e dove la mente si abitua a ragionare me-
glio, a vivere meglio e dove tutti vivono nell'armonia della non-vio-
lenza. L'unica "violenza" ammessa, perché guidata, è quella sul
tatami dove ad ottobre si sono svolte le prime gare di judo del Cen-
tro. E così, maschi e femmine, si divertono, scaricano le tensioni e
acquistano sicurezza e autostima. Anche chi non vince si sente in fa-
miglia e, comunque, sa di aver avuto un'opportunità e di aver parte-
cipato a qualcosa "di grande" e "importante". Si esce dal grigiore
della vita quotidiana e dall'ansia della noia e della promiscuità. Una
piccola speranza!  L'organizzazione è precisa e, ad esempio, quando
si avvicina l'ora dei pasti, ci sono i turni di "corvé". Bambini e bam-
bine apparecchiano e mettono i piatti, i bicchieri e il cucchiaio, men-
tre forchetta e coltelllo sono banditi dalla tavola. Tutti insieme
cominciano a mangiare e, tra un boccone e l'altro, ridono, chiacchie-
rano, strillano. Ma se della pancia se ne occupano le cuoche, della
testa se ne occupano gli educatori che accompagnano i bambini e i
ragazzi informandosi sulla loro vita e seguono le situazioni più dif-
ficili. Vanno nelle case dei bairros circostanti il Centro per verificare
le condizioni di vita e cercano sempre di affrontare e sostenere le
emergenze familiari dei ragazzini. E poi ci sono le attività di recu-
pero scolastico per chi ne ha bisogno, i corsi di uncinetto, punto a
croce, cucito, scultura del legno, ceramica, falegnameria; le attività
ludiche, il teatro, la sala lettura, televisione, il coro; le attività spor-
tive: judo, calcio, palla avvelenata, pallavolo, nuoto. Ci sembra ab-
bastanza!  

Sono 650 i bambini e gli adolescenti del CENSG



Brasile

Padre Bendito Libano de Souza, parroco della chiesa di Santo Antonio
di Jardim, è morto infarto lo scorso settembre. Padre Bendito, che con-
duceva la parrocchia della cittadina matrogrossense dal 2007, era il ga-
rante del nostro progetto. Missionario del PIME, padre Bendito era
nato nel 1935 ed era stato ordinato prete nel 1969. Dopo vent'anni a
Manaus, in Amazzonia, fu inviato nel Sud del Brasile e, dopo un breve
periodo a San Paolo, era approdato a Jardim . Joana, coordinatrice di
ABC, ci ha raccontato che il cuore di Bendito non ha retto alle compli-
cazioni post-operatorie. 
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Di questi tempi anche 300 euro non sono poca cosa, ma se pensiamo
che con questa cifra sarà possibile costruire un'altra stanza alla fa -
miglia di Luis Felipe Saltiva da Silva (codice 0894) e che sei per-

sone, lui, i suoi genitori e tre fratelli, potranno vivere meglio e non più
"ammucchiati" in un unico ambiente, sicuramente si tratta di un importante
"investimento". La mamma di Luis, Roseli Olmedo Saltiva, circa trent'anni,
collabora con ABC da tre anni ed è una delle cinque "lider" dello staff di
Jardim, mentre il papà, Luiz Fernando Ferreira da Silva, fa il muratore e il
suo mestiere gli consente di risparmiare sulla mano d'opera nell'ampliamento
della sua casa. 
Le ultime ristrutturazioni di abitazioni a Jardim risalgono al 2007 e, dopo due
anni di fermo, riprendiamo il progetto in un momento che, dal punto di vista
finanziario, non è certo dei più felici per “ABC”. Ma in qualche modo dob-
biamo reagire. Lo facciamo così e, per ricostruire nella memoria il lavoro
realizzato negli anni che vanno dal 2003 al 2007, abbiamo rifatto il punto del
"Progetto ristrutturazioni". 
Non spetta a noi dare giudizi, ma, in verità, ci siamo meravigliati positiva -
mente quando abbiamo rifatto i conti delle case costruite (due), ristrutturate
(13) ed anche dell'aiuto dato pagando le bollette di luce ed acqua a molte
famiglie in difficoltà o affittando (ad un prezzo simbolico), in un caso,
un'abitazione acquistata per questo. 
Essendo i bambini il nostro riferimento, nello spiegare il lavoro fatto, ab-
biamo sempre citato i codici degli affidati, piuttosto che i nomi troppo spesso
molto lunghi, per dare il senso concreto di quanto fatto. E così, ripescando
i numeri, abbiamo stilato un elenco lunghissimo di 52 codici dei bambini e
delle bambine affidati che ora hanno un'abitazione decente grazie agli agli
amici di “ABC”. Tra poco, con Luis Felipe, questo numero salirà a 53. 

