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Centro America, è carestia

Matagalpa, crisi del caffè

A pochi giorni dalle elezioni
non solo la fame, ma anche
l’assenza di ogni speranza 

Barrilete de Colores:
verso un padrinato collettivo

Correo

�



Correo AMCA / Settembre2001 2

Carestia 
in Centro America.
I bambini 
del Barrilete 
raccolgono 
i piccoli 
risparmi per 
comperare cibo e
aiutare la gente 
di Matagalpa 
che muore di fame.

Che tristezza... 
Non solo la fame, ma la
mancanza di speranze,
di fiducia....
Non solo la fame, ma la
mancanza di organizza-
zione...
Non solo la fame, ma la
perdita di valori...

Siamo arrivati a Matagal-
pa verso mezzogiorno,
siamo andati all’alcaldia
dove abbiamo aspettato
il sindaco, Zadrach Zele-
dón che sembra attivis-
simo e aperto a tutte/i...
Al suo arrivo, i nostri pic-
coli delegati si sono ri-
uniti con lui, con l’ammi-
nistratore, il segretario
del consiglio comunale
e un consigliere, oltre a
personale di appoggio. 
All’amministratore han-
no consegnato 3000.-
CO$ (ca. 300 US$) per
l’acquisto di ciò che il co-
mitato d’emergenza de-
ciderà. Nel microbus

avevano anche 3 quin-

tali di riso, 2 di zucche-

ro, 2 di fagioli, 1 di lat-

te in polvere e 2 casse

di sapone.

Il sindaco  è rimasto
molto impressionato dal
fatto che si trattasse di
bambini e che venissero
da un quartiere povero.
I bambini hanno letto il
loro messaggio che ave-
vano elaborato con le lo-
ro compagne e compa-
gni: molto commoven-
te... il sindaco ha chiesto
loro di firmarlo e di la-
sciargliene una copia.

La crisi del caffè

Ha spiegato che questa
situazione è legata alla
mancanza di lavoro do-
vuta alla crisi del caffè e
alla siccità. Ha detto che
aveva chiesto ai cittadini
più anziani di Matagalpa
se avevano già visto
qualcosa del genere.
Tutti gli hanno detto che
è la prima volta che ve-
dono un esodo di que-
ste dimensioni dal cam-
po alla città provocato
dalla fame. Lui dice che
adesso bisogna interve-
nire d’urgenza per evita-
re ulteriori morti ma che
il problema deve essere
risolto alla radice: biso-

gna trovare soluzioni

per proporre lavoro

nelle zone d’origine

dei contadini... 

Poi siamo andati, assie-
me al sindaco e agli altri

funzionari, al Parque de
los Monos e abbiamo
consegnato i viveri a un
responsabile del movi-
mento comunale. Abbia-
mo visto altre persone,
che avevano deciso di
portare un po’ d’aiuto a
questa gente... Però non
abbiamo visto segno
della presenza del go-
verno.
Quello che mi ha im-
pressionato di più è che,
malgrado la presenza di
una coordinatrice del
gruppo, del rappresen-
tante del Movimento
Comunale, e dei funzio-
nari del comune, non si
sia potuto organizzare
meglio la distribuzione,
lo stesso sindaco dice-
va: “No dejen nada em-
bodegado, entreguen
ya” (non lasciate nulla
immagazzinato, distri-
buite subito!) come se
temesse che qualcuno
portasse via le cose.
Questo è l’ambiente

generale del paese,

non ci fidiamo più

nemmeno di noi stes-

si...

E si consegnavano le co-
se facendo la fila: i primi
erano i più svelti e dopo
aver ricevuto una cosa
tornavano a rimettersi in
fila, si è permesso que-
sto per evitare che la
gente iniziasse a lamen-
tarsi. Mi pare che sareb-

be stato meglio distribui-
re le cose per famiglia e
con un registro... co-
munque, i prodotti come
il riso, l’olio e i fagioli so-
no rimasti lì perché li cu-
cinassero in modo cen-
tralizzato, visto che la
gente non aveva mezzi
per cucinare. 
Spero comunque che gli
sforzi che abbiamo visto
ieri servano ad alleviare
un poco la situazione e a
far sentire a questa gen
te che non è sola. 

Tra l’altro, il sindaco ci ha
detto che questa gente

era andata prima alla

Croce Rossa che non li

ha accettati, pur aven-

do uno spazio disponi-

bile e una missione da

compiere...

Speriamo che il governo
reagisca svelto.

Da Matagalpa
Nicolette Gianella 

Barrilete
Adeguamenti salariali

Sull’ultimo bollettino ab-
biamo riferito della ri-
chiesta del personale
operante al Barrilete di
un adeguamento salaria-
le. Il Comitato di AMCA
ha deciso di versare un
aumento mensile di 50.-
US$ per operatrice con
retroattività al 1. gennaio
2001. E’ un aumento
che ci sembra corretto
tanto più se si considera
che ogni operatrice è ca-
po-famiglia e a suo cari-
co vive generalmente
una famiglia di diversi
membri spesso disoccu-
pati. Nelle attuali contin-
genze di carestia è un
vero aiuto diretto. Fac-
ciamo appello a tutti i
generosi soci a voler
considerare questa nuo-
va calamità per un popo-
lo che ne subisce di con-
tinuo senza potersi mai
risollevare. 
Per AMCA questo ade-
guamento comporta un
aumento di sussidio di
circa 25’000 dollari al-
l’anno. Ci potrete aiutare
sostenendo la campa-
gna di Natale che sarà
fatta sulla coltivazione
del caffè in Centro Ame-
rica. Bancarelle e vendi-
ta del caffè del Nicara-
gua in tutto il Cantone. 

