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Meglio finire bene che proseguire male!

In nessuna società, moderna o tribale che sia, è facile stare fuori o ai margini del modello sociale suggerito, tant'è che sempre i furbi
alla fine "rientrano", mentre gli ingenui e i "fragili" spesso soccombono respinti da tutti, salvo che non siano artisti, sportivi o che,
comunque, sappiano toccare le corde del piacere collettivo. E allora, quando sentiamo parlare di riforma del Terzo Settore  e della

Cooperazione preferiamo aspettare gli eventi. Ci sentiamo, infatti,  fuori contesto e vogliamo restare deliberatamente ai margini del "si-
stema". Lo possiamo fare perché ragioniamo e operiamo fuori degli schemi abituali, anche se li rispettiamo, consapevoli che qualcuno
il lavoro "sporco" lo debba pur fare. Tanti anni fa, all'epoca della guerra nella ex Jugoslavia, quando chiedevamo ad un corrispondente
di guerra conosciuto “come stai?” ci rispondeva candidamente: "sono qui a spalare m....!". 
Meglio precisare  subito che la nostra non è la posizione aristocratica di chi si è scelto il ruolo dell'eterno oppositore, di chi giudica senza
fare,  o pensa di pensare e che ha sempre ragione, giacché, anche se non parliamo molto e partecipiamo di meno, operiamo rispettando
gli ideali di riferimento alla base di qualsiasi scelta di volontariato e di cooperazione allo sviluppo, che non sarebbe poi male cominciare
a chiamare di "autosviluppo", soprattutto conformando i comportamenti al termine. Forse perché non siamo degli intellettuali, o perché
siamo stati più operativi che studiosi delle questioni, abbiamo molte incertezze. L'unica cosa sicura che sappiamo è che vogliamo star
fuori dal gioco e chiediamo, ai soli soci, il permesso per questo. Infatti, é soltanto a loro che dobbiamo render conto di quel che facciamo
e soprattutto di come spendiamo il denaro che ci inviano. 
Saremo pure, come dice qualcuno, soltanto "dei bravi ragazzi che fanno del bene", ma di questi tempi non ci sembra poco! Rinunciamo
alle cortine fumogene e, forse con un tantino di snobismo, vorremmo definirci degli animali in via di estinzione, che non vogliono però
la protezione di nessuno perché per gli esseri umani la protezione comporta sempre un costo da pagare. 
E, a proposito di prezzi da pagare, le leggi che stanno per arrivare sul Terzo Settore e sulla Cooperazione internazionale non ci trovano
perfettamente d'accordo per una serie di motivi, anche se noi, lo dobbiamo ammettere, rispetto a chi deve confrontarsi con l'esigenza di
dover pagare gli stipendi degli operatori, di portare avanti la struttura, di dare continuità ai progetti (in un momento peraltro in cui la coo-
perazione italiana ha diminuito i denari dell'88% nel giro di pochi anni e quando anche le risorse degli enti locali e private sono ridotte
al lumicino),  ci possiamo concedere il lusso di dissentire con i comportamenti pratici e non a parole. Lo possiamo fare perché non ci
sono stipendi da garantire, grandi spese organizzative, rimborsi da elargire, spese di rappresentanza da sostenere, ogni decisione è...
quasi "libera" e, infine, perché commisuriamo i progetti alle risorse che abbiamo, ovvero non spendiamo se non possiamo. Non ci si dica
che dovremmo lottare per affermare le nostre idee giacché non abbiamo le energie adeguate e perché realisticamente saremmo soli. A
questo punto, vista la situazione generale, saremmo anche offensivi nei confronti di chi ha fatto, o farà, scelte diverse.  Non abbiamo ra-
gione noi e torto gli altri, partiamo da punti di vista diversi, operiamo in maniera diseguale e anche il nostro futuro sarà differente. Gli
altri probabilmente “sopravviveranno”, mentre noi “moriremo”. Ma come diceva il “filosofo” Catalano in un vecchio programma tv,
"Quelli della notte": "tutto ha un inizio e una fine, ed é meglio finire bene che proseguire male". E non rammarichiamoci per nessuno!
Ma vediamo cosa c'è che non va e, senza prenderci troppo sul serio, cerchiamo di capire meglio. Parliamo riferendoci a pochi elementi,
i più evidenti, positivi e negativi, che si possono cogliere nelle osservazioni fatte da chi se ne intende. Certo, é importante che nel testo
si parli (sembra fossero spariti) di volontariato,  di corpi civili di pace e di servizio civile internazionale, che, secondo la retorica cor-
rente, "portano con sé il bagaglio legato alla cultura del dono e della gratuità che ha segnato la storia della cooperazione”, ma bisogna
pur ammettere che la loro scomparsa nel testo governativo originario era una conseguenza logica dell'impostazione generale della legge
e la riapparizione terminologica é una semplice concessione alla sempre attuale esigenza che abbiamo tutti noi di nasconderci dietro i
princìpi . Siamo nel campo di quella che un tizio chiamava "menzogna esistenziale", ovvero ci si convince e ci si illude,  perché abbiamo
bisogno di crederci, che qualcosa  sia come la vorremmo per poter, alla fine, continuare a comportarci come ci comportiamo. 
Condividiamo il fatto che la nuova legge permetta di inviare dei volontari in aspettativa anche in progetti non finanziati dal ministero
degli Esteri, cosa a tutt'oggi impossibile, e, invece, va meno bene il fatto che, tutti contenti, le ONG siano state tutelate, "mentre si te-
meva una penalizzazione del loro status giuridico", con il riconoscimento di ONLUS che consente loro di mantenere i benefici fiscali e
l'accesso al 5 per mille. E perché? Scusate, non possiamo essere d'accordo se stiamo parlando delle multinazionali della solidarietà, vere
e proprie fabbriche di "bene" che si sono trasformate in grandi aziende e che probabilmente con questa nuova  legge avranno un ruolo
rilevante nel commercio estero del nostro Paese. Perché allora, visto che la solidarietà diventa per certuni un prodotto come un altro, non
dare anche alla Buitoni, che fa una buona pasta, lo status di ONLUS , e magari anche alla Ferrari che fa delle belle auto. Insomma, per-
lomeno si lasci per chi lo é veramente l'acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilitá Sociale) e se ne coni uno per gli altri,
magari EONLUS (Ex Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Soc iale).
Ci sembrano anche un poco ipocrite le critiche che arrivano alla legge da molte associazioni e ONG in quanto sostengono che hanno "l'im-
pressione che le imprese siano messe su una specie di piedistallo", anche perché la legge aprirebbe alle camere di commercio e l'im-
pressione generale dell'impostazione é che “ci si preoccupi soprattutto di internazionalizzare le aziende italiane". Dicono: "Ben vengano
gli scambi e l'apertura verso nuovi mercati, ma questa é cooperazione?".  E così ci si interroga, in ritardo e con molta falsità. Infatti, tutti
dicono, associazioni e ONG, che sono favorevoli a rendere disponibile la rete di comunicazione che hanno sui territori nel mondo per
far crescere la presenza delle aziende italiane e aggiungono però che “il fine deve essere la creazione di veri partenariati e nuovi posti
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Per favore, non dimenticare 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 anche di aiutarci e di informare chi ancora 

non conosce questa possibilità. 

Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

di lavoro qui e lì". Non serve alcun commento, crediamo!  
Ma si tratta di schermaglie inutili, un po’ di scena, perché tutto ciò è  stato già accettato nell'ottobre 2012 a Milano nel "Forum della coo-
perazione". Allora, nel documento conclusivo, si prefigurò un Sistema Italia di Cooperazione, e tutti furono d'accordo. Nel documento
si poteva leggere che la cooperazione "può far conto su attori pubblici e privati,  profit e non profit" in quanto "c'é bisogno di andare tutti
in una stessa direzione". E ancora: "abbiamo iniziato ad affrontare in modo nuovo il rapporto tra cooperazione e internazionalizzazione
delle imprese...". E, infine, "la scommessa é di attrarre il mondo produttivo nei paesi prioritari della cooperazione". 
E allora meglio tacere ed evitare di far finta di disapprovare visto che sono stati tutti accontentati: la cooperazione sarà inglobata nella
politica estera dell'Italia e subordinata alle sue scelte, dagli interventi militari di pace nel mondo a quello che sarà opportuno economi-
camente per le imprese italiane. Per i soldi si é disposti a tutto...  

Meglio finire bene che proseguire male!
Cosa  vorremmo noi? Avere soltanto un poco di rispetto e chiedere a chi di competenza di lasciarci continuare ad essere "dei bravi ra-
gazzi che fanno del bene". Consentiteci allora di riproporre qualche riga di un commento, anche se le autocitazioni sono sempre pessime,
inserito un paio d'anni fa nel semestrale, proprio quando raccontammo del Forum della cooperazione di Milano. Già allora dicevamo che
quel documento era "una lezione, un’esperienza da evitare", semplicemente perché tutti  noi abbiamo fatto scelte diverse, ovvero "di fon-
dare e lavorare nelle nostre associazioni per trovare un’alternativa all’egoismo sociale, alla penuria di diritti e per contrapporci ad un’eco-
nomia che crea diseguaglianze, sottraendoci all’omologazione culturale che ci vorrebbe imporre le sue metodologie come se, alla luce
dei risultati attuali conseguiti, fossero sempre e comunque le migliori". Confermiamo!
Parlando sempre di Sostegno a Distanza, dal quale arriva la maggior parte del nostro autofinanziamento, dicevamo pure che  sarebbe op-
portuno ricordare, anche se si tratta di questione controversa, che un bel po’ di anni fa le cose erano molto più semplici perché la scelta
di vita del “volontario”, il suo entusiasmo, la sua ingenuità, lo portavano a trasformarsi, con l’esperienza sul campo, in professionista
involontario e il suo passionale aderire a quel mondo manifestava una forte tensione etica e la volontà di rifiutare un sistema iniquo e
violento. Il volontario doveva imparare a fare il contabile, il grafico, il giornalista, il creativo, a cercare il denaro necessario e, soprat-
tutto, a parlare con le persone e a conoscerle. Allora lui non usava termini inglesi, non si affidava ai fundraiser, non pagava il grafico,
l’informatico, il commercialista, non illudeva i giovani proponendogli “percentuali” di “vendita” sui Sostegni a Distanza avviati, come
fanno alcune ciniche grandi multinazionali della solidarietà, non era necessario che fosse laureato, possibilmente in “Cooperazione allo
sviluppo”, i corsi di aggiornamento erano pochissimi, come poche erano le società che li organizzavano, e si informava recandosi negli
uffici coinvolti e studiando quel che gli serviva. Era indubbiamente faticoso! 
Oggi, con la “rete”, invece, ha, se vuole, tutte le informazioni in linea e basta un poco di buonsenso per trovare il necessario per lavo-
rare. C'era, e quasi sicuramente non ci sarà più, quel tipo di volontariato che suscitava sentimenti e atmosfere positive con quel che fa-
ceva, che concretizzava, con il suo operato, un “primato” etico che, probabilmente, resterá presto appannaggio esclusivo della solidarietá
cattolica e confessionale.  
Sono dunque finiti quei tempi, ma é bene precisare che non si vuole qui fare una malinconica e superba operazione nostalgico-conser-
vativa, piuttosto un invito “rivoluzionario” a riconsiderare possibilità diverse di lavoro da recuperare, utilizzando quel che è utile, ma
anche favorendo un “ritorno al passato” restaurando metodologie semplici e efficaci che rifuggano da troppo articolate sovrastrutture,
spesso ludiche e inutili, che appesantiscono e servono soltanto a far girare più velocemente sempre lo stesso denaro senza produrlo e a
soddisfare ambizioni personali. E, nel caso del Terzo Settore, anche far “girare” tanta solidarietà senza praticarla! Mancavano soltanto
la commercializzazione della solidarietà e l’esternalizzazione imprenditoriale delle ONG, ma tra poco le avremo! E quasi tutti vissero
quasi felici e quasi contenti!

Informazioni amministrative
Una grande difficoltà che abbiamo è nel continuo aumento della

mobilità sociale delle famiglie dei bambini e ragazzi inseriti nei pro-
getti di Sostegno a Distanza (SaD). Questa crescita non ci consente più,
come nel passato, di seguire questi eventi secondo la procedura di con-
tatto preventivo e verifica della disponibilità a proseguire il SaD con un
altro bambino/a. 
Abbiamo così ripiegato, sebbene a malincuore, su una “forzatura”: spe-
diamo 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, giac-
ché, 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 destinate 

al Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i progetti e i
bambini, anche di quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sa-
nitaria o familiare. 

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

“contatti”. A giugno-luglio spediamo scheda personale, foto recente
dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche, risultati
scolastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle quote conse-
gnate nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 4 bollettini di c/c;  a
febbraio il terzo contatto e invio, con la convocazione 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 eventualmente
necessarie. Sarà comunque opportuno scrivere lettere brevi e usare un
linguaggio semplice. 
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Chiediamo scusa agli amici soci che co-
raggiosamente continuano a sostenerci.
Abbiamo più volte annunciato l’aggior-

namento del nostro sito, ma non siamo riusciti
e non sappiamo se e quando lo allestiremo! Sul
sito avremmo voluto inserire anche delle nuove
mostre tra le quali una con dei racconti di al-
cune donne dei diversi Paesi dove abbiamo i
nostri progetti. 
"Una questione di genere", così avremmo vo-
luto intitolare questi fotogrammi di vita, ma
poi elaborammo un titolo più immaginifico,
“Le cose che non sai”, capace di stimolare sen-
timenti e riflessioni, a scapito magari del di-
scorso politico che resta implicito. Si parla
della vita di donne, sconosciute, ma non a noi.
Comunque importanti! Lo sono come ogni
altra persona che fa parte della storia minore
dell’umanità. E, visto che noi “lavoriamo” con
i deboli e gli ultimi, abbiamo esercitato, non
senza autoironia e levità, il mestiere di “sto-
rico”, ma di una storia vista dal basso, con gli
occhi di chi, secondo gli stereotipi dominanti,
conta poco. E queste donne, invece, meritano
d’essere ricordate, anche se siamo convinti che
in un mondo della comunicazione estesa dove
tutti vogliono apparire, farsi conoscere, farsi
ricordare e farsi apprezzare, l'anonimato sia
una splendida originalità. 
Ognuno è padrone del proprio tempo, è vero,
ma queste donne con le loro storie lo condivi-
dono con gli altri raccontando sprazzi della
propria vita, le fatiche quotidiane, i dolori e le
gioie. Sono donne che, sebbene diverse, sco-
nosciute e distanti tra loro, appaiono parados-
salmente vicine e uguali. Esse sono anche la
testimonianza di una drammatica attualità: la
“femminilizzazione della povertà”. Motivi cul-
turali, economici e sociali hanno infatti fatto
aumentare il numero dei nuclei familiari con a
capo donne che, avendo possibilità minori di
quelle dell’uomo, diventano sempre più povere
e con loro i figli che gli uomini spesso igno-
rano. 
Questo è un piccolo e ingenuo viaggio che at-
traversa Paesi diversi e lontani. È come essere
in metropolitana e guardarsi intorno per in-
tuire, dai volti e dalle espressioni delle persone
vicine, la loro vita. 
La curiosità spinge a interrogarti, ma anche
l'umanità e la consapevolezza che,  in fin dei
conti,  si è sempre e comunque soli, ma anche
con gli altri. Non ci si conosce e non si dialoga
solo per il caso, lo stesso che ci ha fatto cono-
scere le donne delle quali si parlerà qui.  
E se siete curiosi della vita degli altri e di sa-
pere le cose che non sapete leggete queste pa-
gine.

Le cose che non sai
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Dobrila aveva vent'anni quando in Bosnia la guerra cominciò cogliendo di sorpresa le persone semplici che non riuscirono
a capire in tempo quello che stava per succedere. Arrivò la tragedia, voluta da pochi. Ma presto giunsero loro, quelli dal-
l'animo turpe e dai sentimenti scarsi. "Bei tempi per gente cattiva" recita un detto bosniaco. E la guerra è l'occasione mi-

gliore per queste persone. Ce ne sono state sempre e sempre ce ne saranno.
Dobrila è una delle loro innumerevoli vittime. Ora vive a Rogatica, ma nel 1992 la sua vita scorreva tranquillamente a Trnovo a
pochi chilometri dalla cittadina bosniaca verso Visegrad. A Trnovo lavorava i campi con i familiari. Una vita faticosa ma serena.
I vicini, conosciuti da tanti anni, erano mussulmani. Mai una parola di troppo, rapporti cordiali, partecipazione alle feste comu-
nitarie. A Trnovo gli echi della guerra arrivavano attutiti dalla quiete dei luoghi.
"Dobrila, cosa ne pensavano della guerra i suoi familiari?", chiediamo. "Pensavano che non ci sarebbe stata. Credevano nei vicini
non avevano paura di nulla e per questo non ci sono più. Forse, se avessero avuto paura oggi sarebbero vivi. La mattina del 5 lu-
glio del 1992 furono catturati e non tornarono più. Mio padre, mamma, mio fratello, che aveva 16 anni, mia sorella, mio marito.
Se avessero saputo sarebbero fuggiti da qualche parte".
È così, le guerre cominciano "sommessamente" e solo gli "addetti ai lavori" sanno. E anche se la gente intuisce, come avvenne a
Sarajevo dove si svolsero manifestazioni a favore della pace, le cose sono già decise, all'interno dei “palazzi”e nelle cancellerie
degli altri Paesi cointeressati, tutti, senza distinzione, compreso il Vaticano.
Dobrila vuole chiarire: "Per noi era come se la guerra non fosse cominciata. Si sentivano storie di soldati ma nessuno era stato uc-
ciso. A Trnovo i miei cari sono stati i primi. Lavoravamo a fianco dei mussulmani, senza alcun problema e mio padre credeva a
loro e in loro". Ma la guerra distrugge amicizie, famiglie, amori anche se prima, dice infatti Dobrila “i rapporti con mussulmani
e croati erano ottimi" e invece, "nella note tra il 4 e il 5 luglio 1992 ci attaccarono. Era buio e dormivamo tutti. Dei colpi tremendi,
le porte sfondate, grida,  spinte, schiaffi. Il terrore e la sorpresa. Prima di essere uccisa mia sorella fu lasciata  viva tutto il giorno,
mentre gli altri cari furono uccisi subito, ma li ho potuti seppellire soltanto dopo tre mesi".  A quel che si sa anche gli assassini,
che Dobrila conosceva, sono poi morti, ma non certo per il "fato" dispensatore di giustizia, piuttosto per la casualità. E Dobrila
non può certo dimenticare e credere nella giustizia. 
In pochi minuti si ritrovò orfana e vedova. "Sì! Riuscii a sopravvivere andando a Cacak da mio zio, il fratello di mio padre. Ero
sola con due bambine, una di tre anni e una di 25 giorni. Avevo 20 anni" . 
Potrà mai perdonare? "Noi serbi perdoniamo, anche perché se odiamo a noi fa male mentre a loro non fa nulla, ma queste cose
non si possono dimenticare. Comunque io ho deciso di tornare a Rogatica perché lì erano la mia gente e le tombe dei  miei cari.
Non poteva essere altrimenti". Dobrila sapeva quel che capitava in quei tempi? Sa che, dai dati ufficiali, allora ci furono 93.837
vittime, tra civili e militari. Per la precisione 63.683 bosniaci-mussulmani, 24.216 serbi e 5.057 croati. E non basta: affetti e beni
distrutti, risentimenti... Dobrila commenta quel che diciamo: "siamo troppo pieni di tombe e di figli soli". 
Potranno mai  serbi, croati e musulmani convivere e rispettarsi come prima della guerra? "Io non ce la faccio, ma forse le nuove
generazioni riusciranno, anche se dubito perché ci sono troppe ferite da tutt'e tre le parti. Io, comunque, non avveleno le figlie con
il mio dolore e l'odio. Non  voglio che loro sentano quel provo io. É stato molto difficile spiegare alle mie ragazze che il loro papà
era stato ucciso e per quale motivo...  Quale motivo? Nessuno lo sa. L'odio non ha motivo, ce lo devi avere dentro. E poi nessun
motivo può giustificare il dolore arrecato”. 
Ora Dobrila, a Rogatica, lavora 12 ore al giorno in un'edicola con il  proprietario mussulmano e, come l'esperienza ci insegna, i
problemi non arrivano mai da soli. Infatti, ad una delle sue figliole è stato scoperto il morbo di Crohn ed è costretta ad assumere
quotidianamente diversi farmaci per evitare pericolose infiammazioni intestinali. E in Bosnia il sistema sanitario nazionale non è
generoso come il nostro.
Lasciamo Dobrila e Rogatica. "Grazie per avere ascoltato il mio dolore. Mi sento meno sola se ci sono ancora persone che vogliono
sentire la mia tragedia", saluta. 

