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Informazioni amministrative
Sono cambiati alcuni dati dell’Associazione.

L’indirizzo: VIA PADRE GIUSEPPE PETRILLI  30 - 00132 ROMA

e i riferimenti telefonici definitivi: 0622152249 - 3461048370 -

064067358.

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 progetti e i bam-
bini, 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 con-
segnate nella ex Jugoslavia; a dicembre relazioni, semestrale e 4 bollet-
tini di c/c;  a  febbraio il terzo contatto e l’invio, con la convocazione
dell’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 pro-memoria per ricordare agli amici
soci il nostro numero di codice fiscale che possono usare per devolvere il
loro 5 per mille dell’IRPEF a favore di ABC. 

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
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Il 30 maggio scorso ABC ha  partecipato a Fiano Romano alla “Terza
giornata dell’Altra Economia”. Agli spettacoli della mattinata,  dopo un
pranzo all’aperto “nel rispetto dei principi dello sviluppo economico so-
stenibile”, è seguito, nel pomeriggio, un convegno sul tema : “La cultura
della solidarietà e della pace”. Sono intervenuti Alberto Castagnola su
“Economia solidale”, Irene Ciompi su “Obiettivi e principi dei Gruppi di
Acquisto Solidale” e un rappresentante di ABC su “Solidarietà per la
pace”. A Fiano e nei comuni vicini la nostra associazione è conosciuta
per i Sostegni a Distanza avviati da molte scuole della zona.

A, B, C
Sono tempi duri per tutti! Ne siamo tanto consapevoli che vorremmo es-

sere   sempre più discreti e chiedere  il meno possibile agli amici che già
ci aiutano. Ma, nel caso del 5 x 1000, rischiando l’invadenza, vi propo-

niamo di continuare, se già lo fate, o di cominciare, se non lo avete mai fatto
prima, a dare il vostro 5 per mille ad ABC. Infatti, ogni contribuente può donare
il 5 per mille apponendo la propria firma nel settore “Sostegno del volontariato,
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale, delle associazioni e fondazioni” e indicando, nello spazio sotto la
firma, il nostro codice fiscale: 97160930588. 
Anche chi riceve dal proprio datore di lavoro il modello CUD e non presenta altre
dichiarazioni dei redditi (il 730 o l'Unico), può usare lo stesso modello CUD per
versare il 5 per mille riempiendo il primo riquadro, in alto a sinistra nell’imma-
gine a lato con la propria firma ed il codice fiscale della nostra associazione.
Deve firmare poi nuovamente in basso. La scheda va poi consegnata, entro il 30
giugno dell’anno di competenza, in busta chiusa, allo sportello di una banca o di
un ufficio postale che provvederà a inviarla all’Amministrazione finanziaria. La
busta deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il cognome e
nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche
e degli uffici postali è gratuito. 

Il codice fiscale di ABC è: 97160930588.

La tua firma per il 5 x mille non ha alcun costo per te ed
è invece molto importante per "A, B, C, solidarietà e

pace – ONLUS". Per questo ti chiediamo di aiutarci e di
informare chi ancora non conosce questa possibilità. 

Ricorda di non scordare il 5 x 1000 ad “ABC”
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A, B, CCinque in una: la “Lucio Lombardo Radice”

Capitiamo spesso nelle scuole per parlare dei nostri progetti e gli
alunni vogliono sentirsi raccontare da noi le ultime novità e ve-
dere foto e filmati recenti. In molti chiedono poi informazioni sui

loro amici lontani. Avviene così anche nella scuola “Lucio Lombardo
Radice”, che comprende cinque sedi di media inferiore, dove ci rechiamo
almeno una volta l’anno invitati dalla dirigente scolastica, Simonetta Ca-
ravita, dagli insegnanti e dai genitori degli alunni.  Questi incontri rien-
trano nel lavoro di educazione allo sviluppo, alla pace e alla solidarietà
che facciamo ad integrazione di quello realizzato all’estero con i pro-
getti. Come lavoriamo? Attraverso il contatto che si stabilisce, con lettere
e disegni,  tra le classi e i sei coetanei, in Bosnia  (nelle foto le scuole di
Pale e Rogatica frequentate dagli alunni affidati a distanza), Brasile e
Guinea Bissau, che queste aiutano con il Sostegno a Distanza. Sono i
giovani studenti che con qualche piccolo sacrificio personale riescono a
raccogliere il denaro necessario per aiutare concretamente i loro amici
meno fortunati. Dove non arrivano loro arriva la scuola.
Il nostro intento è quello dare a ragazze e ragazzi qualche piccola chiave
di lettura della nostra società, sempre più complessa, post-ideologica, in-
certa, multiculturale. Tentiamo di far comprendere, con la concretezza del
Sostegno A Distanza, l’importanza della solidarietà che sola può dare  la
possibilità di capire quanto sia indispensabile, oggi più che nel passato,
il riconoscimento delle differenze e l’allontanamento dei vecchi pregiu-
dizi basati su stereotipi: la paura del diverso e di ciò che non si riesce a
capire. E la solidarietà, questa è la cosa più difficile da capire per tutti noi,
non è , usando le parole del Papa Giovanni Paolo II, “un sentimento di
vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante per-
sone vicine o lontane”, è piuttosto “la determinazione ferma e perseve-
rante per il bene comune”, ovvero “la condivisione dei bisogni e dei
problemi”, attraverso “l’individuazione di politiche che realizzino tali
obiettivi e l’ordinamento dei rapporti nel senso della giustizia sociale”.

Lunedì 7 giugno “A, B, C, solidarietà e pace” è stata invitata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO a partecipare,
insieme ad altre ONLUS, ad un incontro dal tema "Il mondo senza l'Africa non è il mondo". Il convegno è stato aperto dal prof.
Filomeno Lopes, nativo della Guinea Bissau e studioso di Filosofia, Teologia e Scienze della Comunicazione Sociale.

Il suo intervento, rivolto a sottolineare l'importanza che ha avuto e che ha il suo continente per l'economia del resto del mondo, ha messo
in risalto la scarsa considerazione per i popoli africani le cui culture e tradizioni, oggi, non riflettono più quelle originarie, stravolte e in-
fluenzate dal contatto con i cosiddetti Paesi sviluppati. Gli africani, a differenza di altri popoli, sono sempre costretti a ricordare al mondo
che esistono anche loro con un’identità, originalità e con le loro potenzialità. Tra l'altro, Filomeno Lopes ha sottolineato quanto sia de-
terminante il contributo delle donne in quasi tutte le attività giornaliere. Sono loro, infatti, il motore delle moderne società africane.
A seguire l'intervento del prof. Alberto Garcìa, Cattedra UNESCO in Bioetica e Dritti umani, il quale ha posto l'attenzione sul concetto
fondamentale che il progresso in ogni campo deve accompagnarsi sempre al rispetto della dignità e dei diritti di ogni essere umano. Per
raggiungere questo obiettivo, è necessario che questi concetti vengano trasmessi a tutti, soprattutto ai giovani, attraverso iniziative ido-
nee in ambito scolastico, cioè con la creazione di gruppi di studio tra studenti di origini, religioni e culture diverse. 
Le ONLUS presenti hanno esposto le loro realizzazioni e i loro progetti sia per sopperire alla penuria di acqua, sia per sostenere e pro-
muovere l'istruzione. Anche noi abbiamo dato il nostro contributo e il rappresentante di “ABC” ha parlato della nostra esperienza in Gui-
nea Bissau con particolare riferimento alle difficoltà incontrate nel lavoro quotidiano e sui risultati lusinghieri raggiunti con molti anni
di lavoro finalizzato a favorire, sempre e comunque, l’autosviluppo.  

ABC, Unesco: “Il mondo senza l’Africa non è  il mondo”

“Sostegno a distanza, un ponte tra culture per educare ai diritti umani”.
Questo il nome del progetto recentemente presentato da “la Gabbianella”
e “ABC”, nell’ambito di un programma, promosso dai Centri di Servi-
zio per il Volontariato del Lazio, finalizzato a promuovere la solidarietà
e il volontariato presso gli studenti degli istituti scolastici della regione
Lazio. Le attività saranno realizzate attraverso incontri, prima con gli in-
segnanti, ai quali verrà presentato un “Kit didattico sul Sostegno a Di-
stanza” quale strumento per comunicare le potenzialità educative del
SaD, e successivamente con gli studenti.



Guinea Bissau

A, B, C, solidarietà e pace - N. XXII pagina 4

Nel corso di quest’anno sono stati scavati altri otto pozzi (Infan-
dre, Infandre orto 2, Ntchula, Ugue, Mansoa bairro Seka Pé,  Man-
soa bairro Luanda, Cussana (per la scuola), Massina 2. Il numero
totale delle fonti d’acqua che abbiamo costruito sale dunque a 62.
Sempre quest’anno è stato necessario “sprofondare”, in quanto a
fine stagione secca erano praticamente asciutti, i pozzi nei villaggi
di Bara, Infandre (orto), Dugal, Mansoa bairro Mandjaco, Mansoa
pozzo vicino all’hangar di ABC.

