
Emergenza Zimbabwe  
Il documento che segue nasce dall’esigenza di conoscere la realtà di uno dei paesi ad oggi più infelici del nostro 
pianeta e di contribuire al cambiamento di tale umiliazione.  
L’esperienza presso l’ospedale di St. Albert ha indotto chi scrive a farsi promotori del "progetto diga" di cui 
tratteremo al termine di questo documento che vuole inizialmente presentare la realtà dello Zimbabwe con 
l’ausilio dei dati aggiornati delle più autorevoli organizzazioni internazionali, come l’OMS (Organizzazione 
mondiale della sanità) e l’Unicef, inerenti le condizioni socio-politico-economiche del paese.  
Lo Zimbabwe, ex Rhodesia, è situato nell’Africa Subsahariana a nord del Sud Africa, racchiuso tra Mozambico, 
Botswana e Zambia. Il territorio (390.580 kmq.) è costituito per lo più da savana senza sbocchi sul mare. Il clima 
è tropicale secco da marzo a novembre e la stagione delle piogge è da novembre a marzo.  
Realtà socio-politica  
12.236.805 abitanti, il cui 71% di etnia Shona, il 16% Ndebele, l’11% di altre etnie Africane, l’1% di asiatici e l’1% 
di bianchi di origine inglese.  
L’inglese tuttavia è la lingua ufficiale dello stato, anche se parlata soltanto dal 2% della popolazione, lo shona è 
parlato dal 76% degli abitanti e il sindebele, dal 18%.  
Il 75% degli abitanti segue chiese cristiane: 25% Anglicani e Cattolici e il 50% ibridi di cristianesimo e credenze 
tradizionali. Il restante 25% ha mantenuto il culto monoteistico e animista di Mwari che venera gli antenati e 
contempla la procura e l’intercessione spirituali. I mussulmani sono circa 1%.  
L’età media è di 19 anni con un’aspettativa di vita di 37 anni per gli uomini e 34 anni per le donne; la più bassa al 
mondo. Nel 1995 era di 49 e nel 1999 di 40. Nonostante questa strage, dovuta all’AIDS e non solo (1500 donne, 
solo tra quelle registrate, muoiono ogni anno durante il parto), il tasso di crescita della popolazione è in aumento 
dello 0.62% (OMS 2006).  
Lo Zimbabwe però vanta il più drastico aumento di mortalità infantile nel mondo: 50% di decessi annui in più 
rispetto ai primi anni novanta. Ogni mille bambini ne muoiono 81 entro il primo anno di vita e 132 entro il quinto. 
(rapporto UNICEF 2007)  
A causa delle carestie 1.4 milioni di persone è in grave stato di denutrizione (Unicef 2006). La dieta nelle aree 
rurali consiste in una ciotola di sadza, una polenta di mais bianco spesso allungata a tal punto da sembrare 
semolino, con un poco di verdura simile a erbette o spinaci, quando disponibile. Nella stagione secca la siccità 
arriva a ridurre i pasti a uno ogni due giorni. Nelle aree rurali l’accesso all’acqua spesso dista diversi chilometri - il 
50% più di 500 metri (rapporto UNICEF 1999) - e negli ultimi tre anni il 60% delle pompe (manuali) sono andate 
fuori uso a causa dell’assenza di manutenzione. Questo costringe molte famiglie a utilizzare l’acqua non potabile 
delle pozze stagnanti. Nelle periferie urbane l’acqua spesso non è trattata e le condizioni igieniche disastrose. La 
scarsità di acqua potabile anche nella capitale ha causato un’epidemia di colera che dal dic. 2005 al maggio 
2006 ha colpito 1034 persone di cui 70 decedute.  
La malnutrizione (29.4% della popolazione), il degrado dei più elementari servizi sociali, la carenza d’acqua nella 
stagione secca, la diarrea, le malattie respiratorie, la mancanza di vaccini, la malaria ormai fuori controllo e l’Aids 
( 24% della popolazione) fanno dello Zimbabwe uno dei paese più malridotti del nostro pianeta.  
