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Un altro terremoto, stavolta in Emilia-Romagna. Per chi “pra-
tica” la solidarietà è importante esserci sempre e comunque. E
così, quando c’è arrivata una richiesta di aiuto dall’associazione
“Happy Children” di Medolla, in provincia di Modena, abbiamo
fatto i conti di “casa” e deciso un microintervento, per un im-
porto di 500 euro, a favore delle popolazioni colpite dal terre-
moto.

A, B, CE’ morto “Superdeda”

Non scriviamo quasi mai per darvi delle belle notizie, ma questa non l’avremmo voluta proprio dare: è morto Vittorio Tran-
quilli che è stato tra i fondatori e gli animatori della nostra associazione per molti anni. Vittorio, classe 1925, sopranno-
minato “superdeda”, “supernonno”, dai bambini serbi che ha aiutato per molti anni, per la sua storia personale è stato

importante non soltanto come presidente di ABC, ma anche per le tante altre cose che ha fatto nella sua vita. Ha infatti partecipato
all’esperienza dei cattolici comunisti e nel dopoguerra ha organizzato leghe di mezzadri e braccianti in terra d’Abruzzo, ha  poi
collaborato con molti periodici tra i quali “La Rivista trimestrale”, “Baillame”, “Etica ed economia”. Teneva in modo particolare
al ricordo e al pensiero di Franco Rodano per il quale ha curato la pubblicazione delle sue lezioni e di molti suoi scritti. La sobrietà
della sua vita e l’acutezza del suo pensiero lo portavano ad essere serenamente consapevole che tutto ha un inizio e una fine e che
di qualcosa si deve pur morire. Sono stati molti i messaggi di cordoglio per la morte di Vittorio arrivati dal mondo del volontariato, dalle
scuole della Serbia e della Bosnia, dai sindacati della Zastava, dell’Elektronska Industrija, della Min-Fitip, dagli amici missionari e da
tanti soci. Ciao Vittorio, abbiamo fatto molte cose insieme! ABC  

Ricorda di non scordare il 5 per mille ad “ABC”. 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. 
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“il manifesto” ha chiesto a Franco di ABC, che ha lavorato a lungo con Vittorio, una testimonianza. Eccola: “Era il 2004. Un mare per-
fido, una piccola barca a motore che imbarcava acqua ad ogni ondata, un viaggio per fortuna breve da Bissau a Bubaque, una delle
isole Bijagós, di fronte alle coste della Guinea Bissau, dove ABC aveva un progetto. Un’ora e mezzo di mare e finalmente si arriva!
Si allenta la tensione e la prua della barca punta verso il “porto”, in realtà uno scoglio a portata di gambe. Un giovane scende e regge
la cima che impedisce alla barca di allontanarsi e noi finalmente giù a terra. Ci si siede sulla prua e poi si scivola cercando il suolo con
i piedi attenti a non scivolare. Vittorio, invece, quasi ottuagenario, in piedi sulla prua pensa bene di sbarcare non come tutti gli altri ma
di saltare.  Chiudo gli occhi per non vedere e quando li riapro è lì, in piedi. Questo era Vittorio, un vecchio pazzo romantico innamo-
rato della vita!  Mi piace anche raccontare delle lunghe ore di lavoro passate insieme, in Africa e in Serbia, spesso alla luce di una lam-
pada tascabile o di una candela, scrivendo a mano le cose e a parlare di quel  che era necessario fare e come. Tanto il lavoro appassionato
e molte le opportunità colte e lui, preciso e orgoglioso com’era, amerebbe ricordare le cose fatte,  i numeri di  un lavoro che per una
realtà piccola come ABC, l’associazione che ha guidato per molti anni, sono importanti: migliaia di borse di studio distribuite ai gio-
vani serbi, brasiliani, haitiani, guineensi, bosniaci; decine di pozzi scavati; gli orti avviati a produzione; i tanti giovani e adulti curati;
le scuole costruite e gli insegnanti sostenuti finanziariamente nel loro lavoro didattico. Non male per uno che si definiva un ferroviere
in pensione, amplificando ironicamente il lavoro che aveva svolto nel ministero dei Trasporti per molti anni.
Per non farla lunga, potremmo sintetizzare la sua vita in poche parole: era uno che cantava, ma fuori dal coro. E sono sicuro che, se
fosse qui, si rivolgerebbe a tutti chiedendo aiuto per quel che ABC continua fare”. 
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Con la legge n. 96 del 6 luglio 2012 la percentuale che le persone
fisiche possono detrarre dall’imposta lorda delle somme donate
a favore delle ONLUS passa dal 19 al 24% per l’anno 2013 e al
26% a decorrere dal 2014. Il provvedimento è entrato in vigore
lo scorso 24 luglio e, quindi, dal 2013 le donazioni alle ONLUS
saranno detraibili per una quota più alta. 

A, B, CLe cose che non sai!

Una questione di genere, così avremmo voluto intitolare la
mostra che stiamo preparando per il nuovo sito di “ABC”.
Abbiamo poi pensato ad un titolo più imaginifico, “Le cose

che non sai”, capace di stimolare sentimenti e riflessioni, a sca-
pito magari del discorso politico che resta implicito. Ma di cosa
parlerà questa mostra? Racconterà la vita di cinque donne, una per
ciascuno dei Paesi dove l’associazione ha i suoi progetti. Sono
donne sconosciute, ma importanti! Lo sono come ogni altra per-
sona che fa parte, sempre e comunque, della storia minore del-
l’umanità. E, visto che noi “lavoriamo” con i deboli e gli ultimi,
abbiamo esercitato, non senza autoironia e levità, il mestiere di
“storico”, ma di una Storia vista dal basso, con gli occhi di chi, se-
condo gli stereotipi dominanti, conta poca. E queste donne, invece,
meritano d’essere ricordate, anche se siamo convinti che quasi
sempre l’anonimato, in un mondo dove tutti vogliono apparire,
farsi conoscere e farsi ricordare, sia una splendida originalità. 
Ognuno è padrone del proprio tempo, è vero, ma queste donne con
le loro storie lo condividono con gli altri raccontando la   vita, le
fatiche quotidiane, i dolori e le gioie, casualità tristi e felici. Sono
donne che, sebbene diverse, sconosciute e distanti tra loro, appa-
iono paradossalmente vicine. Esse sono anche la testimonianza in-
diretta di una drammatica attualità: la “femminilizzazione della
povertà”. Motivi culturali, economici e sociali hanno infatti fatto
aumentare il numero dei nuclei familiari con a capo donne che,
avendo possibilità di guadagno minori di quelle dell’uomo, di-
ventano sempre più povere e con loro i figli.
Nel sito, a fianco della rassegna “Le cose che non sai”, ci saranno
altre tre mostre, due “vecchie”, anche se “riorganizzate” come
“Isole di umanità” e “La foresta che respira” (completamente ag-
giornata,  anche nelle immagini), la prima sui Bijagós della Gui-
nea Bissau e l’altra sugli Indios dell’Amazzonia, e l’ultima del
tutto nuova: “Bei tempi per la gente cattiva”, con un titolo ispirato
da un detto bosniaco. In quest’ultima presenteremo 40 immagini
originali della guerra del Vietnam, vecchia guerra (e vecchie foto
salvate un bel po’ di anni fa dal macero), ma sempre attuale. Per-
ché le guerre sono tutte uguali con i soliti perdenti: le vittime.
Quelli, cioè, che non ci sono più e che non potranno gioire per la
vittoria o dolersi per la sconfitta. Mentre chi resta presto dimentica
e commemora avvenimenti e defunti. E col rito esorcizza la morte
e festeggia cinicamente e retoricamente, con maggiore o minore
consapevolezza, la sua sopravvivenza. 
Noi reagiamo alle nostre difficoltà attuali, che sono poi quelle di
molti, lavorando e, come promesso perlomeno da tre anni, stiamo
ristrutturando e aggiornando il nostro sito. Quando lo metteremo
in linea? Ancora non lo sappiamo, forse nei primi mesi del 2013.
Possiamo soltanto aggiungere che tutto verrà fatto a costo zero e
che la scelta “editoriale” dell’impostazione del nostro spazio web
sarà quella abituale dell’accessibilità: vale a dire chiarezza, sinte-
ticità, semplicità tecnica, molte immagini e filmati. Anche l’home
page sarà organizzata in maniera diversa, mentre l’impronta gra-
fica resterà la stessa. Speriamo di non fare una figuraggia!
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Burkina FasoCostruire un oratorio a Ouagadougou: ABC

Il governo del Burkina Faso investirà entro il 2015 oltre 75 milioni di
euro nella costruzione di 326 centri sanitari in tutte le regioni del Paese.
Il ministero della Salute locale, in un comunicato, rileva che i fondi
stanziati serviranno a "elevare il livello dei metodi di cura, il rafforza-
mento degli organici e l'acquisto di moderne apparecchiature". Il  co-
municato aggiunge che i nuovi centri sanitari sorgeranno anche nelle
comunità rurali. 

ABC sta aiutando due salesiani a costruire un Centro culturale, o oratorio, a Belleville, un quartiere di Ouagoudougou,
capitale del Burkina Faso. Spieghiamo meglio: a Ouagadougou i due amici salesiani, Albert Kutngwa Kabuge, del
Congo, e Herrera Martinez Antonio Rosendo, spagnolo, sono arrivati nel 2010 per lavorare nel campo della pastorale

giovanile. Ad inizio progetto chiedemmo ad Albert, nostro interlocutore e referente locale, come mai un africano del Congo fosse
diventato salesiano. Lui ci spiegò che non c’era nulla di strano perché i missionari salesiani erano  nel Katanga, una delle 11
province della Repubblica Democratica del Congo, già nel 1912 e, quindi, nel suo caso è stato del tutto normale che un gio-
vane, colpito dalla pedagogia della “carità pastorale”, ovvero, semplificando, “far comprendere ai giovani di essere amati, giac-
ché chi sa di essere amato ama a sua volta”, e devoto a  Maria Ausiliatrice (aiuto dei cristiani), facesse questa scelta. Conoscendo
meglio la missione dei salesiani e guardando le foto che Alberto ci invia, riusciamo ora a percepire meglio la sua attenzione
verso i bambini e gli adolescenti, sentimenti che condividiamo e che pratichiamo da diversi anni anche noi con i nostri progetti. 
Insomma, nel quartiere di Belleville, i nostri amici missionari si confrontano con una grande sfida e noi non potevamo non re-
stare affascinati dalla competizione impari che attende questi amici per rispondere ai problemi della disoccupazione giovanile,
grande in Italia ed enorme da quelle parti, dei bambini e giovani non scolarizzati e degli adolescenti che vivono nella strada.
Tutto ciò in un Paese, il Burkina Faso,  al 181° posto (su 187) nella lista dell’ISU (acronimo di Indice di Sviluppo Umano, uno
strumento per valutare lo sviluppo delle nazioni che tiene conto di alcuni parametri: aspettativa di vita, istruzione, reddito na-
zionale lordo e procapite). 
Ma i problemi sono fatti per essere risolti, o quantomeno per tentare di risolverli: e così le risposte sono state individuate, dai
nostri amici locali, e non possiamo che essere d’accordo, con delle priorità di intervento da realizzare: costruire un primo cen-
tro socio-culturale per coinvolgere i giovani e promuovere la loro crescita e il loro sviluppo e subito dopo edificare una casa
d’accoglienza  per sottrarre i  minori a rischio dalla strada promovendo la loro formazione e il loro reinserimento. 
Queste strutture dovrebbero sorgere su di un terreno di circa cinque ettari, regalo del vescovo locale. Il primo passo, allora, è
costruire un Centro culturale  che, finora realizzato sotto una tettoia fatta di paglia, è già frequentato da circa 250 tra bambini
e giovani. Il Centro sarà un luogo di aggregazione e sicuramente consentirà di alzare il livello culturale dei giovani della zona,
rafforzare le loro capacità professionali, diminuire la disoccupazione giovanile, offrire ai giovani un ambiente educativo più
ricco sottraendoli alla vita di strada. Un’altra cosa importante: il Centro vuole anche promuovere la cultura burkinabé ripro-
ponendo artigianato, musica, teatro, danza e letteratura locali. Tante cose, ma necessarie per non perdere la propria identità.
La costruzione del Centro, 20 metri per 9, dovrebbe avere un costo previsto di circa 12.300.000 Franchi CFA (la moneta uti-
lizzata  da 14 paesi africani, ex colonie francesi, ai quali si è aggiunta la  Guinea Equatoriale, ex-colonia spagnola, e la Gui-
nea-Bissau, ex-colonia portoghese), pari a circa 19.000 euro. Un somma alta ma già in parte finanziata dall’”ispettoria” dei
salesiani. Mancavano 8.000 euro. Che fare? L’importanza della cosa e la nostra capacità  finanziaria valutata, come sempre, con
molta attenzione e prudenza ci ha fatto decidere a favore e così, grazie al nostro contributo, è stato possibile dare il via ai la-
vori. 



Partire da zero, ovvero senza denaro, senza mezzi, senza niente se non, parliamo dei nostri amici salesiani che non possiamo non ri-
spettare, la fede e un grande amore per gli altri. Questa è la situazione di partenza di Albert e Antonio, due missionari, uno congolese
e l’altro spagnolo, che sono da un paio d’anni in Burkina Faso. Come non collaborare con loro quando ti spiegano che in due hanno
una sola moto per spostarsi nei villaggi vicini per svolgere  tutte le incombenze della missione e che non hanno neanche una stampante
per pubblicare qualche informazione o documento. Ti raccontano poi i loro sogni: “intervenire sul territorio vuol dire costruire delle
strutture destinate a  educare e formare: scuola di base, scuola professionale e recupero dei ragazzi di strada, oratorio, centro socio-
culturale, campo di calcio, un pozzo, il generatore e... perché no, anche una casa per loro che oggi vivono in una piccola decorosa abi-
tazione presa in affitto. E poi, dicono, “ci sono le famiglie della zona che hanno bisogno di tutto”. Insomma, sappiamo bene anche noi,
per l’esperienza fatta in Guinea Bissau, cosa voglia dire partire da zero e non possiamo deludere l’entusiasmo di questi amici perché
in fin dei conti siamo anche tutti noi degli inguaribili sognatori. Dunque, andiamo avanti con forza e aiutomoli, anche se i tempi non
sono dei migliori!
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Per spiegare un poco meglio il contesto locale possiamo dire
che Belleville, questo il nome beneagurante del quartiere di
Ouagagougou dove vivono Albert e Antonio insieme a centi-
naia di famiglia con numerosi bambini che abitano in case fa-
tiscenti costruite con mattoni di fango, analogamente a tanti
altri quartieri della capitale, è cresciuta secondo dei meccani-
smi che si ripetono in tutte le grandi città: costruzione di un
piccola casa su di un terreno nella speranza che, al momento
delle lottizzazioni, venga loro attribuito in proprietà, ovvero
legalizzato. Di fatto a questa categoria, formata da famiglie o
da persone sole, si affianca quella degli speculatori che co-
struiscono case, dei semplici cubi fatti con mattoni di fango e
disabitate, per accaparrarsi il terreno che, una volta legaliz-
zato, avrà un valore elevato rispetto a quello che “non hanno
pagato” e pronto ad essere rivenduto. La realtà economica di
questi quartieri è molto limitata e “dedicata” alla fabbrica-
zione di mattoni, alla raccolta di sabbia, all’agricoltura di so-
pravvivenza e all’”artigianato di servizio”, cioè attività di
manutenzione degli oggetti tradizionali o di riparazione di
quelli meccanici, soprattutto moto e biciclette che, a nuguli,
percorrono le strade della capitale. In questi quartieri le donne
abitualmente, oltre che dei figli e della casa, si occupano so-
prattutto delle attività commerciali o della confezione di tes-
suti e di abbigliamento.
Ma i bambini e i giovani cosa fanno durante la giornata?
Quando vanno a scuola finiscono alle 12 la mattina e alle 17
il pomeriggio. Dopo di che se ne  in giro a vagabondare.
Adesso, invece, molti di loro hanno come punto di aggrega-
zione l’”oratorio salesiano”. Bello e importante! Il lavoro da
fare è tanto, soprattutto con quei bambini e giovani non sco-
larizzati che, spesso, vengono mandati dai genitori a chiedere
l’elemosina nel centro della città. Anche le bambine, fre-
quentemente, vengono dirottate verso le famiglie, ricche o con
un reddito sufficiente, come domestiche in attesa soltanto di
“essere date” o di “trovare” un uomo che si occuperà di loro.   



