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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
Temendo la “sovraesposizione mediatica” siamo stati fino all’ultimo  incerti se pre-

sentare sul semestrale un’intervista a Franco Della Marra, di ABC, che è stata
messa sul sito del nostro coordinamento nazionale “la Gabbianella”. Abbiamo

pensato: “forse non ne vale la pena! In fin dei conti diciamo sempre le stesse cose”. Ma è
pur vero che tutti dicono le stesse cose e sono tutt’altro che preoccupati di questo, basta
leggere i giornali o guardare la televisione. Quindi, se noi ci ripetiamo un poco, non sarà
un gran danno, anche perché siamo stati sempre discreti e lo siamo diventati ancor di più
in questi tempi difficili. Comunque ecco qui l’intervista!

- ABC opera con il sostegno a distanza in più parti del mondo, anche molto distanti fra

loro. Parliamo di Brasile, Guinea Bissau, Haiti e delle Repubbliche di Serbia e Srpska.

Quali sono i nodi deboli principali sui quali incide il sostegno per ognuno di questi paesi? 

Ai Paesi che lei ha nominato se n'è aggiunto recentemente un altro, il Burkina Faso.  ABC
in tutti i suoi progetti opera avvalendosi del Sostegno a Distanza che è la maniera più ef-
ficace e bella di aiutare chi è in difficoltà. In ognuno di questi Paesi ABC lavora soprat-
tutto per sostenere la scolarizzazione dei bambini e dei giovani assistendoli, in molti casi,
anche dal punto di vista alimentare e della salute. In Guinea Bissau, poi, nella regione Oio
a Mansoa, dove abbiamo una nostra sede, oltre a sostenere le scuole locali interveniamo
scavando pozzi, finora ne abbiamo costruiti 82, e avviando a produzione orti nei villaggi,
orti nei quali lavorano esclusivamente le donne. 

- Il sostegno a distanza, si legge nel vostro sito, è una forma di aiuto individuale ma anche collettivo. Rappresenta un modo di "coo-

perare"... Mi spiega meglio? 

Già nel 1997, quando venne fondato il nostro coordinamento nazionale, la Gabbianella, parlammo insieme del Sostegno a Distanza
come di una delle più belle forme di cooperazione allo sviluppo perché esso, oltre ad essere un sostegno economico ad un bam-
bino, è importante per mantenere unita la famiglia, rendere possibile una scuola regolare e dare un minimo di sicurezza econo-
mica. Nelle località d'intervento, infatti,  con il Sostegno a Distanza sono realizzati progetti integrati per andare incontro alle attese
di più persone, favorendone la crescita individuale e collettiva e il socio che aderisce partecipa non soltanto all’aiuto di un bam-
bino, ma al progresso sociale ed umano di tutta la comunità locale dando una possibilità di vita diversa a molti. Cos'altro è tutto
ciò se non cooperazione allo sviluppo?

- Quali i principali progetti attivi in questo momento? 

I progetti dei quali parliamo sono tutti attivi e, date le peculiarità dei diversi Paesi, differenti  l'uno dall'altro. Non amiamo fare gra-

Meglio sempre una promozione onesta

Una grande difficoltà che abbiamo è nel continuo aumento

della mobilità sociale delle famiglie dei bambini e ragazzi inseriti
nei progetti di Sostegno a Distanza (SaD). Questa crescita non ci
consente più, come nel passato, di seguire questi eventi secondo la
procedura di contatto preventivo e verifica della disponibilità a pro-
seguire il SaD con un altro bambino/a. 
Abbiamo così ripiegato, sebbene a malincuore, su una “forzatura”:
spediamo una nuova scheda di affido agli amici il cui affidato/a è
uscito dal progetto confidando nella loro benevolenza! Inoltre, di
questi tempi, ci è sembrato opportuno manifestare così una doverosa
discrezione, giacché, se non si vuole proseguire, si può rispedire al
mittente la scheda e non sono necessarie spiegazioni. 

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

più rispetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme
eccedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono desti-
nate al Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i pro-

getti e i bambini, anche di quelli non affidati ma in situazioni di emer-
genza sanitaria o familiare. 

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

tre “contatti”. A giugno-luglio sono spedite scheda personale, foto
recente dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche,
risultati scolastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle
quote consegnate nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 4 bol-
lettini di c/c;  a  febbraio il terzo contatto e invio, con la convoca-
zione dell’Assemblea annuale dei soci, del bilancio e altri bollettini
di c/c. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con

gli affidati. L'associazione è disponibile ad intervenire, qualora non
ci fosse risposta all'invio di corrispondenza, e per le traduzioni even-
tualmente necessarie. Sarà comunque opportuno scrivere lettere brevi
e usare un linguaggio semplice. 
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Il 20 agosto 2006 pubblicammo la prima notizia sul nuovo sito
di ABC. Da allora sono transitati sul nostro spazio web 30.090
visitatori. In 7.809 hanno guardatole foto che quasi tutti i mesi
cambiamo in "Fotonews", 6.383 le foto del Brasile, 4.280 hanno
voluto capire chi fossimo aprendo "Presentazione di ABC" e
3.389 seguono le nostre "news". Il “top day”, ovvero il maggior
numero di visite e pagine viste, è stato il 18 gennaio 2010, il
giorno dopo il terremoto in Haiti, con 570 visitatori e 3.508 pa-
gine visitate. Speriamo di non battere più questo record!

duatorie e, quindi, secondo noi è giusto evidenziare due cose, soltanto apparentemente ovvie: siamo dove c'è realmente bisogno e
quando il bisogno cessa finisce il progetto. Infatti, soprattutto noi  piccole-medie associazioni che operano nell’ambito della coo-
perazione internazionale dovremmo essere un buon esempio per tutto il Settore e avere, sempre e comunque, l'onestà di giudicare
i nostri progetti esclusivamente per la capacità che essi hanno di incidere effettivamente nelle realtà dove siamo presenti. 

- Ha una storia esemplare che in breve può raccontare per farci capire che cosa rappresenti il sostegno per queste popolazioni? 

Più che una storia edificante, che può trasformarsi facilmente in una sorta di buonismo autoreferenziale, vorrei fare degli esempi
con poche parole per ogni Paese: Burkina Faso, la piccola Larissa aveva problemi agli occhi e praticamente non usciva più di casa,
ora grazie al SaD, è stata curata e gioca con le sue amiche; Brasile: la famiglia della signora Dora, dieci figli, viveva in una baracca
mentre ora, con l'aiuto del SaD di alcuni soci, ha una nuova piccola e decorosa casa; Haiti: meglio parlare della storia collettiva di
più di mille alunni i quali, grazie ai SaD dei soci che pagano il salario degli insegnanti, possono studiare e avere un pasto al giorno;
Bosnia e Serbia: con i Sostegni sanitari individualizzati, una forma particolare di SaD che si protrae a tempo indeterminato, ci sono
più di dieci famiglie di altrettanti bambini e giovani portatori di handicap che non si sentono più sole e abbandonate e sanno di poter
contare anche su un piccolo aiuto economico per loro importante; Guinea Bissau: anche in questo caso è opportuno raccontare la
storia collettiva di 490 donne, mamme di 1.552 bambini, che attraverso il microcredito a fondo perduto erogato da ABC sotto forma
di fornitura di mezzi di produzione (sementi, attrezzi, assistenza tecnica, lavorazione del terreno con il trattore, ecc.)  si sono orga-
nizzate con noi e lavorano nell'orticoltura trovando così l'integrazione alimentare per la famiglia e un poco denaro utile per man-
dare a scuola i figli e per emanciparsi salendo nella scala sociale interna al villaggio e alla nucleo familiare.

- Ci sono stati fallimenti nel vostro operare? Ed eventualmente dove e perchè?

Certo, ci sono stati fallimenti e  conseguenti grandi delusioni. Quando si opera non soltanto con la testa ma anche con il cuore le
cose non buone e gli insuccessi pesano molto perché sappiamo che incidono sulla vita di altri. Ma vorrei precisare che alcuni no-
stri progetti sono completamente autonomi, mentre altri sono realizzati in collaborazione con missionari, sindacalisti, dirigenti
scolastici e non sempre si riesce a stabilire un rapporto preciso, anche se le responsabilità di una cosa che non va sono sempre da
ricercare in noi e negli altri. Capita che certe regole non siano rispettate o che non si riesca a trovare la sintonia necessaria ed effi-
cace e, quando succede, preferiamo chiudere i progetti, come avvenne a Porto Murtinho e Jardim nel Mato Grosso do Sul. Le cause?
Soprattutto la scarsa informazione. Ci sono poi i fallimenti, purtroppo quasi sempre tragici, legati al tentativo di salvare qualche
malato, ma in questi casi la responsabilità non è nostra, anche se ne sentiamo comunque il peso.
Insomma, quello del vero volontario è, tra virgolette, il mestiere più bello del mondo, ma anche il più pesante da portare avanti.

“Un’amicizia sobria, senza la retorica dei reciproci attestati, fatta di condivisione di
ideali e prammatica negli esiti”, dice Franco che ha lavorato a lungo con Vittorio.
“E’ più di un anno che Vittorio Tranquilli, presidente di ABC dalla fondazione, è

morto e il pensiero va spesso al lavoro fatto insieme, ai momenti difficili, alle discus-
sioni, agli scontri, agli abbandoni, agli scherzi. Giá, gli scherzi! Perché Vittorio aveva
una sua ironia che ti coglieva di sorpresa. Tanto che a volte, prendendolo in giro bona-
riamente, gli dicevo: ma come, una persona seria come te! E così, quando capitava di
passare davanti a qualche attività di onoranze funebri esorcizzava l’incontro con un
gesto e quasi scusandosi aggiungeva con ironia: ‘sai, vista l’età’! Ma con lui si lavorava
seriamente, infaticabilmente, continuamente, con precisione, quasi con pignoleria. Non
tralasciava il particolare, tanto da risultare a volte fastidioso. E il particolare lo curava
anche negli incontri, nella preparazione, nelle annotazioni colte con le quali amava ar-
ricchire i suoi interventi, i suoi scritti. Spesso ci si interrogava reciprocamente: tu cosa
ne pensi di questa cosa? E si andava avanti, lui sempre apparentemente calmo ed io
sempre di corsa... Mi piace ricordare un particolare che forse neanche le persone a lui
più vicine conoscono: quando nel 2004, già ottantenne, se ricordo bene, restò in Guinea
Bissau per tre mesi, dovetti dissuaderlo dalla decisione, soltanto apparentemente medi-
tata, di restare in Africa tutto l'anno. Si era innamorato di quella realtà e qualche amico
locale gli suggerì scherzosamente perfino di sposarsi. Lui passava molte ore nella bi-
blioteca della parrocchia di Mansoa, dov’è la sede di ABC: leggeva, traduceva, voleva
capire la realtà locale. E, forse, proprio quei tempi lenti, gli odori e i sapori differenti,
gli avevano fatto scorgere una nuova possibilità di vita. Ma poi, nel vecchio signore
sempre bambino, la razionalità prevalse e... tornò in Italia”.
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C'è qualcuno che vorrebbe l'ennesima legge, stavolta per disciplinare il Sostegno a Distanza del quale ci occupiamo anche noi. Al-
lora ci siamo interessati per capire un poco meglio qual è la legislazione attuale su volontariato e terzo settore. Abbiamo avuto
così conferma che la normativa vigente è complessa e articolata. Infatti, si va dal Decreto ministeriale 25 maggio 1995 sui "Cri-

teri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato" alla legge-quadro
sul volontariato n. 266 dell'11/8/1991, dalla legge 7/12/2000 n. 383 sulla "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", accom-
pagnata da deleghe e leggi che si occupano sempre di impresa sociale, al decreto legislativo del 4/12/1997 n. 460 sul "Riordino della di-
sciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale", dal provvedimento dell'1/3/2007
sul "Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori" al decreto 18/7/2003 n. 266 sulla
sussistenza dei requisii formali per l'uso della denominazione di ONLUS e così via. Per non parlare del Codice Civile e, soprattutto, della
pletora di autoregolamentazioni, codici etici, linee guida, comitati scientifici, ecc.
E quindi di tutto si sente bisogno, meno che di una nuova legge o di qualche ulteriore regolamento. E allora non ci spieghiamo perché
Ai.Bi. (Amici dei Bambini), una grande organizzazione che si occupa soprattutto di Adozioni internazionali legali e che si è poi rivolta
anche al settore del Sostegno a  Distanza, anzi, come sta "promovendo" in questo periodo, del “Sostegno senza distanza", vorrebbe un'al-
tra legge con la quale, a suo parere, si dovrebbe passare dall'autoregolamentazione ad una "legge volta specificamente a disciplinare il
SaD in Italia", così dicono nei loro comunicati nei quali suggeriscono delle idee. 
Chiaramente, tutto quel che Ai.Bi. dice, a parte le cose che le piccole-medie associazioni fanno da sempre (pubblicare i bilanci sui loro
siti, essere disponibili a mostrare tutta la documentazione necessaria compresi gli e/c dei conti correnti - questo lo diciamo noi non loro
-, contenere le spese di gestione al di sotto del 20%, noi di ABC siamo da sempre sotto il 5%, scusate l'autocitazione, ecc.) ha un costo
facilmente sostenibile dalle grandi organizzazioni e insostenibile per le piccole-medie associazioni. E' chiaro che allora viene il sospetto
che non sia vero che si vogliano correggere le storture di un "mercato” gestito soprattutto dalle “multinazionali della solidarietà”, che
fanno promozione del SaD "porta a porta" e sui mass-media con pubblicità a pagamento, piuttosto colpire le piccole-medie realtà  ba-
sate sul vero volontariato e che sono, sebbene senza alcun riconoscimento, la  vera spina dorsale etica di un "Terzo Settore" sempre più
compromesso con il potere, locale e nazionale, condizionato dalla ricerca di finanziamenti e trampolino di piccole  ambizioni personali
che molti riescono poi a soddisfare, magari andando a fare i parlamentari o gli europarlamentari. Per capire meglio occorre partire però
dall'antefatto, ovvero una ricerca Eurisko (società privata che si occupa di sondaggi tra i consumatori, sic!) sul SaD commissionata da
Ai.Bi. e dalla quale sembrerebbe emergere il dato che il Sostegno a Distanza è in crisi, con un crollo del 65%. E’in crisi non per la dif-
ficile situazione economica, piuttosto perché la gente - si sostiene nella ricerca - non ha più fiducia in esso e nelle associazioni che se ne
occupano. E allora, senza spiegare bene il campione interrogato, ma partendo semplicemente da questi dati, Ai.Bi. conclude che per
"raddrizzare" questa baracca serve una nuova legge che dovrebbe disciplinare il SaD rivitalizzandolo. 
Sarebbe facile fare polemica e ancor più ironia, ma, forse perché cominciamo ad essere “anziani” del settore, non ci pensiamo nemmeno
a battagliare con  i "giganti" della solidarietà, non possiamo però esimerci dal contestare non soltanto i dati forniti dalla ricerca Eurisko
(-65%), una pura forzatura dialettico-numerico-politica, ma anche le motivazioni addotte dagli intervistati, riportate nella ricerca Euri-
sko, che imputano l'abbandono del SaD alla responsabilità, o meglio sarebbe dire "irresponsabilità", delle associazioni con le quali li hanno
avviati. Noi possiamo riferire soltanto la nostra testimonianza diretta e responsabile, che riteniamo però possa essere condivisa da molte
altre realtà simili alla nostra che fanno riferimento al coordinamento nazionale "la Gabbianella": abbiamo avuto un calo, nel giro di 7
anni (perché l’inizio delle difficoltà economiche di tutti noi, anche se ignorate dalla maggior parte della gente e dagli addetti ai lavori,
risale al 2006-2007) ha fatto scendere i nostri SaD da 1.050 agli attuali 600 o poco meno. Non di poco, ma non certo il 65% denunciato
da Ai.Bi. e Eurisko. E poi, per quello che sappiamo dai soci che hanno lasciato quest'esperienza di solidarietà possiamo dire che, tra quelli
che ce lo hanno comunicato (anche perché la maggior parte, e chissà se l’Eurisko lo ha valutato,  non ha detto nulla e semplicemente
non ha più versato le quote), il 99,9% ha spiegato, che è stato per difficoltà economiche: perdita del lavoro, la famiglia cresce, la situa-
zione personale cambia, ecc. Insomma, è la vita! Un’altra considerazione non trascurabile è che noi, al contrario di altri, non facciamo
pubblicità, non abbiamo amici potenti e influenti che promuovano il nostro lavoro, e se li abbiamo non li andiamo a cercare, usiamo sem-
plicemente  il passaparola e le rarissime citazioni sui mass-media che si ricordano del nostro lavoro. 
E allora questa iniziativa di Ai.Bi. sembra essere, più che un richiamo serio e ponderato per portare all'attenzione dell’opinione pubblica
un problema vero, un'operazione mediatica finalizzata a far parlare di se stessi e di quel che si sta facendo e anche di colpire, forse in-
volontariamente, le piccole-medie associazioni. Infatti, denunciare una cosa significa, di fatto, deresponsabilizzarsi e addossare agli altri
le colpe di una situazione testimoniata, secondo loro, dall’indagine Eurisko. Tutto ciò non è molto bello! Infatti, se, il punto di partenza
di Ai.Bi. sembra positivo e condivisibile, quando richiama impegno e serietà, la volontà esplicita di lanciare quello che definiscono il
"Sostegno senza distanza",  fondato cioè su un forte legame tra aiutato e aiutante, avvalora dei sospetti. Ai.Bi. è una grande associazione
encomiabile e apprezzabile, anche se non amiamo e condividiamo l'impostazione che dà alla  presentazione del SaD, presentazione che
vorrebbe coinvolgere  emotivamente sollecitando il narcisismo e l’egoismo del potenziale socio sostenitore. Infatti, parla di "puoi an-
dare a trovare il bambino" e de “l’altro tuo figlio", il che non vuol dire certo aiutare disinteressatamente qualcuno che ha bisogno di te,
piuttosto aiuta te stesso e gratificati in modo da essere buono, bravo e bello, più di quelli che ti stanno intorno!  
Non amiamo queste cose e le lasciamo fare agli altri. Noi non penseremmo mai di presentare una proposta di legge avvalendoci dei no-
stri mezzi finanziari, peraltro del tutto inadeguati a commissionare una ricerca all'Eurisko, nè tantomeno riuscirremmo mai ad organiz-
zare una presentazione  nel contesto di un'aula parlamentare, sostenuti da simpatizzanti, onorevoli e no, e da, più o meno consapevoli,
amici dei bambini. Riprendiamo quel che abbiamo detto e scritto più volte e scusate la ripetizione:  “la solidarietà non è un bene di con-
sumo 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”. Queste cose non le può insegnare Ai.Bi. nè le può imporre una legge. Il
cuore e la testa o ce li hai o non ce li hai. Lasciateci fare in pace i volontari!

