
   A, B, C, solidarietà e pace      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 
 
 

Numero zero 

In questo numero 

 Dialogo con i soci 

Qualche informazione sul Brasile 

 
Un nuovo progetto a Guia Lopes da 
Laguna 
 
“Estou zangado”, “Sono arrabbiato” 

 
Qualche informazione dalla Guinea 
Bissau 
 

Novità nei progetti in Guinea Bissau 
 
 
Jugoslavia: parlando con i dirigenti 
sindacali  

Jugoslavia: un milione di profughi tra 
“vecchi” e “nuovi” 

 

Jugoslavia: situazione d’incertezza in 
campo scolastico 

 

Jugoslavia: nulla di nuovo in Bosnia? 

 

www.abconlus.it 

 

 

 

 

 

“ABC solidarietà e pace” - ONLUS 

C/C postale n. 75377002 

C/C Banco di Sicilia  Ag. 16 di Roma 

n. 410197871 Coor.te 01020 – 03219 

Codice fiscale 97160930588 

Tel.: 064063334 – 064067358 

Fax: 064063334 – 064067358 

info@abconlus.it 

http://www.romacivica.net/abc 

http://www.abconlus.it 

 

 

 A, B, C, 
solidarietà e pace 

Mansoa BackaTopola Guia Lopes da Laguna Lukavica Jardim Pale Oio Belgrado  
Nis Niska Banja Novi Sad Kragujevac Kraljevo Lukavica Rogatica Pancevo 

 
 

 

     
 

  
 
 



   A, B, C, solidarietà e pace     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Dialogo 
con i soci 

 
Molti soci troveranno in questa 
pubblicazione alcune notizie già 
avute per altra via: il bollettino 
telematico, le relazioni dei viaggi 
semestrali in Serbia e Bosnia, ecc. 
Non è un problema: lo scopo della 
pubblicazione è di informare tutti 
di tutto, aggiornando e 
approfondendo. 
 
Ci scusiamo per la ripetitività, in 
questo caso necessaria. Molti amici 
continuano a chiederci come fare 
per spedire doni ai bambini nei 
diversi paesi dove sono i progetti 
che realizziamo insieme. A questi 
soci diciamo che alle loro obiettive 
e personali difficoltà pratiche si 
aggiungono quelle burocratiche che 
s'incontrano sul territorio: dazi 
dappertutto e, in Guinea Bissau e 
Brasile, forti spese postali e tempi 
lunghi. Tutto questo si va ad 
aggiungere alle spese che si 
affrontano per acquistare le cose da 
inviare ai bambini.  
Vorremmo dunque dare la nostra 
disponibilità in questo senso: 
1) si può inviare all'associazione per 
il bambino affidato del denaro, oltre 
le quote di affido, specificando nella 
causale che si tratta di undono 
aggiuntivo;  
2) si deve tener conto che su tutte le 
somme che entrano l'associazione 
trattiene, sempre e comunque, il 5% 
per le spese amministrative; 
3) delle somme eccedenti le quote di 
affido si darà conto nei bilanci 
(quello trimestrale fatto dal garante 
in Brasile e nelle ricevute 
sottoscritte dai genitori degli affidati 
in Serbia e Bosnia).  
E' inutile dire, ma lo diciamo lo 
stesso, che chi vuole può continuare 
a fare quello che si è fatto fino ad 
ora. Non riproporremo più questo 
discorso per evitare di essere 
fraintesi. Scusate! 
 

Qualche amico ci ha inviato un 
regalo da consegnare al proprio 
affidato in Serbia o Bosnia: una 
scatola con dentro un paio di 
scarpini da football. Di norma non 
ci occupiamo di queste cose ma ci 
siamo ritrovati questo regalo e  
vorremmo consegnarlo. Siamo in  
 

 
difficoltà perché non riusciamo a ricordare chi ci ha spedito questa scatola e a chi 
dovrebbe essere consegnata. Aspettiamo notizie! Se non le avessimo, nel 
prossimo viaggio estrarremo a sorte e li regaleremo a qualche bambino. 
 

http://www.abconlus.it, questo il nome del dominio dell'Associazione dove sarà 
possibile trovarci più facilmente e velocemente. Con il dominio avremo tutto lo 
spazio necessario per riorganizzare e completare le nostre pagine web. 
Manterremo, comunque, il sito "istituzionale" nella rete civica del Comune di 
Roma all'indirizzo: http://www.romacivica.net/abc. Nell’ultima pagina di 
“A,B,C” ci sono altre informazioni. 
 

A fine maggio i visitatori delle nostre pagine web erano 13.400.  
 

Il 25 marzo scorso, a Roma, presso la Casa dei diritti sociali, si è svolta 
l'assemblea annuale dei soci di "A, B, C, solidarietà e pace". Le due relazioni, 
quella sull'attività svolta e sul programma per l'anno in corso e quella sui bilanci 
consuntivo e preventivo sono state approvate all'unanimità.  
Dagli interventi, che hanno preceduto e seguito le votazioni, sono emersi 
suggerimenti; diverse testimonianze sono state portate da alcuni amici soci 
presenti. L'assemblea ha respinto la proposta, avanzata da un socio, di aumentare 
l'importo della quota di affido. Vogliamo precisare che anche il consiglio 
direttivo dell'associazione condivide questa scelta.  
 

Una curiosità: lo scorso dicembre abbiamo spedito agli amici affidatari i 
bollettini di conto corrente già stampigliati. Qualcuno ci ha chiesto perché 8 e 
non 12. Ebbene: i quattro bollettini di conto corrente in meno, che abbiamo 
comunque spedito successivamente (nella busta con la convocazione 
dell'assemblea) ci hanno permesso di non superare i cento grammi e quindi di 
non dover affrancare le buste con Lit. 3.000 invece di 1.500. Cogliamo 
l'occasione per precisare che, sebbene noi mandiamo a tutti un bollettino per ogni 
quota mensile, chi vuole può fare i versamenti anche raggruppando più mesi 
(due, tre o sei, ad esempio).  
 

Lo scorso 9 febbraio i revisori dei conti-amici Giorgi Colomba Rossella, Rosa 
Maria Ortu, Gianni D'Alfonso e Fabio Fanti hanno verificato la contabilità 
dell'associazione ed hanno scritto queste poche righe che vi riproponiamo:  
"i sottoscritti..... hanno verificato cassa e bilancio dell'associazione e sono in 
grado di assicurare di aver trovato tutto in perfetta regola. Le entrate e le uscite 
sono state correttamente imputate e le spese effettuate rispondono ai fini statutari 
dell'Associazione. I saldi di fine gestione confermano una situazione di crescita 
sia per quanto riguarda le adesione, sia le attività realizzate".  
 

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 bambini, a volte anche non affidati ma in situazioni 
di emergenza sanitaria o familiare. Nel 2000 la somma raccolta con le donazioni 
non finalizzate è stata di circa 11 milioni e, quest'anno, è già di quasi 12 milioni.  
 

Lo scorso 23 marzo, a Bolzano, ABC ha partecipato ad un convegno cittadino sul 
tema: "Kragujevac e Pancevo chiamano Bolzano". Altre iniziative si sono svolte 
nella media "Villari", nell’elementare "Piccinini" e in diverse altre scuole.  
 

Ricordiamo che di norma tra associazione e affidatari ci sono tre contatti l'anno: a 
maggio-giugno e novembre-dicembre si riceve della documentazione sull'affidato 
e sui progetti (insieme spediamo, per risparmiare, anche il semestrale). A 
febbraio la relazione generale sull'attività svolta e da svolgere, la documentazione 
contabile e l'invito all'Assemblea annuale dei soci. 
 

Sono arrivati a 6 gli amici greci che hanno avviato un affido a distanza. Si tratta 
di Lefteris, Manolis, Nicola, Alexandrou, Dionisios e Christos. Tutti aiutano 
bambini della Zastava. 
 

Abbiamo in attesa di affido 21 bambini di Guia Lopes da Laguna, una decina 
della "Zastava" di Kragujevac, 4 di Backa Topola e 2 di Nis e tanti nei villaggi. 
 

Siamo riusciti ad avere dalla nostra banca delle condizioni di maggior favore: 1)il 
2,5% di interessi a credito; 2) il mantenimento a 1.900 lire il costo per ogni  
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operazione; 3) Lit. 50.000 forfettarie 
per i bonifici all'estero di qualsiasi 
cifra; 4)  
 
Lit. 4.000 le spese per i bonifici in 
Italia. Come ONLUS, poi, non 
paghiamo l'imposta di bollo sul 
nostro conto corrente bancario. 
 

C'è un però: ogni bonifico – come 
detto sopra - costa a noi 1.900 lire e 
forse di più agli amici soci che 
usano questo mezzo per versare le 
quote di affido. Sarebbe utile quindi 
fare dei versamenti cumulativi, 
magari ogni tre o sei mesi. 
 

Anche quest'anno c'è arrivato un 
bonifico di Lit. 600.000 da 
un'amica, Dapra Alessia, della quale 
non conosciamo l'indirizzo. La 
preghiamo di farcelo avere per 
poterle spedire la scheda del 
bambino della Zastava che ha 
affidato, come scrive lei stessa nella 
causale. 
 

Il 2 gennaio scorso il presidente di 
ABC, Vittorio Tranquilli, è stato 
intervistato sul lavoro dell' 
associazione dalla Radio Vaticana. 
La trasmissione, che è durata circa 
mezz'ora, è andata in onda 
nell'ambito del "Giubileo giovani".  
 

I nostri affidi a distanza in Serbia 
hanno avuto un rapido aumento 
durante e subito dopo i 
bombardamenti dello scorso anno. 
Era bene accelerare l'inizio delle 
consegne nelle scuole e nelle 
fabbriche. Il nostro primo viaggio a 
tal fine si è quindi svolto nel 
settembre '99, per consegnare a 
ciascun bambino tre rate di affidi. 
Poiché le adesioni continuavano  a 
crescere, nuovo viaggio in 
dicembre, per consegnare ancora tre 
rate in Serbia e, con l'occasione, sei 
in Bosnia, dove le consegne 
precedenti erano avvenute in aprile. 
Si poneva il problema di allineare le 
consegne in Serbia e Bosnia 
riducendo i viaggi a due ogni anno, 
uno in primavera e uno in autunno, 
anche per tovare le scuole aperte e 
condizioni climatiche favorevoli. 
Così il viaggio successivo è stato  
compiuto nel maggio 2000, con la 
consegna di quattro rate sia in  
 

Serbia che in Bosnia; l'ultimo a fine 
ottobre, con la consegna di sei rate 
ovunque. Per il futuro manterremo  
 

 
questo ritmo di due viaggi annuali per la consegna di sei quote ogni volta. 
 

Un grazie agli amici del Comune di Radda in Chianti, Provincia di Lucca, 
Comitato scienziate e scienziati contro la guerra, studenti del liceo scientifico 
"Galileo Galilei" di Siena, quelli dell'Istituto tecnico commerciale "Botticelli" di 
Roma, Comitato contro la guerra di Bologna, Circolo ricreativo dell'ANSA, ai 
numerosi soci che hanno contribuito generosamente al successo del progetto 
“Pancevo chiama Italia”.  
 

