
A, B, C, solidarietà e pace O N L U S

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Roma, 10 marzo 2013

Cari amiche e amici, 

l‘Assemblea ordinaria dei soci di quest’anno è indetta in prima convocazione per sabato 6 aprile alle ore 24 e in seconda
convocazione per 

domenica 7 aprile 2013 alle ore 11.

L’Assemblea si svolgerà in Roma, via Palestro 68, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF.

Prevediamo di finire alle 13 circa. 

Ordine del giorno:

• Esposizione e votazione del “Bilancio di Esercizio 2011”;

• Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Bilancio di Esercizio 2011 (che comprende il Bilancio patrimoniale, il Rendiconto di gestione, il Preven-
tivo 2012, la relazione dei Revisori dei conti, la Relazione di missione, la documentazione contabile digitalizzata di ve-
rifica dei saldi del riepilogo dei conti del Rendiconto), 4 bollettini di conto corrente postale e due pro-memoria per il 5
per mille.

Approfittiamo di questa lettera per ricordare che sul nostro sito c’è la possibilità di pagare con carta di credito.

Questa lettera la inviamo anche agli ex soci e ai non soci e rivolgiamo a tutti l’invito a devolvere a nostro favore il 5 per
mille dell’IRPEF. 

Il nostro numero di Codice Fiscale è 97160930588.

Vi aspettiamo in Assemblea e grazie a tutti voi per il sostegno che continuate a dare ai nostri progetti.

Un cordiale saluto. 

“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”  
il Presidente

(Acca Leonardo)



La sede del Comitato Italiano dell’UNICEF di via Palestro, al numero civico 68, è molto vicina alla Stazione Termini. 

Per i soci che verranno da fuori Roma in treno: scendere alla stazione Termini, uscire dalla parte di via Marsala, percor-
rerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve via Solferino, che sbocca in piazza
dell’Indipendenza. Si attraversa la piazza e, dopo il semaforo, la prima strada a destra dopo il Palazzo dei Marescialli
(CSM), è Via Palestro. Si gira a destra e dopo un centinaio di metri si incontra il numero 68. In tutto, cinque minuti a
piedi. 

Io sottoscritto……………………………………………….. delego a rappresentarmi nell’assemblea

dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace”, che si svolgerà a Roma il 7 aprile 2013 alle ore 11 in se-

conda convocazione, il sig. ………………………………………….. dando, sin da ora, per rato e va-

lido il suo operato.

Data………………………

Firma…………………………………………..











“A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” si autofinanza con la pratica umanitaria del Sostegno a Distanza e con gli aiuti che rie-
sce a reperire presentando dei progetti a realtà istituzionali e private. Il presente Bilancio d’Esercizio, nella sua interezza,
dà l’idea precisa del lavoro svolto, di quel che si è fatto, si fa e si farà. Non grandi cose, ma importanti per quanti sono aiu-
tati da voi e da noi.Nel giro di sei anni abbiamo avuto un calo dei Sad, dall’oltre il migliaio del 2006 agli attuali 610 circa,
e delle entrate. Infatti, le entrate sono scese dao 319.000 euro del 2006 (senza il 5 x 1000), ai 262.490 del 2011 (con il 5 x
1000) e, infine, ai 215.821 del 2012, compreso il 5 x 1000.
Il 2010 è stato un anno diverso e importante il lascito di 200.000 euro di una benefattrice, Luciana N. Denaro importante

che ci consentirà di ammortizzare il calo progressivo delle entrate e di portare quindi avanti i progetti in attesa di tempi mi-
gliori. Questi 200.000 euro abbiamo deciso di impiegarli, sempre con prudenza, in attività finanziarie non immobilizzate, prendendo
cioè dalla “nostra” Banca Popolare di Milano dei Certificati di deposito che frutteranno degli interessi. Nel 2012 abbiamo usato 10.000
euro di questo “tesoretto” che ora ammonta a 190.000 euro (Certificato di deposito per 150.000 euro  - durata 12 mesi - scadenza
5/3/2013 - interesse 3,50% - interessi euro 5.238,170; Certificato di deposito per 40.000 euro - durata 12 mesi - scadenza 24/12/2013
- interessi 2,25% - interessi euro 899,95).
Nella pagina seguente riportiamo le copie dei saldi dei conti coerrente postale e della BPM insieme a quello delconto on line Paypal.
Ricordiamo infine che gli interessi sui Certificati di deposito sono accreditati al netto della ritenuta fiscale del 20% e di 10,33 euro di
spese per ciascuno. Gli interessi maturati nel 2012 sono riportati nel Rendiconto di gestione 2012 in “Altre entrate 2012” (pag. 4). 



Saldo conto corrente bancario al 31 dicembre 2012.

Saldo conto Paypal on line al 31 dicembre 2012.

Saldo conto corrente postale al 31 dicembre 2012.















Bilancio sociale 2012

Vittorio Tranquilli

Non possiamo non iniziare a raccontare il lavoro dello scorso anno senza parlare di Vittorio. Vittorio Tranquilli, presi-
dente della nostra associazione per molti anni, è morto lo scorso luglio. Nato nel 1925 è stato importante per molte per-
sone, non soltanto come presidente di ABC. Lo è stato per le cose che ha fatto: ha partecipato all’esperienza dei
cattolici comunisti e, nel dopoguerra, ha organizzato leghe di mezzadri e braccianti in terra d’Abruzzo, ha poi collabo-
rato con molti periodici tra i quali “La Rivista trimestrale”, “Baillame”, “Etica ed economia” . Teneva in modo partico-
lare al ricordo e al pensiero di Franco Rodano per il quale ha curato la pubblicazione delle sue lezioni e di molti suoi
scritti. Questi suoi interessi ed esperienze hanno fanno di lui un riferimento per molti e non è casuale che anche il gior-
nale “il manifesto”, abbia ricordato il nostro amico con un’intera pagina e chiedendo a Franco Della Marra, di ABC,
che ha lavorato a lungo con lui, una testimonianza che riportiamo qui di seguito: “Era il 2004. Un mare perfido, 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 avevamo un progetto. Un’ora e mezzo di mare e final-
mente l’approdo! 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 scende 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 innamorato della vita! Mi piace anche
raccontare delle lunghe ore di lavoro passate insieme, in Africa e in Serbia, spesso alla luce di una lampada tascabile o
di una candela, scrivendo a mano le cose, parlando 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 giovani 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”. 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.

Quel che capita di questi tempi!

“ABC” lavora partendo dai Sostegni a Distanza (SaD) e, in proposito, potremmo semplicemente dire: il SAD è  bello e
chiudere così il discorso. Ma se non ci si accontenta di un’affermazione generica e condivisibile, sarà bene allargare un
poco l’orizzonte cominciando magari dall’attualità di questa crisi. che sta colpendo quasi tutti, anche se la condivisione
di un male non è comunque consolante. Noi di ABC, nel giro di sei anni abbiamo avuto un calo dei Sad dall’oltre il mi-
gliaio del 2006 agli attuali 610 circa di fine 2012. In denaro: il bilancio è sceso dai 319.000 euro del 2006 (senza 5 x
1000), ai 262.490 del 2011 (con il 5 x 1000) e, infine, ai 215.821 del 2012 compreso il 5 x 1000. 
Ci sono, chiaramente, problemi per tutti e il Terzo Settore non può certo essere un’isola felice. Semplificando al mas-
simo si potrebbe dire che nonostante tutto, abbiamo il dovere di andare avanti, oltre che per le aspettative delle realtà
che aiutiamo, per rispetto nei confronti degli amici che continuano a sostenere i nostri progetti. 
Noi pensiamo, ragionevolmente pessimisti, che in avvenire ci sarà una contrazione ulteriore delle donazioni e che essa
si protrarrà, presumibilmente, per molti anni. Ma la cosa più brutta è che quando la crisi finirà lascerà  una pessima ere-
dità, ovvero un’onda lunga di riflusso che accompagnerà l’inevitabile e comprensibile crescita dell’egoismo e della
scarsa disponibilità alla condivisione. 

Per quel che ci riguarda, alla luce di quest’analisi stiamo, già da qualche anno, ridimensionando i nostri progetti com-
misurandoli alle entrate e accentuando, per quel che è possibile, la prudenza nelle spese. Stiamo però anche riconside-
rando criticamente il nostro modo di interpretare la realtà nella quale viviamo, compresa quella del Terzo Settore, che
non è sfuggito a molte pessime e diffuse abitudini nazionali e, per questo, non possiamo non citare un nostro docu-
mento  che risale allo scorso anno nel quale cercavamo di individuare nelle difficoltà attuali una possibilità, un’oppor-
tunità nuova, ovvero quella di riconsiderare valori e priorità, riorganizzare la propria vita, ricercare operatività nuove e
positive, capire - e far capire - che la solidarietà non è un bene di consumo qualsiasi, piuttosto un valore aggiunto alla
nostra vita e consiste in una predisposizione personale non legata all’entusiasmo del momento, all’onda emotiva di un
avvenimento o alla contingenza economica del periodo. 
Noi tutte, associazioni, di queste cose ci siamo forse un poco dimenticati, presi come eravamo a fare i conti di casa, o
cssa, ognuno alle prese con i suoi progetti e le proprie ambizioni. Adesso, invece, abbiamo paradossalmente tutti la



possibilità di volare in alto, sopra la palude che, più o meno consapevolmente, abbiamo contribuito a creare. E nel no-
stro Settore volare sopra la palude vuol dire liberarci di tutte quelle strutture e sovrastrutture, spesso lecite ma inutili,
elaborate ad hoc per trovare denaro, suggerire e sostenere ambizioni personali, stimolare comportamenti sconvenienti.
Vuol dire anche arieggiare l’atmosfera che minaccia il mondo della solidarietà a volte soffocato dal fumo delle chiac-
chiere, dal proliferare di idee velleitarie e da progetti e iniziative sterili e autoreferenziali. 
Insomma, abbiamo ora la necessità di giudicare i nostri progetti dai risultati e per la capacità che essi hanno di incidere
effettivamente nelle realtà dove siamo presenti e non ancorati semplicemente alle nostre speranze di vedere risultati.