Storia e attualità politica  
La Rhodesia è stata colonia inglese sino al 1965, quando il governo bianco, legalizzando il sistema dell’aparteid, 
dichiarò l’indipendenza dalla Gran Bretagna che non la riconobbe a causa delle leggi razziali che non 
consentivano l’istruzione e il voto alla popolazione nera. Sanzioni delle Nazioni Unite e guerriglia interna al paese 
portarono a libere elezioni nel 1980, anno del primo governo nero con presidente Robert Mugabe. La Rhodesia 
riprende l’antico nome Zimbabwe.  
Salito al potere in veste di liberatore d’ispirazione socialista, Mugabe si rivela a tutti gli effetti un dittatore. Nel 
1984 instaura un regime di terrore che ad oggi ha prodotto 23.000 morti tra gli oppositori. Polizia in borghese e 
intelligence tengono il paese soggiogato in una rete di spionaggio che s’insinua a tutti i livelli della popolazione.  
Dopo vent’anni di soprusi e repressioni delle minoranze nel 1999 il governo modifica la costituzione a suo 
piacimento e nel 2000 impone una riforma agraria che in pratica si risolve nella cacciata dei farmer bianchi. Inizia 
il rapido collasso dell’economia.  
Le ultime elezioni del 2002 sono state largamente vinte dall’opposizione, ma in seguito alla manipolazioni delle 
schede elettorali fu riconfermato il governo Mugabe.  
Ogni reazione è stata repressa con brutale violenza. Case e villaggi di simpatizzanti dell’opposizione sono stati 
rasi al suolo. Per ricevere una razione di viveri durante le drammatiche carestie si doveva mostrare la tessera del 
partito.  
Arresti ingiustificati e utilizzo della tortura nei confronti dei detenuti politici hanno indotto la comunità 
internazionale ad accusare il governo Mugabe di non rispettare i più basilari diritti umani. Un accordo 
internazionale vieta la vendita di armamenti al governo dello Zimbabwe ritenuto non democratico. Allo scopo di 
isolare questo regime l’UE, gli USA, l’Australia e la Nuova Zelanda nel 2006 hanno esteso l’embargo, che 



persiste dal 2002 (anno delle false elezioni), per un altro anno. Novantasei ufficiali e capi politici del governo 
Mugabe sono interdetti dal recarsi in questi paesi.  
Durante le elezioni parlamentari del marzo 2005 frodi e intimidazioni hanno riconfermato la linea del governo. Le 
prossime elezioni sono previste per il 2008, ma corre voce che saranno posticipate al 2011.  
Una manifestazione di protesta contro i rincari delle tasse scolastiche, che si prevede aumenteranno del 1000%, 
a maggio 2006 ha visto 200 arrestati tra cui donne e bambini. Oggi si assiste alla diserzione in massa dalle 
scuole le cui classi sono passate da 38 a 7 alunni. Per potersi pagare gli studi il 25% delle studentesse 
universitarie si prostituisce.  
Nell’agosto 2006 la banca nazionale ha immesso nuove banconote togliendo tre zeri. Operazione 
apparentemente volta a far fronte alla spaventosa inflazione, se non che sono stati concessi alla popolazione 
quindici giorni di tempo per il cambiare le vecchie banconote (in Europa ancora oggi si possono cambiare le 
vecchie monete pre euro). Tenuto conto che gran parte della popolazione, per paura dell’instabilità finanziaria del 
paese che ha più volte congelato i risparmi dei correntisti, teneva il danaro in casa e che non si poteva cambiare 
più di una certa somma pro-capite, si stima che le popolazioni delle zone rurali abbiano subito una perdita pari al 
50% dei loro risparmi.  