In Guinea Bissau la stagione delle piogge non è finita. Non è finita meteorologicamente, ma anche politicamente. Questi i fatti degli
ultimi mesi: il gen. Antonio Indjai, autore del tentato golpe del primo aprile scorso (arrestò il primo ministro per liberarlo dopo poche
ore e minacciò di prendere a fucilate la popolazione scesa in strada per protestare), è stato nominato Capo di Stato Maggiore del-

l’Esercito al posto del gen. Induta che, imprigionato a suo tempo, sta ancora in galera; i “vecchi” militari, per bocca del loro nuovo
“chef”, Indjai, hanno detto che per andarsene a casa senza alcun problema vogliono, semplicemente, un’abitazione e del denaro neces-
sari per affrontare la vecchiaia; il governo, da parte sua, comincia ad aprirsi alla possibilità dell’arrivo di una forza di stabilizzazione,
ma soltanto con il mandato dell’ONU; l’ammiraglio Bubo Na Tchuto, altro protagonista del golpe di aprile, è stato assolto a maggio da
un tribunale militare guineense dall’accusa di tentato golpe contro il defunto “Nino” Vieira e, a settembre, è stato nominato anche lui
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Insomma, i problemi non mancano in questo disperato Paese africano che sta per morire! Ricor-
rendo ancora alla metafora della pioggia, aggiungiamo che piove sul bagnato perché, in questi ultimi mesi, i prezzi di molti prodotti di
prima necessità sono aumentati o non si trovano al mercato: un sacco di riso di 50 kg è passato da 12.000 cfa (18 euro) a 14.000 cfa (21
euro), lo zucchero (sempre 50 kg) da 15.000 cfa (23 euro) a 27.000 (41 euro), l’aglio in un mese è salito da 2.000 cfa/chilo a 4.500
cfa/chilo (da 3 a 7 euro), stessa cosa le cipolle e anche il pane è aumentato, mentre carne e pesce sono quasi introvabili. 
Per far capire meglio la dinamica dei prezzi e delle retribuzioni diciamo che un insegnante guadagna circa 30-35.000 cfa al mese, men-
tre gli amici di ABC hanno un rimborso spese che va dai 75.000 cfa dell’ultimo arrivato ai 150.000 del responsabile, Armando. E noi
che facciamo? Quello che possiamo: aiutiamo l’autosviluppo dell’agricoltura locale, scaviamo pozzi (62), sosteniamo le scuole autoge-
stite (4) e qualche altra cosa.

La stagione delle piogge non è finita

Incrociamo le dita e andiamo avanti verso la cosa più importante: il coinvolgimento completo delle donne del villaggio!

A
B 
C

O
R
T
I
C
O
L
T
U
R
A

N
E
L
L
A

S
T
A
G
I
O
N
E 

D
E
L
L
E

P
I
O
G
G

E



Guinea Bissau

A, B, C, solidarietà e pace - N. XXII pagina 5

Tra le richieste delle donne che lavorano negli orti dei villaggi
una  delle più pressanti è quella della recinzione metallica,
molto più resistente di quella tradizionale. Infatti, le recinzioni
tradizionali, con rami e foglie di palma, sono distrutte tutti gli
anni dalle intemperie costringendo le donne a giorni di duro la-
voro per la loro ricostruzione. Questi gli orti recintati con rete
metallica: Binibaque 1, Binibaque 2, Braia, N’Com 1, N’Com 2,
Nhengue, N’Djassi, Sansanto.

Due documenti da Mansoa
Per dare l’idea del lavoro fatto in questi anni e anche, perché no, dei risultati positivi raggiunti, riportiamo due documenti integrali, si-
gnificativi dell’attività svolta in Guinea Bissau elaborati dai nostri amici e arrivati via e-mail da Mansoa. Si tratta del verbale dell’ul-
timo Consiglio direttivo di “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau” e della relazione sul lavoro di sperimentazione, nella tabanca
di Infandre,  dell’orticoltura nella stagione delle piogge.  

Relazione su orticoltura Verbale Consiglio Direttivo

Per ora aggiungiamo soltanto che i nostri amici hanno registrato, nella contabilità, tutti i dati sulla coltivazione, dal numero delle piante dei semenzai a
quello dei trapianti, dalle quantità dei raccolti (divisi per tipo di pianta) alle entrate relative alle vendite. Nel 2011 speriamo di risolvere il problema dell’ir-
rigazione con delle pompe adatte ad acque sporche che abbiamo acquistato e che saranno in Guinea Bissau in dicembre. 
Vorremmo dire soltanto un’ultima cosa: se teniamo conto che il lavoro si sta realizzando nel Paese più povero e disperato del mondo, con una situazione
socio-politica instabile, con fortissimi condizionamenti culturali e tribali, possiamo dichiararci abbastanza soddisfatti del lavoro che i nostri amici guineani
stanno facendo. 

Il lavoro dell’orticoltura in serra durante la stagione delle piogge è co-
minciato nel mese di maggio con la preparazione del semenzaio. Su-
bito dopo abbiamo definito e costruito le aiuole nel mese di giugno. Il

semenzaio preparato nei “copinhos” (vasetti singoli di plastica, ndr.) ha
germinato con difficoltà, probabilmente perché l’umidità non ha raggiunto
in maniera adeguata le sementi. Le sementi, invece, che abbiamo seminato
nelle aiuole sono germinate per bene, ma i semi di peperone avevano per-
duto il potere germinativo e così ne abbiamo presi altri e li abbiamo se-
minati di nuovo. 
Quando abbiamo tentato di mettere la copertura di plastica della prima
serra si alzò un vento molto forte che strappò la copertura di plastica sul
lato dove sono gli anelli e questo ha fatto sì che per un certo periodo le
piante fossero  esposte alla pioggia, ma quando siamo riusciti a mettere la
plastica di copertura le piante di pomodoro piantate hanno cominciato a re-
cuperare. Infatti, stiamo facendo la raccolta proprio di questa prima serra. 
Nell’orto di sperimentazione dell’orticoltura durante la stagione delle
piogge abbiamo già quattro serre, tre con coltivazione di pomodori e una
con i peperoni. L’ultimo semenzaio che abbiamo preparato è stato tra-
piantato e nella prossima settimana collocheremo la quinta serra perché sta
ancora piovendo molto forte in Guinea Bissau. 
Rispetto a quello che abbiamo detto sulla partecipazione delle donne con-
fermiamo che all’inizio della coltivazione non partecipavano in alcun
modo. Soltanto quanto i pomodori sono cominciati a nascere qualcuna è
cominciata ad apparire: a volte due o una persona ogni giorno, mentre in
altri giorni non veniva nessuna. Tuttavia c’è un signore, che si chiama Au-
gusto, che lavora con noi quasi tutti i giorni. 
Abbiamo trapiantato 109 piante da sementi ibride di nove varietà, soprat-
tutto di pomodoro. Queste piante, dopo il trattamento con il fungicida,
stanno crescendo molto bene e ora stiamo aspettando del risultato finale.
Probabilmente sarà un buon risultato. 
La parte dell’orto che era restata non lavorata ora è stata pulita e abbiamo
anche arato con il trattore e finalmente il terreno è risultato molto pulito. 
Cari amici di ABC Italia, il lavoro di sperimentazione delle serre è di
grande importanza, tuttavia la difficoltà più grande che abbiamo è quella
dell’irrigazione. Il pozzo del campo della sperimentazione è molto pro-
fondo (quasi 30 metri, ndr.) e le difficoltà per attingere l’acqua (con il sec-
chio, ndr.) sono grandi e grande è la fatica per riuscire a irrigare quattro
serre. 
Mansoa, 03/09/2010 Armando Siá

Verbale del Consiglio direttivo di “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné
Bissau”: “Il 30 di agosto di quest’anno in corso i membri dell’associa-
zione “A,B,C, solidariedade e paz Guiné Bissau” si sono riuniti nella

loro sede per valutare l’andamento delle attività. Alla riunione erano presenti:
Justino Henrique Mané, Quintino N’Cuia, Augusto Braia e Armando Sia (Durate
Nagana e Mario Uangna erano in ferie, ndr.). L’ordine del giorno della riunione
era: Agricoltura, Formazione, Manutenzione e Varie. 
Agricoltura: riferendoci alle serre diciamo che il lavoro dell’agricoltura sta an-
dando molto bene, ma con molte difficoltà per attingere l’acqua (dai pozzi, ndr.).
Infatti, quando non piove è una grande fatica irrigare quattro serre (circa 190 mq
coltivati ciascuna, ndr.). Comunque abbiamo già cominciato la raccolta del po-
modoro (durante la stagione delle piogge non si trovano pomodori se non quelli
che si possono acquistare a Bissau e che vengono dal Senegal, ndr.) della prima
serra e tra pochi giorni cominceremo la raccolta dei peperoni. Come sempre la
partecipazione delle donne è debole e noi prendiamo nota delle presenze al la-
voro per evitare reclami successivi. A Infandre, veramente, c’è un signore, Au-
gusto, che sta partecipando attivamente al lavoro nelle serre. Quanto alla vendita
del pomodoro: abbiamo cominciato con un prezzo di 1.000 cfa al chilo (nella
stagione secca il prezzo è intorno ai 300 cfa al chilo, ndr.) a Mansoa, ma ab-
biamo avuto difficoltà a piazzare la merce e così abbiamo abbassato il prezzo e
ora vendiamo la produzione a 800 cfa a Mansoa e 1.000 a Bissau (un euro è pari
a 650 cfa e i prezzi di vendita molto remunerativi quindi, ndr.). Per agevolare
la vendita a Bissau prenderemo contatto con qualche venditore della città. I
primi incassi della vendita li consegneremo alle donne di Infandre il 15 di set-
tembre. 
Formazione: la formazione (in questi mesi tutti stanno seguendo un corso di
portoghese al quale ne seguirà uno di informatica e altri su come si gestisce una
ONG, anche se molte cose le hanno già acquisite, ndr.) sta andando molto bene.
Tuttavia, Duarte e Mario sono in ferie e le lezioni sono state sospese e ripren-
deranno dopo il 23 settembre quando saranno rientrati dalle ferie Augusto e Ju-
stino. Per questo nel mese di settembre non ci sarà la formazione. 
Manutenzione: durante il mese di agosto abbiamo soltanto dipinto l’edificio
del generatore e della guardia notturna,  ma in settembre dobbiamo fare la ma-
nutenzione di tutti i generatori (cambio dell’olio), dell’auto Toyota (il fuori-
strada, ndr.), cambio dell’olio, i freni e sostituire alcune lampade. 
Varie: organizzeremo il lavoro per cominciare a raccogliere sabbia e ghiaia ne-
cessari per la costruzione dell’officina (il nuovo hangar che sorgerà accanto a
quello attuale, ndr.). Per il Conselho directivo Armando Siá
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In Guinea Bissau non si può lavorare da soli e, se si vuole incidere in
maniera positiva sulla realtà locale, si deve collaborare con gli altri.
Noi lo facciamo con le persone che ci sono più vicine da tanti anni, ov-
vero i missionari e le suore del PIME (Pontificio Istituto Missioni
Estere). A loro ci legano affetto e stima reciproci. Infatti, sanno quello
che facciamo, come e, soprattutto, che diamo senza pretendere nulla in
cambio, neanche la riconoscenza.