A, B, CLasciateci fare i volontari in pace!



Cari amici e amiche soci e finanziatori,

vi informiamo su come vanno avanti i nostri progetti in Guinea Bissau attraverso sei racconti, o resoconti. Lo facciamo
con un linguaggio informale, diverso da quello abituale in uso nelle ONG che si occupano di cooperazione internazionale.
Tanto per dare un’idea: in queste pagine troverete anche dei dati, ma non tabelle, istogrammi, analisi dei costi e dei be-
nefici, ecc. Le cose raccontate permetteranno però, a chi vorrà, di capire meglio quello che stiamo facendo con il vostro
aiuto ed anche la difficile realtà locale con la quale ci dobbiamo confrontare. Sempre grazie. ABC

Guinea Bissau

A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2013 - N. XXVII pagina 5

La fenomenologia del cuore di pietra

Bah…! Diciamo, per raccontare, che è nei primi giorni in Guinea Bissau che si affrontano le crisi violente dell’impatto con
la diversità, anche climatica. Infatti, quasi sempre, la prima fase della nostra presenza è caratterizzata da discussioni, mi-
nacce, ultimatum e chi più ne ha più ne metta. Anche perché tu arrivi con delle idee e pensi di trovare dei riscontri og-

gettivi a quanto hai concordato con gli amici di “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau” l’ultima volta prima della partenza
per l’Italia e invece scopri che le cose non sono andate così, anche se ci si sente per telefono perlomeno un paio di volte a setti-
mana e ti spediscono un sacco di fotografie del lavoro. E poi passi da una condizione di “libertà” ad una di “semilibertà” chiuso
come sei, quasi sempre, in un hangar–prigione a lavorare, in fondo alla “città”, con il fiume da una parte e le risaie dall’altra.
Allora che fai? Dopo aver litigato e urlato imponi ritmi indiavolati a loro e a te stesso. Ci si scioglie insieme e poi, per convin-
cerli a comportarsi meglio, li minacci dimenticando tutta l’impostazione culturale dell’autosviluppo e dici: cercheremo un ita-
liano che stia qui tutto l’anno e che segua impietosamente il vostro lavoro, chiudiamo baracca e burattini, ecc.. Insomma, saremmo
quasi disposti a rinunciare anche alle nostre convinzioni e ai nostri ideali, ma alla fine decidi una cosa, che è comunque sempre
la stessa: ABC fino ad oggi è stata discreta e  tollerante ed ha lasciato ampia autonomia nel rispettare quanto concordato, da adesso
in poi sarà meno tollerante e i nostri amici dovranno attenersi scrupolosamente a quel che decideremo insieme. Insomma, non
devono cambiare una virgola di quel che è stabilito nelle riunioni del Consiglio direttivo di ABC GB e ABC Italia. Inoltre, fa-
remo i bonifici soltanto quando, ogni tre mesi, ci arriverà un preventivo attendibile e con tutti i dettagli di spesa. 
Ma giacché noi siamo restati ai tempi del buon esempio ti devi dare da fare e improvvisarti “capo cantiere”, ripartire equamente
il lavoro, consigliare, imporre, suggerire. E non è facile avere a che fare con i guineensi. Non è una questione razziale, piutto-
sto culturale. In Asia la gente lavora meglio e c’è capacità organizzativa. Stessa cosa a Capo Verde, che in fin dei conti costi-
tuiva un unico Paese con la Guinea Bissau ai tempi di Amilcare Cabral. Qui, in molti casi, sono le culture tribali ancora a prevalere
e a condizionare la mentalità locale. Nel Paese sono presenti decine di etnie diverse, ciascuna con la sua cultura, la sua lingua e
il suo modello di comportamento. E allora può capitarti l’”agricoltore” (della risaia) Balanta, ma di gruppi Balanta ce ne sono
tanti: Balanta Mané, Balanta Cunantes, Balanta di sopra, Balanta di sotto, con nomi diversi che di solito distinguono la zona di
provenienza o dove risiedono. In ABC Guinea Bissau lavorano, ad esempio, Balanta appartenenti a cinque gruppi diversi. 
E poi le difficoltà sono accentuate dalla drammatica situazione di vita del Paese che incide negativamente sui comportamenti in-
dividuali. Si tenta di tutto per trovare denaro: furto, corruzione, estorsione, truffa. Succede così che qualcuno bussi ripetuta-
mente e con forza sul cancello di ferro dell’hangar per chiederti 20 litri di gasolio che gli servirebbero per far trasportare con
l’autoambulanza dell’ospedale il cadavere della moglie morta per parto fino alla sua tabanca. Gli dici: va bene, fai passare qui
l’ambulanza che gli facciamo il pieno. Ma lui scompare e non ritorna. Oppure la donna che ha il figlio morente e che deve com-
prare le medicine. E allora come fai ad avere sulla coscienza la morte di un bambino? Gli dai i soldi per le medicine e gli dici di
portarti le ricette il giorno dopo. La donna scompare per ripresentarsi, due anni dopo, per chiederti altri soldi, stavolta per due
gemelli che hanno problemi a urinare e che devono essere operati. Anche se siamo un poco tonti, stavolta non gli diamo soldi
ma gli diciamo di portare i gemelli che l’accompagneremo all’ospedale per parlare insieme con il medico. Non la vedremo più.
Erano entrambi semplicemente alla ricerca di denaro. E di questi casi ce ne sono molti e diciamo “no” a quasi tutte le richieste,
altrimenti la mattina davanti al cancello del nostro hangar ci sarebbe la fila e non potremmo più lavorare. Ma le menzogne mi-
nano la nostra fiducia nel prossimo e ci costringono a ripescare la fenomenologia del cuore di pietra, che trasforma anche noi un
poco in guineensi, anche se la cosa non ci dispiace troppo! Allora, per non cedere, ci ripetiamo, come un mantra, le parole di Amil-
care Cabral riferite al suo popolo: “é perché ho fretta che vado piano”. Ma il tempo passa e vorremmo vedere qualche risultato
più grande, possibilmente non dall’aldilá!



A cidade dos mosquitos 
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Mansoa, ottobre. Migliaia di moschini girano impazziti intorno alla
lampadina che scende dal soffitto mentre parliamo con i nostri amici
di ABC GB nella stanza dell’ufficio dentro l’hangar a Mansoa. Fa

caldo e c’è tanta umidità. Qualche insetto finisce imprigionato nelle gocce di
sudore.
E’ da stamani, da quando siamo qui, che chiacchieriamo. Le cose si ripetono:
arrivi di notte, alle prime luci dell’alba esci sul terreno e vedi le cose che non
vanno e ti inc… Convochi subito una riunione e cerchi di controllarti senza
riuscirci molto. Dici la tua! Loro, gli amici di “A, B, C, solidariedade e paz –
Guiné Bissau”, ti ascoltano quieti, per non dire serafici. Poi non negano, ma at-
tenuano. Cercano di spiegarti le difficoltà che tu conosci e loro no. Infatti, par-
lano delle piogge abbondanti di quest’anno, del lavoro eccessivo, delle malattie
delle piante, ecc. Ma i problemi sono altri: cultura e abitudini locali integrate
dalle difficoltà che hanno nel prevedere, cogliere opportunità, pianificare e or-
ganizzare il lavoro, definire le priorità. Cose che si possono superare soltanto
lavorando tanto insieme e con il tempo. Questi sono i problemi. Un amico so-
stiene, invece, che tutto dipenda dal fatto che per i guineensi esiste soltanto
l’oggi, mentre il domani è impensabile in quanto troppo intenti a sopravvivere
per pensare al futuro. 
Noi siamo però convinti che, piccolo passo dopo piccolo passo, ci sia crescita,
magari tra un’arrabbiatura e l’altra. Comunque, subito dopo la discussione, per
non rischiare di aver “capito male”, tutti a visitare il luogo del “misfatto”, in
questo caso le dodici serre dietro i nostri hangar che dovrebbero garantirgli, in-
sieme ad altre cose, l’autonomia e il salario che ABC Italia tra qualche anno
non potrà più garantire perché tutto ha un inizio e una fine, anche questo no-
stro progetto. E così “vistoriamo” insieme i canali di scolo dell’acqua poco
profondi, l’erba dannosa e competitiva che regna tra i pomodori, il piantinaio
trascurato, l’acqua che, invece di scorrere verso il fondo del terreno dove lo
scorso gennaio abbiamo costruito il drenaggio con un grande tubo che la fa
defluire nella vicina risaia, ristagna e si insinua sotto le radici delle piante, in
alcuni casi rovinandole. Tre serre sono state abbattute dal vento, altre tre non
sono state completate, mentre l’ultima è lì per terra ancora non montata. E poi:
il tutoraggio approssimativo, niente potatura, né tantomeno il diradamento dei
pomodori. Facciamo gli stessi errori che diciamo di evitare alle donne che la-
vorano negli orti dei villaggi. Ca…! 
Insomma, continuiamo a parlare con loro, ma non solo. Infatti, nei giorni suc-
cessivi mobilitazione generale: oltre a fare le cose che sono state dimenticate
o fatte male, dobbiamo costruire un riparo a ridosso dell’officina per mettere
al coperto quello che attualmente è sotto dei teli di plastica, anche perché il
prossimo mese arriverà un mini-trattore con i suoi implementi. Lanciamo l’idea
e comincia subito il dibattito. 
Funziona così: ogni cosa nuova introduce una discussione che, se non ci sono
interventi esterni, si protrae per alcuni giorni. C’è chi eccepisce sull’utilità, chi
sulle modalità costruttive, chi sostiene che l’altezza è eccessiva e chi è poca,
chi dice che servirà un muratore, chi aggiunge il falegname, chi si offre di fare
il disegno, chi chiede se sarebbe utile l’idraulico… e magari perché no, con-
cludiamo noi, l’architetto! Cogliamo l’opportunità per portare la discussione su
quel che ci interessa e sull’esigenza, quando si fa qualcosa, di essere rapidi. Si
pensa e si fa, ma subito e non tra un mese o l’anno prossimo. E così, stravol-
gendo la loro attitudine, si comincia a lavorare e nel giro di un paio di settimane
è pronto uno spazio di 6 metri per 18 completamente fatto in casa, contraria-
mente a quel che capitava nel passato. Ospiterà macchine e attrezzature agri-
cole. 
Bene! Lo scorso anno il muratore ci aveva chiesto novemila euro per fare lo
stesso lavoro. Alla fine abbiamo risparmiato 8.000 euro perché i blocchi li ab-
biamo fatti noi e le chapas di zinco per il tetto e le altre di plastica pesante delle
pareti le avevamo. Abbiamo comprato soltanto 10 sacchi di cemento e il ferro.
Questo è risparmio cari amici, diciamo! E lo confermiamo quando si affronta
la contabilità che è l’occasione per spiegare come si gestisce una realtà com-
plessa finalizzata non soltanto al lucro, ma anche all’aiuto delle donne che la-
vorano negli orti, al sostegno delle scuole, professori e alunni, ed anche alla
costruzione di infrastrutture come le “chiuse” delle risaie di ‘Ncom e, recen-
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temente, il ponte tra i villaggi di ‘Nlore e Cubonge. Infatti, aggiornare il bilancio significa parlare delle cose che contano e servono per
andare avanti dappertutto, soprattutto in Guinea Bissau. 
La prima sera, ad esempio, abbiamo passato tre ore a ragionare sulle entrate realizzate quest’anno dalla nostra (loro) pilatrice di riso: un
bel risultato con 127 sacchi da 50 chilogrammi di guadagno “lordo”, soprattutto se si pensa all’esito disastroso degli anni passati, quando
il riso scivolava, attraverso ignoti percorsi, nei piatti di tanta gente che non lo pagava. Esaltiamo il risultato positivo di poco più di due
milioni di Franchi CFA (circa 3.000 euro) ottenuto con la vendita dei sacchi di riso, ma, subito dopo raggeliamo l’entusiasmo. Infatti, da
questa cifra - spieghiamo - per sapere il guadagno netto dobbiamo togliere i costi relativi alle spese del gasolio e dell’olio motore per la
pilatrice (eccessive), della manutenzione (altrettanto eccessive), il rimborso degli operatori, le giornate dedicate a questo lavoro dal mec-
canico di ABC GB, la benzina del fuoristrada per arrivare a ‘Ncom, il villaggio dov’è la “descascadora”. Risultato? Poco meno di 100.000
Franchi CFA entrati effettivamente nelle casse dell’associazione. 
No, non siamo dei sadici e non si tratta dell’arte di scoraggiare, piuttosto di spiegare i diversi aspetti di un problema e, soprattutto, far
intuire il ragionamento che è dietro queste analisi semplici ma scarsamente diffuse qui e in molte altre parti del mondo, soprattutto
quando si maneggia il denaro degli altri. In questa storia minore c’è comunque un grande risvolto positivo che supera quello economico:
il lavoro quotidiano che le donne si sono risparmiate, spendendo 7 kg di riso ogni 50 liberati dalla pula. Infatti, hanno evitato di pilare a
mano qualcosa come 45 tonnellate di “arroz”. E allora, con coraggio e speranza, diciamo che non è vero che i guineensi pensano sol-
tanto all’oggi, perché i nostri amici di ABC GB hanno capito bene, almeno crediamo, che dalla prossima stagione di lavoro della mac-
china pilatrice di riso dovranno controllare meglio il tutto se vorranno guadagnare qualcosa in più. 
Forse un altro piccolo passo è stato fatto! Questo è l’ottimismo della ragione, nonostante che il tutto si svolga nella “cidade dos mo-
squitos”. 



La scuola? E se tornasse Amilcare Cabral?  
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In Guinea Bissau lo Stato non sembra molto interessato a far funzionare le scuole. L’istruzione non interessa perché dà i suoi
frutti a lunga scadenza. Qui, invece, è necessario trovare subito soldi, possibilmente molti, per arricchire i gruppi di potere,
i militari, quelli che tentano di raggranellare qualche “risparmio” prima di perdere l’incarico che hanno o che cambi la si-

tuazione interna del Paese. Intanto si va avanti vivacchiando e nessuno se la sente di valutare possibilità diverse. Semplificando,
le scelte potrebbero essere ridotte a due: aspettare e vedere se questo splendido e paziente popolo riesca a individuare la sua strada
da solo, foss’anche tra cent’anni, oppure dare una bella spinta per capire se sia possibile incontrare una soluzione rapida, magari
costringendo la comunità internazionale e i Paesi dell’Africa ad intervenire dall’esterno con una forza multinazionale di pace che
riformi e rimetta al suo posto l’esercito. Molti osteggiano questa possibilità, ma l’orgoglio nazionale, in certe circostanze, serve
a poco e sembra assolutamente ingiustificato perché il Paese è già bell’umiliato, non il popolo ma le sue classi dirigenti, in
quanto sopravvive soltanto grazie agli aiuti internazionali che arrivano.
Facendo un paragone azzardato tra l’epoca coloniale e quella di oggi, potremmo trovare molte somiglianze, a cominciare dal di-
sinteresse verso le esigenze della popolazione, dalla scuola alla salute, dalla crescita economica alle infrastrutture, per finire ad
un sistema vessatorio e discriminante nella sostanza. Allora i protagonisti in negativo erano i portoghesi, oggi lo sono l’impo-
tenza e incapacità dei politici e il potere “convincente” dei militari. E allora cosa farebbe oggi Amilcare Cabral che, tanto per
dirne una, aveva organizzato l’esercito rivoluzionario e fondato il PAIGC, Partito per l’Indipendenza della Guinea Bissau e di
Capoverde? Cosa farebbe oggi Amilcare Cabral che aveva avviato, prima d’ogni altra cosa, le “scuole del mato”, dove venivano
alfabetizzati adulti e bambini? Cosa farebbe Amilcare Cabral che aveva addirittura invitato, in verità un poco velleitariamente,
il grande pedagogista brasiliano Paulo Freire a collaborare nell’organizzazione della scuola in Guinea Bissau? La risposta è fa-
cile: costruirebbe un altro esercito per liberarsi di questa gente, come aveva fatto con il colonialismo. Ma i tempi sono cambiati
ed è, forse, meglio così. Anche noi siamo a favore della pace, anche perché la morte dà torto sempre e comunque a tutte le vit-
time senza distinzione. Magari saremmo favorevoli alla non violenza militante, ma questo concetto è incomprensibile qui.
Intanto le scuole, non però quelle autogestite, sono chiuse, i bambini vanno a spasso e l’analfabetismo, anche quello di ritorno,
aumenta. Anche qui leggono in pochi e nella capitale, Bissau, non esistono librerie e ci sono soltanto un paio di “negozi” dove,
tra le altre cose, si può trovare qualche testo. Uno, ad esempio, “Paz e bem”, ha pochissimi volumi e quasi esclusivamente di ca-
rattere religioso. “Mavegro”, l’altro, invece, è un grande magazzino dove si possono comprare vecchi numeri della rivista “So-
ronda” e qualche libro sulla Guinea Bissau. C’è poi l’INEP, l’Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, dove, se sei fortunato,
disseppellendoli da sotto qualche bancone e dalla polvere, puoi trovare vecchie riviste e libri, il ricordo dell’impegno culturale
e sociale dei primi anni dell’indipendenza di questo splendido e terribile Paese. Inoltre, le uniche pubblicazioni periodiche che
conosciamo, “Soronda” (della quale peraltro abbiamo in archivio ABC tutta la serie) e “il Boletim economico” (in buona parte),
sono anni che non sono più stampate per mancanza di fondi e di volontà. C’è, insomma, rassegnazione. E così, mentre tutti aspet-
tano non si sa bene cosa, la Guinea Bissau va alla deriva rischiando di affondare sotto il peso dell’arretramento sociale, econo-
mico e culturale. 
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Noi, che ci occupiamo soprattutto di agricoltura, per quel poco che possiamo interveniamo, non avendo le competenze necessa-
rie, anche nelle scuole sostenendo chi se ne occupa. Nel nostro caso collaboriamo con le suore dell’Immacolata che conosciamo
da molti anni e che sono a Mansoa con noi. E così sosteniamo l’autogestione (semplificando: si garantisce il funzionamento
della scuola pagando il salario degli insegnanti) della “Sormanni” di Cubonge, che abbiamo anche costruito, e interveniamo in
altre scuole aiutandone la ristrutturazione o pagando i corsi di aggiornamento degli insegnanti. Prima che ritornino pioggia e
vento, cercheremo anche di fornire le “chapas” per ricostruire il tetto di due aule della scuola di Infandre “disperse” dal vento
delle prime intemperie della scorsa stagione delle piogge. Gli alunni, quando il sole arriva alto nel cielo, prendono i loro banchi
e vanno a mettersi all’ombra di un grande albero di mango che è proprio lì davanti. Facciamo piccole cose, certo, ma il poco qui
è già tanto. 
Anche in Guinea Bissau c’è però qualcuno che resiste alla sua maniera. E allora puoi trovare Mario, attuale direttore della “Sor-
manni” di Cubonge, che fa parte anche di ABC GB, che lavora per favorire l’inserimento dei bambini nella sua scuola ed è forse
tra i pochi disposti a sacrificare anche una parte del salario per pagare la propina che alcuni suoi alunni non riescono a versare.
Infatti, la propina, che è il contributo delle famiglie al funzionamento della scuola, è diversa e proporzionata al livello di studio.
Non è una grande cifra, ma anche la somma  più piccola può essere enorme se non ce l’hai. Ma non sempre si tratta di poca cosa.
Infatti, ad esempio, nel liceo di Mansoa, anch’esso autogestito, recentemente e senza neanche valutare la possibilità delle fami-
glie di pagare, con una circolare le autorità centrali hanno deciso di raddoppiare la cifra mensile che le famiglie devono versare,
da 2.000 a 4.000 Franchi CFA al mese, per le ultime classi. Soltanto il prossimo anno scolastico sarà possibile conoscere l’esito
nefasto di questa decisione. 
Comincia così ad essere evidente l’intento paradossale dello Stato di ridimensionare l’autonomia delle scuole autogestite che, al
contrario delle altre statali, sembrano funzionare e non costare nulla alle istituzioni. Mario, comunque, ha chiesto il nostro aiuto
per poter organizzare un orto scolastico finalizzato a trovare le risorse finanziarie necessarie a rendere autosufficiente la sua
scuola, mentre le donne della tabanca di Cubonge lo avevano fatto lo scorso anno ostacolate peraltro dall’ostilità dei “maschi”.
Finalmente però l’incontro con Mario, il Comitato dei genitori della scuola e il Comité di tabanca, formato degli “homen grandi”,
finalizzato ad avere dal villaggio, proprietario virtuale del suolo, la concessione alla scuola e alle donne di due appezzamenti di
terra per avviare l’orticoltura, ha avuto esito positivo. Bene, ci saremo anche noi! Nell’incontro, vale la pena ricordare, si in-
crociavano quattro lingue: portoghese, criolo, mansonca, balanta, ovvero come una preziosa diversità culturale possa trasformarsi
in un “tumulo” del Paese, per dirla alla “portoghesa”!  
E, infatti, continua l’equivoco della lingua ufficiale che in Guinea Bissau è la lingua di Fernando Pessõa, ma qui quasi nessuno
lo parla preferendogli il criolo. Le autorità, però, per non perdere qualche aiuto internazionale dei Paesi della comunità lusofona,
continuano a imporlo come prima lingua nelle scuole e il Portogallo prosegue a spedire i professori delle varie ONG locali a fare
i corsi di aggiornamento degli insegnanti guineensi. E’ il prestigio di una lingua, parlata da più di 180 milioni di persone, che va
comunque conservato e, possibilmente, accresciuto. E così, anche se tutti sanno che la maggior parte dei professori continua a
fare lezione in criolo non gliene importa niente a nessuno perché “o que conta” è salvare una finzione culturale. E poi, quasi tutti,
senza ragionare su quel che è utile ad un popolo, cercano il loro interesse. Cosa farebbe Amilcare Cabral se ritornasse?
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Eh no! La donna da queste parti non conta niente, anche e soprattutto nei rapporti intimi. E così capita che a 26 anni una gio-
vane si ritrovi con sei figli. Viene in mente una canzone di Guccini quando racconta della mamma della protagonista che “l’ha
fatto quasi sempre per dovere”.  

