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In seguito alle dimissioni del presidente Vittorio Tranquilli il Consi-
glio direttivo di “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” ha nominato
in sua sostituzione Leonardo Acca. Il Consiglio direttivo ha ringra-
ziato Vittorio Tranquilli, tra i soci fondatori e presidente dal 1999, per
il lavoro svolto in questi anni. Il Consiglio direttivo di ABC ha rinno-
vato le altre cariche nominando Olimpia Acca vice presidente, Flora
Marinò segretaria e Franco Della Marra amministratore e responsabile
dei progetti. 

A, B, CGli occhi compassionevoli della solidarietà

Gli occhi compassionevoli della solidarietà stanno per chiudersi? Certa-
mente no, ma in questo 2011, Anno del volontariato europeo, le palpe-
bre sono ormai pesantissime. E’ inutile nasconderlo: le risorse

finanziarie private e pubbliche per l’associazionismo solidale stanno diminuendo
sensibilmente e gli esperti del Terzo settore sono in allarme. Chi conta, e sem-
bra saper parlare e pensare, sostiene che chi si innova e guarda lontano si salverà,
che occorre essere creativi, fare rete, seguire i cambiamenti che interessano tutto
il nostro Settore e non bisogna stare fermi. E chi più ne ha più ne metta.
Noi, per sopravvivere e quindi continuare a fare quello che facciamo da tanti
anni, non abbiamo bisogno di molto, ma di qualcosa sì! E per garantirci questo
qualcosa siamo diventati, se possibile, più prudenti di quanto non lo siamo stati
nel passato, abbiamo accentuato la propensione al risparmio e alla razionalizza-
zione dei progetti e, come ci è capitato di scrivere recentemente, stiamo sco-
prendo una cosa nuova: la nostra “decrescita felice”, ovvero spendere di meno
e fare meglio e di più. 
Le situazioni di grande difficoltà possono distruggere o dare, sapendole cogliere,
delle opportunità: riconsiderare valori e priorità, riorganizzare la propria vita, ri-
cercare operatività nuove e positive, capire che la solidarietà non è un bene di
consumo qualsiasi, piuttosto un valore aggiunto e una  predisposizione personale
non legata all’entusiasmo del momento, all’onda emotiva di un avvenimento o
alla contingenza economica del periodo. Oggi abbiamo, tutti, la possibilità di
volare in alto, sopra la palude che, più o meno consapevolmente, abbiamo con-
tribuito a creare. Nel nostro 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 comporta-
menti sconvenienti. Vuol dire anche arieggiare l’atmosfera che minaccia il
mondo della solidarietà a volte soffocato dal fumo delle chiacchiere, dal proli-
ferare di idee velleitarie e da progetti e iniziative sterili e autoreferenziali. 
Abbiamo cioè l’occasione per scrollarci di dosso quelle negatività descritte nel
Rapporto 2010 del Censis nel quale si parla di una società italiana “appiattita su
comportamenti indifferenti, cinici, prigionieri delle influenze mediatiche, con-
dannati al presente, senza profondità di memoria e di futuro”. 
Cosa possiamo fare noi piccole e medie associazioni operative nel Sostegno a
Distanza? Non molto, però possiamo dire che nelle nostre associazioni, che an-
cora si basano sul volontariato vero e che hanno fatto la scelta di non mutuare
l’organizzazione e il marketing delle aziende, che sono impegnate ogni giorno
a  consolidare i riferimenti indispensabili per andare avanti con forza e convin-
zione 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”, parole usate sempre nel Rapporto. 
Nell’impegno del nostro tipo di associazionismo, ma anche di altri, ci sono
amore, speranza e risultati: si tratta della concretizzazione della volontà etica
delle persone che aderiscono a questa forma di solidarietà. Amore, speranza e ri-
sultati che sono di esempio e che occorre divulgare , accompagnare e far crescere. 

Ricorda di non scordare il 5 per mille ad “ABC”. La tua firma per il 5 x mille non ha alcun costo per te 

ed è invece molto importante per "A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS". 

Per questo ti chiediamo di aiutarci e di informare chi ancora non conosce questa possibilità. 

Il nostro codice fiscale è: 97160930588.



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2011 - Numero XXIV pagina 3

In questi ultimi 5 anni i Sostegni a Distanza sono diminuiti dai 1.048
del 2007 ai 691 dell’agosto 2011. Il trend è questo e possiamo sol-
tanto sperare che si fermi o che rallenti. Ma, nonostante la diminu-
zione delle entrate, siamo riusciti a rispettare gli impegni presi con i
progetti razionalizzando le spese e assecondando l’uscita fisiologica,
per età e mobilità sociale, dei giovani aiutati senza farne subentrare
altri. Reagendo poi alla nostra  maniera abbiamo avviato due nuovi
progetti: uno in Burkina Faso e un altro a Catiò, in Guinea Bissau.  

A, B, CIl 5 x mille: non tutto, ma di più  

A disposizione di ABC il lasciato della signora Luciana N.

Afebbraio la comunicazione con la quale il
Centro Servizio Volontariato del Lazio in-
formava che, dopo lo svolgimento delle

operazioni di valutazione dei progetti presentati,
quello di “ABC”, avviato in collaborazione con “la
Gabbianella” e le associazioni “Erythros” e
“MAIS”, dal titolo “Comunicare la trasparenza -
Percorso di form-Azione sulla costruzione di stru-
menti di rendicontazione ‘trasparenti’ come moda-
lità di dialogo con la cittadinanza e le istituzioni”,
era stato giudicato idoneo e ammesso a ricevere il fi-
nanziamento richiesto (4.000 euro). A settembre, in-
vece, l’”inizio dei lavori”: cinque incontri, della
durata di 4 ore ciascuno, su “La trasparenza come
scelta etico/valoriale”, “Il Bilancio di esercizio delle
Organizzazioni di volontariato”, “Dal bilancio alla
comunicazione, il “Bilancio Sociale delle OdV” e,
infine,“Dalla costruzione degli strumenti all’incon-
tro con le istituzioni”. 

Nell’ultima finanziaria tra le tante cose ce n’è una che riguarda direttamente il no-profit: dal 2012 sarà possibile destinare
il 5per mille dell’IRPEF ai Beni culturali. Noi non ce l’abbiamo con la cultura, ma constatiamo che il meccanismo sta
diventando sempre di più un tappabuchi. Laddove lo Stato “perde colpi” arriva il 5 per mille. E così i Beni culturali, dal

prossimo anno, andranno ad aggiungersi al lunghissimo elenco dei soggetti che possono presentare la domanda per accedere al
beneficio: dagli enti di volontariato alle Onlus, dalle associazioni alle fondazioni riconosciute, dagli enti della ricerca scientifica
e dell’università a quelli della ricerca sanitaria, dal sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contri-
buente a quello delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni. 
Intanto la lotta per dividersi le scelte dei contribuenti tra i poco meno di 50.000 enti che si sono iscritti per quest’anno è finita e
vincerà chi avrà avuto più fondi da spendere in promozione e quanti hanno saputo sfruttare un più forte impatto emotivo, reale
o indotto dai mass-media! In questo campo la razionalità e la buona comunicazione c’entrano poco. Forse è razionale che au-
mentino le associazioni di volontariato e diminuiscano i veri volontari? O  che aumentino i giovani sottopagati nelle  coopera-
tive sociali e nelle associazioni? E’ chiaro: lo Stato vuole ricorrere al settore no-profit, al quale, sempre secondo l’ultima
finanziaria, andrebbero destinati “in via prioritaria” i finanziamenti per le iniziative e gli interventi sociali, ma soltanto “se ef-
ficaci e convenienti dal punto di vista economico”. Inutile dirlo! Questo significa una sola cosa: servizi pessimi e sfruttamento
del lavoro, soprattutto giovanile. Ma, giacché un compromesso vale l’altro,  perché il Terzo Settore non istituisce una sua mo-
derna “Agenzia per il lavoro” basata sul “volontariato” creando una nuova figura anomala di lavoratore?  

Dopo aver comunicato lo scorso dicembre il lasciato a favore di ABC di una nostra amica e del suo successivo “congelamento” a
causa di un contenzioso tra alcuni eredi e il curatore testamentario, adesso, dopo essere stati confortati dal legale dei nipoti della
signora, che avevano presentato l’istanza di ricusazione, respinta poi dal giudice, possiamo dire che abbiamo la disponibilità del-

l’importo di 200.000 euro depositati sul conto di ABC lo scorso dicembre. Nel dare la notizia avevamo usato un tono sommesso, anche
nel titolo, “Bella la notizia, non l’antefatto!”,  e avevamo spiegato ogni cosa nel nostro Bilancio Sociale 2010 precisando peraltro come
“ABC” non fosse comunque diventata improvvisamente ricca e non più bisognosa dell’aiuto dei suoi amici. Tutt’altro! Questo denaro,
insieme a quello di quanti ci sostengono, consentirà di migliorare e pianificare i nostri progetti, intervenendo di più dove è necessario e
prefigurando cose che sappiamo di poter sostenere finanziariamente, sempre prudenti e consapevoli che gestiamo denaro non nostro. E
lo useremo con sempre maggiore parsimonia e gradualità dando conto, come sempre abbiamo fatto, di ogni uscita e di ogni entrata nei
nostri Bilanci, anche perché questo denaro compenserà il calo delle entrate che si è verificato in questi ultimi anni. Una cosa importante:
grazie signora Luciana N.
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Burkina FasoUn nuovo progetto a Ouagadougou

Il ministero dell'Istruzione del Burkina Faso ha annunciato che si pro-
pone di raggiungere entro il 2015 l'obiettivo del 60% del tasso di alfa-
betizzazione, attualmente al 40. Per questo il governo ha varato
recentemente  un Programma quinquennale per accelerare l'alfabetiz-
zazione che, dice il ministero, "avra' un occhio di riguardo per le fasce
della popolazione vulnerabili ed emarginate". In particolare, l'inizia-
tiva prevede l'apertura in cinque anni di strutture didattiche “a benefi-
cio di 1.099.042 persone, di cui 637.444 donne”. Viva la precisione!

Da pochi mesi “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” ha avviato un nuovo progetto di Sostegno a Distanza a Oua-
gadougou, in Burkina Faso. Collaboreremo, per aiutare il maggior numero di bambini negli studi, con due salesiani, Albert Ka-
buge e Antonio Herrera, il primo del Congo e l’altro spagnolo. Dopo i primi contatti il superiore di Afrique Francophone

Occidentale dei Salesiani, don Faustino Garcia, ci ha scritto: “Essendo superiore di questa ispettoria di AFO (Africa Francofona Occi-
dentale), sono informato di tutte le corrispondenze che voi state scambiando con i miei confratelli Albert Kabuge e Antonio Herrera di
Ouagadougou per sostenere i bambini nel campo dell’educazione. Ho letto tutto quello che avete mandato. Vi ringrazio con tutto il mio
cuore per la generosità che avete per quest’opera che sta nascendo pian piano. Sono d’accordo con questo progetto che iniziamo con voi
e io appoggio questa iniziativa per il bene della missione”.
Anche Albert e Antonio hanno voluto spiegare sinteticamente quello che stanno cominciando a fare con la loro giovanissima missione:
“Siamo salesiani di don Bosco, lavoriamo nella città di Ouagadougou, precisamente nel settore 17. Siamo proprio all’inizio e stiamo co-
struendo una nuova opera salesiana in questa zona”. La zona della quale parlano i nostri amici si trova nella parte Ovest della città dove,
nel tempo, sono sorti dei quartieri irregolari formati da piccole case fatte di mattoni di argilla cotta al sole e dove vivono immigrati dalla
campagna più o meno recenti. La maggior parte di loro è di etnia Mossi e, sul territorio urbano, non hanno potuto portare la caratteri-
stica originaria dell’habitat disperso dei loro villaggi. Lo spazio esterno della casa, il “samande”, di grande importanza sociale, è ora ri-
dotto o annullato e nella città si è spostato nella strada o nei quartieri centrali di Ouagadougou. 
Ed è anche per questo che i nostri amici missionari, ispirati da una delle massime di don Bosco, “L’esempio delle azioni virtuose vale
assai più di un elegante discorso”, vorrebbero costruire un centro socio-culturale, una scuola primaria e secondaria e “cominciare a la-
vorare con i ragazzi” in un “oratorio di don Bosco”. Un “oratorio” perché, come nella tradizione salesiana, esso si caratterizza per non
essere né parrocchiale né interparrocchiale. Si tratta piuttosto di una struttura flessibile, libera da schemi rigidi, adeguata ad andare in-
contro, in questo caso, ad un lavoro di mediazione tra chiesa, società urbana e fasce popolari giovanili che mal si adatterebbero ad un
inquadramento eccessivo. 
“Quest’anno - scrivono Albert e Antonio - prima di iniziare l’oratorio abbiamo voluto avviare la formazione degli animatori per intro-
durli alla pedagogia di don Bosco, spiegando bene cosa significa l’oratorio nella casa di don Bosco, come ci si comporta davanti ai bam-
bini, come trattarli e come trattenerli. Per questo, l’1 e 2 ottobre scorsi, abbiamo fatto due giorni di formazione in una piccola scuola. I
giovani sono stati felici di questo momento di condivisione ed hanno dimostrato attenzione e di saper apprezzare e capire il pensiero di
don Bosco e le sue proposte di soluzione ai problemi educativi, pastorali e sociali dei giovani, abituandosi dunque a pensare secondo re-
gole preventive e non repressive, rinunciando ai castighi per seguire una vera pedagogia dell’amore”.
“Con ABC - scrivono ancora -  abbiamo deciso di cominciare ad aiutare 20 alunni scegliendoli tra i più bisognosi in sette scuole della
zona e con il denaro che avete già inviato abbiamo cominciato ad acquistare il materiale scolastico necessario per fargli frequentare le
lezioni”. Quella di Albert e Antonio è una scelta di campo a favore dei giovani poveri e abbandonati, una via educativa, la stessa scelta
da don Bosco verso il quale tutti, credenti e no, nutrono rispetto e amore. 
Albert e Antonio chiudono la loro lettera  ringraziando quanti vorranno sostenere il loro lavoro nel quartiere “Belleville”, nella perife-
ria ovest di Ouagadougou, che significa "Il luogo dove le persone ottengono onore e rispetto". 
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Burkina FasoLa “Terra degli uomini onesti”

I
l Burkina Faso è, secondo l’indice di sviluppo umano (HDI),
che misura lo sviluppo e i progressi raggiunti da una popola-
zione, tra i dieci Paesi più poveri al  mondo con un’economia

arretrata e un’industria pressoché inesistente. La sua popolazione,
poco più di 15 milioni di abitanti, è concentrata nella parte centrale
e meridionale del Paese e, a causa del forte tasso di disoccupazione,
centinata di migliaia di Burkinabé migrano stagionalmente nei paesi
confinanti in cerca di lavoro. Il mare è lontano e il suo clima, con-
tinentale, è caratterizzato da forti escursioni termiche: d’inverno il
vento desertico Harmattan porta aria secca e polverosa, mentre
l’estate il monsone proveniente da sud-est porta la pioggia.
Dopo l'indipendenza dalla Francia, nel 1960, l'allora Alto Volta per
un lungo periodo conobbe soltanto instabilità, colpi di stato e ditta-
ture militari, “suggeriti” dai latifondisti locali. Un miglioramento
della situazione si ebbe solo durante il regime di Thomas Sankara,
che nel 1984 ribattezzò il paese Burkina Faso, ovvero “Terra degli
uomini onesti”. Sankara adottò una serie di efficaci misure a van-
taggio della popolazione e avviò anche una riforma agraria e una
politica di democratizzazione delle istituzioni. Ma nel 1987 venne
tradito dal suo vice, Blaise Compaoré, che rovesciò il suo regime e
lo fece decapitare. Le prime misure del nuovo dittatore, sostenuto
dai proprietari terrieri e dai paesi occidentali, furono l'acquisto di un
jet privato e la costruzione di un lussuoso palazzo presidenziale.
Compaoré aprì il Paese all'economia di mercato e alle compagnie
straniere, reprimendo l'attività dei sindacati e delle opposizioni di si-
nistra, sempre più agguerrite contro un regime antipopolare e anti-
democratico.Nell’ottobre 2010 Blaise Compaorè con l’80,2 % delle
preferenze vinse nuovamente, per la quarta volta (1991, 1998 e
2005), le elezioni. In vista della competizione del 2015 è allo studio
la modifica dell’articolo 37 della Costituzione che garantirebbe al
leader  una quinta ricandidatura. E arriviamo ai giorni nostri.