Burkina Faso
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Il Burkina Faso avvierà entro il 2012 la costruzione di 200 case
popolari per le famiglie delle fasce vulnerabili della capitale,
Ouagadougou. Il ministero ha annunciato che alla realizza-
zione del progetto contribuiranno inglesi e svedesi.  Il sostegno
finanziario proveniente dall'estero, di cui non è stata precisata
l'entità, avviene sotto forma di prestiti a fondo perduto, ovvero
prestiti per i quali non è prevista la restituzione di una certa
parte della quota capitale. 

Con poco si può fare tanto!

Con poco si può fare tanto! E’ vero. Lo abbiamo constatato in tanti anni di attività. L’ultimo esempio: con i 2.000 euro inviati a
fine agosto scorso in Burkina Faso è stato possibile iscrivere una quarantina di bambini a scuola, comprare loro gli zainetti, le
uniformi e il materiale didattico necessari, mentre con il fondo di solidarietà per la salute, mille euro spediti lo scorso giugno, molti

giovani sono stati curati. E i soldi sono avanzati! Insomma, cari amici di ABC, avete dato la possibilità a molti bambini di andare a
scuola, un sogno  irraggiungibile fino a pochi mesi fa, e ad altri quella di essere curati. Ma per apprezzare ancor di più, qualora fosse ne-
cessario, queste  piccole importanti cose riportiamo  l’intervista-lettera fatta da Albert, il missionario salesiano nostre referente, ad  un
bambino al momento di avviare il progetto di Sostegno a Distanza. Il piccolo  “dettava”: “Mi chiamo  Innocent Zongo e sono nato in
una famiglia con tre figli. Viviamo nel quartiere di Belleville vicino al terreno dove i salesiani giocano con noi. Io e la mia famiglia vi-
viamo in una casa fatta con mattoni di argilla e siamo molto poveri. Il mio papà fa il commercio ambulante e se volete potete venire a
vedere come viviamo. Vorrei tanto andare a scuola, ma la mia famiglia non può permetterselo per mancanza di denaro. I miei genitori
stanno pensando a come fare per farmi frequentare  il prossimo anno scolastico (2012-2013, ndr.). Mi piacerebbe molto studiare perché
potrei stare così con i miei amici che stanno imparando tante cose. Grazie per avermi intervistato e per voler conoscere le cose della mia
famiglia”. Non c’è molto da commentare se non precisare che Innocent quest’anno è andato a scuola. Di storie analoghe ce ne sono tante,
quasi tutte difficili, come quella di Rasmane Zoungrana che vive nel settore 17 della capitale e che è stato “allontanato” diverse volte
dalla scuola privata che frequentava perché i suoi genitori non riuscivano a pagare la retta annuale di 27.500 Franchi CFA (circa 40
euro). Rasmane  così andava in giro alla ricerca di bottiglie usate da vendere e aveva sempre rifiutato la proposta, fatta da Albert, di cer-
carsi un lavoro per imparare un mestiere perché voleva ritornare a scuola. Ora ha ripreso gli studi.  
E ancora: Bembamba, che aveva una forte congiuntivite che lo costringeva a restare chiuso in casa. Ora i suoi occhi non sono più rossi
e non piangono e ora può giocare con gli altri in mezzo alla polvere e sotto il sole. Anche Larissa  con una grossa  dermatite che gli riem-
piva di piaghe i piedi è stata curata, così come Wilfried  per il quale si stanno ancora facendo i controlli medici. A volte è indispensabile
raccontare qualche piccola storia, anche se in modo lieve, per far capire quello stiamo facendo insieme.
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Lo scorso ottobre a São Domingos, nel nord della Guiinea Bissau,
cinque bambini sono stati uccisi da un fulmine. Erano a guardia di un
campo di riso.  Le cinque piccole vittime erano tutti maschi e, se-
condo una abitudine locale, erano stati lasciati dai genitori a control-
lare un vasto campo di riso. Dei veri e propri spaventapasseri viventi!

Guinea BissauLavorare come un nero

Nei villaggi di Cuboi e ‘Ncom ci sono adesso due “descascadoras”, ov-
vero due pilatrici di riso, cedute dalla Caritas Guinea Bissau ad “A, B,
C, solidariedade e paz - Guiné Bissau” sulla base di un accordo che

impegna anche noi a sostenere il lavoro delle donne dei villaggi. Insomma, un
bell’aiuto per qualcosa che avremmo fatto comunque, ma che adesso pos-
siamo implementare in quanto i guadagni derivanti da quest’attività andranno
“reinvestiti” nella recinzione degli orti avviati a produzione.  Molte donne po-
tranno  ora risparmiarsi un lavoro ingrato: pilare il riso. La mattina, infatti,
quando si passa per i villaggi, si può ascoltare il rumore dei colpi dei grossi
pestelli nei mortai (pilon) pieni di riso per liberare i chicchi di riso della pula.
Spesso sono due o tre donne a fare questo lavoro e allora pilon e pestelli di-
ventano dei veri e propri strumenti musicali a percussione. Ma è una grande
fatica, la prima di una lunga giornata di lavoro. 
Non è facile organizzare il lavoro delle pilatrici e noi, in questa prima fase, ab-
biamo un poco assecondato le abitudini locali: ogni cento chilogrammi di riso
che le donne portano a pilare 10 ne restano come pagamento e di questi dieci
due vanno, appunto, agli operatori della macchina e otto ad “Abc GB” che
dovrà reinvestire il denaro guadagnato dalla vendita del riso nella recinzione
con rete metallica degli orti avviati a produzione dalle donne. In questa fase,
dopo la prima fase di inserimento delle macchine, stiamo tentando di risolvere
un piccolo-grande problema: evitare  che il lavoro sfugga ad ogni controllo,
ovvero che qualcuno si freghi il riso. Per questo sono cominciate le registra-
zioni delle quantità lavorate, controlli sui consumi del gasolio e dell’olio mo-
tore, verifiche varie. Così, pian piano, speriamo di arrivare ad un rendimento
accettabile delle due macchine che, oltre a rappresentare un grande sollievo per
le fatiche delle donne, sono anche un buon sostegno finanziario per gli ope-
ratori e per “ABC GB”.  
Parliamo spesso non bene degli uomini guineensi, esaltando il ruolo delle
donne, ma, per correttezza, dobbiamo fare ammenda parziale e osservare che
il detto: “ammazzarsi di lavoro come un nero” nasce, a nostro parere, proprio
dall’osservazione del lavoro svolto dagli uomini  nelle risaie. Un lavoro duro,
massacrante, fatto tutto a mano usando con grande abilità il “radi” una pala
fatta con un lungo bastone di palissandro in fondo al quale viene fissata una
lamina, il piatto. Con il radi si sollevano grandi zolle di terra, pesantissime
perché intrise d’acqua, per voltare il suolo o formare gli argini delle camere
della risaia. 
A questo punto vale la pena raccontare una cosa premettendo che, a volte, non
sempre fare del bene porta il meglio. É quanto avvenuto in Guinea Bissau a
partire dal 1981 quando giunsero aiuti sotto forma di derrate alimentari e di fi-
nanziamenti a fondo perduto. Anche il riso arrivò abbondante e gratuito e così
il suo prezzo di mercato crollò. I contadini allora pensarono giustamente che
non era il caso di continuare in un  lavoro faticoso e poco remunerativo e ab-
bandonarono le risaie. 
Oggi c'è un'inversione di tendenza: si è capito, ed era ora, che non si può di-
pendere dagli altri e che è necessario ricominciare a produrre riso se si vuole
mangiare tutti i giorni. Anche “ABC”, qualche anno fa, ha dato il suo contri-
buto a questo lavoro con la costruzione di tre “bumbe” nella risaia di ‘Ncom
recuperando alla produzione molti ettari di terreno e speriamo che presto, in
sintonia con i tempi locali, possa riprendere quest’attività, anche a rischio di
“lavorare come neri”!
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Il ministro della giustizia del governo di transizione in Guinea Bissau,
Mamadu Saido Baldé, ha recentemente respinto le accuse contenute in
una relazione dell’ONU nella quale si denunciava un aumento del traf-
fico di droga nel Paese dopo il colpo di stato militare dello scorso 12
aprile. “Respingiamo questa affermazione”, ha detto il ministro indi-
gnato, perché i sequestri fatti dalla polizia giudiziaria sono stati poco si-
gnificativi e “questo vuol dire dire poca droga in circolazione”. I casi
sono due: o il signor  Mamadu dice bugie od è un inguaribile ottimista! 

ABC: una bella e piccola mosca cocchiera!

Evviva! Sebbene con grandi difficoltà, che ancora permangono, abbiamo superato il trauma dell’”allontanamento” del vecchio re-
sponsabile. Non è stato, e non lo è ancora, facile perché, visto che il lavoro non siamo noi a portarlo avanti ma vogliamo che siano
i nostri amici guineensi a farlo, è stato necessario ricominciare a parlare di contabilità, di comunicazione, di posta elettronica, di

foto, di spedizioni, di corsi di aggiornamento, di riunioni, di consigli direttivi, di verbali, ecc.  
Un amico socio, da quel che ha scritto persona capace,  qualche tempo fa, ci diceva: “avete scelto il compito più difficile in assoluto:
cooperazione, Africa, agricoltura, orticoltura, assenza d’acqua”.  Vero, ma ne ha dimenticato uno, il più grande: la differenza culturale!
Infatti, se i problemi tecnico-pratici-logistici ci mettono paura ma non ci terrorizzano, quelli connessi alle differenze culturali, invece,
sì. Sono stati questi ultimi che, in oltre dieci anni di lavoro, hanno costituito l’ostacolo più grande alla crescita del “progetto di autosvi-
luppo” che ci siamo “inventati” portandolo avanti con intento innovativo rispetto alla cooperazione tradizionale. 
Non vorremmo sembrare presuntuosi, ma nella nostra piccolissima dimensione operativa abbiamo suggerito, senza volerlo, un modo
nuovo di aiutare, perché è di questo che si tratta,  partendo dal basso, realizzando da anni una metodologia d’intervento che ora viene
chiamata, magari con altro intento, “a chilometro zero”, fatta cioè “sotto casa”.  Infatti, la scelta “politica“ di creare in Guinea Bissau
una sede di ABC Italia e un’associazione “gemella” “ABC Guinea Bissau” sono state suggerite proprio dall’esigenza di essere presenti
istituzionalmente su quel territorio e di esserlo non per aiutare noi stessi, favorendo cioè la nostra crescita, ma per aiutare gli altri, so-
stenendo il loro autosviluppo. 
Così pure siamo stati i “precursori” della responsabilizzazione, oggi invocata dalla nuova cooperazione, degli agenti di sviluppo locale,
anche se qualche “testa d’uovo”  suggerisce, secondo noi per un vezzo culturale, che le competenze di questi soggetti dovrebbero essere
utilizzate in altri Paesi in via di sviluppo per un generico e inutile “terzomondismo autoctono”. 
E poi abbiamo scoperto con grande anticipo quel che è oggi d’attualità, per non dire di moda, nel modo delle grandi ONG: il low-pro-
fit. Sono perlomeno otto anni che lo pratichiamo predicando ai nostri amici guineensi che devono realizzare un’impresa sociale capace
di conciliare i loro interessi di lavoratori con quelli generali della solidarietà a favore dello sviluppo delle donne e dell’orticoltura nei
villaggi. E tutto ciò non è certo la stessa cosa che parlare, come fanno adesso in molti, in presenza di una grande penuria di liquidità, di
inserimento dei privati nella cooperazione trasformandola in impresa sociale nel tentativo di conciliare l’interesse particolare, delle
aziende, con quello generale, della cooperazione. Ma  a  noi, anche se incompetenti, in questo modo ci sembra che si favorisca la tra-
sformazione della cooperazione in uno strumento di nuova colonizzazione commerciale ed economica. E, inoltre, reputiamo poco cor-
retto trasformare le ONG in strumenti operativi presenti sul territorio e adatti a favorire l’inserimento delle imprese private per avere i
soldi necessari a creare sviluppo. Sviluppo? Ma di chi? Del Paese povero o delle  ONG impoverite alla ricerca di soldi?
Insomma, quello che noi piccole mosche cocchiere stiamo facendo da dieci anni, lo sta scoprendo la nuova cooperazione sospinta a una
serie di cambiamenti dal crollo dei finanziamenti di quasi il 90%. Infatti, la Farnesina, dal 2008 al 2012, ha diminuito gli aiuti dell’88%,
tanto per dirne una, ma anche i privati, e ne sappiamo qualcosa anche noi, non scherzano! Ma a noi preme sempre ricordare che “svi-
luppo” e “autosviluppo” sono due cose ben diverse. Nel primo caso il successo è quasi sempre certo, anche se effimero perché legato
alla presenza di “competenze” d’importazione, nel secondo caso, invece, il successo, sebbene incerto, si può prevedere anche se in tempi
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molto lunghi giacché si cresce insieme, in sintonia con cultura e abitudini locali. Con un paragone azzardato, geopolitico potremmo dire,
la differenza è tra l’imporre “da fuori” e “repentinamente” regole democratiche occidentali ad un Paese feudale o tribale e, invece, aspet-
tare i tempi storici dello sviluppo sociale e civile di un popolo che, ineluttabilmente, dovrebbero condurlo verso una democratizzazione
del sistema che tutti sostengono essere “il migliore”. Insomma, è un problema di tempo, di pazienza, di convinzione e di reale interesse
verso gli altri.  Un esempio (e scusate l’autocitazione): quest’anno “A, B, C, solidariedade e paz - Guinè Bissau” per la prima volta nella
sua storia ha avuto un finanziamento dalla Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel per un progetto presentato nel 2009. A suo tempo
collaborammo a definirlo e avremmo potuto proporlo come “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” locale, scegliemmo, invece, di farlo
presentare ad “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”: la differenza? Che i circa 6.000 euro di finanziamento del progetto sono
entrati nelle casse dell’associazione guineense e non in quella dell’associazione italiana e che, soprattutto, il riconoscimento e il presti-
gio sono arrivati all’associazione locale e non a quella italiana. Così intendiamo l’autosviluppo e così vorremmo andare avanti. Certo
non è facile anche perché i nostri amici locali, a volte inconsapevolmente, ostacolano questo percorso rinunciando ad esercitare la ra-
zionalità e mostrando scarsa pertinenza accompagnata da fiacco interesse allo studio. 
Ad esempio, prendiamo l’idea-traino che perseguiamo da 4-5 anni, cioè quella dell’orticoltura in serra durante la stagione delle piogge.
Si è trattato di una lunga, lenta marcia verso un risultato positivo. Abbiamo ottenuto dei lusinghieri riconoscimenti, locali e in Italia, ma
è come se in Guinea Bissau i nostri amici di “A, B, C, solidariedade e paz - Guinè Bissau” camminassero con  il freno a mano tirato.
Manca loro la convinzione e  a volte continuano a non saper  cogliere la differenza tra quello che piace e quello che è utile, tra quello
che è prioritario e ciò che si può rinviare, tra l’interesse personale e quello comunitario dell’associazione e dei villaggi. Riuscire a cam-
biare quest’atteggiamento è il lavoro più difficile. Sono più di dieci anni che ci sgoliamo in questa direzione e qualche piccolo risultato
si è avuto. Adesso si tratta di cominciare a stringere per vedere se strizzando il tutto ne esca qualcosa di buono. Non è facile conquistare
la loro fiducia, ma pensiamo di esserci riusciti, almeno in parte, anche perché noi portiamo lì molto e non portiamo via nulla, perché la-
voriamo tanto e non andiamo da quelle parti per fare turismo estremo, dormiamo e mangiamo in hangar e non negli alberghi, ci laviamo
con la stessa acqua con la quale si lavano loro, mangiamo quel che capita. Beviamo però acqua minerale! 
Insomma, pensiamo di meritare la loro fiducia e, recentemente, citati in tribunale dal vecchio responsabile, li abbiamo visti schierati per
la prima volta al nostro fianco. Di solito, invece, i bianchi hanno sempre e comunque torto, ma stavolta nno e, insieme,on è andata così
e insieme abbiamo potuto respingere senza alcun problema le false accuse di “licenziamento immotivato” e “diffamazione”, accuse
mosse ingiustamente nei nostri confronti. Forse non è finita lì, ma ora non siamo più soli contro tutti! E poi abbiamo, dalla nostra parte,
una grande pazienza e tanto coraggio per continuare a percorrere il nostro piccolo sentiero in salita verso l’autosvilluppo.
Siamo proprio delle gran belle e piccole mosche cocchiere. Diciamocelo da soli prima che ce lo dicano gli altri!
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E’ dallo scorso agosto che nella Guinea Bissau sono stati registrati dei casi
che le autorità locali, in un primo momento, hanno definito di diarrea
acuta. Ora, fonti ufficiali del ministero della Sanità, hanno cominciato ad
ammettere che invece si tratta di colera. A metà ottobre i casi registrati
sono stati 1.807 con nove morti, sette dei quali nella capitale Bissau. L’ul-
tima epidemia di colera si è avuta nel 2008 quando morirono 200 persone.

