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BAMBINI SOLDATO

Giocarsi il futuro
foto di NICOLA ROVETTI
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Bambini soldato

Noi e loro
Emozionarsi per i bambini soldato
e poi dimenticarsene, oppure scegliere
di approfondire il tema, di valutarlo
nel tempo, di collegarlo alle situazioni
che lo generano? Molto dipende
dal tipo di informazione che si frequenta.
di RAFFAELLO ZORDAN

orse è una partita i cui esiti sono già scritti. Tuttavia,
è una partita che va giocata fino in fondo. La posta
in gioco si chiama informazione. Come la si fa e
come ce se ne approvvigiona. Che si tratti di bambini soldato o del mercato delle armi, di sinodo africano o delle primavere nordafricane, serve un’informazione puntigliosa, accurata, reiterata, capace di collegare un fatto a un contesto, poco propensa a solleticare le corde dell’emozione e
spesa, invece, a fornire dati, analisi, commenti.
Un’informazione disposta anche a prendersi dei rischi. Nigrizia ne sa qualcosa, perché negli anni ’80 ha dovuto pagare
un caro prezzo (l’allontanamento dalla direzione di padre
Alex Zanotelli) e, anche di recente, ha dovuto subire le minacce di una holding, dedita al grande business, che non tol-
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lera interferenze e che i giornali se li compra o li fa tacere.
Per fare un’informazione di questo genere occorrono investimenti economici e culturali, un po’ di coraggio e un po’ di
fiducia. È necessario, soprattutto, confidare che ci sia ancora
per molti anni un lettore al quale rivolgersi. Quel lettore-portatore-di-cittadinanza che non si accontenta di tre righe lette
di sfuggita on line per affermare di aver capito qualche cosa di
un paese o di un fatto. Quel lettore-critico che non ha l’ansia
di commentare subito, a caldo, qualsiasi cosa per sentirsi partecipe di una comunità (per non dire vivo). Quel lettore-autocritico che non si accosta a una pagina di carta o a una pagina
web con il solo scopo di far trascorrere del tempo.
Quello che, invece, sta accadendo è il progressivo affermarsi del lettore “mordi e fuggi”. Che vuol essere intrattenuto e non informato. Che, in fondo, non vuole essere disturbato. Che cerca di consumare emozioni e soluzioni prêt-àporter. E che, alla fine, riconduce tutto al suo microuniverso.
Alla faccia della globalizzazione.
Una conferma di questa deriva la si rileva dall’accoglienza,
per lo più acritica, che ha avuto il video Kony 2012, prodotto
e messo on line dall’organizzazione non governativa americana Invisible Children. Un pistolotto di mezz’ora nel quale si
chiede di schierarsi per una causa – quella di assicurare alla
giustizia un signore della guerra ugandese, che tra le sue milizie ha utilizzato bambini soldato – senza entrare nel merito,
senza spiegare, senza contestualizzare e anzi semplificando il
più possibile la vicenda. Bene. Non sappiamo in quanti hanno aderito alla campagna. Ma è certo che decine di milioni
di persone hanno visto il filmato.
Ci siamo già occupati di questo video nell’editoriale di
aprile (“Buoni e cattivi made in Usa”) e non c’è granché da
aggiungere. C’è piuttosto da sottolineare che, se davvero noi
cittadini del nord del mondo ci vogliamo occupare dei bambini soldato in Africa, dobbiamo cambiare atteggiamento.
Non più informazione a spot, ma costante approfondimento
da più fonti: istituzioni che si occupano del problema, governi, ong, giornali, riviste e siti specializzati. Basta elemosine
una tantum. Semmai, sostegno a progetti mirati che rendano
sistematicamente conto del loro operato. Mai dimenticare
che il problema, per essere compreso, va colto nell’ambiente
che lo ha generato.
Se questo è l’approccio, sarà poi più facile ampliare il quadro e chiedersi se e in quali paesi il problema dei bambini
soldato convive con interessi economici europei/italiani, se
la cooperazione allo sviluppo italiana può fare di più in questo ambito, se la nostra politica estera è adeguata, se…
Lungo questo percorso, è possibile far sì che il bambino
soldato non sia più una pallida silhouette che ci commuove
per cinque minuti, ma diventi un impegno e un incontro
che cambiano il nostro modo di guardare all’Africa.
Incominciamo con questo dossier. Oltre a fornirci una
panoramica del problema, ci dice come funzionano, anche
attraverso delle belle foto, due progetti di recupero e reinserimento sociale di ex bambini soldato. Dunque, c’è un’Africa
che si cura di loro.

Le foto in bianco e nero di queste pagine riguardano ex bambini
soldato che si trovano nel Centro di transito orientamento (Cto)
di Masisi, a 80 km a nord-est di Goma, nel Nord Kivu. Ritraggono
momenti di gioco e i luoghi del Cto. I bambini – prevalentemente
maschi, perché le femmine difficilmente vengono rilasciate
– permangono all’interno del centro per circa 3 mesi grazie
al programma Onu denominato “Disarmo, smobilitazione
e reintegrazione”. Trascorso questo periodo, in cui vengono
effettuate le ricerche per individuare i villaggi di origine,
avviene la ricongiunzione familiare.
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Soldatini
I bambini arruolati in armi sono ancora
250mila nel mondo. La metà, circa, in Africa.
Reclutati dalle milizie guerrigliere, ma anche
dagli eserciti regolari. La sensibilità
sul fenomeno è alta. Ci sono i primi arresti
e le prime condanne da parte della giustizia
internazionale. Ma l’impunità resta la regola.
di LUCIANO BERTOZZI

