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CENTO GIORNI DOPO «YOLANDA» 

REPORTAGE STRAORDINARIO DALLE FILIPPINE DOPO 
 

di Vincenzo De Barbieri 
 

NOTA di Paolo Farinella: il 22 febbraio 2014 intorno a mezzanotte ho ricevuto una e-mail del mio 

carissimo amico Vincenzo De Barbieri, esule per circa 4 mesi all’anno nelle Filippine e collaboratore 

preziosissimo di San Torpete e dell’Ass. Ludovica Robotti-San Torpete. Non ho potuto leggerlo subito, ma dopo 

qualche giorno.  

Sono rimasto impressionato dalla capacità descrittiva, fotografica, un autentico reportage che un 

giornale serio avrebbe pubblicato a puntate, ma ormai delle Filippine non frega niente ad alcuno. Per questo lo 

pubblico sul mio blog, invitando gli amici a leggerlo perché avranno l’esperienza di trovarsi trasportati sui posti 

che Vincenzo con l’amico Ulf hanno attraversato, visitato e specialmente «incontrato». 

Se esistesse un libro di scuola con esempi di relazioni giornalistiche di un viaggio, questo è un gioiello 

che meriterebbe di essere perpetuato a memoria di oggi e di domani. 

A Vincenzo, a Ulf e ai Filippini, un abbraccio del cuore, con grande amicizia e simpatia. 

 

Paolo Farinella, prete 

 

REPORTAGE 

artiamo il 14 febbraio da Manila. Abbiamo l’aereo alle 11,55 ma è venerdì 

ed è il giorno di San Valentino, certamente molti ritorneranno a casa in 

provincia e il traffico sarà più intenso degli altri giorni per cui decidiamo di 

partire per tempo da casa, alle 8.00.  Sorprendentemente arriviamo solo in poco più di 

mezz’ora. L’aeroporto è pieno di gente, facciamo il check-in abbastanza velocemente e 

ci sediamo a prendere un caffè. Alla fine, pur essendo partiti quattro ore prima del 

decollo, il tempo c’è voluto tutto. Finalmente si decolla e dopo un’ora e quindici minuti 

arriviamo a Tacloban. 

’aeroporto che ci riceve è ben diverso da quello efficiente e moderno che 

abbiamo lasciato. Il tetto in lamiere è stato ripristinato e quello che è rimasto 

sono solo i pilastri e le travi in cemento armato.  Il nastro trasportatore è 

distrutto per cui i bagagli sono distribuiti a mano dai facchini. Le varie aree sono state 

ripristinate con panelli di legno che le separano. La confusione è grande sia all’interno 

sia nell’area esterna, dove taxisti improvvisati, chiamano i clienti e i pick-up delle varie 

organizzazioni aspettano i funzionari arrivati col nostro volo.  Ci sarà una 

manifestazione durante il fine settimana e pare che arrivi anche il presidente Aquino per 

cui tutti i manager delle organizzazioni internazionali stanno arrivando insieme a tanti 

giornalisti. 

d aspettarci c’è Charles, un compagno di scuola di Vangie ritrovato su 

facebook, che dal giorno prima si è messo in moto per trovarci un posto in 

albergo, cosa non facile data la situazione e un mezzo di trasporto per i 

quattro giorni della nostra permanenza. Il mezzo è un pick-up coperto del comune di 

Tacloban, con due panche sul cassone posteriore.  La porta  sul retro non chiude bene ed 

è un po’ alluvionato ma fortunatamente si è salvato e può essere utilizzato. A guidarlo è 

Joe un vecchio autista del comune che accompagnava l’attuale sindaco a scuola quando 

era un ragazzino. Siamo dei privilegiati ad avere un mezzo di trasporto pur non 

appartenendo ad alcuna organizzazione e questo grazie a Cicky la figlia di Charles che 

lavora in comune e che ci ha favorito. 
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i avviamo verso l’albergo e già lungo la strada appaiono le tende 

dell’UNHRC, quelle improvvisate e le case in compensato che il governo 

sta costruendo per ospitare i sopravvissuti. Non c’è l’impressione di un 

ripristino, magari lento ma sistematico progressivo e organizzato, tutto è abbastanza 

caotico e individuale.  
 

