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Info amministrative. Nuovo IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512
Scusate l’insistenza, ma continuiamo a ricordarvi che s iamo  s ta t 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 vengono spedite scheda personale, foto recente
dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche e risultati sco-
lastici, semestrale, bilanci dei progetti e ricevuta delle quote consegna nella
ex Jugoslavia; a dicembre relazioni, semestrale e 4 bollettini di c/c;  a  feb-
braio il terzo contatto e l’invio, con la convocazione dell’Assemblea an-
nuale dei soci, dei bilanci 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 nostro numero di co-
dice 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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Il 28 marzo scorso si è svolta l’assemblea annuale della “Gabbianella”, coordina-
mento di 43 associazioni medio-piccole per la promozione del Sostegno A
Distanza come strumento di solidarietà e autosviluppo. L'Assemblea,
dopo aver approvato i bilanci, ha discusso e definito la programmazione
per il 2009, che s’inserisce in un più ampio piano triennale le cui voci
principali sono, oltre alla promozione del SAD,  attività volte a: garantire
visibilità ai progetti delle associazioni aderenti; pianificare servizi e con-
sulenze a favore delle stesse; riaffermare il Coordinamento quale punto di
riferimento per le associazioni, gli utenti e le istituzioni.

Quella dello scorso 22 marzo è stata la X Assemblea annuale di “ABC”. Presidente e Amministratore hanno parlato, ma non troppo per non an-
noiare i soci, dei Bilanci dell’ Associazione e i presenti hanno approvato Relazione, Consuntivo e Preventivo. Una sola annotazione impor-
tante: il Bilancio patrimoniale, presentato per la prima volta, nasce dalla volontà di dare l’idea precisa della reale situazione finanziaria

dell'Associazione. Infatti, dopo dieci anni di lavoro, oltre al residuo di bilancio, formato dai saldi di cassa e dei conti correnti, abbiamo a disposi-
zione anche un “capitale”: terreno, mezzi e infrastrutture di ABC in Guinea Bissau. All’ingresso del CESV, il Centro Servizi del Volontariato dove
ogni anno si svolge l’Assemblea dei soci, c’erano due pannelli, uno con i sorrisi e gli occhi di una ventina di bambini di tutti i paesi dove sono i pro-
getti dell’Associazione e l’altro con la foto di gruppo di un centinaio dei ragazzini ospitati nel Centro di Accoglienza di Parintins che salutavano “Os
amigos de ABC Italia”. Non poteva mancare un’osservazione sui tempi difficili che per ABC sono cominciati nel 2007, quando entrarono in meno
circa 45.000euro rispetto al 2006. Nel 2008, invece, avendo come riferimento il 2007, è stato fatto notare, “abbiamo tenuto e non c’è stata un’ulte-
riore diminuzione delle entrate”, anche se il lavoro è aumentato per trovare nuovi sostegni e si sta manifestando un’accentuata tendenza verso il “ri-
basso”. Noi, comunque, confidiamo nei soci che continuano a sostenerci perché, pensiamo, apprezzano non solo i risultati raggiunti ma anche la nostra
“diversità”: non siamo alla moda, non facciamo pubblicità e risparmiamo! Presente Paola Gumina, presidente della Gabbianella, il Coordinamento
nazionale delle associazioni simili alla nostra, si è parlato del Terzo Settore che sta passando un momentaccio! Ma se da noi i tempi sono brutti nei
Paesi dove interveniamo sono pessimi e in Guinea Bissau e Haiti, molta gente comincia a morire di fame. Da quelle parti l’instabilità politica, la scar-
sità delle risorse e il traffico di droga sono una miscela pericolosissima che, in Guinea Bissau, ha causato l’assassinio del Capo di stato maggiore
dell’esercito e del Presidente della Repubblica e in Haiti rivolte del popolo affamato. Nonostante le difficoltà andiamo avanti: in Africa cominciamo
ad ottenere lusinghieri risultati, mentre in Haiti il nostro amico Maurizio chiede aiuto per far “partire” una scuola professionale. In Serbia, Bosnia
e Brasile, invece, non muoiono di fame, ma certo non gioiscono perché la disoccupazione in Serbia è del 30-35% e in Bosnia addirittura del 40. In
Brasile la situazione sembrerebbe stazionaria. Questo vuol dire che i poveracci, con i quali abbiamo a che fare noi, restano poveracci come prima,
ma non lo diventano di più. Dopo aver letto i messaggi di saluto ai soci giunti dalla Guinea Bissau e da Haiti, si è potuto parlare in maniera meno
formale mangiando qualcosa e ammirando la mostra sugli Indios dell’Amazzonia realizzata sulla terrazza del CESV tra le piante e il sole di Roma.

A, B, CE dieci! Assemblea annuale dei soc i
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Ad aprile scorso, sull’onda emotiva del dramma vissuto dai nostri amici
abruzzesi,  il ministro Tremonti ha tentato una prepotenza nei confronti
di un terremotato “Terzo settore”, ovvero l’inserimento “forzato” del-
l'Abruzzo nell'elenco delle causali di destinazione per il 5 per mille. Noi
siamo contrari  perché: 1) spoglia un altare per  vestirne un altro, avvi-
lendo finanziariamente un Terzo Settore che lavora tutti i giorni per aiu-
tare altri “terremotati”, in Italia e nel mondo; 2) crea una graduatoria
della disperazione; 3) sarebbe allora meglio ricorrere all’8 per mille che
per legge può essere destinato ad affrontare “ le calamità naturali”. 

A, B, CCon gli alunni per apprendere...!

“Mi piace molto il progetto perché mi ha fatto capire che ci sono tanti bambini che non
sono fortunati come lo sono io. Per questo motivo ho cercato di fare qualche sacrificio (se
così si può dire) ed aiutare, con la mia paghetta, Carlesson Da Silva e Bitche Jalà. Mi pia-
cerebbe che al termine di questo progetto il prossimo anno un’altra prima si prendesse la
responsabilità di poter continuare ad aiutare questi ragazzi. Questo progetto mi ha fatto di-
ventare ancora più responsabile e credo che sia bellissimo aiutare le persone, perché poi
ci si sente più felici. E’ stato bellissimo aiutare quei bambini!” (Sara Broggio) 

“E’ dalla prima media che abbiamo iniziato il progetto con l’amico di ABC il quale pre-
vede di adottare a distanta uno o due bambini, una della Guinea Bissau e uno del Brasile.
Personalmente di prendere tutti e due i bambini donando euro 7,20 di tasca mia mi ha
fatto tanto piacere sapere che i miei sarebbero stati spesi a fin di bene, ma soprattutto aver
aiutato chi ha più bisogno di me mi ha suscitato grande gioia!” (Carlotta Durastanti) 

“Il progetto ABC è un progetto che viene portato avanti da un’organizzazione che ha come
obiettivo quello di aiutare i paesi che hanno più bisogno e migliorarne le qualità della vita.
Nell’ambito di questo progetto si attua anche l’adozione a distanza e, a questo proposito,
io e la mia classe siamo dal 2007 partecipi di questa iniziativa; infatti abbiamo adottato una
bambina e un bambino di nazionalità diverse. Credo che l’adozione a distanza sia un gesto
molto importante perché attraverso di essa si può aiutare alcuni bambini lasciandoli vivere
nella terra in cui sono nati; evitando loro di subire dei traumi e altre sofferenze. Nel loro
paese potranno essere istruiti e avere una vita più dignitosa e questo può essere davvero
l’inizio di quel piccolo progresso in quei paesi abbandonati da tutti. In poche parole, sono
piccole gocce che, insieme a tante altre, formeranno la rinascita di questi paesi. Sarebbe
opportuno che ognuno di noi prendesse coscienza di questa realtà destinando i soldi, che
spesso vengono utilizzati per comprare cose inutili a salvare una vita umana nella consa-
pevolezza che aiutando loro aiutiamo noi stessi”. (Daniele Conti) 

“A me il progetto ABC è piaciuto molto perché mi ha fatto capire davvero che nel mondo
ci sono persone più povere di noi e che quindi non dobbiamo sprecare le cose e dire que-
sto non lo voglio o non mi piace e lo dobbiamo mangiare anche se ci piace di meno, pro-
prio perché dobbiamo pensare a quelle persone che muoiono anche per una semplice
malattia che qui possiamo curare e lì no perché non hanno neanche le medicine per cu-
rarsi. Io l’ho trovato utile e spero che un giorno anch’essi abbiano le cose come noi che
non siano più così poveri e soprattutto che possa esserci un futuro migliore per i due bam-
bini che ho adottato e per i loro amici che possano giocare e divertirsi e conseguire un’istru-
zione migliore”. (Ilaria Marzano) 

“Il progetto ABC è stato quello più bello ed anche quello da cui ho imparato molto. Gra-
zie a questo progetto ho capito che molte persone soffrono la fame ed essendo analfabeti
, anche l’ignoranza. Io non mi ero mai resa conto di quanta gente povera potesse morire
con una malattia da cui noi possiamo facilmente guarire. Quando i nostri genitori ci ser-
vono il pranzo, la maggior parte delle volte rifiutiamo qualcosa dicendo ‘questo non mi
piace’ oppure ‘questo non mi va’; invece ci sono molti bambini che mangiano pochis-
simo e che addirittura muoiono di fame. Aiutare altri bambini che sono meno fortunati di
noi è un gesto bellissimo per dargli anche un futuro migliore. Comunque questo progetto
mi è piaciuto moltissimo e sono stata felice di aiutare due ragazzi molto poveri”. (Ema-
nuela Tierno) 

“Il progetto ABC è un progetto molto utile che fa capire molte cose dei bambini poveri afri-
cani o brasiliani che siano, insomma del terzo mondo. Non ci vuole tanto a capire che
questi bambini hanno un estremo bisogno di mangiare, vestirsi ed andare a scuola. Con
questo progetto noi ragazzi aiutiamo quei bambini e sarebbe bello se, nel nostro piccolo,
ci mettessimo nei loro panni; infatti credo non sia giusto che i bambini possano fare a
meno dello studio e soprattutto della felicità perché da piccoli la felicità è fondamentale!
Con soli 7,20 euro a trimestre poi abbiamo potuto aiutare questi bambini a vivere. Spero
che presto quei bambini trovino il sorriso che hanno perduto!”. (Angela Gabelli) 

“Credo che il progetto sia stato fondamentale per il ragazzo e la ragazza che abbiamo

adottato perché almeno per questi tre anni hanno avuto la possibilità di mangiare un po’
di più e di migliorare la loro condizione ed è stato molto bello quando ci hanno riportato
alcuni disegni che avevano fatto loro e le foto di come e di dove vivevano”. (Lorenzo
Mantelli) 

“Noi, grazie a questo progetto, abbiamo aiutato due persone, una ragazza africana ed un
ragazzo brasiliano. Anche se non era molto, tutti noi abbiamo donato un po’ di soldini che
hanno permesso di migliorare leggermente la vita di queste persone. Io, per aiutarli ogni
tanto mi privavo di qualcosa, in modo tale che tutte le donzioni venissero fatte con i miei
soldi e non con i soldi dei miei genitori! Spero di continuare le donazioni anche l’anno
prossimo in modo tale che quelle persone stiano bene e abbiano un’istruzione”. (Marco
Raimondo) 

“Il progetto delle adozioni a distanza è stato molto interessante perché, attraverso di esso,
ho potuto aiutare due bambini in grave difficoltà, facendo un piccolo sacrificio e dando i
miei soldi per aiutarli; tutto questo mi ha reso veramente felice perché so che con quei soldi
essi potranno mangiare e comprare i libri per la scuola, ecc. con cui potranno studiare.
Essi ci hanno mandato disegni, lettere e foto molto belle in cui ci ringraziano per quello
che abbiamo fatto per loro. Mi è tanto piaciuto questo progetto e credo che lo continuerò”.
(Manuela Moscatelli) 

