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Anche quest’anno abbiamo portato un piccolo contributo al dibattito
nell’Assemblea della “Gabbianella”, il nostro coordinamento nazio-
nale. Espletati gli aspetti amministrativi l’Assemblea si è occupata
della programmazione 2012 affrontando la possibilità di formare
gruppi di lavoro su diverse tematiche: progetti agricoli,  viaggi soli-
dali,  interventi sanitari. La vita non è facile per nessuno e anche
quella del nostro coordinamento non è da meno: ma c’è, in tutti, la-
volontà di andare avanti. E, di questi tempi, già è molto.

A, B, CXIII° Assemblea annuale dei soci

Il 25 marzo scorso si è svolto a Roma, presso la sede del
Comitato italiano dell’Unicef, la XIII° Assemblea annuale
dei soci di "A, B, C, solidarietà e pace". Dopo aver letto

ai presenti i messaggi di saluto giunti dalla Guinea Bissau, da
Haiti, dal Brasile, dal Burkina Faso e da Bosnia e Serbia, pre-
sidente e amministratore hanno proposto sinteticamente
quanto riportato nel Bilancio d’Esercizio 2011 sottoponen-
dolo all’attenzione dei presenti. L’Assemblea ha approvato
tutti i documenti: Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale,
Nota integrativa, Relazione di missione e Relazione dei revi-
sori dei conti. Durante l’incontro si è parlato dell’attività
svolta nel 2011 e delle difficoltà in cui versa l’intero Terzo
Settore. Ma noi, per fare quello che facciamo da molti anni,
non abbiamo bisogno di molto, ma di qualcosa sì. E per que-
sto - è stato ribadito - è aumentata la nostra prudenza ed è

stata accentuata la propensione al risparmio.Si è parlato anche dell’esigenza di utilizzare i 200.000 euro, provenienti
da un legato testamentario, per garantire la continuità dei nostri interventi e per realizzare una serie di microprogetti
in tutti i Paesi dove “A, B, C” è presente. Piccole, ma significative cose! 

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. 

Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

Informazioni amministrative

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

Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono tre “contatti”: a giugno-luglio sono spedite scheda personale, foto
recente dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche e risultati scolastici, semestrale, bilanci dei progetti e ricevuta delle
quote consegnate nella ex Jugoslavia; a dicembre relazioni, semestrale e 4 bollettini di c/c;  a  febbraio il terzo contatto e l’invio, con la
convocazione dell’Assemblea annuale dei soci, del bilancio patrimoniale, il rendiconto di cassa, il preventivo, la relazione dei revisori
dei conti e 8 bollettini di c/c. Spediamo sempre anche dei pro-memoria per ricordare agli amici soci il nostro numero di codice fiscale
che possono usare per devolvere il loro 5 per mille dell’IRPEF a favore di ABC. 

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

Un nostro grande cruccio è la mobilità sociale. Le famiglie, soprattutto in Brasile, Haiti e Guinea Bissau, si spostano da un luogo al-
l’altro con facilità. Quando questo capita non possiamo più aiutare l’affidato/a e interpelliamo i soci per sapere se vogliono aiutare un
altro piccolo. In Guinea Bissau, invece, dove ogni anno il 30-35% degli alunni non frequenta più la scuola, inviamo la scheda di affido
di un nuovo bambino/a senza consultare gli amici soci confidando nelle loro disponibilità e sensibilità.

La situazione dei Sostegni a Distanza: nei progetti di ABC sono “transitati” in tutto 1.841 bambini e giovani, mentre i SaD in corso
sono 624. Per la precisione: 124 in Bosnia, 81 Serbia, 28 Burkina Faso, 141 Brasile, 178 Guinea Bissau, 72 Haiti.
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A maggio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati
gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2010 con l’in-
dicazione delle scelte e degli importi. “A, B, C, solidarietà e pace -
ONLUS” ha avuto 525 scelte per un importo di 19.343,20 euro. Per
noi sono molti, anche se ci sarebbe piaciuto avere un numero mag-
giore di scelte, magari anche a scapito dell’importo, perché avrebbe
significato un aumento dell’attenzione a quel che facciamo. Pazienza!
Andrà meglio, da questo punto di vista, in futuro. 

A, B, CChiusa l’Agenzia per il Terzo Settore

o scorso aprile si è saputo che la delega fiscale del governo prevede la stabilizzazione
del 5 per mille. Questo vuol che, forse, ogni anno non ci si dovrà più preoccupare se la
misura fiscale sarà riconfermata o meno dal governo in carica. Meno male! Ogni tanto

una buona notizia per molti, ma specialmente per il mondo delle associazioni medio-piccole per
le quali il 5 per mille è una fonte indispensabile di sopravvivenza o, quantomeno, una possibi-
lità in più per realizzare i loro progetti. 
Intanto, già da febbraio, è cominciata la “caccia” ai contribuenti: pubblicità in televisione, sui
giornali, su internet… Siamo forse un poco invidiosi e pensiamo che, in fin dei conti, se con-
tinuano a farla, vuol dire che è una “politica” vincente e che i soldi spesi per la promozione ri-
tornano in qualche modo sotto forma di scelte fatte dai contribuenti. 
Per parte nostra, caparbiamente, continuiamo a non fare pubblicità e ad affidarci unicamente ai
nostri sostenitori ai quali rinnoviamo l’invito a ricordarsi di noi al momento della presenta-
zione della loro dichiarazione dei redditi. E’ per questo che in ogni spedizione inseriamo, e
chiediamo scusa nel caso fossimo invadenti, i nostri pro-memoria per il 5 x 1000!
Rifutiamo la propaganda a pagamento  perché siamo convinti che una comunicazione chiara e
onesta non  possa essere fatta così in quanto il pagare presuppone un ritorno in denaro (o re-
cupero delle spese) e, quindi, per conseguire un risultato, si falsa e la realtà che spesso passa,
nel caso della solidarietà, attraverso una poco decorosa  spettacolarizzazione del dolore. 

Ecosì il passato 24 febbraio, nella riunione svoltasi a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha deciso di chiudere l’Agen-
zia per il Terzo Settore, ex Agenzia delle ONLUS. Nel comunicato del Consiglio dei Ministri si legge: “Il CdM ha poi ap-
provato due nuove misure per il contenimento della spesa pubblica. La prima riguarda la soppressione dell’Agenzia del

Terzo settore, le cui competenze saranno esercitate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In un successivo decreto
della Presidenza del Consiglio si definiranno tutti gli aspetti relativi alla successione nei rapporti attivi e passivi dell’Agenzia”. 
Sono tutti abbastanza incavolati per questa cosa, noi un po’ meno. Forse perché siamo ignoranti e non conoscendo le dinamiche
politiche e finanziarie interne ai livelli alti non riusciamo a cogliere nelle giuste dimensioni la gravità della cosa. Ma pensiamo
che in fin dei conti l’Agenzia operava pur sempre sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed era dunque una specie d’ufficio distaccato con delega per il Terzo Settore. Non aveva fatto nulla
di male e aveva fatto qualcosa di bene. Ma ci volevano altri tempi, forza e risorse per riformare, controllare e disciplinare il
mondo del “volontariato” e del welfare di rincalzo. 
In molti hanno paura che adesso il Terzo Settore possa diventare più debole e che anche i controlli diminuiscano, anche se l’Agen-
zia non aveva alcun potere in questo senso. E allora? Probabilmente, la scure del Governo impensierisce molti. Danilo Giovanni
Festa, direttore generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, un po’ di tempo fa, in un incontro a Lucca, disse: “molte cose sono cambiate nel nostro Paese” ed ha spiegato che si av-
verte l’esigenza di modificare la legge 266 (quella sul volontariato che risale al 1991) intervenendo, ad esempio, sui Registri re-
gionali e sul sistema dei Coge, i Comitati di Gestione dei fondi per il volontariato. Insomma, precisò, “bisogna fare i conti con
la realtà e con la mancanza di risorse che durerà almeno per i prossimi cinque anni”. 
Per curiosità siamo andati a vedere cosa fossero questi Coge, acronimo per noi nuovo, e abbiamo capito che essi sono i destina-
tari dei fondi speciali, introdotti sempre con la 266 (legge-quadro sul volontariato), destinati a istituire “per il tramite degli enti
locali, Centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da questi gestiti con la funzione di sostenerne e qua-
lificarne l’attività”. Andando avanti a leggere abbiamo saputo che con questi fondi speciali “il legislatore ha inteso costituire la
dotazione finanziaria di un sistema articolato sul piano territoriale e istituzionale, volto ad offrire alle organizzazioni di volon-
tariato un sostegno concreto per la promozione e la qualificazione della loro attività”. E poi che “L'onere economico del sistema
è sostenuto, in via esclusiva, dalle fondazioni di origine bancaria, a cui la legge impone di accantonare annualmente somme pari
a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti patrimoniali, e di destinarle
a uno o più fondi speciali regionali, scelti secondo criteri indicati dalla legge stessa“. E, infine, che “Il funzionamento dei fondi
speciali per il volontariato è disciplinato dal D.M. 8.10.1997 che, in attuazione dell'art. 15 della legge 266/91, individua i com-
piti dei diversi soggetti coinvolti nel sistema, e fissa le procedure di accumulo e di utilizzo dei fondi stessi”. 
Insomma un rompicapo per chi, come noi, si occupa soltanto di piccole cose. Meglio starne fuori nella speranza che prima o poi
le cose siano più semplici e chiare. 
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Burkina FasoTutti a scuola, e noi con loro!

Un Centro di animazione educativa e socioculturale nel quartiere po-
vero di “Belleville” (non un nome ironico, piuttosto un eufemismo  be-
neagurante): questa la priorità dei nostri amici salesiani di
Ouagadougou. Gli obiettivi: alzare il livello culturale dei giovani della
zona; rafforzare le loro capacità professionali; diminuire la disoccupa-
zione; offrire un ambiente educativo ricco di valori; promuovere la cul-
tura burkinabé (artigianato, musica, teatro, danza, letteratura). Anche i
soci di ABC daranno il loro contributo per  realizzare questo sogno.

