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La situazione

Domenica
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NIGERIA

YEMEN

SUD SUDAN

SOMALIA

È la “tigre d’Africa”. Le
riserve petrolifere rendono la
Nigeria il Paese del
Continente con più alta
crescita. Eppure, nel nordest, una devastante carestia
va avanti da anni. Le razzie
di Boko Haram hanno
“fermato” l’agricoltura. Gli
sfollati sono 2,5 milioni, 1,4
milioni nel Borno. Circa
120mila persone rischiano di
morire di fame nei prossimi
mesi, 11 milioni soffrono di
gravi carenze alimentari.

Da una parte i ribelli sciiti
Houthi (sostenuti dall’Iran),
dall’altro il governo
(sostenuto dell’Arabia
Saudita a da una
coalizione di altri otto Paesi
arabi). Il conflitto scoppia a
marzo del 2015: da allora,
nell’indifferenza generale,
non si è più fermato.
Secondo l’Onu, 7.270
persone, per lo più civili,
sono stati uccise e altri
38.280 ferite nel conflitto
(dati del dicembre 2016).

Oltre 5 milioni di
sudsudanesi hanno urgente
bisogno di aiuti umanitari –
affermano le Ong sul campo
–. Almeno 1,2 milioni di civili
si sono invece rifugiati nei
Paesi limitrofi». Gran parte
dei profughi sta spostandosi
a sud, in Uganda, dove i
campi sono al limite della
capienza. La gente è
vulnerabile, affamata e
debole: soprattutto donne e
bambini stanno morendo
durante il cammino.

Quasi la metà della
popolazione è vittima
dell’attuale siccità. «In
Somalia, 2,9 milioni di civili
stanno soffrendo
l’insicurezza alimentare –
stima l’ufficio Onu a
Mogadiscio –. In diverse
regioni si registra oltre il
25% di malnutrizione
acuta». A causa delle
azioni dei jihadisti di alShabaab, è inoltre sempre
più difficile raggiungere le
aree maggiormente colpiti.

La carestia e la siccità, in Africa e
nello Yemen, erano state al centro
di un allarme lanciato, già un mese,
fa dalle Nazioni Unite e dagli
organismi di cooperazione regionali
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Fame e conflitti, l’Onu accusa:
«È la crisi peggiore dal 1945»
Servono 4,4 miliardi per salvare 20 milioni di persone
LUCA MIELE
ohannad Ali ha cinque anni. Siede su un lettino in
un ospedale in Yeman, il volto serio. Il corpicino è
ridotto a un rosario di ossa. Il suo cuginetto più piccolo, di due anni, è morto. Di fame. Una “condanna” a morte tutt’altra che rara. Un bambino muore – nel Paese dilaniato da un conflitto scoppiato nel 2015 e che vede Arabia
Saudita e Iran contendersi i suoi “resti” – ogni dieci minuti.
Di una malattia curabile.
La metà dei bambini yemeniti è affetta da malnutrizione acuta. Secondo l’Unicef, 1.339 bimbi sono morti tra il marzo
del 2005 e il mese di ottobre del 2016. Yemen, Sud-Sudan,
Somalia e Nigeria sono le tessere “impazzite” che compongo «la peggiore crisi umanitaria del mondo dopo la fine della Seconda Guerra mondiale», come ha detto, davanti al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Stephen O’Brien, sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari. La denuncia segue quella di febbraio, ancora targata Onu.
La situazione è spaventosa. Venti milioni di persone rischiano di morire di fame. Serve un intervento. Immediato
e massiccio. Quantificato, da O’Brien, in 4,4 miliardi di dollari. «Senza uno sforzo globale collettivo e coordinato, la
gente semplicemente morirà di fame», ha aggiunto. Ogni tes-

M

Copyright © Avvenire
Marzo 12, 2017 7:36 pm (GMT -1:00)

sera risponde, purtroppo, a uno “schema” definito. L’emergenza umanitaria si intreccia, è aggravata, è resa ingovernabile, da una crisi politico-militare. Succede in Yemen, in
Nigeria, in Sud-Sudan, in Somalia. Circa due terzi della popolazione yemenita, 18,8 milioni di persone, «ha bisogno di
aiuti e di questi più di sette soffrono la fame» dopo due anni di guerra tra ribelli Houthi (sostenuti dall’Iran) e il governo (sostenuto dall’Arabia Saudita). Si tratta – ha detto ancora O’Brien – «di tre milioni in più di gennaio». Finora le
parti in conflitto hanno arbitrariamente negato un sostanziale accesso agli aiuti umanitari, che vengono politicizzati». Nel 2017 serviranno 2,1 miliardi di dollari per fornire
«protezione e assistenza salva vita» ad circa dodici milioni
di yemeniti, ma finora solo il 6% di chi ha bisogno ha ricevuto aiuti internazionali.
Altro scenario, altra catastrofe umanitaria. In Sud Sudan, ha
accusato O’Brien, la carestia è dovuta alla guerra civile che
infuria da tre anni. In questo Paese oltre 7,5 milioni di persone hanno bisogno di aiuto, 1,4 milioni in più dell’anno
scorso, 100mila rischiano di morire di fame. A causa del conflitto ci sono 3,4 milioni di sfollati interni, comprese 200mila persone fuggite da gennaio, 1,2 milioni di persone hanno trovato riparo nei Paesi limitrofi. Oltre un milione di bambini soffre di malnutrizione acuta, 270mila dei quali ri-

schiano la morte per fame. E ad aggravare la situazione vi è
un’epidemia di colera che ha iniziato a diffondersi nel giugno 2016.
In Nigeria, un’intera generazione è stata inghiottita dalla
guerra tra l’esercito e i jihadisti di Boko Haram che da dieci
anni insanguina il Nord della Nigeria. Uccisi dai proiettili,
dai macheti, dalla fama. I numeri catturano la tragedia in
atto: ventimila morti, 2,6 milioni di sfollati, 75mila bambini a rischio.
Capitolo Somalia. Nel Paese, costretto ad affrontare la terza emergenza alimentare in 25 anni, è stato dichiarato lo stato di calamità. Alla debolezza endemica del Paese si è unito negli anni il flagello degli al-Shabaab. Le persone bisognose di protezione e assistenza umanitaria sono 6,2 milioni,
ovvero più della metà della popolazione. Fra loro vi sono 2,9
milioni di persone a rischio fame. Un milione di bambini
sotto i cinque anni potrebbe ridursi quest’anno in uno stato di malnutrizione acuta. «Ho visto donne e bambini in
cammino da settimane in cerca di acqua e di cibo, hanno
perso il bestiame e le sorgenti d’acqua si sono prosciugate.
Sono donne , uomini, ragazze, ragazzi che hanno perso tutto e si stanno dirigendo verso i centri urbani», ha raccontato ancora O’Brien.

Bimbo somalo denutrito in un campo al confine kenyano

(Ap)

L’emergenza carestia
Yemen, Nigeria, Sud Sudan e Somalia sono
sull’orlo della catastrofe umanitaria
Il sottosegretario delle Nazioni Unite O’Brien
conferma le cifre denunciate: «Senza uno sforzo
globale collettivo e coordinato, la gente
semplicemente morirà a causa della malnutrizione»
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