Sarà presto avviata un'"improcrastinabile" opera di bonifica dei quar-
tieri poveri di Ouagdougou, capitale del Burkina Faso. Lo ha annun-
ciato il sindaco della citta', Simon Compaorè, precisando che
l'iniziativa sarà possibile grazie ad un prestito di circa 700.000 euro
erogato dalla Banca Africana per lo Sviluppo.   Compaorè ha precisato
che saranno effettuati principalmente lavori stradali, di drenaggio delle
acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

La situazione politica, in Burkina Faso, è abbastanza instabile. Per Blaise Campaorè, presidente dal 1991, dopo aver vinto nel 2010
per la quarta volta le le elezioni, sono cominciate le difficoltà. Infatti, l’esito elettorale dello scorso anno non è stato riconosciuto
dalle opposizioni che hanno denunciato gravi irregolarità confermate da un tribunale amministrativo, anche se gli osservatori

internazionali hanno definito l’elezione “trasparente”. Le tensioni sociali sono endemiche nel Paese e quelle dello scorso febbraio, in
seguito alla morte di un giovane in un commissariato, seguono altre del 1999, del 2006, del 2007. Le contestazioni degli studenti, con
la conseguente prolungata astensione dalle lezioni, hanno poi coinvolto anche altri settori della società civile: dai commercianti ai col-
tivatori di cotone, dalla magistratura ai sindacati. Perfino le forze dell’ordine il 27 e il 28 aprile scorsi si sono ribellate. Insomma, un
grande disagio sociale in un Paese dove le Forze armate svolgono un ruolo fondamentale. Un esercito nell’esercito è la Guardia pre-
sidenziale (RSP), che ha un ruolo autonomo ed è guidata direttamente dal Capo di Stato Maggiore del Presidente. Ma anche la Guar-
dia presidenziale si è ribellata costringendo il Capo dello Stato alla fuga. Ma si trattava di una semplice questione di soldi: volevano
lo stipendio e l’indennità di alloggio. E così Campoarè, pagato il debito, è potuto rientrare nella capitale. Intanto disordini si sono ve-
rificati nelle città di Tenkodogo, Kaya, Po, Bobo-Dioulasso, Dori, Koupéla. Insomma un malessere sociale diffuso e generalizzato al
quale Blaise Campaorè ha risposto con un governo composto da 29 ministri, 15 dei quali nuovi. Nonostante l’80,2% dei voti (un ple-
biscito) ottenuto nelle elezioni del 2010 il regime di Blaise Campaoré si scontra con il desiderio di cambiamento che arriva anche
dalla cosiddetta “primavera araba” e anche se la nomina di un nuovo governo sembra andare incontro alle richieste della gente. Il pre-
sidente dovrà avviare, se vorrà sopravvivere, una serie di riforme che favoriscano la crescita economica, la riduzione della corruzione,
lo sviluppo delle infrastrutture e, forse, dovrà anche rinunciare, come gli chiedono tutti, anche la Francia, il più importante partner in-
ternazionale del Burkina Faso, alla revisione dell’art. 37 della Costituzione che gli dovrebbe garantire la quinta rielezione. 



Guinea Bissau
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Ogni anno, in agosto, andiamo a Dakar per acquistare le se-
menti che poi vendiamo alle donne che lavorano negli orti dei
villaggi della zona di Mansoa. Rispetto al 2010 quest’anno ab-
biamo risparmiato 600.000 CFA, circa mille euro. Da questa
stagione, inoltre, non verrà più dato nulla (sementi e prodotti
fitosanitari) a credito. Questa decisione ci consentirà di ri-
sparmiare altro denaro, di educare le donne a rispettare gli im-
pegni presi, di controllare meglio entrate ed uscite. 

La nostra decrescita felice!  

Ci sentiamo un poco figli di buona donna! Erano anni che lo dicevamo, ma non lo avevamo mai fatto! Cosa? Arrivare in Guinea
Bissau senza avvertire i nostri amici locali! Diciamo la verità, la situazione era particolare e meritava questa vigliaccata. Ora ne
parleremo anche se forse preferireste sentir raccontare cose belle, buone e edificanti! Per noi sarebbe certo più facile intenerirvi

con qualche storia strappalacrime o aprire con il grimaldello del dolore il vostro cuore, ma non lo faremo. Potremmo anche dirvi che tutto
va bene e che i nostri fratelli africani stanno crescendo sempre meglio assumendocene tutti i meriti! Preferiamo piuttosto raccontarvi,
anche se in modo lieve, le cose come stanno, luci ed ombre. 
Cominciamo! C’erano una volta le nostre abituali lamentele per il disordine e la scarsa pulizia e siamo quindi andati in Guinea Bissau
senza avvertire nessuno per renderci conto del reale contesto non condizionato dalla conoscenza della prossimità del nostro arrivo. Que-
sto è il motivo? No, il vero motivo è un altro: occorreva dare un segnale preciso del mutamento di rotta e di passo (ogni tanto ci pro-
viamo!). Dall’ultimo viaggio di febbraio-marzo eravamo tornati, nonostante il completamento della costruzione del secondo hangar,
abbastanza delusi e incavolati perché il lavoro negli orti era stato trascurato e uno dei nostri amici di ABC GB era in “conflitto di inte-
ressi”, ovvero prendeva un buon rimborso spese da ABC e integrava il suo salario facendo cose analoghe con altri. Una era eclatante:
un accordo personale con la FAO per seguire un progetto, “Horta escolar”, che avrebbe potuto fare entrare soldi nelle casse di ABC Gui-
nea Bissau e dargli, oltretutto, prestigio e possibilità nuove. Avevamo anche tentato di intervenire subito per correggere questa cosa, ma
inutilmente. Ed ora rieccoci qui! 
Passati i canonici due-tre giorni di ambientamento carburiamo e riacquistiamo il caratteraccio e la sicurezza necessari per affrontare e
tentare di risolvere i problemi che, a volte, andiamo a cercare. Dovremmo forse dare retta ad amico italiano che incontriamo da queste
parti che ci dice: “ma non vi accontentate mai?”. Ebbene sì, non ci accontentiamo! Non abbiamo il “mal d’Africa” e non siamo in Gui-
nea Bissau per assecondare quello che i nostri amici fanno, a volte bene, altre male. Non siamo saccenti e non ci sentiamo mosche coc-
chiere di niente, ma stiamo qui per creare autosviluppo e quindi sostenere, per quel che è possibile, organizzazione e produzione aiutando
le donne dei villaggi e chi lavora con noi. Non ci stiamo a giocare al “Monopoli” dei cooperanti con progetti più o meno afflitti da au-
tofagia, né tantomeno a tollerare “infedeltà” conclamate. A volte è necessario rischiare. E le opportunità politiche, o gli opportunismi,
non possono sempre prevalere sul principio. 
E poi stiamo scoprendo - necessità fa virtù - la “decrescita felice”, ovvero spendere di meno, anche perché le entrate sono diminuite, e
fare meglio e di più. Non occorre la bacchetta magica, soltanto più lavoro, riorganizzazione e, soprattutto, la preziosa collaborazione dei
nostri interlocutori all’estero che, invece, a volte ci costringono a defatiganti “cacce all’uomo (o alla donna)” alla ricerca delle doverose
(per loro) informazioni necessarie per lavorare. Dietro queste parole c’è l’amarezza di quanti fanno questo lavoro non per mestiere e che,
nonostante l’età e l’esperienza, continuano forse a sopravvalutare circostanze, contesti e persone. Comunque, ognuno prenda le sue re-
sponsabilità e faccia il suo esame di coscienza preoccupandosi un poco anche dei nostri stomaci! 
Ma torniamo alla nostra storia: in due tre giorni torniamo, appunto, quelli di sempre e cominciamo a rompere le scatole a tutti. Sono anni
che, ogni tanto, proviamo ad accelerare e altrettante volte ci ritroviamo a parlare dei ritardi, delle cadute, delle mancanze, ecc. 
E allora? Ma Siamo in Africa! Anzi nel Paese più disgraziato dell’Africa. 
Meglio non piangere e sbrighiamoci a recuperare la nostra politica del “cuore di pietra”! Non possiamo e non dobbiamo avere il cuore
di carne del Vangelo e parafrasandolo, dobbiamo sostituirlo, come ci suggerì qualche anno fa un caro amico missionario, Maurizio, con
uno di pietra, anzi, integriamo noi, di acciaio al vanadio e al tungsteno. Perché? Ma perché qui, siamo in Guinea Bissau, nel buco del
c... del mondo, e mentre scriviamo le cose si complicano ogni giorno di più e tutto diventa più difficile, tutto viene rinviato, tutto è a ri-
schio di furto, di malattia, di morte, di “aproveitamento”, come dicono loro, e le frustrazioni secolari, è solo questione di tempo se non
arriverà un poco di sviluppo economico e un cambiamento culturale, si trasformeranno in aggressività. E allora saranno dolori per tutti! 
Ebbene? L’opportunità ci suggerisce di essere tolleranti, di avere pazienza, di saper aspettare, perché ognuno ha i suoi tempi... Vero! Al-
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lora ripassiamo tra 250 anni! Ma non è possibile e quindi  qualcosa dovremo pur tentare per realizzare il progetto nel giro di ... diciamo...
10-15 anni? Ricorriamo, per semplificare e sintetizzare, alla citazione del titolo provocatorio di un libro, “La carità che uccide”. 
Ma ora, lasciando stare le riflessioni sulla cooperazione all’autosviluppo dobbiamo risolvere qualche problemino.
Il nostro amico continua a sostenere che lui è libero, fuori del suo orario di lavoro, di fare quello che desidera e non vuole neanche fir-
mare l’accordo che lega le due ABC, italiana e guineense, nel quale abbiamo inserito delle clausole ad hoc per frenare la propensione
all’arricchimento personale. Noi siamo d’accordo con lui sul concetto di libertà, ci mancherebbe altro, ma gli spieghiamo che non è
molto corretto svolgere, per il proprio lucro, un lavoro che potrebbe fare ABC GB giacchè così facendo sottrae “fama” e denaro al-
l’associazione, anche ai suoi colleghi. Inoltre, precisiamo, che ogni collaborazione prevede degli accordi scritti, delle regole e delle
sanzioni per chi non le rispetta. Ma il soggetto è “cabeçudo”. Vorremmo evitare a tutti i costi di prendere delle decisioni dolorose giac-
chè ci siamo messi in queste cose perché crediamo nell’uomo e e nella speranza di riuscire a cambiare le cose della vita, o almeno ten-
tare. Ci vengono alla memoria le parole di uno dei piloti italiani, forse Cocciolone, catturati in Iraq (1991), quando ancora non era stata
coniata l’ipocrita definizione di “guerra umanitaria”: “io mi ero arruolato perché mi piaceva volare e mi sono trovato a sganciare le
bombe sulla gente”. Forse l’esempio non è proprio calzante, ma dà l’idea della situazione nella quale ci troviamo. 
Cominciano gli incontri, molti, ma le sorprese non sono finite. C’è un altro amico di ABC GB che ha deciso di andarsene perché qual-
cuno lo ha diffamato diffondendo nella cittadina la voce che sta lavorando subdolamente per silurare un collega. Insomma un gran ca-
sino! Lui il pomeriggio insegna e con noi collabora soltanto il mattino. Ha ragione! Ha proprio ragione lui perchè la calunnia è “un
venticello” che non perdona, tanto più in una cittadina dove si conoscono tutti e dove la condanna sociale, che non pretende prove come
un giudice del tribunale, arriva spesso inopinatamente indotta dai cattivi pensieri e dall’animo perfido dell’ignoto colpevole. “E il me-
schino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepar”, canta il don Basilio di Rossini. Così per-
diamo un prezioso collaboratore. Siamo un poco stanchi di correre appresso a queste cose, anche se importanti perché hanno
conseguenze sul progetto. Cosa facciamo? Forse tutto ciò capita soltanto a noi e dovremmo essere più “politici”, guineensi o italiani.
Ma non lo siamo e preferiamo la sciabola al fioretto. E allora? Ultimatum: chi firma l’accordo che lega le due “ABC”, italiana e gui-
neense, è dentro chi non firma è fuori. Il “nostro” insiste, pensando forse di essere indispensabile o ad un nostro bluff. Si sbaglia! 
Esito finale: due fuori, sebbene per motivi diversi, e cinque dentro. Risparmieremo sui salari e con la riorganizzazione del lavoro mi-
glioreranno i risultati, anche perché peggio di quel che è stato fatto negli orti dei villaggi in questi ultime due anni non si potrebbe. Ri-
torniamo alla decrescita felice: i soldi che risparmieremo nei salari finiranno in un’altra zona della Guinea Bissau, nel Sud, a Catiò da
dove delle suore hanno chiesto aiuto per non far morire la loro scuola! 
Non diteci che non vi raccontiamo tutta la verità, sebbene non sia facile. Ripeschiamo poi l’autocritica, che è sempre un bene, e, come
abbiamo fatto con i nostri amici di “ABC GB”, nel tentativo di insegnare con l’esempio una cosa che loro non amano molto, chiediamo
scusa per non essere riusciti a cambiare subito questa situazione, perché abbiamo inviato sempre aiuti determinando l’abitudine a pen-
sare che il denaro arrivasse comunque, perché non siamo riusciti ad affiancarli in maniera adeguata nel loro lavoro, perché qualche
volta abbiamo creduto alle bugie, o anche perché c’è capitato di far finta di credere a quel che ci si diceva per “opportunità politica”. 
Non vorremo però aver dato un quadro troppo nero del progetto in Guinea Bissau. Saremmo ingiusti nei nostri confronti e di quanti
hanno fiducia in noi. Certo, poteva andare meglio, ma è stato fatto molto: abbiamo costruito più di 70 pozzi, l’officina è stata allestita
ed è pronta ad entrare in funzione dal prossimo ottobre, abbiamo nella sede un impianto che ci garantisce l’autosufficienza energetica,
la sperimentazione delle serre per l’orticoltura durante la stagione delle piogge è “decollata” anche se non sospinta abbastanza e in lotta
continua con le forze della natura, prosegue il sostegno dell’autogestione nelle scuole. E poi dal prossimo mese di settembre saremo
molto più presenti negli orti, una ventina, affiancando e sostenendo le donne nel loro lavoro con il nostro supporto tecnico-logistico. 
Speriamo di non avervi annoiato, ma la solidarietà internazionale è fatta anche di queste cose. Avremmo preferito raccontarvi di altro,
magari di una realtà che, specialmente nei villaggi, mal tollera la diversità e l’aspirazione a crescere. Se corri troppo di tagliano le
gambe, se voli in alto ti sparano. Non puoi e non devi emergere tra gli altri. La comunità locale coesa si fonda su queste regole e te le
impongono, con le buone o con le cattive. E non scherzano! Devi rallentare, devi volare basso. Un bel freno allo sviluppo! 
Dimenticavamo di dire: l’hangar e l’ufficio erano abbastanza puliti,anche se non avevamo avvertito nessuno del nosto arrivo!
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Quando siamo in Mansoa andiamo, di solito, a salutare, oltre che il sin-
daco, anche il Regolo della città. Il Regolo è la massima autorità civile
locale e fino ad ora i suoi poteri non erano stabiliti in nessun accordo
scritto, se non dalla “legge tradizionale”, peraltro fortissima. Presto,
però, nel Paese dell’Africa Occidentale verrà definita una legislazione,
con il concorso dei Regoli di tutto il Paese, per sancire legalmente i po-
teri che di fatto hanno. Si tratta di una misura in previsione delle ele-
zioni del 2012 che prevedono una riorganizzazione dei municipi. 

In lotta con la natura

Proprio quando ti sembra che le cose possano andare meglio ecco i Monsoni, stavolta più violenti del solito. Siamo nell’hangar di
ABC a Mansoa, una sera di fine luglio. Improvvisamente con un boato arrivano i venti, ricchi dell’umidità accumulata lungo il
tragitto sul mare. L’hangar sembra dover volare via da un momento all’altro. E mentre la pioggia si abbatte allagando tutto, i tetti

di tante case e scuole, fatti con “chapas” di zinco e di paglia, volano via. A Infandre, anche la nostra serra, che riparava 400 piante di pe-
peroni dalla pioggia eccessiva, è abbattuta impietosamente. I suoi grossi tubi di ferro zincato vengono piegati e ci ritroviamo a dover ri-
cominciare un lavoro ben avviato. 
Dobbiamo trovare strategie nuove per competere con la natura. Abbiamo sempre detto che i problemi, da quelle parti, non mancano.
Troppa acqua durante la stagione delle piogge e troppa poca nella stagione secca. Adesso possiamo aggiungere: troppo vento e troppo
forte, specialmente quando la stagione delle piogge ritarda. Infatti, l’inizio delle piogge sta slittando sempre più in avanti. Nel passato
cominciavano a maggio-giugno, adesso a luglio. Quest’anno, ai primi di agosto, la pioggia era ancora scarsa. Il responsabile del servi-
zio meteorologico nazionale della Guinea Bissau dice che i mesi di pioggia sono diminuiti e che, nei prossimi anni, saranno soltanto due
o tre. Se a tutto ciò aggiungiamo che si continua a bruciare la foresta per farne carbone, piantare alberi di cajù e coltivare un poco di riso
pam-pam, o “sequeiro”, è il dramma. 
Noi, per ora, ricorriamo alla nostra capacità di autoripararci. Cerchiamo e sperimentiamo nuove strategie di lavoro. Il vento ha distrutto
la serra? Dobbiamo tentare di far fuggire il vento da sotto la serra senza costringerlo a distruggere tutto. La plastica non la possiamo bu-
care, ma possiamo interrompere la continuità del telo di plastica inserendo delle parti di telo d’ombra, e cucendole insieme, per far tro-
vare al vento una “via di fuga” meno distruttiva. Entrerà però troppa acqua? Lo verificheremo. Potremmo usare un doppio telo di plastica,
ad esempio! D’altra parte questa è la sola nostra forza: l’elasticità di adattarci alle circostanze imposte dalla natura e “inventare” alter-
native. Cerchiamo anche di accumulare l’acqua che arriva dal cielo raccogliendola dal telo di plastica e incanalandola nella piccola ci-
sterna costruita in mezzo alle serre. Sicuramente qualche esperto sorriderà dei nostri interventi poco professionali, ma se qualcuno ha
delle buone idee, ma pratiche, sa dove trovarci. 
Continuiamo, insomma, a cercare un’orticoltura-modello: moderna, adeguata al mercato, con costi di avviamento contenuti e quindi
esportabile nei villaggi, che non si limiti ad un solo raccolto durante la stagione secca. Ma, come dicevamo, i nemici sono tanti: la pe-
nuria d’acqua nella stagione secca, la difficoltà ad attingerla dai pozzi , la pioggia eccessiva, il problema di “preservarla” per i mesi di
non pioggia, il vento, i “gafanhotos” (cavallette), le tradizioni locali che non prevedono la possibilità di coltivare tutto l’anno gli orti,
anche perché le donne sono impegnate in mille altre cose e gli uomini, per ora, sono in pochi a dedicarsi a questa agricoltura “minore”.
Le idee ci sono e anche i mezzi, sebbene limitati: dobbiamo continuare con l’orticoltura “riparata” dalle serre durante la stagione delle
piogge, accumulare l’acqua piovana scavando invasi impermeabilizzati, costruire serbatoi in cemento per riempirli dell’acqua dei pozzi
con le motopompe, usare nelle serre il telo d’ombra al posto della plastica durante la stagione secca per diminuire l’insolazione e l’eva-
porazione dell’acqua, avviare da subito l’irrigazione goccia a goccia usando anche l’acqua salmastra che si può trovare molto più facil-
mente dell’acqua dolce. 
Sarebbe poi bene ricordare a tutti i nostri amici guineensi che Bissau, la capitale, sta diventando un grande mercato per i prodotti orti-
coli e tutti sono disposti a pagare qualcosa in più per avere nel proprio piatto un po’ d’insalata o qualche pomodoro durante i mesi che
vanno da maggio a novembre.  
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Il direttore generale del ministero dell’Economia della Guinea Bissau
ha recentemente rivelato che, rispetto al 2002, nel Paese il numero di
persone che vivono con meno di un dollaro al giorno è salito dal 20 al
33% e quello di coloro i quali campano  con due dollari al giorno dal
64 al 69%. Una nota di ottimismo viene, invece, dalla constatazione
che è aumentato il numero delle persone che frequentano la scuola e i
centri di salute.