“Il progetto ABC mi è piaciuto perché le donazioni che abbiamo fatto, chi di 3,60 e chi di
7,20, sono andate a fini benefici per altri bambini che subiscono spesso violenze e sfrut-
tamenti. Credo anche che adottare un bambino a distanza sia un segno d’amore che possa
far riflettere sul fatto che al mondo ci sono molti bambini che hanno bisogno di aiuto. Io
questo progetto vorrei proprio continuarlo”. (Riccardo Pujia) 

“Sono rimasta molto impressionata dal progetto ABC. Questa iniziativa è molto impor-
tante e ci fa sentire utili per gli altri. Anche l’associazione mi è sembrata molto organiz-
zata ed auguro che continui a fare sempre meglio per aiutare i bambini che si trovano in
difficoltà. Partecipare a questo progetto è stato molto bello e mi sono sentita bene per
l’aiuto che ho potuto dare”. (Anna Lonteva) 

“Il progetto dell’adozione a distanza per me è stata un’avventura molto bella; a me ha
fatto molto piacere donare soldi a ragazzi poveri (africani e brasiliani) per cercare di co-
struire delle scuole per loro ma anche per i bambini che ci saranno in futuro. Spero anche
che in futuro ci saranno altri ragazzi oltre alla nostra classe che faranno questa adozione
per aiutare i paesi più poveri”. (Alfonso Corrado) 

Il lavoro di educazione allo sviluppo, alla pace e alla solidarietà che facciamo in Italia ad  integrazione di quello realizzato all’estero con  i progetti, è soprattutto nelle scuole.
Si sviluppa attraverso un contatto che fa conoscere agli alunni delle classi la realtà diversa di Paesi lontani e le condizioni di vita di bambini e giovani come loro. Sono
questi alunni che aiutano i loro amici in Guinea Bissau, Brasile, Haiti, Bosnia e Serbia non solo con lettere e disegni che spediscono e che ricevono, ma anche con le pic-

cole rinunce personali che consentano loro di  versare le quote di affido mensili. Insomma, apprendono e praticano la solidarietà. Di seguito riportiamo le “brevi riflessioni”,
di alunne e alunni della classe III sezione P della scuola media “G.B. Piranesi”, succursale “U. Betti”, di Roma, sulla loro esperienza triennale di affido a distanza di due gio-
vani, una ragazza della  Guinea Bissau e un giovane brasiliano. 



Guinea Bissau
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Quello che dobbiamo fare in agricoltura è aumentare la produzione
orticola nei villaggi, soprattutto a Infandre dove verrà avviata
la sperimentazione dell'orticoltura durante la stagione della
pioggia. Come? Attraverso una migliore disponibilità dei mezzi
di produzione e la commercializzazione delle eccedenze, con il
fine di realizzare sicurezza alimentare e migliorare il livello di
vita della popolazione. Altro compito che ci aspetta è quello di
fondare l'associazione delle donne "Mindjeres Unidas" seguendo
le buone pratiche di un’agricoltura moderna. 

Aproposito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, dif-
fidate di chi vi racconta che le cose vanno sempre bene.
Diffidate anche di chi non trova le parole per raccontare

l’”intimità” dei fatti limitandosi alla superficiale e colorata re-
torica di circostanza! Tutti i progetti presentano cose buone e
altre meno buone, certune oscure, altre limpide. A noi purtroppo
qualche volta non vanno bene e quando questo capita ve lo rac-
contiamo, altrimenti ci vergogneremmo un poco. Per voi, che
aiutate, non possiamo avere segreti! Siete i nostri partner e qual-
cuno di voi, per la verità pochi, e non perché non lo merite-
remmo, ci critica, qualcun altro ci incoraggia con le sue parole.
Dunque, alla nostra maniera, vi raccontiamo che in Guinea Bis-
sau stiamo tentando di “svoltare”. Cosa vuol dire? Stiamo ten-
tando di dare al progetto un’impronta nuova, anche se siamo
consapevoli che sarebbe molto più semplice assecondare la re-
altà locale, i suoi tempi e ritmi, le proprie modalità culturali, pur
frantumate da 500 anni di colonialismo. Insomma, abbiamo de-
ciso di metterci in gioco dando quell’accelerata che ogni tanto è
necessaria per scuotere un “sistema di lavoro” che se si accon-
tenta di qualche piccolo risultato rischia di involgersi su se
stesso e di diventare abitudine. 
Il nostro ragionamento, speriamo condiviso, è questo: se siamo
qui per agevolare l’autosviluppo dobbiamo “suggerire” formule
e metodologie di lavoro che lo sostengano e che, nel breve pe-
riodo, consentano a un poco di gente di migliorare le proprie
condizioni di vita da tutti i punti di vista. Parliamo di breve pe-
riodo perché tra cinquant’anni non ci saremo più e, scusate
l’egoismo, speriamo ci sia qualcun altro a fare meglio di noi e
con meno fatica. Ma visto che intanto ci siamo noi, prendiamoci
qualche responsabilità e “spingiamo”. 
E poi il discorso, antropologicamente giusto ma nella sostanza
non condivisibile, che i secoli di schiavitù e il colonialismo
hanno creato una situazione che potrà cambiare soltanto con un
lavoro lentissimo, non ci sta bene! Vogliamo aspettare 250 anni?
Ma siamo così ambiziosi e presuntuosi da pensare di riuscire in
quello che tanti altri hanno fallito e in tempi brevi? No. Non
siamo interessati, né ambiziosi, né presuntuosi, vogliamo più
semplicemente tentare di fare il nostro “lavoro” al meglio, ov-
vero cambiare il più possibile e il prima possibile una piccola

realtà, quella di alcuni villaggi della zona di Mansoa. Ad essere sinceri non
siamo neanche tanto coraggiosi perché non rischiamo niente. Infatti, nell’ipo-
tesi più pessimistica, si avrebbero comunque gli stessi accettabili risultati fin
qui ottenuti. Ovvero, le donne continuerebbero quasi contente a fare un solo
semenzaio e un solo raccolto piantando pomodori, cipolle, peperoni, cavoli
e melanzane nel solito posto, continuerebbero a vendere i loro pomodori ri-
cavandone qualche giovamento finanziario che, per loro, sarebbe sempre e
comunque importante, anche ABC continuerebbe ad aiutarle nella stessa nel
identica maniera senza rischiare nulla, nemmeno la sua credibilità. Saremmo
tutti più contenti? Forse! Ma in questa maniera potremmo andare avanti per
decenni nel tentativo di curare un tumore con le foglie di malva. In questi
dieci anni di attività abbiamo creato i presupposti per lavorare meglio e anche
le persone che lavorano con ABC nel Paese dell’Africa Occidentale sono cre-
sciute, e noi con loro, hanno cominciato ad avere fiducia nel "branco" e noi
nel "preto". E poi, a differenza di altri, abbiamo dei punti di forza non indif-
ferenti: elasticità, disponibilità finanziarie adeguate grazie ai soci di ABC e
oggi, finalmente, il trattore, l’aratro, la fresa, il rimorchio, un motocoltiva-
tore. Diamoci da fare! 
Andiamo avanti però sempre con l'occhio e la mente alla situazione di que-
sto Paese dove si lotta per la vita. E lotta per la vita è quella che gli inse-
gnanti hanno intrapreso per avere il loro salario che gli viene versato due-tre
volte l’anno e fa sempre parte della lotta per la vita la "barriera doganale" ri-
pristinata a Safim: una corda stesa sulla carreggiata della strada che da Bis-
sau porta a Mansoa (la strada “più bella” che esista in GB) che abbiamo
incontrato alle 3 di notte. Sì, nel piccolo centro di Safim, dove c’è una sta-
zione di polizia, ti stendono una corda davanti e ti costringono a fermarti. E'
buio quasi pesto e due giovanotti, che dicono di essere poliziotti, ti chiedono
di ispezionare la tua valigia. Subito ti propongono di offrirgli un “sumo”, ov-
vero una mancia. Tu non sai se sono veri poliziotti o dei poveri disgraziati
pronti a tutto e allora gli offri questo cavolo di “sumo”. Sei vittima e com-
plice! 
Ci fermiamo qui, ma è questa, in poche parole, la situazione che quel povero
disgraziato del nuovo primo ministro, Carlos Gomes Junior, detto Cadogo, si
trova ad affrontare. Ha un compito ingrato perché, anche se ha fama di per-
sona onesta, non può governare da solo e deve confrontarsi con il parlamento
(un centinaio di deputati), con il suo governo (21 ministri), con il suo partito.
Tutti dicono che il PAIGC ha vinto le elezioni perché la gente ha votato Ca-
dogo e non il partito. Ma è il partito che sostiene Cadogo e non viceversa. Pe-
raltro il neo primo ministro ha cominciato male nominando una pletora di
ministri per saldare i debiti contratti con i diversi sostenitori e tra loro anche
qualche parente o mezzo parente. Ma prima di giudicare aspettiamo di ve-
dere se capiterà di peggio… Chiudiamo dicendo che i prezzi, come in tutto
il mondo, sono aumentati a dismisura (per esempio, e scusate la scelta di un
genere di prima necessità per noi, un flacone di insetticida contro le zanzare
a luglio scorso costava 3.500 cfa e a gennaio 4.500) e che droga e AIDS
stanno “alastrando” il Paese, mentre la gente non ce la fa più a vivere ed ha
sempre di più fame. Alla faccia! Se qui non si sbrigano, altro che aspettare
250 anni per cambiare le cose! Ci sarà presto un grande funerale che sancirà,
per la prima volta nella storia dell’umanità, la morte ufficiale di uno Stato per
autoconsunzione. 
Ma torniamo alle nostre piccole cose. Cosa vuol dire un’orticoltura moderna?
Semplicemente quella che si pratica anche da noi, ma che da queste parti è
impensabile: rotazione delle colture, consociazione, concimazione, possibil-
mente lavoro in comune, ripartizione dei guadagni in maniera equa, ecc. Per-
ché da queste parti è difficile? Ma perché sono abituati in maniera diversa
da secoli e perché lo sviluppo del settore agricolo, l’unico che in Guinea Bis-

Proviamo ad accelerare!
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L'orticoltura, è bene ricordarlo, ha grande importanza nelle zone
tropicali e sub-tropicali per due aspetti: l’alimentazione, per le carat-
teristiche nutrizionali degli ortaggi che hanno molte vitamine, proteine,
aminoacidi essenziali, zuccheri e fibre dietetiche; la commercializza-
zione poiché Bissau sta diventando un grande mercato di sbocco per i
prodotti agricoli in quanto l'orticoltura locale sta sparendo e quel che
arriva dal vicino Senegal è molto caro. Oltretutto, cosa anch’essa non
indifferente, i prodotti orticoli crescono dappertutto. Basta usare le tec-
niche appropriate! 

vamente quel che volevamo fare, hanno espresso la convinzione
che si tratti di una cosa positiva, ma hanno chiesto del tempo
per riflettere e parlarne tra di loro. Benissimo! Il primo passo è
fatto. Ora pian piano dobbiamo dimostrare sul “campo” la fat-
tibilità di quanto abbiamo raccontato. Ci aspettano altri con-
fronti per riuscire ad avviare un’orticoltura capace di
assecondare le esigenze alimentari, migliorare le abitudini ali-
mentari tradizionali, individuare il mercato di sbocco dei suoi
prodotti, riconoscere alle donne che lavoreranno nell'associa-
zione "Mindjeres Unidas" il ruolo produttivo e sociale che me-
ritano. Riusciremo in tutto questo se saremo capaci non solo di
produrre, ma anche di trovare gli opportuni sbocchi commer-
ciali. Bissau, la capitale, a una sessantina di chilometri da Man-
soa, si sta trasformando in una grande possibilità per gli
agricoltori perché la città "ha fame", l'orticoltura cittadina sta
sparendo e i prodotti che arrivano dal Senegal sono carissimi. 

