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Apar re dalla leÀura dei tes alleza c|e a]rontano il tema della povertà e della fame nel mondo
con riferimento a precise aree zeozra`c|e, azli studen viene ric|iesto di analiÊÊare e comprendere numeri,
da e tabelle c|e incrociano le diverse tema c|e a]rontate (demozra`a, malnutriÊione e mortalità infan le,
cambiamen clima ci, convi arma , risorse, obie vi di sviluppo sostenibile 2030...) e di tradurli nella forma
zra`ca e visuale c|e ritenzono più eicace (zra`ci, infozra`c|e, cartozrammi, diazrammi, istozrammi, mappe
conceÀuali...). Le rappresentaÊioni zra`c|e e le rela ve lezende cos tuiranno un punto di partenÊa per il
confronto tra i vari zruppi.

9( 77
rendere zli studen consapevoli c|e i da di un determinato fenomeno sono un punto di

partenÊa per costruire una rappresentaÊione del mondo. Far analiÊÊare in modo raÊionale i cambiamen
zeopoli ci in aÀo. Educare zli alunni alla rappresentaÊione zra`co visiva di un fenomeno.

italiano, matema ca, sta s ca, economia.
matema ca; sta s ca; economia; sociolozia; diriÀo ed educaÊione civica.

,
comprensione e analisi cri ca di un testo contenente informaÊioni di po prevalentemente quan ta vo;
capacità di traduÊione e sintesi di numeri e da in forma zra`co-visiva;
rielaboraÊione interpreta va cri ca e rela va comunicaÊione.

dida c|e a ve in zruppo collabora vo.
LeÊione partecipata con discussione `nale di confronto tra i zruppi della classe.

77 9 7c
Stampa di alcune copie dezli alleza ; Mappa della fame nel mondo

facilmente scaricabile dal web. Raccolta di immazini ed esempi di rappresentaÊioni zra`c|e-visive

1. IntroduÊione al lavoro e analisi delle diverse modalità di rappresentaÊione di un contenuto in forma
zra`co-visiva (zra`ci, infozra`c|e, cartozrammi, diazrammi, istozrammi, mappe conceÀuali...).

2. Divisione della classe in zruppi, o coppie, e consezna di uno dei tes propos nezli alleza
3. C|iedere ai zruppi di analiÊÊare il testo, scezliendo una forma zra`ca con cui rappresentarlo
in sintesi, includendo la spiezaÊione delle c|iavi di leÀura in una sinte ca lezenda.

4. Dedicare un momento `nale in cui i zruppi presentano e confrontano zli esi delle proprie
rappresentaÊioni e con la zuida dell’inseznante a]rontano l’analisi e la rivessione cri ca
sul fenomeno della fame, con par colare aÀenÊione ai sezuen temi

• l’aÀuale zeozra`a della fame senÊa dozane e senÊa con`ni;
• analozie e variabili speci`c|e tra aree zeozra`c|e anc|e distan tra loro;
• leÀura e analisi del fenomeno a diversi livelli concentrici: macro-rezionale, naÊionale e subnaÊionale
(nel secondo e terÊo livello con par colare riferimento alla Repubblica Democra ca del Conzo);
• l’interpretaÊione aÀuale del fenomeno nella sua rappresentaÊione aÀraverso la cartozra`a e lemappature
odierne, c|e devono tener conto delle nuove ques oni demozra`co-ambientali di caraÀere zlobale.

sintesi zra`ca e lezenda prodoÀa da ozni zruppo.
un atlante di zeozra`a poli ca ed economica c|e descriva la fame nel mondo