Giornata mondiale alfabetizzazione?

Nella relazione di fine anno scolastico 2010-2011, le suore dell’Immacolata, della Missione Cattolica di Mansoa, con le quali col-
laboriamo e il cui lavoro sosteniamo finanziariamente, spiegano, che nella scuola “Fabio Sormanni” di Cubonge (quella co-
struita da ABC nel 2006) degli 87 alunni (54 maschi e 33 femmine) sono stati promossi in 41 (24 maschi e 11 femmine), ovvero

il  47% e che nel corso dell’anno si sono verificati un aumento delle iscrizioni, 5 maschi e 5 femmine, e 4 defezioni, due maschi e due
femmine (uno che di fatto non ha mai frequentato e tre giustificate con motivi familiari). 
Quanto al limitato rendimento degli alunni, nel corso di una riunione con i genitori e gli insegnanti, ne sono state evidenziate le cause,
tra le quali lo scarso interesse dei genitori per l’attività scolastica dei loro figli, l’incapacità di attenzione degli alunni ed anche le nu-
merose assenze che non garantiscono la necessaria continuità didattica. A questi motivi possiamo anche aggiungere,  per quel che sap-
piamo, che molte delle assenze sono legate alle numerose festività, canoniche e no:  1/1 festa mondiale della Pace (primo giorno
dell’anno); 20/1, festa degli Eroi della Patria; 17/2, festa dei Professori (che potrebbero celebrare la ricorrenza facendo una bella le-
zione!); 8/3, festa delle Donne; 1/5, festa dei Lavoratori; 1/6, festa dei Bambini; 24/9, festa dell’Indipendenza; 2/11, giorno dei Defunti;
8/12, giorno dell’Immacolata; 25/12, Natale. Ora, ma speriamo che non abbia seguito, sembrerebbe che si stia proponendo, con una rac-
colta di firme, di spostare al 21/9 il giorno internazionale della Pace che attualmente coincide con il primo giorno dell’anno. E poi c’è
un altro aspetto non di poco conto, cioè la scarsa preparazione degli insegnanti che, in generale, hanno delle grandi difficoltà a spiegare,
come dovrebbero, i programmi in portoghese. Occorre però, per amore di verità, dare una buona giustificazione ai maestri: nei villaggi
intorno a Cubonge, ovvero il “bacino d’utenza” della scuola, tanto per dare un’idea,  si parla Balanta, Mansonca e Criolo. E’ con tutte
queste lingue che gli insegnanti devono confrontarsi quotidianamente con tutte le difficoltà di comprensione reciproche perché spesso i
bambini sanno parlare soltanto la loro lingua tribale. Senza poi dimenticare che gli alunni quando arrivano a scuola per frequentate la
prima elementare non hanno visto mai né una penna né un foglio di carta.
Comunque, tornando alla relazione, in essa si evidenzia come si siano svolti numerosi incontri con i genitori e con gli incaricati del-
l’educazione con l’obiettivo di analizzare l’andamento delle attività e valutare gli ostacoli che impediscono il migliore funzionamento
della scuola. Ma, come si può facilmente immaginare, le soluzioni, anche se individuate, sono di difficile attuazione. Le “medicine” mi-
gliori sono lavoro e tempo. Il lavoro, finalizzato soprattutto a far crescere la preparazione degli insegnanti, e il tempo, l’unico rimedio
efficace per  fare assimilare nei villaggi e tra i bambini un modello culturale diverso da quello tradizionale, residuale e opportunistico
nei suoi contenuti negativi, mentre quelli positivi sono andati definitivamente perduti da un bel po’ di tempo.   
L’8 settembre, anche se non si fa festa a scuola, in Guinea Bissau si commemora il Giorno Mondiale dell’Alfabetizzazione e sarebbe giu-
sto farlo son spirito critico perché nel Paese il 40% degli adulti (maggiori di 18 anni) sono analfabeti e la maggior parte di loro sono donne.
Non si hanno dati statistici esatti, anche se a questa cifra dovrebbe essere incrementata con il numero degli “analfabeti di ritorno”. C’è
qualcuno che comincia a chiedersi, e sarebbe ora: “com’è possibile che a distanza di quasi 40 anni dall’indipendenza ci sia ancora una
situazione del genere?”, “Quale sarà il costo che dovranno pagare le generazioni future per lo stato in cui versa la scuola?”, “Per questa
negligenza politica interna e internazionale non pagherà mai nessuno?”. Perlomeno sarebbe di esempio individuare e punire le respon-
sabilità, in questo settore, della cooperazione internazionale che da decenni finanzia l’istruzione scolastica in Guinea Bissau e spedisce,
soprattutto il Portogallo, decine di insegnanti a fare i corsi di aggiornamento degli insegnanti distribuendo attestati e premi.
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La Guinea Bissau è sempre in precario equilibrio politico-sociale. I partiti
di opposizione manifestano per le strade della capitale chiedendo le di-
missioni del primo ministro Carlos Gomes Junior (Cadogo), mentre il pre-
sidente Malam Bacai Sanha chiede tolleranza. La situazione è tesa, anche
dopo il cambiamento della maggior parte dei ministri, e il rischio è anche
quello di pregiudicare la recente ripresa della cooperazione con l'Unione
Europea. Serve un’inversione di tendenza, anche per evitare il rischio che
le contestazioni degenerino e che, come al solito, intervenga l’esercito. 

Scaveremo cinque nuovi pozzi a Mansoa

Lo scorso marzo in Guinea Bissau, a Mansoa, l’incontro con la
“sindaca” della città era stato, più o meno consapevolmente,
una promessa da parte nostra. In quei giorni verificammo, vi-

sitandone  una quindicina, che  tutti i pozzi tradizionali erano già sec-
chi e con davanti ancora 2-3 mesi di stagione secca da affrontare in
attesa delle prime piogge di giugno. Ma la primo pioggia, eravamo lì,
è arrivata invece il 12 luglio e di una certa consistenza nei primi
giorni di agosto. Insomma, sembrerebbe che il responsabile del Ser-
vizio meteorologico nazionale della Guinea Bissau avesse ragione,
quando a gennaio disse che il periodo delle piogge si stava restrin-
gendo sempre di più. Nel passato duravano da giugno ad ottobre,
adesso l’inizio è slittato in avanti ma non altrettanto la fine. Dunque
non quattro mesi di pioggia bensì tre, se va bene! La diminuzione
delle piogge vuol dire che il suolo non potrà restituire nei pozzi, tra-
dizionali e no, l’acqua assorbita e che, di conseguenza, per la pros-
sima stagione secca ci saranno meno risorse idriche a disposizione
per bere, per le faccende domestiche e per gli orti. In Guinea Bissau
non esistono acquedotti e ancor meno in Mansoa. Ci sono due grandi
serbatoi costruiti qualche anno fa da un progetto dell’Unicef ma sono
vuoti perché le pompe necessarie per far salire l’acqua così in alto
non funzionano e se anche funzionassero non ci sarebbero i soldi per
comprare il gasolio necessario a farle girare. E poi, particolare non in-
differente, dove andare a prendere l’acqua da pompare ai 15 metri di
altezza nei due grandi serbatoi destinati a servire tre dei numerosi
bairros della cittadina? L’unica massa d’acqua disponibile è quella
del Rio Mansoa, ma è salmastra, visto che arriva direttamente dal-
l’Atlantico con la marea. 
Insomma, sembrerebbe che l’unica speranza per una città di 25.000
abitanti come Mansoa sia riposta nei pozzi di “ABC”. Una bella re-
sponsabilità! Non ci sottraiamo ad essa e durante l’ultima “missione”
abbiamo garantito all’amministratrice locale che “ABC” scaverà,
quest’anno cinque nuovi pozzi. Sarà naturalmente lei, “la sindaca”,
a scegliere i bairros più carenti e ad organizzare e sensibilizzare la
popolazione. Secondo un accordo che abbiamo recentemente definito e deciso di far firmare alle parti contraenti, ovvero noi, la popo-
lazione e i “pozzaioli”, gli abitanti dovranno pagare 225.000 cfa (circa 350 euro), fornire la sabbia e la ghiaia necessarie, la mano d’opera
che dovrà collaborare con i nostri tecnici per tirar via dal fondo pietre e terra scavate e  “ospitare” la squadra fornendo vitto e alloggio.
Fino alla passata stagione di lavoro la parte di denaro che la popolazione doveva versare era di 100.000 cfa,  da quest’anno, appunto, di
225.000, 75.000 dei quali rimborsati da ABC a fine costruzione se l’andamento dell’escavazione non avrà avuto impedimenti. Purtroppo,
nel passato, in molti casi la popolazione, dopo l’entusiasmo iniziale, finiva di collaborare ed eravamo costretti a pagare qualcuno per so-
stenere il proseguimento della costruzione con conseguente aumento delle spese. Meglio precisare, per non esporci all’accusa di sfrut-
tare la popolazione locale, che il costo totale dell’escavazione di un pozzo si aggira sui  2.000 euro e che può variare a seconda della sua
profondità. ABC, oltre ai “pozzaioli”, fornisce il cemento e il ferro necessari alla costruzione del manufatto. 
Un’ultima cosa: dieci anni fa l’acqua si trovata a 15-20 metri di profondità, adesso a 20-25. Questi dati ci riportano direttamente al di-
scorso della diminuzione della durata e dell’intensità delle piogge. I cambiamenti climatici sono arrivati da quelle parti e se si continua
a distruggere la foresta da Nord arriverà il deserto, che è sempre più vicino.

I pozzi scavati fino ad oggi sono in tutto 72. Quest’anno altri cinque andranno ad incrementare questo numero e, nella pros-

sima stagione di lavoro, che inizierà a dicembre per concludersi nel luglio 2012, dovremo “sprofondare” tre pozzi: due a Takir

e un altro a Jugudul. Prima di cominciare la stagione di escavazione dovremo anche definire una nuova e migliore metodolo-

gia di lavoro.  A proposito: cerchiamo finanziatori per i cinque pozzi di Mansoa necessari per dissetare una città. Si accettano

donazioni da 500 a 1.300 euro e sarete ricordati con  gratitudine da migliaia di cittadini di Mansoa.
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Finalmente in Guinea Bissau lo scorso luglio è stata promulgata una
legge contro le mutilazioni genitali femminili. Del provvedimento si
discuteva dal 2000, ma non si era mai arrivati ad una soluzione defini-
tiva. La legge arriva anche dopo anni di sensibilizzazione, soprattutto
nelle regioni di Bafatà, Gabu, Oio e Quinara dove il fenomeno della
circoncisione femminile era, ed è, ancora molto diffuso.

Un buon accordo per andare avanti

Il 2011 per il progetto in Guinea Bissau è un anno importante. Lo è perché stiamo riprendendo con lena un lavoro che sembrava es-
sersi assopito e come assumere un andamento che stava per fagocitarci, consonante con la modalità, purtroppo diffusissima,
di vedere nei progetti una semplice estensione del proprio lavoro organizzativo, amministrativo e di fund-rising (raccolta

fondi) in Guinea Bissau. ABC Guinea Bissau, per parte sua, si era placidamente abituata a ricevere il denaro e a fare il minimo
necessario per andare avanti. Questa la nostra impressione! Comunque, se tutto ciò fosse veramente esistito, è finito! Il progetto
andrà avanti soltanto se ci sarà un autosviluppo soddisfacente, foss’anche lento, ma indispensabile. Altrimenti è inutile spendere
soldi! 
Lo abbiamo detto ai nostri amici guineensi e lo abbiamo ripetuto e scritto in tutte le riunioni, documenti, corrispondenze. 
Quest’anno, proprio in virtù di un cambiamento che avevamo pensato, progettato e pianificato dal 2009, e che abbiamo perse-
guito pazientemente, per la prima volta dopo tanti anni, sembrano arrivare dei risultati significativi che saremo in grado di quan-
tificare soltanto nel prossimo bilancio consuntivo. Intanto possiamo dire che, tra l’altro, abbiamo corretto delle modalità di lavoro
nell’orticoltura (il trattore si usa solo per l’orticoltura di ABC, non si dà più nulla a credito, si acquistano soltanto sementi e pro-
dotti fitosanitari che siano commercializzabili, l’assistenza tecnica settimanale in tutti gli orti sostenuti dall’associazione deve
essere continua) e nell’escavazione dei pozzi (modalità logistiche nuove, sistemi di costruzione migliori, accordi scritti con le
comunità dei villaggi, definizione delle responsabilità dei “pozzaioli”).  

A proposito degli accordi firmati in questo periodo ne vor-
remmo riportare un passo, un poco retorico e paternali-
stico, ma necessario e valido sia per noi che per i nostri
amici guineensi: “‘A, B, C, solidariedade e paz - Guiné
Bissau’ deve essere per voi una seconda famiglia, una se-
conda moglie, un figlio o una figlia che è necessario pro-
teggere con il vostro lavoro e che deve essere difeso nelle
sue opportunità, mezzi, strumenti, materiali. In ogni cosa!
In quanto ABC rappresenta il vostro futuro. Tutti devono
riconoscere nel lavoro dell’associazione una priorità e non
c’è  niente, all’infuori della famiglia e della fede o degli
ideali che ognuno di voi ha, più importante che possa di-
strarlo da quelli che sono i suoi doveri: lavorare nella ma-
niera migliore, prendersi cura della manutenzione dei
mezzi e degli attrezzi di lavoro, rispettare l’orario, rispet-
tare il ruolo del capo e di ogni collega, non approfittarsi
delle cose che sono dell’associazione senza chiedere il per-
messo. E, in questo contesto, ognuno si deve confrontare
con gli altri, deve stabilire sentimenti di amicizia, senza ri-
fuggire dalla possibilità di conoscere l’altro, l’uomo che
lavora al suo fianco, senza paura, o gelosia, senza orgoglio
o invidia che impediscano di percepire  negli altri l’amici-
zia. Tutto questo nel pensiero di un interesse comune, di
rispetto, di collaborazione. Infine ognuno, nell’associa-
zione ha il suo compito e ognuno deve essere rispettato,
comunque sia”. E poi l’esortazione programmatica: “l’as-
sociazione, prima di tutto, deve realizzare nei villaggi una
produzione agricola moderna diretta al commercio, av-
viando una razionalizzazione della coltivazione e della rac-
colta, che dovranno garantire più di una ‘colheita’  annuale,
conformemente al metodo dell’alternanza delle colture e
al riposo del suolo”. Fino ad ora non è stato mai fatto ma
dal 2011 lo si deve fare. E poi? E poi garantire la sicurezza
alimentare, la conservazione delle risorse agricole incenti-
vando la riforestazione con un nostro vivaio, migliorare il
livello di vita della popolazione. Non ci arrenderemo mai! 