li interminabili conflitti armati esigono sempre
nuova carne da cannone. E i bambini non chiedono paghe, sono facilmente strumentalizzabili, sono
reclutati nelle scuole o nei campi profughi, fra gli
appartenenti a minoranze etniche e fra i poveri. Spesso devono scegliere fra uccidere o essere uccisi. Ragazzini di età compresa tra 13 e 17 anni sono utilizzati come combattenti,
mentre bambini, anche di 10 anni, sono impiegati come
messaggeri e le ragazzine come “mogli” o cuoche.
Un fenomeno, quello dei “bambini soldato”, che non conosce crisi. La Coalizione internazionale – organizzazione
non governativa impegnata da anni a porre fine a questo
dramma – stima in 250mila i piccoli guerrieri, di cui la metà
presente in Africa. Nella lista nera, stilata dalle Nazioni Unite
e nella quale si indicano gli eserciti e le guerriglie che li utilizzano, compaiono 14 paesi, di cui 6 africani (Rd Congo, Ciad,
Repubblica Centrafricana, Sudan, Somalia e Uganda).
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Anche se in alcuni paesi è vietato arruolare i minori di 18 anni, la mancanza dell’anagrafe in molti paesi rende
impossibile il rispetto del divieto. I
bambini soldato sono sottoposti a una
durissima disciplina e, addirittura, uccisi in caso di diserzione. Molti gruppi
di ribelli somministrano loro droghe
per rendere più facile il compimento di
ogni atrocità.
Nell’Rd Congo combattono migliaia di bambini. Nel 2009, l’Onu ha
registrato circa 850 nuovi casi di reclutamento di bambini, quasi la metà attribuibile all’esercito del governo di
Kinshasa. In Ciad, l’esercito regolare e
diversi gruppi armati hanno continuato
nigrizia
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nel 2009 a reclutare e utilizzare adolescenti di età compresa fra
i 14 e i 17 anni. La guerriglia darfuriana del Movimento giustizia e uguaglianza (Jem nell’acronimo inglese) ha reclutato e
utilizzato bambini sudanesi presenti nei campi profughi. In
Sudan i minori sono stati impiegati in Darfur dall’esercito regolare sudanese, dalle milizie janjawid, che appoggiano il governo di Khartoum, e nella parte meridionale del paese, oggi
indipendente, dall’Esercito di liberazione del popolo sudanese
(Spla, nell’acronimo inglese). Quest’anno l’Onu e il Sud Sudan hanno stipulato, a Juba, un piano d’azione per porre termine all’uso dei piccoli nell’esercito del neo stato indipendente. Sempre in Sud Sudan, nel 2012 sono stati rilasciati una
cinquantina di minori combattenti.
In Somalia, tutte le forze in campo hanno utilizzato un
gran numero di bambini soldato. Il governo federale di transizione, nel 2009, avrebbe formato circa 1.500 combattenti
minori di 18 anni. I guerriglieri di Al-Shabaab ne avrebbero
reclutato centinaia, alcuni aventi solo 9 anni. I bambini sono
presenti anche fra i pirati che operano al largo delle coste dell’Oceano Indiano. A Roma è in corso un processo in cui sono
imputati, tra gli altri, 4 minorenni per l’assalto alla nave
Montecristo, avvenuto nell’ottobre scorso nel golfo di Aden.
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In Uganda, i ribelli dell’Esercito di resistenza del Signore (Lra) hanno strappato,
nell’ultimo decennio, migliaia di adolescenti alle famiglie; gruppi da esso derivati, ma che si stanno muovendo anche in
modo autonomo, compiono azioni criminali in Sud Sudan, Repubblica Centrafricana e Rd Congo.
Molti di questi ragazzini vengono, alla
fine, rilasciati. Nel 2009, secondo l’Onu,
nella sola Rd Congo sono stati lasciati andare circa 3.000 bambini, tra cui un centinaio di bambine. Nello stesso anno, in Sud
Sudan ne sono stati liberati 700: militavano
nell’Spla e in altri gruppi guerriglieri.
Il recupero di questi minori, per consentire loro un futuro diverso, rappresenta
l’aspetto più difficile del fenomeno. La fine
di alcune guerre nell’Africa subsahariana ha
nigrizia
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consentito a decine di migliaia di bambini
soldato di tornare a casa. Spesso, tuttavia,
questi ragazzini non hanno famiglia, o perché l’hanno persa, o perché non possono
tornare ai loro villaggi d’origine, avendo ucciso membri della propria comunità. L’Unicef e varie ong aiutano i bambini a reinserirsi nella società, facendoli frequentare corsi di
formazione professionale. I processi di disarmo e recupero scontano, tuttavia, la cronica
mancanza di fondi.
Di fondamentale importanza è processare i responsabili di questo crimine. La recente condanna inflitta dalla Corte penale
internazionale (Cpi) a Thomas Lubanga, ex
signore della guerra nell’Rd Congo, per
l’utilizzo di bambini nel conflitto, costituisce un salto di qualità. Sempre nell’Rd
Congo sono stati arrestati Germain Katanga e Ngudjolo Chui, capi guerriglieri, che
saranno processati dalla Cpi.
La Corte ha emesso un mandato di arresto per Joseph Kony e altri capi dell’Lra.
Prossimamente, il Tribunale speciale per la

Sierra Leone emetterà la sentenza nei confronti dell’ex presidente della Liberia, Charles Taylor, sotto processo anche per l’utilizzo di bambini nella guerra in Sierra Leone.
La legge di alcuni paesi, ad esempio la
Germania, consente di perseguire i responsabili di tali crimini anche se commessi all’estero. Ciò ha permesso l’arresto di Ignace
Murwanashyaka e Straton Musoni, presidente e vicepresidente del Fronte di liberazione democratico del Rwanda (Fdlr), che
hanno terrorizzato l’est dell’Rd Congo.
Nonostante questi provvedimenti della
giustizia internazionale, «l’impunità resta la
regola», afferma Ban Ki-mon, segretario generale dell’Onu. Che spiega: «Siamo ancora
in presenza di una mancanza di volontà politica, di una fragilità del quadro giuridico e
dell’apparato giudiziario, e di un’assenza di
mezzi e di professionalità per condurre inchieste e processi».
Infatti, ancora oggi, molti responsabili
dell’arruolamento di minori ricoprono ruoli di vertice nell’esercito congolese.
nigrizia
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Non gioco
più alla guerra
Un progetto di recupero e reinserimento
degli ex bambini soldato nella città di Kindu,
nell’Rd Congo, gestito dalle Caritas locali, coordinate
da quella italiana, e basato sulle attività sportive.
Si vuol far recuperare ai bambini il tempo perduto.
Oltre 1.000 i ragazzini coinvolti.
di NICOLA ROVETTI

