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Mauro Capotti,  medico volon-
tario del CCM (Comitato
Collaborazione Medica) di Torino,
che ha operato quattro anni in
Kenia ed Etiopia, ha affermato
che il 60% dei medicinali che
riceveva non serviva a nulla, trat-
tandosi di farmaci per la cura di
patologie europee che in Africa
non esistono, come malattie cir-
colatorie e diabete. Il 20% dei
medicinali utilizzabili dovevano
essere usati subito, in quanto con
date di scadenza vicinissime. Il
10% erano difficilmente pro-
ponibili, perché le dosi richieste
per la cura erano sproporzionate
rispetto alle esigue quantità
disponibili. Solo il 10% era utile
e si trattava, quasi esclusivamente,
di farmaci salvavita non esistenti

in loco o troppo cos-
tosi. 

Tutto questo anche
se i farmaci veramente
utili e necessari in
quelle nazione erano
già noti agli uffici isti-
tuzionali della sanità.

PIÙ DANNI
CHE BENEFICI

Il paradosso degli
aiuti che non aiutano è ricco di
episodi sconvolgenti: scatoloni di
pillole dimagranti spediti in Africa,
lassativi in campi profughi (ove
la diarrea è la prima causa di mor-
talità), liquido per lenti a contatto,
farmaci per iper colesterolemia e
medicine stimolanti l'appetito in-
viati in Eritrea, Sudan e in nu-

merosi altri paesi. Ma
le tragedie causate
sono molto più gravi:
nel 1993 in Lituania 11
donne hanno perso la
vista dopo aver usato
un farmaco donato,
che era invece per uso
veterinario (Closantel),
arrivato senza fogliet-
to illustrativo. Nel 1990
in Nigeria, veniva dato
ai bambini uno
sciroppo per la tosse
che, invece, era un
antigelo per auto. Nel

ale del bene
DI MORTE E DISPERAZIONE

Sapevi che...

1995, sempre in Nigeria, si è com-
battuta un'epidemia di menin-
gite con vaccini donati, che con-
tenevano acqua. Risultato: 109
bambini deceduti e lo stesso
sciroppo ha ucciso altri 250 pic-
coli.

La soluzione a questo gravis-
simo problema non è certo non
donare più i farmaci al terzo
mondo, ma è necessario, secon-
do le direttive dell'OMS, attuare
un accurato lavoro di selezione
preventiva dei farmaci e spedire
solo quelli corrispondenti alle
reali necessità di cura. I missionari
della Consolata, una volta al
mese, spediscono in questo
modo i prodotti farmaceutici per
l'Africa. Analoga attività viene
svolta dai padri Camilliani che,
smistati i farmaci inutili in Africa,
li utilizzano a Torino per curare
gli immigrati che non possono
acquistarli.
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Fare
I FARMACI "DONATI" CAUSA

Ai lettori
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Le guerre dimenticate 
Cari fratelli lettori,
in questo numero vogliamo porre l'attenzione sulle
guerre che da oltre 40 anni si combattono in Sudan, il più
grande paese africano e uno dei più tormentati. Mentre a
sud, dopo una guerra civile durata 20 anni, sembra aprir-
si uno spiraglio di pace, la regione occidentale del Darfur,
a due anni dallo scoppio di un disastroso conflitto, con-
tinua ad essere teatro di una grave crisi politica e umani-
taria. Si parla di "crimini di guerra e crimini contro l'u-
manità", di "genocidio" eseguito dal governo filo-arabo
sudanese ai danni delle popolazioni africane del Darfur.
Ma le tensioni crescono anche ad Est, dove rischiano di
scaturire in un conflitto. Come ha dichiarato padre Renato
Kizito Sesana, comboniano: "Basterebbe puntare il dito
sulla carta del Sudan per trovare altre situazioni di crisi
che rischiano di degenerare".
Un altro tema scottante sarà quello dell'esistenza di un
commercio di "falsi farmaci" destinati al terzo mondo. Si
tratta di rimanze, di farmaci scaduti o
inadeguati, che non solo risultano
inutili, ma spesso provocano del
male.

