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Info amministrative
Sono cambiati alcuni dati dell’Associazione.

L’indirizzo, ora è: VIA PADRE G. PETRILLI  30 - 00132 ROMA

Momentamente i  riferimenti telefonici sono: 3461048370 - 06 4067358

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

consegnate nella ex Jugoslavia; a dicembre relazioni, semestrale e 4 bol-
lettini di c/c;  a  febbraio il terzo contatto e l’invio, con la convocazione
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 bigliettini 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 (codice fiscale 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 22 dicembre 2009 scorso sono stati accreditati sul conto di “ABC”
i 14.861,31 euro del 5 per mille del 2007. Questo denaro, insieme ad
altre entrate straordinarie come il finanziamento di un microprogetto
in Guinea Bissau da parte della fondazione “Mano Amica”, della
Banca Nazionale del Lavoro (4.000 euro), di un socio di “ABC”
(3.000, per i bambini nella ex Jugoslavia), si aggiunge alle quote dei
nostri amici e ci consente di tirare un respiro di sollievo. 

A, B, CLa scuola e il Sostegno A Distanza

Anche quest’anno nel complesso di scuole medie presieduto – in Roma, VMunicipio - dall’intelligente e combattiva amica Si-
monetta Caravita, si sono svolti gli incontri novembrini di insegnanti e alunni con rappresentanti di associazioni di volontariato
sul tema della solidarietà. Tutte le classi prime nella sede di Casal Bertone, le seconde in quella di Quntiliani-Pietralata, le terze

in quella di Casal Bruciato. In ciascuna riunione, un uditorio di centinaia di ragazzi chiamati per una mattinata a spaziare  in sia pur de-
limitate e settoriali realtà del mondo in cui viviamo, con i suoi problemi gravi, i suoi gridi di dolore, ma anche le sue speranze in un fu-
turo migliore. Insieme ad esponenti di varie altre organizzazioni e iniziative di solidarietà interna e internazionale – dalla Comunità di

S. Egidio alla Banca del Tempo, dalla raccolta di viveri per anziani abbandonati alla
battaglia per l’abolizione universale della pena di morte – è intervenuto anche un
rappresentante di ABC, che ne ha esposto brevemente le attività in Serbia, Bosnia,
Guinea Bissau, Brasile, Haiti. Ha cercato di farlo nel modo più concreto e imme-
diato, raccontando i tanti piccoli “ponti di pace” gettati nei Balcani tra popolo serbo
e popolo italiano attraverso le adozioni a distanza; il sostegno ad uno sviluppo pos-
sibile e congeniale di culture africane attraverso lo scavo di pozzi ben fatti, l’incre-
mento dell’orticoltura locale e la costituzione di cooperative di donne per la
coltivazione e la vendita delle eccedenze e così via; il recupero e l’educazione di
“bambini di strada” in Amazzonia; l’aiuto a scuole in Haiti. Al tempo stesso si è sfor-
zato però di far capire ai ragazzi che la funzione essenziale di queste iniziative, e
delle mille altre svolte dal volontariato, è quella di gettare dei semi per  un mondo
più giusto e umano.  
Insomma, grande attenzione di ABC alle scuole che non sono moltissime, ma ab-

bastanza! Tra  le  più attente anche la scuola media “G.B. Piranesi”, succursale “U. Betti” di Roma. Gli alunni della IIP ci chiamano
un paio di volte l’anno per parlare con noi dei progetti e dei giovani che aiutano. Riportiamo di seguito, scelto a caso, uno degli ela-
borati degli alunni della IIP sull’argomento “Sostegno a distanza e solidarietà”: “Il Prof. Carlo Baiocco ha proposto alla classe di aiu-
tare, attraverso il nostro contributo, uno o due bambini che abitano in altre parti del mondo. Il progetto, che si chiama “A,B,C”, ci è
stato presentato da un signore che lavora nell’associazione, il quale ci ha fatto vedere delle foto sulla vita che si svolge in alcuni paesi
poveri del mondo. Il nostro aiuto permetterà a questi bambini di mangiare, di curarsi, andare a scuola, vestirsi e costruire scuole, pozzi
per l’acqua ed ospedali. Io sono molto contenta di aver adottato due bambini perché almeno riesco a farli mangiare tutti i giorni, rie-
sco a farli studiare ed a curarsi. Sono davvero molto soddisfatta di questa scelta ed ancor più di condividerla con tutta la mia classe.
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A, B, CXI°Assemblea annuale dei soci

Si è svolta il 21 marzo 2010 l’XI° Assemblea annuale dei soci di "A,
B, C, solidarietà e pace". Presidente e amministratore hanno par-
lato della contabilità e dei progetti "rileggendo" rapidamente i bi-

lanci di “Solidarietà", consuntivo e preventivo che tutti hanno ricevuto nei
primi giorni febbraio. L’Assemblea ha approvato relazione, bilanci e no-
minato i Revisori dei conti per i prossimi tre anni. Saranno così gli amici
Silvia Cristaldi, Pierpaolo Roselli e Marco Santamaria a verificare l’an-
damento della  nostra contabilità. 
Nell’incontro sono stati messi in evidenza alcuni risultati positivi del lavoro
del 2009 e fatto un bilancio generale dell’attività svolta in questi anni. Un
dato per tutti: dal 1999 al 2009 il denaro entrato nelle casse di ABC è stato:
2.884.309 euro e, di questa somma, il 4,7% è stato utilizzato per le spese
amministrative, mentre tutto il resto è finito nei progetti ed è stato usato,
secondo noi, con prudenza e con esiti discreti. Tra le cose delle quali si è
parlato:
- Aiuti umanitari per Haiti: sono stati inviati 8.000 euro il 14/1, 9.478 il 2/2
e 4.000 il 17/3 (per gli stipendi degli insegnanti). Nel corso dell’Assem-
blea si è parlato del  denaro raccolto e inviato  (a pagina 9 di questo se-
mestrale  riportiamo i dati completi). Un primo bilancio parziale ci
consente di dire, sulla base delle somme  contabilizzate, che i soci di ABC

hanno inviato per Haiti 10.513 euro e i non soci 4.443. Inoltre, sono state nu-
merose le associazioni che hanno fatto riferimento a noi per inviare i loro aiuti
a Port-au-Prince, esortate in questo dal nostro coordinamento, “la Gabbia-
nella”; 
- è emersa la possibilità, che dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo di
ABC, di riportare la borsa di studio che consegniamo in Bosnia e Serbia ogni
anno a 220 euro. Nell’ottobre del 2009,  a causa delle difficoltà finanziarie, l’ab-
bassammo a 180 euro; 
- è stata collegata la ricorrenza del 22 marzo, “Giornata mondiale dell’acqua”,
con il lavoro di escavazione dei pozzi in Guinea Bissau dove, finora, abbiamo
costruito più di 60 preziose fonti; 
- nei primi giorni di marzo sono partiti per la Guinea Bissau: generatore da 15
Kva, inverter e 4 batterie, insieme a una buona quantità di telo d’ombra (da
usare per gli orti) e plastica (da usare per le serre). Potremo così avere, nel no-
stro hangar di Mansoa, la corrente elettrica necessaria per lavorare, mentre
telo d’ombra e plastica ci consentiranno di proseguire nella “sperimentazione”
di un metodo di lavoro nuovo e più produttivo dell’orticoltura locale (lavo-
riamo per questo!); 
- In Brasile si stanno definendo nuove modalità di lavoro per avere una mag-
giore comunicazione tra i luoghi dei progetti, Jardim (Mato Grosso do Sul),

Il 9 e 10 aprile scorsi, presso la prestigiosa sede del Comitato Italiano dell’Unicef, in
Roma, dove anche ABC il 21 marzo passato si è incontrata con i suoi soci, si è svolta
l’Assemblea annuale de “la Gabbianella” . L’Assemblea è stata preceduta da un se-

minario, “Le Associazione SAD per la Trasparenza”, al quale hanno partecipato, tra gli
altri, Marida Bolognesi, Consigliere Agenzia per le ONLUS, Roberto Museo, Direttore
CSVnet Nazionale, e Paola Springhetti, Direttore di “Reti Solidali” CSVnet. Il semina-
rio, promosso dal nostro Coordinamento Nazionale, tra i cui compiti è, appunto, la pro-
mozione del SAD come strumento di solidarietà e autosviluppo, rientra in un programma
di lavoro avviato, in collaborazione con l’Agenzia delle ONLUS, con il fine di far co-
noscere e applicare le Linee Guida che si occupano di Sostegno a distanza. In realtà il
compito che si è assunto “la Gabbianella” è anche quello di sostenere il lavoro tecnico-
organizzativo delle realtà medio-piccole del Settore. Seminario e Assemblea, preceduti
nei giorni precedenti da incontri tecnico-attuativi delle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non pro-
fit” ai quali hanno partecipato numerose associazioni, compresa “ABC”, sono stati caratterizzati da un’atmosfera di costruttiva serenità:
parole tranquillizzanti e sensazioni positive. Ce n’era proprio bisogno in una fase del Terzo Settore convulsa e, a volte, inquietante. Un Terzo
Settore troppo spesso impegnato a rincorrere sul loro terreno le aziende profit, quasi a non tener conto che la nostra “missione” non è il
lucro piuttosto l’aiuto delle persone più svantaggiate, fuori d’Italia e nel Paese, e la crescita sociale, civile ed umana della nostra sempre
più difficile realtà. E “la Gabbianella”, che ha ripreso a volare alla grande, lavora per noi e con noi con il suo staff, tutto al femminile: Paola,
Mariella, Lia, Paolina, Laura, Floriana. Grazie a tutte voi

La Gabbianella vola in alto!