Bosnia-Serbia: bei tempi per la gente cattiva
Le cose che non sai
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Questa è la storia di una piccola signora brasiliana, dona Ilza, nata nel 1959 e mamma di 15 figli. Anche la sua famiglia origina-
ria era numerosa, 13 figli. Allora erano una ricchezza perché, una volta cresciuti, aiutavano i genitori nei lavori quotidiani e non
c'erano tanti problemi per educarli. Ancora oggi Ilza ricorda ognuno dei suoi fratelli e i genitori che erano cattolici. I genitori

non avevano studiato e il padre aveva appreso a leggere e scrivere dalle persone di passaggio che ospitava. Usava le foglie di banano al
posto della carta e per matite dei bastoncini puntuti. La madre, invece, occupata dalla casa e dai figli, imparò soltanto a firmare. Dona
Ilza  racconta che la vita non era facile, ma nonostante le tante difficoltà la famiglia era unita e superava tutte le situazioni avverse.
Il padre fu sempre un esempio per i figli. Faceva il pescatore e usciva  all’alba per tornare soltanto quando riusciva prendeva qualcosa.
La casa era semplice, fatta di paglia, con un solo vano e il pavimento in terra battuta. L'acqua che si beveva era quelle del fiume. Allora
si poteva. Si alimentavano soprattutto con la mandioca, con la quale facevano una farina preziosa e nutriente. In quell'epoca i bambini
aiutavano in casa e insieme alla mamma pulivano il campo, mentre poco tempo restava per l'unico divertimento che avevano: fare il bagno
nel fiume. 
Il padre morí abbastanza giovane e la famiglia si trasferì a Manaus, capitale dello Stato di Amazzonia. Resistettero pochi mesi. Tornati
a Parintizinho, Ilza conobbe quello che sarebbe stato l'uomo della sua vita, Osvaldo. Si sposarono e andarono a vivere a Ingracia, nella
regione Juruti Velho, nel Parà. Era il 1977. Nacque la prima figlia e poi altri 14. Lí vissero venti anni coltivando i terreni rubati alla fo-
resta. La vita era dura e serena, ma con il grande problema della scuola si fermava alla quarta classe. 
La  coppia decise allora di trasferirsi a Parintins. La città di Parintins era in grande trasformazione e nascevano i nuovi quartieri, Itaúna
1 e Itaúna 2. Le terre, abbandonate a se stesse, appartenevano ad un vecchio latifondista e  le famiglie le occuparono dividendole poi in
lotti. Tutti cominciarono a costruire disordinatamente causando anche molti problemi sociali. Ad un certo punto il proprietario delle
terre tentò di riprendersi il "suo" suscitando una forte opposizione. Dopo una grande lotta, nella quale furono coinvolte anche le istitu-
zioni locali, fu possibile avere la concessione della terra dal proprietario e i quartieri furono consegnati alla popolazione.
Lasciare una vita organizzata per andare incontro all'ignoto: questo è quel che accadde alla famiglia, inclusi gli ultimi figli, i gemelli
Marco e Matteo. La spinta fu quella di dare migliori possibilità educative perché i genitori capivano l'importanza della scuola per la vita
futura dei figlioli. Il primo ad arrivare in città fu il marito Osvaldo con un figlio. Andarono a vivere su di un terreno occupato abusiva-
mente dal fratello il quale, per non perderlo, lasciò che Osvaldo costruisse una casa per abitarci. Ma il luogo era brutto: niente acqua,
luce, fognature, mancavano le scuole, il posto medico e c'era tanta violenza, disoccupazione e sfruttamento.
Comunque il terreno fu pulito e costruito il primo pezzo di casa dove la famiglia trovò riparo. Passarono tre anni prima di poter tirare
su, sempre in legno, un altro pezzo di casa e in tutto questo tempo donna Ilza si pentì di essere andata ad abitare in città. A Parintinzinho
perlomeno si mangiava. E poi il marito Osvaldo viaggiava tanto spesso che, alla fine, scomparve senza lasciare traccia di sé.
La vita, che non era buona, peggiorò. Senza lavoro era difficile far mangiare le sette persone che vivevano allora in casa. Dona Ilza si
chiedeva: "e ora dove vado? Che farò della vita? E i figli?". Ma resistette, nonostante le difficoltà, e sempre la guidava il desiderio di
educare i figli che a volte si ribellavano di fronte alle difficoltà della vita. Fu con l'aiuto di uno dei figli grandi che donna Ilza riuscì a
tirare avanti e quando ormai non sperava più di rivederlo il marito tornò. Ilza non era certo l'unica donna a vivere l'esperienza dell'ab-
bandono, ma di fronte a questa situazione lei fu diversa e, al contrario di tante mamme che incontrarono altri uomini portandosi dietro,
quando lo facevano, i propri figli come un peso, riuscì a capire la grande responsabilità che aveva verso le sue creature. 
E così quando Osvaldo, dopo due anni di assenza, tornò donna Ilza accolse il padre dei suoi figli dicendogli che tutti gli esseri umani
sbagliano e che lo perdonava. A tutte queste difficoltà se ne aggiunse presto un'altra: il terreno dove era costruita la casa non apparte-
neva al fratello di Osvaldo e la famiglia dovette lasciare la baracca in quanto tutto era stato venduto dal legittimo proprietario. Una pic-
cola parte di denaro della vendita fu data però alla famiglia e riuscirono cosí a versare la caparra per l’acquisto di un altro piccolo terreno.
Ancora una volta la famiglia di donna Ilza cambiava casa e ancora una volta cominciarono a costruirne un'altra. Era piccolissima, aveva
una sola stanza e quando pioveva si bagnava tutto. Niente luce, acqua, bagno. Erano i vicini ad aiutarli.
Senza la possibilità di saldare il debito dell'acquisto del terreno stavano per perdere di nuovo tutto, anche la caparra. A questo punto della
storia di una vita arrivarono gli amici di ABC i quali, conosciuta la situazione, decisero di aiutarla dando la possibilità a donna Ilza e a
suo marito di saldare il debito del terreno e di costruire un bagno con un'altra parte della casa. Fine di una piccola edificante storia.

Brasile, piccola edificante storia
Le cose che non sai
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Nome Alphonsine Dufren, nata nel 1957 in un villaggio a 20 chilometri da Mirebalais, nel centro di Haiti, trasferitasi nella ca-
pitale Port-au-Prince nel 1986 con  tre figli. Il 1986, proprio l'anno in cui Duvalier figlio, "baby doc",  fu esiliato ed ebbe ini-
zio il fenomeno dell'inurbamento della capitale Port-au-Prince.

Nata in un villaggio di dieci casette, meglio dire capanne, Alphonsine aveva 7 fratelli e crebbe badando ai più piccoli. A  14 anni ebbe
la prima figlia, a 20 ne aveva già tre. Il "marito" era il "ricco" del paesino perché  aveva più capre degli altri. Anche lui era giovane,
20 anni. Dufren Mackenson, questo il nome dell'uomo, allevava maiali, capre, polli e gli capitava di andare in città a vendere gli ani-
mali. Una volta Alphonsine accompagnò l'uomo e rimase colpita dalle  cose che non aveva mai visto: auto, elettricità, strade asfal-
tate, case in cemento... Lei, come i genitori, era cattolica e lo fu  fino a quando amici protestanti del marito l'aiutarono, lei dice, a
guarire dopo un difficile parto. Alphonsine era convinta che fossero state le loro preghiere ad aiutarla e così diventò protestante.
La scuola del villaggio dove la famiglia viveva era piccola e non offriva molte possibilità e allora decisero il grande salto dalla cam-
pagna alla città, come in quel periodo fecero migliaia di contadini disperati e poveri. Trasgredirono anche loro il detto haitiano per il
quale "i contadini non dovrebbero fermarsi in città". Nel 1986 finì il "regno"  dei Duvalier padre e figlio cominciato con l'aiuto degli
Stati Uniti nel 1957. I Duvalier lasciarono un debito enorme, poco meno del denaro che avevano rubato e portato all'estero. 
La famiglia andò ad abitare nella catapecchia di un amico nella zona di Sibert. Erano in sette in una "stanza" di 4 metri per 4. Erano
arrivati pieni di speranza per trovare lavoro, soldi, cibo, ma non fu così. Cominciò un periodo tristissimo e difficile perché come loro
altre migliaia di contadini disperati aveva fatto la stessa scelta e le bidonville periferiche proliferarono a Port-au-Prince. Il poco la-
voro che si trovava era duro e mal pagato. Oltretutto in quel periodo ci fu come una reazione alle dittatura feroce instaurata per tren-
t'anni dai Duvalier e prevalse l'anarchia, il disordine, i colpi di stato, la delinquenza. Le difficoltà aumentarono: il marito non trovava
lavoro,  i figli non andavano a scuola e lei cercava qualche risorsa ricorrendo anche alla carità. Il marito, presto, cominciò a fre-
quentare altre donne, cosa impensabile nel villaggio di origine, e in poco tempo se ne andò lasciando Alphonsine sola con i suoi tre
figli: Emmanuela, Ricardo e Jude. Furono anni tremendi e Alphonsine per vivere  fece di tutto: lavava i panni di chi stava meglio, se
ne andava tutto il giorno in giro con il suo piccolo mercatino sulla testa per vendere frutta, verdura,  pezzi di canna da zucchero, can-
dele, cerini. E poi... alla fine, incontrò un altro uomo, Albert. Con Albert, sarto, sposato e con un'altra famiglia, Alphonsine ebbe altri
tre figli, Florise, Samuela e Wilbens. La relazione tra i due era, e lo è ancora, del tutto particolare perché l'uomo andava dalla seconda
“moglie”, pagava l'affitto della baracca occupata, la scuola ai figli, qualcosa per mangiare, quel che serviva e dopo poco tempo se ne
andava tornando dalla prima famiglia. Insomma, era una specie di bigamo.
Che dire? “Perlomeno i figli sono potuti andare a scuola e mangiare una volta al giorno”, questo si deve essere detta Alphosine. In
fin dei conti era uno scambio equo, l'amore in cambio di una piccola sicurezza sociale, una sorta di baratto, più o meno supportato
dai sentimenti. Alphonsine intanto continua a fare l'ambulante e ogni mattina  va per la città a vendere mango e altre cose. 
Ormai i figli sono cresciuti e nessuno di loro si è sposato, tutti hanno lavori provvisori e ogni tanto passano a salutare la mamma. In
casa con Alphonsine sono restati soltanto due figli, ma, nel frattempo,  sono nati otto nipoti che sono spesso da lei. 
La donna continua, tutte le mattine, a pregare e cantare nella chiesa protestante. Lo stesso fanno i suoi figli e faranno altrettanto i ni-
poti una volta cresciuti. Ringrazia  così il cielo e, perlomeno, dice, " non ho avuto grandi problemi di salute". E' meglio che niente!
Anche perché lei, ancora oggi, vive in una piccola casa fatta interamente di lamiera, una stanza, senza acqua, con la corrente che ogni
tanto arriva  e con la latrina dietro la baracca. Cucina con  un piccolo fornello a carbone e l'unico lusso che si concede è una pipatina
ogni tanto. 
Se gli chiedi del suo Paese lei semplifica e dice che  Haiti  è il centro del mondo e ci vivono i neri, mentre altrove sono tutti bianchi. 
Lei è buona, tant'è che prima di prima di morire vorrebbe vedere, strade asfaltate, luce ed acqua nel quartiere Sibert e se riuscisse a
diventare ricca vorrebbe aiutare tante donne che come lei hanno faticato tanto nella vita. 
Non parla molto e farsi raccontare la sua storia è stata una gran fatica. I poveri non sprecano neanche le parole e poi occorrerebbe
conoscere bene il criolo, una lingua piena di colore e fatta non solo di parole ma anche di versi, per noi incomprensibili, ma che in-
tendono in tutto il Paese e che a volte esprimono interi concetti. 
E così per Alphonsine si possono usare le parole di altri: ha vacillato ma non è caduta.

Haiti, ecco a voi Alphonsine Dufren
Le cose che non sai
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Burkina Faso, carissime donne del mondo...
Le cose che non sai

Jeanne Nikiema ha l'autorità e l'autorevolezza dei leader. Dopo aver raccontato un poco della sua vita vuole chiudere la  nostra con-
versazione rivolgendosi alle "donne del mondo" perché cessi la loro sofferenza e trovino la capacità organizzativa di ribellarsi ad
una situazione che anche lei ha subito a lungo.

Lei ha trovato la sua strada nella fede, altre sceglieranno strade diverse, sostiene, ma quel che conta è riuscire. A fare cosa? Semplice-
mente a liberarsi di una dimensione precaria, prive di diritti e non valorizzate.
Jeanne Tibo Nikiema comincia il suo racconto con il battesimo, l'evento che reputa più importante della sua vita insieme al matrimonio
con il suo uomo. Era il 1984, dice, e viveva con il marito in Costa d'Avorio: "Incontrai un gruppo di giovani con le quali cominciai un
cammino di catechismo in parrocchia . Per me non era facile questo percorso perché la mia famiglia era animista e ostacolava il mio de-
siderio di incontrare Gesù. I miei genitori temevano che i missionari mi rapissero per portarmi in un altro Paese, ma alla fine riuscii a
convincerli".
Jeane Nikiema non conosce la sua data esatta di nascita, "verso il 1960", dice. Nacque a Ouagadougou e ancora oggi ci vive. Molto gio-
vane conobbe Bernard Tapsoba, suo marito, che lavorava come coltivatore di cacao in Costa d'Avorio. Lei, al contrario della maggior
parte delle ragazze che conosceva, non fu costretta a sposarlo. Fu una sua libera scelta. Nacquero sei figli e due di loro sono già sposati,
mentre quattro ancora vivono con Jeanne. “Attualmente - aggiunge - la situazione sociale delle donne sta lentamente cambiando. Per for-
tuna ci sono associazioni che si occupano di loro e che lottano per cambiare la realtà locale”.
Ma com'era e com'è la condizione femminile? Lei ricorda bene come tante giovani come lei furono costrette dalle famiglie ad accettare
matrimoni forzati. Infatti, capitava che il papà fosse amico con qualcuno e che quest'amicizia dovesse essere confermata e così, a volte,
per sdebitarsi di un favore si concedeva la propria figlia in sposa. E le giovani dovevano arrendersi, pena la condanna sociale e l'isola-
mento. Stessa cosa per l'escissione alla  quale tutte sottostavano volontariamente giacché rifiutandola ci si sarebbe messe fuori dalla so-
cietà. Era un obbligo assoluto e tutte si sentivano “chiamate” a questa pratica raccapricciante.
Anche Jeanne fu costretta all’escissione e  ricorda che ad occuparsene furono delle donne che si dedicavano esclusivamente a questa “pra-
tica”. Quando capitava che, per paura, una ragazza la rifiutasse “poteva anche essere cacciata dalla sua famiglia”, racconta. Oltretutto,
ricorda, le donne non avevano l'autorizzazione a parlare in casa né tantomeno potevano esprimere le proprie idee in pubblico. Gli uo-
mini parlavano e loro, le donne, potevano soltanto ascoltare in silenzio. Era la sottomissione totale!
"Io - ricorda - vedevo la mia mamma tacere di fronte a qualsiasi situazione e questa cosa, in parte, mi è rimasta tanto che ancora oggi
prendo la parola con difficoltà e spesso, anch'io, taccio di fronte agli uomini". Lei conosce molte donne che devono sottostare alla poli-
gamia dei propri mariti i cui desideri mettono spesso in difficoltà la famiglia, ancor di più quando non hanno la possibilità economica
di mantenere più mogli. "Vivere la nostra religione non è facile e lo è ancor di meno per gli ostacoli che incontriamo anche nella vita
quotidiana. La nostra fede è messa a dura prova dalla vita. Infatti, io spesso mi interrogo quando vedo mio marito andare lontano per
lunghi periodi per trovare il lavoro e un poco di denaro, o quando finisco la giornata stremata dal raccogliere sabbia, o quando i figli non
riescono a studiare. A volte subentra lo scoraggiamento, ma poi l'amore per Gesù prevale e il messaggio di speranza riposto in lui mi aiuta
a superare le difficoltà quotidiane". 
Però oggi ci sono organizzazioni che tentano di aiutare le donne e lavorano perché si mettano insieme. Si occupano di ragazze madri, di
donne abbandonate, sono realtà cattoliche e no. Io collaboro con una di loro e quando ci vediamo, la domenica, cerchiamo di parlare del-
l'educazione dei figli, della condotta della donna e di come deve gestire la famiglia. E' un lavoro di gruppo per combattere la violenza
sulle donne e rifiutare la loro schiavitù. 
Ma per vivere, "anche se ho un'età avanzata" (54 anni, ndr.), continua a lavorare e, dice, "sono costretta a raccogliere sabbia (usata per
costruire i mattoni insieme alla ghiaia e al cemento, ndr.) per molte ore al giorno. La mia giornata comincia alle 5 e fnisce alle 9 di sera,
quando vado a dormire spossata". La salute con questa vita non è un granché. "Soffro con il cuore, la schiena, i reni e chissà cos'altro.
Anche i sei figli che ho avuto non sono stati uno scherzo! Ma voglio dire un'ultima cosa: il mio sogno più grande è di veder crescere le
nostre ragazze con una buona educazione perché così non debbano fare la vita che ho fatto io ed essere libere da tutte le forme di schia-
vitù”. Jeanne Nikiema conclude: “Voglio ringraziarvi, amici di ABC, e salutare tutte le donne alle quali chiedo di essere sempre unite
nel dare il buon esempio".
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Le donne sono la maggioranza delle popolazioni rurali povere (sino al 70%); sono in misura sempre maggiore capi famiglia e, in quanto

tali, vanno considerate come produttori a pieno titolo; si assumono la responsabilità più grande  per quanto riguarda la sicurezza ali-

mentare; hanno preziose capacità  e conoscenze tecniche; producono da sole ben oltre la metà delle risorse alimentari che si consumano

nei paesi in via di sviluppo, oltre l'80% in Africa. Ma nella maggior parte dei casi non hanno accesso alle risorse per la produzione né

alla proprietà.