Donne, eccole qui, davanti alla porta del container dove Luis di ABC GB, seduto dietro una piccola scrivania, le accoglie. Arrivano
dai villaggi per comprare le sementi necessarie a cominciare il lavoro negli orti. E’ finita l’epoca del loro lavoro con il cajù, tra poco
riprenderà quello nelle risaie e, tanto per riposare, cominciano con l’orticoltura. Sono infaticabili con i loro figli più piccoli a tracolla.
Negli ultimi anni avevamo temuto che l’avessero fatta finita proprio con l’orticoltura, ma quest’anno l’idea di offrire alle iscritte al-
l’associazione “Mindjeris Unidos” le sementi e quant’altro utile al lavoro negli orti con il 20% di sconto, insieme alle polverizzazioni
completamente gratuite, sta dando i suoi frutti. Infatti, sembra che l’attività negli orti stia riprendendo slancio. Certamente non basta
tutto ciò perché sarebbe splendido riuscire ad organizzarle per farle lavorare meno, meglio e guadagnare di più, ma non è facile. Noi
ci stiamo provando da tempo in sintonia con i ritmi e le diffidenze locali. 
A testimoniare la nostra nuova volontà di collaborare, indebolita negli ultimi anni per cause interne ad ABC GB, siamo anche andati
ad arare con il trattore in alcuni orti, quelli più vecchi, dove la terra era sfruttata da troppo tempo senza essere stata mai lavorata in
maniera approfondita. Abbiamo anche aggiunto calce laddove era necessario per correggere l’acidità del suolo, continueremo a fare
le recinzioni con la rete metallica e ad intervenire per combattere le termiti “baga baga”. Non sappiamo se queste cose funzione-
ranno, ma, perlomeno, hanno ridato fiducia a queste eccezionali femmine che sono tutto meno che sciupa uomini. E tutte, dunque, si
sono sentite meno sole. In 490 hanno pagato il mezzo euro della quota d’iscrizione all’associazione “Mindjeris Unidos”. Non poche,
mentre il numero totale dei loro figli si è attestato, per ora, a 1.552. A proposito di numero di figli, dobbiamo confessare, non senza
reticenza, che il campione, al maschile, è probabilmente un nostro amico, arrivato, anzi che ha fatto arrivare la sua signora, all’un-
dicesimo figlio che nascerà tra poco. Abbiamo intenzione di fargli un bel regalo... 
Siamo convinti, anche se non molto fiduciosi che possa accadere in tempi ragionevoli, che il futuro di ogni cambiamento in Guinea
Bissau sia nelle mani delle donne e nella loro possibilità di controllare le nascite e di gestire la propria vita. Speriamo dunque che
prima o poi si scoccino di “sottostare” ai loro uomini e alle tradizioni dei villaggi che le avviliscono e annullano. Un bel contributo
a questo indispensabile cambiamento può arrivare anche dall’orticoltura, perché quest’agricoltura minore è utile, oltre che a far man-
giare meglio tutta la famiglia, soprattutto i bambini, anche a produrre del reddito grazie alla commercializzazione delle eccedenze.
E’ un piccolo reddito che consente alle donne di salire un gradino nella scala sociale della famiglia e del villaggio perché con i soldi
che guadagnano vendendo pomodori e peperoni sui mercati di Mansoa e Bissau pagano la “propina” scolastica ai loro figli e possono
anche vestirli meglio. Riescono persino a comprarsi un bel vestito e concedersi il lusso di andare dal medico quando serve. Quest’anno
sono venute da molti villaggi a comprare da noi perché il 20% di sconto da queste parti è significativo e una cosa del tutto improba-
bile. 
E così le cose dell’orticoltura sembrano andare meglio e ora noi sappiamo, perché registriamo tutto, quante di loro lavorano negli orti,
in quali tabanche e cosa coltiveranno. Ad esempio i peperoni saranno molto presenti sui mercati locali e di Bissau perché abbiamo
venduto 5,2 chilogrammi di sementi, seguiti a ruota dalle cipolle con 3,5 kg, dai pomodori Xina con 2,4 Kg ed Heinz con un solo chilo.
Arrivano poi il repolho (cavolo cappuccio) con 100 grammi di sementi e, buon ultime, le carote e l’alface (lattuga). E la stagione di
vendita non è ancora finita. Sappiamo pure che il numero più elevato di donne che lavorano negli orti sono nel villaggio di Ncom (69)
e di Infandre (62). Bene, bene! Anche se non c’è stato lucro per ABC GB, ci sembra un buon risultato. A questo punto, una volta tanto
che siamo contenti, fateci condividere questa gioia ringraziando tutti gli amici che ci aiutano, persone singole e organizzazioni. E
adesso, per festeggiare, ci prepariamo un bel risotto “alla pescatora” liofilizzato. Di nuovo grazie. 

Donne belle dentro 



Su una zattera di cemento

In questi giorni come ti muovi sudi! Siamo sui 30-32 gradi, ma l’umidità di fine stagione piogge annienta e bagna qualsiasi volontà,
anche perché a fine ottobre continuava a piovere. Nella zona di Mansoa i dati statistici parlano di circa 1.300-1.600 mm di pioggia
annuale, il che vuol dire che ogni metro quadrato di suolo “incamera”, a fine stagione, 1.300-1.600 litri d’acqua. Ma dove va a fi-

nire? Il problema è che non si riesce ad approfittarne durante la stagione secca. Infatti, i nostri pozzi, che sono i “meglio” sul “mercato”,
a metà maggio non hanno più acqua con davanti un paio di mesi prima che arrivi la stagione delle piogge. E questa penuria arriva pro-
prio nel momento che ci servirebbe per portare avanti la nostra produzione di pomodori e peperoni nelle serre. E allora, ci siamo chie-
sti, cosa fare? Le risposte sono semplici: o ti compri una macchina, ammesso che tu sia in grado di usarla, per scavare pozzi andando a
succhiare l’acqua perlomeno a 150 metri, così ci spiegano gli esperti di una società portoghese presente a Bissau, oppure ti fai scavare
il pozzo da qualcuno pagando una bella cifra e poi vedi se, nel giro di due-tre anni, puoi fare qualcosa di simile anche tu. Il fatto è che
noi vorremmo trovare una metodologia di lavoro esportabile nei villaggi perché non ci accontentiamo di avere l’acqua soltanto per noi.
Proprio per questo propendiamo per la terza ipotesi che richiede un po’ più di tempo, anche perché non è poi così facile usare una per-
foratrice e la risoluzione della questione comporta spese notevoli e competenze. E allora abbiamo cominciato a studiare per capire che
cosa troveremmo sottoterra in questa pianura alluvionale che è la Guinea Bissau. Abbiamo così scoperto, dai pochissimi studi reperibili,
che dalle nostre parti dopo aver incontrato sabbia, ghiaia, lateriti, più o meno dure, e questo lo sapevamo perché arriviamo già a 30 metri
di profondità, potresti incontrare scisti, calcari, gres, marne e chissà cos’altro. 
Quando abbiamo cominciato ad informarci sulle perforatrici per pozzi i nostri interlocutori ci guardavano sorpresi e increduli di fronte
alla nostra impudenza. Nel settore sono abituati a professionisti e non a improvvisati “scavatori” che non sanno da dove cominciare. Ma
l’esperienza e l’entusiasmo ci insegnano che la volontà può fare tanto ed anche e soprattutto possono fare di più gli amici che si incon-
trano lungo la strada. Sarà così anche questa volta! E poi è “splendido” scoprire che si possono fare perforazioni a percussione o a rota-
zione, diretta o inversa, e che l’idrogeologia è importantissima se vuoi capire le dinamiche delle acque sotterranee. 
Siamo anche riusciti a recuperare un vecchio lavoro sulla Guinea Bissau di due geologi italiani basato su 56 stratigrafie di altrettanti pozzi
perforati dal 1950 al 1980. Questi pozzi però erano meno profondi dei nostri perché si fermavano ai 25-26 metri. Ma dalla pubblicazione
abbiamo comunque appreso, tra l’altro, che la zona di Mansoa rientra nell'unità acquifera del Maestrichtiano, Oligocene, Paleocene e
Eocene. Roba da oltre 60 milioni di anni. Scopriamo così un mondo a parte, affascinante, che devi cominciare a capire se, sulle tracce
di Giulio Verne, vuoi dirigerti verso il centro della Terra.
Intanto, per non sbagliare, continuiamo a fare comunque i nostri pozzi e con la scorsa stagione di lavoro il loro numero è salito a 82. Que-
st’anno ne abbiamo scavati altri due a Mansoa, nei bairros Hospital e Luanda, raggiungendo così un totale di 19, e un terzo nella tabanca
di Mambak. A Mansoa praticamente abbiamo dato acqua alla maggior parte degli abitanti della cittadina perlomeno fino a metà maggio.
E parliamo di 8-10.000 persone. Niente male per una piccola organizzazione. Per una volta vogliamo essere autoreferenziali, anche se
ci limitiamo, dopo avere osservato un poco snobisticamente che altri presenterebbero la cosa come un megaprogetto internazionale di
cooperazione allo sviluppo, roba da milioni di euro, a ricordare che tutto ciò è stato fatto esclusivamente con l’autofinanziamento, ov-
vero i contributi che arrivano da soci ed amici e con dei costi più che contenuti.
Dunque, dicevamo che i problemi idrici non mancano in un Paese dove o c’è acqua eccessiva quando piove o estrema penuria quando
non piove, dove quasi tutti i fiumi sono salmastri, mentre, dal punto di vista geomorfologico il territorio nazionale è essenzialmente
piano con un'altitudine media che varia dai 40 agli 80 metri, così dicono i testi accademici. Ma a Mansoa siamo invece a 24 metri, mi-
surati con l’altimetro. Noi, alla fin fine, dobbiamo però trovare per forza l’acqua perché, lo sanno tutti, se si può sopravvivere per un bel
po’ senza mangiare, non lo si può fare senz’acqua. E questa verità vale per le persone, gli animali e i vegetali. Vale anche per il lavoro
dei nostri amici di ABC GB e nei villaggi dove, in questo periodo, le donne stanno cominciando a pulire i terreni dei loro orti e a pre-
parare i viveiros. Avranno l’acqua perlomeno fino a metà maggio, anche se loro finiranno prima di accudire pomodori e peperoni per-
ché dovranno impegnarsi nel lavoro preparatorio della prossima stagione del cajù.   
Già che stiamo diventando dei tecnici poco specializzati ci fa piacere “sfoggiare” un poco delle nostre competenze precisando che la falda
acquifera, ovvero l’acqua che circola nel sottosuolo alla quale accediamo, è freatica, cioè accessibile con un pozzo che, nel nostro caso,
essendo di grande diametro (1,25 mt), ha il vantaggio di svolgere contemporaneamente le funzioni di pozzo e di serbatoio di accumulo.
Per questa ragione li chiamiamo pozzi-cisterna.  Proprio dove siamo noi la linea piezometrica, il luogo dove la pressione dell’acqua è
nulla, in questo periodo (si abbasserà poi pian piano fino a svuotare i pozzi) è praticamente 30-40 centimetri sotto di noi. Come dire che
galleggiamo su una grande pozzanghera. Il problema è che, quando finiscono le piogge e tu continui ad attingere dai pozzi-cisterna, il
liquido che risiede nei terreni superficiali e che finisce nei “fori” si sposta e lascia spazio all’avanzare dell’acqua salata del rio Mansoa
che, lentamente ma inesorabilmente, arriva. Noi, anche se galleggiamo sulle acque di una pianura alluvionale di decine di milioni di anni,
pensiero che ci lascia sgomenti, continuiamo a dormire sonni abbastanza tranquilli perché, quando siamo in Guinea Bissau, passiamo la
maggior parte del tempo chiusi nel nostro “hangar” di ferro costruito su una zattera di cemento e così, quando la sera ti chiudi dentro e
sei immerso nel deserto delle risaie locali, sembra di navigare in una palude di solitudine. Meno male che la notte ci fa compagnia il rus-
sare della guardia che si prende cura della nostra sicurezza. 
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Avanti tutta e tutti verso il disastro

Quando scriviamo sul progetto in Guinea Bissau usiamo molti “forse”, “ma”, “speriamo”, condizionali e giri di parole che non
danno certezze, mentre introducono cose indefinite. C’è un motivo: certezze da queste parti non ce ne sono. Per esempio, ad ot-
tobre, al nostro arrivo abbiamo trovato una novità imprevedibile, quasi assurda: si paga il pedaggio da Bissau a Mansoa, percorso