sau potrebbe garantire perlomeno l’autosufficienza alimentare, non è soste-
nuto da nessuno, né dallo Stato, che neanche predica, né dalla comunità in-
ternazionale, che predica bene e razzola male! Ce l’abbiamo con tutti! Sì,
siamo molto “inquieti”, anzi quasi rabbiosi come i cani pronti a mordere!
Ma siamo contenti così perché fino a quando saremo “inquieti” vorrà dire
che siamo reattivi! Ma capita anche qualche cosa bella! E così quando, se-
duti intorno ad un tavolo con i nostri amici guineani, proponi questo cam-
biamento di rotta, tutti ti fanno quietamente (come si usa fare da quelle parti)
osservare che è una cosa molto difficile, quasi impossibile. Che le donne ti
diranno di sì per poi fare quello che vogliono e che dunque difficilmente ac-
cetteranno di ripartire i profitti, di coltivare anche l’aiuola della vicina, di
fare il diradamento, di rinunciare al tutoraggio tradizionale dei pomodori
con rami tagliati a casaccio, di attuare la rotazione delle colture, di piantare
l’orto tutto l’anno e via dicendo! 
E allora? L’unica possibilità per portare avanti un’idea come questa è il com-
promesso, che arriva sotto forma di una loro proposta. Adesso sì che si ra-
giona: questo, anche se non sembra, è un passo in avanti importantissimo
ed è indubbiamente il primo risultato dell’accelerata. Dicono: proponiamo
e poi proviamo a fare noi da soli quello che faremo presto con le donne. Par-
teciperà chi vorrà e chi non vorrà potrà però vedere i risultati che consegui-
remo e inserirsi il prossimo anno. Da queste parti l’esempio e i risultati sono
forse l’unica metodogia che a volte funziona. Bravi! Bell’idea. Intanto co-
minciamo, poi si vedrà. Abbiamo già quasi tutto quel che ci è necessario! A
difesa delle donne dobbiamo dire che la loro reticenza è legittima perché la-
vorano assai. Infatti, oltre alla “casa”, ai figli, all’uomo, che a volte condi-
vidono per loro fortuna con altre donne, all’orto, alla pilatura del riso e alla
preparazione del cibo, devono anche partecipare attivamente alla produzione
dell’”arroz” di bolanha, a quello "pam pam" e a coltivazione e raccolta del
cajù. Per il riso il loro lavoro comincia a luglio con il viveiro (ma questo è
un lavoro da uomini), arriva poi nei mesi da agosto a settembre il trapianto
(uomini e donne), a novembre la limpeza della risaia e la colheita del riso di
corto periodo (coltivato per far fronte alla fame quando sono finite le prov-
viste e in attesa che arrivi l’altro riso, a dicembre, che gli uomini raccol-
gono e le donne trasportano). Sono poi sempre loro, a febbraio-marzo, a
battere il riso quando è secco. Non è finita qui. Arriva l’epoca del cajù e da
aprile a giugno sono loro le addette alla raccolta e al trasporto. C’è, infine,
il riso “pam pam” o “sequeiro” che si coltiva per dare continuità alimentare
(anche se rende meno dell’altro di bolanha). Si chiama anche “arroz curto”
perché passano soltanto tre mesi tra l’avvio a produzione e la raccolta. Sono
loro a pulire il terreno, a seminarlo, a raccoglierlo e a trasportarlo. Il pe-
riodo di semina di questo riso coincide con le prime piogge, maggio-giu-
gno, perché se è vero che si chiama “sequeiro” ha pur sempre bisogno
dell’acqua della pioggia per crescere. A questo punto è necessario spiegare
che non siamo dei pazzi sfruttatori del lavoro femminile, ma più semplice-
mente stiamo lavorando per far capire ai nostri e alle donne che razionaliz-
zando e modernizzando il lavoro sarà possibile diminuire la fatica,
aumentare il rendimento negli orti e le loro entrate e, per chi tra loro ha co-
minciato a gennaio il corso di alfabetizzazione con le suore, avere l’oppor-
tunità di studiare. 
Come? Senza stare a scrivere un trattato di orticoltura, anche perché non ne
saremmo capaci, ci sembra opportuno per prima cosa ricordare che l’agricol-
tura è la base dell’economia del Paese e costituisce il 50% del PIL, mentre
l’80% della popolazione lavora in questo settore che continua però ad essere
tradizionale e di sussistenza, con strutture agricole obsolete e tecniche rudi-
mentali, con strumenti di produzione scarsissimi e investimenti quasi nulli.
Confermiamo che quello che faremo nei prossimi tre anni sarà di tentar di
trasformare l’agricoltura, anzi l’orticultura, dandogli un’impronta moderna
diretta al commercio. Per ora il villaggio di riferimento sarà uno, Infandre.
Nell’ultima riunione di gennaio con le donne, quando abbiamo spiegato nuo-

Due ultime notizie che c'entrano solo indirettamente con l'or-
ticoltura: una bella e una brutta. La notizia bella è che dopo
qualche anno è stata fatta “limpeza” nella città di Mansoa. Non
l’ha fatta il municipio, ma Antonio Bombo, il parroco gui-
neano che ha studiato a Roma, cercando il denaro tra i suoi fe-
deli. La notizia brutta è che la sporcizia raccolta l’hanno quasi
tutta scaricata, su richiesta di alcune donne che ne vogliono
fare concime per i loro orti, davanti e al lato sinistro dell’han-
gar di ABC. Naturalmente ci siamo “irritati” e abbiamo ten-
tato di far capire alle donne che non si può fare “adubo” con
quella sporcizia composta per il 95% di plastica, 4% di terra e
soltanto l’1% di escrementi. Infatti, a Mansoa non si butta
niente: vetro e alluminio vengono “riciclati” al volo, la carta
praticamente non esiste, per i rifiuti organici ci sono maiali,
galline e capre che caracollano tutto il giorno liberi per le
strade e che fanno piazza pulita di tutto. L’unica cosa organica
che si trova in giro è la cacca di questi animali. In compenso,
restano in giro, e volano dappertutto, soltanto le buste di pla-
stica leggera di colore nero usate per i prodotti che vengono
acquistati “sciolti” e quelle più piccole, fatte di plastica tra-
sparente per rassicurare il cliente sull’igiene del prodotto,
dove viene messa acqua fresca o il “gelo” e che vengono poi
ciucciate voluttuosamente dopo averne masticato un angolino! 

Armiamoci di pazienza e di pala!
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I l  mes t ie re  d i  donna  è  d i f f ic i l e  ovunque ,  lo  è  d i  p iù  in
Guinea Bissau. Le donne delle tabanche, cominciano a lavo-
rare all’alba, finiscono al tramonto e hanno pochi diritti e rico-
noscimenti. Basti dire che non sono mai proprietarie di nulla,
neanche della terra che lavorano. La terra è del padre quando
vivono in casa e del marito quando si sposano. Ma, comunque,
alla loro maniera, hanno voluto festeggiare l’8 marzo. Pos-
siamo aggiungere che le donne hanno in noi degli alleati.

Poteva capitare solo in Guinea Bissau! In poche ore, tra la sera dell'1
e l'alba del 2 marzo 2009, sono morti, assassinati, il capo di stato
maggiore dell'esercito Tagmé na Wai e il presidente della Repub-

blica João "Nino” Vieira. Purtroppo la vita ha un valore diverso a seconda
del luogo dove sei nato. Se hai avuto la sventura di nascere in Guinea Bis-
sau, uno dei Paesi più poveri se non il più povero, di questo nostro pianeta,
con la prospettiva di campare 42 anni, la vita vale poco e questa consape-
volezza ti accompagna sempre senza gettarti nella disperazione! Il "sen-
timento della morte" e la  sete di potere, che è tale ovunque ma lo è ancor
di più in Africa, ha accompagnato per tutta l'esistenza sia "Nino" Vieira
che Tagmé na Wai. Sono morti entrambi, probabilmente uccidendosi l'un
l'altro. Il perdente è stato Tamgé che non è riuscito a coronare il suo sogno:
vedere morto "Nino" Vieira, come dichiarò  nel periodo della guerra civile
1998-99. E' morto prima! Ma Vieira non ha gioito a lungo perché dopo
poche ore era defunto anche lui! 
La cinica ipocrisia della diplomazia internazionale ha messo subito in se-
condo piano la morte del comandante delle Forze Armate, come se fosse
un caso di ordinaria follia, ha assegnato ad un gruppo di militari qualsiasi
la responsabilità della morte del Presidente ed ha dato a Vieira morto, fa-
moso per la sua ferocia, il candore e il riconoscimento che vengono dati
sempre ai morti: in fin dei conti era buono! Ma Vieira era buono? Noi,
per fortuna, non lo abbiamo conosciuto personalmente, possiamo però
tentare di capire meglio chi era leggendo la sua biografia che, a volte, si
incrocia, guarda caso, proprio con quella di Tagmé na Wai lungo la strada
che dall'Indipendenza del Paese porta fino alle ore tra l'1-2 marzo 2009. 
Cominciamo da lontano, dal 1956, quando Amilcare Cabral fonda il Par-
tito Africano per l’Indipendenza di Guinea Bissau e Capoverde (PAIGC),
d’ispirazione marxista. Nel 1961 inizia la guerriglia che va avanti fino al
1974 quando il colpo di stato in Portogallo accelera la firma dell'accordo
che darà l'indipendenza a Guinea e Capo Verde. Nel 1973, intanto, Amil-
care Cabral era stato assassinato e al suo posta arriva Aristedes Pereira, ma
il progetto di formare un unico stato tra Guinea e Capo Verde fallisce e
così, mentre Pereira diviene presidente di Capo Verde, Luis, fratello di
Amilcare Cabral, diventa il primo presidente della Guinea Bissau. In que-
sta prima fase della storia del Paese africano Vieira e Tagmé partecipano
alla lotta di liberazione al fianco di Amilcare Cabral ma ben presto le loro
strade si dividono: il primo la carriera militare e l'altro quella politica. 
Tra fame e miseria la storia della Guinea Bissau libera comincia male
anche perché nel 1980, neanche il tempo di abituarsi alla nuova condi-
zione, il Consiglio della Rivoluzione, guidato da Joao Bernardo Vieira
(detto "Nino", suo nome di battaglia durante la guerra di Liberazione) de-
pone Luis Cabral. Nel 1984 tocca poi al Primo ministro Victor Saude
Maria che è accusato di complottare contro il presidente e viene perciò de-
posto. Vieira è, a quel punto, Primo Ministro e Presidente della Repub-
blica, può fare quello che gli pare e approva una nuova Costituzione. Nel
1986 vengono prima arrestati e poi ammazzati Viriato Pan, Procuratore
della Repubblica, e Paulo Correia, Primo ministro, colpevoli probabil-
mente di chiedere più democrazia. Nel contesto di quest'”operazione po-
litica" le strade di Vieira e Tagmé si incrociano. Tagmé, insieme ad altre
quattro persone, viene arrestato e torturato piuttosto barbaramente. No-
nostante tutto il generale non riesce a stare lontano da Vieira e così, nel
1993, quando è membro del Partito della Resistenza della Guinea Bissau
Movimento Bafatà é arrestato di nuovo per aver esplicitato insieme ad
altri critiche ad un regime definito "poco democratico". Finalmente, nel lu-
glio 1994 si tengono le prime elezioni: Vieira é proclamato vincitore da
una Commissione elettorale che ci mette tre mesi a comunicare i risul-