Mindjer "no junta mon", Donna, "restiamo unite", “uniamo le mani”. Facile a dirsi meno facile a farsi. Nel nostro "piccolissimo"
ci stiamo provando continuamente, anche se a volte siamo tentati di arrenderci. Non è facile per niente, anche perché stiamo
parlando di un gruppo sociale che è impegnato nel lavoro dalla mattina alla sera per 365 giorni l'anno. Infatti, oltre agli ordi-

nari lavori quotidiani, attingere acqua per l'alimentazione, raccogliere la legna, preparare il cibo, accudire i figli, pulire il possibile, le
donne-contadine devono seguire il calendario delle colture e i tempi di lavoro con precise fasi, secondo una cronologia che è dettata dai
fattori climatici. Noi conosciamo la Guinea Bissau e possiamo dire che lì, durante la stagione delle piogge che va normalmente da giu-
gno ad ottobre, le donne allestiscono i vivai (delle piantine di riso) alle prime piogge, e poi a luglio, agosto e settembre, mentre gli uo-
mini puliscono le “bolanhe”e ricostruiscono i loro argini, provvedono al trapianto. Alla fine di novembre si comincia a raccogliere il riso
del ciclo più breve, ma la raccolta arriva fino a gennaio. Poi, da febbraio a marzo si occupano del trasporto, della trebbiatura e dello stoc-
caggio. Finora abbiamo parlato di riso, ma nel frattempo, per non annoiarsi troppo, da ottobre cominciano a lavorare anche negli orti e
vanno avanti fino a marzo, quando,  finito il lavoro orticolo, comincia la pulizia del terreno sotto gli alberti di cajù e, subito dopo, ad
aprile, quello della raccolta del cajú che continua fino a maggio. Nel frattempo hanno anche preparato il campo per la coltivazione del
riso pam-pam (o a secco) e per la mancarra (noccioline). Spesso raccolgono anche della legna nel mato per venderla al mercato di Man-
soa dove giungono dopo aver percorso diversi chilometri a piedi, con 20-25 chilogrammi sulla testa. Ogni fascina di legna viene ven-
duta a circa 500 Franchi CFA (meno di un euro) e se non trovano chi se la compra se la riportano a casa in attesa di una nuova possibilità.
Passano tutte davanti ai nostri hangar e sempre ci chiediamo:  ma come fanno a reggere, spesso con il bambino più piccolo legato sulla
schiena, e, soprattutto, come si può tollerare questa situazione?
Se teniamo  conto di tutto questo non riusciamo a scorgere gli spiragli necessari per far crescere l'organizzazione delle donne che ab-
biamo avviato lo scorso anno. Continueremo a provarci! Altri direbbero che quel che facciamo già é molto, ma noi vogliamo fare di più.
Per ora, aiutiamo le donne con la vendita agevolata delle sementi e degli attrezzi necessari al loro lavoro, con i trattamenti anticrittoga-
mici degli orti fatti, quando servono, a costo zero, con i suggerimenti tecnici e con l'aiuto dei trattori, ma anche con la produzione nelle
serre dei pomodori che le "bideiras" di Mansoa e Bissau, vengono a raccogliere loro stesse per poi rivenderli nei mercati cittadini. Noi
i pomodori li vendiamo a circa 450-500 Franchi CFA al chilogrammo e loro se li rivendono a 1.000-1.5000. 

(segue a pagina 10)

Guinea Bissau, “Mindjer, no junta mon”
Le cose che non sai
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E allora, se pensiamo alle politiche di eguaglianza di genere e agli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio non riusciamo a capire  bene quel che facciamo.
Ma qualche punto a nostro favore riusciamo comunque a segnarlo: ad esem-
pio, lo abbiamo detto altre volte, pian piano, creando anche un limitato reddito
per le donne (è il solo denaro che è di loro “proprietà” e che usano per pagare
la scuola ai figli e per qualche vestito) che lavorano negli orti, si stanno cam-
biando un poco   gli equilibri sociali all'interno della famiglia e dei villaggi.
Si va lentamente, ma forse é meglio così. Non si possono stravolgere gli equi-
libri sociali degli altri  brutalmente perché poi ci si deve confrontare con la rea-
zione, spesso violenta, al vuoto culturale. 
Noi, quantomeno per parlarne e affrontare un argomento quasi del tutto volu-
tamente ignorato, ogni tanto chiediamo scherzando agli amici di ABC GB chi
comanda in casa se loro o le mogli. Quasi tutti, invariabilmente, rispondono
"io sono il padrone di casa". E poi, come ci é capitato recentemente con la
giovane e bella responsabile di un gruppo di donne che lavorano negli orti in
un villaggio, vieni a sapere che é la terza moglie di un “anziano” che vediamo
seduto sotto una pianta intento a mangiare. "Que rica vida", dicono i porto-
ghesi, e non c'é bisogno di traduzione. Lei era la sorella più piccola della prima
moglie, accolta in “casa” bambina e poi, diventata grande, entrata a far parte
dell'"harem" dell'individuo. Hai voglia a parlare di "uguaglianza di genere", di
"empowerment delle donne" o di "gender mainstreaming"...  Ma é pur vero che
da qualche parte si deve cominciare e allora benvenute queste politiche anche
se, forse, dovrebbero confrontarsi da subito con le diversissime realtà locali.
Senza questo approccio tutti i principii enunciati appaiono retorici e vacui e
arriva un dubbio: "ma sarà vero che si vuole arrivare ad una parità di genere?".
Per le storie che conosciamo noi, alcune delle quali presentate nelle prime pa-
gine del semestrale, non siamo portati all'ottimismo. Infatti, sembrerebbe che
le tematiche di genere negli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, non certo il
2015 stabilito piuttosto il 3000, non siano molto sviluppate perché le logiche
statistiche che le sostengono sono legate, ad esempio, alle percentuali di ma-
schi e femmine nell'istruzione primaria, al numero delle donne che lavorano
per un salario in agricoltura, alle parlamentari donne nei governi nazionali,
alla mortalità materna, all'accesso alla salute riproduttiva, ecc. Cose molto im-
portanti, ma in certi luoghi di difficile valutazione. 
Per tentare di capire meglio quel che facciamo a favore delle donne abbiamo
tentato di individuare gli elementi positivi raggiunti confrontandoli con le de-
finizioni tecniche suggerite dalle politiche di sviluppo. 
Per "Uguaglianza di genere" si intende "l'impegno a promuovere legislazioni
atte ad eliminare le discriminazioni contro le donne, in particolare la violenza
di genere, e a favorire l'accesso da parte delle donne alle risorse" come credito,
formazione, diritti all'eredità e alla proprietà. In questo caso il nostro contri-
buto é limitato allo squilibrio sociale, a favore delle donne, che stiamo creando
con il reddito che deriva loro dall'orticoltura.
"Empowerment delle donne", ovvero l'impegno delle politiche di aiuto allo
sviluppo (brutta terminologia) a "promuovere la capacità delle donne di arti-
colare la loro visione e di esercitare pienamente un ruolo decisionale nei pro-
cessi di sviluppo”. Anche in questo caso il nostro contributo é limitato al
reddito da orticoltura e alla vendita di sementi e attrezzi.
"Gender mainstreaming", che significa "introdurre le questioni di genere tra-
sversalmente in ogni atto politico". In questo caso il nostro contributo c’é per-
ché le donne sono sempre al centro di del nostro limitato lavoro.  
Noi, comunque, abbiamo il sospetto che dietro tantissimi discorsi ci sia la
"saggezza” reazionaria di un detto popolare: "dividi la ricchezza e diventa po-
vertà", il che vuol dire, implicitamente, che  non può esserci una ricchezza
diffusa e che comunque è meglio conservarla nelle mani di pochi. E se si vo-
lesse, invece, redistribuire la ricchezza esistente? Ma c'è qualcuno disposto a
sacrificare una parte del suo benessere a favore degli altri? 
E allora, se non c'è questa disponibilità e ci si limita a elaborare concetti, si
mente e involontariamente si conferma un'altra logica inconfessata conse-
guenza: la ricchezza di alcuni dipende dal mantenimento della povertà degli
altri. Conclusione: se non cambiano le logiche di valutazione, anche degli esiti
finali delle politiche di aiuto che dovrebbero tutte mirare ad un vero Autosvi-
luppo, e non allo Sviluppo, sarà stato tutto inutile. 

L'importante è saperlo e non illudersi troppo.
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Guinea Bissau
Politica e liscivia

Quando a notte fonda arrivi all'aeroporto di Bissau sceso dall'aereo ti fanno salire su un pullman e ti “sbarcano”, dopo un tragitto
di appena 60 metri, proprio davanti all'ingresso della dogana. Lì, prima di entrare a sbrigare le pratiche del visto, ti "costringono"
alla più banale delle misure di sicurezza contro l'ebola: sciacquarsi le mani con una miscela di varecchina e acqua, liscivia la chia-

mano. Meglio che niente. Ma basterà questa precauzione per impedire il diffondersi del virus? Temiamo di no. Finora in Guinea Bissau,
per fortunate circostanze, non si sono ancora verificati casi di ebola, almeno ufficialmente, ma ai suoi confini il Senegal a nord e, so-
prattutto, la Guinea Conakry a Sud ed Est premono con i loro problemi sanitari. Da queste parti la gente circola facilmente e puoi chiu-
dere le frontiere come vuoi, ma chi ha l'esigenza di entrare lo fa e passa per la foresta o dà una mancia agli agenti della frontiera perché
chiudano gli occhi, comunque sia, malato o non malato. E allora aspettiamo, e lo diciamo per esorcizzare la cosa, quello che probabil-
mente accadrà presto. Le autorità locali sostengono di aver preso le necessarie precauzioni per prevenire il diffondersi della malattia, ma
se ci si limita alla liscivia e alle parole del vescovo di Bissau, che ha raccomandato ai fedeli di non scambiarsi il segno della pace du-
rante la Messa domenicale, le misure sono assolutamente inadeguate. Peraltro i nostri amici cattolici praticanti ci dicono che è difficile
abbandonare una tradizione, un'abitudine. Qui si vive soprattutto di cultura locale, di ricordi, di abitudini, di ostilità al nuovo, di irrazionale
incapacità a percepire le priorità del momento, anche se c'è in gioco la vita! Basta dire che molte donne incinte, per credenze popolari,
evitano di mangiare certi cibi che farebbero sicuramente bene alla loro gravidanza.  Ad esempio non mangiano carne perché poi il bam-
bino potrebbe nascere con quest'abitudine lussuosa e, se il denaro mancherà,  andrà a rubare; oppure non mangiano uova perché il pic-
colo nascerebbe con una pupilla bianca per poi diventare un ladro; nemmeno le banane, perché indeboliscono le ginocchia della donna
al momento del parto. 
Una recente relazione dell'IDS (Instituto de Estudos de Desenvolvimento, dipartimento dello Sviluppo internazionale del Regno Unito)
su fame e sottonutrizione ha messo la Guinea Bissau tra i paesi con gli indicatori peggiori, anzi, su 45 Paesi esaminati, é ultima, 45ª. E
così un bambino ogni quattro soffre di malnutrizione cronica e, spesso, finisce per avere problemi fatali giacché uno ogni sette nati non
arriva ai cinque anni. 
Ma torniamo al virus Ebola. Noi, durante il recente viaggio di monitoraggio del progetto, abbiamo cercato di essere prudenti più del so-
lito e ci siamo anche raccomandati ai nostri amici per fargli rispettare le regole minime: evitare la prossimità, anche i funerali, soprat-
tutto i cadaveri, anche perché in Guinea Bissau si muore facilmente ma in pochi sanno perché. Secondo noi dovrebbero anche stare
attenti al mangiare in comune dentro la stessa grande zuppiera (spesso un catino di plastica) dal quale attingono il cibo allegramente tutti
insieme. Abbiamo anche raccontato come ci si infetta e quel che capita al poveretto che ne è colpito. 
Il governo, intanto, è cambiato. Finalmente, aggiungiamo! Sono arrivati, nuovi, sia il primo ministro, Domingos Simões Pereira, che il
presidente della Repubblica, José Mario Vaz. Entrambi sono del PAIGC, il partito che liberò il Paese dal colonialismo portoghese. Tra i
primi provvedimenti presi la sostituzione del generale golpista, Antonio Indjai, sempre alle prese con le accuse di narcotraffico, con il
nuovo Capo di Stato Maggiore Tenente Generale  Biaguê Nan Tan il quale, come tutti quelli che lo hanno preceduto, ha promesso tran-
quillità ai guineensi. Biaguê Nan Tan ha anche detto che promuoverà la riforma del settore, la formazione di giovani militari e che tutti
si sottometteranno al potere politico democraticamente eletto. Non sappiamo quel che capiterà, sappiamo però che se si vorrà ottenere
qualche risultato sarà necessario fare la riforma delle forze armate, con i soldi e non con le chiacchiere. Infatti, il denaro servirà per ac-
compagnare i vecchi soldati fuori dell'esercito e incentivare la fedeltà dei giovani. Soltanto se riceveranno il loro salario regolarmente
saranno fedeli. Dopo arriveranno scuola, acqua, elettricità, ecc. Ma il fatto é che non ce ne sono di denari in Guinea Bissau e la "nor-
malizzazione" avviata potrà essere garantita soltanto se gli aiuti internazionali consentiranno al nuovo governo di pagare i salari dei di-
pendenti pubblici, militari per primi, insegnanti, medici, infermieri, ecc. e di tentare di affrontare gli enormi problemi di un Paese che
sta con un piede nella fossa.
Le piogge stanno per finire, ma proprio per questo le ultime, ma anche le prime, sono violente e accompagnate da venti molto forti, dei
mini-cicloni. Dentro l'hangar di ABC si sta al sicuro, anche se sembra di stare sotto un treno per il rumore che fa il vento attraverso le
grate del portone e la pioggia sul tetto di lamiere. Stai sdraiato sul tuo letto e immagini i giovani, i bambini, spauriti dalla tempesta, nelle
loro povere case, sotto dei miserabili tetti di lamiera o di paglia, stretti tra loro, con fiato e cuore sospesi, spaventati dall'incertezza di
quel che può succedere. Finirà? Certo che finirà... Un sospiro di sollievo: anche stavolta é passata. Vediamo adesso cosa arriverà!