obbligato per andare verso il nord e l’est del Paese. Alla fine della strada è stata messa una barriera con un gabbiotto e l’addetto che ri-
scuote il pedaggio. Con il fuoristrada sono 1.000 Franchi CFA (1,5 euro circa), ma i camion pagano molto di più, da 3.500 a 7.000 Fran-
chi CFA (più di dieci euro). Le moto soltanto 250 Franchi CFA, ma se vai a piedi o in bicicletta non paghi nulla. Devi pagare anche se,
in cinque minuti, vai da Mansoa al villaggio di Uaque e ritorni: sono due transiti, 2.000 Franchi CFA. Non paghi niente, invece, se per-
corri 60 chilometri da Bissau a Uaque e torni indietro. Sarà forse perché è stata costruita una “superstrada” che da Mansoa porta a Farim,
la prima parte di un “megaprogetto” che prefigura un percorso che dalla Guinea Bissau porta su per il Senegal e poi …. ? Intanto,  l’in-
frastruttura, solitamente vuota, si è fermata sul bordo del fiume Cacheu e la cittadina di Farim, che si trova sull’altra sponda, la si rag-
giunge soltanto con la canoa o con una vecchia chiatta. Ma proviamo a capire quel che è passato per la testa dei “banditi” che si sono
inventati la cosa, tanto più che la strada continua ad avere un bel po’ di buche. Probabilmente avranno pensato: chi ha l’auto può per-
mettersi di pagare il pedaggio, anche perché in Guinea Bissau le strade asfaltate sono poche, mentre la maggior parte sono sterrate e du-
rante la stagione delle piogge impraticabili se non con il fuoristrada. E poi nelle tabanche gli abitanti non protesteranno perché nessuno
ha l’automobile, mentre chi osteggia la cosa non ha nessuna capacità organizzativa. Insomma se ne sono fregati del fatto che questo sia
un sopruso e l’ennesimo freno allo sviluppo, un ulteriore ostacolo al commercio interno che penalizza le regioni del nord-est del Paese.
Ma di fatto hanno indovinato perché le proteste non ci sono state e i soli a manifestare dissenso sono stati gli autotrasportatori locali che
però non sono scesi in strada per non rischiare di essere bastonati. E così questi signori hanno avuto buon gioco e mentre incassano il
denaro con il quale probabilmente riusciranno a pagare i loro stipendi, altrimenti a rischio vista la situazione interna del Paese, i profes-
sori con contratto a termine non prendono il loro salario da nove e più mesi (in alcuni casi fino a 21, rpt. 21) e quelli che sono dipendenti
statali a tutti gli effetti da cinque. Stessa cosa per gli impiegati dei ministeri e tutte le altre categorie statali, comprese quelle sanitarie,
mentre il settore privato è all’osso e poco dinamico. Non è un caso che le scuole siano chiuse dall’inizio dell’anno scolastico per uno
sciopero di due mesi dichiarato dai sindacati di categoria che così hanno svelato la loro impotenza a trattare. Tutto ciò vuol dire: niente
istruzione, niente lavoro, nessuna entrata se non quelle che arrivavano dall’estero sotto forma di aiuti, peraltro ridotti da quando c’è stato
il golpe militare nell’aprile 2012. Anche le esportazioni con la pesca data in concessione a molti paesi europei ed extraeuropei, e i pro-
dotti locali, noccioline e cajù, sono al palo. A complicare le cose quest’anno il raccolto del cajù, l’anacardio che nel tempo è diventata
una monocultura nazionale, è restato in buona parte invenduto per il crollo dei prezzi. E così è arrivata la fame e se l’anno passato, per
mangiare, potevi barattare un chilo di cajù con un chilo di riso, quest’anno servono tre chili di cajù per avere un chilo di riso. In com-
penso, come sostiene l’Unicef, è aumentato il tasso di mortalità dei bambini fino a 5 anni.
In questo contesto lo chef dell’Esercito golpista, Antonio Indjai, ha nominato 15 nuovi generali, un segnale preciso per far capire chi de-
cide da queste parti. L’unica speranza per questo popolo sembrerebbe risiedere ora nella DEA americana che “aspetta al varco” lo chef
di stato maggiore dell’esercito Indjai per fargli fare la fine dell’ammiraglio della cocaina Bubo Na Tchuto che ora è nelle prigioni USA
dove resterà, presumibilmente, per tutta la vita. E’ accusato di traffico di stupefacenti e, la cosa non è certa ma probabile, dell’assassi-
nio di un agente americano dell’Agenzia antidroga. Stessa sorte di Bubo dovrebbe toccare a Indjai che ha però annunciato che mai si
farà prendere vivo. E c’è da credergli. Intanto, lui, che abita dalle nostre parti ed ha costruito un “hotel”, una “discoteca” ed ha due case,
oltre alla “ponta” (tenuta agricola) sempre nei pressi di Mansoa, non sembra intenzionato ad andare in pensione. Ci chiediamo se pagherà
anche lui il “portagem” quando il sabato si allontana dal “quartel” di Bissau per venire qui. Peraltro non ha scelto a caso la zona di Man-
soa dove c’è una forte presenza militare. Intanto, per evitare “sorprese”, le autorità hanno deciso che quando arrivi all’aeroporto devi la-
sciare le impronte digitali, mentre gli addetti ai passaporti sono stati sostituiti, probabilmente con personale “specializzato”. 
Il 24 novembre scorso era la data fissata per le promesse elezioni post-golpe militare. Niente da fare, sono state rinviate al marzo 2014.
Era inevitabile perché non ci sono soldi, neanche per l’indispensabile censimento senza il quale ogni tipo di consultazione si espone a
ricorsi e ad accuse reciproche di brogli elettorali. Comunque le elezioni non sembrano interessare molto al popolo, intento a sopravvi-
vere alla fame e al colera; al governo di “transizione”, che prova inutilmente a barcamenarsi e con alcuni suoi esponenti, compreso il
presidente Manuel Serifo Nhamadjo, accusati dagli americani di connivenza con i narcotrafficanti e le FARC colombiane per scambi
droga-armi; non interessano neanche più di tanto ai parlamentari di tutti i partiti, se non a chiacchiere, perché temono la guerra civile e
per la propria vita, ma soprattutto vogliono conservare le loro laute prebende. Gli unici che trionfano sono i militari che continuano a
prendere per primi il loro stipendio, compiono soprusi, picchiano i ministri nelle loro abitazioni, fanno scappare all’estero gli oppositori
e calpestano i diritti della gente. Ed è evidente che in questa situazione per i poveracci l’unico modo per non soccombere è restare an-
corati a quel poco che hanno, ovvero a quella cultura tribale fatta di riti e di omologazione che garantiscano la coesione del gruppo e la
sua sopravvivenza, ma che frenano ogni possibilità di crescita. Il tutto alla faccia della cooperazione allo sviluppo”! Ed anche di quella
all’autosviluppo. E allora avanti tutta e tutti verso il disastro!
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HaitiFuori dalla norma

Il 30 maggio di tredici anni fa Maurizio Barcaro ideava e fondava la scuola "Institution Mixte la
Providence de Sibert". Anni di fatica, ma con splendidi risultati. Oggi sono in 2.000 (duemila) gli
alunni che la frequentano senza pagare  nulla, dalla scuola primaria al liceo, da quella professio-

nale a quella di alfabetizzazione per adulti. E quasi sempre non sono stati rose e fiori, ma sudore, pro-
blemi e tanta fatica. Questa è vera cooperazione, la missione, un lavoro spesso poco gratificante fatto
per aiutare i più deboli e  tutto va avanti grazie all’aiuto che arriva da tanti amici italiani, ignoti e no-
bili benefattori.E’ a voi, dunque, che Murizio scrive.

Cari  amici italiani,
i mesi estivi sono passati velocemente e chi di voi è andato in vacanza sarà sicuramente tornato alla
sua vita abituale. Ad Haiti, durante l'estate locale, che coincide anche con la vostra, le scuole chiudono,
ma tutto funziona come sempre. Molti bambini vanno a trovare genitori e nonni che, a volte, vivono
fuori della capitale Port-au-Prince, mentre i ricchi locali, quelli delle zone esclusive di Petion Ville e
Kenskoff, se ne vanno all'estero. A luglio e agosto Haiti, se fosse necessario, è vivacizzata anche dal
ritorno in patria di molti emigranti, soprattutto dai vicini Stati Uniti dove hanno trovato riparo e una
vita diversa poco più di un milione di haitiani. Altri arrivano dal Canadà, altri ancora dalla Francia. 
Per fortuna, il periodo di pace e calma nel Paese sembra continuare. Si tratta di una calma relativa,
certo, ma necessaria. Infatti, dopo anni di terremoti, cicloni, uragani, anche politici, ce n'è proprio bi-
sogno. E così anche la natura lascia respirare un po' questo Paese. Il presidente/cantante, Michel  Mar-
telly,  con il suo Ministro e il corpo del Governo in generale sono stati molto attivi e da due anni a
questa parte hanno realizzato molte cose, sia sul piano delle infrastrutture che nel sociale:  strade,
ospedali, scuole, villaggi di casette per terremotati, centrale elettrica e inizio lavori per ristrutturazione
del centro storico della capitale, microcredito a tanta gente per cominciare delle piccole attività, sta-
bilità sui prezzi dei bene di consumo come riso, fagioli, olio ecc, programma di sostegno per bambini
che vanno a scuola, borse di studio per studenti universitari, assistenza sociale per handicappati e altre
cose. Il fatto è che nonostante l'impegno e il dinamismo, di fronte agli enormi problemi ereditati e ir-
risolti che risalgono, si potrebbe  dire, all'indipendenza del 1804, sembrano pochissimi e scarsamente
incisivi. Ma qualcosa si fa, mentre prima non si faceva niente!
Possiamo quindi affermare che Michel Martelly, chiamato da chi gli vuole bene con il suo nome d'arte
‘Sweet Micky’, in questa fase politica riesce a barcamenarsi grazie soprattutto al sostegno popolare
di cui gode. Ha però contro senatori e deputati che non perdono occasione per denigrarlo e accusarlo
di qualsiasi cosa, a volte non proprio ingiustamente. Infatti, probabilmente questi rapporti difficili
sono causati anche dal diverso passo di marcia che c'è tra Presidente, ministri  e Parlamento. E, a
volte, il Presidente, in modo irrituale e senza attendere il beneplacito di senatori e deputati,  parte con
i suoi progetti esponendosi alle legittime accuse di trasgredire le leggi. 
La ‘Institution Mixte la Providence de Sibert’, come tutte le altre scuole, ha chiuso i battenti a giugno
e a luglio poi, in giorni diversi, ben 220 dei nostri studenti di classi differenti, hanno affrontato gli esami
di stato con esito direi posiivo. Infatti, 199 di loro sono stati promossi, mentre 21 dovranno ripresen-
tarsi il prossimo anno. Più del 90% di promossi è un risultato lusinghiero, soprattutto se si considera
l'estrazione sociale dei bambini e dei giovani di cui ci occupiamo. Tutti gli alunni che frequentano la
nostra scuola vive ai margini della società, con grandi difficoltà familiari e con scarsissimi mezzi eco-
nomici. Cioè quasi nessuno di loro ha avuto, ed ha, un'infanzia "normale".
Noi abbiamo sempre nel cuore le situazioni dei nostri, ma dobbiamo comunque prepararli a inserirsi
in una società difficile e anche loro, per dare un contributo alla crescita dello sviluppo del Paese, de-
vono avere una preparazione scolastica adeguata. E' per questo che, qualche volta, siamo costretti a
fermare, ovvero bocciare, chi non va bene a scuola. Nell'anno scolastico chiuso i risultati sono stati
però abbastanza soddisfacenti: nella scuola primaria i bocciati sono stati il 15% e in quella seconda-
ria il 20. 
Per noi i mesi estivi non sono mesi di riposo perché ci sono tanti lavori di manutenzione da fare: ri-
pulire le pareti della scuola e di alcune classi,  aggiustare banchi danneggiati, rimettere a nuovo lava-
gne, scrivanie, portone, servizi igienici, sistemare l'impianto elettrico e quello dell’acqua e tante altre

Michel Joseph Martelly, cnosciuto anche come "Sweet Micky", attuale
presidente di Haiti, è una mezza lenza. La sua biografia è vivace come
la musica, il compas, che lo ha reso amato e famoso tra gli haitiani.
Studi irregolari, amori in divisa (fu allontano dall'accademia per aver
messo incinta la figlia di un generale), amicizie ambigue con Baby
Doc, Preval e militari. Insomma, una vita non esemplare riscattata da
anni di passione, ricambiata, per il suo popolo . 
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cose.  Inoltre, abbiamo elaborato le  nuove liste degli alunni, riunioni con i membri della direzione
e con gli insegnanti, libri da comprare, stoffa per fare le uniformi da consegnare alle mamme in-
sieme agli zainetti per i nuovi alunni che siamo andati a cercare nelle zone povere limitrofe, nei
‘quartieri’ Sibert, Robert, Furgy, Marin, Terre Noir, ecc.. E così, a febbraio e luglio, abbiamo fatto
un centinaio di nuove iscrizioni, soprattutto per le classi prime, che ‘garantiscono’ la continuità
storica della scuola.
L'estate è passata velocemente e la riapertura, prevista originariamente per il 2 settembre, è in-
vece slittata ad ottobre come avviene, del resto, dal 2010 in coincidenza con il terremoto che de-
vastò il Paese causando centinaia di migliaia di morti e distruzioni  immani. Ma le scuole
pubbliche cominciano ad ottobre, noi, invece, abbiamo cercato di ‘occupare’ gli alunni con un
sorta di campo estivo e abbiamo approfittato dello slittamento per fare 4 giorni di seminario per
gli insegnanti che vogliamo si aggiornino e siano in grado di offrire la migliore didattica possi-
bile ai nostri giovani.
Ma nella ‘Institution Mixte la Providence de Sibert’ non c'è soltanto la scuola, ci sono anche le
scuole professionali che stanno riprendendo alla grande e la ‘casa’ degli anziani. Due di loro sono
morti recentemente e un altro, Sonel, del quale vi avevo raccontato qualche tempo fa, se n'è tor-
nato a vivere con la figlia che ha avuto una piccola casa dov'è andata a vivere con i suoi cinque
figli. E così sono arrivati, nel nostro "Asile de vieillards" tre nuovi anziani che si stanno inse-
rendo e socializzando con gli altri, in tutto sono 30. La loro vita si svolge semplicemente, senza
pretese, scandita dai ritmi lenti dell'età, ma il contatto con i bambini e i giovani della scuola li rin-
giovanisce e sono lì sempre pronti a donare un sorriso e qualche parola allegra. Sono un poco il
nostro tesoro nascosto  e un esempio, con la loro umile presenza e il bagaglio di vita vissuta sulle
spalle. Loro fanno parte, come tanti altri, del mondo eroico degli sconosciuti, dei buoni e dei giu-
sti. E, a proposito di buoni e giusti, due settimane fa e morta improvvisamente una donna che si
chiamava Bernadette Edmondo. Bernadetta aveva 82 anni e voi mi chiederete: ‘ma chi era que-
sta signora?’. Si tratta di una signora che che viveva in zona da una vita e che, per più di 30 anni,
aveva fatto la cuoca nella missione dei Fratelli Missionari della Carità. Io la conoscevo bene. Al
suo funerale c’erano più di mille persone e il prete che ha celebrato il funerale è rimasto tanto sor-
preso che nella sua omelia ha voluto far risaltare questa cosa. Mille persone per una donnina sco-
nociua!  Ma Bernadette era una persona semplice e povera, ma fuori del comune: sempre pronta
ad accogliere con il sorriso e ad aiutare, tutti, senza distinzione. Parlava a tutti allo stesso modo
fossero bambini, adulti, preti, ricchi, poveri. Sempre aveva ospitato nella sua povera casa molti
piccoli orfani e il cortile della sua abitazione era un ritrovo, un punto di incontro per viandanti alla
ricerca di una voce amica, di un pezzo di pane.  Madre Teresa di Calcutta diceva che la santità
non è un privilegio ma un dovere per tutti. Ecco, Bernadette era una piccola Santa nascosta che
senza squilli di tromba e fanfare toccava il cuore delle persone.  Buon riposo Bernadette, è stato
un onore camminare con te per un po' sul sentiero della vita.

Un abbraccio e sempre grazie dal vostro amico italo-haitiano Maurizio Barcaro”.
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Ad Haiti il 17 ottobre è un giorno di festa. E’ l’anniversario della morte di Jean Jacques Dessaline, uno dei padri dell’indipendenza.
Jean Jacque era nero e figlio di schiavi, a sua volta schiavo in una piantagione di canna da zucchero. Acquistato e liberato ca-
peggiò la ribellione degli schiavi del nord che presto sfociò in una guerra contro i coloni francesi che si concluse con la vittoria

e la dichiarazione di indipendenza. Era la prima repubblica nera al mondo che nasceva e Dessaline ne fu il primo governatore, anzi, si
autoproclamò addirittura imperatore! Ma questo suo sogno di gloria si concluse con il suo assassinio. Era la prima morte violenta di una
lunghissima serie di “assassinii istituzionali” che costellano la storia di questo Paese tormentato. Ma, nonostante tutto e tutti, il popolo
haitiano è sopravvissuto ed è arrivato ai giorni nostri. 
Al fianco di questa storia ufficiale, segnata, appunto, da violenti colpi di stato, tirannie sanguinose e malgoverno, ce n’è però un’altra,
quella delle organizzazioni che hanno lavorato, e che ancora lavorano, per aiutare a fare uscire questo Paese dalla povertà e dal sotto-
sviluppo. Si tratta di quella che un vecchio missionario chiamava “l’onda di bene che avvolge l’umanità”, sconosciuta e silenziosa. Tra
queste realtà c’è n’è una, della quale non parlano in molti, ma che è importante per quello che ha fatto e che fa. Di chi parliamo? Ma
stiamo parlando, naturalmente, della “Fondazione Lakay Mwen”, con la quale collaboriamo per far funzionare la scuola "Institution
Mixte la Providence de Sibert" dal 2005. Sono 14 anni che la “Sibert” opera, soprattutto nel campo dell’educazione, in una zona perife-
rica della  e sono stati migliaia i bambini e i giovani che, in questi 14 anni di attività, hanno potuto studiare, crescere e affrontare la vita
con qualche strumento e possibilità in più. Attualmente sono in 2.000, tra primarie, secondarie, liceo e professionali che la frequentano.
I numeri contano e servono non soltanto per valutare i patrimoni, ma anche i risultati sociali ed umani della solidarietà.
Scrive Maurizio, fondatore e animatore della Fondazione “Lakay Mwen” e promotore infaticabile della scuola “Sibert”: “Nel corso degli
anni il programma scolastico si è sviluppato e esteso. Dagli originari 120 bambini del 2002 si è arrivati ai grandi numeri dei nostri giorni.
Siamo al dodicesimo anno scolastico e nella scuola sono transitati migliaia di bambini e giovani. Attualmente la frequentano in 2.000 e
tutti possono testimoniare una storia che è passata attraverso tanti problemi, da quelli didattici a quelli logistici, da quelli strutturali ai
grandi drammi del Paese, di Port-au-Prince e anche della zona dove siamo noi. Parliamo del terremoto, degli uragani, che per fortuna
sono un paio d’anni che ci lasciano riposare meglio, del colera! Nei primi sei anni di attività le priorità furono soprattutto logistiche: era
necessario costruire la scuola, trovare i materiali didattici, le suppellettili, portare l’acqua, l’elettricità… E, ad Haiti non è proprio facile!
Ma poi arrivò la crescita con la scuola secondaria, prima, e con il liceo poi che cominciò proprio grazie all’aiuto di ‘A, B, C, solidarietà
e pace’”. “Con il liceo – prosegue Maurizio - è stata una lenta e graduale conquista. Infatti, dei sette anni scolastici che lo formano, ab-
biamo aperto i primi 3 contemporaneamente e poi di anno in anno sono state aggiunte una classe alla volta fino ad arrivare a quella di
Philo di due anni fa. Nel frattempo sono arrivati i corsi di informatica, falegnameria, cucito, musica ed anche un ambulatorio. Nel 2010,
l’anno del terribile terremoto che distrusse buona parte di Port-au-Prince e uccise più di duecentomila persone, sviluppammo un enorme
lavoro e, nonostante la situazione di grande emergenza nazionale, riuscimmo a non chiudere la scuola continuando le lezioni sotto delle
tende”. 
Per chi conosce un poco i Caraibi, foss’anche soltanto sulle carte geografiche, e segue le vicissitudini e lo sviluppo del nostro lavoro di
collaborazione con la missione di Maurizio, sa bene che quasi ogni anno l’isola forse più disperata degli oceani ha avuto catastrofi na-
turali e sociali: uragani, colpi di stato, dittature, terremoti, colera, inondazioni, fame e povertà. Ma, nonostante tutto ciò, la missione è
cresciuta. ”Per la verità – continua a raccontare Maurizio - devo dire che da un paio d’anni Haiti sta vivendo un periodo di stabilità, pace
e perfino di limitato sviluppo perchè l’attuale Presidente, Michel Martelly, sta veramente facendo tante cose concrete per il bene del
Paese”. 
“Vorrei raccontarvi – dice Maurizio - un poco della nostra vita nella scuola. Dunque, come dicevo, abbiamo lavorato tanto negli scorsi
anni e sono stati affrontati enormi problemi, con grande pazienza e perseveranza. Ora però abbiamo un programma scolastico completo
che accompagna e protegge i ‘nostri’ bambini e giovani dai 5 ai 18 anni. Ci piacerebbe poter dire, come nelle favole, ‘e tutti vissero fe-
lici e contenti.....’, ma purtroppo non é cosi. Ci sono ancora tante cose insolute o provvisorie che, di anno in anno, dobbiamo affrontare
e risolvere. Prima tra tutte la preparazione degli alunni che passa, naturalmente, non soltanto attraverso il miglioramento dell’insegna-
mento dei professori e della qualità della didattica, ma anche per una rigorosa valutazione dei risultati scolastici che conseguono. Infatti,
è inutile promuovere sempre e comunque. Fare uscire dalla scuola giovani impreparati non serve a loro e non serve neanche alla società.
Credo che neanche i soci di ‘ABC’ vorrebbero vedere i loro amici promossi inutilmente, magari a pieni voti. Meglio ‘fermare’ un anno
e dargli la possibilità di crescere per poi riprendere la scuola con maggiore lena l’anno successivo, piuttosto che far vivacchiare e ipo-
critamente promuovere sulla base di un’analisi sociologica che porterebbe inevitabilmente a giustificare tutto e tutti. Certo, la nostra re-
altà locale è difficile e nei nostri giudizi e nel nostro lavoro ne teniamo sempre conto. Ma tanto è. E così, ogni anno, un buon numero di