A  maggio si è svolto un incontro preparatorio del bando che la Provincia di Roma si propone di emanare, nel 2010, per progetti di Cooperazione
decentrata. L’anno passato sono stati 11 quelli approvati e la Provincia vorrebbe  proseguire su questa strada. In sala numerosi rappresentanti di As-
sociazioni e Comuni e, fra gli altri interventi, c’è stato anche quello di un rappresentante di ABC che ha osservato come, nella maggior parte dei Paesi
dell’Africa sub-sahariana, un progetto di autosviluppo,  per poter ottenere dei risultati effettivi, ha bisogno di anni di lavoro assiduo, con correzioni,
aggiustamenti, e perseveranza nel coinvolgere le comunità locali. Nelle sue conclusioni, Tobia Zevi – della Provincia - ha detto che nei prossimi bandi
si privilegerà, per ciascun progetto presentato, il metodo del consorzio tra più associazioni (un bel fumo e dispersione di risorse finanziarie!) e della
collaborazione con persone emigrate e laureatesi o specializzatesi in Italia, provenienti dalle aree d’intervento. Insomma, ci si dovrebbe avvalere della
consulenza di coloro i quali, in alcuni casi giustificabili in altri no, una volta laureati e specializzati in Italia non sono tornati nei loro Paesi a soste-
nerne lo sviluppo, Non si è assolutamente parlato di fondi, né passati  né futuri. Insomma, un incontro “pro-politica”!

Sempre a proposito del 5 x 1000: cosa ne faremo di questo denaro?
Intanto, la prima cosa che ci viene in mente è quella di riportare a 220
euro la borsa di studio che consegniamo una volta l’anno in Bosnia e
Serbia (nel 2009 eravamo stati costretti ad abbassarla a 180 euro); poi
potremmo aiutare un poco di più Maurizio a Port-au-Prince; spingere
e far funzionare meglio il progetto a Jardim e, perché no, a Parintins.
In Africa, invece, dovremmo costruire un altro hangar... Basta! I soldi
sono finiti…



Guinea Bissau
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In Guinea Bissau, dovfremo usare presto un libro di  magazzino.
Infatti, la diversificazionedel lavoro (pozzi, orti e, speriamo pre-
sto, officina) costringerà tutti a tenere con precisione i conti dei
materiali entrati e di quelli usciti, stabilire le scorte necessarie
di benzina, gasolio, cemento, ferro, ecc... Insomma, il lavoro si
complica. Ma questo è un buon segno perché vuol dire che le
cose vanno avanti e anche i nostri amici guineani dovranno fare
la loro parte di conti.

Sognavamo di costruire  a Mansoa una piccola centrale fotovoltaica,ma non è stato
possibile! I motivi? Tanti, va bene egualmente. Siamo abituati a guardare avanti
e ora ABC in Guinea Bissau ha un bel generatore da 15 KWh che ci darà la pos-

sibilità di sopravvivere e lavorare. Dobbiamo ringraziare tanti amici che ci hanno aiu-
tato nel valutare le cose e quelli che ci hanno sostenuto finanziariamente: il CRAL del
Consorzio operativo Gruppo Montepaschi Siena,  la FISAC-CGIL di Genova e quella
della Campania. Alla fine, inclusi  i costi di trasporto,  generatore, inverter e batterie
hanno avuto un costo totale di circa 8.500 euro. Insieme a queste cose abbiamo anche
spedito diverse centinaia di metri di telo di plastica e di telo d’ombra da utilizzare nel-
l’orticoltura durante la stagione delle piogge e durante la stagione secca. 
Un’ultima cosa: abbiamo costruito, sul lato sinistro del nostro hangar, due piccole
stanze, una per il generatore e l’altro per la guardia e presto ripuliremo tutto l’esterno
per poi, appena possibile, affrontare altre tre cose: costruire un altro hangar perché
quello attuale è diventato molto stretto e ci si muove a malapena, trovare in qualche
modo l’acqua dolce perché di quella salmastra ne abbiamo anche troppa, immersi come
siamo nelle risaie a ridosso del  fiume Mansoa che la marea dell’Oceano riempie delle
sue acque, allestire un’officina per costruirci da soli le serre necessarie per l’orticoltura
durante la stagione delle piogge. 

Evviva il generatore!

Sempre que ponho...!

Ogni volta che metto il cappello ho mal di testa! Dice il paziente al suo me-
dico! Hai provato a non metterlo? Suggerisce il  medico come terapia.
Quest’aneddoto spiega la nostra filosofia di sopravvivenza in Guinea Bis-

sau. Quando arriviamo nel Paese dell’Africa Occidentale ci togliamo, dando retta
al nostro medico, il cappello per evitare il dolore di testa. Cosa vuol dire? Che
cambiamo i parametri di valutazione, diventiamo meno esigenti, tentiamo di ca-
pire fin dove possiamo spingerci e in questo siamo aiutati dall’ambiente non
ostile, ma piuttosto difficile! Anche i nostri amici, al nostro arrivo, stanno sulla di-
fensiva. Sanno che la nostra presenza ha un solo motivo: verificare, suggerire,
correggere, possibilmente insieme! Per loro è dura, ma anche per noi non è uno
scherzo. Infatti, il confronto-scontro sui conti, sull’organizzazione interna, sul-
l’ordine, la manutenzione, l’inventario, la pulizia, l’aggiornamento del libro dei
verbali, sui risultati ottenuti sul “campo” (orto) è defatigante. Loro ci sopportono
e noi... pure! Ma andiamo avanti così da molti anni e stiamo praticamente invec-
chiando insieme. E poi hanno imparato a volerci bene, a fidarsi, anche perché in
dieci anni siamo un esempio forse unico nel Paese africano ad aver pagato, gra-
zie ai nostri amici soci, sempre puntuali il loro salario. 
E così, anche se la Guinea Bissau, lo abbiamo detto altre volte, sopravvive grazie
agli aiuti internazionali, e per questo vengono incoraggiati i fenomeni associativi
locali ritenendoli non soltanto uno strumento di dialogo con la “società civile”, ma
anche l’unico mezzo per attirare i finanziamenti dei grandi organismi e delle ONG
del Nord ricco, noi ci sentiamo un poco differenti dagli altri perché la nostra coo-
perazione è forse un poco casuale, non studiata o studiosa, una specie di prati-
caccia che aggiusta il tiro lungo la strada.Ma questa strada dura da molti anni e,
anche se noi siamo restati sempre uguali (intendiamo come dimensioni) loro sono
cre sciuti. ABC Guinea Bissau è cresciuta. Questa, ci sembra, è la cosa più im-
portante. Insomma, semplificando il concetto, non facciamo i progetti per far cre-
scere noi stessi, piuttosto per far crescere gli altri... Altrimenti perché ci saremmo
dovuti “imbarcare” in quest’avventura?  
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Quest’anno abbiamo scavato 7 pozzi privilegiando la ristruttura-
zione di alcune fonti che, per dare una maggiore quantità d’ac-
qua, era necessario “sprofondare” (nel 2011 continueremo questo
lavoro).E così, mentre alcuni “poceiros” costruivano nuovi pozzi,
altri lavoravano ad aumentare la profondità di quattro fonti. Pu-
troppo ci sono due cose che ci preoccupano: a fine stagione secca,
verso maggio-giugno (prima che ricominci la pioggia) i pozzi
sono quasi asciutti e, se non lo sono, è molto difficile attingere
l’acqua a 25-30 metri di profondità! 

Proprio perché ho fretta vado piano...

Ad Amilcare Cabral, artefice dell’indipendenza della Guinea Bissau, tra i pochi a conoscere
il suo popolo e a saper lavorare con lui, capitava di dire: “Proprio perché ho fretta vado
piano”. Intelligente sintetica analisi di quel che si dovrebbe fare per aiutare questa gente