Le proviamo tutte...
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Tra qualche anno dobbiamo chiudere il progetto in Guinea Bissau se non vogliamo cadere nel tranello della cooperazione che
si autoalimenta, anche se nel nostro caso questa cosa non esiste perché nessuno da noi fa quel che fa per lavoro e per uno
stipendio. Infatti, non esistono stipendi e i rimborsi spese sono limitati alle spese sostenute effettivamente, peraltro sempre

sobrie, e non ci sono neanche quelle di rappresentanza o di advocacy, come va di moda nelle multinazionali della solidarietà. Scu-
sate se ogni tanto "protestiamo". Infatti, queste grandi organizzazioni, peraltro spesso emanazioni di realtà straniere, trovano nei
governi e nei mass-media casse di risonanza e sussidi per dire e fare cose che già altri dicono e fanno. Promuovono se stesse co-
piando. E la loro peculiarità è l'avere del personale, probabilmente ben pagato, che si occupa del settore commerciale e della co-
municazione. Loro si appropriano dei dati sulla mortalità infantile nel mondo, sull'immigrazione, sulla fame nel mondo, sui diritti
violati delle donne, sulla povertà in Italia, tutte informazioni che si possono reperire in rete attingendo dalle fonti "ufficiali", o
anche confidenziali, dei governi e degli organismi internazionali come Unicef, FAO, BAO, e poi, con una grande faccia tosta, li ri-
propogono intestandoseli e trovando eco nei mass-media che, probabilmente, non sanno come parlare di certi argomenti e si ac-
contentano di fare da cassa di risonanza, speriamo in buona fede. 
Lasciamo stare queste cose e torniamo ai nostri amici di "A, B, C, solidariedade e paz - Guinè Bissau". Sia noi che loro abbiamo
bisogno di non "incartarci", noi in un aiuto che non avrebbe mai fine e loro in una accomodante attesa di quel che ricevono dal-
l'Italia. Se una cooperazione è onesta e diretta veramente all'autosviluppo, deve darsi delle scadenze che sono però diverse, è bene
precisarlo, da quelle annuali o triennali di progetti pianificati e presentati per raccogliere denaro sapendo da prima che in un pe-
riodo così breve sarà ben difficile incidere veramente su realtà locali difficili come quelle che conosciamo nella regione Oio. Può
sembrare paradossale, dopo quindici anni di lavoro, anticipare un evento importante come la chiusura del progetto annunciandolo
sei anni prima. Ma, a nostra parere, se vogliamo rientrare nei tempi locali dobbiamo farlo e dobbiamo dimostrare  che facciamo sul
serio. In proposito, per capire meglio quel che vorremmo evitare accadesse proponiamo quanto scrive un guineense, Mamadu Jao,
presidente dell'Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, in un suo libro dove, tra l’altro, cita l’esempio del “Programa de Desen-
volvimento Rural Integrado da Zona 1, no norte do país” che “con un finanziamento esterno superiore ai 35 milioni di dollari” e
durato piú di dieci anni,  “non é stato capace di far superare alla popolazione-bersaglio il livello di mera sussistenza”. Insomma,
un progetto dispendioso completamente fallito.
Proprio per evitare questi esiti nefasti, in tutte le numerose riunioni che abbiamo fatto durante la nostra ultima visita in Guinea Bis-
sau, abbiamo sempre  precisato che nei prossimi anni diminuiranno i trasferimenti di denaro, mentre cercheremo di mantenere e au-
mentare gli acquisti di macchinari e materiali da inviare. Insomma, devono abituarsi a guadagnarsi da soli il salario e, per farlo,
insistiamo e insisteremo fino alla morte, devono lavorare di piú, meglio e, soprattutto, devono studiare.
Nel corso delle nostre visite in Guinea Bissau parliamo molto e scriviamo, accordi, procedure di lavoro e lettere, perché non ci basta
dirle le cose. Vogliamo che i nostri amici riescano a capire fino in fondo l'importanza di quel che é scritto e che siano stimolati a
leggere qualcosa. E così prepariamo una lettera e la distribuiamo per poi discuterla insieme. Ci si siede e se non basta un Consiglio
direttivo se ne fa un altro. Durante l'ultimo viaggio ne abbiamo fatti quattro. 
Questo il testo della lettera, semplice e un poco retorico, che è stata accompagnata anche da approfondimenti verbali, più o meno
veementi, più o meno diplomatici, ma sempre appassionati, perché i nostri amici devono sapere che noi teniamo a loro, ma che l'ami-
cizia è cosa ben diversa dal lavoro: 

"Cari amici vi scriviamo per dirvi che la prima cosa è andare avanti rispettando un buon metodo di lavoro, ossia raggiun-
gere il massimo risultato con il minimo sforzo. La pubblicazione 'Metodo di lavoro 2015-2020' (dove sono spiegate tutte le proce-
dure di lavoro dell'associazione, contabilità, orticoltura, comunicazione, informatica di base, come si scrive una relazione, come si
presenta un progetto, ecc.), che stiamo preparando per voi e che sarà completata nei prossimi mesi, è un tentativo di far abituare la
testa a pensare, trovare soluzioni, definire priorità, cercare opportunità.
Il 'Metodo di lavoro 2015-2020' sarà per voi un amico che accompagnerà quel che farete nei prossimi anni e che, quando sarà ne-
cessario, potremo modificare insieme in base alle esperienze acquisite. Quella di gennaio sarà la versione numero uno.
Da sempre abbiamo inviato molte cose e abbiamo fatto crescere il numero dei macchinari e  materiali che sono arrivati alla vostra
associazione, ma adesso è opportuno anticiparvi, dopo quasi quindici ani che lavoriamo insieme, che tra sei anni  chiuderemo il  no-
stro intervento. In questo spazio di tempo, se vorrete, potrete organizzarvi meglio e trovare la possibilità di sopravvivere oltre il pe-
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riodo stabilito. 
Il lavoro di ABC Italia è, e sarà, sempre più finalizzato a far crescere la vostra capacità di lavorare e di trovare uno sviluppo auto-
nomo il prima possibile. Ma voi dovete ricordare che autonomia non significa fare quello che si vuole o più piace, ma piuttosto ri-
spettare le regole, darsi un'organizzazione efficiente, avere cura delle cose di ABC, risparmiare il denaro, spenderlo soltanto quando
serve, lavorare sempre meglio e sempre di più, parlare con gli amici che sbagliano e proporsi come esempio.
Per questo vogliamo mettere in evidenza che ‘A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau’ deve essere per voi come una moglie,
una figlia, un figlio che è importante mettere al sicuro con il vostro lavoro e che devono essere difesi con attenzione nelle oppor-
tunità, nei mezzi, negli strumenti, nei materiali, in ogni cosa.
Visto che ABC GB è buona parte della vostra vita tutti devono riconoscere in lei la sua priorità  e non c'è, ad eccezione della fede,
degli ideali, della famiglia,  nessun'altra cosa più importante che possa distrarvi da quelli che sono i vostri doveri: lavorare nella ma-
niera migliore, prendersi cura della manutenzione dei mezzi e degli attrezzi di lavoro, rispettare l'orario di lavoro, rispettare il ruolo
dei capi e di ogni collega, non approfittarsi delle cose che sono di ABC senza chiedere l'autorizzazione, lavorare per lo sviluppo del-
l'associazione.
E in questo contesto, ognuno deve confrontarsi con i colleghi, deve stabilire sentimenti di amicizia, senza tirarsi indietro dalla pos-
sibilità di conoscere l'altro, l'uomo che lavora accanto a lui, senza paura, gelosia, orgoglio o invidia che impediscono di percepire
negli altri degli amici. Tutto questo con l'idea di un interesse comune, di rispetto e collaborazione. Inoltre, ognuno di voi ha un
ruolo nell'associazione e ognuno deve essere rispettato anche se è giovane, di etnia differente, se non ha fatto il fanado (iniziazione
locale, ndr.), se è un uomo anziano e se fa un lavoro più umile.
Ripetiamo che ciascuno ha il suo lavoro, sempre importante, che a volte non è uguale a quello degli altri. Per questo diciamo  che
se, per esempio, Justino è alle prese con la contabilità, oppure Luis con la vendita delle sementi, gli altri non devono pensare che
si sottraggano così al lavoro più pesante dell'agricoltura.
Aggiungiamo che se vorrete andare avanti dovrete abituarvi a pensare che in ogni organizzazione esiste una catena di comando. Nel
caso di ABC ci sono il Consiglio direttivo e i responsabili, presidente e amministratore. Tutti voi dovete rispettare le decisioni del
Consiglio direttivo e quello che i responsabili dicono, perlomeno fino al Consiglio direttivo successivo, quando potrete rappresen-
tare le vostre idee o contestare le decisioni prese dai responsabili. 
Ricordiamo bene quello che avete detto nel Consiglio direttivo del 30 marzo 2014 su quello che sarebbe opportuno fare per au-
mentare il lucro dell'associazione: un'officina commerciale, frutticoltura, acqua a disposizione, un terreno più vasto. Tutte queste
cose sono buone, ma per farle serve, prima di tutto, trovare l'efficienza, ovvero organizzazione,  formazione e responsabilità. 
Visto che stiamo parlando di organizzazione e formazione vogliamo dire che dovete studiare: portoghese, criolo, orticoltura, mec-
canica, informatica, ma anche l'organizzazione interna di ABC, conoscere i macchinari, i materiali che ci sono, rispettare le auto-
rità gerarchiche. Soltanto così riuscirete ad affrontare il futuro con lavoro, guadagno, finanziamenti.
Quando diciamo finanziamenti ci riferiamo al fatto che nei prossimi anni, se la crisi economica internazionale si fermerà, la Gui-
nea Bissau sarà un luogo dove arriveranno gli aiuti dei grandi organismi internazionali e se voi sarete preparati potrete trovare il
denaro necessario con nuove possibilità di crescita dell’associazione, della realtà locale e personale.
E in questo contesto dovete sempre ricordare che il vostro lavoro ha due direttive: la prima, realizzare un'attività lucrativa per ga-
rantire i salari delle persone che lavorano qui ed anche, se possibile, di mettere da parte qualcosa da investire nello sviluppo del-
l'associazione; la seconda, aiutare le comunità locali, soprattutto quelle delle donne nei villaggi.
Perché? Ma perché si tratta di partecipazione comunitaria allo sviluppo del Paese e senza le donne la Guinea Bissau non riuscirà
mai a trovare la crescita economica, politica, sociale e civile. Oltretutto, ripetiamo, questo lavoro di solidarietà di ABC GB con le
donne  nell'organizzazione rurale, vi dà la possibilità di presentare progetti e di trovare aiuti adeguati. 
Adesso speriamo sia abbastanza chiara l'importanza dell'organizzazione, della formazione e della responsabilità".

Vorremmo chiudere con una nota positiva: ad ottobre scorso, durante la nostra ultima visita in Guinea Bissau per una valutazione
esterna del progetto, per la prima volta nella storia dell'associazione "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau" abbiamo verifi-
cato che nella contabilità non ci sono ammanchi, non sempre imputabili ad appropriazioni indebite, ma spesso ad errori e dimenti-
canze. 
Veramente eccezionale, ma non lasciamoci prendere dall'entusiasmo. Nei prossimi sei anni ci aspetta un mare di lavoro! 



Le scuole di Cubonge, Infandre e Binibaque
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Noi, anche se non possiamo occuparcene direttamente perché non abbiamo le competenze ed esistono degli accordi ministeriali
precisi che si devono rispettare, abbiamo la scuola nel cuore. Siamo convinti che la riforma più urgente e importante sarebbe pro-
prio questa. Ma temiamo, per le cose viste, che dovranno passare ancora un bel po' di anni prima che in Guinea Bissau i giovani

riescano a studiare con profitto. Una sola drammatica informazione: in tutt'e tre le scuole che frequentiamo e aiutiamo, a Cubonge, In-
fandre e Binibaque, strutture autogestite, non ci sono libri di testo. Gli alunni studiano con le informazioni che l'insegnante trasmette scri-
vendole sulla lavagna e che loro copiano diligentemente per poi memorizzarle.
Irmã Rosiene Gomes, una suora brasiliana, responsabile delle scuole autogestite di Mansoa con la quale collaboriamo, ha scritto una re-
lazione che proponiamo corredandola dei risultati dell'anno scolastico 2013-2014 delle tre strutture scolastiche che sosteniamo.

"Nel corso dell'anno scolastico 2013-2014 nelle scuole autogestite di Mansoa, che sono sotto la responsabilità delle suore dell'Im-
macolata, é stato possibile realizzare delle manutenzioni alle strutture grazie all'aiuto finanziario e logistico di ABC.

Scuola di Cubonge - questa scuola é frequentata da circa 80 alunni e due professori. In questa struttura le classi vanno dalla prima alla
quarta primaria su due turni, mattina e pomeriggio. Si tratta di una scuola frequentata da alunni che non fanno alcun pasto in casa e che
arrivano a scuola dopo aver percorso diversi chilometri a piedi. Questo, naturalmente, non favorisce una buona attività didattica e la loro
capacità di apprendimento. Questa scuola ha sempre contato sull'aiuto di ABC, nella manutenzione della costruzione e per il pagamento
dei salari mensili degli insegnanti. Proprio per andare incontro ai bisogni alimentari degli alunni, con l'aiuto e la collaborazione di ABC,
é stato avviato a produzione un orto scolastico dove professori, alunni e incaricati dell'educazione dei genitori lavorano per integrare l'ali-
mentazione dei bambini (la scuola è stata costruita da ABC nel 2006, ndr.).

Risultati anno scolastico 2013-2014 della scuola "Fabio Sormanni":

Scuola di Infandre - La scuola ha avuto 549 iscrizioni e funziona nell'antico quartiere militare dove sono stati costruite dalle suore due
nuove aule per dare ai bambini e ai giovani dei villaggi vicini la possibilità di andare a scuola. La struttura ha sei classi, dalla prima alla
sesta, il mattino e il pomeriggio, con nove insegnanti. A causa delle forti piogge dello scorso anno una delle aule ha avuto il tetto divelto
dal vento e questa cosa ha creato molti problemi agli alunni e agli insegnanti che per due mesi hanno fatto lezione all'aperto. Con l'aiuto
di ABC siamo riusciti a riparare i danni con le "chapas" di zinco fornite dall'associazione ed  é stato possibile anche comprare cemento
e chiodi per fare le riparazioni necessarie. Anche quest'anno i venti forti hanno causato danni analoghi ad un'altra aula e ABC é interve-
nuta.

Risultati anno scolastico 2013-2014 della scuola di Infandre:  
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Scuola di Binibaque - La scuola nel passato anno scolastico ha avuto 296
alunni con cinque professori e funziona su due turni, mattina e pomeriggio.
Le forti piogge della scorsa stagione hanno distrutto le vecchie latrine e,
alunni e insegnanti, per i loro bisogni fisiologici erano costretti ad andare
nel "mato". Non avendo la possibilità finanziaria per ricostruirle, é stato
presentato ad ABC un progetto ed é stato quindi possibile, con il suo aiuto,
costruire tre latrine, una per gli alunni, una per le alunne e una terza per gli
insegnanti. Grazie ad ABC é stato possibile anche pagare il salario agli in-
segnanti. In questa scuola sarebbe necessario ricostruire un'aula perché si
sta sgretolando con la pioggia e per colpa delle formiche baga-baga che
mangiano i mattoni fatti con il fango e poi cotti al sole. 

Risultati anno scolastico 2013-2014 della scuola di Binibaque:

La relazione di irmã Rosiene si conclude con i ringraziamenti e i saluti:
"A nome degli alunni, degli insegnanti e delle suore, ringrazio la genero-
sitá dei soci di ABC ONLUS nel collaborare con noi nella realizzazione
della nostra attività nell'area dell'educazione. Senza il vostro aiuto non sa-
rebbe stato possibile affrontare le esigenze più importanti e urgenti di que-
ste scuole.  Vi auguriamo il successo nel vostro lavoro".

Due osservazioni: 1) gli alunni che frequentano la scuola di Cubonge, alla
fine del IV anno, se vogliono proseguire gli studi, devono andare nella
scuola più vicina, quella di Infandre, distante circa cinque chilometri da
percorrere nella foresta; 2) a Infandre si formano, tutti gli anni, quattro
classi prime e una sola sesta, la qual cosa fa intuire il livello di mortalità
scolastica. Dopo la VI classe non resta che il liceo di Mansoa a 12 chilo-
metri o... il nulla. 
Un'ultima informazione: in tutt'e tre le scuole ABC ha costruito un pozzo
per gli alunni e gli abitanti dei villaggi vicini e 6 latrine nelle scuole di Cu-
bonge e Binibaque.

Alla fine dello scorso mese di luglio è arrivato ad ABC Guinea Bissau un altro container spedito dall’Italia. Oltre ai tubi galvanizzati
di diverse sezioni sufficienti per costruire 25 serre, comprese le minuterie metalliche, sono arrivati una mola elettrica “Bonetti”, una
saldatrice “Triarc 256”, una piegatubi idraulica per morsetti da 1”1/2 e tubo Ø27 per costruire dei banchi per le scuole, un montaca-
richi per i pozzi, una pressopiegatrice per la foratura dei manicotti delle serre (usata) e diversi tipi di tenditori, altri tubi da 27 mm
zincati, un cardano da un metro, due polverizzatori a motore, due ruote per il trattore grande, 4 batterie grandi e un caricabatterie per
l’impianto inverter nell’hangar di ABC. Quest’anno abbiamo spedito molte cose necessarie per lavorare, macchinari e materiali, so-
prattutto per l’agricoltura e per attrezzare un’officina in grado di costruire le serre ed anche, speriamo presto, banchi di scuola e sedie.
Continuiamo a lavorare cosí, seriamente e tenacemente, e i risultati arriveranno. Intanto, con grande gioia di tutti, soprattutto nostra
perché si tratta di un caro amico con il quale abbiamo cominciato a lavorare in Guinea Bissau, Maurizio Fioravanti, ora missionario
a Catió, nel Sud del Paese, ha acquistato da ABC Guinea Bissau la prima serra. Costo 1.000 euro. Un altro piccolo passo dei nostri
amici verso l’autonomia.