Non una favola, ma qualcosa di simile
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bambini è bocciato, mentre molti altri raggiungono a malapena il risultato minimo necessario per essere promossi. E se è vero che ogni
anno gli esami di Stato vanno bene a molti, ci sono altri alunni che non li superano. Ma, nonostante tutto, e nonostante che, appunto par-
lavamo di analisi sociologica, il 70-80% dei nostri alunni provenga da famiglie molto povere, spesso monoparentali, con i bambini ac-
colti in casa da parenti ed amici, frequentemente anche costretti a lavori umilianti soltanto per avere garantito un pasto al giorno, i primi
risultati si vedono e dalla ‘Sibert’ escono alunni più preparati che da altre scuole, statali o private che siamo. 
In questi ultimi anni – dice ancora Maurizio - abbiamo notato che nella nostra scuola sta crescendo la ‘mortalità scolastica’. Ci siamo
resi conto, soltanto recentemente, che sono aumentati i giovani che la frequentano soltanto per qualche anno e poi spariscono, inghiot-
titi dai problemi che la povertà crea; sono cresciuti anche anche i casi di bambine che a 15-16 anni sono incinte e abbandonano la scuola;
altri ancora non frequentano più perché le loro famiglie li inducono ad un lavoro precoce per dare un contributo al mantenimento della
famiglia; ci sono, infine, quelli che, poco più che bambini, fondano una famiglia precocemente e altri ancora che, in cerca di guadagni
facili e veloci, diventano dei delinquenti. E poi, da non sottovalutare, anche il fattore mobilità sociale per il quale alcune famiglie si spo-
stano da una parte all’altra della città, magari per risparmiare qualche gourdes sull’affitto della loro povera casa. 
Ma i nostri problemi sono anche i problemi di una società in difficoltà. E allora non si può non prendere atto che la maggior parte dei
giovani che riescono a completare i loro studi non trovano lavoro e, per chi ne ha la possibilità, non resta che proseguire andando al-
l’università nella speranza di trovare poi qualcosa da fare che gli dia di che vivere decorosamente o di andarsene all’estero. Ma l’uni-
versità ha un costo notevole e in pochi possono permettersela. Riceviamo, per questo, da parte anche di giovani promettenti numerose
richieste di aiuto per sostenere i loro studi con borse di studio. Ma i problemi finanziari crescono, ed anche noi abbiamo sempre meno
possibilità economiche e dobbiamo essere prudenti. Ma tra le tante cose non buone, ce ne sono altre buone, come quella che riguarda un
giovane che, dopo essersi diplomato nella nostra scuola, c’è tornato come insegnante. Ora è con i suoi ex professori a fare il... profes-
sore. Si tratta di un giovane particolarmente preparato e attento alle problematiche adolescenziali, proprio perché è quasi un coetaneo
dei suoi alunni e vive come loro, in mezzo a loro.
Mi capita, abbastanza spesso, di lamentarmi dei miei insegnanti per i limiti che manifestano nella metodologia di insegnamento, ma poi,
a mente serena e senza dirglielo, devo dire che fanno miracoli se teniamo conto dei mezzi che hanno e del livello culturale degli alunni
che seguono. Comunque, ogni anno, nel mese di agosto frequentano tutti una settimana di aggiornamento con degli argomenti da ap-
profondire. Quest’anno si è parlato della gestione della classe, dei doveri, dei diritti e dei limiti di ogni insegnante.
Da parte mia, per dare ai miei professori e agli alunni una possibilità in più, cerco disperatamente un insegnante italiano preparato, che
conosca bene il francese e che sia disposto a venire qui a spiegare ai nostri professori come si insegna. Magari soltanto per un paio di
mesi. Mi fa piacere però chiudere questa nostra corrispondenza con una bella notizia: da quest’anno la direzione della scuola ha propo-
sto che il corso di Informatica sia inserito d’obbligo nel programma scolastico del Liceo e così gli studenti potranno cominciare a lavo-
rare sui personal, fare ricerche su internet e preparare i loro elaborati su PC. Credo sia importante che i giovani siano formati e introdotti
a ciò che é attuale nel mondo in questo momento. Chiudo questa mia relazione ringraziando tutti gli amici di ABC che stanno sostenendo
la nostra scuola secondaria fin dall’inizio. Spero che siate soddisfatti dei progressi che abbiamo fatto insieme in questi anni. Un caro sa-
luto e a presto, Maurizio”.



Burkina FasoIncontro con i genitori del progetto ABC
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Il Burkina Faso è, secondo l’indice di sviluppo umano (HDI) che misura lo sviluppo e i progressi
raggiunti da una popolazione, 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 con-
centrata nella parte centrale e meridionale del Paese e, a causa del forte tasso di disoccupazione, cen-
tinata di migliaia di Burkinabé migrano stagionalmente nei paesi confinanti in cerca di lavoro. Il
mare è lontano e il suo clima, continentale, 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.

Ecosì siamo arrivati al secondo incontro "ufficiale" con i genitori dei bambini aiutati da ABC in collaborazione con l'amico sale-
siano Alberto Kabuge. Per Alberto, presente alla riunione avvenuta il 14 luglio scorso, si è trattato dell'ultimo inconro in quanto
è stato destinato a svolgere la sua missione in Congo, anzi, per la precisione, nella Repubblica Democratica del Congo perché, i

Paesi a prendere il nome dal fiume che li attraversa, sono due. L'altro è la Repubblica del Congo. Noi siamo dispiaciuti che Albert se ne
vada per due motivi, uno affettivo perché si era creata, usando le sue parole, una "famiglia", l'altro pratico perché saremo costretti a in-
tensificare il nostro lavoro per riprendere e definire meglio contatti e impostazione del progetto con Matthieu, il nuovo amico salesiano
arrivato dal Togo in sostituzione di Albert. 
Matthieu ha svolto la sua missione in diversi paesi dell'Africa, con i giovani in prigione a Yaoundé, in Camerun, e in nei centri giova-
nili di Parakou (Benin), Duékoué (Costa d’Avorio), Oyem (Gabon), Bamako (Mali). A vederlo gli dai meno dei suoi 36 anni. Insomma,
giovane ma con tanta esperienza tra i disperati di questo mondo.  
Il 14 luglio scorso, quando si è svolto, appunto, il secondo incontro "ufficiale" con i genitori dei bambini inseriti nel progetto di Soste-
gno a Distanza, dovevamo "essere presenti" anche noi di ABC grazie ad un collegamento con Skype, ma i forti temporali della stagione
delle piogge impedirono il collegamento e quindi la nostra partecipazione. Riusciammo però ugualmente a fare il nostro intervento anche
noi, sebbene di pochissimi minuti, con il “viva voce” del cellulare di Albert.
Pazienza! In compenso, i nostri amici ci ha inviato una dettagliata relazione che vi proponiamo: 

"Il 14 luglio i salesiani, con l’appoggio di 'A, B, C, solidarietà e pace’ hanno avuto il secondo incontro con i genitori dei ragazzi che
sono sostenuti a distanza dagli amici italiani che intervengono per aiutare molti giovani a frequentare  la scuola, nel campo della salute
e in altre emergenze importanti. L’incontro aveva all’ordine del giorno la presentazione della valutazione dell’anno scolastico 2012-
2013, le proposte per il prossimo e le possibilità future”. 
La prima nota positiva è che, nonostante un violento temporale, i genitori sono intervenuti dimostrando così il loro interesse. “Hanno
capito - si legge nella relazione - che l’aiuto che arriva da ABC è disinteressato ed esclusivamente a favore dei loro figlioli. Per questo
sono arrivati con la disponibilità a condividere la loro vita con persone che sono lontanissime e che neanche conoscono. Di fatto sta na-
scendo, in questo quartiere periferico della capitale del Burkina Faso, Ouagadougou,  una specie di famiglia tra noi salesiani, i genitori
e gli affidatari attraverso l’associazione ABC”. 
Albert ha subito messo in evidenza come l’aiuto che arriva dall’Italia sia estremamente importante perché ha dato la possibilità a numerosi
bambini e giovani di andare a scuola. Infatti, se non fosse arrivato questo sostegno molti di loro non avrebbero avuto la possibilità di pa-
gare le tasse d’iscrizione, la divisa e il materiale didattico necessario. “Quest’aiuto, - ha sottolineato Alberto - è importante anche come
stimolo per i giovani a studiare di più e meglio, anche se occorre tener conto della realtà locale, ovvero la  miseria assoluta in cui vivono
la maggior parte delle famiglie e di un altro aspetto da non sottovalutare: l’analfabetismo tra gli adulti.
Senza l’intervento dei nostri amici italiani – continua la relazione  – sarebbe stato impossibile fare quel che siamo riusciti a realizzare,
compresa la costruzione dell’hangar, grazie agli 8.000 euro inviati, che ci ospita e che è un riferimento per alcune attività dell’oratorio
salesiano con i giovani e i bambini”. “L’intervento di sostegno scolastico riguarda alunni che frequentano dodici scuole diverse e che,
senza il vostro aiuto, non avrebbero potuto frequentare perché le famiglie non hanno la possibilità di pagare tassa d’iscrizione e il resto
che è necessario”, ha voluto ribadire il nostro amico salesiano. 
Le scuole dove vanno i ragazzi e le ragazze sono distribuite sul territorio del quartiere dove siamo, Belleville, “e noi cerchiamo di se-
guire l’andamento scolastico di questi giovani amici parlando con i direttori e i loro insegnanti”. Sono loro, infatti, a spiegarci il com-
portamento dei loro allievi e ci aiutano a capirli meglio e di più. In questo lavoro ci aiutano anche dei collaboratori e, tra loro, c’è un
giovane, Alphonse Tapsoba, particolarmente attento e preciso”.
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Albert ha voluto precisare, anche se non ce n’era bisogno, che “nel progetto sono inseriti gio-
vani e giovinette, cristiani, mussulmani, protestanti, senza alcune discriminazione di sesso e di
religione. “L’unica unità di misura che usiamo è il bisogno e, quel che proviamo a fare, è di
aiutare di più chi sta messo peggio. E poi - dice - è bene evidenziarlo, sempre con l’aiuto di
ABC aiutiamo anche altri bambini che non sono nell’elenco dei sostenuti a distanza”.
Durante l’anno scolastico 2012-2013 ci sono stati, e come poteva essere altrimenti, problemi
a causa della severità degli insegnanti ed anche per gli ambienti dove vivono alcune famiglie,
senza luce, senz’acqua, senza gas. Alcuni genitori hanno manifestato l’esigenza di avere in
casa una lavagna per far studiare i proprie figli , altri abitano molto lontano dalle scuole ed
hanno grandi difficoltà per raggiungerle. C’è anche, ricorrente, la richiesta di avere qualche in-
segnante per il dopo-scuola dei bambini. Certo, i problemi sono tanti e non riusciamo a risol-
verli tutti, ma qualcuno sì. Infatti, abbiamo comprato qualche lavagna e delle lampade e i
genitori, un poco meno i bambini, ne sono stati felicissimi.Abbiamo comprato anche delle  bi-
ciclette per dare la possibilità agli alunni che hanno le loro povere case lontano da scuola di
poter frequentare le lezioni senza arrivare sempre in ritardo.  
Purtroppo anche noi, come in molte altre parti del mondo, dobbiamo fare i conti con la mobi-
lità sociale indotta dalla povertà. E così alcuni affidatii se ne sono andati dalla città o hanno
cambiato quartiere. Qualcun altro è stato bocciato per lo scarso rendimento, anche se, la mag-
gior parte (l’82%), è stata promossa con più o meno profitto. A questo punto – chiede Alberto
– faccio ad ABC una domanda: se i ragazzi, nonostante il nostro impegno e la nostra disponi-
bilità ad aiutarli, non riescono ad andare avanti negli studi possiamo sostituirli?”. A questa do-
manda ABC può rispondere soltanto di sì.

Sostenere tutti in ogni caso!

La bocca è piena di farina

Dall’incontro è emerso un altro punto importante che pone ad ABC un interrogativo im-
pegnativo. Si tratta di valutare la permanenza nel progetto, dato il carattere soprattutto
di intervento scolastico, dei bambini che non riescono in alcun modo a studiare e ad

andare avanti nel percorso scolastico. Ovvero: dopo aver provato a sostenerli per farli stu-
diare, in presenza di una difficoltà oggettiva, non sarebbe meglio sostituirli con bambini che
sono più motivati e le cui famiglie però non hanno i soldi necessari a mandarli a scuola? E’ dif-
ficile rispondere. Però dobbiamo! E allora giacché siamo abituati a valutare le cose per quel
che sono, partiamo dal fatto che il tipo di progetto è mirato soprattutto alla scolarizzazione, poi
alla salute e agli altri bisogni dei bambini e delle famiglie. Perciò non c’è nulla di errato nel
valutare diversamente il Sostegno a Distanza dando la possibilità a qualche bambino o giovane
volenterosi di andare a scuola, piuttosto che insistere su altri che, sebbene per giustificabili mo-
tivi, non riescono a progredire. Questo non vuol dire escludere qualcuno, piuttosto, visto dal-
l’altra parte, dare una possibilità a qualcun altro. Però, è bene dirlo, non è che l’eventuale
“escluso” esca dal progetto definitivamente: se avrà bisogno di cure mediche o di affrontare
qualche altra emergenza, la nostra disponibilità e quella dei nostri referenti locali continuerà
e, se necessario, aumenteremo il “Fondo sanitario” che attualmente manteniamo proprio per
fronteggiare le questioni di salute, alimentari e altre emergenze.
C’è peraltro un aspetto che può dare all’associazione qualche problema: il cambio dell’affido.
Infatti,  il socio si vedrà arrivare, può capitare,  la scheda di un altro bambino che non è più
quello originario. Noi cercheremo di fare il possibile per informare e spiegare e poi ci affide-
remo alla comprensione dei nostri amici affidatari che, comunque, avranno sempre la possi-
bilità di rispedirci la scheda e noi capiremo, senza che siano costretti a spiegare nulla, che
rinunciano al Sostegno a Distanza.

Per dire che non si trovano parole adeguate a ringraziare, in Burkina Faso si usa dire
che “la bocca è piena di farina”. È così che si esprimono i genitori dei bambini Soste-
nuti a Distanza che anche quest’anno sono riusciti ad andare a scuola e altri sono stati

curati.
“Chiediamo la collaborazione di tutti - dicono i genitori - e siamo coscienti che dobbiamo
prestare sempre maggiore attenzione nell’educazione dei nostri figli. Vogliamo però dire
grazie agli amici italiani di ‘A,B, C, solidarietà e pace’ che ci aiutano tantissimo per la
scuola, la salute e la costruzione. Per tutto quello che avete fatto e state facendo per noi vi
ringraziamo. 
Vogliamo fare di più e cercheremo di migiorare il nostro modo di lavorare per dare gioia e
pace  a tutti. I ragazzi si sentono nella famiglia e sono tutti uniti, avete creato questo am-
biente anche se sieti lontani. C’è in tutti noi la buona volontà di fare bene e tutti vogliono far
studiare i loro figli. Dobbiamo fare di più incontrando di più genitori, insegnati, fondatori di
scuole.  Un ringraziamento a tutti parenti, amici italiani che aiutate questi ragazzi ai quali
state dando delle possibilità di vita migliori”. 



Bosnia e Serbia
Relazione di viaggio dal 5 al 16 ottobre
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Sabato 5 ottobre, si parte. Prima tappa a Portogruaro. Cominciamo il nostro viaggio con una piccola delusione: da quelle parti ri-
cordavamo fosse il castello di Fratta, luogo dove la Pisana e Carlino amoreggiavano ancora bambini.  Del castello praticamente
non c'è più traccia con buona pace di Ippolito Nievo che nelle pagine dell'ottocentesco "Confessioni di un italiano", attraverso la

vita dei protagonisti, ha raccontato in modo mirabile uno scorcio della storia d'Italia dalle campagne napoleoniche alle rivoluzioni
del 1848. E, a proposito del castello sparito, ci viene in mente la descrizione che si legge nel romanzo: "il castello stava sicuro a me-
raviglia tra profondissimi fossati dove pascevano le pecore quando non vi cantavano le rane". 
"Mangiatori di rane", così stava scritto sulle FIAT 500L "attaccate" alcuni mesi fa da qualche operaio della FAS, Fiat Auto Serbia,
nello stabilimento di Kragujevac. Nessuno è riuscito a scoprire gli autori del sabotaggio, ma tutti hanno saputo che gli italiani non
erano ben visti. Ma perché? In fin dei conti la FAS ha fatto "rivivere" una città destinata alla consunzione, privata delle sue industrie
e con un tasso di natalità sottozero da un bel po' d’anni. Il fatto è che nessuno ama essere colonizzato e, nonostante il ritorno della
Fiat e delle fabbriche dell'indotto abbia riportato un poco di benessere nella zona e fatto lievitare considerevolmente il Prodotto In-
terno Lordo nazionale, i serbi, orgogliosi e testardi come sono, osteggiano, e come dargli torto, i comportamenti dei dirigenti e, so-
prattutto, dei "capetti" italiani che sorvegliano il loro lavoro. Infatti, in questa fase perlomeno, gli amici serbi si sentono degli "schiavi"
che per un salario di 320 euro al mese, che nessuno può permettersi di rifiutare, devono lavorare con ritmi pesanti alla catena di mon-
taggio. E poi - osserva qualcuno - non è proprio indispensabile amare  il proprio datore di lavoro. E come si fa ad amare una Società
per azioni o un consiglio di amministrazione? La FAS, come tutte le altre grandi società, salvo lodevoli e temporanee eccezioni come
l'Olivetti di Adriano, non ha una coscienza e tutte nascono per guadagnare il più possibile spendendo il meno possibile. Questa è, cari
miei, la globalizzazione! "Dobra dana u zla gospodava", "bei tempi per la gente cattiva", recita un detto bosniaco riferito alla guerra.
E questa è pur sempre una guerra con le sue vittime, che sono sempre e comunque soltanto da una parte, di solito i più fragili e indi-
fesi.Troppa tristezza? Ingoiamone un'altra porzione: nel 2006 portavamo più di 500 borse di studio agli studenti e ai figli degli ope-
rai delle fabbriche, adesso sono 181. Ma non divaghiamo e torniamo indietro rimettendo ordine nella testa e nel viaggio che segue
sempre lo stesso itinerario. 

