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Informazioni amministrative
Alcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa in

più rispetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme ec-
cedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate al
Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i progetti e i bam-
bini, anche di quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sanitaria o
familiare. Con il Fondo microinterventi si sostengono anche gli interventi
integrati di sviluppo nelle diverse località. 

Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono tre

“contatti”. A giugno-luglio sono spedite scheda personale, foto recente del-
l'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche e risultati scola-
stici, giornale semestrale, bilanci dei progetti e ricevuta delle quote
consegnate nella ex Jugoslavia; a dicembre relazioni, semestrale e 4 bol-
lettini di c/c;  a  febbraio il terzo contatto e l’invio, con la convocazione del-
l’Assemblea annuale dei soci, del bilancio patrimoniale, il rendiconto di
cassa, il preventivo, la relazione dei revisori dei conti e 8 bollettini di c/c.
Spediamo sempre anche dei pro-memoria per ricordare agli amici soci il

nostro numero di codice fiscale che possono usare per devolvere il loro 5
per mille dell’IRPEF a favore di ABC. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con gli

affidati. L'associazione è disponibile a verificare, qualora non ci fosse
risposta all'invio di corrispondenza; è disponibile altresì per le tra-
duzioni eventualmente necessarie. Nel caso si avvii una corrispon-
denza sarà opportuno scrivere lettere brevi, usare un linguaggio
semplice e trattare temi comprensibili a persone che vivono in realtà
diverse. 

Un nostro grande cruccio è la mobilità sociale. Le famiglie, 

soprattutto in Brasile, Haiti e Guinea Bissau, si spostano da un luogo al-
l’altro con facilità. Quando questo capita non possiamo più aiutare l’affi-
dato/a e interpelliamo i soci per sapere se vogliono aiutare un altro
piccolo. In Guinea Bissau, invece, dove ogni anno il 30-35% degli alunni
non frequenta più la scuola, inviamo subito una nuova scheda di affido.
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Presso la sede di Via Facchinetti in roma, abbiamo partecipato alla riu-
nione annuale della scuola media “Lucio Lombardo Radice” sulle ini-
ziative di solidarietà cui aderisce l’Istituto. Qualche centinaio di
ragazzi delle classi prime hanno ascoltato l’intervento del rappresen-
tante di “A, B, C” e quelli di altre associazioni presenti. Noi abbiamo
parlato dei vari progetti in corso mentre la dirigente scolastica, Simo-
netta Caravita, ha voluto sottolineare la continuità della collaborazione
che da dieci anni  intercorre fra la sua scuola e la nostra Associazione. 

A, B, CIl Sostegno a Distanza è buono e bello!

Nella sede di Palazzo Valentini in Roma si è svolto il 13 dicembre scorso
un incontro tra “la Gabbianella” e la Provincia di Roma sul Sostegno
a Distanza con la partecipazione di molte associazioni tra le quali “A,

B, C”. Eravamo partiti battaglieri con l’intenzione di denunciare i gravi ritardi
della Provincia di Roma nel versare le quote di affido dei sostegni a distanza fatti
ad Haiti, ma abbiamo poi rinunciato quando abbiamo capito che c’era la vo-
lontà, espressa dall’Assessore alle Politiche Sociali Claudio Cecchini, di ri-
spettare gli impegni presi e a definire un’intesa con il nostro coordinamento
nazionale, la Gabbianella. La cosa che ci ha convinto più d’ogni altra è stata la
volontà, manifestata sempre dello stesso Cecchini, di sottoscrivere un’intesa di
durata triennale e con l’intervento dello stesso presidente della Provincia, al
fine di sganciare l’aiuto dalla volontà dei singoli assessori collegandola piutto-
sto all’Istituzione Provincia. Nell’intesa sono previsti, oltre ad azioni di sensi-
bilizzazione e promozione attraverso depliant divulgativi del SAD e del numero
verde della “Gabbianella”, il ripristino dei sostegni a distanza avviati nel 2002
e di fatto sospesi dal 2008; l’istituzione di un fondo per aiutare, con borse di stu-
dio, alcuni giovani a proseguire negli studi; la promozione tra i 22 assessori, i
45 consiglieri e i 4.500 dipendenti della Provincia di Roma del Sostegno A Di-
stanza come strumento concreto di solidarietà internazionale. Noi di “A, B, C”
eravamo stati chiamati anche a portare una testimonianza sul ruolo del Sosta-
gno a Distanza nelle situazioni di emergenza, nel nostro caso ad Haiti. Abbiamo
dunque raccontato quello che abbiamo fatto, come e i risultati raggiunti grazie
anche alla collaborazione con le associazioni “Obiettivo Solidarietà” e “MAIS”.
Epilogo positivo: il 17 maggio scorso è stato siglato  un Protocollo d'intesa
triennale tra  “la Gabbianella” e la Provincia di Roma per proseguire nel tempo,
e rafforzare, la collaborazione  con il Coordinamento, al fine di diffondere sem-
pre di più questa forma di solidarietà sul territorio. 

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.

Claudio Cecchin, assessore alle Politiche Sociali e per la

Famiglia della Provincia di Roma, e Paola Gumina, pre-

sidente de “la Gabbianella”, firmano l’accordo. All’incon-

tro hanno partecipato molti rappresentanti delle

associazioni del Coordinamento nazionale. Anche ABC.  
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A, B, CXII° Assemblea annuale dei soci

Bella la notizia, non l’antefatto!

Una bella notizia per tutti, per voi, noi e per quanti in Guinea Bissau, Haiti, Brasile, Bosnia e Serbia aspet-
tano di essere aiutati! A fine dicembre, sul conto corrente di “A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”, sono
stati accreditati 200.000 euro. Si tratta della disposizione a causa di morte, un legato al testamento, di una

signora che ha deciso di   lasciare questa somma per sostenere i nostri progetti. Oltre che ricordare con gratitudine
quest’amica, Luciana N., possiamo soltanto aggiungere che ci sentiamo sempre più determinati a rispettare la vo-
lontà di quanti ci aiutano e chiedono di spendere bene i loro soldi, in modo che raggiungano le persone che hanno
bisogno e che vengano realizzate cose buone e valide. Ci sentiamo ancor più carichi di responsabilità e ogni atto di
liberalità, grande o piccolo che sia, ci sospinge ad essere sempre più determinati e precisi rispetto agli impegni as-
sunti nei confronti dei soci e delle persone aiutate. 
Questo denaro, come avrete potuto verificare sulla contabilità inviata a tutti i soci e approvata in Assemblea lo
scorso 27 marzo, è stato iscritto a Bilancio, ma finora non lo abbiamo utilizzato e meglio così perché, a maggio, ci
è arrivata una notifica giudiziaria di alcuni eredi i quali chiedono al tribunale civile di Roma l’esonero dell’esecu-
tore testamentario per una serie di motivi che non ci riguardano. Quello che avverrà non lo sappiamo con precisione.
Per prudenza abbiamo “congelato” la somma ereditata in attesa degli eventi.

Il 27 marzo scorso si è svolta la XII° Assemblea annuale dei soci di "A, B, C, solidarietà e pace". Presidente e ammi-
nistratore hanno parlato dei progetti e dellla contabilità "rileggendo" rapidamente il "Bilancio di esercizio" dell’As-
sociazione. Ricordiamo che il Bilancio d’esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, dalla

Nota integrativa, dalla Relazione di missione e dalla Relazione dei revisori dei conti.L’Assemblea ha approvato il Bilan-
cio d’Esercizio e rinnovato il Consiglio direttivo dell’Associazione nelle persone di Acca Leonardo, Acca Olimpia, Della
Marra Franco, Marinò Flora e Tranquilli Vittorio che resteranno in carica per un altro triennio. Nell’incontro sono stati
messi in evidenza i risultati del lavoro del 2010 ed è stato fatto un bilancio generale dell’attività svolta in questi anni dal-
l’associazione senza tacere le difficoltà e le incertezze di un lavoro complesso e articolato, diverso in ogni località. Tra
le altre cose si è parlato anche del legato testamentario di 200.000 euro accreditati lo scorso dicembre sul conto dell’As-
sociazione.  L’Assemblea, che si è svolta nella sede del Comitato Italiano dell’Unicef, è terminata alle ore 13.  

Recentemente abbiamo avuto l’opportunità di conciliare una delle attività
più interessanti che svolgiamo, la possibilità di entrare nelle scuole e di
spiegare quel che facciamo, con una visita turistica in uno dei luoghi più
belli di Roma: Trinità dei Monti. Infatti, la scuola “Sacro Cuore”, che ci
ha accolto per parlare di Solidarietà e di Haiti, è “incastonata” proprio in
cima alla scalinata più famosa del mondo. All’incontro hanno parteci-
pato gli alunni di nove classi del liceo e con loro abbiamo parlato rac-
contando la tragedia di un’isola, Haiti, dimenticata da tutti e osteggiata
anche dalla natura. 