Ma cosa possiamo fare noi piccole e medie associazioni operative nel Sostegno a Distanza? Intanto potremmo dire che
nelle nostre associazioni, che ancora si basano sul volontariato vero e che hanno fatto la scelta di non mutuare l’orga-
nizzazione e il marketing delle aziende, che sono impegnate ogni giorno a consolidare i riferimenti indispensabili per
andare avanti con forza e convinzione e nicchia del Terzo Settore, risiedono, si esprimono e si ricostruiscono, per quel
che è possibile, i meccanismi che disciplinano atteggiamenti e valori utili per attenuare i comportamenti individuali
dettati dall’egoismo autoreferenziale e narcisistico. Belle parole, ma la realtà è che questa crisi sta portando a grandi
cambiamenti e costringerà presto tutti ad una “decrescita infelice” che, se invece governata avrebbe potuto trasformarsi
in un’opportunità “felice” di cambiamenti coscienti e intelligenti.  E visto che porterà a cambiamenti coatti a rimetterci,
come al solito, saranno i meno protetti, i più fragili, i meno strutturati. È  quel che avviene alle persone avverrà anche
alle nostre associazioni. 
E in questa situazione, quel che colpisce, è la constatazione che per superare il momento non si suggerisce un modello
di sviluppo diverso, semplicemente si lavora per ripristinare quello vecchio, lo stesso che non ha funzionato e che,
prima o poi, non funzionerà di nuovo.  
E, a quest’operazione sbagliata, sembrerebbero partecipare tutti, forse involontariamente anche noi. Sicuramente dà in-
vece il suo bel contributo il mondo della cooperazione internazionale, come appare evidente nel documento conclusivo
del “Forum della cooperazione” di ottobre 2012 svoltosi a Milano. Sorvolando sulla presenza di Finmeccanica come
sponsor dell’avvenimento e dell’invito al presidente del Burkina Faso, Blaise Campaorè, responsabile dell’uccisione di
uno dei più prestigiosi e amati uomini dell’Africa, Thomas Sankara, per quel poco che abbiamo capito da questo docu-
mento traspare una cosa: una grande paura. Paura di chiudere perché i contributi della Farnesina alla cooperazione, dal
2008 al 2012, sono diminuiti dell’88% e sono diminuite le entrate da privati, dagli enti locali, ecc. E così la paura causa
poca lucidità e induce ad errori grossolani come quello di auspicare, tra le moderne forme di finanziamento, la nascit di
una nuova “imposta sulla produzione delle armi”. Che scivolone! Le ONG, portatrici di pace, che vorrebbero finan-
ziarsi con la vendita delle armi. E ancora, sempre nel documento finale, si prefigura un Sistema Italia di Cooperazione
che - si sostiene -  “può far conto su attori pubblici e privati, profit e non profit….  C’è bisogno di andare tutti in una
stessa direzione… Abbiamo iniziato ad affrontare in modo nuovo il rapporto tra Cooperazione e internazionalizzazione
delle imprese…. La scommessa è di attrarre il mondo produttivo nei paesi prioritari della Cooperazione…”.  
Insomma, siamo allo sbracamento totale, assoluto. Così la cooperazione sarebbe inglobata nella politica estera dell’Ita-
lia e subordinata alle sue scelte, dagli interventi militari nel mondo (si distrugge per poter ricostruire) a quello che è op-
portuno economicamente per le imprese italiane. Per rimediare soldi si è disposti a tutto! Che disperazione se anche la
più nobile delle attività, quella della solidarietà, si immiserisce nel gioco del potere e del denaro. Non ci resta che pian-
gere! 
Tutto ciò è però una lezione, un’esperienza da evitare  per noi tutti che abbiamo fatto la scelta di fondare e lavorare
nelle nostre associazioni per trovare un’alternativa all’egoismo sociale, alla penuria di diritti e per contrapporci ad
un’economia che crea diseguaglianze, sottraendoci all’omologazione culturale che ti vorrebbe imporre le sue metodolo-
gie come se, alla luce dei risultati attuali conseguiti, fossero le migliori. 
Ma parlando sempre di SaD sarebbe opportuno anche dire, anche se si tratta di questione controversa, che un bel  di
anni fa le cose erano molto più semplici per tutti noi perché non esistevano le numerose sovrastrutture organizzative e
burocratiche attuali. Tutto era meno difficile perché la scelta di vita del “volontario”, il suo entusiasmo, la sua ingenuità
lo portavano a trasformarsi, con l’esperienza sul campo, in professionista involontario e il suo passionale aderire a quel
poimondo manifestava una forte tensione etica e la volontà di rifiutare un sistema iniquo e violento. 
Il volontario doveva  imparare a fare il contabile, il grafico, il giornalista, il creativo, a cercare il denaro necessario e,
soprattutto, a parlare con le persone e a conoscerle. Allora lui non usava termini inglesi, non si affidava ai fundraiser,
non pagava il grafico, l’informatico, il commercialista, non illudeva i giovani proponendogli “percentuali” di “vendita”
sui Sostegni a Distanza avviati,     come fanno alcune ciniche grandi multinazionali della solidarietà, non era necessario
che fosse laureato, possibilmente in “Cooperazione allo sviluppo”, i corsi di aggiornamento erano pochissimi, come
poche erano le società che li organizzavano, e si informava recandosi negli uffici coinvolti e studiando quel che gli ser-
viva. Era indubbiamente faticoso! Oggi, con internet, invece, ha, se vuole, tutte le informazioni  in linea e basta un
poco di buonsenso per trovare il necessario, e il di più, per lavorare. 
Nessuna operazione nostal-conservativa, piuttosto un invito a riconsiderare possibilità diverse di lavoro da recuperare
per scoprire quella che qualcuno ha cominciato a definire “la nostra decrescita felice”. Dovremmo favorire, rispar-



miando, un ritorno al passato usando metodologie semplici e efficaci che rifuggano da troppo articolate sovrastrutture,
spesso ludiche e inutili, che appesantiscono e servono soltanto a far girare più velocemente sempre lo stesso denaro
senza produrlo. E, nel caso del Terzo Settore, far girare anche tanta solidarietà senza praticarla! 

Guinea Bissau

In questo amato Paese dell’Africa Occidentale, a sud del più conosciuto Senegal, perdura la tendenza al “colpo di
Stato”. L’ultimo, che va avanti dall’aprile 2012, è indirettamente sostenuto da un governo provvisorio che tenta, sembra
inutilmente, di mediare il ritorno ad un’impossibile democrazia. La data promessa delle elezioni slitta sempre perché
non ci sono i soldi per fare il censimento dei votanti e si aspettano aiuti dall’estero per questo. Una democrazia dunque
impossibile. Perché? Ma per il semplice motivo che, con un involontario equivoco di parole, sono i militari a coman-
dare. Loro e i trafficanti di droga. Ed entrambi non rinunceranno mai al denaro che arriva a fiumi in un Paese dove un
sacco di gente finisce ammazzata! Impudentemente e con un poco di ironia, chi di competenza ha risposto alle accuse
che il Paese sia diventato il crocevia dei traffici internazionali di cocaina affermando che la Guinea Bissau è una vit-
tima di questa cosa, perché la droga viene prodotta altrove e “il nostro Paese” è “semplicemente” un “   luogo di passag-
gio”. Su questa storia meglio non fare nomi, anche se tutti li conoscono: quelli dei vivi e dei morti, di coloro che si
sono riparati all’estero e quelli nascosti! Intanto a Bissau l’edilizia fiorisce e si costruiscono ville e palazzi, anche se
soldi in giro non ce ne sono e la miseria della popolazione cresce sempre di più. E da quelle parti la miseria non è sol-
tanto povertà estrema. E’ a rischio la pelle, soprattutto dei più deboli, di vecchi, malati, handicappati e bambini, che
mettiamo per ultimi perché, in fin dei conti, loro, che hanno tutta la vita davanti per recuperare, sono i più forti tra gli
ultimi, sempre che abbiano superato i cinque anni. E dunque cure, cibo e scuola solo per chi ha soldi! 
E noi cosa facciamo da quelle parti? Tentiamo di fare molte cose e otteniamo qualche discreto risultato. Non vorremmo
esaltarci troppo, ma, per la prima volta dopo un bel po’ di anni, cominciamo a nutrire fiducia nella possibilità di inci-
dere positivamente sulla piccola realtà locale di Mansoa e dintorni, ovvero Mansoa e villaggi della zona. 

