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Carissimi 

 

Dall’inizio di Novembre hanno cominciato la distribuzione dei carburanti un po dappertutto nel 

paese e grazie a questo la situazione si e un po calmata e poco a poco tutte le attivita hanno ripreso 

a funzionare e le scuole apriranno domani 05 Dicembre 2022. 

E tutti vissero felici e contenti...???...Magari. No, non e stato risolto nulla, zero, tutto e rimandato. 

Dopo piu di due mesi di blocco totale del paese dovuto all’aumento del doppio del prezzo dei 

carburanti, siamo punto e a capo, anzi, peggio perche dopo tanto sollevamento popolare e blocco 

del terminal di stoccaggio dei carburanti, da parte della famigerata banda J-9 capitanata di Barbecue, 

ora i prezzi sono quelli ‘raddoppiati’ che il governo provvisorio aveva fissato. Quindi ora ci sono 

carburanti ai distributori e la gente si e rassegnata a quei prezzi raddoppiati che si riflettono nei 

trasporti in generale: autobus, taxi, moto taxi e trasporto merci e servizi vari. 

Purtroppo la moneta locale continua a perdere valore sul dollaro, le bande di criminali continuano a 

terrorizzare zone della capitale per occupare piu terreno. Settimana scorsa e stata la volta di 

Cabaret, 30 km a nord della capitale. Banditi hanno messo a ferro e fuoco un quartiere uccidendo 20 

persone e bruciando un certo numero di vecchie baracche di quella zona. Domenica 11, dei banditi 

sono entrati in diverse Chiese dell’unico quartiere borghese della Capitale, Petion Ville, con l’intento 

di sequestrare delle persone ma sono stati confrontati da poliziotti in borghese che per caso 

assistevano alle celebrazioni  e si sono dati alla fuga.  

I prezzi di riso, olio, fagioli, spezie, acqua e altro sono raddoppiati durante il blocco totale del paese 

fra Settembre e Novembre e, come e successo altre volte, i prezzi non sono scesi. Ma ora ci sono i 

mondiali di calcio. In Haiti sono pazzi per il calcio ed e normale che durante la coppa del mondo si 

rimandino problemi piu avanti,  sembra assurdo ma e cosi. 

Per riassumere il paese ha ripreso una sembianza di normalita ma i problemi sociali si sono aggravati 

e il paese e’ diventato come qualcuno che cammina nel bosco di sera e fischietta per mettere a 

tacere la paura. Verso fine Ottobre le Nazioni Unite avevano sanzionato dei capi banda locali e degli 

esponenti politici, accusati di traffico d’armi e droga e stavano considerando un’intervento militare 

di emergenza......ma qualche giorno dopo il terminal di stoccaggio dei carburanti fu liberato dalle 

forze di polizia.  Questa e la versione ufficiale, ma se era il caso, non potevano i dirigenti del paese 

liberare prima il terminal invece di far passare piu di due mesi e sprofondare il paese nella crisi piu 

profonda della sua storia ?? Haiti e il primo paese “nero” al mondo (non guardate la parola come un 

peggiorativo, e scritto letteralmente cosi sui libri di scuola in Haiti) a essersi liberato dai coloni 

francesi, ad aver combattuto con coraggio e orgoglio contro l’esercito di Napoleone ‘a mani nude’ 

ottenendo l’indipendenza il primo Gennaio 1804. Purtroppo da allora fu un continuo susseguirsi di 

regimi militari e dittature sanguinarie, la piu famosa quella dei Duvalier che duro dal 1957 con 

Francoios Duvalier -Papa Doc- e termino nel 1986 con la cacciata e l’esilio del figlio, Jean-Claude 

Duvalier.  