Il ministero dell'Istruzione del Burkina Faso ha annunciato che si propone di
raggiungere entro il 2015 l'obiettivo del 60% del tasso di alfabetizzazione, at-
tualmente al 40. Per questo il governo ha varato recentemente un Programma

quinquennale che "avrà un occhio di riguardo per le fasce della popolazione vul-
nerabili ed emarginate". In particolare, l'iniziativa prevede l'apertura, in cinque
anni, di strutture didattiche “a beneficio di 1.099.042 persone, di cui 637.444
donne”. La precisione di questi numeri induce qualche sospetto, ma l’iniziativa
è comunque importante. 
“ABC” da pochi mesi ha avviato un nuovo progetto di SaD (Sostegno a Di-
stanza) a Ouagadougou, in Burkina Faso e collaborerà con due missionari sale-
siani, Albert Kabuge e Antonio Herrera, per aiutare il maggior numero di
studenti. 
Per questo è bene capire come funziona la scuola nella “Terra degli uomini one-
sti”, questa la traduzione di Burkina Faso, nome dato al Paese, ex Alto Volta, da
uno dei suoi uomini più illustri, Thomas Sankara, che governò pochi anni, dal
1983 al 1987, e fu ucciso perché le oligarchie nazionali e internazionali non po-
tevano tollerare che promovesse campagne in favore del disarmo, della cancel-
lazione del debito nei Paesi del Sud del mondo, che abolisse i privilegi per sé e
il suo staff (via le macchine blu e tutti in Renault 5), che istituisse un ufficio per
le relazioni internazionali con le Organizzazioni Non Governative, che promo-
vesse la riforestazione, che suggerisse l’istituzione di un nuovo fronte econo-
mico africano in contrapposizione con quello europeo e statunitense, che facesse
costruite centri sanitari in ogni villaggio burkinabé, che sopprimesse molti dei
privilegi detenuti dai capi tribali e dei politici locali, che predicasse il riscatto
delle donne, ecc. Fu ucciso per tutto questo e per altro! 
Ma tornando alla scuola: in Burkina Faso la scuola è obbligatoria a partire dai 7
anni e la scuola primaria comporta 6 livelli : CP1-CP2-CE1-CE2-CM1-CM2.
L’insegnamento è impartito in lingua francese ed è bene tener conto che nei vil-
laggi pochissimi adulti ne capiscono qualche parola e abitualmente i bambini
parlano solo la lingua del luogo in cui vivono. Non è quindi un compito facile
per gli insegnanti, i quali si trovano quasi sempre di fronte a piccoli che non co-
noscono il francese, fare lezione. Questo è il motivo per il quale moltissimi di
loro ripetono la CP1. 
Nelle grandi città le cose vanno un poco meglio perché la maggior parte degli
alunni hanno una certa familiarità con la lingua francese (l’indipendenza dalla
Francia risale al 1960), anche se capita che l’insegnante non capisca la lingua dei
suoi allievi. Alla fine del ciclo, durante la classe CM2, gli scolari sostengono
l’esame CEP (licenza scuola primaria) Devono studiare e ripassare bene ogni
cosa in quanto si tratta di un esame impegnativo. Il corso di studi di base è quindi
costituito da sei anni, suddivisi in tre corsi biennali: corso preparatorio (Course
Preparatorie CP1 e CP2), corso elementare (Course Elementaire Niveau CE1 e
CE2) e corso intermedio (Course Moyen, CM1 e CM2). Al termine di questi sei
anni i bambini devono effettuare un esame finale per ottenere il certificato di
completamento della scuola elementare, che permette loro di iscriversi alla
scuola secondaria. L’Educazione Secondaria è anch’essa formata da sei classi
di Liceo (Lycee): sixième, cinquième, quatrième, troisième, secondaire, pre-
miere. Per accedere alle scuole superiori pubbliche è necessario sostenere un
esame di ammissione, ma se si fallisse c’è la possibilità di ripetere l’anno e ten-
tare nuovamente. Se di nuovo non si riesce  non resta che il  costoso liceo pri-
vato. Ricordiamo che abbiamo un’altra ventina di alunni di Ouagadougou da
aiutare con il SaD. 
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Burkina FasoLa storia di Edouard, come in un romanzo!

Sembra la storia di un racconto di Ken Saro-Wiwa, lo scrittore uc-
ciso dal regime militare nigeriano nel 1995 con la complicità della
Shell, ma, invece, è quella vera di un bambino, di Edouard (con la

maglietta gialla nella foto), nato in Costa d’Avorio, che adesso vive  in
Burkina Faso. 
Edouard, figlio di Nikiema Yero e di Ilboudo Julienne, nasce il 6 mag-
gio 2005 in Costa d’Avorio. I suoi genitori si erano conosciuti anni prima
nel paese di Sandeba, dipartimento di Bazèga, nella parte centrale del
Bukina Faso e, in cerca di una vita migliore, avevano deciso di emigrare
nel vicino Paese. Ma dopo quattro anni Yero muore e Julienne resta sola
con questo figlio. Donna in un Paese straniero, con un figlio e senza
uomo, decide di tornare a casa in Burkina Faso nella famiglia del marito
morto. A questo punto i parenti dell’uomo decidono di dare a Julienne un
altro sposo e dapprima la scelta cade sul fratello più giovane del defunto,
ma si fa avanti anche il fratello più grande di Yero che la chiede come
sua terza moglie. Ma Julienne non vuole e si scatenano conflitti interni
alla famiglia, tali da costringerla ad andarsene. Va allora a vivere con il
piccolo Edouard dai suoi genitori a Ouagadougou, capitale del Burkina
Faso. A Ouagadougou Julienne comincia a lavorare in un piccolo risto-
rante aiutando a servire i clienti, dalla mattina alla sera. Lascia il suo
bambino ai nonni. Passano quattro anni e Julienne trova un altro uomo
e si sposa andando a vivere in un’altra località, Widin. Eduard resta con
i nonni e gli zii. Di fatto è orfano. 
Ora Edouard vive nella casa di suo nonno, Ilboudo Dominique, e della
nonna, Ouedraogo Martine, che vende riso. Campano di questo. Il posto
dove hanno costruito la loro piccola e misera casa, fatta con mattoni di
fango cotti al sole, è su di un terreno demaniale e presto dovranno la-
sciarla per trovare un’altra sistemazione. Vivono come nomadi! Edouard, anche se i parenti di suo padre, lo hanno ormai di-
menticato e non vengono mai a trovarlo, neanche la sua mamma, continua a vivere con i nonni e gli zii ed ha voglia di
studiare. Quest’anno frequenta la CP1, il primo anno preparatorio dei sei del ciclo scolastico di base, ed ha anche cominciato
a passare molto del suo tempo nell’oratorio di don Bosco dove ha trovato tanti amici e fiducia in se stesso e negli altri. 
Scrive Kitungwa Kabuge, uno dei due salesiani con i quali collaboriamo nel nuovo progetto di ABC a Ouagadougou: “Que-
sto bambino è abbandonato dai suoi genitori e a tutte le necessità della vita provvedono, per quel che possono, i nonni. Ma
adesso noi, con ABC, possiamo aiutare questo piccolo a trovare la serenità nello studio e dare gioia e speranza alla sua nuova
famiglia”. 

Insieme ai nostri amici salesiani, Alberto Kabuge e Antonio Herrera,
abbiamo deciso di creare un “Fondo sanitario” destinato a far curare i
bambini che ne avessero bisogno, inseriti o meno nel progetto di So-
stegno a Distanza. Ogni anno, secondo l’Organizzazione Mondiale per
la Sanità (OMS),  nei paesi in via di sviluppo muoiono circa 11 milioni
di bambini al di sotto dei cinque anni di età, spesso per malattie diar-
roiche, infezioni dell’apparato respiratorio, malaria, morbillo, malnu-
trizione. 



Guinea Bissau
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La storia della Guinea Bissau è costellata di colpi di stato mili-
tari. Anche lo scorso aprile ce n’è stato un altro, tutt’ora in corso.
Un compromesso politico, che ha determinato contrasti nella co-
munità internazionale, ha portato alla nomina di un governo di
transizione con a capo Serifo Nhamadjo, l’uomo arrivato terzo
nelle recenti elezioni politiche che hanno visto prevalere Carlos
Gomes Junior (del PAIGC) sul secondo, Kumba Yalà (del PRS). 

Un altro colpo di stato!

Rieccoci in Guinea Bissau! E’  è un periodaccio, se possibile ancor peggiore che nel passato. Infatti, a tutte le cose abitualmente
negative ad aprile s’è aggiunto un colpo di stato. Ma tutto sembra essere quieto, fin troppo! È pur vero che a Bissau siamo arri-
vati di notte e siamo subito scappati a Mansoa dove viviamo ai margini del mondo. Certo, ci guardiamo intorno e parliamo con

i nostri amici locali, ma anche loro sanno quello che si vuol far sapere e, per tradizione e scarsa fiducia in se stessi, non hanno poi in
gran conto il concetto di democrazia. Oltretutto sono “scottati” da decenni di storie brutte, di soprusi, di ladrocinii perpetrati spesso da
chi ha governato molto a lungo, ovvero il PAIGC, sebbene il PRS, l’altro grande partito locale, abbia anche lui grandi responsabilità per
i suoi anni di governo. E poi sono loro a vivere qui, con la loro storia contemporanea, e non gli occidentali storicamente strutturati. E
per questo possiamo anche dire che se proprio si deve cercare una colpa la si può individuare non nei guineensi, piuttosto in noi che ri-
teniamo il nostro modo di pensare e di vivere “il migliore” sempre, comunque e  dappertutto. 
E così, un poco guineensi, con la testa riscaldata dai 40-45° dell’ombra locale, non ci sorprendiamo dell’ennesimo colpo di stato mili-

tare, anche se indigna sempre. In fin dei conti, il Paese dell’Africa Occidentale è indipendente dal 1973 e il padre della patria, Amilcare
Cabral, fu assassinato da alcuni militanti e militari del suo stesso partito, il PAIGC, ispirati probabilmente dai portoghesi. E questo par-
tito, da allora, più nel male che nel bene, l’ha fatta da padrone. E ora è stato tagliato fuori dalla vita politica del Paese, anche se il leader
del nuovo governo di transizione, Serifo Nhamadjo, è di una minoranza interna, sempre del PAIGC. Sembrerebbe quella che sosteneva
il defunto presidente Malam Bacai Sanha, mentre quella che è restata fuori volontariamente del Parlamento è la maggioranza filo-Ca-
dogo (Carlos Gomes Junior). 
La raccontiamo così non per giustificare gli ultimi eventi politici-militari, ma soltanto per tentare di capire quel che passa nella testa della
maggior parte della popolazione, della gente semplice e povera per la quale sopravvivere in una democrazia, o presunta tale, sotto una
dittatura militare o sotto un governo cosiddetto di transizione come quello avviato a maggio non cambia molto le condizioni di vita. In-
somma, qui in Guinea Bissau non esiste una classe media che, come dice qualcuno, ha tutto l’interesse a mantenere gli equilibri interni
del Paese e a salvaguardare l’esistente… E poi c’è l’avidità del potere e del denaro che non basta mai, tragicomica farsa, mosca cocchiera
delle ambizioni personali di quelli che, spesso in divisa, non sono abituati a contestualizzare.
Si potrebbe aggiungere, per completare il quadro senza fare la storia particolareggiata degli eventi e dei nomi, che mentre dalle nostre
parti la lotta politica, nei e tra i partiti, si limita spesso alla calunnia, alla menzogna, alla condanna a morte sociale, qui essa viene rea-
lizzata concretamente perché, e anche questo è un concetto difficile da digerire per noi, la vita non ha lo stesso valore ovunque. Infatti,
se tu avessi avuto la sventura di nascere in Guinea Bissau con la prospettiva di campare mediamente 42 anni, capiresti subito questa di-
versa valutazione, neanche troppo sottile. La dimostrazione? La catena lunghissima di morti ammazzati, più o meno importanti, mentre
non si ha neanche notizia degli scomparsi, magari finiti in un termitaio trasformato in tomba, analogamente a quelli che, in Italia, sono
finiti nei pilastri di cemento di qualche palazzo o autostrada. Alcuni addebitano al PAIGC molti di questi omicidi, come pure gli impu-
tano il nepotismo e l’incapacità di capire quel che è giusto per il popolo, con i dirigenti offuscati dal desiderio di comandare e di gestire,
spesso arricchendosi, i pochi soldi che arrivano all’economia guineense. 
E poi, ad aggravare, come se ce ne fosse stato bisogno, la situazione è arrivata anche la droga. Fiumi di droga che passano per l’hub afri-
cano senza controlli e impunemente. C’è chi dice che siano i militari a gestire il traffico, altri sostengono che anche l’ex primo ministro
Carlo Gomes Junior non sia estraneo alla cosa, altri ancora coinvolgono politica ed esercito, e dicono che sono tutti con le “mani in pasta”.
Di fatto se ci accetta quest’ultima analisi si riescono a capire meglio le drammatiche vicende di questi anni culminate, nel gennaio 2009,
con l’ammazzamento reciproco del Presidente della repubblica di allora (Joao Bernardo Vieira) e del Capo di stato maggiore dell’eser-
cito Tagmé Na Wai. 
E intanto la popolazione langue e non muore di fame perché per ora gli alberi sono pieni di mango. Da aprile, quando c’è stato il colpo
di stato, non arrivano più gli aiuti alimentari del PAM alle scuole e gli alunni devono rinunciare alla loro gustosa e multiproteica pap-
petta quotidiana, molto simile al semolino. Mentre i professori stanno  ancora peggio perché non ricevono il salario dello Stato dal set-
tembre 2011 e probabilmente l’anno scolastico verrà annullato. E quindi tutto è paralizzato, dalle scuole ai mercati, dal porto agli uffici,
ai tribunali. E il nostro container con il materiale spedito dall’Italia, dopo aver vagato per il Mediterraneo per qualche settimana a bordo
della nave “Maersk Arun” a metà maggio è arrivato nel porto di Bissau. Adesso speriamo di poterlo sdoganare e se riusciremo dovremo
portare il materiale a Mansoa, tirar fuori le cose imballate, tentare di capire cosa, come e quando fare il necessario! Troppe cose per la
nostra testa riscaldata dal clima e dagli eventi, aprile e maggio sono mesi terribili per il caldo, ma saremo di nuovo qui a settembre, l’aria
sarà diversa e riusciremo a pensare meglio. E poi confidiamo nei nostri amici di ABC GB che, lentamente, stanno cominciando a capire
di avere nelle mani il loro futuro. 
Quest’anno, per la prima volta dopo tanti anni, siamo riusciti a recuperare, dalla vendita delle sementi, dei prodotti anticrittogamici e dei
fertilizzanti, il cento per cento della spesa sostenuta per il loro acquisto. Anzi, c’è stato addirittura un piccolo margine di guadagno. 
Non si vive di solo pane e per noi queste cose, apparentemente insignificanti, sono squilli di tromba tonificanti per cuore e testa che ci
danno la carica.
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Guinea Bissau