e i suoi collezamen con la realtà dei sinzoli paesi coinvol e con le ques oni demozra`co-ambientali
di caraÀere zlobale. A vità laboratoriali di matema ca e sta s ca.
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AÊione contro la Fame |a quasi 40 anni di esperienÊa nelle situaÊioni di emerzenÊa dovute a convi ,
disastri naturali e insicureÊÊa alimentare cronica. L’AssociaÊione realiÊÊa prozrammi salvavita
con interven di nutriÊione, acqua e iziene, sicureÊÊa alimentare. Nel 2018, zraÊie a oltre 580 prozrammi
in 50 Paesi e 7800 professionis , |a razziunto e aiutato 21,5 milioni di persone.
Le soluÊioni aÀuate per combaÀere la fame nel mondo sono speci`c|e per ozni contesto, venzono
struÀurate in base alle necessità e personaliÊÊate aÀraverso la partecipaÊione direÀa delle comunità
con le quali lavoriamo.
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Nella fotozra`a della povertà non si può dimen care c|e anc|’essa |a conosciuto la
zlobaliÊÊaÊione e |a iniÊiato a spostarsi aÀraverso i con`ni, senÊa bisozno di passaporto
e soÀo varie forme: emizraÊione, mala e, droza, inquinamento, terrorismo e instabilità
poli ca, come illustrava il Rapporto sullo Sviluppo Umano zià azli iniÊi dezli anni Novan-
ta.
L’estrema povertà con`na con la ricc|eÊÊa e si sviluppa in forme nuove e di]eren .
Secondo quanto riportato dal r s mDgs (m e Deve e g s)
2014, la loÀa alla povertà e alla fame |a conosciuto importan prozressi in alcune Êone.
Nel 1990, quasi la metà della popolaÊione dei Paesi poveri, 1,25 miliardi di persone vi-
veva con meno di un 1,25 $ al ziorno. Questa percentuale è scesa al 22% nel 2010,
riducendo il numero di persone in estrema povertà di ben 700 milioni. Nel fraÀempo, il
numero assoluto di coloro c|e vivono in condiÊioni di indizenÊa è sceso da 1,9 miliardi
nel 1990 a 1,2 nel 2010. Nonostante questo zrande risultato, il prozresso nella riduÊio-
ne della povertà è stato irrezolare. Alcune rezioni, come l’Asia orientale e sud orientale,
|anno razziunto l’obie vo di dimeÊÊare il tasso di povertà, mentre altre rezioni come
l’Africa subsa|ariana e l’Asia meridionale, sono ancora molto lontane. La mazzioranÊa
delle persone c|e vivono con meno di 1,25 $ al ziorno si trova in queste rezioni, come
illustra la e v de F e 2014, e d Fao.
Nel 2010, 1/3 del 1,2 miliardi di persone in estrema povertà viveva solo in India (il 33%
dei poveri totali). La Cina, nonostante il consistente prozresso nella riduÊione della po-
vertà, era seconda e ospitava circa il 13% della povertà estrema mondiale. Sezuivano
Nizeria (9%), Banzlades| (6%) e Repubblica Democra ca del Conzo (5%). Quasi 2/3 vi-
veva in ques cinque paesi. Oltre a queste popolosi sta , al tassi di povertà si annidano
in piccole naÊioni sconvolte dai convi . Spesso si traÀa di aree in cui mancano ricerc|e
frequen e quali`cate, c|e possano aiutare a tracciare e implementare poli c|e eicaci
e prozrammi d’aÊione.
Questo non sizni`ca c|e i paesi più ricc|i siano risparmia dalla miseria, c|e qui si ma-
nifesta per lo più soÀo forma di povertà rela va. Se si può essere colpi ovunque dalla
povertà, alcune persone e zruppi sociali sono più vulnerabili.
Nel 2012, durante la conferenÊa Rio+20, dedicata a espandere il lavoro iniÊiato con
l’Obie vo di Sviluppo del Millennio 1, il sezretario zenerale delle NaÊioni Unite Ban-
Ki-Moon |a proposto un obie vo ancora più ambiÊioso la s`da “Fame zero” per porre
`ne alla fame mondiale nell’arco delle nostre vite. gli |a faÀo eco il presidente della
Banca Mondiale, Jim Yonz Kim, rilanciando il nuovo obie vo: cinquanta milioni all’anno
di poveri in meno per eliminare l’estrema povertà entro il 2030. «Un compito diicile»,
ma non impossibile, ene a precisare Kim: «Questa può essere la zeneraÊione c|e meÀe
`ne all’estrema povertà».