Centro America: 
non solo la fame,
ma la mancanza di speranze

�

Crisi del caffè: la siccità ha distrutto le piantagioni di caffè. I contadini non hanno più lavo-
ro e non ricevono nessun salario. La carestia li porta disperati e affamati dalla campagna
ai centri cittadini. Seguiamo l’esempio dei piccoli del Barrilete che hanno fatto una colletta
e hanno portato cibo e solidarietà ai contadini di Matagalpa. CCP  65-7987-4
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Guatemala
@  Il governo ha decretato lo stato di calamità in tutto il paese, conseguenza della
siccità che sta colpendo i paesi centroamericani e della caduta del prezzo del caf-
fè. La dichiarazione è arrivata dopo che alcuni giornali hanno pubblicato la notizia
che più di 40 persone, in maggior parte bambini, sono morte a causa di malattie le-
gate alla denutrizione. S’inizieranno programmi d’aiuto alla popolazione con la dis-
tribuzione di sementi e l’organizzazione di campagne di vaccinazioni.
Il presidente Portillo ha dichiarato che l’80% della popolazione è piombata nella mi-
seria. Più di 63'000 guatemaltechi hanno perso il loro raccolto di mais e fagioli e più
di 600'000 lavoratori del caffè sono ora disoccupati.

Nicaragua
@  La Banca Centrale del Nicaragua ha toccato il fondo e dovrà realizzare opera-
zioni finanziarie audaci o rivolgersi alla Banca Interamericana dello Sviluppo, per re-
cuperare la situazione negativa delle sue riserve internazionali nette, calcolate in
settembre a meno di 12 milioni di dollari. L’osservazione viene da Nestor Avenda-
ño, economista, secondo il quale la situazione della Banca Centrale è problemati-
ca. Non è in ogni caso la prima volta nella storia economica del paese che la Ban-
ca si trova con le riserve ridotte. Durante l’amministrazione di Doña Violeta Cha-
morro, il governo dovette trovare un accordo con una banca privata per superare
la crisi. 

Nicaragua
@  Il Frente Sandinista ha indicato, per la prima volta, le sue direttive di politica fi-
scale e monetaria, individuando le risorse da sbloccare per l’attuazione del suo pia-
no economico, orientato verso la riattivazione della produzione per generare nuovi
impieghi e diminuire la povertà. L’eliminazione della corruzione e dei megasalari of-
frirà da subito nuove fonti di finanziamento per il nuovo governo. In secondo luogo
vi saranno le riduzioni delle attuali esenzioni fiscali, esonerazioni e trattamenti spe-
ciali. Da uno studio risulta che a causa di questi privilegi, il paese perde annual-
mente il 35% delle entrate fiscali potenziali, vale a dire il 54.2% delle entrate ef-
fettive, che corrispondono al 10% del PIL. La terza fonte di finanziamento della po-
litica governativa del Frente è legata alla riduzione dell’evasione fiscale. La riduzio-
ne sarà drastica; attualmente l’evasione fiscale rappresenta il 34.2% delle entrate.
In cifre questo significa 2'000 milioni di cordobas, ca. 200 milioni di dollari. Un quar-
to aspetto analizzato è rappresentato dall’esenzione del debito estero

Messico
@  Ai cittadini del Mondo, dal Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN),
Messico, luglio 2001. “Compagni, il FZLN ripudia il brutale assassinio di Carlo
Giuliani. I potenti del pianeta continuano ad alimentare il loro progetto di morte.
Hanno condannato a morte, per miseria, milioni di esseri umani. A tutto ciò,
hanno sommato la morte di Carlo, giovane cittadino, oppositore, precisamente
di questo progetto di morte. Tutto questo perché, semplicemente, questi po-
tenti non vogliono vedere o ascoltare chi sta lottando per la vita. La morte di
Carlo non doveva succedere. Anche per lui, continueremo a lottare.”

Nicaragua
@  “Credo che la Chiesa debba segnalare le cose che risultano peccati agli oc-
chi di Dio, come lo sono la fame, il freddo, le necessità, le malattie, la denutri-
zione.” Queste le parole di Fratello Sixto Ulloa, Pastore Missionario della Chie-
sa di San Isidro de la Cruz. Ulloa ha anche osservato che la gerarchia ecclesia-
stica ha prontamente criticato il Frente Sandinista, mentre tace davanti ai “mi-
lioni e milioni di dollari che Alemán, presidente del Nicaragua, cattolico devoto,
sta spendendo nel suo grande giro per il paese, dimenticando le centinaia di
campesinos che in questo momento stanno soffrendo la fame.” 

La globalizzazione si riflette anche nelle parole elusive dei do-

cumenti ufficiali della Conferenza sul razzismo di Durban e nei

titoli ad effetto dei giornali. E’ un linguaggio che copre e dissi-

mula le reali tragedie che il razzismo, l’ingiustizia sociale e l’i-

niquità economica, lo sfruttamento dell’uomo e della natura pro-

ducono e perpetuano in questo inizio millennio. Come la globa-

lizzazione economica, così quella linguistica cancella differen-

ze, individualità, responsabilità. 

