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Per la Fao venti milioni di persone sono a rischio

Morire di fame

Le ferite nascoste
dei bambini siriani

ROMA, 26. «Se non verrà fatto nulla
in tempi brevi, circa venti milioni di
persone potrebbero morire di fame
nei prossimi sei mesi». L’allarme è
stato lanciato dal direttore generale
dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agri-
coltura (Fao) José Graziano da Sil-
va all’apertura del Consiglio
dell’Agenzia. «Bisogna agire rapida-
mente per salvare la vita delle popo-
lazioni colpite dalla carestia» che
stanno soffrendo in particolare «nel
nord-est della Nigeria, in Somalia,
nel Sud Sudan e nello Yemen», ha
aggiunto da Silva.

I contributi volontari dei paesi
membri della Fao sono di «impor-
tanza vitale, ora più che mai», ha
continuato il direttore generale, sot-
tolineando al tempo stesso la sua in-
tenzione di confermare «l’imp egno
a identificare nuovi spazi di rispar-
mio e a promuovere una maggiore
efficienza, come nei cinque anni
passati». I tagli ci sono già stati, ha
precisato, e ora siamo arrivati al li-
mite dei tagli anche se c’è l’intenzio-
ne di ottimizzare ancora le spese.

Il consiglio della Fao valuterà
una nuova distribuzione delle con-
tribuzioni annuali dei paesi membri.
Secondo la proposta in discussione,
gran parte dei paesi dell’O rganizza-
zione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (Ocse) vedranno
diminuire il livello delle proprie
contribuzioni, mentre quello di altri
paesi dovrebbe aumentare. Da Silva
ha però sollecitato i paesi Ocse a
mantenere invariato il sostegno al
lavoro della Fao attraverso contribu-
zioni volontarie addizionali.

La situazione è molto grave in di-
verse zone del mondo. Secondo l’ul-
timo rapporto prodotto congiunta-
mente da Programma alimentare
mondiale (Pam), Fao e Commissio-
ne europea sulle crisi alimentari, in
soli dodici mesi, dal 2015 al 2016, le
persone che soffrono la fame a cau-
sa di eventi climatici estremi, spesso

in aree di conflitto, sono aumentate
da 80 a 108 milioni.

Il Corno d’Africa scala le clas-
sifiche delle emergenze globali per
la siccità e, secondo il rapporto
presentato nelle scorse settimane a
Bruxelles, a essere più colpiti dalla
grande sete sono essenzialmente
agricoltori con piccole attività su

Proposto da Merkel al vertice W20

Un fondo per sostenere le donne

Ancora tensioni
nell’est

dell’Ucraina

KI E V, 26. La Russia fornirà elettrici-
tà al Donbass, nell’est dell’Ucraina,
in risposta al blocco imposto dal
governo di Kiev. Lo ha reso noto il
Cremlino, precisando che la decisio-
ne è stata presa per evitare un disa-
stro umanitario. Ieri, un distributore
dell’autoproclamata repubblica po-
polare di Lugansk ha confermato
l’interruzione del servizio nelle zone
controllate dai separatisti a causa
delle bollette insolute per un impor-
to di 90 milioni di euro.

L’area — ha affermato l’a u t o p ro -
clamatosi ministro per le situazioni
di emergenza, Sergei Ivanushkin —
è rimasta al buio circa 40 minuti.

Il rappresentante della Russia
presso il gruppo di contatto, Boris
Grizlov, ha dichiarato alla stampa
che la decisione di Kiev «contraddi-
ce gli accordi di Minsk».

Più in generale, il ministro degli
esteri russo, Serghiei Lavrov, dopo i
colloqui avuti a Mosca con il segre-
tario generale dell’O rganizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (Osce), Lamberto Zannier,
ha detto che tutte le dichiarazioni e
le decisioni del presidente ucraino,
Petro Poroshenko, «hanno lo scopo
di evitare l’attuazione degli accordi
di Minsk». Giorni fa, Poroshenko
era intervenuto sul possibile invio di
un contingente internazionale di
peacekeeping nel Donbass. «La par-
te ucraina non ha fatto nulla di ciò
che doveva fare. Ogni incidente è
usato per distogliere l’attenzione da-
gli accordi di Minsk. E gli accordi
non menzionano alcun contingente
di peacekeeping», ha precisato
Lavrov all’agenzia Tass.