ad uscire dalle secche della miseria e della depressione socio-politica-istituzionale.Anche noi di
ABC abbiamo un ruolo modesto nel processo di crescita di una parte piccolissima dei circa
1.200.000 cittadini del Paese dell’Africa Occidentale e questa responsabilità ci induce a fare un
consuntivo psico-sogiologico dei rapporti che abbiamo stabilito con i nostri amici e collabora-
tori guineani. Attualmente sono sei le persone che fanno parte di “A, B, C, solidariedade e paz –
Guiné Bissau”: Armando, il “capo”, Quintino, Mario, Justino, Duarte e Augusto, quasi tutti di-
plomati alla scuola di agraria di Bula, mentre Armando ha studiato in Brasile.  Le esperienze di
lavoro comuni hanno dato possibilità nuove a tutti: loro, hanno acquisito, strada facendo, non sol-
tanto competenze, ma soprattutto capacità organizzativa, metodologia di lavoro,  fiducia in se
stessi. Noi, avendo in mente la priorità di “sviluppare” l’autosviluppo, dopo anni, siamo  riusciti
a definire modalità ed equilibri necessari per poter andare avanti nelle attività sul territorio di
Mansoa e dintorni. Si è trattato di un compromesso politico-sociale-umano e ciascuna parte ha
rinunciato a qualcosa. Ora possiamo dire che il lavoro va “abbastanza” avanti (trasposizione vol-
garizzata della citazione di Amilcare Cabral) senza la nostra ingombrante presenza. Infatti, siamo
dei cooperanti part-time, nel senso che andiamo per un paio di mesi l’anno a più riprese per col-
laborare e impostare insieme il lavoro che poi loro, i guineani, porteranno avanti da soli. La cosa
e i risultati ottenuti ci sembrano significativi, almeno per la Guinea Bissau.
Insomma, molti sembrerebbero esprimere pareri positivi sul nostro lavoro: oltre alunni ed inse-
gnanti delle scuole delle quali sosteniamo l’autogestione, sono le donne che lavorano negli orti
ad apprezzare quello che facciamo, ma  sono poco obiettive perché si giovano dei prezzi bassi
per l’acquisto dei mezzi produttivi necessari al lavoro negli orti e della nostra assistenza tecnica
continua. Ci sono poi i pareri entusiasti delle comunità locali dei villaggi della zona di Mansoa,
ma anch’essi condizionati dai quasi 60 pozzi scavati da ABC e dai circa 30 orti avviati a produ-
zione in molti villaggi. 
Tornando però ai “nostri”, ci sembra giusto ricordare che oltre al giusto e puntuale salario, hanno
le loro tre settimane di ferie  (tre, cioè 15 giorni lavorativi) e la possibilità di assentarsi per ma-
lattia senza perdere il denaro. Per un triennio eravamo anche riusciti, e ne eravamo orgogliosi, a
dare una copertura sanitaria (cure e farmaci per loro e i familiari più stretti), ma poi preferirono
monetizzare questo aspetto. Noi non disperiamo e, non appena possibile, tenteremo di ristabilire
e completare questo “welfare” locale che non ha precedenti a Mansoa e dintorni. Ad integrare i
rapporti tra ABC Italia e ABC Guinea ci sono poi delle regole precise:  “rinnovo contrattuale”
ogni tre anni, accordo di collaborazione e comodato d’uso di tutti i mezzi produttivi, compresi
hangar, trattore e fuoristrada, che appartengono ad ABC Italia, firmati tutti gli anni. A tutto ciò
aggiungiamo la riunione mensile del Consiglio direttivo di ABC GB della quale deve essere re-
datto verbale e, insieme, al rendiconto contabile mensile inviati in Italia, ecc… 
Tutto ciò serve, e continua ad essere utile, a crescere insieme, creare collegamenti seri, esaltare
i contenuti di un lavoro e anche, se non soprattutto, a far prendere loro “confidenza” con meto-
dologie, mezzi tecnici, competenze che, cominciano ad appartenergli e che non sono più di esclu-
siva pertinenza del “branco” (bianco).
Giacchè parliamo spesso di Infandre, trascurando di raccontare dell’altro lavoro svolto, ricor-
diamolo con un semplice elenco gli orti avviati a produzione in attività sostenuti tecnicamente
da ABC: Braia (1, 2, 3, 4, 5 orti), ‘Ndjassi (1, 2), ‘Ncom (1, 2), Nhengue, Infandre, Cuboi (1, 2),
Uaque, Binibaque (1, 2, 3, 4), Lotche. A questi si aggiungono le recenti recinzioni metalliche  fatte
a Nhengue, ‘Ncom (1), Binibaque (1), ‘Ndjassi.  Altre ne sono state fatte negli anni passati. 
Dimenticavamo una cosa imporante: presto ripianteremo degli alberi grazie al nostro “viveiro”
creato per attenuare i danni del taglia e brucia locale.
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Por toghese ,  in format ica ,  come s i  ges t i sce  una  ONG ( in
Guinea Bissau,  verrebbe da aggiungere) ,  agr icol tura  (ag-
giornamento),  contabil i tà .  Questo i l  lavoro e lo studio che
aspet ta  a i  nostr i  amici   guineani .  Con noi ,  i l  prof .  Augu-
sto Braia ,  34 anni ,  che sper iamo si  inser isca nel l ’équipe
loca le  d i  ABC.  Ci  s t iamo met tendo,  anche  lu i ,  tu t ta  la
buona  volontà  poss ib i le  e  non vorremmo lasc iarc i  s fug-
gire  del le  competenze che in  Guinea Bissau sono  rare .

Sono strani questi guineani!

Ogni volta che arrivi in Guinea Bissau ci impieghi due-tre giorni per entrare in sintonia
con l’ambiente. Il primo impatto è sempre difficile e, per sfuggire all’orrore del caldo,
della polvere e delle cose che non vanno, ognuno usa i suoi metodi. Un sistema per al-

lontanare la “mentalizzazione”, ovvero l’adattamento pericoloso alla “sobrietà forzata” della
povertà estrema, è quello, nel momento della crisi, di indossare una canottiera pulita, possi-
bilmente bianca. Basta questo piccolo “trucco”, a seconda della testa che hai, per riacquistare
l’equilibrio necessario a capire quello che è importante e quello che non lo è, a stabilire che è
bene accettare quello che arriva, senza però dimenticare che è necessario cambiarlo, a rinun-
ciare soltanto momentaneamente alle comodità del consumismo non estremo. Insomma, già che
i tempi sono stretti non hai il tempo di elaborare altre strategie di adattamento e se aggiungi un
poco di ironia riesci anche ad apprezzare quel che ti capita e a sorridere del pullman che nel-

l’aeroporto “Osvaldo Vieira” di Bissau, sorpresa dell’ultimo soggiorno, ti accoglie dopo essere sceso dall’aereo e, pieno come un uovo
del centinaio di passeggeri provenienti da Lisbona,  dopo un percorso di 40 metri (rpt 40 metri) ti lascia dove saresti arrivato a piedi molto
più rapidamente e senza sudare. Sono strani questi guineani!
Alle 3,30 di notte si arriva nel nostro hangar di Mansoa immerso nelle risaie. Ci aspetta anche la guardia notturna costretta ad una leva-
taccia. Cerchiamo subito di organizzare le idee e di “riassettare” l’ambiente. L’appuntamento con gli altri è per le 8. Abbiamo davanti
qualche ora per prepararci al meglio. Comincia il lavoro!
E il lavoro, in questa fase del progetto, è Infandre. Questo, per ora, il nome del futuro. Si tratta di un villaggio che abbiamo scelto, senza
trascurare gli altri nei quali si lavora come facciamo da diversi anni, per tentare di portare avanti un’orticoltura diversa: razionale, il più
possibile moderna, produttiva e non di sussistenza, coinvolgendo le donne. Non è facile! Lavoriamo per questo e ancora ci aspettano tante
delusioni e, ogni tanto, qualche risultato positivo. Ma un solo risultato positivo ripaga delle innumerevoli speranze frustrate. D’altra
parte che fare? Scappare? No, non è possibile. Assumere un paio di cooperanti italiani per dire poi, magari dopo un anno: guardate come
siamo stati bravi. Siamo riusciti! Ma il giorno dopo che se ne sono andati via? Preferiamo andare avanti coi piccoli passi e con gli ancor
più piccoli risultati positivi. Il 2009 verrà “ricordato” per un risultato “rivoluzionario” raggiunto: produrre pomodori durante la stagione
delle piogge. Nessuno ci credeva, nemmeno i guineani. Ora occorrerà migliorare, ma sappiamo che è possibile! Un’altra tappa impor-
tante sarà quando riusciremo a coinvolgere le donne e a convincerle che occorre avere pazienza e che i guadagni, se lavoreranno bene,
arriveranno. Ma, tanto per essere chiari, di quale progetto si tratta? Più di un anno fa presentammo al Presar (The Agricultural and Rural
Sector Rehabilitation Project, del Fondo Africano per lo Sviluppo), senza che ci fosse alcun seguito, un progetto nel quale spiegavamo
le finalità di quest’intervento, ovvero: l’aumento della produzione orticola nella Regione Oio, nei villaggi della zona di Mansoa, attra-
verso una migliore disponibilità dei fattori produttivi e la commercializzazione delle eccedenze. Tutto ciò con il fine di arrivare alla si-
curezza alimentare, garantire la conservazione delle risorse agricole e forestali, rinforzare le associazioni locali e i gruppi di lavoro dei
villaggi, migliorare, in ultima analisi, il livello di vita della popolazione. Aggiungevamo poi che nel corso del progetto si sarebbero ot-
tenuti un aumento delle superfici coltivate ad orticoltura (cosa vera e avvenuta!) attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali (è
quello che sta avvenendo da anni). Il nostro ragionamento, ma sicuramente anche quello di altri,  partiva da una considerazione quasi
ovvia: l’agricoltura è la base dell’economia del Paese e copre il 50% del Prodotto Interno Lordo, mentre l’80% della popolazione lavora
in questo settore. Ma, ciò nonostante, l’agricoltura continua ad essere tradizionale e di sussistenza, poco finalizzata al mercato e i con-
tadini, anche se sono tanti, anzi quasi tutti fanno questo “mestiere”, sono nella maggior parte vecchi e analfabeti, le strutture agricole ar-
retrate e le tecniche agricole rudimentali. Anche gli attrezzi sono pochi e i capitali investiti quasi nulli. Ciliegina finale: nella regione Oio,
dove siamo noi, la povertà è ancor più grande che nelle altre parti della Guinea Bissau. Ma le potenzialità, nel settore agricolo, sono enormi
giacché soltanto il 18% della superficie è sfruttata e in maniera poco produttiva. A queste considerazioni, sempre nel progetto, ne ag-
giungevamo un ‘altra, vale a dire che questo tipo di lavoro ha migliorato i costumi alimentari tradizionali (con l’uso degli ortaggi) e, in-
fine, che la diversa distribuzione dei guadagni all’interno della famiglia e del villaggio sta portando ad un progressivo riconoscimento
del ruolo produttivo e sociale delle donne. Tutto ciò in una ventina di tabancas dove siamo e dove lavoriamo. 
Ma per fare tutto ciò sono quasi dieci anni che stiamo da quelle parti  e chissà quanti altri anni di attività ci aspettano. Ma adesso nel pic-
colo mondo di Mansoa ABC ha la sua organizzazione, i suoi mezzi produttivi, le sue competenze (che devono crescere), i suoi capitali,
ovvero l’appoggio degli amici italiani che ne finanziano il lavoro facendo un vero e proprio INVESTIMENTO ETICO a favore del
Paese più disgraziato del mondo (non ci piangiamo addosso, è la verità!) e i risultati! Non sta a noi esaltare i modesti  raggiunti, né tan-
tomeno “sventolare” i bambini come  tante bandierine-testimonianza, anche se sono sempre al centro della nostra attenzione. Possiamo
soltanto dire che, anche se a volte attraverso ripensamenti, errori, fatiche inutili, aggiustamenti continui, stiamo favorendo un vero au-
tosviluppo e questa è la cosa che conta e speriamo che, cari amici, siate d’accordo anche voi.
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Prosegue la collaborazione con le suore di Mansoa e, a quella di  Cu-
bonge, si sono aggiunte altre tre scuole che aiutiamo nell’autogestione.
Quest’anno, poi, grazie ad ABC, è stato possibile costruire un’altra aula
nella scuola di Cussana ed estendere il ciclo scolastico alla V° elemen-
tare. Sostenere l’autogestione significa garantire la continuità didattica,
il salario e i corsi di aggiornamento degli insegnanti per mezzo di corsi
di formazione che ogni anno vengono svolti.  