Le occasioni di analisi e di dialogo, quali il vertice del G8 a Ge-

nova e la Conferenza di Durban, nella pochezza dei loro risulta-

ti concreti, testimoniano la prevaricazione sistematica che i

paesi più potenti del pianeta esercitano su quelli più poveri. Pa-

re che nel macrosistema del potere mondiale non esista un’au-

tentica volontà di ascolto, riflessione e discussione. Pare im-

possibile riconoscere le differenze, individuare le cause e assu-

mere decisioni responsabili. A Genova nessuno è riuscito a par-

lare. A Durban l’attenzione per i sottili equilibri delle parole ha

impedito di parlare. 

Forse le parole sono costrette a servire altri fini e altri interessi

di quelli ufficialmente dichiarati? Forse le forze economiche uti-

lizzano il linguaggio non per impostare i problemi della civiltà e

cercare possibili accordi e soluzioni, bensì come uno strumento

di propaganda atto a perseguire i propri fini non umanitari e in-

civili?

"Il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia sono un

fenomeno sociale, culturale e politico e non un istinto naturale

degli esseri umani", afferma Fidel Castro nel suo intervento. 

Anche la povertà non è un istinto naturale, ma una scelta politi-

ca. La scelta dello sfruttamento sistematico dei paesi poveri è

concomitante alla decisione di non discutere più, ma di creare

eventi planetari, teatri decisionali virtuali, in cui nessuno si in-

contra e nessuno ha intenzione di cercare possibili soluzioni.

E’ urgente trovare il modo di denunciare e rompere questo gran-

de silenzio: a Porto Alegre, a Matagalpa, così come in ogni altro

posto al mondo in cui le voci dicono ancora qualcosa, è neces-

sario esserci e imparare, ancora una volta, ad ascoltare.

Manuela Cattaneo

NEWSCorreo
Le parole 
per dirlo
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Nicaragua: fame nel campo
a poche settimane dalle elezioni 

�

■  Sergio Ferrari

Dialogo con 
Gerald Fioretta, 
militante 
della 
solidarietà

Quasi come se si fosse prodotto
un nuovo cataclisma naturale, dal luglio
scorso, molti mezzi d’informazione
hanno iniziato a parlare della “fame di-
sperante” del Nicaragua.
Le foto ed i titoli non mentono: centi-
naia di contadini affamati hanno occu-
pato il parco di Matagalpa, dopo aver
abbandonato le loro abitazioni per esi-
gere risposte dalle autorità; mezza doz-
zina dei loro figli morti per denutrizione
cronica, blocchi ed occupazioni delle
vie di comunicazione, tutto per sveglia-
re una classe politica che continua ad
essere assente di fronte alla grave si-
tuazione sociale del campo nicaraguen-
se, il quale produce il 70% delle entra-
te del paese.

In un tale processo di deteriora-
mento sociale, la fame può scoppiare
come un vulcano o travolgere con la
forza di un uragano? Cosa significa po-
liticamente quest’esplosione, a poche
settimane dal 4 novembre, data delle
prossime elezioni presidenziali, dove il
sandinismo pare avere realistiche pos-
sibilità di riprendere la guida del gover-
no?

Domande chiave dell’intervista a
Gerald Fioretta, sociologo ginevrino e
militante da più di vent’anni nel movi-
mento di solidarietà con il Centroameri-
ca. Fioretta, che visse buona parte de-
gli anni ottanta a Matagalpa, lavorando
come volontario (GVOM/Unité), è tor-
nato da poco dal Nicaragua; testimo-
ne/analista di prima mano per ciò che ri-
guarda gli eventi di questo complesso
paese centroamericano.
Può “scoppiare” la fame, o é più giu-

sto pensare che la crisi esisteva già,

nascosta, da tempo? 

La crisi sociale nel campo nicara-
guense non è nuova ed esiste già da
tempo. Forse la penuria alimentare,
nella sua forma sensazionalista, così
com’è stata presentata dalla stampa
nazionale ed internazionale, ha avuto,
in luglio, il suo momento di apparizione
pubblica, anche se aveva già colpito mi-
gliaia di contadini dall’inizio dell’anno.
In luglio, diverse centinaia di lavoratori
rurali della regione di Matagalpa – zona
principale del caffè –, disperati per la
mancanza di lavoro e di cibo, decisero
spontaneamente di occupare il parco
della città come mezzo di protesta. 

Quello che fecero i mezzi di comu-
nicazione, fu quello di lanciare mediati-
camente la carestia e di sottolineare la
drammaticità della situazione.

Quali sono le cause che scatenarono

quest’esplosione della carestia nel

campo nicaraguense?

Penso che si debba all’unione di
tre fattori: la profonda crisi della produ-
zione del caffè (ndr: principale prodotto
di esportazione ed essenziale fonte
d’entrata di valuta), la siccità al nord ed
all’occidente del paese e le inondazioni
sulla Costa Atlantica. La siccità, in spe-
cial modo, ha distrutto la prima semina,
fondamentalmente grano e mais, pro-
dotto di base, quest’ultimo, dell’alimen-
tazione centroamericana. 

Questa crisi dimostra la mancanza
di programmi preventivi di irrigazione,
l’impatto della non-diversificazione del-
le culture e l’assenza di una “banca dei
terreni”, attualmente concentrati in

grandi possedimenti fondiari, che po-
trebbe dotare i piccoli produttori di buo-
ne parcelle. In sintesi, oggi come oggi,
i contadini senza terra sono rovinati.

Dalla crisi esistente 

alla crisi visualizzata

Riprendiamo il tema più grave in

questo momento, la crisi del caffè.