l progetto “War game! No more” per il reinserimento sociale di ex bambini soldato nell’Rd Congo, che le foto
che accompagnano questo dossier illustrano, si inserisce
all’interno di un più ampio programma delle Nazioni
Unite, denominato “Disarmo, smobilitazione e reintegro”,
gestito dalla Caritas Goma e Caritas Kindu, grazie a una rete
di supporto finanziario e professionale coordinata dalla Caritas Italiana.
Il programma, nel suo insieme, prevede azioni di sviluppo
di microcredito rurale, sostegno psicologico, supporto legale, assistenza medica e supporto scolastico e ha voluto inserire il gioco e lo sport con l’obiettivo di riabilitare le competenze sociali degli ex bambini soldato, cercando di far rinascere la componente “bambina” in un individuo che, per
quanto adolescente o minorenne, non ha vissuto l’esperienza
di un’infanzia libera e serena.
In modo particolare, vengono proposte attività di gioco
strutturato, utilizzando l’analisi della “psico-socio-motricità”
secondo la scuola di Pierre Parlebas, noto sociologo della
Sorbona di Parigi. Questo approccio permette di essere attenti alle dinamiche relazionali e comunicative all’interno
del gioco, come pure di controllare e gestire gli aspetti relativi alla collaborazione e al conflitto che si vengono a creare
nei giochi.
La problematica degli ex bambini soldato – definita come “disturbo da stress post-traumatico”, associato, quest’ultimo, a grosse problematiche di tipo comportamentale, dovute al vissuto, durante la guerra, di situazioni dominate
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Le foto a colori di queste pagine
presentano le esperienze messe in
atto nella città di Kindu (Rd Congo),
rivolte a ex bambini soldato
che già da anni si sono ricongiunti
con il proprio villaggio o città,
dopo l’esperienza nel gruppo
armato. Sono, quindi, bambini
che stanno concludendo
il loro percorso di riabilitazione
e reintegrazione sociale.
Le foto ritraggono momenti
di attività durante la “colonia
di vacanza”: momenti di gioco,
di costruzione di strutture utili
alla scuola, il pranzo, il canto,
il confronto di fine giornata...
Il luogo è Katako,
a 12 km da Kindu.
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dall’aggressività e dalla prevaricazione, e alla cattiva reputazione che godono questi bambini – crea loro molti problemi di integrazione sociale, con il rischio di un ritorno nella
bande armate.
Oggi il progetto coinvolge 1.090 ex bambini soldato, inseriti in 10 scuole della diocesi della città di Kindu, nella regione del Maniema, in mezzo alla foresta equatoriale, raggiungibile solo in aeroplano.
Per 4 giovani congolesi (2 maschi e 2 femmine, di cui 3 ex
bambini soldato) il progetto è diventato un lavoro: tutti i
giorni vanno nelle scuole della città e dei villaggi attorno per
proporre un’attività basata sul gioco, per far recuperare a
quei bambini il tempo perduto, quel tempo cioè nel quale
non hanno potuto giocare.
Vengono proposti giochi di gruppo, di squadra con
l’obiettivo di far scoprire le infinite possibilità di relazione e
comunicazione che vi possono essere tra le persone. Il gioco,
quindi, inteso proprio come una metafora della vita, che of-

fre loro la possibilità di sperimentare altre e diverse situazioni
relazionali da riproporre, poi, nella vita quotidiana.
Un altro spazio istituito dal progetto è pomeridiano, rivolto a soli bambini soldato. È un momento che prende ispirazione dalla metodologia dello scoutismo e propone ai ragazzi di rendersi utili alla società costruendo attrezzature da
gioco, campi da pallavolo, giochi come altalene, ecc., al di
fuori delle scuole, in modo da poter poi essere utilizzati da
tutti gli studenti.
Al gioco e alle attività sociali sono affiancati momenti in
cui i ragazzi si confrontano sulle esperienze fatte e insieme si
ragiona sui temi che emergono, molto semplici, come la collaborazione, gli errori, la gestione della rabbia o della tristezza per la perdita di un amico o un familiare. Un’occasione di
contatto con i ragazzi e di profonda conoscenza.
Il progetto è iniziato nel 2008 con la formazione rivolta
a circa 40 maestri della scuola primaria e secondaria: una
formazione impostata sul gioco, ma soprattutto sulla possibilità del gioco, del movimento e dello sport di diventare
veri e propri strumenti di educazione e di opportunità di
crescita per i ragazzi. Contemporaneamente sono state istituite le “colonie di vacanza” durante i mesi estivi, sempre
utilizzando il gioco e il tema dell’avventura scout come elementi fondamentali.
Nel progetto viene trattato il gioco e solamente adesso,
dopo 4 anni, è stata inserita la parola sport. Una scelta dovuta proprio al fatto che, per il tipo di situazione incontrata
nell’Rd Congo, è stato opportuno iniziare dal gioco, per non
esasperare gli aspetti agonistici e competitivi di alcuni sport
di squadra. Oggi, invece, sono in progetto 2 centri sportivi
per proporre attività a tutti i giovani e i bambini e poter così
coinvolgere tutti in un contesto di integrazione sociale.
Negli ultimi due anni si sta mettendo a punto un programma di monitoraggio e valutazione per misurare l’impatto che l’attività ha sui ragazzi. I dati raccolti – al momento ancora preliminari – sono già stati presentati in occasione di seminari e rivelano che, ad esempio, i maschi
rispetto alle femmine presentano maggiori problemi di
comportamento e di sintomi emozionali (preoccupazioni,
nervosismo, infelicità, tristezza, ecc.). Emerge che l’attività
è molto apprezzata dai ragazzi ed è opinione diffusa che
porta benessere psicologico e fisico, va a migliorare l’autostima e le relazioni con i pari.
Ci sono poi altri dati che non vengono raccolti, ma che
sono sotto gli occhi di tutti, come ad esempio che dal 2008
nelle scuole del progetto i maschi e le femmine hanno cominciato a giocare insieme, cosa che prima non accadeva.
Oggi, il progetto di Kindu, per la sua validità dichiarata
anche dai riconoscimenti internazionali ricevuti, verrà esportato nel Nord Kivu. In modo particolare, si inserirà tra le
attività del neonato Centro di trattamento del trauma da
guerra nel villaggio di Rutchuru, a 80 km a nord di Goma.
Questo centro opera in collegamento con 4 Centri di transito orientamento (Cto), centri di prima accoglienza di bambini soldato che escono dai gruppi armati.
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Minori liberati
Il centro di accoglienza di Lakka,
in Sierra Leone, gestito dal saveriano
Giuseppe Berton, rimane il progetto
di recupero di ex bambini soldato
più importante nel paese,
che ha visto l’esplosione
del fenomeno tra il 1990 e il 2000.
di MONICA PICCINI