Orticoltura? Senza problemi non è bella!

Ecosì, mentre Armando e gli altri di ABC lavorano per cambiare qualcosa nell’orticoltura praticata nei villaggi intorno a Mansoa,
il presidente della Repubblica della Guinea Bissau nomina, su proposta del governo, il controammiraglio José Américo Bubo Na
Tchuto a comandante di Stato Maggiore dell’Esercito. Se pensiamo che Bubo Na Tchuto era stato, con l’altro Capo di Stato Mag-

giore dell’Esercito, António Indijai, artefice del tentato golpe dei primi di aprile nonché, secondo i “servizi” francesi ed americani, es-
sere il più grande narcotrafficante del Paese africano, anche se nega, viene  da pensare che avevamo proprio ragione a scrivere qualche
mese fa: “Sono strani questi guineani”! 
Dobbiamo essere prudenti e, quindi, preferiamo non entrare più di tanto nei dettagli, ma sarà comunque bene distinguere militari e po-
litici dai nostri civili che lavorano e cercano di cambiare un Paese, la Guinea Bissau, che meriterebbe finalmente di uscire dalle secche
della miseria e dal ruolo di mendicante del mondo che certo non merita. 

Ma come lavorano Armando e gli altri? E cosa stiamo facendo noi?  Armando e gli altri cinque amici di ABC in Guinea Bissau, in que-
sto periodo, stanno predisponendo il sostegno al lavoro orticolo e si preparano a “commercializzare” le sementi che le donne compre-
ranno per avviare a produzione i loro “canteiros” (aiuole) negli orti dei villaggi. Tra poco ciascuna di loro ricomincerà a prendersi cura
del suo pezzetto di terra per poi vendere personalmente la produzione ricavandone del denaro che sarà usato per comprare il necessario
ai figli e alla famiglia. Non c’è accumulazione di soldi, né, tantomeno, il desiderio di cambiare, magari lavorando con le altre, produ-
cendo di più per guadagnare di più. 
Ci si accontenta, invece, dei limitati risultati positivi  che però non cambiano come vorremmo l’orticoltura, che continua ad essere es-
senzialmente tradizionale e di sussistenza. Insomma, se continua così, non ci saranno sviluppo né, tantomeno, autosviluppo.
Diciamo questo per far capire quanto sia difficile, per “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné bissau” lavorare e coinvolgere in un’orti-
coltura moderna le donne dei villaggi. Non a caso, nella fase attuale, nonostante i lusinghieri risultati che si stanno ottenendo ad Infan-
dre con le coltivazioni praticate al riparo delle serre durante la stagione delle piogge, l’aspetto più negativo è la scarsa partecipazione
femminile, mentre quella maschile è inesistente e l’eccezione di Augusto, che ci aiuta nell’orto, conferma paradossalmente la  regola.
Per la verità non possiamo dimenticare che oltre la gestione della vita familiare le donne devono collaborare al lavoro nelle risaie, nella
raccolta del cajù, attingere l’acqua necessaria e procurare la legna, pensare al loro orto personale e soltanto il “pochissimo” che resta de-
dicarlo a seguire le nostre idee che però stanno trovando riscontro pratico e che sicuramente, nei prossimi anni, cominceranno a fare brec-
cia nella loro intelligenza. Noi aspettiamo e contiamo proprio sulla loro “agilità mentale” e sulla loro ambizione a cambiare una società
che, ancora oggi, gli nega molte cose, compreso il diritto al possesso della terra: del padre quando sono signorine e del marito quando

sono sposate. 
Un altro punto “debole” di quello che stiamo facendo è la penuria d’acqua. Infatti, l’intento di definire, nel nuovo orto di Infandre,
un’agricoltura moderna - modello (adeguata al mercato e con costi di avviamento contenuti e quindi esportabile negli altri villaggi),
che non si limiti ad un solo raccolto durante la stagione secca, come avviene altrove, ha  altri nemici: la penuria d’acqua e la difficoltà
di attingerla. Paradossalmente ci troviamo a competere con la troppa acqua della stagione delle piogge  e la troppo poca acqua nella
stagione secca.  Il primo, l’eccesso, lo stiamo risolvendo con le serre, l’altro ci stiamo organizzando per ridurlo, non certo per risol-
verlo! Come? Abbiamo cominciato con il primo accorgimento: usare le serre con il telo d’ombra per diminuire l’insolazione e quindi 
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Nei mesi di settembre e ottobre, abbiamo acquistato: due generatori da
10 KWa, due motopompe ABS, 900 metri di plastica larga 8 metri, scale,
carrelli e trabattello (ponteggio), curvatrice per tubi, trapano a colonna,
troncatriceper metalli, trapani, motosega, molti attrezzi per l’officina di
prossima costruzione a Mansoa in Guinea Bissau.  Abbiamo speso un
capitale: circa 30.000 euro. La metà di questi acquisti dovrebbero  però
essere finanziata dalla Filcams-CGIL nazionale e dalla Fondazione
“Fabio Sormanni”.

l’evaporazione dell’acqua. E poi:  scaveremo altri pozzi e ricorreremo all’irrigazione goccia a goccia che ci consentirà di utilizzare, lad-
dove scorre vicino un fiume, anche all’acqua salmastra. Ultima speranza: serbatoi e invasi! Dopo di che non ci resterà che piangere!  Ma
questi “accorgimenti”, o tecniche, dovrebbero far diminuire i consumi  e mantenere anche una preziosa riserva d’acqua in fondo ai pozzi

fino ad aprile-maggio. Dopo, a giugno, ricomincerà a piovere! 
Ma c’è un altro problema: attingere l’acqua a 25-30 metri di profondità. A mano è impossibile, mentre le pompe attualmente in nostro
possesso arrivano al massimo a 15 metri e sono quindi del tutto inutili e le due acquistate lo scorso anno, comprate perché potevano ar-
rivare a “pescare” fino a 30-35 metri, sono risultate non adatte all’acqua sporca che resta nei pozzi e che le ha subito bloccate. Restava
una sola possibilità: comprare delle altre pompe capaci di lavorare con le “acque sporche”, o del “mato”, come dicono in Guinea Bis-
sau. Lo abbiamo fatto e così, a dicembre, arriveranno a Mansoa due nuove motopompe dal nome beneagurante e assonante, ABS. Ma
queste motopompe, capaci di succhiare 3-4 litri al secondo di acqua sporca da 40 metri di profondità, sono potenti ed hanno bisogno,
per lavorare, di circa 6-7 KW di energia elettrica trifasica. Abbiamo risolto questo problema acquistando due gruppi elettrogeni da 10
KWa. Insieme alle pompe abbiamo comprato poi altre cose per l’officina che allestiremo all’interno del secondo hangar la cui costru-
zione dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre di quest’anno: trapano a colonna, piegatubi, troncatrice, saldatrice e tanti altri attrezzi
necessari per lavorare il ferro. Tutto dovrebbe essere in Guinea Bissau a dicembre. 
Ma cosa ne faremo? Dopo che i nostri amici avranno seguito un corso di saldatura, il tutto servirà per costruire le serre necessarie al-
l’orticoltura locale. L’officina sarà allestita nell’hangar di ABC a Mansoa, in Guinea Bissau. Sarà una vera e propria attività produttiva?
Non lo sappiamo ancora. E’ però opportuno costruire le serre in Guinea Bissau per due motivi: perché comprarle in Italia e trasportarle
in Africa costa troppo e, soprattutto, perché solo così i nostri amici impareranno un nuovo mestiere e avranno più fiducia in noi e, so-