Cerchiamo qualcuno disposto ad aiutarci nel lavoro di traduzione della 
corrispondenza tra bambini e affidatari, in o dal portoghese e serbo. Eventuali 
disponibilità, oltre quelle date (molte, soprattutto dal serbo) possono esserci 
comunicate telefonando ai numeri dell’Associazione. 
 

“Adozioni più vicine o più lontane?”. Con questo titolo si è svolta il 25 maggio 
u.s., presso l’aula consiliare del Comune di Colleferro, in provincia di Roma, una 
conferenza organizzata dall’Associazione Pro Loco Colleferro e Unitre, 
Università delle Tre Età. Oltre ad “ABC”, invitata a parlare sull’argomento, 
c’era l’Associazione Ricerca e Cooperazione e il dott.Giuseppe Magno, direttore 
dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile.  
 

Avremmo bisogno di un PC portatile, anche se “vecchio” (basta che funzioni) e 
di un fuoristrada 4 x 4 usato da fare arrivare in Africa (vedi pagine sul progetto in  
Guinea Bissau). E’ inutile dire che dovrebbe avere tutto in regola, a cominciare 
dal motore. 
 

Ci sono stati dei “disguidi” postali con Serbia e Bosnia. Vorremmo ricordare che 
chi scrive agli affidati di Pale, Lukavica e Rogatica, dopo la via e il numero deve 
mettere non Jugoslavia, ma “Republika Srpska – Bosnia ed Erzegovina”. 
 

Fine maggio 2001:  il bilancio degli affidi 
 

Località Affidati Usciti Da affidare 

BOSNIA    
Lukavica scuola "Sveti Sava" 30 14 0 
Pale scuola "Pale" 27 5 0 
Rogatica scuola "Sveti Sava" 11 3 0 

BRASILE    
Jardim  171 2 0 
Guia Lopes da Laguna 9 0 21 

SERBIA    
Backa Topola scuola "Nikola Tesla" 47 8 4 
Belgrado scuola "Nikola Tesla" 48 4 0 
Zastava di Kragujevac – sindacato 
Nezavisni e Kralievo 35 0 0 
Zastava di Kragujevac – sindacato 
Nezavisnost 29 1 0 
Zastava di Kragujevac –  
Organizzazione Sindacale Autonoma 212 1 6 
Fabbrica Min-Fitip di Nis 70 0 0 
Fabbriche Elektronska Industrija - FMO 
di Nis 69 4 0 
Nis, scuola “Rodoljub Colakovic”, e Niska 
Banja, scuola "Ivan Goran Kovacic" 60 6 2 
Novi Sad scuola   
"Svetozar Markovic Toza" 53 4 0 

GUINEA BISSAU 75 0 0 

BORSE DI STUDIO 4 0 0 

TOTALE 950 52 33 
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Qualche informazione dal Brasile 
 

Fabiano Peralta da Silva, 4 anni, ha il 
codice BR GLL 1000.  
Cosa vuol dire? BR sta per Brasile, GLL 
per Guia Lopes da Laguna e 1000 
significa che Fabiano è il millesimo 
bambino entrato nelle iniziative di ABC e 
vostre. Fabiano, che ama giocare a 
pallone, ha quattro fratelli: Luciene di 3 
anni, Antonio di 11, Marcos di 9 e Sidney 
di 10.  
 
Il comune di Calderara di Reno ha 
affidato tre bambini brasiliani che si 
vanno ad aggiungere ai tre giovani serbi 
seguiti da più di un anno dal comune 
emiliano. 
  
Il 17 dicembre scorso c'è stata una bella 
festa a Jardim con la partecipazione di 
tutti i bambini e le famiglie del progetto. 
Un'intera mucca è stata macellata e cotta 
alla brace. Sono stati anche distribuiti 
piccoli regali a tutti i bambini, gelati e 
bibite a volontà. La carne avanzata, poi, è 
stata divisa e ogni famiglia ha potuto 
portare a casa qualcosa. 
 
Un nuovo progetto è stato avviato nella 
località Guia Lopes da Laguna, a tre 
chilometri da Jardim. Si tratta di un 
"ampliamento" di quello di Jardim. Con 
Bruno collaborerà un prete brasiliano, 
Erasmo Duarte, che ci ha già inviato foto 
e dati di 30 bambini. Guia Lopes da 
Laguna è una piccola cittadina con circa 
11.000 abitanti e con una situazione 
economica precaria che costringe molte 
famiglie ad allontanarsi in cerca di 
fortuna.  
 
Una "lite" in famiglia. I primi di gennaio 
il papà di due bambine affidate, Maxuell e 
Franciele, passando davanti alla casa del 
vicino ha salutato la moglie con il 
nomignolo di "Nega", che è il modo 
intimo con cui il marito chiama la sposa. 
Il marito si è offeso, ha preso un revolver, 
è andato a casa del papà di Maxuell e 
Franciele e gli ha tirato un colpo di 
pistola. La pallattola ha attraversato il 
collo e si fermata sotto l'ascella. Risultato: 
il feritore arrestato e l' "incauto" genitore 
semiparalizzato. Adesso lo stiamo 
aiutando con le opportune cure mediche 
per consentirgli di ritornare a lavorare. 
 
A Jardim il capitano medico Leal, che 
aiuta ABC seguendo i bambini dal punto 
di vista igienico e sanitario, sta 
compiendo dei sopralluoghi nelle 

abitazioni delle famiglie degli affidati per verificare il loro stato e le necessità 
igieniche primarie cui fare fronte.  
Non potremo certo costruire la casa a tutti ma potremo dotare, quelle che non 
lo hanno, di un gabinetto decente. 
 
Bruno Brugnolaro, l'amico e garante di ABC  a Jardim, è stato sottoposto ad 
angioplastica (gli è stato inserito uno "stent") ad una coronaria che lasciava 
passare soltanto il 10% del flusso sanguigno regolare.  
In una e-mail ci ha spiegato tutto questo e poi, al momento di salutare, ha 
scritto: "sto bene, come prima e più di prima. Saluto tutti assieme al mio 
angio(letto) che so-"stent"-a il mio cuore". Questo gioco di parole ci sembra 
divertente e ve lo proponiamo! 
 
Tra i bambini affidati a Jardim, dieci a settimana stanno facendo le analisi di 
urine e feci. Finito questo ciclo tutti saranno  sottoposti ad analisi del sangue. 
Numerosi affidati presentano un quadro di parassitosi intestinale. Molti anche i 
casi di presenza di germi nelle urine. Da questi primi dati risulta, 
evidentemente, che le condizioni igieniche e l'alimentazione carente o errata, 
alterano il normale sviluppo fisico dei bambini. E' inutile dire che si interverrà 
con le terapie necessarie. 
  
E’ aumentato di quasi il 1000% negli ultimi dieci anni il numero di famiglie di 
Senza Terra in Brasile. Dapprima concentrati nel sud del paese, si sono 
progressivamente diffusi nel sudest, centrovest e nordest dello stato. Questo è 
quanto emerge da uno studio pubblicato lo scorso dicembre dall’Istituto 
brasiliano di geografia e statistica (Ibge) sulla base di dati forniti dalla 
Commissione pastorale della terra (Cpt), organismo della Conferenza 
episcopale nazionale. Nel 1990 si contavano 8.234 famiglie di Senza Terra 
alloggiate in accampamenti, mentre otto anni più tardi si è raggiunta la cifra di 
76.482. 
 
Lo scorso aprile l’Istituto di ricerca economica applicata ha diffuso in Brasile 
un rapporto allarmante per quanto riguarda la concentrazione della ricchezza 
nelle mani di pochi privilegiati. Risulta infatti che il 10% più ricco della 
popolazione guadagna annualmente una cifra pari a 28 volte quella percepita 
dal 40% più povero.  
 

Questo, il primo a destra è Fabiano, l’affidato n. 1000, con la sua famiglia:  
la mamma Fatima Peralta, il papà (con la testa tagliata, purtroppo) Pedro Silva, la 

sorellina Luciene e il fratello più grande Antonio di 11 anni.  
 



   A, B, C, solidarietà e pace      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
  

 

BRASILE, Un nuovo progetto a 
Guia Lopes da Laguna  

 
 

La “guida” Lopes scopre 
una nuova terra  

 

 
 
A Jardim siamo arrivati ad affidare più di 170 bambini e abbiamo deciso, 
con Bruno Brugnolaro, di avviare un altro progetto a Guia Lopes da 
Laguna, una piccola cittadina a soli tre chilometri da Jardim. A Guia il 
nostro riferimento sarà padre Erasmo Duarte e il suo lavoro sarà 
coordinato sempre da Bruno.  
Il fatto che “A, B, C, solidarietà e pace” abbia avviato un secondo progetto 
non vuol dire che a Jardim abbiamo finito di lavorare, tutt’altro. Significa 
soltanto che si aprono nuove possibilità di aiuto e le perseguiamo.  A 
Jardim sono due anni che interveniamo con il nostro progetto e 
continueremo a farlo. Le cose realizzate sono state molte e altre le 
seguiranno: estenderemo il nostro intervento di risanamento delle 
abitazioni, continueremo con i bambini e loro famiglie sollecitandoli a 
perseverare negli studi, stimoleremo il loro interesse al lavoro definendo 
dei piccoli corsi professionali per i più grandi, li cureremo e li faremo 
mangiare meglio se necessario.  
Stiamo  cercando di gettare, insieme,  le premesse sociali, economiche e 
morali indipensabili per far crescere quella realtà. Dobbiamo arrivare a 
far sì che l’intervento di “A, B, C” diventi superfluo. Soltanto allora 
potremo considerare chiuso il progetto.  
 

uia Lopes da Laguna è a 250 
chilometri da Campo Grande, capitale 
dello stato del Mato Grosso do Sul, e 

a tre da Jardim.  Il borgo sorse nel 1937, in 
occasione della costruzione della strada che 
unisce Aquidauana a Bela Vista. Uno dei suoi 
primi abitanti fu José Francisco Lopes, figlio 
del leggendario Guia Lopes. Lopes, detto “la 
Guida” (Guia) arrivò nella regione  con il 
fratello, nel 1848, alla ricerca di una strada 
fluviale che unisse lo stato del Paranà al Mato 
Grosso.  
10.945 abitanti, una popolazione giovane, 
anzi giovanissima: secondo un censimento 
dello scorso anno nel municipio vivono 520 
bambini da 0 a 4 anni, 446 da 5 a 9 e 343 da 
10 a 14.  
Sui 1.213,70 km2  della superficie del suo 
comune vivono 9,02 abitanti per km2.  Si è 
soli su una terra destinata perlopiù 
all’allevamento e all’agricoltura, la solitudine 
dei “retireiros” dei boiadeiros, per i quali i 
soli rumori familiari sono il muggito delle 
mandrie, senza assistenza medica e, spesso, 
senza scuola per i figli. E così, anche se 
l’alfabetizzazione della zona, secondo dati 
recenti è del 73,32%, vi è il 13,01% dei 
bambini da 7 a 14 anni che non vanno a 
scuola.  
E sono tanti!  Qui, per la maggior parte della 
gente, il mondo è delimitato dai fiumi 
Miranda, Santo Antonio, Desbarrancado, 
Feio, Sao Francisco che scorrono intorno alla 
cittadina e che fanno parte del bacino 
idrografico del fiume Paraguay. E proprio dal 
Paraguay arrivano molti influssi culturali, 
dall’alimentazione alla musica, dal vestiario 
ai dialetti. Insomma i cittadini di Guia Lopes 
da Laguna, così come quelli di Jardim, li 
potremmo chiamare dei “Braguagy”. 
L’economia locale, povera, è resa ancor più 
precaria dall’esodo dei contadini. Infatti, 
nonostante il tasso di natalità molto elevato, 
nel 1980 gli abitanti della cittadina erano 
7.760 e oggi soltanto 10.945. Perché restare 
in una cittadina dove ci sono soltanto due 
centri di salute, 680 telefoni, 54 piccoli 
proprietari di terra con meno di 10 ettari, 236 
con una terra sopra i 10 ettari e ben 142 con 
proprietà che vanno da 100 a 1.000 ettari?  
In questi luoghi sembrano star bene soltanto 
le mucche .  
Una nota di ottimismo: se i giovani sono 
tanti, altrettante sono le speranze di 
migliorare questa situazione. 
  