Giampiero Dattilo,
Cinzia Pelle,
Tea Trapasso

Imedicinali raccolti da gruppi
missionari e associazioni di
volontariato per i popoli del

terzo mondo vengono, in parte,
acquistati con le somme do-
nate e, in parte, ottenute
facendo incetta dei campioni
gratuiti degli studi medici,
svuotando i surplus dei maga-
zzini delle case farmaceutiche,
delle rimanenze di farmacie e
di ospedali.



eterno conflitto
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petrolio ed in parte da aiuti della
comunità internazionale.  

IL DARFUR
Mentre il Sud sembra avviarsi

sulla via della pace, in Darfur si
sta acuendo una crisi che dura
da decenni e che ha causato, solo
negli ultimi due anni, oltre un mi-
lione di sfollati e 300.000 morti.  

Il Darfur, situato nell'estremo
ovest del Sudan, continua ad es-
sere minato dall'eterno conflitto
tra pastori arabi nomadi e agri-
coltori neri sedentari. Questi ul-
timi sono costretti a subire i con-
tinui assalti dei predoni arabi
Janjaweed (letteralmente "uomo
a cavallo con fucile"), che non si
limitano a sporadici attacchi, ma

conducono una vera e propria
campagna di atrocità contro gli
abitanti della regione, tanto da
far parlare di genocidio. Tutto
questo avviene con il tacito as-
senso o, quantomeno, l'indif-
ferenza del governo centrale. Le
etnie non arabe, per difendersi,
si sono organizzate nel Sudan
Liberation Movement (SLM).

La guerra in Darfur è comin-
ciata nel febbraio 2003, quando
due gruppi ribelli, il SLM e il JEM
(Justice and Equality Movement),
sono insorti contro il governo di
Khartoum, accusato di non con-
trastare la violenza degli aggres-
sori. Per tutta risposta, il gover-
no ha attuato una dura repres-
sione nel Darfur ed, inoltre,

sembra che armi e fi-
nanzi questi gruppi di
mercenari arabi prove-
nienti dal nord, i
Janjaweed, ingaggiati
per terrorizzare la
popolazione del
Darfur e per riottenere
il controllo sulla zona.
Vengono continua-
mente commessi
omicidi sommari,

rapimenti, stupri e saccheggi;
centinaia di villaggi sono dati alle
fiamme, obbligando gli abitanti
a fuggire, attraverso regioni aride
e sabbiose, verso il Ciad, dove gli
aiuti umanitari faticano a soc-
correre un numero sempre più
alto di profughi. In tutto il Sudan

si sono formate decine di ten-
dopoli e campi di accoglienza per
gli sfollati, che spesso sono at-
taccati dai miliziani perché non
sufficientemente protetti e
sorvegliati. "Si tratta della più
grave crisi umanitaria al mondo",
ha detto il coordinatore dell'Onu
per il Sudan, Mukesh Kapita.

L'EST
Anche dall'Est del paese giun-

gono notizie preoccupanti. Il
"Fronte dell'Est", costituitosi da
qualche mese in rappresentanza
di circa due milioni di persone
del Sudan orientale, avanza ri-
chieste di indipendenza ed equa

distribuzione delle risorse,
sul modello dell'intesa fir-
mata con il Sud. Se tali i-
stanze non saranno sod-
disfatte, c'è il rischio che
lo scontro si trasformi in un
conflitto simile a quello del
Darfur. 

Per approfondire:
!www.campagnaSudan.it 
!www.equilibri.net\dossiers\
darfur.htm

Sudan: un paese in
Nel mondo
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I CONFLITTI CHE DA 40 ANNI TORMENTANO IL POPOLO SUDANESE

causato 2 milioni e mezzo di
morti e 4 milioni tra sfollati,
profughi e rifugiati. Sono stati fis-
sati i criteri per la spartizione del
potere e delle risorse economiche
ed è stato stabilito che, a sei anni
dalla firma della pace definitiva,
il Sud potrà tenere un referendum
per l'indipendenza. Passerà an-
cora molto tempo prima che la
popolazione risenta dei benefici
di questa pace, in un paese quasi
completamente distrutto: è stato