C’erano una volta due nemici!
tati. A far le spese del potere di Vieira è Kumba Yalà che risulta il più
votato, ma brogli elettorali e l’appoggio “alla stabilità” di Francia,
Italia, USA e Portogallo danno a Vieira la vittoria contro la volontà
popolare. E' la ragione di Stato che trionfa. Ma molti si sono rotti le
scatole e così, nel giugno 1998, il generale Ansumane Mané, ex Capo
di stato maggiore, lancia una rivolta che finisce per rovesciare Vieira
nel maggio 1999. Vieira é costretto ad andare in esilio in Portogallo.
La guerra civile dura 11 mesi e in questo periodo il generale Tagmé
na Wai dichiara il suo odio per Vieira in varie esternazioni pubbliche:
"potrò riposare soltanto quando vedrò Vieira morto", dice testual-
mente. In questo periodo a Bissau si insedia una giunta che rimane in
carica fino alle elezioni presidenziali del 2000, vinte da Kumba Yalà,
del Partito del rinnovamento sociale (Prs) , ma nel settembre 2003 il
presidente Yalà viene rovesciato da una giunta guidata dal Capo di
stato maggiore, il generale Verissimo Correia Seabra, ucciso nell'ot-
tobre 2004 durante un ammutinamento. Verissimo, per pura conci-
denza, è un caro amico di Tagmé na Wai che gli succede nella carica
di capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Nel luglio 2005, Vieira, rien-
tra dall'esilio e vince le presidenziali in cui si presenta come indipen-
dente grazie anche al sostegno di Kumba Yalà che nel 2007, pur
risiedendo all'estero e senza aver presentato la sua candidatura, è
eletto dal Congresso del PRS (Partito del Rinnovamento Sociale) pre-
sidente del partito. La decisione è impugnata dalla vecchia Direzione
che vince anche perché il Kumba se ne sta in Marocco, sembrerebbe
per imparare l'arabo e studiare il corano. Questo suo cammino "poli-
tico" si conclude nel luglio 2008: si converte e diventa mussulmano. 
Arriviamo quasi ai giorni nostri: subito dopo le elezioni legislative
del 16 novembre 2008, vinte da Carlo Gomes Junior, detto Cadogo, e
dal PAIGC con una maggioranza assoluta di voti, il 23 novembre, un
gruppo di soldati attacca la residenza del Presidente Joao Bernardo
“Nino” Vieira con mitragliatrici e granate, uccidendo un militare di
guardia e ferendone un altro, senza però colpire il Capo dello Stato.
Alcuni pensano ad un autoattentato. Nel gennaio di quest'anno, in-
fine, si arriva quasi allo scontro tra i militari e i 400 appartenenti alla
"milizia personale" di Vieira per dei colpi sparati proprio contro
Tagmé na Wai. Poi il tragico epilogo e, adesso, il Kumba Yalà ha pre-
sentatola sua candidatura alla presidenza della Repubblica. 

M a r z o  2 0 0 9 ,  I n f a n d r e :  W  l ’ 8  m a r z o



Armando, Quintino, Justino, Duarte e Mario (part-time in quanto di mestiere fa il professore), fanno
parte di "A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau" che fondammo nel 2003 con Armando,
Mario, Morena (i due cooperanti di ABC che per tre anni restarono in Guinea Bissau) e un'amica

cubana, la “dottora” Fanny. La nostra "gemella" guineense è giuridicamente autonoma ed ha un'organiz-
zazione analoga alla nostra, ma, al contrario di quanto avviene in "ABC Italia", i "volontari" hanno un rim-
borso mensile, una sorta di salario-rimborso spese. Quattro di loro hanno moglie e figli e il salario, non
altissimo ma decoroso gli consente di andare avanti in maniera adeguata. Di fatto conciliano l'attività la-
vorativa con l'impegno, previsto peraltro nello Statuto, ad aiutare gli "strati più poveri della popolazione"
e, in questo, sono aiutati da "ABC Italia"  con finanziamenti, mezzi e "assistenza tecnica". 
“A, B,C, solidariedade e paz-Guiné Bissau" e "A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS" sono legate da due
accordi regolarmente sottoscritti. Il primo, è una convenzione, che rinnoviamo tutti gli anni, all'interno
della quale sono definiti i rapporti tra le due associazioni, i rispettivi diritti e doveri, anche finanziari; il
secondo, è un comodato d'uso sulla base del quale noi diamo a loro la possibilità di utilizzare, gratuita-
mente, i mezzi di produzione necessari per lavorare. Il tutto rigorosamente scritto, sottoscritto e registrato
nel libro dei verbali di ABC GB che, come sosteniamo noi, è la biografia dell'Associazione e "abitua" a
"pensare" in modo diverso. Fa "passare" la verità che la realtà organizzativa è sempre più complessa di
quello che sembra e  e che per andare avanti nel lavoro non basta una stretta di mano. 
Nel 2008 poi ci sono state due novità: la prima, la regolarizzazione legale della presenza di ABC Italia in
Guinea Bissau (con Statuto regolarmente registrato nel "Cartório Notarial") e la sottoscrizione di un ac-
cordo di cooperazione con il ministero degli Esteri del Paese dell'Africa Occidentale. Si è trattato di due
ulteriori passi verso il futuro, prefigurando la possibilità che i nostri amici crescano e che noi si riesca a
realizzare un sogno: far nascere qualche piccolo spazio produttivo che favorisca ABC Italia, piuttosto
ABC GB e le altre associazioni che speriamo presto di poter far nascere e sostenere. Insomma, il famoso discorso dell'autosviluppo non può conciliarsi
con il desiderio di stare da qualche parte per far crescere se stessi, captare sempre più finanziamenti, dimenticare le origini snaturando il percorso etico
intrapreso, trasformarsin in un'impresa qualsiasi che va ad investire all'estero.
Ma come si lavora in Guinea Bissau? Faticosamente abbastanza bene! Non è un contorsionismo linguistico, piuttosto la sintetica rappresentazione di
un'attività che progredisce lentamente, costruita, anno dopo anno, attraverso il confronto-scontro, aggiustamenti e, a volte, compromessi e rigidità re-
ciproci. Non è facile, diciamo la verità, quello che stiamo tentando di fare, soprattutto per la comprensibile "sfiducia" reciproca. Noi, per loro, eravamo,
e in parte lo siamo ancora, i "brancos", i bianchi, che devono essere sfruttati, tanto più, questo lo aggiungiamo noi, che vogliono aiutare "per forza".
Loro, per noi, erano i "pretos", neri, "etnici" e inaffidabili. Ci sono voluti, ad esempio, dieci anni di lavoro,  per riuscire a stabilire, anche se in maniera
non ancora consolidata, dei rapporti quasi di fiducia reciproca… una sorta di tregua armata… che consente a loro di apprezzare una autoridotta auto-
nomia e a noi una autoridotta dirigenza del progetto. I problemi della corruzione e del furto sono legati in buona misura al sesto senso che hanno, ma
abbiamo un po' tutti, che gli fa capire se stai lì solo per dare o soprattutto per prendere. Se stai lì per prendere, si sentono legittimati a comportarsi male.
Oltretutto, sanno che tu, prima o poi, te ne andrai mentre loro resteranno, che la terra è loro, che li stai aiutando ma che stai aiutando soprattutto te stesso.
E' per questo che la maggior parte dei progetti in Guinea Bissau finiscono male!
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Da quest’anno sono cominciati, anzi ripresi, visto che ne avevamo
fatti altri nel passato, dei corsi di formazione per i nostri amici di “ABC
GB”. Il primo, da marzo a maggio, “Uso e manutenzione del trattore”. A
seguire, “Portoghese” e “Informatica”. Saranno tre i pomeriggi a setti-
mana dedicati a questi corsi di formazione e saremo noi stessi a curarli, sul
posto e a distanza. Un’altra novità: nell’ordine del giorno del Consiglio Di-
rettivo di ABC GB, che si svolge una volta al mese, è stata aggiunta la
voce “manutenzione”. Sono dieci anni che tentiamo di “far  passare” que-
sta cosa. 

"Brancos" e "Pretos"! 

S c u o l a  “ F a b i o  S o r m a n n i ”  d i  C u b o n g e ,  i l  5 0 %  b o c c i a t i
Poveri alunni della scuola di Cubonge. L’anno scolastico passato è stato tragico per loro. Ve-
diamo perché. Gli alunni iscritti sono stati in tutto 80, 45 maschi e 35 femmine (questo è un
risultato importante perché nei villaggi di solito le bambine restano a casa ad aiutare la  mamma
e a crescere i fratellini), e soltanto il 55% di loro è stato promosso. Ma le bambine sono state
più brave dei maschietti. Infatti, il 42% di loro è stato bocciata, ma la percentuale dei ma-
schietti è superiore e arriva al 48. Occorre precisare, per correttezza nei confronti di questi
alunni, che: 1) vedono un foglio di carta e una matita per la prima volta nella loro vita al mo-
mento dell’iscrizione; 2) che in casa non hanno alcuna possibilità di essere aiutati; 3) che gli
insegnanti non sono bravissimi; 4) che studiano in una lingua che non conoscono, il porto-
ghese, e che, spesso, neanche i loro professori conoscono. Per essere precisi, ecco i dati delle
quattro classi della scuola “Fabio Sormanni” di Cubonge. La scuola è stata intitolata ad un sin-
dacalista della FILCAMS-CGIL, il sindacato che ha finanziato la costruzione dell’edificio.

Classe % maschi % femmine % totale
I 45 42 43,5
II 57 38 47,5
III 50 55 52,5
IV 40 33 36,5
Totale 48,00 42,00 45,00

Anno scolastico 2007-2008



Oggi, ad Haiti,  la schiavitù abolita dagli antenati, ritorna in varie
forme: dalla servitù domestica nelle famiglie più agiate, sguatteri senza
alcuna garanzia (i restavèk), gli emigrati che lavorano nei campi di
canna da zucchero o nell’edilizia a Santo Domingo con paghe ben  al
di sotto dell’irrisorio salario minimo. Ne sa qualcosa la Walt Disney
(proprio quella di Topolino e Paperon de Paperoni) che ad Haiti pos-
siede una delle poche industrie presenti (abbigliamento) e che occupa
molti  lavoratori poco più che quindicenni, pagandoli poco e facendoli
lavorare molto.
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Gli zombie, ovvero i "morti viventi", ad Haiti esistono. Eccome...! Sono quelli che ogni giorno rischiano di morire di fame. Nell'isola caraibica
l'emergenza umanitaria, anche se la stagione dei cicloni è ormai alle spalle, continua e, secondo le fonti ufficiali dell'Ue che recentemente ha
stanziato 291 milioni di euro (Fondi europei di sviluppo) per il periodo 2008-2013, il 70% della popolazione vive con meno di due dollari al