G
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“Estou zangado”,  
meno male però che a Jardim c’è stata proprio una bella 

festa e si sta facendo qualcosa per noi bambini
i chiamo Bruno Nunes, ho tre 
anni, e ‘estou zangado’. Sono 
arrabbiato perché ho sentito 

dire che è il Brasile ad ospitare, si fa per 
dire, il maggior numero di bambini di 
strada. Siamo diventati un esempio 
anche per i bambini di strada di 
Bucarest, di Dakar, di Città del Messico 
tanto che vengono adesso chiamati  
anche loro ‘meninos da rua’. Eppure il 
mio papà, o meglio la mia mamma 
perché il mio papà è ‘ignorado’, mi dice 
che il Brasile è grande, è ricco, è forte… 
Allora? La risposta può essere una sola: 
la ricchezza del Brasile è divisa male, 
troppo denaro va ai ricchi e poco denaro 
va ai poveri. E’ per questo che sempre 
più bambini finiscono nella strada. La 
causa è sempre la stessa: la povertà delle 
famiglie, le crisi economiche e sociali di 
cui fanno le spese i più deboli; 
insomma, gli effetti devastanti della 
miseria. Avete mai visto il figlio di un 
miliardario o di un ricco borghese 
diventare menino da rua? E per sfuggire 
a questi effetti e agli “affetti sconvolti” e 
spesso violenti della famiglia, che li 
accompagnano sempre, i bambini se ne 
vanno nella strada. Ma violenza chiama 
altra violenza. E perché meravigliarsi 
dunque se i vecchi bambini di strada, 
chiamati una volta “trombadinhas”, 
sono adesso divenuti più aggressivi, se 
adesso, secondo i benpensanti 
commercianti o ricchi borghesi, sono 
diventati un pericolo e un danno 
all’immagine delle città? Una curiosità: 
che cosa significa “trombadinhas”? 
Vuol dire “quelli che danno una spinta 
alle persone” e il nome è nato dalla loro 
tecnica “di lavoro”: un bambino dava la 
spinta, un altro rubava e passava subito 
gli oggetti ad un altro ancora, mentre gli 
altri del gruppo correvano in tante 
direzioni.  
Mi chiamo Bruno Nunes e non voglio 
giustificare questi bambini. Non posso 
però neanche  condannarli. Non sarebbe 
più giusto  giudicare e condannare una 
società che li porta a diventare piccoli 
criminali invece di scandalizzarsi per il 
loro comportamento?  
Meno male che perlomeno a Jardim, lo 
scorso dicembre, c’è stata una bella 
festa di Natale. La giornata, per  
qualcuno, è cominciata faticosamente 
presto. E’ stata scavata una trincea e 

riempita di legna. Un grande falò ed ecco la brace che servirà per il 
“churrasco”. Che la festa cominci! Un’intera mucca è finita sulla brace e, 
insieme a verdure fresche e ad abbondanti bibite e gelati, hanno imbandito le 
decine di tavole attorno a cui si sono raccolte più di 300 persone. Il momento 
più bello: i regali, tanti giochi acquistati in Paraguay e distribuiti per la gioia 
dei piccoli, affidati e no. 
A questa festa c’erano proprio tutti, genitori, bambini, fratelli, sorelle e amici. 
Erano tanti, ma erano tanti anche gli adulti… e questo è stato importantissimo. 
Generalmente quando si parla di bambini è come se rappresentassero, come 
categoria, un problema. In realtà il problema è dato dai genitori che o non ci 
sono o, se ci sono, spesso è come se non ci fossero. Lavorare con i bambini 
significa, infatti, lavorare prima di tutto con i loro papà ele loro mamme 
responsabilizzandoli e coinvolgendoli in un un discorso di educazione 
igienico-sanitaria, scolastica, sociale, insomma di crescita personale. E’ per 
questo che, con continuità, ogni mese si svolgono delle riunioni con le famiglie 
degli affidati del “Progetto Jardim”. Nel corso delle riunioni, alle quali hanno 
cominciato a partecipare la maggior parte dei nuclei familiari (all’inizio erano 
pochissimi i genitori presenti, soprattutto le mamme), sono molti gli argomenti 
trattati: alimentazione alternativa, medicine naturali (erbe medicinali), igiene 
personale (il bagno frequente, la pulizia degli indumenti, dei denti e la 
sorveglianza sui bambini) e ambientale (l’uso del gabinetto e non della strada, 
il far bollire l’acqua prima di berla). Si affrontano anche temi delicati come la 
procreazione responsabile e l’esigenza di educare i bambini in maniera più 
dignitosa. Naturalmente questi incontri non fanno dimenticare le priorità 
dell’infanzia ed ecco che il sabato si organizzaziono incontri e giochi. Si canta, 
accompagnando voci e musica con diverse gestualità, si disegna liberamente, si 
ritaglia la carta. E’ l’occasione per capire se ci sono dei bambini che hanno dei 
problemi psicomotori, se sanno seguire una linea e se capiscono e seguono gli 
ordini ricevuti.  
Ecco come Bruno riepilogva velocemente questi due primi anni di lavoro: 
 1) sono cresciuti i rapporti tra le famiglie e dei bambini tra loro; 2) i piccoli 
vengono rispettati, partecipano alla scuola e ad attività manuali; 3)  si sentono 
valorizzati, benvoluti e amati; 4) ricevono un’alimentazione migliore e sono 
assistiti nella salute; 5) poco a poco sentiamo che le famiglie cercano nella loro 
maggioranza di corrispondere ai nostri sforzi in favore della loro crescita 
sociale ed umana. Possiamo quindi sperare che nessuno vada a finire nella 
strada. 
 

M
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Qualche informazione dalla Guinea Bissau 
 

Gli studenti dell'Istituto tecnico 
industriale "Giovanni XXIII" di Roma 
hanno realizzato un microintervento nel 
villaggio di Cumbule: grazie al loro 
aiuto è stato possibile recintare un orto 
comunitario. I giovani hanno finanziato 
il microprogetto con i proventi della 
vendita del loro giornale di Istituto.  
 

Sono arrivate a Mansoa le macchinette 
passapomodoro e quelle per chiudere le 
bottiglie.  
Come abbiamo scritto agli affidatari de 
“I  figli del villaggio”: 
piccole cose: un’idea semplice + costi 
bassi = risultato garantito. 
Ma veniamo all’idea semplice: far 
mangiare il pomodoro anche fuori 
stagione! Come? Conservandolo.  
Costi bassi. Le decisioni di avviare una 
piccola attività di conservazione del 
pomodoro e di acquistare 10 
macchinette passapomodoro, 10 per 
chiudere le bottiglie e due scatoloni di 
tappi (peraltro con un costo 
limitatissimo: Lit. 1.388.300) sono state 
prese ad ottobre e a gennaio “i 
macchinari” erano in Africa, nelle mani 
dei nostri amici.  
Dopo un piccolo corso di educazione 
alimentare e pratica (montaggio, uso, 
smontaggio e pulizia) si è passati 
all’azione. Le macchinette sono state 
distribuite in diversi villaggi dove sono 
state utilizzate con lusinghieri risultati e 
molto successo.  
Ora sarà possibile mangiare il 
pomodoro anche fuori stagione. Ma c’è  
un altro aspetto, oltre a quello  
 

alimentare: questo microprogetto 
valorizzerà l’iniziativa e l’impegno 
personali e promuoverà la piccola 
commercializzazione della “passata” 
prodotta. Nei mercati locali, da adesso 
in poi, sarà possibile trovare del 
pomodoro conservato e questa cosa 
potrà dare a qualcuno un margine di 
guadagno e qualche possibilità di vita in 
più.  
 
Per completare questo discorso: a 
giugno abbiamo acquistato altre 10 
macchinette passapomodoro, 10 per 
chiudere le bottiglie con i tappi a corona 
e 10 pezzi di ricambio. Tutto partirà in 
un container a settembre verso la GB.  
 
Prima di distribuire le macchinette 
passapomodoro si è tenuto un breve  
seminario per spiegare come usarle e 
come conservare il pomodoro 
imbottigliato. Molti villaggi (una 
trentina) hanno mandato le loro 
animatrici che si sono dimostrate 
interessate. Un poco di meno interessati 
sono stati gli uomini che, sebbene 
invitati, hanno partecipato in pochi. Ma 
in quei luoghi funziona sempre così. 
Sono le donne, per prime, ad 
interessarsi e poi... arrivano gli uomini. 
 

 
 
Il 15 marzo si è svolta in uno dei 
villaggi affidati, Uke, una riunione con 
all'ordine del giorno la questione 
dell'avvio a produzione di un altro orto 
comunitario. Si doveva, cioè, iniziare il 
lavoro di recinzione e di definizione 

degli spazi interni ripartiti tra gli 
abitanti, ma tutto è stato rinviato. Infatti, 
non essendoci la sicurezza che il terreno 
scelto (che ha un proprietario) potesse 
rimanere per l'orto comunitario, si è 
preferito non rischiare di investire 
inutilmente denaro nell'acquisto della 
rete di recinzione e nell'escavazione del 
pozzo. 
 
Facciamo un piccolo elenco provvisorio 
degli orti avviati a produzione nei 
diversi villaggi: a Cumbule, il villaggio 
più lontano da Mansoa, sono stati 
realizzati tre orti comunitari; a Uke uno; 
ad Infandre due; a 'Ncom uno ed altri 
ancora. I costi legati all'attività degli orti 
sono: la rete, le sementi, l'escavazione 
del pozzo (o la sua sistemazione se c'è 
già), il compenso ai due animatori, che 
vanno settimanalmente a visionare 
l'andamento dei lavori, e al supervisore 
(25.000 cfa ciascuno, pari a circa 
75.000 lire). 
 