Prima o poi avremo l’acqua per l’orticoltura
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Lo scorso ottobre, a Bissau, abbiamo chiesto all'ASCOM, una societá portoghese che si occupa di perforazione pozzi, un preven-
tivo per un "furo" da fare sul terreno di ABC a Mansoa. Ci siamo messi seduti con l'amico che si occupa della cosa ed é uscitta
fuori l’idea precisa di quel che costa scavare un pozzo di 180 metri (questa sarebbe la profonditá da raggiungere nella zona per

trovare l'acqua): prezzo finale 20.321.940 Franchi CFA, ovvero 31.121 euro già con lo “sconto”. Troppi per noi. L'amico Mario, questo
il nome dell'uomo dell'ASCOM, portoghese e non italiano, al quale abbiamo chiesto delle informazioni, ci ha spiegato che una volta fatto
il pozzo non sarebbe necessaria alcuna manutenzione, che la pompa nel pozzo sarebbe commisurata all'acqua della quale avremmo bi-
sogno, che l'acqua di Mansoa é troppo piena di ferro per essere buona da bere, che non finiremmo in una vena d'acqua salata e che non
ci sarebbero infiltrazioni saline successive. Noi siamo un poco diffidenti e, quindi, non credendo ciecamente a queste parole abbiamo
valutato, in sede di Consiglio direttivo, che non fosse opportuno rischiare una cifra cosí elevata senza le certezze assolute che nessuno
ci puó dare. E allora? Tutti i nostri amici di ABC GB hanno pensato a un "reservatório", come lo chiamano loro. Lo, o li, si potrebbe
scavare a ridosso degli hangar e lí dentro potrebbe finire l'acqua che la stagione delle piogge riversa sui tetti delle due strutture costruite.
La superficie totale dei tetti é di circa 670 metri quadrati e se consideriamo che la piovositá media in Guinea Bissau si aggira intorno ai
1.300 mm vuol dire che sulle chapas di zinco, nel 2015,  si abbatteranno circa 1.300 litri di pioggia ogni metro quadrato, ovvero qual-
cosa come 870.000 litri d'acqua. Questa quantitá sarebbe piú che sufficiente all'irrigazione di  tutte le serre durante i 120 giorni di pe-
riodo secco. E così, per ora, accantoniamo anche l'idea di acquistare una perforatrice da portare in Guinea Bissau, costa troppo, non
riusciamo a trovare le competenze e i materiali necessari. Nel futuro si vedrà. Ricominciamo con la storia della ricottina alla quale ogni
tanto ricorriamo? No, quella dei “reservatóri” ci sembra l'unica strada percorribile e alla portata delle attuali risorse finanzire di ABC
per risolvere definitivamente la penuria d'acqua. Sicuramente molto meno costosa del pozzo di 180 metri. Peraltro buona parte del-
l'agricoltura in Capo Verde e in altri Paesi dell'Africa va avanti cosí. Purtroppo anche quest'anno, oltre ai soliti problemi organizzativi e
di pianificazione del lavoro che lentamente, tra riflessioni, discussioni e urla, cominciano a diminuire, la mancanza d'acqua ha ostaco-
lato non poco il lavoro. Oltretutto la stagione delle piogge é iniziata in ritardo, a fine luglio, causando una serie di problemi a noi e anche
a tutto il resto degli agricoltori locali, soprattutto ai risicoltori. E proprio per il ritardo nell’inizio delle piogge le donne, che devono se-
guire con gli uomini i tempi produttivi della risaia, hanno cominciato tardi il loro lavoro negli orti, slittato a novembre. 
Comunque nelle serre di ABC GB a Mansoa ad ottobre c'é stata una discreta produzione di pomodori e peperoni ed anche una loro ra-
pida commercializzazione. Le entrate, rispetto al passato, sono state discrete e confidiamo nel loro aumento progressivo: la vendita scon-
tata di sementi alle donne é andata bene e continuano le polverizzazioni gratuite dei loro campi e anche l'escavazione dei pozzi, 8
quest'anno,  ha contribuito a fare arrivare alle casse dell'associazione locale un poco di denaro (adesso sono  91 i pozzi scavati). 
In Guinea Bissau abbiamo degli amici che ci vengono a visitare con dei giovani per mostrargli il lavoro di ABC GB: le serre con i po-
modori durante la stagione delle piogge, l'officina, le serre costruite, i macchinari e i materiali. Sotto molti aspetti siamo divenuti un
"esempio". Ci dicono che abbiamo raggiunto dei buoni risultati, ma sempre rispondiamo che non é vero e che se vogliamo migliorare
dobbiamo essere sempre esigenti e critici con noi stessi. Non possono essere sufficienti i complimenti per dichiararci soddisfatti, occorre
molto di piú. Serve, soprattutto, la constatazione che i nostri amici di ABC GB abbiano raggiunto la capacitá organizzativa necessaria e
la volontá per andare avanti correttamente, stabilendo le prioritá, cercando le alternative quando incontrano problemi, studiando le cose
che si devono fare. Sempre e comunque senza restare paralizzatti di fronte agli eventi o limitandosi all’ordinario quotidiano. 
Ad esempio, vorremmo proporre loro, per quanto riguarda il lavoro dei pozzi, di capire meglio se i pozzi che facciamo sono costruiti
bene e, soprattutto, se la loro acqua sia biologicamente pulita. Continuiamo ad essere convinti che la qualitá dei pozzi cementati che fac-
ciamo sia di gran lunga superiore a quella dei pozzi tradizionali, ma ci vuole poco! Vorremmo, invece, capire, con delle analisi mirate
che speriamo si possano presto fare, se ci siano delle contaminazioni fecali. Di solito, nei villaggi, i pozzi li costruiamo lontani dalle la-
trine, ma a Mansoa, dove ne abbiamo scavati un bel po' e dove non esistono fognature, non si puó evitare la vicinanza delle latrine, anche
se a favore della possibilità che i pozzi non siano contaminati c'è la loro profondità, 25-30 metri. Lo dobbiamo fare perché concordiamo
con la valutazione del sig. Adriano Bordalo e Sá, un professore di idrobiologia dell'univesitá  di Porto (Portogallo), il quale, dopo aver
analizzato dal 2006 al 2013 piú di 300 pozzi, ha affermato che in un Paese, la Guinea Bissau, “dove 4 persone su 5 non hanno accesso
alla rete distributiva dell'acqua, proliferano malattie legate all'inquinamento dell'acqua dei pozzi, spesso anche mortali”. E se la prende,
non a torto, con i grandi organismi che, invece di investire nell'escavazione di pozzi artesiani che raggiungano in profondità, a 600-800
metri, le ricche e pulite falde acquifere, si accontentano di disperdere il denaro in mille irrilevanti e inconcludenti rivoli. Insomma, si ri-
corre sempre agli aiuti di emergenza senza arrivare mai in fondo alle cose e alla soluzione dei problemi. Ma questa osservazione é va-
lida non soltanto per l’acqua, lo é per la salute, per la scuola e cosí via. Ad esempio si pensi, sempre a proposito d’acqua e mischiando
le carte, che la maggior parte dei piccoli ospedali dove le donne partoriscono e si fanno dei piccoli interventi chirurgici non hanno l’ac-
qua canalizzata e, non a caso, la Guinea Bissau é uno dei Paesi con il piú alto tasso di mortalitá di gravide e partorienti al mondo. Per
non parlare, appunto, della mortalitá infantile che presenta uno scenario terrificante: il tasso di mortalitá infantile in Guinea Bissau é da
120 a 243 ogni mille nati (difficile la valuazione, specialmente nei villaggi dispersi sul territorio). In Mozambico é di 77 ogni mille e in
Italia di 3 ogni mille. Fino a pochi anni fa in tutto il Paese c’erano soltanto cento medici.

“A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”, sostenuta da ABC Italia che ha rinunciato a farlo lei, ha presentato a fine settembre due pro-
getti nell’ambito dell’iniziativa “Programa de Ajuda Directa” avviata dall’ambasciata d’Australia in Lisbona e destinata ai Paesi di Capo
Verde, São Tomé e Principe e Guinea Bissau. Il principale obiettivo di questo Programma é contribuire allo sviluppo sostenibile e  ridurre
la povertá. Si tratta, comunque, di interventi limitati. ABC GB ha presentato due progetti, uno per la costruzione di un pozzo nel villaggio
di Sugun (somma richiesta 2.677 euro) e l’altro per la recinzione del liceo “Quebo Mané” di Mansoa (somma richiesta 2.788 euro). I pro-
getti che dovevano superare due fasi di analisi da parte dell’Ambasciata australiana sono stati “selezionati e finanziati”. Le procedure sug-
gerite dall’ambasciata d’Australia di Lisbona erano precise e dettagliate, ma le risposte sono state altrettanto puntuali e veloci e cosí i lavori
cominceranno a gennaio per concludersi, rispettivamente, a maggio per il pozzo e a febbraio per la recinzione.
I nostri amici di ABC GB sono stati sicuramente  più bravi di noi che una volta abbiamo inviato un progetto senza le firme necessarie. Ov-
viamente respinto...



ABC, borsa di studio per un futuro medico
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Avolte il coraggio va apprezzato e premiato. È il caso di Nivaldo, insegnante in una scuola che conosciamo nella zona di Man-
soa, il quale lo scorso febbraio si è presentato nella sede di ABC e ci ha detto: "sono stanco di fare il ‘professore’ e voglio ten-
tare di cambiare la mia vita. Vorrei studiare, ma non ho la possibilità economica di farlo. Potete aiutarmi?".  E così, dopo aver

valutato la cosa, abbiamo deciso e definito un accordo sulla base del quale contribuiremo alla formazione nell'università di Bissau di un
futuro medico. ABC GB, aiutata da noi, erogherà a Nivaldo, questo il nome dell'ex professore, circa 50 euro al mese e gli pagherà, inol-
tre, tasse di iscrizione e libri. Nell'accordo definito e sottoscritto tra le parti si può leggere, tra l'altro,  che il futuro medico si impegna a
fornire tutta la documentazione comprovante le  spese universitarie e gli esami sostenuti, esami  che non dovrà ritardare pena l'interru-
zione dell'aiuto. Inoltre, ha dichiarato e sottoscritto davanti a tutti, che, quando sarà laureato e comincerà la sua attività professionale,
darà assistenza medica gratuita agli amici di ABC GB, alle loro mogli e ai loro figli.
Al giovane Nivaldo abbiamo anche consegnato un notebook nuovo che potrà usare per i suoi studi precisando che qualora dovesse in-
terromperli dovrà restituirlo ad ABC GB.
Abbiamo stabilito l'incontro ufficiale con Nivaldo nel corso di un Consiglio direttivo dell'associazione, perché qui è forte il condizio-
namento sociale e gli impegni presi in pubblico si rispettano, pena la condanna e l’isolamento. 
D'altra parte la situazione sanitaria in Guinea Bissau è talmente precaria che un medico in più potrà essere, comunque e al di là di qual-
siasi considerazione, una cosa importante. Infatti, a parte qualche piccolo ospedale e dei Centri di recupero nutrizionale, che spesso fun-
zionano male, non sono molte le strutture sanitarie a disposizione della popolazione e anche a Bissau si possono trovare soltanto delle
strutture private che , anche se a volte aiutano gratuitamente i più disperati, di solito fanno pagare analisi e prestazioni. L'unico grande
ospedale pubblico è il "Simão Mendes" di Bissau, che ha scarsi mezzi, pochi dottori e infermieri, pagati poco e non sempre, quasi nes-
suna medicina. Il tutto in una struttura fatiscente, insalubre, con sale operatorie approssimative. Insomma, se devi fare un'appendicite e
puoi spendere, te ne vai in Senegal o, se sei italiano, torni di corsa a casa, se fai in tempo! 
Queste considerazioni ci convincono, se ce ne fosse bisogno, che abbiamo fatto bene ad aiutare il nostro Nivaldo il quale, ingenuamente,
si è presentato all'incontro munito di un grosso crocifisso sul petto, tant'è che gli abbiamo chiesto se si fosse vestito da "mezzo missio-

nario". A volte siamo perfidi, ma non sempre. Sappiamo essere anche buoni, come dimostra il caso!

Dall’alto e da sinistra verso destra: gli hangar di ABC Guinea Bissau e ABC Italia a Mansoa; Justino Henrique Manè occupato nelle
analisi del suolo, PH e conducibilità; Luis Badjeta vende delle sementi scontate a una donna; il trattore al lavoro nell’orto di un vil-
laggio; delle “bideiras” raccolgono i pomodori nelle serre di ABC che andranno poi a vendere nel mercato di Mansoa; una delle serre
con il telo d’ombra che sostituisce, alla fine della stagione delle piogge, quello di plastica; donne in fila per comprare sementi e at-
trezzi; il lavoro di un pozzaiolo; l’incontro con Nivaldo ‘Ndafa, l’insegnante che “ha vinto” la borsa di studio di ABC per andare a
studiare medicina nell’università di Bissau.



Ad Haiti ci sono ancora più di 145.000 persone che, a distanza di
quattro anni dal sisma del 12 gennio 2010, vivono nei campi-rifugio
in condizioni molto difficili. Questa gente risiede in 306 campi di
raccolta e servirebbero 169 milioni di dollari americani per  fra
fronte ai bisogni umanitari di questa popolazione. La metà di que-
sta cifra sarebbe destinata ai servizi di base, mentre il  resto potrebbe
alleviare la difficile situazione di 817 mila haitiani che, secondo
l'ONU, avrebbero bisogno anch’essi di aiuti  umanitari.
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HaitiRiprese attività nella “Providence” 

Dalla scuola "Sibert" di Port-au-Prince, in Haiti, Maurizio
Barcaro, dopo la ripresa delle attivitá del nuovo anno sco-
lastico, scrive agli amici di "ABC":

Cari  Amici,                                                                                                                
bentornati dalle vacanze. Poco importa se siate andati ‘fisica-
mente’ da qualche parte o meno, l’importante e che abbiate avuto
qualche sorta di riposo per affrontare il quotidiano che ultima-
mente si fa difficile per tutti.  Questa mattina presto é passato nella
stradina davanti a casa un adepto di qualche chiesetta avventista
o battista del vicinato e, come i profeti biblici di un tempo lontano,
gridava ai 4 venti le parole del Vangelo di Matteo:
‘Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora’ (Mt
25,13).
‘Guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome
dicendo: io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Sentirete
poi parlare di guerre... non allarmatevi; é necessario che tutto que-
sto avvenga, ma non é ancora la fine’.
‘Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, vi sa-
ranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo é solo
l’inizio dei dolori’.  (Mt 24: 4-8).
Con tutto quello che succede nel mondo ultimamente, i fanatici di
religioni o sette che centrano il loro credo sulla fine del mondo
sono in allerta rosso. In effetti c’é da inquietarsi. Non solo ci sono
guerre, terrorismo, stragi orrende, crisi economica e povertà, ma
anche cambiamenti climatici radicali in diverse parti del pianeta
e malattie nuove come questo Ebola, virus che ricorda la peste
nera che dimezzò la popolazione in Europa nel Medioevo. E poi
c’é una strage più silenziosa, quella della flora e della fauna.
Strage che lentamente ma inesorabilmente elimina la fonte stessa
di vita per l’essere umano che continua a sfruttare le risorse della
terra senza misura per soddisfare i bisogni di una popolazione in
continuo aumento.  In un mondo che é diventato un villaggio glo-
bale grazie ai mezzi di comunicazione, tutte queste cose non pos-
sono lasciare indifferente nessuno e non vi nascondo che da mesi
a questa parte sento una specie di penosa ansia dentro di me. Forse
é un'ansia un po' egoista perche mi pesa l’idea di lasciare mia fi-
glia in un mondo così.
Qui alla missione va tutto abbastanza bene. Ad Haiti persiste il
clima di tranquillità sociale e politica con il presidente ex cantante
che continua con vigore a promuovere progetti e iniziative per
sviluppare il Paese anche se certi senatori e deputati gli mettono
il bastone fra le ruote ogni tanto... Soprattutto non c'é stata nessuna
catastrofe naturale come accadeva regolarmente fino a 3 anni fa,
anche se qualche pomeriggio fa un improvviso violento tempo-
rale, accompagnato da venti impetuosi, ha scoperchiato per metà
il tetto di lamiera del refettorio della scuola.
L’anno scolastico é terminato il 20 Giugno, ma ho aspettato i ri-
sultati degli esami di stato prima di inviare le pagelle. Di anno in
anno c’e un miglioramento a livello di risultati ed è evidentemente
motivo di soddisfazione per tutti. Infatti, gli studenti che hanno



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2014 - Numero XXIX pagina 19

ultimato l'anno scolastico sono stati 1.524 e 1.327 di loro sono stati promossi, mentre 197 i bocciati. Insomma l’ 87% di successi. Non
male! 
Inoltre, degli 86 alunni che hanno affrontato l'esame di stato del VIeme Année Fondamentale (a questo punto del percorso scolastico gli
studenti affrontano gli esami di stato e se non proseguono negli studi ricevono una attestato-licenza di studio elementare, ndr.) 79 sono
stati promossi (il 91%); per l'esame di Stato del IXeme Année Fondamentale (anche in questo caso se lasciano la scuola ricevono un at-
testato di studi secondari, ndr.) 110 su 127 i promossi (86%); per la classe di Philo, che sarebbe la classe dei diplomati, 31 su 32 sono
stati promossi, cioè il 96%  di riuscita. Un risultato superlativo e guadagnato sul campo perché a noi non regala niente nessuno. 
Dobbiamo però completare l'informazione ricordando come occorra abbassare di un ‘semitomo’ la nota alta della scuola con il ‘bemolle’
della classe di Rheto (alla fine del Rheto c'è un esame di Stato e se promossi si accede al Philo, ndr.) dove dei 45 studenti soltanto 15
sono stati promossi: 7 bocciati e 23 stanno rifacendo gli esami in questi giorni con la possibilità, se hanno studiato, di essere promossi.
Per gli esami di Rheto è stato un macello un po' in tutte le scuole perché, lo hanno evidenziato anche direttori e professori, gli esami di
quest’anno sono stati particolarmente difficili, anche se ormai le lamentele sono inutili e i risultati non rimediabili. 
Dunque, in definitiva, gli esisti scolastici che abbiamo avuto in generale sono più che soddisfacenti e, anzi, hanno del miracoloso se si
considera che bambini e giovani delle nostre scuole vengono da quartieri poveri dove le famiglie e le situazioni nelle quali sono obbli-
gati a vivere non sono certo favorevoli ad un cammino scolare armonioso.  Vero è che i bocciati non mancano mai, ma quando vanno
all’esame di stato i risultati parlano da soli. Sono contentissimo per la classe terminale di Philo, anche perché noi abbiamo avuto una cura
un poco speciale per questi studenti con una bella sala attrezzata, insegnanti preparati, possibilità di fare ricerche su internet, biblioteca
e gruppi di studio extra-scolari. La classe di Philo qui è giudicata come la classe che dà la misura della competenza di una scuola e la
nostra scuola secondaria, che ha appena 8 anni di vita, ha già raggiunto un livello invidiabile, tanto più se si prende in considerazione la
fascia sociale dei giovani che la frequentano: è un esito miracoloso. 
Sicuramente gli amici di "ABC", che aiutano da otto anni il nostro liceo, saranno felici di questi risultati.
Vorrei  aggiungere che nella "Institution Mixte la Providence de Sibert" lo scorso luglio i corsi professionali hanno continuato a funzio-
nare e abbiamo avuto, per tre settimane, anche delle attività ricreative per un gruppo di 150 bambini: due giovani volontari, Norma di
Milano e Joel di Seattle (USA), hanno letteralmente illuminato questo piccolo campo estivo con un corso di inglese. Corso apprezzato
anche dal direttore e dagli insegnanti presenti. È stata una bella esperienza che spero si possa ripetere perché Norma usava un metodo
pedagogico semplice e diretto che spero abbia anche "ispirato" i nostri insegnanti. Ad agosto, invece, quasi tutti fermi, soltanto manu-
tenzione ordinaria: riparare i banchi, ridipingere le pareti, sistemare gli impianti elettrici e idraulici, ecc. Ma anche i Direttori delle scuole
hanno continuato a lavorare: amministrazione, dossier dei giovani per l’archivio interno delle scuole, preparazioni liste, ecc. 
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Non posso dimenticare di parlare dei corsi di alfabetizzazione per adulti e, soprattutto, dei nostri anziani. Ce ne sono 25 presenti in que-
sto momento, mentre due sono deceduti in agosto. David Haslein, 85 anni circa, era con noi dal settembre 2012. È morto nel sonno. René
Silab ha invece sofferto molto. Stava bene, poi un giorno, improvvisamente, ha cominciato a lamentare forti dolori allo stomaco. Il dot-
tore ha detto di fare un test, una ecografia, per verificare se era in corso un blocco intestinale. Abbiamo girato 4 ospedali, 2 di preti amici
e 2 dello stato, anche a pagamento, ma non  c’era un apparecchio che funzionasse. Alla fine siamo andati all’ospedale generale dove lo
hanno ammesso e dove è morto durante la notte per arresto cardiaco. La mattina avrebbe dovuto fare l'analisi necessaria!
Quest'episodio mi ha lasciato l’amaro in bocca e mi ha fatto pensare che se avessimo avuto un dottore da noi sarebbe stato differente, o
magari anche soltanto un’infermiera stabile. Mancano tante cose che sarebbero necessarie per assicurare assistenza medica decente ai
nostri anziani. Da noi è come se fossimo  una famiglia molto grande che si prende cura del nonno o della nonna. La sola differenza è che
noi abbiamo in media una trentina di nonni e nonne. Trovare fondi per assicurare il necessario ai nostri vecchi non è cosa facile, sopra-
tutto in questo periodo dove le priorità e le emergenze nel mondo non mancano.
Ringrazio come sempre tutti coloro che accompagnano i nostri piccoli e giovani nella scuola in una fase delicata della loro vita. È un
dono nobile e prezioso quello che offrite e vi prego anche di non scoraggiarvi  se il bambino è bocciato. Vorrei precisare che nella mag-
gior parte dei casi responsabili della bocciatura sono le assenze prolungate. Infatti, sono circa 200 gli alunni della scuola che non vivono
con le proprie famiglie e sono affidati a parenti o conoscenti dalle mamme che hanno troppi figli dei quali non riescono a prendersi cura.
Praticamente alcuni figlioli vengono ‘concessi’ ad altre famiglie e si trasformano in ‘restavek’, che significa letteralmente ‘restare con’,
considerati come dei piccoli servi e utilizzati per vari lavori domestici un po' pesanti con l'unica ricompensa della garanzia di un piatto
di cibo al giorno. Niente di più. Le nostre scuole sono gratuite ed è solo per questo che i ‘proprietari’ di questi bambini permettono loro
di frequentarle, altrimenti non pagherebbero certo per loro. Ma è già qualcosa!