Pozzi: per uno bastano 1.300 euro

Non si sa mai! Se qualcuno fosse interessato ad aiutarci rea-
lizzando con noi  un microprogetto gli diamo la possibi-
lità di costruire un pozzo con 1.300 euro, anche se in

realtà il costo finale del manufatto si aggira intorno ai 2.300-2.500
euro. Il fatto è che alla costruzione deve contribuire, per coinvol-
gere e responsabilizzare la comunità locale, anche la popolazione
del villaggio dove il pozzo verrà costruito con una parte in de-
naro, con sabbia, ghiaia, ospitalità e vitto della squadra di “poz-
zaioli”. 
Finora “ABC” (che ha avuto la “licenza di escavazione” dal mi-
nistero “Recursos naturais”) ha costruito circa 80 pozzi, 12 dei
quali a Mansoa. Ma perché è così importante scavare pozzi? La
Guinea Bissau è un paese povero d'acqua dolce nonostante i nu-
merosi fiumi che l'attraversano, per la maggior parte salmastri,
che tagliano il suo territorio assecondando le maree dell'Oceano.
Nei villaggi, l'unica possibilità di avere dell'acqua dolce da bere,
per l'uso domestico e l’irrigazione degli orti, è di sottrarla alla
terra scavando dei pozzi tradizionali, vere e proprie buche super-
ficiali nel terreno, esposte ad inquinamento umano e animale. Ma
i pozzi tradizionali espongono la popolazione al rischio di malat-
tie diarroiche, salmonellosi, tifo, enteriti, amebiasi, molto fre-
quenti e che colpiscono soprattutto i bambini. Inoltre,
paradossalmente, questa situazione endemica diminuisce lo stato
di allarme e il livello di attenzione dell’opinione pubblica, che si
attiva soltanto quando si verificano epidemie di colera, l’ultima
delle quali, in corso in questi mesi, ha causato già molti morti e
migliaia di contagiati. 
L'unica risposta possibile a questa emergenza è l'escavazione di
pozzi in muratura che sostituiscano quelli tradizionali. Un pozzo
in muratura garantisce infatti maggiore pulizia dell'acqua, attenua
il gravosissimo lavoro delle donne e dei bambini facilitandogli il
compito di attingerla e trasportarla e, infine, rende possibile la
produzione orticola.
Ogni intervento in Guinea Bissau deve essere fatto con la parte-
cipazione e la condivisione della popolazione locale e, quindi,
anche l’escavazione dei pozzi deve rispettare un percorso e un’or-
ganizzazione precisi. Infatti, prima d’ogni altra cosa, è necessario
fare delle riunioni con gli anziani dei villaggi (nel mese di otto-
bre). Con loro, e con gli altri abitanti delle tabanche, si sceglie il
luogo dove i pozzi saranno scavati.La scelta del luogo rispetta cri-
teri molto rigidi: il luogo deve essere un posto non destinato alle
cerimonie sia delle donne che degli uomini; deve essere fuori, ma
non lontano, dal villaggio in modo che le donne e i bambini non
debbano percorrere troppa strada per raccogliere l'acqua; deve es-
sere in zona pianeggiante, non troppo vicina alla foresta in modo
che sia possibile recintarla per proteggerla dagli animali. Il passo
successivo è fornire delle corrette informazioni sulla manuten-
zione del pozzo, sull'igiene e sulla prevenzione delle malattie che
si possono contrarre con l’acqua non potabile.
Sono poi spiegate le metodologie di costruzione. Dalle parti dove
siamo presenti noi l’acqua, nei primi anni di lavoro (2003-2004),
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si trovava ad una profondità di 12-18 metri, ora se non arrivi a 25-
30 niente! Un bel problema che, speriamo, sia stato ridimensio-
nato quest’anno dall’abbandonanza delle piogge. Comunque il
pozzo più profondo che “A, B, C, solidarietà e pace” abbia mai
scavato è sato di 31 metri (un palazzo di 12 piani). Oltre per noi
non è possibile andare perché non abbiamo le competenze e i
mezzi tecnici adeguati.
Precisato che si tratta di pozzi a falde freatica che raccolgono
cioè acque piovane di superficie, dal punto di vista tecnico si può
precisare che i pozzi sono scavati a mano e l'acqua viene attinta
con secchio (la carrucola ostacola il lavoro contemporaneo di più
donne), mentre la bocca del pozzo, proprio per agevolare l’ac-
cesso contemporaneo a più persone, deve avere un diametro di
1,3 metri . Il pozzo è costruito per non consentire il ristagno d’ac-
qua e, di solito, dovrebbe essere recintato per impedire agli ani-
mali di avvicinarsi, ma capre, maiali e mucche sono dappertutto
ed è difficile far rispettare questa cautela. Dal punto di vista fi-
nanziario occorre precisare che il villaggio deve coprire il 30%
della spesa di escavazione con denaro e poi con beni in natura,
materiale per la costruzione (cascaglio–brecciolino  e sabbia),
ospitando e provvedendo all’alimentazione della squadra di poz-
zaioli (tre uomini) per tutto il tempo che essi impiegheranno per
l’escavazione e la sistemazione del pozzo. 
Tutte queste clausole sono contenute in un accordo-contratto sot-
toscritto dai  responsabili del villaggio e ABC-GB, ma è sempre
difficile convincere, entrambi i contraenti, sull’opportunità di
farlo. Non sono abituati a mettere nero su bianco le cose e gli
sembra una cosa del tutto inutile. 
Il tempo necessario per scavare un pozzo può variare da 2 a 4
settimane. Dipende dal terreno, dalla profondità, se si  incontrano
strati di roccia, e dalla quantità d’acqua presente nel pozzo. Si
scava in due fasi: la prima, si arriva all’acqua e, quando essa
sgorga, ci si ferma per verificare la sua quantità; la seconda si
completa l’escavazione in modo tale da avere 7-8 metri di acqua
sul fondo, la quantità necessaria per garantire acqua durante
buona parte della stagione secca. 
Ultimissima operazione: sul manufatto completato si appone una
targa con il nome del finanziatore.   
Il lavoro che si stiamo facendo è di sostenere l’autosviluppo,
nella zona dove interveniamo, del settore più importante di tutte
le economie povere: l'agricoltura di base. E l'orticoltura, produ-
zione agricola minore, affianca onorevolmente quella del riso,
l'"arroz", ancora insufficiente a coprire il fabbisogno nazionale,
e del miglio. ABC GB, e noi, lavoriamo per favorire la crescita
di questo piccolo processo produttivo locale: pozzi-orti-vendita
prodotti. La piccola commercializzazione delle eccedenze fatta
dalle donne sta dando loro la possibilità di avere del denaro, una
maggiore autonomia nel contesto della famiglia e del villaggio.
Il prossimo passo sarà, e ci stiamo provando già da diversi anni,
la costituzione di una cooperativa agricola per dare a molte la
possibilità di lavorare meno e guadagnare di più. 
Se riusciremo in questo potremo dire di aver coronato un sogno. 

In Guinea Bissau dallo scorso aprile, quando ci fu un colpo di stato militare, le cose non sono molto cambiate. Il governo di tran-
sizione, capeggiato da Serifo Namadjo, sopravvive stancamente sostenuto dalla CEDEAO (Comunità economica degli stati del-
l’Africa Occidentale), mentre le opposizioni, appoggiate dagli altri organismi internazionali (ONU e Comunità dei paesi di lungua
portoghese), tentano di riprendersi il governo del Paese avuto con le ultime elezioni. A fare le spese di quest’assurda impasse poli-
tica è la popolazione colpita dalla tragica situazione economica e dalle sanzioni internazionali. I soli ad essere contenti sono i traf-
ficanti di droga e chi li favorisce, tanto che l’ONU ha espresso la sua preoccupazione spiegando che la situazione è peggiorata dallo
scorso aprile. Tanto per dare un’idea della portata del fenomeno raccontiamo un aneddoto che “gira” dalle parti di Quinhamel, ca-
pitale della regione Biombo: un gruppo di ragazzi, inconsapevolmente, dopo aver trovato per caso un sacco pieno di cocaina pura,
scambiandola per calce, l’ha usata per disegnare sul terreno un campo di calcio. Ancora: una delle poche strade asfaltate è stata bloc-
cata per tre ore per consentire l’atterraggio e il decollo di aerei leggeri dei trafficanti di droga.



Quasi 400 mila vittime del terremoto di Haiti del gennaio 2010 vi-
vono ancora nelle tendopoli, che sono sempre più deteriorate a causa
della mancanza di risorse: l’allarme viene da un recente rapporto
delle Nazioni Unite presentato il 3 ottobre scorso al Consiglio di Si-
curezza. Queste persone vivono in cattive condizioni di salute e sono
vulnerabili ai rischi naturali, alle infezioni acute diarroiche e al colera,
secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. 
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HaitiI 12 anni di lavoro nella “Providence” 

Il 30 maggio di dodici anni fa Maurizio Barcaro ideava e fondava la scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert". Anni di fa-
tica, ma con splendidi risultati. Oggi, sono in duemila (duemila) gli alunni che la frequentano senza pagare  nulla, dalla scuola pri-
maria al liceo, da quella professionale a quella di alfabetizzazione per adulti. E quasi sempre non sono stati rose e fiori, ma sudore,

problemi e tanto lavoro. Questa è vera cooperazione, la missione, un lavoro spesso poco gratificante fatto per aiutare i più deboli. E tutto
va avanti grazie all’aiuto che arriva da tanti amici italiani, ignoti e nobili benefattori. 
A proposito di maggio: il 18 maggio di ogni anno ad Haiti si festeggia la Repubblica. Infatti, nello sesso giorno del 1803 Jean-Jacques
Dessalines sostituì la bandiera dei coloni francesi con quella della prima repubblica “nera” al mondo, un fatto storico importante e si-
gnificativo che celebrò, tra lo stupore e l’indignazione dei grandi dell’epoca, la perla delle Antille, terra misteriosa  e affascinante. Da
allora la storia di questo Paese fu un susseguirsi di lotte per il potere, dittature, invasioni, miseria accompagnate dal pianto dei più de-
boli, donne, vecchi e bambini. Ancora oggi, malgrado l’intervento delle ONG e degli altri enti legati alle Nazioni Unite, la musica non
cambia. I deboli e fragili continuano a soffrire: non c’e lavoro, la povertà è endemica, la miseria sta crescendo e le ultime due ‘piaghe’
di Haiti – il terribile sisma del 2010 e il colera dell’anno dopo -  hanno stremato il Paese.