lti

Alla ricerca del capo delle Forze Armate

Un consiglio ai guineani: se proprio volete arruolarvi e fare carriera nell’esercito evitate di diventare Capo di Stato Maggiore del-
l’Esercito perché campereste poco. Infatti, in pochi  anni, ne sono stati  ammazzati diversi e l’ultimo sta in galera e non si sa come
ne uscirà. Di seguito la ricostruzione dell’attualità della Guinea Bissau  fatta ricorrendo a delle notizie che ci hanno dato alcuni amici

guineani. Ve le raccontiamo anche perché se si tace troppo si diventa complici! 
Prima puntata. In Guinea Bissau, il primo aprile scorso il generale Antonio Indjai (primo a destra), di etnia Balanta e comandante della zona
militare Nord con sede a Mansoa (dove siamo noi), e l’ex Capo di Stato Maggiore dell’Esercito (CSME), ammiraglio José Américo Bubo
Na Tchuto (il secondo, mentre la terza immagine è stata copiata e liberamente fotomontata da una vignetta di “Pancho”), destituito nel 2008
per un tentativo di colpo di stato contro Nino Vieira, spedito in Gambia e rientrato in piroga in Guinea Bissau, arrestano il primo ministro
Carlo Gomes Junior, il CSME gen. José Zamora Induta e 40 ufficiali. Non è un pesce d’aprile come tutti all’inizio pensano. Hanno realmente
rinchiuso prima in prigione e poi a casa sua il primo ministro, per liberarlo dopo poche ore, mentre hanno lasciato in galera Induta. Alla po-
polazione che si riversa in segno di protesta nelle strade di Bissau Indjai dice, senza mezzi termini, o che se non se ne vanno a casa ucciderà
il presidente del consiglio e farà sparare sulla folla. Però il giorno successivo - dopo che qualche amico deve avergli  detto che stava esage-
rando - chiede ufficialmente scusa durante una conferenza stampa. Qualcuno dei presenti è così coraggioso da chiedergli se  sarà  lui il nuovo
capo di Stato Maggiore dell’esercito e Antonio Indjai, magnanimo, dice: “no, ma le Forze Armate aspettano dai politici l’indicazione di un
nuovo responsabile”. Lascia così chiaramente intendere che il gen. Induta resta in galera o, bene che gli vada, non sarà più il
CSME. 
Seconda puntata. Questo cose possono succedere solo in Guinea Bissau. Infatti, è in Guinea Bissau che durante questo golpe, i
cui lavori sono ancora in corso, tutti si affannano a dire che si tratta semplicemente di “un caso meramente militare” e che “non
colpisce il normale funzionamento delle istituzioni della Repubblica”. Il  presidente della Repubblica, Malam Bacai Sanha, da parte
sua, il giorno dopo il golpe, convoca i militari per sapere “quello che succede realmente”. Anche il ministro della Difesa non
scherza: “si tratta di una questione interna all’esercito”, dice. Dunque, niente da meravigliarsi se il 6 aprile, dopo un incontro uf-
ficiale con il “ribelle” Indjai, alla presenza del capo dello Stato, il “liberato” presidente del Consiglio, Carlo Gomes Junior, dichiari:
“quello che è successo lo scorso venerdì è stato un incidente e la cosa è superata”. Interrogato sul nome del futuro capo delle
Forze Armate del Paese, il presidente del consiglio, Carlos Gomes Junior, detto Cadogo, è inconsapevolmente grottesco: “questo
problema non è stato affrontato durante l’incontro”. Intanto Induta resta in carcere. 
Terza puntata. I protagonisti della storia non sono delle anime candide. Sia Bubo Na Tchuto, che il francese “Le Figaro” chiama l’”Ammiraglio della coca”, che An-
tonio Indjai sembrerebbero essere coinvolti in affari non proprio chiari. Anzi, Indjai, il 5 marzo scorso confessa, davanti ad una commissione dei Servizi di informa-
zione dello Stato, la sua implicazione in un’operazione di traffico avvenuta nella notte del 28 febbraio 2010 nel piccolo aeroporto di Cufar, nel sud della Guinea Bissau.
In quell’occasione un notevole quantitativo di droga passa da un aereo ad un altro sotto la “protezione” armata di militari. I “servizi segreti locali” ne informano allora
il Presidente Malam Bacai Sanha e il primo ministro Carlos Gomes Junior (Cadogo), ma arriva la smentita perché  “è necessario preservare la buona immagine della
Guinea Bissau di fronte ai donatori internazionali” e il “messaggero” finisce in galera per qualche giorno. Ma la cosa ha uno strascico: subito dopo la confessione fir-
mata di Antonio Indjai, di etnia Balanta, come Bubo Na Tchugo,  si rileva una grande agitazione nelle forze armate e addirittura si  paventa la possibilità di una “ribel-
lione dei Balanta dell’esercito”. Il gen. Induta, sembrerebbe, tenta allora di controllare la cosa e di accentuare la sua pressione per scoraggiare il coinvolgimento dei militari
nel traffico di droga. Ma il 7 marzo, nonostante la  sorveglianza, Antonio Indjai si acquartiera nel nord del Paese, a Sao Domingo. E’ in preparazione il golpe militare.
Tutti sanno quello che avverrà, ma tutti tacciono. Gli interessi in ballo sono grandi, come le complicità. Il sabato dopo il golpe militare a Bissau si vedevano in giro, eu-
forici - ci raccontano -, con le loro auto di lusso, piccoli e grandi trafficanti. Era tornato il paradiso del narcotraffico.
Quarta puntata. C’è qualcuno che ha scritto “la menzogna è soltanto una verità rinviata”. Questa frase spiega la storia della Guinea Bissau: la verità non arriva mai,
prima arrivano le menzogne e poi i silenzi. Anche questa volta è così. In Guinea Bissau quasi tutti pensano che gli alti rappresentanti politici e militari siano in stretta
alleanza con i vari criminali e gli avvenimenti di questi giorni non smentiscono la cosa. Sembrerebbe pensarla così anche Joseph Mutaboba, rappresentante delle Na-
zioni Unite nel Paese dell’Africa Occidentale, il quale diplomaticamente dice: “in Guinea Bissau il costante intervento militare nella vita politica è il risultato di conti-
nui mutamenti di alleanza. Nella Guinea Bissau tutti vogliono comandare. Tutti vogliono essere ministri. Tutti voglio essere ambasciatori. Ognuno vuole essere qualcosa.
Tutti vogliono trasformarsi in qualcosa che mai potrebbero (e dovrebbero, aggiungiamo noi!) essere”. L’unica possibilità, dicono in molti, per dare un futuro al Popolo
e al Paese è fare arrivare i caschi blu  e… SBRIGATEVI, aggiungiamo noi! Intanto, per motivi di salute, il  presidente del consiglio Cadogo è andato a curarsi all’estero.

Anche quest’anno siamo andati nelle scuole di Cubonge, Infandre e Binibaque a fare le foto degli alunni per gli affidatari e, come sempre, le
difficoltà non sono mancate. Sebbene attenti nell’identificare gli alunni e a far coincidere nome, codice, scuola e classe, qualche errore ci
scapperà comunque. Molte date di nascita sono presunte e affibbiate “ad occhio” (1/1/anno). Insomma, abbiamo passato quattro giorni, belli
ma  faticosi, a fare foto. Settantuno alunni su 200 affidati non li abbiamo più trovati. Alcuni si sono ritirati, altri erano assenti, qualcuno ha
cambiato scuola e  qualcuno, ma nessuno ha detto niente, è morto. Pochi, invece, sono riapparsi a scuola dopo due-tre anni di assenza.



Il giorno del terremoto tutte le piccole case costruite all’interno della
scuola “Sibert” che ospitavano gli anziani sono cadute e un povero
vecchio, sul quale è crollato il soffito, è morto. Dopo quattro mesi
vissuti all’aperto, in ripari di fortuna organizzati nel cortile della
scuola, i 30 anziani che erano ospitati nelle piccole abitazioni sono ri-
tornati nelle loro piccole case che sono state ricostruite per prime.
Non potevano, per le condizioni di salute precarie, restare all’aperto.
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Prima stavano male, adesso, dopo il terremoto, terribilmente peggio, soprattutto quelli che non po-
tranno ricostruire un bel nulla perché non ne hanno la possibilità. Peggio di tutti è però andata ai
300.000 poveracci morti sotto le macerie, più o meno quelli della guerra 1992-95 in Bosnia. Ri-

corriamo alle parole scritte e dette in quei giorni terribili da Maurizio Barcaro, per rivivere velocemente
la disperazione di quei giorni ora accantonata per dare spazio alla speranza e al lavoro di ricostruzione:

12/1/2010 - Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito alle 16,53 locali  Haiti distruggendo esseri umani

e case. Ad essere sconvolta soprattutto la capitale Port-au-Prince. Subito dopo il sisma è scesa la notte

ed è difficile, attualmente, quantificare il numero dei morti e i danni alle strutture della città e del Paese.