Prima tappa, Backa Topola (lunedì 7 ottobre), in Vojvodina. Alle 8, come sempre, quasi sulla porta della scuola ci accoglie il diret-
tore sorridente e con il suo largo faccione. Ha due mani enormi, ma delicate, almeno nella stretta che è sempre accompagnata da un
abbraccio pericoloso. Il triplice bacio ortodosso e poi saliamo le luminose scale della scuola. Ci accomodiamo nell'ufficio di Vlade
Grbic e ci offre un bicchierino dell'immancabile rakja che ci buca lo stomaco. Cominciamo a parlare, lievemente prima e poi un poco
più seriamente. Non ci aspettiamo certo storie positive e siamo ormai vaccinati dalla storia locale prima e da quella italiana dopo: la
Vojvodina è una regione a maggioranza serba, ma è stata sempre una porta aperta verso Vienna e Budapest e, ripopolata dal XVII se-
colo in poi dopo essere stata praticamente desertificata dalle guerre contro gli Ottomani, è piena di serbi, svevi (tedeschi), ungheresi,
croati, ungheresi, ucraini...  ampiamente rappresentati nella scuola. Vlade ci dice che, comunque, da lui c'è un continuo decremento
del numero delle iscrizioni perché nascono meno bambini e molte famiglie se ne vanno a vivere altrove alla ricerca di lavoro, dice. 
A Backa Topola, nella scuola "Nikola Tesla" sono restati dodici giovani, nel 2014 ne usciranno ancora 4 e nel 2015 altrettanti. In-
somma, come a Belgrado e Novi Sad, "tra poco" chiuderemo il progetto. E' inevitabile, come sostiene Vlade Grbic, nonostante che
in Vojvodina si sia realizzato un processo di decentramento politico e amministrativo tra i più importanti in Serbia che ha contribuito
a confermare la ricchezza della regione. Ma uno dei punti critici è la distribuzione del reddito e della ricchezza perché in questi anni
nella regione, ma anche nel Paese, si è verificato un processo di polarizzazione che ha di fatto annientato la classe media. Un po' quel
che capita  anche in Italia. Ricchi sempre più ricchi ed estensione della povertà. Anche lui ha problemi con la sua famiglia, tanto che
la pensione della moglie serve appena a coprire le spese del riscaldamento.
Ce ne andiamo da Backa Topola verso sud. 
Belgrado > Novi Sad > Kragujevac (martedì 8 ottobre). Giornata pesante: prima nella scuola intitolata a "Svetozar Markovic Toza",
politico e filosofo dell'Ottocento che ebbe un ruolo importante nello sviluppo delle politiche sociali del suo Paese, poi a Belgrado nella
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"Nikola Tesla" e infine gli ultimi cento e passa chilometri per arri-
vare a sera inoltrata a Kragujevac. 
A Novi Sad rivediamo, per la penultima volta, il direttore Petar Na-
rancic. Restano soltanto due borse di studio e nel 2014 consegne-
remo l'ultima. Finisce il progetto! Lo spieghiamo al direttore e siamo
tutti un poco commossi. In fin dei conti sono la bellezza di 14 anni
che ci conosciamo, non con lui, ma con la scuola. Infatti, sono stati
quattro i direttori che in questo periodo si sono succeduti e Petar è
soltanto l'ultimo. Probabilmente non conosceremo il prossimo e,
anche se manca un anno all'ultimo nostro incontro, ci sentiamo già
un poco menomati. Prima andavamo in un'aula per la consegna delle
borse di studio, adesso basta chiamare i due giovani Marina e Vuk
nella direzione. Un abbraccio ai due, la consegna delle borse di stu-
dio ai loro genitori e questa pure è fatta! Ma non rinunciamo, nono-
stante lo stato d'animo, a scherzare con l'algido Petar Narancic.
Anche se apparentemente un poco distaccato per la sua fisiognomica
è sempre meglio del collega che lo ha preceduto, pittore abbastanza
affermato  ma poco propenso alla fiducia nel prossimo. Infatti, non
credeva che noi andassimo lì ad aiutare i suoi studenti senza guada-
gnarci niente! Impossibile! La solidarietà non rientrava nelle sue ca-
pacità cognitive: probabilmente era uno che dipingeva soltanto con
la testa. Petar ci dice che la scuola ha avviato un'iniziativa per aiu-
tare i bambini del Kosovo. In un'aula vediamo alcuni giovani alunni,
stanno preparando dei pacchi con materiale didattico-sanitario.
Lungo la strada che da Novi Sad conduce a Belgrado sfilano capan-
noni e edifici. Abbiamo così la conferma che la Vojvodina la fa da
protagonista nell'aumento dell'export serbo, più 24% nei primi mesi
del 2013. Infatti, non a caso, la zona è anche un riferimento econo-
mico importante per molti piccoli e medi imprenditori italiani che
vogliono crescere e, come si usa dire, multilocalizzare le loro atti-
vità. Certo meglio multilocalizzare che delocalizzare, anche perché
in teoria significa ricchezza per Vojvodina, Serbia e i Paesi che
esportano imprenditoria. 
Arriviamo a Belgrado, città dove confluiscono la Sava e il Danubio.
La capitale serba ha uno status che le dà una maggiore autonomia ri-
spetto agli altri centri urbani del Paese ed è divisa in 17 comuni. Noi
andiamo in quello di Rakovica, dov'è la scuola "Nikola Tesla", inau-
gurata nel lontano 1935. Nel 1999 alcune industrie della zona fu-
rono colpite dai bombardamenti della Nato insieme ad altre
localizzate a Novi Sad, Kragujevac, Niš considerate "strategiche" e
"segnate" come bersagli. Ci immergiamo nel caotico traffico citta-
dino di una città che ospita il 21% dell'intera popolazione serba e
riusciamo ad arrivare alla nostra meta intorno alle 16. Come al so-
lito, stando attenti a non investire qualche alunno, ci fermiamo nel
grande cortile della scuola e tutta la delegazione, accolta benevol-
mente dal personale e dall'assistente sociale, si infila nell'enorme
struttura che accoglie più di 1.200 alunni, una grande mensa auto-
gestita e una piscina, che ormai i nostri amici sostenitori conoscono
per averne sentito parlare molte volte, frequentata dagli alunni di
giorno e da privati paganti la sera. Il direttore, Stanislav Stevulje-
vic, che abbiamo soprannominato tra di noi "baffone", ci accoglie
con un grande sorriso. Sa anche lui che tra poco chiuderemo il pro-
getto. Infatti, a Belgrado sono "transitati" nel progetto 82 ragazzi,
ma ormai ne restano soltanto 4 che nel 2014 si ridurranno a 2 e nel
2015 a zero! Pazienza: tutto ha un inizio e una fine. Anche con Sta-
nislav siamo invecchiati insieme. Da lui, aggiornato e attento osser-
vatore della realtà politica serba, abbiamo avuto interessanti
informazioni e osservazioni per capire meglio la realtà del Paese.
Anche quest'anno non si smentisce: ci racconta che la scorsa estate
in Serbia è mancata la farina e si sospetta qualche manovra specu-
lativa, tanto che il governo ha messo in atto delle verifiche per ac-
certare la cosa. Sembrerebbe - dice - che alcuni commercianti,
eludendo le disposizioni delle autorità competenti, abbiano espor-
tato più del consentito. Ma la cosa che gli sta a cuore di più è rac-



contare della repentina svolta nella politica serba con le scuse pub-
bliche del presidente Nikolić  per le vittime della strage di Srebrenica
e l'accordo tra Belgrado e Pristina per il Kosovo. Il nostro direttore
non si espone e si limita a spiegare quanto, secondo lui, avviene.
Racconta che dopo moltissimi incontri sembra essere stato definito
un accordo, sottoscritto dal primo ministro serbo Ivica Dačić e quello
kosovaro Hashim Thachi, favoriti dall'Unione Europea, con il quale
Belgrado e Pristina hanno accettato di non frapporre reciproci osta-
coli ai rispettivi percorsi verso l'integrazione europea.  L'intesa
avrebbe anche lo scopo di definire la sopravvivenza della minoranza
serba che risiede nel nord del Kosovo e che finirà nelle mani di Pri-
stina mantenendo però alcune importanti autonomie in tema di giu-
stizia, sicurezza, sanità e istruzione. Oltretutto - aggiunge - in
un'intervista ad una televisione bosniaca Nikolić ha detto chiara-
mente ai cittadini della Repubblika Srpska, la parte serba della Bo-
snia (dove saremo tra pochi giorni), che non li considera parte della
Serbia, piuttosto dei cittadini bosniaci. Insomma, a quel che abbiamo
capito, c'è un'inversione di tendenza totale da parte dei governanti
serbi. Stevuljevic ci chiede il permesso di poter far seguire l'incon-
tro anche da un suo amico, un giovane pope che prestò andrà in Ko-
sovo. Niente in contrario. Alla fine salutiamo il direttore e il pope e,
quando ormai è buio, ci avviamo verso Kragujevac. 
Con la mente ancora "fresca" del colloquio con Stanislav, lungo la
strada, parliamo un poco della politica serba, dimenticando i guai di
casa nostra. In Serbia, come in Italia, la situazione politica è sempre
"in movimento" e così, dei tre partiti che avevano formato il governo
dopo le elezioni del maggio 2012, il Partito Pogressista Serbo di Ni-
kolic, il Partito Democratico di Tadic e il Partito delle Regioni di
Dinkic, adesso ne sono restati due. Dinkic è stato "allontanato" in
vista delle elezioni anticipate che ci saranno presumibilmente nella
primavera prossima. Chissà perché l'intensa vita politica locale ci
sembra una bazzecola rispetto a quel che capita dalle nostre parti.
Ma c'è un'altra cosa che ci accomuna: la crisi economica e i tagli alla
spesa. Anche in Serbia trionfano i tagli lineari e il ministro dell'eco-
nomia Lazar  Krstić ha già annunciato che i salari dei dipendenti
pubblici subiranno una diminuzione tra il 20 e il 25%, mentre l'IVA
locale sui prodotti di prima necessità passerà dall'8 al 10%. Sono in
arrivo poi, altro annuncio, stavolta del primo ministro Ivica Dadic,
licenziamenti nel settore pubblico nel quale gli organici sono stati
gonfiati a dismisura. 

9 ottobre, mercoledì, a Kragujevac - A piedi ci dirigiamo verso la
sede del sindacato dove avverrà la consegna delle borse di studio. E'
presto e camminiamo un poco per il centro della città. Il fiume Le-
penica, sul quale si affaccia il grande edificio della Zastava,  è ancora
lì! Scorre pigramente mentre tutta la città, rispetto a qualche anno fa,
appare più viva. Kragujevac è un luogo importante perché è stata ca-
pitale del Regno  di Serbia ed è qui che sono state avviate le prime
istituzioni culturali, economiche e educative del Paese, soprattutto la
prima università fondata nel 1838. Forse è per questo che i nostri
amici locali sono così fieri e criticano il ruolo dominante di Bel-
grado. Ma Belgrado è la capitale, ha più di un milione di abitanti, è
una città mittleuropea, ecc. E chissene! Dicono. Ma ora a Kraguje-
vac c'è la FAS, Fiat Auto Serbia, e non è poco visto che rappresenta
una bella fetta dell'export serbo. Lo ha rimarcato il ministro del-
l'economia Mladan Dinkic (lo stesso che di lì a poco sarebbe stato
defenestrato con tutto il suo partito dal governo): "la Fiat e i suoi
fornitori nel 2013 contribuiranno ad 1/5 dell'export totale".  C'è dun-
que motivo di essere orgogliosi. Ma lo sono un po' di meno i disoc-
cupati, come i genitori di tutti i 32 giovani aiutati dagli amici di ABC
e, quando li incontriamo nella sede del sindacato (prima andavamo
nel grande e attrezzato salone nell'edificio della Zastava), ci ren-
diamo conto che per loro le cose non sono tanto cambiate rispetto a
dieci anni fa. Per loro il tempo si è fermato e non potranno più pren-
dere, data l'età, il prossimo treno. Infatti, dei circa 3.000 operai della
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FAS assunti in questi ultimi anni la quasi totalità è al di sotto dei 30
anni. Se li sono "capati", come diciamo a Roma! I più "vecchi", 40-
50 anni, non hanno trovato posto e aspettano non si sa bene cosa.
Per molti ci sono stati un paio d'anni di ammortizzatori sociali, buo-
nuscita e cassa integrazione, ma ora stanno a spasso senza un dinaro
e senza alcuna speranza di trovare un lavoro decente.  
E così gli occupati, sfruttati e costretti a lavorare 8 ore al giorno per
320 euro al mese, angariati dai "capetti" italiani che sono lì per in-
segnare, e, a maggior ragione, i disoccupati, costretti a morire di
fame, hanno entrambi motivo di risentimento verso la FAS.  Si
spiega così il recente sabotaggio ad una trentina di 500L e le scritte
ingiuriose rivolte agli italiani: "mangiatori di rane andatevene a
casa". Veramente, per dirla tutta, ad essere risentiti con la FAS e con
la FIAT ci sono anche gli operai italiani che, nonostante la doverosa
solidarietà internazionale, non hanno certo visto di buon occhio la
delocalizzazione della produzione della 500L a Kraguejvac e della
Panda in Polonia. Ma sempre a proposito di Kragujevac, per corret-
tezza, dobbiamo rilevare che senza la FAS e le industrie dell'indotto
arrivate nell'area di Grosnica, come la Magneti Marelli e la Johnson
Controls, probabilmente Kragujevac sarebbe diventata nel giro di
qualche anno una città fantasma.  

10 ottobre, giovedì - Siamo a Niš, la città più povera della Serbia. In
questi anni abbiamo aiutato più di 260 giovani e quindi altrettante fa-
miglie. Ne restano meno di dieci. Stiamo zitti, possiamo soltanto
prenderne atto e riflettere su quel che è stato possibile fare in questi
14 anni. Quattordici  anni sono tanti e altrettanto numerose le cose
realizzate e gli aiuti erogati è bello ricordarlo, ma del tutto inutile
fare l'elenco.  
E' mattina e fa freddo. In fondo alla strada Mediana vediamo le mon-
tagne bulgare. La grande strada arriva dal nord, attraverso la zona
della Morava, e poi se ne va verso sud percorrendo le valli dello
stesso fiume e dell'altro, il Vardar, nella parte che va verso Salonicco
e Atene, e quelle dei fiumi Marcia e Nišava verso Sofia, Istanbul e
il Medio Oriente. Entriamo nell’Elektronska Industrija, ex colosso
locale e nazionale che produceva elettrodomestici. All’E.I. in que-
st'ultimo decennio non ci sono stati molti cambiamenti. Nessuna la
vuole comprare. Soltanto promesse. Ormai i lavoratori si sono ras-
segnati e percepiamo un'attenuazione della tradizionale aggressività
dei nostri amici sindacalisti. Anche qui, nel passato, andavamo nella
grande mensa per distribuire le borse di studio, adesso è del tutto
inutile. La mensa era tetra e triste anche quando la riempivamo dei
ragazzi e delle loro famiglie, figurarsi ora! Arrivano così i 3-4 geni-
tori "superstiti" con i loro giovanotti a prendere la borsa di studio.
Come cambiano le cose e come il cuore e la mente, anche se situa-
zioni sono familiari, soffrono del tono dimesso che accompagna que-
ste ultime esperienze. Anche Jovan, vecchio e combattivo socialista,
sembra un poco spento. Prima era uno spumeggiante e inarrestabile
narratore, mentre adesso ha rallentato i ritmi. E' il tempo che passa?
Comunque, per farlo ringalluzzire, alla fine gli ricordiamo che que-
st'anno sono passati  1700 anni dall'editto di Costantino il Grande
che è nato da queste parti. E lui, adesso tonico, ribatte: "non me ne
frega niente".

11 ottobre, venerdì - Cinque chilometri e siamo a Niska Banja, nella
scuola "Ivan Goran Kovacic". La parte vecchia della scuola risale al
1920, ma è stata ampliata ed ha cambiato nome nel 1962. Steva Tric-
kovic ne è il direttore. Come sempre ci fanno molte feste e assi-
stiamo ai saggi che gli alunni hanno preparato per noi. Nella scuola
l'anniversario dell'Editto di Costantino, invece, interessa. Le scola-
resche, infatti, hanno sviluppato un'approfondita ricerca storica e
qualcuno di loro, tra una recita e un saggio musicale, ci spiega che
con l'Editto fu sancita, tra l'impero romano d'Occidente con Costan-
tino e quello d'Oriente con Licinio, una comune politica religiosa.
Noi, per non sembrare superbi, neanche ricordiamo ai nostri amici
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locali che veniamo proprio da Roma. Consegniamo le poche borse
di studio, quattro per la precisione e 3 contributi per altrettanti gio-
vani con problemi sanitari. Ci sentiamo un poco in difficoltà perché
percepiamo che l'aiuto che ora portiamo è molto limitato rispetto ai
bisogni locali e che nell'accoglienza i nostri giovani amici impe-
gnano molte energie. Insomma, potremmo dire semplificando, che
danno più di quel che ricevono. Ci sostiene però il pensiero che negli
anni passati a Niš eravamo presenti con 260 affidi, 72 alla Min Fitip
(progetto chiuso da due anni), 86 all'Elektronska Industrja, 84 nella
scuola di Niska Banja e 25 nella scuolina di Donja Vrezina per la
quale nutriamo una piccola-grande nostalgia e dove non andiamo
più da tre anni. A Dnja Vrezina l'incontro con i ragazzi e le famiglie
era sempre una festa. Con loro si riusciva a lavorare seriamente gio-
cando, mangiando e cantando. Un momento splendido per tutti,
anche per noi! Era l'occasione per conoscere meglio quella gente, le
storie personali, come quella del camionista preso in giro da tutti
perché era costretto ad allontanarsi e a lasciare sola la sua bella si-
gnora. Insomma, si era in confidenza anche se ci si vedeva una volta
l’anno! 

Sabato 12 ottobre, sempre a Niš. Dopo un'intervista a Radio Niš che
vuole sapere perché facciamo quel che facciamo e come, andiamo a
visitare una casa-famiglia che accoglie bambini e giovani orfani, o
in grande difficoltà familiare per problemi di tossicodipendenza, o
povertà estrema. Altri ragazzi arrivano dai giudici tutelari dei tribu-
nali e si tratta quasi sempre di giovani ladri. Ce ne sono tanti, troppi!
La direttrice, Violeta Blagojevic, ci spiega che lì arrivano da molte
parti della Serbia e che le risorse pubbliche sono misere e continua-
mente tagliate. Il cuore si gonfia e batte più veloce, il respiro diventa
frequente, gli occhi si sgranano, aumenta la pressione: siamo emo-
zionati, anche se dovremmo ormai essere abituati. Cosa dobbiamo
fare? Attingiamo dal "fondo di riserva" e decidiamo, seduta stante,
un microprogetto che, confessa Violeta Blagojevic, servirà a prepa-
rare dei "pacchi natalizi" (vestiario) per tutti i giovani ospiti. 