Sono più di dieci anni che siamo presenti in Guinea Bissau e
pian piano abbiamo accumulato esperienza e, ora, sommessa-
mente, possiamo dire che un progetto, per poter funzionare e
creare autosviluppo, deve seguire due priorità: rispettare  i tempi
locali e far lavorare gli interessati senza sostituirsi a loro. Amil-
care Cabral, padre della Patria, diceva parlando della sua gente:
“Proprio perché ho fretta vado piano”. 

Siamo lì, ma è come se non ci fossimo! 

Siamo dei minimalisti! Sempre ci sgoliamo a dire ai nostri amici guineensi che devono imparare a fare da soli e che devono riu-
scire a realizzare un’attività produttiva equa e solidale a favore di se stessi e delle comunità locali, soprattutto delle donne che
lavorano negli orti. Devono poi accumulare il denaro necessario per andare avanti senza ABC Italia. Infatti, spieghiamo, il no-

stro aiuto è a termine. 
Fino a quando resteremo? Ogni previsione in Guinea Bissau è azzardata. Quello che però onestamente possiamo dire è che non può
prefigurarsi un intervento a tempo indefinito: tutto ha un inizio e una fine e anche i progetti di cooperazione non possono eludere que-
st’ovvietà. Né tantomeno è pensabile, da parte nostra, che come avviene in molti altri casi, ma non ci confondiamo con essi, si con-
fidi in una continua emergenza per legittimare la nostra esistenza e presenza dalle quali deriva la possibilità di trovare fondi e
finanziamenti. 
Noi non vediamo l’ora di andarcene! E poi i comportamenti suggeriti dalla compassione non sono mai efficaci e, quindi, emergenza
o no, il prima possibile se la dovranno cavare senza la mamma “ABC” Italia. Questa dovrebbe essere l’idea propulsiva di una coo-
perazione internazionale che voglia creare autosviluppo, ma è una scelta faticosa per il molto lavoro che richiede, per il dispendio di
energie e per la perseveranza necessaria. 
Qualche risultato, però, compensa le molte delusioni. Negli ultimi mesi di attività i nostri amici di “A, B, C, solidariedade e paz - Guinè
Bissau” hanno praticamente lavorato da soli. Successi e insuccessi, che verificheremo nel prossimo viaggio, hanno insegnato loro
molte cose e, dopo l’”allontanamento” del vecchio “capo”, un poco orfani, hanno dovuto responsabilizzarsi e cercare nuovi equili-
bri, anche impadronendosi di competenze fino allora sconosciute. Certo, noi non facciamo mancare la nostra collaborazione, né tan-
tomeno il denaro indispensabile per andare avanti, continuando anche ad inviare mezzi di produzione, ma stiamo lavorando soprattutto
alla loro crescita personale, come agricoltori e come persone, possibilmente oneste. 
E così il lavoro va avanti. Anche quello negli hangar di “ABC” a Mansoa dove il fabbro, senhor Duvida, nell’officina allestita gra-
zie all’aiuto di molti amici di ABC, sta costruendo le serre in metallo che i suoi colleghi montano sul terreno dietro i nostri due han-
gar (di ABC Guinea Bissau e di ABC Italia). Adesso, dove prima c’era la bolanha (risaia) e tre o quattro pozzi tradizionali (delle grosse
buche fatte per attingere l’acqua), c’è un bel terreno colmato, livellato, arato, concimato. E’ ammorbidito e respira. È pronto ad ac-
cogliere le prime piante di pomodoro. Però prima misureremo il ph del suolo, la sua salinità, la conducibilità, collocheremo le serre
e poi monteremo gli impianti di microirrigazione. Infine, pianteremo i pomodori, naturalmente sperando in un buonl raccolto. Tutto
ciò evitando accuratamente di fare la fine di Mariettina, la giovinetta protagonista della fiaba “la Ricottina”. 
La prossima volta che andremo in Guinea Bissau, tra l’altro, sarà necessario convincere il senhor Duvida che deve usare le nostre mac-
chine curvatubi acquistate proprio per fare i semiarchi delle serre. Dobbiamo dimostrargli che il suo lavoro potrà essere così velo-
cizzato, anche se lui sostiene che fa prima a tagliare-piegare-saldare i grossi tubi in ferro. Così come dobbiamo spiegare agli altri che
per fare i blocchi in cemento che servono per costruire le “bocche” dei pozzi è necessario usare la betoniera: si impasta meglio la malta
e si fa prima. Loro dicono di no, e faticano il triplo. Ma presto questi discorsi “passeranno”. 
E proprio in questo faticoso confronto-scontro risiede la legittimazione del nostro lavoro, che manca invece alla maggior parte delle
ONG che si occupano di cooperazione internazionale. Loro, probabilmente, otterranno prima dei risultati, ma è anche vero che non
appena se ne andranno, quando finiranno i soldi dei finanziamenti dei grandi organismi internazionali, quasi tutto quel che hanno fatto
e tentato di insegnare ai locali andrà perso nel giro di un anno. 
Vorremmo dire, usando un paradosso e nella speranza di non essere equivocati: siamo lì, attenti e prudenti, ma è come se non ci fos-
simo. Questo è il miglior complimento che ci possiamo fare! E… un poco di autoironia non guasta mai: siamo sicuri che, prima o
poi, riusciremo, anzi... riusciranno! Fateci un grosso “in bocca al lupo” per favore perché ne abbiamo bisogno! 
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A volte capita di dover “allontanare” delle persone che hanno
una propensione all’interesse “particolare” piuttosto che a quello
generale dell’associazione. Queste persone, “istruite” da noi con
anni di lavoro, sarebbero state certo preziose ed invece occorre
ricominciare a formare gli amici che subentrano nella guida del-
l’associazione locale. La malversazione è un male difficile da
estirpare. E’ un po’ come il virus dell’AIDS che ha sterminato
buona parte della classe dirigente in molti Paesi africani.

“Udju di mininu”

Guardare la realtà attraverso gli occhi di un bambino! Questo è l’intento
della trasmissione “Udju di mininu”, sostenuta finanziariamente da “A,
B, C”, che va in onda ogni sabato mattina, alle 10,30, da Radio Sol Mansi

in Guinea Bissau. Migliaia di piccoli sono coinvolti dalle due giovani condut-
trici, Geselda e Dulse, e partecipano attivamente alla “linea aperta” con i loro
racconti di quel che fanno a scuola, le piccole poesie apprese, le loro risate e com-
menti sull’argomento affrontato nel corso della trasmissione. Il programma co-
mincia con la presentazione del tema da affrontare e poi subito uno spazio
musicale con una canzone per bambini. Gli stacchi musicali si alternano alle te-
lefonate dei giovani radioascoltatori che commentano il tema del giorno. Lo fanno

sempre in maniera simpa-
tica con piccoli racconti,
poesie, canzoncine. Questa
è comunicazione sociale!
Ci si avvicina ai bambini,
si entra in dialogo con loro e, nel contempo, si sensibilizzano gli adulti sulla pro-
blematica dell’infanzia. Le telefonate che arrivano sono moltissime e non si fa mai
in tempo a passarle tutte. I temi affrontati non sono banali o frivoli: dall’impor-
tanza di seguire i bambini nel loro cammino scolastico alla malnutrizione, dall’at-
tenzione all’educazione dei piccoli in famiglia e a scuola all’importanza delle
vaccinazioni, dalle attività utili nel periodo delle vacanze alle violenze sui minori.
E a questi argomenti, in occasione delle festività religiose, cattoliche e mussul-
mane, si aggiungono programmi speciali che favoriscono il dialogo interreligioso. 
Radio Sol Mansi è stata fondata da padre Davide Sciocco nel 2001 e in poco tempo
è diventata la più ascoltata nella zona di Mansoa. Oggi la radio è cresciuta e, di
fatto, dopo il suo trasferimento a Bissau, rappresenta l’emittente cattolica “nazio-
nale” al cui interno un ruolo importante riveste il dialogo interreligioso. Con un
pubblico vastissimo é forse l’unica emittente al mondo che, fin dall’inizio delle
sue trasmissioni, ha dato spazio ad un  Imam locale per la spiegazione del Corano.
E proprio questa sensibilità, di grande valore simbolico e pratico, ha portato, in
poco tempo, ad un accordo tra l’emittente cattolica “Radio Sol Mansi” e “Radio
Scuola Coranica di Mansoa” che prevede una collaborazione tecnica e giornali-
stica tra le due emittenti ed anche uno scambio di programmi. 
In Guinea Bissau il 40% della popolazione è mussulmana e il 13% cristiana. 

Ottanta pozzi  non sono pochi, almeno per noi! Solo a Mansoa ne abbiamo costruiti 17 e “servono” migliaia e migliaia di
persone che, altrimenti, dovrebbero ricorrere ai pozzi tradizionali (veri e propri buchi scavati nella terra) o all’acqua della
vicina risaia. Perché è così importante scavare pozzi? La Guinea Bissau è un paese povero d'acqua dolce nonostante i nu-

merosi fiumi, per la maggior parte salmastri, che attraversano il suo territorio assecondando le maree dell'Oceano. Nei villaggi, ma
anche a Mansoa, l'unica possibilità di avere dell'acqua dolce da bere e per l'uso domestico è di sottrarla alla terra scavando dei pozzi
tradizionali. Ma l'uso alimentare di quest'acqua poco pulita rappresenta un evidente rischio di trasmissione d'agenti patogeni. In-
fatti sono frequenti le malattie diarroiche, salmonellosi, tifo, enteriti, amebiasi e altre. 