La crisi del caffè dura ormai da più
di sei mesi. La forte discesa dei prezzi
internazionali di questo prodotto, che
sono passati in poco tempo da 100
US$ a 50 US$ al quintale, hanno fatto
fallire i grandi produttori, che sono allo
stesso tempo gli esportatori. Questo
settore aveva acquistato in anticipo la
raccolta dei piccoli produttori, delle co-
operative, etc. Da vari mesi dunque i
grandi produttori non rimborsano i loro
crediti al sistema finanziario nazionale,
non pagano i piccoli produttori ed i la-
voratori, nemmeno con il vitto giorna-
liero. Quest’ultimi, che in qualità di la-
voratori permanenti o giornalieri, non
hanno terreni che possano assicurare
loro almeno l’autoconsumo, sono cadu-
ti nella miseria più nera.

D’altra parte i piccoli produttori che
non hanno ricevuto il denaro del caffè
venduto in anticipo, non possono capi-
talizzare le loro piccole tenute, pagare i
loro crediti, diversificare la loro produ-
zione, comprare cibo o vestiti..né tanto
meno pagare salute e educazione.
Forse non abbiamo ancora visto l’a-
spetto più drammatico di questa crisi: i
lavori agricoli per assicurare il prossimo

raccolto non sono stati ancora intrapre-
si per mancanza di mezzi. Questo si-
gnifica che si può prevedere la riduzio-
ne, nel prossimo ciclo, del 60% della
produzione del caffè, con la conse-
guente paralisi lavorativa e la corrispon-
dente, disperata fuga di molti lavoratori
e contadini verso il Costarica..
Orlando Nuñez, principale analista della
realtà rurale del Nicaragua, ricordava, in
questi ultimi giorni, che quasi il 70% dei
30mila produttori di caffè non sono
grandi proprietari, bensì famiglie pove-
re che lavorano tra una e cinque man-
zanas (ndr: 1 manzana=0.7 ettari). Da
qui, l’impatto espansivo di questa crisi.

L’irresponsabilità 

del governo liberale

Una domanda forse semplice, ma

profonda: perché, anche se in altri

paesi centroamericani, come il Sal-

vador ed il Costarica, il caffè è il pro-

dotto principale dell’economia na-

zionale, solo in Nicaragua si manife-

sta improvvisamente la penuria ali-

mentare e la fame?

Questo interrogativo porta ad un’a-
nalisi chiave ed a una riflessione netta:
il governo del presidente Alemán è real-
mente criminale. In contraddizione con
le sue promesse elettorali di trasforma-
re il Nicaragua in “granaio del Centroa-
merica”, il suo governo non ha mai avu-
to una politica agraria coerente.
Non ha anticipato né previsto la crisi del
caffè e oserei sostenere che lasciò ad-
dirittura rovinare la produzione del mais
a partire, tra altre ragioni, da una me-
schina analisi politica; la nuova borghe-
sia sandinista è molto forte in questo
settore produttivo ed inoltre le coope-
rative ed i contadini che beneficiarono
della riforma agraria negli anni ottanta,
sono di fatto il fattore sociale dominan-
te. Si potrebbe interpretare la “negli-
genza” governativa come una sanzione
ad un settore produttivo che non le è
attinente.

La politica di Alemán, così come
denunciata dalle istituzioni internaziona-
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li, è stata quella del saccheggio vergo-
gnoso del paese, dei “megasalari” per
i suoi funzionari e per se stesso, della
corruzione su grande scala e dell’aggiu-
stamento strutturale inumano.
Non si deve comunque dimenticare
che in questa tragedia socio-economi-
ca, un’altra causa di fondo é la profonda
contro-riforma agraria, iniziata con la
sconfitta sandinista del ’90 e il succes-
sivo governo di Violeta Chamorro.

La concentrazione, estrema ed ac-
celerata, dei terreni agricoli, quasi come
in epoca somozista, ha promosso la lo-
gica speculativa come principale rela-
zione con la terra. Scomparsi i crediti
agricoli, migliaia di beneficiari della rifor-
ma agraria sandinista, si sono visti ob-
bligati in poco tempo alla vendita, sotto
prezzo, dei loro terreni ed a convertirsi
in contadini senza terra, per finire nella
situazione di estrema povertà dei quar-
tieri marginali di Managua, Matagalpa,
Chinandega o Estelí.

Vi sono alternative o risposte creati-

ve fronte a questa situazione così

drammatica del campo nicaraguen-

se?

Sono iniziati alcuni fenomeni inte-
ressanti in relazione a questa crisi. Da
una parte le “nuove-vecchie” proposte
di un settore importante della sinistra
del sandinismo, che da anni lavora con
nuove opzioni. Dall’altra, una nuova ri-
presa della partecipazione dei sindaci e
del loro potere di mobilizzazione. Ciò si-
gnifica che il potere municipale, diretta-
mente colpito da questa crisi e dalle
sue conseguenze inumane, inizia a ri-
bellarsi al potere centrale di Arnoldo
Alemán. Molti di questi sindaci sono
sandinisti, ma non tutti.

In cosa consistono le “nuove-vec-

chie” proposte?