Associazione “Mindjeris Unidos”. Abbiamo costituito un’associazione locale delle donne che lavorano nell’orticol-
tura. Si tratta del primo passo, anzi, per correttezza dobbiamo parlare di terzo o quarto passo, perché, infatti, sono di-
versi anni che tentiamo di promuovere, usando un linguaggio “tecnico”, filiere agricole nell’intento di stimolare
l”imprenditorialità” femminile per valorizzare il ruolo centrale della donna in attività generatrici di reddito e per atti-
vare meccanismi virtuosi di promozione dello sviluppo.
Parlando chiaro, ci sono voluti quattro anni per convincere le donne di Infandre a collaborare nell’orticoltura durante la
stagione delle piogge. Quando a gennaio hanno visto che stavamo smontando tutte le serre installate davanti al loro vil-
laggio per portarle a Mansoa hanno capito di non poter più rimandare la decisione e sono venute a trovarci nel nostro
hangar per dichiarare la loro disponibilità a lavorare con noi.  Erano in sei, abbastanza per produrre nelle due serre che
lasceremo. Con loro abbiamo parlato onestamente: per ora lasciamo soltanto due serre delle sei attualmente montate,
ma se dimostrerete il vostro impegno in quest’attività nella prossima stagione delle piogge che comincerà a giugno, nel
2014 ne installeremo delle altre. Insomma, qualcosa sembra muoversi. Finalmente! L’incontro con le mulheres
nell’hangar di ABC a Manso, sempre a gennaio,  è andato splendidamente, anche se cerchiamo di non entusiasmarci
troppo per non restare delusi. 
Ma come non essere contenti della visita delle 6 mulheres di Infandre e della presenza di 45 donne, che ne rappresenta-
vano molte di più, all’incontro di gennaio nel nostro hangar a Mansoa? Infatti, loro, oltre a fare richieste e a chiedere
aiuto hanno manifestato interesse alla costituzione di un’associazione, “Mindjeris Unidos”, che riteniamo possa dare
possibilità diverse di collaborazione e nuovo slancio al settore dell’orticoltura che in questi ultimi anni langue pericolo-
samente. Il loro interesse si è ridestato perché ci hanno visto in giro, intervenendo dove necessario con la polverizza-
zione, la correzione del suolo con la calce agricola, la lotta contro le termiti “baga-baga”, ecc. È bastato poco per
ridargli una speranza. 

A “scuola” di orticoltura. Nel passato non siamo mai stati appassionati sostenitori della diffusione dell’orticoltura
nelle scuole in quanto ritenevamo che fosse un’attività inutile e velleitaria, ma ci siamo ricreduti. Lo abbiamo fatto da
quando Mario, nel direttivo di ABC GB e direttore, da quest’anno, della scuola di Cubonge, ci ha raccontato delle diffi-
coltà che in molti villaggi le donne hanno per avviare a produzione un orto. Loro vorrebbero perché sanno di poter gua-
dagnare qualcosa, per se stesse e i figli, gli uomini, invece, per gli opposti motivi le osteggiano. Temono, riteniamo,
l’alterazione degli equilibri sociali in famiglia e nel villaggio. Infatti, nelle tabanche la parola d’ordine segreta è: nessun
cambiamento, di nessun tipo, per favorire la conservazione della tradizione e il mantenimento, implicito, del ruolo mar-
ginale e subordinato delle donne.
Questo situazione la troviamo anche a Cubonge dove abbiamo costruito una scuola nel 2006. E allora cosa si puó fare?
Un primo passo è abituare all’idea gli abitanti della tabanca inserendo l’orticoltura tra le attivitá della scuola. Per ora lo
faremo, insieme ai nostri amici di “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau”, in tre scuole, a Cubonge, Binibaque e
Infandre, per poi estendere il progetto, in collaborazione con le suore che si occupano dell’autogestione, in altre strutture



del territorio. Dicevamo del nostro ripensamento: dunque facciamo autocritica e diamoci da fare per “spingere” l’orti-
coltura non solo nei villaggi come facciamo già, ma anche nelle scuole. Questo è un contributo importante soprattutto per
mentalizzare la gente dei villaggi all’indispensabile cambiamento sociale di genere, come si usa dire, ed anche, è bene non
dimenticarlo, un bel miglioramento dell’alimentazione locale. 
Ci limitiamo ad una constatazione, sicuramente non scientifica e forse poco attendibile, quando diciamo che dieci anni fa
vedevamo molti più bambini di quanti ne vediamo oggi con le pance gonfie, con cambiamenti della pelle e dei capelli,
alcuni dei sintomi del Kwashiorkor, una grave malattia causata dalla denutrizione provocata da una dieta che fornisce una
quantitá sufficiente di calorie attraverso i carboidrati ma che è gravemente carente soprattutto di proteine, zinco e altre so-
stanze nutritive. È anche per questo che dobbiamo insistere sull’orticoltura ed estendere il progetto alle scuole. 

I pozzi e la proprietà della terra. Quest’anno ci siamo trovati di fronte ad un altro problema. Le donne che lavora-
vano nell’orticoltura e che attingevano l’acqua necessaria in due pozzi che avevamo costruito a Uaque e Lotche sono
state di fatto “espropriate” del loro lavoro e si sono ritrovate senza orto e senza acqua perché i “proprietari” della terra
dove risiedeva la loro attività, e il pozzo, hanno rivoluto il “loro” terreno e ci hanno piantato degli alberi di mango e di
limone.
In Guinea Bissau è molto difficile entrare nel merito nelle cose che riguardano la proprietà della terra perché tutta la
storia della legislazione fondiaria del Paese è marcata dal dualismo tra il regime consuetudinario, etnico e di costume
nei villaggi, e il diritto positivo. Ad esempio, nel sistema tradizionale il primo occupante (del suolo) è il dono (padrone)
effettivo della terra indipendentemente dalle sue reali possibilitá di sfruttamento della stessa.  I capi dei villaggi
(donos), che concordano tra di loro per definire le frontiere dei loro territori, oggi per lo Stato hanno ormai “soltanto” il
potere di gestione del fondiario, mentre tutta la parte ancora vergine del territorio del villaggio è potenzialmente a di-
sposizione degli agricoltori “moderni” attraverso le concessioni (elargite dallo Stato). Ma non è così semplice e le am-
biguità della legge, ampia e articolata, hanno originato un proliferare di conflitti. Per farla breve, dicevamo che le
“nostre” donne si sono ritrovare “disoccupate”. Noi tenteremo di fare il possibile per aiutarle ad avviare un nuovo orto
con un nuovo pozzo, ma staremo anche attenti a non cadere in altri “tranelli” più o meno calcolati. 
Nel 2013 faremo tre soli pozzi, due a Mansoa (senza problemi di proprietà perché verranno scavati in due bairros della
cittadina sempre più assetata) e un altro nel villaggio di Binibaque. Ma prima di costruirlo stavolta ci informeremo
bene se il “proprietario” della terra è una persona o la tabanca. Oltre ai tre nuovi pozzi dovremo intervenire a risanarne
altri. Nell’elenco degli interventi di risanamento c’erano anche quelli di Uaque e Lotche, ma ci guarderemo bene dal
farli. Visto che sono “privati” i “proprietari” se la possono vedere da soli.

ABC, un ponte per unire il territorio dei villaggi di ‘Nlore e Cubonge. Quando andiamo nella scuola di Cubonge,
da sempre, ad un certo punto del percorso abbiamo il problema di attraversare la risaia. Da fine gennaio a maggio è
possibile, ma se vai quando comincia la stagione delle piogge devi scendere dall’auto, toglierti le scarpe e i calzini, se li
hai, e guadare la risaia. Quando la bolanha è colma il livello dell’acqua supera il metro e molti alunni, i piú piccoli, se
non sanno nuotare devono ricorrere alla piroga. Questo è quel che devono fare, appunto, tutti i giorni quelli che fre-
quentano la scuola di Cubonge e che arrivano dalla tabanca di ‘Nlore. Ma anche le donne che devono andare a Mansoa
o Bissorà, quelle che trasportano il cajú dopo il raccolto, le altre con pesanti sacchi di riso sulla testa o grosse e pesanti
bacinelle piene di miglio. Se poi qualche povero disgraziato sta male deve essere trasportato “a schiena” perché il per-
corso è completamente “tagliato” dalla risaia. E allora? Allora sono anni che ci propongono di costruire un ponte.
Hanno bisogno di aiuto: trattore, rimorchio, ferro e cemento. Loro ci mettono la mano d’opera, i tronchi d’albero neces-
sari per la costruzione, sabbia e ghiaia. Ci mettono anche, visto l’interesse comune, un accordo tra le due tabanche di
‘Nlore e Cubonge. E così tutti i lunedì 50 uomini delle due tabanche lavorano tutto il giorno. In poco tempo hanno co-
struito un terrapiano lungo 250 metri per consentire il deflusso dell’acqua piovana ai suoi lati. Proprio a metà di questo
percorso sarà costruito il ponte e, immediatamente al di sotto,  una “bumba”, ovvero una chiusa che faciliterà il lavoro
delle risaie della zona regolando l’afflusso e il deflusso dell’acqua nelle risaie. Non è facile da nessuna parte conciliare
gli interessi, spesso divergenti, delle realtá locali e in Guinea Bissau lo è ancor di più, ma ci si è riusciti a ‘Nlore e Cu-
bonge. È  stato bello assistere alla stretta di mano dei rappresentanti delle due tabanche. 
A questo punto come dire di no? Collaboreremo e ci piace pensare di aver contribuito, con il nostro appoggio ad un
altro dei numerossimi “ponti di pace” che abbiamo favorito, soprattutto in Bosnia e Serbia, fatti non di belle e retoriche
parole, piuttosto di fatti concreti. E il ponte che si sta costruendo lo è, e molto!

