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LETTERA DEL GOVERNATORE 
1 APRILE 2017 
 
Care amiche e cari amici, 
ogni giorno nel mondo muoiono 18.000 bambini.  
 
 
 
 
 
(avrei potuto terminare qui) 

… questa è la notizia che ogni giorno dovrebbe eclissare tutte le altre, ma che nessun quotidiano 
o telegiornale metterebbe mai in prima pagina !!! 
18.000 bambini che vivono in massima parte in Africa e in Asia meridionale, che perdono la vita 
quasi sempre per cause banali, facili da prevenire o curare, e che in Occidente sono state da 
tempo debellate, come le infezioni respiratorie, la malaria, il morbillo, la diarrea. 
Cause banali, ma con effetti letali !!!  
Queste malattie possono essere prevenute tramite vaccini, o spesso anche con misure igieniche 
veramente semplici, come lavarsi le mani, usare zanzariere e altre basilari forme di profilassi, 
che però nei paesi economicamente arretrati spesso rimangono ignote o troppo costose per la 
maggior parte della popolazione.  
Quando queste malattie poi si manifestano, potrebbero essere curate con medicine 
comodamente accessibili per qualsiasi cittadino occidentale, ma inarrivabili per quei tre miliardi 
di abitanti del pianeta che vivono con meno di due dollari al giorno. 
Dove regna la povertà, lo Stato non è in grado di assicurare neppure le vaccinazioni di base. Due 
milioni di bambini ogni anno muoiono a causa di malattie come il morbillo o la tubercolosi, per 
le quali esistono vaccini dal costo irrisorio. 
 
Difendere la salute dei bambini significa innanzitutto combattere la povertà e le scarse 
conoscenze degli adulti in tema di igiene, nutrizione e prevenzione delle malattie. Perché in 
senso più ampio, le principali malattie killer dell'infanzia sono figlie della miseria e 
dell'ignoranza.  Spesso le comunità e le famiglie ignorano l'importanza vitale delle vaccinazioni, 
non sanno riconoscere i sintomi delle malattie e neppure quando sia giunto il momento di 
cercare un medico per un bambino che sta male. Per combattere queste forme di ignoranza 
sanitaria, si rivela fondamentale l'istruzione delle donne e delle future madri. Una ragazza che 
ha frequentato qualche anno di scuola è in grado di assistere e nutrire meglio il suo bambino, sa 
leggere le istruzioni di un operatore sanitario e dosare un farmaco come una donna analfabeta 
non può fare (basti pensare alle decine di migliaia di bambini che ogni anno muoiono perché le 
madri diluiscono troppo le medicine o il latte in polvere).  
 
Fra le minacce alla salute dei bambini, occupa una posizione sempre rilevante l'HIV-AIDS. Oltre 
ai 2,5 milioni di bambini e ragazzi sotto i 15 anni che convivono con il virus, in massima parte a 
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causa del contagio da parte materna prima o durante la nascita, vanno considerati i moltissimi 
altri la cui vita è stata indirettamente segnata dall'AIDS. Per coloro che accudiscono familiari 
malati, e soprattutto per i 16,6 milioni di orfani dell'AIDS, la capacità di tutelare il proprio stato 
di salute dipende esclusivamente dalla benevolenza di parenti, per lo più anziani e in difficoltà 
economiche, o dai rarissimi programmi assistenziali dello Stato.  
 
La mancanza di accesso all'acqua potabile, una condizione in cui si trova a vivere il 13% della 
popolazione mondiale, è strettamente connessa a una serie di malattie infettive che fanno ogni 
anno tre milioni e mezzo di vittime, in gran parte bambini sotto i 5 anni.  
 L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ogni anno circa  450 milioni di persone, 
soprattutto bambini in età scolare, siano infettati da parassiti intestinali veicolati dall'acqua 
impura.  I parassiti consumano i nutrienti assimilati dal bambino, aggravandone la malnutrizione 
e provocando ritardi fisici e psichici, fino a provocarne la morte, in assenza di terapie efficaci.  
 