era una volta… Capitan Highway. Un bambino
di 8 anni, al massimo, che davanti alla telecamera
di un programma di Rai 3, dal titolo, appunto,
C’era una volta..., raccontava la sua esperienza di
baby soldato in Sierra Leone. Con le guance paffute e gli occhi
neri persi nel vuoto, spiegava come, prima di amputare una
mano, un naso o una gamba, le milizie del Fronte rivoluzionario unito (Ruf, nell’acronimo inglese), che lo avevano costretto
a unirsi ai loro massacri, gli facessero estrarre a sorte un bigliettino su cui era scritta la parte anatomica da mozzare.
Quel bambino, dallo strano nome di battaglia, oggi è diventato uno spilungone che studia per diventare giornalista.
Un progetto – la sua sopravvivenza – reso possibile dall’inizia-

C’
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tiva paziente e inesorabile di un missionario vicentino dell’istituto dei Saveriani, che vive in Sierra Leone da oltre 40 anni.
Padre Giuseppe Berton, “Bepi” per gli amici, abitava già da
anni nel paese quando scoppiò la guerra civile, iniziata nel
1991 e terminata tra il 2001 e il 2002. Non stupisce, quindi,
che padre Berton, 80 anni e una laurea in filosofia in tasca, sia
diventato uno dei punti di riferimento di quanti in quegli anni di atrocità cercavano un posto dove mettersi al sicuro. Un
posto per accogliere non solo le vittime mutilate (curate e
ospitate principalmente nella casa dei padri Giuseppini), ma
anche i carnefici bambini, doppiamente vittime.
Il Movimento Case Famiglia (Family Homes Movement,
Fhm) di padre Berton, finanziato inizialmente dall’Unicef e
dal ministero delle opere sociali, è nato nel 1985. Nel suo
primo centro di accoglienza di Lakka, a pochi chilometri da
Freetown, la capitale, sono stati accolti dapprima minori abbandonati e poi, a cavallo della guerra, circa 3.000 bambini
soldato, tra cui Capitan Highway.
«Ci sono due modi per avvicinarsi a questi ragazzi: andare
verso di loro restando uno straniero a vita, oppure accettare
la convivenza, quella fisica non teorica», racconta padre Berton nel documentario La vita non perde valore (www.bluindaco.org) di Wilma Massucco, che racconta la vita di alcuni
ex baby soldati dalla fine del conflitto a oggi. Oltre al missionario, nel video raccontano la loro storia Sisqo («ho visto i
ribelli squartare donne incinte e scommettere sul sesso del
feto»), Tejan, costretto a stare in una buca a digiuno per giorni, e Betty che per acquisire più forza si cospargeva «la faccia
con il sangue delle sue vittime».
«Gli ex bambini soldato sono solo la punta dell’iceberg del
maltrattamento infantile in Sierra Leone, dalla mancanza di

assistenza e cura all’esposizione prolungata ai traumi. In realtà,
anche i loro coetanei, che non hanno mai impugnato un machete, manifestano sintomi simili. Si sta parlando di un’intera
generazione di giovani incapaci di stabilire rapporti basati sull’affettività, perché chi non ha ricevuto amore non può offrirlo», spiega lo psicologo Roberto Ravera, direttore della Asl 1 di
Imperia, che due volte l’anno vola a Freetown per collaborare
con l’Fhm nel recupero psicologico di questi ragazzi.
Il programma di reinserimento consiste nel ricevere assistenza medica e psicologica, un’istruzione di base e i primi
rudimenti di un mestiere, secondo quella che il dottor Ravera chiama «la presa in carica globale», l’unico modello di riabilitazione capace di restituire loro la dignità. Il passo successivo è la convivenza in famiglia, la propria se ancora esiste,
oppure in un sistema di case famiglia che l’Fhm ha creato via
via nel tempo, in cui genitori “volontari” si prendono cura in
contemporanea dei propri figli e di questi minori dal passato
traumatico.
Al momento il problema non è più il loro passato, bensì il
loro futuro. Terminata la fase degli aiuti umanitari, cui moltissime organizzazioni hanno preso parte, oggi l’emergenza si
chiama educazione. Per questo motivo, a Mayenkineh, nella
periferia est della capitale, sono nate nel 2004 la Holy Family
School e nel gennaio 2008 la Holy Family Vocational School,
sostenute dall’ong Associazione volontari per il servizio internazionale (Avsi), dal ministero degli esteri italiano e dalla Banca mondiale, sempre in collaborazione con il partner locale,
l’Fhm. Obiettivo: arginare il disagio giovanile, favorire la scolarizzazione e fornire una formazione professionale ai giovani
che vivono nelle aree emarginate della capitale. Il primo insostituibile mattone per la ricostruzione di un intero paese.
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Meglio che muoia io