Maurizio Barcaro, sotto choc e ancora non in grado di dare informazioni precise sui danni alla scuola

“Sibert”, ha detto che scuola e muro di recinzione sono lesionati e che, purtroppo, uno degli anziani

ospitati all’interno della scuola è morto sotto le macerie di una delle case crollate.

14/1/2010 - Il terremoto ha ucciso non soltanto tanta povera gente, distrutto abitazioni, infrastrutture,

scuole, ospedali, posti di polizia, carceri, ecc., ha anche disintegrato tutte le attività produttive, dalle

più piccole, quelle che costituivano l’economia informale del Paese, a  quelle commerciali, alle po-

chissime industriali. Stanno finendo le scorte alimentari, quelle di benzina e gasolio. I morti sono an-

cora per la strada o sepolti dalle macerie, insieme ai vivi.  

17/1/2010 - La vita in Haiti non sarà  più la stessa per nessuno. La speranza è che da una tale trage-

dia nasca qualcosa di positivo. Sono in Haiti dal 1994 ed ho vissuto tante tragedie : colpi di stato, ci-

cloni, incendi, sequestri, manifestazioni violente, miseria e povertà ma qualcosa come questo terremoto

è inimmaginabile. La devastazione è assoluta.. 

19/1/2010 - Le ricerche per eventuali sopravvissuti sotto le macerie stanno per essere sospese. Circa

130 persone sono state tratte in salvo, l’ultima ieri, un giovane donna. Da qualche giorno gli aiuti uma-

nitari stanno raggiungendo anche la popolazione. Cibo, acqua, tende, latte, biscotti, medicinali vengono

distribuiti con piu efficienza di giorno in giorno. La priorità ora sono le migliaia di persone ferite. 

20/1/2010 - Ora la quiete della notte avvolge la città e il suo silenzio è rotto soltanto dai canti e dai cori

della gente che prima di dormire prega affinché Dio li protegga fino al mattino. E’ notte e non posso

evitare di pensare ai tanti che dormono ora non certo per la fatica ma perché spossati dal dolore e

dalla pena. E’ come se avessi davanti la Pietà di Michelangelo: Maria che tiene fra le braccia il corpo

senza vita di Gesù. Non c’è nessuno che non abbia perso qualcuno o qualcosa  nella capitale. Non c’è

ninna-nanna che li possa far dormire con un sorriso. Non c’é lieto fine a questa lunga notte cominciata

8 giorni fa. 

La fase di emergenza, nel corso della quale sono state aiutate, con vitto e alloggio, centinaia di persone
che avevano trovato rifugio nel cortile della scuola, è finita ed è cominciata la ricostruzione. La scuola
già nei primi giorni di marzo ha ripreso l’attività in aule improvvisate, ma ha bisogno di essere, in buona
parte, ristrutturata e così sono cominciati il consolidamento delle fondazioni delle direzioni della scuola
(12.000 euro) e la ricostruzione della biblioteca della scuola (2.000 euro). Seguirà la ristrutturazione della
cucina per la mensa della scuola e l’acquisto di una o più cucine a gas andate tutte distrutte (6.500 euro).
Anche la cisterna che riforniva la scuola, distrutta dal terremoto, sarà ricostruita in cemento (3.500
euro). Pozzo, pompa e impianto idraulico si sono salvati. Infine, l’inizio di una “scuola” speciale creata
apposta per accogliere chi non ha più nulla (16.200 euro) e non può più permettersi di pagare la retta
che pagava prima del cataclisma. 

HaitiTerremoto ad Haiti. Sarà finita? 



Sarebbe stato meglio non avere avuto, nelle prime settimane di gen-
naio 2010, tanti visitatori del nostro sito: 4.354 visite e 28.914 pagine
sono stati il risultato di un terremoto, quello di Haiti. Infatti, molte
persone hanno fatto riferimento a noi per avere informazioni su quel
che stava capitando a Port-au-Prince e “ABC” ha cercato di fare il
suo dovere pubblicando, senza commenti, le notizie drammatiche che
arrivavano dal nostro amico Maurizio Barcaro e dando, a chi li chie-
deva, compresi i telegiornali della RAI e l’ANSA, i riferimenti tele-
fonici di Maurizio. 
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Nessuno parla più di Haiti, dell’immane tragedia che ha colpito Port-au-Prince, di quello che è il futuro del
Paese caraibico. I mass-media hanno altro a cui pensare e la maggior parte delle persone sono investite dalle
crisi nazionali ed estere, dalle catastrofi naturali interne e mondiali. Il fusibile dell’oblio, che ci dà co-
munque la possibilità di continuare ad andare avanti, ha interrotto il contatto ed evitato il  cortocircuito.
Ma per noi è diverso, non possiamo dimenticare e dobbiamo continuare, se possibile, ad aiutare più di
prima . Ad Haiti c’è da ricostruire tutto, soprattutto la coscienza civile, la classe dirigente, politica e no,
l’economia nazionale, la giustizia sociale. Insomma, il terremoto ha fornito ai grandi della Terra una tra-
gica opportunità: cambiare in meglio Haiti. Noi ci crediamo poco che questo accada, ma anche se scettici
meglio sperare! 
Per quel che ci riguarda vi raccontiamo quello che è stato fatto, il denaro raccolto e chi ce lo ha inviato: il
primo bonifico per gli “aiuti umanitari” ad Haiti lo abbiamo fatto il giorno seguente il cataclisma. Un bo-
nifico di 8.000 euro (dal nostro Fondo) ai quali si sono aggiunti, a distanza di pochi giorni, il 2 febbraio,
9.478 euro  e altri 6.826 il 22 marzo. Sempre nei primi giorni di marzo abbiamo, infine, spedito 4.000 per
il salario degli insegnanti.
La maggior parte del denaro entrato per gli aiuti umanitari ad Haiti (16.404 euro) è arrivata da soci (11.801
euro) e da non soci (4.603 euro). Tra i donatori, alcuni dei quali molto generosi, ci sono state anche asso-
ciazioni e gruppi, alcuni invitati  dal nostro Coordinamento nazionale, “la Gabbianella”, a fare riferimento
a noi per gli eventuali aiuti umanitari da inviare ad Haiti. Queste le realtà che ci hanno aiutato: Associa-
zione “Stefania Quaranta”, Associazione “Amici di Muhura”, Associazione “Con l’amore-ONLUS”,
FISAC-CGIL Comprensorio del Tigullio, Rotary Interact Roma Palatino, Tecnosaier  s.r.l.,  Associazione
“Non bombe ma solo caramelle”, Associazione “Zastava di Brescia”, Confraternita SS. Trinità di Cese. Se
qualcuna ci fosse sfuggita chiediamo scusa e diciamo a tutti grazie da parte di Maurizio Barcaro e nostra.
Un’ultima cosa: “Progetto solidarietà”, associazione di solidarietà dei dipendenti della Banca d’Italia, aiu-
terà la ricostruzione della scuola “Sibert” di Port-au-Prince realizzando alcuni dei progetti presentati da
Maurizio, grazie anche alla collaborazione del MAIS, Movimento per l’Autosviluppo nella Solidarietà,
che ha svolto un importante lavoro di mediazione. 

HaitiRicordando Haiti!

Un bilancio degli “aiuti umanitari”

Acinque mesi dalla violenta scossa sismica c’è ancora tanto smarrimento ed incertezza fra la gente
di Haiti. Il sisma del 12 gennaio ha fatto più di circa 300 mila morti, mentre i danni sono stati sti-
mati fra gli 8 e i 14 miliardi di dollari, l’equivalente di almeno il 120 per cento del pil. A Port au

Prince, dove si concentrano il 65% delle attività produttive del Paese, sono andate distrutte 100 mila abi-
tazioni (il doppio hanno subito dei danni), 1.300 scuole e 50, tra cliniche e ospedali. Il terremoto non ha
risparmiato neanche gli edifici pubblici: palazzo presidenziale, parlamento, palazzo di giustizia e la mag-
gior parte dei ministeri. Haiti è in ginocchio!"La situazione - racconta Maurizio – è ancora molto confusa
e non c'é certezza sugli aiuti, sulle risorse, sul percorso della ricostruzione. E il governo dice che non ha
nulla". Intanto continua la paura! Di recente le scuole pubbliche hanno riaperto utilizzando come aule ri-
pari di fortuna, ma i bambini temono che arrivi un altro terremoto. Come dargli torto? La morte, a Port-
au-Prince, è ancora presente. Se ti avvicini alle macerie, ancora tutte lì, avverti il suo odore nell’aria. Non
c’è altra cosa da fare che aspettare i 5,3 miliardi di dollari promessi per la ricostruzione dagli stati mem-
bri delle Nazioni Unite riunitisi a New York il 31 marzo scorso. Questa prima tranche dovrebbe arrivare
nel giro di 18 mesi, che, data la situazione, sono troppi! 