prattutto, in se stessi. 
Non siamo spendaccioni e vi daremo conto nel prossimo semestrale di tutte le spese affrontate e, speriamo nel 2011 di raccontarvi e farvi
vedere le immagini della nuova officina,  delle serre costruite e di come l’orticoltura durante la stagione delle piogge e quella secca si
stia estendendo. Sarà anche bello, ancor di più, parlare con voi di donne, di quelle che si lasceranno coinvolgere in questa nuova attività.
Insomma, il 2011 dovrebbe essere un anno pieno di novità.
Intanto, come capita un po’ in tutto il mondo, andando a dare un’occhiata alle notizie provenienti dall’area lusofona e che riguardano il
nostro amato Paese africano, vediamo che si parla soprattutto, se non esclusivamente, di giustizia e sicurezza (polizia), di nuovi capi delle
forze armate, di aiuti, di cooperazione internazionale per lo sviluppo e il consolidamento della democrazia, ecc. Ma non si trova una, di-
ciamo una, notizia sulle cose che riguardano la gente: il lavoro, il costo della vita, l’agricoltura inadeguata, la fame, la mortalità infan-
tile,  la scuola che non funziona….  Purtuttavia la linea aerea privata Euroatlantic Airways a dicembre comincerà a collegare,
aggiungendosi alla TAP (la linea di bandiera portoghese) che lo fa da sempre, Lisbona con Bissau, mentre Angola e Spagna sembrereb-
bero interessate a fare altrettanto. 
Dispiace pensare che si potrà volare fino a Bissau da qualsiasi parte del mondo in poche ore, mentre per percorrere dieci chilometri del-
l’unica strada importante che collega Mansoa con Bissorà nel nord del Paese, che facciamo tutti i giorni per andare a Infandre, ci vo-
gliono dai 50 ai 60 minuti a causa delle enormi e numerosissime buche che si incontrano. Bene! Voliamo pure, ma speriamo che queste
nuove possibilità di comunicazione non abbiano a che fare con quella che i mass-media locali più coraggiosi definiscono l’unica ”In-

dustria nazionale” guineense, ovvero il narcotraffico.

Nelle scuole con le suore
Non potendo e non sapendo lavorare nelle scuole autogestite ne soste-
niamo il funzionamento e, a volte, la costruzione e la ristrutturazione.
Lo facciamo collaborando con le suore dell’Immacolata, del PIME,
che conosciamo da più di dieci anni. Sono loro che, in base ad un ac-
cordo con il ministero dell’Istruzione locale, si occupano di organizzare
e seguire le scuole autogestite, tra le quali anche quella di Cubonge che
costruimmo nel 2005. Sosteniamo anche, sempre attraverso le nostre
amiche, l’alfabetizzazione delle donne adulte, della quale ci siamo oc-
cupati anche noi quando avevamo le risorse umane per farlo. Que-
st’anno, grazie a questa collaborazione, è stato possibile costruire
un’aula, adiacente la scuola di Infandre, per l’alfabetizzazione delle
donne, due latrine e ristrutturare alcune aule della stessa struttura sco-
lastica. E’ stato anche acquistato molto materiale didattico e due piccole
moto al fine di permettere il lavoro di coordinamento degli insegnanti.



Ad Haiti gli scolari festeggiano con dolcetti e bibite il “Giorno della
bandiera”.  Nonostante tutto e tutti, la bandiera resta per gli haitiani un
simbolo da rispettare anche se “giovane”. Infatti, è stata adottata il 25
febbraio 1986 e il suo disegno è fatto di due bande orizzontali, blu
quella superiore e rossa quella inferiore. Al centro della bandiera è
presente un quadrato bianco con lo stemma haitiano, che risale al
1807, cambiato da Duvalier e poi reinserito nel 1986, sul quale è
scritto “L’unione fa la forza”.
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HaitiIl primo giorno di scuola

Le scuole di Haiti hanno riaperto i battenti, anzi i lembi delle tende nelle quali si svolgeranno le lezioni. Ma non tutte! Molte, di-
strutte dal terremoto, non riapriranno più! Ma gli haitiani sanno che il mondo andrà avanti egualmente e percepiscono, incon-
sciamente, che a poco serviranno il concerto di Uto Ughi nell’Auditorium di Roma per Haiti, o l’iniziativa dell’Artist Project Earth

per finanziare qualcosa con la musica, o ancora Sean Penn che dona mezzo milione di dollari, o Bill Clinton, con i suoi rimorsi di co-
scienza, che farà altrettanto. Gli abitanti dei cosiddetti Paesi Sottosviluppati sanno tutti che più degli aiuti è importante l’organizzazione
che li utilizza, quando, come e per fare cosa. Tutto il resto sono chiacchiere e pubblicità! 
Siamo pessimisti, forse. Ma ogni tanto qualcosa che ci conforta arriva. E’ così con Maurizio Barcaro, fondatore della “Lakay Mwen” e
della “Sibert” che ci scrive da Port-au-Prince in occasione del primo giorno di scuola: 
“Voglio condividere con voi la gioia di un giorno tanto atteso: la riapertura delle scuole. Infatti, il nuovo anno scolastico ha stavolta un
significato particolare: vuol dire lasciare alle spalle il terremoto e ricominciare con ancor più forza e determinazione la vita. Anche se i
problemi non mancano, per un attimo li accantono per pensare soltanto a quanto sia stata splendida la giornata: l’importante è ricomin-
ciare! 
E’ bella! Proprio bella questa scuola. Con il suo cortile, grande e pulito, con intorno le aule, la nuova sala di informatica, la biblioteca,
i due locali per la prevenzione medica e il laboratorio oculistico. Mentre nell’altra ala le nuove classi, che ci hanno consentito di acco-
gliere circa 300 alunni in più, fanno bella mostra di sé. Tutto dipinto di fresco, ricostruito, riparato, rinforzato! Il primo giorno di scuola
alunni, genitori e curiosi erano tutti lì, anche davanti all’ingresso, per un evento eccezionale da queste parti! Una scuola, bella e funzio-
nante per tutti, soprattutto per i più poveri che non possono permettersi di pagare le rette delle scuole private e che non hanno trovato
posto in quelle pubbliche. Non è detto che perché poveri si debba per forza avere il peggio! In questo caso hanno, e avranno, il meglio!
Quantomeno una piccolissima ricompensa per le sofferenze e le miserie vissute quotidianamente. 
E così, il 4 ottobre, alle 7,30, nella scuola ‘Institution Mixte la Providence de Sibert’, insieme a tutti gli altri, con il direttore e gli inse-
gnanti agghindati, alcuni con giacca e cravatta, c’erano anche tutti i muratori che in questi mesi hanno lavorato per ricostruire la scuola,
c’erano le cuoche e gli inservienti, mentre i passanti si fermavano ammirati e sorridenti ad osservare questo fiore nel deserto! Non è va-
nità, più semplicemente il piacere di essere riusciti, tutti insieme, sebbene con tante arrabbiature, sudore, lavoro durissimo, a fare quello
che sarebbe stato necessario fare anche altrove per questo povero Paese distrutto due volte, dalla miseria e dal terremoto: sgombrare le
macerie, che altrove sono ancora tutte lì, e ricostruire. 
Io, un poco defilato, guardavo per capire meglio quello che stava succedendo e osservavo gli insegnanti mettere in riga i bambini e, so-
prattutto, i genitori orgogliosi nei loro abiti dimessi, gli occhi sempre rossi per il sole e la polvere, i denti radi, le mani dure, ciabatte per
scarpe, volti arsi e rugosi. Erano contenti che i loro figli fossero vestiti con le uniformi della scuola, puliti e belli! Ad Haiti la gente po-
vera e semplice non parla molto, è gente dura, abituata a soffrire, a piangere, a pregare ciascuno il suo Dio e anche a ringraziare a suo
modo: un sorriso e uno sguardo. Bastano!
Vorrei riuscire trasmettere a tutti voi la sensazione che dà il vedere questi sorrisi e questi sguardi, ma non ho che questa fredda pagina
sulla quale scrivere e dirvi grazie per aver permesso questo piccolo miracolo. Grazie anche a nome di tanti ‘senza voce’ che probabil-
mente la maggior parte di voi non conoscerà mai, ma che in qualche modo hanno attraversato il cammino della vostra vita. Madre Te-
resa di Calcutta diceva: ‘Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso’. E voi ne avete regalati tantissimi. 
Anche altrove le scuole di Haiti hanno riaperto i battenti e il ministro per l’Educazione nazionale, Joel Desrosiers Jean-Pierre, ha detto
che lo Stato ha cominciato ad organizzarsi per aiutare le famiglie con la distribuzione di manuali scolastici, uniformi e con l’avvio di un
programma di mense scolastiche. Buone intenzioni che però si scontrano con la penuria di risorse e la disorganizzazione. Purtroppo ben
difficilmente il sig. Jean-Pierre riuscirà a rispettare quello che ha promesso. 
Ma forse lui sarà costretto dalle circostanze, altri non riusciranno per inettitudine, per disonestà, per preciso tornaconto. E così, oggi, se-
condo i dati ufficiali del ministero dell’Educazione nazionale, saranno 500 mila i bambini che non potranno andare a scuola. Ne gioi-
ranno le scuole private che potranno continuare ad arricchirsi con le rette pagate da famiglie che riescono a malapena a mangiare una
sola volta al giorno. 
Un’ultima cosa importantissima: per ricostruire era necessario, essere aiutati! Non potevamo certo farcela con le sole nostre forze. Ma
c’è modo e modo di aiutare e noi siamo stati fortunati perché abbiamo trovato dei donatori non solo buoni, ma anche intelligenti e di-
sponibili. E così, collaborando con loro e senza troppi ostacoli burocratici, siamo riusciti a fare in pochi mesi quello che in condizioni
normali ci sarebbero voluti anni. Grazie amici! Grazie ad “Obiettivo solidarietà”, associazione dei dipendenti della Banca d’Italia, gra-
zie al PIME, grazie ai miei amici di Chieri dell’associazione “Lakay Mwen”, grazie alla Comunità di Sant’Egidio e grazie ad “A, B, C,
solidarietà e pace – ONLUS” per il suo aiuto concreto e la continua presenza. Grazie a tutti quelli che hanno avuto nel cuore questa scuola,
questa città distrutta e questo disgraziato Paese”. 



