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ioventù negata»:
è quersto il
titolo della
mostra

fotografica organizzata a
Fiesole dall’Ebret e dalla
Fondazione Giovanni Paolo II
con il patrocinio dell’Unicef. I
novanta scatti esposti presso il
Seminario Vescovile
raccontano le durissime
condizioni di vita dei bambini
della Palestina e di Odessa,
unendo all’impatto emotivo la
qualità artistica delle
immagini. Per la Palestina è la
cronaca di questi giorni a
parlare: i bambini crescono,
soffrono, muoiono in
un’atmosfera di guerra e di
terrore che dura da decenni. La
raccontano i fotografi

G«
dell’agenzia Graffiti, da quasi
vent’anni attiva in Terra Santa:
Fady Adwan, Danila Lioce,
Emiliano e Gianni
Pinnizzotto, Sabrina Zimmitti.
La storia dei bambini di
Odessa, raccontata dalle
fotografie di Andrea Alborno, è
emblematica dei danni
derivanti dalla crescita
economica senza regole. In
superficie la città portuale
ucraina è in pieno sviluppo,
mentre nel sottosuolo i più
deboli, bambini e ragazzini,
sopravvivono a migliaia privi
di tutto, storditi dalle droghe

«artigianali», in condizione
davvero drammatiche. Per
l’Ebret e per la Fondazione
Giovanni Paolo II si tratta di
una tappa su un cammino più
ampio, in cui l’obiettivo non è
solo sensibilizzare l’opinione
pubblica. Infatti, come spiega
Renato Burigana,
rappresentante della
Fondazione, c’è un progetto
concreto che viene portato
avanti per la Palestina insieme
al Meyer: «Tra pochi giorni
inizierà la costruzione di una
clinica per la chirurgia,
l’anestesia e la rianimazione

pediatrica a Beit Jala, nei pressi
di Betlemme, che da anni è
invocata per colmare un
drammatico vuoto nel sistema
sanitario palestinese». Il
vescovo di Fiesole Luciano
Giovannetti, presidente della
Fondazione, ha scritto nella
premessa al catalogo che si
tratta di un’opera
«indispensabile alle cure e alla
vita di tanti bambini di questa
zona del mondo così afflitta e
martoriata». L’Ebret dal canto
suo, come hanno spiegato i
dirigenti, sosterrà
l’associazione «The Way
Home», che giornalmente, con
l’aiuto ed il riconoscimento
dell’Unicef, si occupa di
intervenire a favore degli
«street kids», i circa ottomila
bambini che vivono nel
sottosuolo di Odessa in
condizioni davvero critiche.
La mostra resterà aperta fino al
31 gennaio (ad ingresso
gratuito) presso la Sala Toniolo
del Seminario Vescovile di
Fiesole (Piazza Mino 1) tutti i
giorni dalle ore 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18 (informazioni
al 347/4752037). Dopo
Fiesole, l’esposizione diverrà
itinerante: prossimo
appuntamento a Siena dal 7
febbraio, poi seguiranno
Milano, Alessandria, Bologna,
Palermo e Venezia.
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Fondazione Giovanni
Paolo II e Ebret
hanno organizzato
l’esposizione di 90
scatti curati
da fotografi di livello
internazionale.
Nuovo progetto
per Betlemme:
un ospedale pediatrico

SETTE GIORNI
nel Mondo

RUSSIA, ASSASSINATI AVVOCATO
E GIOVANE GIORNALISTA

a giornalista Anastasia Baburova e
l’avvocato Stanislav Markelov, icona della

lotta per i diritti civili in Cecenia, sono stati
uccisi a Mosca. La venticinquenne praticante
della «Novaya Gazeta» – lo stesso giornale in
cui lavorava Anna Politkovskaya – è morta in
ospedale, dov’era giunta con una ferita d’arma
da fuoco alla testa, dopo che aveva cercato di
inseguire il sicario che aveva precedentemente
sparato alla nuca il legale.

GUINEA CONAKRY: I LEADER RELIGIOSI
CHIEDONO RITORNO A DEMOCRAZIA

leader religiosi africani hanno chiesto alla
giunta militare della Guinea Conakry di

avviare il dialogo con le parti interessate, per
assicurare la restaurazione pacifica della
democrazia nel Paese. La richiesta arriva dal
Consiglio africano dei leader religiosi-Religioni
per la pace (ACRL), organismo guidato in
contemporanea dall’arcivescovo cattolico di
Abuja, John Onaiyekan, e dal Gran Mufti
dell’Uganda, Sheikh Shaban Mubaje. Nello
specifico, l’ACRL chiede al capo della giunta
militare, il capitano Moussa Camara di ridurre il
governo di transizione da due anni ad uno e di
garantire che il Paese non precipiterà nel caos.
La Guinea Conakry è attualmente governata da
una giunta militare che ha il preso il comando
lo scorso 23 dicembre, con un colpo di stato
compiuto poche ore dopo la morte del
presidente Lantana Conthé, che aveva guidato
il Paese per 24 anni.