Ad un anno dalle elezioni, nei primi giorni di ottobre, il Parlamento di
Haiti ha approvato la nomina di Gary Conille, medico ed ex braccio
destro dell’inviato dell’Onu Bill Clinton, primo ministro. Ora si spera
che il nuovo governo riesca a mettere in moto la macchina della rico-
struzione dell’isola devastata dal terremoto nel gennaio 2010. Tocca
ora a Gary Conille e al presidente Michel Martelly convincere gli or-
ganismi internazionali a mantenere le promesse fatte nel marzo 2010
e aprire i cordoni della borsa che finora sono restati chiiusi.
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HaitiUn patto tra generazioni 

Noi non c’eravamo, ma possiamo immaginare che quando i venti e le piogge dell’uragano Irene, lo scorso agosto, si sono abbat-
tuti sui campi che ancora accolgono le decine di migliaia dei senzatetto dal gennaio 2010, quando un terribile terremoto deva-
stò Haiti, l’effetto sia stato devastante. Tutti si sono ritrovati ancora una volta “senza casa”, anzi “senza baracca”, che nel

frattempo si erano ricostruiti perché stanchi di aspettare nuove abitazioni promesse. 
Ma qualcosa si sta facendo e proprio il 17 agosto scorso il presidente haitiano Martelly, con a fianco Bill Clinton, ha annunciato che 5.239
famiglie (circa 30.000 persone), provenienti da sei campi di accoglienza, potranno presto tornare nelle loro case restaurate in alcuni
quartieri della zona est della città. Port-au-Prince continua però ad essere sepolta dalle macerie e dalle montagne di sporcizia che si ac-
cumulano e che sistematicamente vengono bruciate rendendo l’aria irrespirabile e più sporca che mai. 
Ad Haiti, è risaputo, si vive peggio che in qualsiasi altra parte delle Americhe anche perché agli storici danni economico-politico-sociali
si aggiunge la sfortuna di essere sulla rotta degli uragani atlantici che si abbattono ogni anno sull’isola caraibica. E a nulla valgono i nomi
amichevoli con i quali vengono chiamati. Infatti, nel 2012, già si sa, si chiameranno Alberto, Beryl, Chris, Debby e così via fino a con-
tarne 21. Tanti i nomi destinati a battezzare, le perturbazioni che cominceranno ufficialmente il primo giugno per chiudersi il 30 novembre. 
E così, quando sei stato tanto sfortunato da nascere nella parte molle del ventre del nostro pianeta, le priorità cambiano e la prima cosa
da risolvere, ogni giorno, è mangiare e sopravvivere, se non sei troppo stanco per farlo. E poi arriva tutto il resto, compresa la tutela del-
l’ambiente. Infatti, provate a dire a questa gente che non devono tagliare i pochissimi alberi restati sulle montagne di Haiti per fare car-
bonella o non pescare gli ultimi pesci nel mare che era uno dei più belli e ricchi del mondo per mettere a tavola qualcosa. Chi deve
competere ogni giorno con la vita non può pensare troppo a conservare alberi e pesci per le generazioni future. 
Ecco quel che capita: il patto tra generazioni, tra vecchi e giovani, almeno per ora, è definitivamente tramontato e gli anziani “egoisti”
non pensano al futuro dei loro figli e nipoti i quali si stanno abituando alla nuova condizione umana di non-futuro. E’ un poco quello che
sta avvenendo in tanta altra parte del mondo. Ma qualche piccola “isola felice” emerge da questo mare nero come la pece per ridare spe-
ranza. E visto che stiamo parlando di Haiti, non possiamo non ricordare la scuola di Port-au-Prince aiutata dagli amici di “ABC” che si
chiama "Institution Mixte la Providence de Sibert". Nome lunghissimo abbreviato dal nostro amico Maurizio Barcaro, fondatore e ani-
matore della missione “Lakay Mwen” e della scuola, in “Providence” e da noi in “Sibert”. Ma il senso è lo stesso e il rispetto identico. 
E’ bene precisare che quest’isola felice non è ingiusta, non è chiusa tra le alte mura che la proteggono dagli attacchi della disperazione
e della povertà e si apre ogni giorno ad accogliere centinaia di bambini e giovani e, insieme a loro, anche qualche decina di vecchi soli
che hanno trovato un rifugio stabile nella “Maison Vieilliard” all’interno della scuola. E lì dentro si svolge e si riavvia, più o meno con-
sapevolmente, una muta conversazione tra generazioni, la condivisione delle esperienze. Lì dentro le vite si incastrano rendendo com-
prensibile l’importanza della contemporaneità vissuta in modo diverso, la prospettiva del tempo e la speranza. 
E mentre nell’”isola Sibert” si studia e si lavora per un futuro migliore, fuori, nell’Haiti dimenticata da molti, si continua a sopravvivere.
I grandi aiuti promessi stentano ad arrivare e la situazione economico-finanziaria mondiale ha cambiato le priorità e gli interessi di tutti.
Il presidente Martelly, un poco prigioniero delle sue promesse elettorali, ha rimandato l’apertura delle scuole dal 5 settembre al 3 otto-
bre e si è messo alla ricerca, per realizzare il suo piano di una scuola gratuita per tutti, di 100.000 nuovi alunni che non hanno mai co-
minciato a studiare. Riuscirà in quest’impresa? Speriamo di sì, ma intanto i problemi non mancano certo all’ex rapper Sweet Mickey,
questo il nome d’arte del presidente haitiano che si è preso una bella gatta da pelare perché dovrà competere con poteri forti, interni e
internazionali. Se servisse, a dimostrare la loro ostilità, c’è lo stallo politico che per molti mesi ha reso impossibile nominare un nuovo
capo del governo. Finalmente,  ad ottobre, il Parlamento ha deciso di accettare l’uomo proposto da Martelly. Si trattava del terzo tenta-
tivo. Ora  ha designato il medico Garry Conillle, ex funzionario dell’ONU e consigliere di Bill Clinton, come primo ministro. Speriamo
bene per Haiti, ma anche per noi! 



Scrive Maurizio Barcaro: “Di anziani ne abbiamo 30. Le loro casette
sono belle e spaziose e tutte sono state  ricostruite. In ognuna ci sono
3 anziani, mentre i gabinetti sono separati. Due donne si occupano di
loro tutta la giornata per i vari lavori domestici e per tutto ciò di cui
hanno bisogno, mentre due ragazzi aiutano quelli che non sono auto-
sufficienti a fare il bagno. Nel mezzo del cortile, sul quale si affac-
ciano le case della ‘Maison vieillard’, c’è un gazebo dove si
raccolgono ogni giorno per stare semplicemente insieme o scambiarsi
i ricordi”.
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HaitiSono 1.930 gli alunni che vanno alla “Sibert”

La scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" è frequentata da 1.930 ragazzi. Per la precisione 1.300 della scuola primaria,
430 della secondaria (il liceo) e 200 che frequentano dei corsi professionali. A loro si aggiungono 30 anziani, 57 insegnanti e 27
ausiliari. E’ una piccola-grande città dello studio e della serenità che aiuta giovani e vecchi e che ogni giorno dà da mangiare a

circa 1.400 persone.  A dirlo sembra semplice,  ma non lo è, e ne sa qualcosa il nostro amico Maurizio Barcaro che nel, raccontarci
quanto sia difficile la vita da quelle parti, non dimentica mai di ringraziare quanti aiutano la scuola ad andare avanti: “Vi ringrazio - scrive
- per il fatto che ci siete sempre vicini  e siete la colonna vertebrale della missione. Siete voi e non chissà quale grande organizzazione.
Siete voi che togliete qualcosa dalla vostra busta paga per accompagnare i nostri bambini e anziani”. Dicevamo 1.930 ragazzi  in tutto
e nessuno paga per frequentare la scuola. Questo  è un modello che il presidente haitiano Michel Martelly dovrebbe seguire  e usare come
esempio di organizzazione per tentare di esportarlo nelle altre scuole di Haiti. A miglior ragione lo dovrebbe fare perché è un fautore della
scuola pubblica, anche se si sa che gli esempi migliori, spesso, sono misconosciuti. E’ un po’ quel che capita con molte attività del-
l’uomo: il lavoro più grande viene fatto da ignoti protagonisti della storia minore, di quella che non lascerà tracce. “La scuola funziona
bene - dice ancora Maurizio - e alla fine dello scorso anno scolastico sono stati 170 gli studenti che hanno superato l’esame di stato. Si
tratta di una percentuale altissima da queste parti, l’85%. In pochi si fanno bocciare, ma possono ripetere l’anno anche due volte perché
siamo perfettamente consapevoli di come loro e le famiglie vivano nelle baraccopoli limitrofe nel quartiere Sibert”.  
Maurizio è un buono e arriva a criticare soltanto quando non ce la fa più e lo fa indignandosi quando spiega che “la resistenza del po-
polo Haitiano, come anche la sua capacità di sopportazione, sono grandi”. Lo sono perché, a quasi due anni dal terremoto che colpì
l’isola caraibica, nella capitale Port-au-Prince “nulla di veramente visibile è stato fatto”. “Eppure sono stati raccolti miliardi e tanti altri
miliardi sono stati promessi da parte delle grandi nazioni del mondo”. “Qui - dice ancora - c’è però da fare una distinzione: i  miliardi
raccolti da una miriade di organizzazioni umanitarie, famose o meno, grandi o piccole, presenti nel Paese sono stati utilizzati dalle stesse
per i motivi più diversi a seconda dei progetti che esse hanno voluto realizzare”, ma “i fondi promessi dalla Banca Mondiale e dai ‘ric-
chi’ del pianeta non sono arrivati. Anche se, per amore di verità, occorre dire che sono stati fin dall’inizio vincolati all’elezione del
nuovo presidente e ad una normalizzazione della vita poltica dell’isola. Ma ora finalmente abbiamo Presidente della Repubblica e  Primo
ministro. Vedremo così se  le promesse saranno mantenute”. Qualcosa sta arrivando, ma con il contagocce. Le difficoltà del vivere hanno
accentuato, è il minimo che potesse capitare, lo spirito critico degli haitiani che, osserva Maurizio, “se la prendono un po’ con tutti,
anche con le ONG presenti sul territorio i cui ‘volontari’ a volte scimmiottano, spendendo molti soldi, i ‘cooperanti’ delle organizzazioni
internazionali”. “Questi operatori stranieri  - sostiene - in molti casi hanno stipendi notevoli e vivono a spese delle rispettive ONG in ap-
partamenti costosi, quasi sempre nella zona esclusiva della capitale. Spesso li vedi alla guida di costosissimi pick-up e fanno la loro
spesa nei supermercati. Giustamente - dice con un poco di ironia - tentano in qualche modo di reagire all’ambiente deprimente e così se
ne vanno a mangiare nei ristoranti, vanno nei locali notturni o accedono alle costose spiagge private durante il week-end. Non mancano
poi scandali sessuali”. La massiccia presenza dei “bianchi”  ha  pompato dollari americani nella debolissima economia Haitiana, “ma
allo stesso tempo ha fatto alzare del 30-40% i prezzi di tanti prodotti e anche quelli degli affitti, portandoli ad un livello al quale gli hai-
tiani non possono accedere. Il ‘bianco’, visto che paga l’organizzazione, non fa una piega quando chiedono anche piu del doppio del va-
lore reale di un affitto. Solamente a Port-au-Prince fra esponenti della Minustha (United Nations Stabilization Mission in Haiti) e migliaia
di ‘bianchi’ delle organizzazioni, c’e un vero e proprio esercito che sta spendendo soldi senza troppa cura”. 
Ma  messo da parte lo spirito critico Maurizio rivolge un ultimo saluto e ringrazia gli amici italiani che lo aiutano e far vivere la scuola:
“so bene che la crisi economica - scrive - si fa sentire anche in Italia e quindi so quanto sia prezioso l’aiuto che offrite alla missione e vi
ringrazio per la vostra generosità. Sappiate che grazie a tutti voi 1.930 bambini e giovani hanno la possibilità di andare a scuola gratui-
tamente e piu di 200 di loro imparano un mestiere, mentre altri 250 hanno  la possibilita di imparare l’informatica. E poi 30 anziani sono
accuditi. sotto tutti gli aspetti, al tramonto della loro vita”. 
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HaitiL’insostenibile incertezza degli aiuti!

Riteniamo che tra i nostri doveri rientri quello di ricordare a chi ci è vicino quel che accade nei luoghi dove siamo presenti. Abbiamo, per
così dire, un punto di osservazione “privilegiato” sulle disgrazie del mondo e, visto che dobbiamo parlare di Haiti, lo vogliamo fare par-
tendo dalla piccola porzione di pianeta Terra che conosciamo, limitato agli aiuti che eroghiamo a favore della scuola “Sibert” guidata da

Maurizio Barcaro a Port-au-Prince, per allargare poi lo sguardo alla città e al Paese. Dobbiamo farlo anche per non essere complici dello scan-
daloso ritardo  con il quale si sta intervenendo per alleviare le sofferenze di un popolo che non esiste.
La scuola “Sibert”, diciamolo subito, va bene ed ha ripreso la sua attività il 3 ottobre scorso. Ricostruzione e riorganizzazione hanno dato, para-
dossalmente, nuovi stimoli al nostro amico Maurizio e le attività didattiche garantiscono una preparazione altrove inimmaginabile. Oltretutto non
si tratta di una struttura chiusa, ma aperta alle famiglie e alla realtà locale limitrofa, tanto da accogliere al suo interno una piccola “casa di riposo”
per anziani. Dunque esperienza positiva. Ma questa è un’oasi nel deserto, anche se ci saranno sicuramente altre realtà a noi sconosciute benemerite
e benevole. Ma nella maggior parte dei casi il resto è orrore! Lo è anche perché i problemi per Haiti con il passare del tempo aumentano. Infatti,
dopo il terremoto, è arrivato il colera e poi gli uragani. Ora, mentre la ricostruzione ritarda e la comunità internazionale è presa dalla crisi econo-
mico-finanziaria, nel confinante Santo Domingo i profughi haitiani cominciano ad essere rimpatriati. E, proprio per questo “accumulo” di pro-
blematiche irrisolvibili,  inevitabilmente nascono polemiche e critiche nei confronti delle istituzioni internazionali e delle ONG presenti con
migliaia di cooperanti sul territorio di un Paese che è sempre stato il più povero delle Americhe.
Ha ragione il famoso padre Rich (Richard Frechette) - che dirige in Haiti N.P.H., Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione presente in 9 paesi
dell’America Latina con Case-orfanotrofi ed ospedali - quando denuncia il ritardo con il quale le risorse raccolte per Haiti stanno arrivando sul-
l’isola. Ma in un’intervista a “Vita” del giugno scorso Marco Bertotto, direttore operativo di Agire,  tiene a precisare come il ritardo non riguardi
“le nostre ONG che da tempo hanno  impiegato i fondi raccolti a favore dei terremotati” . Per la cronaca Agire è l’acronimo di Agenzia Italiana
Risposta Emergenze , un network privato di “pronto intervento” fra alcune delle più note e grandi (piccolo è bello! ndr.) organizzazioni umani-
tarie nove delle quali lanciarono, lo scorso anno, un appello per raccogliere fondi a favore di Haiti: Save the Children, ActionAid, Cesvi, Inter-
Sos, Gvc, Terres des Hommes, Coopi, Cisp, Vis.
Ma con Bertotto non è sicuramente d’accordo Evel Fanfan, presidente di “Aumohd-Action des Unités Motivées pour une Haiti de Droit”, un’or-
ganizzazione di avvocati che dal 2002 si occupa della difesa dei diritti umani e civili della popolazione haitiana, il quale sostiene che "Il 66% di
tutte le donazioni che sono state fatte non sono state investite per la gente di Haiti, ma per il funzionamento delle Ong", alcune delle quali - pre-
cisa - “hanno comprato fuoristrada da 40-50 mila dollari, mentre il 20% delle donazioni sono state spese per pagare il loro personale presente sul
territorio”. Dobbiamo però precisare, per quel che sappiamo, che nel caso di Agire una  parte delle nove ONG si sono avvalse di altre associa-
zioni già presenti in Haiti e quindi i loro interventi sono stati realizzati da realtà già strutturate sul territorio con notevole risparmio sulle spese di
gestione. Un po’ come facciamo noi in Brasile, Serbia, Bosnia e... Haiti! 
Ma Evel Fanfan, che è stato anche in Italia per una serie di conferenze sull’argomento, incalza e sostiene che circa 12 mila organizzazioni con-
centrate in Haiti hanno trasformato l’isola in una “Repubblica delle Ong”. “Abbiamo discusso - dice - con l’80% di loro e abbiamo chiesto di
creare un osservatorio per evitare lo spreco di denaro e verificare la trasparenza delle spese. La maggior parte non ha accettato una super visione
e un controllo”. Ed ha aggiunto un argomento che deve far  riflettere quanti si occupano di cooperazione internazionale e di aiuti: “Siamo qui -
in Italia - per sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale, per chiedere trasparenza, per dire che questo tipo di aiuto non ha avuto alcun tipo
di risultato ora e non lo avrà in futuro e per chiedere alla comunità internazionale di cambiare il suo piano di azione, lavorando con la società ci-
vile locale senza escluderla”.  A noi sembra una cosa non solo plausibile, ma legittima. E le ragioni di Evel Fanfan sono sono confermate dalla
considerazione che le ONG spesso non hanno alcun ancoraggio con le realtà locali dove operano, non hanno alcuna legittimità che provenga dalla
gente che vogliono aiutare. E’ come se trovassero legittimità unicamente nella nobiltà dell’azione svolta. E anche il controllo non è fatto da alcun
organismo terzo e, di fatto, non rispondono praticamente a nessuno, neanche in caso di fallimento dei progetti o di sperpero del  denaro raccolto.
Per tutte queste considerazioni non sarebbe male che ONG e   Associazioni  accettassero un’azione di supervisione e controllo come quella pro-
posta per Haiti da Evel Fanfan. Come ci è capitato di leggere su un blog, “Geopoliticamente”, appare pertinente l’osservazione che le ONG pre-
senti ad Haiti sono sorrette dalla convinzione di essere“al di sopra delle parti”, ma “quest’idea è sbagliata in quanto dietro di loro dovrebbe esserci
la società civile, in questo caso globale” e “con un unico punto di riferimento e di controllo: la stampa”. Ma anche la stampa “presenta limiti le-
gati al marketing, alle necessità dettate dall’attenzione mediatica e a pressioni esterne di varia natura”. Grande verità!