Il 28 febbraio scorso l’Agenzia delle entrate ha
reso noti gli elenchi definitivi dei beneficiari del
5 per mille per l’esercizio 2009.Questi i dati: le

scelte fatte a favore di “A, B, C, solidarietà e pace -
ONLUS” sono state 551, per l’esercizio 2008 erano
state 578 e per il 2007 furono 305. L’importo che
verrà erogato nel 2011sarà di 22.651,35 euro, quello
dello scorso anno di 24.592,86 euro e nel 2009 di
14.861,31 euro. Insomma, non è andata poi male! Ab-
biamo avuto un piccolo calo, ma sappiamo che, di
questi tempacci, il fatto di aver comunque “tenuto”
abbastanza, senza fare pubblicità e senza andare di
moda, vuol dire che abbiamo un gruppo di amici sui
quali possiamo contare! Per completezza d’informa-
zione dobbiamo però aggiungere che il nostro lieve
calo è coinciso con un aumento di 14,5 milioni di
euro in più rispetto al 2008 delle somme da erogare ed
anche che il numero dei contribuenti è aumentato di
quasi un milione, ma il numero di enti ed associazioni
è salito da 22.327 del 2006 a 43.618 del 2009. Con-
fermiamo che è andata bene così! 
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Un ricordo d Gianni Malacchini, generoso amico di molti, anche
di “ABC”. Ci aveva aiutato negli acquisti destinati ai nostri pro-
getti in Guinea Bissau e dovevamo vederci in Africa. In pensione,
si era dedicato a sostenere il lavoro dei missionari e delle orga-
nizzazioni di volontariato mettendo a disposizione le sue preziose
competenzetecniche. Un malanno trascurato in Italia si è rivelato
fatale in Guinea Bissau. Rimpatriato d’urgenza con febbre alta e
problemi respiratori non è riuscito a recuperare ed è morto. 

Un Paese alla sete! 

Quando andiamo in Guinea Bissau, all’aeroporto, sulla scheda che si deve compilare e consegnare ai poliziotti della dogana, nello
spazio circa il motivo della visita scriviamo sempre “cooperazione”. Non aggiungiamo “a distanza” perché non capirebbero. In
Guinea Bissau c’è molto “rispetto” verso chi fa la scelta di aiutare il Paese, anche perché è con l’aiuto internazionale, dei pic-

coli e grandi organismi, che molti vivono. Si tratta di un’”industria” che non contribuisce a formare il PIL ma che è la più importante di
tutte. Visto che raccontiamo per informare consentiteci di spiegare perché amiamo definirci senza enfasi e poco accademicamente “coo-
peranti a distanza”. Quest’allocuzione fu coniata, con intento canzonatorio, dal nostro amico Mario, uno dei cooperanti di ABC che dal
2002 al 2004 furono per noi in Mansoa. Mario, allora, intendeva con ciò affermare il primato del vero cooperante, cioè lui che lavorava
sul posto, rispetto a noi che eravamo in Italia e presumevamo di capire le cose anche se migliaia di chilometri lontani dal “teatro di
guerra”. Aveva sicuramente ragione lui, ma a quei tempi, non sapeva che lavorare a distanza sviluppa delle qualità impensabili, quasi
“magiche”. Infatti, l’esperienza fa crescere una sorta di sesto senso con il quale percepisci le cose che non vanno e impari a leggere, tra
le pieghe delle parole e nei silenzi,  anche le cose non scritte. Oggi, a parte l’ironia, possiamo anche dire che siamo stati anticipatori di
una modalità di fare cooperazione, presenze ripetute e non prolungate, che, a quel che ci risulta, almeno in Guinea Bissau sta facendo
proseliti tra quanti non ambiscono ai grandi progetti della Comunità europea e vogliono piuttosto favorire l’autosviluppo.   
Riprendiamo il filo del discorso. I nostri viaggi di cooperanti a  distanza, momentaneamente sul territorio, sono abbastanza intensi anche
se  cominciano sempre alla stessa maniera: grandi pulizie, quasi senz’acqua,  e organizzazione del lavoro. L’acqua in effetti è un pro-
blema e ti sottrae un bel po’ di energie. Lavare qualsiasi cosa destinata all’alimentazione  comporta una procedura, standardizzata dal-
l’esperienza, che prevede tre passaggi di sciacquo, risciacquo e l’ultimo con l’acqua disinfettata con qualche goccia di varechina. Ma non
basta, l’acqua residua la metti da parte e l’usi per il gabinetto o per qualche altra cosa. Tutto ciò se da una parte ti educa al non spreco
dall’altra ti fa passare la fantasia di mangiare. Facciamo comunque tesoro di tutto e tentiamo di fare il possibile perché, come abbiamo
detto tante volte, nulla qui è facile! Quando arrivi non trovi mai quello che ti aspetti e quel che hai programmato salta. Anche stavolta é
cosí. Credevamo di trovare lavoro di costruzione dell’hangar ultimato, ma ci vorranno perlomeno altre due settimane, il terreno colmato
e invece niente e altre piccole-grandi cose. É vero che di attenuanti ce ne sono: Armando ha ancora la febbre tifoide, il fabbro, senhor
Duvidas, é bravo ma la cosa va a scapito della velocitá, ecc. E, per questo, a volte è inutile programmare troppo perché quello che pensi
di fare si scontra sempre con le situazioni locali, le persone, il clima, i contrattempi e allora il dinamismo si sgonfia lentamente e con il
caldo le buone intenzioni si liquefano, ma riesci a lavorare egualmente ricorrendo alla forza di volontà. Spesso arrivi alla sera stanco e
poco felice per non essere riuscito a fare quello che volevi! Altre volte, invece riesci a valutare l’insieme e non puoi non essere comun-
que soddisfato. Quello che però ti stanca più d’ogni altra cosa è il pensiero che quello che puoi fare è niente rispetto a quello che sarebbe
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“Clinica Bor” è una struttura ospedaliera, soprattutto pedriatica,
realizzata a Bissau per volontà e perseveranza di un missionario,
padre Ermanno Battisti. Nel 1999 anche “ABC” condivise la
fase iniziale del progetto stanziando due milioni di lire. Oggi
“Clinica Bor” è a disposizione della popolazione e dei bambini
che non possono pagare cure e medicine. Nel 2010 sono stati
curati 1.293 piccoli e fatti 130 interventi chirurgici. Le diffi-
coltà non mancano e per superarle abbiamo dato  anche noi il
nostro contributo stanziando duemila euro. 

necessario. Ti sembra, ad esempio, di aver fatto qualcosa se pensi ai 70 pozzi scavati ma
poi scopri che Mansoa sta morendo di sete. Te lo suggerisce la visita in hangar del sin-
daco e del segretario della cittadina, circa 15.000 abitanti. Sommessamente ti spiegano
che i pozzi tradizionali sono secchi e che le donne, per trovare un po’ d’acqua, devono
arrivare in luoghi sempre più lontani, costrette a percorrere chilometri, all’andata lievi,
ma al ritorno cariche come mule sotto il peso delle taniche piene d’acqua in equilibrio
sulla testa. E tu che dici? Tenti di spiegare che facciamo il possibile e che la nostra prio-
rità è l’agricoltura…, ma l’aspettativa delle autorità locali è tale che non puoi deluderli
fino in fondo e chiedi timidamente: “ma quanti pozzi sarebbe necessario scavare an-
cora a Mansoa?”. Ne abbiamo fatti già 8, ne stiamo scavando altri due, ma ne servireb-
bero perlomeno altri cinque. Senhora Administratora, è infatti un sindaco donna del
PAIGC, il partito della liberazione, per favore, “prepari una richiesta e speriamo di tro-
vare in Italia, anche se sono tempi difficili, qualcuno che voglia aiutare!”. Ma non ti
senti sollevato, tutt’altro. Tocchi con mano l’impotenza perché la domanda spontanea
che arriva è terribile: ma come farà questo Paese a sopravvivere senza acqua, senza ri-
sorse, senza un’agricoltura moderna, senza industrie, senza strade, con una scuola che
non funziona, un’amministrazione pubblica inefficiente, una classe politica corrotta e un
esercito che vive dei ricordi della gloriosa Lotta di Liberazione e che proprio per que-
sto si sente autorizzato a tutto?. E gli interrogativi escono fuori nel pomeriggio assolato,
con il caldo che sospinge l’acqua dei pozzi di ABC sempre più verso il fondo, a 25-30
metri. Un palazzo di 12 piani. Forse ti sbagli, ma cominci a pensare che oggi i  pro-
blemi più grandi della Guinea Bissau non siano la democrazia, lo sviluppo, la scuola,
la sanità, piuttosto la penuria d’acqua. Siamo a febbraio, appena a tre mesi dalla fine
della stagione della pioggia che quest’anno è stata intensa, e tutti i pozzi tradizionali di
Mansoa sono secchi. Lo sappiamo con certezza perché per due ore e mezza abbiamo
camminato nei “bairros” della cittadina, verificato la situazione di una quindicina di
pozzi “tradizionali” e parlato con molta gente, compreso il deputato nazionale di Man-
soa, N’Ghansu Seide, il Regolo Joaquim Sambù, autorità massima della società civile
riconosciuta da tutta la comunità di Mansoa e dintorni, il curandeiro più bravo. Insomma,
increduli, abbiamo visto  con i nostri occhi e ascoltato quello che le donne hanno rac-
contato . Da adesso in poi avranno due sole alternative: i pozzi di ABC (che avranno
acqua fino all’arrivo della pioggia, anche se faticheranno un bel po’ per attingerla a 30
metri) o la bolanha (la risaia) dove si scavano delle buche profonde due-tre metri nel ter-
reno intriso d’acqua. E per attingerla da questi “pozzi”, dove anche gli animali si dis-
setano, le donne vanno di notte per evitare lunghe file e, spesso, devono  contendersi con
le altre, a volte energicamente, l’acqua a disposizione. E poi devono risparmiare, come
noi non possiamo neanche immaginare, quest’acqua che portano nelle loro case per-
correndo due-tre chilometri o di più a piedi sotto il peso della “bacie” e delle taniche.
Parlando con la “sindaca”, il “Regolo”, il “deputato nazionale” non ci siamo impegnati
e abbiamo soltanto precisato che non amiamo promettere, piuttosto fare. Non potevamo
manifestare una disponibilità immediata anche se,  quasi sicuramente, non ci sottrar-
remo: come non dare il nostro piccolo contributo per aiutare questo Paese disgraziato
che sta morendo di sete? Scusate la retorica, ma a volte non si può evitare! 