Maurizio Barcaro, con una lunga e splendida relazione per gli amici di “ABC”, racconta la vita della scuola, dei suoi alunni e di Haiti:

“Siamo a maggio ed oggi è festa in Haiti. Per tradizione tutti al mare! Si festeggia così il ricordo della libertà, sotto il sole, con un bel
bagno in mare. Musica, sorrisi e allegria! Per qualche ora ci si dimentica di ieri e non si pensa a domani. E quando è festa io ne appro-
fitto per condividere con voi, amici italiani, le nostre storie, la nostra vita. Voglio raccontarvi  chi sono i bambini che abbiamo nelle scuole,
le loro famiglie, chi sono i loro genitori, come sono le loro case e il loro quartiere. Insomma, come campano. 
Premetto che i bambini iscritti alla nostra scuola vengono tutti da famiglie molto povere. Sono poveri tra i poveri perché li selezioniamo.
Infatti, se l’iscrizione fosse ‘libera’ e non ‘filtrata’ da noi avremmo davanti al portone sempre una folla immensa di gente con l’impos-
sibilità di scegliere, rischiando così di aiutare chi potrebbe invece permettersi di mandare i propri bambini nelle scuole a pagamento. Eh
sì! Da noi ‘gratis’ è una parola magica. Per evitare errori, così, siamo noi che andiamo a cercare i bambini dove vivono percependo quali
sono i più bisognosi. In quest’attività abbiamo la collaborazione delle suore Vincenziane, le quali hanno un dispensario medico a mezzo
chilometro dalla scuola dove vanno molte famiglie che non hanno il denaro per farsi curare. 

Cominciamo con il dare qualche informazione e soddisfare quelle curiosità per dare, a chi vuole, la possibilità di capire meglio la nostra
realtà locale.

Il nome e il cognome. Quando il bambino viene iscritto alla scuola nel 90% dei casi le mamme non hanno l’atto di nascita e così regi-
striamo il nome del bambino ‘a orecchio’ . A volte va bene, e il nome non cambia negli anni successivi. Altre volte capita che con il pas-
sare del tempo il nome cambi e così qualche amico italiano si è ritrovato un bambino con un nome diverso. Le cause? A volte chi si
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presenta con il bambino per l’iscrizione non è la mamma, ma una zia o un’amica che non conoscono bene il nome. La mamma, in un
secondo momento, viene a scuola e ci comunica il nome giusto, dando magari il cognome del patrigno perché nel frattempo il vero papà
ha abbandonato la famiglia e lei ha un nuovo compagno. Insomma, i nomi e i cognomi degli alunni sono un poco ‘fluttuanti’ con aspetti
tragico-comici: il bambino viene iscritto con un nome, capita poi che il direttore lo alteri un poco quando fa le liste delle classi, anche
la maestra di classe da un contributo modificando anche lei qualcosa quando fa l’appello. Quando si capisce l’errore si convoca la madre
che dice di aver dato, a suo tempo, il soprannome del bambino con il cognome del patrigno. Queste storie paradossali terminano, di so-
lito in coincidenza con il primo esame di stato, quando i genitori devono consegnare l’atto di nascita e allora risulta il nome del padre
naturale, se registrato. In quel momento per conformasi alle rigide disposizioni ministeriali si devono cambiare velocemente i dati ana-
grifici dell’alunno altrimenti salta l’ esame. 

Chi si prende cura di loro? Solitamente dovrebbero essere i genitori, ma in tanti casi è la sola mamma a seguire i figli. Spesso le fa-
miglie degli alunni vivono in altre città o in campagna e sono gli zii, nonni, fratelli e sorelle maggiori, che sono in città, ad aiutarli. Molti
sono dei “rest avek”, praticamente bambini ‘affidati’ dalle famiglie povere e numerose ad altre famiglie più ricche per  aiutare nei lavori
domestici in cambio del pasto quotidiano. Per esempio, se ho 8 figli e non posso sostenerli tutti ne ‘cedo’ 2 o 3 ad altre famiglie, le quali
non è detto che siano benestanti, possono anche soltanto garantire il cibo per la sopravvivenza. Si tratta, spesso, di una vera e propria
forma di moderna schiavitù. Nella maggior parte dei casi sono le bambine a cambiare famiglia perché possono aiutare nei lavori dome-
stici e sono ‘usate’ anche per cucinare, badare ai bambini più piccoli, attingere l’acqua nei pozzi, ecc. Sono delle piccole serve, spesso
maltrattate e picchiate, con il solo diritto di un pasto giornaliero. Nelle nostre scuole ce ne sono parecchie e se frequentano è per la ge-
nerosità delle famiglie adottive e, soprattutto, perché la scuola è gratis. Mi viene in mente la piccola Cosette de “I miserabili”.

La zona dove vivono i nostri alunni. La missione con la scuola è situata in una zona periferica della capitale chiamata ‘La Plaine”, la
pianura. Sebbene sia una zona periferica, dista soltanto 8 chilometri dal centro della città perché Port-au-Prince non è poi così estesa,
anche se ha una densità impressionante di abitanti per chilometro quadrato. Cité Soleil, invece, ‘famosissima’ bidonville dove vivono
ammassati in condizioni inumane più di 200.000 anime, è a soli quattromila metri da noi. Sessanta bambini che vivono in quell’orrendo
‘quartiere’ percorrono tutti i giorni a piedi, andata e ritorno, questa distanza per frequentare la nostra scuola. La maggior parte degli altri
alunni, invece, vive nei piccoli quartieri intorno alla missione. Sono quartieri meno miserabili di Cité Soleil, ma comunque molto po-
veri . Siamo vicini al mare e i canali di scarico della città passano quasi tutti in questa zona per confluire poi nel ‘nostro’ fiume locale,
Rivière Grise, (fiume grigio), che dopo avere attraversato il territorio sfocia al mare. Come se non bastasse questo fiume malsano, ad un
paio di chilometri abbiamo la discarica a cielo aperto della città, dove arrivano i rifiuti solidi urbani e dove ‘ruspano’ i bambini per re-
cuperare il recuperabile. Lì, tutti i giorni, la sporcizia viene bruciata ed enormi colonne di fumo nero piene di diossina si alzano verso il
cielo inquinando l’aria. Per ora siamo rassegnati!
Dunque, nel raggio di 2-3 chilometri dalla missione ci sono diversi quartieri: Sibert, Robert, Furgy, Marin, Terre Noir, Blanchard, Mer-
ger, Duviviere, Renaissance.... Sono tutti più o meno popolati, alcuni più vicini al mare e alle discariche, altri prossimi ai campi di canna
da zucchero o ai terreni coltivabili, altri ancora in zone paludose dove, quando piove è il disastro. Questi terreni si asciugano soltanto
verso la fine della stagione secca, quando ormai stanno per arrivare le altre piogge. La “plaine”, una volta, era coperta da immense pian-
tagioni di canne da zucchero sfruttate da compagnie americane fino al 1987, quando Francois Duvalier andò in esilio in seguito ad un
colpo di stato. Negli anni che seguirono le terre furono occupate in coincidenza con  l’inurbamento di Port-au-Prince: i terreni furono
letteralmente presi d’assalto da povere famiglie contadine.  In mancanza di un catasto, gli usurai, che già vivevano sul territorio, non per-
sero l’occasione e cominciarono a vendere i terreni che non erano certo loro ma dello Stato. Lo Stato, da parte sua, era impotente e non
aveva i mezzi per tamponare questa ignobile speculazione a danno dei più poveri e così, con il passare degli anni, questi terreni sono
passati di mano in mano e, ancora oggi, in assenza di un catasto aggiornato, sono gli anziani della zona a ricordare i ‘proprietari’ dei ter-
reni e poco importa se la persona ha documenti legali che ne attestino la proprietà. La legge sono loro e… gli usurai.

Tipo di casa. Più del 90% dei bambini che frequentano le nostre scuole vivono in case in affitto.  Case? Si fa per dire! Si tratta di ripari
di fortuna, baracche o piccole costruzioni in mattoni. Volendo classificarle si potrebbero descrivere così:
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- Casetta squadrata di 16-40 mq fatta di mattoni grezzi, tetto di lamiera, pavimento in terra battuta, pareti non pitturate. Di solito con una
o due stanze e una piccola veranda davanti.
- Baracca fatta con vecchie tavole, con il pavimento in terra battuta, il tetto di lamiera o paglia, una porta di accesso e un paio di fine-
stre. Queste baracche  hanno di solito una superficie di circa 16 metri quadrati.
- Baracca fatta con quattro travi di legno agli angoli sulle quali vengono inchiodate delle lamiere. Anch’esse sono di circa 16 metri qua-
drati e, quando arriva il sole, diventano dei veri e propri forni.
- Infine, ci sono le tende. Fino a poco tempo fa nella zona c’erano due grandi tendopoli che ora sono state chiuse, mentre molte famiglie
vivono ancora in tende montate nel cortile della loro casetta lesionata o distrutta dal terremoto.

Quanto ai servizi: in pochissimi hanno dei gabinetti nella casa. Di solito ci sono delle latrine comuni o, altrimenti, si va all’aperto in qual-
che campo vicino. Per l’acqua ci si approvvigiona alle pompe pubbliche. Per fortuna nella zona non manca l’acqua (non so se inquinata
e fino a che punto) e ci sono diverse pompe, luoghi che spesso diventano anche dei bagni pubblici. Non è raro, infatti, trovare lì bam-
bini completamente nudi che si lavano o adulti in mutande. La maggior parte delle strade sono sterrate e nei quartieri ci sono linee elet-
triche, anche se è raro che nelle casette dei poveri arrivi regolarmente la corrente con il contatore. Di solito si ‘allacciano’ abusivamente.
In generale queste casette sono provviste dell’essenziale: letto, dove dormono in quattro o cinque, tavolo, sedie, piccola televisione,
quando possibile, ‘angolo cottura’ fuori sotto un paio di lamiere e con delle scatole di cartone, sparse qua e là, che fanno da guardaroba
e da letto in mancanza di meglio. Quando piove arrivano altri problemi perché la pioggia, violenta, entra in queste abitazioni e tutti sono
costretti a dormire nel bagnato, nel fango del pavimento intriso d’acqua. Per cucinare usano tutti un piccolo ‘recho’, un fornello di ferro,
dove si mette la carbonella. Naturalmente non esiste il postino che porta la posta a casa e neanche chi raccoglie la spazzatura. Ognuno
fa come vuole, la brucia o la butta dove gli capita. 

Chiaramente, qui, sto descrivendo le condizioni di vita delle zone povere, come quella dove siamo noi, dove si paga l’affitto, ogni sei
mesi: 120 euro per una casetta in mattoni, 90 o 60 euro per una baracca. Il prezzo varia a seconda della consistenza e della ‘sicurezza’
del tetto e delle pareti in lamiera o legno. Perlomeno ad integrare una pessima alimentazione ci sono mango, banani e canna da zucchero
che si trovano facilmente, mentre la zona si presta poco all’orticoltura. 

Situazione della famiglia. Se si parla della famiglia in Haiti, escludendo la capitale Port-au-Prince,  si può dire che essa ha un signifi-
cato abbastanza profondo e solido nelle persone, soprattutto nelle donne. La famiglia al femminile in Haiti è solida, unita, ci si prende
cura dei bambini e degli anziani, mentre anche gli uomini, in provincia e campagna, sono più fedeli. Insomma, sopravvivono dei valori
morali ed etici profondi legati anche alla fede religiosa. Fuori delle grandi città si lavora la terra e, un po’ ovunque,  ci sono quasi sem-
pre un piccolo orto, polli, maiali, capre che aiutano a vivere e che consentono una vita molto dura ma dignitosa. Nella capitale è tutt’al-
tra cosa e gli anziani sostengono che ‘una volta’ anche Port-au-Prince era così,  ma, ‘dopo l’allontanamento di Duvalier’, ci fu un’ondata
smisurata di immigrati che si installarono nella capitale e diedero vita a bidonville e zone malfamate. E così ‘sopravvivere’ - dicono i
vecchi - divenne la parola d’ordine per le generazioni  del dopo-Duvalier. Se da una parte fu un sollievo mandare in esilio il sanguina-
rio dittatore, dall’altra, la fragile democrazia che si instaurò portò confusione, criminalità e anarchia.
Nelle zone povere le famiglie sono composte per la maggior parte da: mamma, 3 o più figli, avuti spesso con compagni differenti, nes-
suno dei quali presente, e una nonna, una zia o qualche altro parente. Queste mamme hanno figli con uomini differenti perché sono la
miseria e la paura che le spingono ad accettare un altro compagno. Si tratta di uno scambio: sicurezza contro garanzia sessuale. In que-
sto ambiente dominato dalla cultura ‘machista’ l’uomo fa figli e poi scappa dalle responsabilità lasciando sola la sua donna con i figli,
suoi e di altri. Le donne, invece, sperano sempre che il prossimo compagno sia quello giusto, quello che si occuperà della famiglia, che
le aiuterà. Sono, dopotutto, delle ingenue disperate romantiche. I rapporti familiari sono invece più semplici e chiari quando i genitori,
che vivono nella provincia in campagna, lasciano un loro figliolo con la famiglia della zia o della nonna, mentre si complicano quando
li abbandonano nelle mani delle famiglie di conoscenti che le trasformano, quasi sempre si tratta di bambine, in piccole serve (rest avek).

L’economia informale dei poveri e gli stipendi. Pochi genitori hanno un lavoro fisso. Ci si arrabatta per guadagnare il necessario per
vivere. Spesso le mamme fanno le commercianti ambulanti. In pratica si mettono un paniere sulla testa carico di frutta, verdura, articoli
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per la scuola, vestitini di seconda mano, piccoli cosmetici o altro e camminano tutto il giorno per la città alla ricerca di qualche cliente.
Alcune di loro vendono il ‘cibo di strada’, pericoloso per gli stomaci non abituati: cucinano all’aperto, sui marciapiedi, in grossi pento-
loni e poi vendono quel che hanno cucinato ai passanti. Non guadagnano molto, quasi sempre il minimo per poter sopravvivere. Tra gli
uomini, invece, i mestieri più praticati sono muratore, manovale, meccanico, falegname, elettricista, tassista, ma quasi nessuno ha un la-
voro fisso. Lavorano tutti a giornata e, a volte, riescono ad essere impegnati per una settimana per  poi stare fermi due mesi. Anche i tas-
sisti sono ‘precari’, nel senso che fanno il loro lavoro affittando i tap-tap, una specie di taxi locale molto pittoresco (in pratica un pick-up
modificato con una specie di tettoria montata sul cassone posteriore insieme a delle panche per far sedere i passeggeri) o le moto. Vi-
vono della percentuale sugli incassi che consegnano al proprietario del mezzo. Le moto-taxi, ad esempio, dieci anni fa non esistevano,
mentre oggi c’è una vera e propria invasione di ciclomotori che arrivano dalla Corea e che sono affittati ogni giorno da improvvisati tas-
sisti. Questa è l’economia informale che consente a molta gente dei paesi poveri di sopravvivere. In sostanza, comprare e vendere è l’at-
tività che va per la maggiore e per il resto si vive alla giornata. Ma c’è anche chi ha la fortuna di avere qualche parente che vive in
America, Canada o Francia il quale, ogni tanto, spedisce loro del denaro. Sappiamo pure, per esperienza diretta, che ci sono famiglie così
povere che la mamme vivono elemosinando presso suore, preti, organizzazioni, scuole, ovunque ci sia una piccolissima possibilità di ri-
cevere un aiuto, anche se misero. E per queste famiglie il futuro non esiste, abituate come sono a vivere alla giornata sempre in lotta con
la vita.