Grazie di tutto, in questi tempi difficili, ma non lasciamo che problemi e paure prendano il sopravvento. Ogni tramonto porta con sé il
peso di un giorno passato, mentre ogni alba è una porta aperta alla speranza. Un caro saluto e grazie di cuore,  

Maurizio Barcaro

Non capita tutti i giorni di ricevere una lettera di ringraziamenti. Di solito, foss’anche per timidezza, arroganza, ignoranza o in-
gratitudine, chi ha ricevuto aiuto si sottrae al dovere di manifestare, in qualche maniera, la sua riconoscenza. Così, però, non ha
pensato Charles Wadson, un ex alunno della “Sibert” di Port-au-Prince che ha preso in mano la penna ed ha scritto a Maurizio

Barcaro, fondatore della scuola “la Providence” di Port-au-Prince. Maurizio, inutile dirlo, ne è stato felice, soprattutto per la maturità di-
mostrata dal giovane che ha studiato e completato il ciclo scolastico nella sua scuola. Questo il testo della lettera, abbastanza formale
nell’impostazione, ma emozionante nei contenuti: 

OGGETTO: ringraziamenti.

Signor direttore,

ho l'onore di felicitarmi con lei per il lavoro soddisfacente che porta avanti a favore della comunità haitiana, più precisa-

mente sul piano educativo. Di fatto, dopo aver ricevuto dal vostro lavoro una buonissima formazione scolastica fino alla

fine degli studi classici, oggi ho l'obbligo di ringraziarvi per il vostro aiuto paterno. C’è un autore che dice: "si è uomini

per l'educazione" (probabilmente Helvetius: "L'éducation nous fait ce que nous sommes", ndr.). 

Dunque, io sono un uomo grazie a voi. E' vero, delle parole di ringraziamento non saranno certo sufficienti rispetto a quello

di incomparabile che io ho ricevuto da parte vostra. Ma io voglio farvi giungere la mia riconocenza e ringraziarvi per la

vostra generosità dinamica.

Vogliate gradire, signor direttore, la certezza dei miei più sentiti ringraziamenti.

firmato Charles Wadson
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Burkina FasoChe fare?

A fine ottobre colpo di stato militare in Burkina Faso in seguito ad una forte protesta popolare. E' finito così il tentativo del

presidente Blaise Campoerè di modificare la Costituzione per farsi eleggere per la terza volta. In seguito al golpe il colon-

nello Isaac Zida ha assunto la responsabilità di capo dello Stato di transizione ed ha annunciato di voler dar vita a un go-

verno di transizione d’intesa con le forze politiche e sociali. Immediatamente l'esercito ha messo a tacere, con le armi, i

manifestanti che contestavano la presa del potere da parte del colonnello Isaac Zida. Intanto l'Unione Africana (Ua) ha dato

due settimane di tempo all'esercito del Burkina Faso per ridare il potere ai civili. "Chiediamo alle forze armate di conse-

gnare il potere alle autorità civili e il Consiglio ha deciso che questo trasferimento dovrà avvenire entro due settimane", ha

dichiarato Simeon Oyono Esono, capo del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione Africana..

Sicuramente é colpa nostra! Continuiamo infatti ad avere qualche difficoltá di comunicazione con i nostri amici all'estero, con i re-
ferenti locali, soprattutto in Burkina Faso dove lo scorso anno Alberto, il salesiano con il quale avevamo cominciato il progetto,
é stato trasferito in Congo. Il giovane missionario Matthieu, che lo ha sostituito, sembrerebbe avere qualche problema. Sappiamo

che la vita da quelle parti é dura e siamo anche disponibili ad avere pazienza, ma lui deve capire che noi, qui, senza informazioni, ab-
biamo qualche difficoltá con gli amici che sostengono il progetto a Ouagadougou. Quest'anno, nonostante le numerose e-mail e le "sol-
lecitazioni esterne" di Alberto, abbiamo ricevuto poche informazione, ad esempio sugli interventi sanitari fatti con l’aiuto finanziario di
ABC. Alcuni bambini e adolescenti, infatti, sono stati curati con il denaro dei soci.  
Nel 2007, per difficoltà di comunicazione analoghe, chiudemmo il progetto a Guia Lopes da Laguna, in Brasile. Non vogliamo certo fare
la stessa cosa, soprattutto per i 32 bambini che i nostri soci stanno aiutando, ma la responsabilità è condivisa. Sappiamo pure che se do-
vessimo decidere di chiudere il progetto il nostro lavoro si complicherebbe perchè dovremmo rivolgerci ai soci raccontare quel che ca-
pita e chiedere la loro disponibilitá ad aiutare qualche altro piccolo, magari in un altro Paese dove abbiamo i nostri progetti. Sappiamo,
per esperienza, che é difficile spiegare e altrettanto capire. Si é portati legittimamente, visti i tempi, a diffidare e quando capitano que-
ste cose perdiamo inevitabilmente qualche socio. Di questo siamo preoccupati. 
Vorremmo trovare le parole per spiegare quanto sia difficile la vita dei missionari ai nostri sostenitori, anche se la nostra non é molto
semplice, e che le loro attivitá sono impegnative a tal punto che lasciano loro ben poco tempo per affrontare le problematiche di una co-
municazione spesso complicata dalla distanza. Ma che dobbiamo fare? Inviare denaro e basta? No, ci dispiace, ma questa possibilitá non
c'é perché sempre, ogni volta che abbiamo cominciato un progetto, abbiamo definito con i nostri interlocutori, missionari o laici che fos-
sero, delle regole spiegando nel dettaglio le condizioni che era necessario rispettare per ricevere gli aiuti e consentirci di lavorare seria-
mente e in maniera trasparente a favore degli amici soci che attraverso di noi, facevano, e fanno, giungere il loro contributo di solidarietá.
Anzi, nei primi anni di vita dell’Associazione, queste regole erano previste in un accordo sottoscritto dalle parti. Poi la nostra tensione
ideologica é scemata, e abbiamo cominciato ad essere sempre piú disponibili. Comunque, tra le regole suggerite e accettate, oltre al-
l’ineludibile trasparenza, c'erano, e ci sono ancora, le esigenze informative, ovvero dare informazioni, non soltanto su bambini e gio-
vani aiutati a distanza, ma anche sulla realtà locale, l’organizzazione, le cose fatte. Per farla breve, se hanno bisogno di aiuto devono darci
anche gli strumenti per trovarlo in Italia, anche se di questi tempi é sempre piú difficile. Capita spesso, invece, che noi si sia costretti a
defatiganti ripetute richieste, fastidiose soprattutto per i nostri amici all'estero, per avere quel che sarebbe normale e lecito avere subito.
Ma noi non ci siamo mai arresi e non ci arrenderemo, almeno fino a quando ci sosterranno le forze. Qualche volta parlando con loro ab-
biamo tentato di far capire quanto siano importanti le informazioni non soltanto per i soci, ma anche per noi stessi, per riuscire a con-
servare quella  tensione etica necessaria per andare avanti, per non perdere il contatto con la realtá con la quale dovremmo confrontarci
per poi raccontarla agli altri. Queste sono cose che non si studiano e che non si imparano sui libri o cercando le notizie su internet. Siamo
coinvolti, come i soci che hanno fatto la scelta del Sostegno a Distanza, emotivamente, con il cuore, la testa, il corpo.E allora? Allora,
intanto, accontentiamoci di raccontare che alcuni bambini con i fondi che abbiamo inviato a marzo e giugno (in tutto 4.000 euro ai quali
se ne sono aggiunti altri 4.000 lo scorso luglio) sono stati curati ed hanno potuto continuare negli studi. 
Avremo fatto bene a raccontare queste cose? Il buonsenso comune dice di “no”. Qualuno dirá: avete messo in allarme i soci, forse inu-
tilmente. Comunque potevate accontentarvi e continuare ad aiutare senza rigiditá negative. Ci vuole prudenza! Sará anche vero, ma
visto che il nostro non é un lavoro da tutelare comunque e ad ogni costo, magari anche a quello di mentire, confermiamo quanto detto
e aspettiamo gli eventi. Inoltre, se fossimo stati prudenti non ci saremmo certo avventurati in questa scelta di vita. Comunque, se riu-
sciremo a recuperare il nostro amico missionario bene, altrimenti da marzo prossimo cominceremo a telefonare ai soci per spiegargli quel
che capita chiedendo la loro disponibilitá ad aiutare altri bambini in qualche altra parte del mondo. Anche perché i bambini che hanno
bisogno sono uguali in ogni luogo. Noi vogliamo continuare e speriamo che  l’amico Matthieu ci sommerga presto di informazioni.
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Attivitá sociali dei salesiani e la scuola

Isalesiani di don Bosco, in partenariato con ABC ONLUS, intervengono nel quartiere di Belleville in Ouagadougou con le loro atti-
vitá nel campo sociale e umano che si  realizzano a diversi livelli. Le attività si svolgono tutti i giorni di sabato, ma si estendono di
fatto agli altri giorni della settimana. L’oratorio, secondo l’impostazione salesiana di Don Bosco, é uno spazio educativo per il tempo

libero e aperto a tutti i bambini e adolescenti, senza distinzione di razza, di cultura, di appartenenza religiosa. Noi  offriamo a tutti una
gamma di attività educative, culturali e ricreative con lo scopo di far emergere i talenti dei bambini e dei giovani che le frequentano: le
loro capacità nel teatro, danza, poesia, canto, letteratura offrendogli anche dei sani divertimenti come sport, giochi di società, proiezioni
cinematografiche. Si tratta anche di far crescere il loro spirito associativo con i giochi di gruppo ed anche di dare assistenza scolastica
con ripetizioni, senza trascurare di sviluppare in loro lo spirito di solidarietá e di attenzione nei confronti dei piú bisognosi e delle per-
sone che soffrono per l’etá, i malati, anche attraverso la raccolta di piccoli doni degli stessi giovani da offrire alle persone visitate.
L’Oratorio vuole offrire a tutti i bambini un quadro sereno e gioioso nonostante le difficoltà quotidiane delle famiglie a sostenere i bi-
sogni dei loro stessi membri. E poi, cosa importante, cerchiamo di aiutarli con la scuola attraverso la collaborazione con ABC.

Ma come funziona la scuola in Burkina Faso?

In Burkina faso la scuola è obbligatoria a partire dai 7 anni e la scuola primaria comporta 6 livelli : CP1-CP2-CE1-CE2-CM1-CM2. L’in-
segnamento è impartito in lingua francese ed è bene tener conto che nei villaggi pochissimi adulti conoscono qualche parola di francese
e, abitualmente, i bambini parlano solo la lingua del villaggio in cui vivono. Non è quindi un compito facile per gli insegnanti, che si
trovano quasi sempre di fronte bambini che non conoscono il francese, fare lezione. Questo è il motivo per il quale moltissimi alunnn
ripetono la CP1.
Nelle grandi città le cose vanno un poco meglio perché la maggior parte dei piccoli hanno una certa familiarità con la lingua francese,
anche se, può capitare che l’insegnante non capisca la lingua dei suoi allievi.
Alla fine del ciclo, durante la classe CM2, gli scolari sostengono l’esame CEP (licenza scuola primaria) Devono studiare e ripassare bene
ogni cosa. Si tratta di un esame impegnativo.
Il corso di studi di base è quindi costituito da sei anni, suddivisi in tre corsi biennali: 

corso preparatorio (Course Preparatorie CP1 e CP2) 
corso elementare (Course Elementaire Niveau CE1 e CE2) 
corso intermedio (Course Moyen, CM1 e CM2) 

Al termine di questi sei anni, come abbiamo detto, i bambini devono effettuare un esame finale per ottenere il certificato di completa-
mento della scuola elementare, che permette loro di iscriversi alla scuola secondaria.
L’Educazione Secondaria invece è formata da sei classi di Liceo (Lycee): sixième, cinquième, quatrième, troisième, secondaire, premiere.
Una volta presa la licenza CEP tutto è ancora complicato per poter accedere agli studi secondari: in sesta classe bisogna sostenere un
esame per l’ammissione alle scuole superiori pubbliche, il liceo pubblico.
Se si fallisce il concorso c’è ancora una possibilità: ripetere l’anno e tentare nuovamente l’anno successivo e poi, se si fallisce ancora
l’unica speranza è un liceo privato. Ma per poter frequentarlo c’è bisogno di molto denaro.
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Relazione viaggio 27 settembre-7 ottobre 2014

Questa non può essere una relazione come le altre perché per la prima volta, dal 1999, abbiamo chiuso dei progetti. Fino al 2008
siamo andati due volte l'anno in Serbia e Bosnia e dal 2009 una sola volta. Da tutti questi viaggi abbiamo riportato delle espe-
rienze che, a volte senza riuscirci, abbiamo tentato di trasmettere agli amici soci che ci hanno seguito in questo percorso di so-