Pista caucasica
per l’attentato a San Pietroburgo

Sui richiedenti asilo

Passi in avanti nella revisione
del trattato di Dublino

Bambino yemenita durante la distribuzione
del cibo a Sana’a (Epa)

La first daughter Ivanka Trump, il direttore dell’Fmi Lagarde e il cancelliere tedesco Merkel (Ansa)

SAN PI E T R O B U R G O, 26. Un grup-
po jihadista, denominato Katiba al
Imam Shamil e apparentemente le-
gato ad Al Qaeda, ha rivendicato
l’attentato alla metropolitana di
San Pietroburgo dello scorso 3
aprile. Lo riporta Site, il sito di
monitoraggio dell’estremismo isla-
mico sul web. Il gruppo, fa sapere
il Site, minaccia ulteriori attentati.
Precedentemente, alcuni media
russi avevano scritto del possibile
coinvolgimento del gruppo Jamàat
Al Tawhid wa Al Jihad.

Imam Shamil, nato in una loca-
lità del Daghestan, è stato un capo
musulmano del Caucaso che com-
batté i russi dal 1834 al 1859. Cir-
costanza che potrebbe indicare
un’origine caucasica della sigla.
Stando alla stampa, Jalilov, l’auto-
re della strage costata la vita a 16
persone, avrebbe agito «su diretto
ordine di Zawahiri», successore di
Bin Laden alla guida di Al Qaeda.

A Parigi, intanto, si sono svolti
ieri i funerali dell’agente rimasto
ucciso nell’attacco di giovedì scor-
so sugli Champs Élysées.

terreni a rischio desertificazione. Più
volte la Fao ha sottolineato l’emer-
genza siccità in Etiopia.

Nel 2016 l’Unione europea ha
stanziato 165 milioni per assistere le
persone colpite dalla carestia e dalla
siccità nel Corno d’Africa, ma «l’in-
sicurezza alimentare — ha detto il
vicedirettore generale della Fao, Da-

niel Gustafson — è un fattore che
spinge a spostarsi o a migrare verso
altre realtà» come il Kenya.

Almeno il 40 per cento delle terre
emerse del pianeta è minacciato dal-
la desertificazione e le Nazioni Uni-
te sottolineano che il 40 per cento
dei conflitti del mondo sono dovuti
a lotte per le risorse naturali.

Nessun salvataggio
pubblico

per Alitalia

ROMA, 26. Dopo l’avvio delle
procedure di commissariamento
di Alitalia, il ministro dello svi-
luppo economico Carlo Calenda
ha sottolineato ieri che l’azienda
non sarà nazionalizzata. Della
stessa opinione il ministro dei
trasporti Graziano Delrio.
«Qualcuno si è convinto ci sareb-
be stato l’ennesimo salvataggio
pubblico», ma questo «non ci sa-
rà» ha precisato in un’intervista
rilasciata alla stampa.

di MARCO BELLIZI

Le mura di una casa si ricostruiran-
no. Gli abiti, il cibo arriveranno. Le
scuole piano piano riapriranno,
l’emergenza passerà. Ma gli incubi,
le immagini orrende di un papà, di
una mamma, di un fratello che
muore, i rumori assordanti della
guerra, le esplosioni, le grida dispe-
rate, il senso di impotenza, quelli,
soprattutto nella mente di un bam-
bino, rimarranno per sempre.

Oggi, quasi sei milioni di piccoli
siriani vivono quotidianamente sotto
i bombardamenti. Secondo le fonti
dell’Unhcr, circa la metà sono cre-
sciuti vedendo solo la guerra. Il 70,
80 per cento di loro è affetto da di-
sturbi da stress post-traumatico: de-
pressione, ansia, insonnia, aggressi-
vità, minzione involontaria ed enu-
resi notturna.

