
“Porto il mondo dall’Alba dei tempi ...”
Bernard B. Dadié

L’Africa, 
antropologicamente,

è il continente più antico 
quello dove l’Uomo ha avuto più tempo 

per familiarizzare con l’ambiente
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Guerra

Guerra per la fame

Guerra tra agricoltori stanziali e pastori nomadi 

Guerra tra di Islam salafita e cristianesimo dei pentecostali.

Guerra tra migranti 

Guerra per viaggiare 

Guerra per il possesso di materie prime

Guerre per la droga.
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Alla ricerca di Pace
nella

violenza “discreta”

15 milioni morti ogni anno,
6 persone ogni 30 secondi per malattie curabili 

solo perchè non c’è accesso a farmaci essenziali
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350 milioni gli Africani che vivono con meno di un dollaro 

al giorno.

270 milioni le persone denutrite.

20 miliardi di dollari la quota del debito che ogni anno 

devono restituire pari a 230 miliardi di dollari.

273.000 donne muoiono di parto

3.500.000 bambini muoiono di malattie curabili

In Etiopia 3 medici ogni 100.000 abitanti
In Tanzania 2 medici ogni 100.000 abitanti
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. Infezioni respiratorie : 4 milioni di morti ogni anno

. AIDS/HIV : 2,8 milioni di morti ogni anno

. diarrea : 1,8 milioni di morti ogni anno

. tubercolosi : 1,6 milioni di morti ogni anno

. malaria: 1,3 milioni di morti ogni anno

. malattie infettive prevenibili : 1,1 milioni di morti ogni anno

. meningite : 173.000 morti ogni anno

. leishmaniosi : 51.000 morti ogni anno

. tripanosomiasi (malattia del sonno) : 48.000 morti ogni anno

OMS (World Health Report 2004)
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Sono stanco di constatare 
come il profitto abbia 

sempre la meglio 
sul diritto alla salute.

Sono stanco della logica 
secondo cui 

chi non può pagare muore 
(B. Pécoul, coordinatore MSF per l’Accesso ai farmaci essenziali)
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E nel 2020 è atteso il nuovo flagello :
1.000.000 nuovi casi di tumore nell’Africa Subsahariana, 

legati a cattiva alimentazione, 
esposizione ambientale e professionale 

a sostanze cancerogene.

Dei 12 milioni di nuovi casi anno, 
8.8 milioni sono nei paesi deboli.

Uno nell’Africa subsahariana.
Qui la diffusione della malattia si presenta 

in modo drammatico per l’arretratezza economica e 
strutturale con forme avanzate e gravissime ormai 

sconosciute all’Occidente.
I farmaci costano, i malati non possono comprare.
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Sette paesi Africani vendono clorochina
senza clorochina

Il 48% degli antibiotici è senza antibiotici (Nigeria)

Quasi tutti di provenienza indiana e cinese.

Ma

La Salute non è un bene di consumo
ma un diritto che non può essere 

comprato o venduto.
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Contro questa violenza
si levano movimenti di solidarietà, 

di impegno attivo e di partecipazione.
Unica scelta per non cedere 
alla violenza dello sconforto.

I Medici e i Farmacisti 
che riscattano l’Africa

Da Schiapparelli al Cuamm ......

L’Italia costruisce ospedali.
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I Clinici “clunos” (chinati) 
sulla sofferenza

senza divisione di razza, 
di culto ma con attenzione alla Vita.

Sull’assoluto presente
attimo effimero dopo ottimo effimero

momento dopo momento, 
istante dopo istante
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Perché esistiamo oggi, non domani.
E se e quando giungiamo a domani stiamo nell’oggi.
Così in Africa pensano i medici e gli infermieri italiani

e così pensano quelli africani
che giorno dopo giorno

compiono il loro viaggio della Vita.

Uomini per Uomini sulla Terra
a pari dignità condividendo
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L’Africa muore 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano

giorno per giorno, ovvero sempre”

80% di bambini del Corno d’Africa 
hanno problemi nutrizionali
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Nel 2009 è aumentato del 9% il numero di persone 
che hanno fame (1.02 miliardi).

265 milioni nell’africa subsahariana (+11.8) 

42 milioni nell’Africa settentrionale (+13.5%). 