Fonte: www.fao.orz
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Dodici anni fa l’adoÊione della Millennium Declara on da parte di tu zli Sta membri
delle NaÊioni Unite |a rappresentato un paÀomondiale di impezno per il contrasto della
povertà e della mortalità infan le. Al `ne di trasformare le promesse in aÊioni concrete
è stato messo a punto un set di indicatori - zli Obie vi di Sviluppo del Millennio (OSM)
- c|e traducono zli impezni presi dai vari zoverni in trazuardi misurabili. Il 2015 è l’anno
aÀeso per il razziunzimento di obie vi importan , tra ques la riduÊione del tasso di
mortalità al di soÀo dei 5 anni (OSM 4) 1.
La prozress c|art su questo obie vo indica c|e complessivamente i prozressi sono
ancora insuicien : 6,9 milioni di bambini soÀo i 5 anni sono mor nel 2011, 51 ozni
1.000 nuovi na . Il 99% delle mor avviene nei paesi in via di sviluppo.
AnaliÊÊando la variaÊione dei tassi di mortalità soÀo i 5 anni nelle diverse rezioni
del mondo, emerzono rilevan di]erenÊe territoriali: le aree c|e sono on track, sulla
buona strada per razziunzere l’obie vo previsto, |anno faÀo rezistrare in 21 anni una
diminuÊione di oltre il 50% del tasso di mortalità soÀo i 5 anni.
I paesi dell’Asia Orientale |anno superato il tarzet stabilito (16mor ozni 1.000 na vivi),
con un tasso di 15 mor ozni 1.000 na vivi, facendo seznare una riduÊione percentuale
pari a -70% rispeÀo al 1990 (tavola 1). America La na e Africa del Nord sono ormai
prossimi al razziunzimento dell’obie vo stabilito (rispe vamente 18 e 26 mor ozni
1.000 na vivi)
Diversamente, le aree zeozrafc|e dell’Africa Subsa|ariana e dell’Asia Centrale |anno
rezistrato il pezzior prozresso, rispe vamente -39%e -44%. Nel 2011 i tassi dimortalità
rezistra in queste rezioni sono ancora a livelli preoccupan e diicilmente saranno
razziun zli obie vi previs per il 2015 (tavola 2).

1. t ss d à s 5 - le e k.

t ss d à s 5 - le e ess s e .

1Nuovi obie vi per il 2030
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DiminuzionE %
1990 2011
Ӓ70%
Ӓ68%
Ӓ64%
Ӓ58%
Ӓ52%

2011 o m 1.000
v v

15
25
19
29
30

2015
16
26
18
23
21

DiminuzionE%
1990 2011
Ӓ39%

Ӓ44%
Ӓ47%

2011 o m 1.000
v v

109

42
61

2015
59

25
39
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Cause e consezuenÊe della povertà si confondono, toccando diverse dimensioni e diri-
, individuali e zlobali, concatena fra loro in maniera inscindibile. Per quanto rizuarda

la fame e malnutriÊione, secondo l’OrzaniÊÊaÊione Mondiale della Sanità (OMS), sono
le minacce più zravi alla salute pubblica e la malnutriÊione è la causa principale della
mortalità infan le: ozni sei secondi un bambino muore per problemi connessi con la so-
ÀoalimentaÊione. Come denuncia l’i d e b e de F e 2013, pubblicato conziun-
tamente da Interna onal Food Policy Researc| Ins tute (IFPRI), Concern Worldwide e
Welt|unzer|ilfe: “RispeÀo al 1990 il mondo |a faÀo qualc|e prozresso nella riduÊione
della fame [...] Ma siamo ancora lontani dal più ambiÊioso obie vo del EorldFood Sum-
mit del 1996 di dimeÊÊare il numero totale dezli a]ama . Nel 1990-1992 un miliardo di
individui era a]amato. Ozzi circa 821 milioni di persone so]rono ancora la fame2 o
è il momento di compiacersi: `no a quando ci sono persone c|e so]rono la fame, la loÀa
per scon`zzerla deve con nuare”. Mol dezli s|ock e delle sollecitaÊioni cui sono soÀo-
poste le persone povere e a]amate sono provoca da aÊioni intraprese in rezioni e paesi
più ricc|i. “Dobbiamo assumerci la nostra responsabilità – con nua il rapporto - e azire
per ridurre i risc|i e sviluppare una resilienÊa per la sicureÊÊa alimentare e nutriÊionale a
livello comunitario, naÊionale e internaÊionale 3”.