Ci sono voluti molto legno e tantissimo lavoro per costruire i 150
banchi necessari per le aule della nuova “scuola di accoglienza”. Per
fortuna gli insegnanti e gli alunni del corso di falegnameria sono stati
eccezionali e in pochi mesi sono riusciti a costruire, con costi bassis-
simi, praticamente il solo acquisto del legname necessario, tutto
quello che serviva per accogliere i nuovi alunni. Naturalmente, oltre
ai banchi, è stato necessario costruire altrettante panche per far se-
dere tutti i bambini e le scrivanie per gli insegnanti.
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HaitiMeglio i piccoli perché fanno cose grandi!

Ad Haiti è tornata la stagione degli uragani quando centinaia di migliaia di persone vivono ancora
in rifugi di fortuna nelle grandi tendopoli di Port-au-Prince. Se avremo pazienza molti moriranno
per colpa degli uragani, per la fame, malattia e soprattutto colera che è arrivato, dopo quasi un

secolo, e sta ammazzando centinaia di persone. Anche le macerie sono tutte lì a memoria del cataclisma
che ha sconvolto l’isola caraibica. Si contano centinaia di vittime e, anche se alla morte, da quelle parti,
non ci si fa più caso e la vita ha un valore diverso da quello che ha nei nostri paesi sviluppati, non si può
fare a meno di pensare al profluvio di parole, di promesse, di concerti, di raccolte, di tutto e di più che si
è fatto a favore di Haiti e del suo popolo. Ma che fine avranno fatto tutti i soldi raccolti? E, soprattutto,
che fine hanno fatto i milioni di euro promessi lo scorso marzo da 50 tra stati e Organizzazioni Non Go-
vernative? Dovevano arrivare, certo non tutti assieme, 8,75 miliardi di dollari per la ricostruzione, ma fi-
nora ne sono arrivati solo 686 milioni. 
Anche questa volta vogliamo dire: “Piccolo è bello”. Piccoli siamo noi che, forse proprio perché piccoli,
nel giro di pochi mesi abbiamo convogliato e utilizzato nella scuola “Sibert” di Port-au-Prince poche de-
cine di migliaia di euro che sono bastati per far ritornare subito a scuola circa 1.300 alunni grazie al la-
voro di Maurizio Barcaro, fondatore della “Lakay Mwen”. Per raggiungere questo risultato è stata
importantissimo il contributo di “Obiettivo solidarietà”, associazione dei dipendenti della Banca d’Italia,
che, da sola, ha erogato 67.500 euro, ma ci sono stati anche tanti amici, associazioni, sindacati che hanno
avuto fiducia in noi e, riteniamo, di aver risposto positivamente a questo interesse. Non vogliamo, per prin-
cipio, anche se ci piacerebbe, occuparci troppo degli altri, delle grandi ONG che rastrellano milioni e mi-
lioni di euro che utilizzeranno nel giro di un paio di anni (questi i tempi proposti) o degli Stati che stanziano
miliardi che non arriveranno mai. Ma una domanda vorremmo porla: due anni, ad Haiti e di questi tempi,
sono un’eternità e, quindi, viene da riflettere, quanti di quelli che ci sono oggi non ci saranno più tra due
anni? Chi se la sente  di spiegare ai futuri morti che devono avere pazienza e aspettare i “necessari” tempi
burocratici e, talvolta, le esigenze organizzative legate agli interessi bancari?

Nella scuola è stata demolita e rifatta

l’aula di informatica, consolidata la dire-

zione e costruita la biblioteca.

Ricostruita la cucina e cinque nuove aule “di accoglienza” dove hanno trovato posto circa 300 studenti di altri istituti rimasti senza scuola.



Sono stati 955 i giovani delle Repubbliche di Serbia e Srpska, la parte serba della Bosnia, passati nel progetto di “ABC” in dieci
anni di attività. Nel 2001 il loro numero raggiunse le 700 unità per poi diminuire progressivamente fino agli attuali 217. Al-
cune di quelle che erano bambine subito dopo i bombardamenti della Nato nel marzo 1999, ormai sono grandi, perlomeno tre

o quattro sono sposate e mamme. Come Ana, nata nel 1983, e Jelena, del 1984. Fermandoci soltanto un attimo, non di più, a riflet-
tere su questo aspetto ci sentiamo felici per quello che, insieme, siamo riusciti a fare. Altro che ponti di solidarietà virtuale e costo-
sissimi progetti. Cari amici, voi soci avete fatto cose buone e importanti. Tangibili! Tanto concrete che ogni volta che andiamo in
Bosnia e Serbia qualcuno ci dice di salutarvi, di dirvi che siete nei loro pensieri e che l’aiuto di tanti anni non può essere dimenticato.
E adesso? Adesso, nonostante qualche difficoltà, andiamo avanti! 

Bosnia e Serbia
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In Serbia e Bosnia si ricordano di voi! 

Come riconoscere se un paese è povero o ricco? Nella lista DAC ela-
borata dalla Commissione dell'OCSE che definisce i paesi destinatari
di aiuti pubblici allo sviluppo (APS), la Bosnia è considerata Paese a
basso-medio reddito, insieme a Macedonia, Albania e Kosovo, con un
reddito annuale oscillante fra i 717-2.839 euro, mentre Serbia, Croazia
e Montenegro sono definite ad alto-medio reddito. Come nelle migliori
famiglie, i balcani rappresentano i parenti poveri della grande famiglia
europea .

Pale è una cittadina di circa 30.000

abitanti a 17 km da Sarajevo, nella

Bosnia-Erzegovina, della quale, nel

1992, fu  eletta a capitale provviso-

ria. In quell’anno Pale, in pochi

giorni, si trasformò in un riferi-

mento politico, militare e propa-

gandistico con tanto di televisione

(canale S) e agenzia di stampa

(SRNA), con il campo di calcio tra-

sformato in eliporto e il cinema in

prigione per mussulmani e dissi-

denti. Ma per fortuna questo è il

passato. 

Ora, Pale, anche se è a tutt’oggi

uno dei luoghi sospettati di ospitare

e proteggere in qualche modo il

super ricercato Mladic, è diventata

una tranquilla e povera cittadina,

con un’economia prevalentemente

agricola e con qualche stabilimento

per la lavorazione del legname. Pale

si trova su un altipiano ricco di fo-

reste e non sono pochi i genitori

degli alunni della scuola “Pale” che

fanno, o hanno fatto, i boscaioli. Ti

raccontano della loro vita, dei bam-

bini che è difficile far crescere e del

lavoro che non c’è. La disoccupa-

zione, da quelle parti, come nel

resto della Bosnia si attesta intorno

al 41% ufficiale. E’ in Bosnia che ci

sono, secondo fonti semiufficiali,

circa 170 mila bambini dichiarati

“poveri” che appartengono quasi

tutti alla popolazione di sfollati

creati dalla guerra 1992-95 e dei

quali Pale è piena. Molti di loro

sono tra quelli  che gli amici di ABC

aiutano.

Pale: un riconoscimento ad ABC

Il 20 ottobre ci siamo recati a Pale presso l'omonima scuola per la consueta
consegna delle borse di studio ai bambini inseriti nel nostro progetto. Al no-
stro arrivo abbiamo trovato una gradita sorpresa: mentre ci apprestavamo a

iniziare la distribuzione delle borse di studio, ci ha raggiunti il sindaco di Pale,
Miroslav Brckalo, per consegnarci la più importante onorificenza concessa da
quel municipio. E' stata una bella cerimonia durante la quale abbiamo notato i visi
compiaciuti degli insegnanti, degli alunni e dei genitori presenti che hanno ap-
provato con uno scrosciante applauso l'evento. Tutta la cerimonia è stata ripresa
dalla TV locale che ha poi chiesto di intervistarci dando così risalto alla manife-
stazione nel telegiornale locale. Ci ha spiegato poi il sindaco che “ABC” è stata
scelta, su proposta del direttore della scuola, tra un gruppo di oltre cinquanta re-
altà locali che si sono distinte per le loro attività in vari campi: della solidarietà,
lavorativo, sanitario, sportivo, educativo. “Per la solidarietà - ha spiegato il sin-
daco - non ci sono stati tentennamenti e, all'unanimità, si è deliberato di asse-
gnare ad ‘A, B, C, solidarietà e pace’ questo premio”. Abbiamo ringraziato e
ricordato che sono soprattutto gli amici dell’Associazione a meritare il premio
perché continuano a sostenere il nostro lavoro con i loro contributi.