R.D. CONGO, MIGLIAIA DI SFOLLATI
DOPO GLI ATTACCHI DEI RIBELLI

i fa sempre più difficile la situazione a
Dungu. Nella zona sono giunti almeno 10

mila persone che hanno abbandonato i loro
villaggi dopo le violente incursioni attribuite ai
ribelli ugandesi del sedicente Esercito del
Signore. Il governo centrale ha promesso di
inviare aiuti d’emergenza nella zona di Dungu
perché si teme che il numero degli sfollati possa
crescere ulteriormente. Gli attacchi, cominciati
a metà settembre e che avrebbero causato oltre
un migliaio di vittime, sono aumentati a partire
dal 24 dicembre, subito dopo un’operazione
militare congiunta organizzata da Repubblica
democratica del Congo, Uganda e Sud Sudan.

PAKISTAN: INTEGRALISTI MUSULMANI
ASSALTANO CHIESA NEL PUNJAB

o scorso 14 gennaio gruppi integralisti
musulmani hanno assaltato la chiesa e le

case dei cristiani del villaggio di Kot Lakha
Singh, nel distretto di Narowal, provincia del
Punjab. Le violenze sono iniziate con l’assalto
alla casa di William Masih, cattolico del
villaggio. Un non precisato numero di persone
ha torturato i presenti, incluse donne e
bambini, e quindi rubato soldi e oggetti d’oro
presenti nell’abitazione. La folla ha poi
attaccato le abitazioni di altre tre famiglie
cristiane del villaggio, quindi ha fatto irruzione
nella chiesa, usata sia dai cattolici che dai
protestanti, danneggiando gli arredi e
strappando libri liturgici e bibbie. La piccola
comunità cristiana di Kot Lakha Singh è
composta da 25 famiglie (cattoliche e
protestanti) che nel villaggio a stragrande
maggioranza islamica sono sottoposte a
continue vessazioni.

SALE TENSIONE TRA COREA DEL NORD
E COREA DEL SUD

a Corea del Sud ha deciso di mantenere in
stato di allerta le proprie truppe a ridosso

della frontiera con il Nord, dopo le dure
minacce di «confronto militare» partite da
Pyongyang nello scorso fine settimana.
L’esercito sudcoreano sta rafforzando la propria
presenza nei punti nevralgici che separano i
due Paesi, compresa la linea di demarcazione
marittima chiamata Northern Limit Line (Nll):
quest’ultima, all’altezza del Mar Giallo, fu
tracciata in via unilaterale dalle forze alleate
alla fine della guerra di Corea (1950-53) e non
è mai stata formalmente accettata da
Pyongyang, secondo cui il confine dovrebbe
essere spostato verso sud. Nel messaggio
minaccioso di sabato scorso, c’era un chiaro
riferimento a questa linea di demarcazione,
riferendo l’intenzione da parte della Corea del
Nord di «preservare le acque occidentali».

REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
VARATO GOVERNO DI COALIZIONE

i sono membri dell’opposizione e di ex-
gruppi ribelli nella lista dei ministri del

nuovo governo che sarà guidato da Faustin-
Archange Touadéra e che è il primo concreto
frutto del «Dialogo politico inclusivo» che a
dicembre ha riunito a Bangui rappresentanti di
tutti i partiti, sindacati ed ex-combattenti. Del
vecchio esecutivo restano in carica, seppur con
qualche modifica rispetto alle precedenti
mansioni, 10 ministri; in totale i membri del
nuovo governo saranno 32; quattro ministri di
stato, 21 ministri e sette ministri delegati. A
dicembre, durante il «Dialogo» sono stati tra
l’altro approvati un piano strategico per la
riduzione della povertà, l’istituzione di una
commissione elettorale indipendente in vista
del voto del 2010 e un’intesa sull’applicazione
del programma di disarmo dei gruppi ribelli.

a cura di Claudio Turrini
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DI SIMONE PITOSSI

inque femmine e cinque
maschi. Sono i dieci
bambini arrivati in
Toscana dall’inferno di