giorno e un haitiano su tre è in preda  a quella che, in  linguaggio tecnico, si chiama, educatamente e nel rispetto della forma, "insicurezza alimentare".  
Nelle schede informative dei giovani della scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" di Port-au-Prince, ormai frequentata da oltre 1.280 alunni
molti dei quali aiutati dagli amici di "ABC", si ritrova questo dramma. Infatti, alla voce "Tipo di abitazione" le descrizioni più ricorrenti sono queste:
"abitano in una casetta di una stanza in affitto fatta di terra battuta e con il tetto di lamiera". Oppure: "vivono in zona Blanchard lungo un rigagnolo di
scarico (dei liquami, ndr.) in una baracca in affitto fatta di legname, terra battuta e tetto di lamiera". Quando leggi queste cose sai già che la casa dei
bambini è in una delle baraccopoli adiacenti la struttura scolastica, cresciute a dismisura e sfruttate da chi "costruisce" per affittare, è formata da una
sola stanza di 8-10 metri quadrati dove dormono e vivono dalle 4 alle 8 persone, il tetto di lamiera è bucato e quando arrivano le piogge più intense, da
aprile a giugno (quando la scuola funziona), si devono augurare che l'acqua non cada sul loro giaciglio che occupano rispettando rigorosi turni o prio-
rità familiari. Sempre nella scheda informativa, nella "Situazione familiare", capita poi di leggere: "vive con genitori, 3 sorelle e 2 fratelli. Il padre e un
fratello allevano caprette e coltivano canna da zucchero, mentre la mamma fa l'ambulante e vende vestiti usati…", oppure: "vive con la mamma e il pa-
trigno e vivono con il lavoro di ambulante della mamma che vende Lama Veritable" (una specie di grossa patata che cresce sugli alberi). E ancora: "vive
con la mamma, patrigno 3 fratelli e una sorella. Il padre è morto 10 anni fa e due dei figli hanno un padre differente. Il patrigno fa il facchino al mer-
cato e la mamma fa l'ambulante vendendo banane e arance". 
Dalle schede, oltre ad una verità difficile e dura, emerge anche l'importanza della cosiddetta "economia informale" dei paesi poveri e cioè tutte quelle
attività economiche, legali (anche se soprattutto nelle grandi città quelle illegali sono prevalenti), che si basano su rapporti personali e, spesso, su norme
di comportamento che fanno riferimento a tradizioni o credenze non scritte, estranee alle leggi vigenti, non controllabili dalle autorità pubbliche. Tutte
queste attività si realizzano nell'ambito delle organizzazioni tipiche dell'economia informale, ovvero la famiglia e il gruppo etnico o sociale. Questo av-
viene anche nei villaggi della Guinea Bissau. Sono questi due "gruppi" sociali a svolgere le attività tipiche dell'economia informale, ovvero piccolo com-
mercio delle eccedenze, artigianato, riciclaggio di materiali di scarto delle zone urbane (con la ricerca nelle discariche). Sono sempre questi "gruppi"
informali a creare microrganismi sociali basati sulla divisione dei compiti, la distribuzione interna dei prodotti e dei mezzi di sussistenza, di aiuto reci-
proco (prestiti, cura dei piccoli, cura degli anziani, famiglia allargata), di mantenimento dell'ordine interno e delle regole di comportamento con sistemi
precisi di minaccia e punizione, a volte crudeli e inesorabili (ad esempio, per chi ruba ai poveri c'è la morte). 
Serge Latouche, antropologo economico, avversario dell'occidentalizzazione del pianeta e sostenitore della decrescita conviviale, o “felice”, e del lo-
calismo, ha scritto: "Sia nel Cameroun con i bamileke, nel Ruanda con gli artigiani raggruppati nell'associazione Kora, a Ougadougou, a Cotonou o ad
Abidjan, la nebulosa dell'informale comprende strategie di risposta globali alle sfide poste dalla vita nelle periferie urbane a popolazioni spostate e sra-
dicate, divise tra la tradizione perduta e l'impossibile modernità". A questi luoghi citati da Latouche potremmo aggiungere, senza timore di sbagliare,
le baraccopoli di Port-au-Prince e i villaggi dove siamo presenti in Guinea Bissau. 

HaitiPort-au-Prince: alla ricerca degli “zombie”
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Ad Haiti l’ambiente ha subito ovunque ingenti danni, sia perché non
esiste un sistema efficace di smaltimento dei rifiuti, sia perché nes-
suno 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 opzione energetica per i poveri è la legna da bruciare.
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Sono le 4,30 del mattino e sono già tutti lì, davanti al cancello della scuola
"Sibert" (in realtà la scuola si chiama "Institution Mixte la Providence de Si-
bert", ma Maurizio ci ha permesso di chiamarla, per brevità,  semplicemente

"Sibert"). Donne, giovani, ragazzini e vecchi, tutti quietamente in attesa delle prov-
viste alimentari che il nostro amico di Port-au-Prince, Maurizio Barcaro, distri-
buirà a partire dalle 7. Questo "ben di Dio" arriva a Maurizio da una grande
organizzazione olandese, la stessa che garantisce le derrate alimentari necessarie
alla scuola per far mangiare, una volta al giorno, tutti i suoi alunni. La distribuzione
non è casuale, Maurizio conosce tutta questa gente una ad una e distribuisce, a
"cranio", ai più indigenti, 25 chili di riso, 2,5 litri d'olio e 12 chilogrammi di fa-
gioli secchi, una vera ricchezza. C'è da mangiare per due settimane, dipende da
quanto è numerosa la famiglia. 
Comincia la consegna delle provviste e ognuno, diligentemente, firma una rice-
vuta. Firma, si fa per dire! Il 50% di loro si limita a mettere una croce, un'altra parte
impiega un po' di tempo a scrivere il suo cognome e soltanto una minoranza, quasi
tutti ex alunni della "Sibert", firma celermente e con precisione la ricevuta. 
E qui è il problema. Molti di questi giovani, stamani in fila in attesa di ricevere fa-
gioli secchi e altre cose, hanno studiato per molti anni, la maggior parte di loro pro-
prio lì. Conoscono Maurizio, conoscono i professori, gli anziani ospitati nella
struttura, alcuni erano anche degli ottimi alunni, ma non hanno trovato un lavoro
decente e non vogliono andare a lavorare nella piantagioni di canna da zucchero
di Santo Domingo. Per mangiare qualcosa in più si mettono in fila con gli altri.
Noti, nei loro occhi, una certa rassegnazione e, dietro, molto dietro, anche un po'
di rabbia. Pensi, per pentirti subito dopo: fino a quando questa rabbia non uscirà
fuori  qui le cose andranno sempre alla stessa maniera. 
In questi primi mesi del 2009 ad Haiti regna una sorta di "pace" sociale e le som-
mosse per fame dell'anno passato sono alle spalle. Ma Haiti è una pentola a pres-
sione che non esplode soltanto per la valvola degli aiuti umanitari che arrivano
sulla mezza isola (Hispaniola, metà Haiti e metà Santo Domingo) più disperata
dell'emisfero Occidentale. Recentemente una ventina di Paesi e istituzioni inter-
nazionali, riuniti a Washington, si sono impegnati a stanziare 324 milioni di dol-
lari di aiuti per il Paese caraibico con l'obiettivo di risollevarne l'economia e
rafforzare i programmi di lotta contro il traffico di droga (ci sono delle conso-
nanze incredibili tra Haiti e la Guinea Bissau), mentre la premier, Michele Duvi-
viver Pierre-Louis, economista e insegnante, direttrice del Fokal, emanazione
dell'Open Society Institute dello speculatore miliardario statunitense George
Soros, ha presentato ai Paesi donatori un piano del suo governo che mira a creare
150 mila posti di lavoro in due anni. Lei sa e dice che “Haiti vive un momento cri-
tico" e che  "bisogna agire rapidamente” perché “se non si prendono misure ora
le conseguenze saranno catastrofiche”. 
Michele, così viene da chiamarla confidenzialmente, ha ricordato poi, a tutto il
mondo, che Haiti, nei prossimi cinque anni, avrà oltre un milione di giovani in
cerca di prima occupazione, mentre il tasso di disoccupazione è già al 70%. Il con-
fronto con la fame, con questa “bestia nera”, ha fatto dimenticare tutto, anche
quanto di buono c'è stato nel passato. Certo, non sono molte le cose buone del
passato in Haiti, e se, ad esempio, chiedi: “vi ricordate di Jean Dominique?”, i più
giovani non sanno neanche chi fosse, i più vecchi, invece, se lo ricordano. Era la
voce del popolo contro i governi militari. Era quello che era definito "un attivista
militante per la Democrazia", testimone, con la sua "Radio Haiti Inter", della reale
situazione dell'isola caraibica. Raccontava la realtà non in francese, bensì in criolo
e tutti lo capivano. Denunciava la corruzione, soprattutto quella dei politici, i de-
litti, di Stato e non, i furti e le intimidazioni, sosteneva le lotte contadine. Ma a sal-
vargli la vita non fu sufficiente l'amore della gente per lui, sua moglie e "Radio
Haiti Inter", nè tantomeno i 60.000 haitiani che lo accolsero, nel 1986, dopo sei
anni di esilio, all'aeroporto di Port-au-Prince. Nonostante tutto ciò nel 2000 venne
assassinato.

HaitiAiuto..., abbiamo bisogno di aiuto! 

Tanto per curiosità: Jean Dominique, è stato uc-
ciso il 3 aprile 2000. Un’inchiesta ufficiale av-
viata con molta lentezza, non ha prodotto

alcun serio risultato. Una delle poche persone incri-
minate, fu trovata morta in ospedale secondo la ver-
sione ufficiale per insufficienza respiratoria dopo
un’operazione. Prima che si potesse eseguire l’au-
topsia il suo corpo scomparve dall’obitorio. Il primo
giudice Jean-Sénat Fleury, magistrato preposto alle
indagini preliminari, dopo aver ricevuto numerose
minacce, rinunciò  all’incarico. Dal 2002 non sono
stati eseguiti nuovi arresti. I mandanti dell’assassi-
nio non solo sono rimasti impuniti, ma hanno anche
avuto la spudoratezza di intimidire la famiglia di Do-
minique tanto che la vedova di Jean Dominique, Mi-
chèle Montas, fu costretta per le continue
aggressioni e l’uccisione di una sua guardia del
corpo, ad andarsene. Il 23 febbraio 2003 la Montas,
dopo aver annunciato che avrebbe chiuso la sta-
zione radio a causa delle troppe minacce ai suoi col-
laboratori, partì per gli USA. 
L’esperto indipendente della commissione Onu per i
diritti umani Louis Joinet, ha detto "ad Haiti le sole
opzioni per un giornalista sono l’autocensura, l’esi-
lio o la morte". 



Sono stati 252 i lavoratori della Zastava a cominciare per primi
l’”esame” di idoneità per essere trasferiti alla nuova società auto-
mobilistica Fiat Srbija. Gli esami, che non finiscono mai, sono du-

rati fino al 26 febbraio e sono "strettamente confidenziali" e, di fatto,
nulla è dato sapere dall'Agenzia per la gestione delle risorse umane di
Belgrado assunta dalla Fiat e responsabile dell'esecuzione delle prove-se-
lezione. Intanto, lo scorso 15 gennaio, il ministro dell'Economia serbo
Mladjan Dinkic, ha affermato che la realizzazione dell'accordo con la
Fiat "sarà ritardata a causa della congiuntura economica internazionale"
anche se la "fabbrica Zastava di Kragujevac rimarrà aperta e continuerà
a lavorare". In realtà, il 26 gennaio passato, la fabbrica avrebbe dovuto
riaprire e invece tutti i lavoratori sono stati rimandati a casa, sia quelli del
settore auto che di quello camion, per una "fermata tecnica" che è durata
fino al 17 febbraio. Insieme a loro a casa anche quelli della linea di mon-
taggio della Zastava 10, la vecchia Punto della FIAT. E così 5.000 lavo-
ratori (ex dipendenti Zastava) continuano, tutti, a restare fuori della
fabbrica con un salario pari al 60% di ciò che percepivano quando erano
dipendenti Zastava (meno di 200 euro). Zoran Radojevic, direttore ese-
cutivo della Zastava, e Nebojsa Zdravkovi, vice sindaco di Kragujevac,
da parte loro, hanno annunciato che la fabbrica aveva cominciato a pro-
durre la Fiat Punto a partire da Marzo. Le affermazioni dei due appaiono
un poco azzardate, ma parlavano a metà gennaio quando ancora non si
avevano i numeri ufficiali del "crollo" delle vendite nel settore auto. No-
nostante il quadro generale un poco di ottimismo non guasta e una nota
positiva viene dagli accordi sottoscritti, lo scorso 30 gennaio, tra Fiat e
Zastava per la produzione del modello Punto anche con il marchio Fiat
(finora la vettura era fabbricata solo con il marchio Zastava) e per la pos-
sibilità che la vettura possa essere equipaggiata anche con motore diesel.
Le Punto prodotte in Serbia saranno esportate nei Paesi vicini, in Nord
Africa e Russia. La joint venture Fiat-Zastava era stata siglata il 29 set-
tembre 2008 e i piani prevedevano la produzione di 200.000 auto al-
l’anno entro il 2010 con un’aggiunta potenziale di 100.000. Sarà
importante avere pazienza, coraggio e, soprattutto, resistere! Noi cerche-
remo di aiutare, per quello che potremo, questi nostri amici.  