 
 

nsomma ognuno si arrangia con quello che ha e come può, ci sono le 

organizzazioni internazionale ma si ha l’impressione che manchi il governo, 

che coordinamento e programmazione siano del tutto assenti. Non si vedono 

soldati perché richiamati a fine dicembre e l’ordine sembra lasciato solo al buon senso 

dei cittadini. 

rriviamo in hotel verso le 14,30, ci assegnano le camere nella parte bassa 

vicino al mare. Hanno cominciato a servire la ” merienda “ e ci 

apprestiamo a mangiare qualcosa insieme ai nostri amici.  Questa zona 

dell’hotel porge sul golfo e davanti a noi c’è l’isola di Samara mentre noi ci troviamo su 

quella di Leite. In lontananza si vede il ponte che unisce le due isole e sembra 

impossibile che questa visione così rilassante sia improvvisamente cambiata che questo 

mare ora così tranquillo sia stato spinto verso la costruzione nella quale ci troviamo a 

circa 10-15 metri sul livello del mare, a una velocità di 400 km/h e ne abbia raggiunto il 

quarto piano per cui ciò significa che la colonna d’acqua era alta tra i 25 e 30 m. 

 

 

Intorno all’albergo tutto è distrutto, il parco 

in riva al mare, dove la gente fa legna per 

cucinare, le costruzioni che ospitavano un 

ristorante e una fabbrica con le capriate del 

tetto accartocciate come fossero state di 

cartone. Qualche giorno dopo camminando 

in quella zona abbiamo trovato un ragazzo e 

gli abbiamo chiesto cosa stesse facendo, 

“niente” ha risposto “solo che qui c’era la 

mia casa e ora non abbiamo più nulla, 

l’unica fortuna è di essere ancora tutti vivi”. 

E’ bastata questa prima mezza giornata per 

capire che in queste situazioni c’è chi ne 

approfitta e guadagna molti soldi mentre 

per altri è l’inizio di un cammino 

irreversibile che li farà sprofondare verso  
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una miseria senza ritorno. Nell’hotel i prezzi per pranzo e cena e prima colazione sono 

altissimi, l’albergo è pieno di stranieri per i quali le cifre richieste sono irrisorie mentre 

poco fuori all’ingresso della rampa che porta alla hall c’è un ristorante dove si mangia 

ugualmente bene con un terzo del costo. 
 

 
 

’è anche una grossa barca che è stata portata a terra, ma in seguito ne 

vedremo altre ben più grosse. Sulla battigia c’è un piccolo scavatore che 

pulisce e porta via detriti, poco più in alto un gruppetto osserva 

apparentemente senza ragione ma qualcuno ci spiega che ogni tanto recuperano anche 

qualche corpo e c’è chi spera di trovare un suo caro ancora scomparso. 

 

 
 

opo aver mangiato Charles ci suggerisce d’andare dalla figlia per decidere 

a quale scuola lasciare le cose portate da Ulf e che uso fare dei soldi che ha 

raccolto. Passiamo per il centro della città e per il porto, lungo la costa ci 

sono grosse imbarcazioni spiaggiate mentre un po’ più in la un gruppo di ragazzini 

attira la nostra attenzione. Stanno liberando un grande magazzino che custodiva una 

notevole quantità di quaderni blocchi, ricevute e tutto ciò che normalmente si vende 

nelle grosse cartolerie e i ragazzini che aspettano fuori sperano di recuperare qualcosa 

ancora utile per la scuola. La confusione è grande e la competizione per accaparrarsi i 

pezzi che sembrano ancora buoni sfoccia in piccole risse ogni qual volta gli addetti 

arrivano a vuotare i loro cesti di plastica. 
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 (Ulf di spalle con lo zaino) 
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 più piccoli sono lasciati a proteggere ciò che è stato a fatica conquistato, 

alcuni sono attratti dai nuovi arrivati e si mettono in posa per una foto, nessuno 

allunga la mano per chiedere qualche pesos, tutti ridono divertiti qualcuno fa le 

boccacce. 
 

 

 
 

 

 
 

 

rriviamo infine alla casa di Cicky la figlia di Charles. Durante il pranzo Joe 

ci aveva raccontato la sua esperienza in quelle tragiche quattro ore di 

finimondo. Abitavano in centro e presto si sono trovati circondati 

dall’acqua, lui, la moglie che non sa nuotare e il più giovane dei tre figli. Joe legò 

alcune bottiglie di plastica intorno alla vita della moglie e con l’aiuto del figlio 

cominciò a tirarsela dietro urlandole di non piangere e di non lasciarsi andare che 

sicuramente si sarebbero salvati. In mezz’ora grazie alla velocità del vento che soffiava 
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alle loro spalle, si sono ritrovati nella cittadina di Palo che si trova a sud di Tacloban e 

che a sua volta è andata distrutta. Si sono salvati, adesso vivono sotto una tenda, chissà 

se potranno mai riavere una casa ma l’importante essere ancora tutti vivi. 
 