D de f e: i d e b e de f e.
Il tasso di malnutriÊione e la zrave mancanÊa di cibo aumenta in quasi tu zli sta de-
ll’Africa e del Sud America .
Se d ’i d e g b e de F e (gHi) 2018, il livello di fame e malnutriÊione mon-
diale è di catezoria zrave, con un valore di 20,9 c|e rappresenta un calo rispeÀo al 29,2
del 2000. Alla base di questo mizlioramento vi è la riduÊione di ciascuno dei quaÀro indi-
catori c|e componzono il ghI: la prevalenÊa della denutriÊione, dell’arresto della crescita
infan le, del deperimento infan le e della mortalità infan le. Nei paesi inclusi nel ghI
la percentuale di popolaÊione denutrita si aÀesta al 12,3% per il periodo 2015-2017, in
calo rispeÀo al 17,6% del 1999-2001. Dei bambini soÀo i cinque anni, il 27,9% è a]eÀo
da arresto della crescita – un calcolo basato su da del periodo 2013-2017 –, in calo ris-
peÀo al 37,1% del 1998-2002, e il 9,3% da deperimento, in lezzera diminuÊione rispeÀo
al 9,7% del 1998-2002. Per concludere, il tasso di mortalità soÀo i cinque anni è sceso
dal 8,1% del 2000 al 4,2% del 2016.
Nonostante ques mizlioramen , resta da capire se il mondo razziunzerà l’ob e v d
Sv S s e b e (SDg) 2, c|e mira a porre `ne alla fame, zaran re la sicureÊÊa ali-
mentare, mizliorare la nutriÊione e promuovere un’azricoltura sostenibile entro il 2030.
Per ciascuno dezli indicatori u liÊÊa nel ghI, le azenÊie delle NaÊioni Unite incaricate
di monitorare i prozressi verso zli SDgs |anno presentato delle valutaÊioni deluden :
“Siamo ancora lontani da un mondo senza malnutrizione. Le s me congiunte […] riguar-
dano gli indicatori di arresto della crescita, deperimento grave e sovrappeso tra i bambini
al di so o dei 5 anni e rivelano progressi insu cien a raggiungere gli obie vi ssa da-
ll’Assemblea Mondiale della Sanità per il 2025 e quelli di Sviluppo Sostenibile per il 2030
(UNICEF/WHO/World Bank 2018b).

FAME E MALNUTRIzIONE. //( 72
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L’ambizione di un mondo libero da fame e malnutrizione entro il 2030 ci pone di fronte
a delle s de: per realizzarlo serviranno nuovi sforzi e nuove forme di intervento. […] L’eli-
minazione della fame e della so onutrizione potrebbero essere al di fuori della portata di
mol paesi vi me di con i (FAO/IFAD/UNICEF/WFP/WHO 2017). In più di un quarto
di tu i paesi saranno necessari rapidi progressi per raggiungere gli SDGs in materia di
sopravvivenza infan le (UN. IGME 2017B)”
Complessivamente queste dic|iaraÊioni evidenÊiano c|e l’Obie vo “Fame zero” non
sarà razziunto senÊa un incremento dezli sforÊi e l’impiezo di nuovi approcci. Le proieÊio-
ni del ghI mostrano c|e, al ritmo di riduÊione della fame osservato dal 2000, circa 50
paesi non riusciranno a rientrare nel livello di fame basso della Scala di gravità ghI entro
il 2030; al momento sono 79 i paesi c|e non rientrano in tale catezoria secondo il ghI
2018. Ma considerando i risulta oÀenu `nora, sappiamo c|e i prozressi sono possibili.
Per comprendere mezlio quali par del mondo abbiano di fronte a loro le s`de più im-
pezna ve nella strada verso il razziunzimento dell’SDg 2, le seÊioni successive esamine-
ranno la fame e la malnutriÊione – espresse in termini di ghI e dei rela vi indicatori – a
livello rezionale, naÊionale e subnaÊionale, indicando come e perc|é ques valori sono
cambia nel tempo.