Ma quanto guadagnano le persone che lavorano nella scuola? Cominciamo con le cuoche e i lavoratori generici che guadagnano
4.500 gds (cica 80 euro), gli insegnanti della scuola elementare 100 euro, il direttore della scuola primaria 130, l’insegnante della scuola
secondaria 140, il direttore della scuola secondaria 350.Nella scuola pubblica, invece, gli stipendi sono più bassi. 

E quanto costa la vita a Port-au-Prince? Tutto costa molto e se le persone dovessero fare la spesa normalmente non ce la farebbero certo
a sopravvivere. Infatti, un sacco di riso da 50 chilogrammi costa circa 43 euro, uno di zucchero (sempre 50 kg) 47 euro, farina (50 kg)
55, fagioli (50 kg) 67, un gallone d’olio (4 litri) 5 euro, un litro di latte 2,50 euro, un chilo di carne di vacca 5,50 euro. E ancora: un sacco
di 20 kg di carbonella (il solo combustibile a buon prezzo) 13 euro, una bombola di gas da 25 libbre (circa 12 kg) 12 euro, un pranzo in
un ristorante economico 12,5 euro, trasporto “pubblico” per 7-8 km 0,50 euro, un piatto di cibo preparato per strada (riso, fagioli, salsa
di pomodoro e coscia di pollo) 1,7 euro.Potrei aggiungere ancora che dalle nostre parti la frutta e la verdura di stagione non costano molto,
ma se si vuole mangiare una mela, dell’uva o della lattuga i prezzi sono altissimi perché d’importazione. Si può ancora osservare che
una mamma di famiglia non può permettersi di comprare un sacco di riso, o fagioli, o zucchero… e allora compra a lattina: piccola, media
e grande. Anche l’olio non si compra a galloni, ma a bottigliette. 
Per mandare un bambino ad una qualsiasi scuola primaria privata fra retta annua, libri e materiale scolastico, si devono spendere circa
210 euro l’anno. Se invece deve frequentare il liceo la retta raggiunge i 350 euro l’anno e aumenta con il progredire delle classi frequentate.
Si paga però per avere una preparazione scolastica piuttosto scarsa. Nelle scuole pubbliche, invece, non si paga, ma l’insegnamento la-
scia a desiderare e molti restano fuori per la scarsità dei posti disponibili.Da noi, invece, non paga nessuno per studiare.
Nella “Provicende de Sibert”, ogni giorno, per far mangiare gli alunni utilizziamo, più o meno: 150 kg di riso, 40 kg di fagioli, 4 galloni
di olio (16 litri), una lattina di 5kg di concentrato di pomodoro (conserva), 15 aringhe affumicate secche, 15 cipolle, 25 dadi e poi di-
verse spezie.

Situazione sanitaria. Devo dire che, nonostante le condizioni di vita, i ‘nostri’ bambini non si ammalano spesso e sono forti, proba-
bilmente perché da noi arrivano i ‘sopravvissuti’ in quanto la mortalità infantile è elevatissima: ottanta bambini ogni mille, infatti, non
arrivano ai cinque anni. Comunque, nelle nostre scuole, tra gli alunni negli ultimi due anni ci sono stati soltanto due morti per menin-
gite, due per annegamento e 4 arti fratturati. Non sono molti se consideriamo la ‘popolazione’ scolastica di circa 2.000 allievi. Sono pre-
senti, invece, molti casi di bambini anemici e con problemi dermatologici. Nella nostra zona sono presenti alcuni centri di salute,
dispensari e ospedali fondati e sostenuti da religiosi o Organizzazioni Internazionali. Queste strutture offrono gratuitamente, o quasi, ana-
lisi e cure di base per malattie comuni. Ma se serve un intervento chirurgico o un’analisi complessa ci si deve rivolgere ai privati e pa-
gare. Pochi possono però permetterselo e muoiono spesso per cose banali come una semplice appendicite.

Rendimento scolastico dei bambini. È comune dire che la riuscita scolastica di un bambino dipenda quasi sempre da due fattori: la scuola
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e la famiglia. Io ne aggiungerei un altro: l’ambiente nel quale il bambino vive e cresce.  Immagino che vi siate resi conto che la situa-
zione familiare e dell’ambiente nel quale questi bambini vivono non favoriscono certo un cammino scolastico armonioso e di ‘successo’,
tanto che la maggior parte di loro, nel corso della vita scolastica, prima o poi è bocciata. Le cause principali dei fallimenti scolastici sono
due: le assenze e le difficoltà di apprendimento. Le assenze sono dovute soprattutto alla negligenza dei genitori o della persona respon-
sabile del bambino che non lo seguono come dovrebbero. Occorre però anche dire, a loro giustificazione, che molte volte questi geni-
tori escono all’alba per lavorare e rientrano la sera tardi. Ad esempio, una mamma che esce all’alba per vendere un poco di frutta e
rientra la sera dopo aver camminato tutto il giorno con il suo cesto sulla testa e che si ritrova, oltretutto, a fare tutto il necessario in casa
per mandare avanti la famiglia, come fa ad aiutare il suo bambino a studiare e a fare i compiti? Non trascurabile è poi il fatto che il 70%
dei genitori è analfabeta. Dunque, il bambino per progredire negli studi ha bisogno soprattutto della scuola e dell’attenzione dei suoi in-
segnanti. Posso dire un’ultima cosa: se è vero che una buona percentuale di alunni è bocciata, è altrettanto vero che negli ultimi anni,
quando mandiamo i bambini agli esami di stato, abbiamo una percentuale di promozione di circa il 90%, la migliore della zona. Questo
vuol dire che arrivano preparati all’esame di stato che è molto selettivo e non tiene in alcun conto le analisi sociologiche.

Il carattere del bambino. La cosa che mi stupisce di più in questi bambini è che malgrado la miseria e le difficoltà nelle quali vivono
hanno sempre un’allegria contagiosa. Bei sorrisi, occhi vivaci, voglia di vivere da vendere. Questi bambini  sono naturali perché sono
nati qui e, quindi, non conoscono nessun’altra realtà diversa da quella che vivono quotidianamente. Camminando per i quartieri vedi ovun-
que piccoli: sono abituati a giocare insieme e a stare con gli altri. Bambini introversi o solitari sono una rarità. Se piangono è perché si
fanno male, perché si picchiano fra di loro o perché vengono picchiati dai genitori. Tutti vivono più o meno  nelle stesse condizioni e
sono abituati a non drammatizzare troppo la loro situazione. È  la filosofia dei poveri, l’unica possibilità di sopravvivere. E poi qui ad
Haiti i bambini, come in tutto il mondo, amano lo sport e quello seguito di più è il calcio. Sono pazzi per Brasile e Argentina, ma amano
anche le squadre italiane perché ogni domenica mattina, in televisione, ‘passa’ una partita del campionato italiano. E poi basta poco per
divertirsi: un bagno nel fiume o una scorribanda nelle piantagioni di canna da zucchero! 
Cosa sperano dalla vita?  Di solito i giovani hanno poche aspirazioni. Se li interroghi ti dicono che, da ‘grandi’, vorrebbero fare il mu-
ratore, il meccanico, il falegname. I più ‘ambiziosi’ vorrebbero diventare dottore, calciatore, infermiere. Tutti gli adulti, poi, sperano in
un  Paese, la loro isola di Haiti, migliore. In questo periodo la popolazione sembra abbastanza soddisfatta del suo attuale Presidente, Mi-
chel Martelly, anche conosciuto con il nome di "Sweet Micky", un ex cantante di kompas music, uno stile di musica-dance haitiana can-
tata in creolo. E ad Haiti tutti amano la musica e il ballo e questo non nuoce.

Riflessioni finali. Sono 10 anni che lavoriamo per sviluppare un programma educativo completo che ormai accompagna il bambino dai
6 anni fino all’età adulta. Un programma con il quale diamo, gratuitamente, ai bambini la possibilità di studiare: scolarità, libri, zainetti,
uniforme scolastica, un pasto al giorno, corsi di informatica e professionali, una biblioteca, un corso di musica, visite mediche oculisti-
che e una Chiesetta per elevare lo Spirito di chi ha fede. Quando il bambino viene a scuola studia, gioca, socializza con gli altri, man-
gia, viene curato, ma, quando è necessario, collabora nella gestione della struttura lavando, a turno, i piatti. 
Tutto ciò è stato possibile grazie agli aiuti che arrivano da molti amici italiani e nella totale assenza delle istituzioni locali e statali che
trascurano la zona ritenendola marginale e pericolosa. Quest’anno, nonostante tutto e tutti, per la prima volta, avremo dei giovani che
andranno a sostenere l’esame di Stato per il diploma di studi superiori. È una grande gioia! Finalmente, con orgoglio, vediamo il risul-
tato di un lungo e faticoso cammino. Qualcuno mi ha chiesto: “E quando avranno finito il ciclo scolastico cosa farete per loro? Trove-
ranno un lavoro?”. Non so cosa rispondere a queste domande, né tantomeno penso che sarebbe giusto gestire ancora la vita di questi
giovani ormai adulti. Noi facciamo quello che è il nostro dovere di educatori, di formatori: diamo una speranza ai più deboli e poveri
consentendogli, almeno, di avere lo stesso punto di partenza dei coetanei ricchi e con una formazione umana e scolastica forse migliore.
Cerchiamo di far crescere dei cittadini responsabili che però dovranno combattere per le proprie idee! Sono loro i padroni della propria
vita, non noi. Non voglio dimenticare anche i loro genitori, quasi tutti analfabeti, che sono grati e orgogliosi e vedono nella scuola e nei
loro figli l’opportunità che non hanno avuto per uscire dalla palude della povertà e oggi, in molti casi, della miseria. Tutto ciò è bello!
Lo è anche se non diventeremo mai una nuova “Harvard” in Haiti e non potremo certo risolvere noi gli enormi problemi di questo Paese.
Cari saluti e sempre grazie,  

Maurizio Barcaro.
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Maurizio, da Port-au-Prince, scrive: “Aavere un ciclone ‘sulla testa’ è
sempre una cosa tragica, ma stavolta Isaac, dopo mesi di siccità, era
passato lentamente ed aveva fatto “soltanto” sei morti e molti danni,

ma non era stato devastante. Per questo trovai buffo, nei giorni successivi alla
tempesta tropicale, che certi articoli su internet e nel sito di alcune grandi ONG,
che queste Organizzazioni presenti in Haiti facessero raccolta di fondi per la
gente colpita dal ciclone Isaac! Boh! Francamente, mi venne da pensare con un
po’ di cinismo che per molti le calamità naturali sono una manna per giustificare
la loro presenza. Purtroppo, però, dopo Isaac, è arrivato Sandy ed è stato meno
clemente: ha ucciso 54 persone e distrutto il 70% dell’agricoltura locale. Le città
non le ha rovinate perché ci aveva già pensato il terremoto del gennaio 2010. Ma
di Sandy ad Haiti i telegiornali ne hanno parlato molto poco, mentre  hanno par-
lato moltissimo di Sandy che ha colpito New York e il New Jersey. Che diffe-
renza di trattamento! 
Nella nostra zona la ‘Riviere Grise’ (fiume grigio) ha inondato tutto per chilo-
metri e per la prima volta anche da noi l’acqua (circa 30-40 cm) ha invaso i de-
positi ed e quasi entrata nelle casette degli anziani, ma niente di troppo grave.
Comunque la sorpresa è stata la risposta delle autorità locali che per la prima
volta sono intervenute con efficacia. Sembra che questo Presidente ex-cantante,
Michel Martelly, sia un tipo per bene e stia conquistando anche coloro che lo ac-
cettarono con scetticismo al momento della sua elezione. In effetti nel giro di un
anno ha implementato diverse iniziative nel campo dell’educazione, della sa-
nità, delle infrastrutture e altro. È un tipo pieno di energie e lo si vede dapper-
tutto, perfino a giocare a pallone con tanto di primo ministro, ministri e qualche
senatore per raccogliere fondi (e simpatie).  
Anche quest’anno l’apertura delle scuole è slittata da Settembre a Ottobre. La
causa principale sembra essere il fatto che i risultati degli esami di stato siano
arrivati in ritardo.... Anzi, mancano tuttora i risultati degli esami ‘terminali’, di
maturità. Anche noi dobbiamo seguire queste normative, ma abbiamo aperto la
nostra - e vostra - scuola il 17 settembre mascherando il tutto come un ‘campo
estivo’. Nel mese di Luglio siamo riusciti finalmente a preparare il terreno sul
quale sarà allestito lo spazio sportivo con campi di calcetto, basket e pallavolo.
Sono stati necessari 35 camion di terra per alzarne il livello, poi abbiamo co-
struito il muro di cinta, messo un cancellone, costruito un piccolo locale che
sarà la “cafeteria”-bar e poi abbiamo piantato diversi alberi lungo il perimetro
interno in maniera che fra qualche anno ci sia una bella ombra e fresco nel cor-
tile. 
Ovviamente abbiamo approfittato della pausa estiva per ripitturare la scuola, ri-
parare i banchi danneggiati, fare diversi lavori di manutenzione, acquistare libri

per il nuovo anno, distribuire la stoffa delle uniformi, fare nuove iscrizioni e rinnovare le liste, senza dimenticare che c’e stato anche un
corso di recupero per circa 130 bambini che avevano bisogno di un po’ di lavoro in più. Il corso di alfabetizzazione per adulti, invece,
cominciato lo scorso giugno, è rimasto aperto nei mesi estivi e dei 130 iscritti dell’inizio più di 90 frequentano regolarmente. Niente male,
considerando che era la prima esperienza di questo tipo. 
Allora siamo pronti per affrontare un nuovo anno. La scuola è pulita, pitturata e attrezzata, così come i locali dei corsi professionali, gli
ambulatori e tutto quel che è necessario per la mensa dei bambini. Ormai, contando tutti  i programmi scolastici sosteniamo circa 2.000
fra bambini e giovani e di riflesso anche le loro famiglie. Sono tanti, credo, e contano sulla nostra presenza e sostegno, ma non vi na-
scondo però che sono, come tutti, un po’ preoccupato per la crisi che attanaglia il mondo. Riceviamo quasi interamente gli aiuti neces-
sari per tenere aperta la scuola dall’Italia ed è logico pensare che tanta brava gente generosa se continua così non avrà più la possibilità
di aiutare gli altri come prima. A maggior ragione devo ringraziare tutti gli amici che continuano a farlo! 
Grazie. 

Maurizio Barcaro. 