Il governo controlla l’informazione e persino i provider di internet. Questo consente di fornire alla popolazione dati 
falsati, per esempio riguardo all’inflazione e alla disoccupazione: quest’ultima addirittura dichiarata al 10% contro 
l’85% reale.  
Nel marzo 2006 è stato sul punto di approvare un pacchetto di leggi che istituirebbe il controllo totale dei mezzi di 
comunicazione.  
Un disegno di legge del maggio 2006 propone di conferire all’intelligence l’autorità di controllare telefoni e posta 
"per la sicurezza nazionale".  
E’stata sospesa l’emissione di passaporti e carte d’identità "per mancanza di fondi".  
La libertà di stampa è pressoché inesistente e il governo Mugabe conserva il suo potere grazie a una rete di 
favoritismi che si espande per mezzo della corruzione in tutti i settori. Insieme a Azerbaidjan, Yemen, 
Kazakhstan e Bahrein lo Zimbabwe ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali del tasso di corruzione.  
E’ bene ricordare però che la corruzione e l’incapacità di governare è tipica dei sistemi politici africani che 
mancano di una evoluzione politica millenaria come in tutto il resto del globo. La politica africana nera è unica in 
quanto appena nata: l’emancipazione dai governi bianchi che hanno imposto per secoli le leggi razziali ha poco 
più di vent’anni.  
Di fatto però l’imprescindibile indipendenza dall’uomo bianco (africano bianco da diversi secoli) ad oggi ha 
aumentato lo stato di schiavitù della popolazione, anche a causa del disinteresse da parte dell’Occidente che ha 
grosse responsabilità nelle vicende africane essendo spesso connivente con i dittatori che stanno distruggendo 
quel che di buono avevano lasciato i governi precedenti.  
Gran parte dei paesi africani sono esclusi dal processo economico internazionale, dalla globalizzazione, dal 
neoliberismo che, essendo impostato sulla logica del profitto, non può essere interessato a paesi non in via di 
sviluppo.  
L’11 marzo 2007 il leader del partito di opposizione Morgan Tsvansgirai è stato arrestato durante un meeting 
religioso, il suo portavoce Nelson Chamisa è stato picchiato da poliziotti in borghese all’areoporto prima di 
imbarcarsi per Bruxelles dove sarebbe dovuto intervenire a un forum internazionale. E’ il trentacinquesimo 
pestaggio nelle ultime settimane oltre a repressioni e uccisioni durante le manifestazioni.  
L’arcivescovo cattolico Ncube sollecita pubblicamente i cittadini a scendere in piazza contro il governo. Stati Uniti 
e UE aumentano le sanzioni contro l’entourage di Mugabe che addirittura minaccia l’espulsione degli 
ambasciatori dei paesi che non lo sostengono. Mentre la situazione sta precipitando e il paese è allo sbando ha 
deciso di festeggiare il suo 83simo compleanno con una festa da un milione di euro.  
Economia (dati aggiornati a novembre 2006)  
L’inflazione dal 1212% nell’ottobre 2005 pare abbia superato il 2000%, con proiezioni del FMI del 5000% entro 
fine 2007. E’ la più alta al mondo. Nel 1998 era del 32%, nel 2004 del 133% e nei primi mesi del 2005 del 585%.  
L’economia del paese è in caduta libera!  
I prezzi dei prodotti di consumo sono aumentati di tredici volte nell’ultimo anno. L’8 aprile 2006 il prezzo del pane 
in una notte è levitato del 60%. Oggi (3/2007) l’inflazione pare abbia raggiunto il 100% giornaliero.  
Una famiglia di 5 persone ha bisogno di $539 (dollari) al mese per vivere ($400 è la soglia della povertà) laddove 
il salario base di un dipendente statale è di $80 (Corriere della Sera 16/9/2006).  
L’83% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà con meno di $2 al giorno.  