Un altro pozzo a Mansoa, nel bairro

Luanda. Ma non bastano mai!

Seconda fase del lavoro: si toglie l’acqua e

si continua a scavare.

Ma l’acqua non si butta via! Tutti la vo-

gliono anche se piena di terra.

In questa stagione di lavoro sono stati 

scavati altri sei pozzi. E siamo a 70!
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Quando parliamo degli aiuti che riceviamo abbiamo sempre il timore
di dimenticare di ringraziare gli  amici senza i quali non saremmo riu-
sciti a comprare generatori, motopompe, plastica per le serre, ecc. Non
possiamo non ricordare, oltre tutti i soci che da anni sostengono i no-
stri progetti, il Consorzio UCSI CRAL Monte dei Paschi di Siena, la
FISAC-CGIL della Campania, della Liguria e del Tigullio, la Fonda-
zione “Fabio Sormanni” di Varese, il Circolo ANSA, l’AIC, la Fonda-
zione “Mano Amica” della BNL, la CGIL Lombardia.  Non siamo tanti,
ma siamo sicuramente buoni!  Grazie.

A ciascuno il suo dolore!

Scusate! E’ un periodaccio! Nel passato qualche contrat-
tempo c’era sempre stato, ma mai come quest’anno il la-
voro di sostegno tecnico all’orticoltura nei villaggi era

stato così trascurato. Potremmo inventare chissà cosa, ma prefe-
riamo dire la verità. Abbiamo avuto conferma di ciò in occasione
dell’incontro organizzato nel nostro nuovo hangar lo scorso 8
marzo. Alla riunione, indetta anche per festeggiare la “Festa delle
donne”, hanno partecipato 18 donne in rappresentanza di sette
villaggi e una decina di moranse (ogni villaggio è diviso in più
moranse). 
La partecipazione è stata più bassa rispetto ad altre occasioni ana-
loghe del passato e questo dato ci ha fatto subito intuire una dif-
ficoltà oggettiva di comunicazione da parte nostra e una
pericolosa sfiducia indotta, appunto, dalla scarsa assistenza di
ABC. Le ragioni di questa nostra mancanza sono diverse, dalla
costruzione dell’hangar, ai malanni del responsabile, ma tutto
ciò, comunque, non giustifica la cosa. 
E’ per questo che proprio all’inizio della riunione, consapevoli
di questa manifesta irresponsabilità, abbiamo chiesto scusa e pre-
gato le donne di continuare ad avere fiducia nel nostro lavoro
promettendo che nel futuro tutto ciò non capiterà più. La realtà è
che, come in tutto il mondo, ci vuole molto lavoro per costruire
qualcosa e poco a distruggere l’impegno di anni! Questo è quello
che abbiamo detto a tutti gli amici di “ABC Guinea Bissau”. 
A questo punto, lasciando stare le chiacchiere che servono a poco
e basandoci sui dati forniti dalle donne stesse nelle schede da loro
compilate, possiamo dire che su 18 donne 14 hanno detto che tra
i problemi riscontrati nell’orticoltura di quest’anno c’è stata una
limitata assistenza di ABC. Molte hanno lamentato numerosi
danni causati dalle malattie e dai parassiti delle piante e, due o
tre, hanno manifestato l’esigenza di avere un pozzo, mentre in
un caso hanno spiegato di essere state costrette a spostare l’orto
in quanto il proprietario del terreno le aveva “sfrattate”. Quasi
tutte hanno dichiarato disponibilità a lavorare nell’orticoltura du-
rante la stagione della pioggia subordinando questa disponibilità
agli altri impegni produttivi (lavoro nella risaia e nella raccolta
del cajù) e tutte, nonostante le difficoltà, hanno detto che que-
st’attività produttiva è molto importante perché dà loro la possi-
bilità di guadagnare qualcosa da usare per l’educazione dei figli,
per la famiglia in genere e per l’acquisto dei vestiti. 
Per attenuare la nostra delusione ripeschiamo una bella frase di
Amilcare Cabral, Padre della Patria: “Precisamente porque tenho
pressa é que vou devagar” (“Proprio perché ho fretta vado
piano”) e l’applichiamo alle difficoltà che a volte incontriamo.
La realtà è difficile, le persone sono difficili, il clima è difficile...
Ma le idee ci sono, anche la volontà e la fermezza necessarie a
concretizzarle. Dunque andiamo avanti e continuiamo a produrre
sempre più pomodori durante la stagione della pioggia e comin-
ciamo a diversificare l’orticoltura durante la stagione secca e…
a ciascuno il suo dolore! 
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In Guinea Bissau ci occupiamo di agricoltura, ma ci interessiamo anche
della scuola e della comunicazione sociale. Dove non arriviamo noi colla-
boriamo con altri: per la scuola lavoriamo da anni con le suore di Mansoa,
mentre per la comunicazione sociale abbiamo cominciato a farlo con Radio
Sol Mansi e con Radio Bijagós finanziando alcune trasmissioni, sull’agri-
coltura (anche con informazioni sulle attività agricole di ABC) e di intrat-
tenimento per bambini con la prima e sulla sensibilizzazione della
popolazione delle isole sull’importanza della scuola con la seconda. 

L’officina è a regime...

Diecimila euro: questo il finanziamento erogato dalla FILCAMS-CGIL Nazionale a favore del nostro progetto per la costruzione di un’officina a Mansoa,
in Guinea Bissau. Che dire! La FILCAMS sono anni che ci è vicina e nel 2005, con la “Fondazione Sormanni”, contribuì generosamente anche alla costru-
zione della scuola di Cubonge, che ancora oggi continua a ricevere dalla Fondazione del sindacato un contributo annuale destinato alla sua autogestione (sa-
lari e corsi di aggiornamento per gli insegnanti). Durante l’ultimo viaggio, dopo aver completato la costruzione dell’hangar, abbiamo sistemato l’officina
che ora è lì, con le sue macchine, i suoi attrezzi ed i suoi spazi. Tra poco andrà a regime e la costruzione delle serre in ferro per l’orticoltura durante la sta-
gione delle piogge comincerà. Stiamo tentando di  pianificare il futuro e quello che possiamo dire, oltre a ringraziare la FILCAMS-CGIL Nazionale che ha
reso possibile il progetto, è che tenteremo di estendere quest’orticoltura nei villaggi della zona di Mansoa e, presto, quest’attività diventi una delle poche
realtà agricole produttive dell’area di Mansoa. Un grido di gioia e un’esortazione a riscoprire lo spirito di solidarietà nazionale e internazionale! 

Eccolo qui, anzi eccoli qui gli hangar di ABC a Mansoa. Finalmente pronti! Siamo curiosi di vedere il risultato di questo lavoro al
prossimo passaggio-scanner di Google. Dall’alto, oggi, si possono  vedere l’hangar e il gabinetto “immersi” nella risaia, tra qual-
che mese ne vedremo due di hangar. Stiamo stravolgendo il “piano regolatore” locale. Noi siamo ai margini della cittadina, a ri-

dosso del fiume Mansoa, ad un centinaio di metri dal ponte che accompagna la strada da Bissau verso il Sud del Paese. Costruire
quest’altro hangar è stato un bel lavoro, anche se faticoso e oneroso, ma ora abbiamo un punto fermo dal quale partire. Adesso abbiamo
anche un’officina, con delle belle macchine professionali da usare per costruire, quanto prima, le serre destinate all’orticoltura. Ne ab-
biamo parlato con tutti e con tutti abbiamo deciso un piano quinquennale, 2011-2015, al quale saranno anche legati i loro rimborsi spese.
Come? Ecco qui. In questi anni le “entrate interne” di ABC Guinea Bissau sono aumentate e, rispetto al denaro inviato dall’Italia, la per-
centuale di recupero è salita dall’8,3 del 2003 al 22,3 del 2010. Quel che abbiamo pensato, che abbiamo proposto e che è stato accettato,
è di legare i salari alle entrate che derivano dalle diverse attività svolte, dai pozzi all’orticoltura, dalla vendita delle sementi a quella dei
prodotti fitosanitari, dalla costruzione delle serre all’orticoltura durante la stagione delle piogge. Chi lavora in ABC GB avrà il 30% su
questa somma, oltre ai salari attuali, che presto avremmo dovuto “ricontrattare”, e che sono il riferimento per la ripartizione proporzio-
nale dell’integrazione retributiva. Insieme a quest’aumento, che potrà essere ogni anno diverso, e che aumenterà se lavoreranno bene e
diminuirà se lavoreranno male,  avranno anche l’”assistenza sanitaria”, ovvero potranno vedere rimborsate le spese mediche sostenute
per se stessi, la moglie e i figli. Con quest’accordo vorremmo consolidare l’aspetto solidale e produttivo, aumentare la consapevolezza
di una possibile autonomia (tra cinque anni, se le cose andranno bene, i salari di riferimento erogati da ABC Italia diminuiranno o scom-
pariranno e noi potremo dirottare questo denaro su altre iniziative locali o altri progetti), distogliere dall’idea di rubare denaro e cose di
ABC perché penalizzerebbero se stessi e i loro  colleghi (è previsto anche un meccanismo per il quale gli eventuali ammanchi di cassa
o il valore delle cose danneggiate per negligenza andrebbero a diminuire l’importo da ripartire tra di loro). Insomma, proviamo a dare
delle regole meno legate ai principi piuttosto concretamente venali! Non è facile perché la brutalità dell’ambiente non agevola certo la
docilità sociale e la responsabile consapevolezza, ma il tempo passa e, a volte, occorre avere il coraggio di cambiare. 
Questa l’organizzazione interna, ma la “produzione”? Puntiamo, al solito, su un’orticoltura moderna, estesa a tutto l’anno, mirata al
mercato e non all’autosostentamento, specializzata nella stagione delle piogge, diversificata in quella secca. Resta il macigno da ri-
muovere della penuria d’acqua e una prima risposta sono i nostri pozzi, poi potrà essere l’irrigazione goccia e goccia, successivamente
gli invasi e, almeno sul nostro terreno, che ora è quasi un ettaro, un pozzo profondo che peschi l’acqua da qualche ricca falda. Tutto di-
penderà da come i nostri amici guineensi di “A, B, C, soliariedade e paz – Guiné Bissau” riusciranno a metabolizzare l’ineluttabilità del
cambiamento, lasciandosi definitivamente alle spalle un’agricoltura tradizionale e di sussistenza, per cogliere possibilità ora a portata di
mano. Queste sono le idee. Riusciremo? Noi ce la metteremo tutta confrontandoci con le cose e con le difficoltà locali, pazientando e
arrabbiandoci. 