Uno dei loro punti chiave é la di-
versificazione della produzione agricola,
così come sostenuto dal sociologo Or-
lando Nuñez. 
Ciò significa che, oltre il grano, il caffè
ed altri prodotti, i piccoli produttori de-
vono poter assicurarsi il bestiame, le
galline, etc. Nuñez lo dice da anni, ma
solo recentemente la sua semplice, ma

rivoluzionaria proposta inizia a prendere
la forma di una soluzione alternativa.
Gli operai agricoli e le loro famiglie sono
dovute scendere a Matagalpa perché i
mezzi di comunicazione, e l’intera na-
zione, si rendessero conto della gravità
della crisi. I bambini morti per la denu-
trizione sono i loro figli! Questi operai
hanno dovuto abbandonare le fincas
dei loro padroni, i loro municipi, per ren-
dersi visibili agli occhi del mondo.

Di fronte a questa situazione, la sfi-
da per i sindaci sandinisti, per le ONG
progressiste, per l’ATC (Asociación Tra-
bajadores del Campo), finora grande as-
sente, è quello di accompagnare questi

operai e le loro famiglie, con l’obiettivo
a medio termine di frenare il crescente
processo di migrazione dalla campagna
alla città. Evitando programmi assisten-
zialisti e di corto termine. Lottando per
una soluzione integrale al problema
agricolo, che include la ristrutturazione
del debito dei grandi produttori, l’imple-
mentazione del piano di diversificazione
della produzione agricola per uscire dal-
le monoculture e assicurare un piano
sociale, affinché gli operai del caffè fini-
scano di essere i veri schiavi moderni
del Nicaragua. 

Nicaragua
di Pietro Scozzari
edizioni “fuori THEMA'
fr. 30.- circa, gennaio 2001

Un numero sempre più crescente di
persone, ci chiede una valida Guida per
recarsi in Nicaragua. Ne abbiamo sco-
vata una che ci è subito piaciuta. 
Esaustiva, aggiornata e pratica, è adatta
sia per chi viaggia nel Paese Centroa-
mericano quale semplice curioso-giro-
vago, sia per tutti coloro che vi si reca-
no per lavorare in qualità di cooperante.
Facendoci conoscere il Paese tramite la
sua storia, attraversata da molteplici vi-
cissitudini, ce lo fa anche sognare indi-
candoci le località più romantiche, le
sue città coloniali, le sue tartarughe gi-
ganti, i laghi, ed i vulcani. 
Un Nicaragua quindi tutto da scoprire,
anche solo per chi ha solo 3 settimane
di tempo, grazie a preziosi consigli (so-
prattutto sul come non-comportarsi),
cartine geografiche, ricette tipiche e al-
le 36 fotografie a colori. 
Pronti, partenza e... prima del decollo,
magari una telefonata a noi di AMCA:
molto spesso infatti abbiamo materiale
da destinare ai nostri progetti in Nicara-
gua ed il vostro aiuto ci sarebbe davve-
ro prezioso. Infine ricordate che per chi
viaggia facendo uno scalo tecnico negli
USA, i kg a disposizione per persona
sono 64, da suddividere in 2 colli.

Lucia Togni

Gerald Fioretta: “Il governo del presidente Alemán è realmente criminale. 
In contraddizione con le sue promesse elettorali di trasformare il Nicaragua
in “granaio del Centroamerica”, il suo governo non ha mai avuto una politica
agraria coerente, lasciò addirittura rovinare la coltivazione del mais”

Da parecchi mesi alla
Dalia, il centro di cure
ostetriche di Matagalpa,
c’è un grosso proble-
ma: l’ambulanza che
avevamo inviato due
anni fa non ha mai potu-
to essere messa in
esercizio per varie diffi-
coltà di ordine pratico.
Prima di tutto a causa
del terreno estrema-
mente accidentato e
con enormi buchi che si
riempiono di acqua non
appena piove e manda-
no subito la macchina
(bassa di carrozzeria) in
panne. Inoltre, essendo
attrezzata per trasporti
di pronto intervento me-
dico, mal si adattava per
altri trasporti (non solo
puerpere), che al centro
sono indispensabili (ma-

teriale di costruzione e
altro...). Così che l’am-
bulanza è stata regalata
all’ospedale della Ma-
scota a Managua e lì è
veramente l’ideale per-
ché può servire per  tra-
sporti in città e con fun-
zione di servizio di ur-
genza. 
Rimane ora irrisolto il
mezzo di trasporto a
Matagalpa. Occorre un
veicolo a doppia trazio-
ne, con una monocabi-
na e con la possibilità di
trasporti multipli.
Non ha senso mandare
un’altra ambulanza dal
Ticino (i costi di spedi-
zione sono molto eleva-
ti) e le pratiche di sdo-
ganamento lunghe e
complesse.
Viviane Fioretta ci chie-

de se non fosse possi-
bile avere i fondi (8’000
dollari) per poter acqui-
stare in Nicaragua una
Toyota che corrisponda
ai loro reali bisogni. 
AMCA oggi può antici-
pare la metà di questa
somma, compatibilmen-
te con il finanziamento
dei progetti che sono
tuttora in corso. 
Chiediamo ai generosi
soci, lettori e lettrici di
voler pensare anche a
questo aiuto. E’ vero:
in questo momento è
tutto indispensabile, ma
un mezzo di trasporto
per il centro delle don-
ne vuol forse dire poter
salvare qualche mam-
ma e bambino in perico-
lo di vita. Grazie.