La disoccupazione nel 1998 riguardava il 45% della popolazione nel 2003 l’85%, oggi la quasi totalità. Si contano 
meno di 4 milioni di lavoratori e oltre 3 milioni di fughe illegali nel solo 2005 solo in Sud Africa che nel 2006 ha 
rispediti 12.000 clandestini in Zimbabwe. Oggi l’esodo clandestino ha raggiunto un terzo della popolazione, tra 
cui moltissimi orfani.  



In Mozambico si è creata una rete di sfruttamento infantile ad uso sessuale e lavorativo. Il fenomeno della fuga 
dalla fame zimbabwese solo in Mozambico si stima in 2/3000 persone al giorno.  
Oltre 10.000 persone non hanno dimora. Nel maggio 2005 con l’operazione "espelli la sporcizia" furono distrutte 
enormi baraccopoli alla periferia delle città. Le UN stimano che 200.000 persone hanno perso la loro "sporca" 
dimora. Altre fonti parlano di 700.000. Oramai le fughe dalla fame avvengono anche verso il poverissimo 
Zambia.  
E’ il paese africano più colpito dalla fuga di cervelli, fra cui la metà dell’apparato medico. I medici che non 
riescono a fuggire, scioperano in continuazione per le condizioni al limiti della soglia di povertà, causando la 
morte di molti pazienti.  
L’indebitamento dello stato è raddoppiato da giugno a settembre 2006, il Pil è a -5,1% e l’elite del partito Zanu di 
Mugabe si arricchisce acquistando la pochissima valuta straniera disponibile alla banca centrale e immettendola 
nel mercato nero a un cambio superiore del 2000% da quello ufficiale.  
Quale investitore straniero punterebbe su un paese tanto a rischio?  
Energia  
Il paese non produce energia quindi la deve importare. Libia e Kuwait hanno chiuso i rubinetti per mancanza di 
pagamenti. L’energia elettrica viene staccata per diverse ore al giorno in tutto il paese (fuorché le aree 
presidenziali) senza preavviso.  
Il combustibile al prezzo ufficiale di $.1,2 al litro è irreperibile. Nessun distributore ha carburante che si può 
comperare solo al mercato nero, sempre gestito dall’entourage di Mugabe, per $8 al litro.  
La mancanza di carburante e di energia elettrica impedisce il funzionamento delle pompe dell’acqua, tanto per 
l’irrigazione quanto per il riempimento delle cisterne, e dei depuratori per l’acqua potabile.  
L’inutilità del denaro ha dato vita al fenomeno, unico al mondo, delle Highway girls, ragazze di campagna che 
raggiungono le strade nazionali dove si prostituiscono facendosi pagare in carburante (Peace reporter 11/06).  
Il paese è fornito di 97.440 km di strade, di cui 18.514 asfaltate, che consentirebbero ottime possibilità 
commerciali. Non avendo sbocchi sul mare ogni importazione dall’Occidente deve passare per i paesi confinanti.  
Scarseggia anche la legna per riscaldarsi e nella stagione invernale sugli altipiani si patisce il freddo. Costretti a 
dormire sulla terra nuda e con poche coperte è costume tenere fuochi accesi all’interno delle capanne. Le 
conseguenze sono: gravi congiuntiviti, bronchiti croniche e frequenti ustioni, soprattutto dei più piccoli.  
Il paese aveva ereditato dai governi bianchi oltre all’alto livello agricolo una delle più ricche strutture industriali 
dell’Africa subsahariana. Il prezzo inaccettabile era il razzismo. Da allora l’estrazione delle materie prime - 
carbone, cromo, amianto, oro, argento, nickel, rame, asbesto, litio e metalli del gruppo del platino - è 
drasticamente diminuita a causa della mancanza d’infrastrutture e di combustibile.  
Agricoltura  
Per decenni lo Zimbabwe è stato il granaio dell’Africa: oltre al grano esportava cotone, tabacco, carne, caffé, 
canna da zucchero, nocciole... Oggi importa due terzi del fabbisogno alimentare, quasi esclusivamente donati 
dagli aiuti umanitari.  