 
 
Continua la costruzione delle latrine nei 
diversi villaggi: ne sono state costruite 
in tutto 14. Sono invece 6 i pozzi 
scavati finora.  
 
La rete che abbiamo spedito lo scorso 
dicembre è arrivata in Africa insieme 
alle macchinette passapomodoro. 
Nonostante gli elevati costi di trasporto 
che fanno alzare da 1000 a 2200 lire il 
chilo il prezzo della rete metallica, 
questa continua a costare un terzo di 
quello che si sarebbe costretti a pagare 
acquistandola in Africa.  
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I conti in tasca al progetto “i Figli del villaggio” 

 
 

DATA ENTRATE USCITE CAUSALE 

SETTEMBRE 1999 750.000 2.400.000 Acquisto rete di recinzione orti comunitari (1 – vedi dettaglio) 

DICEMBRE 1999 1.102.500 1.824.000 Avvio a produzione di n. 7 orti comunitari (2 – vedi dettaglio) 

MARZO 2000 2.000.000 5.880.000 Costruzione n. 14 latrine (3 – vedi dettaglio) 

GIUGNO 2000 4.000.000 8.107.200 Escavazione e costruzione n. 6 pozzi (4 – vedi dettaglio) 

SETTEMBRE 2000 5.000.000   

DICEMBRE 2000 5.720.000   

MARZO 2001 6.080.000   

TOTALE 24.652.500 18.211.200 RESIDUO DA UTILIZZARE: Lit. 6.441.300 
I villaggi affidati sono: Braia, Cumbule, Incom, Late, Nimane, Ntchan, Quere, Uke, Nlor. 

 

Avvertenza: i costi sono espressi in Cfa, moneta della Comunità Finanziaria Africana, che vale attualmente un centesimo di 
franco francese (circa 2,8 lire). E’ per questo che tutte le cifre sono moltiplicate per 3 (con un arrotondamento di 0,2 punti 
percentuale).
 

1 - Rete di recinzione                                                                                                                                 Lit. 2.400.000 
 

Rete metallica intrecciata per 2.400 kg                                                                                                                           
 
 

2 - Gli orti comunitari (n. 7)                                                                                                                     Lit. 1.824.000 
 

Animatore villaggi 25.000 cfa al mese - Supervisore 20.000 cfa al mese - Trasporto (miscela moto, manutenzione, ecc.) 31.000 
cfa al mese TOTALE76.000 cfa al mese x 3 x 8 =                                                                                                       
 
 

3 - Le latrine  (n. 14)                                                                                                                                  Lit. 5.880.000 
 

Cemento, circa 14 sacchi x 5.000 cfa ciascuno 70.000 cfa - Mano d’opera 60.000 cfa - Trasporto 10.000 
TOTALE 140.000 cfa a latrina x 3 x 14 =                                                                                                        

(Le piattaforme delle latrine, per un costo totale di 140.000 cfa, sono state realizzate con il contributo degli abitanti dei villaggi) 
 
 

4 – I pozzi  (n. 6)                                                                                                                                        Lit. 8.107.200  

La profondità media di un pozzo è di circa 12 metri (8 metri “a secco” e 4 con l’acqua)                                             
 

I costi sono i seguenti: 
 

a) gruppo scavatori: lo scavo dei primi otto metri “a secco” ha un costo di 8.000 cfa al metro. Quello, invece degli altri 
4 metri, con l’acqua, ha un costo di 15.000 cfa al metro: 

 

8 mt x 6 pozzi = 48 mt da scavare a secco /  48 mt x 8.000 cfa  al mt = 384.000 cfa x 3 Lit. 1.152.000 
4 mt x 6 pozzi = 24 mt da scavare con l’acqua / 24 mt x 15.000 cfa al mt = 360.000 cfa x 3 Lit.1.080.000 
 
 

b) 144 anelli per i pozzi (ne servono circa 24 ciascuno) al costo unitario di Lit. 40.800   
 

per ogni anello servono: due sacchi di cemento (5.000 cfa ciascuno x 2 = 10.000 cfa X 3 = Lit. 30.000 x 144 = Lit. 4.320.000 
                                        tre tondini di ferro (1.200 cfa ciascuno x 3 = 3.600 cfa x 3 = Lit. 10.800 x 144 =Lit. 1.555.200. 
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Guinea Bissau: “I figli del villaggio”   
“Intervento sanitario nella regione Oio” 

Abbiamo scritto queste pagine con Maurizio Fioravanti per far meglio 
comprendere il lavoro che si sta realizzando  in Africa 

 

Un’importante novità 
 
Un’importante novità: vorremo cominciare queste pagine 
parlando di Mario e Morena.  
Sono due amici di “A, B, C, solidarietà e pace”, lei caposala 
in un ospedale di Lugano e lui perito meccanico, giovani 
anche se non giovanissimi, diciamo “over 40”, che da 
ottobre a dicembre prossimi andranno in Guinea Bissau con 
“A, B, C, solidarietà e pace” per aiutare p. Maurizio 
Fioravanti nei progetti de “I figli del villaggio” e di 
“Intervento sanitario nella regione Oio”.  
Dopo questi tre mesi torneranno in Italia e dovranno 
decidere se fermarsi nel Paese africano per alcuni anni. 
Naturalmente torneremo a parlare di questa cosa più 
diffusamente quando sarà definita nei dettagli e nelle 
rispettive responsabilità.  
Infatti, Morena e Mario partiranno per la Guinea Bissau 
soltanto quando sarà tutto in regola e avranno tutte le 
garanzie necessarie: assicurazione, uno stipendio sobrio, un’ 
abitazione decorosa a Mansoa.  
 

   
 

Maurizio in Italia 
L’amico e garante di “A, B, C, solidarietà e pace”, p. 
Maurizio Fioravanti, è stato recentemente a Roma per 
partecipare all’Assemblea Generale del PIME, che si tiene 
ogni sei anni ed ha il compito di nominare il nuovo direttivo 
generale dell’Istituto, di analizzare quanto  si è già fatto e 
programmare per il prossimo futuro quello che si ritiene più 
importante.  

All’assemblea p. Maurizio è il delegato dei missionari del 
PIME presenti in Guinea Bissau. Ci siamo visti diverse  
volte per parlare del progetto “I figli del villaggio” e di 
quello di “Intervento sanitario nella regione Oio”. 
 

Maurizio e i soci di ABC 
Si può dire che Maurizio fa parte o se si sente parte di ABC?  
“Ci mancherebbe altro, certo!”, è la risposta. “Ci 
conosciamo da molti anni e tra poco, oltre ad essere 
referente e garante, come lo sono stato fino ad ora, sarò un 
corrispondente, un vero e proprio appartenente 
all’associazione”.  
Infatti, con l’arrivo  in Guinea Bissau di Mario e Morena, 
sarà Maurizio a rappresentare la nostra associazione e a 
coordinare, con gli amici presenti sul posto, con noi e voi, il 
lavoro di sostegno ai progetti.  
 “Gli amici che sostengono questi progetti devono prima di 
tutto sapere - continua Maurizio - che stanno dando la 
possibilità, con il loro aiuto economico, di realizzare 
qualcosa che piano piano arriverà alla radice dei problemi. 
Essi aiutano il nostro lavoro non solo con la manifesta e 
tangibile attenzione personale alla Guinea Bissau in 
particolare e all’Africa in generale, ma anche trasmettendo 
ad altri questa sensibilità. Si sta instaurando un vero 
rapporto umano, di amicizia, non sempre espressa ma vera”.  
“I guineani  spiega Maurizio - ringraziano al momento in 
cui ricevono un dono, ma il loro grazie non viene 
verbalizzato o scritto; si esprime con il gesto. Il dono si 
riceve sempre, piccolo o grande che sia, con le due mani 
aperte, l’una affiancata all’altra, ed egualmente, si offre con 
entrambe le mani. Significa che uno riceve con tutto il suo 
essere perché l’altro gliel’ha dato con tutto il suo essere. 
Questo è il grazie più bello che viene da questa gente, la 
quale - sembra paradossale ma è così - si sente anche parte 
della vita degli amici di ABC che li aiutano”. 
 

Dove sta andando la Guinea Bissau? 
Il Paese africano sta attraversando, e si potrebbe dire “come 
sempre”, una situazione estremamente difficile a causa non 
soltanto della situazione politica interna, ma anche degli 
aiuti promessi e non dati. “I grandi organismi internazionali 
– ci racconta Maurizio - invece di intervenire per dare una 
mano a superare le difficoltà, si sono irrigiditi, perché hanno 
visto nella destituzione del presidente Nino Vieira un 
attacco alla legalità e possibili nuovi conflitti”. “Piccoli 
progetti di aiuto realizzati da Organismi Internazionali – 
prosegue - sono stati fatti non direttamente con il governo, 
perché ritenuto inaffidabile, bensì attraverso altri organismi 
presenti nella regione. Tra questi organismi – per quanto 
riguarda la regione Oio dove noi operiamo - è stata 
coinvolta anche la Caritas di Mansoa. Essa è divenuta  
riferimento per il Progetto sanità ed a lei ci si è affidati per 
recuperare, ad esempio, quella che viene chiamata la catena  
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del freddo, cioè il necessario per conservare i medicinali a 
temperature basse (pannelli solari, batterie, frigoriferi che 
funzionano con elettricità o petrolio). Così Unicef e OMS 
hanno investito la Caritas di queste ed altre responsabilità, 
sempre nel campo sanitario; infine, c’è stato il tentativo di 
coinvolgere la FAO per avviare un intervento agricolo che 
però, ancora, non è stato possibile concretizzare”.  
 “Riguardo all’agricoltura  dice ancora Maurizio - i 
responsabili locali della regione Oio hanno fatto con noi 
diverse riunioni. Dovevamo capire come portare avanti, 
insieme, quanto loro avevano già in mente da prima della 
guerra. Alcune cose sono state realizzate: un censimento 
delle attività espletate, sia della popolazione che delle Ong 
presenti; uno studio della realtà locale per capire e definire 
le priorità e la distribuzione degli interventi. Questo studio, 
anche se fatto un po’ frettolosamente, è stato indispensabile 
per elaborare un piano di intervento finalizzato ad evitare 
sovrapposizioni, cioè che Caritas e altre Organizzazioni di 
volontariato facessero tutti la stessa cosa. Ci si sarebbe 
potuti ritrovare in 50 a risanare, ad esempio, la stessa 
risaia”.   
Riprendendo il discorso sulla sanità locale Maurizio tiene a 
precisare che “è soprattutto nel campo sanitario che, 
recentemente, ci sono stati dei problemi”, anche perché nel 
giro di pochi mesi sono cambiati tre ministri.  “Con il primo, 
Antonio Bamba, c’era un buon rapporto, ma non si riusciva 
a realizzare niente. Questo mi ha portato ad allontanarmi un 
poco e a non partecipare a certe riunioni. Volevo che si 
capisse che o si facevano le cose sul serio, mettendo in 
pratica quello che si diceva, o era meglio lasciar stare. La 
stessa cosa è successa, in un certo senso, con il successivo 
ministro della sanità. Era difficilissimo avere contatti con lui 
anche per appuntamento. Nonostante l’ evasività delle 
istituzioni siamo andati avanti lo stesso assieme ai 
responsabili locali e al personale perché i tempi stringevano. 
Soprattutto eravamo in difficoltà per l’inspiegabile 
sospensione della ‘Iniziativa di Bamako’ da parte delle 
autorità. Ci siamo così ritrovati a gestire una situazione 
paradossale: i presidi sanitari più importanti, cioè i Centri di 
salute e gli ospedali della regione mancavano delle 
medicine, mentre noi, in periferia, nelle Unità Sanitarie di 
Base, un po’ di medicine le avevamo”.  
Si è reso dunque necessario cercare un’alternativa all’ 
“Iniziativa di Bamako” e l’abbiamo decisa insieme con i 
medici, il personale sanitario, gli amministratori locali, le 
associazioni, i responsabili dei villaggi: “introdurre 
ugualmente il recupero dei costi, il che significava una 
simbolica tassa per le prestazioni e far pagare i medicinali a 
prezzo di costo. Così avremmo potuto avere costantemente 
un fondo da utilizzare per l’acquisto di nuovi medicinali. 
Per evitare che i meno abbienti non potessero usufruire 
dell’assistenza e per prepararci a casi di emergenza, si è 
deciso di costituire un fondo di solidarietà. Ma anche in 
questo fummo messi nell’impossibilità di agire”. 
Adesso c’è un altro ministro della sanità, un tecnico, ex 
direttore generale del sistema sanitario nazionale e le cose 
sembrano andare meglio.  Ma tutto è comunque subordinato 
alla situazione politica che è incerta.  Infatti, il nuovo primo 
ministro della Guinea Bissau, Faustino Imbali (quasi 
imposto dal presidente), ha designato il suo governo 
costituito da 23 membri, di cui undici provenienti dal Partito  
del rinnovamento sociale (Prs) del presidente Kumba Yalà. 
Del nuovo esecutivo fanno parte anche due componenti del 
Paigc (Partito Africano per l’Indipendenza della Guinea e  