Altrettanto gravi, per la salute dei bambini, sono le conseguenze della carenza o inadeguatezza 
dei servizi igienici, delle fognature e delle infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti, che 
toccano oltre 2 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta. Ovunque manchino gabinetti e 
fognature adeguate, vi è un potenziale focolaio di colera e di dissenteria, entrambe malattie 
epidemiche ad alto tasso di letalità per i più piccoli; basti pensare che il 16% della mortalità 
infantile globale è provocata dalla diarrea, una malattia che in Occidente è curata con tale 
facilità da essere ritenuta un semplice "incidente" per bambini o adulti. 
 
Considerando le cause di mortalità infantile, non possono infine non essere menzionate le 
conseguenze dei conflitti armati sulla salute psico-fisica dell'infanzia. In tempo di guerra, i 
bambini rimangono facilmente vittime di armi da fuoco e bombardamenti, ma a fare le stragi 
maggiori sono soprattutto le malattie infettive, spesso a carattere epidemico, come il morbillo o 
il colera, che si sviluppano per il degrado delle condizioni igieniche e per i disagi imposti dalla 
situazione bellica. Gli spostamenti in massa, la convivenza forzata nei campi profughi, 
l'interruzione dei servizi sanitari di base e dei rifornimenti alimentari, tutti fattori che si 
riflettono in un rapido incremento della mortalità infantile, sono tratti comuni anche alle 
emergenze umanitarie provocate da fenomeni naturali. 
 
Nell’ultimo “Rapporto sullo Stato delle Madri nel Mondo” di SaveTheChildren, a stridere è 
soprattutto il confronto tra paesi ricchi e i paesi in via di sviluppo. Se in Svezia (3° posto) una 
donna su 14.100 rischia di perdere la vita per cause legate alla gravidanza o al parto, in Ciad 
(170° posto) accade ad una su 15. Un bambino su 5 in Sierra Leone (172°posto) rischia di morire 
prima di aver compiuto 5 anni, mentre in Islanda corre questo rischio solo uno su 435 (4° posto). 
Dai contesti più difficili, arriva tuttavia un messaggio di speranza dalle stesse madri che “fanno di 
tutto per portare avanti la promessa che fanno ai loro figli nel giorno in cui li mettono al mondo, 
quella di proteggerli sempre. Sono quelle stesse madri che vediamo sbarcare quotidianamente 
sulle nostre coste, con i loro bambini. Sono quelle madri che continuano ad andare avanti 
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concentrandosi sulla speranza che il futuro dei loro figli possa essere migliore, e alle quali 
dobbiamo dare una risposta”. 
 
Ancora una volta possiamo constatare che tutte le principali aree di intervento del Rotary sono 
indissolubilmente legate tra loro. 
Il Rotary fa molto in queste aree di intervento, noi possiamo fare molto per questo. 
Girando per i Club, nelle tradizionali “visite”, ho potuto verificare come anche nei nostri territori 
realizziamo tantissimi progetti che “cambiano la vita delle persone”, che raggiungono risultati 
concreti ed importanti.  L’ho toccato con mano, ed è per questo che non smetterò mai di 
insistere nell’orientare l’azione dei Club verso reali progetti umanitari, i veri progetti, forse più 
difficili da pensare e da realizzare rispetto ad una bella serata conviviale, o ad un evento 
culturale il cui unico beneficio è a vantaggio dei partecipanti. 
Ben vengano quindi le tante azioni di prevenzione, ben vengano gli aiuti ai bambini albanesi che 
aiutiamo ad operare al cuore, ben vengano le campagne di sensibilizzazione sull’importanza 
delle vaccinazioni, ben vengano i progetti che vedono unirsi tra loro diversi dei nostri Club per 
realizzare azioni concrete in qualcuna delle zone più sfortunate del nostro pianeta.  
Rimbocchiamoci un poco di più le maniche, invitiamo un elegante relatore in meno. 
 
 
Con sincera amicizia, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti di approfondimento:  ;  www.savethechildren.it;  www.unicef.it www.rotaty.org

http://www.rotaty.org/