Nel 2000 con la riforma agraria 3.900 fattorie di farmer bianchi su 4.500 sono state occupate con la violenza dai 
veterani e gli esponenti del partito al potere.  
La distribuzione delle terre è avvenuta solo nell’entourage del governo. Ciò ha azzerato la produzione poiché 
costoro le hanno lasciate incolte per dedicarsi ai ben più redditizi traffici illegali di carburante.  
Nel 2003 di 390,580 km quadrati di altopiani e pianure solo 1,740 erano irrigati. Oggi l’irrigazione è diminuita a tal 
punto che nel 2005 il raccolto era pari al 0,33% del territorio. Oltre 400.000 agricoltori che lavoravano sotto i 
farmer bianchi non sono più in grado di coltivare. La mancanza di infrastrutture (pompe dell’acqua, impianti 
d’irrigazione, mezzi agricoli…) limita il sistema agricolo alla stagione delle piogge. I contadini non riescono però a 
produrre a sufficienza per sopperire alla penuria della stagione secca.  
E’ importante ricordare a chi ha obiettato che "l’Africano" non è in grado di lavorare la terra che i farmer bianchi 
hanno commercializzato il prodotto delle "loro" proprietà, ma non hanno mai lavorato la terra. A chi infine 
sostiene che il nero non abbia voglia di lavorare, a fronte dei dati riportati, ci sembra superfluo rispondere.  
Quest’anno la siccità non consentirà neppure i minimi raccolti.  
Turismo  
Il paese offre diverse meraviglie paesaggistiche oltre al suggestivo centro urbano dell’XI secolo di Grande 
Zimbabwe (casa di pietra), da cui prende il nome il paese, ma a causa della situazione politica nessun turista 
straniero vi si reca.  
L’unica fonte di profitto sono le Cascate Vittoria, una delle sette meraviglie del mondo che nei mesi tra febbraio e 
aprile formano la più grande caduta d’acqua al mondo (ironia della sorte!). L’areoporto in loco consente ai turisti 
di fermarsi, alloggiando in alberghi "occidentali" di lusso, senza vedere nient’altro del paese.  
Il paese era ricchissimo di animali selvatici, addirittura contava la più grande concentrazioni di specie di 
rinoceronti al mondo. La massiccia deforestazione, il degrado del terreno, l’inquinamento delle acque fluviali e 



dell’aria causata da decenni di sistemi arretrati di estrazione mineraria che hanno prodotto rifiuti tossici e 
dispersione di metalli pesanti nell’aria, insieme alla caccia di frodo, hanno portato all’estinzione di tutte le specie 
di animali selvatici e a ridotto del 95% la presenza di animali nel paese.  
Il governo non ha firmato alcun accordo internazionale per la salvaguardia dell’ambiente.  
AIDS  
Il primo caso di Aids è stato riscontrato nel 1980. Nel 2001 il 24,6% della popolazione è contagiata, il cui 30% 
donne in gravidanza. Oggi la situazione è drasticamente peggiorata. Bisogna peraltro tener presente che i dati si 
riferiscono solo a coloro che sono stati testati.  
Dei sieropositivi il 7,1% è tra gli 11 e i 20 anni, il 27,5% tra i 21 e i 30 e il 16,5% oltre i 30 anni. Ciò significa che il 
restante 38,9% è sotto gli 11 anni.  
Il 35% dei bambini nati da madri sieropositive contraggono il virus. Si chiama trasmissione verticale. 56.000 
bambini non arriveranno a compiere cinque anni.  
Nel 2003 170.000 persone muoiono a causa dell’Aids (50% di tubercolosi), più di 3000 ogni settimana (Peace 
reporter 11/06). Il 30% della popolazione fra i 15 e i 49 anni è sieropositiva.  