s
Alla fine Michel Martelly, ex cantante rapper  haitiano, ce l’ha fatta:
E’ lui il nuovo presidente di Haiti.  Sweet Mickey, questo era il suo
nome d’arte, dopo aver costretto al ritiro Jude Celestin, ha battuto nel
ballottaggio Mirlande Manigat, e ora dovrà affrontare un compito im-
mane:  ricostruire un Paese. E lo dovrà fare senza una maggioranza
nella Camera e nel Senato dominate dal partito dell’ex presidente René
Preval, suocero del  battuto Jude Celestin con enormi interessi in ballo
come Direttore della  società che gestisce lo sgombero delle macerie
e la ricostruzione delle strade. In bocca al lupo Sweet Mickey!
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HaitiUna Quaresima senza fine!

Maurizio Barcaro, da Port-au-Prince, scrive: “Ora finalmente c’è un nuovo presidente eletto democraticamente: Michel Joseph
Martelly, cantante molto popolare in Haiti. Prima era conosciuto come Presidente del Compa (la musica tipica Haitiana) ed
ora è Presidente del Paese con il 67% dei suffragi. Un vero e proprio plebiscito. Non è un politico di mestiere e, forse, è pro-

prio questo che ha attirato le masse popolari. Martelly ha anche la fama di burlone e di persona che parla onestamente e fra un mese circa
lo vedremo alla prova, quando assumerà ufficialmente la carica e allora, tutti sperano, i ‘miliardi’ stanziati saranno finalmente sbloccati
e resi accessibili per i lavori di ricostruzione… Nel frattempo migliaia di famiglie continuano a vivere nelle tendopoli in   precarie... una
vera e propria quaresima, una penitenza fatta di disagi, sofferenze e pericoli. Diverse tendopoli sono già rinomate come dei ghetti dove
la delinquenza si sta facendo strada, sopratutto nelle zone urbane. 
La presenza straniera, soprattutto nella capitale,  è massiccia - forze delle Nazioni Unite, personale delle ONG, volontari, benefattori vari
di migliaia di organizzazioni laiche e religiose - e garantisce un’entrata costante di soldi nel Paese. “Ma veniamo alla nostra missione.
Intorno a Natale 2010 quasi tutti i progetti di ricostruzione, ampliamento e riparazione sono stati ultimati. Da allora abbiamo costruito
dei nuovi servizi igienici e delle mense per la scuola e attualmente siamo in procinto di costruire qualcosa che servirà come luogo di pre-
ghiera, di incontri, di condivisioni. ‘Non di solo pane vive l’uomo...’. Penso che sia ora anche per noi di dare un po’ di cibo ‘spirituale’
a questi bambini. Comunque, da gennaio abbiamo riattivato il corso di cucito e di falegnameria, mentre a maggio riapriremo finalmente
gli ambulatori di prevenzione medica e oculistica. Non so bene come articoleremo la cosa ma l’esperienza mi dice che l’importante e di
aprire e poi troveremo la ‘giusta misura’ per tutto. Stesso discorso per il corso di musica che ho trascurato da molto, troppo, tempo! I no-
stri giovani artigiani della scuola professionale hanno preparato banchi, panche, tavoli e scaffali di legno per la biblioteca, la mensa e la
sala di informatica e stanno cosgtruendo  comodini e armadi per i nostri anziani. Senza contare i 120 banchi che hanno fatto nel mese di
agosto 2010 per accogliere i quasi 600 bambini in più che si sono iscritti alla nostra scuola. L’anno scolastico 2010/2011 e cominciato
con quasi 1300 bambini delle scuole primarie, 467 della scuola secondaria e 120 dei corsi della scuola professionale. I bambini della pri-
maria beneficiano di un pasto quotidiano mentre quelli della secondaria presto potranno usare la sala di informatica e la biblioteca.
Manca la cosa più importante: stiamo cercando un modo di trovare libri per riempire la biblioteca nella quale vorremmo anche fare delle
proiezioni di documentari o fatti storici. Devo dire che dall’inizio dell’anno la presenza dei bambini e giovani nelle scuole è stata piut-
tosto massiccia e regolare. La scuola, credo, è diventata per loro un’oasi dove ritrovarsi e socializzare, oltre che studiare. 
E poi, accanto ai bambini e ai ragazzi, ci sono i ‘miei vecchi’! Attualmente abbiamo 24 anziani con noi e sono tutti ben sistemati nelle
loro belle casette. Non gli manca niente ed hanno anche due donne che si prendono cura di loro, mentre due giovani li aiutano fare il
bagno e nei lavori di pulizia. Insomma, la missione è attiva e frizzante, la scuola è molto bella! Scusate la punta di umano orgoglio, ma
è vero! È bella e importante. Lo si può leggere anche negli occhi degli alunni, dei professori, dei passanti. Sono gli insegnanti i più or-
gogliosi di lavorare qui e per questo ringrazio tutti gli amici che mi hanno aiutato e continuano a farlo e per primi i soci di ‘ABC’, ma
anche gli amici dell’associazione ‘Obiettivo solidarietà’ e del MAIS-ONLUS. In ogni mattone della missione - così Maurizio chiama la
sua fondazione e la scuola - si può scorgere il volto di un amico”.

Si sa qualcosa del denaro raccolto per il terremoto di Haiti mentre si sa poco
di quanto ne sia stato utilizzato, come e dei risultati conseguiti. Quasi tutti gli
aiuti sono serviti non a ricostruire, piuttosto a “medicalizzare” una situazione

tragica. Non esiste alcuna pianificazione e il futuro è lasciato all’improvvisazione
e alla volontà di qualche ONG presente sul territorio, presenza spesso indiretta in
quanto realizzata da referenti confessionali o laici locali (come ABC che aiuta Mau-
rizio presente con la sua fondazione stabilmente a Port-au-Prince). E anche in que-
stSo caso c’è chi lavora seriamente e chi meno bene. Sul territorio c’è di tutto: c’è
chi progetta di far superare psicologicamente il dramma del terremoto alla popo-
lazione e chi si occupa, più concretamente, di farla mangiare e bere; chi velleita-
riamente vorrebbe convincere il governo haitiano ad essere buono e bravo e chi
lavora negli ospedali e nelle infermerie locali; chi è lì per fare turismo estremo o
darsi lustro con bei servizi fotografici o documentari e chi ricostruisce le scuole e
ne sostiene il funzionamento. Tutto ha un costo naturalmente. Ma l’impressione è
che la tragica opportunità concessa dal terremoto di ricostruire il tessuto sociale,
civile ed economico di un Paese non verrà colta da nessuno e, dopo l’emergenza,
quando tutti , e sarà così nel giro di un paio d’anni, se ne saranno andati, gli hai-
tiani ricominceranno a competere con la fame, il disordine, l’insicurezza politica.



Le Ong presenti ad Haiti sono finite nell’occhio della polemica in
quanto accusate di lavorare per perpetuare l’emergenza all’infinito.
Infatti, ci sono oggi ad Haiti oltre 12mila organizzazioni non gover-
native con il più alto numero pro capite di cooperanti del mondo. Ma
solo 150 di queste starebbero inviando rapporti frequenti e puntuali
sulle attività che stanno svolgendo. E c’è anche chi dice che l’arrivo
in massa delle ONG dopo il sisma ha accelerato il disimpegno dello
Stato con conseguenze drammatiche sul futuro del Paese. 
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HaitiDopo terremoto e colera il nulla!