L’escavazione delle “fonti” è un bel contributo a limitare le malattie diarroiche che si contraggono bevendo dell’acqua in-
fetta e che sono tra le principali  cause della morte dei bambini inferiori ai cinque anni.  Inoltre, i pozzi sono un fattore di
sviluppo del settore più importante di tutte le economie povere: l'agricoltura di base. Infatti, nei villaggi, l'orticoltura, pro-

duzione agricola minore, affianca onorevolmente quella del riso, l'"arroz", e del miglio e dà possibilità nuove di integrazione ali-
mentare e di commercializzazione delle eccedenze. Lavoriamo dunque per favorire la crescita di un piccolo processo produttivo
locale,  pozzi-orti-prodotti favorendo anche la vendita dei prodotti fatta dalle donne che grazie ad essa assumono un ruolo sempre
più importante e autorevole nei villaggi e nella famiglia. 
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Quest’anno, grazie ai cambiamenti prefigurati nel 2009, perse-
guiti pazientemente, sembravano dover arrivare dei risultati pro-
duttivi significativi, ma purtroppo, come spesso capita in Guinea
Bissau, le avversità atmosferiche (il vento che ha distrutto la
prima produzione) e i ragnetti rossi bimaculati, che ne hanno ro-
sicchiato un’altra parte, hanno fatto sì che ancora una volta re-
stassimo un poco delusi. Non ci scoraggeremo!

L’ennesimo anno difficile!

Il 2011 è stato caratterizzato da tre cose: la costruzione di un altro hangar, l’avvio a regime dell’officina e l’allontamento del vecchio
responsabile in quanto il suo comportamento, che spesso mirava all’arricchimento personale piuttosto che al miglioramento della con-
dizione di quanti sono in “ABC GB” e della popolazione locale, non era accettabile. Il “nostro” era anche in “conflitto di interessi”,

ovvero prendeva un buon rimborso spese da ABC e integrava il suo salario facendo cose analoghe con altri. Una eclatante: un accordo
personale con la FAO per seguire un progetto, “Horta escolar”, che avrebbe potuto fare entrare soldi nelle casse di ABC Guinea Bissau
e dargli, oltretutto, prestigio e possibilità nuove. Avevamo anche tentato di intervenire per correggere questa cosa, ma inutilmente. Che
questa sia stata allontanata è stato un bene, ma il guaio è stato che, per non confermare con la sua permanenza le diffamazioni che “qual-
cuno” aveva diffuso ad arte, se n’è andato anche un altro amico, la cui presenza sarebbe stata preziosa per il nostro lavoro. 
Ma questo è il passato che, come scrive Alda Merini in una sua splendida poesia, “toglie energie per affrontare il presente”. E allora: cosa
vorremmo fare a Mansoa? Nel futuro prossimo dobbiamo mettere a punto, speriamo una volta per tutte, delle procedure di lavoro ade-
guate per consentire ai nostri amici locali di rendersi sempre più autonomi acquisendo anche la consapevolezza di avere avviato una pic-
cola attività produttiva equa e solidale a favore di se stessi e delle comunità locali della zona di Mansoa, soprattutto delle donne dei villaggi
che, nonostante il loro altalenante interesse nei confronti dell’orticoltura, continuano ad essere il nostro riferimento perché siamo con-
vinti che soltanto loro potranno cambiare la situazione della Guinea Bissau. Dovremmo acquisire poi altri mezzi produttivi, comprare
un furgone necessario per il trasporto dei prodotti orticoli sui mercati locali, estendere l’orticoltura durante la stagione delle piogge e quella
secca al maggior numero di villaggi, scavare un pozzo artesiano sul terreno di ABC a Mansoa per garantire il rifornimento di acqua e
l’irrigazione dei vivai e delle sperimentazioni (compresa la frutticoltura), sostenere le spese per il personale che speriamo di veder cre-
scere nella misura in cui crescerà la capacità dei nostri amici locali di aumentare la produzione ed estendere i loro interventi su un nu-
mero sempre maggiore di villaggi, scavare degli invasi per la raccolta dell’acqua (piovana) i quali, insieme ai nostri pozzi e alla
sperimentazione (serre con teli d’ombra e irrigazione goccia a goccia durante la stagione secca), sono l’unica possibilità di far crescere
l’orticoltura locale. Quest’anno vorremmo cominciare ad avviare la microirrigazione e, per questo, abbiamo acquistato  due impianti di
microirrigazione (goccia a goccia) completi di pompe e filtri per 24 serre. 
Il 2011 è stato un anno intenso per i progetti in Guinea Bissau. Infatti, al lavoro di sostegno tecnico-logistico di “A, B, C, solidariedade
e paz - Guiné Bissau” si sono aggiunti, nell’ordine: un microprogetto a favore della FASBEPI (Fundação para o Apogio ao Desenvol-
vimento dos Povos do Arquipelago de Bijagós) e del rafforzamento di Radio Bijagós, radio comunitaria a servizio delle popolazioni lo-
cali che vivono in molte delle 88 isole che formano l’arcipelago; il finanziamento di una trasmissione, “Udju di minunu” di “Radio Sol
Mansi” (si tratta di un programma dedicato ai bambini, che va in onda il sabato, e rifinanziato quest’anno); il sostegno della scuola ma-
terna e primaria di Catiò gestita da due suore del Congo; il finanziamento del lavoro di costruzione di una piccola biblioteca sempre a
Catiò, nel Sud della Guinea Bissau. Continua poi, da cinque anni, la collaborazione con le suore dell’Immacolata. Siamo vicini a loro
nell’intervento a favore delle scuole autogestite sostenendo la ristrutturazione di alcune di esse e gl indispensabili corsi di aggiorna-
mento degli insegnanti. 
A volte ci sembra di parlare poco di bambini, visto che la maggior parte di quel che facciamo va a loro favore. Ma poi riflettiamo che,
in fin dei conti, è meglio fare che chiacchierare. 



Per l’escavazione dei pozzi abbiamo definito dei sistemi di co-
struzione migliori dopo aver verificato che, a volte, la qualità di
sabbia e ghiaia, che la popolazione locale  raccoglie per collabo-
rare alla realizzazione del manufatto, è scadente con il risultato
che quattro pozzi (Infandre, Mansoa , Dana e Uaque) sono in
parte franati. Due li abbiamo già riparati e ora toccherà agli altri. 

Guinea BissauA Catiò una piccola biblioteca
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Se parti da Mansoa, dov’è ABC, arrivi a Catiò, nella regione di Tombali, nel
Sud della Guinea Bissau, dopo circa 8 ore di fuoristrada. I chilometri non
sono tanti, poco meno di 200, ma dopo una prima parte di strada asfaltata co-

mincia quella sterrata. E a dire che è l’unico percorso praticabile che porta nella
parte meridionale del Paese. Lì passano camion, macchine, bestie, viandanti. A Catiò
da un po’ di tempo, dopo un soggiorno di quattro anni in Italia, è tornato Maurizio
Fioravanti, un missionario del PIME, amico dal 1992, con il quale cominciammo a
lavorare nel Paese dell’Africa Occidentale. 
Catiò, capoluogo della regione, è poco più di un villaggio. Si distingue dalle ta-
banche limitrofe perché conserva ancora qualche costruzione di origine portoghese,
sebbene fatiscente e irriconoscibile: la piccola prigione, l’ancor più piccolo muni-
cipio e qualche abitazione privata. Nella cittadina manca tutto e l’idea di costruire
una piccola biblioteca aperta a tutti è nata a Maurizio per tentare un recupero, più
che della cultura locale, della memoria collettiva, della consapevolezza di essere
inseriti in un contesto più grande, nella realtà complessa del nostro pianeta. 
Maurizio, poco tempo fa, ci ha scritto: “Al mio ritorno nella missione di Catiò, da
dove mancavo da ventiquattro anni, mi colpì la situazione di degrado della cittadina
e il senso di resa da parte degli anziani, gli ‘homens grandes’, che un tempo erano
l’autorità del villaggio e che oggi sono ormai esautorati dei poteri politici e senza
più neanche l’autorevolezza che gli derivava dalla tradizione. Nella società del pas-
sato, formata dalle ‘famiglie allargate’ riunite in gruppi di abitazioni chiamati ‘mo-
rançe’, tutti avevano un compito che permetteva loro almeno di sopravvivere. Ma
da quando sono stati ‘importati’ le ‘innovazioni’ dal primo mondo, la struttura tra-
dizionale della famiglia ha dovuto cedere il passo ad altri enti non meglio identifi-
cati e non autorevoli. Si è creato così un vuoto”.  
Ma tutto ciò, prosegue Maurizio, “è anche colpa della scuola che fa memorizzare
parole senza conoscerne il significato, che fa copiare quel che l’insegnante scrive
sulla lavagna, con gli errori che escono dal suo gesso, ai quali si aggiungono quelli degli alunni che copiano. Infatti, in molte scuole della
Guinea Bissau, la penuria di libri costringe insegnanti e alunni a questo defatigante e poco produttivo lavoro: scrivi e copia. Stesso di-
scorso per la difficoltà a leggere qualsiasi testo in portoghese o criolo. Per non parlare della mancanza di una capacità critica. Tutto ciò
mi ha fatto pensare e mi ha suggerito l’idea di una biblioteca un po’ particolare: ovvero, non soltanto destinata a soddisfare le richieste
degli insegnanti, quanto piuttosto orientata a dare l’opportunità di imparare, a pensare, a far crescere dentro i giovani il necessario spi-
rito critico”. “E così - dice ancora - sono andato a ripescare la casetta nella quale avevo vissuto a lungo con un mio confratello negli anni
dell’indipendenza della Guinea Bissau. Era la mia prima esperienza missionaria. Eravamo verso la metà degli anni Settanta. La strut-
tura, ormai logorata dal tempo, dai topi e dalle termiti, non era però più utilizzabile. Che fare? Buttiamola giù e rifacciamola: detto e fatto.
Per i costi l’aiuto è arrivato da tanti amici e, tra loro,‘ABC che ci ha dato la possibilità finanziaria di mettere degli infissi in alluminio
che offrono vantaggi importanti sia per l’estetica che soprattutto per la durata. E così è stato possibile fare qualcosa di bello e di utile per
la formazione integrale di tanti giovani. Integrale perché non è bene limitarsi alla semplice lettura, piuttosto la biblioteca “Gianni Ma-
lacchini” dovrà diventare un luogo di conoscenza, ma anche di sperimentazione per dare a chi vorrà i mezzi minimi indispensabili ad
affrontare i casi difficili che sicuramente gli capiteranno nella vita, o quantomeno a non soccombere ad essi. L’inaugurazione della bi-
blioteca, nuova e dipinta con i colori pastello abituali da queste parti, c’è stata nei primi giorni dello scorso gennaio alla presenza della
moglie e dei figli di Gianni Malacchini, del vescovo e delle autorità locali, politiche e tradizionali. Non mi resta che salutare e ringra-
ziare ‘ABC’, i suoi soci. Mi fa piacere che ‘ABC’ non si sia dimenticata di me ed è sempre bello poter contare sull’amicizia di persone
che conosco da decenni e con le quali lavoro sempre volentieri per dare a qualcuno un futuro migliore. Anche se diversi abbiamo molto
in comune”. Firmato padre Maurizio Fioravanti  

Gianni Malacchini, al quale è stata intitolata la nuova biblioteca di Catiò, era un tecnico che dopo essere andato in pensione si era de-
dicato ad aiutare i missionari e le organizzazioni di volontariato, anche ABC, mettendo a disposizione le sue preziose competenze.
Gianni è morto nel gennaio del 2011in seguito ad un malanno mal curato in Italia e rivelatosi fatale in Guinea Bissau dove si era re-
cato in missione umanitaria. 
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Scrive Maurizio Barcaro da Port-au-Prince: “La scuola funziona bene
e alla fine dello scorso anno scolastico sono stati 170 gli studenti che
hanno superato l’esame di stato. Si tratta di una percentuale altissima
da queste parti, l’85%. In pochi si fanno bocciare, ma possono ripetere
l’anno anche due volte perché siamo perfettamente consapevoli di
come loro e le famiglie vivano nelle baraccopoli vicine alla nostra
scuola”.