 
Capo Verde) e uno del Rgb (Resistenza della Guinea 
Bissau), nonostante entrambi i partiti siano all’opposizione 
ed abbiano rifiutato di appoggiare il governo. 
 

 
 

Cos’è l’”Iniziativa di Bamako”? 
 

E’ una cosa semplice in apparenza ma complicata da realizzare.  
In poche parole: si tratta di recuperare i costi delle attività nel 
campo sanitario e di coinvolgere nel progetto la popolazione. 
Senza questo coinvolgimento, motore del vero autosviluppo 
(parliamo di autosviluppo perché è l’unica forma di sviluppo non 
occidentale, nel senso che non crea dipendenza e si inserisce, in 
modo comprensibile, accettabile e stimolante, nel contesto 
culturale locale), non ci sarebbero prospettive positive per la 
salute della popolazione della regione Oio.  
Vediamo nel particolare:  
attraverso le “abota” (o bota = collette) vengono raccolti dei 
fondi la cui gestione è affidata ad un comitato eletto dalla base, a 
partire da tutti i villaggi in cui viene fatta un’elezione primaria. 
Gli eletti partecipano all’elezione secondaria che si svolge in ogni 
Centro di salute o ospedale e diventano responsabili della 
gestione del denaro di cui il 60% servirà per l ’acquisto dei 
medicinali e il resto per il mantenimento delle strutture e per 
degli incentivi al personale sanitario di ogni Centro.  
Perché si è scelta questo tipo di organizzazione:  

1) perché viene esaltato il ruolo dell’incentivo “naturale”, 
nel senso che più il personale lavora bene e più riceve 
integrazioni allo stipendio base (molto basso, circa 
45.000 lire al mese);  

2)  non ci saranno danni alle attrezzature o furti di 
medicinali poiché tutta la popolazione, con in testa il 
comitato di base per la gestione dei fondi, faranno da 
controllori. 

 

Le emergenze in Guinea Bissau 
Ma come siamo arrivati a definire prioritaria la situazione 
sanitaria nella regione Oio? 
“Durante la recente guerra – dice Maurizio - ci siamo resi 
conto delle scarse competenze degli infermieri. Questa 
inadeguatezza è stata esaltata dalle capacità di Anna Maria 
Caronno, un’infermiera volontaria dell’ALP (Associazione  
Laici del Pime) che, in Italia, aveva lavorato nel reparto di 
rianimazione di un ospedale pediatrico. Anna Maria, durante  
il conflitto civile in Guinea Bissau e subito dopo, nel 
recupero di bambini denutriti o malati gravi usava metodi  
che gli altri infermieri locali non conoscevano ed è nata, in  
loro, l’esigenza di apprendere nuove tecniche di intervento. 
Sono stati gli stessi infermieri guineani a chiedere ad Anna 
Maria di insegnar loro queste tecniche. E proprio così è 
cominciata una collaborazione, tra la missione di Mansoa e 
la Direzione regionale della sanità, che ha consentito di 
definire un progetto nel quale era contemplata, da una parte, 
la formazione del personale sanitario, e, dall’altra, il  
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recupero dei denutriti gravi, un intervento nell’ambito 
nutrizionale nella regione e nella sanità di base”.  
Insomma è nato il progetto di “Intervento sanitario nella 
regione Oio” (cinque gli anni previsti per la sua 
realizzazione) che è stato presentato per chiedere 
finanziamenti adeguati a diverse realtà internazionali. Alla 
fine è stata la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) a 
finanziarlo con 500 milioni di lire. “Attualmente stiamo 
ultimando la costruzione del Centro di recupero per denutriti 
gravi in Mansoa e, presto, inizierà la costruzione di piccoli 
centri che serviranno per il recupero ambulatoriale di 
bambini moderatamente denutriti, cioè non in modo grave. 
Questi saranno realizzati nei sedici Centri di Salute sparsi in 
tutta la regione. Inoltre dovremo preoccuparci con la 
risistemazione delle Unità di Salute di Base alcune delle 
quali sono in stato pietoso se non addirittura crollate. Le 
Unità di Salute di Base sono affidate alla responsabilità 
della popolazione stessa, ma noi interveniamo fornendo il 
materiale che non si trova sul posto e che fuori dalle loro 
possibilità finanziarie. La realizzazione di tutto questo ci 
permette un controllo su tutto il territorio, sia per quanto 
riguarda lo stato nutrizionale dei bambini, sia per la 
situazione sanitaria di tutta la popolazione. Sarà anche più 
facile pianificare le vaccinazioni e monitorare le malattie 
endemiche come la malaria, l’aids, il colera”.  
 

 
 
Tutto questo in attesa che l’Iniziativa di Bamako riprenda 
vigore ed abbia il sostegno politico (vale a dire 
l’autorizzazione) del nuovo governo.  
“Si tratta di rendere il più possibile autosufficiente la sanità 
che, fino ad ora, è stata in mano allo Stato, senza alcuna 
partecipazione economica da parte della popolazione, con 
un funzionamento sostenuto quasi esclusivamente da 
sporadici interventi realizzati da organismi non governativi 
e internazionali, spesso con esiti disastrosi: farmaci rubati,  
scaduti o mal conservati, danni alle strutture e infrastrutture, 
stipendi pressoché inesistenti”. 
Lo Stato, da questo punto di vista, si è sempre dimostrato un 
pessimo interlocutore e non ha rispettato neanche i pochi  
 
 
impegni presi: dare regolarmente uno stipendio decoroso  
agli agenti di salute e mettere a disposizione della sanità 
locale i mezzi di trasporto necessari.  
“Durante la guerra, per fare un esempio, gli agenti di salute 
hanno lavorato strenuamente ma senza ricevere uno 
stipendio. La missione di Mansoa è riuscita a dare  
 

 
saltuariamente un sussidio quasi simbolico, che però è stato  
apprezzato come un riconoscimento alla validità 
dell’impegno e questo è stato sufficiente a sostenere medici 
e infermieri e a farli restare al loro posto. Per capire meglio 
è bene spiegare che un agente di salute (diciamo un 
infermiere) dovrebbe avere uno stipendio (il condizionale è 
d’obbligo) di circa 15.000 cfa mensile (pari a circa 45.000 
lire), mentre un sacco da 50 kg di riso costa circa 12.500 cfa 
(pari a circa 37.500 lire)”.   
 

Per capire meglio perché è importante il progetto 
“Intervento sanitario nella regione Oio” 

 
La regione Oio 

La regione dove si realizza il progetto si chiama Oio ed è divisa in 
cinque settori amministrativi: Farim, Bissorà, Mansoa, Mansaba 
e Nhacra. La popolazione, che è di circa 183.000 persone, con 
una media di 34 abitanti per chilometro quadrato, è formata da 
alcuni gruppi etnici dominanti come quelli dei Balantas, dei 
Mandingas e dei Fulas.  Le risorse alimentari vengono 
dall’agricoltura, dall’allevamento e dalla pesca, tutte attività 
svolte a livello molto semplice e insufficiente.  Il quadro sanitario 
odierno vede il 35% della popolazione fare riferimento ai Centri 
di Sanità, il 37% alle Unità di Salute di Base, mentre il 28% non 
usufruisce di alcun servizio. 

Le strutture esistenti  
1) un ospedale regionale (con un numero di posti letto che 
cambia a seconda delle situazioni giacché i malati pur di essere 
ricoverati si accontentano anche di stare adagiati sul nudo 
pavimento).  
2) un ospedale di settore (anche in questo caso il numero di posti 
letto varia, ma è pur sempre limitatissimo).  
3) 12 Centri di Sanità con alcuni posti letto per osservazione. Essi 
rappresentano il primo livello di accoglienza (servono dai 7.000 
ai 12.000 abitanti ciascuno) e dovrebbero avere, come impegno 
minimo, le attività di puericultura, vaccinazione e il 
trasferimento dei casi di malnutrizione più gravi, di tubercolosi, e 
di lebbra (all’ospedale regionale o di settore).  
4) 106 Unità di Salute di Base che assicurano un minimo di 
assistenza curativa e preventiva e che danno la possibilità di 
raggiungere tutta la popolazione con le vaccinazioni. In ogni 
USB sono impegnati da 2 a 4 Agenti di Sanità di Base e da 2 a 4 
Matronas (levatrici). Le USB sono considerate strutture 
comunitarie e, attraverso un sistema di autofinanziamento 
chiamato “Abota”, funzionano anche come delle farmacie, 
distribuendo le medicine per curare malattie più comuni come 
malaria, diarrea, mal di testa, ferite… 
 

Il personale medico esistente: 
su tutto il territorio regionale sono presenti tre medici, pochissimi 
infermieri e un centinaio di responsabili delle Unità di Salute di 
Base. Lo stipendio minimo per i medici è di circa 70 mila lire e 
per gli infermieri di circa 45.000 mensili (quando vengono 
pagate dallo Stato), per il responsabile medico di tutta la regione 
è di circa 100.000 lire al mese, quando e se le prende. Per i 106 
responsabili delle Usb non c’è invece alcuna retribuzione, 
esistono soltanto la possibilità di avere gratuito accesso alle 
medicine loro necessarie e una sorta di riconoscimento sociale 
del ruolo di responsabilità che essi hanno voluto assumere.  
Molti indicatori mostrano che la qualità della prestazione 
sanitaria è pessima giacché nel personale mancano gli stimoli 
positivi (incentivazioni economiche e riconoscimenti sociali 
adeguati) necessari a lavorare bene; mancano i medicinali e, 
quando ci sono, spesso si deteriorano per l’impossibilità di 
conservarli in maniera decente; mancano i medici e il personale 
tecnico specializzato e la possibilità di formarlo 
convenientemente.  
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Non trascurabile è infine il fatto che se il personale non viene 
retribuito in maniera adeguata, preferisce andare a coltivare il 
proprio orto “di sopravvivenza”. 