Durante il recente “campo estivo” nella scuola “Sibert” è stato orga-
nizzato un piccolo concorso dal titolo “Giocare con quello che c’è”,
ovvero, aggiungiamo noi, “come divertirsi con poco!”. Grande entu-
siasmo e risultati lusinghieri: con vecchie lattine di alluminio, botti-
glie di plastica, pezzi di cartone e di compensato usato, i bambini si
sono cimentati in una gara nella quale ha vinto la fantasia e la voglia
di divertirsi. Alla fine sono stati giustamente tutti premiati!

Haiti“Sibert”: è cominciato l’anno scolastico
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Bosnia e Serbia
Relazione viaggio 20-31 ottobre 2012

Eventitre! Sono 23 i viaggi fatti finora in Serbia e Bosnia e ogni volta le nostre partenze avvengono sotto l’influsso di una doppia
suggestione: da una parte il timore di trovare una situazione più brutta di quella passata e l’altra “suggerita” dal fascino esercitato
dai Balcani. È il viaggio con le sue tensioni e levità:  l’attesa dell’incontro e l’incognita che lo stimola, il desiderio di capire e il

timore di non vedere. Nel passato, subito dopo i bombardamenti del 1999, per evitare le frontiere scomode della Slovenia e della Croa-
zia, arrivavamo in Serbia  passando per l’Austria e, dopo avere attraversato la pianura ungherese e costeggiato un poco il lago Balaton,
scendevamo da nord verso Backa Topola. Oggi, invece, andiamo diretti passando per Slovenia e Croazia e in poche ore siamo nella Re-
publika di Serbija. Stavolta proviamo però, non senza contrasti interni tra “menscevichi” e “bolscevichi”, a cambiare strada, anche a costo
di allungare un poco: invece di uscire a Ruma, per poi arrivare a Backa Topola passando per Novi Sad, scegliamo la strada di Osijek-
Sombor-Subotica. Da quelle parti, se tendi l’orecchio,  ti sembra quasi di sentire ancora i colpi di cannone che nel giugno 1991 diedero
inizio alla prima guerra in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale.  Anche Vukovar, assediata per tre mesi e quasi rasa al suolo
dai carri armati serbi, è da quelle parti. Fu la fine di una convivenza secolare tra serbi e croati. 
Lunedì 22 ottobre - Nord della Voijvodina, Bačka Topola, ovvero Pioppo della Bačka, il nome della regione aggiunto probabilmente per
distinguere la cittadina dalle sue omonime in  Šumadija  e nel Banato. È conosciuta quasi soltanto per l’allevamento di cavalli di razza
che vi risiede e per essere la sede di una delle più grandi cooperative agricole del Paese.  Arriviamo lì di sera  e fatichiamo sempre a tro-
vare il nostro albergo “Jadran”: ci aiuta però la presenza, all’angolo della stradina di ingresso, della statua di un cavallino. Da lì in pochi
minuti siamo alla scuola “Nikola Tesla”. Arriviamo a scuola insieme con i primi alunni, mentre il direttore e le sue collaboratrici ci
aspettano quasi sul portone. Vlade Grbic, questo il nome del dirigente scolastico, è un omone  alto e ora, sono nove anni che lo cono-
sciamo, quasi calvo, rubizzo e sorridente, che sempre pretende offrirci, prima dell’incontro con i suoi alunni,  un panino e un bel bic-
chierino di rakija. Noi siamo grati per l’accoglienza e glielo diciamo, come pure non possiamo esimerci dal fare i complimenti alla sua
scuola perché li merita. Dopo un minuto di silenzio per ricordare Vittorio Tranquilli, tra i fondatori e animatori di ABC, scomparso lo
scorso luglio, conosciuto da tutti come “pradeda”, “nonno”, cominciamo a chiamare i ragazzi: Dragan Stojanovic, Stanko Blagojevic,
Svetlana Lakicedvic…. Sono in tutto 16, non molti, ma dal 1999 nel progetto sono “transitati” un centinaio di giovani, un bel numero.
Salutiamo i ragazzi e i loro genitori e parliamo con il nostro Vlade che ci racconta delle difficoltà finanziarie della scuola che ha visto
diminuire le erogazioni statali mentre, per fortuna, ci spiega, elettricità e riscaldamento sono ancora a carico del comune, mentre il tra-
sporto degli alunni e degli insegnanti che arrivano dalle altre città è a carico dello Stato. Chiacchieriamo seduti  intorno al tavolo di un
piccolo ristorante del centro e gli occhi severi degli eroi  nazionali serbi ci guardano dalle pareti in pietra del locale. Ma come saranno
riusciti ad appendere i quadri? L’atmosfera sembra essere abbastanza vicina a quella suggerita dalle tre dita alzate con il braccio teso di
alcuni alunni ai quali facciamo delle foto. Lo fanno ingenuamente, un vezzo… ma le tre dita indicano Dio, Patria e… Imperatore (o Zar)
e sono il simbolo sciocco di un nazionalismo becero e ottuso che inquina non solo la Serbia ma l’Europa. Ci dobbiamo ricordare, la pros-
sima volta che andremo, a chiedere a Vlade Grbic cosa pensa di questa cosa e come la scuola interviene per impedire manifestazioni di
questo tipo. 

Martedì 23 ottobre - Novi Sad > Belgrado > Kragujevac. Una bella “passeggiata” di qualche centinaio di chilometri. Alle 10 siamo a Novi
Sad e alle 17 a Rakovica, sobborgo di Belgrado. Entrambe le città sono caotiche e belle, Novi Sad è un cantiere a cielo aperto, Belgrado
un po’ meno. 
Andiamo a Novi Sad dal 1999 e abbiamo visto cambiare diverse volte il direttore. L’ultimo, che regge da quattro anni, è Peter Narancic,
abbastanza simpatico anche se sorride solo con gli occhi, senza aprire la bocca. Ma sa lavorare e muoversi e ci tiene a dimostrarlo. In-
fatti, ci spiega che la buona fama della “Svetozar Markovic Toza”, in controtendenza con altre scuole della città, ha aumentato iscrizioni
e che grazie alla Banca Centrale Europea sono state allestite tre nuove classi e un’aula di informatica con 33 postazioni completamente
attrezzate. La scuola è nata nel 1976, con il quartiere, una volta esclusivamente operaio è ora piccolo borghese: ceto impiegatizio, inse-
gnanti, artigiani, negozianti. Insomma, anche se i soldi sono sempre di meno,  nel 2011 sedici milioni di dinari (circa 141.000 euro), l’at-
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tività didattica va avanti e cresce. Anche i genitori fanno la loro parte e pagano la merenda ai loro figlioli, mentre al pranzo ci pensa la
municipalità, non è ben chiaro se per tutti o soltanto per i più poveri e dal terzo figlio in poi. Ci fornisce anche i dati sul numero degli
alunni: 1.382 (un mare!), 578 femmine e 804 maschi. Gli alunni della “Svetozar” studiano inglese e tedesco per quattro ore a settimana,
l’inglese dalla classe prima e il tedesco dalla quinta. Il tedesco è importante e utile, anche per emigrare in cerca di lavoro. Ce l’hanno
detto anche a Backa Topola dove vengono organizzati dei corsi per adulti finalizzati proprio a preparare i più coraggiosi a lasciare tutto
per andare in cerca di fortuna. 
Per arrivare a Rakovica passiamo, come sempre, sotto la casa-fortezza di Zeljko Raznatovic, conosciuto come Arkan capo delle "Tigri"
serbe, formazione paramilitare responsabili di efferati delitti e stragi. Arkan, ucciso  nel 2000,  è stato definito da alcuni “la peggior ver-
gogna del popolo serbo”, mentre altri, ancora oggi, lo considerato invece un eroe nazionale, un “grande Serbo”.  Cosa pensare? Meglio
parlare di scuola e lo facciamo dicendo che se consideriamo l’inizio dell’attività didattica, la scuola di Novi Sad è giovanissima rispetto
alla “Nikola Tesla” di Belgrado che ha iniziato la sua attività nel 1935. Sono ormai otto anni che il segaligno direttore, Stanislav Ste-
vuljevic la dirige. Stanislav sembra fermo nel tempo con i suoi baffi e capelli brizzolati, mentre le sopracciglia scure sembrano essere di
qualcun altro. E’ un vecchio amico ormai e ci tratta con familiarità. Qualche anno fa tentò di darsi alla politica, ma negli anni successivi
continuammo a incontrarlo al suo posto di direttore e pensammo ad un insuccesso, senza peraltro chiedergli nulla. Lui è  attento alle cose
politiche e ama anche esprimere le sue opinioni. Un paio d’anni fa, quando gli chiedemmo cosa pensasse dell’ingresso della Serbia nella
Comunità Europea disse: “a volte  è più importante un buon vicino che un parente". Grosso modo è restato dello stesso parere e non sem-
bra proprio entusiasta delle continue richieste europee per consentire al suo Paese di entrare nella Comunità. La situazione politica serba,
commentiamo insieme, è sempre complessa e le recenti elezioni hanno premiato Tomislav Nikolic, 60 anni, ex guardiano di cimiteri (so-
prannominato per questo “becchino”), uno dei fondatori del partito radicale ultranazionalista (Srs, per intenderci quello di Vojislav Se-
selj) ma che ora è diventato, forse per avere raggiunto la maturità, più moderato. Certo, continua a spararle grosse sul Kosovo e dice: “la
Serbia non accetterà mai l’indipendenza del Kosovo”, ma in realtà tratta, come tutti, per risolvere la spinosa questione ed entrare in Eu-
ropa. Intanto, dice il direttore, l’inflazione sale e ora è al 12%. Cita la dichiarazione di pochi giorni fa del vice governato della Banca
Nazionale Serba. Le cause? La siccittà di quest’anno che fatto aumentare a dismisura i prezzi dei prodotti alimentari. 
Sollecitato dalle domande ci dice che gli alunni della “Svetozar” sono 1.118, 566 femmine e 552 maschi e che la scuola funziona gra-
zie ai fondi che arrivano dal governo (45%), dal comune (5%, pensiamo si riferisca dalla municipalità locale di Rakovica),  dalla città
di Belgrado (30%), dai genitori (10%), mentre il restante 10% arriva dall’autofinanziamento (la piscina interna della scuola è frequen-
tata, la sera, dai privati che pagano una quota mensile). Quando finiamo di parlare con lui è tardi. Ci mettiamo in macchina e non senza
fatica ci dirigiamo verso Kragujevac. 

Mercoledì 24 ottobre - Il fiume Lepenica scorre lentamente sotto le finestre dell’edificio della Zastava. Il fiume ha buona memoria e ram-
menterà certamente la data del  20 ottobre 1941 quando i nazisti uccisero 7.000 persone, un terzo della popolazione della città. Si trattò
di una rappresaglia seguita ad un attacco dei partigiani contro i militari tedeschi. Furono uccisi 50 serbi per ogni tedesco ferito e 100 per
ogni tedesco morto. Tra le vittime tantissimi studenti sequestrati direttamente nelle scuole. Un’intera generazione di giovani annientata!
Ma la Lepenica, come la Drina di Ivo Andrić, ne ha viste tante: la presenza turca, la ribellione, lo splendore di una città diventata capi-
tale del regno di Serbia e,  buon’ ultima, l’arrivo della FIAT che certo non è lì per aiutare bensì per guadagnare. La Fiat Auto Serbia, di
fatto, è importante per il gruppo per gli sbocchi che la sua presenza in Serbia gli garantisce sui mercati dell’Europa Orientale, Russia com-
presa naturalmente. E, per capire meglio le scelte strategiche fatte dalla casa italo-americana, basta ricorrere ad una recentissima inter-
vista del nuovo capo di Stato, Nikolic, fatta a Russia TV: “voglio una Serbia che rappresenti una casa con due porte, una verso Ovest,
l'altra verso Est”. Le parole di Nikolic riecheggiano un poco la nostra politica dei “due forni” che viene richiamata, involontariamente,
anche da due simboli che accolgono chi arriva nella città, centro amministrativo del distretto di Šumadija: un’enorme croce che domina
la prima rotonda di accesso e un mastodontico marchio della FIAT che sovrasta la seconda.
Un “segno” dei tempi che cambiano: per la prima volta, dopo dodici anni, la consegna delle borse di studio non avviene più nel grande
salone del palazzo che accoglie la Zastava di trg Topolivaca br.4, ma al secondo piano della palazzina di una piccola via laterale che dà
sulla piazza, sede, tetra e triste, dei sindacati. È qui che ora incontriamo gli ex operai della Zastava. Sono quelli restati fuori, che non
sono tra i 1.700 lavoratori assunti finora dalla FAS e che non saranno neanche tra gli 800 che, secondo l’annuncio del Direttore Gene-
rale dell'impianto di Kragujevac, Antonio Cesare Ferrara, saranno assunti a fine anno. I “nostri” genitori, che conosciamo da molti anni,
sono dimessi, un poco demoralizzati, seri. I loro figli, invece, specialmente i più piccoli, sorridono. Loro sono il futuro, la speranza che



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2012 - Numero XXV pagina 20

qualcosa cambi, e non solo a Kragujevac. Magari tra di loro ci sono i futuri dipendenti del gruppo FAS e tra qualche anno saranno di-
sposti a fare carte false per andare a lavorare dieci ore al giorno con un’ora di pausa giornaliera nella catena di montaggio di chissà quale
modello FIAT. Un lavoro massacrante per 250 euro al mese o poco di più. 
Ma, nonostante tutto, la "500L" prodotta nella Zastava non si vende e allora cosa succede? Semplice, torna la Punto. Lo ha annunciato
ad ottobre la Fiat e questo vuol dire soltanto che il nuovo modello non sta avendo successo e che si deve tornare a produrre una mac-
china meno costosa. Infatti, la Punto costa tre volte meno della 500L (circa 5.800 euro) e non sono tempi da macchine “di lusso”. Le 500L
prenderanno allora la nave e se ne andranno in America, un mercato più ricco. 
Comunque gli operai sono stati costretti ad abituarsi ai nuovi turni di lavoro: 04-14 e 14-24, per quattro giorni a settimana,  in vigore dal
22 luglio scorso con un’ora di pause. Un lavoro massacrante in catena di montaggio, cosa ben diversa dallo stare seduti dietro una scri-
vania, che ha già costretto i più deboli e vecchi ad andarsene. In America le dieci ore sono già in vigore in alcuni stabilimenti della Chry-
sler a partire da quello di Toledo (Ohio), dove vengono prodotte le assurde Jeep Wrangler che si cominciano a vedere anche in Italia. E
se lo fanno gli americani ci riusciranno anche i serbi e, forse, anche gli italiani! 
Tutti in FIAT cercano di convincere gli operai che il nuovo orario di lavoro è una bella cosa perché significa per  loro un altro giorno di
riposo a settimana e un aumento dello stipendio per le ore in più di straordinario in orario notturno. Per l’azienda è, neanche a dirlo, un
affarone: un maggior numero di giorni di lavoro (perché il sabato entra automaticamente nel conteggio dei giorni lavorativi); quattro ore
al giorno libere per l’importante manutenzione dei robot; un crollo automatico del tasso di assenteismo giacché diminuiscono i giorni di
lavoro; la riduzione dei costi rispetto al sistema dei tre turni e, buon ultimo, lo sostengono quelli che si occupano di gestione industriale,
“un miglioramento del tono di umore dei dipendenti”. Meglio andare a trovare i nostri amici dell’associazione cerebrolesi, che sicura-
mente hanno più cervello di tante “teste di broccolo” che imperversano in questo nostro povero mondo! 
Proprio negli scorsi mesi la sede dell’associazione cerebrolesi e malati di sclerosi multipla, che abbiamo aiutato ripetutamente negli anni
passati, è stata ristrutturata dall’associazione “Non bombe ma solo caramelle” e, entrando, la prima cosa che vediamo è una targa con il
nome di Vittorio Tranquilli, il nostro amico e tra i fondatori di ABC morto lo scorso luglio. Grazie amici di “Non bombe ma solo cara-
melle”, grazie Gilberto Vlaic infaticabile promotore che tanto fa per la città di Kragujevac. Grazie per aver ricordato quel che ha fatto
Vittorio, ABC, per questi giovani. Tra i presenti ci sono anche alcuni “alunni” dei corsi di italiano che abbiamo finanziato poco tempo
fa. Uno di loro, Marko Topozovic, ci vuole ringraziare e spiegare, nella sua nuova lingua, l’italiano, che ha trovato lavoro grazie proprio
all’opportunità che gli abbiamo dato. Una bella notizia e ce ne andiamo a dormire, stanchissimi ma felici. Sono le 23 e domani  si a Niš.