HaitiHaiti è in mezzo al mare e sta per affondare! 

Abbiamo aspettato che passasse qualche mese dal secondo anniversario del
terremoto del 2010 per non cadere nel rito della commemorazione. Noi,
purtroppo, ne potremmo fare molte come, ad esempio, l’anniversario dei

bombardamenti della NATO sulla Serbia, l’uccisione di Amilcar Cabral, eroe na-
zionale della Guinea Bissau, l’assassinio di Thomas Sankara padre del Burkina
Faso, quello dell’ambientalista seringueiros Chico Mendes in Brasile, il quale, pas-
sata la moda, è tornato nel dimenticaoio, e chissà quanti altri. 
Dobbiamo però anche stare attenti a non essere troppo polemici per non rischiare
di esporre la nostra indignazione all’accusa di sciacallaggio. Insomma, sarebbe
forse meglio tacere! Ma tacendo troppo si diventa complici e, anche nel piccolo
mondo degli amici che ci aiutano, sarà opportuno dire la nostra partendo da un dato
di fatto e precisamente da quel 12 gennaio 2010 quando un terremoto di magni-
tudo 7 sulla scala Richter provocò ad Haiti 230.000 vittime e altre centinaia di mi-
gliaia di senzatetto molti dei quali, ancora oggi, vivono nelle numerose tendopoli
di Port-au-Prince. 
Oggi, le cose sono un poco cambiate, anche se non molto. E come ci dice Mauri-
zio Barcaro, con il quale collaboriamo a Port-au-Prince, aiutandolo finanziaria-
mente nella gestione della scuola “Institution Mixte la Providence de Sibert”, “nella
città ci sono ancora tane macerie e molte tendopoli”. Ma il tempo passa e ci si abi-
tua a tutto, anche alle cose più terribili. E così la vita ha ripreso ormai una quasi sem-
bianza di normalità. , anche se, lo sappiamo bene, ci sono luoghi al mondo dove la
vita vale poco ed Haiti è uno di questi. 
Ma l’isola caraibica è anche la testimonianza di come le promesse possano essere
disattese e, soprattutto, le speranze deluse. Citiamo allora il “Courrier International”,
giornale on-line, che ha ripreso uno studio di “CounterPunch, American Best’s Po-
litical Newsletter” (giornale on line), che spiega come “soltanto l’1% dell’aiuto in-
ternazionale accordato dopo il sisma sia arrivato nelle casse del governo haitiano”,
mentre il 52,9% dei 5,5 miliardi di dollari promessi da New York siano stati ta-
gliati. Il “Courrier International” poi, citando l’Associated Press, afferma che “i be-
neficiari principali dell’aiuto statunitense sono stati l’esercito americano,
organizzazioni non governative come Save the Childreen e il Pam” (Agenzia del-
l’ONU, ndr.). 
E noi? Noi siamo orgogliosi di poter dire che riuscimmo a fare arrivare, nel giro di
pochissimo tempo tutto il denaro necessario, in collaborazione con un’altra orga-
nizzazione, “Obiettivo solidarietà”, alla ricostruzione della scuola che praticamente,
caso unico, continuò quasi senza interruzione l’attività didattica ed oggi funziona
perfettamente ed è frequentata da 1.930 alunni. Certo, probabilmente quel che ab-
biamo fatto noi è ben poca cosa se paragoniamo il nostro intervento a quello  delle
migliaia di ONG (circa 12.000) e dei migliaia di cooperanti presenti in Haiti che
hanno formato quella denominata un poco amaramente dai locali la “Repubblica
delle ONG”. 
Le critiche verso queste organizzazioni sono state molte, ma ci limitiamo a ricor-
darne una: l’incapacità, lo sostengono  le ONG haitiane, e non si può non conve-
nire con loro, di  confrontarsi umilmente con chi conosce la realtà locale meglio di
ogni altro e di riuscire a lavorare con la società civile haitiana senza escluderla,
com’è invece successo. In fine dei conti non è possibile che le ONGsiano al diso-
pra delle parti e che, sempre e comunque, siano meritevoli della considerazione e
della gratitudine delle popolazioni che riceveno il loro aiuto, i cosiddetti, ricorrendo
ad  un bruttissimo e superbo termine inglese usato nel settore, “recipient” (i bene-
ficiari considerati come dei repicienti da colmare). Intanto una zattera chiamata
Haiti, in mezzo al mare tempestoso, rischia di affondare da un momento all’altro. 



La scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert", come detto, è
frequentata da 1.930 ragazzi. Per la precisione 1.300 della scuola pri-
maria, 430 della secondaria (il liceo) e 200 che seguono  dei corsi pro-
fessionali. E’ una piccola-grande città dello studio e della serenità che
aiuta giovani e vecchi e che ogni giorno dà da mangiare a circa 1.000
persone. Occorre ricordare poi che nessuno paga per frequentare la
scuola.
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Haiti“CitéCarton”, la città dei più poveri

Maurizio Barcaro, fondatore e animatore della scuola “Institution Mixte la Providence de Sibert” di Port-au-Prince con il quale
collaboriamo scrive, per voi e noi: “Cari amici sostenitori di ABC, qualche giorno fa con Chandler, il direttore della scuola, e
Claudy, uno dei ragazzi che mi é vicino fin dall’inizio della Fondazione, sono andato in una zona molto povera a circa un chi-

lometro dalla missione, verso il mare. Volevamo ‘stanare’ (mi si perdoni l’espressione) un centinaio di bambini dai 4 ai 6 anni e farli iscri-
vere a scuola. Un lavoro di alfabetizzazione militante promosso da noi della ‘Institution Mixte la Providence de Sibert’. 
Quella zona vicino al mare, tra la bidonville Cité Soleil e la Plaine, dove siamo noi, è diventata un centro d’attrazione per molti sfollati
da Port-au-Prince, stanchi di vivere nelle tendopoli allestite subito dopo il terremoto del 12 gennaio 2010 (sono passati più di due anni
dal sisma) e sospinti dalla speranza di trovare migliori condizioni di vita e di poter un giorno avere in dono dallo Stato il terreno dove
hanno costruito la loro “casa” fatta di lamiere, pezzi di legno e cartoni. Migliaia di disgraziati hanno così edificato  una piccola città, fatta
di baracche, che ha un nome significativo: “CitéCarton” (Città di cartone). Molti tra di loro sono stati costretti a lasciare il centro della
città dove si erano accampati dietro indennizzo di 200 dollari (circa 10.000 gourde e, tanto per dare un’idea, un sacco di riso da 50 kg
costa circa 2,400 gds) che sono finiti in un battibaleno lasciandoli più poveri e disperati di prima. 
A ‘CitéCarton’ vivono centinaia di famiglie non tradizionali formate da mamme con molti figli, spesso di padri diversi, qualche volta
con una nonna, in baracche poverissime, terribili da vedere e tremende per viverci, senza luce, acqua, gabinetto, gas, con i liquami che
scorrono a cielo aperto, in mezzo al fango molle e appiccicoso che ti impedisce anche di camminare. Ma, nonostante tutto ciò, quanta
bellezza nascosta si trova fra tanta miseria e sporcizia. Soprattutto negli sguardi e nei sorrisi dei bambini, ma anche delle mamme e delle
giovani piene di speranza e voglia di vivere. 
Noi siamo arrivati lì di mattina per trovare i piccoli che non andavano a scuola suscitando curiosità e apprensione tra la gente. I bambini
un poco più grandi ci giravano attorno incuriositi e divertiti, quelli più piccoli fuggivano impauriti dall’uomo ‘bianco’ (Maurizio, ndr.),
l’orco richiamato dalle loro mamme per mettere paura ai più discoli. Le donne, più o meno giovani, con i figli al seguito si limitavano
a guardarci, mentre agli angoli dei crocicchi dei vicoli della baraccopoli gruppetti di giovani superbi e apparentemente indifferenti do-
minavano la loro curiosità e continuavano imperterriti a giocare a ‘Domino’. 
Ma quando abbiamo cominciato a spiegare perché eravamo lì e a distribuite i cartoncini che avevamo preparato con l’indirizzo della scuola
e sui quali si spiegava che la scuola era completamente gratuita l’interesse delle mamme si è accentuato. Hanno cominciato, nonostante
avessimo detto con fermezza che la nostra presenza era limitata ad offrire la scuola per i loro bambini, a chiedere: chi denaro per pagare
l’affitto (sic!), per le medicine, per mangiare… E così il giorno dopo, davanti alla scuola, fin dalle prime luci dell’alba, c’era una lunga
fila di mamme  per la pre-iscrizione dei loro figlioli. Scheda compilata per tutti, foto, consegna della stoffa necessaria a cucire l’uniforme
e una raccomandazione: ‘subito dopo Pasqua devono cominciare a frequentare il pre-scuola’. 
Madre Teresa di Calcutta aveva ragione! Amava dire che i più poveri bisogna andare a cercarli, non si può aspettare che siano loro a tro-
varti. I forti gridano e qualche volta ottengono quel che vogliono, mentre i più poveri e deboli rimangono ‘fuori’, ai margini, sempre e
comunque sconosciuti. 
Insomma, in una mattinata abbiamo distribuito 100 piccole carte di iscrizione per altrettanti bambini dai 4 ai 6 anni e se ne avessimo avute
altre 200 per i più grandi sarebbero state tutte assegnate egualmente in un attimo. Che bello! Sono queste le cose che ti aiutano ad an-
dare avanti e non credo che nessuna associazione o ONG, più o meno grande, avrebbe potuto fare meglio questo lavoro di promozione
dell’alfabetizzazione. E’ stato splendido passeggiare a ‘CitéCarton’ perché a volte l’abitudine e il lavoro amministrativo e organizzativo
ti fanno dimenticare i motivi profondi che ti hanno indotto a scegliere questa missione. Avevo proprio bisogno di quei sorrisi, quegli
sguardi, quella gioia curiosa di chi spera, malgrado la durezza della vita,  in una resurrezione. 
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Ma la scuola, per andare avanti, ha bisogno anche del lavoro amministrativo e organizzativo e così, oltre al pre-scuola di questi 100 bam-
bini che comincerà a breve, posso aggiungere che dall’inizio dell’anno abbiamo riattivato pienamente il corso di informatica, l’ambula-
torio di prevenzione medica, il corso di musica, che sta avendo un grande successo, e dopo Pasqua, sarà riaperto anche l’ambulatorio
oculistico. E ancora: da un paio di mesi abbiamo acquistato un terreno adiacente alla scuola dove attrezzeremo un campo di calcio, di
basket e pallavolo. Infine un paio di idee nuove: un corso di alfabetizzazione serale per adulti e un corso di artigianato locale. Ormai la
‘Sibert’ funziona a pieno ritmo, più di mille bambini mangiano tutti i giorni alla mensa ed anche la scuola secondaria funziona bene. Tre
dei nostri anziani, accolti nel piccolo ospizio interno alla scuola, sono morti, ma i 30 sopravvissuti sono come dei vecchi ulivi che pro-
teggono la struttura e la missione con la loro serena e discreta presenza. 
Oso dire che attraverso le attività della missione si assiste giorno dopo giorno a piccoli miracoli di moltiplicazione dei pani e dei pesci,
e anche di resurrezione. Niente di eclatante, come può essere un fiume in piena, ma piuttosto qualcosa di discreto e gentile come un ru-
scello nascosto. Come spesso dico: ho la grazia di vivere e vedere questi sorrisi e piccoli miracoli quotidiani di resurrezione, ma sono
convinto che voi, amici che ci aiutate da lontano, avete meriti maggiori in quanto pur non vedendo sostenete il nostro lavoro con fedeltà
e fiducia. 
Haiti, lo sapete, è un’isola dimenticata e ci sarebbe tanto da dire sulla situazione del Paese, ma mi limito a notare che, in generale, sem-
bra esserci finalmente un po’ di sollievo per la popolazione. Il nuovo Presidente-Cantante, Michel Martelly, si sta impegnando veramente
per fare cose concrete e speriamo che il poveraccio non debba continuare a scontrarsi con i ‘dinosauri’ della politica haitiana ancora in
attività. L’impressione è che questi signori stiano cercando qualche pretesto per togliere di mezzo dalla scena politica il neopresidente.
Intanto la presenza delle forze delle Nazioni Unite è stata prorogata per un altro anno, il quinto. Ne sono felice perché la presenza delle
forze dell’ONU è, comunque, un freno alla criminalità locale. Grazie a Dio, dopo il sisma non ci sono stati altri cataclismi naturali e per-
fino i cicloni, che ogni anno portano disastri, sono stati clementi quest’anno con il Paese. 
Insomma, la miseria è sempre compagna fedele della maggior parte della popolazione, ma i ‘semi’ di speranza e cambiamento sono evi-
denti. Meglio essere ottimisti! 
Un grazie di cuore agli amici di ‘A, B, C, solidarietà e pace’ per esserci sempre vicini. Con gratidudine e amicizia, Maurizio Barcaro”. 