Bosnia e Serbia
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Fiat-Zastava: gli esami non finiscono mai!

Sono ancora un centinaio i ragazzi e le ragazze, figli degli operai della “Zastava” di Kragujevac, aiutati con borse di studio da altrettanti amici
italiani. E’ per questo che ci interessiamo del lavoro delle famiglie e, quindi, della fabbrica dove erano prima di essere licenziati. E a propo-
sito della “Zastava” una bella-brutta notizia: il 30 marzo scorso dalla fabbrica serba è uscita la prima “Punto 188”. Il presidente del consi-

glio d' amministrazione della “Fiat Automobili Serbia”, Giovanni De Filippis, nell’occasione, ha detto che la produzione “è iniziata nei termini
previsti e che le vetture sono state prodotte secondo gli standard della Fiat”. Da parte sua, Aleksandar Ljubic, un rappresentante dell'Agenzia per
le privatizzazioni serba, ha voluto tranquillizzare i lavoratori della fabbrica di Kragujevac ricordando che il contratto tra la Fiat e la Serbia, nono-
stante la crisi economica, “è al sicuro”. ''Quello che e' importante è che il contratto si sta realizzando e che le catene di produzione stanno lavo-
rando'', ha ribadito. Anche il direttore della fabbrica Zastava, Zoran Bogdanovic, ha voluto dire la sua: “l'inizio di produzione della Punto rappresenta
un nuovo punto di partenza per la fabbrica di Kragujevac” ed ha aggiunto che, per il momento, nella produzione della Punto sono impegnati circa
1.000 lavoratori. La Serbia ed il gruppo Fiat hanno stipulato nel settembre 2008 un accordo riguardante un investimento da 700 milioni di euro nella
fabbrica di automobili Zastava. L' accordo prevede la creazione di una impresa mista, la Fiat Automobili Serbia, controllata per il 67% da Fiat e
per il 33% dal governo serbo. Questa è la “storia” vista dall’”alto”, ma adesso raccontiamo quella vista dal “basso”, quella resocontata dai sin-
dacalisti di “Samostalni” e dai lavoratori della “Zastava”. Loro, per prima cosa, al di là delle speranze di chi non ha più niente da perdere, sono
delusi dal fatto che la Fiat, nonostante gli accordi, non abbia ancora versato i 200 milioni di euro che avrebbe dovuto pagare entro il 31 marzo e
che sarebbero stati necessari per cominciare a ristrutturare la fabbrica. Cosa sta capitando? Dicono: “giacchè il Contratto era a rischio, 2 mesi fa
è stato firmato un nuovo accordo che prevede soltanto il montaggio del modello vecchio della vettura Punto (la 188, non la Nuova Punto) e così ab-
biamo la FIAT che lavora qui con la nostra attrezzatura (a Kragujevac, nella Zastava), con la sua (della Fiat) licenza e i nostri (serbi) lavoratori
senza 1 euro di investimento. Per completare: la FIAT si comporta come Grande Padrone e ci comanda di portare via dalla fabbrica tutte le nostre
attrezzature che sindacato e lavoratori hanno invece bloccato. Facciamo presente – aggiungono accorati - che solo per riavviare la Verniciatura,
rasa al suolo nei bombardamenti del ’99, bisognerebbe investire 200.000.000 euro. Ora tutte le operazioni vengono fatte a mano e la situazione in
fabbrica è nello stato di allarme con possibili disordini perche i lavoratori stanno perdendo pazienza”. 

Un'importante "triangolazione"!
Vogliamo condividere con voi l’esito positivo di un “microprogetto”

che ha visto "ABC" protagonista "indiretta". Abbiamo cioè realizzato
un’opera di “mediazione” tra due Club Rotary, uno di Roma, il Pala-
tino, e l’altro di Kragujevac. Si trattava di individuare un’associazione
sul territorio serbo per realizzare un progetto di intervento sanitario
finalizzato all’acquisto di protesi. Il Rotary Roma Palatino aveva una
disponibilità finanziaria di 11.000 euro da destinare a questo scopo e
noi siamo riusciti, dopo aver individuato a Kragujevac un interlocutore
attendibile, a realizzare questa “triangolazione” tra i due Rotary e l’as-
sociazione serba “Malati di paralisi cerebrale”. Presto dodici ragazzi
tetraplegici avranno la possibilità di acquistare delle protesi che fino
ad oggi non avevano potuto comprare perché troppo costose. Nel corso
di un incontro avvenuto a Kragujevac lo scorso ottobre, uno dei geni-
tori ci ha detto: "con questa protesi mio figlio potrà uscire per la prima
volta da solo e camminare per la strada".  

La nostra attenzione alla “Zastava” è dovuta a due cose: la
prima, a Kragujevac abbiamo  ancora circa cento affidi e ci sentiamo
dunque coinvolti nella vita delle famiglie degli operai di questa
grande fabbrica e partecipiamo emotivamente ed anche praticamente
con la solidarietà militante di tanti amici italiani; la seconda, la sto-
ria della Zastava si intreccia con quella di tutta la Serbia, per non dire
di tutta la ex Jugoslavia, e conoscere quello che avviene lì vuol dire
comprendere meglio quello che sta avvenendo nel Paese balcanico.



Bosnia e Serbia

Crescono le retribuzioni in Bosnia Erzegovina. Nel mese di febbraio, infatti, lo
stipendio medio netto nella Repubblica Srpska è stato di circa 416 euro, un in-
cremento del 5,5% rispetto al mese di gennaio. Lo riferisce l'Istituto di stati-

stica della Repubblica Srpska, citato dall'ufficio Ice di Sarajevo. Lo stipendio medio
netto più alto, pari a circa 670 euro è stato registrato nel settore dell'intermediazione
finanziaria, mentre il valore minimo, pari a circa 240 euro, è stato riscontrato nel set-
tore alberghiero e della ristorazione. Nei due primi mesi del 2009, riferisce l'Istituto
di statistica, la produzione industriale è salita del 7,2% rispetto ai mesi di novembre
e dicembre 2008. L'aumento maggiore(15,1%) è stato registrato nel settore dell'ener-
gia, del gas e dell'acqua. Nello stesso periodo, il deficit commerciale è ammontato a
circa 123,46 milioni di euro con la percentuale di copertura pari al 49,5%. Principali
partner commerciali della Repubblica Srpska nel periodo di riferimento sono stati la
Serbia e l'Italia. La disoccupazione è, INVECE, soltanto al 40%, anzi il 40,6% rag-
giunto alla fine dello scorso dicembre. Anche questo dato viene dall'Agenzia Statistica
della Bosnia-Erzegovina, ma ha trovato meno spazio sui giornali.
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Pale, non andate per funghi!

Quando andiamo a Pale, Rogatica e Lukavica (sobborgo di Sarajevo), in Bosnia, ovvero Republika Srpska, per consegnare le borse di studio degli
amici italiani di ABC agli studenti bosniaci guardiamo le montagne intorno alle città e pensiamo a quanto sarebbe bello andare per funghi da
quelle parti! Però, non appena entrati nella scuola "Pale" di Pale, parlando con il direttore incolpevole vittima di un battuta di pesca con una

gamba in meno per averla persa su di una mina, ce ne passa la voglia. Anche i manifesti affissi nelle scuole che conosciamo di Pale, Rogatica e Luka-
vica ammoniscono i giovani a rimanere attenti e dimostrano quanto, a distanza di 14 anni, sia ancora attuale questo problema. 
Infatti, nonostante il lavoro degli sminatori di questi anni, il territorio bosniaco continua ad essere pericolosissimo a causa della 200-300.000 mine di-
sperse sul suo suolo. I numeri sono paurosi: dal 1995 ad oggi le vittime delle mine sono state più di 1.300. 
L'ultima vittima si chiamava Vahid Zahiroviæ e aveva 35 anni. Era uno sminatore morto il 23 ottobre scorso a mezzogiorno su di un campo minato di
Zaloški Grabeš, vicino a Bihaæ. Vahid lavorava per una ditta locale, l'”Associazione per l'eliminazione delle mine”, e, forse, data l'età, non aveva par-
tecipato al grande massacro della guerra finito nel 1995. La causa della sua morte? Probabilmente una mina Prom, di fabbricazione jugoslava, che, se
innescata, esplode a mezzo metro dal suolo lanciando intorno centinaia di schegge. Vahid guadagnava circa 700 euro al mese e, in questi anni, il suo
lavoro era diventato meno remunerato e più pericoloso: subito dopo la guerra un metro quadrato di suolo sminato veniva infatti pagato fino a 20 mar-
chi convertibili (10 euro) mentre adesso si è scesi a 2 marchi a metro quadrato perché le gare di appalto costringono le ditte sminatrici a comprimere
sempre di più i prezzi e sono arrivati persino i subappalti. Questo lo sanno bene al BH MAC, la struttura del ministero per gli Affari Civili della Bosnia
Erzegovina, che si occupa delle licitazioni. 
Ma meglio, per tutti, credere che l'incidente al povero Vahid sia stato causato da una sua disattenzione o da un'imprudenza suggerita dell'"abitudine",
dall'adrenalina che, a volte, può spingere a fare cose che occorrerebbe evitare. Sembra il film della Katryn Bighelow nel quale la regista racconta la sto-
ria di un soldato americano, in Iraq, addestrato a rischiare la pelle per disinnescare ordigni che fa del proprio mestiere la principale ragione di vita. Ma
questo è tutto un altro "film"! 

Da quest’anno andremo una sola volta l’anno in Bosnia e
Serbia per consegnare le borse di studio. Fino al 2008 an-

davamo due volte ed entravamo, per brevi attimi, nella vita di
centinaia di famiglie serbe e bosniache. Lo abbiamo sempre
fatto in punta di piedi, con discrezione, sobriamente e senza
umiliare gli orgogliosi amici serbi! Siamo riusciti, in questo, in-
volontariamente (non è un gioco di parole), proprio per le mo-
dalità delle nostre presenze fuggevoli, nel senso che in dieci
giorni viaggiavamo per più di cinquemila chilometri e incon-
travamo alunni e figli di lavoratori in 13 veloci occasioni, du-
rante le quali avveniva la consegna della borse di studio. Tutto
ciò, se da una parte ha limitato le nostre possibilità di comuni-
care agli amici sostenitori il grande sentimento di solidarietà
che hanno espresso e continuano ad esprimere, ha, dall’altra,
esaltato quelli che dovrebbero essere gli effettivi    valori   di
tutti i progetti di aiuto: discrezione, nel senso di fare le cose ri-
cordandosi sempre che si è in casa di altri e che l’aiuto non dà
diritti ma soltanto doveri, e sobrietà,  la capacità cioè di fare
anche cose importanti senza. 
Noi, intantom, continuiamo ad essere combattuti tra il valoriz-
zare quello che facciamo per coinvolgere anche altri, oppure at-
tenuare i toni per non essere arroganti e offendere chi riceve
l’aiuto; tra lo spiegare, senza enfasi, quello che si fa o arricchirlo
con colorite mezze verità; tra l’usare un linguaggio da addetti ai
lavori, che anche se oscuro affascina proprio per questo, o,  piut-
tosto , un linguaggio diretto e chiaro che chiama le cose con il
loro nome; tra il tentare il coinvolgimento degli amici soci, tipo
“inviateci le vostre foto”, e la riservatezza per non rompere le
scatole a chi ha già i suoi problemi; tra l’accontentarci delle di-
verse centinaia di amici che continuano ad aiutarci o il tentare
il salto verso più ambite mete numeriche. A tutti questi dilemmi,
pian piano, stiamo dando delle risposte che possiamo sintetiz-
zare, con un poco di ironia, in un proverbio: “chi lascia la strada
vecchia per la nuova, sa quello che lascia  ma non sa quello che
trova”.