Per loro, l’ospedale pediatrico
Bambino Gesù e la Fondazione
Giovanni Paolo II hanno avviato un
progetto di assistenza nelle città si-
riane di Aleppo, Damasco e Homs.
È un’iniziativa che gode del soste-
gno concreto della Santa Sede. Alla
presentazione, avvenuta mercoledì
presso la sede romana del nosoco-
mio, è intervenuto il segretario della
Segreteria di Stato per i rapporti
con gli Stati, l’arcivescovo Paul Ri-
chard Gallagher, il quale ha raccon-
tato ciò che può significare per un
minore l’esperienza della guerra at-
traverso i racconti della madre, che
ha vissuto i pesanti bombardamenti
del 1940 su Liverpool. Incubi che
riaffiorano periodicamente anche a
quasi ottant’anni di distanza. «Io,
per incarico del Papa — ha spiegato
il presule — mi occupo di politica,
attività che generalmente va portata
avanti con le parole. Ma sono orgo-
glioso quando gli organismi della
Santa Sede mettono in campo an-
che gesti concreti, come nel caso di
questo progetto cui auguro di riusci-
re a portare sollievo a quanti stanno
soffrendo. Tutto quello che possia-
mo fare per diminuire la sofferenza
è importante ed è un obbligo mora-
le. Forse non possiamo arrivare
ovunque ma abbiamo l’obbligo di
fare qualcosa».

Il progetto prevede di formare in
loco e presso l’ospedale Bambino
Gesù personale medico, infermieri-
stico, psicologi, educatori e inse-

gnanti al fine di conseguire compe-
tenze specifiche nel campo dei di-
sturbi post-traumatici da stress e
stress correlati. Le attività condotte
da questi operatori si articoleranno
poi attraverso interventi per il recu-
pero della cosiddetta “alfab etizza-
zione emotiva”, la creazione di spazi
ludici e un monitoraggio costante
per riconoscere i sintomi, anche
subclinici, di un disturbo psicopato-
logico correlato allo stress. Disturbi
che possono trasformarsi nella vita
adulta in comportamenti violenti,
aggressivi e antisociali.

Un’altra testimonianza di come i
traumi di questo genere agiscono
sulle menti dei bambini arriva dallo
stesso presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, il vescovo Lucia-
no Giovannetti: «Io — ha detto —
sono uno di quei bambini. Il 29
giugno del 1944, mentre servivo alla
messa come chierichetto, avevo 10
anni, i tedeschi cominciarono un ra-
strellamento come rappresaglia per
l’uccisione di quattro soldati. Furo-
no presi in più di 200. Una strage.
E la strage si imprime nel cervello
per tutta la vita: la voce di chi im-
plorava di essere uccisa piuttosto
che gettata negli edifici in fiamme.
Eravamo sicuri di morire». Qualche
sopravvissuto — era l’eccidio di Ci-
vitella in Val di Chiana — la morte
se la diede con le proprie mani
qualche mese più tardi, perché inca-
pace di resistere a tutto quell’o r ro re .

Padre Firas Lufti, superiore del
Collegio francescano di Terra santa,
ad Aleppo, riporta esperienze simili:
«Dopo aver seppellito i genitori —
racconta — un bambino mi ha detto:
“Per me la morte non è più un pro-
blema. È la vita che è terrificante”».
In Siria un’intera generazione ri-
schia di essere perduta. Qualcuno
potrebbe anche diventare l’e s t re m i -
sta di domani. È necessario agire.
Ha spiegato Mariella Enoc, presi-
dente del Bambino Gesù: «Durante
un’udienza il Papa mi ha detto:
“Non si dimentichi della Siria, che è
un Paese da me tanto amato”. Sono
grata a tutti quelli che daranno un
contributo a questo progetto. Il
Bambino Gesù non è una ong, ma è
la Chiesa che si pone in cammino
insieme con tutti gli altri». Per fare
in modo che quel bambino siriano
torni ad amare la vita.