Un’orticoltura moderna, o quasi! Un po’ di fortuna ci vuole e, forse, noi ce l’abbiamo avuta nello scavare il secondo
pozzo sul terreno di ABC a Mansoa. Mentre nel primo, durante la stagione secca, l’acqua, che arriva dal vicinissimo
salmastro rio Mansoa, aumenta velocemente la sua concentrazione salina fino a renderla inutilizzabile per l’irrigazione
delle serre, il secondo, una trentina di metri più distante dalla bolanha, ha incontrato, non sappiamo secondo quali logi-
che geologiche, acqua dolce e recupera anche molto velocemente la sua portata. Infatti, l’ultima prova che abbiamo
fatto pompando 2.000 litri nel serbatoio che abbiamo installato vicino alle serre per agevolarne l’irrigazione ci ha con-



sentito di verificare che in dieci minuti ha recuperato le sue possibilità. Duemila litri d’acqua in dieci minuti vuol dire
che se questo trend continua durante la stagione secca, fino a maggio compreso, abbiamo l’acqua sufficiente per irri-
gare le serre e i pomodori. E poi… arriva  la stagione delle piogge che accompagnerà il lavoro delle “estufas” fino a
tutto ottobre. Bene! Avanti tutta sperando che il livello statico della falda non si abbassi nei prossimi mesi e che non la
raggiungano intrusioni saline. 
Per il momento le serre montate sul nostro terreno sono quattro, ma tra poco saranno dodici. Niente male! Dodici serre
possono garantire, se ben gestite, una produzione costante di pomodori fino a novembre e, soprattutto, un buon reddito
ai nostri amici di ABC, necessario per pagarsi i  salari. La rivoluzione vera e propria ci sarà, salvo complicazioni, il
prossimo anno quando, una volta verificato di avere l’acqua dolce necessaria, monteremo l’impianto di microirriga-
zione acquistato lo scorso anno che irrigherà le migliaia di piantine senza distrarre dall’attività produttiva molte ore di
lavoro. A quel punto i nostri amici avranno realizzato un’orticoltura moderna, o quasi!  

N’Com, due pilatrici di riso che sará presto necessario cambiare. Un rumore infernale accompagna il lavoro delle
pilatrici di riso installate nel villaggio di ‘Ncom. Si tratta di due macchine, di proprietà di ABC, che garantiscono un di-
screto reddito ai nostri amici di ABC GB. Infatti, sono molte le donne che portano il loro riso a pilare. Gli accordi sono
che ogni 50 chilogrammi di riso “descascato” (pilato) se ne trattengono 7 per il pagamento. E così, a fine anno, o me-
glio stagione perché il lavoro si concentra nei mesi da gennaio ad aprile, anche se non finisce del tutto, sono un centi-
naio i sacchi di riso che “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau” può vendere con un discreto profitto.
Insomma, sono tutti contenti: le donne perché hanno un lavoro defatigante in meno da fare, gli operatori perché si gua-
dagnano il loro salario, i soci di gli amici di ABC GB perché vedono aumentare le entrate dell’associazione e la possi-
bilità di incrementare i loro salari. 
Ma, visto che parliamo dell’alimento più importante e prezioso della Guinea Bissau, che contribuisce a formare il 90%
dei pasti giornalieri, c’è un rischio: la tentazione di prenderselo senza pagarlo e senza dire niente a nessuno. Un sacco
di riso di 50 chilogrammi, infatti, vuol dire risparmiare 17.500 Franchi CFA (circa 25 euro),  il prezzo di vendita che
pratica l’associazione, ed anche avere garantito il pasto giornaliero perlomeno per un mesetto. 
E allora? Allora, per non assecondare con comportamenti sconsiderati una tendenza umanamente comprensibile, ab-
biamo proposto, ed è stato accettato, di lavorare con le due macchine in questa maniera: il 50% delle entrate servirà per
coprire parte dei salari dei soci di ABC GB, l’altro 50%, oltre che a coprire il salario degli operatori, sarà accantonato e
servirà ad acquistare delle nuove macchine pilatrici di riso. 

Con “Assagriman” per collaborare nel settore della trasformazione. Sono molti anni che conosciamo l’associa-
zione “Assagriman” di Mansoa. Molte delle persone che ne fanno parte hanno collaborato, nel passato e anche attual-
mente, con “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau” e con noi. Da parte nostra c’è sempre stata attenzione verso
questa realtà perché pensiamo che il nostro cooperare per favorire l’autosviluppo locale non possa prescindere dallo sti-
molare e sostenere anche altre realtà organizzate e serie presenti a  Mansoa. Non solo ABC GB dunque. Si tratta, in pa-
role semplice, di favorire la crescita dell’associazionismo buono della città, non quello fumoso e velleitario spesso
promosso e agevolato dallo Stato per richiamare soldi dall’estero con i suoi progetti. 
“Assagriman” si occupa della trasformazione del pomodoro e del mango. Sono ottime le passate di pomodoro e la mar-
mellata di mango che produce, per non parlare dei “sumo” , “succhi di frutta”, specialmente quello di fole (una squisita
rarità), frutto del “mato”.  
Ma cosa si propone “Assagriman” e cosa ci proponiamo noi di ABC Italia insieme con ABC GB? 
“Assagriman” vuole sostenere l’attività produttiva delle donne acquistando i loro prodotti, soprattutto pomodori, tra-
sformandoli in passate e conserve. L’associazione semplicemente prende atto che pomodori e mango sono prodotti in
abbondanza in certi periodi dell’anno e in poco tempo non hanno più mercato. Le eccedenze sono quindi destinate a
perdersi e deteriorarsi con un grave danno soprattutto per le “mulheres” che coltivano i pomodori nei loro orti assistiti
tecnicamente da ABC. E allora perché non trasformarli garantendo alle donne un guadagno anche su questo surplus e
un’alimentazione equilibrata a tanta gente che può acquistare a prezzi accessibili i prodotti trasformati? “Assagriman”
spiega che i beneficiari  della sua attività sono diretti e indiretti, i primi sono i soci e le donne i cui prodotti sono acqui-
stati dall’associazione-piccola industria di trasformazione, quelli indiretti sono gli abitanti della zona (Mansoa e Bis-
sau) dove sono commercializzati i prodotti trasformati che possono migliorare la dieta alimentare e la salute di tanta
gente ad un prezzo accessibile.
Il discorso non fa una piega, ma cozza contro delle cose con le quali  in Guinea Bissau ci si deve, sempre e comunque,
confrontare: la penuria di mezzi produttivi e di finanziamenti. Infatti, è praticamente impossibile trovare i macchinari
necessari ed anche i barattoli di vetro senza i quali la trasformazione e conservazione è impensabile. E soldi non te ne
dà nessuno. A questo punto ci siamo noi di ABC Italia che abbiamo fatto arrivare ai nostri amici di “Assagriman” 6
nuove macchine passapomodoro manuali in acciaio ed una, grande, elettrica con molti pezzi di ricambio. Vedremo pre-
sto di comprare in Italia i barattoli di vetro necessari ad un prezzo ragionevole e poi… e poi si vedrà, anche perché la-
voriamo nello stesso settore. Sempre ai pomodori si torna.



Brasile

Chissà se qualcuno dei bambini che “ABC” ha aiutato per molti anni e che ora sono cresciuti sarà tra quelli che il go-
verno di Dilma Rousseff vuole mandare a studiare all’estero? Il Brasile, che ha risolto molti suoi problemi e che è di-
ventato la settima economia del mondo, alcuni dicono la sesta sopravanzando l’Inghilterra, è a corto di mano d’opera
specializzata e così vorrebbe spedire a studiare all’estero qualcosa come 75 mila giovani. Dilma Rousseff deve aver
pensato che se l’economia brasiliana è cresciuta di ben il 7,5% nel 2010, ma soltanto del 2,7 nel 2011 e di uno strimin-
zito 1,6 circa nel 2012 ci dovrà pur essere stato un motivo. Una causa del rallentamento l’ha identificata nella scarsità
di mano d’opera specializzata, ma sa bene che ce ne sono altre individuabili sopratttutto nella diminuzione delle espor-
tazioni di materie prime e di prodotti alimentari associato al calo dei prezzi perchè è diminuita la domanda cinese. Ral-
lentano dunque i cinesi, rallentano i brasiliani e rallentano anche tutti quelli che esportano materie prime. E così anche
le casse dello Stato brasiliano, che negli anni passati si erano riempite di molto denaro, tanto da consentire ai governi
Lula di varare un grande piano di incentivo dei consumi, con tagli di tasse e aumenti dei salari, si stanno svuotando. Pe-
raltro Lula, ma anche Dilma che ha collaborato a lungo con lui,  ha avuto il merito di aver per primo subordinato gli
aiuti alle famiglie all’obbligo di mandare i figli a scuola. Questo, alla lunga, significa preparare un futuro migliore per i
giovani e per il Paese che ha ancora molta strada da percorrere: il reddito pro-capite in Brasile è molto alto, circa
12.000 euro l’anno, ma il problema è che si tratta di una media tra chi guadagna moltissimo e chi guadagna pochis-
simo. Nel sud-ovest la ricchezza è alta, nel nord-est e in Amazzonia lo è la povertà. 