Giampietro Baresi
Missionario comboniano

Dorothy, Cleusa e compagne,
martiri d’America Latina.
on possiamo parlare di poveri. Dobbiamo
essere poveri con i poveri. E allora non ci
saranno dubbi su come agire... Sento che
questa è la strada, quando vedo migliaia e
migliaia di persone che muoiono a poco a poco sotto questo
sistema capitalista, che sappiamo che è diabolico, ma che in
qualche modo abbiamo paura di denunciare. Perdinci! Abbiamo reso la nostra vita così confortevole e lontana dalla realtà
che non riusciamo a vedere i peccati della società alimentati
dal nostro silenzio?».
È un brano di una lettera inviata nel gennaio 1981 da suor
Dorothy Stang alle consorelle degli Stati Uniti, riunite in assemblea per discutere la questione dei poveri e programmare
azioni concrete (Roseanne Murphy, Martire dell’Amazzonia. La
vita di suor Dorothy Stang, Emi, Bologna 2009, pp. 67-69). La
suora precisa che sta scrivendo nascosta in un piccolo rifugio,
nella foresta amazzonica, durante uno dei molti drammatici
casi di assalto assassino contro poveri agricoltori da parte di
miliziani al soldo di potenti fazendeiros senza legge, pronti a
tutto pur di estendere i conﬁni delle terre che hanno invaso,
con la protezione della polizia, la condiscendenza dei politici
e la compiacenza della giustizia.
Quattordici anni di vita missionaria in Brasile avevano trasformato profondamente la giovane suora, partita dagli Stati Uniti
nel 1966, inﬁammata dal carisma della fondatrice: «Andare in
tutto il mondo per salvare i bambini dagli artigli del demonio».
Il corso di introduzione alla situazione del Brasile (da due anni
sotto una dittatura militare) e i profondi cambiamenti che erano in corso nella chiesa (che, dopo secoli, prendeva le distanze
dalla classe dominatrice e si collocava coraggiosamente dalla
parte del popolo) furono per lei una «Pentecoste di fuoco».
Dotata di un’intelligenza non comune e di un forte carattere – ereditato dalla famiglia, numerosa e profondamente cristiana –, le venne spontaneo riconoscere nelle masse povere
“i bambini indifesi”, vittime del demonio del guadagno a ogni
costo. Questo la portò a entrare decisamente nella lotta per la
difesa dei diritti dei contadini e della foresta contro l’invasione
dei fazendeiros senza scrupoli.
Le persecuzioni cominciarono presto. L’impero del banditismo non poteva accettare che qualcuno ostacolasse i suoi piani. Meno ancora una donna. La morte violenta la raggiunse il
12 febbraio 2006, per mano di due pistoleiros prezzolati. Aveva
74 anni, 39 dei quali trascorsi in missione. L’avevano sentita ripetere spesso: «Nessuno sprecherà mai una pallottola per una
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«N

Suor Dorothy Stang.

vecchia come me». Ma anche: «Devo essere pronta a morire per
questi contadini: loro, a diﬀerenza di me, hanno famiglia».
Cleusa Carolina Coelho, religiosa agostiniana brasiliana, si
era messa a disposizione del Consiglio indigenista missionario
(Cimi) nella Prefettura apostolica di Lábrea, nella provincia dell’Amazzonia. La sua storia è una copia di quella di suor Dorothy.
Diverse solo le vittime per la cui difesa lavorava suor Cleusa:
gli indios, perseguitati, braccati e massacrati per il solo fatto
che difendono le loro terre dalla cupidigia dei soliti latifondisti,
che vogliono estendere ulteriormente i territori che hanno già
occupato illegalmente. Medesima, però, è la rabbia di questi
contro una religiosa che intralcia i loro loschi piani.
Per eliminarla ricorrono ai servizi di Raimundo, un indio
arruolato nella polizia militare. Il 28 aprile 1985, la suora sta
cercando di raggiungere con una canoa un villaggio che è stato assaltato dai pistoleiros, quando vede venirle incontro una
piccola imbarcazione con a bordo Raimundo. Intuisce immediatamente che si tratta di un attentato e urla all’amico che è
con lei sulla canoa: «Gettati in acqua e fuggi: hai una famiglia
a cui badare».
Non si è mai saputo cosa sia avvenuto in seguito. Il corpo
della religiosa fu trovato due giorni dopo completamente
nudo. Il referto medico: «Molte costole rotte. Cranio fratturato. Fratture multiple nella colonna vertebrale. Amputazione
del braccio destro con strumento tagliente. Diverse tracce
di piombo nel torace e nella regione lombare». In novembre
suor Cleúsa avrebbe compiuto 52 anni.
Anche lei, come suor Dorothy, in una lettera a una consorella
aveva espresso la sua chiara scelta: «Se deve capitare qualcosa,
spero capiti a me. Gli altri devono pensare alle loro famiglie».
In Brasile e in America Latina le “compagne martiri” come
Dorothy e Cleusa sono decine. Le donne come loro, migliaia.
nigrizia
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ESSERE CHIESA NELLE BARACCOPOLI DI NAIROBI
KUTOKA NETWORK

NE
MISSIO

Rete di liberazione
Negli slum della capitale del Kenya vivono 3 milioni
di persone. Kibera e Korogocho sono quelli più popolosi.
Abitazioni, sicurezza, sanità, educazione e igiene sono i grandi problemi
di cui si occupa la Rete Exodus, creata dalle parrocchie sorte
in questi quartieri marginali per affrontare insieme le sfide comuni.
di LUIS E. LARRA LOMAS

Nairobi spesso è solo la larghezza di una
strada a separare la supposta normalità
dalla scandalosa marginalità, il benessere
dalla povertà, l’abitare in uno spazio adeguato dall’accatastamento. Se prendi la Ngong
Road, l’arteria che parte dal centro della city e va
verso ovest, per un paio di chilometri su ambedue i
lati puoi ammirare case, ville, negozi, ospedali, cliniche, centri religiosi, uffici governativi... Superato il
China Centre e l’ipermercato Uchumi, incroci la
Kilimani Ring Road. Se giri a sinistra e procedi per
200 metri, sei all’imbocco del piccolo paradiso na-

A

turale del Royal Nairobi Golf Club: zona esclusiva
per chi se la può permettere. Se osi proseguire per
poche altre centinaia di metri, arrivi sul limitare di
un vero e proprio inferno: Kibera, la più grande baraccopoli dell’Africa Orientale, abitata da oltre
800mila persone.
«A chi non vive qui è sconsigliato avventurarsi nello slum, soprattutto se lo fa da solo e per la prima
volta», mi dice padre Webootsa John Shikolio, comboniano di origine kenyana. Eppure, il luogo ha la
capacità di esercitare una forte attrazione, che va oltre
l’interesse turistico («ma è possibile incontrare turisti,
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Padre Webootsa
John Shikolio.