Il grande peccato di Haiti

Il grande “peccato” di Haiti è stato quello di avere osato ribellarsi ai francesi
e, dopo averli sbaragliati a Vertières nel 1803, di aver proclamato la prima Re-
pubblica “nera” nel 1804. Mai era accaduto che degli ex schiavi si affrancas-

sero dai padroni bianchi ed osassero dirlo al mondo. Questa presunzione meritava
di essere punita e così Haiti divenne un’isola dimenticata. Tanto dimenticata che
pur essendo il primo Paese di questo nostro pianeta ad avere abolito di fatto la
schiavitù Haiti non è mai citata e si attribuisce l’onore civile di quest’importante
tappa nel progresso dell’umanità all’Inghilterra che promulgò lo “Slave Trade
Act” nel 1808. E la solitudine continua. Anche perché la memoria è corta e il ter-
remoto del gennaio 2010 è ormai alle spalle. Nel frattempo sono arrivati altri di-
sastri e i mass-media hanno notizie recenti con le quali tessere le loro pagine. 
Ma ad Haiti, salvo piccole realtà felici, come quella della scuola “Sibert” del no-
stro amico Maurizio Barcaro che è riuscito, con tanto lavoro e molto aiuto, a ri-
partire subito con l’attività didattica, le cose non sono cambiate. 
Ad un anno dal terremoto un’agenzia di stampa haitiana, AlterPresse, è riuscita ad
entrare in possesso dei dati ufficiali della Commissione per la ricostruzione di
Haiti (CIRH). Eccone una sintesi: morti 230.000, feriti 300.572, amputazioni
4.000, edifici governativi e amministrativi distrutti 80%, scuole danneggiate o di-
strutto 3.978, tende allestite per accogliere gli alunni 1.664, scuole che hanno ri-
preso le lezioni (nelle tende, ma stanno arrivando  i cicloni e le piogge) 80%,
ospedali distrutti o danneggiati 30, macerie da rimuovere 20 milioni di metri cubi,
macerie rimosse 10 milioni di metri cubi (non è vero!), numero dei mesi neces-
sari per completare il lavoro 24-30 mesi (se ci saranno i soldi), denaro necessario
per rimuovere le macerie 400 milioni, valore totale dei danni 7.800 milioni.
L’unico dato positivo, se vero, è nel numero delle persone ospitate nelle enormi
tendopoli sorte come funghi dopo il terremoto che è passato da 1,5 milioni a
810.000. La maggior parte, probabilmente, se ne sono tornati a vivere in campa-
gna.
Riusciranno i nostri eroi dei grandi organismi internazionali, delle grandi e pic-
cole ONG, delle associazione laiche e confessionali a ricostruire Haiti? Finita
l’emergenza, ammesso che tutti abbiano in tasca la famosa “exit strategy”, se ne
andranno e che resterà? Quale futuro avrà questo povero Paese? Ci vuole poco a

predire che sarà uguale al passato: disastroso. 

Secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità Pubblica di Haiti 4.835 persone sono morte per l’epidemia di colera. I fun-
zionari del Ministero della Sanità Pubblica hanno affermato che il colera si è diffuso per diverse ragioni: la lentezza delle ope-
razioni di ricostruzione post-sisma, la scarsità di assistenza sanitaria e l'inadeguata assistenza internazionale per combattere

la malattia. A queste morti - informa il ministero della Comunicazione - se ne sono aggiunte altre 45, ovvero uomini e donne uccisi
in linciaggi con l’accusa di diffondere il morbo del colera. Scriveva il Manzoni: “Ogni atto poteva dar gelosia. E la gelosia dive-
niva facilmente certezza e la certezza furore”. E, secondo questo schema, socio-storico, quei poveri disgraziati, la cui unica colpa
era quella di praticare la “medicina naturale” o di essere degli “stregoni” di varia natura, rispettati e temuti in tempi normali, sono
finiti male e uccisi con pietre e bruciati nel mezzo delle strade chissà per quale vendetta meschina. Continua così la tragedia di un
popolo! 
Intanto nella scuola “Sibert” e nella zona circostante, dove peraltro non si sono registrati casi di colera, Maurizio ha assunto delle
misure di prevenzione ed ha aumentato la sorveglianza igienica nei bagni e nella cucina della scuola. In questo periodo, poi, con
l’aiuto dell’Associazione “Obiettivo Solidarietà” e nostro, sono cominciati  i lavori per aumentare il numero dei servizi a disposi-
zione degli alunni e, come avviene sui nostri treni quasi di lusso, le inservienti sono sempre presenti per pulire i bagni frequentati
dai 1.500 alunni della scuola ai quali si spiegano le norme igieniche di base necessarie per evitare di contrarre l’infezione. 



C’era una volta l’uomo. L’uomo, quello che non si ripete, quello del valore unico
nella storia dell’umanità e, come tale, da rispettare e preservare, nella sua vita
e nella sua dignità. Ma questi concetti universali, incontrovertibili e rinvenibili

in tutte le raccolte dei diritti e dei princípi, dalla nostra Costituzione alla Carta dei fon-
damentali valori umani, per non parlare delle Religioni, sono elusi sempre di più in
questi tempi sordidi! Un esempio? Potremmo parlare dell’attualità italiana, ma, visto
che ci occupiamo di solidarietà internazionale, preferiamo parlare di quel che sta av-
venendo in un Paese a noi vicino, la Serbia, anche perché i protagonisti sono gli stessi:
il settore auto, la FAS (Fiat Auto Serbia) e i metalmeccanici (serbi e non italiani). 
Che capita? Per capire meglio riportiamo, semplicemente, una sintesi di un’intervista
telefonica di Delic Radoslav, segretario generale del sindacato dei lavoratori del gruppo
Zastava Jedinstvena Sindakalna Organizcija, fatta dal nostro amico e socio Gilberto
Vlaic, dell’Associazione “Non bombe ma solo caramelle”. 
L’antefatto: al 31 dicembre 2010 i lavoratori della Fiat Auto Serbia (FAS) erano 1.120
e quelli della Zastava Auto, di proprietà pubblica, 1.592. 
Il prologo e l’epilogo: il 5 gennaio 2011 il Governo serbo “decide” di chiudere Zastava
Auto e, dopo un serrato confronto con il sindacato, “decide” il destino di 1.537 metal-
meccanici, mentre 55 ancora non sanno come moriranno. 
Vediamo nel dettaglio il “macello sociale”: 123 lavoratori vengono “sistemati” subito.
Come? 53 lavoratori passano a Fiat Auto Serbia, 60 (direttori vari e impiegati di alto
livello) passano a ZASTAVA AD, che è la Direzione Generale che controlla le attività
industriali ancora esistenti del gruppo Zastava non ancora privatizzate, e 10 vanno su-
bito in pensione. Altri 65 lavoratori andranno in pensione tra due anni e, nel frattempo,
entreranno nelle liste dell’Agenzia Nazionale per l’Impiego con il seguente trattamento
economico: 9 mensilità del loro salario netto attuale come indennità di licenziamento,
60% del salario medio netto serbo (circa 20.000 dinari/mese – 1 € uguale 106,5 dinari,
faranno cioè la fame) fino alla pensione, mentre i loro contributi sanitari e pensionistici
fino alla pensione saranno a carico del Governo. Ci sono poi 249 lavoratori, ai quali
mancano cinque anni per andare in pensione, che riceveranno 6 salari lordi come in-
dennità di licenziamento (si pagheranno però loro le tasse) per un importo di circa
2.500 euro a lavoratore, entreranno quindi nelle liste dell’Agenzia Nazionale per l’Im-
piego e riceveranno un sussidio di circa 250 euro al mese (da quest’importo dovranno
però detrarre circa 60 euro di contributi che si dovranno pagare da soli). Altri 97 me-
talmeccanici dovrebbero andare in pensione tra sei anni e usufruiranno dello stesso
trattamento dei precedenti 249, mentre per l’anno fuori dei cinque, il sindacato ha ot-
tenuto che gli venga pagato il salario lordo (sul quale si pagheranno i contributi). Ci
sono poi altri 65 dipendenti, invalidi del lavoro, che passeranno all’azienda Zastava
INPRO che produce piccoli rimorchi per auto. Fatti i conti, restano 938 lavoratori che
non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate. Questi 938 riceveranno 300
euro di liquidazione per anno lavorato come indennità di licenziamento ed entreranno
nelle liste dell’Agenzia Nazionale per l’Impiego. Riceveranno un sussidio di 22.000 di-
nari/mese per un anno e 19.000 dinari/mese per un successivo secondo anno, indipen-
dentemente da anzianità e qualifica. In questi due anni i contributi sanitari e
pensionistici saranno pagati dal Governo e dopo si attaccheranno al cavolo! 
Si attaccheranno forse ancora al cavolo anche quando, se così sarà, la Fiat Auto Serbia
dovesse arrivare ad avere, come previsto, circa 2.500 dipendenti alla fine del 2012. In-
fatti, non essendoci alcun obbligo contrattuale rispetto alla riassunzione di lavoratori
ex Zastava in mobilità tutto può capitare. A questo punto sorge spontanea una domanda:
come faranno a vivere tutte le famiglie degli operai se teniamo conto che, secondo l’au-
torevole giornale serbo “Novosti”, una famiglia di tre persone avrebbe bisogno per vi-
vere dignitosamente di 100.000 dinari al mese? Potrebbero, ad esempio, mangiarsi la
“Carta dei princípi universali dei diritti umani”,
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La grande disillusione

Rispondendo ad un appello a “non far cessare la solidarietà tra i lavo-
ratori e a contribuire alla lotta comune nella difesa dei diritti” degli ex
dipendenti della Zastava e non potendo sottrarci a questo dovere, ab-
biamo avviato, da subito , dieci nuovi Sostegni a Distanza dei figli dei
938 lavoratori che hanno perso tutto, ma non, speriamo, la voglia di
combattere. Chi volesse aderire a questa campagna di solidarietà sa
dove trovarci (0622152249 - 3461048370)! 
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Avete reso più facile la mia adolescenza!