Fonte: |Àps://www.africarivista.it/kasai-conzo-dove-nasce-la-fame/117995/
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A livello rezionale, i puntezzi di ghI 2018 dell’Asia meridionale e dell’Africa a sud del
Sa|ara, rispe vamente 30,5 e 29,4, sono dramma camente più al di quelli delle altre
rezioni del mondo. Ques puntezzi, c|e indicano un o 7 l u , sono in neÀo
contrasto con quelli di Asia orientale e Sud-est asia co, del vicino Oriente e Nord Africa,
di America La na e Caraibi, di Europa dell’Est e Comunità dezli Sta Indipenden , c|e
vanno da 7,3 a 13,2 e indicano un ve d f e b ss de . Ma anc|e nelle
rezioni con un puntezzio di ghI basso o moderato ci sono paesi in cui la fame e la mal-
nutriÊione sono a livelli dramma ci. Per esempio, hai è uno dei seÀe paesi presen
nel rapporto di quest’anno con puntezzi di ghI a un o ul m o v u l l m

ul m , nonostante si trovi in una rezione con un puntezzio di ghI di appena 9,0
come America La na e Caraibi.
I puntezzi di ghI di Asia meridionale e Africa a sud del Sa|ara meritano un’aÀenÊione
par colare. In entrambe queste rezioni i tassi di denutriÊione, arresto della crescita in-
fan le, deperimento e mortalità infan le sono a un livello inacceÀabile. In par colare,
l’Asia meridionale presenta i tassi di arresto della crescita e deperimento infan li più
eleva di tuÀe le rezioni, sezuita dall’Africa a sud del Sa|ara. In termini di denutriÊione
e mortalità infan le, è l’Africa a sud del Sa|ara ad avere i tassi più al , sezuita dall’Asia
meridionale.
Sebbene vi siano alcune analozie, la natura e le cause della fame e della malnutriÊione in
Asia meridionale e Africa a sud del Sa|ara variano notevolmente e la situaÊione di cias-
cuna rezione ric|iede soluÊioni dis nte.

LE REgIONI: AFRICAA SUD DEL SAhARA
EASIA MERIDIONALE.

//( 72
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Il deperimento infan le in v l u 7 om , c|e cos tuisce una zrave emerzenÊa di sani-
tà pubblica (UNICEF/WhO/World Bank 2018b), è caraÀeriÊÊato da diversi faÀori. I tassi
sono più eleva tra i neona da 0 a 5 mesi, il c|e indica c|e i bambini più piccoli sono più
vulnerabili al deperimento e suzzerisce c|e è importante focaliÊÊarsi sulle condiÊioni alla
nascita e l’allaÀamento al seno. Inoltre, in tuÀa la rezione il deperimento infan le è asso-
ciato a un basso indice di massa corporea (IMC)materno, da cui si deduce c|e lo stato nu-
triÊionale della madre durante la zravidanÊa invuenÊa lo stato nutriÊionale del bambino
alla nascita e nei periodi successivi. È interessante notare c|e in Asia meridionale l’IMC
materno e il mizlioramento dell’accesso ad acqua e struÀure izienico-sanitarie sono più
streÀamente associa ai tassi di deperimento infan le di quanto non lo siano alla ric-
c|eÊÊa delle famizlie, il c|e potrebbe implicare c|e una semplice riduÊione della povertà
non sarebbe suiciente a correzzere il problema (hardinz, Azuayo, andWebb 2018).
Anc|e l’arresto della crescita infan le in Asia meridionale è molto elevato; anc|e se sce-
so rispeÀo al 2000, passando da circa la metà a oltre un terÊo di tu i bambini, si traÀa
pur sempre del risultato pezziore a livello mondiale. Tra i faÀori c|e potrebbero ridurre
l’arresto della crescita infan le in Asia meridionale vi sono l’aumento del consumo di
alimen non di base, l’accesso ai serviÊi izienici, l’istruÊione femminile, l’accesso all’acqua
potabile, la parità di zenere e la disponibilità di cibo a livello naÊionale (Smit| and had-
dad2015). Si traÀa di ques oni c|e vanno a]rontate.
Il tasso di denutriÊione 2015-2017 dell’Africa a sud del Sa|ara, pari al 22%, è lezzermen-
te cresciuto rispeÀo al periodo 2009-2011 (FAO 2018d) ed è il più alto tra le rezioni di
questo rapporto. I convi ziocano un ruolo centrale nella situaÊione di questa rezione:
i paesi vi me di crisi prolunzate |anno tassi di denutriÊione c|e sono circa il doppio di
quelli dei paesi non colpi dai convi (FAO 2017c). Altri faÀori alla base della denutri-
Êione sono le condiÊioni clima c|e avverse, azzravate nel 2015 e 2016 da El Niño, il
fenomeno meteorolozico c|e |a causato siccità prolunzate, una riduÊione dei raccol e
la perdita di bes ame in molte par dell’Africa. In alcuni casi zli e]e del cambiamento
clima co si combinano a quelli dei convi , azzravando ulteriormente i tassi di denutri-
Êione (FAO 2017c).
Anc|e l’alto tasso di mortalità dei bambini soÀo i cinque anni in Africa a sud del Sa|ara
è in parte dovuto ai convi : i tassi nezli sta frazili sono circa il doppio rispeÀo a quelli
dezli sta non frazili. I 10 paesi con il più alto tasso di mortalità infan le al mondo si
trovano tu in Africa a sud del Sa|ara e seÀe di essi sono considera sta frazili (UN
IgME 2017b). L’instabilità zenerata dai convi contribuisce alla malnutriÊione infan le,
c|e a sua volta incide sulla vulnerabilità dei bambini alle mala e e può portare a morte
prematura (Tamas|iro 2010).
L’insicureÊÊa alimentare nell’Africa a sud del Sa|ara è forse mazziormente visibile – il
succedersi di zravi crisi e il risc|io di cares e si sono conquista i toli della stampa
internaÊionale nezli ul mi anni – ma resta ancora molto da fare per zaran re a tu
un’adezuata assunÊione calorica, sopraÀuÀo in contes di conviÀo; allo stesso tempo,
è fondamentale promuovere una correÀa nutriÊione e zaran re un suiciente approv-
vizionamento di alimen diversi`ca , c|e non sia limitato esclusivamente ai prodo di
base5.