BE R L I N O, 26. Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha
proposto di istituire un fondo internazionale per
sostenere e promuovere le donne nei paesi in via di
sviluppo. Il fondo potrebbe avere sede nella Banca
mondiale e consentire alle donne di accedere al
micro credito. L’iniziativa, illustrata nel corso dell’in-
contro del W20, il G20 delle donne in corso a Berlino,
potrebbe essere portato avanti da Germania, Stati
Uniti, Canada e Olanda. All’incontro hanno par-
tecipato la regina Máxima Zorreguieta d’O landa,
Christine Lagarde, direttore del Fondo monetario in-
ternazionale (Fmi), il consigliere speciale e figlia del
presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump, il ministro
degli esteri canadese Chrystia Freeland, e la vicediret-

trice della banca mondiale Anne Finucane. Tutte le
partecipanti al vertice hanno espresso un giudizio po-
sitivo sulla proposta. «Più uguaglianza porta più
crescita e posti di lavoro», ha commentato da parte
sua Lagarde intervenendo al panel del W20. «Per que-
sto abbiamo bisogno delle donne al tavolo», ha ag-
giunto, rivolgendo un appello a tutti gli stati perché
rafforzino la possibilità di partecipazione delle donne
al mercato del lavoro e all’imprenditoria. La f i rs t
daughter Ivanka Trump ha sottolineato davanti alla
platea di Berlino che il presidente degli Stati Uniti
«dà molta importanza al potenziale femminile, come
possono testimoniare tutte le donne che hanno lavora-
to con lui».

BRUXELLES, 26. Dare ai richiedenti
asilo, subito dopo la presentazione
della domanda, la possibilità di ini-
ziare a imparare la lingua del paese
ospitante, dopo due mesi quella di
poter lavorare ed evitare sempre la
detenzione dei minori che fin dal
loro arrivo devono essere affidati a
un tutor. Queste alcune delle modi-
fiche approvate ieri dalla commissio-
ne libertà civili dell’E u ro p a r l a m e n t o
alle disposizioni sui trattamenti dei
richiedenti asilo nel quadro della re-
visione delle norme europee del co-
siddetto regolamento di Dublino.

Le modifiche — dicono gli esperti
— sono un importante passo in
avanti verso la completa revisione
del regolamento. La relatrice del
provvedimento, la liberale olandese
Sophia In’t Veld, ha sottolineato
che oggi «abbiamo dimostrato come
il parlamento europeo può trovare
un accordo su soluzioni sostenibili e
innovative». In base al testo votato,
la detenzione dei richiedenti asilo
deve essere solo «una misura estre-
ma» e i minori devono avere lo stes-
so accesso dei loro coetanei nazio-
nali ai servizi sanitari e educativi.

Il testo deve ora essere approvato
dalla plenaria e poi passare dalla
procedura di conciliazione con Con-
siglio e Commissione insieme agli

altri provvedimenti di cui si compo-
ne la revisione di Dublino.

Intanto, continuano le polemiche
sul ruolo delle ong nei salvataggi
dei migranti nel Mediterraneo e sui
presunti legami con la criminalità e
i trafficanti di esseri umani. L’O rga-
nizzazione internazionale delle mi-
grazioni (Oim) ha detto di «non es-
sere a a conoscenza di casi compro-
vati di collusione» tra trafficanti e
ong. Lo ha affermato Eugenio Am-
brosi, direttore generale dell’O im
per l’Europa. Citato in una nota
diffusa ieri pomeriggio a Ginevra
dall’Oim, Ambrosi ha detto di cre-
dere che non «sia di aiuto il fatto di
alimentare percezioni che mettono
sullo stesso piano o confondono in-
teressi criminali a scopo di lucro di
chi mette in pericolo vite umane ed
entità senza scopo di lucro che lavo-
rano per salvare vite». Ma «non
possiamo essere ingenui: il fatto che
navi di soccorso di ong operino così
vicino alle acque libiche può essere
sfruttato dai trafficanti». Questo —
ha aggiunto Ambrosi — «non costi-
tuisce una collusione deliberata, ma
richiama l’attenzione sulla necessità
di definire meglio il ruolo e le rego-
le delle ong e le risorse dell’Ue per
l’obiettivo principale di garantire
che nessuno muoia in mare».
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