Jardim, quasi il 5% degli abitanti aiutati da ABC

Jardim, avanti con ristrutturazione case

AJardim poco meno del 5% della popolazione totale è stata aiutata dai soci di ABC. Nella piccola cittadina matogrossense “ABC" fa parte
della Consulta cittadina e, ultimamente, ha partecipato alla presentazione del progetto del municipio locale: "Per conoscere jardim". Il
progetto ha coinvolto gli studenti delle scuole municipali frequentate anche da molti dei ragazzi affidati. Jardim è una piccola e "gio-

vane" città. Infatti, la sua fondazione risale al 1946 e i suoi dintorni furono teatro di guerra durante il conflitto con il Paraguai. Fu la cosiddetta
guerra della Triplice Alleanza che si svolse dal 1864 al 1870. Brasile, Argentina e Uruguai contro il Paraguai per questioni territoriali: 60 mila
dei 150 mila brasiliani inviati a combatterla non tornarono a casa, tanto per non dimenticare che le guerre provocano vittime e che i morti sono
gli unici ad avere, sempre e comunque, torto. 
Jardim fu fondata allora dal maggiore dell'esercito Alberto Rodrigues da Costa che acquistò 39 ettari di terra della Fazenda Jardim e la riven-
dette a lotti ai funzionari incaricati di pianificare il lavoro di costruzione delle infrastrutture viarie della regione (il Mato Grosso do Sul). 
La zona, dal punto di vista naturalistico, è molto bella e basta percorrere poche decine di chilometri verso Nord per incontrare la palude più
grande del mondo, il Pantanal, paradiso per flora e fauna, frequentata dai "boiadeiros", i mandriani che cavalcano le mucche piuttosto dei ca-
valli che resistono poco alle zanzare locali. Il suo territorio è zeppo di calcare, ricchezza locale utilissima, per diminuire l'acidità delle grandi
piantagioni di soja (quella transgenica che è tutta verde uguale e tutta alta uguale) e che, nella parte Est del municipio, rende limpidissimi i
suoi corsi d'acqua. 
Un’ultima informazione: gli abitanti, secondo l'ultimo censimento del 2006, sono 24.921, 12.479 maschi e 12.442 femmine e i soci di “ABC”,
in questi dieci anni, hanno aiutato più di mille adulti ai quali si aggiungono i 208 ragazzi "transitati" nel progetto a Jardim, poco meno del 5%
di tutti gli abitanti della piccola cittadina matogrossense. 

Continuano i controlli sulla salute degli affidati. Tutti sono sottoposti alle
analisi di routine: sangue, urine e feci. Molti continuano ad essere colpiti
da parassitosi e da anemie di diversa natura e quello che preoccupa è la
tendenza alla recidiva. Ci sono, in realtà, delle difficoltà obiettive legate
alle condizioni generali di vita e, spesso, all’incapacità dei genitori di far
seguire ai bambini con continuità la terapia lasciata dal medico. Occorre
perseverare e coinvolgere il più possibile le famiglie. Negli incontri men-
sili frequentemente si parla, appunto, della salute, dell’igiene e della ne-
cessità di essere precisi e attenti con i propri figli. 
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Nella prossima dichiarazione dei redditi, 
se vuoi aiutare “ABC”, 
puoi devolvere il tuo 5 per mille dell’IRPEF a suo favore. 
Basta indicare il numero di codice fiscale: 

9 7 1 6 0 9 3 0 5 8 8

“I due affidati”, madre e figlio