 

 

La famiglia di Cicky è 

oggi un’allegra famiglia 

composta oltre che dai 

genitori da tre figli, un 

maschio di 10 anni e due 

femmine di 8 e 6 anni. 

La loro gioia è dovuta al 

fatto di essere vivi e di 

esserlo dopo una 

esperienza sicuramente 

indimenticabile che ha 

maturato nello spazio di 

poche ore tre bambini 

che forse da adesso, a 

dispetto della loro età, 

non potranno più essere 

definiti tali. Quella mat-

tina erano rimasti tutti in 

casa a causa del forte 

vento, c’era anche il 

papà che di solito e fuori 

Tacloban per lavoro.  
 

uella mattina la pazienza non bastò, all’improvviso un’onda alta quattro 

metri arrivò dal retro della casa distrusse il muretto che limitava la proprietà 

e si riversò velocemente in casa. L’acqua cominciò a salire velocemente, 

bisognava prendere rapidamente delle decisioni. Il papà conservò la calma vide che il 

frigo galleggiava e che era in posizione orizzontale con la porta verso l’alto. Disse al 

figlio di aprirlo di vuotarlo e ordinò alla famiglia di infilarsi dentro come se fosse una 

barca. Nel frattempo era riuscito ad aprire la porta di casa. Fuori la copertura in lamiera 

sovrastante la porta d’ingresso era volata via lasciando soltanto l’intelaiatura di legno, il 

vento era fortissimo e il fiume d’acqua scorreva veloce e passavano polli, serpenti e 

persino un grosso maiale. Nella loro barchetta rimasero per mezzora attaccati alle 

intelaiature di legno ben consapevoli che se avessero mollato la presa sarebbero stati 

portati via. Intanto il papà, che non perdendo mai la calma aveva trasmesso una certa 

sicurezza agli altri componenti della famiglia, disse al figlio di salire sul tetto e lo fece 

seguire da tutta la famiglia potendo abbandonale la “ barca/ frigorifero” al suo destino. 

ul tetto non era possibile, a causa del vento, stare in piedi. A un nuovo ordine 

del capo famiglia si spostarono carponi verso l’altro lato del tetto verso il 

muro che divide la loro proprietà da quella dei vicini.  Sentivano delle voci 

Q 

S 



 

 

 

7 

verso quella direzione e i vicini avevano sentito le loro. Alla fine raggiunto il muro 

incontrarono i vicini che erano andati in loro soccorso e riuscirono a raggiungere la loro 

casa. Nel frattempo il vento cominciava a scendere ed anche l’impetuosità dell’acqua. 

Erano salvi, erano vivi ma nel quartiere ventotto persone sono morte. Adesso hanno 

recuperato la casa, hanno comprato il materiale per le riparazioni, non hanno energia ma 

il vicino ha un generatore e la sera c’è un po’ d’energia per tutti. No energia, no 

frigorifero per cui bisogna comprare ogni giorno e Cicky prepara da mangiare anche per 

i vicini.  
a solidarietà che non è mai mancata si è rafforzata”, l’importante essere 

ancora tutti vivi, tutti insieme, le cose sono temporanee, passano, non hanno 

importanza” dice Cicky e questa volta il tremolio della voce tradisce una 

certa emozione. In ogni casa ci sono lampade elettriche dotate di un piccolo panello 

solare e ogni famiglia ha ricevuto dai primi soccorritori una radio che non ha bisogno di 

batterie ma che funziona sul principio della dinamo della bicicletta è dotata di una 

manovella che se la giri genera energia.  Nei primi giorni era uno strumento molto 

importante per non perdere contatto con la popolazione che avrebbe saputo dove andare 

per la fornitura di cibo, acqua, per le vaccinazioni etc., etc. 
l sabato mattina vengono a prenderci per tempo e ci portano in una scuola, 

dove Cicky ha pensato potesse essere utile il materiale portato da Ulf. Prima, 

però passiamo un momento dal comune, dove si svolge una manifestazione a 

favore dei bambini organizzata da Save the Children e da UNICEF con consegna di 

giochi e ciabattine. 
 