lidarietà internazionale. Quello del 2014 sarà ricordato come l'anno nel quale abbiamo chiuso i progetti di Novi Sad e di Belgrado. Non
fa piacere, ma scacciamo la tristezza. In fin dei conti abbiamo fatto cose abbastanza buone. Forse avremmo potuto fare di più? Certo,
il meglio, come il peggio, non é morto mai! E allora avanti con gli altri progetti che restano e continuiamo a rispettare l'obbligo della
testimonianza che ci ha accompagnato in questi 15 anni e che ci seguirà per gli altri che restano.
Rompiamo per una volta lo schema obbligato suggerito dall'itinerario del viaggio e parliamo, prima d'ogni altra cosa, di Novi Sad e
Belgrado, per poi tornare indietro a Backa Topola. Niente di male! In fin dei conti sono stati i due eventi più  importanti del nostro pe-
regrinare che é cominciato il 27 settembre e si é concluso il 7 ottobre. 
Bisogna dire che a Novi Sad ci hanno aiutato a non avere troppi rimpianti. Infatti, all'ingresso il personale di sorveglianza, che ci co-
nosce da decenni, ci chiede i documenti. Nuove disposizioni! Cari miei é la burocrazia che lo impone. Occorre essere registrati, come
quando si visita un detenuto in carcere, e soltanto dopo arriva il libero accesso. Non basta, il direttore non c'é. Probabilmente avrà
avuto le sue buone ragioni, ma per tutti questi anni abbiamo aiutato le famiglie dei suoi alunni e contribuito ai successi didattici della
scuola con le centinaia di borse di studio date ai giovani che la frequentano. Ma la gratitudine, dice qualche cinico credente, non é cosa
di questo mondo, per lui é nell'aldilà, anche se noi avremmo preferito vedere il responsabile della scuola per l'ultima volta da questa
parte.  Comunque, la sua sostituta é una bella e gentile signora e ci guadagniamo nel cambio. Ci dice che la gente del quartiere cono-
sce quel che abbiamo fatto e che gli 82 giovani che negli anni hanno ricevuto l'aiuto degli amici di ABC si ricorderanno sempre di noi,
e così i loro genitori. Speriamo! Comunque la scuola  "Svetozar Markovic Toza" va bene e le iscrizioni aumentano, anche perché i quar-
tieri limitrofi sono in espansione. La prima visita nella scuola risale al settembre 1999 e Vittorio (tra i fondatori di ABC e presidente
per molti anni, morto due anni fa) scrisse allora: "Il direttore ci fa visitare quanto rimane della scuola. Dice che è stata bombardata tre
volte, forse perché sita in zona industriale. I colpi più gravi sono stati inferti (intenzionalmente?) il 6 maggio, mentre alunni e genitori
erano riuniti per la a festa di S. Giorgio. Ottanta famiglie sono rimaste senza alloggio. Famiglie prevalentemente operaie, in cattive con-
dizioni economiche prima, figuriamoci adesso". "Pánta rhêi", "tutto scorre"  diceva un filoso presocratico. E, a proposito di filosofi,
riscontriamo, con il passare degli anni, una somiglianza sempre più grande tra il  nostro amico baffone Stanislav Stevuljevic e Nietz-
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sche. Lui, direttore della scuola “Nikola Tesla” di Belgrado, al
contrario di Petar Narancic direttore a Novi Sad, che ci ha igno-
rato, ci aspetta e ci sommerge con i suoi abbracci. Ha preparato
addirittura tre attestati-testimonianza su quel che abbiamo fatto
per la sua scuola: uno per ABC, uno per Vittorio, postumo, e l'al-
tro per la nostra traduttrice storica, Jovanka Knezevich che quasi
si mette a piangere. Lei è la nostra "barilotta", come la chia-
miamo affettuosamente senza nessuna allusione alla sua, e no-
stra, predilezione per la rakja, piuttosto alla sua altezza. Bene!  E'
lui a ricordarci, perché ha tutto in archivio, che abbiamo aiutato
ben 81 famiglie e ricostruiamo insieme la storia di questi 15 anni
di visite. Conosceva anche Mladen Sarcevic, il primo direttore
incontrato  nel '99. Che dire! Quando racconti queste cose devi
stare attento a non cadere nel patetico. Speriamo di riuscirci.
Chiudiamo, allora, anche questa parentesi, distribuiamo le ul-
time due quote, abbracciamo fraternamente Stanislav e... Tor-
niamo indietro, sul percorso storico, a Backa Topola. 
A Backa Topola, nei primi anni, fino al 2007, arrivavamo pas-
sando per l'Austria e l'Ungheria. Per evitare gli "amici" croati e
sloveni, costeggiavamo il lago Balaton e vedevamo da lontano
l'unica collina della vastissima pianura ungherese per finire poi
alla frontiera, sempre incasinata, con la Serbia. Dopo Subotica
trovavamo Backa Topola e quasi scivolavamo, e lo facciamo an-
cora, nell'albergo del "cavallo", così lo chiamiamo per la sua in-
segna, un cavallo posticcio con un cartello in cima collocato
proprio sul ciglio della strada. Meno male che a settembre la
temperatura è accettabile, altrimenti nelle fatiscenti stanze del-
l'albergo saremmo morti di freddo. Resistiamo e la mattina dopo
siamo alla "Nikola Tesla". Eccolo lì, con il faccione sorridente
e piatto, che ci aspetta. È il direttore Vlade Grbic il quale, dopo
il consueto bicchierino di rakja, si mette a conversare amabil-
mente e senza fretta con noi. Noi parliamo sempre volentieri per-
ché così riusciamo a capire meglio quel che capita da quelle
parti. Lui sostiene che il nuovo stabilimento Gordon del gruppo
italiano Calzedonia, inaugurato pochi giorni fa (è il 29 settem-
bre) a Subotica, non sta dando alcun beneficio alla popolazione
della zona. Non ci crediamo! Vlade non mente, ma non vuole
ammettere, neanche a se stesso, che i serbi ci stanno portando via
un bel po' di lavoro. In effetti, come fu per la FAS (Fiat Auto
Serbia), i serbi si scherniscono perché non vogliono fare la figura
di chi, indirettamente, spoglia un altare per vestirne un altro. In
realtà nel giro di tre anni alla Calzedonia di Subotica saranno
assunti tremila dipendenti. Resta il fatto che il premier serbo
Aleksandar Vucic, presente all'inaugurazione, ha centrato la que-
stione di fondo - gli diciamo per attenuare il suo senso di colpa
- e, rivolgendosi agli italiani, ha detto: "non troverete di meglio
da nessun'altra parte" e "ricordatevi che attraverso la Serbia si ar-
riva ai mercati di Russia, Kazakhistan, Bielorussia, Turchia".
Così funzionano le cose. E Vucic, che di questi tempi è costretto
ad un presenzialismo insperato fino a pochi anni fa, sempre a
Subotica, era anche all'inaugurazione di un altro stabilimento,
quello dell’austriaca Swarovski, avvenuta negli stessi giorni. 
Andiamo a consegnare le borse di studio agli alunni. Ci sono
tutti e sono pochi. Soltanto 8. Ci sono anche i loro genitori che
"riempiono" comunque la sala degli incontri. Ci rammarichiamo
un poco ripensando al salone pieno zeppo di alunni e genitori.
Ricordiamo che tra i 96 alunni della "Nikola Tesla" transitati nel
progetto almeno il 50% era formato da profughi provenienti
dalla Krajina, dalla Bosnia, poi dalla Slavonia orientale, un'am-
pia rappresentanza dei 600.000 profughi ufficiali che si aggira-
vano per la Serbia a guerre finite. Nei primi anni della nostra
esperienza andammo spesso, con la vecchia direttrice Jelena Si-
movic, a trovarli nelle baracche lasciate libere da alcuni operai
a cantiere finito. Di quel luogo ci sono restati impressi i volti dei
profughi e i grandi bidoni pieni di cavoli sotto sale: erano il pasto
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quotidiano di quella povera gente che fece presto ad abituarsi alla disperazione. Oggi, per fortuna, le cose vanno meglio! Salutiamo
Vlade abbracciandolo e baciandolo tre volte. L'uomo è simpatico ma ha un nome terribile, Grbic, e meno male che perlomeno una vo-
cale c'è. Ce ne andiamo verso Novi Sad e Belgrado per poi correre, quando è ormai notte, verso Kragujevac. 
E siamo così arrivati ad ottobre. E' il primo e alle nove eccoci nella sede del sindacato della Zastava in un edificio prossimo al fiume
Lepenica. Raiko, Gora, Raika e Sergian ci aspettano e ci salutano fraternamente. Sono molti anni che ci conosciamo, anni difficili, so-
prattutto per loro. Adesso sono tutti disoccupati o con una pensione al limite della sopravvivenza. Hanno seguito a lungo, e ancora lo
fanno, gli aiuti internazionali che sono arrivati agli operai della Zastava sotto forma di Sostegni a Distanza e di aiuti umanitari. Nel pas-
sato hanno lavorato nell'attuale Fiat Auto Serbia, ma ormai sono troppo vecchi e lì preferiscono i giovani. 
Sono tutti abbastanza anziani anche i genitori dei giovani ai quali consegniamo le borse di studio. La maggior parte sono disoccupati
o o con pensioni minime. Alcuni li conosciamo da anni e abbiamo seguito la loro vita attraverso questi incontri, numerosissimi. I ri-
cordi si affollano nella memoria di lungo termine, mentre quella a breve difetta. Neanche si può dire meno male perché, in questo caso,
nonostante l'apparente contraddizione, meglio ricordare il presente e non si può certo dire: "si stava meglio quando si stava peggio".
Allora, infatti, si usciva dalla guerra, e un milione di profughi circolava nel Paese. Ma anche oggi i problemi non mancano: con geni-
tori e sindacalisti parliamo e sentiamo le loro veementi lamentele su quel che sta capitando con la nuova legge sul lavoro. Rajko, sin-
dacalista, è molto "inquieto" e ci spiega i passaggi più importanti di quel che il governo vuol combinare. Ci dice: "adesso, tanto per
dirne qualcuna, il lavoro a tempo determinato al massimo può durare 24 mesi o 36 se l'azienda esiste da meno di un anno, prima erano
12 mesi; prima, in caso di licenziamento ingiusto il tribunale poteva far riassumere, ora il datore di lavoro se la cava con sei salari lordi
e non è obbligato al reintegro; poi sono stati toccati i permessi, gli scatti di anzianità, la liquidazione... Ma la cosa più grave - sottoli-
nea - è che nella Legge precedente il datore di lavoro poteva mandare il lavoratore a casa al massimo 45 giorni in un anno con il  60
% del salario, in quella attuale, invece, può mandarlo a casa, con l'approvazione del ministero dell'Economia, per un periodo indefi-
nito". I sostenitori della nuova legge del lavoro dicono che così ci saranno meno licenziamenti. Tutte queste cose ci risultano familiari! 
Ricordiamo, ancora una volta, un intervento di Vittorio, fatto nel settembre del 1999, circa duemila anni fa... o ieri, a seconda dei punti
di vista: "Abbiamo visitato la fabbrica appena bombardata. All'ingresso è rimasto in piedi il monumento al metalmeccanico serbo:
segno e simbolo del fatto che, distrutta la fabbrica, ci saranno sempre i lavoratori con la loro professionalità e volontà di ripresa. Già
se ne vede qualche importante risultato. Resta un'altra cosa, da intensificare e rendere concreta: la solidarietà dei lavoratori italiani e
di altri Paesi. Questi piccoli aiuti che vi portiamo, ve li mandano loro. E allora allarghiamo lo sguardo. Guerre etniche, bombe, stragi,
non solo da voi ma in tutto il mondo, si sono estese e acuite dopo la caduta del 'muro'. Dall''unipolarismo' neo-liberista di Reagan a
una 'globalizzazione' che può portare del bene come del male. Per adesso prevale il secondo. Effetti perversi di una 'globalizzazione'
incontrollatamente dominata dai grandi poteri finanziari, prima ancora che politico-militari. Ma una strada più giusta e umana è sem-
pre possibile, e in questo senso può e deve giocare un potere che, se ci sappiamo fare, diverrà altrettanto forte, anzi fortissimo: appunto
la solidarietà e la fratellanza dei lavoratori di tutto il mondo, di cui con questa nostra piccola iniziativa abbiamo voluto essere fra i mes-
saggeri". Resta un fatto: questa è una guerra e, come in tutte le guerre c'è chi vince e chi perde. I lavoratori più anziani hanno perso e
stanno vincendo i giovani perché non si può negare che la Fiat Auto Serbia sia, nonostante la crisi globale, in buona salute. Poco più
di una settimana fa (fine settembre, ndr.) Silvia Vernetti-Blina, da poco nuovo "capo/a" (CEO, Chief Executive Officer ) di FAS, ha
detto che il fatturato nei primi sei mesi del 2014 è stato di 774 milioni di euro, con un export per 753 milioni e, rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno, l'incremento è stato rispettivamente del 23 e 25%. La produzione complessiva, poi, è cresciuta del 20% nei
primi sei mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2013. Mettici una pezza! Allora, viene spontaneo chiedersi: come dobbiamo
ragionare? Noi, che siamo cresciuti in un'epoca particolarmente ideologizzata, vorremmo dare retta al cuore, ma non possiamo non ap-
prezzare il fatto che nello stabilimento, che praticamente era chiuso soltanto pochi anni fa, ora lavorino oltre tremila operai, la cui età
media è di 32 anni. Ci dispiace soltanto, ma non lo diciamo in nome della solidarietà internazionale tra lavoratori, che questi tremila
giovani non siano italiani, perché da  noi non si scherza con il 42% di disoccupazione giovanile. E stiamo zitti anche sulle altre indu-
strie italiane dell'indotto FAS presenti a Kragujevac. Qualcuno parla di Eldorado, a proposito della Serbia, per le industrie che vo-
gliono delocalizzare. Tra noi e i nostri amici serbi è un poco il gioco delle parti, loro cercano di essere distratti e noi indulgenti. Tre
baci a tutti e via verso Nis, porta dell'Oriente. 
Quando entri nella città ti sembra di sentire una musica diversa. Da quelle parti ci sono molti più poveri che altrove. Non lo si può ne-
gare. I Sud del mondo sono simili. Percorriamo la via Mediana per approdare a Niska Banja, ospiti di Goga e Petar. I due amici hanno
una piccola casetta e entrambi sono ex lavoratori, lei di un supermercato e lui della Machinska Industrija. Hanno due figli, uno con qual-
che problema. Ma chi non ce li ha? Loro ne hanno di più sicuramente e, per questo, ci sentiamo a loro vicini. Purtroppo presto non li
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vedremo più perché il prossimo anno a Nis chiuderemo gli ultimi due progetti restati, quello della scuola "Ivan Goran Kovacic" e
quello dell'Elektronska Industrija. A Nis ce ne erano altri due, nella piccola scuola "Rodoljub Colakovic" e all'industria "Min-Fitip" dove
si costruivano locomotive. In tutto nei progetti sono transitati ben 276 giovani e famiglie. Una mano gliel'abbiamo data. 
Nella scuola di Niska Banja, come sempre, ci accolgono gli alunni che hanno organizzato un piccolo spettacolo con saggi musicali e
coretti. Un’accoglienza sempre splendida che precede la distribuzione delle “borse di studio”. Ma il "bello" viene dopo: andiamo a vi-
sitare una famiglia in grandi difficoltà. Qui non sappiamo se raccontare tutta la storia di queste persone o rinunciare per non accentuare
l'angoscia che ci accompagna sempre da moltissimi anni nel dover parlare delle disgrazie altrui, a volte trascurando le proprie. Co-
munque parliamo del signor Krstic. Andiamo da lui che ci accoglie calorosamente nella sua casetta che dista pochi metri dalla scuola.
Dallo stipite di una porta fa capolino la figlioletta e sopra di lei la moglie che, per camminare, si aiuta con il bastone. Krstic ci racconta
come il destino si sia accanito contro la sua famiglia: per i suoi problemi cardiaci ha dovuto lasciare il lavoro di elettrotecnico e si è
dovuto sottoporre a quattro interventi chirurgici con l’applicazione di tre by-pass, la moglie, invece, ha una malattia neurodegenera-
tiva che le ha causato una parziale paralisi alle gambe. La figlia frequenta la “Ivan Goran Kovacic” con un ottimo rendimento, con-
fermato anche dalle insegnanti presenti all’incontro. Ci dice che si è dovuto accontentare di questa misera casetta con il bagno a venti
metri, all'aperto, nel cortile. Ha altri due figli dalla prima moglie che stanno a Nis e che sono disoccupati. Ogni tanto gli chiedono di
aiutarli a progettare qualche piccolo lavoro. Che dobbiamo fare? In questi viaggi disponiamo di un "fondo" straordinario che utilizziamo
in questi casi. Lasciamo una cifra che, perlomeno, darà loro un poco di sollievo. Krstic vuole a tutti i costi dimostrare la sua ricono-
scenza. Si allontana un attimo e torna con una serie di stampe, degli anni '60, raffiguranti i vecchi quartieri di Nis. Un dono prezioso
gli diciamo. 
All’indomani, alle 9, siamo all'Elektronska Industrija. Rivediamo volentieri Jovan Jovanovic. Comincia anche lui a perdere i capelli,
anche se maschera la cosa con una “chioma” sempre scapigliata. Anche i suoi occhi non inceneriscono più e riescono appena a scal-
firti. Passa il tempo e arriva la stanchezza. Lui è un combattente, un sindacalista di quelli che si ricordano i tempi di Tito, ma nulla può
e comincia a rassegnarsi. Lo notiamo quando parla della riforma delle pensioni che partirà a novembre. Non c'è più l'energia di un tempo
e affronta l’argomento come se non fosse emotivamente coinvolto. E poi è triste anche lui perché, nel suo ufficio, arrivano gli epigoni
degli 88 giovani aiutati in questi anni. Ne sono restati due e nel 2015 usciranno entrambi. 
Comunque, riprendiamo la discussione e lui ci dice che il taglio di pensioni e salari pubblici ci sarà da novembre, dopo che passerà in
Parlamento la revisione del bilancio statale. Ricorda che il ministro delle Finanze Vujovic ha detto che le pensioni inferiori a 25.000
dinari (213 euro) non verranno toccate, una pensione da 26.000 dinari al mese (222) subirà un taglio di 220 dinari, una pensione di
30.000 (256) vedrà 1.100 dinari in meno, una pensione di 40.000 (341) dinari si ritroverà con 3.300 dinari in meno. Le pensioni più
alte subiranno un taglio compreso tra il 12 e il 15%. Un sussulto d'orgoglio: ci vuole far visitare la collina di Cegar. In quel luogo sorge
un monumento che ricorda il sacrificio del comandante Stevan Sindjelic e dei suoi soldati nella prima battaglia d'insurrezione contro
la dominazione turca: era il 31 maggio 1809. Lì, di fronte alla storia, ci dice, sollecitato dalle nostre domande, che la Serbia geografi-
camente si sente e vuole essere un Paese dell'aerea europea, ma che nello stesso tempo, non può dimenticare i fratelli russi che, nei mo-
menti critici, hanno aiutato il popolo serbo. Salutiamo affettuosamente tutti. Dopo aver abbracciato Jovan torniamo a casa dove, con
Goga e Petar, tentiamo di capire quel che spendono quotidianamente, quasi sempre di più e altre volte meno. Ci spiegano che con poco
più di 800 dinari, vale a dire circa 7 euro, riescono a comprare un chilogrammo di pane, di zucchero e di sale, un litro di latte, un kg
di carne di maiale, uno di mele e uno di verza. Facile fare il conto di quel che resta ad una famiglia dopo questa spesa semplice e
scarna. Ma, certo, non si può vivere con queste poche cose e, oltretutto, devi aggiungere le spese per il riscaldamento, la luce elettrica,
l'acqua. Perlomeno... non hanno le spese scolastiche dei figli ormai grandi, in compenso hanno quelle sanitarie.
Abbiamo passato a Nis tre giorni e mezzo. Oggi è domenica ed è ora di proseguire il viaggio. Partiamo presto, dopo aver salutato i no-
stri ospiti. Siamo diretti verso la Bosnia, o meglio, come dicono i serbi, verso la Republika Srpska. Passiamo per Kralievo, Krusevac
e costeggiamo la Drina entrando poi in Bosnia-Erzegovina. Ci sono ancora tracce, come pure in Serbia, della tragica alluvione dello
scorso maggio, anche se il nostro itinerario non è molto vicino ai luoghi del disastro. Le inondazioni, che hanno provocato una ses-
santina di morti, hanno colpito circa due milioni e mezzo di persone in Bosnia Erzegovina e Serbia, mentre 75.000 sono state quelle
costrette a fuggire dalle proprie case: una delle peggiori catastrofi naturali avvenute nel cuore dell'Europa che ha lasciato molti stra-
scichi, anche se non ne parla più nessuno.
Arriviamo a Rogatica e, d'accordo con il direttore della scuola, decidiamo di consegnare le borse di studio nel pomeriggio. La mattina
andiamo a trovare una famiglia "sfigata". Cosa vuol dire? Possiamo parlare di un caso di malasanità o, più semplicemente, di una sorte
avversa che, come capita spesso, infierisce su una stessa persona. Lui, Serge, si occupava di commercio e, dopo un viaggio in Russia,