25-26-27-28 ottobre - Niš è il Sud della Serbia. Il Sud povero.  E si vede. Il confronto con Novi Sad o Belgrado è perdente. Te ne ac-
corgi dai palazzi  non restaurati, dalle strade un poco sporche, dagli abiti della gente, dai loro volti. Un poco di allegria e di levità puoi
trovarla solo nel centro della città dove sono i negozi che in molti visitano e nei quali in pochi comprano. A Niš, ormai abbiamo due soli
appuntamenti: il primo nella scuola di Niska Banja e l’altro all’Elektronska Industrija. Nel passato avevamo un progetto anche alla Min-
Fitip e nella piccola scuola di Donja Vrezina, ma ora sono chiusi. 
Alle 17 siamo nella scuola “Ivan Goran Kovacic” di Niska Banja. Ad aspettarci, stavolta, c’è il direttore StevaTrickovic. Occhi seri e
sorriso abbozzato Steva, con la moglie, che insegna nella stessa scuola, amano organizzare sempre qualcosa per accogliere la delega-
zione italiana “che arriva da lontano”. Quest’anno, come nel passato, gli alunni hanno preparato per noi uno spettacolo: balli, canti,
saggi musicali, sketch. Sono proprio bravi! Durante la distribuzione delle borse di studio il direttore ci spiega che quest’anno le iscri-
zioni sono aumentate di 93 unità, ma il numero degli insegnanti è restato invariato. Dunque grande fatica a far quadrare  l’andamento
didattico e il bilancio della scuola che è sostenuto esclusivamente dalla municipalità, dai genitori e dall’autofinanziamento. La struttura
accoglie 1.062 alunni (546 maschi e 516 femmine) e la mensa non c’è perché a Niš circola poco denaro. C’è anche una TV locale che a
fine incontro intervista noi e un giovane campione serbo di ciclismo, Marko Petrovic. Marko - che riceve la borsa di studio - racconta
che è grazie al nostro aiuto ha potuto praticare questo sport e vincere. Torniamo a casa a piedi e passiamo davanti a due storici nostri ri-
ferimenti: le terme, orgoglio locale che sono però anch’esse in crisi per la penuria di clienti, e l’ex hotel “Serbija” che accoglieva, fino
a quattro anni fa, le famiglie scappate dalla guerra di Bosnia. Ormai l’hotel è in macerie. La ristrutturazione è stata bloccata per abuso
edilizio e ora si aspetta la decisione del giudice. 
“Eccoci qua Jovan”, diciamo, la mattina dopo a Jovan Jovanovic, sindacalista dirompente della Elektronska Industrija. Ogni volta che
lo incontriamo ci raccomandiamo, inutilmente, alla nostra amica traduttrice Jovanka. Proprio non si riesce a stargli dietro quando parla,
ma stavolta l’abbiamo fregato: ci siamo portati il registratore e speriamo di trovare qualche anima buona disposta a tradurre quel che egli



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2012 - Numero XXV pagina 21

racconta. Pensiamo, sicuramente sbagliando, che è costretto a stare zitto tutto l’anno visto che quando arriviamo ci sommerge di parole.
Ma, nonostante tutto, qualcosa riusciamo a capire: da poco è stato a Belgrado dove ha trattato (presumiamo nel  rispetto del vecchio mo-
dello economico della compartecipazione dei sindacati alla proprietà della fabbrica), con il ministero competente, la ristrutturazione di
alcuni settori dell’Elektronska Industrija. Una speranza, quindi. Sono dieci anni che alla EI aspettano un compratore e forse, prima o poi,
qualcuno arriverà. 
Alla EI sono restati soltanto quattro ragazzi sostenuti a distanza. Siamo dispiaciuti per questo, perché le difficoltà locali sono sempre tante,
ma la situazione in Italia è cambiata e non possiamo che prenderne atto. 
Niš è all’incontro delle autostrade balcaniche ed europee che collegano l’Asia Minore all’Europa. L’EI e Niska Banja sono sulla Me-
diana e quando imbocchi la strada puoi scorgere, lontanissime, le montagne bulgare. Dal punto di vista commerciale, quello che inte-
ressa le aziende italiane che hanno de localizzato, questa strada porta verso un mercato di 300 milioni di consumatori che si è aperto con
gli accordi di libero scambio sottoscritti dalla Serbia con Russia, Bielorussia e Turchia, oltretutto senza tariffe doganali aggiuntive. Que-
sta una delle ragioni che hanno indotto molti imprenditori italiani a trasferirsi in Serbia dove ci sono già 500 aziende che danno lavoro
a 20.000 dipendenti. Ricordandone velocemente alcune: la FIAT a Kragujevac, il gruppo Benetton a Niš (sforna 6 milioni di capi, sem-
brerebbe), Omsa, Calzedonia, Geox, Magneti Marelli, ecc. Sono proprio gli italiani che hanno beneficiato, più di altri, del piano di svi-
luppo del governo serbo e in questi anni hanno raggiunto i due miliardi di euro di investimenti (i tedeschi 1,3 e gli USA 1,2). Dicevamo
che questa è una delle ragioni, ma ce ne sono altre tre: gli incentivi dello stato serbo alle imprese straniere, un regime fiscale vantaggioso,
la disponibilità di mano d’opera qualificata e con salari medi inferiori ai 400 euro che a Belgrado oscillano tra i 300 e i 380 mensili, men-
tre altrove tra 150 e i 200 euro. E poi le nostre imprese “giocano in casa” perché i gruppi finanziari Intesa-San Paolo e Unicredit deten-
gono il 25% dell’intero settore bancario locale e sono le principali banche commerciali locali. E allora? Allora, nonostante gli italiani in
Serbia, ad agosto il  tasso annuo di inflazione è salito al 7,9% (dato della Banca centrale serba), a dimostrazione del progressivo dete-
rioramento della situazione economica e finanziaria del Paese balcanico, e la disoccupazione, secondo il vice ministro del lavoro Rad-
mila Bukumiric-Katic, ha raggiunto 26,2%, con il 44% dei giovani senza lavoro. Ma anche senza questi dati ce ne eravamo accorti anche
noi che la gente è sempre più povera,  magra e sdentata. E come le persone sono le strutture, disperatamente fatiscenti. 

29 ottobre, lunedì - In viaggio verso la Bosnia: da Nis prendiamo l’autostrada per Belgrado, usciamo a Poiate – Kruscevac, proseguiamo
per Kraljevo, Ciaciak, Uzice. Dopo Uzice giriamo per Visegrad e da lì diretti verso Rogatica e alle 15 siamo davanti alla scuola “Sveti
Sava”. Salutiamo il direttore, Tomislav Pavlovic, e l’assistente sociale, Nada Dokic. Sono due persone serie con le quali riusciamo a la-
vorare bene e che cercano di assecondare le richieste che facciamo loro. Sono consapevoli della nostra responsabilità verso i soci e della
possibilità che così riescono a dare ai bambini che frequentano la scuola. Ci mettiamo subito al lavoro e, insieme, tentiamo disperata-
mente di fare una foto con tutti gli alunni affidati a distanza. Si tratta di fare gli auguri agli amici italiani. Dopo molti tentativi riusciamo!
Nonostante la fatica l’esito è bello e importante. Un segnale. Un saluto  a quanti hanno deciso di continuare ad aiutare questi giovani.
Comincia la distribuzione delle borse di studio. Qui sono tante, 56. Ma, se aumenta il numero dei Sostegni a Distanza, diminuisce il nu-
mero degli alunni. Attualmente la struttura, che risale al 1975, è frequentata da circa 835 studenti e per farla funzionare serve un milione
di euro all’anno che paga il governo centrale. E, a proposito di governo centrale, sarà opportuno ricordare una cosa: le ultime elezioni
nella Bosnia i Erzegovina ci sono state nel 2010 e il governo è stato formato 14 mesi dopo. Ma è durato soltanto cinque mesi e attual-
mente il Paese vive una situazione di stallo, senza guida e senza quelle riforme istituzionali che sarebbero indispensabili per impedire
che si finisca nel baratro di un’altra guerra. Il problema è che la creazione, con il trattato di Dayton del 1995, di due entità interne alla
Bosnia Eerzegovina, una federazione della Bosnia Erzegovina, croato-mussulmana con 92 municipalità, e un’altra, la Republika Srpska,
serba, con 63, ha complicato maledettamente le cose, anche perché su entrambe vigila un governo centrale con poteri limitati (e non a
caso ha pochissimi dicasteri: Esteri, Giustizia, Finanze, commercio estero, Affari civile e Rifugiati) che consegna la maggior parte delle
competenze alle due Entità, ai dieci cantoni della federazione della Bosnia - Erzegovina e al distretto autonomo di Brcko. E ognuno ha
la sua costituzione. Immaginarsi! Questo è la mecca, scusate, o meglio, il paradiso dei politici che si possono così arricchire impunemente
a danno di un popolo ormai rassegnato e disperato. Dopo la consegna delle borse di studio ci fermiamo a parlare con un’amica, Dobrila.
Questa donna è stata colpita tragicamente dalla guerra. Dobrila viveva in un paesino a ridosso di Rogatica e nella notte tra il 4 e il 5 lu-
glio del 1992, mentre la sua famiglia dormiva, degli ignoti, probabilmente, dice, dei vicini mussulmani, attaccarono la sua casa e ucci-
sero i suoi cari: padre, madre, fratello, sorella e marito. Non ci sono parole. Lei non può perdonare anche se - dice - non ha mai instillato
odio nei cuori delle sue figliole. “Domani - 30 ottobre - sarebbe stato il compleanno di mia sorella”, ricorda. E come non scordare?  Le
parole servono a poco e viene in mente che le grandi disgrazie arrivano dalle piccole e meschine divisioni. Un esempio? Il governo della
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Bosnia è paralizzato non per delle importanti questioni strategiche per il Paese, piuttosto per una banale divisione di poltrone che deve
avvenire secondo la proporzionale etnica. E il paralizzante dissidio nasce da una domanda: chi può essere considerato legittimo rappre-
sentante del suo popolo? Quello che appartiene a tale popolo oppure quello che rappresenta gli elettori di quel popolo? E ora, se volete,
cimentatevi con questo enigma politico ve lo proponiamo pescandolo da una notizia dell’”Osservatorio Balcani - Caucaso”: “un certo
Komšić, membro croato della presidenza, viene considerato un rappresentante illegittimo dei croato bosniaci dai membri dell'HDZ per-
ché la sua elezione è stata resa possibile dagli elettori dell'SDP, che sono a maggioranza bosgnacchi. La lunga controversia tra HDZ e
SDP è stata su chi ha il diritto di rappresentare i croati di Bosnia, numericamente il minore dei popoli costituenti. E da qui la questione
sollevata dall'HDZ: può un popolo considerarsi adeguatamente rappresentato se il suo rappresentante istituzionale viene eletto con i voti
di un altro popolo? In questo senso, la multietnicità dell'SDP viene vista dai principali partiti croati come un espediente per far preva-
lere il principio, tanto caro a Silajdžić, del "un uomo un voto", e quindi relegare i croati della Bosnia, e soprattutto dell'Erzegovina, in
posizione subalterna dominati elettoralmente dai bosgnacchi”. Ora chiaro perché se non si modificano gli equilibri etnici-istituzionali
scoppierà un’altra guerra? Intanto le famiglie bosniache fanno la fame: padre, madre e figlio, per sopravvivere, avrebbero bisogno per-
lomeno di 1.800 marchi convertibili al mese mentre lo stipendio medio si aggira sugli 800.

30 ottobre, martedì - Ore 10. Siamo nella scuola “Pale” di Pale. Non è un gioco di parole, è un’originalità locale, una scelta probabil-
mente suggerita dagli instabili equilibri politici dell’epoca. La scuola non è nuova, quella nuova, invece, è quella chiamata “Srbija” (ori-
ginale anche questo nome)  anch’essa frequentata da alcuni alunni che ricevono la borsa di studio che ora si sono “trasferiti”. All’incontro,
infatti, sono presenti i direttori di entrambe le scuole, per fortuna la segretaria no. Lo scorso anno ci aveva procurato un sacco di pro-
blemi e non la rimpiangiamo. Tentiamo di parlare con i due responsabili, ma si limitano a darci qualche informazione sulle scuole, men-
tre glissano se spostiamo il discorso sulla politica e sulla situazione locale. Sono reticenti e, forse, temono di esporsi e di attirare le ire
delle istituzioni locali che nominano e revocano i dirigenti scolastici a loro discrezione. Siamo comprensivi ed evitiamo di infilare il col-
tello nella piaga. Consegniamo le borse di studio ai 50 alunni affidati e poi andiamo a visitare la scuola “Srbija” che non abbiamo mai
visto. Bella. Nuova. Fu inaugurata, non senza polemiche per la presenza del presidente serbo Tadic, nel 2009. Comunque il direttore ci
porta orgogliosamente in giro e scopriamo così che ha anche un gabinetto dentistico a disposizione degli alunni. Ci fa entrare e assistiamo
“in diretta” alla cura della carie  di un bambino. Facciamo i nostri complimenti al direttore e al dentista e, prima di uscire, ci avviciniamo
al piccolo e gli diciamo “coraggio!”.
Giornata intensissima. Decidiamo di partire la sera per l’Italia. Prima andiamo però a Lukavica nella scuola “Sveti Sava”. I rapporti con
la direzione di questa scuola non sono dei migliori, ma non per colpa nostra o del direttore. Il fatto è che la municipalità di Nova Sara-
jevo cambia ogni anno il direttore con il risultato che non si riesce a stabilire un’efficace collaborazione. In segreteria ricordiamo alle
collaboratrici che l’anno passato abbiamo lasciato delle schede da far compilare agli alunni affidati, schede che non sono mai arrivate in

Italia. Cercano tra le scartoffie e alla fine escono fuori. Sta-
vano in “archivio morto”. Le prendono e promettono che
le faranno compilare agli alunni e ce le spediranno. Staremo
a vedere!  A Lukavica sono restati undici ragazzi. La nuova
direttrice, che non ritroveremo il prossimo anno, ci racconta
la situazione difficile della municipalità e ci spiega che
prima dell’assedio di Sarajevo, da parte dei serbi, costato
diecimila vittime civili, la municipalità aveva circa 96.000
residenti, dei quali il 36% erano bosgnacchi (bosniaci mu-
sulmani), il 34% serbi, 9,3% croati e il 4,6% altri, ovvero
quelli che oggi non contano niente perché la Costituzione
riconosce cittadinanza e diritti soltanto a chi appartiene ad
una delle tre componenti: serbo, croata, bosniaca-musul-
mana. Gli altri sono le minoranze, quelli che non esistono.
La guerra ha cambiato la composizione etnica di Nova Sa-
rajevo e, dati del 2002, il 74,4 dei residenti sono  bosniaci,
il 6 serbo e il 6 croato. Torniamo a casa!