Ciò ha creato intere nuove generazioni di orfani - 130.000 bambini nel 2007 si aggiungeranno ai 1,4 milioni di 
orfani (Unicef 2006) - per lo più già infetti dal virus in una popolazione composta al 60% da bambini e ragazzi.  
Ogni giorno 564 nuove persone incorrono nel virus (OMS 2005).  
Di 36 milioni di sieropositivi al mondo tre quarti vivono nell’Africa subsahariana (2 milioni di bambini sotto i 15 
anni convivono con l’HIV).  
Informazione e prevenzione hanno ridotto del 25% la diffusione dell’infezione fra i giovani (15-24 anni).  
L’80% delle persone con età superiore a 15 anni non ha acceso ai servizi di prevenzione. Da non sottovalutare il 
retroscena psicologico di chi si scopre malato, non si può permettere trattamenti curativi a causa dell’elevato 
costo degli antiretrovirali, quindi sa di avere poco da vivere e per questo sarà emarginato.  
Aiuti umanitari  
Pozzi per l’estrazione dell’acqua, farmaci, alimenti, vestiti… tutto dipende interamente dagli aiuti umanitari.  
Tuttavia l’attività delle ONG è frenata a causa del timore delle decisioni governative che spesso ne hanno 
ostacolato l’operato. Difficilmente sovvenzionano progetti che superano l’anno e questo consente solamente di 
tamponare i problemi ma non di creare le infrastrutture indispensabili per la loro soluzione.  
Tuttavia l’accesso ai servizi sanitari (per quanto minimi) nelle aree rurali è passato dal 7% della popolazione nel 
1980 al 40% nel 2001.  
Il programma dell’Unicef "Scuole per l’Africa" prevede la costruzione di 80 scuole e la ristrutturazione di altre 50 
insieme alla formazione di 1500 insegnanti.  
La realtà del St. Albert Hospital  
L’ospedale di St. Albert è stato fondato nel 1964 in un’area rurale nel nord del paese, a 1200 metri di altitudine, 
da padri Gesuiti tedeschi. Nel 1982 l’ASI (Associazione sanitaria internazionale) ha ereditato la missione.  
Il paese di St. Albert è attualmente composto dall’ospedale, due scuole dove studiano 1800 bambini/ragazzini dai 
5 ai 18 anni, un mercato precario, una chiesa e poche case. Sulle colline circostanti molti agglomerati di 
capanne.  
L’area di competenza dell’ospedale copre l’intero distretto di Centenary-Muzarabani (2.700 kmq pari a tutto il 
nord-est italiano) con un indotto di 120,590 abitanti. I posti letto sono centoquaranta, tre i medici (missionarie 
dell’ASI), venti gli infermieri e dodici gli addetti alla manutenzione.  
La struttura è divisa in tre reparti: medicina interna, chirurgia, maternità-pediatria.  
L’energia elettrica viene tagliata, come in tutto il paese, cinque ore al giorno senza preavviso, la linea telefonica è 
interrotta da anni e l’acqua potabile nella stagione secca (marzo - novembre) è disponibile due ore al giorno.  
Nell’ambulatorio si assistono circa 300 malati al giorno. Ogni anno 5000 degenze e più di 3000 parti. L’80% dei 
pazienti è sieropositivo.  
Il ministero paga gli stipendi e il corrispettivo di €.1.000 al mese che equivale al costo dell’energia elettrica. La 
fornitura di farmaci, la realizzazione delle strutture, i programmi informativi, le adozioni, la formazione e la 
sopravvivenza del personale stesso (che non può contare sui salari, vista l’inflazione) dipende dalle associazioni 
umanitarie, ONG e donazioni private.  
La risorsa primaria insomma siamo noi, il ricco Occidente che guardando alla storia di paesi come lo Zimbabwe 
non può che mettersi una mano sulla coscienza e l’altra al portafoglio.  
Adiacente all’ospedale è stato realizzato un padiglione per ospitare le gestanti che altrimenti non potrebbero 
raggiungere (a piedi) l’ospedale in tempo per il parto.  