Domenica 13 ottobre, verso la Bosnia. Con questo viaggio sono 24
volte che veniamo da queste parti e ogni volta, quando si arriva al
fiume Drina, è come fosse la prima. Ne siamo affascinati forse per-
ché la sua conoscenza è legata a letture poco più che adolescenziali
o perché oggi segna il confine tra Serbia e Bosnia come una volta de-
marcava i limiti dell'Impero Romano d'Oriente da quello d'Occi-
dente, divisione attestata da un vecchio cippo romano messo al
centro del ponte. Percorrendo le curve delle gole che sovrastano il
fiume ci vengono in mente le parole di una vecchia canzone, tradotta
anche in Italiano, "Le gole della Drina":  "Ragazzo, meno sai e meno
sarai infelice". Siamo in Bosnia! Dal dopoguerra ad oggi nessun
cambiamento, tanto più che il trattato di Dayton ha di fatto paraliz-
zato le istituzioni del Paese e questo causa inaffidabilità e rappre-
senta la causa principale della difficile situazione economica dei
settori produttivi e della popolazione: l'economia è in forte reces-
sione, lo stato è schiacciato dal debito pubblico mentre il tasso di di-
soccupazione ufficiale, nel primo semestre 2013, ha raggiunto il
44,5% (record europeo).  Alla guerra che ha devastato il Paese non
è seguita la ricostruzione, piuttosto le classi dirigenti nazionaliste si
sono spartite le poche ricchezze restate. Un esempio: l'acciaieria di
Zenica, che fu svenduta prima ad una società del Kuwait e poi da
questa ceduta al magnate indiano Mittal, diventato ricchissimo com-
prando le acciaierie ex socialiste che i vari governi di transizione
erano costrette a vendere, a volte ricevendo la sola promessa di non
mandare via tutti gli operai. Ma Zenica, che incontriamo ogni volta
quando torniamo in Italia sempre immersa in una coltre di fumo,
circa 130.000 abitanti, attraversata dal fiume Bosa, è famosa non
solo per la sua acciaieria svenduta, ma anche per i suoi morti di tu-
more. Infatti, nel giro di pochi anni essi sono aumentati a dismisura:
nel 2002 erano stati 892 e nel 2011 il loro numero è salito a 1.774.
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Tutti complici e responsabili: Mittal per primo e poi, a seguire, le
istituzioni locali, i lavoratori ricattati, i sindacati che probabilmente
hanno accettato la monetizzazione della salute e chi più ne ha più
ne metta. Tutto ciò ci ricorda la storia dell’Ilva di Taranto.
Arriviamo a Rogatica, la prima tappa in Bosnia. Andiamo a dormire
in un albergo, sulla montagna che sovrasta la cittadina. E' una strut-
tura un poco tetra frequentata soprattutto dai cacciatori. Intorno i
campi con tante mucche e, più in alto, verso est, un piccolo cimitero
mussulmano con tutte le lapidi rivolte verso la Mecca. Avventata-
mente facciamo una passeggiata nei paraggi, ma i resti di una scuola
bruciata ci ricordano che anche qui è arrivata la guerra e che do-
vremmo essere prudenti. Va bene che le mucche hanno sminato la
zona, ma sarebbe stato meglio evitare di andare a spasso. 

Lunedì 14 ottobre, Rogatica - Dalla montagna scivoliamo giù verso
la scuola "Sveti Sava" dove il direttore Tomislav e l'assistente so-
ciale Nada ci accolgono nella direzione. Sono entrambi buoni e bravi
e con loro si riesce a lavorare bene. Sono però un poco reticenti
quando tentiamo di intavolare una conversazione sulla situazione
politica interna della Bosnia, o meglio, come dice subito il direttore,
della Republika Srpska. Gli chiediamo cosa pensi delle dichiarazioni
del presidente serbo Nikolić  sul fatto che non considera parte della
Serbia la Republika Srpska e che loro siano piuttosto cittadini bo-
sniaci. Lui dice che non ci pensa proprio e che è un serbo è un serbo
ovunque. Non insistiamo, anche perché il direttore ci dice che i ge-
nitori sono tutti nella sala grande ad aspettarci. A Rogatica la serietà
e la disponibilità del direttore hanno fatto aumentare i Sostegni a Di-
stanza dai venti del 2008 agli attuali 67. Peraltro Rogatica è una delle
cittadine più povere della Bosnia-Republika Srpska e lo si vede su-
bito quando entriamo nella grande sala dove ci aspettano i genitori.
Alcuni li conosciamo da anni, altri è la prima volta che li vediamo.
L'occhio ormai abituato a valutare gli indizi della povertà coglie le
difficoltà di questa gente, che sono peraltro quelle del Paese. Co-
minciamo a consegnare le borse di studio e i genitori ci salutano cor-
dialmente. I giovani, irrequieti, ridono e scherzano tra di loro e ogni
tanto il direttore, con una sola occhiata al di sopra degli occhiali, li
mette a tacere. Non servono parole. Sono alunni ordinati e abituati
a obbedire agli adulti, figuriamoci al direttore. Notiamo pure che qui
non ci sono molti cellulari, anzi potremmo dire quasi nessuno. Un
altro indizio, o quantomeno di rispetto delle priorità di spesa che in
altri luoghi non si trova.
Alla fine della distribuzione delle borse di studio incontriamo Do-
brile P. conosciuta lo scorso anno e alla quale chiedemmo una testi-
monianza che pubblicheremo quanto prima. Dobrile è stata segnata
fortemente dalla guerra e molti dei suoi cari, il padre, la madre, la so-
rella e il fratello, furono assassinati dai mussulmani. "Certo - dice -
non posso perdonare, ma non ha educato i miei figli alla vendetta".
Come dimenticare certe cose? Salutiamo Dobrile e, come avevamo
chiesto al direttore, andiamo a trovare la famiglia di uno dei giovani
affidati. Abitano in campagna a una decina di chilometri dalla scuola.
Mentre aspettiamo la padrona di casa che è andata a foraggiare le
mucche, familiarizziamo con un vicino intento a distillare della
rakja. E' cordiale e disponibile. Ci dice che è tornato nella casa pa-
terna dopo aver perso il lavoro a Sarajevo. Non ha pensione, niente!
Vive del lavoro contadino e se lo fa bastare. Gli chiediamo come
vanno le cose con i mussulmani e, sorridendo, ci dice di non aver
mai avuto problemi con i suoi vicini, neanche durante la guerra. Si-
tuazioni diverse e comportamenti diversi: a Dobrile i mussulmani
hanno ucciso le persone a lei più care e qui, per fortuna, non è suc-
cesso niente. Adesso riusciamo a capire meglio il detto bosniaco "bei
temi per la gente cattiva": ci sono le persone cattive, che in certe cir-
costanze, escono fuori. Sono quelli che hanno dentro, sopito, il mo-
stro della crudele ottusità che li trasforma repentinamente in
criminali prima nel pensiero e poi, a volte, nelle azioni. 
Arriva la signora Maja G., sposata a 16 anni e mamma a 18 del primo
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degli otto figli, il primo ha 16 anni e l'ultima un anno e mezzo. Meno
male che il marito non c'è! Parlando con lei riusciamo a capire me-
glio la sua vita. Racconta della sua condizione di bambina abbando-
nata dalla mamma, di un papà mai conosciuto, di una nonna che l'ha
allevata e della famiglia di Visegrad  alla quale fu affidata e nella
quale è cresciuta. Una vita difficile che, sostiene, l'ha portata ad un
matrimonio precoce e al desiderio di una famiglia numerosa. C'è riu-
scita! Con lei vive anche la suocera che l'aiuta a portare avanti il la-
voro enorme di badare ai figli, alla casa, alla campagna, agli animali.
Sembra anche felice, ma queste occasioni fanno poco testo. L'espe-
rienza e l'età ci insegnano che ognuno ha i suoi guai e che quelli che
abbiamo il "privilegio" di osservare sono sprazzi di esistenze che
non possono certo "comprendere" il tempo del quale ciascuno è pa-
drone. Comunque, mentre siamo lì a parlare, l'ultima nata, 21 mesi,
gli chiede il seno e lei, che ha ancora latte, tira fuori la mammella e
la piccola si attacca beata! 
Anche questa giornata è finita. E’ l'imbrunire e ci avviamo verso
Pale dove domani mattina saremo nella scuola "Pale", rinominata
"Srbja", per consegnare 44 borse di studio.  

Martedì 15 ottobre, Pale - Dopo le tensioni di un paio d'anni fa con
la segreteria-pedagoga della scuola, probabilmente "cazziata" dal di-
rettore per essersi rifiutata di aiutarci con alcuni alunni trasferiti in
altra scuola, le cose sembrano essersi aggiustate, ma non troppo. In-
fatti, cominciamo subito a scontrarci con la "scorbutica": gli conte-
stiamo che le informazioni contenute sulle schede dei giovani da
inserire nel progetto sono scarne e non "raccontano" niente della vita
degli alunni. Si mette subito sulla difensiva e diventa aggressiva: si
giustifica con il fatto che le persone non vogliono raccontare i loro
affari privati. Noi, forse troppo pazientemente, visto che facciamo
più di duemila chilometri per venire a consegnare delle borse di stu-
dio nella sua scuola, gli spieghiamo l'esigenza di avere informazioni
perché vogliamo che i generosi amici italiani conoscano un poco la
vita di quelli che aiutano. Ma sì - dice - se ne parlerà il prossimo
anno per completare le schede! Che dire? Neanche possiamo chie-
dere aiuto al direttore che è impegnato in una riunione in municipio
e allora la “puniamo” astenendoci dal chiederle cosa ne pensi della
nuova premier della Republika Srpska, per la prima volta una donna,
Željka Cvijanović, che al momento dell'elezione ha fatto una serie di
promesse e che è sostenuta dal vecchio presidente Milorad Dodik il
quale, secondo l'opposizione, è il "premier ombra". Qualsiasi do-
manda potrebbe essere occasione di scontro! Si va nel salone della
scuola dove ci aspettano le famiglie dei giovani che riceveranno le
"skolska stipendja". Cominciamo, solito iter: si chiama il giovane
che arriva con i suoi genitori, qualche volta con il fratello più grande
o con uno zio, se orfano. Saluto, qualche sorriso e battuta. Consegna
della busta con dentro la borsa di studio. Firma delle ricevute. Sotto
un altro. Anche se ripetitiva la "cerimonia" è sempre però interes-
sante e, qualche volta, commovente. Anche dopo 14 anni riusciamo
ancora ad emozionarci. Ma come non farlo se vai a leggere la storia
della maggior parte delle schede dei giovani Sostenuti a Distanza e
ti trovi davanti i protagonisti di quelle vite tormentate?  Siamo in-
vecchiati tra queste cose ma conserviamo sempre, in una parte re-
condita del cuore, il sentimento che serve e che ti dà la forza di
proseguire. 
Anche qui, finita la consegna delle borse di studio, aspettiamo inu-
tilmente il direttore che ci doveva accompagnare a incontrare la fa-
miglia di una giovane affidata con problemi di salute. Alla fine, non
sappiamo se volentieri, la pedagoga "scorbutica" ci guida. Andiamo
a casa di Sara, giovane portatrice di handicap. E' spastica ed ha un
cervello sveglio e acuto. Non a caso è tra le più brave della scuola.
Lei vive con la sua mamma, una donna di 34 anni, e la nonna. Sono
in molti, da queste parti, a coabitare con i genitori anziani che,
spesso, sono i soli ad avere una piccola pensione appena sufficiente
a non morire di fame. Il padre, invece, ha pensato bene di andarsene
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non appena capito che la sua vita si sarebbe complicata con questa
figlia. La giovane fa riabilitazione, ma il servizio sanitario locale gli
garantisce soltanto due terapie al mese che sono del tutto insuffi-
cienti a darle una pur limitata autonomia di movimento. Parliamo
un poco, assaggiamo dei biscotti e poi salutiamo ringraziando per la
disponibilità.  
Lasciamo la famiglia di Sara e ci dirigiamo verso la scuola "Sveti
Sava" di Lukavica quartiere periferico che fa parte di Nova Sara-
jevo. Sarajevo è splendida e drammaticamente ambigua. Noi, ad
esempio, pensavamo che ci fosse una forte componente mussulmana
che dominava la città e che condizionava la sua vita politica e so-
ciale, scopriamo invece che gli investimenti dei paesi mussulmani
sono molto limitati e che lo stesso  Paddy Ashdown, ex alto rappre-
sentante della comunità internazionale in Bosnia, teme l'isolamento
dei bosniaci mussulmani se non si accelererà l'avvicinamento della
Bosnia all'Ue. Lui sostiene che la Croazia è entrata nell'Ue e che,
quindi, tutti i croati i quali hanno la doppia cittadinanza non sono più
interessati a sostenere il processo di integrazione europea della Bo-
snia. Grosso modo avviene la stessa cosa per la parte serba del Paese
e così, in mezzo, restano i mussulmani. Ashdown è dunque preoc-
cupato per  questa “piccola entità nel cuore della Bosnia dalla quale
la gente non avrà dove andare". E queste cose non si sa mai come
vanno a finire. Quanto poi all'influenza islamica ci raccontano che
è una favola la storia dei finanziamenti provenienti dai paesi arabi.
Infatti, da fonti ufficiali, si sa che gli investimenti dei paesi mussul-
mani corrispondono al 3% del totale dei capitali stranieri presenti in
Bosnia-Erzegovina. I soldi mussulmani sono serviti, piuttosto, a co-
struire moschee, compresa quella splendida e grande di Re Fahd.
Arriviamo a scuola e conosciamo così la nuova direttrice. Sembra
un'attrice: alta, bionda, bella... La componente maschile della dele-
gazione di ABC si riprende dalla stanchezza e interloquisce con la
signora che promette, viste le nostre rimostranze sui continui cam-
biamenti della direzione, di esserci anche il prossimo anno. Meno
male, pensiamo! Ma, a parte ogni battuta maschilista, resta un dato
di fatto:  le difficoltà oggettive che abbiamo avuto da molti anni
nello stabilire un rapporto di collaborazione con la "Sveti Sava". I
bambini affidati sono diminuiti e, probabilmente, non sarà possibile
riprendere un trend positivo nella realtà di Sarajevo due. Seduti nella
piccola segreteria della scuola, con i genitori che aspettano nell'atrio
della scuola, consegniamo le undici borse di studio. Anche qui, nel
giro di due-tre anni, esauriremo i Sostegni a Distanza. Era diverso ai
tempi del vecchio Milovan Bogdanovic, volpe bosniaca delle mon-
tagne che sembrava sempre un poco "alticcio”, in realtà lucido  e
presente, con il corpo e la mente! Parlando con la signora - la quale
si sbilancia politicamente lavando in pubblico i panni sporchi di casa
-  veniamo a sapere che quest'anno ci sono state numerosi scioperi,
proteste e manifestazioni. Ad esempio, lo sciopero dei lavoratori del-
l'impresa pubblica dei trasporti, GRAS, è durato più di una setti-
mana ed ha paralizzato la città. Insomma, un bel po' di problemi che
si vanno ad aggiungere ad un'economia sull'orlo del baratro. Non è
un caso che il portale economico “Business Insider” abbia inserito
la Bosnia Erzegovina nella lista delle venti nazioni più povere del
pianeta.Ce ne torniamo a casa.

Questo il bilancio delle quote consegnate:

scuola "Sveti Sava" 3.030 euro, Pale "Srbija" 13.195, Roga-

tica "Sveti Sava" 18.660, Backa Topola "Nikola Tesla" 3.570,

Belgrado "Nikola Tesla" 960, Novi Sad "Svetozar Markovic

Toza"400, Kragujevac (Organizzazione sindacale unitaria)

8.345, Kragujevac (ASNS) 820, Nis (Elektronska Industrija)

800, Niska Banja scuola "Ivan Goran Kovacic" 2.290. 

L'associazione ha anticipato 8.935 euro di quote non entrate,

che speriamo  entrino sebbene in ritardo.



Brasile
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Candido Torquato Portinari (1903–1962) è stato un grande pittore brasiliano. Nacque in una fazenda di caffè
vicino San Paolo, figlio di emigrati italiani, secondo di dodici figli, studiò a San Paolo, Rio de Janeiro,  Gran
Bretagna, Spagna, Italia e a Parigi. Del periodo 1936-1945 è il grande ciclo di affreschi al Ministero del-
l'Educazione brasiliano: Il lavoro della terra, I giochi dei bambini, I quattro elementi.
Intorno al 1940, sotto la suggestione dell'arte italiana, introdusse nella sua pittura elementi di gusto quattro-
centesco, ma presto la sua visione si orientò verso un racconto estremamente drammatico; il suo linguaggio,
mediazione tra cultura europea (Picasso e i surrealisti) e cultura indigena, è quello di un espressionismo geo-
metrizzante esaltato da violente contrapposizioni di volumi e da segni concitati, teso fino a immagini meta-
morfiche e con richiami alle atmosfere tropicali.