stimato che saranno neces-
sari sei miliardi di euro per la
ricostruzione, che proverranno
in parte dallo sfruttamento del

periodo di transizione pacifico.
Ma nel 1983 la decisione del go-
verno di imporre la Sharia (la
legge islamica) anche alle popo-
lazioni cristiane del Sud, ha
causato lo scoppio di una nuova
guerra civile. Da allora, governo
e ribelli si sono fronteggiati senza
sosta, compiendo gravi violazioni
dei diritti umani: bombardamenti
di villaggi, scuole, edifici pubblici,
mercati e chiese; rapimento e de-
portazione come schiavi di donne
e bambini; arruolamento forzato
nell’esercito di nemerosi bam-
bini. La comunità internazionale
è intervenuta sia sul fronte degli
aiuti umanitari che sul fronte
diplomatico, ma con scarso suc-
cesso e, anzi, spesso il conflitto
è stato strumentalizzato per
perseguire interessi legati allo
sfruttamento di giacimenti petro-
liferi. Il 9 gennaio scorso sono
stati finalmente firmati gli accordi
di pace tra Khartoum e SPLM/A,

che hanno posto fine ad
un conflitto che ha

Il Sudan, il più vasto paese
africano, ha ottenuto l'indipen-
denza l'1 gennaio 1956, dopo

oltre mezzo secolo di domi-
nazione anglo-egiziana.
Paradossalmente, da questo mo-
mento il paese è precipitato in
una condizione di conflitto cronico
che si trascina fino ad oggi. 

IL SUD 
La guerra civile che ha interes-

sato il Sud Sudan per circa 20
anni, risultando il più lungo con-
flitto africano, ha visto opporsi il
governo settentrionale di

Karthoum (arabo-islamico)
e i ribelli del Sudan
People's Liberation Army
(SPLA) del Sud (nero e cri-

stiano-animista), che
rivendicavano l'indipen-
denza dal Nord. Dopo un
primo conflitto che ha in-
sanguinato il Sud Sudan

dal 1955 al
1972, è se-
guito un
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Diamoci da fare

Lo scorso 13 marzo ab-
biamo incontrato a Reggio
Cala-bria Mons. Clet Feliho,

Vescovo della diocesi di Kandi,
Nord Benin (Africa). "Dovete
venire in Benin perché i vostri
occhi vedano cose che i nostri
occhi non vedono": queste
sono state le sue prime parole,
con le quali ha spiegato quanti
be-nefici possono scaturire
dagli scambi tra culture diverse.

Il Benin è forse l'unico paese
della zona che non ha ancora
conosciuto guerre; tuttavia, le
tensioni sono forti e la povertà
molto diffusa. La popolazione,
divisa in tribù, è in prevalenza
musulmana, anche se è molto
praticata la religione tradizionale
(il vodoo, nato proprio in Benin),

che rende culto a spiriti media-
tori tra Dio e l'uomo. Nonos-
tante gli scarsi mezzi a dispo-
sizione, Mons. C. Feliho ha visto
crescere negli anni il numero di
cristiani e questo lo incoraggia
a portare avanti la sua mis-
sione. Nella sua diocesi, la più
grande del Benin, operano una
decina di sacerdoti e circa 20
suore, che provvedono all'an-
imazione dei villaggi e
rispondono alle situa-zioni di
emergenza. Il tasso di scolariz-
zazione è del 5%: solo i grossi
villaggi possiedono una scuola
e solo a Kandi si trovano dei
licei o dei collegi.

L'incontro si è concluso con
la celebrazione della Messa e
l'invito, da parte di Mons. Clet,

ad andare a visitare e conoscere
il suo popolo.