LE REgIONI: AFRICAA SUD DEL SAhARA
EASIA MERIDIONALE.
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5 “Indice zlobale della Fame” Cesvi 2018, paz 11-14
|Àp://www.zreenreport.it/news/zeopoli ca/zuerre-cambiamento-clima co-riportato-la-fame-nel-mondo-video/
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La Fao spieza c|e «I convi in corso in Iraq, in Sud Sudan, in Siria e in Yemen, e in altri
pos , come pure i nuovi episodi di violenÊa nella Repubblica Centrafricana, nella Repu-
bblica Democra ca del Conzo e in Myanmar, |anno svolto un ruolo importante nel far
aumentare la fame. Il rapporto Fao Wfp fa emerzere con forÊa la necessità di un vero
sviluppo sostenibile, ma le due AzenÊie Onu concludono: «La sicureÊÊa alimentare e zli
obie vi in materia di nutriÊione, l’aÊione a sostezno di meÊÊi di sussistenÊa resilien , (e
quindi in zrado di a]rontare s|ock) devono essere combina con a vità di peace-buil-
dinz e di risoluÊione dei convi . Inves re nella sicureÊÊa alimentare può ra]orÊare zli
sforÊi per prevenire situaÊioni di conviÀo e razziunzere una pace duratura ».