Lo slum di Kibera.

macchina fotografica al collo e cinepresa
in mano, che si avventurano fino ai primi mercatini lungo le stradine ancora
vicine alla zona bene della città», dice) e
la voglia di conoscere (so che è pur sempre il quartiere più ripreso e commentato dalle televisioni e dai mezzi di comunicazione internazionali).
La strada che porta a Kibera è polverosa, disseminata di rifiuti, costeggiata
da negozietti, bancarelle e mercatini a
cielo aperto, in cui c’è di tutto: cibi va-

L. E. L. LOMAS

L. E. L. LOMAS

ri, carne, verdura, vestiti, prodotti di
bellezza, utensili da cucina, radio, telefonini, vestiti, pezzi di ricambio per
auto, perfino casse da morto. Sollevo lo
sguardo e vedo un oceano di catapecchie e lugubri abitacoli costruiti con
vecchie lamiere e teli di plastica, cui si
accede attraverso strettissimi vicoli in
terra battuta, per lo più sommersi di
acqua sudicia, perché fungono da fogne. «Non aprire mai il finestrino», mi
consiglia padre John. «Soprattutto, stai
attento a dove punti l’obiettivo della
macchina fotografica».
Rimaniamo poco nella baraccopoli.
Il missionario deve solo consegnare ad
alcune associazioni della società civile
qui impegnate nuovo materiale informativo e contattare i responsabili di un
paio di parrocchie nel cui territorio Kibera si trova per alcuni ritocchi al programma della Kutoka Network (“Rete
Exodus”), di cui egli è il coordinatore.
Il padre mi consegna un volantino:
«La Rete è nata nel 2002 quando agenti
pastorali, religiosi e laici, che lavoravano
nelle undici baraccopoli di Nairobi decisero di unire le proprie forze per affrontare assieme i problemi comuni a
tutti gli insediamenti di cui avevano la
cura pastorale». Spiega: «Per Esodo intendiamo l’uscita dalla schiavitù della
povertà di questi slum, dalla vita indegna che vi si vive. Sono milioni le persone che attendono questa liberazione. La
cercano con tutte le loro forze, senza però riuscirci. Erroneamente, si parla di 11
slum in Nairobi. È vero, se si considerano solo quelli davvero enormi. Ma se
assommiamo anche quelli piccoli, si arriva a oltre 200. Il che significa che metà
degli abitanti della metropoli occupano

meno del 5% della sua superficie. E ci si
sta da schiavi, proprio come il popolo
ebreo in Egitto».
Mi indica una scritta sul fondo del
volantino. «Se vuoi sollevare un uomo
dalla melma e dal fango, non illuderti
di poterlo aiutare tendendogli una mano, mentre te ne stai fuori, in alto. Devi, invece, immergerti tutto nella melma e nel fango. Poi, afferralo con le tue
forti mani e tiralo su. Solo così potrai
condurlo con te alla luce». Dice: «È un
detto di Shlomo Buber, rabbino e studioso della Torà del 19° secolo, nonno
del grande Martin Buber. Riassume la
nostra filosofia pratica e la nostra metodologia missionaria. Ecco perché, nel
1990, è stata aperta una comunità comboniana a Korogocho, la seconda baraccopoli di Nairobi per numero di abitanti: 120mila».

Missione slum
Serve un’ora di macchina per raggiungere Korogocho, situata nell’estremo est di Nairobi. La casa comboniana
è una baracca. «Vogliamo vivere qui,
accanto agli abitanti della baraccopoli,
perché è l’unico modo per conoscerli,
capirli e lavorarci assieme. Abitare in
una comunità religiosa fuori dallo slum,
venirci durante il giorno e tornare la
sera a casa non è la stessa cosa».
Fino all’inizio di quest’anno, ci vivevano in tre: padre John, p. Stefano
Giudici, un milanese, e p. Paolo Latorre, di Andria, oggi a Roma per un corso
di aggiornamento. La “camera” di p.
John è angusta: c’è spazio sufficiente
per un tavolino, un armadietto, una
branda e un pugno di effetti personali.
Il resto della casa è del tutto identica
nigrizia
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alle catapecchie vicine: povera e semplice, per non dire precaria. Solo
grandi murales, raffiguranti scene
evangeliche con persone dai tratti
africani, donano un po’ di colore e di
allegria all’ambiente, altrimenti sordido e triste.
Nell’aria c’è un odore acre che fa
lacrimare gli occhi. «Siamo ai bordi
della grande discarica di Dandora.

che negli slum sono miriade. C’è il problema della violenza, dell’insicurezza,
della gestione dei rifiuti e dell’impatto
che essi hanno sulla gente e sull’ambiente. I fumi delle discariche – guarda
caso, la city scarica la sua sporcizia sempre e immancabilmente dove vivono i
poveri – ci fanno ammalare: i nostri
bambini hanno tutti problemi respiratori e gli adulti muoiono di cancro ai
polmoni. Molti ragazzini vivono sulle
strade della città, mangiando dai bidoni dell’immondizia, fiutando colle per
stordirsi e far tacere i crampi della fame, e dormendo sui marciapiedi, coperti di cartoni e sacchetti di plastica.
Rete Exodus li va a riprendere e si dà da
fare per creare centri di formazione e di
reinserimento sociale per loro».
C’è anche “il ministero della denuncia”. Mostrandomi il grande murale
che spicca sul muro di cinta della chiesa di San Giovanni Battista, mi dice:
«Abbiamo scelto questo grande personaggio biblico come patrono della nostra comunità proprio perché non le
mandava mai a dire. Se c’era da alzare
la voce contro Erode, non esitava:

L. E. L. LOMAS

Avrebbe dovuto essere trasferita altrove
fin dal 2001, secondo un piano del Programma per l’ambiente delle Nazioni
Unite (Undp), ma è ancora lì a intossicare con i suoi odori e i suoi fumi gli
abitanti della zona, noi compresi».
Gli chiedo di parlarmi della Rete
Exodus: «Non si tratta di uno dei tanti
organismi non governativi. Che senso
avrebbe avuto crearne uno in più? Ce ne
sono già troppi. Ciò che mancava era un
punto di incontro e coordinamento per
le iniziative portate avanti dalle singole
parrocchie impegnate nella loro lotta
per la giustizia, la pace e la salvaguardia
del creato in questi luoghi in cui vivere è
particolarmente difficile. La saggezza
africana conosce la forza dell’unione:
per uccidere una pulce, un dito non basta: te ne servono due; una singola persona non riesce a sollevare un pesante
mortaio, ma più persone insieme lo spostano con facilità».
I fronti su cui la Rete è impegnata
sono vari e ampi. «Sarebbe lungo elencarli tutti. Si va dai problemi abitativi a
quelli sanitari, da quelli dei bambini
senza scuola a quelli dei sieropositivi

R. RADICE

R. RADICE

L. E. L. LOMAS
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In senso orario: l’entrata della parrocchia di S. Giovanni Battista
a Korogocho; celebrazione eucaristica; preghiera in una baracca;
padre Jonh con padre Stefano Giudici.