UN DOLCE… GESTO
D'AMORE

Il mercatino dei dolci, svoltosi
tra il 14 e il 15 maggio, ha per-
messo la raccolta di 831,59 Euro
ai quali si sono aggiunti altri
250,00 offerti dai ragazzi del
Liceo Scientifico di Bovalino.
L’intera somma verrà donata al-
l'istituto di Bagou (della diocesi
di Kandi, di Mons. C. Feliho), che
accoglie bambini orfani, malnu-
triti o rifiutati dalla società al mo-
mento della nascita perché con-
siderati "spiriti cattivi". Quando
nascono prematuri, con parto
cesario o quando i loro primi due
denti spuntano dalla mascella
superiore, le famiglie li reputano
pericolosi e preferiscono ab-
bandonarli o ucciderli. 

Abbiamo apprezzato molto la
partecipazione con cui la co-
munità ha risposto alla nostra
iniziativa e ringraziamo di cuore
i bar (Gaglioti, Select, Velia, Cristal,
Jolly, Villa Afrodite - Bovalino;
Canturi, Trimboli, Versace -
Bianco; Panduria - Ardore), le
persone che hanno collaborato
con la preparazione di dolci e
tutta la gente che ha offerto il
suo generoso contributo. 

Da parte del gruppo mis-
sionario di Bovalino, GRAZIE!  

UN’INIZIATIVA A FAVORE DELLA DIOCESI DI MONS. C.FELIHO
Un aiuto al Benin

Quando è nominato
Vescovo dell'arcidiocesi di
San Salvador è il febbraio

1977: un periodo nero della storia
del piccolo Paese del Cen-
tramerica, che avrebbe portato
a più di 75mila morti e un milione
e mezzo di rifugiati all'estero. Gli
omicidi di poveri contadini e di
oppositori al regime sono al-
l'ordine del giorno: tutti massacri
compiuti da organizzazioni para-
militari di destra, protette e
sostenute dal governo. Ma la
nomina del nuovo Vescovo non
desta preoccupazione: Mons.
Oscar Romero è considerato un
"uomo di studi", un conservatore,
non impegnato socialmente né
politica-

mente, quindi un personaggio
non scomodo. 

DALLA PARTE DEI POVERI
Ma, tre settimane dopo quella

nomina, il fatto che cambia radi-
calmente la sua vita: l'assassinio
di padre Rutilio Grande, il suo più
stretto collaboratore, da parte
di sgherri del regime. Romero
capisce da che parte stare: dalla
parte dei poveri. E i poveri di-
ventano per lui coloro senza i
quali vivere non sarebbe stato
più vivere. E lui diventa per il
potere un traditore. Seguono tre
anni di lotta in difesa degli op-
pressi e dei perseguitati: nei suoi
discorsi mette sotto accusa il
potere politico e giuridico di El
Salvador; istituisce una com-
missione permanente in difesa

dei diritti umani; le sue omelie,
trasmesse alla radio e pub-

blicate sul giornale "O-
rientación", arrivano alle
orecchie di migliaia di
persone. Una parte della
Chiesa comincia a lasciarlo
solo, additandolo come un
"istigatore della lotta di
classe e del socialismo".

Dal '77 all'80 cam-

Il personaggio
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biano i volti al potere, ma il
risultato è sempre quello: dit-
tatura, violazioni, sangue. E
Romero non accetta di desistere
nelle sue denunce, nemmeno
sotto minacce di morte. 

ERA IL 24 MARZO 1980
Finché, la sera del 24 marzo

1980, proprio nel momento in cui
stava elevando il Calice nell'Eu-
carestia, viene assassinato, con
due colpi di pistola in pieno petto,
da un sicario armato dalla destra.
Nella sua ultima omelia, il giorno
prima della morte, dice ai militari:
"Di fronte all'ordine di uccidere
dato a un uomo, deve prevalere
la legge di Dio che dice: non uc-
cidere. È tempo che recuperiate
la vostra coscienza e obbediate
ad essa, non a ordini pecca-
minosi. In nome di Dio, dunque,
e in nome di questo popolo mar-
toriato, i cui lamenti salgono al
cielo ogni giorno, vi supplico, vi
prego, vi ordino: cessate la re-
pressione! ". Un chiaro invito al-
l'obiezione di coscienza: la firma
della sua condanna. Fu il suo
ultimo testamento. Dal giorno
della sua morte la gente lo
chiama, lo prega, lo invoca come

San Romero d'America: il
suo processo di canoniz-
zazione è cominciato
quella sera di primavera
del 1980.