E, coincidenza, a sostenere indirettamente concetti e sospetti arriva, il primo ottobre 2011, una notizia conosciuta da pochi e pubblicata soltanto
sul sito Linkiesta (www.linkiesta.it) che riportiamo quasi integralmente:  

“Da anni gli ‘sms solidali’ sono uno strumento fondamentale nella raccolta di fondi per le emergenze umanitarie. Complice la familia-
rità con il telefonino, gli italiani rispondono sempre con generosità agli appelli lanciati dai media per aiutare le popolazioni colpite da
catastrofi. Hanno fiducia nelle capacità di intervento delle organizzazioni umanitarie che promuovono iniziative di solidarietà a favore
delle popolazioni colpite. E si aspettano che i soldi raccolti, nell’attesa di essere erogati, siano gestiti con prudenza e oculatezza.
E invece è accaduto che 2 milioni di euro destinati ad aiutare la popolazione di Haiti sono spariti, secondo quanto Linkiesta è in grado
di rivelare. Inghiottiti in una misteriosa operazione che sembra avere l’aria della truffa finanziaria, e di cui non sono ancora chiare le
responsabilità. Due milioni su un totale di 14,7 milioni raccolti un anno fa per Haiti dalla onlus Agire, un network privato di alcune fra
le più note organizzazioni umanitarie, sono stati affidati un intermediario di cui non si conosce ancora il nome, e non sono più tornati
indietro. Quando il 12 gennaio 2010 l’isola dei Caraibi viene colpita da un terremoto (...)  partono subito diverse campagne di raccolta
fondi. Due di queste corrono via sms. Una è quella della Croce rossa, (...)  l’altra fa capo ad Agire, un raggruppamento fra 12 impor-
tanti Organizzazioni Non Governative che funziona da meccanismo congiunto di raccolta. Una sorta di macchina permanente per le
emergenze, pronta ad attivarsi non appena scoppia una crisi umanitaria internazionale, grazie a una rete di partner strategici (Telecom
Italia, Tim, Vodafone, Rai, Sky, LA7, CRAI, Unieuro, Cooperazione Italiana allo Sviluppo-Ministero Affari Esteri, la Feltrinelli, Poste
Italiane, Banca Popolare di Milano). Alla notizia del terremoto di Haiti, Agire lancia un appello per una donazione di 2 euro «inviando



Nello stesso giorno che esce la notizia su Linkiesta, il primo ottobre, Agire in un comunicato scrive: “In merito ai contenuti del-
l’articolo pubblicato questo pomeriggio sul sito Linkiesta.it, AGIRE - Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze con-
ferma di essere stata vittima di una truffa sapientemente architettata ai suoi danni da un soggetto terzo, esterno

all’organizzazione stessa.  Le indiscrezioni riguardano vicende già affidate da tempo a un collegio di legali che ha avviato le oppor-
tune azioni con le autorità competenti. Per evitare che la diffusione di notizie intralci l’accertamento dei fatti, AGIRE mantiene il più
stretto riserbo sulla vicenda. I responsabili della onlus assicurano tuttavia  che tutti gli impegni con i donatori e con le popolazioni col-
pite da crisi umanitarie sono stati e saranno pienamente rispettati. Il network AGIRE assorbirà in ogni caso l’eventuale perdita, senza
alcuna ripercussione sulla completa realizzazione dei progetti finanziati. Con piena fiducia nell’operato delle autorità competenti,
AGIRE confida nell’accertamento delle responsabilità e nel recupero della somma e si riserva di fornire, non appena potrà farlo, un
quadro più dettagliato degli avvenimenti di cui è stata vittima”. Analogo comunicato viene fatto dal VIS il giorno 5 ottobre. 
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un sms al 48541 da cellulari Tim e Vodafone o chiamando lo stesso numero da rete fissa Telecom Italia». All’appello aderiscono nove
dei 12 soci di Agire: Save the Children, ActionAid, Cesvi, InterSos, Gvc, Terres des Hommes, Coopi, Cisp, Vis. La Tim e Vodafone for-
niscono l’appoggio tecnico mentre la copertura mediatica arriva dalla Rai, da Mediaset, Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, e
trova eco in diverse radio nazionali e locali, associazioni, persino sezioni locali dei partiti. Le nove ong interessate si attivano imme-
diatamente per distribuire beni di prima necessità e allestire rifugi temporanei per oltre 5mila persone. Con la campagna sms vengono
raccolti 14,7 milioni di euro, cui vanno aggiunti 6,5 milioni che le ONG ricevono direttamente dai sostenitori. Una parte rilevante delle
donazioni, 11,5 milioni, viene erogata nel corso del 2010 per interventi nel settore educativo, nella sanità e nel settore agricolo. Per far
quadrare i conti, per la verità, bisogna tenere conto dei “costi della macchina organizzativa”: 134mila euro di “oneri gestione ap-
pello” e 115mila euro per spese di “valutazione e trasparenza”. I fondi restanti (2.180.000 euro), si legge sul bilancio dello scorso eser-
cizio, «saranno liquidati nel corso del 2011 secondo piani di trasferimento che tengono conto dello stato di implementazione delle
attività». E si decide di farli fruttare con qualche investimento temporaneo.
Il consiglio direttivo presieduto da Gianni Da Ponte delibera così di investire una parte rilevante della liquidità in titoli «in linea con il
regolamento interno», come spiegano i documenti ufficiali. Del consiglio fanno parte anche Gianni Milesi, Mario Raffaelli e Caterina
Torcia. Quest’ultima è attualmente una manager della corporate social responsability di Vodafone Italia, tuttora un partner strategico
di Agire. Che cosa prevede, dunque, il regolamento interno? Che «nella scelta degli strumenti finanziari di investimento, la politica
degli investimenti tiene innanzitutto in considerazione la loro compatibilità etica con le finalità di Agire e dei suoi associati» (vedi ar-
ticolo 6.4). E ancora che si abbia da un lato «la massima redditività delle giacenze e, dall’altro, la possibilità di loro immediato smo-
bilizzo per far fronte alle esigenze operative di risposta alle emergenze». I 2 milioni di euro sono così impiegati in obbligazioni, mentre
altri 300mila euro sono investiti in azioni garantite al 90 per cento. A questo spunto comincia il giallo dell’ammanco dei 2 milioni. L’ul-
timo punto fermo ufficiale è quanto viene detto  nella nota integrativa al bilancio 2010 (pag. 7): «Va considerato che i 2 milioni di euro
sono stati svincolati al 31 marzo 2011». Interpellati da Linkiesta, fonti ufficiali di Agire non hanno voluto spiegare se è in quel momento
che viene riscontrata l’impossibilità di rientrare in possesso dei fondi investiti in obbligazioni. O se invece i 2 milioni sono stati rego-
larmente smobilizzati e solo dopo affidati all’intermediario che, a oggi, non li ha ancora. Al telefono Marco Bertotto, direttore opera-
tivo di Agire, riferisce che «immediatamente, nel momento in cui ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo messo la cosa nelle mani dei
legali». Bertotto sostiene di non poter rivelare il nome dell’intermediario «perché c’è un avvio di procedimento (giudiziario, ndr) su cui
abbiamo un obbligo di riservatezza per non compromettere l’esito delle indagini». Agire è forse finita nella truffa del Madoff dei Pa-
rioli? «No», assicura Bertotto. Secondo una fonte interna che ha chiesto di mantenere l’anonimato, l’intermediario «è stato suggerito
e consigliato da uno degli enti del nostro network». (...) “Se da un lato resta l’incognita sul recupero delle somme investite, dall’altro
viene confermato l’impegno a rimborsare le ONG associate che ad Haiti hanno realizzato progetti di intervento, molti dei quali sono
stati già completati.
Solidarietà o finanza? È la domanda a cui dovrà dare una risposta immediata, prima ancora della magistratura, il comitato etico di Agire,
composto da personalità di rilievo nazionale e internazionale. Come il giurista e magistrato Antonio Cassese, già presidente del Tribu-
nale penale per i crimini dell’ex Jugoslavia, l’ex Ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, il professor Marco Vitale. Proprio
quest’ultimo ha confermato a Linkiesta che «il comitato etico è stato informato da poco». È stata convocata una riunione urgente, «ma
la data non è ancora decisa». (...)  La  posizione dei garanti etici è molto dura, al di là delle oggettive responsabilità nella presunta truffa
o comunque nella sparizione dei fondi. Vitale la sintetizza così: «Il fatto che le giacenze liquide siano andate in un intermediario che
sarà anche stato conosciuto da qualcuno, ma che evidentemente non era un operatore di primaria grandezza e reputazione, andrà chia-
rito. Quando io ho gestito soldi privati per il Kosovo li avevo affidati a una banca solida». L’aspetto paradossale di questa vicenda è
che, una banca solida, Agire ce l’ha già in casa come “main partner”. È Banca Prossima, la banca per le imprese sociali del gruppo
Intesa Sanpaolo. Ma il consiglio direttivo ha preferito l’intermedario consigliato dagli amici degli amici” (...). 

Il 5 ottobre  sempre su Linkiesta, esce un’altra notizia quasi eguale a quella che riguarda  Agire. Stavolta è il Vis (Volontariato Interna-
zionale per  lo Sviluppo), ONG che fa capo alla congregazione di Don Bosco, e la cifra è di quattro milioni di euro investiti non si sa
bene come. “Secondo gli indizi raccolti da Linkiesta - si legge sul sito del giornale on-line - si tratterebbe di una società di investimenti
con base a Milano e un focus privilegiato sulle istituzioni no profit. Se le recriminazioni di truffa ipotizzata dai vertici di Agire e del Vis
venissero confermate dalle indagini giudiziarie in corso, si tratterebbe di un singolare caso di ‘Madoff delle onlus’. Gli enti coinvolti
potrebbero essere ben più di due. Sulla truffa ipotizzata starebbe indagando la Procura di Milano, riferiscono fonti vicine alle vicende”.

Ci siamo interrogati sull’opportunità di divulgare, anche se già pubblicate soltanto su un paio di siti, queste storie, tanto più che molti hanno ta-
ciuto per timore di contribuire, indirettamente, ad accentuare la già forte flessione delle donazioni, ma noi, quando abbiamo qualche dubbio, ri-
corriamo  ad una bella frase di uno scrittore ottocentesco, Ippolito Nievo: “La verità, per quanto povera e nuda, è più adorabile e più santa della
bugia camuffata e sontuosa” e, aggiungiamo noi, anche del silenzio complice della quasi totalità dei mass-media e delle “istituzioni” del Terzo
Settore. Non vogliamo commentare ulteriormente per non essere accusati di sciacallaggio. Lo faremo sicuramente in futuro, in tempi non sospetti! 
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In Bosnia, nelle scuole di Rogatica, Pale e Lukavica dove andiamo per consegnare le borse di studio, tutti gli alunni, maschi
e femmine, conoscono Ivica Osim. Lui è una leggenda vivente del calcio, un campione del dribbling capace oltretutto di es-
sere sempre in ordine e pulito, anche con la pioggia e dopo un’ora e mezzo di gioco. In questo periodo, come presidente del

Comitato per la Normalizzazione dello Statuto della Federazione Calcio della Bosnia Erzegovina, si è adoperato per risolvere la
crisi del calcio bosniaco messo fuori dalle competizioni internazionali perché la Federazione locale  invece di eleggere un solo
presidente ne aveva eletti tre per garantire gli equilibri etnici tra le tre componenti serbo, croata e mussulmana. 
Ci è capitato di dire che quando siamo nelle scuole sostenute con le borse di studio in Bosnia, o Republika Srpska, come ama
dire la nostra amica traduttrice Jovanka, nonostante siano passati molti anni, gli strascichi della guerra ancora si sentono e si per-
cepisce una tensione che inevitabilmente mette a rischio il rispetto della democrazia e della legalità. Non a caso, recentemente,
il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, ha parlato espressamente di “persistenti di-
scriminazioni” nei confronti delle minoranze. 
Noi cominciamo a pensare che ci sia un qualcosa, al di sopra la testa dei cittadini, che impedisca l’accordo tra le comunità etni-
che del Paese, tant’è che dallo scorso ottobre, quando ci furono le ultime elezioni, la Bosnia-Erzegovina non è ancora riuscita a
formare un governo a causa dei veti incrociati. Tutto ciò nonostante, almeno a stare ad un recente sondaggio fatto dalla Direzione
bosniaca per l’integrazione europea condotto su un campione di 1.200 persone, che nove bosniaci su dieci sostengano l’adesione
di Sarajevo all’Unione europea e come - indipendentemente dall’etnia a cui appartengono, croata, musulmana o serba - pensino
che sia necessario che le autorità realizzino al più presto il processo di riforme richiesto da Bruxelles. Per la precisione: il 78%
dei serbi, l’85% dei croati e il 97% dei mussulmani. Allora cosa si aspetta? 
Intanto, noi, che contiamo poco, continuiamo ad aiutare i giovani alunni bosniaci e abbiamo chiesto altre 10 schede al direttore
della scuola di Rogatica e 5 a quello della scuola di Pale. Questo è il nostro contributo alla costruzione di un Paese diverso.  
Anche Ivica Osim, soprannoniminato “Švabo”, ha gettato con il suo lavoro un altro ponte di pace. Sarà stato aiutato, probabil-
mente, dalla possibilità per la squadra di calcio Borac di Banja Luka di partecipare alle competizioni internazionali e dal presti-
gio personale, ma sta di fatto che è riuscito a convincere sia Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska, che Dragan
Čović, leader del partito di maggioranza croato-bosniaco, della necessità di definire un nuovo statuto della Federazione. E così
ha anche convinto FIFA e UEFA a rimuovere la sospensione.
Ma questo è calcio. Sarebbe bello che anche a più alti livelli fosse possibile instaurare una collaborazione per favorire gli abi-
tanti della Bosnia. Ma non è così. E allora l’Alto rappresentante della comunità internazionale per la Bosnia Erzegovina, il di-
plomatico austriaco Valentin Inzko, ha inviato un rapporto alle Nazioni Unite in cui spiega che le autorità serbo-bosniache stanno
tentando di far saltare gli accordi di Dayton che misero fine alle guerre nella ex Jugoslavia nel 1995.
Gli accordi di Dayton, buoni nel risultato diplomatico finale per essere riusciti a far finire una tragica guerra, furono nella so-
stanza pessimi giacché sancirono ufficialmente la presenza in Bosnia Erzegovina di due entità ben definite: una repubblica di etnia
serba e una federazione croato-musulmana, governate da molte istituzioni centrali deboli, anzi debolissime, e per questo, dal
1995, la Bosnia Erzegovina è sotto tutela internazionale, sempre in attesa di stabilire un unico sistema sistema giudiziario, poli-
tico, amministrativo ed economico. Insko, nel suo rapporto alle Nazioni Unite, ha precisato: “La necessità di una presenza in-
ternazionale, sia civile che militare, è ancora urgente», e che «La comunità internazionale dovrebbe affrontare la crisi attuale molto
seriamente. Ulteriori divisioni all’interno della Bosnia potrebbero condurre a nuove instabilità e avere effetti molto negativi per
l’intera regione». 

Bosnia e SerbiaLa diplomazia nel pallone!

Rogatica, Pale e Lukavica (nova Sarajevo), questi i nomi delle tre cit-
tadine nella Bosnia Erzegovina dove, in tre scuole, consegniamo le
borse di studio. A Rogatica, nella scuola “Sveti Sava” , gli alunni che
le ricevono sono 32, a Pale (scuola “Pale”) 47 e a Lukavica (scuola
“Sveti Sava”) 26. Tra di loro  le femminucce sono 13 a Lukavica, 18 a
Pale e 25 a Rogatica. Il più piccolo inserito nel progetto è del 2004 e il
più grande del 1997. 
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Bosnia e SerbiaMai dimenticare i più deboli!

La produzione in prova del nuovo modello Fiat nello stabilimento di
Kragujevac, in Serbia, comincerà entro la fine del 2011, mentre l'avvio
della produzione in serie è prevista entro l’estate 2012. Lo ha detto An-
tonio Ferrara, nuovo amministratore delegato di Fiat Auto Srbija. Zoran
Markovic, segretario del sindacato Samostalni nella FIAT auto Serbia,
da parte sua fa notare però che dal 1 aprile 2011 tutti gli operai sono in
cassa integrazione con un’indennità pari all’80% dello stipendio, circa
240 euro. Ma per sopravvivere, visti gli aumenti dei prezzi, ne servi-
rebbero perlomeno il doppio.

Il segretario generale della Jedinstvena Sindikalna Organiza-
cija ZASTAVA, Rajko Blagojevic, in un’intervista, spiega
come un lavoratore serbo, anche se è così “fortunato” da rice-
vere il suo salario nella data prevista, “non riesce a saldare i
suoi debiti mensili”, ovvero le bollette della luce, del gas e le
spese per mangiare e vestire. Rajko rileva come attualmente
in Serbia siano soltanto 301.450 i lavoratori inseriti nel sistema
produttivo, mentre la maggior parte dei dipendenti apparten-
gono alla categoria dei servizi o ricevono il loro stipendio dallo
Stato (polizia, esercito, sanità pubblica, scuola, ecc.). “Se te-
niamo presente che in Serbia - sostiene - ci sono ufficialmente
1.770.000 lavoratori e 2.356.000 disoccupati e pensionati, al-
lora è chiaro che  il sistema non è più sostenibile ed è pros-
simo al collasso”. Ad esempio, negli altri Paesi europei,
mediamente sviluppati, la percentuale dei lavoratori in produ-
zione è pari a 38 44%, mentre in Serbia è del solo 17%. Par-
lando poi dei salari Rajko Balgjevic ha evidenziato che in
Serbia “il salario medio è di 39.100 dinari (circa 390 euro)” e
che quasi la metà dei lavoratori “lo percepisce con un ritardo
che va dai 3 ai 12 mesi”. Quel che è peggio è che, preoccu-
pato com’è di perdere il posto di lavoro, “il lavoratore serbo
non protesta e accetta tutto”. Accetta anche, senza protestare,
che in un anno il prezzo del pane sia aumentato del 17%,
quello del latte del 7, dello zucchero del 45, mentre il costo
delle bollette del telefono sia raddoppiato, quello della cor-
rente aumentato del 13,9%, del gas del 20%. Tutti, si stanno
sottoponendo, necessariamente, ad una dieta forzata in quanto
“le spese per il vitto dei serbi sono diminuite del 20%”, ma se
questo agevola la diminuzione delle patologie legate ad un’ali-
mentazione troppo grassa e generosa di carne (un sogno ormai)
sono aumentate le malattie legate ai disturbi psichici ed anche,
grazie alla guerra e all’inquinamento, quelle oncologiche. 