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2014 - Numero XXIX pagina 27

finì in ospedale con un ictus al quale si associarono delle com-
plicazioni che lo costrinsero a quattro interventi chirurgici. Du-
rante una delle sue "deambulazioni" da un ospedale all'altro,
immobilizzato e silenzioso per l'ictus, fu fatto cadere dalla ba-
rella, ma si accorsero che si era rotto il femore soltanto dopo un
mese. Il risultato è che ora è completamente immobile sul suo
letto accudito dalla moglie. Nessuno dei due lavora e vivono del-
l'aiuto della gente del posto. Lo facciamo anche noi attingendo al
"fondo di solidarietà". Porca vaccaccia! Prima o poi andremo in
“pensione” anche noi, possibilmente prima di fare la fine del-
l'amico Serge!
Eccoci nella scuola "Sveti Sava" di Rogatica. Siamo un poco
stanchi, ma a vedere tutti quei bambini l'adrenalina comincia a
stimolarci positivamente. Qui ci aspettano 71 alunni e le loro fa-
miglie. Questo numero può suscitare una domanda legittima:
come mai in Serbia diminuiscono i Sostegni a Distanza e in Bo-
snia aumentano? La risposta è semplice e legata ad una doppia va-
lutazione: la prima, la pessima situazione socio-economica della
Bosnia-Erzegovina rispetto alla Serbia; la seconda: un'ammenda,
seppure in ritardo, rispetto alla consistenza degli aiuti che sono ar-
rivati in Serbia in questi anni, circa un 1.280.000 euro, e Bosnia,
qualcosa meno di 320.000. Queste considerazioni ci hanno spinto,
dal 2010, a favorire, una volta che il loro affidato usciva dal pro-
getto per aver terminato il ciclo scolastico, a far proseguire ai soci
il SaD nella Republika Srpska, piuttosto che in Serbia. Non tra-
scurabile è anche il fatto che dal 2007 i sostegni a distanza in Bo-
snia e Serbia sono diminuiti da 501 a 158.  
Il direttore, Tomislav Pavlovic, che, anche se serbo fuma come un
turco, é come al solito cordiale. Sa quanto siamo importanti per
molte famiglie della sua scuola e della città e ci coccola. Ma al-
cune sue idee politiche ci lasciano perplessi. Lui sostiene le aspi-
razioni secessioniste svelate ripetutamente dal presidente della
Republika Srpska Milorad Dodik e reputa eccessive le remore
espresse dall'ex Alto rappresentante della comunità internazio-
nale in Bosnia, Paddy Ashdown, che ha puntualizzato: "l'Occi-
dente ha garantito di proteggere la Bosnia con un accordo
internazionale e ogni violazione della sua sovranità e della sua
integrità territoriale significherebbe violare l'accoro di pace di
Dayton", cioè aprire la strada alla  ripresa del conflitto nel Paese
balcanico. Certo, quell'accordo non é un granché, ma é vero che
la Bosnia é una polveriera pronta ad esplodere da un momento
all'altro. Non a caso questo Paese, con la Corea del Nord e l'Iran
é nella "black list" delle nazioni dalle quali gli investitori do-
vrebbero restare lontani, anche perché Sarajevo non si é voluta
impegnare nell'adottare una legge contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento di attività illecite e pericolose come il terrori-
smo. Non è per caso che da questa zona sono partiti circa 350
mussulmani per andare ad arruolarsi nelle file dell'ISIS. Il diret-
tore lo sa e dice che però non hanno niente a che vedere con i
serbi e che, comunque, loro hanno un buon rapporto con i mus-
sulmani, mentre meno buono sarebbe quello tra croati-cristiani e
bosnacchi-mussulmani. Insomma, il fuoco del disagio, del ma-
lessere sociale, dell'instabilità politica, della corruzione, cova
sotto le ceneri di un Paese distrutto, nelle cose e nei sentimenti,
dalla guerra. Divergenze ci sono anche nelle famiglie e questo fa
tornare alla mente quel che capitò a molte unioni miste negli anni
che precedettero l'esplosione del conflitto: amori finiti, affetti
frantumati, risorse economiche disperse, rancori  riaffiorati.
Alcuni sostengono che in Bosnia non manchino i soldi, piuttosto
che siano spesi male. In effetti l'apparato statale, con centinaia di
"ministri" centrali e cantonali e una pletora di dipendenti delle
tre entità, consuma il 50% dell'intero Pil. É divertente e tragico
descrivere brevemente la struttura statale partendo dal dato che la
Federazione croato-mussulmana occupa il 51% del territorio
mentre la Republika Srpska il 49. Il fatto é che ciascuna delle due
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zone ha un proprio ordinamento, una struttura amministrativa che ha il suo vertice nella Presidenza  centrale della Repubblica con tre
membri eletti a suffragio universale in rappresentanza delle tre etnie, la serba, la croata e la bosngacca-mussulmana. Di fatto il sistema
tripartito bosniaco, nato a Dayton per dare autorità a tutt'e tre le componenti, ha creato una triplice rappresentanza per ogni ruolo del-
l'apparato pubblico, dai ministeri agli enti locali. E così, in un Paese di 3,8 milioni di abitanti, ci sono circa 180.000 impiegati pubblici,
mentre i ministri ammontano a 150. Infatti, ciascuna entità, quella serba e quella della federazione, ha un proprio governo con 17 mi-
nistri, presidenti e vice presidenti, senza contare i cantoni, dieci, in ciascuno dei quali c'é un ministro con un gabinetto formato da altri
dieci ministri. Buon ultime le 142 municipalità, gli enti locali, con sindaci e rispettive amministrazioni. Consegniamo le borse di stu-
dio, salutiamo affettuosamente alunni e genitori e ce ne andiamo a dormire.
Siamo arrivati quali alla fine del viaggio. Domani é martedì e andremo nella scuola "Pale" di Pale, "ribattezzata", non senza polemi-
che, "Srbija", e alla "Sveti Sava" di Lukavica, o Nova Sarajevo. A Pale ci aspetta il direttore Zeljko Forcan che si é affrancato dalla no-
civa invadenza  della segretaria-assistente sociale perennemente raffreddata. Meno male! Gli vogliamo bene, ma meglio che taccia.
Zeljko é il solo, tra tutti i direttori, a introdurre la consegna delle quote con un intervento nel quale ci saluta e spiega, ai 41 alunni ac-
compagnati dai familiari che riceveranno le borse di studio, che siamo un "esempio unico" di continuità nell'azione di solidarietà in-
ternazionale e che nessun altro, da quelle parti, ha fatto quel che abbiamo fatto noi per le famiglie della città. Diventiamo rossi e ci
dibattiamo tra opposti sentimenti, piacere, vergogna, fastidio, nostalgia... un mare in tempesta! Ma accettiamo questi riconoscimenti,
anche perché, in fin dei conti, sia i soci che noi, li meritiamo. E poi sono sinceri. Zeljko, come gli altri direttori e sindacalisti, dopo la
consegna delle borse di studio, non si sottrae alle nostre domande. Ci racconta delle cause che hanno portato alle manifestazioni che
ci sono state in Bosnia ad inizio anno, una piccola rivolta finita peraltro in un nulla di fatto: disagio sociale, disoccupazione, corruzione,
assenza di futuro, privatizzazioni selvagge del tutto inutili, anzi controproducenti. A conferma di queste cose ci accompagna a visitare
un paio di famiglie dei suoi alunni. Si tratta di nuclei familiari ristretti, madre e figlio, in un caso, nonno, figlia e nipote, nell'altro. Tut-
t'e due le famiglie vivono in affitto e devono, tutti i giorni, far quadrare un bilancio gramo. Ci spiegano che spendono circa 10-12 euro
al giorno per mangiare e che non sanno come fare per sopravvivere. Non vogliono impietosirci. Sono fieri e dignitosi. In un caso il bam-
bino per andare a scuola si deve fare, a piedi, sei chilometri all'andata e altrettanti al ritorno. Da una parte c'é una mamma che fa i la-
vori che gli capitano e dall'altra la misera pensione del nonno che provvede per tutti.  Ora abbiamo veramente finito con le storie
"strappacore"!
Nel pomeriggio attraversiamo Sarajevo e perdendoci nelle vie periferiche della città arriviamo con fatica a Lukavica, sobborgo nel pas-
sato ora integrato nella città. Anche stavolta troviamo un nuovo direttore. Ci dice che la sua omologa dello scorso anno, una gran bella
signora che sembrava un'attrice, é in ferie. Dubitiamo perché é l'inizio dell'anno scolastico e sospettiamo che ci sia qualche losco mo-
tivo politico o... sentimentale? Non sappiamo e non lo sapremo mai. Ma il personaggio é simpatico e ama conversare. Ci dice: "con-
segniamo le borse di studio e poi parliamo, così i genitori possono andarsene a casa felici almeno per una sera". Bene! Qui di giovani
ne sono restati soltanto quattro. Sono così pochi perché i continui cambiamenti nella direzione della scuola hanno ostacolato qualsiasi
possibilità di collaborazione. A volte capita un direttore valido, altre volte una scarpa, ma ogni anno ce n'é uno diverso. Questo é de-
cente, ma ormai é troppo tardi e nel 2015 chiuderemo il progetto. 
Ci sediamo nella direzione, ci offre un caffè e ci racconta della sua vita. Ha 40 anni, sposato, ha due figlie e vive a Sarajevo. Lui é na-
tivo di Spalato, ma a 14 anni si trasferisce nella capitale bosniaca con tutta la famiglia. Giovanissimo, 19 anni, si arruola nell'esercito
serbo dove resta per cinque lunghissimi anni. Sostiene di non essersi mai macchiato di alcun crimine di guerra, tant'é che vive in un
quartiere mussulmano e tutti gli vogliono bene, “altrimenti si sarebbero vendicati”, dice. E, a proposito di mussulmani, sostiene che il
radicalismo islamico trova terreno fertile da quelle parti per l’assoluta indigenza nella quale molti sono costretti a vivere. I giovani per
questo si ribellano ed esprimono la loro rabbia abbracciando una “ideologia” apparentemente senza compromessi, che garantisce ven-
detta e la sopravvivenza, terrena e ultraterrena. Cosa vuoi di più? Lo salutiamo e  anche questa volta torniamo a casa.

Questi gli importi delle borse di studio consegnate nel corso dell’ultimo viaggio dal 27 set-
tembre al 7 ottobre. In Serbia: Backa Topola 2.450 euro, Novi Sad 160, Belgrado 860, Kragu-
jevac 7.300 (sindacato maggioritario) e 770 (sindacato minoritario), Nis 480, Niska Banja 1.650.
In Bosnia: Rogatica 19.460 euro, Pale 13.239 e Lukavica 2.250. Ci sono stati poi 950 euro spesi
per contributi straordinari di aiuto e 1.997 euro per le spese di viaggio.



Brasile

Le scuole pubbliche stanno attraversando un periodo difficile a Parin-
tins per l'uso di droga da parte degli studenti, anche dentro le aule. Sulle
reti sociali è anche circolato un video, ripreso all'interno di una classe,
dove si mostrava una giovane intenta ad assumere droga, presumibil-
mente cocaina. Questo caso, sostengono molti genitori, non è un caso
isolato e occorre prendere subito le necessarie misure per impedire il
ripetersi di queste cose.
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“Nossa Senhora das Graças”

Da Parintins, con una certa continuità continuano ad ar-
rivarci le relazione della direttrice, Naldilene Jacaúna.
Anche quello che segue é il racconto delle attività re-

centemente nel Centro di accoglienza "Nossa Senhora das Gra-
ças", CENSG.
Scrive Naldilene agli amici di ABC: "Continuiamo a svolgere
l'attività socio-educativa attraverso i laboratori e il lavoro assi-
stenziale e culturale, esteso anche alle famiglie, offrendo un ser-
vizio per il completo sviluppo intellettuale e anche di
preparazione per affrontare il mondo del lavoro. Il lavoro so-
ciale con le famiglie è finalizzato a rafforzare la loro funzione
protettiva e a prevenirne la rovina promuovendo l'accesso ai di-
ritti e migliorando la qualità della vita.
Quest'anno, nel CENSG, sono state realizzate molte attività a
cominciare dai laboratori e, grazie anche ad un programma del
Ministero dell'Educazione, è stato possibile garantire a bambini
e adolescenti nuovi corsi canto corale, musica e danza. Questi
laboratori, oltre a offrire nuove possibilità ai nostri giovani, ci
hanno aiutato molto nella preparazione delle feste di agosto e
negli altri eventi di danza e teatro che il CENSG prepara e pre-
senta, per le famiglie e per la città.
Per precisione é bene comunque ricordare che, naturalmente,
continuano anche gli altri laboratori: di ricamo, orlato, pittura su
tessuto, pittura su tela, scultura di argilla e legno, intaglio del
legno, disegno, taglio e cucito, judo e ripetizioni scolastiche per
chi ne ha bisogno.
Gli eventi realizzati dal Centro sono stati molti e scaglionati nel
corso dell'anno. Il primo, forse il più importante, é stato quello
delle ferie. Si é trattato di tre giorni meravigliosi trascorsi in-
sieme, con bambini e adolescenti in una specie di convivenza fi-
nalizzata a conoscerci meglio attraverso il lavoro e il gioco.
Crescere insieme, si potrebbe semplificare così quello che fac-
ciamo. 
Dopo l'esperienza delle ferie ecco arrivare la Pasqua con la Set-
timana Santa quando abbiamo commemorato, tutti insieme,
bambini, ragazzi, genitori e educatori, la resurrezione di Cristo
con una festa bellissima e rappresentazioni realizzate da piccoli
e meno piccoli. Negli stessi giorni il gruppo teatrale ha presen-
tato "O alto da comparecida", un lavoro impegnativo sulla po-
vertà, la lotta tra il bene e il male, in bilico tra il dramma e la
commedia che affronta anche aspetti culturali e religiosi. 
A maggio, invece, un'altro lavoro teatrale dei ragazzi, "Il cuore
di Nossa Senhora", presentato per celebrare il giorno della
mamma con i genitori presenti e le mamme a gioire nel vedere
i loro figlioli protagonisti dell'opera. A giugno abbiamo realiz-
zato due interventi sociali con la finalità di aiutare le famiglie ad
avere, dalle istituzioni locali, i certificati di nascita dei loro bam-
bini, ma anche offerta socio-sanitaria con interventi, realizzati
dalle giovani piú grandi del Centro, di manicure, acconciatura
dei capelli, pulizia della pelle, e, grazie alla collaborazione con
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l'università locale, controlli medici. Ma a tutte queste attività del Centro se ne sono aggiunte altre realizzate con altre istituzioni e asso-
ciazioni di Parintins come il torneo di queimada (una cosa simile alla nostra palla avvelenata) organizzato da PROERD, un progetto della
polizia militare, e rivolto agli alunni del 5ª anno. Le nostre giovani sono arrivate prime e sono le campionesse in carica. Non possiamo
dimenticare anche le danze di carimbó (di origine indigena). Infine, il CENSG, con più di 200 bambini e adolescenti ha partecipato alla
sfilata, che si è svolta lungo le strade di Parintins, per celebrare la settimana della patria.
Quanto alle famiglie, continua il rapporto molto stretto con loro e questo ci consente di continuare il lavoro nel Centro, anche se, a volte,
vorremmo un atteggiamento più fermo nei confronti dei loro figlioli. Ma confidano nell'attività del Centro e, a volte, ci  chiedono di in-
tervenire con i loro bambini per convincerli a frequentare le nostre attività. Purtroppo, sono molti gli adolescenti, maschi e femmine, che
decidono di non seguirci più e di abbandonare anche la scuola. In questi casi, quasi sempre, i genitori non sanno come agire con i loro
figli e ci chiedono aiuto. Capita pure che sia qualche giovane, che non ha un buon dialogo con i genitori, a chiederci consiglio, mentre
altri chiedono e si consigliano con altri adolescenti e così, spesso, arrivano i guai. 
E' sempre più difficile riuscire a lavorare e a seguire bambini e adolescenti quando hanno ormai così facile accesso a tecnologie e ai gruppi
sociali che, a volte, riservano sgradite sorprese. Noi, quindi, siamo costretti ad aggiornarci per capire come intervenire anche se le mag-
giori responsabilità restano alle famiglie che troppo spesso non sanno come intervenire. Anche la società, in generale, non aiuta perchè
Parintins, come tanti altri posti, ha tanti problemi: adolescenti coinvolti con la droga, rapine, in moltissimi casi di cellulari, assassinii,
furti. Soltanto due mesi fa un ex alunno del Centro si é suicidato per colpa della droga. Noi abbiamo sofferto molto anche se, è chiaro,
in questi casi sono soprattutto i genitori a soffrirne di più. 
Parintins ha un rapporto difficile con il fiume Rio delle Amazzoni e quasi tutti gli anni, durante la stagione delle piene in maggio e giu-
gno, capita che interi quartieri finiscano allagati. A farne le spese sono anche le famiglie dei giovani amici che frequentano il Centro che
vedono le loro case sparire sotto l'acqua del fiume. Non hanno mezzi per dislocare diversamente le loro abitazioni, quasi tutte in legno,
e per ristrutturarle e così ogni anno devono ricominciare a recuperare quello che le piene hanno distrutto. Ma la speranza non le abban-
dona, così come non abbandona noi che gioiamo, come è capitato recentemente, quando alcuni dei nostri giovani cresciuti nel Centro
si iscrivono all'università, o hanno trovato lavoro, o sono andati a frequentare corsi di formazione tecnica. È per queste ragioni che ogni
giorno preghiamo e ringraziamo Dio per la vita di ognuno di voi, amici di ABC, che avete fiducia nel nostro lavoro che è difficile ma
che sempre ci aiuta ad essere più umani.  Grazie. 

Firmato, la direttrice del Centro d’accoglienza “Nossa Senhora das Graças”
Naldilene dos Santos Jacaúna 
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Gli auguri non fanno mai male!

Buon Natale e un sereno 2015.

Buon anno, Xin Nièn Kuai Le / Xin Nièn Hao, Shana Tova, Bonne Année, Akemashite Omedetô, Happy New
Year, Felix Sit Annus Novus, Feliz Ano Novo, С Новым Годом (S Novim Godom), Feliz Año Nuevo, Ein

Gutes Neues Jahr / Prost Neujahr, Sretam Bozic, Vesela Nova Godina!

Buon Natale, Bom Natal, Merry Christmas, Geliz Navidad, Joyeux Noel, God Jul, S Rajdiestvom, Christmas
Omedetou Gozaimas, Gelukkig Kerstmis, Frohliche Weihnachten, Sretam Bozic, Vesela Nova Godina!
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