 
 

 

a scuola è poco lontano, è per bambini e ragazzi ipodotati alcuni sono 

ipovedenti altri sordomuti altri ancora autistici. Ci accoglie la preside e ci 

racconta un po’ quello che manca. La Croce Rossa ha regalato un 

prefabbricato, durante il fine settimana arriveranno le capriate e le coperture coibentate 
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per riparare il tetto di uno degli edifici, mancano i soldi (5000 euro di preventivo) per 

riparare la copertura di una zona aperta che è stata seriamente danneggiata e sarebbe 

bello avere dei panelli solari per avere luce nelle classi nel tardo pomeriggio. 

 
 

 
 

 

 

 

 
(Ulf in prima fila) 

 

onsegniamo le poche cose in mezzo a tanti sorrisi e ringraziamenti e 

chiediamo alla preside che altro serve. Lei ci dice che mancano le divise per 

cui decidiamo che forse la cosa migliore è quella di cambiare gli euro e di 

dare direttamente i soldi alla scuola che potrà acquistare ciò che realmente interessa e 

forse a un miglior prezzo. 

asciamo la scuola e mentre Ulf, Charles e gli altri vanno in cerca di un 

italiano proprietario di un ristorante che forse potrà aiutare Ulf a trovare 

contatti per rimanere a Tacloban le settimane prossime io e Vangie 

ritorniamo in hotel, dove ci aspetta Lany (una mia impiegata del periodo durante il 
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quale ho lavorato a Mindanao) arrivata dopo due ore di viaggio da Catbalogan una 

piccola città sull’isola di Samara. 

ravamo preoccupati per lei perché era sparita da facebook e non mandava 

più messaggi col cellulare, invece eccola li contenta di rivederci (erano più 

di dodici anni che non la vedevo) pronta a raccontarci la sua storia. La sua 

casa è stata danneggiata solo un po’ sul tetto, però per paura un paio di giorni dopo il 

fatidico giovedì 8 novembre sono scappati sulle montagne che circondano la città 

perché sembrava che ne arrivasse un altro, fortunatamente non è successo nulla, quando 

sono tornati in città hanno sofferto la fame per alcuni giorni perché quelli di Tacloban 

erano arrivati in città e avevano comprato tutte le derrate alimentari disponibili essendo 

arrivati i primi soccorritori soltanto il 12 novembre. 
 

a 

 

uella dell’arrivo dei soccorsi è una polemica se sembra dover durare a lungo 

perché i primi ad arrivare sono stati i cinesi quattro giorni dopo. Sono 

arrivati con una nave ospedale “ l’arca della pace” hanno curato la gente, 

hanno distribuito generi alimentari, montato tende, ed hanno messo al lavoro la gente di 

Tacloban per cominciare a pulire la città pagando l’equivalente di 5 euro il giorno (nelle 

Filippine lo stipendio medio è di 200 $/mese).I militari e gli aiuti governativi sono 

arrivati solo dodici giorni dopo e la gente dice che ciò è anche dovuto al fatto che il 

sindaco di Tacloban è nipote di Imelda Marcos moglie del dittatore che governo le 

Filippine per molti anni protetto dagli americani e poiché la famiglia Aquino (l’attuale 

presidente) è ostile a quella di Marcos, il ritardo è stato intenzionale. “ ne riparleremo 

alle prossime elezioni” dicono i locali. 

l pomeriggio di sabato dopo aver mangiato tutti quanti al ristorante italiano 

facciamo ancora un giro in macchina e poi lasciata Lany alla stazione degli 

autobus per permetterle di raggiungere casa prima che faccia buio (non 

dimentichiamo che ancora adesso manca l’energia) ritorniamo in albergo. Domenica 

non abbiamo auto e decidiamo d’andare a messa.  La chiesa è affollata e all’ingresso 

della chiesa ci sono le foto di quelli che non si sono ancora ritrovati (Lany ci ha, infatti, 
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raccontato che sotto il lungo ponte che unisce le due isole continuano a trovare insieme 

a carcasse di animali cadaveri di persone riconoscibili probabilmente solo col DNA). Il 

tetto è stato ricoperto da teloni e la lista dei defunti per i quali si dice messa non finisce 

mai. Guardando la gente che affolla la chiesa mi chiedo quante storie simile a quella di 

Joe e Cicky potremmo ascoltare e quanti morti ci saranno per ogni famiglia. 

