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PRIMO PIANO
Il colore della speranza e la volontà di riscatto dopo il terribile terremoto
di due anni fa. La “Cité” di padre Richard Frachette e gli aiuti dall’Italia

di Rominadi Rominadi Rominadi Rominadi Romina
VinciVinciVinciVinciVinci

Le tre mani di Haiti

“LE TRE mani” è un imponente mo-
numento che si erige poco distan-
te dall’aeroporto di Port au Prince.
E’ formato da tre gigantesche brac-

cia che fuoriescono dal basso per sorreggere il
Globo Terrestre. Secondo gli haitiani la maesto-
sa statua cela un messaggio di fede, simboleg-
giato da quella terza mano che mai negherà il
suo sostegno agli uomini.  Costruita qualche
decina di anni fa dall’ex leader Jean-Bertrand
Aristide, è una delle poche opere rimaste illese
ad Haiti nel terremoto del 12 gennaio  2010.

A un centinaio di metri dal monumento sor-
ge una tra le tendopoli più grandi di Port au
Prince, al cui interno da oltre venticinque mesi
centinaia di migliaia di persone vivono in con-
dizioni precarie, prive di acqua, luce e servizi di
prima necessità. La gente qui è logorata dal tem-
po e dalla fatica, e tutt’oggi continua a chieder-
si dove fosse la famosa “terza mano” in quel
pomeriggio di gennaio quando un sisma di ma-
gnitudo 7.0 della scala Ritcher ha devastato la
capitale di Haiti, causando 230 mila vittime e
quasi un milione e mezzo di sfollati.

A due anni di distanza dal sisma la ricostru-
zione continua a rimanere soltanto un’utopia.
Le strade sono dissestate, il paesaggio si divi-
de tra macerie, case fatiscenti, baracche e ten-
dopoli logorate dal tempo. Cité Soleil è la più
grande bidonville della capitale Port au Prince.
Nascosta dietro un nome che evoca luce e gio-
ia, si cela in realtà un’enorme discarica di im-
mondizia a cielo aperto. Vivono qui cinquecen-
to mila persone senza elettricità, acqua corrente
e potabile. A farla da padrone soltanto la deva-
stazione e la miseria, sotto il cocente sole ed i
violenti uragani che sovente imperversano nel-
l’isola. In questo angolo di inferno un bambino
su due non va scuola, gioca nel fango e nell’im-
mondizia, è esposto ai pericoli della strada.  L’oc-
chio occidentale fatica ad immaginare un riscat-
to per gli haitiani. Rabbrividisce nel vedere que-
sti piccoli denutriti, sporchi e senza vestiti, figli
di una terra che li rigetta e che dà l’immondizia
in pasto ai porci.

E’ in un contesto del genere che da più di
vent’anni, padre Richard Frachette porta avan-
ti la sua battaglia, fatta di fede e umanità. Padre
Rick è un sacerdote di origini statunitensi che
opera con costanza e determinazione, per ridare
una speranza ad un popolo che il resto del mon-
do considera abbandonato a se stesso. Ogni
giorno combatte una guerra a favore dei più
deboli.

Capita di vederlo esausto, a fine giornata,
mentre si porta l’avambraccio sulla fronte per
asciugare il sudore sussurrando “Oh my God”.

Capita di vederlo con gli occhi lucidi, quando la
gente lo prende a sassate per una distribuzione
di riso non andata a buon fine. La gente, la sua
gente, quella stessa gente che per strada lo ac-
coglie come una celebrità, facendogli spazio e
urlando “Mon Père, Mon Père!” (Padre, Padre!).
Quelle persone che lo fermano  per chiedere
una sepoltura ai propri morti, per avere un sec-
chio d’acqua, un pezzo di pane o una medicina,
sono le stesse capaci di gettargli contro delle
pietre, se la fame prende il sopravvento. Quan-
do ciò accade lui allarga le mani al cielo ed escla-
ma: “Non faccio mai abbastanza, loro son trop-
pi e non ce ne è mai per tutti”.  E’ l’uomo a
servizio degli altri che nulla può davanti all’im-
mensità della povertà. Ma nonostante tutto tro-
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NTHONY J. Izzo (nella foto) è il Capo
della Sezione Anticrimine della Polizia
di New York. È un uomo molto alto,
un uomo grande, il cui nonno paterno