R. RADICE

“Non ti è lecito!”. È vero che gli è costata la testa. Ma lui è amato e pregato
da tutti i nostri parrocchiani e molti
portano il suo nome. Nessuno, invece,
si sognerebbe di chiamare Erode suo
figlio. Se gli capita di pronunciare questo nome, sputa per terra».
Per portare avanti questo servizio
profetico di denuncia alle autorità e di
promozione sociale, Rete Exodus può
contare sulla presenza di molti gruppi
di lavoro attivi in ogni parrocchia associata. «Ogni gruppo si occupa di una
determinata zona della parrocchia.
L’efficacia del progetto sta nel loro essere osservatori attenti e attivi. Con la
mia équipe coordino le loro attività e li
sprono a far sempre meglio. Approntiamo per loro regolari corsi di formazione. E poiché alcuni dei nostri giovani sono ottimi comunicatori sociali, li
abbiamo messi in contatto con il Centro massmediale New People, gestito
dai comboniani in città. Così hanno
creato un loro sito web, puntualmente
aggiornato, e iniziato la produzione di
un bollettino di coordinamento, che
va a ruba nelle baraccopoli. Oggi sono

in grado di preparare anche programmi per le radio locali e video da mostrare alla gente».

Dentro i problemi
P. John mi porta a vedere la discarica. «È indispensabile portare alla luce e
denunciare i problemi strutturali in
materia di abitazioni e smaltimento dei
rifiuti. La legge vorrebbe che i preventivi di spesa delle varie municipalità
fossero stabiliti in funzione del numero
degli abitanti. Ma i milioni di abitanti
delle baraccopoli sono soltanto bacini
da cui estrarre voti al momento delle
elezioni. Una volta arrivati in parlamento, però, i politici si dimenticano
di noi. Non ci difendono. Non lottano
perché la legge sia applicata, così da
avere fondi stanziati per la realizzazione
di strutture fognarie, sanitarie e educative che attendono da decenni di essere
fatte. Troppi preferiscono che la situazione rimanga com’è».
Nella discarica di Dandora lavorano
3.000 persone in condizioni di estremo
rischio per la salute. Dichiarata zona
insalubre dalle autorità oltre 10 anni fa,

la discarica è ancora in uso. Vi si riversano ogni giorno oltre 2.000 tonnellate
di spazzatura provenienti dalla città,
con ingenti quantità di rifiuti chimici e
sanitari altamente tossici e inquinanti.
«Ci sarebbero tutte le ragioni di questo
mondo per chiuderla, ma viene tenuta
aperta per precisi interessi. È un grosso
affare per alcuni membri del governo,
che sono in combutta con le imprese
che la gestiscono. Ci sono state proposte giunte dall’estero di imprese disposte a bonificare l’intera area, ma il governo ha sempre detto di no. Come
Rete Exodus, siamo arrivati a sederci al
tavolo interministeriale tra il ministero
dell’ambiente e quello della sanità, con
la precisa richiesta di chiudere la discarica, o almeno di dotare le persone che
vi lavorano di maschere e di vestiario
adeguato. Fatica sprecata».
Visitiamo la baraccopoli. Molti ci
salutano e vogliono stringerci la mano.
Alcuni c’invitano per una tazza di tè a
un piccolo chiosco. Si parla del problema abitativo. C’è un costante conflitto
tra i proprietari e gli inquilini delle baracche. I primi, in verità, non sono i venigrizia
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Korogocho. Liturgia domenicale
nell’anfiteatro adibito a chiesa.
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ri proprietari del terreno, che appartiene
al demanio. Non vivono neppure nelle
baraccopoli. Hanno però qui persone
disposte a fare per loro il lavoro sporco
di riscuotere gli affitti, sempre molto alti, e di controllare le varie attività. Peter,
un giovane della Rete, seduto con noi,
racconta: «Tempo fa, per protestare contro questi metodi del tutto mafiosi, gli
abitanti di alcuni slum decisero di non
pagare l’affitto. Fu subito scontro aperto: bande di giovinastri al soldo dei padroni hanno preso a malmenare chi aveva osato protestare. Noi di Rete Exodus
intervenimmo prontamente convocando le varie organizzazioni non governative e invitando alcuni avvocati di Nairobi, sensibili al problema, a intervenire
in loro difesa. Nel volgere di pochi giorni riuscimmo a riportare la calma».
Torniamo a camminare per i viottoli
di Korogocho. P. John mi parla dell’atmosfera d’insicurezza nelle baraccopoli.
«In Kenya non dovrebbe essere facile
avere un’arma: la licenza costa molto e
solo i più ricchi se la possono permettere. Ma puoi procurartene una in modo
illegale. Al limite, è sempre possibile trovare un poliziotto che te l’“affitta” per
una notte. Il problema è talmente grave
che è nell’elenco dei temi da discutere in
ogni riunione dei coordinatori della Rete. La polizia non ha né mezzi né personale sufficienti. Nessuno slum è dotato
di un commissariato. Al massimo c’è un
ufficio, ma puntualmente a corto di per-

sonale. La gente vive nella paura: nessuno si fida di nessuno. Il vicino di baracca
può tradirti e fare la spia. Impera la diffidenza. Molti temono perfino di rivolgersi a noi: dicono che, prima o poi,
qualcuno glielo farebbe pagare».
Non manca la criminalità organizzata. «Esistono numerose bande di giovani al servizio di qualche pesce grosso.
Notoria è quella dei mungiki, che, oltre a essersi impossessata di una grossa
parte della discarica, controlla la distribuzione dell’acqua e della corrente nella baraccopoli. Altre funzionano come
cosche mafiose e chiedono il pizzo ai
gestori dei vari negozietti e bar in cambio di protezione».