 
La salute della popolazione: 
 

la prima considerazione da fare è che il basso livello di 
informazione e di scolarizzazione favorisce il persistere di 
tradizioni e costumi nocivi alla salute delle persone. Infatti, 
l’attribuire a fattori mistici le cause della malattia porta al rigetto 
dei servizi sanitari e così i tabù alimentari che colpiscono 
soprattutto le donne, specialmente durante le gravidanze, e i 
bambini. Anche la pessima cultura alimentare locale (incompleta 
e nutrizionalmente inadeguata) accentua i fenomeni di carenze 
alimentari nell’infanzia e, insieme con la scarsa igiene, favorisce 
parassitosi, infezioni dermatologiche, malattie gastrointestinali 
ed epidemie di colera e meningite. A queste si aggiungono poi la 
lebbra, la tubercolosi e l’aids. 
 
       Nei villaggi e in ambito sanitario cosa faremo?  
Anche grazie al lavoro di questi due nuovi amici in Guinea 
Bissau, che potranno avere, fra l’altro, una funzione di 
collegamento, “ABC” si occuperà di:  
1) stimolare il lavoro degli infermieri con incentivi;  
2) acquistare o trovare un mezzo che consenta i 
collegamenti tra i villaggi e le case di salute;  
3) intervenire in campo sanitario con il lavoro didattico e 
pratico di Morena;  
4) intervenire nei villaggi con le capacità logistico-pratiche 
di Mario. 
Morena prenderà gradualmente il posto di Annamaria, 
prossima a rientrare in Italia.  Questo vuol dire che Morena 
sarà impegnata nell’organizzare i seminari e nel curare la 
formazione professionale degli infermieri (li affiancherà 
cioè “sul campo” intervenendo con suggerimenti e 
spiegando quello che è opportuno e necessario fare).  
Dovrà seguire anche le vaccinazioni e coordinare gli 
spostamenti tra i vari Centri di salute nonché sovrintendere 
al controllo dei medesimi. Si tratta anche di verificare il 
buon andamento dei vari Centri di recupero per denutriti 
medi. E ancora: Morena dovrà vedere se il personale, una 
volta che gli si daranno gli incentivi, svolgerà bene e con 
coscienza il proprio lavoro. In tutto questo dovrà  
coinvolgere i responsabili locali perché, al più presto, si 
rendano autosufficienti. E ciò non è semplice.  
“Per quanto riguarda ‘I figli del villaggio’ – dice Maurizio - 
è opportuno dire, prima d’ogni altra cosa, che nei villaggi 
(grazie al progetto) il cambiamento si comincia a notare,  
soprattutto perché sta andando molto bene la realizzazione 
degli orti comunitari. L’intervento per gli orti è stato più  
facile che non per altre cose e adesso gli abitanti dei villaggi 
stanno prendendo coscienza che l’alimentazione deve essere 
cambiata, deve essere più varia. Stanno imparando anche 
che attraverso il lavoro che fanno in più, rispetto a quello 
che facevano prima, possono avere delle possibilità diverse 
per migliorare le condizioni di vita loro e dei loro figli.  
L’epidemia di colera del ’97 ha fatto capire poi l’importanza 
delle latrine e che con una maggiore attenzione all’igiene e 
all’uso che si fa dell’acqua si possono evitare pericolose 
malattie. Questi aspetti sono stati ancor più esaltati 
dall’escavazione di pozzi che hanno dato a questa gente una 
possibilità di sopravvivenza in più”. Un’altra cosa 
importante: “c’è un ritorno al lavoro nelle risaie, che erano 
state in parte abbandonate dopo la guerra d’indipendenza 
grazie all’arrivo di migliaia di tonnellate di riso ed altri 
 

 
alimenti da parte delle organizzazione internazionali”.  
“Il lavoro di Mario – conclude Maurizio - affiancherà il mio 
e consisterà nel seguire i vari microinterventi realizzati 
(pozzi, orti, latrine), controllare e coordinare i gruppi di 
scavatori (anche se ogni gruppo che si occupa di scavare 
pozzi e latrine ha un responsabile) esaltandone il ruolo e 
spingendoli all’autonomia e all’iniziativa personale. Ci sarà 
poi da portare a termine la costruzione del Centro di 
recupero per denutriti gravi, dei sedici Centri di Salute per il 
recupero ambulatoriale dei denutriti moderati e da rimettere 
in funzione le Unità di Salute di Base”.  
“Non possiamo dire: Mario viene per questa o quest’ altra 
cosa. Si dovrà impegnare in tutto, essere un po’ un 
animatore di quello che la gente dovrà poi portare avanti da 
sola, è bene non dimenticarlo!”. 
 

Credenti e non credenti 
In “A, B, C” lavorano credenti e non credenti, di “A, B, C” 
fanno parte credenti e non credenti e, visto che il nostro 
garante e responsabile in Guinea Bissau è un missionario, la 
domanda che ci si può porre è: possiamo collaborare e in 
che misura? “Io non credo – dice Maurizio - che ci possa 
essere una netta distinzione tra il missionario credente e il 
laico non credente per quanto riguarda il lavoro di 
promozione umana perché, se tutti siamo impegnati in 
questo e possiamo farlo insieme e con buoni risultati, vuol 
dire che Dio si serve di tutti, anche se le motivazioni di uno 
sono differenti da quelle dell’altro. L’importante è 
l’obiettivo, che è valido sia per l’uno che per l’altro”.  
Scusate se è poco!  
E continua: “il problema del missionario che si mette a 
lavorare con un’associazione ‘laica’ come ABC per me non 
esiste. Ci sono altre esperienze analoghe. Ad esempio a 
Mansoa c’è un progetto portoghese sulla scuola, collegato 
alla diocesi e alla Caritas realizzato da ‘laici’ e sulle isole 
Bijagos da anni lavora un volontario ‘laico’. Quindi 
l’esperienza ci dice che non ci sono difficoltà di rapporti e 
che in questi interventi non è tanto importante il tipo di 
‘Fede’ quanto piuttosto credere nella possibilità che 
attraverso l’uomo altri uomini, meno fortunati, possano 
avere l’aiuto necessario per venire fuori dal dramma della 
miseria e dell’abbandono. Sono contento di lavorare con 
ABC come con tutti quelli con i quali ho degli ideali in 
comune”.  
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Di ritorno dalla Serbia (viaggio dal 15 al 30 maggio) 

Parlando con i dirigenti sindacali 
 

enza nemmeno attendere nostre domande, i dirigenti 
sindacali della “Zastava” (Kragujevac), della 
“Mascinska Industria” e della “Elektronska Industria” 

(Nis) – le fabbriche dove, oltre alle scuole, si svolgono le 
nostre iniziative di adozione a distanza in Serbia – ci hanno 
esposto a lungo, spesso accalorandosi, le loro idee, le loro 
aspettative e le loro critiche sulle situazioni locali e su quella 
generale del Paese. Come è comprensibile, i giudizi 
divergono sensibilmente.  
Quello che era il sindacato di regime, e che resta il sindacato 
maggioritario alla “Zastava”, ha ora mutato il nome da 
“Organizzazione sindacale unitaria” in “Sindacato 
autonomo”; ha anche sostituito molti componenti del 
Comitato direttivo e lo stesso presidente, che adesso è 
Dragan Cobic; ma è ben lontano dall’accettare i nuovi 
processi in corso dopo il “Cambiamento” (termine 
comunemente usato in Serbia quando si vuol alludere in 
modo un po’ anodino, e senza troppo compromettersi, alla 
“rivoluzione di Belgrado” che sancì, il 5 ottobre 2000, la 
vittoria dell’Opposizione democratica serba, sigla DOS). Il 
Sindacato autonomo è apertamente contrario alla politica 
economica dell’attuale governo serbo diretto da Zoran 
Djindjic. La “Zastava” – ci dicono – verrà scissa in una 
diecina di fabbriche a sé stanti, per agevolarne le 
privatizzazioni. Ciascuna fabbrica tratterà separatamente 
l’ingresso di capitale privato, per lo più estero (leggi 
multinazionale). A quali condizioni? Qui sta il punto. 
Secondo i dirigenti del Sindacato autonomo, si tratterà di una 
svendita a grave danno degli operai, della città, del Paese. La 
maggior parte delle nostre maestranze – è la loro non 
difficile previsione – sarà licenziata in tronco, perché 
dovremo limitarci ad “assemblare” pezzi provenienti chissà 
da dove. Secondo il maggiore dei sindacati già di 
opposizione, dal battagliero nome di “Nezavisnost!” (cioè 
“Indipendenza!”) e secondo l’Associazione dei sindacati 
liberi e indipendenti, le privatizzazioni sono comunque un 
passaggio necessario e urgente per una reale ripresa 
produttiva; sarà compito dei sindacati far sì che questo 
passaggio avvenga nel modo il più possibile indolore dal 
punto di vista sociale. 
Dal “socialismo” di Milosevic, dunque, al “neo-liberismo” di 
Djindjic: sarà davvero possibile condizionarlo 
sindacalmente, in un Paese che sta per entrare nella 
“globalizzazione” dopo dieci anni di isolamento e di 
“embargo”, in un quadro generale di diffusa povertà, pieno 
zeppo di profughi da quasi tutto il resto della Jugoslavia di 
Tito, con infrastrutture inadeguate, impianti obsoleti e 
un’inflazione di difficile contenimento? Noi serbi – tengono 
a sottolineare tutti gli amici sindacalisti con cui parliamo, a 
prescindere dalle loro diversità e contrapposizioni – siamo un 
popolo di civiltà e cultura europea, nessuno potrà ridurci a 
una colonia. Siamo già passati attraverso tante catastrofi, ci 
risolleveremo anche questa volta. Noi di ABC, cosa 
potevamo rispondere? Fino a qualche anno fa, il nome del 
grande complesso di Kragujevac era “Crvena Zastava”, che 
vuol dire “Bandiera rossa”. Adesso è rimasta la Bandiera, e 
siamo certi che i nostri amici, quale che sia il loro “colore”, 
non intendono ammainarla. 