Brasile

Dal primo gennaio di quest’anno il salario minimo dei brasiliani è sa-
lito da 545 a 622 Reais al mese, pari a circa 235 euro mensili. Si tratta
di un aumento di 77 Reais, il  più alto raggiunto in questi ultimi 30
anni. Di fatto, la paga giornaliera dovrà essere di 20,73 Reais e quella
oraria di 2,83. Il Dipartimento di Statistica e Studi Economici rileva
che sono circa 48 milioni i brasiliani che hanno la loro rendita vinco-
lata al valore del salario minimo.
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Sempre avanti e sempre meglio con il CENSG

Questo documento di tipo descrittivo ha il proposito di rac-
contare agli amici di “A, B, C, solidarietà e pace -
ONLUS” le attività che abbiamo svolto nel Centro di ac-

coglienza “Nossa Senhora das Graças” nel primo semestre del
2012. L’istituzione ha come presidente, fin dalla sua fondazione,
il vescovo di Parintins dom Giuliano Frigeni e attualmente come
direttrice Naldilene dos Santos Jacaúna che coordina il lavoro
del Centro. La  caratteristica del CENSG è che oltre a seguire
187 alunni della scuola, assiste 413 bambini e giovani che sono
integrati nelle attività che si realizzano nella struttura, per un to-
tale di 600 unità. Tutti sono seguiti dagli insegnanti nei diversi
laboratori e nelle attività svolte e affiancati, quando necessario,
da assistenti sociali e psicologi. A tutto ciò si aggiungono le vi-
site domiciliari alle famiglie per conoscerle e verificare le con-
dizioni di vita dei loro figlioli che frequentano il Centro. 
Il Centro è strutturato in due blocchi. Nel primo ci sono 7 sale,
un laboratorio di informatica, sala di lettura e biblioteca, segre-
teria, cucina, dispensa, refettorio, lavanderia, deposito, 2 bagni
per i bambini più piccoli e due per gli adulti; nel secondo blocco,
dove si svolgono i laboratori artistici, ci sono 3 sale (disegno,
intaglio del legno e pittura-scultura). All’esterno si trovano un
campo coperto per le attività sportive (pallavolo, palla avvele-
nata, basket), uno spazio delimitato e colmato di sabbia dedicato
alle attività ludiche, un piccolo parco giochi per i bambini più
piccoli e un ampio spazio dove si svolgono le partite di calcio. 
La scuola interna del Centro ha 7 scolaresche, due della scuola
d’infanzia e cinque della scuola dell’obbligo, dalla Iª alla Vª
classe. La scuola ha come Coordinatrice pedagogica la profes-
soressa Rosene Filgueira. Tutte le attività del Centro sono se-
guite da una èquipe di lavoro formata da 31 persone, tra
insegnanti, assistenti, cuoche e inservienti. Tutti, ogni giorno,
mangiano perlomeno una volta nel Centro. 
Il Centro ha 11 laboratori: Crochê (uncinetto), Pittura su tessuto,
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Pittura su tela, Ricamo, Taglio e cucito, Disegno, Laboratorio artistico, Intreccio di vimini, Intaglio del legno, Teatro e Rinforzo scola-
stico (ripetizioni). A questi laboratori si aggiungono quello di informatica e lo sport (judo, calcio, pallavolo, palla avvelenata). Questi corsi
danno ai bambini e ai giovani un’opportunità formativa diversificata. 
Tutte queste attività sono organizzate  nel corso di incontri, iniziali e ripetuti nel corso dell’anno, dell’équipe di lavoro: si comincia con
la pianificazione annuale delle attività che si fa nei primi giorni di gennaio di ogni anno  con la partecipazione di tutto il personale del
Centro. Nell’incontro si definiscono le azioni che saranno realizzate durante l’anno e in questa fase preparatoria si elabora  un Piano di
Azione Annuale Collettivo dove si definiscono le cose che si dovranno fare, i periodi nelle quali saranno realizzate e gli obiettivi previ-
sti. Si tratta, in sintesi, di una proposta di lavoro collettivo, uno strumento che organizza il lavoro in modo che tutti abbiano chiaro
l’obiettivo generale da perseguire e ciascuno abbia il suo ruolo e la sua responsabilità. 

Ci sono poi le riunioni settimanali (ogni mercoledì  quando sono finite le attività del Centro) finalizzate a capire, con gli altri, il lavoro
che si sta facendo e le cose impreviste che sempre capitano nel lavoro quotidiano. 
Questi sono i laboratori svolti nel Centro: 

- Laboratorio teatrale: quest’attività è sempre finalizzata alla elaborazione di un lavoro teatrale da rappresentare a tutta la comu-
nità del Centro (e all’esterno, nella città) durante i periodi di festa. In questo laboratorio si sviluppano le capacità di bambini e adole-
scenti, l’oralità, l’espressione corporale, l’organizzazione delle idee e del pensiero, sentimenti, emozioni e si stimolano anche la loro
immaginazione e le capacità intellettuali e di interazione sociale riducendo il problema della timidezza. In quest’ambito possono rien-
trare anche altre due attività: quella dei gruppi di danza e quella del coro (ne parleremo più diffusamente nella prossima relazione, ndr.). 

- Laboratorio di pittura: attività che attraverso l’uso di materiali espressivi diversi  mira a rafforzare le capacità individuali, vi-
suali e tattili, stimolando i bambini e gli adolescenti alla ricerca di materiali alternativi, anche attraverso il riciclo, finalizzati alla crea-
zione partendo da idee personali. All’interno del  laboratorio sono sviluppate diverse tecniche: disegno artistico e pittura su tessuto, su
tela, su ceramica (lavorata nel laboratorio stesso) e su legno. 

- Laboratorio di taglio e cucito: oltre ad apprendere il mestiere di sarta, nel  laboratorio,sotto la guida delle insegnanti, si creano
e si allestiscono i vestiti usati nelle opere presentate dal gruppo del teatro, l’abbigliamento sportivo delle squadre di calcio e tutto quel
che è necessario nelle attività quotidiane del Centro. Si preparano anche, per la piccola commercializzazione, grembiuli, borse,  tova-
glioli per la tavola, asciugamani, ecc. 
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- Laboratorio artistico: qui bambini e giovani si dilettano
nella costruzione di oggetti con i materiali più diversi per creare, ad
esempio, immagini e oggettini da attaccare sui frigoriferi; oggetti or-
namentali e scatole fatti con stuzzicadenti, fiammiferi, bastoncini del
gelato; merletti fatti con diverse tecniche (anche il macramê, tanto di
moda da noi in questo periodo, ndr.); bambole. 

- Laboratorio di intaglio del legno: questo laboratorio è rea-
lizzato partendo dalle tradizioni locali per arrivare a costruire quadri
intagliati in legno di molongò e vere e proprie sculture. In questi ul-
timi due anni è stata anche avviato un lavoro nuovo: la pirografia, ov-
vero incisione, per mezzo del calore, su legno, cuoio, sughero o altre
superfici. 

- Laboratorio di intreccio dei vimini: vengono confezionati
vasi, piatti, fruttiere, portapane, cesti, più o meno grandi, in vimini. 

- Laboratorio di informatica di base: è il primo approccio
degli alunni, piccoli e grandi, con le nuove tecnologie ed essi così  ac-
quisiscono i primi insegnamenti informatici di base con lo scopo so-
prattutto di integrare le attività scolastiche.

- Judo: il lavoro delle tecniche di lotta è finalizzato a svilup-
pare nei giovani le regole della convivenza e del rispetto umano.
Inoltre, il lavoro degli insegnanti nei laboratori dà loro la possibilità
di capire se il bambino o l’adolescente ci vedono bene, se sentono
bene, se ascoltano quello che gli si dice, se obbediscono, se hanno il
senso mentale dell’ordine, se socializzano. Insomma, riescono a per-
cepire, gli eventuali  disagi fisici e limiti caratteriali. 

E’ anche importante la considerazione che il lavoro con le famiglie
di quanti frequentano il Centro è svolto so prattutto attraverso le vi-
site fatte nelle loro abitazioni (anche con la consegna di ceste di base
di prodotti per l’integrazione alimentare) e gli incontri periodici con
i genitori organizzati nella struttura del CENSG. Nonostante le tante
iniziative intraprese per coinvolgere padri e madre nella vita dei loro
figli permangono notevoli difficoltà perché la tendenza è quella di
ignorare quello che fanno i loro figli nella vita quotidiana. Si tratta,
troppo spesso, di una delega data in bianco alla Struttura. La cosa
non ci lusinga, piuttosto ci preoccupa e il nostro lavoro è finalizzato,
appunto, anche a sensibilizzare i genitori dei “nostri” bambini e gio-
vani. 
C’è poi un problema legato alle difficoltà sociali ed economiche lo-
cali che stravolgono la vita delle persone e, proprio per questo, mol-
tissi piccoli e adolescenti non sanno cosa voglia dire una famiglia
normale, ovvero un padre e una madre che vivono insieme prenden-
dosi cura dei figli. Nelle famiglie, infatti, si riscontra sovente la pre-
senza di un solo genitore (quasi sempre la mamma), mentre
frequentemente  sono i nonni a prendersi cura dei nipoti. Insomma,
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grande disagio sociale e difficoltà umane che influiscono sulla personalità e sulla vita di queste creature. 

E’ bene anche dire che il Centro non lavora in forma isolata, piuttosto partecipa a tutte le attività della città e collabora con le istituzioni
locali attraverso progetti come: “Campagna contro lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti”, “Sradicamento del lavoro infan-
tile e minorile”. Inoltre partecipa alla Rete educativa del Municipio e ai Giochi di integrazione che si svolgono tutti gli anni. Il Centro è
diventato anche un polo di riferimento per lo sviluppo, nell’area della salute, di campagne socio-educative e collabora con il SENAC e
il CETAM, due enti che si occupano di avviamento al lavoro,  per stimolare e indirizzare i giovani a frequentare corsi di  Informatica
avanzata, di Serigrafia, di Manicure, di Ornamento di feste (Parintins è anche la cittadina amazzonica dove si svolge un famoso Festi-
val folcloristico, quello del Boi Bumbà, che richiama moltissimi turisti) e altro che saranno realizzati nel prossimo semestre. 
È in questo modo che il Centro “Nossa Senhora das Graças” svolge le sue attività che possono anche distinguersi in quelle che accom-
pagnano l’anno scolastico e quelle svolte durante le vacanze, quando vengono realizzate molte attività differenziate finalizzate ad acco-
gliere e educare bambini e giovani anche nel periodo nel quale le scuole sono chiuse. 
Tutto il lavoro realizzato nel Centro riesce ad andare avanti grazie all’aiuto degli amici italiani di “A, B, C, solidarietà e pace” che du-
rante questi anni ci hanno dato la possibilità di migliorare considerevolmente quello che facciamo a favore dei bambini e degli adole-
scenti.  Questo è il nostro impegno e ogni anno cerchiamo di offrire loro delle opportunità nuove e una vita migliore. Grazie. 

Firmato, la direttrice del Centro d’accoglienza “Nossa Senhora das Graças”, Naldilene dos Santos Jacaúna 

Anche quest’anno il Rio Amazonas ha inon-
dato la città di Parintins e molte delle fami-
glie dei bambini che frequentano il CENSG
(Centro d’accoglienza Nossa Senhora das
Graças) hanno vissuto momenti difficili a
causa della piena del più grande fiume del
pianeta che li ha costretti in condizioni al li-
mite della sopravvivenza. Le difficoltà sono
state tali che il prefetto della città, Bi Gar-
cia, ha dichiarato lo stato di emergenza. La
piena di quest’anno ha superato anche quella
del 2009 che pure aveva eguagliato il livello
storico del 1953 (29,69 metri) superandolo
di 8 centimetri. Il municipio è intervenuto
spostando molte famiglie e con la costru-
zione di passaggi sopraelevati in legno. Oltre
ai danni materiali ci sono quelli sanitari in
quanto ogni anno, in corrispondenza della
piena, aumentano le malattie soprattutto dei
bambini. Aumenta anche il numero dei casi
di morte per affogamento. Comunque, i gio-
vani e i bambini che frequentano il CENSG
hanno accettato la calamità naturale co-
gliendone gli aspetti più divertenti e rim-
piangono soltanto, come se l’acqua gli
mancasse in una città che è praticamente im-
mersa nel Rio delle Amazzoni, il fatto che
non sono potuti andare in piscina come abi-
tualmente fanno il lunedì.



Sperando in un 2013 migliore del 2012 auguri dalla Guinea Bissau, Haiti, Bosnia e Serbia, Brasile e Burkina Faso

Buon anno, Xin Nièn Kuai Le / Xin Nièn Hao, Shana Tova, Bonne Année, Akemashite Omedetô, Happy New
Year, Felix Sit Annus Novus, Feliz Ano Novo, С Новым Годом (S Novim Godom), Feliz Año Nuevo, Ein

Gutes Neues Jahr / Prost Neujahr, Sretam Bozic, Vesela Nova Godina!

Buon Natale, Bom Natal, Merry Christmas, Geliz Navidad, Joyeux Noel, God Jul, S Rajdiestvom, Christmas
Omedetou Gozaimas, Gelukkig Kerstmis, Frohliche Weihnachten, Sretam Bozic, Vesela Nova Godina!
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