Urgente per Matagalpa: una camioneta 
per il centro delle donne “La Dalia”
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Affinché nessun bambino si debba sentire diverso:

�

Classe 3Classe 4 Classe 6

1. livello Nido Scuola infanzia

Care amiche e cari amici ,
vorrei proporvi alcune riflessioni sul concetto ‘padrinato’
del progetto Barrilete, progetto che da dieci anni ci coin-
volge tutti operativamente e affettivamente. E’ una rifles-
sione/proposta che richiede la convinzione e la collabora-
zione di tutti: noi qui al Barrilete e voi in Ticino. 
Parliamone e grazie a tutti! 

Un abbraccio, Nicolette.

Gli obiettivi del Barrilete

Sono obiettivi che mirano a cambiamenti profondi, affin-
ché le bambine e i bambini del Memorial Sandino abbia-
no maggiori opportunità in questa realtà nicaraguense
sfavorevole.
I limiti del Barrilete

1. Barrilete non ha la capacita strutturale, organizzativa e
finanziaria di accogliere tutte le bambine e i bambini del
quartiere.
2. Barrilete non è un orfanotrofio, non accoglie bambine
e bambini senza famiglia. 
3. Barrilete non ha potere legale per intervenire nelle ca-
se del quartiere.
Concretamente il Barrilete

1. Le bambine e i bambini del Barrilete sono i soggetti
del progetto e hanno uguali diritti e doveri.
2. Le famiglie di queste bambine e bambini sono part-
ners del progetto e hanno gli stessi doveri e diritti.
3. La frequenza al Barrilete è come un investimento che
deve essere proficuo, cioè deve favorire il cambiamento
e lo sviluppo.
4. I genitori devono partecipare al nostro lavoro, affinché
condividano questo cambiamento e lascino lo spazio
sufficiente ai bambini per svilupparsi.
5. Dobbiamo limitarci alle azioni previste dal progetto:
Non possiamo disperderci in azioni per le quali non ab-
biamo gli strumenti necessari.
Le nostre principali preoccupazioni

• Presenza a scuola

Nelle scuole (pubbliche e private) del Nicaragua, la rego-
larità della presenza è ottenuta solo con pressioni: per

legge se un’alunna o un alunno non ha almeno l’80% di
presenza non ha diritto alle note e perde l’anno.
Nel Barrilete, se un bambino non viene a scuola regolar-
mente e non ha giustificazioni mediche o familiari, (non
ne ha voglia o viene solo se la famiglia lo porta, oppure
deve restare a casa a curare il fratello minore, o a curare
la casa) interviene la promotora, va a casa, spiega alla fa-
miglia l’importanza della frequenza e chiede di mandare
il bambino regolarmente a scuola. Non sempre con ri-
sultati. Nel nostro caso, non andare a scuola signifi-

ca anche non ricevere un’alimentazione corretta,

non ricevere il sostegno pedagogico, non ricevere

l’appoggio della psicologa, ecc.
A fine anno ci sono bambini con una frequenza del

30 o 40%. In questi casi, quando non si riesce a convin-
cere la famiglia, bisogna decidere: non è giusto che ci sia
un posto occupato da un bambino assente. Nella mag-
gior parte dei casi è la famiglia stessa che lo ritira, perché
“stanca” di quello che considera eccessiva pressione...
e sceglie la scuola pubblica, perché a metà tempo, ciò
che permette di usare i bambini il resto del tempo e per-
ché non “rompe le scatole” come il Barrilete... 

• Igiene e salute

Qui c’è un detto: “Lo pobre no quita lo aseado”. Gli al-
lievi del Barrilete devono venire a scuola puliti, un fatto-
re importantissimo, legato alla salute e all’autostima. Ci
sono bambini che quando arrivano a scuola puzzano,
hanno vestiti o scarpe sporchi, ed i primi che li criticano
o li scherzano sono i loro compagni. E’ nostro compito
insegnare loro l’igiene e anche per questo è necessaria
la collaborazione delle famiglie che talvolta preferiscono
togliere la figlia o il figlio dalla scuola invece di fare lo sfor-
zo necessario per mandarlo pulito.

Altro aspetto importante le scarpe: in Nicaragua si
comprano vestiti e scarpe per un’occasione speciale
(compleanno, Natale, ecc.). Molto spesso le scarpe non
sono adatte perché deformano i piedi. Il Barrilete racco-
manda ai genitori di pensare ai piedi dei piccoli quando
acquistano scarpe e proibisce in particolare le scarpe con

i tacchi. E’ inutile avere un ortopedico al centro e poi non
seguirne le indicazioni.
Il Barrilete promuove una migliore alimentazione, pe-
rò alcuni genitori permettono ai bambini di venire a scuo-
la con caramelle, cicche e altri prodotti dannosi e danno
ai figli coca-cola e salatini da colazione... che non costa-
no più di un bicchiere di latte e un pezzo di pane... 

Tutti aspetti molto delicati da trattare perché sono
vissuti come un’ingerenza nella sfera privata e difficil-
mente si riesce a far capire l’importanza preventiva. 

Abbiamo casi di bambini che arrivano a scuola pian-
gendo con male ai denti. A casa mangiano dolciumi, non
si lavano i denti e da piccoli li mandano a letto con il bi-
beron con prodotti zuccherati. Lo zucchero è uno dei
prodotti più usati, con il sale e l’olio per friggere... Visto
che la dieta del Barrilete cerca di evitare questi prodot-
ti, spesso è vissuta come negativa e i genitori ritengono
che il Barrilete non dia una buona alimentazione. E’ ca-
pitato di genitori che hanno ritirato i figli perché convinti
che l’alimentazione del Barrilete faccia male.