PERSONAGGI

Anthony J. Izzo, un altro Petrosino all ’NYPD

A

Oliveto Citra».
È molto amico del sindaco Lullo. Ricorda con

affetto il suo ultimo viaggio in Italia e il premio
Joe Petrosino, ricevuto a Padula nel 2007.

Poi parla del padre: «Mio padre veniva in
Italia spesso e incontrava i parenti che io non
ho incontrato. Dal cielo avrà saputo di questo
mio desiderio e mi ha aiutato a ritrovare i miei
parenti. Sono risalito ad essi partendo dalle
cartoline di Natale, ho chiesto aiuto ai Cara-
binieri che, insieme col sindaco  Italo Lullo,
hanno fatto molto per farmi incontrare i miei
familiari».

Quante volte è stato in Italia?
«Sono onorato di essere stato in Italia due

volte, lì ho incontrato tante persone simpati-
che e mi sentivo a casa mia».

Cosa ricorda del suo paese di origine, Oli-
veto Citra?

«Oliveto Citra è una città molto semplice
ma anche molto laboriosa. So che Italo Lullo
ha ricevuto un premio per la laboriosità e per
la qualità del suo lavoro. Questo premio è cer-
tamente meritato».

di Ornelladi Ornelladi Ornelladi Ornelladi Ornella
TTTTTrrrrrottaottaottaottaotta

emigrò da Oliveto Citra, città a sud di Salerno
con meno di quattromila oneste e laboriose ani-
me. La sua sagoma si staglia imponente all’otta-
vo piano del Dipartimento della Polizia di New
York, il centro della Grande Mela, quasi il centro
del mondo. Da lassù controlla la sicurezza dello
Stato di New York: narcotici, criminalità orga-
nizzata, circolazione, sicurezza. I suoi occhi neri
sorridono quando parla di Oliveto e quando
chiede notizie di suo cugino Caio, Caio Izzo.

«Di’ a Italo Lullo che la chiave della città
di Oliveto Citra è in primo piano nel mio uffi-
cio, l’ho messa al posto più importante perché
sia evidente a tutti qual è il mio legame con

Le sue origini italiane l’hanno aiutata a di-
ventare un’autorità nella polizia americana?

«Non è stato facile, c’era discriminazione,
si diceva che le strade erano d’oro ma, sono
stati gli italiani a fare tutti questi palazzi, gli
italiani hanno fatto grande l’America con il
lavoro e con l’intelligenza».

Lei si sente vicino come ideali a Joe Petro-
sino?

«Sì, assolutamente. Petrosino è stato il pri-
mo americano italiano a capo della lotta alla
mafia».

Qual è il ricordo più bello dei suoi viaggi in
Italia?

«Sono lieto di aver ricevuto la cittadinan-
za onoraria di Oliveto Citra. E’ una gioia per
me essere vicino all’Italia e ai miei parenti».

Qual è la criminalità organizzata più forte
in questo momento storico?

«La cinese, la russa, la sudamericana e la
colombiana».

Parliamo della criminalità organizzata ita-
liana.

«E’ diminuita molto, i figli dei mafiosi ita-

liani hanno studiato, hanno raggiunto il suc-
cesso e sono diventati persone perbene».

Quando verrà in Italia?
«L’anno prossimo, è difficile per me muo-

vermi».
Qual è il suo desiderio?
«Avere il tempo per fumare un sigaro in

compagnia dei miei amici italiani».

vinci.romina@gmail.com

va la forza di rimboccarsi le maniche, quando
voltandosi indietro vede tutto quel che è riusci-
to a costruire.