L’Associazione dei malati di sclerosi multipla e quella dei cerebrolesi, a Kragujevac, lavorano insieme e occupano gli stessi spazi.Li
abbiamo conosciuti tre anni fa quando, in collaborazione con il Rotary Club Roma Palatino, partecipammo ad un progetto, assu-
mendo un ruolo di inter-mediatori che fece arrivare ad un gruppo di giovani amici cerebrolesi 15 protesi. Grazie a quelle protesi

alcuni di loro camminarono per la prima volta nella loro difficile vita. La presenza di “ABC” nella città del Banato del Sud risale al 1999
e i nostri progetti di Sostegno a Distanza ci hanno fatto diventare per molti un riferimento serio di solidarietà militante ed è quindi na-
turale che, a volte, si ricevano delle richieste e delle proposte per realizzare dei progetti o per avviare collaborazioni. Recentemente, le
associazioni dei Malati di sclerosi multipla e quella dei Cerebrolesi ci hanno proposto di aiutarli, presentando un piccolo progetto: un
corso di italiano per i malati e i loro figli. 
L’Italiano, da quelle parti e un po’ in tutta la Serbia, è una lingua amata, tant’è che a partire dall’anno scolastico 2001-2002 la nostra lin-
gua è entrata a pieno titolo nei programmi delle scuole della Serbia e dal 2007 è stata inserita nel “Concorso nazionale di lingue stra-
niere”. Questa manifestazione, organizzata ogni anno per le scuole elementari, medie e superiori, è ormai divenuta un appuntamento
tradizionale. I nostri amici, negli anni passati, avevano già provato, inutilmente, a presentare al Ministero dell’Istruzione serbo delle ri-
chieste per dare la possibilità anche a chi è malato di studiare. Ecco dunque l’idea: perché non sentire “A, B, C, solidarietà e pace -
ONLUS” che tanto ha fatto e sta facendo per la popolazione serba? Detto e fatto! Presentato il progetto e finanziato con 1.600 euro. Que-
sta cifra, darà la possibilità a molti, giovani e meno giovani, malati e sani, di frequentare un corso di lingua italiana di 70 lezioni e della
durata di 5 mesi. Per risparmiare niente libri e piuttosto dispense e fotocopie. I corsi, due, si svolgeranno nei locali delle associazioni. 
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Aiutatemi a crescere la mia bambina!

Niš è l’ultima tappa serba del viaggio annuale che facciamo per consegnare le borse di studio. A Niš, nella parte centro-meridio-
nale del Paese sul fiume Nišava, arriviamo dopo avere attraversato, da Nord a Sud, Backa Topola, Novi Sad, Belgrado e Kra-
gujevac. Storicamente, per quel che ricordiamo, Niš, Naissus per i romani, è importante perché è stata la prima città serba a

schierarsi contro Slobodan Milosevic con l’opposizione democratica Zajedno (Insieme) che vinse le elezioni nel 1996 con Zoran Živković,
che sarà sindaco e poi primo ministro della Serbia per un breve periodo; per essere la città dove nacque, nel 274 d. C., il futuro impera-
tore Costantino il Grande; per avere ospitato, durante l’occupazione tedesca, il primo campo di concentramento in Jugoslavia e per es-
sere stata colpita ripetutamente dai bombardieri della Nato durante i 78 giorni di guerra aerea dal 25 marzo al 10 giugno 1999.
Niš, che continua ad essere un importante centro universitario con decine di migliaia di studenti, prima della guerra era anche uno dei
centri industriali più importanti della Serbia, nel settore elettronico, meccanico, tessile e del tabacco. Era. Ora non lo è più! Niš oggi è
una città povera, quasi disperata, con un tasso di disoccupazione molto più alto che nel resto del Paese e che si lamenta di essere stata
dimenticata dallo Stato centrale. E’ una città che spera di trovare qualche interlocutore straniero disposto a comprare le sue ormai vec-
chie fabbriche! Noi, dal nostro punto di vista, per esserci stati almeno venti volte, conosciamo abbastanza bene l’Elektronska Industrija
e la Machinska Industrija, ma dei due opifici conosciamo gli operai restati senza lavoro, i giovani aiutati dai soci di ABC con le borse
di studio, le situazioni difficili delle famiglie. Ignoriamo, invece, le strategie industriali e commerciali! Sappiamo, però, che a Niš il “no-
stro” Benetton, proprio in questi mesi, è diventato il proprietario dell’industria tessile "Niteks", che, rimodernata, si occuperà della la-
vorazione della lana dando lavoro a diverse centinaia di donne. Invece, almeno finora, la Mašinska Industrija, fondata nel 1884, e
l’Elektronska Industrija, che ha cominciato la sua attività nel 1948, stanno aspettando ancora degli acquirenti. Nel 2005 ci fu un inte-
ressamento della General Electric (USA) per la Mašinska perché voleva farne un centro per la costruzione di vagoni ferroviari per i Bal-
cani, ma l'idea svanì nel nulla. Stesso discorso per l’Elektronska, anche se ogni volta che andiamo ci raccontano dell’interessamento di
qualcuno. Sono finiti i tempi dei televisori “Favorite”, annientati dal contrabbando e dalla concorrenza asiatica, e dei computer Pecom
34 piazzati nelle scuole ad un prezzo pari a due salari medi di allora. Un po’ come faceva la nostra Olivetti con i suoi M24 venduti ad
un prezzo esorbitante e usati “per forza” in molti luoghi di lavoro, statali e no. Gli operai, anzi gli ex operai, perché di operai ne sono re-
stati pochissimi nelle due fabbriche, aspettano che qualcuno li chiami e, come gli assicuratori che vanno in chiesa tutte le mattine a pre-
gare per salvare la vita dei loro assicurati, si segnano nella speranza che le loro fabbriche trovino qualche anima buona disposta ad
acquistarle e dar loro un salario per tirare a campare. E noi, ogni volta che andiamo, ci sentiamo mortificati e responsabili, anche se non
lo siamo, perché ospitati, per distribuire le borse di studio, nei saloni delle assemblea o nelle grandi ex mense che una volta risuonavano
degli strilli delle liti sindacali e dei brusii dei frettolosi commensali. Ora desolatamente vuote. 
Ma la nostra presenza nella città serba non si limita alle due fabbriche. Portiamo borse di studio anche nella scuola “Ivan Goran Ko-
vacic” di Niška Banja, uno dei cinque distretti che compongono Niš. Nella scuola, fino a tre anni fa, incontravamo molti dei pro-
fughi alloggiati nel vicino hotel “Serbja” ora chiuso, mentre nella città di profughi ne restano ancora pochi della vecchia
generazione di fuggitivi dalla guerra 1992-95.  A loro ora sono subentrati quelli nuovi, dal Kosovo, che sarebbe la Serbia meri-
dionale e che, per volontà dell’ONU, ha visto aumentare i suoi distretti da 5 a 7. Ma questa è un’altra storia. 
Quando arriviamo, abitualmente la sera, nella scuola di Niska Banja ci accolgono in “pompa magna” e l’insegnante di musica la
fa da protagonista. Il coro della scuola canta, i solisti della scuola suonano e tutti, genitori, insegnanti e noi, per quel che è pos-
sibile, accompagnano le esibizioni che si concludono sempre con il meritato applauso. Ma poi arriva il momento della consegna
delle borse di studio e l’allegria generale si attenua perché quasi tutti i genitori, anche se si sono sistemati al meglio, sono di-
messi e un poco tristi. Viene allora in mente una lettera spedita ad ABC poco tempo fa per chiedere aiuto: “vi prego, se ne avete
possibilità, di tenerci presente per la borsa di studio perché veramente non riusciamo a sopravvivere. Io qualche volta cucio per
un po’ di pane, ma non basta per crescere la mia bambina e per curare i miei malanni!”.  

Gli esami, per la Serbia, non finiscono mai! Infatti, dopo aver rispet-
tato le condizioni legate alla collaborazione con il Tribunale interna-
zionale dell'Aja, la Serbia si trova davanti un altro ostacolo lungo il
cammino verso l'Unione europea: la questione del Kosovo. La recente
visita a Belgrado del cancelliere tedesco Angela Merkel ha sollevato
molti malumori tra i politici e i cittadini serbi perché la Merkel ha
posto come condizione per l'ottenimento dello status di Paese candi-
dato all’ingresso la rinuncia al nord del Kosovo. Chi ha più testa la usi!
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Relazione viaggio

1-13 ottobre 2011

E’ il primo ottobre, sabato. Eccoci ancora una volta pronti alla partenza per il viaggio che ci porterà nel giro di un paio di settimane
a consegnare le borse di studio nelle 12 realtà seguite da ABC in Serbia e Bosnia. Come sempre ci interroghiamo sulla situazione
che troveremo. Sarà migliorata? Sarà peggiorata? Diamo un’occhiata alla quotazione del dinaro serbo e constatiamo che in que-

sti giorni per comprare un euro servono poco più di 99 dns. Vuol dire che, rispetto all’anno passato, quando era arrivato a 103,5, ha re-
cuperato, ma ha anche perso se guardiamo al mese di maggio 2011 quando stava a 96,5. Insomma, un’altalena che ha sempre riflessi
negativi sul potere di acquisto delle famiglie, anche perché, a quel che sappiamo, l’inflazione in Serbia nei primi mesi del 2011 è aumentata

considerevolmente ed anche i prezzi, compresi quelli dei prodotti di prima necessità. 
3 ottobre, lunedì - Siamo nella scuola media “Nikola Tesla” con il direttore, Vlade
Grbic e l’ex direttrice, amica di vecchia data di ABC, Jelena Simovic. C’è anche la co-
ordinatrice della scuola di Krivaja, Andjela, che scherza sempre con noi pregandoci di
trovargli un marito italiano! Da queste parti si ricordano tutti di quel di quel che ab-
biamo fatto per i bambini serbi, ma non solo. Infatti, nella Backa, regione della pianura
pannonica divisa tra Serbia e Ungheria, la presenza ungherese è forte e noi, per rispetto
e “spirito di pace”, abbiamo affidato a distanza anche molti alunni di origine unghe-
rese.  Comincia la distribuzione delle borse di studio e tutto, come sempre a Backa To-
pola, va bene. A lavoro concluso, e per poter parlare con tranquillità della realtà locale,
andiamo a mangiare qualcosa insieme. La situazione politico-sociale non è cambiata
rispetto allo scorso anno. Ce lo dice Vlade Grbic che ci spiega però come in Serbia le
difficoltà economiche abbiano colpito la scuola con tagli consistenti: “Gli insegnanti
sono degli eroi”, dice un poco enfaticamente e “nonostante siano sottopagati - continua
- (poco meno di 400 euro al mese dopo più di vent’anni di lavoro, ndr.) quando entrano
in classe dimenticano i loro problemi e col sorriso sulle labbra iniziano il lavoro tra-
smettendo agli alunni serenità, fiducia nel futuro e interesse nello studio”. Commo-
vente, ma poco credibile! Comunque, e su questo gli si può credere, nonostante le
enormi difficoltà “si è voluto mantenere elevata l’attenzione verso i portatori di handi-
cap”, sebbene la discriminazione delle classi differenziate - aggiungiamo noi - sia stata
abolita soltanto da pochi anni. I tagli della spesa scolastica hanno infatti risparmiato gli
insegnanti di sostegno i quali hanno anche, insite nel loro ruolo, l’autorità e l’autore-
volezza necessarie ad evitare che nelle scuole si creino situazioni disagio o discrimina-
zioni per i bambini più svantaggiati. Fatte salve le eccezioni di Novi Sad e Racovica

(Belgrado), resta comunque un dato comune: le iscrizioni sono diminuite notevolmente perché le coppie non si sposano, preferiscono
convivere e, soprattutto, non procreano. La precarietà del lavoro e l’incertezza della vita suggeriscono una non-procreazione responsa-
bile. 
Martedi 4 ottobre, mattina - Partiamo per Novi Sad dove alle 10 ci aspetta il direttore della "Svetozar Markovic Toza", professor Peter
Narancic. Cominciamo a chiacchierare con lui e subito sputa il rospo che ultimamente sta sullo stomaco alla maggior parte dei serbi: l’Eu-
ropa non si accontenta e vuole dettare sempre nuove condizioni per l’ingresso del nostro Paese nell’UE. Questa è un’ingerenza intolle-
rabile”. Come dargli torto? Anche perché per la Serbia gli esami, più o meno giustificati, non finiscono mai: prima Slobodan Milošević,
ex Presidente della Serbia e della Federazione Jugoslava, poi Radovan Karadžić, capo
politico dei serbo-bosniaci accusato di genocidio, quindi Ratko Mladić, comandante
dell'esercito serbo-bosniaco, anche lui sotto accusa per genocidio,  e ora il Kossovo. E
poi? Il direttore è bene informato e ci dice che i russi sono interessati alla gestione della
raffineria di petrolio locale e aprono banche, i cinesi offrono stanziamenti per la co-
struzione del ponte di Belgrado e italiani, tedeschi, ungheresi, cinesi e russi vogliono
tutti investire in Serbia. Ma queste cose le sanno bene anche i nostri operai in Italia!  In
questo istituto le iscrizioni sono in aumento in quanto l’ottima reputazione della "Sve-
tozar Markovic Toza" attira ragazzi da ogni parte di Novi Sad. È per questo che è co-
minciata la costruzione di un altro piano della scuola risolvendo così, nel contempo,
anche un problema di infiltrazioni di acqua dal terrazzo. Il tutto completamente finan-
ziato dalla Banca Centrale Europea. Ci viene in mente che la maggior parte degli alunni
che frequentano oggi la “Svetozar” quando la scuola fu coinvolta nei bombardamenti
degli aerei Nato nel 1999 non erano nati. Meno male che il tempo passa! Il prof. Narancic ci porta anche, come al solito, a visitare i la-
boratori della scuola “Svetozar” famosa anche per la sua attenzione nello studio delle materie scientifiche. Nei suoi “ricchi” laboratori
il vulcanico prof. Nikola Cudic fa studiare tanto bene i suoi alunni da consentirgli di vincere, lo scorso anno, un premio internazionale
con la realizzazione di un modellino di città alimentata interamente a energia solare e, quest’anno, di arrivare secondi, in tutta la Vojvo-
dina, con un’indagine statistica, condotta nelle famiglie di tutti gli studenti, sul risparmio energetico utilizzando lampade a basso con-
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sumo. Ma non basta: nella scuola , oltre ai laboratori, ci sono una bella mensa, un ambulatorio odontoiatrico per la prevenzione e la cura
dei denti degli alunni, una gran bella biblioteca e, infine,  viene svolta un’intensa attività sportiva. E’ troppo bello, siamo sopraffatti, senza
ironia. Ce ne andiamo di corsa verso Belgrado.