Inaugurati i laboratori artistici del CENSG

“Il denaro fa crescere i palazzi, ma sono le persone che costruiscono un luogo con la loro presenza”. E così, con queste poche pa-
role, la giovane Joana, del Centro d’accoglienza “Nossa Senhora das Graças” di Parintins, ha accolto la moglie del governatore dello
stato d’Amazzonia, signora Nejmi Aziz. Lei, la “first lady”, seduta in prima fila insieme a tutte le autorità cittadine, ha sorriso e non

si è più mossa dalla sua poltrona, se non per andare a visitare i nuovi laboratori artistici del Centro costruiti con il contributo dello Stato
d’Amazonas e intitolati al pittore brasiliano “Candido Portinari”. 
Era il 14 agosto scorso, giorno dell’inaugurazione, e nel grande teatro della cittá c’erano centinaia di persone, quasi tutti i frequentatori
del Centro, i loro genitori, autorità e tanti altri. Così la città ha voluto salutare e riconoscere il gran lavoro che, per iniziativa della Dio-
cesi è stato fatto in oltre 13 anni con migliaia di bambini e giovani sottratti alla strada. Ed anche, perché non dirlo visto che ci rivolgiamo
ai nostri soci, con il sostegno finanziario di ABC che risale al 2002 e che ha fatto arrivare al CENSG, da allora ad oggi, oltre 400.000
euro di aiuti.
Per una realtà relativamente piccola come il Centro d’accoglienza ospitare la “first lady” di uno stato, l’Amazzonia, polmone verde del
nostro pianeta e grande come buona parte dell’Europa continentale, è stata una cosa eccezionale, tanto più che la signora Nejmi Aziz non
ha voluto distogliere in nessun modo la sua attenzione dall’incontro con i giovani del Centro e non è andata da nessun’altra parte. Grande
delusione per molti, ma anche immensa gioia per le centinaia di giovani, genitori e educatori. 
Ma l’emozione non è arrivata dall’aspetto mondano, piuttosto da come i giovani hanno saputo accogliere tutti, presentare e raccontare
la loro vita nel Centro e, soprattutto, spiegare l’importanza dei nuovi laboratori artistici donati dallo Stato. I giovani con grande ispira-
zione e istintività, hanno accompagnato la loro storia e, quindi, quella del CESNG, collegandola alla vita del grande pittore brasiliano
Candido Portinari al quale hanno voluto intitolare i nuovi padiglioni. Di Candido Portinari, davanti al pubblico del teatro, erano in due
a parlarne, Joana, che presentava l’artista collegando la sua vita a quella del Centro, e Kenysson, che ha voluto ricordare a tutti il mo-
tivo per il quale erano lì. Ha cominciato Joana che, con poche parole, ha raccontato la vita dell’artista: “figlio di una famiglia numerosa
come la mia, era il secondo di dodici figli”. Ecco qui bell’e presentata la storia umana di un artista. E poi Kenysson che ricorda la vita
personale collegandola a quella del CENSG: “studio nel Centro da molto tempo. È lì che io e i miei amici abbiamo vissuto la nostra in-
fanzia. Uscivamo di casa tutti i giorni, mano nella mano, come una squadra di calcio e, spesso, arrivavamo prima della cuoca”. Ed é Joana
che richiama la vita dell’artista bambino e adolescente assimilandola alla loro: “giocava all’aria libera, al calcio, proprio come noi, e quasi
tutte le sue opere sono come delle fotografie della sua memoria, anche della povertà che aveva conosciuto e dei malesseri sociali del-
l’epoca vissuta”. 
“Mi stanno impedendo di vivere”, così Candido Portinari commentava, verso la fine della sua vita, l’ordine dei suoi medici di non di-
pingere perché ormai intossicato dalle sostanze chimiche contenute nei colori che tanto amava. Portinari (1903-1962) è stato per molti
un artista contraddittorio: fu un uomo vicino al popolo, ma anche pittore ufficiale del regime dittatoriale di Vargas; si professava ateo,
ma passó la sua vita a dipingere santi e angeli nelle chiese di mezzo Brasile. 
Ma, fatto questo “ritratto” dell’artista, occorre rivolgersi al presente. E il presente del Centro è diverso, meno tormentato della vita del-
l’illustre brasiliano, ma altrettanto affascinante. Basta dare un’occhiata ai disegni che arrivano a tutti i nostri amici soci da Parintins per
capire che “dietro” i numerosi giovani che si cimentano nel disegno e con il colore ci sono la maestria e l’ispirazione di qualcuno. Que-
sto qualcuno é un giovane di nome Globery. È lui che guida la mente e le mani di questi bambini e adolescenti educandoli al bello e alla
motricità fine che stimola anche il pensiero. Globery, lo possiamo anche dire senza temere di essere smentiti, è un artista e dipinge non
soltanto con le mani, ma con il cuore e la testa, ed è stato già invitato a realizzare opere notevoli, per grandezza e capacità espressiva. E
questo potrebbe essere il collegamento, non azzardato, con una sua fonte d’ispirazione, proprio quel Candido Portinari al quale il Cen-
tro ha deciso di intitolare i nuovi laboratori. 



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2013 - N. XXVII pagina 28

La Diocesi di Parintins, attraverso il Centro Educativo "Nossa Senhora das Graças"- scrive nella sua ultima relazione la di-
rettrice del CENSG, Naldilene Jacaúna - continua a realizzare un grande lavoro di accudimento di bambini e adolescenti in
situazione di rischio e vulnerabilità sociale. Durante questi ultimi mesi, oltre ai laboratori artistici e alle varie attività socio-

culturali per i piccoli e le loro famiglie, è stato svolto un gran lavoro definendo delle priorità in sintonia con le necessità locali e
nel rispetto delle diverse esigenze di tutti quelli che arrivano in questo luogo.
Tra le maggiori difficoltà che incontriamo nel lavoro quotidiano dobbiamo ricordare le esigenze del governo che è oggi molto at-
tento alle realtà organizzate che si occupano del sociale. Si tratta di richieste che, a volte, si trasformano in ostacoli al nostro lavoro,
anche se siamo consapevoli della delicatezza dell’attività svolta in contatto con bambini e adolescenti. A volte, però, si ha l'im-
pressione che i documenti che noi elaboriamo non vengano neanche letti e che si tratti di semplici adempimenti burocratici che però
noi comunque rispettiamo. Abbiamo  poi delle situazioni familiari particolarmente difficili che non riusciamo ad affrontare in ma-
niera adeguata.
Nell'ambito delle attività socio-culturali che sono realizzate con l’intento di creare un’interazione tra bambini, adolescenti, fami-
glie e comunità esterne, ed anche per una verifica del lavoro realizzato nel Centro, il 31 agosto scorso abbiamo realizzato la Festa
Agostina (di agosto).  Si tratta di una delle attività realizzate dal Centro nei bairros vicini e, nell'occasione, sono state presentate
varie danze: portoghese, del carimbò, del tipiti, della quadriglia, con la partecipazione anche dei bambini più piccoli. Particolarmente
interessante è la danza del "carimbò", diffusa un po’ in tutto il Brasile, utilizzata per presentare le attività del Centro nei luoghi e
nelle occasioni più diverse. In questo contesto è stato anche illustrato  il progetto “Macro” della scuola che, accompagnata da un
itinerario musicale,  parla in generale sulla famiglia ricorrendo alla LIBRAS, ovvero la lingua di segnali usata dalla maggior parte
dei sordi in Brasile e riconociuta dalla legge. Tra le altre attività l'abituale attività settimanale del bagno in piscina, dei giochi e delle
passeggiate.

Incontro con gli educatori - Gli educatori si incontrano ogni mercoledì e, oltre a queste riunioni periodiche, sono realizzati anche
dei seminari con dom Giuliano che ci aiuta a comprendere e ricordare l'ispirazione originaria del lavoro del Centro che ci deve por-
tare ad andare incontro e a capire tutti i bambini che accogliamo. A volte dom Giuliano ci insegna anche a percepire meglio la no-
stra vita, nel lavoro e nella famiglia, in quanto ogni giorno ci confrontiamo con situazioni difficili da risolvere. Ma siamo tutti,
educatori, bambini e adolescenti, disposti a migliorare e a continuare il nostro cammino. Infatti, il lavoro del nel CENSG ci aiuta
sempre a guardare la vita n maniera differente e negli incontri con i bambini abbiamo appreso ad amarli e a ridimensionare i nostri

Il CESNG: un’isola felice..., o quasi!
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problemi che diventano marginali rispetto a quelli che devono
affrontare i nostri amici e le loro famiglie.

Incontro con le famiglie - Gli incontri con le famiglie si realiz-
zano anche con visite domiciliari fatte dagli educatori. A volte
sono i genitori stessi a venire spontaneamente nel Centro, ma
non sono molti, anche se si tratta comunque di una cosa molto
importante, il primo passo verso la crescita personale e del nu-
cleo familiare. Altre volte li invitiamo per un colloquio con lo
scopo di sensibilizzarli sull’educazione dei loro figli, in quanto,
spesso i genitori non si preoccupano molto del futuro dei loro
bambini, né tantomeno dell'andamento dei loro studi. Molti di
loro, quando il figlio è piccolo lo seguono un poco, ma, di fatto,
lo abbandonano quando diventa adolescente, intorno ai 14 anni,
e lo lasciano scegliere se continuare o meno a studiare. Capita
così che questo disinteresse causi il distacco dei giovani dallo
studio e un’alta mortalità scolastica. Tra i tanti bambini e gio-
vani che frequentano il Centro ce ne sono che vivono con i ge-
nitori, ma anche con il solo papà o con la sola mamma, con i
nonni, gli zii e altri parenti. Ciascuno con problemi diversi. Qual-
che volta arrivano da noi alla ricerca di comprensione, attenzione
e affetto. Tutti loro nutrono un grande amore per il Centro che
frequentano con continuità, mentre altri, anche perché a volte
sollecitati dall'interesse a ricevere aiuti dal governo che inter-
viene per inserirli in centri educativi e formativi, lasciano il Cen-
tro. Capita pure che poi, delusi, terminano l'esperienza e qualche
volta tornino da noi oppure finiscono per vivere nella strada. 

Laboratori - I laboratori attualmente, dopo le difficoltà derivate
dai lavori di costruzione delle nuove strutture, hanno ripreso a
funzionare normalmente. Ora, a lavoro ultimato, ogni laborato-
rio ha il suo spazio e si può offrire a  bambini e adolescenti un
apprendimento più efficace e ordinato. Questi nuovi spazi ospi-
tano i laboratori di intaglio del legno, pittura e disegno. Il nostro
intento è quello di creare sempre nuove attività per fornire a tutti
più stimoli e individuare in ognuno le sue qualità. C'è ora anche
uno spazio per l'assistente sociale e la psicologa, una sala di espo-
sizione dei lavori dei ragazzi e i bagni dei bambini. Infine, ab-
biamo  un altro ambiente che vorremmo attrezzare con un
piccolo parco giochi per i bambini più piccoli.Negli occhi di tutti
gli ospiti, grandi e meno grandi, possiamo scorgere il sorriso e
l'allegria di arrivare tutti i giorni nel Centro e, a volte, è neces-
sario ricordargli che è ora di tornare alla loro casa. I laboratori
delle bambine, intanto, proseguono nella loro attività quotidiana
e lì le giovani apprendono a tessere, ricamare, tagliare, cucire e
pitturare i tessuti. E poi: imparano a cantare, vedono dei film e,
anche se può apparire strano, apprendono a giocare perché
spesso sono cresciute in un mondo isolato, estraneo, accompa-
gnato quasi sempre esclusivamente dal televisore o dal cellulare. 

Inaugurazione dei nuovi laboratori - L'inaugurazione delle
nuove aule dei laboratori, intitolate al pittore brasiliano "Can-
dido Portinari", c'è stata il 14 agosto scorso. Erano presenti la
moglie del governatore dello Stato di Amazzonia, le autorità lo-
cali e tutti gli abituali frequentatori del Centro. La signora si è
molto emozionata assistendo alla presentazione fatta dai giovani
del CENSG. Finita la cerimonia si è tornati alla normalità e al la-
voro quotidiano. Comunque, tra l'altro, abbiamo anche rifatto i
pavimenti di alcuni vecchi laboratori, della cucina e comprato
dei nuovi fornelli a gas e frigoriferi. Insomma, grande rinnova-
mento e grande fatica anche se il non ci pesa e non ci toglie l'al-
legria di stare con i nostri bambini e giovani tutti i giorni e tutto
il giorno. 
Vogliamo allora ringraziare per tutto questo gli amici di ABC
che ci aiutano a migliorare la vita di tanti bambini e di molte fa-
miglie e che Dio dia a tutti voi il sostegno che meritate. 

Sempre di più grazie. Naldilene Jacaúna
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Carissimi amici di ABC, 

quest´anno abbiamo fatto un notevole passo in avanti nella vita del nostro Centro Edu-
cativo Madonna delle Grazie (CENSG). Oltre a superare gli impegni normali di tutti
gli anni scorsi (ormai sono piú di 10 anni di storia!) abbiamo realizzato un’opera tea-
trale molto impegnativa che ci ha fatto “sudare”  le proverbiali sette camicie. L´autore
dell’opera, Ariano Suassuna, é brasiliano, uno del nord-est dove esiste una cultura
molto tipica, diversa da quella  amazzonica!
I nostri ragazzi e gli adulti educatori hanno studiato e adattato l´opera: “O Auto da
Compadecida”, un’opera sulla vera fede e la misericordia di Dio, che alcuni straordi-
nari attori brasiliani avevano giá messo in scena e ripetutamente trasmessa in questi
anni sul canale televisivo piú potente del  Brasile, la famosa Rede Globo!
Senza complesso di inferioritá e senza voler fare una concorrenza  stupida e insensata
con attori professionisti e con una produzione televisiva nota a tutti, i “nostri”sono
riusciti a mettere in scena, nel teatro piú bello di Parintins, questa opera nordestina che
ha costretto un po’ tutti ad “ uscire”  dal proprio piccolo mondo culturale per farsi ab-
bracciare da una genialitá che difficilmente si riesce a spiegare con le sole parole: in-
somma, anche i piú piccoli hanno gioito, partecipato  e applaudito convinti, con cuore
sincero, senza imitare gli applausi degli adulti. 
Un altro fatto e passo  importante di questo 2013 é stato la costruzione del nuovo Cen-
tro culturale per i nostri piccoli alunni di pittura, scultura, intaglio su legno intitolato
con il nome di un grande pittore brasiliano, “ Candido Portinari”. Come é stato pos-
sibile realizzare quest´opera? Con quali risorse economiche, visto che é costato piú di
130.000 euro? La moglie del Governatore dell´Amazzonia, incaricata di sostenere e
favorire quelle opere sociali che  dimostrano nel concreto un aiuto reale dei bambini
senza favorire inutili e dannosi paternalismi, ha approvato la nostra richiesta motivata
dalle difficoltà obiettive a lavorare il bello in locali tanto brutti e decadenti come erano
quelli usati fino allo scorso anno. Si trattava di ambienti ricavati con i resti di altre co-
struzioni e appoggiandosi ad un vecchio container arrivato dall’Italia più di vent’anni
fa. E così la prima Dama ha inaugurato il nuovo Centro il giorno 14 agosto venendo
apposta da Manaus con  tutta la sua segreteria. Quel giorno erno presenti anche le au-
toritá della nostra cittá. E’ stato, di fatto, un grande riconoscimento del lavoro svolto
dai nostri educatori e dai bambini. Questo avvenimento ci constringe però ad una sem-
pre maggiore serietá e maturitá nei confronti dei bimbi, ma anche dei loro genitori e
dell´intera cittadina.
Il giovane Globery,  che é stato un po´ la mente e il cuore, oltre che il “ braccio”  ar-
tístico dei nuovi laboratori, non era presente all´inaugurazione perché chiamato, su
mio suggerimento, da un missionario indiano in un altro municipio, quello di Rio
Preto da Eva, a 80 chilometri dalla capitale Manaus. In quaranta giorni Globery ha rea-
lizzato, insieme a Jacò, un suo alunno di 18 anni, un bassorilievo, che rappresenta
l’”Ultima cena”, di dodici metri per tre. Voglio proprio andare a visitare quest’opera
che apre le porte ai nostri ragazzi trasformandoli in veri artisti capaci di rispetto ma
anche in grado di trovare, nell’arte, un lavoro proficuo e redditizio che li emancipi
dal bisogno di dover chiedere il sostegno del governo, dei genitori o, come avviene ora,
anche degli amici che dall´Italia ci aiutano con i loro sacrifici.
Spero di non annoiarvi, ma per noi, che da anni aspettiamo qualche frutto maturo, é
un momento di grande gioia e speranza nuova: non abbiamo lavorato invano e siamo
contenti di non avervi fatto fare dei sacrifici a vuoto.  Infatti, com’é avvenuto per que-
sti giovani, entrati bambini nel Centro e che ora hanno un lavoro, tutti i   bambini e
bambine che arrivano al CESNG devono conoscere e incontrare degli educatori “in-
namorati” del loro lavoro, capaci di rinnovarsi continuamente, di trovare nuovi sti-
moli, in grado di coinvolgere, come scrive spesso la nostra direttrice Naldilene, le
mamme e i papà in quest’opera educativa di grande impegno.
Alla sera, poi, arrivano nel Centro i fratelli e le sorelle più grandi dei “nostri” bambini
e giovani. Vengono per i corsi di Informatica che frequentano diligentemente  perché
sanno che, anche nella foresta, è importante imparare a lavorare con un PC ed  è bene
ricordare che a Parintins ci sono due università statali frequentate da oltre duemila
giovani e adulti. 
Ma le cose buone sono accompagnate spesso anche da quelle meno buone. Una cosa
triste che  ha intralciato molto il nostro lavoro di quest’anno é stato il fattore buro-
cratico, proprio della segreteria del settore sociale dello Stato. Mi spiego: a Brasilia,

Lettera di dom Giuliano agli amici di ABC
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il Tribunal Superior Federal, come da voi in Italia la Corte dei Conti, ha costretto tutte le organizzazioni che ricevono aiuti dallo Stato
a dei minuziosi controlli. Così anche noi siamo stati costretti a scendere nei minimi particolari della nostra attività. Per esempio, per rac-
contarne una, ci si chiede perché compriamo la carta igenica in quel supermercato piuttosto che in un altro. Oppure dove compriamo i
fagioli. Non sto scherzando! Sono arrivati fino a questo punto. Le cose sono difficili, soprattutto con il personale dislocato dall’ammi-
nistrazione del municipio di Parintins nel Centro. Si tratta di giovani assistenti sociali e una psicologa, che non ce la fanno più a lavo-
rare senza essere pagati. E così alcuni di loro se ne sono andati, mentre quelli restati, questa è la promessa dell’istituzione locale,
riceveranno soltanto il salario, da ottobre 2013 a marzo 2014, anche se il loro impegno lavorativo risale al febbraio scorso. 
E’ tristissimo vedere un  mondo moderno guidato dalla burocrazia e da un governo “padrone” che non sono assistiti dal buonsenso. La
moglie del governatore dell’Amazzonia, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi laboratori, quando ha saputo la nostra storia recente,
si é molto dispiaciuta e rattristata di tutto ciò. Infatti, é come se non avessero fidúcia in noi, ma neanche nei loro stessi occhi chiamati,
ripetutamente,  a verificare personalmente quello che si fa nel Centro. Peraltro, la maggior parte di quel che facciamo è grazie soltanto
al’aiuto che ci arriva dall’Italia. Potremmo concludere dicendo che molti, anche se non tutti, non lavorano con il cuore e la testa, piut-
tosto sono costretti dalle rigidità centrali. 
Anche Il Papa Francesco, nella recente intervista a Scalfari, ha detto che chi rovina la Chiesa sono i “cortigiani” e che la lebbra del Va-
ticano é la “corte” non la Curia che lavora, piuttosto quelli che cercano il potere a tutti i costi e che non lo vogliono mollare, magari sol-
tanto per mantenere un controllo economico. 
Vi abbraccio e vi benedico tutti, uno per uno, e voglio che  sappiate che ABC ci é di un aiuto straordinario. Voglio, infine, approfittare
di questa mia lettera per fare a voi e alla vostre famiglie i migliori auguri per il prossimo Santo Natale e a che il 2014 sia un anno mi-
gliore di quello che è passato. 

Un caro abbraccio da Giuliano Frigeni, Vescovo di Parintins.
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