La sua organizzazione N.P.H. - “Nuestros
Pequeños Hermanos” (I nostri piccoli fratelli),
in Italia rappresentata dalla Fondazione Fran-
cesca Rava, nel corso di questi anni ha costru-
ito ospedali, orfanotrofi, scuole di strada, centri
di riabilitazione, persino una città dei mestieri –
Francisville – in cui i ragazzi haitiani producono
pane, pasta, mattoni, divise e banchi per scuo-
le.

In creolo, lingua parlata ad Haiti, “Fors
Lakay” significa “la forza della famiglia”. Padre
Rick ha scelto di dare questo nome ad un pro-

Quando attraversa tutta la città per raggiun-
gere Cité Soleil, Padre Rick passa sempre da-
vanti alla statua de “Le tre mani”. A volte chiu-
de gli occhi e, quasi senza accorgersene, si ri-
trova a solo con i suoi pensieri: «Se quelle tre
mani prendessero vita e fossero protese a rac-
cogliere doni dal mondo - immagina il sacerdote
-  chiederebbero lavoro, acqua pulita e istruzio-
ne». Perché è da queste prerogative che passa
il riscatto di Haiti.

* * *
Sostieni anche tu l’iniziativa “Un Metro per

la Vita” promossa dalla Boccadamo Gioielli e
dalla Fondazione “Francesca Rava” – N.P.H.
Italia Onlus.

Attraverso l’acquisto di un colorato TooBe
potrai contribuire, con una donazione minima
di 11 (più spese di spedizione), a dare un tetto
agli sfortunati bambini haitiani. Per maggiori
informazioni contatta la Boccadamo S.r.l. al-
l’indirizzo ordini@boccadamo.com (sito inter-
net: www.boccadamo.com) oppure la Fondazione
“Francesca Rava” – N.P.H. Italia Onlus,
info@nphitalia.org, Tel. 02/54122917 -
 www.nph-italia.org.

Nelle foto, “Le tre mani”
di Port au Prince ad Haiti,

la baraccopoli post-terremoto e, accanto
al titolo, padre Richard Frachette

ornellatrotta@gmail.com
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getto di ricostruzione che prevede di cambiare
il volto del quartiere Cité Soleil attraverso la
costruzione di un nucleo di abitazioni e di servi-
zi per la comunità. Un progetto realizzato con il
sostegno della Fondazione Francesca Rava gra-
zie agli aiuti dall’Italia e che, in corrispondenza
con il secondo anniversario dal terremoto, ha
permesso a Padre Rick di consegnare alle prime
famiglie quaranta coloratissime casette, donate
dall’azienda Boccadamo. Grazie alla forte sensi-
bilità del Commendatore Tonino Boccadamo la
maison di gioielli, nel maggio 2011 ha lanciato
sul mercato la colorata linea TooBe e, attraver-
so l’iniziativa “Un Metro per la Vita”, ha avviato
la raccolta di 200mila euro interamente destinati
alla Onlus per finanziare le opere ad Haiti. Le

l’ospedale St. Mary, ottanta posti letto che con-
sentirà di assistere trenta mila pazienti l’anno.
Sul tetto, ben visibile dall’alto, campeggia una
scritta: “Diferans”, facciamo la differenza. E’ un
monito, un’esortazione e allo stesso tempo un
“modus vivendi” di Padre Rick, che per ridare
dignità a queste persone si prodiga nel rico-
struire una condizione umana di vita attraverso
il loro stesso lavoro, perché è solo insegnando
agli haitiani ad essere indipendenti dagli aiuti
esterni, che è possibile spezzare il circolo di
povertà del paese.  «Dobbiamo dare l’esempio
concreto – ha spiegato padre Rick con forza –
per far capire loro che una vita migliore è possi-
bile».
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