Alle 16,53 di martedì 12 gennaio 2010. L’isola caraibica fu sconvolta
da un terremoto magnitudo 7 con epicentro ad una quindicina di chi-
lometri da Port-au-Prince. Leggendo i dati ufficiali forniti dai vari

ministeri locali ripresi dall’OCHA, il dipartimento delle Nazioni Unite che
si occupa di coordinare gli aiuti all’isola distrutta dal terremoto. Potremmo
dire che le cose, a distanza di due anni, non sono cambiate molto. Infatti,
non si riesce ancora a sapere il numero esatto dei morti e c’è chi parla di
200.000 e chi di 250.000, mentre molti corpi hanno trovato sepoltura sotto
le macerie che sono ancora lì, rimosse soltanto in parte. I numeri sui quali si
è un poco più precisi sono quelli delle abitazioni distrutte o lesionate
(188.383, secondo il governo) e delle persone che vivono nelle miserabili
tendopoli (ancora circa mezzo milione). Si sa qualcosa anche del denaro rac-
colto, mentre si sa poco di quanto ne sia stato utilizzato, di come e dei risul-
tati conseguiti. Quasi tutti gli aiuti sono serviti non a ricostruire, piuttosto a
“medicalizzare” una situazione tragica. Non c’è stata molta pianificazione,
neanche tra le ONG, più o meno grandi, che sono state presenti o che lo sono
tuttora sul territorio dove si incontra di tutto: c’è chi progetta di far superare
psicologicamente il dramma del terremoto alla popolazione e chi si occupa,
più concretamente, di farla mangiare e bere; chi velleitariamente vorrebbe
convincere il governo haitiano ad essere buono e bravo e chi lavora negli
ospedali e nelle infermerie locali; chi è lì per fare turismo estremo o darsi lu-
stro con bei servizi fotografici, documentari, libri-diario più o meno patetici
e narcisistici e chi ricostruisce le scuole e ne sostiene il funzionamento. L’im-
pressione generale è che la tragica opportunità concessa dal terremoto di ri-
costruire il tessuto sociale, civile ed economico del Paese non verrà colta da
nessuno. 



A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2012 - Numero XXIV pagina 14

Ipiù “maturi” si ricorderanno sicuramente di un bel film di Sydney Pollack del
1969: ”Non si uccidono così anche i cavalli?”. La trama: nella California dei
primi anni trenta, durante la Grande depressione, va di moda un genere di spet-

tacolo molto crudele: le maratone di ballo. Durante queste gare coppie di disperati
senza lavoro ballano per giorni interi attratti, ancor prima che dal premio in denaro
per chi resisterà di più, dalla semplice possibilità di avere perlomeno il mangiare ga-
rantito per qualche giorno. 
La storia-fiction si ripete e così eccola di nuovo nel secolo XXI°, sebbene con pro-
tagonisti diversi. I ballerini, stavolta, sono gli operai delle catene di montaggio e la
musica è la World Class Manifacturing (WCM), ovvero una nuova organizzazione
di lavoro, adottata anche dalla Fiat (nei suoi stabilimenti, anche in Serbia) che mira
a ridurre i costi e ad aumentare efficienza e qualità dei prodotti. Fin qui niente di
male: ognuno fa il suo mestiere ed è giusto che un’impresa ambisca a tanto. Il pro-
blema è che in combinazione con la WCM la Fiat ha voluto utilizzare anche una me-
todologia, di nome ErgoUas,che combina aspetti ergonomici e definisce tempi e ritmi
di una postazione di lavoro. Il risultato? Riduzione dei “fattori di riposo” e aumento
dei ritmi di lavoro e della fatica nella maggior parte delle postazioni della catena di
montaggio. Il tutto per un salario, in Italia, dopo il rinnovo del contratto 2012, che
va dai 1.206 euro del primo livello ai 2.038 del settimo livello. Senza rivolgersi a con-
sulenti del lavoro o fiscalisti e riuscire a capire quel che entra in tasca al netto occorre
togliere circa il 25% dallo stipendio lordo, la quota parte per pensione e TFR. In-
somma, il primo livello alla fine del mese si mette in tasca 905 euro e il settimo
1.528. 
E in Serbia, a Kragujevac, lo stesso operaio Fiat, anzi, scusate, FAS (Fiat Auto Ser-
bia) quanto guadagna? Poco meno di 300 euro (30-35.000 dinari al mese). Ma con
questi soldi, anche da quelle parti e non solo in Italia, l’operaio fa una vita da schifo.
Ad impoverirlo ulteriormente ci pensa anche l’inflazione, ma comunque è pronto a
tutto pur di conservare i suoi 300 euro mensili, anche a “cibarsi” la WCM e la Er-
goUas. Ma non tutti! Gli operai più anziani, consapevoli di non farcela fisicamente
e attirati dai 550 euro di liquidazione per anno lavorato, se ne sono andati. In tutto
95. E così il passato è rimosso definitivamente. Restano i più giovani e forti, i più in-
consapevoli, i più disperati, quelli disposti a “ballare” per un pasto giornaliero. Ma
fino a quando? 
Visto che alcuni nostri progetti sono in Serbia, tanto per dare un’idea, diciamo che,
secondo il quotidiano Novosti (25 settembre 2011), una famiglia media di quattro
persone dovrebbe avere a disposizione un reddito di circa 110.000 dinari al mese per
poter vivere in modo dignitoso (sempre che abbia la casa di proprietà); in realtà il red-
dito medio delle famiglie serbe è la meta’ di questa cifra. Infatti, secondo l’Ufficio
Centrale di Statistica il reddito disponibile per famiglia nel terzo trimestre del 2011
era di 51.474 dinari, di cui il 42% sono destinati all’alimentazione e il 15% alle spese
per la casa (acqua, elettricità e combustibili vari). 
Questa è una piccola storia e speriamo non abbia l’epilogo del film che, per soddi-
sfare la curiosità di quanti non lo conoscono, raccontiamo: la protagonista scopre
che il premio finale è una truffa perché i vincitori dovranno pagare le spese sostenute
dall’organizzazione per mantenerli nelle settimane di ballo ininterrotto e, capito di
aver subito l’ennesima sconfitta dalla vita, decide di farla finita ritirandosi dalla gara
in maniera tragica: si fa uccidere dal suo partner. 
Ma noi di “ABC” non ci arrendiamo “alla vita” e rilanciamo il nostro aiuto alle fa-
miglie degli operai e a quelle degli studenti chiedendo altri 20 bambini da affidare,
10 in Serbia e 10 in Bosnia. E speriamo di trovare qualcuno disposti ad aiutarli, anche
se sono tempi difficili per tutti, operai italiani e operai serbi. 

Bosnia e SerbiaFiat-Fas: Non si uccidono così anche i cavalli?

Il legame tra la Fiat e la ex Zastava, ora FAS (Fiat Auto Serbia), è an-
tico. Risale agli anni ‘50 la prima collaborazione fra le due aziende
quando la Zastava, che produceva allora solo armi, decise di puntare
sul settore automobilistico, dei camion e dei mezzi agricoli. Una storia
andata avanti fino al 2006-2007 quando la fabbrica collassò sotto il peso
di quindici anni di crisi, seguita alla dissoluzione della Jugoslavia e ai
bombardamenti dello stabilimento nel 1999. 
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Bosnia e SerbiaA metà del guado

Il numero dei disoccupati registrati in Bosnia-Erzegovina ha raggiunto
lo scorso novembre il massimo negli ultimi quattro anni: secondo
quanto ha reso noto l'Istituto di statistica (Bhas), risultano senza lavoro
532.476 persone, ossia il 43 per cento della popolazione in eta' da la-
voro. Secondo i sondaggi effettuati da Bhas, i veri disoccupati non su-
perano, pero', il 27,3 per cento, perchè molti sono coloro che,
ufficialmente registrati come disoccupati, lavorano nel sommerso.

“Dragisa Mihajlovic”, questo il nome della scuola di
Kraujevac che, per iniziativa dell’associazione “Non
bombe ma solo caramelle”, con la quale collaboriamo
nella cittadina centro amministrativo del distretto di Šu-
madija, è stata ristrutturata anche con il nostro aiuto. La
scuola “Dragisa Mihajloic” è una scuola primaria di peri-
feria, nel quartiere di Male Pcelice, in prossimità del-
l’ospedale psichiatrico. Non è grande, circa 600 metri
quadrati con sei aule. Cinque delle sei aule sono occupate
da circa 150 alunni su due turni, mattina e pomeriggio, e
da 25 piccoli, dai 5 ai 6 anni, in una classe preparatoria. La
sesta aula è, invece, quella di informatica con i computer
dono di Telekom Serbija. Erano mesi che la direzione del
plesso scolastico aveva scritto chiedendo aiuto alle asso-
ciazioni italiane presenti sul territorio con i loro progetti di
solidarietà per ristrutturare la scuola, soprattutto i pavi-
menti delle aule e i bagni dei bambini. Con il lavoro di co-
ordinamento svolto da Gilberto Vlaic, di “Non bombe ma
solo caramelle”, è stato possibile definire un accordo tra
diverse associazioni italiane (Non bombe ma solo cara-
melle, “A, B, C, solidarietà e pace ALJ Bologna, Associa-
zione Zastava Brescia, Un ponte per…, Mir Sada) che ha
permesso di iniziare la ristrutturazione. Agli indispensa-
bili lavori di rifacimento dei bagni e dei pavimenti hanno
partecipato anche molti genitori e gli stessi alunni con-
sentendo così un notevole risparmio delle spese. 