In Amazzonia, quella che conosciamo noi e dove, a Parintins, abbiamo il progetto di sostegno del Centro di accoglienza
Nossa Senhora das Graças, la povertà si associa all’isolamento nella foresta. Parintins è “fuori dal mondo” e il CENSG
è un’”isola felice” su un’isola. Non è un gioco di parole è la realtà geografica della città che sta proprio in mezzo al Rio
delle Amazzoni.  

Il CESNG, che aiutiamo dal 2000, apre presto, alle 7,30. Se ti siedi davanti all’ingresso, puoi vedere arrivare alla spic-
ciolata tanti bambini, la maggior parte piccoli, da soli. Sui loro visi leggi che ci vengono volentieri. Aspetti mezz’ora
che iniziano le attività e capisci perché: si divertono! 

A Parintins, in Amazzonia, in mezzo alla foresta più grande del mondo, la vita è difficile. Non ci sono molte cose belle
che possano educare la mente e gli occhi, neanche l’acqua del Rio e il verde della foresta. A Parintins non c’è neanche
lavoro e la scarsa ricchezza è nelle mani di pochi. A Parintins non si viaggia per conoscere, bensì per bisogno. Se vuoi
andare a Manaus per qualcosa d’importante devi fare 24 ore di “barco” all’andata e altre 24 al ritorno disteso nel-
l’amaca a pensare a quanto sia difficile vivere. Se poi vuoi uscire da Manaus per andare in qualche altra parte del
mondo o del Brasile, devi prendere l’aereo. Parintins, anche se in questi ultimi anni la città è cresciuta, è ancora un
“paesotto” con qualche salita e qualche discesa, qualche strada dritta e un sacco di moto-taxi e di tricicli che traspor-
tano di tutto. Per noi italiani tutto è nuovo. Lo scopri dopo che su un ponte ti capita di vedere arrancare un vecchio se-
galigno che in piedi sui pedali tenta faticosamente di superare la breve e ripida salita che porta ad un ponte. Trasporta
una signora piuttosto corpulenta e tu pensi: “ma perché non fa scendere la moglie e la riprende in cima dopo il ponte?”.
Non può farlo perché non è la moglie, è una cliente e il triciclo è un taxi. Frotte di bambini scorrazzano nelle vie piene
di fango e sporcizia dei barrios e agli incroci gruppi di uomini si rincoglioniscono con la cachaca nei bar-osteria-tratto-
ria-barbiere-ecc... Le galere, bande di giovanistri e adolescenti aggressivi,  si contendono il territorio, un po’ come la
camorra da noi, e arrivano ad uccidersi per “regnare” su uno spazio che non è vitale per nessuno, soprattutto per loro. E
tutto ciò rende ancor più prezioso il lavoro fatto all’interno del CENSG. 

Fisicamente il Centro è strutturato in due blocchi: nel primo ci sono 7 sale, un laboratorio di informatica, sala di lettura
e biblioteca, segreteria, cucina, dispensa, refettorio, lavanderia, deposito, 2 bagni per i bambini più piccoli e due per gli
adulti; nel secondo, dove si svolgono i laboratori artistici, ci sono 3 sale (disegno, intaglio del legno e pittura-scultura).
All’esterno si trovano una grossa tettoia dove si svolgono al coperto attività ricreative e di socializzazione di gruppo,
dei campi per le attività sportive (pallavolo, palla avvelenata, basket, calcio), uno spazio delimitato e colmato di sabbia
dedicato alle attività ludiche dei più piccoli e un parco giochi con altalene e scivoli per i bambini.In tutti questi am-
bienti del Centro si svolgono le attività dei 12 laboratori seguiti da centinaia di bambini e adolescenti: Crochê (unci-
netto), Pittura su tessuto, Pittura su tela, Ricamo, Taglio e cucito, Disegno, Laboratorio artistico, Intreccio di vimini,
Intaglio del legno, Judo, Teatro e Rinforzo scolastico (ripetizioni). A questi laboratori si aggiungono quello di informa-
tica e lo sport (judo, calcio, pallavolo, palla avvelenata). Questi corsi danno ai bambini e ai giovani un’opportunità for-
mativa diversificata. Infine, 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 professoressa Rosene Fil-
gueira. Ma tutte le attività del Centro sono seguite da una équipe di lavoro formata da 31 persone, tra insegnanti, educa-
tori, assistenti, cuoche e inservienti. Tutti, ovvero, considerando le assenze quotidiane, circa 500 persone, ogni giorno
mangiano perlomeno una volta nel Centro. 



Tutto è pianificato nel corso di incontri, iniziali e ripetuti durante l’anno, delle équipes di lavoro: si comincia con l’or-
ganizzazione 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 nel corso dell’anno e in questa fase
preparatoria si stabilisce un Piano di Azione Annuale Collettivo dove si prefigurano insieme le cose che si dovranno
fare,  i periodi nelle quali saranno realizzate e gli obiettivi previsti. Si tratta, in sintesi, di una proposta di lavoro collet-
tivo, uno strumento che organizza il lavoro di tutti in modo che ciascuno abbia chiaro l’obiettivo generale da perse-
guire. Ci sono poi le riunioni settimanali (ogni mercoledì sera 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. 

Nel CENSG bambini e giovani vivono e “ossigenano” cuore e cervello. Giocano, imparano, socializzano, mangiano,
non pagano niente o, chi va a scuola nel CENSG, pochissimo.  Girando nelle diverse sale della struttura ti rendi conto
dell’intensità e dell’intelligenza del lavoro. Sembra tutto casuale, ma non lo è. E’ diversificazione dell’intervento didat-
tico: c’è chi gioca con le biglie, chi a dama, scacchi. Nel grande spazio antistante a pallavolo o a pallone. In un’altra
stanza trovi un’educatrice con i piccolini che cantano seguendo la traccia musicale de “La vecchia fattoria”. Altri stu-
diano con un’insegnante al fianco. Poco distanti la falegnameria e la scuola agricola. E poi lo stanzone per la scuola di
cucito e l’altro dove si intaglia il legno. La televisione e il videoregistratore con i cartoni animati per i più piccoli. E in-
tanto, in cucina, alcune donne, formidabili, è l’aggettivo minimo da usare, cucinano per circa 500 persone (i bambini e
giovani che frequentano attualmente il CENSG sono circa 600). E, paradossalmente, lo possiamo giurare sulla nostra
pancia perché abbiamo mangiato insieme ai piccoli più volte, cucinano anche bene. 
Nell’apparente confusione tutto è stabilito e così, quando si avvicina l’ora del pranzo, ci sono i turni di “corvè”. Una
decina di bambini e bambine, tutti i giorni, per due volte, a tarda mattina e nel pomeriggio inoltrato, apparecchiano con
i bicchieri e i cucchiai, che fanno anche da forchetta e coltello. Si comincia a mangiare e allora vedi tutte quelle facce,
spesso buffe, quasi tutte sorridenti, poche tristi, con le guance gonfie di cibo. Parlano, scherzano, ridono, strillano, e ti
accorgi che nessuno di loro è aggressivo, neanche quelli che avrebbero tutti i motivi per esserlo. Di tutti ciò ti meravigli
un poco perché questi bambini sono nati e vivono a Parintins, cresceranno a Parintins. Soltanto pochissimi di loro riu-
sciranno ad andarsene e ad incontrare la “fortuna”. Ti chiedi: ma quando usciranno da quest’isola felice cosa faranno?
Non sempre si possono trovare risposte. Si può tentare, con tantissimo lavoro, di costruirne qualcuna. Non è facile, ma
sarà possibile. Basta lavorare e gli amici di ABC stanno aiutandoci ad aiutare il CENSG. Grazie a loro 600 bambini
sono felici e tutti i giorni dell’anno.