E’ Valentin Inzko il nuovo Alto rappresentante della comunità interna-
zionale in Bosnia e Rappresentante speciale dell'Ue. La figura dell'Alto
rappresentante è prevista dall'accordo di pace di Dayton ed ha assunto
col tempo poteri sempre più consistenti, compreso quello di legiferare
e destituire funzionari pubblici. Dopo la firma, l'anno scorso, dell'Ac-
cordo di stabilizzazione ed associazione all'Ue (Asa), Bruxelles vorrebbe
sostituire questa figura con un Rappresentante speciale dell'Ue che aiuti
ad attuare le riforme necessarie all'ingresso nell'Unione.

Siamo come eravamo!



Bosnia e Serbia
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Il 24 marzo scorso, in Serbia, si è celebrato un triste
anniversario, quello dei bombardamenti del 1999.
Le sirene hanno suonato a mezzogiorno per invitare

i cittadini a sospendere le proprie attività nei luoghi
pubblici, nelle aziende, nelle istituzioni e nelle scuole e
osservare un minuto di silenzio per le vittime dei bom-
bardamenti, mentre il Parlamento ha tenuto  una ses-
sione speciale, aperta al pubblico, dedicata alle vittime.
Noi ricordiamo bene quei giorni. Era un venerdì del-
l’aprile 1999. Gli aerei della Nato sganciavano le loro
bombe sugli obiettivi militari e, spesso, “sbagliavano”.
Così alcune “cluster bomb” (le famigerate “bombe a
grappolo” che esplodono prima di toccare terra lan-
ciando a raggiera numerose bombe più piccole desti-
nate ad esplodere a livello del terreno o a conficcarvisi
trasformandosi in mine anti-uomo), finirono sull’ospe-
dale di Nis e sul vicino mercato. Olga M., una dotto-
ressa di quell’ospedale con la quale eravamo in contatto
e che aiutavamo sostenendo un Centro di assistenza
profughi che aveva allestito, ci inviò, a caldo, una “te-
stimonianza” di una disgraziata giornata, una delle 78 di
bombardamento: 
“venerdì scorso alle 11,24, mentre la gente andava in
fretta a comprare qualcosa al mercato o a cercare aiuto
in ospedale, tutti a Nis abbiamo cominciato a sentire gli
aeroplani. Il rumore si faceva sempre più forte, molte
esplosioni, era terribile. Dopo non abbiamo più visto
niente, eravamo immersi in un fumo denso e nero. Sen-
tivamo i vetri delle finestre cadere da ogni parte. Nel-
l’ospedale i bambini e le loro madri hanno cominciato
a gridare e a piangere. Anche i medici dell’ospedale
erano in stato di choc. Dopo abbiamo sentito le esplo-
sioni di migliaia di bombe più piccole, a frammenta-
zione, che cadevano ovunque. La gente cadeva per
terra. Hanno cominciato ad esplodere le auto, compresa
la nostra autoambulanza. Le persone che erano lì vicino
sono state ferite od uccise. Grappoli di bombe cadevano
dappertutto centrando vari padiglioni dell’ospedale,
compresi la clinica pediatrica e la maternità. Le bombe
hanno abbattuto persone, mura, finestre. Nelle strade si
vedevano persone morte ed anche animali morti, cani,
gatti, e persino uccellini. Intorno all’ospedale ci sono
soltanto abitazioni civili. Un uomo ha visto ferito il suo
cane ed ha cercato di soccorrerlo, ma una bomba ha col-
pito pure lui. Le madri stringevano al seno i loro bam-
bini. Dappertutto arrivavano le schegge delle bombe a
frammentazione. Nell’ospedale e nelle zone limitrofe
ci sono stati quattro morti e più di venti feriti. Contem-
poraneamente è stato bombardato il mercato ortofrutti-
colo e undici persone sono morte, mentre altre 40 sono
restate ferite. Anche molte donne sono morte e tra di
loro ce n’era una che aspettava un bambino. La succes-
siva notte di sabato sono morte all’ospedale altre sette
persone rimaste ferite sotto il bombardamento… Ab-
biamo dovuto fare più di venti operazioni. Chissà dove
avverranno le prossime distruzioni?”.  

Bombe sull’Europa!

Sdrammatizziamo e ridiamoci sopra: si è svolto ad aprile scorso, a
Belgrado, il primo torneo fra le squadre di calcio degli eserciti della
ex Jugoslavia che si combatterono negli anni novanta. Lo ha riferi-

tol'agenzia serba FoNet. Il torneo è stato organizzato dal ministero della
Difesa serbo sotto il patronato del Consiglio internazionale sportivo degli
eserciti (Cism) e della Fifa. Alla prima “Cism-Fifa Futsal Cup” partecipano
90 calciatori delle squadre delle ex repubbliche jugoslave: Slovenia,
Croazia, Montenegro, Bosnia, Macedonia e Serbia. 
''E' molto importante che i componenti dell'esercito delle ex repubbliche
jugoslave si incontrino e collaborino anche nel campo dello sport'', ha
detto, durante l'inaugurazione del torneo, il viceministro della difesa
serbo Zoran Jeftic. 
Verrebbe da dire: ma non potevano, tutti, pensare prima a risolvere i
“contenziosi” con qualche bella partita di calcio?

Un fantasma si aggira nella Serbia: la secessione della Vojvodina.
Dopo il Kosovo, è ora la Vojvodina a chiedere, per ragioni
economiche, concentrandosi sul suo territorio la metà della
produzione nazionale, una sempre maggiore autonomia. Nello
statuto approvato recentemente dal governo locale e che andrà
all'esame del Parlamento di Belgrado, vengono previsti mag-
giori poteri legislativi, indipendenza finanziaria e addirittura
la possibilità per il governo regionale di stipulare accordi in-
ternazionali e accreditare missioni diplomatiche all'estero. 



Brasile
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In Brasile, a gennaio, è entrato in vigore il nuovo salario mi-
nimo che è passato da 415 a 465 Reais. Il valore del nuovo minimo era
stato negoziato dal presidente Lula da Silva con le centrali sindacali lo
scorso anno. Con questo aumento di 50 Reais il governo vuole stimo-
lare i consumi e il ministro del Lavoro, Carlos Lupi, in un’intervista
ha detto che questo riaggiustamento riguarderà perlomeno 21 milioni
di brasiliani secondo i dati dell’IBGE (Istituto Brasiliano Statistica) e
coinvolgerà circa 6 milioni di pensionati che hanno un salario minimo.

Ogni anno a Parintins si svolge un torneo sportivo, chiamato dell'"In-
tegrazione sociale", al quale partecipano tutte le realtà che svolgono
un'attività sociale nella città amazzonica. All'avvenimento, organiz-

zato dal SEMAST (Segreteria Municipale di Assistenza Sociale) e coordinato
dal PETI (Programma di sradicamento del lavoro infantile) ha partecipato, per
la terza volta, anche il Centro Educativo Nossa Senhora das Graças (CENSG).
Il CENSG è nato nel marzo del 2000 dall'idea della Diocesi locale di creare
un luogo per offrire un’alternativa alla strada, ma anche e soprattutto una pro-
posta di crescita per bambini e giovani accompagnati da educatori adulti. La
collaborazione con ABC risale, invece, al 2002 e oggi gli amici italiani che so-
stengono con il loro contributo la vita del Centro sono più di 170. Calcio, atle-
tica, pallavolo e queimada (una versione della nostra "palla avvelenata"), divisi
in categoria maschile e femminile, sono state le gare che hanno coinvolto mi-
gliaia di giovani e bambini di tutta la città. Un'allegria enorme ha contagiato
Parintins e i 500 frequentatori del CENSG hanno partecipato in massa conqui-
stando un medagliere d'eccezione: 19 "ori" e 30 "argenti" e "bronzi". Niente
male! Ma la cosa più bella è stata la corsa di queste centinaia di bambini e gio-
vani, a premiazione avvenuta, verso il Centro attraverso la città. Una "pipi-
nara" urlante ha percorso le strade di Parintins, festeggiando così la vittoria, fino
al Centro. Ad accogliere, i "vincitori", un pranzo memorabile. 

Parintins: questo vuol dire educare!

La signora Nunes e i suoi sei mariti

Nel 2004 sul semestrale avevamo scritto un “pezzo” dal titolo: “Una casa, la signora Dominga e i suoi cinque mariti”. Dobbiamo aggiornarlo,
perché la signora Nunes si è “sposata” per la sesta volta. Riproponiamo la notizia attualizzata nella storia della signora e in quella delle bam-
bine-madri. E’, infatti, di questi giorni la notizia che un’altra bambina inserita nel progetto sta per diventare mamma. “La signora Nunes è stata

sempre una donna che sperava di avere finalmente un marito e mai ha avuto la gioia di poter vivere a lungo con un uomo. Tutti, le facevano fare un fi-
glio e poi l’ abbandonavano. A  lungo andare la povera donna si è ridotta nella miseria più nera con i suoi sei figli”. Questa è la vita della signora Nunes.
La donna oggi è andata ad abitare nella casa costruita da ABC con Veralucia, la figlia più grande di Dominga, che oggi ha due bambini che, per ora,
hanno anche il papà. Così la famiglia si è ingrandita. Ora sono in dieci e ogni giorno devono mangiare, magari anche due volte. Ora la signora Nunes
fa la domestica mentre il suo ultimo uomo, con il quale vive da quattro anni, lavora il ferro. Insomma, la signora Nunes ci sta proprio simpatica con i
suoi cinque mariti (ora sei), sei figli, due nipotini, un marito nuovo e un genero nuovissimo. Niente male! Un caso tipico di “famiglia allargata”.
In Brasile, secondo una recente statistica, ogni tre neonati ce n’è uno che ha una mamma-bambina, non sposata e con un ragazzo che, nel 99,9% dei
casi, dice di non essere lui il padre. Marcileia , 13 anni, nel progetto di ABC da un bel po’ di tempo, è incinta al settimo mese. Il suo giovane spasimante
ha precisato subito che lui non c’entra nulla e così la piccola si è ritrovata sola, ad affrontare una situazione difficile. Storie come queste ce ne sono tan-
tissime spesso brute, a volte brutali! Storie non belle, ma che ispirano moltissime telenovelas che vanno per la maggiore in Brasile. Ma sono le teleno-
velas che si ispirano a queste storie o sono le cose della vita indotte dalle telenovelas?