La scuola “Sveti Sava” di Rogatica è stata inaugura nel 1975, mentre il nostro primo viaggio è del 1999. Niente male! Sono 13 anni
che gli alunni ricevono dagli amici italiani le borse di studio e in tutto, nel progetto della cittadina bosniaca sono transitati circa
120 giovani. Forse è per questo che gli amici Tomislav Pavlovic, direttore, e Nada Dokic, assistente sociale, sono gentili e ogni

volta esprimono con una lettera la gratitudine personale e delle famiglie dei giovani che ricevono le “školska stipendija”. Anche que-
st’anno il direttore Tomislav ci ha scritto: “il vostro aiuto (quello dei soci, ndr.) è prezioso e di grande utilità. I nostri alunni sono per la
maggior parte bambini particolarmente poveri che vivono situazioni difficili”. Lo sappiamo bene, caro direttore, anche se queste fami-
glie sono sempre discrete, sorridenti e non chiedono mai nulla. Ma ormai l’esperienza ci ha insegnato a saper guardare e cogliere da pochi
dettagli il grado di malessere delle realtà con le quali veniamo in contatto. Lì è molto difficile vivere. Ce lo conferma anche Nada Dokic
quando ci racconta come la maggior parte degli alunni provenga da famiglie di disoccupati o monoreddito, spesso con problemi sanitari
al loro interno. La cittadina si sta impoverendo sempre di più e molte persone emigrano in cerca di possibilità migliori. Le parole di Nada
sono confermate dai dati dell’Istituto di statistica bosniaco (Bhas) al quale risultano 532.476 persone (43% della popolazione in età da
lavoro) disoccupate. Questo dato è aggravato dal fatto che l’endemica crisi politica e la recessione hanno fatto diminuire notevolmente
gli investimenti esteri e buona parte del Paese sopravvive ormai soprattutto grazie agli aiuti internazionali. 
Il direttore, da parte sua, ci spiega, invece, che per far studiare i circa 835 alunni della scuola spende circa un milione di euro l’anno, tra
spese di gestione e stipendi degli insegnanti, una quarantina, e dei quattro bidelli . Tutti i soldi sono erogati dal governo centrale. La mensa
non c’è e, quindi, le famiglie spendono pochissimo per l’istruzione dei loro figlioli e anche i libri, quando possibile, vengono forniti dalla
scuola. Una nota curiosa: le lingue insegnate sono l’inglese e il russo, entrambe per due ore a settimana. La prima si comincia a studiare
dal terzo anno e la seconda dal sesto. Tra le altre cose il direttore, dopo aver fatto i complimenti per “il sacrificio e la totale compren-
sione” che abbiamo per gli amici “serbi e bosniaci”, scrive: “speriamo sinceramente che sussistano la buona volontà e la possibilità di
continuare la cooperazione e il ricevimento delle borse di studio”. Che cosa rispondere? Potremmo semplicemente citare il disegno che
è stato attaccato ad una parete della scuola, ben visibile appena si entra. E’ uno dei tanti inviati dagli studenti di una scuola di Roma ai
loro amici bosniaci: ci sono due mani che si stringono e poche parole: “Lasciare qualcosa per trovare qualcosa”. Stia tranquillo diret-
tore, non abbiamo lasciato mai nessuno a metà del guado! 



Bosnia e Serbia
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Il ricordo del domani... da ricostruire

Un ossimoro: il ricordo del domani... da ricostruire! Eh… già! Dodici anni dai bombardamenti della Nato, venti anni dall’inizio
dell’assedio di Sarajevo… Di ricorrenza in ricorrenza si va verso il futuro, celebrando la nostra sopravvivenza e la gioia di es-
sere ancora qui, ma anche con l’esigenza  di capire cosa ci aspetta e cosa potremmo fare per cambiare quello che sarà, o dovrebbe

essere. E dunque il ricordo sembrerebbe far lezione al futuro. E allora, per noi, il ricordo del domani da costruire, passa attraverso la no-
stra piccola storia in Bosnia e Serbia, quella dei 22 viaggi, degli oltre centomila chilometri percorsi, spesso di fretta, con la pioggia, la
neve, il sole, delle migliaia di persone incontrate, delle innumerevoli storie, spesso brutte e poche volte belle! 
E dove ci conduce questa nostra piccola storia fatta anche di discrezione, doverosa quando interferisci nella vita degli altri?
Sempre abbiamo sostenuto, forse sbagliando, che era meglio passare velocemente nelle città e nelle vite delle persone aiutando ma senza
infierire sull’orgoglio ferito della gente! Ma forse abbiamo sbagliato e siamo stati presuntuosi e ingiusti, degli “snob” al contrario. Ab-
biamo cioè trascurato, anche se non completamente, la possibilità di capire e conoscere meglio, non la storia e la cultura “grandi” che si
possono studiare sui libri come e quando vogliamo, piuttosto quel che non si trova quasi mai sui libri: l’armonia degli affetti, il sapore
della gratitudine, la gioia di donare, la consapevolezza dei drammi, la condivisione delle esperienze, la possibilità dell’ascolto, la fragi-
lità delle esistenze! Questa superficialità ci ha in parte impedito di informare meglio quanti ci sono vicini, perché se non conosci non
puoi raccontare e non puoi far capire quel che, insieme, si sta facendo. Non riesci a fare intuire alle centinaia di amici italiani, che per
anni hanno aiutato, e continuano a farlo, i loro amici serbi, quanto sia stato e sia importante il loro aiuto, che non è solo quello concreto
del denaro delle borse di studio. E l’avresti dovuto fare a maggior ragione per opportunismo, per convincere tutti che è importante pro-
seguire con quest’esperienza di solidarietà internazionale.  
E allora? Sei arrabbiato con te stesso quando ti viene in mente la donna che a Rogatica, in Bosnia, ti parla con un italiano stentato e tu,
che hai fretta, la liquidi con poche parole deludendo chissà quante ore di studio. Senza capire che lei voleva, semplicemente, manife-
starti la sua gratitudine parlandoti nella tua lingua. Che guaio! Da diventare rossi di vergogna. Sei preso dall’organizzazione, dalla pos-
sibilità di evitare l’errore, tampinato dalle situazioni e così spesso ti sfugge la cosa più importante: le persone, che devono avere priorità
su tutto il resto. Ed ancora: se è vero che ciascuno è padrone del suo tempo e che il tempo è cosa preziosa, la cosa più altruistica che tu
possa fare è condividerlo con gli altri. E non l’avevi capito! 
Deriva forse da questa inconsapevolezza il disagio che ci accompagnava nei viaggi? Può essere. Se così fosse, ci abbiamo messo dodici
anni per comprenderlo! Pazienza.. e, come direbbe un appassionato dei luoghi comuni, meglio tardi che mai. In qualche modo faremo
ammenda!

Non si vedono in Serbia reali segnali di miglioramento delle condi-
zioni generali di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. L’occupa-
zione complessiva è sempre in discesa, il potere di acquisto dei salari
e delle pensioni è in costante diminuzione, non si vedono speranze
per i giovani che sono costretti ad emigrare, soprattutto se con una
buona formazione scolastica.



A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2012 - Numero XXIV pagina 17

Il 5 aprile 1992 cominciò l’assedio di Sarajevo che sarebbe durato
1.425 giorni e avrebbe causato 11.541 morti e oltre 50.000 feriti.
La guerra, di fatto, è ancora in corso in quanto il Paese ancora
oggi non si è più ripreso, mentre migliaia di sfollati sono a tut-
t’oggi in cerca di un posto dove vivere. In Bosnia Erzevogina, una
famiglia su cinque è sotto la soglia della povertà.

Bosnia e SerbiaIl ricordo del domani... da ricostruire - bis

Adistanza di tanti anni, qualcuno ci interroga sul perché andammo, tra i pochi e sicuramente per primi, nelle regioni serbe (era il
"lontano" 1999), e noi rispondiamo sempre: siamo andati lì perché pensavamo, e lo pensiamo ancora, che il volontariato di pace,
debba, se vuole essere tale, occuparsi di tutti i popoli coinvolti in ogni conflitto. Capita spesso, come capitò nella guerra che scon-

volse la ex Jugoslavia, che di volontariato dai "cattivi'" ce ne vada assai poco. Infatti, quello serbo è un popolo fiero e poco abile nel so-
stenere le proprie ragioni, per cui se ne conoscono solo i torti, certo gravi, ma non più di quelli di cui si sono rese responsabili le altre
parti in causa. E questa è una testimonianza di pace!Per chi crede nelle informazioni obiettive espresse dai numeri sarà interessante sa-
pere, e scusateci se ci ripetiamo, che negli anni 1999-2011 in Bosnia e Serbia abbiamo consegnato borse di studio per circa 1.328.000
euro in Serbia e 252.000 in Bosnia (Republika Srpska). Sono stati invece 808 i SaD (Sostegni a Distanza-borse di studio) attivati in Ser-
bia e 268 in Bosnia. Nel 2001 il numero massimo raggiunto fu 700, per poi diminuire progressivamente fino agli attuali 206. Alcune di
quelli che erano bambini e bambine subito dopo i bombardamenti della Nato nel marzo 1999, ormai sono grandi, e perlomeno tre o quat-
tro di loro si sono sposati. Come Ana, ad esempio, nata nel 1983, e Jelena, del 1984, che sono diventate anche mamme. Fermandoci sol-
tanto un attimo, non di più, a riflettere su questo aspetto ci sentiamo felici per quello che, insieme, siamo riusciti a fare. Altro che ponti
di solidarietà virtuale e costosissimi progetti. Sono stati i soci di ABC a fare cose buone e importanti. Tangibili! Tanto concrete che ogni
volta che andiamo in Bosnia e Serbia qualcuno ci dice di salutare gli amici italiani, di raccontare che sono nei loro
pensieri e che l’aiuto di tanti anni non sarà mai dimenticato.
Nelle decine di viaggi fatti in Bosnia e Serbia (ogni volta circa seimila chilometri in auto percorsi in 10-11 giorni) per  portare le borse
di studio abbiamo conosciuto molti amici e tante realtà più o meno organizzate con le quali abbiamo spesso lavorato. In questi ultimi tre
anni sono stati definiti dei buoni rapporti di collaborazione con due organizzazioni che si occupano dei ragazzi cerebrolesi e dei malati
di sclerosi multipla di Kragujevac. Aiutiamo il loro lavoro con i malati e,
recentemente, su loro richiesta, abbiamo anche sostenuto finanziariamente
un corso di italiano per  iragazzi e per i loro genitori. 
Sempre a Kragujevac, su iniziativa dell’amico-socio Gilberto Vlaic, pre-
sente sul territorio con la sua associazione “Non bombe ma solo caramelle”,
insieme alle associazioni italiane che da anni hanno avviato SaD dei figli
degli operai della Zastava restati senza lavoro, si è deciso di organizzare un
piccolo ufficio locale, sostenendolo finanziariamente, per coordinare il la-
voro di solidarietà internazionale. L’impegno dei nostri amici serbi, restati
senza lavoro e senza salario, è importante e utile: dall’accoglienza delle de-
legazioni che arrivano nella cittadina per consegnare le borse di studio ai
contatti e relazioni con le famiglie dei giovani affidati a distanza. A questi
dati ed informazioni va aggiunta una montagna di lettere, disegni, telefo-
nate, amicizie avviate, viaggi nella ex Jugoslavia e in Italia, di affidati e af-
fidatari.   
Insomma, di “valore aggiunto dell’azione solidaristica sviluppata”, ce n’è
moltissimo. E a questi risultati siamo però giunti sempre con discrezione,
forse eccessiva, perché non abbiamo mai enfatizzato gli aiuti erogati ed ab-
biamo sempre operato silenziosamente, con pudore, nel rispetto delle fami-
glie e dei giovani serbi. Nelle pagine ancora attualissime del sito di "ABC",
parlando dei ragazzi affidati, abbiamo manifestato quest'attenzione scri-
vendo: "Molti di questi giovani sono profughi e orfani con alle spalle una
guerra che ha distrutto non soltanto cose, ma affetti, sentimenti e ricordi e
tutti, per sopravvivere al presente, hanno bisogno di aiuto”. 
Sono passati soltanto pochi anni dalle ultime 'guerre balcaniche', anche se
sembrano secoli. Questo è un mondo che dimentica presto quando giornali
e televisione tacciono. Anche le cose più brutte è come se non esistessero più.
Così è stato per le Repubbliche Srpska e di Serbia, Paesi disperatamente
soli. Conosciamo questa solitudine. Andiamo lì spesso a consegnare le borse
di studio e negli occhi dei bambini leggiamo la speranza e la riconoscenza
per gli amici italiani e nelle storie dei papà e delle mamme sentiamo la ras-
segnazione e il dolore per una condizione ancora difficile”.