Non molto dissimile è la situazione che abbiamo trovato a 
Nis. Alla Elektronska prevale il Sindacato unitario, alla 
Mascinska “Nezavisnost!”, e in sostanza i discorsi che ci 
fanno sono, rispettivamente, analoghi. Non si vende, e quindi 
non si produce, quasi nulla. Ci hanno condotto a visitare 
qualche reparto: ovunque macchinari fermi, oggetti lavorati a 
metà e lasciati lì ad arrugginirsi, pochi operai che timbrano i 
cartellini più che altro affinchè la loro appartenenza alla 
fabbrica resti almeno scritta sui registri. Delle maestranze 
comprese in organico – ci dicono i sindacalisti – solo un 20% 
lavora tutti i giorni, ma ad orario ridotto, per un salario 
rapportabile a 60, 80, al massimo 100 marchi mensili; un 
40% viene chiamato saltuariamente, il resto è a “salario 
minimo garantito” (pari a nostre 15-20 mila lire!). Garantito, 
però, fino a quando sarà possibile, ed è probabile che fra 
poco non lo sia più. 
In generale, sulla complessiva politica economica del 
governo Djindjic il malcontento è diffuso. Aumentano i 
prezzi – riferiscono tutti -, aumentano le tariffe 
dell’elettricità, del telefono, aumentano le tasse, perfino 
quelle universitarie, aumentano i prezzi di tutti i generi, 
anche di prima necessità. All’adagio per cui “si stava meglio 
quando si stava peggio” (che i più vecchi tra noi italiani 
ricordano come tipico dei nostri primi anni dalla caduta del 
fascismo), molti contrappongono però la convinzione che è 
necessario stringere la cinghia, e non per poco tempo,  
affinchè l’inflazione non precipiti e la Serbia non si riduca a 
elemosinare troppi e onerosi prestiti.  E’ questa una tesi 
sostenuta con forza sui “mass-media” da esponenti 
governativi. Pare infatti che la Banca mondiale stia 
progettando e organizzando triadi di Paesi est-europei ed 
altri, in situazioni economiche simili tra loro, per prestiti da 
concedere, ovviamente, alle proprie ben note e (almeno) 
discutibili condizioni.  
 

 
 

S
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Di ritorno dalla Serbia (viaggio dal 15 al 30 maggio) 

Un milione di profughi, tra “vecchi” e “nuovi” 
 

obnatica è una località nel nord della Vojvodina, a 
metà strada fra Subotica e Backa Topola.  
In un vecchio caseggiato agricolo, c’è un “centro 

collettivo” per profughi. Sono una trentina di persone,  
assiepate in poche anguste stanzette. Uno stretto ingresso 
dalle pareti annerite, con una stufa a carbone e due panche, 
dove siedono alcuni anziani dall’aria assente. Ci sediamo 
accanto a loro e cerchiamo di attaccare discorso con tutta la 
naturalezza che ci riesce. A poco a poco comincia a rompersi 
il ghiaccio e qualcuno prende a raccontarci la sua storia.  
Zeljka abitava a Knin. Ne è dovuta fuggire a precipizio ai 
primi dell’agosto 1995, con tutti gli altri serbi della zona, 
quando il nuovo esercito croato, modernamente armato, 
istruito e diretto da esperti americani, spazzò via in pochi 
giorni, con un blitz denominato “Operazione Tempesta”, 
l’autoproclamatasi Repubblica serba di Krajina, in territorio 
croato, nata dalla rivolta del 1991, con epicentro appunto 
nella cittadina di Knin. Perché vi ribellaste? Perché non 
volevamo fare la fine di quelle centinaia di migliaia di nostri 
padri o nonni che furono sterminati durante la seconda 
guerra mondiale a Jasenovac, la Dachau croata di cui 
nessuno, da voi, sa niente. Quando cominciammo di nuovo a 
vedercela brutta, mentre il presidente Tudjiman lanciava da 
Zagabria lo slogan “la Croazia ai croati” escludendoci così 
da ogni diritto nel nuovo Stato di cui si preparava la 
secessione, i nostri uomini si armarono e resistettero per 
quattro anni. Ma ormai, di fronte agli attacchi dei carri 
armati, non potevano più farcela. Dovemmo lasciare in tutta 
fretta le nostre case, incamminandoci verso Banja Luka 
[principale centro della Republika Srpska e ora sua capitale- 
n.d.r.]. Di lì fummo smistati nelle più diverse località della 
Serbia vera e propria, e a noi è capitato di venire qui. Come 
vedete, ci stiamo ancora dopo sei anni.  
Da una cucina minuscola appare una giovane donna, Zorica, 
con i suoi due figlioletti. Erano fuggiti a Doboi, città della 
Republika Srpska a oriente di Banja Luka, incalzati 
dall’offensiva “Maestral”, sferrata da croati e musulmani nel 
settembre del ’95, quando i serbi di Bosnia erano ridotti allo  
stremo sotto i bombardamenti della NATO. Come tutti gli 
altri – ci narra Zorica – siamo poi venuti in Serbia, ed eccoci 
ancora qui.  
Milica, un’anziana signora, fissa lo sguardo davanti a séò. 
Non sta guardando noi, ma la sua casa nel Kosovo, a 
Pristina. Suo marito era ingegnere in una fabbrica della zona. 
Serbi, albanesi e altre popolazioni vivevano e lavoravano 
insieme. Poi sono riprese le tensioni inter-etniche ed è 
cominciata quella maledetta guerra… . Fortuna – dice Milica 
– che noi avevamo imparato bene la lingua dei kosovari 
albanesi: questo ci ha aiutato a fuggire in tempo e per la 

strada giusta. Ci mostra alcune foto: la famiglia, la casa, i 
parenti, gli amici. Queste foto sono tutto ciò che le rimane. 
Di “centri collettivi” come questo a Zobnatica, e di solito più 
grandi, la Serbia è piena, sparsi da Nord a Sud. Su un popolo 
di dieci milioni, un milione di profughi dalla Bosnia, 
dall’Erzegovina, dalla Krajina, dalla Slavonia orientale, dal 
Kosovo. Alla scuola “Nikola Tesla” di Belgrado-Rakovica, 
per esempio, quella cinquantina di alunni che aiutiamo con le 
“borse di studio” sono quasi tutti profughi: basta guardare le 
loro schede con il luogo di nascita: Zadar (Zara), Knin, 
Gospic, Vukovar, Pristina, Prizren. 
Anche alla scuola “Ivan Goran Kovacic” di Niska Banja 
(Terme di Nis), molti degli alunni che prendono le nostre 
“borse di studio” vivono in un vicino “centro collettivo”.  
E’ l’”Hotel Serbia”, che ospitava una volta la gente ricca 
venuta per curarsi alle acque termali e ai grandi, attrezzati 
impianti che le utilizzano. Adesso l’albergo è zeppo di 
profughi, una famiglia per ogni stanza. Ci andiamo a trovare 
alcune vecchie conoscenze, tra cui Jovanka, donna ancora 
giovane, circa quarant’anni, ma affetta da sclerosi multipla, 
con le gambe paralizzate e due figli in età scolare (uno dei 
due è già affidato a distanza con “ABC”) da portare avanti. 
Qualche anno fa mostrava un’ eccezionale forza d’animo, 
pareva che la malattia non la interessasse. Adesso è 
scoraggiata e depressa, sdraiata su un lettino senza potersi 
più muovere. Piange e si lamenta a lungo, cantilenando, 
perchè tra poco i suoi bambini rimarranno soli.  
 
Donja Vrezina: un’accoglienza indimenticabile 

Piccola e malandata è la scuola “Rodoljub Colakovic”. L’edificio 
scolastico ha spazio soltanto per due aule; gli stessi genitori stanno 
provvedendo alle riparazioni più urgenti, dagli infissi al WC. Più di 
una bottiglia di rakja è stata stappata e vuotata durante 
l’indimenticabile festa con cui insegnanti, genitori e alunni della 
piccola scuola hanno voluto darci il benvenuto. Leonardo, che è un 
bravo tenore, intona vecchie canzoni napoletane e qualche pezzo 
d’opera. I serbi rispondono con  alcune loro canzoni melanconiche. 
Questa, secondo noi, è vera “diplomazia popolare”. 
 

Nis: ricevimento al municipio 
Il vice sindaco, Mirjana Barbulovic, ci dà il benvenuto, ci espone i 
problemi della città, ci ringrazia delle nostre iniziative 
“umanitarie”. Ci sono anche rappresentanti della “Yu-Rom 
Centar” (assistenza ai Rom e altre minoranze etniche) e 
dell’Associazione per le madri sole con figli.  
Bisogna però stare attenti perché in Serbia ci sono adesso anche 
iniziative di diversa e dubbia natura. Sono note quelle 
sovvenzionate da Soros, ma altre i serbi non le avevano mai viste. A 
Backa Topola, per esempio, si è installato un santone americano 
sedicente “Adoratore di Gesù sul Golgota” che fa proseliti a suon 
di dollari.  
 

Verso la conclusione “Pancevo chiama Italia” 
 
Gli strumenti e materiali per la cromatografia che abbiamo acquistato dalla ditta “Camag” sono felicemente arrivati all’Istituto d’igiene e 
protezione ambientale di Pancevo. Loris Campetti, inviato de “il manifesto”, ne ha ampiamente parlato in un articolo del 9 gennaio e in un 
servizio successivo: li ha visti già in funzione per misurare la presenza di sostanze tossiche nel cibo. Ha intervistato la dirigente del 
laboratorio, dottoressa Mica Saric Tanaskovic, e ne ha riportato le seguenti testuali parole: “Ci avete donato l’attrezzatura più moderna per 
questo tipo di analisi, che tutti gli istituti simili al nostro si sognano. Stiamo già intervenendo sulle microtossine che con il calore – i 
bombardamenti hanno violentato anche il nostro clima atmosferico – si sviluppano nei cereali in seguito alla catastrofe ecologica e potremo 
effettuare analisi anche per l’insieme della Vojvodina, granaio della Serbia”.Attualmente siamo pronti ad inviare all’Istituto uno 
spettrofotometro a raggi ultravioletti ed accessori (costo 15 milioni). Stiamo solo aspettando la definizione degli inevitabili adempimenti 
burocratici. Dopo l’estate invieremo a tutti i sostenitori del progetto un bilancio preciso del progetto. 