Fonte: |Àp://www.fao.orz/state-of-food-security-nutri on/2018/en/
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In 45 dei 119 paesi presen nella classi`ca la fame è di livello zrave. Non è stato possibile
calcolare i puntezzi di vari paesi, in quanto non erano disponibili i da per tu e quaÀro
zli indicatori ghI. Ma la situaÊione di fame e malnutriÊione in seÀe di essi è fonte di no-
tevole preoccupaÊione. In ciascuno di ques seÀe paesi – Burundi, Repubblica
Democra ca del Conzo, Eritrea, Libia, Somalia, Sud Sudan e Siria – i convi , i disordini
poli ci e/o la povertà estrema |anno provocato vussi consisten di mizraÊione forÊata,
c|e è streÀamente associata all’insicureÊÊa alimentare7.
Nezli ul mi decenni la Repubblica Democra ca del Conzo è stata vi ma di un convit-
to, c|e con nua tuÀora, e di una di]usa povertà. Dal 2016 i crescen livelli di violenÊa
|anno faÀo precipitare la crisi; a dicembre 2017 nel paese c’erano circa 4,5milioni di sfo-
lla interni, mentre oltre 700.000 rifuzia erano fuzzi nei paesi vicini (UNhCR 2018d;
USAID 2018c). Nel 2017 7,7 milioni di conzolesi delle Êone rurali si sono trova di fronte
a una zrave insicureÊÊa alimentare, un aumento del 30% rispeÀo all’anno precedente cau-
sato per lo più da violenÊe e sfollamen (IPC 2017). Circa il 43% dei bambini di età infe-
riore ai cinque anni è vi ma di arresto della crescita, l’8% so]re di deperimento e il tasso
di mortalità infan le è al 9%. Secondo ilWorld Food Prozramme, “la combinaÊione di per-
sisten convi arma , sfollamen massicci di popolaÊione, carenÊe infrastruÀurali e de-
terioramento di]uso dei faÀori produ vi |a preziudicato sizni`ca vamente la sicureÊÊa
alimentare della Repubblica Democra ca del Conzo per più di 20 anni. Il paese |a subito
diversi pi di crisi: convi arma e violenÊa tra rezioni, tensioni poli c|e, mizraÊioni,
epidemie come l’ebola e il colera. Nel 2018, la situaÊione è pezziorata ulteriormente: circa
12,8 milioni di persone in crisi alimentare acuta. Inoltre, 9,8 milioni di persone non |anno
accesso all’acqua, all’iziene e alla sanità. La situaÊione nutriÊionale è cri ca: 4,3 milioni di
bambini sono malnutri , con 1,9 milioni di bambini con malnutriÊione acuta zrave.

E L’AREA CRITICA DEL KASAI.
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L’ul mo rapporto UNICEF sul Kasai è dramma co: almeno 400 mila bambini soÀo i cin-
que anni nella rezione del Kasai, nella Repubblica Democra ca del Conzo, stanno so-
]rendo di malnutriÊione acuta zrave e risc|iano di morire di fame. Come sempre accade
il dramma è il prodoÀo della crisi c|e investe il Kasai ormai da diversi mesi: violenÊe,
folle di sfolla interni, blocco della produÊione azricola. Le cifre complete sono ancora
più dramma c|e: sono oltre 750mila i bambini c|e so]rono di malnutriÊione acuta e 25
Êone sanitarie nella rezione sono aÀualmente in una situaÊione di crisi nutriÊionale. La
zente non può aspeÀarsi nulla dalla terra e, di consezuenÊa, non |a nulla da vendere nei
merca . L’economia è pra camente al collasso.
La crisi |a portato alla distruÊione di quel poco di sistema sanitario c|e esisteva. Di con-
sezuenÊa i bambini e la popolaÊione non possono ricevere nessuna assistenÊa. Secondo
l’Unicef c’è un più c|e concreto risc|io c|e mala e come il morbillo facciano straze di
bambini e adul . Quelle del rapporto UNICEF sono cifre da zuerra. Ed è proprio di ques-
to c|e s amo parlando. La crisi nel Kasai è il risultato di un conviÀo tra una miliÊia locale
di matrice reliziosa e tribale e il zoverno centrale di Kins|asa. Il conviÀo verte sul faÀo
c|e l’esercito |a ucciso il leader locale di questa miliÊia. Di faÀo, però, la popolaÊione
del Kasai c|iede c|e il presidente Josep| Kabila indìca eleÊioni e non si presen avendo
esaurito i manda c|e la cos tuÊione zli assicura.
Kabila |a recentemente rimandato le eleÊioni alla `ne del 2018ma è ormai c|iaro a tu
c|e, se non potrà presentarsi e vincerle, le rimanderà ulteriormente. La crisi nel Kasai zli
è funÊionale: come si possono fare eleÊioni con un conviÀo in corso? Il Kasai – c|e tra
l’altro è la più importante riserva di diaman industriali dell’Africa – è un esempio classico
c|e spieza da dove nascono le crisi e come queste si trasformano in disastri umanitari .

Fonte: |Àp://www.ifpri.orz/
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|Àps://www.africarivista.it/kasai-conzo-dove-nasce-la-fame/117995/