Da allora comincio una timida Democrazia ma purtroppo fu un susseguirsi di corrotti nuovi dirigenti 

che invece di pensare al benessere comune, approfittavano (tuttora e’ cosi’) della loro posizione per 

utilizzare fondi pubblici per loro stessi e le loro famiglie. Allo stesso tempo, quel pugno di potenti 

famiglie Haitiane, trama continuamente dietro le quinte e quando i loro ‘privilegi’ sono in pericolo, 

tipo non pagare nessuna tassa,  non esitando a pagare mercenari per ‘risolvere’ questi problemi.   

I problemi attuali sono un deja-vu di situazioni che si ripetono periodicamente, la differenza sta 

nell’inaudita ferocia con la quale queste bande di criminali lottano fra di loro uccidendo senza 

esitazione povera gente o bruciando le loro baracche o violando donne e e anche bambine per 

conquistare quartieri dove montagne di spazzatura e miserabili baracche sono i soli tesori visibili da 

conquistare di questi quartieri. 

Da Gennaio si assiste a un’esodo di famiglie che scappano letteralmente da zone infestate ormai da 

banditi, costretti a lasciare quel poco che avevano per andare a vivere in zone dove spesso hanno 

parenti o amici e si ritrovano a ricominciare tutto da zero. Noi cerchiamo di fare la nostra parte e per 

ora abbiamo iscritto 600 bambini in piu da dividere nelle scuole. Da Lunedi 5 le scuole hanno 

riaperto e in 3 giorni siamo a circa meta quantita dei bambini delle primarie e tre quarti degli 

studenti delle secondarie su un totale di circa 3500 bambini. Lunedi 12 cominceremo a fare la mensa 

per circa 1000 di loro, i piu piccoli delle scuole. Ho qui un po di scorte di riso, olio e fagioli. Ormai i 

prezzi di tutto sono raddoppiati e non ho idea per quanto tempo potremo continuare ma senza 

dubbio la priorita attuale e quella di sfamare i bambini perche c’e una vera e propria carestia nel 

paese.  

Mentre vi scrivo c’e una donna davanti al cancellone della Scuola, Yvonne, con due bambini in 

braccio e gli occhi persi nel vuoto. Le hanno ucciso il marito due settimane fa a Cite Soleil durante 

uno scontro fra bande. Lei e scappata con i due figli (9 anni e 1 anno) e ha dormito nella baracca di 

un parente qui nella zona dove abbiamo la missione. Per un paio di giorni continuera a dormire 

dall’amica ma nel frattempo qualcuno sta cercando un locale in affitto per loro che noi pagheremo. 

Ha bisogno di tutto ma per ora avere un tetto sulla testa e la priorita.  

 

Penso alle migliaia  di anime che vivono nella precarieta giorno dopo giorno. Penso alla triste 

situazione in Ucraina dove la guerra ha reso la vita un vero inferno per tutti. Penso a quei paesi 

poveri del cosiddetto ‘terzo mondo’ dove si nasce con le catene della poverta, obbligati a vivere una 

vita non certo scelta. E poi penso anche alle migliaia di persone anonime che dopo aver perso il treno 

della vita consumistica del mondo occidentale, per una ragione o un’altra, si ritrovano nelle strade 

incapaci di tornare ormai su quel treno dove i deboli, i diversi, i timorosi non hanno posto. 

Legioni di anime rifiutate da una vita fatta di arrivismo o incapaci di vivere nella societa occidentale, 

vivono forse uno dei piu grandi mali dei nostri tempi. La solitudine. 

 

Probabilmente Yvonne avra una baracca dove vivere domani, le daremo del cibo e del materiale e 

uno dei bambini verra alla nostra scuola. Poi spero che poco a poco trovi un modo di rientrare in 

contatto con parenti e eventualmente tornera a sorridere e quegli occhi persi avranno una luce loro.  

Pero i miei pensieri, le mie preghiere, vanno verso quell’anima solitaria che vaga per strade e piazze 

di una citta come Milano, senza una meta, senza un sorriso, senza il calore umano di qualcuno, nella 

solitudine piu totale. ........non so esattamente perche ho scritto tutto questo ma ormai la lascio. 

 

Ciao Maurizio 