Z
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Di ritorno dalla Serbia (viaggio dal 15 al 30 maggio) 

Situazione d’incertezza in campo scolastico 
 

l “Cambiamento” ha prodotto o tende a produrre, di riflesso, situazioni ambigue in molte scuole serbe. Per adesso timori o, 
al contrario, speranze riguardano in primo luogo la loro dirigenza: in parole povere, si è in attesa di sapere se questo o quel 
direttore, vice-direttore o altri, di nomina o notorietà politica “socialista” (cioè miloseviana), sarà lasciato al suo posto. Per 

il momento, ci è parso di notare in alcune segreterie scolastiche persone nuove, messe lì con compiti di sorveglianza. “La 
politica non dovrebbe entrarci – dicono in molti, specialmente quelli che “temono” -, dovrebbero contare soltanto la 
competenza professionale e i risultati didattici conseguiti”. Altri però – quelli che “sperano” – fanno notare che prima del 
“Cambiamento” le scuole hanno funzionato secondo criteri, programmi e metodi omogenei al vecchio regime, e che è ormai 
tempo di farvi entrare “aria nuova”, aprendo al vasto mondo l’orizzonte mentale e culturale degli alunni. 
Per intanto, ci si attende che vengano aperti i cordoni della borsa da parte del Ministero e delle amministrazioni comunali.  
In tutte le scuole serbe gli stipendi del personale docente e non docente sono molto bassi (corrispondono a nostre 100 o 150 
mila lire). Si sono fatti scioperi, interi o parziali (cioè con accorciamento di orari), ma il risultato ottenuto, un aumento del 15% 
che ancora non si sa se reale o promesso, non è stato molto apprezzato. 
A volte, personaggi incaricati del rinnovamento scolastico da parte dell’attuale governo, cadono in atteggiamenti estremizzati 
che farebbero meglio a risparmiarsi. Il 29 maggio si è tenuta a Sombor, per iniziativa del DOS, una riunione di 150 direttori e 
insegnanti di scuole della Backa occidentale e centrale (la Backa è la fascia più settentrionale della Vojvodina, quindi della 
Serbia). Proprio a Sombor la spinta al “Cambiamento” aveva avuto uno dei suoi punti di maggior forza. Ha presieduto e 
concionato – ci narra la direttrice della “Nikola Tesla” di Backa Topola – una donna giovane, tanto immatura quanto 
arrogante, priva di reali competenze didattiche. Si chiama Marija Vuckovic ed è stata inviata a Sombor dal ministro per 
l’educazione Gaza Knezevic. A suo dire, tutto ciò che si è fatto finora nelle scuole rappresentate dai convenuti è un cumulo di 
errori e falsità, bisogna rovesciare tutto, ricominciare da zero. Non precisa, però, in che modo e secondo quali indirizzi 
didatticamente più validi. Contestata dai docenti, che si sentono ingiustamente accomunati in una globale e indiscriminata 
condanna, chiude di colpo la riunione e se ne va. Avvenimenti simili  si verificano in molte altre parti della Serbia. Si spera  
trattarsi di un breve periodo di transizione, con le sue comprensibili derive d’inesperienza, ignoranza dei problemi, incapacità 
ad assumere una linea giusta.  
Passando a un discorso più generale, fenomeni dello stesso tipo – ci è stato detto -  si hanno un po’ in tutti i campi, sotto 
l’egida del presente capo del governo, Zoran Djindjic, che molti ritengono uomo ambiguo, troppo legato all’Occidente e in 
particolare alla Germania, dove ha studiato, si è formato, e di cui ha conservato il passaporto (avrebbe dunque doppia 
nazionalità, tedesca e serba). Gli stessi lo considerano il miglior cavallo di Troia dei nemici della Serbia.  Generale è invece 
l’apprezzamento per Kostunica, che tutti giudicano uomo equilibrato e realmente rispettoso delle regole democratiche. Si sta 
facendo strada l’aspettativa delle annunciate nuove elezioni politiche a breve scadenza, nella speranza che ne sortisca per lo 
stesso Kostunica un più diretto ruolo di governo, al di sopra delle attuali incertezze e sbandate, e al di fuori delle 
“lottizzazioni” fra i partiti della coalizione DOS.     
 

Nulla di nuovo in Bosnia? 
 

opo la consegna delle “borse di 
studio” alla scuola di Pale, ha 
voluto invitarci a cena il 

direttore Radomir. Anche lui è un 
nostro vecchio amico. Sul suo volto si 
legge lealtà e fedeltà immutabile alle 
proprie idee. Ha combattuto tre anni e 
mezzo nella “Difesa territoriale” della 
cittadina, allora capitale della 
Republika Srpska, quindi sede del 
governo di Radovan Karadzic. “Noi a 
Pale – è questo il suo maggiore vanto – 
i musulmani non ce li abbiamo fatti 
arrivare”.  “Che situazione c’è adesso 
in Bosnia?” – ci azzardiamo a chiedere. 
“Sempre la stessa”, è la lapidaria 
risposta di Radomir. Essa vuol 
significare varie cose. In primo luogo 
che dopo firmata, nel dicembre del ’95, 
la “pace” di Dayton, le truppe 
internazionali della SFOR 
(“Stabilization Force”), comprendenti 
anche un forte contingente italiano, 

continuano a tenere sotto controllo 
l’intero territorio della Bosnia-
Erzegovina. E in realtà, se così non 
facessero, la pace sarebbe di nuovo in 
pericolo, come dimostra il semplice 
fato che stanno lì da sei anni, mentre 
avrebbero dovuto andarsene dopo uno. 
    La risposta di Radomir sta a 
significare inoltre che uno degli 
obiettivi fondamentali sanciti a 
Dayton, e cioè la reintegrazione inter-
etnica e il ritorno alle proprie case 
delle masse di profughi delle tre parti – 
serbi, croati e musulmani – si dimostra 
irraggiungibile. Ne abbiamo avuto uno  
degli innumerevoli esempi proprio in 
questo viaggio, quando una nostra 
amica serba di Rogatica, che una volta 
abitava a Sarajevo, ci ha ricevuto in 
una casa che  fino a pochi giorni prima 
era di proprietà di una famiglia 
musulmana. L’ha scambiata con la sua 
casa di Sarajevo, e le è andata bene – 

ha commentato – anche se la sua casa 
di prima era molto più bella e anche se 
Rogatica non è Sarajevo. 
     In terzo luogo, Radomir ha voluto 
far capire che si pensa ormai, anche da 
parte serba, che è tempo di uscire dagli 
equivoci di Dayton. Le rispettive 
pulizie etniche sono ormai acquisite e 
definitive; se i croati dell’Erzegovina 
stanno agitandosi per riunirsi alla 
Croazia, perché loro non dovrebbero 
riunirsi alla Serbia? Resta il problema 
dei musulmani. Si adatteranno a un 
piccolo Stato cuscinetto o cercheranno, 
utilizzando le contrastanti mire 
geopolitiche straniere, di realizzare 
quella “Linea verde” da Istanbul a 
Pristina, dal Sangiaccato a Sarajevo, 
che è una delle tante versioni dei sogni 
balcanici di “grandezza”, accanto ai 
progetti di “Grande Serbia”, “Grande 
Croazia”, “Grande Albania” e via 
dicendo?  

I
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www.abconlus.it 
 

questo il dominio di “A, B, C, solidarietà e pace” 
 

info@abconlus.it 
 

questo il nuovo indirizzo di posta elettronica 
 

Si potrà comunque trovare “ABC” anche sulla rete del Comune di Roma al 
vecchio riferimento della pagine web  

 

www.romacivica.net/abc  
 

e scrivere al vecchio indirizzo di posta elettronica 
 

abcsolidarieta@tiscalinet.it 
 
 
 

alla sua nascita ad oggi il sito web di “A, B, C, solidarietà e pace” ha dato la possibilità a 13.400 visitatori di conoscere 
tutti i dettagli dell'attività dell'associazione e, a molti di loro, quella di formalizzare la propria iscrizione on-line. 
Questo successo ci ha convinto dell'utilità di ottimizzare ed ampliare l'informazione offerta via Internet ai soci e ai 

navigatori in genere. 
Da Giugno 2001 il sito di Abc ha un suo dominio (www.abconlus.it) ed è ospitato su un nuovo server che ci consente di 
usufruire di spazio illimitato e di implementare linguaggi avanzati per la creazione di pagine dinamiche.  
Fino ad oggi il sito web di “ABC” era ospitato gratuitamente sui server di Supereva e del Comune di Roma. Questo 
comportava il fatto di avere spazi limitati e di non poter  avere la certezza di possedere un indirizzo web (il dominio, appunto) 
proprio e non soggetto a cambiamenti nel tempo. Ma a rendere possibile questa operazione sono in realtà stati gli sviluppi 
vertiginosi del mondo Internet. La scelta dell'ospitalità gratuita era in passato obbligata per i costi elevati che si sarebbero 
dovuti sostenere, non inferiori a qualche milione. Oggi, avere un nostro dominio e uno spazio server illimitato costa 40.000 lire 
più Iva l'anno, una cifra irrisoria considerate le potenzialità del mezzo. 
Quali le novità per i navigatori? Innanzitutto l'indirizzo delle pagine dell'Associazione: da oggi sarà sempre www.abconlus.it, 
questo consentirà ai visitatori, ma anche ai motori di ricerca che indicizzano le risorse del web, di accedere alle nostre 
informazioni qualunque sia il server dove esse saranno collocate. Naturalmente manterremo anche il “sito istituzionale” in 
Romacivica (htt://www.romacivica.net/abc) e il vecchio indirizzo di posta elettronica (abcsolidarieta@tiscalinet.it). 
Lo spazio illimitato ci consentirà, a breve, di poter inserire on-line la versione Pdf del Notiziario semestrale e dei numeri 
arretrati che saranno così accessibili in tempo reale per la consultazione da parte dei soci e dei visitatori tutti. Grazie a questa 
tecnica sarà possibile stampare a domicilio la propria copia del giornalino anche per incrementarne la diffusione. 
La possibilità di utilizzare Asp (Active server pages) e altre funzioni avanzate del server porterà all'introduzione di due nuovi  
servizi: il primo a partire sarà la mailing list di “ABC”. Grazie a un “form” situato nella sezione documentazione i visitatori 
potranno iscriversi o cancellarsi, in qualsiasi momento e in maniera del tutto autonoma, alla nostra Lista di posta. Questo 
consentirà a tutti gli interessati di ricevere, presso il loro indirizzo di posta elettronica, il “Bollettino telematico” (che ora viene 
inviato soltanto ai soci) e tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi l'attività dell'Associazione.  
Successivamente è prevista la nascita della sezione dedicata alle “News: on-line” e sarà possibile accedere alle ultime notizie 
sui progetti dell’Associazione. Per garantire il costante aggiornamento di quest'area stiamo mettendo a punto un sistema che ci 
consentirà di inserire, modificare o cancellare le news direttamente collegandosi a Internet da un qualsiasi terminale, anche 
pubblico, senza dover intervenire sul codice html delle pagine web. 
Come da sempre avvenuto, la realizzazione del sito web e l'implementazione di tutti i servizi  innovativi sono curati da 
volontari dell'associazione e non comportano alcun esborso finanziario. 
Ulteriori, nuove iniziative, potranno tenere conto di suggerimenti e richieste dei “soci navigatori”.  
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