Punto di riferimento
La Rete Exodus si è attivata per varare iniziative di prevenzione. «Abbiamo
avuto incontri per discutere della sicurezza in ogni zona della baraccopoli e
discusso su come inventare lavori per i
giovani e farli sentire parte della comunità. Abbiamo facilitato la formazione
di gruppi di raccolta delle immondizie.
Qualcuno è riuscito a mettere da parte
un po’ di soldi, ha aperto un’attività e
oggi partecipa ai nostri corsi di formazione al commercio».
Sono piccoli segni di speranza che
hanno incoraggiato gli operatori della
Rete a impegnarsi in altri settori. «Abbiamo programmi biennali per i minori
tra i 7 e i 14 anni. Sono bambini e bam-

bine che lavorano nella discarica per
guadagnare qualche soldo per la famiglia. Il primo anno li raduniamo la mattina e ci preoccupiamo che i genitori li
mandino alle lezioni. Il secondo anno li
raccogliamo in un internato per una
preparazione specifica a una loro integrazione sia nella famiglia che nel mondo del lavoro. Capita spesso che le ragazze rimangano incinte. Ci preoccupiamo
che non ricorrano all’aborto e possano
armonizzare la maternità con la frequenza alla scuola. Per gli orfani, invece, la
soluzione escogitata è stata l’apertura di
pre-scuole parrocchiali per prepararli a
entrare nelle scuole pubbliche».
Iniziative simili sono state improntate anche per gli adulti alcolisti e tossicodipendenti. «Li riuniamo una volta
la settimana e selezioniamo alcuni di
loro per una terapia di tre mesi in regime di internato. L’obiettivo è sempre la
loro riabilitazione personale e il reintegro nella famiglia. I risultati, però, non
sono molto incoraggianti, né con i
bambini né con gli adulti. Dopo il corso, tornano nella baraccopoli e ricadono nel problema di prima».
Visitiamo un centro medico per malati di Hiv-aids. P. John: «Il tasso di sieropositività può raggiungere il 60%
della popolazione. Ma grazie agli antiretrovirali che ci procurano il governo e
le organizzazioni non governative, oggi
non si muore più come prima. Con
l’aids si può convivere. ReteExodus ha
formato un’équipe di una trentina di
volontari che visitano regolarmente le
varie baraccopoli della città per incontrare i sieropositivi e le loro famiglie:
hanno bisogno di precise informazioni
e di sapere che c’è qualcuno cui possono rivolgersi per un aiuto. Frequenti
sono anche le campagne da noi lanciate
per la prevenzione di questa epidemia.
La partecipazione è sempre altissima».
Con il trascorrere degli anni, Rete
Exodus è diventata un punto di riferimento per molti gruppi parrocchiali impegnati nel sociale. «Non possiamo intervenire direttamente in ogni situazione di disagio, ma siamo sempre pronti a
offrire il nostro sostegno e le nostre conoscenze. Il compito primo dei responsabili della Rete è svegliare la gente, ani-
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Korogocho. Incontro di una piccola
comunità cristiana.

marla, spingerla ad aprire gli occhi e a
muoversi. Non ci sostituiamo mai a nessuno: diamo suggerimenti, prospettiamo possibili ipotesi, ma poi sta agli interessati darsi da fare. Se un gruppo che si
interessa degli anziani abbandonati
giunge a decidere di incontrare le autorità governative, indichiamo la strada,
magari la apriamo anche, ma poi ci limitiamo a stare loro accanto».

L. E. L. LOMAS

Eucaristia a Korogocho
A Korogocho non c’è una parrocchia. La chiesa di San Giovanni Battista è una succursale della parrocchia di
Kariobangi, immenso quartiere periferico. La chiesa è uno spazio aperto, a
forma di anfiteatro, utilizzato anche
per altri incontri comunitari. Solo la
domenica diventa lo “spazio liturgico”
della comunità cattolica locale. Nei
giorni feriali, invece, l’eucaristia è celebrata nelle case di questo o quel membro di una della 21 piccole comunità di
base che sono sorte nello slum. Oppure
per strada o in qualche spazio libero.
È quasi sera quando giungiamo,
sempre a piedi, nel luogo in cui il programma settimanale prevede la celebrazione della messa. C’è già una ventina
di persone ad attenderci. I loro canti
fungono da richiamo per gli altri.
Si prega, si ascolta la Parola di Dio, la
si commenta, si condivide il corpo e il
sangue di Cristo. La vita di Korogocho
ci passa accanto in un viavai continuo
di gente. C’è chi si ferma a osservare
con estremo rispetto. C’è la motocicletta che passa e lascia dietro una scia di

polvere. Non molto lontano, un gruppo di bambini gioca a pallone, gridando
e chiamandosi per nome. Questo lo
scenario dell’eucaristia a Korogocho.
La sera, nel buio della baracca, tempesto i due comboniani di domande. P.
Stefano: «Solo dalla fede ci viene la forza di comprometterci con gente che
vive in condizioni di vita estreme. Annunciare la Buona Notizia qui significa
soprattutto mostrare a questi baraccati
che Dio è qui in mezzo a loro, e non
solo “nello spirito”, ma praticamente.
Non basta dire che Dio li aiuta. Devono toccare con mano il suo aiuto. Noi
diamo una mano a Dio in questo».
P. John: «La nostra presenza qui è segno di speranza. Molti, cristiani e non,
vengono a farci visita, anche solo per
chiacchierare con noi. Durante le vio-

lenze post-elettorali del 2008, i superiori ci invitarono a lasciare momentaneamente questo luogo. Rispondemmo che
quelli erano momenti in cui la nostra
presenza era più necessaria che mai».
Mentre p. Stefano parla di «rabbia
suscitata alla presenza di posti infernali
come questo», p. John insiste sul senso
di profondo imbarazzo: «Per me è motivo di vergogna vedere questi slum nel
mio paese. Mi procura molta pena. Ma
sono deciso a rimanere qui, perché credo che un giorno le cose cambieranno.
La giustizia deve avere l’ultima parola,
non l’ingiustizia».
Ambedue sono delle stesso parere:
«Se abbandonassimo questo posto, le
cose potrebbero rimanere a lungo come sono. Nella gente c’è la voglia di
cambiare, ma serve qualcuno che la
sproni e la sostenga nei momenti difficili. Non tutti i missionari sono disposti a vivere qui. E li capiamo. La vita
qui è dura. Questa non è una missione
“normale”. E non è questione di avere
o no paura. Noi due, ad esempio, l’abbiamo e molta. Ma rimaniamo».
E nei momenti di stanchezza o
quando il pessimismo sembra prevalere? «Ci aiuta la preghiera e la riflessione
sulla Parola di Dio. Ci sentiamo come
il popolo d’Israele nel deserto. Abbiamo intrapreso l’esodo. Quanto durerà?
Quando arriveremo alla terra promessa? Non lo sappiamo. Ma siamo certi
che ci arriveremo».

•

Padre John celebra
l’eucaristia in una strada
dello slum.

nigrizia
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