A Racovica, un quartiere alla periferia di Belgrado, dove si trova la scuola media “Nikola Tesla”, arriviamo verso le 17,30. Nel cortile
della scuola siamo accolti dalla vice direttrice che ci accompagna nell’ufficio del baffuto direttore prof. Stanislav Stevuljevic. Nella
scuola, come a Novi Sad, le iscrizioni sono in aumento, ce lo comunica con soddisfazione Stanislav: “attualmente gli iscritti sono 1.118
e 40 di loro sono portatori di handicap, più o meno gravi”. L’elevato numero degli alunni impone ormai da anni due turni di lezioni, mat-
tina e pomeriggio. La sera, invece, la scuola si apre al territorio, agli adulti che usufruiscono, a pagamento, della piscina. “Questi soldi
- continua Stevuljevic - sono una boccata d’ossigeno per le nostre casse visti gli scarsi
finanziamenti del municipio”. All’interno della scuola esiste anche una mensa con costi
“politici” per tutti gli alunni, gratuita per i bambini svantaggiati. Insomma, grande at-
tenzione per la salute fisica e mentale dei giovani. E, a proposito di salute, come sem-
pre ci viene a trovare, durante la nostra visita, una vecchia amica di ABC, Vida
Parezanovic. Lei è una pediatra ex ministro della Sanità in uno dei tanti governi della
Serbia post-bombardamenti. Non finisce mai di manifestare apprezzamento per quel
che l’associazione ha fatto e, contrariamente a tanti altri, continua a fare per la Serbia
e il suo popolo. Questi complimenti ci imbarazzano ma ci gratificano quanto necessa-
rio per trovare la forza di andare avanti! Vida vuole riferirci i risultati di un recente con-
vegno al quale ha partecipato. Ci dice che “in Serbia centinaia di bambini sono morti a
causa dell’inquinamento indotto dai bombardamenti del 1999”. Subito colleghiamo
questa notizia con quella dei 28 militari italiani deceduti perché colpiti da malattie in-
guaribili durante o subito dopo il ritorno dalle missioni nei territori della ex Jugoslavia: neoplasie maligne alla tiroide, ai testicoli e alle
ghiandole, linfoma di Hodgkin. Le stesse che hanno falcidiato tanti piccoli la cui unica colpa è stata quella di essere nati nel posto e nel
momento sbagliati. Abbracciamo il direttore, Vida, gli altri amici e poi via verso Kragujevac. 
5 ottobre, mercoledì - Come al solito, prima e dopo la consegna delle borse di studio ai figlioli degli ex operai, parliamo con i sinda-
calisti della ex Zastava (oggi Fiat Auto Serbia) i quali, dopo averci confermato le notizie sui piani di produzione del nuovo modello de-

nominato “L-Zero”, ci esprimono le loro perplessità e paure. Infatti, le promesse di
arrivare a 2.500 dipendenti entro la fine di quest’anno sono state ampiamente disattese.
Anzi, tutti gli operai sono attualmente in cassa integrazione e, nei primi mesi di que-
st’anno, mille lavoratori sono stati licenziati dalla Zastava Auto. In compenso sono stati
assunti 170 giovani, tramite l’Agenzia nazionale dell’impiego, di cui 130 operai. Que-
sti non sono in cassa integrazione e stanno seguendo dei corsi di formazione professio-
nale in Italia e in Polonia. La politica aziendale è chiara: liberarsi il più possibile del
passato e modernizzare, dal suo punto di vista, la fabbrica arrivando a trattare le risorse
umane  delle quali non si può fare a meno come macchine che, una volta “obsolete”,
possono essere cambiate senza alcun problema, né tecnico né etico. Questo il futuro
che vorrebbero per tutti noi! Ma questo modello di sviluppo, ci dicono e condividiamo
in pieno, non può durare! E’ destinato all’implosione o all’esplosione. Guardando l’en-
trata della Zastava, ci chiediamo: chissà se verranno rimossi anche la grande statua in
bronzo del metalmeccanico baffuto davanti all’ingresso principale e la targa con la ban-
diera rossa? C’è da dire peraltro che, secondo i nostri amici, non va neanche bene quel
che sta capitando all’indotto FAS: si susseguono gli annunci dell’arrivo dei fornitori
ma poi tutto resta fermo. Infatti, dagli originari, e teorici, 14 fornitori con un incremento
dell’occupazione di 10.000 unità, ora si è passati a 7 con un incremento dell’occupa-
zione di 6.000 unità, sempre sulla carta. Ci vorrebbe proprio l’intervento de “il mini-
stro”, un operaio licenziato che da molti anni viene a prendere la borsa di studio di suo
figlio. Il soprannome “il ministro” fu affibbiato a Dragan, un omone alto e con un pan-
cione enorme, per aver preso a calci nel sedere, durante una manifestazione nel 2003,
il ministro del Lavoro dell’epoca. 
Ormai è sera, mangiamo qualcosa e poi andiamo a fare una visita al Centro fisioterapico

dove convivono le due associazioni, quella dei celebrolesi e l’altra degli ammalati di sclerosi multipla, con le quali siamo in contatto da
anni. Ci troviamo così nel bel mezzo di una festa organizzata per noi e per raccogliere fondi. La sede è piena di gente entusiasta, giovani
con più o meno evidenti problemi fisici e psicofisici, assistenti, fisioterapisti, logopedisti, genitori, ospiti vari. Il nostro primo contatto
con le due organizzazioni risale a qualche anno fa, quando operammo come mediatori tra le associazioni serbe e il Rotary Club Roma
Palatino che sostenne finanziariamente l’acquisto di 15 protesi per giovani portatori di handicap. I genitori ci spiegano che le preziosis-
sime protesi saranno ora utilizzate da altri perché i loro figli sono cresciuti e i costi per adattarle alle nuove “misure” sono elevati e in-
sostenibili per loro. Ricordiamo poi insieme quegli eventi e ci pregano di ringraziare gli amici del Rotary Club Roma Palatino, cosa che
faremo più che volentieri. Ci portano poi a visitare le tre stanze dove sono lettini per la fisioterapia, attrezzi, prodotti sanitari vari e chissà
cos’altro. C’è anche una piccola ma completa palestra con cyclette, tapis-roulant, panca, sbarra. Non mancano, a ricordare di quale pa-
lestra si tratti, tutori per le gambe, stampelle e carrozzine. Ci dicono poi che, grazie ad ABC, a tutte le cose che abitualmente fanno, se
n’è aggiunta un’altra che reputano molto importante: un corso di lingua italiana. I ragazzi sono ansiosi di farci conoscere  i progressi rag-
giunti in un mese di studio e ci mettiamo volentieri a conversare con loro. In un’altra stanza hanno organizzato un vero e proprio pic-
colo laboratorio linguistico con sette PC e sulla lavagna hanno scritto “vi ringraziamo perché ci avete dato la possibilità di imparare la
vostra bella e interessante lingua”. In basso le firme di tutti i partecipanti. 
Ad un certo punto arriva anche Dragan Stevovic, del consiglio comunale di Kragujevac. A nome del sindaco ci saluta e ci ringrazia per
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l’aiuto che diamo al Centro, ma ci tiene, giustamente, a precisare che il Comune della cittadina del distretto di Šumadija sostiene l’atti-
vità delle due Associazioni dando in uso gratuito i locali e anche le utenze necessarie per il suo funzionamento: elettricità, acqua e ri-
scaldamento. Non è poca cosa! Ad un certo punto richiamano tutti la nostra attenzione. Il momento è solenne! Ci consegnano un attestato
di benemerenza. Siamo commossi, anche se il nostro cuore si è un poco indurito in tanti anni di  lavoro umanitario! 
6 ottobre, mercoledì - Sveglia all’alba e partenza alla volta di Niš. Dopo tre ore arriviamo a Niska Banja, sobborgo-distretto della se-
conda, per grandezza, città serba. Niska Banja è famosa per le sue terme ed anche per essere stata luogo di accoglienza, durante e subito
dopo la guerra 1992-95, per molti profughi della Krajina dalla quale si allontanarono 250.000 serbi “sospinti” dall’esercito croato. A ri-
cordare questo passato, nella piazza centrale, nei pressi dell’ufficio postale, rimane il vecchio edificio di quello che fu l’hotel “Serbjia”
dove trovarono ospitalità decine di famiglie serbe. L’hotel, acquistato da un privato dopo la sistemazione altrove dei profughi, doveva
diventare un albergo di lusso, ma i lavori di ristrutturazione sono stati bloccati a causa della scaltrezza del proprietario: avrebbe, dicono
in molti, incanalato l’acqua delle locali terme convogliandola nelle tubature dell’al-
bergo con l’intento di farla arrivare nelle vasche da bagno delle stanze. Così gli ospiti
potevano fare le cure termali… in camera. Bella faccia tosta!
Come sempre, all’imbrunire, siamo nella scuola media "Ivan Goran Kovacic", bella e
attiva realtà locale circondata da un piccolo parco ed allietata dalle voci dei bambini che
la frequentano. Queste voci, come ogni anno, si producono in graziosi cori per la ceri-
monia di accoglienza preparata per il nostro arrivo. Si tratta di un plesso scolastico di-
viso in due sedi poste a breve distanza l’una dall’altra e che ospita complessivamente
1.050 iscritti. La sede distaccata, con un nuovo edificio, comprende 16 classi dalla 1ª
alla 3ª media, mentre la sede centrale ne conta 33. Quest’anno c’è stata una contrazione
nelle iscrizioni: 30 in meno rispetto allo scorso anno il che ha ridotto di una classe il nu-
mero delle prime mettendo a rischio il posto di lavoro di alcuni insegnanti. Tra i 10 por-
tatori di handicap presenti nella scuola, tutti inseriti nelle classi normali, vi è un cieco
che ha sbalordito tutti per il suo rendimento scolastico: è bravissimo in tutte le materie,
un vero genio! “Ma la scuola - dice orgoglioso il prof. Trickovic - vanta anche un cam-
pione di ciclismo, Marco Petrovic, che si è aggiudicato il primo premio nelle gare na-
zionali studentesche. Complimenti! Il direttore, un poco sollevato, ci confida infine che
presto nella sua scuola resteranno soltanto 700 alunni perché gli altri se ne andranno
nella nuova struttura autonoma e con  un nuovo direttore. Tutti presenti! Comincia la
distribuzione delle borse di studio e così salutiamo bambini e genitori, consegniamo la
borsa di studio e scambiamo qualche piccola frase con loro. Sono le 20. Ce ne torniamo
a “casa”.
7 ottobre, giovedì - Alle 11 varchiamo i cancelli della EI. Nel salone ci aspettano anche
gli epigoni dei Sostegni a Distanza della Min-Fitip (degli originari 69 ne sono restati
due) e della piccola scuola di Donja Vrezina (24 nel 2006 ora tre). Anche stavolta ad accoglierci c’è Jovan Jovanovic, segretario sinda-
cale, alto, capelli arruffati, occhi di fuoco,  eloquio pressante, rapido, difficile da interrompere. Non riusciamo a stargli dietro e pur-
troppo neanche la nostra amica Jovanka che dovrebbe provvedere a tradurre quel che dice. Ma Jovanovic non lo si doma! I suoi occhi
ti inceneriscono e allora lo lasciamo parlare e raccontare alla sua maniera quel che capita nella fabbrica e in Serbia. Riusciamo a capire
che l’Elektronska Industrjia è stata “spezzettata”, per essere venduta meglio. Sono rimasti circa 800 operai (qualche anno fa erano 12.800)

“sparpagliati” nei diversi settori che percepiscono circa 180 euro al mese. Jovanovic ci
dice poi che “in 49 grandi fabbriche presenti sul territorio nazionale gli addetti sono
scesi da 350.000 a 210.000” e il sindacato, rileva con rammarico e abdicando al suo
ruolo, “non ha  più la forza per fare niente”. “Non possiamo scioperare - dice sconso-
lato - perché non possiamo permetterci di perdere il poco denaro che ci danno e perché
non causeremmo alcun danno alla pressoché inesistente produzione e, quindi, l’unica
possibilità è appoggiarci a qualche partito che porti avanti le nostre rivendicazioni”. In
questa situazione, ne è convinto, e noi con lui, l’ultimo dei problemi è quello dell’au-
tonomia sindacale! C’è una piccola speranza, ma soltanto per i veri proprietari della
fabbrica (in teoria, molto in teoria, anche per loro che, secondo la vecchia logica del-
l’autogestione di Tito, dovrebbero avere una compartecipazione nella proprietà della
fabbrica!): molte aree dove sorge l’EI potrebbero essere vendute ai privati che sono in
cerca degli spazi necessari per costruire nuovi palazzi. Siamo incerti se chiedergli in-

formazioni sull’acqua-park che, secondo una poco attendibile notizia, dovrebbe sorgere a Nis. Ne ha sentito parlare, ma niente di pre-
ciso. Si tratta sicuramente della solita bufala! Ma, tornando a “casa”, proprio all’altezza di Niska Banja vediamo  un cartello che annuncia
il progetto e sul quale qualcuno ha scritto, con vernice nera, “Dove? Come? Quando?”. Distribuiamo le borse di studio ai 10 giovani re-
stati nel progetto nella stanza sindacale della fabbrica. Quando erano 70, questo il numero massimo de SaD avviati nella EI, andavamo
nell’immenso e triste salone della ex mensa. Lì, quasi al buio, consegnavamo le borse di studio in un’atmosfera, nonostante il contesto,
quasi allegra. I tempi sono cambiati per tutti, anche se non è ancora chiaro se in meglio o in peggio! 
8 e 9 ottobre, sabato e domenica - Tutto chiuso e riposiamo. 
10 ottobre, lunedì - In viaggio verso la Bosnia la nostra “guida” ci dice: “da Nis riprendere l’autostrada per Belgrado, uscire a Poiate –
Kruscevac, proseguire per strade normali via Kraljevo, Ciaciak, Uzice. Attenzione dopo Uzice, fatti alcuni chilometri, prendere a destra
per Visegrad, Rogatica, Sarajevo”. A Visegrad, come sempre, ci fermiamo ad ammirare il ponte sulla Drina. Il panorama è lo stesso di
tanto tempo fa, ma sulle colline che sovrastano la cittadina a ridosso del fiume biancheggiano i numerosi cimiteri indotti dalla recente
guerra. Ma, nonostante tutto, come scrive Ivo Andrić, “Le lunazioni si susseguivano e le generazioni sparivano rapidamente, ma il ponte
restava, immutabile, come l’acqua che scorreva sotto le sue arcate”. Arriviamo così a Rogatica cittadina di confine tra cultura orientale
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e occidentale, religione musulmana e cristiana. Rogatica non è famosa come Pale o Sarajevo, in compenso è molto povera, tanto povera
che la gente che può scappa. Non a caso la popolazione è diminuita in pochi anni da 18.000 a 12.000 abitanti. Il direttore Tomislav e l’as-
sistente sociale Nada ci salutano cordialmente e ci danno il benvenuto. Accanito fumatore Tomislav ci avvelena con le sue sigarette, ma

stiamo a “casa sua” e non osiamo protestare. Il vecchio direttore non ama l’Europa,
anzi, non ama gli accordi di Dayton che hanno imposto un commissario straordinario,
padre-padrone della Bosnia. Ritiene anche che non sarà mai possibile andare d’accordo
con i mussulmani di Bosnia fino a quando tra di loro avrà un ruolo importante un mem-
bro della famiglia Izetbegovich. Parla di Bakir Izetbegovic, figlio di Alija Izetbegovic,
peraltro salutato come uomo moderato e propenso al dialogo. Ma noi siamo italiani e
la situazione è troppo complessa e non riusciremmo mai a capire. Meglio rinunciare e
accontentarsi di portare piccoli semi di pace con le borse di studio. I genitori degli alunni
sono tutti presenti e ci salutano sorridendo. Sono vestiti in modo dimesso, con gli occhi
e le mani stanchi. Qualcuno vuole esprimere verbalmente la gratitudine, una signora
anche in italiano, e tutti vogliono spiegarci quanto siano importanti per loro questi soldi.
Il direttore conferma questa cosa, come ogni anno, con una lettera di ringraziamento un
poco formale ma sincera. È il solo.

Alle 18 arriviamo da Nada. Un’altra Nada. Si tratta di Nada Kovacevic, bibliotecaria a Pale, che ci ospita da moltissimi anni. A casa sua
dormiamo e mangiamo e, a volte, giochiamo a scacchi o leggiamo i fondi del caffè alla turca che prepara insieme alla nostra piccola (di
altezza) “maga” Jovanka. Sono entrambe, lei e Nada, appassionate della lettura dei fondi di caffè e riescono a vedere negli agglomerati
di polvere bagnata che si formano quello che la loro fantasia suggerisce. Siamo in Bosnia, a Pale, e la neve non è ancora arrivata. Meno
male! La mattina dopo, martedì 11 ottobre,  andiamo alla scuola “Pale” di Pale. Qui incontriamo qualche problema. La segretaria della
scuola, come al solito, è nervosa e ansiosa. Il fax con l’elenco degli alunni da chiamare era per metà illeggibile e quindi non è riuscita a
interpellare tutti gli alunni che devono ricevere la borsa di studio, anche perché molti frequentano sedi distaccate dell’istituto. Cerchiamo
di tranquillizzarla e tentiamo di convincerla, dando anche la nostra disponibilità a ritornare il giorno dopo, a chiamare tutti i ragazzi. E’
irremovibile: “non mi è possibile”, dice. Il direttore che gli ha evidentemente affidato
le sorti amministrative della scuola avocando a sé esclusivamente le competenze “po-
litiche”, tace. A questo punto o l’uccidiamo, come faremo nel prossimo viaggio se ri-
peterà la sceneggiata, o diplomaticamente consegniamo al direttore le buste delle borse
di studio per non far restare senza denaro circa 15 giovani. Questi soldi sono troppo
importanti per le famiglie. Certo, siamo indispettiti, ma la situazione è grottesca e il
personaggio della segretaria, perennemente raffreddata per colpa di una, pensiamo ma-
lignamente, manifestazione psicosomatica del suo disagio comportamentale, per un
verso ci intenerisce. Pensiamo che, comunque, i ragazzi riceveranno la borsa di studio.
Spesso ripetiamo: quant’è difficile aiutare.

Eccoci all’ultima tappa del nostro viaggio, che alla fine sarà “durato” circa 6.000 chi-
lometri percorsi in auto. Nel pomeriggio siamo nella scuola “Sveti Sava” di Lukavica.
Purtroppo non c’è più il vecchio direttore Milovan Bogdanovic. Si trattava di un vero
personaggio: apparentemente bonario, in realtà scaltro e attento, tanto da strappare alla cooperazione giapponese l’ammodernamento del-
l’intera scuola. Era un sobrio-ubriaco, nel senso che sembrava sempre “bevuto” mentre in realtà era lucidissimo. Sta di fatto che con lui
lavoravamo sempre bene e rapidamente, mentre negli ultimi anni le giunte municipali di Lukavica, o Nova Sarajevo, come si chiama
oggi, hanno pensato bene di cambiare con perversa continuità lo staff dirigente della scuola costringendo noi e il nostro piccolo progetto
locale a continui aggiustamenti. Anche quest’anno troviamo un nuovo direttore il quale si dice felicissimo di conoscerci e ci annuncia
che anche qui le iscrizioni sono in calo. Aggiunge, come ci avevano detto anche gli altri, che il prossimo anno ci sarà sicuramente an-
cora lui. Troviamo riparo nell’angusta segreteria con i genitori, che stavolta riusciamo a salutare, in fila fuori della porta. I bambini uno
alla volta prendono la loro borsa di studio, proviamo a chiedere a tutti qualcosa per rendere più simpatico e umano l’incontro, firmiamo
come necessario le ricevute e a rivederci il prossimo anno. 