• Valori

Il Barrilete vuole stimolare valori positivi quali rispetto,

solidarietà, giustizia tra tutta la comunità educativa.
Questo risulta difficile se le bambine e i bambini sono
sottoposti permanentemente a modelli negativi, sia a li-
vello di mass media che di famiglia. 

La miseria con le sue conseguenze - alcoolismo,

violenza, mancanza di comunicazione e di fiducia -

limita le possibilità di vedere il mondo in modo po-

sitivo. Ai bambini, alle loro famiglie e a volte anche alle
nostre operatrici. Spesso i genitori non accettano l’inter-
vento del Barrilete perché considerano figli e figlie una
loro proprietà ed è molto difficile riuscire a convincerli
che la violenza non genera nulla di buono. I bambini più
maltrattati sono quelli che hanno più problemi a scuola.
Il mese scorso avevamo un bambino maltrattato in casa.
Il Barrilete richiede l’intervento dello Stato che per una
volta reagisce rapidamente: un funzionario del Ministero
della Famiglia indaga e... risultato: il bambino viene tolto
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Classe 2 Classe 5 3. livello

Barrilete de Colores, un padrinato collettivo

2. livello OperatriciClasse 1

dal Barrilete. La nostra promotora si informa e ci comu-
nica che la mamma è tornata dal Costa Rica per conse-
gnare ufficialmente il bambino a familiari che vivono in
un altro dipartimento. Cosa ne è del bambino? Non lo sa-
premo mai... La coordinatrice ha chiesto al nonno giorni
fa come stava il bambino e il nonno ha risposto: ‘Non l’-
ho visto’. Fine della storia.

I casi in cui le famiglie non condividono i valori

del progetto sono molti e i risultati sono a volte tal-

mente gravi da obbligare la scuola a escludere dei

bambini per proteggere gli altri.

Abbiamo avuto bambini con materiale pornografico,
oggetti pericolosi, violenza verbale e fisica; in tutti i casi
si è cercato di risolvere la situazione assieme al bambi-
no/a, la sua famiglia, la Direzione, la psicologa, la promo-
tora e la maestra, ma in certi casi non è stato possibile...
Purtroppo ci sono casi che il progetto non può risolvere.

Conosciamo le nostre possibilità e, da anni, ab-

biamo chiarito con i genitori le rispettive responsa-

bilità; in particolare che il progetto non è nato per

assumere le responsabilità di genitori latitanti, ma

per dare le possibilità materiali a genitori responsa-

bili privi di mezzi di garantire un’educazione di qua-

lità ai loro figli e figlie. Il processo educativo è una re-

sponsabilità di varie istanze: la bambina o il bambi-

no, la famiglia, lo Stato e la scuola.    

Nel nostro caso lo Stato è assente. Se anche la

famiglia rinuncia alle sue responsabilità, non c’è

possibilità di processo educativo.      
Questo è ciò che tentiamo di far capire ai genitori. Sap-
piamo che è difficile, che la situazione è deprimente, che
costruire relazioni positive in un mondo in cui tutto sem-
bra perso è un compito arduo, ma sappiamo anche che
è l’unica speranza... Ci sono per fortuna genitori che, pur
non potendo offrire ai figli nemmeno una minima parte
di ciò che il condizionamento consumista ci impone, ri-
escono a vedere chiaramente ciò che importa e costrui-
scono con le loro figlie e figli, faticosamente, lentamen-
te, eroicamente un futuro che sognano migliore. Con lo-
ro vogliamo e possiamo lavorare ... negli altri casi, è uno

sforzo disperato.
Dopo dieci anni il Barrilete si sta appena conso-

lidando e costruendo una sua pratica che vuole so-

lidale ma non paternalista, che propone cambia-

menti partendo dalla realtà che conosce. Attraverso i
suoi errori, quasi tutti commessi involontariamente, sco-
pre nuove possibilità, cresce e si fabbrica un’identità, fi-
glia di modelli eclettici e sogni audaci... Ogni giorno por-
ta in sé una sfida e la dinamica è così rapida e comples-
sa che è difficile seguirla e descriverla... 
Per questo le nostre conversazioni, a voce o via e-

mail, le esperienze delle volontarie e dei volontari

sono elementi importantissimi da raccogliere e con-

servare perché così si costruisce la storia di questo

universo così piccolo però così originale e ricco.

• Ripensare il padrinato

Occorre rendere più chiaro il fatto che i padrini del Bar-

rilete, che noi qui chiamiamo amici, finanziano un

progetto e non un bambino o una famiglia. Ho
espresso in varie occasioni le mie critiche al fatto che si
continui a parlare di adozioni perché evidentemente il
termine può creare equivoci. Se ne è parlato nell’ultima
riunione dei padrini dove si è detto chiaramente che il

punto focale è il progetto: un tema su cui è necessario
lavorare e richiede ulteriore approfondimento. So che l’i-
dea dei padrini è venuta da me: non avevo previsto le dif-
ficoltà né i problemi di instabilità che avrebbe creato, né
il modo in cui il Barrilete si sarebbe sviluppato. Sono an-
ni che ne parliamo e ne scriviamo: è iniziato anni fa con
la riflessione sui regali che erano una pratica discrimina-
toria, poi poco a poco, anche a livello dell’associazione
qui, e del collettivo delle operatrici, la riflessione si è svi-
luppata e per me è stato in certi momenti traumatico pe-
rò siamo riuscite a definire un modello: se possiamo es-

sere solidali con un bambino, perché non con una

classe, con una scuola?