Sono state edificate case per il personale e si sta costruendo una scuola per infermieri, già operativa con 26 
studenti.  
All’ospedale fanno capo dieci cliniche dislocate sull’immensa area di competenza dell’ospedale. Sono dei centri 
sanitari rurali quasi tutti sprovvisti di energia elettrica e alcuni anche di acqua. Vi lavora un infermiere che riceve 



in dotazione un kit con garze, disinfettanti e antidolorifici insieme a qualche sacco di mais per far fronte ai casi 
più gravi di denutrizione.  
Di fatto per affrontare problemi sanitari si deve raggiungere l’ospedale a piedi o con mezzi di fortuna, per lo più 
carri trainati da buoi. La mancanza di mezzi di trasporto e di linee telefoniche è spesso causa di mortalità per 
molti casi che potrebbero facilmente essere risolti. Abbiamo personalmente assistito all’amputazione di due dita 
di un piede di una bambina di due anni che si era tagliata due settimane prima, il tempo di raggiungere in un 
primo tempo il centro sanitario rurale più vicino, dov’è stata fasciata e poi l’ospedale a 60 km dalla sua capanna. 
Una semplice ma tempestiva sutura avrebbe evitato l’amputazione.  
L’ASI da anni si occupa anche delle adozioni a distanza dei bambini orfani. Oggi sono più di 300 i bambini 
adottati che possono nutrirsi, vestirsi e andare a scuola.  
Terapia antiretrovirale  
La nevirapina è l’antiretrovirale che costa 70 volte meno dell’Azt e riduce del 50% la trasmissione verticale 
(madre/figlio) del virus in bambini allattati al seno fino al terzo mese, tempo di durata della copertura 
farmacologia, dopo il latte materno trasmette il virus. La somministrazione avviene nella madre, su cui non ha 
effetto, al momento del parto e nel figlio entro 72 ore dalla nascita.  
Il trattamento completo per la prevenzione della trasmissione verticale del virus riduce il rischio di contagio del 
nascituro a meno del 2%. In Uganda il programma di prevenzione ha già dimezzato la trasmissione verticale del 
virus.  
La terapia antiretrovirale non funziona però a stomaco vuoto… riporta Montaigne nei suoi Saggi che nell’antica 
Grecia Òdiceva Solone che il mangiare era, come gli altri farmaci, una medicina contro la malattia della fameÓ.  
Presso il St. Albert Hospital dal 2001 sono in trattamento 294 bambini dei quali si ha notizia che sette siano 
guariti, ma con grande probabilità molti altri si sono salvati anche se non si è saputo nulla. La tendenza è non 
presentarsi più quando si sta bene.  
Nel 2001 al St. Albert Hospital è stato somministrato il primo trattamento a Takunda (che in lingua shona 
significa "abbiamo vinto").  
In 4 anni la ong italiana CESVI ha sponsorizzato trattamenti a 1.816 neonati e 1.710 mamme, ha testato 18.000 
persone, formato 1.438 operatori sanitari e coinvolto oltre 200.000 persone in incontri di informazione e 
prevenzione nei villaggi. A tutto ciò si aggiungono vaccinazioni, programmi di prevenzione, trattamento precoce 
della malaria, del colera, della lebbra, le frequenti bruciature da acqua bollente dei bambini e tutta l’attività 
ambulatoriale.  
Il costo della terapia antiretrovirale a persona è di circa $220 l’anno.  
€.9 test alla madre prima del parto e al bambino al 18simo mese.  
€.21 terapia a 10 neonati a rischio contagio.  
€.91 nutrimento di un neonato dal 3 al 12 mese - periodo in cui il latte materno non è più coperto dal trattamento 
e quindi trasmette il virus.  
