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I gruppi volontari bresciani che operano nel Continente Nero a convegno ieri con la Cisl 

Africa, chiave del nostro futuro  
L’impegno europeo per condividere pace, ambiente, sviluppo e diritti 
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È un puzzle colorato come l’Africa il grande 
cantiere della solidarietà bresciana per il 
Continente Nero. Filo rosso che accomuna 
tanti progetti diversi è la passione per 
questa terra, scrigno di risorse e calvario 
senza pace. Parlarne qui, insieme, può 
essere un modo per far alzare il livello 
d’attenzione e per incidere con maggior 
forza. I volontari a convegno ieri nella sede 
della Cisl hanno allestito nell’atrio di via 
Altipiani d’Asiago una rassegna della loro 
variegata esperienza. Tra i disegni delle 
realizzazioni in cantiere, i tessuti a tinte forti, 
le sculture in legno d’ebano e le confezioni 
del commercio equo e solidale ricordavano 
le potenzialità dell’Africa. «Il nostro futuro 
dipende dal futuro che sapremo costruire 
insieme, Africa ed Europa», ha scritto il 
segretario nazionale della Cisl Savino 
Pezzotta nel messaggio di cui ha dato 
lettura, aprendo il convegno nell’auditorium, 
il segretario provinciale Renato Zaltieri. 
Pezzotta è in questi giorni a Tokio per il 
Congresso mondiale della Cisl 
internazionale, che in tema di 
globalizzazione e solidarietà cerca i modi 
per «estendere i diritti civili e sindacali in 
quei Paesi dove un muro di silenzio 
protegge lo sfruttamento e il lavoro forzato, 
dove non ci sono diritti e chi li rivendica 
viene incarcerato o ucciso». Per «far sentire 

la voce di chi chiede più pace e cooperazione per realizzare uno 
sviluppo sostenibile socialmente e dal punto di vista ambientale». 
L’incontro di ieri s’inquadra nell’itinerario di riflessione «Sui sentieri 
della pace», che la Cisl di Brescia ha proposto negli ultimi mesi e che 
domani mattina, per l’appuntamento conclusivo, avrà per protagonista 
il fondatore del Sermig di Torino, Ernesto Olivero. L’Africa è il tema 
dominante di questi incontri. Il quadro proposto ieri dal giornalista di 
Famiglia cristiana, Luciano Scalettari, mette in luce la cattiva 
coscienza del Nord del mondo che, nonostante la grande campagna 
lanciata nel 2000 per la cancellazione del debito estero dei Paesi 
poveri, oggi sembra aver dimenticato quell’impegno. Nemmeno l’Italia 
l’ha onorato, fermandosi a un quarto della cifra che avrebbe dovuto 
condonare. Il problema dell’acqua è ugualmente significativo: i 20 litri 
pro capite considerati sufficienti (a fronte dei 300 che si consumano 
nel Nord del mondo) non possono garantire un livello d’igiene 
accettabile e la riprova si ha con le migliaia di morti per epidemie. 
Paradossalmente la guerra, problema che resta di tragica attualità, 
uccide meno di altri fattori. Hanno conosciuto per esperienza diretta i 
mali dell’Africa i volontari tornati a più riprese nelle missioni e nei 
luoghi della cooperazione internazionale. Per loro i problemi e le 
speranze sono associati ai volti e ai nomi di tante persone: gli africani, 
si è detto nel corso del dibattito coordinato da Flavia Bolis, hanno il 
diritto di decidere la loro sorte; per noi l’Africa è un richiamo a 
ripensare i modelli di vita e di sviluppo. Nella Cisl il Continente Nero è 
di casa, ha osservato il segretario Paolo Reboni: nelle sedi del 
sindacato si contano in un anno 10mila presenze di lavoratori 
immigrati, di 107 etnie diverse. L’incontro di ieri - con la presenza 
dello Svi e di Medicus mundi, di Operazione Lieta e dell’Ufficio 
missionario diocesano; del Gruppo Kamenge, del Progetto Tanzania, 
della Bottega dei popoli e di Senza confini onlus - ha ben 
esemplificato il fervore d’iniziative solidali, ma «nel volontariato resta 
l’impressione che manchi un vero coordinamento sulle aree d’azione 
e sulle problematiche - ha sottolineato nelle conclusioni Johua 
Massarenti, redattore del quindicinale «Vita» del non profit italiano -. 
Ciascuno coltiva il suo piccolo progetto concreto e l’Onu proclama i 
suoi grandi obiettivi, mentre sarebbe utile mettere in campo qualcosa 
di coordinato per un più efficace inserimento nel tessuto locale; per 
poter dare un segno forte di carattere politico, qui da noi e là dove si 
affrontano i bisogni. La parola d’ordine oggi è sicurezza e la si 
persegue attraverso la guerra preventiva, invece di assumere una 
politica di cooperazione con il Sud del mondo, di partenariato più che 
di assistenza». 

 

 