Nell’attestato consegnato con una targa ad ABC si legge: “Il Comune di Pale conferisce un

riconoscimento all’associazione italiana non governativa ‘A, B, C, solidarietà e pace’ per il

successo ottenuto in campo umanitario aiutando gli studenti delle scuole elemenari e medie

sul territorio del comune di Pale”.
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Balkan: la montagna boscosa

Il bilancio dell’ultimo viaggio
Ripristinata la borsa di studio a 240 euro

Quando arrivi a Rogatica, dopo un grande capolinea di pullman, si gira a destra e poi subito a sinistra e sei nella scuola “Sveti Sava” che cono-
sciamo da più di dieci anni e dove abbiamo attualmente 24 alunni che ricevono le borse di studio. Qualche volta, a seconda dell’orario del no-
stro arrivo, ci fermiamo nella piccola cittadina bosniaca e andiamo a dormire  in un albergo per cacciatori, il “Borike”, che si raggiunge

percorrendo 16 chilometri della strada che sale sulla montagna. Lungo il percorso ancora tracce della guerra e in cima la costruzione in legno dell’ho-
tel. A ridosso dell’albergo, a poche decine di metri, ciò che resta di una scuola, attaccata e bruciata durante la guerra, mentre a due-tre chilometri, sulla
cresta di una collina, un piccolo cimitero, dove riposano, sotto altrettante lapidi, 16 ebrei, dimenticati da tutti. È  il passato che ritorna. Rogatica, infatti,
anche se piccola con i suoi 20 mila abitanti è stata, similmente a tante città della Bosnia, specchio dell’intricata storia del Paese, anche dal punto di vista
etnico. L’eredità ottomana, che non a caso comincia proprio dal nome Balcani, dalla parola turca “balkan”, che vuol dire, descrivendo con due sole pa-
role il panorama, “montagna boscosa”, è lì con un’identità culturale difficile da accertare e per capire la quale alcuni intellettuali sostengono che oc-
corra cambiare punto di vista: studiare storia e cultura locali non come “eredità ottomana nei Balcani”, piuttosto “i Balcani come eredità ottomana”.
Anche Rogatica, forse, si può definire una piccolissima eredità ottomana, anche perché è stata per qualche anno l’ultima enclave mussulmana in terri-
torio della Republika Srpska, ovvero la parte serba della Bosnia. Adesso di mussulmani ne sono restati pochi. Non ha caso qualche anno fa, una nostra
amica serba di Rogatica, che viveva a Sarajevo, ci ricevette in un appartamentino che fino a pochi giorni prima era stato di proprietà di una famiglia
mussulmana. Uno scambio alla pari, casa sua a Sarajevo per questa piccola casa a Rogatica. Entrambi, lei e i mussulmani, “tornavano in patria”. 
A Rogatica sono in molti ad essere poveri. Non muoiono di fame perché gli orti di sopravvienza e l’allevamento domestico aiutano ad integrare l’ali-
mentazione facendo risparmiare parte del denaro necessario per mangiare, ma tutto il resto si deve pagare: luce, acqua, telefono, se lo hai, vestiti, ecc..
E’ proprio pensando a queste cose che ti rendi conto quanto siano importanti le borse di studio che ogni anno ricevono i giovani alunni della “Sveti Sava”
dagli amici italiani. Si tratta, per chi lavora, di più di una mensilità aggiuntiva di retribuzione e per chi non lavora, e sono la maggior parte dei genitori
degli alunni che aiutiamo, un sostegno indispensabile per sopravvivere. Lo scorso anno ci toccò l’ingrato compito di dire che la borsa di studio era scesa
di 40 euro, da 220 a 180, e la notizia fu accolta con un decoroso silenzio. Spiegammo i motivi e tutti compresero il nostro disappunto e le nostre diffi-
coltà. Peraltro a Rogatica vengono sempre tutti a ritirare l’aiuto, anche quelli che devono arrampicarsi sulle scale della scuola con le stampelle. Sorri-
dono, ti guardano riconoscenti, qualche mamma meno timida ti ringrazia con un sorriso, mentre i papà ti danno certe strette di mano da spaccarti le ossa.
Sanno che il nostro incontro è fugace, forse troppo, tanto che siamo stati accusati di parzialità dal direttore della scuola: non siamo mai andati a man-
giare qualcosa insieme. Ma, purtroppo andiamo sempre di corsa. In meno di due settimane attraversiamo tutta la Serbia e tutta la Bosnia e, secondo noi,
è giusto così: arriviamo, distribuiamo le borse di studio, conversiamo con il direttore, l’assistente sociale, alcuni genitori e poi via. La discrezione, se
vuoi essere corretto nell’aiuto, deve essere sempre presente.  

Più di un serbo su dieci, cioè 800 mila persone su una popolazione di
poco meno di 7,5 milioni, lavora in nero e l'economia sommersa nel
paese vale intorno agli 8 miliardi di euro, pari al 30% del Pil. Questo
il dato più allarmante emerso nell'ambito della conferenza "Preven-
zione efficace dell'economia sommersa" tenuta a Belgrado. Com-
mercio, edilizia e agricoltura sono i settori maggiormente esposti al
lavoro nero.

Dal 2 al 21 ottobre siamo andati, per l'abituale viag-
gio, in Bosnia e Serbia. In tutto sono state conse-
gnate borse di studio per 68.835 euro, mentre le

spese varie sono state di 1.305 euro. Quest’anno siamo
riusciti a ripristinare l’importo della borsa di studio a 240
euro e, come al solito, le quote sono relative al periodo
novembre 2009 – ottobre 2010.
Per essere precisi: abbiamo consegnato borse di studio per
6.980 euro a Backa Topola (scuola “Nikola Tesla”), 3.920
a Belgrado (scuola “Nikola Tesla”), 3.280 a Novi Sad
(scuola “Svetozar Markovic Toza”), 14.420 a Kragujevac
(fabbrica Zastava), a Nis 2.300 (fabbrica Min-Fitip), a Nis
5.195 (fabbrica Elektronska Industrjia, con la presenza
anche degli alunni della piccola scuola di Donja Vrezina),
a Nis-Niska Banja 5.740 (scuola “Ivan Goran Kovacic”). 
Da Nis, nel Sud della Serbia, siamo andati poi verso la Bo-
snia, Republika Srpska. Nel dettaglio: a Rogatica 6.880
euro (scuola “Sveti Sava”), a Pale 12.550 (scuola “Pale”)
e a Lukavica (Nova Sarajevo) 7.570 (scuola “Sveti Sava”).
Fine del viaggio!
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FAS: il “supply chain”, ovvero fornire componentistica

Prima di partire per il solito viaggio finalizzato alla consegna delle
borse di studio, nel preparare le domande da porre ai nostri garanti
e referenti locali nelle scuole e nelle fabbriche come facciamo

tutti gli anni, ci siamo chiesti se era il caso o meno di chiedere ai nostri
amici di Kragujevac cosa pensassero di quel che sta avvenendo con la
Fiat in Italia. Anche alla luce delle informazioni in nostro possesso, ab-
biamo pensato che sarebbe stato inutilmente crudele. Cosa potrebbero
mai risponderci? Ci siamo detti. Sarebbe stato del tutto sterile creare un
inutile imbarazzo e risposte elusive, preludio ad una guerra tra poveri. 
Accontentiamoci, allora, di fare noi il punto della situazione ricorrendo
alle informazioni in nostro possesso e lasciando le conclusioni agli altri.
Premesso che a fine giugno, secondo il sindacato maggioritario Samo-
stalni, lavoravano in FAS (Fiat Auto Srbija) 988 operai con uno stipen-
dio di 270 euro e che le le auto Punto assemblate dall’1 gennaio al 25
giugno 2010 erano state 8.500, da un articolo del “Sole 24 ore“ ap-
prendiamo che a Kragujevac la FAS ha cominciato ad affrontare il tema
delle "supply chain", ovvero l’organizzazione della catena di distribu-
zione per favorire l’insediamento locale di un adeguato numero di for-