Gaza e bisognosi di cure. Dopo
la prima accoglienza al Meyer di
Firenze, sono adesso in cura
presso gli staff medici
specialistici individuati in base
alle gravi patologie –
neurologiche, metaboliche,
cardiologiche – di cui soffrono.
Cinque sono all’Ospedale
Pediatrico Meyer, due al
Policlinico Le Scotte di Siena,
due all’Ospedale di Pisa e 1
all’Opa di Massa. La missione di
salvataggio è partita lunedì
scorso quando il presidente della
Regione Toscana Claudio
Martini e l’assessore alla
cooperazione internazionale,
Massimo Toschi, hanno
accompagnato il Ministro degli
affari Esteri Franco Frattini, nella
missione umanitaria italiana a
Gaza. Martini e Toschi sono stati
chiamati dallo stesso ministro
Frattini, in rappresentanza delle
Regioni, sia perchè la Toscana
riveste il ruolo di coordinatore
delle regioni per la sanità, sia
perchè proprio la nostra regione
è la capofila del progetto «Saving
Children» che fin dal 2003 ha
permesso di curare oltre 5 mila

C
bambini palestinesi negli
ospedali israeliani. Tutto ciò
grazie a una «triangolazione» tra
medici palestinesi, ospedali
israeliani e Regione Toscana, che
ha investito 400 mila euro
l’anno in questo progetto. Il
rientro a Pisa è avvenuto nella
notte tra martedì e mercoledì a
bordo di un C130J
dell’Aeronautica militare. A
bordo dell’aereo – attrezzato
appositamente per trasportare
dieci barelle e per eventuali
emergenze – oltre ai tre piloti
c’era il personale medico e
infermieristico che ha garantito
l’assistenza. I dieci piccoli sono
usciti dall’aereo avvolti in
coperte di panno rosse e bianche
in braccio alle mamme, alle
nonne o ai volontari, bagnati
dalla pioggia, storditi e un po’
impauriti dalla telecamere e dai
flash dei fotografi ma con sul
volto la speranza e la
determinazione. Ad attenderli –
sulla pista dell’aeroporto
militare di Pisa – c’erano tre
ambulanze e quattro pulmini

messi a disposizione dalla Croce
Rossa. «Questo piccolo miracolo
che abbiamo compiuto come
“sistema Paese” – ha auspicato
Martini – non deve rimanere
isolato. I dieci bambini che
siamo riusciti a portare in Italia
per essere curati devono
rappresentare l’inizio di un
corridoio umanitario che servirà
a portare soccorso ai bambini di
Gaza». Maesa Irfaeya, dottoressa
palestinese che lavora per la
cooperazione italiana a Gaza,
giunta a Firenze per
accompagnare i 10 piccoli ha
sottolineato come «sia
complesso far uscire i bambini
malati dalla Striscia di Gaza per
essere curati in Italia». Per
questo, è necessario secondo
Maesa che «i medici italiani
possano venire nella Striscia per
aiutarci sul posto». E, infatti, il
presidente Martini guarda avanti.
«L’assessore Massimo Toschi –
ha continuato – ha avuto un
incontro con il ministro della
sanità dell’Autorità Nazionale
Palestinese, Fhaty Abu Moghli,

ed hanno convenuto che sarà
l’Anp a stilare gli elenchi dei
bambini che hanno bisogno di
cure. Naturalmente saranno i
medici a scegliere il tipo di
intervento che dovrà essere
compiuto in ciascun caso. Le
modalità di intervento saranno
tre: la prima prevede il supporto,
tramite mezzi e personale
sanitario, alle strutture sanitarie
palestinesi, la seconda prevede il
ricovero dei bambini negli
ospedali israeliani, dove saranno
curati da equipe miste, grazie alle
convenzioni che già abbiamo
con il progetto “Saving
Children”, la terza prevede
l’invio dei casi più gravi in Italia.
Ma l’importante è che si apra un
corridoio umanitario
permanente e oggi, da questo
viaggio torniamo con qualche
piccola certezza in più.» Martini
in proposito ha ricordato che la
necessità di aprire un corridoio
umanitario per garantire le cure
ai bambini di Gaza è
«fortemente sostenuta dal
ministro Frattini», ribadendo
come l’Italia ha scelto di
caratterizzare la propria azione
come «un’iniziativa politica e
diplomatica», e come questo sia
stato possibile grazie «al buon
nome che godiamo nei territori
per le iniziative che portiamo
avanti da anni». 

I piccoli palestinesi al Meyer di Firenze, alle Scotte
di Siena, all’Opa di Massa e all’ospedale di Pisa
per curare patologie neurologiche, metaboliche
e cardiologiche. Il presidente Martini:
«Ora un corridoio umanitario permanente»

Dieci bambini di Gaza
negli ospedali toscani

I piccoli palestinesi sono
arrivati martedì notte
all’aeroporto militare
di Pisa con un C130
dell’Aeronautica militare.
Ad accoglierli ambulanze
della Croce Rossa
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