In Serbia 670 mila persone, cioè il 9,2% della popolazione, vive in grandi difficoltà, al di sotto della soglia di povertà con un sa-
lario mensile inferiore agli 8.300 dinari (circa 83 euro). Non si tratta di una notizia di parte, peraltro confermata da molte fami-
glie dei giovani affidati, piuttosto di un’informativa del ministro del Lavoro e della Politica Sociale, Rasim Ljajic. La Rasim ha

anche detto che il governo, come prima misura, ha stanziato 880 milioni di dinari (8,8 milioni di euro) a favore delle fasce sociali più
povere e disagiate e che lei vuole, sarebbe meglio dire, vorrebbe,  proporre all’esecutivo un decreto che consenta l'utilizzo delle ri-
serve interne per scopo sociale. In Serbia, dove la disoccupazione era lo scorso gennaio al 16,6%, il salario medio mensile è di circa
30 mila dinari, pari a quasi 300 euro. A peggiorare la situazione anche il dinaro che è salito: cambio con l’euro da 84 a 1 (del 2008)
a 97 a 1 (marzo 2010). E così migliaia di famiglie, praticamente tutte quelle aiutate dagli affidatari di ABC,  si ritrovano a competere
ogni giorno di più con i conti della spesa alimentare. Per sopravvivere devono fare i salti mortali perché la carne è ormai diventata
un lusso giacché per comprare un chilo di manzo ci vogliono 1.000-1.100 dinari e per un coscio di maiale circa 350-400. Anche il
pane costa 25-40 dinari per ogni pezzo da 600 grammi. A seguire il formaggio 200-250 dinari, l’olio di semi 85, le cipolle 75, patate
25, cavolo (che si mangia sempre e comunque) 50, zucchero 60, mele 25-40, ecc. 
Il quotidiano “Novisti” ha recentemente pubblicato alcuni dati sulle percentuali di aumento dei vari prodotti precisando che il com-
parto alimentare ha avuto un +6,5% (zucchero 11%, succhi di frutta 6,15%, pesce 15,6%, verdura 10,2%). Il costo dell’elettricità è
aumentato dell’11,5%. E così con i livelli salariali attuali e questi prezzi la gente non ha molte possibilità di campare decentemente
e compra  esclusivamente quel che è indispensabile. Conclusione amara, sempre di “Novisti”: “una famiglia di tre persone avrebbe
bisogno di circa 100.000 dinari per vivere dignitosamente, cioè tre volte lo stipendio medio”.
Attualmente, sempre secondo “Novisti”, la struttura della spesa media di una famiglia è la seguente: alimentazione 42%, spese per
bollette 4.5%, trasporti 10%, sanità 3.5%, comunicazioni 3.5%, cultura 4.5%, il resto 22%.
Le famiglie che hanno la possibilità di coltivare un qualche piccolo orto di sopravvivenza riescono a far quadrare un poco meglio il
bilancio familiare, mentre le altre, quelle “cittadine”, sono alla fame. Qualche anno fa parlavamo degli “orti pensili”, ovvero degli
ortaggi piantati sui balconi per mangiare qualcosa in più. Stanno tornando e non è raro scorgere piante “utili” coltivate nei vasi delle
terrazze condominiali.
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Cipolle fatte in casa!

A Sarajevo vi sono sempre meno serbi e oggi sono solo il 5% dei 167
mila che vivevano nella città bosniaca prima della guerra (1992-1995).
Lo ha detto Dusan Sehovac, responsabile dell'ufficio per i diritti umani
dei serbi di Sarajevo (Diss). Tutti i serbi di Sarajevo,  ha sottolineato
Sehovac, sono in una ''situazione disperata'' a causa delle cattive con-
dizioni politiche, economiche, sociali e morali nelle quali vivono. I
serbi - sostiene - sono soggetti ad attacchi continui, con aggressioni
verbali e parole di odio che sono parte della vita quotidiana della co-
munità serba, sottoposta a continua discriminazione. 

A
stare alle notizie che si trovano in rete l’accordo tra

Fiat e Zastava sta dando i suoi frutti. Infatti, secondo

l’istituto di analisi Jado Dynamics, che ha valutato le

vendite di nuove vetture nel 2009, il marchio Fiat è stato

l'unico, in Europa Centrale e Orientale, ad aver registrato

un incremento delle vendite rispetto al 2008, con un +10,1%.

Questo è certamente positivo, ma lo sarebbe di più se i mille

operai assunti con contratto a tempo indeterminato lo scorso

primo febbraio conoscessero la loro busta paga. Infatti, sul

contratto che hanno firmato non è indicata la loro retribu-

zione. E’ stata fatta loro soltanto la generica promessa: “gli

stipendi non saranno minori di quelli che avevate”, mentre,

sulle loro teste pende il “periodo di prova”. Un ricatto bell’e

e buono, una museruola per operai che lavorano nel settore

da decenni. Adesso i mille assunti, mentre tutti gli altri

stanno fuori, hanno la loro tuta a marchio Fiat e la promessa

di Marchionne che a partire al 2011 verrà prodotto il nuovo

modello di mini car made in Fiat. Ora hanno un lavoro ed è

permesso loro di dire soltanto: “Grazie Fiat per averci fatto

lavorare!”, null’altro. Alla faccia del primato dell’uomo e

dei diritti di chi lavora. Se questa è l’”etica” del nostro si-

stema produttivo verrebbe da dire: abbasso le nuove forme

di schiavitù e di caporalato internazionale e nazionale! 
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Una volta a Nis c’erano le fabbriche!

FAS, si legge: Fiat Auto Serbia

Di solito arriviamo a Nis nel pomeriggio, è ottobre ed il cielo è quasi sempre coperto,
l’orario, l’imbrunire, non aiuta molto e tutto sembra triste e grigio e anche se Nis è una
città che fa il possibile per apparire normale e gaia non ci riesce. Non ci  riesce nean-

che se i suoi abitanti ce la mettono tutta, con buona volontà e ottimismo. Basta andare in giro
nel centro per capire, foss’anche dalle condizioni degli edifici, quasi tutti fatiscenti e non ri-
strutturati, le difficoltà del momento in questo Sud della Serbia spesso dimenticato dal potere
centrale. E a Nis, dove peraltro risiedevano molte fabbriche, metalmeccaniche, elettroniche,
manifatturiere,  il tasso di disoccupazione ha un’impennata aumentando di ben più di 5 punti
rispetto alla media nazionale del 16,6% (dato ufficiale dell’ottobre 2009). I sindacalisti del-
l’Elektronska Industria e della Min-Fitip che aspettano ancora qualche compratore delle loro
fabbriche decotte, ci dicono, notizia peraltro confermata da fonti ufficiali, che il numero delle
persone che nella città fruiscono delle mense pubbliche per poter mangiare qualcosa è au-
mentato enormemente. Infatti, nell’aprile 2009 erano 2.100 cittadini e a gennaio di quest’anno
ben 5.070. In meno di due anni il loro numero è raddoppiato. A questo diffuso impoverimento,
sostengono, ha contribuito non soltanto la situazione internazionale, per la quale gli scambi con
l’estero sono diminuiti nel 2009 del 25,3% rispetto al 2008, ma anche il calo notevole, il 31,9%
delle esportazioni, e, inevitabilmente, anche quello delle importazioni diminuite del 28%. Al-
l’Elektronska Industria e alla Min-Fitip, dove da dieci anni andiamo per consegnare le borse
di studio ai figlioli degli operai che lavoravano lì, con un poco di autoironia osservano anche
che la colpa è soprattutto della produzione industriale totale che, nel 2009, è scesa del 12,1%
in rapporto a quella del 2008 con un ulteriore ribasso, a gennaio 2010, del 12,5% rispetto alla
produzione media mensile del 2009. Chiaramente – aggiungono – tutto ciò comporta una di-
minuzione dei livelli occupazionali. Questo paradossalmente però non li preoccupa più di tanto
perché loro sono senza lavoro da dieci anni!Anche se è proibito riusciamo a fare qualche foto
all’interno della Min-Fitip, ovvero Machinska Industrjia. Proviamo a confrontarle con altre,
fatte nello stesso luogo nel 2003. Non è cambiato niente!

La FIAT è entrata in possesso degli stabilimenti auto della
Zastava di Kragujevac il 1° febbraio 2010 e la nuova im-
presa industriale  ha preso il nome di FAS (FIAT Auto Ser-

bia). Nell’aprile del 2008 FIAT e governo serbo avevano firmato
un’intesa  per la cessione del 66% della Zastava Auto alla FIAT
con la previsione di un investimento di 700 milioni da parte della
Fiat e di 300 da parte del governo serbo. L’accordo prevedeva
anche l’esonero per la Fiat delle tasse locali e nazionali per dieci
anni e la cessione gratuita dei terreni eventualmente necessari per
sviluppi futuri. La città di Kragujevac diventava per la Fiat zona
franca. 
I lavoratori della Zastava che, nell’ottobre 2008, erano 3.900 a
febbraio di quest’anno erano ridotti a 2.700 (1.200 usciti con il
programma sociale presentato dal governo serbo).  Di questi 2.700
la FIAT, o FAS, ne ha assunti mille per montare la vecchia Punto
che prima era “lavorata” da 1.400 operai. Il loro salario è di circa
280 euro mensili. Dunque, diminuzione del salario e contestuale
all’aumento della produttività e dei ritmi, tanto da provocare le
dimissioni di 58 lavoratori incapaci, per età e condizioni di salute,
di reggere questa nuova realtà produttiva. Della situazione hanno
risentito, inevitabilmente, anche i rapporti interni alla fabbrica che
sono sempre più difficili anche perché ai lavoratori sono stati im-
posti modelli di comportamento  assolutamente diversi da quelli
esistiti per decenni. Ma i problemi più pesanti gli operai li hanno

Il Fondo Monetario Internazionale ha concesso alla Serbia, nel 2009,
un prestito di 2,9 miliardi di euro. I principali vincoli imposti dal FMI
sono stati: blocco delle pensioi per il 2010; blocco degli stipendi nel
settore pubblico nel 2010; riduzione degli occupati nel settore pubblico
(che dovrebbe essere del 12% circa, vale a dire 8.500 dipendenti su
70.000). Alcuni esempi: nel Ministero degli Esteri il personale scen-
dera’ di 130 unità su un totale attuale di 1110, nel Ministero delle Fi-
nanze saranno tagliati 52 posti su 1138, 110 posti  nell’Agenzia delle
Privatizzazioni, 24 nell’agenzia del Farmaco e così  via... tagliando.