lla fine della messa il sacerdote informa che nel pomeriggio quelli del 

governo informeranno la cittadinanza sulle prime disposizioni di sicurezza 

prese a Manila, tra queste quella che non si potrà più costruire nei primi 

quaranta metri dalla battigia e come le famiglie interessate saranno traslocate. Usciamo 

e andiamo verso il centro della città, i negozianti vendono ogni genere di mercanzia 

solitamente fuori dai negozi ancora alluvionati, i centri commerciali sono ancora chiusi 

e non sembra ci siano attività di ripristino, molto spesso le palificazioni per l’energia 

elettrica e per i cavi in fibra per le telecomunicazioni sono ancora piegati o a volte 

spezzati. 

embra di essere in un formicaio dove tutti si agitano per fare qualcosa senza 

capirne bene la finalità, sembra che tutti per sentirsi vivi abbiano bisogno di 

comprare qualcosa. Nessun ristorante molti fast food segno che solo quelli la 

gente si può permettere. Chi ha soldi ha cominciato a comprare il materiale per riparare 

la casa gli altri continueranno a vivere sotto una tenda. Ritorniamo in hotel con una 

motorella (moto con sidecar che riesce a trasportare anche cinque persone oltre al 

conducente) e mangiamo al solito ristorante. 

rriva il lunedì mattina è il giorno del ritorno andiamo subito a cambiare i 

soldi e li portiamo alla direttrice della scuola poi accompagniamo Ulf alla 

stazione dei bus perché ha deciso d’andare verso nord e ci facciamo portare 

in aeroporto, anche se è un po’ prestino, per lasciare liberi i nostri amici. In attesa ci 

avviamo verso una baracca che dovrebbe essere un bar dove si può bere e mangiare 

qualcosa. Arrivano due signori, due tipi che si vede subito che gli piace bere, ci 

mettiamo a parlare e scopriamo che sono australiani per uno di loro è la prima volta che 

viene nelle Filippine l’altro ha adottato qualche famiglia e cerca di aiutare come può 

specialmente raccogliendo soldi prima delle bevute quando la gente è ancora sobria. Ci 

racconta che ha aiutato una famiglia di Manila (genitori e due figli) che dormiva per 

strada ed ha costruito una casa per un’altra a sud di Tacloban che fortunatamente ha 

resistito. Sono arrivati con venti palloni da pallacanestro ma non sono bastati e hanno 

dovuto comprarne altri. 

artono prima di noi, ci salutiamo e l’amico venuto per la prima volta da 

queste parti mi dice che a maggio verrà in Italia, Roma, Firenze, Cinque 

Terre, stessa alluvione situazioni diverse mi viene da dire ma sarebbe troppo 

lungo e l’aereo non aspetta. Alla fine arriviamo a casa anche noi, apriamo la televisione 

e la ABS-CBN trasmette il primo servizio di una serie dedicata a Tacloban cento giorni 

dopo. 

torie di miseria e di fatica.  I bambini dopo la scuola vanno a rompere le 

macerie per tirare fuori il tondino che vendono 40 php/kg (1 euro=60 php) 

così possono continuare ad andare a scuola. Una famiglia madre (il padre è 

morto prima del tifone) e cinque figli, vivono nelle baracche di legno costruite dal 

A 

S 

A 

P 

S 



 

 

 

11 

governo, hanno deciso che per il momento che i più piccoli non andranno a scuola per 

permettere alla più grande (18 anni) di finire gli studi e poter lavorare e aiutare gli altri 

fratelli a continuare gli studi. 

l governo ha stanziato l’equivalente di 150 milioni di euro per ricostruire le 

infrastrutture compreso, l’aeroporto e il porto e costruire gli alloggi provisori 

fatti di compensato che alle prossime piogge s’impregneranno d’acqua e al 

prossimo tifone voleranno via portandosi via i loro abitanti. Il governo dara un prestito 

individuale restituibile in due anni per riprendere l’attività interrotta. Mi chiedo come fa 

uno che già viveva con l’acqua alla gola a guadagnare per vivere e restituire un prestito 

e quante cose si riescono a fare con 150 milioni di euro anche se nelle Filippine la vita è 

meno cara. 

e riuscirò a ritornare il prossimo anno non credo di trovare molti 

cambiamenti, intanto la gente può solo sperare sulle agenzie dell’ONU, la 

Croce Rossa, La Caritas, La OXFAM (un’organizzazione giapponese) che si 

propone di rimanere tre anni pagando alle persone assunte 500 php il giorno (8  euro). 

Gli Italiani non ci sono c’è la comunità europea, però in generale non si capisce bene, di 

là dai macchinoni che si fermano davanti all’albergo se ci sia un coordinamento ed una 

programmazione, forse l’importante è non dimenticare. 
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