Haiti

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) a tre anni dal terremoto di Haiti ha fatto il punto della situa-
zione rilevando che la maggior parte delle Ong (Organizzazioni Non Governative) che davano aiuto nei campi se ne
sono andate per mancanza di fondi, mentre continua l’emergenza dei senzatetto.  A tre anni dal sisma che uccise
230.000 persone, ne mutilò migliaia e creò un milione di senzatetto, senza contare i danni materiali, ci sono ancora 350
mila persone che vivono nei 496 campi profughi dislocati quasi tutti nella periferia di Port-au-Prince. L’Oim spiega
anche, nel suo rapporto, che il 90% delle famiglie che vivono ancora nei campi profughi non può trovare una casa per-
ché non può permettersi di pagare un affitto e che la maggior parte dei “residenti” nei campi è disoccupata. Finita la
presentazione, l’Organizzazione ha spiegato la necessità che la comunità internazionale e i donatori non abbandonino
Haiti perché ha sempre di più bisogno di aiuto. Ma i tempi  con attori, cantanti, capi di stato in carica o dimessi, foto-
grafi, giornalisti, scrittori più o meno affermati sono finiti e a loro e alle migliaia di cooperanti che se ne sono andati
per mancanza di fondi delle loro ONG,  stanno subentrando centinaia di “pastori”, di sette new-age, scientologisti. Loro
vogliono aiutare ed hanno i soldi... che di questi tempi in Haiti non nuocciono. Dunque, l’appello dell’Oil arriva, pro-
babilmente, irrimediabilmente in ritardo visto che la maggior parte del mondo ha già dimenticato il dramma di quel-
l’isola che sta affondando nel mar dei Caraibi. 

Visto che questo è il Bilancio di missione di ABC, possiamo aggiungere che noi, per quel che potremo fare, non ab-
biamo dimenticato Haiti, soprattutto non ci siamo dimenticati e non ci dimenticheremo della scuola “Institution Mixte
la Providence de Sibert”. Lo scorso anno, sul nostro sito e sul semestrale, abbiamo pubblicato una splendida lettera di
Maurizio Barcaro che 13 anni fa fondò la scuola. La riproponiamo quasi integralmente. Vale la pena di leggerla o rileg-
gerla!

“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 do-
mani. E, quando è festa, io ne approfitto per condividere con voi, amici italiani, le nostre storie, la nostra vita. Voglio
raccontarvi chi sono i bambini che abbiamo nelle scuole e quale vita hanno in famiglia, come sono le condizioni delle
loro case e del loro quartiere, chi sono i loro genitori. Insomma, come campano. 
Premetto che i bambini iscritti alla nostra scuola vengono tutti da famiglie molto povere. Sono poveri tra i poveri per-



ché 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’impossibilità 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 ab-
biamo 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 na-
scita e così registriamo il nome del bambino ‘a orecchio’ . A volte va bene, e il nome non cambia negli anni successivi.
Altre volte capita che con il passare 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 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 solito, in coincidenza con il primo esame di stato, quando i genitori devono consegnare
l’atto di nascita e allora compare il nome del padre naturale, se registrato. 

Chi si prende cura di loro? Solitamente dovrebbero essere i genitori, ma in tanti casi è la sola mamma a seguire i figli.
In tanti casi, invece, le famiglie degli alunni vivono in altre città o in campagna e sono gli zii, nonni, fratelli e sorelle
maggiori, che sono a Port-au-Princeà, ad aiutarli. Molti sono dei “rest avek”, praticamente bambini ‘affidati’ dalle fa-
miglie 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 be-
nestanti, 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 lavo-
retti domestici e sono ‘usate’ anche per cucinare, badare ai bambini più piccoli, attingere l’acqua nei pozzi, ecc. Sono
come delle piccole serve, spesso maltrattate e picchiate, con il solo diritto di un pasto giornaliero. Nelle nostre scuole
ce ne sono un buon numero e se frequentano è per la generosità delle famiglie adottive e, soprattutto, perché la scuola è
gratis. 

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 quattro-
mila metri da noi. Sessanta bambini che vivono in quell’orrendo ‘quartiere’ percorrono tutti i giorni a piedi questa di-
stanza 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 poveri . 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 bam-
bini per recuperare 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, Merger, Duviviere, Renaissance.... Sono tutti più o meno popolati, alcuni più vicini al mare e alle discari-
che, 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 arri-
vare le altre piogge. La “plaine”, una volta, era coperta da immense piantagioni di canne da zucchero sfruttate da com-
pagnie 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
persero l’occasione e cominciarono a vendere i terreni che non erano 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 passarono di mano in mano e, ancora oggi, in assenza di un catasto aggiornato, sono gli an-
ziani della zona a ricordare i ‘proprietari’ 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: 

- 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 finestre. Queste baracche hanno di solito una superficie di circa 16 metri quadrati. 

- Baracca fatta con quattro travi di legno sulle quali vengono inchiodate delle lamiere. Anch’esse sono di circa 16 metri
quadrati e, quando arriva il sole, divengano 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, men-
tre 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 qualche 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 bambini completamente nudi che si lavano o adulti in mutande. La mag-
gior parte delle strade sono sterrate e nei quartieri ci sono linee elettriche, 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 abita-
zioni 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 ali-
mentazione ci sono mango, banani e canna da zucchero che si trovano facilmente, mentre la zona si presta poco all’or-
ticoltura. 

Situazione della famiglia. Se si parla della famiglia in Haiti, escludendo la capitale Port-au-Prince, si può dire che essa
ha un significato 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 sempre un piccolo orto, polli, maiali, capre che aiutano a vivere
e che consentono una vita dura ma dignitosa. Nella capitale è tutt’altra 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 - di-
venne la parola d’ordine per le generazioni del dopo-Duvalier. Se da una parte fu un sollievo mandare in esilio il san-
guinario 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, nessuno dei quali presente, e una nonna, una zia o qualche altro parente. Queste mamme hanno figli con uo-
mini differenti perché sono la miseria e la paura che le spingono ad accettare un altro compagno. Si tratta di uno scam-
bio: sicurezza contro garanzia sessuale. In questo 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 in-
genue 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 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 pentoloni e poi vendono quel che hanno cucinato ai pas-
santi. Non guadagnano molto, quasi sempre il minimo per poter sopravvivere. Tra gli uomini, invece, i mestieri più pra-
ticati sono muratore, manovale, meccanico, falegname, elettricista, tassista, ma quasi nessuno ha un lavoro fisso.
Lavorano tutti a giornata e, a volte, riescono ad essere impegnati per una settimana per poi stare fermi due mesi. Anche
i tassisti 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. Vivono 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 ar-
rivano dalla Corea e che sono affittati ogni giorno da improvvisati tassisti. 
Questa è l’economia informale che consente a molta gente dei paesi poveri di sopravvivere. In sostanza, comprare e
vendere è l’attività 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, orga-
nizzazioni, scuole, ovunque ci sia una piccolissima possibilità di ricevere un aiuto, anche se misero. 

Situazione sanitaria. Devo dire che, nonostante le condizioni di vita, i ‘nostri’ bambini non si ammalano spesso e sono
forti, probabilmente perché da noi arrivano i ‘sopravvissuti’ in quanto la mortalità infantile è elevatissima: ottanta bam-
bini 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 meningite, due per annegamento e 4 arti fratturati. Non sono molti se consideriamo
la ‘popolazione’ scolastica di più di 2.000 alunni. Sono presenti, 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 reli-
giosi o Organizzazioni Internazionali. Queste strutture offrono gratuitamente, o quasi, analisi e cure di base per malattie
comuni. Ma se serve un intervento chirurgico o un’analisi complessa ci si deve rivolgere ai privati e pagare. Pochi pos-
sono 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 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 situazione 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 apprendi-
mento. Le assenze sono dovute soprattutto alla negligenza dei genitori o della persona responsabile del bambino che
non lo seguono come dovrebbero. Occorre però anche dire, a loro giustificazione, che molte volte questi genitori
escono per lavorare all’alba 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 com-
piti? Non trascurabile è poi il fatto che il 70% dei genitori è analfabeta. Dunque, il bambino per progredire negli studi
ha soprattutto bisogno della scuola e dell’attenzione dei suoi insegnanti. 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 che 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 bam-
bini sono naturali perché sono nati qui e, quindi, non conoscono nessun’altra realtà diversa da quella che vivono quoti-
dianamente. Camminando per i quartieri vedi ovunque 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 per-
ché 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 spe-
rano dalla vita? Di solito i giovani hanno poche aspirazioni. Se li interroghi ti dicono che, da ‘grandi’, vorrebbero fare
il muratore, 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, Michel Martelly, anche conosciuto con il nome di “Sweet Micky”, un ex cantante



di kompas music, uno stile di musica dance haitiana cantata in creolo. E ad Haiti tutti amano la musica e il ballo e que-
sto non nuoce. 

Riflessioni finali. Sono 10 anni che lavoriamo per sviluppare il 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: insegnanti, libri, zainetti, uniforme scolastica, un pasto al giorno, corsi di informatica e professionali, una bi-
blioteca, un corso di musica, visite mediche oculistiche e una Chiesetta per elevare lo Spirito di chi ha fede. Quando il
bambino viene a scuola studia, gioca, socializza con gli altri, mangia, 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 lo-
cali 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 risultato di un lungo e faticoso cammino. Qualcuno mi ha chiesto: “E
quando avranno finito il ciclo scolastico cosa farete per loro? Troveranno 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, al-
meno, 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 pa-
droni della propria vita, non noi. 