Per il viaggio quest’anno abbiamo speso un poco di più rispetto al 2010: circa 1.700 euro. Le quote consegnate sono state pari a 59.395
euro più 300 euro di contributo straordinario. Per la precisione abbiamo consegnato 5.780 euro a Lukavica, 14.495 a Pale, 12.400 a Ro-
gatica, 4.480 a Backa Topola, 2.720 a Belgrado, 2.560 a Novi Sad, 8.470 e 1.030 a Kragujevac, 2.700 a Nis e, infine, 4.460 a Niska Banja.  



Brasile
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In Brasile, dal 1999 al 2010, i fondi inviati sono stati di 851.500 euro
e i bambini passati nei progetti  500. Originariamente i nostri interventi
erano quattro: Parintins, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Barreirinha,
ma questi ultimi due furono chiusi. A Guia Lopes da Laguna avevamo
problemi  a collaborare con il referente locale, un sacerdote brasiliano,
e a Barreirinha, una località lungo il fiume Andirá uno degli affluenti
del Rio delle Amazzoni, dove sostenevamo la scuola agricola frequen-
tata dagli Indios, il governo dello Stato decise di  appoggiarla e così
decidemmo di dirigere altrove il nostro aiuto.

Secondo l’istituto demografico brasiliano, IBGE, a Jardim (Mato Grosso
do Sul), dove abbiamo uno dei due progetti “brasiliani”, vivono 22.542
cittadini e molti di loro sono stati coinvolti, direttamente o indirettamente,
nelle attività dell’Associazione. Infatti, da quando è nato, era il 1999, nel
progetto di ABC sono transitati 207 giovani, con le loro famiglie e ad essi
si aggiungono le persone che, nel tempo, hanno collaborato al progetto
come volontari o retribuite. Insomma, più o meno il 10% dell’intera po-
polazione ci conosce ed è stata aiutata nel corso di quest’ultimo decennio. 
Dieci anni di lavoro, ma soprattutto i cambiamenti della società brasiliana
- pensioni e “bolsa familia”, sussidi del municipio e statali - hanno atte-
nuato l’enorme difficoltà di vivere di questa gente e migliorato, in gene-
rale, le condizioni di vita in questa cittadina fondata nel 1953 e distante
circa 200 chilometri dalla capitale dello stato Campogrande. A Jardim,
259 metri di altitudine, fa caldo, ma la notte spesso fa proprio freddo,
tanto che in più occasioni fu necessario comprare un bel po’ di coperte da
distribuire alle famiglie degli affidati. Il ricordo riporta ad episodi signi-
ficativi dei primi anni del progetto quando chiedemmo ai bambini affidati
cosa sarebbe stato bello per loro avere in regalo: tra le tante cose, spesso
curiose, un piccolo disse chiaramente: “una coperta, perché la notte ho
tanto freddo!”, un altro: “una casa perché nella mia, quando piove, entra
l’acqua”. Si comprarono allora coperte per tutti e fu deciso di intervenire
costruendo e ristrutturando molte abitazioni per quasi 50 affidati dando
loro la possibilità di vivere decorosamente.
Dodici anni fa la maggior parte delle abitazioni dei bambini aiutati da
“ABC” non avevano i servizi igienici essenziali e verificammo che una
soltanto era in cemento e le altre erano costruite con tavole di legno (di
scarto) o di taquara, delle grosse tavole ricavate da bambú tagliati a metá.
I tetti, invece, erano fatti con i materiali più diversi: eternit, tegole, paglia,
plastica. I pavimenti erano quasi tutti in terra battuta e molte delle “abi-
tazioni” sorgevano in terreni bassi e si allagavano quando pioveva. Fu
proprio sulla base di questi dati che definimmo allora una sorta di gra-
duatoria partendo dalle condizioni abitative generali, la salute dei genitori
e dei bambini, il reddito e il numero dei figli per intervenire con giustizia
ed equlibrio. In pochi anni furono ristrutturate piú di 15 abitazioni, do-
tandole di bagni decenti o di un’altra stanza, tre furono costruite comple-
tamente e altre due, in legno, acquistate e date in uso libero ad altrettante
famiglie. Moltissimi anche i microinterventi sanitari: dalla visite mediche
alle analisi, dai viaggi-salute nella capitale per trovare gli specialisti al-
l’acquisto dei farmaci indispensabili, degli occhiali, delle scarpe ortope-
diche. Insomma, cose belle e buone!
Ma a Jardim il nostro lavoro non è stato mai facile, soprattutto perché i
referenti locali sono cambiati spesso, così come le responsabili laiche del
progetto. Infatti, il missionario Bruno Brugnolaro venne inviato a Bru-
sque a dirigere il seminario  locale, il suo successore, Lino Zamperoni,
dopo tre anni andò in pensione, padre Bento, brasiliano, morì poco dopo
il suo arrivo ed anche padre Riccardo Lusuegro fu colpito da un male inesorabile. Ora, a Jardim, è tornato padre Bruno Brugnolaro
che conosciamo da moltissimi anni e con il quale abbiamo lavorato proficuamente nel passato.
Questa è la “storia minore” di un progetto e noi guardiamo con fiducia al futuro anche se sappiamo che non è mai facile aiutare!
Per ricaricarci ricorriamo poi, ogni tanto, a delle idee o a delle frasi, frammenti di memoria, di studi, che sostengono il nostro la-
voro. Tra esse ce n’è una, non ricordiamo di chi fosse, che richiama “il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà”. In-
somma, per farla breve e senza complicarci troppo il cuore e la testa, è giusto e opportuno andare sempre e comunque avanti!

L’ottimismo della volontà



Brasile

Nel “Jornal da Ilha”, di Parintis, capita di leggere: “Parintins, la città
del festival folcloristico dell’Amazzonia è anche esempio nell’educa-
zione pubblica di qualità. Nella regione dove si arriva soltanto con i
battelli che collegano Manaus a Parintins la valutazione delle scuole su-
periore a quella della media nazionale. Nella scuola dell’obbligo “Gen-
til Belém”, ad esempio, l’abbandono scolastico è zero dal 2007 e
l’indice di promozione è del 98,4%”. Bene!
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Imparare a vivere con gli altri e con se stessi

Nel Centro Educativo “Nossa Senhora das Graças”  tutti i giorni
arrivano spontaneamente e contenti di quello che andranno a
fare e che troveranno circa 650 tra bambini e adolescenti. Il la-

voro è coordinato da dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins, e
dalla direttrice, Naldilene Dos Santos Jacúna (sua la relazione sotto-
riportata). A seguire ogni giorno piccoli e giovani ci sono dieci edu-
catori, due cuoche e tre donne   del personale ausiliario che si
occupano delle pulizie di tutti gli ambienti. Insomma una piccola-
grande realtà che accoglie e fa crescere questi ragazzi da ormai dieci
anni. Facciamo una sintesi della vita del CENSG dispiaciuti di non
poter raccontare tutto, soprattutto le decine di piccole storie quoti-
diane vissute in un mondo minuto dove si “aprono” cuore e testa al
mondo e a quel che c’è di buono in lui. Diamo molto spazio alle im-
magini perché sono importanti e significative più di tante parole.

Il lavoro educativo che si realizza nel Centro Educativo “Nossa Sen-
hora das Graças”  continua sostenendo bambini e adolescenti nel-
l’orario non scolastico. Attualmente sono circa 650 i bambini e gli
adolescenti che lo frequentano provenienti dai “bairros” limitrofi. Si
tratta di quartieri sorti dall’occupazione delle terre e dall’allargamento
della città alla ricerca di sempre nuovi spazi e dove la vita sociale e la
presenza delle istituzioni si sta realizzando molto lentamente. L’aiuto
che arriva dagli amici di “ABC” ci consente di mantenere quest’opera
che è un’opportunità per molti di stare lontano dalla strada e l’occa-
sione per giocare con gli altri e apprendere qualcosa nelle numerose at-
tività che sono svolte all’interno del CENSG. La maggior parte dei
bambini e dei giovani imparano a vivere serenamente con gli altri e
con se stessi.
Nelle diverse attività abbiamo dato una particolare importanza ai la-
boratori artistici che si basano sulla cultura locale: pittura, intaglio del
legno e “molongò” (dal nome di un albero spinoso con foglie molto co-
riacee e con  un legno chiaro e morbido utilizzato per fare oggetti do-
mestici e piccoli oggetti intagliati in legno, ndr.), taglio e cucito,
ricamo. Queste attività tengono conto delle preferenze dei bambini e
dei giovani ed anche delle fasce d’età. Si tratta di coinvolgere tutti e di
farli appassionare a quello che fanno. Questa è la migliore forma di
educazione: stimolare e curare gli interessi d’ognuno accompagnan-
doli lungo un percorso educativo che vuole dare loro delle certezze e
dei riferimenti buoni. 
Oltre a questi laboratori da tre anni abbiamo avviato un corso di in-
formatica, una “compagnia” teatrale, un coro e un gruppo di danza
chiamato “Carimbó”. I corsi di informatica sono frequentati da molti
gruppi di bambini e adolescenti divisi per etá e stanno dando dei ri-
sultati molto positivi grazie al lavoro degli insegnanti sempre presenti.
Il gruppo teatrale è molto bravo ed ha già presentato diverse opere
aperte anche al pubblico esterno ed è sempre in prima fila in occasione
delle varie iniziative e ricorrenze del Centro. In questo periodo stiamo
preparando “Narnia”, un lavoro ispirato alle avventure vissute da un
gruppo di bambini ambientate nel reame, appunto, di Narnia, dove gli
animali parlano, è presente la magia e dove il bene lotta con il male.
Anche il coro ha già fatto varie rappresentazioni, ma in questo periodo
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stanno lavorando soltanto le bambine nell'orario pomeridiano. Vogliamo però formare un gruppo misto anche se finora non non è stato
ancora possibile. Il gruppo “Carimbó”, 20 bambine e 10 bambini, dal  nome di una delle più popolari danze diffusa un po’ in tutto il Bra-
sile, estiste da due anni ed ha fatto numerose rappresentazioni in eventi del Centro e in occasione di altre iniziative e feste del munici-
pio di Parintins. L’ultima manifestazione alla quale ha partecipato è stata la festa della patrona della cittá, Nossa Senhora do Carmo. 
L’obiettivo dei laboratori è quello di sensibilizzare i bambini e di valorizzarli integrandoli nel gruppo e aumentando il loro senso di re-
sponsabilità al fine di far crescere la conoscenza di se stessi. Si tratta anche di far crescere la loro capacità di attenzione, la loro manua-
lità,  insomma la loro intelligenza e con i risultati aumentare l’autostima.
Negli anni scorsi eravamo anche riusciti ad avviare una frequentatissima palestra di judo e molti allievi si affrontavano su un grande tap-
peto regolare allestito al riparo della grande tettoia costruita davanti al CENSG. Purtroppo in questo periodo il maestro, per problemi di
salute, ha dovuto sospendere la sua attività e ora stiamo cercando un altro insegnante in grado di proseguire quest’attività che ha formato,
non soltanto agonisticamente, molti giovani. Ma nonostante le difficoltà le attività sportive vanno avanti, soprattutto il calcio e la palla-
volo. Dopo gli allenamenti il venerdì sera, sul campo “Silvio Miotto”, vicino al Centro, si svolgono una serie di partite, sia maschili che
femminili. Le bambine, data l’ora serale, vengono accompagnate a casa con un piccolo pullman che il Centro ha. A questi incontri “ami-
chevoli” si aggiungono anche quelli delle squadre “maggiori” che partecipano ad un campionato locale che coinvolge le squadre di molti
“bairros” di Parintins. Queste competizioni servono anche a integrare i frequentatori del Centro d’accoglienza con gli altri delle diverse
istituzioni locali frequentati dai coetanei.
Ci sono poi le riunioni finalizzate a fare interagire giovani e bambini e a sensibilizzarli su diverse problematiche. Essi periodicamente
si incontrano e affrontano, divisi per fasce di età e sostenuti dagli educatori, i più diversi argomenti grazie anche alla collaborazione di
persone competenti invitate allo scopo. I temi trattati: l’educazione sessuale, i rischi connessi ad un’attività sessuale precoce, l’igiene,
la salute, la pianificazione familiare, la delinquenza minorile, ecc. Tra le diverse organizzazioni che hanno collaborato a questi incontri
ci sono i centri sanitari “Francisco Galliane”, “Aldrin Versosa”  e “Mãe Palmira”, il municipio di Parintins con i suoi assistenti sociali,
la polizia e l’esercito presenti nella città. La presenza, poi, a Parintins di una facoltà universitaria di medicina ci dà anche l’opportunità
di avere la collaborazione di molti giovani volontari. 
Ma l’attenzione del Centro non si limita alla vita dei bambini e degli adolescenti che si svolge al suo interno, cerca anche di seguire e
sostenere le loro famiglie nelle difficoltà della vita quotidiana e dei rapporti con i figli. Per questo sono numerose le visite che gli edu-
catori fanno a queste famiglie cercando di orientarle rispetto ai cambiamenti dei loro figli e sui pericoli che essi corrono. Vengono poi
consegnate, alle famiglie più carenti, anche delle ceste di prodotti alimentari per integrare la loro alimentazione. 
A Parintins ci sono, purtroppo, elevati indici di sfruttamento sessuale, malattie sessuali e un numero elevato di gravidanze precoci. Que-
sti problemi aumentano in coincidenza con il festival folcloristico locale “Do Boi” che richiama un numero grandissimo di turisti. Anche
gli adolescenti e i bambini partecipano a questa festa collettiva che si svolge a giugno. Infatti, finito il periodo delle piogge, a Parintins
si svolge questo che è il più grande festival folcloristico del nord-est del Brasile. Nei giorni 28, 29 e 30 giugno si affrontano, a colpi di
sfilate allegoriche, di grandi carri con enormi ricostruzioni in cartapesta coloratissima, due associazioni, quella del Boi Garantido e l’al-



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2011 - Numero XXIV pagina 26

tra del Boi Caprichoso. La manifestazione si svolge in uno stadio
chiamato Bumbodromo. Molti bambini e adolescenti del nostro
Centro, particolarmente bravi nel disegno e nella pittura, sono
chiamati a collaborare all’allestimento degli spettacoli che sono
poi presentati nel Bumbodromo, e questo, anche se dà prestigio
alla nostra “scuola d’arte”, ci crea qualche problema legato al-
l’ambiente adulto che i giovani devono frequentare. Comunque,
per evitare problemi di qualsiasi tipo, gli adolescenti e i piccoli
sono accompagnati ed è sempre presente qualche adulto respon-
sabilizzato a seguirne il lavoro.
Stavamo per dimenticare una delle cose piú amate da tutti: la pi-
scina. Ogni lunedì, a bordo di un pullman guidato da dom Giu-
liano (che spesso fa da cicerone durante le belle passeggiate lungo
le quali si improvvisa insegnante di geografia, storia, ecc.), tutti a
fare il bagno e a giocare all’aperto. La piscina è messa a disposi-
zione dal municipio e questa cosa ci dá la possibilità di far passare
una giornata diversa. I più contenti sono i piccoli abituati all’ac-
qua, ma del fiume. Sono loro che si divertono piú di tutti e non
vorrebbero mai uscire dalla piscina. Ma dopo il bagno arrivano i
giochi di gruppo e la merenda. E poi… tutti a casa.  
In tutti questi anni molte cose sono cambiate nella città del-
l’Amazzonia sperduta nel cuore della foresta, ma resta, purtroppo,
un enorme problema: la famiglia. Le famiglie vivono grandi dif-
ficoltà soprattutto a causa della separazione dei genitori. Infatti, la
maggior parte dei bambini e degli adolescenti che frequentano il
Centro vengono da famiglie con problemi di questo tipo. In que-
st’ultimo periodo, ad esempio, per dare un’idea del disagio che si
vive in questa realtà, stiamo cercando di sostenere la famiglia dei
bambini con il codice PAR1394, 1402,1738 e 1996 che hanno
avuto dei problemi piuttosto grandi perché mentre il papà era ma-
lato in ospedale la mamma aveva trovato un altro compagno,
molto più giovane di lei. 
Anche la famiglia dei bambini PAR1255, 1713 e 1714 sta pas-
sando un periodo bruttissimo perché, sempre la mamma, ha la-
sciato il suo sposo per mettersi con un vicino che è, a sua volta,
il padre dei bambini con codice PAR 1244 e 1735. Quindi com-
plicazione su complicazione per noi! Frequenti anche i casi di
papà che si allontanano dalla città per lavorare e non fanno più ri-
torno. E’ chiaro che noi stiamo vicini a queste situazione e siamo
perfettamente consapevoli che chi soffre di più in questi casi sono
i figli ed è per questo che ci sentiamo sempre più motivati ad aiu-
tare questi piccoli e siamo felici quando riusciamo a farli sorri-
dere. Peraltro, per attenuare queste difficoltà, dare un poco di
sollievo e dare dei riferimenti cerchiammo di parlare con tutti i
genitori nel corso di incontri periodici ai quali partecipano molte
persone, quasi tutte mamme però. 
Noi educatori riteniamo che questa collaborazione con “ABC” sia
importantissima vogliamo  ringraziare quanti aiutano questo no-
stro sogno a crescere. Firmato CENSG 
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