Non si vuole svuotare gli obiettivi del progetto e se
la volontà dei padrini è quella di seguire i bambini e non
il progetto, vuol dire che non potremmo più finanziare il
progetto con i padrini...  
Anche se questo nuovo concetto di padrinato collettivo
potrà provocare qualche diserzione, l’esperienza di que-
sti ultimi anni mi dice che gli amici del Barrilete capiran-
no questo cambiamento che potrà solo aiutare il Barrile-
te a ritrovare stabilità e crescita (in termini qualitativi). 

La maggior parte dei nostri amici hanno gli stru-
menti necessari per capire questa scelta. 

“È necessario evitare che i vostri e i
nostri sforzi servano come scusa per
persone che, per ragioni diverse, non
cercano una collaborazione per miglio-
rare, ma un modo di non assumere le
loro responsabilità. 
Ci sono genitori per i quali le modalità di
finanziamento del Barrilete sono scuse
per non assumere le loro responsabilità,
inoltre ci sono casi d’abbandono o mal-
trattamento grave in cui i genitori rifiu-
tano di mettersi in discussione; e spes-
so il genitore ci dice: “Però mio figlio ha
un padrino...“ come se questo signifi-
casse non più assumere le sue respon-
sabilità.
D’altra parte, ci sono bambini che non
ricevono lettere, foto, cartoline o visite
e che lo vivono come un ulteriore

abbandono. Ogni volta che vado al
Centro c’è un bambino, sempre lo stes-
so, che mi chiede: “Quando viene il mio
padrino?”, “Mi ha scritto il mio padri-
no?” e ogni volta vedo la delusione sul
suo viso... che mi ricorda che è nostro
dovere evitare che il progetto si trasfor-
mi in un’esperienza traumatica.
Per queste ragioni, dall’inizio di que-
st’anno diciamo ai bambini che le per-
sone che aiutano il Centro sono amiche
e amici di tutte le bambine e i bambini
del Barrilete. Chiediamo ai bambini di
scrivere a tutte e a tutti e speriamo di
ricevere risposte per tutte e tutti... e se
arrivano visite, chiediamo loro di distri-
buire il loro affetto a tutti i bambini del
Centro. 
Mi rendo conto che è più difficile amare

ed essere solidali con 200 bambini, che
con uno solo; so anche che dal Ticino si
fa fatica a capire perché continuare a
fare sforzi se ci sono bambini che se ne
vanno dal Centro... anche per noi che
lavoriamo qui, sapere che un bambino o
una bambina viene ritirato dal Centro
per ragioni arbitrarie è una frustrazione,
così com’è una frustrazione sapere che
per ogni bambino di cui possiamo occu-
parci nel nostro Centro ce ne sono
migliaia di altri che non abbiamo la pos-
sibilità di aiutare... Però questo non
significa che dobbiamo rinunciare a fare
tutto il possibile. Credo che questo sia
fondamentale per capire e portare avan-
ti lo spirito del progetto che ci sta a
cuore.”
(Nicolette)
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Lotteria della FESTA DI AMCA
Numeri vincenti

1. premio 10522
2. premio 10707
3. premio 10835
4. premio 10095
5. premio 2015
6. premio 8402
7. premio 2177
8. premio 4159
9. premio 10913

10. premio 10248
11. premio 11000

Grazie ancora a tutti, ditte e privati, che hanno par-
tecipato con generosi premi alla lotteria e alla riffa.
E a tutti quelli che sono venuti al Castello per dare
un gioioso contributo a AMCA. 
Senza di voi la festa non sarebbe stato quel grande
successo che tutti hanno 
potuto godere! 

Diventare soci di AMCA?

Diventare padrini e madrine?

• Chi volesse diventare socio / socia di AMCA può
indicarlo sulla cedola di versamento annessa. 
• Chi avesse già versato un’offerta di Fr 50.- o più e
desidera diventare anche socio, può comunicarlo
al segretariato e riceverà il bollettino e tutte le co-
municazioni delle manifestazioni. 
• Chi volesse diventare padrino / madrina di un
bambino o una bambina ammalati di tumore rico-
verati all’Ospedale della Mascota a Managua può
farlo tramite la polizza indicando la scelta e versan-
do Fr 1’000.- per una anno, con le modalità di pa-
gamento preferite (mensile, semestrale, annuale).
• Per un padrinato di un allievo o un’allieva della
scuola Barrilete de Colores (Fr 720.-), scrivere al se-
gretariato.
• I padrinati possono essere fatti da gruppi, asso-
ciazioni, classi scolastiche ecc.

Segretariato AMCA

Casella postale 2536
CH - 6501 Bellinzona
Ccp 65-7987-4
Manuela Cattaneo

tel e fax +41 (0)91 606 17 62
e-mail: manu@ticino.edu
Lucia Togni

tel e fax +41 (0)91 857 68 45
e-mail: lucia@ticino.com
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BELLINZONA

Sabato 13 ottobre 2001
Palazzetto

del Basket

Entrata
Fr.36.-   
Fr.26.- 
apprendisti, studenti, AVS/AI

Prevendite
Libreria Leggere (Chiasso)
La libreria dei ragazzi (Mendrisio)
Boa Music (Lugano)
Mandrake Jazz & Comix (Lugano) 
Music City Soldini (Locarno) 
By Pinguis (Bellinzona)
Eco Libro (Biasca)

L'INCASSO SARÀ DEVOLUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
AIUTO MEDICO AL CENTRO AMERICA (AMCA)