avuti dai capi intermedi nominati dalla FIAT, anche loro vecchi la-
voratori Zastava, che, per ingraziarsi i nuovi padroni, si sono tra-
sformati in veri e proprio kapò. E' la guerra tra poveri!
Intanto i 1.700 lavoratori rimasti fuori dalla fabbrica sono a carico
del Governo serbo, che continua a pagare gli stipendi. Questi ope-
rai  sono stati collocati nella parte di società ancora di proprietà
pubblica che continua a mantenere il nome di Zastava Auto ed è
ormai un contenitore vuoto perchè senza alcun impianto indu-
striale. Circa 330 di questi operai, pagati dalla Stato, continuano i
lavori di sgombero dei capannoni dalle obsolete installazioni per
far posto alle nuove linee di montaggio. Altri 120 lavorano in FAS,
ma pagati dal Governo, mentre altri 150 lavorano in modo saltua-
rio. 
Dal punto di vista sindacale, Samostalni, il vecchio sindacato di
maggioranza, iscrittosi, secondo le regole della legislazione locale,
al ministero del Lavoro, si è proposto come legittimo rappresen-
tante dei lavoratori della FAS, nuova impresa subentrata alla Za-
stava e i nuovi operai FAS, nonostante le intimidazioni, hanno
voluto ricompattarsi in questo sindacato che ora ha circa 700 tes-
serati e che presto inizierà le trattative per il Contratto di Lavoro.
Da parte sua, la Fiat sta cercando di fare entrare in fabbrica anche
altri sindacati. Si tratta di ASNS e Nezavisnost, due sindacati, nati
dopo il 5 ottobre 2000, che non sono mai riusciti a sviluppare la
loro presenza in Zastava ora Fiat.
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A scuola nella Bosnia-Erzegovina

Nel decennio 1998-2008 il saldo della popolazione della Serbia
(differenza tra nascite e decessi) è sempre stato negativo di circa
20-30.000 unità per anno. La popolazione è passata da 7.567.745
nel 1998 a 7.350.222 persone. E’ come se ogni anno fosse sparita
una città di medie dimensioni. Questo, evidentemente, comporta
un progressivo invecchiamento della popolazione. L’unico dato
positivo sulle condizioni della popolazione è la diminuzione pro-
gressiva della mortalità alla nascita, che è scesa dal 1998 al 2008
dall’11.6 al 6.7 per mille.

In questi anni di lavoro sono stati più di 200 gli studenti bosniaci passati nei progetti di ABC. Tutti  frequentavano e frequentano le
scuole di Pale, Rogatica e Lukavica nella Bosnia-Erzegovina. Abbiamo visto i direttori delle scuole “Sveti Sava”, a Rogatica e Lu-
kavica, e “Pale” di Pale, cambiare e molti giovani terminare il loro ciclo di studi e sempre, compatibilmente con il tempo a dispo-

sizione, abbiamo cercato di essere attenti alla vita di questi giovani e delle loro famiglie intessandoci e favorendo rapporti di amicizia
tra gli affidatari e le famigli degli affidati, tra noi e loro. Alcuni italiani sono venuti a conoscere i loro amici bosniaci e un paio di ra-
gazzi sono stati ospitati in Italia da altrettante famiglie italiane. Abbiamo anche partecipato, indirettamente coinvolti, alla vita scola-
stica locale e abbiamo imparato a conoscerla.
La scuola, nella Bosnia, è organizzata su tre cicli scolastici: la materna, tre anni, dai 4 ai 7 anni, elementari, otto anni, dai 7 ai 15 (la
scuola dell’obbligo) e superiori, quattro anni, dai 15 ai 19 anni. E’ dal 1999 che nei progetti dell’associazione sono stati inseriti gli
alunni delle elementari e, al termine del ciclo, ne subentravano altri. Tra di loro ci sono stati ragazzi che inseriti nel progetto fin dalla
prima elementare stati  aiutati per 8 anni. 
La scuola dell’obbligo, gratuita, è costituita da un unico ciclo della durata di otto anni, definito educazione elementare. Nelle prime
quattro classi (I-IV), l’intero programma è insegnato da un unico maestro, nelle restanti quattro classi (V-VIII), le materie sono inse-
gnate da diversi professori, specializzati nelle singole discipline. L’età di inizio è fissata a 7 anni. Nel 1991, quasi il 100% dei ragazzi
in età  scolastica era iscritto alla scuola dell’obbligo, ma le difficili condizioni lasciate dalla guerra e i movimenti di popolazione in-
terni (profughi) resero problematico l’accesso alla scuola a molti studenti, senza contare la drastica diminuzione del numero delle
strutture  durante il conflitto. In Bosnia la definizione del programma, comune anche alle scuole private, è di competenza del Mini-
stero dell’Educazione e dell’Istituto Centrale di Pedagogia. Il cambiamento più significativo rispetto al programma in vigore nella ex
Jugoslavia riguarda l’introduzione delle cosiddette materie nazionali, alle quali viene data enfasi e che costituiscono oltre il 20 % del
programma. Obiettivo della Federazione consiste nel mantenere un approccio multiculturale all’educazione, ma in realtà il programma
bosniaco è insegnato nella parte del Paese controllata dall’esercito della Bosnia – Erzegovina, quello croato nella parte controllato dal-
l’esercito croato – bosniaco, mentre nella Republika Srpska  i programmi ricalcano quelli sviluppati in Serbia. Dalla prima elementare
vengono insegnate lingua e letteratura, matematica, studi sociali e naturali, educazione musicale arte, educazione fisica e alla salute.
Dal quarto anno viene introdotta la lingua straniera e dal quinto gli studi naturali e sociali sono sostituiti dalle discipline di geografia,
storia e biologia. A queste materie si aggiungono fisica in sesta e chimica nella settima classe. Sono previsti altri corsi, in base al
tempo e alle risorse disponibili, quali scienza domestica (quarto - quinto anno, 36 ore all’anno), informatica (quinto – sesto anno, 36
ore), educazione tecnica (36 ore nel quinto e sesto anno, 34 nel settimo anno), elementi di difesa civile (settimo anno, 34 ore). Sono
programmate, inoltre, attività educative come attività di classe, attività libere, sociali e culturali, corsi di ripetizione (dal primo anno) e
istruzione aggiuntiva per gli studenti più bravi (dal quarto al settimo anno). La scuola comincia nei primi giorni di settembre e termina
all’inizio di giugno, sono previste vacanze estive e invernali. Una classe media ha 30-40 studenti che seguono 25 ore di insegnamento
alla settimana per 38 settimane, per 190 giorni di frequenza all’anno. Possono comunque essere programmate attività aggiuntive che
richiedono ulteriore tempo. In base alle aspettative delle autorità, il programma dovrebbe essere concluso in 36 settimane (180 giorni).
L’anno scolastico dell’ottava classe (ultimo anno della scuola elementare) è più breve di 2 settimane. Le lezioni si svolgono per 5
giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Tutto sembra molto bello e serio. Manca una sola cosa, la convinzione di educare veramente alla pace e alla solidarietà i giovani! E la
scuola ben difficilmente riuscirà, per questo, a creare un Paese unito. Dimenticavamo una cosa, la valutazione. La valutazione degli stu-
denti è effettuata soltanto dall’insegnante della classe.Alla fine di ogni anno vengono redatte le pagelle. È prevista la bocciatura nel caso

non vengano raggiunti i requisiti minimi per passare all’anno successivo. Per quel che ci risulta sono pochi a ripetere l’anno scolastico!
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Il ministro brasiliano dell’educazione, Fernando Haddad, ha re-
centemente proposto ai delegati che hanno partecipato alla Con-
ferenza Nazionale dell’Educazione che includano nel prossimo
Piano Nazionale un aumento concreto della base salariale dei
professori. Secondo lui, la pianificazione della carriera e il mi-
glioramento salariale sono le garanzie che possono dare le diret-
trici da seguire nell’educazione. “Dobbiamo dire ai giovani - è
sempre Haddad a parlare - che vogliono dedicarsi all’insegna-
mento, che la loro vocazione sarà garantita”. Sagge parole!