nitori di componentistica. Per non sbagliare riportiamo il testo integrale dell’articolo, dello scorso 24 giugno: “La Fiat punta a produrre
in Serbia il 5% della componentistica di tutto il gruppo, per un valore di oltre un miliardo e mezzo di euro. In sostanza, l'azienda pro-
pone alla Serbia un'alleanza fondata sui vantaggi comparativi del Paese: collocazione geografica, incentivi, costi, qualità della forza
lavoro. La sfida, per la Fiat, é di trasformare l'impianto di Kragujevac in una struttura d’eccellenza. Per il Governo serbo é di trasfor-
mare quest'area in un grande polo di produzione automobilistica. In un incontro tenutosi a maggio a Belgrado e organizzato dalla
Siepa (l'agenzia di Stato per la promozione degli investimenti), FAS e le Autorità jugoslave hanno esposto le opportunità che si aprono
nel Paese. Erano presenti più di 160 aziende di tutto il mondo. FAS, che nel frattempo ha avviato in Serbia la produzione della ‘Punto
Classic’ in diverse versioni (diesel, gpl e benzina) ha fatto sorgere intorno allo stabilimento una ‘free zone’" di quasi 70 ettari desti-
nata a tutte le aziende fornitrici che vi si vorranno installare. Il Governo serbo ha stabilito che il nuovo polo industriale di Kragujevac
godrà di dieci anni di esenzione dalle tasse, dell'abbattimento delle imposte locali e di infrastrutture realizzate dalla Municipalità che
prevedono anche nuovi collegamenti stradali con l'asse stradale (Corridoio 10) che collega Salisburgo in Austria con Salonicco in
Grecia. Assicura inoltre contributi fino a 10mila euro per ogni nuovo assunto, e questo ha già spinto la ‘Yuco’, fabbrica coreana di ca-
blaggi, e una ditta slovena a trasferirsi in quest'area. (…)  Infine FAS prevede la creazione a Kragujevac di un centro di alta forma-
zione e di progetti per la sostenibilità ambientale. L'obiettivo dichiarato dall'azienda é di raggiungere un livello di produzione pari a
200mila veicoli anno, tra la fine 2011 e l'inizio 2012. Sarà prodotto un nuovo modello versatile di city-car medio-piccola (segmento
B) destinato ai mercati mondiali. Nel 2009 FAS ha prodotto e venduto, tra aprile e dicembre, 18 mila modelli Punto Classic in una
piccola area dell'ex stabilimento Zastava. Attualmente le vendite in Serbia sono di circa 1.200 vetture al mese. La capacità dell'area
di stabilimento attivata può arrivare fino a 120 vetture al giorno”. 
Un sogno? Che dire? Intanto  che gli “specchietti per le allodole” del governo serbo derivano dalle condizioni di sfruttamento alle quali
sono sottoposti i lavoratori locali e, nel fare, ecumenicamente, gli auguri a tutti ci permettiamo di osservare rozzamente che dovrebbe
cessare  il caporalato internazionale da parte di Fiat & Company e che, come dicevano con saggezza i nostri nonni, “non si spoglia un
altare per vestirne un altro” in nome del profitto e di una distorta interpretazione della globalizzazione. Infatti, la globalizzazione  non
può certo essere quella finora perseguita: produrre dove costa di meno e vendere dove si guadagna di più (e speriamo che le persone
molto serie e preparate ci perdonino la semplificazione). Intanto, i pochi operai della FAS, con meno di 30.000 dinari di stipendio, fanno
la fame! Lo conferma, indirettamente, il quotidiano “Blic” il quale, sempre nel giugno di quest’anno, ha pubblicato una circostanziata
inchiesta stabilendo che una famiglia di quattro persone per campare decentemente avrebbe bisogno di 82.890 dinari. Fate voi i conti!

Al “Corriere della sera” Radisa Sreckovic, ex dipendente della Zastava,
ha detto: “In catena di montaggio sono troppe le pressioni. Si lavora dal
lunedì al venerdì in due turni di otto ore, due pause di dieci minuti e mez-
z’ora per il pranzo. In futuro ci sarà un tetto di 120 auto prodotte in un
giorno e se a fine giornata non si raggiunge l’obiettivo, si resta. Lo sti-
pendio doveva essere 40 mila dinari, circa 400 euro, ma non siamo arri-
vati neanche ai  30 mila dinari”. 

In Serbia 670 mila persone, pari al 9,2% della popolazione, vivono in grandi difficoltà, al di sotto della soglia di povertà e con un sa-
lario mensile inferiore agli 8.300 dinari (circa 83 euro). Ne ha dato notizia il ministro del  Lavoro e della politica sociale Rasim Lja-
jic il quale ha aggiunto che il governo ha stanziato 880 milioni di dinari (8,8 milioni di euro) a favore delle fasce sociali più povere.
In Serbia, la disoccupazione lo scorso gennaio era al 16,6%.
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La GEAS (Gerência de Assistência Social) di Jardim ha avviato
un corso con l’obiettivo di creare professionalità adeguate per
seguire, nell’ambito di una di prevenzione delle situazioni a ri-
schio sociale, bambini, adolescenti e famiglie. Tra i temi trattati:
il ruolo della famiglia nella prevenzione delle situazioni di ri-
schio sociale; azioni sociali educative per il rafforzamento dei
vincoli familiari e comunitari; infanzia, adolescenza, vulnerabi-
lità; società, famiglia, alcol e droga. Sono molti i genitori dei
bambini inseriti nel progetto “Jardim” che verranno coinvolti.

Quest’anno in 19 municipi su 62 dello stato dell’Amazzonia, secondo dati della Segreteria di stato per l’azione sociale (Seas),
si sono verificati casi di sfruttamento sessuale infantile. La maggior parte d’essi sono stati accertati nella capitale Manaus
e poi a Mancapuru, Parintins, Maués e in pochi altri centri. L’esperienza fatta con il Sostegno a Distanza in questi anni di

lavoro ci dice, intuizione confermata dalla relazione del Seas, che la maggior parte dei casi avvengono laddove ci sono famiglie con
un basso livello di reddito, limitata istruzione scolastica e con casi di abuso sessuale al loro interno. Oltretutto, spesso, la vita sen-
timentale di molte signore e signori, sulle orme delle telenovelas brasiliane, è difficile e fatta di abbandoni e nuovi rapporti che si
intrecciano, che scaricano sui figli tensioni interne e, soprattutto, esempi negativi. Sono così proprio i bambini che ne pagano le con-
seguenza trasformandosi, spesso da adolescenti, in soggetti aggressivi e ostili verso i genitori e la società. 
Anche tra le “nostre” bambine, sostenute a distanza, ce ne sono state alcune che sono passate attraverso l’esperienza drammatica
dello sfruttamento sessuale e la prostituzione in una realtà difficile, povera, nella quale vengono sollecitate le passioni prima che i
sentimenti, che le fa diventare, in alcuni casi, precoci mamme. Sempre nella relazione del Seas si rileva che i casi di sfruttamento
sessuale infantile aumentano in coincidenza con i periodi festivi, soprattutto per l’afflusso dei turisti. Infatti, non a caso, la città di
Parintins, al centro del fiume Amazonas, è diventata una delle mete turistiche preferite dalle grandi nave piene di ricchi turisti che
risalgono il fiume più grande del mondo e non soltanto nel mese di giugno, quando c’è un grande festival folcloristico. Si tratta di
persone in molti casi abbastanza avanti con gli anni che arrivano da quelle parti non per fare qualche trekking nella foresta, né per
studiare gli Indios, né per camminare nelle giovani strade della cittadina. Solo loro sanno perché sono lì. 
Ci viene in mente il testo della scheda di una delle bambine affidate stilata qualche anno fa da suor Marcella, che allora era nel
CENSG e ora in Haiti: “Scheda di D.: La mamma lavora come aiuto-cuoca nel Centro e il papà se ne è andato. Ora la mamma ha
trovato un altro uomo con cui ha avuto due figli e un terzo è in arrivo. L’uomo ha violentato la prima figlia della donna ed ha pro-
vato a fare altrettanto con D. La mamma non vuole affrontare la situazione e di fronte alla proposta di denunciare l’uomo ha risposto:
è il prezzo che D. deve pagare per mantenere i fratellini”. Pochi mesi dopo D. sparì. Era la quarta bambina inghiottita dalla foresta
in pochi mesi e, coincidenza, come scrisse allora sempre suor Marcella, “il giorno della sua sparizione coincise con l’attracco di
una nave da crociera con centinaia di turisti americani”. La cronaca della nostra amica suora prosegue crudamente: “già da tempo
avevamo scoperto che Parintins era stata inserita nei circuiti del turismo sessuale ed avevamo cominciato a lavorare per arginare
questo terribile fenomeno. Dopo diversi ‘appostamenti’ scoprimmo che alcuni locali, dopo le 3 di notte, ‘trattavano’ solo minori.
Le denunce non valsero a nulla e la sparizione di queste bambine, tra le quali D., fa pensare ad un vero e proprio traffico di minori
per la prostituzione gestito chissà da chi e chissà dove”. D. non è più tornata a casa e i genitori si sono ben presto dati pace!
Da allora, nel CENSG, se possibile, è aumentata l’attenzione verso le bambine e non a caso sono numerose sono le ragazze che fre-
quentano il corso di cucito e gli altri laboratori. In quello di “costura” si alternano  mattina e pomeriggio e si danno da fare per pre-
parare le divise degli alunni della scuola, calzoncini e gonnelline per i  che ne hanno bisogno. Responsabile del progetto è la signora
Valdenora che insegna non soltanto a tagliare, ricamare e usare la macchina per cucire, ma anche come vivere l’adolescenza con il
minor disagio possibile.  

Parintins,  la difficoltà d’essere bambine!



Brasile

Si chiamava Evandro Antonio Bazzo ed era il prefetto di Jar-
dim. E’ morto lo scorso settembre per un male inesorabile e i
suoi funerali si sono svolti nella chiesa di Santo António, dove
si realizza il progetto di ABC. Ce lo ha comunicato l’amica
Joana, che coordina le “lideres” che seguono i bambini del pro-
getto, spiegandoci che Evandro abitava nella zona e conosceva
molto bene la sua parrocchia e anche la nostra associazione. Ci
conosceva anche perché abbiamo fatto parte della Consulta cit-
tadina.
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Jardim, quant’è difficile aiutare!