Burkina Faso

L’ultima “Coppa d’Africa” se l’è aggiudicata la Nigeria battendo il Burkina Faso per 1 a 0. Noi, naturalmente, per l’oc-
casione tifavamo per il Burkina, perché lì abbiamo un nostro progetto e perché siamo abituati a schierarci con i più de-
boli. A Ouagadougou, ma sicuramente in tutto il Paese, la notte della finale non ha dormito nessuno, per la gioia e
anche per la delusione. Perché arrivare così in alto e poi cadere non fa mai bene. Comunque per qualche giorno il Paese
si è fermato e non si è pensato ad altro. Poi, ineluttabilmente, i problemi sono tornati e tutti hanno ripreso contatto con
la realtà. Anche all’estero  si è parlato molto di questi risultati e sui giornali c’è chi ha raccontato di “rivalsa dei po-
veri”, chi di trionfo della “cenerentola” del  calcio africano, altri hanno fatto esercizio statistico citando i dati della mor-
talità infantile locale  (80 bambini su mille non arrivano ad un anno), del reddito pro-capite (poco meno di due euro al
giorno), dell’alfabetizzazione dei bambini (12,8%: 18,5% maschi, 8,1% femmine), insomma la spettacolarizzazione del
dolore che, in questo caso, è servita a dare “contenuto” agli articoli dei giornali sportivi. Anche la stampa locale burki-
nabè ha dato, ovviamente, ampio spazio al grande successo della nazionale. Viene in mente che si tratta della stessa
stampa che a gennaio di quest’anno, secondo Reporter senza frontiere (Rsf), ha superato quella italiana nella classifica
mondiale della libertà di stampa. Noi italiani siamo al 57° posto di questa classifica, dopo il Burkina Faso. Un’altra vit-
toria per questo Paese del Centro Africa, forse ancor più grande del secondo posto conquistato nella Coppa d’Africa.

Il nostro progetto in Burkina Faso è il più “giovane”. Abbiamo praticamente iniziato da poco più di un anno ad aiutare
due missionari salesiani in un quartiere alla periferia della capitale Ougadougou. Stiamo facendo il possibile in questi
tempi difficili. Possiamo però dire che con poco si può fare tanto! E’ vero. Lo abbiamo constatato in tanti anni di atti-
vità. L’ultimo esempio: con i 2.000 euro inviati a fine agosto scorso è stato possibile iscrivere una quarantina di bam-
bini 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 necessario, 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 fa-
miglia con tre figli. Viviamo nel quartiere di Belleville vicino al terreno dove i salesiani giocano con noi. Io e la mia fa-
miglia viviamo 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 cercarsi un lavoro per imparare un mestiere perché voleva ritor-
nare 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 può giocare con i suoi amici in mezzo alla polvere e sotto il sole. Anche Larissa
con una grossa dermatite che gli riempiva di piaghe i piedi è stata curata, così come Wilfried per il quale si stanno an-
cora facendo i controlli medici. A volte è indispensabile raccontare qualche piccola storia, anche se in modo lieve, per
far capire quello che stiamo facendo insieme. 

Ma ABC sta anche aiutando Alberto e Antonio, i due salesiani, a costruire un Centro culturale, o oratorio. A Belleville,
il quartiere di Ouagoudougou dove vivono e dove è la missione, Albert Kutngwa Kabuge, del Congo, e Herrera Marti-
nez Antonio Rosendo, spagnolo, sono arrivati nel 2010 per lavorare nel campo della pastorale giovanile. Su di un ter-
reno di circa cinque ettari, regalo del vescovo, dovrebbe sorgere, tra le altre cose, un oratorio. Dunque, il primo passo,
tutti d’accordo, è costruire un Centro culturale che , finora svolto sotto una tettoia fatta di paglia, è frequentato già da
circa 250 tra bambini e giovani. Il Centro, com’è nella tradizione salesiana, sarà un luogo di aggregazione e sicura-
mente consentirà di alzare il livello culturale dei giovani della zona, rafforzerà le loro capacità professionali e farà di-
minuire la disoccupazione giovanile offrendo ai giovani un ambiente educativo più ricco. Un’altra cosa importante: il
Centro vuole anche promuovere la cultura burkinabé  riproponendo artigianato, musica, teatro, danza e letteratura lo-
cali. La costruzione del Centro, 20 metri per 9, dovrebbe avere un costo previsto di circa 12.300.000 Franchi CFA (la
moneta utilizzata da 14 paesi africani, ex colonie francesi, ai quali si è aggiunta la Guinea Equatoriale, ex-colonia spa-
gnola, e la Guinea-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 per cominciare i lavori. Che fare? L’importanza della cosa e la
nostra capacità finanziaria valutata, come sempre, con molta attenzione e prudenza ci hanno fatto decidere a favore e
così, grazie a questo nostro contributo, è stato possibile dare il via ai lavori.

Ad inizio progetto chiedemmo ad Albert, nostro interlocutore e referente locale, come mai un africano del Congo fosse
diventato salesiano e lui ci spiegò che i missionari salesiani erano nel Katanga, una delle 11 province della Repubblica
Democratica del Congo, già nel 1912 e, quindi, nessuna meraviglia che un giovane amante del bene, restasse coinvolto
e sconvolto dalla pedagogia della “carità pastorale”, ovvero, semplificando, “far comprendere ai giovani di essere
amati, giacché chi sa di essere amato ama a sua volta”. Questo, naturalmente, è il nostro punto di vista, mentre Alberto
fa riferimento alla sua devozione a Maria Ausiliatrice (aiuto dei cristiani), tipica dei salesiani. Nulla di strano, dunque,
nella sua scelta di diventare salesiano e missionario in terra d’Africa. 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 i giovani,
sentimenti che condividiamo e che pratichiamo da diversi anni anche noi con i nostri progetti. 
E noi, appunto, che non ci sottraiamo alle sfide, non potevamo restare indifferenti alla 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 (Indice di Sviluppo Umano, uno strumento per valutare lo sviluppo delle na-
zioni che tiene conto di alcuni parametri: aspettativa di vita, istruzione, reddito nazionale lordo e procapite). Ma i pro-
blemi 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 cen-
tro socio-culturale per coinvolgere i giovani e promuovere la loro crescita e il loro sviluppo, educarli scolarizzandoli,
costruire una casa d’accoglienza per sottrarre i minori a rischio dalla strada promovendo la loro formazione e il loro
reinserimento.

Bosnia e Serbia

In Bosnia e Serbia il 2013 sarà un anno contraddistinto da una timida ripresa e con possibili “sconvolgimenti sociali”.
Così parla della situazione economico-sociale la Banca Mondiale. In Serbia il Prodotto interno lordo del Paese è calato
del 2%, mentre in Bosnia si è attestato allo 0%. Anche la disoccupazione è ad un livello molto alto, tanto che l’organi-
smo bancario internazionale definisce i Balcani occidentali come la regione europea che forse ha subito lo choc mag-
giore per la crisi globale. Austerità e recessione rischiano di impantanare l’area in un circolo vizioso, proprio come
sembra essere successo alla Grecia, pochi chilometri più a sud. E proprio la strada “Mediana” che porta verso Macedo-
nia e Grecia passa davanti agli stabilimenti della Elektronska Industria di Nis. Lì siamo andati per  dodici anni a portare
le borse di studio ai figli degli ex operai della fabbrica che produceva apparecchiature elettroniche e che occupava
12.000 operai. Allora la consegna dell’aiuto avveniva nell’enorme sala mensa dove, soltanto pochi anni prima, mangia-
vano ogni giorno in migliaia. Di solito l’ambiente era in penombra, triste, per non dire tetro, con le sedie ammucchiate
sui tavoli. Negli ultimi tre anni, invece, visto che il numero dei giovani affidati è diminuito, la consegna è avvenuta in
una stanza del sindacato, la stessa nella quale il prossimo ottobre consegneremo le ultime borse di studio ai figli degli
ex operai della EI (Elektronska Industrjia). Infatti, in questo 2013 usciranno dal progetto gli ultimi giovani. Stessa cosa
a Novi Sad e Belgrado. Si chiude! Certo, come sempre quando un progetto finisce, e non perché non ci sarebbe bisogno



di continuare nel sostegno, dispiace, ma la cosa è ineluttabile. Molte cose in questi anni sono cambiate e non solo da
quelle parti, poche in meglio, molte in peggio. In Serbia resteranno dunque i Sostegni a Distanza a Backa Topola, Kra-
gujevac e Niska Banja, sobborgo di Nis e in Bosnia quelli delle scuole di Rogatica, Pale e Lukavica (Sarajevo due). 

Milleduecento, questo il numero dei bambini e dei giovani che hanno “attraversato”  il progetto di ABC in Bosnia e
Serbia. Non sono pochi, almeno per noi. Tutti loro sono stati proposti dai direttori didattici delle scuole e dai sindacali-
sti per le situazioni difficili che vivevano con le loro famiglie: molti erano dei profughi, altri particolarmente indigenti,
la maggior parte serbi e cristiani, ma non sono mancati anche ungheresi e mussulmani. Gli ungheresi, in tutto meno di
una decina, erano di una scuola di Backa Topola, in Vojvodina, la prima “storica” tappa dei nostri numerosi viaggi. 