Maggio-giugno, quando prepariamo il materiale da spedire a
tutti gli affidatari sono i mesi più faticosi del nostro lavoro.
Infatti, occorre  verificare che tutte le foto siano arrivate, ci

sono da tradurre tutte le schede di aggiornamento e poi il  confronto con
i  responsabili a Jardim e Parintins per avere subito quello che  manca...
Ma questo lavoro, anche se duro, ti dà moltissimo: la possibilità, che a
volte manca durante l’anno, di recuperare il contatto con  i progetti.
Troppo spesso sei preso dalle cose amministrative, dai conti, dall’orga-
nizzazione, dalle leggi, da un mare di cose che ti distolgono.... e allora,
mentre leggi le schede e guardi le foto, grazie alle scarne notizie che tra-
duci, riprendi contatto con l’aspetto umano del lavoro, con gli affetti, le
preoccupazioni, i dolori e le gioie di queste famiglie. Recuperi per forza
quella convinzione e quell’umanità senza le quali non si può andare
avanti in questa forma di  solidarietà. Ti capita così, dopo aver tradotto
le schede, di recriminare nell’essere stato poco preciso nella trasposi-
zione delle classi frequentate dai bambini affidati che, semplificando al
massimo, hai  arbitrariamente abbinato al nostro ciclo delle elementari
e delle medie, mentre, tanto per essere precisi, occorre tener conto che
in Brasile la scuola è divisa in materna, 3 anni, dai 4 ai 7 anni di età; ele-
mentari, otto anni (scuola dell’obbligo), dai 7 ai 15 anni, e superiori,
quattro anni, dai 15 ai 19 anni. Aggiungiamo che la nuova Costituzione
Federale del Brasile, del 1987, sancisce il diritto del cittadino a essere
educato in uguaglianza di condizioni, senza discriminazioni razziali o di
altro tipo e gratuitamente dallo Stato o dalle amministrazioni locali. Nel
sistema scolastico pubblico brasiliano l’insegnamento di qualsiasi reli-
gione regolarmente riconosciuta nel Paese è facoltativo e viene deciso
da ogni singolo istituto, previo parere delle famiglie. La scuola privata,
per lo più cattolica, contrariamente a quanto succede nel resto del-
l’America latina, ha un peso sempre minore in Brasile. Per tutte le ele-
mentari, l’anno scolastico brasiliano è di 200 giorni, per 800 ore di
insegnamento, divisi in due semestri di 100 giorni ciascuno. Le lezioni
si svolgono dal mese di marzo fino al mese di novembre compresi, con
un periodo di vacanze invernali dal 15 luglio al 1° agosto. I bambini
vengono raggruppati in classi secondo l’età e, talvolta, secondo il livello
di apprendimento. Nei primi quattro anni è previsto un solo  responsa-
bile dell’insegnamento di tutte le materie, nei quattro anni successivi è
previsto invece un professore per ogni disciplina o gruppo di discipline
affini.  Alla fine del ciclo dell’obbligo, viene rilasciato un certificato di
studi che consente il passaggio automatico alla scuola superiore. L’al-
lievo che non ha concluso la scuola dell’obbligo e ha superato i 18 anni
viene indirizzato verso i corsi di recupero, che lo preparano ad affron-
tare un esame finale da privatista.  I criteri di verifica del profitto scola-
stico dell’allievo vengono definiti dal regolamento interno di ogni
singola scuola. Nella scuola dell’obbligo è prevista in teoria la “promo-
zione” per tutti,  in realtà i tassi di abbandono e ripetenza sono molto alti.
Secondo fonti governative più del 63% dei bambini è di età superiore a
quella prevista dalla classe frequentata, i tassi di ripetenza in prima rag-
giungono il 44% e superano il 70% nelle regioni del nord e nord - est.
Per terminare gli otto anni di scolarizzazione obbligatoria, gli studenti
brasiliani impiegano, in media, 11,2 anni. Almeno quelli che aiutiamo
tutti noi!

Pensando “in semplice”



Brasile

A Parintins traffico e consumo di droga sono sempre più estesi.
Recenti operazioni di polizia hanno verificato che sono molti i
minori e anziani coinvolti nel crimine. L’assessore Ana Denise
si è detta sorpresa per il numero di adolescenti e bambini, al-
cuni minori di dieci anni, che fanno uso di stupefacenti. E’ un
problema sociale: spesso i genitori lavorano e lasciano i bam-
bini da soli nella strada. L’unica risposta possibile delle istitu-
zioni è la costruzione di scuole adatte ad accoglierli.
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AJardim, da pochi mesi, è arrivato un nuovo missionario
del PIME, padre Ricardo Lusuegro. Coincidenza posi-
tiva, prima di essere inviato a Jardim, Ricardo era vice

parroco ad Assis,  proprio con Bruno Brugnolaro, un nostro
amico, anche lui missionario del PIME, col quale comin-
ciammo, tanti anni fa, i progetti in Brasile in una piccola citta-
dina del Mato Grosso do Sul,  Nioaque. Padre Ricardo ci ha
inviato questo suo lettera aperta, per i soci sostenitori, che pub-
blichiamo: 
“Solidarietà è veramente una parola che vuol dire amore! Ho la-
vorato come segretario per quasi tre anni in un progetto simile
a quello di ABC in un centro di solidarietà dei missionari del
PIME a Manila. Avevo accettato la proposta di un padre amico
per fare una nuova esperienza che mi avrebbe potuto aiutare nel
percorso vocazionale. E’ stata un’esperienza meravigliosa. Aver
cura di 2.500 bambini e adolescenti mi ha aperto nuovi oriz-
zonti e mi ha fatto conoscere un modo nuovo di guardare ai po-
veri e bisognosi. E’ stato lavorando con loro che è nata la mia
vocazione missionaria. Sono arrivato a Jardim da pochi mesi ed
ho trovato un progetto simile, quello di ABC. Credo in questa
cosa e ringrazio le mani generose e i cuori aperti dei padrini e
delle madrine dei bambini . Questo progetto è come un’esten-
sione delle mani di Gesù che trasmettono amore, che proteg-
gono, che toccano le persone e fanno sentire la tenerezza di un
amico .  E’ una presenza di un’amica o un amico lontani che
stanno in sintonia con il dolore, le angustie, l’allegria e la sof-
ferenza. 
L’aiuto è come un bicchiere d’acqua per Gesù che grida asse-
tato dalla croce. E’ un gesto concreto che dà sollievo alle sof-
ferenze degli altri ,  specialmente dei bambini che sentono il
peso della povertà, talvolta della miseria umana in questo
mondo che sembra più crudele con i poveri. I bambini, sapendo
che delle persone, là in Italia, li amano, si sentono felici e si
impegnano al fine di migliorare la propria vita. Quello che è
sorprendente qui, sono la dedizione delle signore che seguono
i bambini, che trattano come fossero i propri figli, e l’amicizia
tra i collaboratori che seguono il progetto e che è visibile negli
incontri e nelle feste organizzate da loro.
I sorrisi e le risate fanno dimenticare le preoccupazioni e lan-
ciano segnali di speranza agli altri. I veri poveri hanno vergo-
gna di chiedere. Per questo le ‘lideres’ del progetto di ABC li
vanno a trovare per conoscere i bisogni dei bambini. Infatti, lo
spirito di solidarietà degli amici italiani è fatto proprio da que-
ste signore e questo gesto di solidarietà, fatto con affetto, è un
segnale della nostra gratitudine al Signore che tutto ama. San
Vincenzo di Paoli diceva: ‘Dio ama i poveri, ma anche quelli
che li amano!’. Grazie, in nome del progetto ABC – Jardim. Che
Dio vi benedica. 

Firmato Pe. Ricardo Parroco di Santo Antonio”.

Dimenticando le pene con un sorriso



Brasile

Anche quest’anno, a Jardim, distribuzione di uova di Pasqua agli affi-
dati. Ad aprile, l’incontro, cominciato con giochi vari e partite di cal-
cio, è proseguito con un bel pranzo a base di riso, carne con patate,
fagioli, insalata e dolci. Il tutto accompagnato da bibite gelate per com-
battere il gran caldo. Presente anche p. Ricardo i bambini hanno rice-
vuto tutti un uovo di Pasqua “fatto in casa” con costi contenuti e,
presenti anche molti genitori, alla fine se ne sono andati a casa sorri-
denti e sereni. 
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Il Centro educativo “Nossa Senhora das Graças” (CENSG)
segue bambini e adolescenti a rischio. Diciamo a rischio
perché se non frequentassero il Centro d’accoglienza la

loro casa, per molte ore al giorno, sarebbe la strada. Anche se
a Parintins il problema minori non raggiunge i livelli delle
metropoli brasiliane esiste e nella città amazzonica non è fa-
cile vivere l’età più difficile. Infatti, nelle strade dei “bairros”
vicini al Centro (Itaúna I, Itaúna II e Paulo Corrêa) la violenza
è diffusa e le “galeras” (bande) di giovani si contendono il
territorio alla ricerca del denaro che proviene dal traffico di
droga e di sesso. Nella quasi totalità dei casi bambini e gio-
vani appartengono a famiglie con molti figli, senza lavoro
fisso, formate, in numerosissimi casi, da ragazze-madri o ge-
nitori separati. Il Centro è dunque l’alternativa positiva alla
strada per 630 bambini e giovani che lo frequentano tutti i
giorni, dal lunedì mattina al sabato mattina. Soltanto la do-
menica il Centro chiude per dare la possibilità al personale,
educatori e ausiliari, di riposare. I più “grandi”, dai sette anni
in su, per un paio d’ore al giorno frequentano i numerosi corsi
all’interno della struttura (disegno, scultura con creta, taglio
e cucito, scultura con il legno) e poi praticano sport come pal-
lavolo, palla avvelenata, calcio e judo. Ci sono poi le ripeti-
zioni per chi ha problemi scolastici e un giardino d’infanzia
per i più piccoli. Insomma un luogo dove si sta insieme, si so-
cializza, si impara qualcosa e, soprattutto, si vive per aprire
cuore e testa ad una vita diversa. Attualmente dei 630 bambini
e adolescenti che passano il loro tempo nel Centro 106 hanno
un’età compresa tra i 3 e i 6 anni, 302 tra i 7 e i 12 anni e 222
tra i 13 e i 17 anni. Sono poi gli stessi educatori, che cono-
scono le situazioni più difficili, ad occuparsi di quello che è
definito “rinforzo”, ovvero la consegna di confezioni di pro-
dotti per integrare l’alimentazione del nucleo familiare in dif-
ficoltà. Sono sempre loro a fare periodicamente visite nelle
“abitazioni” di tutti i ragazzi per capire e aiutare laddove pos-
sibile. E noi? E’ dal 2002 che i soci di “ABC” sostengono,
con le loro quote di sostegno a distanza, il progetto di questo
Centro d’accoglienza. In questi anni sono stati inviati aiuti per
circa 250.000 euro e questo denaro è stato usato per far cre-
scere più sani, da tutti i punti di vista, centinaia di bambini e
giovani. Bene, andiamo avanti!

Parintins: CENSG
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