L’obiettivo di dimezzarli nel 2015 è fallito.
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En 2006 le monde a dépensé 1200 milliards de dollars 
en armements alors que, dans un seul pays, les déchets 
alimentaires annuels atteignent 100 milliards de dollars 
et que l’excès de consumation des personnes obèses 
dans le monde coute 20 milliards de dollars.
“Est-il possible dans ces conditions d’expliquer aux 
personnes de bon sens et de bonne foi que l’on ne peut 
pas trouver 30 milliards par an pour permettre à 862 millions 
d’affamés de bénéficier di droit humain le plus fondamental, 
celui à la nourriture, donc à la vie?”

L’opinion
5 Giugno 2008

SOMMET DE LA FAO à ROME



La crise alimentaire mondiale a déjà eu “des conséquences sociales et 
politiques tragiques dans différents pays” et pourrait “mettre en péril 
la paix et la sécurité dans le monde”. “La chronique d’une catastrophe 
annoncée”, en dépit de l’engagement solennel du sommet mondial 
de l’alimentation de 1996 de réduire de moitié, à l’horizon 2015, le nombre 
de personnes qui ont faim dans le monde, les ressources pour financier 
les programmes agricoles dans les pays en développement, 
au lieu d’augmenter, ont nettement baissé depuis lors.
Quelque 24 milliards de dollars étaient requis pour financier 
un programme contre la faim préparé pour le deuxième Sommet mondial 
de l’alimentation tenu en 2002.
De 1980 à 2005, l’aide à l’agriculture est passé de 8 milliards de dollars 
(base 2004) en 1984 à 3.4 milliards de dollars en 2004, soit une baisse 
en termes réels de 58 pour cent”. La part de l’agriculture dans l’aide 
publique au développement a chuté, passant de 17% en 1980 
à 3% en 2006. 

L’opinion
5 Giugno 2008



Dambisa Moyo
presidente della Indo-Zambia Bank,

dopo il master a Harvard 
ed un dottorato ad Oxford 

ha lavorato a lungo come analista 
alla Goldman Sachs.

“Dalla fine della seconda guerra 
mondiale,

i paesi in via di sviluppo hanno ricevuto 
oltre mille miliardi di dollari in aiuti in 

Africa”
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“Tra il 1970 e il 1998, quando il trasferimento di 
capitali verso i paesi del terzo mondo ha raggiunto 
l’apice, il tasso di indigenza in Africa è salito dall’11 

al 66% e nei paesi più assistiti la crescita 
economica ha subito una contrazione annua dello 

0.2 per cento.

Oggi 600 milioni di africani,
metà della popolazione del continente, 

vivono sotto la linea della povertà”

Innescano uno sciagurato circolo vizioso : 
alimentano la corruzione, la cleptocrazia e le guerre 
civili, puntellano i regimi dispotici, scoraggiano gli 
investimenti, inibiscono la classe imprenditoriale 

autoctona, incrementano l’inflazione”La Torre



“ Non soltanto 
fra il 1981 e il 2002 

il numero degli africani indigenti 
è raddoppiato” 

“ E’ crollato anche il tasso 
di alfabetizzazione degli adulti”
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Costruire la salute e la pace presuppone 
la salvaguardia del Creato, 

dall’erosione del grande bacino forestale del 
Congo, dall’avanzata del deserto nel Sahel.

Degrado ambientale, variazione climatica, 
significa diffusione di malaria
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Anche la responsabilità ecologica
è parlare di Uomini, 

dei loro problemi, della loro dignità.



Se l’Uomo si degrada, 

si degrada l’ambiente in cui vive. 

E’ il nichilismo globale.

La risposta è 
la responsabilità ecologica.
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Alla ricerca di un etica universale.

La moltiplicazione delle 
regolamentazioni giuridiche

serve soprattutto agli interessi 
dei più forti.

La predominanza della legalità 
sulla giustizia 

non é sempre rispettosa 
della dignità della persona.
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Carta dei diritti
Noi riteniamo evidente che 

tutti gli Uomini sono creati uguali.
Che sono creati dotati 

di ineguagliabili 
Diritti alla Vita, alla Libertà, 
alla ricerca della Felicità.

I diritti sono correlati 
ai doveri di ubbidire 
ad una legge morale.

1774
La Torre



ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi 

ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in spirito 

di fratellanza. 

ARTICOLO 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà 
e alla sicurezza della propria persona.

Parigi 1948
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L’incontro è, nella speranza di tutti, l’occasione per un futuro comune 
di pace, di rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente, della loro diversità 

come strumento di ricchezza. 

“ La Terra è madre, legame comune delle 
generazioni passate, presenti, future”                          

(Kikugu)
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