Ne abbiamo percorsi di chilometri, spesso con la neve. Poco più di 200.000. Nei primi anni del progetto dal 1999 al
2004, arrivavamo a Bakca Topola dal nord, dopo avere attraversato Austria e Ungheria.   Adesso, dopo Trieste, “scen-
diamo” per la Slovenia e la Croazia e, una volta in Serbia, ci dirigiamo verso Novi Sad per arrivare, subito dopo, con
l’autostrada Subotica-Budapest,  in Vojvodina. Questa regione, quando c’era ancora Tito, ottenne lo status di provincia
autonoma, come il Kosovo, ma perse ogni prerogativa quando al potere arrivò  Slobodan Milosevic. Riprese le sue au-
tonomie originarie e molte altre nel 2010 e, con il 30% del territorio e dei cittadini dell’intera Serbia e il 40% del  po-
tenziale industriale e commerciale del Paese, ambisce, guarda caso, ad una sempre maggiore autonomia. La Vojvodina
è abbastanza ricca rispetto al resto della Serbia che con i suoi 10 milioni di abitanti è il Paese più popoloso dei Balcani
occidentali. L’economia, in questo periodo, va sempre peggio, in controtendenza con il trend positivo di questi ultimi
anni quando migliorava trainata dagli investimenti  esteri, dalle società privatizzate e dalla crescita della domanda in-
terna azzerata dalla guerra e dai bombardamenti della Nato del 1999. Ma ci sono zone dove le cose sembrano andare
comunque meglio. Ad esempio a Kragujevac, dove l’impianto della FAS (Fiat Auto Serbia) che produce la nuova 500L,
affiancata da due nuovi stabilimenti della Johnson Controls che si occupano della componentistica, nel 2013 dovreb-
bero garantire entrate per 2 miliardi di euro. Lo dicono dal governo serbo. Sarà vero? Non lo sappiamo, sappiamo però
che attualmente in FAS lavorano circa 1.700 operai e altri 1.200 nell’ “indotto”. Niente male per una città che conten-
deva a Nis il primato della città più disperata della Serbia. A Nis, invece, è arrivato Benetton, ma nessuno sembra seria-
mente interessato all’acquisto della Elektronska Industria o della Mashinska Industria, i due stabilimenti nei quali
lavoravano molti dei padri di famiglia che abbiamo aiutato per anni con le borse di studio per i loro figlioli. 

Meno male che le cose per qualcuno cambiano. Ci mancherebbe altro. Noi, comunque, a Kragujevac continuiamo ad
aiutare i figli degli operai che non sono stati riassunti nella nuova FAS e che continuano a morire di fame, ormai privati
di qualsiasi sussidio e troppo vecchi per “rientrare” in un mercato del lavoro difficilissimo. Eravamo degli illusi
quando, lo scorso anno, pensammo: “meno male che le cose stanno migliorando e così se chiuderemo qualche progetto
lo faremo con meno rammarico”. E invece ci siamo ricreduti perché nell’ultimo viaggio, quello dello scorso ottobre, un
po’ dappertutto al momento della consegna delle borse di studio, abbiamo letto sui volti dei genitori dei ragazzi aiutati
stanchezza, delusione, difficoltà di vivere. E la conferma a questa nostra impressione  è arrivata quando, all’alba di un
lunedì, siamo partiti da Nis diretti in Bosnia: lungo il percorso per uscire dalla città gruppetti di uomini aspettavano,
cercando di ripararsi dal freddo, qualcuno che offrisse loro una giornata di lavoro per pochi dinari, il sufficiente per
comprare il pane per la famiglia.

Kruscevac, Kraljevo, Ciaciak, Uzice, il fiume Drina ed eccoci in Bosnia-Erzegovina, anzi, come preferiscono dire i
serbi, nella Republika Srpska.  La strada che da Nis, nel Sud della Serbia, porta in Bosnia è sempre la stessa e i viaggi
che abbiamo fatto sono ormai tanti. Non li contiamo più. E l’automobile ormai trova la strada da sola. Durante i nostri
viaggi abbiamo conosciuto migliaia di persone e tutte ci hanno dato una grande possibilità: capire meglio il mondo nel
quale viviamo. Siamo invecchiati insieme, si potrebbe dire. E, per una sorta di empatia, più o meno conscia, siamo
anche noi un poco più stanchi. Ma la stanchezza a volte arriva perché il troppo  lavoro anestetizza sentimenti, ideali e
apre la strada all’abitudine, sempre in agguato, così come la povertà. Allora è necessaria una ricarica, recuperare storie,
immagini, sensazioni! Anche se il tempo che hai è sempre troppo poco. 
Quando nel 1999 cominciammo ad aiutare i bambini serbi non andavamo ancora in Bosnia. Il nostro giro si fermava a
Nis e soltanto l’anno dopo il viaggio raggiunse le città di Rogatica, Pale e Lukavica nella Republika Srpska. A quei
tempi, ma anche prima, i serbi, di Serbia e della Republika Srpska, erano i cattivi, mentre i buoni erano gli altri, anche
se le guerre fanno diventare tutti cattivi. Cominciammo subito, era il 2000, a Lukavica, sobborgo di Sarajevo. Lì incon-
trammo una donna, tutrice di una bambina, Jadranka, rimasta orfana durante la guerra (1992-95). Ci raccontò di quella
famiglia, del dolore della bambina, della sorte tragica dei genitori, delle difficoltà di vivere, profughi, in una città sco-
nosciuta e in una zona lontana dalla scuola. Fu quella donna a parlarci della guerra, ormai lontana, del terribile dolore
della bambina, sommessamente svelato, e, quasi ad attenuare la cosa, delle difficoltà della piccola ad andare a scuola
percorrendo ogni giorno molti chilometri, tanto che ogni mese doveva ricomprare le scarpe. Questa è una storia minore,
ma non insignificante e speriamo che non lo sia stata neanche per gli alunni di una scuola di Roma che aiutarono la gio-
vane serba per molti anni. Chissà se nei loro cuori è restato il ricordo di Jadranka e se sentimenti di pace li accompa-
gneranno per tutta la vita. Meglio essere ottimisti!



Certamente non vorranno più sentir parlare di guerra i 1.200 bambini che, su tre turni, frequentano la scuola di Roga-
tica, ma anche i 1.400 della scuola di Pale e i 1.000 della scuola di Lukavica. Alcuni di loro vollero testimoniare dram-
maticamente per iscritto il loro dolore: «Mio padre è morto in guerra.Vivo con mia madre e tre sorelle, tutti in una
stanza, dove mangiamo, dormiamo e facciamo i compiti. Non abbiamo acqua né servizi igienici. Ci danno un misero
sussidio sociale.Viviamo in estrema difficoltà”. Altra ragazza: «Sono nata a Sarajevo.Vivo da sola con la mia sorella
maggiore. I miei genitori sono divorziati e malati psichicamente. Inoltre mia madre ha ambedue i polmoni rovinati.
Mio padre è schizofrenico. Riceviamo un piccolo aiuto sociale, che non ci basta per vivere». Altra ragazza ancora:
«Prima vivevo a Vogosa, presso Sarajevo, dove mio padre è morto (come non lo dice, e non lo dice quasi nessuno, ma è
più che chiaro). Dopo i trattati di Dayton, siamo fuggite a Pale, dove vivo con due sorelle e la mamma. Stiamo aspet-
tando che il governo ci dia una casa, nel frattempo siamo alloggiate nel centro profughi». E così di seguito, per un’altra
trentina di ragazzi o ragazze, ma meglio finirla qui! 

Ogni tanto qualche nota gioiosa non guasta e dunque parliamo dell’accoglienza che troviamo ad ogni nostro viaggio in
Bosnia, ma anche in Serbia. Non si tratta soltanto di gratitudine per gli aiuti che  portiamo (in nome e per conto dei no-
stri soci) ma di sincera e consolidata amicizia. Descriviamo un poco: per prima cosa c’è l’incontro con lo staff docente
con tripli baci, domande su come è andato il viaggio, se ci siamo stancati, come stiamo, come stanno gli altri amici ita-
liani, e così via; arriva il caffè (alla turca), un succo di frutta, un bicchierino di rakija (grappa), qualche volte una pa-
gnottella. Tutti in piedi con un bel brindisi, «Jiveli!». Solo dopo si può passare alle cose operative perché farlo prima
significherebbe dimostrare poco senso della convenienza. Si fa poi ingresso nell’aula dove, nel frattempo, si sono radu-
nati alunni e genitori per la consegna delle borse di studio. Applausi generali, brevi discorsi di saluto e, seguendo il no-
stro elenco, chiamata degli affidati uno alla volta a ritirare la borsa di studio e a firmare le ricevute. Poi, nelle scuole,
c’è lo show degli alunni in nostro onore: poesie, recite, canti, cori, danze tradizionali in costume. E, infine, capita pure
ecco che arrivino le mamme con torte e pasticcini fatti in casa. E’ l’occasione per dimenticare i momenti brutti! 

Ma com’è strana la vita! Loro è bene che dimentichino, noi, invece, è bene che ricordiamo!
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