Brasile

Il 2008 è stato un anno importante per il Centro di accoglienza
di Parintins, anche nella ristrutturazione, nella pulizia degli ambienti
che sono stati ritinteggiati a cominciare dall’aula di disegno e dalla se-
greteria, mentre all’esterno, di fronte all’edificio del CENSG, è stata co-
struita una “quadra”, ovvero un grande spazio coperto al riparo del
quale svolgere tutte le attività che hanno bisogno di spazi più ampi,
dallo judo, al calcetto, dalle rappresentazioni teatrali, agli incontri con-
viviali. Nel 2009,  non appena saranno trovati degli insegnanti compe-
tenti, verrà avviata anche un’aula di informatica.
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Il Centro di accoglienza di Parintins per moltissimi bambini e giovani che lo frequentano o lo hanno
frequentato è un luogo particolare che non potranno mai dimenticare. In questi anni, dal 2000,
quando è stato fondato, e ancor di più dal 2002, quando gli amici di ABC hanno cominciato ad aiu-

tare la struttura garantendone il funzionamento con il loro sostegno finanziario, sono stati più di mille
i bambini e i giovani che sono cresciuti tra le sue mura, al riparo dai pericoli che si incontrano nelle
strade di Parintins. E così questo luogo è entrato a far parte della loro vita attraverso l'esperienza di-
retta e il ricordo conservato nella mente e nel cuore. Questo è importante perché qualcuno diceva che
cultura "è quel che resta dopo aver dimenticato tutto" e quello che resta, in tutti loro, sono le sensa-
zioni dei momenti felici, dei giochi comuni, delle mangiate, delle "ferie" passate insieme. E questo è
il patrimonio collettivo di una comunità, quella del CESNG. Dalle nostre parti, dove abbiamo la for-
tuna di avere immensi patrimoni artistici, questo ruolo l'hanno sempre avuto le opere d'arte e i capo-
lavori architettonici, a Parintins, invece, per quel che ci riguarda, questo ruolo lo hanno il Centro di
accoglienza e, perché no, il fiume che tutto domina. Ma l'acqua del fiume, tutti i lunedì, è sostituita da
quella della piscina. E' il momento più atteso della settimana, quando tutti, diligentemente rispettando
il proprio turno, accompagnati da dom Giuliano, che per l'occasione dismette i panni di vescovo per
indossare quelli dell'autista in bandana, se ne vanno in piscina. Lungo il viaggio ridono e cantano e
scendono felici già quasi in mutande pronti a sguazzare in piscina. Il fiume è lì, a due passi, ma non è
la stessa cosa, ed hanno ragione! Il viaggio è anche l’occasione per individuare i canterini più bravi
che finiscono così nel coro di recente costituzione. Per ora è solo al femminile e la prova del fuoco è
stata già superata e gli applausi ricevuti in occasione delle rappresentazioni teatrali sono stati meritati.
Adesso manca soltanto una cosa: l'ingresso di qualche maschietto, anche se i maschietti preferiscono
cimentarsi sul  tatami nel judo. Queste atmosfere serene fanno quasi dimenticare la brutalità della re-
altà che, qualche volta, sconvolge la vita di questi bambini, le maternità precoci, le violenze sessuali,
spesso paterne, le percosse, la fame… E a Natale, proprio per dare sollievo a queste realtà difficili, dopo
avere esaminato le situazioni di centinaia di famiglie, gli educatori, insieme con Giuliano, sono andati
a visitare 87 famiglie ed hanno consegnato altrettante ceste basiche di prodotti alimentari verificando
anche le reali condizioni di questi nuclei familiari. E così, quei bambini, che non avrebbero avuto si-
curamente niente per Natale, si sono ritrovati a poter festeggiare come gli altri, anzi più degli altri per-
ché, non molto paradossalmente, chi poco ha più apprezza. Non potrà, invece, più apprezzare niente
il fratello diciottenne di Aldair, uno dei bambini affidati, che è morto per colpa dell'AIDS. Nell'ultima
relazione Naldilene, che ha sostituito Maria nella direzione del Centro, ha scritto: "vorremmo dire gra-
zie a ciascuno di voi che sempre ci avete sostenuto in questo nostro lavoro. Vogliamo però anche ri-
badire la nostra promessa di continuare a lavorare sempre meglio per meritare la vostra fiducia". 

Il bello e il brutto della vita!

AParintins, nel cuore dell’Amazzonia, il Rio delle Amazzoni
ha una larghezza di 4 chilometri. Ma questo è solo il brac-
cio principale che scorre davanti alla città. Infatti la gente

del posto lo chiama “a mãe do Rio”, la madre del fiume, che ha nu-
merosi bracci secondari, mentre la città stessa di Parintins sorge su
un’isola, l’isola di Tupinambarana, dal nome degli Indios abitanti
nella regione oggi estinti. L’isola è circondata dall’acqua da ogni
parte e per raggiungere Manaus e trovare scuole, università, ospe-
dali, uffici vari servono più di 20 ore di navigazione o l’aereo. A Pa-
rintins, come scrissero nel 2002 dom Giuliano e Marcella, “non è
facile essere bambini. Innanzitutto la mancanza della famiglia non
aiuta i piccoli a vivere quei rapporti di cui normalmente un bambino
ha bisogno per crescere; la scuola, inadeguata rispetto alla situa-
zione reale, non offre altro se non l’occupazione di un po’ di tempo
della giornata, peraltro molto ridotto; non esiste nulla da parte dello
Stato che si occupi dell’ educazione reale dei piccoli che sono così
molto spesso abbandonati a se stessi”. Dal 2002 alcune cose, per
fortuna, sono cambiate. Sono cambiate per l’intenso lavoro svolto
in questi sette anni dal CENSG con l’appoggio di “ABC”, ma per
l’aumentata l’attenzione delle Istituzioni locali. 

Un saluto da Parintins!



Brasile

L'amministrazione di Jardim da gennaio ha cominciato il "maquillage"
della piccola città. Il primo intervento è stato sugli alberi che sono stati
potati. Dopo di che si è passati ad un'operazione di pulitura delle strade
e di ritinteggiatura delle strisce pedonali e delle segnalazioni autostra-
dali, rifacimento della recinzione del campo di calcio e, tra poco, toc-
cherà anche all'illuminazione stradale che sarà adeguata ed estesa anche
alle zone "più periferiche".
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Nell'ultima relazione ricevuta da Jardim i nostri amici hanno
raccontato l'emozione suscitata tra genitori e bambini dalla
proiezione di un documentario su di un Paese africano du-

rante uno degli ultimi incontri con affidati e familiari. Non abbiamo
avuto il coraggio di chiedere se si trattasse della Guinea Bissau, ma
la cosa che ci ha colpito favorevolemente e che abbiamo apprezzato
è stata la capacità di contestualizzare gli eventi, nonostante le diffi-
coltà obiettive vissute anche a Jardim, della nostra amica Joana (la
giovane che coordina il lavoro di ABC a Jardim). "Qui in Brasile –
scrive Joana - abbiamo l'acqua potabile, abbiamo alberi da frutta.
Insomma, bene o male, abbiamo la possibilità di mangiare, mentre
in altre parti del mondo devono trovare qualcosa da mettere in pan-
cia tra la sporcizia". Noi, vorremmo evitare, per quanto possibile,
di fare una graduatoria della disperazione ed è per questo che prefe-
riamo parlare di quello che stiamo facendo a Jardim partendo pro-
prio da questi incontri con le famiglie. Negli ultimi due, ad esempio,
un'infermiera, Paschoalina, ha parlato sull'"Igiene: un modo di vi-
vere meglio!", mentre la psicopedagogista Kátia Farias ha affron-
tato un argomento difficile dappertutto: "Educazione dei figli,
rendersi utili ogni giorno". In realtà è molto che si parla di queste
cose, ma, come avviene anche dalle nostre parti, i problemi, sani-
tari e familiari, continuano ed è necessario ripetere e ancora ripe-
tere, senza stancarsi. 
E' giusto riconoscere che in questi ultimi anni c'è stato un netto mi-
glioramento nell'assistenza sociale del Municipio della cittadina ma-
togrossense e se ne sono giovati anche molti bambini affidati dagli
amici di ABC. Alcuni di loro, ad esempio, sono tra i 350 che il Mu-
nicipio ha deciso di aiutare con il trasporto per consentire, a quelli
residenti nella zona rurale, di andare a scuola. Inoltre, le autorità,
preoccupate della qualità dell'insegnamento e della gestione delle
scuole nella cittadina, hanno deciso di avviare alcuni corsi di ag-
giornamento professionale per dare ai "direttori didattici" le com-
petenze necessarie per presentare dei bilanci attendibili al ministero,
per organizzare e migliorare la qualità dell'educazione di base. Ci
sono problemi, però, che richiederanno un bel po' di tempo per es-
sere risolti: l'elevata percentuale di mortalità scolastica, la scarsa
preparazione degli alunni che si riflette sulla durata dei corsi di stu-
dio. Capita così che alcuni nostri affidati per completare i primi cin-
que anni di studio, impieghino dieci anni. Quando poi arrivano ai
14-15 anni, molti di loro, anche se non hanno completato il ciclo di
studi obbligatorio per legge (8 anni) abbandonano la scuola per an-
dare a lavorare o per bighellonare per strada. 
Ma, nonostante i progressi, Jardim continua ad essere una cittadina
a scarsa propensione produttiva. Nella zona risiedono molte fattorie
perlopiù destinate all'allevamento o con piantagioni enormi di soia,
un modello produttivo con pochi lavoratori agricoli, praticamente
ad occupazione zero. Sono le macchine a farla da padrone e questo
modello è stato esteso, anche nel confinante Paraguay in alcune zone
"brasilizzato" o "imperializzato". Se percorri la strada che da Jar-
dim porta a Campo Grande oppure verso Bonito e Porto Murtinho,
che praticamente sono a ridosso del fiume Paraguay, a destra e sini-
stra puoi "ammirare" estese enormi di terra coltivata con piantine
alte tutte circa 40 centimetri di un verde intenso che per la maggior
parte finiranno nei motori delle automobili come biocombustibile!
Se attraversi il fiume Paraguay ne trovi altre e per molti chilometri.
Qualche anno fa Óscar Nicanor Duarte Frutos, presidente paragua-

Jardim, c'è chi sta peggio
yano dal 2003 al 2008 disse, rivolgendosi a Lula e «agli imprendi-
tori amici del Brasile» del suo seguito: «il Paraguay offre condizioni
straordinarie nel campo della produzione di etanolo e biodiesel:
terre, mano d'opera, grandi spazi pronti per l'immaginazione e il ta-
lento degli imprenditori e, probabilmente, le imposte più attrattive
per i capitali. Se il Brasile, nel secolo XXI, può diventare l'Arabia
saudita del biocombustibile, il Paraguay potrebbe diventare il Ku-
wait». Ma questa è storia del futuro, sebbene non proprio lontanis-
simo! Torniamo a parlare dei nostri, anzi vostri, bambini che anche
quest'anno sono stati sottoposti a controlli medici e, nonostante le
difficoltà finanziarie "mondiali", hanno continuato a ricevere la
"cesta basica" degli alimenti e, quando necessari, farmaci e cure.
Joana è preoccupata e ce lo ha detto. Scrive: "esistono famiglie che

ringraziano e riconoscono l'aiuto che ricevono e tentano, con questo,
di migliorare la propria situazione ogni giorno, ma altre vorrebbero
ogni volta qualcosa in più e pensano che tutto ciò sia un obbligo
senza fare niente per meritarselo e senza tentare di migliorare la pro-
pria condizione". Questa è un'osservazione che ricorre fin dall'inizio
del progetto. L'esperienza ci dice che il confronto è con realtà diffi-
cili, con situazioni familiari precarie, con genitori perlopiù analfa-
beti, spesso rozzi e dediti all'alcool e, dunque, non ci si può certo
meravigliare se in alcuni di loro c'è l'arroganza di chi, perseguitato
dalle avversità della vita e arrabbiato con il mondo, pensa di meri-
tare più di quello che già riceve. Il confronto con la povertà sfida la
ragione. Nel 2000, tanto per raccontarne una, quando ancora c'era
Bruno Brugnolaro nella parrocchia Santo Antonio, decidemmo di
pagare il salario al padrone della casa che lavorava alla costruzione
della sua abitazione. Ma come? Lo stiamo aiutando, con materiali e
attrezzi, a costruire la sua casa e dobbiamo anche pagargli il salario?
Ma la sua famiglia senza il suo salario non avrebbe mangiato niente!  
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