Un ufficio per i Sostegni a Distanza

“Grazie per aver reso più facile la mia adolescenza”. Queste le prime parole con le quali Milan, un giovane aiutato da un’amica italiana, in una let-
tera ringrazia Laura P. Nel 2003, sull’aiuto ricevuto da Milan, scrivemmo una piccola notizia che vogliamo riproporre quasi integralmente colle-
gandola al positivo epilogo: il conseguimento della laurea e la sua promessa di aiutare a sua volta qualcun altro, se potrà. 

Tra l’altro, dopo aver raccontato un poco della vita di Milan, restato solo con la sua mamma, scrivevamo tra l’altro: “Le avversità, dice qualcuno, tem-
prano il carattere! Forse è vero, ma meno male che anche circostanze positive possono aiutare praticamente e psicologicamente! La casualità, o for-
tuna, coinvolse la famiglia Pavlovic in uno dei tanti progetti di affido a distanza che la solidarietà internazionale (ed anche il senso di colpa del mondo
occidentale) avviò in quei giorni terribili. La famiglia Pavlovic capitò con ‘A, B, C, solidarietà e pace’, altri con la CGIL Lombardia, molti con i sin-
dacati tedeschi. Milan trovò così una ‘madrina’ italiana: Laura. Vediamo di sintetizzare con qualche parola-chiave, per uscire dai soliti schemi, l’espe-
rienza di Laura che sta aiutando Milan e la sua mamma e che ha preso a cuore il futuro di questo giovane serio e riservato:
DECORO è quello che la nostra amica ha trovato in questa famiglia. Le tracce di un limitato ‘benessere’ passato si scorgono tra le cose di una povertà
nuova: una macchina fotografica, la mamma Dusanka che sa guidare l‘automobile, le parole del giovane che ricorda con affetto il papà ingegnere, la
presenza del telefono. RISERVATEZZA - DIGNITA' prerogative di questa gente: in loro non c’è platealità, pretesa, arrogante aspettativa. Sono grati
per l’aiuto ricevuto e dimostrano questa propensione con pudicizia, quasi con tenerezza. MODESTIA è una qualità rara che si esalta nei particolari. Milan,
blandito per la sua capacità di comprendere e parlare inglese, non esita a riconoscere i meriti della scuola e del suo insegnante. Lui c’entra poco! 
FORZA quella che serve a chi deve fare i conti con una quotidianità difficile, soprattutto in città. SPERANZA è quella che anima i giovani e che sem-
bra, invece, avere abbandonato i vecchi. I giovani hanno davanti tutta la vita, i vecchi no. Hanno i loro ricordi e la loro saggezza. Ma giovani e vecchi
sembrano spesso rimpiangere i tempi di Tito, quando il Paese era nella storia contemporanea e si schierava con i deboli e gli oppressi”. 
Le storie vere a lieto fine sono rare, ma preziose e meritano di essere raccontate!  

La Bosnia è sul punto di affrontare la sua peggiore crisi dalla fine della
guerra: lo sostiene l’Alto rappresentante della comunità internazionale
per la Bosnia Erzegovina, il diplomatico austriaco Valentin Inzko, che
ha inviato un rapporto alle Nazioni Unite in cui spiega come - a suo pa-
rere - le autorità serbo-bosniache stiano cercando di compromettere gli
accordi di Dayton che misero fine al conflitto degli anni Novanta pro-
muovendo un referendum, per il prossimo giugno, pro-contro l’Alto
rappresentante e il Tribunale nazionale della Bosnia.

Il 24 marzo 1999 gli aerei della NATO bombardarono venti cittá della Serbia. Kragujevac era tra queste. Non sappiamo, né sapremo
mai, se ai bombardamenti della “Zastava” parteciparono anche i nostri Tornado ECR, né tantomeno se qualcuno dei  115 missili
AGM-88 Harm lanciati durante il conflitto e in grado di autodirigersi sul bersaglio colpirono le strutture della fabbrica e se fecero

delle vittime. Preferiamo non saperlo. Sappiamo peró che il 18 aprile 1999, quando ancora le macerie della “Zastava” di Kraujevac bru-
ciavano “A, B, C” arrivò nella cittá serba del Banato del Sud. Eravamo i primi a schierarci dalla parte dei “cattivi” e sul nostro sito si
può leggere ancora oggi la spiegazione di quella nostra scelta: “siamo andati nelle regioni serbe perché pensavamo, e pensiamo ancora,
che il volontariato di pace, debba, se vuole essere tale, occuparsi di tutti i popoli coinvolti in ogni conflitto”. L’orrore di allora ci indusse
a cominciare i Sostegni a Distanza dei figli degli operai della Zastava restati senza lavoro e senza futuro. Ancora oggi, dopo dodici anni,
gli amici di “ABC” continuano ad aiutare questi giovani e le loro famiglie. La situazione locale è cambiata in meglio, ma non poi di molto.
Le speranze “accese” dalla Fiat si stanno affievolendo per i poco più di mille operai assunti e costretti a lavorare in condizioni difficili.
Ormai il lavoro, un po’ dovunque, non è più un diritto, è una condizione eccezionalmente favorevole, ovvero un privilegio. E così men-
tre 1.120 operai tutte le mattine nell’entrare in fabbrica devono ringraziare i “kapo’” della Fiat Auto Serbia, gli altri 1.537 metalmecca-
nici, ex operai della Zastava Auto ai quali era stato promesso un lavoro, dal 5 dicembre 2010 sono restati disoccupati. Tra questi  ex operai
della Zastava Auto, restati senza lavoro, ci sono anche i nostri amici, sindacalisti e no, che per anni hanno seguito l’Ufficio Adozioni In-
ternazionali della ex Zastava: Rajka Veljkovic, Radoslav Delic e Dragan Corbic. con loro e con le altre associazioni italiane attive nei
progetti SaD si è deciso di organizzare un piccolo ufficio locale per coordinare il lavoro di solidarietà internazionale. L’impegno di que-
sti amici serbi è importante e utile: dalle traduzioni all’accoglienza delle delegazioni che arrivano nella cittadina per consegnare le borse
di studio, dai contatti alle relazioni con le famiglie dei giovani affidati a distanza. Tutte le associazioni presenti a Kragujevac con i loro
progetti, da “ABC” a “Non Bombe ma solo caramelle”, da “Mir Sada” (FIOM -CGIL Lecco) a “SOS Yugoslavia”, dall’”Associazione
Zastava Brescia per la solidarieta' internazionale” a “Most za Beograd”. Dalla CGIL di Torino alla “ALJ”, si autotasseranno versando
una quota pro-capite che consentirà la sopravvivenza dell’Ufficio Adozioni Internazionali.



Bosnia e Serbia
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La scuola, il dopoguerra nella BiH avrà mai fine?

Due bambini speciali

Si chiamano Srdan e Petar e sono due bambini Down
che vivono a Pale, in Bosnia, o, per essere precisi,
nella parte serba della Federazione. Sono “entrati” in

“ABC” soltanto pochi mesi fa e i loro genitori hanno voluto
manifestare subito, scrivendoci, la loro voglia di comuni-
care, quasi sorpresi che qualcuno, tanto distante, potesse in-
teressarsi alla storia e alla vita dei loro figlioli. Ma questo è,
diciamolo semplicemente, il Sostegno a Distanza, una delle
migliori, se non la migliore, forma di solidarietà internazio-
nale. 
La mamma di Srdan, nella lettera che ha scritto, ci racconta
del suo bambino: “Srdjan ha 10 anni e frequenta la classe II
elementare della scuola ‘Pale’. Il bambino ha la sindrome di
Down. Gli amici lo hanno accettato come se non avesse nes-
sun problema e lo aiutano in tutto ciò che non può fare da
solo. A casa è il più piccolo e lo abbiamo un po’ viziato. Ha
un fratello maggiore che studia all’università”. Dalla scheda
del piccolo sappiamo poi che lavora soltanto il papà. Invece,
la mamma di Petar, più timida, ha scritto semplicemente un
biglietto di auguri con un bel GRAZIE! 
Quando siamo un poco stanchi ricorriamo a queste cose per
trovare le energie necessarie a lavorare sempre di più. 

Tomislav Pavlovic, questo il nome del direttore della scuola “Sveti Sava”
di Rogatica, uomo generoso e grato, tanto che tutti gli anni, a gennaio,
scrive una lettera ad “ABC” per ringraziare gli amici italiani per le borse
di studio consegnate ai suo alunni: “Per noi è sempre una sorpresa, una
piacevole sorpresa, ospitare gli amici italiani che vengono da lontano per
aiutare i nostri giovani studenti. Restiamo sempre sorpresi della forza,
del coraggio e della continuità con le quali da più di dieci anni voi con-
tinuate ad aiutare i nostri figli. Grazie”.