€.130 trattamento completo, compreso di alimenti per un neonato. (CESVI 2005)  
Progetto Diga  
I pozzi artesiani nella stagione secca sono asciutti, quindi per garantire l’approvvigionamento di viveri per i 
pazienti e il personale è stata realizzata a tre km dall’ospedale, in prossimità di un bacino d’acqua, una piccola 
diga che consente d’irrigare 75 ettari di campi circostanti garantendo una produzione agricola di mais, soia, 
fagioli, tuberi, ortaggi e anche un piccolo allevamento di bovini, conigli e suini.  
Allo stato attuale il bacino d’acqua permette di coprire all’80% il fabbisogno alimentare dell’ospedale ma, non 
essendo stati terminati i lavori, non di condurre l’acqua all’ospedale, che ad oggi si deve adattare alle precarie 
riserve delle cisterne riempite periodicamente da autobotti il cui costo dei viaggi grava sull’intera struttura.  
Il progetto che stiamo promuovendo mira ad ampliare l’area del bacino d’acqua e a portare un canale di tubature 
sino all’ospedale in modo da irrigare una ben più vasta area agricola e condurre l’acqua nelle cisterne 
dell’ospedale dove un depuratore la renderà potabile.  
Ad oggi nella stagione delle piogge l’acqua straripa. Bastano una ventina di metri di muro in più per mantenere 
l’acqua nel bacino e raddoppiarne la portata.  
Terminare la diga e portare l’acqua all’ospedale significa mettere la struttura sanitaria in condizione di rendersi 
del tutto autonoma dal punto di vista alimentare, di migliorare considerevolmente le condizioni igieniche e 
probabilmente di permettere di coltivare e allevare anche ai villaggi circostanti.  
E’ in ballo la sopravvivenza di molte migliaia di persone, per lo più bambini che vagano senza speranza: senza 
acqua non possono bere, mangiare, non possono essere curati, non possono sopravvivere!  
Il "progetto diga" ha un costo di realizzazione di €. 155.000; il prezzo di una delle tante macchine di lusso di cui 
sono piene le nostre strade. La realizzazione sarà seguita direttamente dall’ASI che fornirà documentazione 
informativa sull’andamento del progetto a tutti gli interessati. Chi ritiene di voler contribuire può effettuare un 
versamento presso la Cassa di Risparmio di Ferrara c.c. n.:16000 intestato all’ASI ABI 06155 CAB 13005 



Indicando la causale: Progetto Diga. Tramite lo stesso conto si possono effettuare anche adozioni a distanza. 
L’importo delle donazioni può essere detratto dalle imposte.  
Per ulteriori delucidazioni sentitevi liberi di contattarci: Marcello Girone Daloli 368-3826890 e Caterina Scutellari 
328-3553587  
Aderire a questo progetto significa contribuire sul piano economico per cercare di migliorare le condizioni di vita 
di chi non ha neppure l’acqua, ma assai maggiore è l’onere richiesto all’Occidentale che vuole porsi delle 
domande riguardo a se stesso in rapporto al "diverso". Andare interiormente incontro ai "diversi" ci permette di 
aiutarli a risolvere alcuni loro problemi, non solo sborsando quattrini che altri Occidentali probabilmente gli 
riprenderanno attraverso lo sfruttamento, ma creando con loro un legame che consente di acquisire una visione 
globale che include anche noi stessi in prima persona. Imparare ad apprezzare le qualità di culture diverse dalla 
nostra da un lato ci serve da esempio, dall’altro inizia a sviluppare in noi quel sentimento di amore che è il solo 
parametro dell’evoluzione umana. Nel caso dell’Africa basterebbe soffermarsi sulla serenità espressa dai sorrisi, 
anche dei più indigenti, per offrirci nuove riflessioni sul nostro approccio alla vita.  
Qualcuno ha parlato di "globalizzazione delle anime". L’impegno pratico e l’atteggiamento di apertura mentale 
sono il primo passo.  
15 marzo 2007  
Marcello Girone Daloli & Caterina Scutellari 
 