Secondo l’istituto demografico brasiliano, IBGE, a Jar-
dim (Mato Grosso do Sul) vivono 22.542 cittadini. Di
questi, quelli che sono stati coinvolti nelle attività del-

l’Associazione da quando è nato il progetto di ABC, nel
1999, sono stati molti. Infatti, considerando che nel progetto
sono transitati 207 giovani, le loro famiglie di appartenenza,
le persone che, nel tempo, hanno collaborato al progetto
come volontari o retribuite, non esageriamo dicendo che
quasi il 10% degli abitanti di Jardim ci hanno conosciuto e
moltissimi sono stati aiutati da voi e noi, direttamente o in-
direttamente.
Dieci anni di lavoro, ma soprattutto i cambiamenti della so-
cietà brasiliana, hanno migliorato, in generale, le condizioni
di vita in questa cittadina  fondata nel 1953 e distante circa
200 chilometri dalla capitale dello stato Campogrande. A
Jardim, 259 metri di altitudine, fa caldo, ma la notte no.
Anzi, fa proprio freddo! Tanto freddo che in più occasioni
è stato necessario comprare un bel numero di coperte da di-
stribuire alle famiglie degli affidati. Il ricordo riporta ad episodi significativi dei primi anni del progetto quando, proprio al-
l’inizio, chiedemmo ai bambini affidati cosa sarebbe stato bello per loro avere in regalo: tra le tante cose, spesso curiose, un
piccolo disse chiaramente: “una coperta, perché la notte ho tanto freddo!”, un altro: “una casa perché nella mia, quando piove,
entra tanta acqua”. Fu allora che decidemmo di intervenire, negli anni successivi, costruendo e ristrutturando molte abitazioni
per quasi 50 affidati dando loro la possibilità di vivere decorosamente. 
A Jardim il nostro lavoro non è stato mai facile, soprattutto perché i referenti locali sono cambiati spesso, così come le re-
sponsabili laiche del progetto. Infatti, il missionario Bruno Brugnolaro venne spostato a Brusque, il suo successore, Lino Zam-
peroni, dopo tre anni andò in pensione, padre Bento, brasiliano, morì poco dopo il suo arrivo e ora c’è padre Lusuegro Riccardo.
O meglio: c’è ma non c’è perché  ha dovuto affrontare due interventi chirurgici ed è ancora ricoverato in ospedale, anche se
presto farà ritorno nella sua parrocchia di Santo Antonio. Anche tre giovani responsabili locali si sono avvicendate e attualmente
c’è Joana Luiza Avalo Leite (classe 1982) che comincia, pian piano, a comprendere il senso del nostro progetto. 
Nella sua ultima relazione scrive, riepilogando il lavoro: “il 2010 è cominciato con diversi cambiamenti, soprattutto l’arrivo
del nuovo parroco, che ha suscitato molte aspettative tra la gente”. Joana racconta poi le diverse riunioni fatte con i genitori e
le visite, casa per casa, ai bambini affidati: “lo scorso marzo ci furono diverse riunioni nei ‘bairros’ di appartenenza degli af-
fidati, presenti le ‘lider’ responsabili. All’ordine del giorno di questi incontri: la responsabilizzazione dei genitori nei confronti
dei loro figli per far capire l’importanza dell’esempio e dell’educazione”. La scelta di fare questi incontri nell’ambiente fami-
liare a questa gente, povera e spesso analfabeta, fu vincente. Infatti, i genitori, più le mamme che i papà quasi sempre assenti,
non intimiditi dall’ambiente diverso da quello abituale, parlarono e parteciparono attivamente al dibattito-incontro. 
“E’ inutile nascondere – dice Joana - che il coinvolgimento dei genitori passa anche attraverso l’interesse che hanno per il con-
tributo in aiuti alimentari consegnato dal 5 al 10 di ogni mese nel salone parrocchiale, per le medicine fornite quando servono,
per i controlli medici periodici fatti a tutti i bambini, per il contributo monetario quando non ce la fanno a pagare acqua, luce,
affitto”, ma la nostra Joana è giovane, entusiasta e in maniera semplice ed efficace dà una spiegazione sociologica della realtà
umana locale e del comportamento di questa povera gente: “si percepisce che molte cose sono cambiate dentro le famiglie se-
guite dal progetto. E’ chiaro che esiste ancora la mancanza di interesse e di ambizione a migliorare e che questo è causato dal
basso grado di istruzione, se non dall’analfabetismo. Nelle famiglie con reddito molto basso, questa è una situazione diffusa e
i genitori non educano i figli in modo corretto, mentre i giovani, spesso, lasciano gli studi per lavorare, per fare i disoccupati
o per accompagnarsi con qualche ragazza formando una nuova famiglia con gli stessi problemi di quella dalla quale sono usciti.
Anche il vizio,soprattutto quello del bere, è un aspetto negativo in molte famiglie e, quando capita, i figli perdono il rispetto
dei loro genitori e diventano ribelli contro tutto e tutti. E’ per questo che è molto importante che le ‘lideres’ (attualmente 5 cia-
scuna delle quali segue da 15 a 20 bambini, ndr.) seguano con attenzione le famiglie e lavorino al loro fianco con amore”. In-
tanto, per coinvolgere di più i giovani e tenerli lontani dalla strada, sono stati allestiti due corsi, uno di chitarra (che avevamo
già fatto anni fa e poi interrotto) e uno di pittura su stoffa, ai quali si sono iscritti in molti, ragazzi e ragazze. 



Brasile

A Parintins è stato avviato un accordo con un posto di salute, molto vi-
cino al Centro di accoglienza (CENSG), per un lavoro di prevenzione
dentale. La scarsa attenzione delle famiglie per l’igiene orale dei bam-
bini ha  indotto ad  avviare l’iniziativa e, a poche settimane dal suo ini-
zio, i risultati sono già lusinghieri. Con un altro gruppo di medici dello
stesso posto di salute sono stati anche definiti degli incontri, con pro-
iezione di film e slide, mirati a sensibilizzare i bambini all’igiene per-
sonale. Quest’attenzione agli aspetti sanitari ha consentito anche di
scoprire che molti bambini erano in ritardo con le vaccinazioni.
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Senza ombra di dubbio gli otto anni di governo Lula in Brasile
hanno cambiato in meglio il gigante sudamericano: lo stipendio
minimo è passato da 78 a 280 dollari, sono state costruite 214

scuole di formazione professionale, 45 università, il “rischio Brasile”
per gli investitori è sceso da 2.700 a 200 punti; circa 23 milioni di per-
sone hanno lasciato alle loro spalle la soglia della povertà e sono stati
creati undici milioni di posti di lavoro. Nei primi 4 anni di applicazione,
il programma Fame Zero, avviato dall’ex operaio sindacalista, ha inte-
ressato 12 milioni di famiglie (circa 60 milioni di persone) ed è andato
ad aggiungersi al programma Bolsa Família, che prevede un sostegno
economico mensile ai nuclei familiari che garantiscano la frequenza a
scuola dei loro figli. Queste misure hanno contribuito così ad incre-
mentare del 22% circa il bilancio mensile dei nuclei sociali  più poveri,
mentre, in questa fase, ad essere più felici sarebbero proprio gli im-
prenditori brasiliani, giudicati universalmente i più ottimisti al mondo.
Infatti, dal 2008, ben otto grandi aziende statunitensi sono passate nelle
mani di brasiliani. E, da quelle parti, questa cosa non piace molto.
Ma fra le tante cose fatte, ce ne sono altrettante non fatte e altre fatte
male. Come, ad esempio, la riforma agraria che, con la priorità data
allo sviluppo dei biocombustibili e dell’agro-business con l’uso degli
OGM, ha favorito ancor di più la concentrazione della terra, tanto che
oggi l’1% dei latifondisti brasiliani detiene il 47% delle terre. Il Brasile
di Lula è una realtà economica e politica complessa e contraddittoria,
dove modernità e arcaismo convivono fortemente, dove, nonostante i
successi elettorali della sinistra, la borghesia moderna, legata al capitale
finanziario e al grande capitalismo, anche se sconfitta elettoralmente,
continua a controllare uno Stato concepito storicamente come stru-
mento di riproduzione di privilegi e diseguaglianza economica.
Insomma, Lula sa fare compromessi e sa fino a dove può spingersi.
Non conosciamo però il futuro e, forse, dopo una parentesi-pausa for-
zata di quattro anni, Lula tornerà ad essere eletto, ma avrà comunque
bisogno perlomeno di altri due mandati per tentare di scalfire una so-
cietà che soltanto in apparenza sembra mutata, anche se i risultati eco-
nomici sono innegabili e l’immagine e il ruolo internazionale del Paese
sono migliorati. Ma in questo quadro e nonostante i progressi, per quel
che ci risulta, i problemi per le famiglie più povere ed emarginate per-
mangono e nel Brasile di Lula,  dove tutto è grande, i fiumi e le fore-
ste, la ricchezza e la miseria, l’unica possibilità di sopravvivere, per
molti, è legata alla mobilità sociale, ma soprattutto alla speranza insita
in essa, che qualcosa cambi. Le persone si spostano così da una parte
all’altra di questo immenso Paese, grande 28 volte l’Italia, dalla cam-
pagna verso la città, dal nord al sud, dall’est all’ovest. Si va a vivere
nelle favelas delle metropoli, oppure ci si aggrega a qualche colonia di
agricoltori “sem terra”, o si diventa cercatori d’oro, o “schiavi” in qual-
che piantagione di canna da zucchero, o vaqueros in qualche fazenda.
Tutto nel disperato estremo tentativo di sopravvivere. Ed è proprio que-
sta mobilità sociale che spesso ci crea dei problemi, come abbiamo ri-
petutamente raccontato, perché dobbiamo interpellare gli amici soci
che, se vogliono continuare a proseguire nel loro aiuto, sono costretti a
cambiare il bambino anche se si erano affezionati a lui.

Lula è bravo, ma c’è chi è più bravo di lui
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