La Federazione di Bosnia-Erzegovina comincia nel maggio 1994 con gli Accordi di Washington quando i territori controllati dai
Croati e dai Bosniaci furono suddivisi in 10 cantoni autonomi nel tentativo di impedire i soprusi di un gruppo etnico sull'altro.
Nel 1995 gli eserciti bosniaci e croati della Federazione sconfissero le forze della Repubblica della Bosnia occidentale che fu an-

nessa alla federazione. Nello stesso anno, con gli Accordi di Dayton, la Federazione di Bosnia-Erzegovina fu definita come una delle
due realtà  politico-geografiche della Bosnia-Erzegovina con il 51% del territorio, mentre l'altra entità fu la Republika Srpska con il
49% del territorio. Nel 2000, poi, si formò il Distretto di Brčko con la sua autonomia ma all'interno della Bosnia-Erzegovina con por-
zioni di territorio di entrambe le entità allora esistenti. Compresi gli abitanti, ovviamente!
Nel 2000 “ABC” approdò in Bosnia-Erzegovina e da allora lavora dando il suo contributo allo sviluppo del Paese con i famosi “ponti
di pace” tentando di costruire un modo diverso di vedere la realtà: semplice, fatto di buonsenso e con la convinzione che è sempre me-
glio fare che parlare. Adesso, nel 2011, saranno dodici anni che abbiamo a che fare positivamente con i serbi, con la loro coraggiosa forza
e con la loro grande ingenuità, con questo popolo attaccato alle tradizioni più di tanti altri e capace di richiamare, a volte a sproposito,
il mitico e retorico motto: “moriremo tutti, ma non ci arrenderemo”. Quest’estremo impeto portò la quasi totalità della nobiltà serba, la
gioventù migliore, a morire sul campo di Kosovo Polje, nel 1389, nel tentativo di fermare l’avanzata turca nel cuore dell’Europa. Un po-
polo, quello serbo, sempre in attesa che gli venga riconosciuto universalmente questo grande sacrificio storico, ma l’ingratitudine esi-
steva e esisterà sempre e la delusione si trascina ancora ai giorni nostri lasciando strascichi di rabbia e di apparente arroganza. 
Ma come studiano la storia contemporanea, ovvero la guerra 1992-95, nelle scuole in Bosnia-Erzegovina? Nella maggior parte delle
scuole non si studia proprio, mentre nella Republika Srpska fa parte dei programmi ma è un poco, come dire…, faziosa e non si tenta
alcun approccio critico! Nella Republika Srpska, appunto, la parte serba della Bosnia, che meglio conosciamo, le materie nazionali,
circa il 30% dei programmi di studio, si differenziano nei contenuti. Ma non sono soltanto i serbi a differenziare i loro programmi, lo
fanno anche i croati e i bosnacchi (discendenti dei serbi e dei croati convertitisi all’Islam durante l’occupazione ottomana della Bosnia).
Insomma, ognuno per la sua strada, con la sua storia, la sua geografia, la sua cultura… E, oltretutto, ognuno dei dieci cantoni in cui è di-
visa la Bosnia-Erzegovina ha il suo ministro dell’educazione e a questi dieci se ne aggiungono altri due, quello del Distretto di Brčko è
l’altro della Republika Srpska. 
Un dato: in molte scuole, quando comincia la lezione di storia, gli alunni vengono divisi per entità e questo non ci sembra proprio il modo
migliore di favorire l’integrazione. Avrà mai fine questo dopoguerra?



Brasile
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Naldilene, direttrice del Centro, in una delle conversazioni telefoniche
(via Skype) che intercorrono tra di noi, ci ha spiegato che “la difficoltà
del suo lavoro è cogliere in ognuno de bambini e degli adolescenti le
necessità. La realtà locale è fatta di  genitori che dimenticano le loro re-
sponsabilità e noi educatori, che viviamo con i bambini e i giovani tutti
i giorni, percepiamo la drammaticità delle loro vite e tentiamo di lavo-
rare sempre  più e sempre meglio per riuscire a dare a questa infanzia
quel che spesso manca loro nelle famiglie, amore, affetto, rispetto”.

E’ un vero piacere scrivere alcune parole per voi che dall’Italia ci seguite con interesse e amore quasi inspiegabili: sappiamo
che avete fiducia nel nostro lavoro, ma ci rendiamo conto che per voi il rapporto con i nostri bimbi e adolescenti passa at-
traverso qualche loro disegno o letterina scritta da dei bimbi che pure non vi conoscono. Ma a loro noi raccontiamo, senza

dir bugie, che siete nostri amici e che fate dei sacrifici perché loro qui possano avere uno spazio adeguato, dei mezzi moderni ( ab-
biamo anche una sala con 12 computer nuovi) , delle persone interessate che sanno andare oltre l’obbligo dello Stato di dare un’edu-
cazione scolastica di base. Infatti, il nostro Centro, quando qualcuno ci visita, pur non avendo niente di lussuoso, ha “dentro” di sé
uno splendore che conquista chi ci viene a conoscere. Come sapete la maggior parte dei nostri bimbi e ragazzi vive in un grande
quartiere poverissimo, in case fatte di paglia o legno. C’é una povertà umana più che economica, anche se quest’ultima non ha pa-
ragoni con ciò che i nostri bimbi e ragazzi in Italia possono avere. Noi (la Diocesi, ndr.) oggi siamo uno di qui soggetti popolari
che oltre al lavoro nel campo della sanità (abbiamo un ospedale diocesano, un ambulatorio di prevenzione e cura di malattie ses-
sualmente trasmissibili, riabilitazione di traumi, conseguenze di paresi, etc.) con il Centro Educativo Nossa Senhora das Graças ab-
biamo avviato un intervento di sostegno sociale in uno dei quartieri piú disperati di Parintins. Adesso siamo  rispettati e  sollecitati
a continuare ad agire senza tutti quei problemi di politica e fiscalizzazione che accompagnano tante iniziative governative. Noi che
già come metodo e scelta stiamo con la gente semplice e bisognosa ci accorgiamo dei loro bisogni e ci buttiamo con generosità in
quest’opera da più di dieci anni. Possiamo farlo anche grazie al vostro aiuto. Con il nostro lavoro abbiamo cosí ottenuto la stima e
l’appoggio dei governanti che quest’anno ci hanno “regalato” tre assistenti sociali e due psicologi che seguono in tutto quattro no-
stre iniziative educative sparse in due città e in una comunità nella foresta. Con loro verifichiamo il tipo di pedagogia, il metodo di
lavoro e, visitando insieme le famiglie dei nostri bimbi,  loro hanno scoperto che siamo molto avanti nel lavoro di coinvolgimento
dei genitori. Ci sentiamo, quindi, confortati e confermati e. quando necessario corretti, da chi fa questo lavoro non come volonta-
riato ma come lavoro specialistico. La loro presenza non ha deteriorato il clima al Centro, che  é sempre semplice e immediato, piut-
tosto  la presenza di queste persone, inserite dal governo, ci ha costretto ad un confronto che fa bene a noi e a tutti quelli che sono
coinvolti nel sociale. Come sapete, nel Centro abbiamo anche delle classi elementari per andare incontro alla mancanza di strutture
scolastiche del nostro quartiere e la bellissima sorpresa di quest’anno scolastico, che è terminato nei primi giorni di dicembre, é stata
la qualificazione che abbiamo conquistato:  siamo arrivati al quinto posto in una città con più di venti scuole che hanno decenni di
esperienza. A Parintins, a volte, arrivano, per i motivi più diversi (mancanza di lavoro, carovita, adolescenza difficile nella grande
città, la bambina diventata mamma, ecc.), famiglie da Manaus, capitale dello stato. Allora ci rendiamo conto del basso livello della
scuola statale delle grandi città! Noi non siamo una scuola di élite, a pagamento! I nostri professori li paga il Comune. Solo i no-
stri educatori (17) vengono pagati da voi; ma il clima positivo nella convivenza e nell’amicizia, nello sport e nelle arti varie dalla
pittura alla scultura con creta, legno, balsa, con materiale della foresta: cipó (=liane), con carta giornale, polistirolo, uncinetto e ri-
camo, teatro, corale di canti popolari... Insomma più attività ci sono e più i nostri ragazzi ‘rendono’ sfatando il mito che siano do-
minati dalla pigrizia e che devono solo studiare per essere promossi. La bellezza é il motore della nostra educazione ed è lei ad
alimentare i desideri  che la Natura Umana ha messo dentro ogni uomo. Chiaro che per noi, Colui che ha messo questi desideri nel-
l’uomo é Dio. Una possibilità in più di educarsi, questo diciamo loro. E i ragazzi cominciano così a vivere l’avventura umana fino
in fondo: questo li allontana dalla droga e da tante altre stupidità senza dover parlare ore e ore dei mali e dei pericoli del mondo:
usiamo il tempo passato insieme per parlare e vedere la bellezza del creato e della nostra intelligenza e cuore umani assetati di ve-
rità, di bellezza e di giustizia. Siamo amati da un Amore Infinito! Con stima e affetto † Giuliano Frigeni, Vescovo di Parintins”.

Scrive Giuliano, vescovo di Parintins



Brasile

Joana, dell’équipe di ABC a Jardim, scrive: “Ci sono persone
che si accontentano di prendere il nostro aiuto alimentare e sa-
nitario e niente altro, ma noi vogliamo di piú. Vogliamo che que-
ste famiglie colgano l’opportunitá di uno sviluppo che le renda
coscienti e le faccia crescere spiritualmente ed emozionalmente.
Il nostro obiettivo con le famiglie del progetto è di realizzare
quest’aspirazione e, con l’arrivo di padre Bruno, cercheremo di
proporre nuove opportunità ai bambini e ai loro genitori.
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Jardim, torna Bruno Brugnolaro

Torna Bruno Brugnolaro. A Jardim, nel giro di sei anni, si sono susseguiti di-
versi padri missionari. Ora é ritornato padre Bruno Brugnolaro. Cono-
sciamo Bruno da vent’anni e con lui abbiamo sempre lavorato molto bene.