IL VESCOVO DI SAN SALVADOR UCCISO AI PIEDI DELL’ALTARE
Romero Santo!

Se mi
uccideranno,

risorgerò nel popolo
salvadoregno�



Sono partita anche se non
sarebbe stato facile af-
frontare la povertà e le sue

conseguenze, consapevole che
una parte di responsabilità era
ed è anche mia. La realtà si è ri-
velata  duramente: case di mat-

toni e lamiere; pavimenti, acqua
e servizi igienici inesistenti; bam-
bini nudi per strada… Ho ripen-
sato all'incontro di S. Francesco
col lebbroso: mi si chiedeva di
abbracciare la sofferenza come
al Santo di abbracciare il lebbroso.
E si sono chiarite le parole di
Mons. Tonino Bello: "amare: voce
del verbo morire", morire a me
stessa, ai miei limiti. Il mio pic-
colo mondo non c'era più, lo rib-
adiva anche il ranocchio che
spesso saltava fuori dal water o
l'avvoltoio sul palo della luce. In
questo buio, brillavano intensa-
mente le persone di Pedro
Canário. Ripensandoci, mi dico

che ho incontrato gli Angeli, gli
educatori  del centro "Franco
Rossetti", che, pur tra gravi disagi,
sorridono, ma soprattutto amano.
Il lavoro che svolgono, infatti, è per
loro innanzitutto una missione: lo
rivelano attraverso gesti semplici

ma significativi. 
Un'esperienza più

forte, però, mi atten-
deva: l'incontro con
Wanderlein, un bam-
bino di circa 10 anni,
affetto da schiena bi-
fida, condannato al-
l'immobilità dalla
nascita: non parla, non
deglutisce se non cibi
liquidi, ma è di straor-
dinaria intelligenza. Per

la sua famiglia, come per tante
altre del posto, l'aiuto viene dal
centro "F. Rossetti", grazie alle
adozioni morali a distanza.
Quando l'ho incontrato,
Wanderlein era su un materasso,
a terra, dove rimane sempre ac-
canto a lui la sua mamma. Cosa
avrei fatto? Ero quasi paralizzata…
Poi, lo sguardo del bambino
posato su di me mi ha sbloccata,
gli ho preso la mano accarez-
zandolo sulla fronte ed ho rice-
vuto un dono eccezionale: il suo
sorriso. Non avrei più voluto las-
ciarlo, mentre il mio cuore andava
in pezzi ripensando alle volte in
cui mi ero rattristata o adirata per

inezie e mi sono chiesta: "dove
ho "messo" Cristo? Tutte le volte
che non ho saputo amare chi mi
ha fatto del male? Di più, quando
non ho amato chi mi ha fatto del
bene? Quando non sono stata
mite e umile? Ho scoperto il mio
"nulla" e sempre più sperimento la
misericordia di Dio. 

Ho vissuto tutto questo a Pedro
Canário, in Brasile, ma poteva ac-
cadere a Bovalino o altrove: per
amare non ci sono limiti di tempo
o di spazio, l'importante è iniziare
dalla persona che si ha accanto,
anche quando si dovrà "morire a
se stessi", e non dimenticare che
siamo miliardi nel mondo, ma
camminiamo insieme e siamo
uniti l'uno all'altro anche se le dis-
tanze a volte sono immense. E
quanto si può fare per aiutare
qualunque altra persona, ovunque
si trovi, è un "debito d'amore". 

Dorotea Trapasso

Raccontano che...
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UNA TESTIMONIANZA CHE FA RIFLETTERE
Imparare ad amare

Per dare una mano:
Se desideri adottare a distanza
un bambino della missione di 
P. Carlo Faggion a Pedro Canário
(Brasile) scrivi un�e-mail a:
faggion@simonet.com.br
oppure, per avere maggiori in-
formazioni, contattaci a uno dei
seguenti nemeri telefonici:
347/7978636 (Cinzia)
338/8841890 (Tea)