Brasile
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In Brasile, lo scorso dicembre, abbiamo chiuso il progetto di Jardim.
Non andava. E’ stato un progetto “sfortunato”,  nel senso che i refe-
renti locali, confessionali e laici, sono cambiati troppo spesso e non c’è
stata in loro la volontà o la forza di fare andare meglio le cose. Le spese
locali erano sbilanciate e poco “produttive” rispetto alle nostre abitu-
dini. Non potevamo continuare a sostenere un progetto soltanto per non
confrontarci con i soci affidatari, temendo magari di perderne qual-
cuno, come poi è accaduto. Ma la diversità si “paga”!

Carissimi amici di ABC, vi scrivo dal nostro Centro Educativo Nossa Senhora das Graças (CENSG) di Parintins, nel cuore
dell’Amazzonia. Si avvicina la Pasqua e, per comunicarvi la gioia di questo avvenimento che ha scosso in quell’epoca l’opi-
nione dei ben pensanti e oggi lascia, invece, molti indifferenti all’annuncio che Cristo é risorto, vi racconto che i nostri

bimbi e le nostre famiglie bisognose stanno crescendo, e non solo in numero, ma anche nella fede, nella responsabilitá civile e nella
condivisione dei problemi. 
Quando, con il vostro sostegno (iniziato 10 anni fa) abbiamo cominciato l’avventura di questo CENSG avevamo solo 200 bambini:
oggi sono piú di 600! Non vi scrivo questo per chiedervi dei sacrifici piú grandi di quelli che giá state facendo da tanti anni, ma,
piuttosto per rendervi partecipi della gioia che noi sentiamo nel vedere che, oltre all’aumento numerico, c’é qui in atto un’azione
di  ‘propaganda’ positiva nel quartiere. Infatti, c’é sempre piú gente che chiede di poter iscrivere i figli o i  nipoti alle nostre atti-
vitá che pur non essendo obbligatorie attirano  ragazzi e  genitori. Sono infatti tutti interessati al nostro lavoro e ai laboratori che
abbiamo avviato: teatro, disegno, scultura, serigrafia, ricamo, taglio e cucito, judó, calcio, scuola di informatica. Il tutto  a costo zero,
anche se a volte chiediamo una piccola collaborazione economica (da 2 a 6 Reais) per la divisa o per una festa straordinaria. Ma lo
facciamo anche per rendere le famiglie non totalmente dipendenti da voi, da noi o dal governo. 
Qualcuno puó pensare che la responsabilitá educativa dovrebbe essere  dei genitori mentre noi gli permettiamo di scaricarla quasi
tutta sul Centro, ma vi posso garantire che è la ‘propaganda’ positiva, quella del passaparola, che li attrae sempre di piú verso di
noi. E per noi è un dovere irrinunciabile sostenere, per quel che possiamo, chi ci chiede aiuto.  
Ma il fatto nuovo di cui vi voglio parlare é l’invasione (in Italia si direbbe “occupazione illegale”) di un grande terreno di proprietá
di un ricco signore che vive nel vicino stato del Parò, precisamente della cittá di Santarém. Tutte le famose favelas del Brasile, tanto
per dirne una, nascono con occupazioni illegali, ma per noi quest’invasione ha avuto un significato e un coinvolgimento diversi. E
così, io come vescovo di Parintins, ho innanzitutto chiesto alla gente di non insistere nell’illegalitá,  anche perché piú di otto anni
prima io e il Sindaco di quell’epoca avevamo promesso al ricco proprietario che non avremmo piú sostenuto invasioni delle sue terre.
Il problema della legalità è stato però risolto dal Sindaco attuale della nostra città. Infatti, lui si è sentito ‘costretto’, umanamente e
politicamente, a indennizzare il  proprietario e a trasformare  l’occupazione in un’opportunità nuova: dare una vita migliore alla gente
assegnando i terreni  a cominciare dalle famiglie piú bisognose. Tra queste famiglie assegnatarie dei terreni c’erano anche alcuni
giovani cresciuti  nel CESNG e ormai adulti, con mogli o mariti e figli. 
Continuando poi nella lotta, insieme a tutti, per rendere la zona un quartiere vivibile, in due anni abbiamo ottenuto: l’asfalto (piú
dell’80 % del quartiere) , i tralicci della corrente elettrica e l’energia, (prima c’erano solo dei pericolosi allacci abusivi) e si stanno
scavando alcuni pozzi per avere dell’acqua potabile per tutti. Tra l’altro, il terreno che  avevamo scelto (“occupato”) due anni fa,
un punto strategicamente alto e non allagabile, per costruirvi la chiesa cattolica,  la scuola elementare e l’ambulatorio  sanitario, lo
abbiamo ceduto alla compagnia municipale che costruisce l’acquedotto perché era il luogo più adatto per scavare i pozzi necessari
a dare acqua potabile al nuovo quartiere.  
Ed ecco l’epilogo felice di questa storia: all ‘inizio dello scorso gennaio le autorità di Parintins ci  hanno invitato ad una cerimo-
nia, che si svolgeva nel  grande palazzetto dello sport della città, e durante quest’incontro, insieme al Sindaco,  abbiamo consegnato
a 1.470 famiglie il titolo definitivo di proprietá dei terreni ex occupati. E’  stato emozionante vedere questi giovani nostri giovani
ex alunni e altre nostre famiglie, molte delle quali numerosissime, ricevere questo documento che testimoniava il loro diritto a vi-
vere meglio. 
Credo che sia eccezionale il fatto che in soli due anni si sia trasformato un terreno incolto e occupato in un ‘bairro’ abitato da  cit-
tadini  responsabili e con i servizi indispensabili per una convivenza civile: casa (di paglia, legno o mattoni, ognuno secondo le sue

Agli amici di “ABC” da dom Giuliano Frigeni
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Adesso vivono meglio!

Adistanza di quasi un anno riprendiamo una notizia
del maggio 2011 nella quale raccontavamo di uno
stanziamento di 3.500 euro destinati all’amplia-

mento dell’abitazione di dona Ilza, mamma di 16 figli. Ma
nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, per le popolazioni lo-
cali, i cablocos, ovvero gli uomini che vengono dalla fore-
sta, il concetto di tempo è relativo e si dilata a seconda delle
priorità che mutano ogni giorno. 
E così, un lavoro che si sarebbe dovuto realizzare in un
paio di mesi, è stato quasi ultimato in un anno! Comunque,
dopo la ristrutturazione, anche se parziale, Marco e Matteo,
il “fanalino di coda” della famiglia, hanno ora la possibi-
lità di vivere meglio. 
I due bambini frequentano il Centro di accoglienza Nossa
Senhora das Graças e sono arrivati cinque anni fa nella cit-
tadina amazzonica dalla foresta dopo aver venduto le
poche povere cose che avevano. 
Quando dona Ilza è arrivata a Parintins con gli ultimi figli,
mentre alcuni se li era persi lungo il cammino della vita,
chi a vivere in un’altra città per lavoro, chi a voler restare
nella foresta, ha subito pensato di comprare un pezzetto di
terra per costruire una casa in via numero 6 nel bairro Ita-
uana, vicino al CENSG. Ma i soldi erano pochi e così l’ac-
quisto è stato fatto a rate. Quando è intervenuta ABC con
il suo aiuto restavano da pagare ancora circa duemila Reais
e la “casa” costruita era un semplice “tapirì”, una tettoia
inclinata, in uso nella foresta, chiusa su tre lati. 
Ma il papà dei 16 figli? Lui lavora sulle barche che tra-
sportano merci da un punto all’altro del più grande fiume
del mondo, il Rio delle Amazzoni. E meno male che a casa
non c’è quasi mai perché le poche volte che gli capita di
fermarsi il risultato è spesso un’altra gravidanza della si-
gnora Ilda. 
Ma cosa è stato fatto per la famiglia? Oltre a saldare il re-
siduo del debito per l’acquisto della terra, è stata scavata
una fossa biologica, costruiti due bagni e ristrutturato il
vecchio spazio abitativo ampliandolo e ricavandone altre
due stanze. Restano 1.500 euro che saranno utilizzati per
ingrandire ulteriormente la casa e rifinire quello che è pos-
sibile.  

possibilitá), acqua , luce, asfalto. Il Sindaco, onesamente, ha riconosciuto, davanti  a tutti.  che se noi non lo avessimo continua-
mente ‘stuzzicato’ lui e le altre autoritá locali non sarebbero intervenuti con tanta sollecitudine.  Infatti, a Parintins ci sono state molte
di queste occupazioni illegali, ma sempre sono serviti decenni per ottenere il loro riconoscimento e la costruzione delle infrastrut-
ture da parte del municipio. La ‘nostra occupazione’ è stata una lodevole eccezione, tanto più bella per il fatto che il sindaco non
ha agito per fini elettoralistici in quanto al suo secondo mandato e non più rieleggibile per la legge brasiliana.
Tra le storie dei nostri giovani, ora padri di famiglia, una delle più commoventi e significative è quella di uno dei 15 figli della fa-
miglia Printes, che oltre ad avere on ottenuto il terreno é riucito a costruirsi una casa ed ad aprire una piccola  bottega utilizzando
la parte della casa che dá sulla strada. Si tratta di un punto di vendita di alimenti e oggetti vari con una bella insegna su cui spicca
in lettere cubitali il  cognome ‘Printes’ (vedi foto).
La Pasqua di quest’anno sará speciale anche per un nostro vecchio missionario italiano di 81 anni, padre Giovanni Andena, che la-
vora  in Amazzonia da piú di 50 anni. Lui ha giá costruito, negli ultimi 15 anni, cinque chiesette nel quartiere Itauna,e ora  sta per
portare a termine la ‘Casa per tutti’, cioé una piccola  Chiesa in questo nuovo ‘Bairro da União’ ( quartiere dell’unitá) su di un ter-
reno che abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune. Tutto questo ‘movimento’ di popolo é avvenuto sotto i nostri occhi e il Centro
sta diventando sempre di più un esempio e un iferimento. Lo è stato anche per le decine di universitari che sono stati incaricati dal
Servizo Sociale del Comune, orientati dai professori dell’Universitá Statale di Parintins, di fare un censimento scientifico e ogget-
tivo di questo nuovo ‘Bairro da União’. In pochi mesi il ‘censimento’ era bell’e pronto con le informazioni sul numero delle fami-
glie, la loro provenienza, il numero dei figli, degli ospiti, le loro possibiltà economiche.   
Vi ringraziamo perché ci avete permesso di essere utili anche per migliaia di altre famiglie che attraverso la nostra presenza, do-
vuta ai bambini che voi aiutate e al rapporto vissuto con le loro famiglie, si sono coinvolte fino in fondo ed abbiamo cosí condiviso
un po’ della loro storia e aiutando questo ‘popolo’ senza casa ma non senza  volto”. 

Firmato Giuliano Frigeni, Vescovo di Parintins. 
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