Dunque, dopo le difficoltá causate dalle malattie e dalla morte dei padri Bendito
e Riccardo, il progetto riprenderà a pieno ritmo anche grazie al lavoro svolto in
modo attento e solerte dalla nostra amica Joana, coodinatrice delle “lideres” del
“Progetto Jardim”.
Per richiamare alla memoria degli amici soci e far conoscere il personaggio e la
sua attenzione al lavoro che facciamo insieme riproponiamo alcune cose scritte,
qualche anno fa, da padre Bruno Brugnolaro sul “Progetto Jardim”: 
“Quando ‘ABC’ guardò la prima volta fuori dalla finestra di casa intuì l’impor-
tanza e l’urgenza di incontrarsi con chi aveva bisogno di una mano amica. Uscì dal
guscio, dove il ciclo di vita si era completato, per aiutare il ciclo di vita di molti
bambini sparsi nel mondo e che, per causa delle loro radici, potevano essere
esclusi dal futuro e dall’attrazione della speranza. Potevano essere uova che per
mancanza di calore umano non avrebbero potuto schiudersi alla vita. Intuizione è
la parola più adeguata per definire l’azione proposta dai sognatori di“ABC”. In-
fatti, questa parola definisce proprio l’entrare in una realtà, intus-ire, al fine di
trasformarla. Guardando i volti dei bambini che in questi anni si sono messi in
questo cammino di “educazione”, alla responsabilità e alla vita, possiamo dire che
abbiamo avuto risultati sorprendenti sia dal punto di vista negativo che da quello
positivo. 
Il punto di vista negativo — A tutti i bambini abbiamo trasmesso il calore umano,
ma non tutti sono sbocciati. Alcuni li abbiamo persi nel cammino anche se ci guar-
dano ancora negli occhi per ringraziarci. Forse, o certamente, il loro futuro sa-
rebbe stato peggiore senza il nostro sforzo che sperava nella loro realizzazione
piena. ABC è stata per tutti un punto di appoggio. Alcuni hanno però preferito
continuare in quella povertà di mente e di spirito che segnava l’arresto di un pos-
sibile progresso. Abbiamo fatto tante volte la stessa domanda: ‘Perché non vuoi
quello che è meglio per te e per tutti?’. Ma non c’è risposta a questa domanda. Si
può semplicemente dire che dare la mano a chi è caduto è il gesto più profondo
della carità. Ma lo è anche se il gesto a volte non riesce a provocare il ritorno,
non modifica, non trasforma, non scuote. Noi questo gesto lo dobbiamo fare con
tutti senza guardare in faccia o senza volere indovinare o prevedere se vale la
pena. Non è proprio di chi si dona voler fare calcoli o prevedere risultati. Questo
è tutto quello che mi sento di dire davanti a quello che non ha funzionato nel no-
stro progetto in questi anni. 
E finalmente: li abbiamo visti passare davanti a noi assieme agli altri, confon-
dendosi con gli altri, giocando e competendo con loro come chi ha fiducia in se
stesso e non si sente differente dagli altri; li abbiamo visti sul palco, in piazza, re-
citare rappresentando fatti della vita con la sensibilità di chi ha vissuto o vive il
dramma del rifiuto; hanno avuto accesso a medici e specialisti, a Jardim ma anche
a Campo Grande e persino a San Paolo, facendo esami di salute o curando i loro
denti, gli occhi, o altre necessità, cosa che non si sarebbero mai sognati; hanno ria-
vuto, attraverso lavori e giochi, la fiducia e la sicurezza nelle loro capacità ed
hanno perso quel complesso di povero che soffocava la speranza di essere qual-
cosa in più; alcuni hanno visto la loro catapecchia trasformarsi in casa o la loro
casetta crescere di un gabinetto o di una stanza; altri hanno visto arrivare l’acqua
canalizzata dentro la loro casa e il giaciglio trasformarsi in letto dove la loro di-
gnità poteva riposare e rifiorire”.  



Brasile

Quest’anno le ferie degli adolescenti sono state all’insegna della “bel-
lezza”. Proprio per questo, insieme  ai molti giochi di gruppo, sono stati
proposti film sulla vita di Michelangelo, su Mozart, l’ascolto della sua
musica, il film di Charlie Chaplin “Il monello”. Insomma, il tema era,
appunto, la bellezza in tutte le sue forme artistiche. Un tema che ha do-
minato la Campagna di Fraternità del 2011. “E’ come seminare su un
campo incolto dove, prima o poi, germoglieranno delle belle piante che
potranno diventare più o meno grandi”, ha detto la direttrice del CENSG.
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Quale maniera migliore di chiudere il 2010 e l’anno scolastico se non con un incontro tra tutti i ragazzi che fre-
quentano il Centro Nossa Senhora das Graças, i loro genitori e gli educatori? Approfittando, infatti, della chiu-
sura delle scuole, da fine novembre a metà febbraio, il 20 dicembre scorso, nella piscina della città amazzonica,

a disposizione tutti i lunedì dei bambini del Centro, si è svolta una bella festa alla quale hanno partecipato anche, que-
sta la particolarità dell’evento, moltissimi genitori. Purtroppo, di solito, le famiglie di Parintins sono un poco “distratte”
rispetto ai loro figlioli e le occasioni di vedere insieme tante mamme e, soprattutto, tanti papà sono molto rare. E così gli
educatori del Centro, che hanno dimostrato una grande capacità organizzativa, hanno potuto parlare, tra una bibita e l’al-
tra, una merendina e l’altra, con mamme e papà, capire meglio “o que se passa” nelle famiglie dei bambini che vedono
tutti i giorni e che non amano molto parlare della loro vita in casa. Insomma, un’occasione per capire e crescere insieme. 
Infatti, non basta, come è stato il 23 e 24 dicembre scorsi, distribuire le “ceste basiche” (pacchi dono in prodotti ali-
mentari) alle famiglie con più problemi per capire quello che succede all’interno dei gruppi familiari formati da persone
che, spesso, vivono, o conivono costretti dalla povertà, numerosi nella promiscuità in piccole catapecchie insalubri. E’
difficile, prima d’ogni altra cosa, capire quello che è necessario fare per correggere le cose che non vanno. O almeno ten-
tare di farlo! 
Intanto il prefetto della città, Bi Garcia, ha cominciato bene l’anno annunciando la costruzione di 600 case popolari per
dare un tetto almeno una piccolissima parte delle famiglie che vivono in condizioni disperate e creare, nel contempo, la-
voro in una realtà conosciuta in tutto il Brasile per l’alto numero di disoccupati. Per capire meglio possiamo aggiungere
che, secondo dati statistici del 2008, Manaus, capitale dell’Amazzonia, aveva 1.800.000 abitanti e un PIL pro-capite di
22.303 Reais, i circa centomila abitanti di Parintins, invece, avevano un PIL pro-capite di circa 3.800 Reais. E le cose
sono peggiorate in questi ultimi anni per il semplice motivo che molti abitanti della foresta si sono trasferiti nella città
nella speranza di trovare migliori condizioni di vita, mentre le attività produttive locali non sono cresciute! 

Una casa per Dona Ilza con i suoi sedici figli

Insieme, tutti, per un futuro diverso!

Dona Ilza ha la bellezza di 16 figli che non sono certo i 69 partoriti da una
signora russa nel Settecento (con molti parti quadrigemellari, trigemal-
lari e gemellari), ma pur sempre un numero di tutto rispetto. Dona Ilza

arrivó a Parintins con tutta la famiglia nel 2006. Fino ad allora aveva vissuto al-
l’interno, nella foresta. Voleva che i suoi figli andassero a scuola. Il primo pe-
riodo fu difficilissimo. Tutta la famiglia trovó rifugio in una baracca data loro
in affitto da un amico, ma la casa fu venduta e dovettero andarsene. Rispar-
miando real su real riuscirono a comprare un pezzetto di terra per duemila euro.
Sono riusciti a pagarne la metá e adesso non riescono a saldare il loro debito.
Finirà, se non interviene qualcuno, che perderanno anche questa possibilità di
vita. E’ un dramma per tutti, ma per loro in particolare. Il papà, da solo, ha co-
struito una piccola “casa” dove vivono tutti insieme, figli e nipoti, giacché, nel
frattempo, i figli più grandi sono diventati papà e mamme. 
Non è chiaro quanti siano a vivere nella baracca e sarebbe necessario ristruttu-
rarla e aggiungere perlomeno un’altra stanza e chiudere la cucina che, ora, è al-
l’aperto. E’ chiaro che non possono continuare a vivere in queste condizioni.
Tra i figli più piccoli due, Marcos e Mateus, gemelli, frequentano il Centro di
Educativo Nossa Senhora das Graças. 
Questo l’antefatto. Ora il fatto: dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins, ci
ha proposto di aiutare questa famiglia. Noi lo abbiamo fatto stanziando 3.500
euro per questo piccolo importante progetto. Ma finora abbiamo parlato sol-
tanto di Dona Ilza. E il marito? Il papà di Marco, Mateus e degli altri 14 figli
lavora nella foresta come carpentiere e torna a casa una volta al mese, a volte si
ferma nella foresta anche tre mesi… e… meno male, altrimenti Dona Ilza sa-
rebbe probabilmente entrata nel Guinness dei primati superando la moglie del
sig. Feodor Vassilyev. 
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