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Carissimi amici di Jangany, 

vi comunico alcune informazioni perché 

abbiate un'idea di ciò che avviene qui nel 

sud. Già a cominciare da Isoanala (160 km. 

da Jangany) per continuare con … segue 
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Proponiamo questa newsletter, 

consuetamente dedicata al villaggio di 

Jangany (altopiano Horombè), 

nell’intento esclusivo di informare sulla 

terribile catastrofe umanitaria in atto più 

a sud di Jangany. Sentiamo tutta 

l’impotenza nel poter far qualcosa di 

utile e il dovere, almeno, di dare voce a 

questa tragedia: la parte meridionale 

del Madagascar sta vivendo la 

peggiore siccità degli ultimi 40 anni; 

1.2/1.4 milioni di persone (stime fluttuanti 

OMS di questi mesi) stanno morendo di 

fame per una carestia portata da 

quattro anni di siccità. 

Si tratta della prima carestia della storia 

moderna causata esclusivamente dai 

cambiamenti climatici.  

segue 

  

amici.jangany@libero.it 
 

Editoriale 

Un dolore che devasta 

nel Sud Madagascar, 

dove si muore di fame 
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segue messaggio 

padre Tonino 

… con Beraketa, Antanimora, Bekily, 

Beloha, Amboasary, Ambovombe, 

Tsihombe, fino a Fort-Dauphin, in uno 

spazio di oltre 500 kmq, dovunque risiede un 

missionario o una comunità di suore, fin 

dalle 3 del mattino, il cortile è pieno di 

centinaia di persone che si accovacciano lí 

tutto il giorno sperando di avere almeno un 

cucchiaio di riso. Arrivano nel cortile della 

Missione quelli che hanno ancora energie 

per camminare. Gli altri restano nei villaggi 

e muoiono là. Il fenomeno interessa una 

popolazione di oltre un milione e mezzo di 

abitanti. Tutto il sud è in quella situazione.  

Voi mi domandate che cosa si può fare.  

Se anche mandiamo un camion a 

rimorchio con 15 tonnellate di riso, non 

risolviamo neppure il problema di una 

giornata, supposto che si trovi l'acqua 

sufficiente e la legna per far bollire il riso.  

Il Madagascar è indicato tra i primi ambienti 

esposti a subire gli effetti del cambiamento 

climatico e ne stiamo vedendo i segni. Il 

qualche cosa che possiamo riuscire a fare 

noi arriva a salvare qualcuno dalla morte per 

qualche settimana. 

 

 

Provate a vedere voi che cosa potete 

mandare. Utilizzeremo questo aiuto per far 

arrivare sul posto della fame il maggior 

numero possibile di cucchiai di riso.  

Grazie per quello che potete fare. 

Aff.mo padre Tonino 

 

Shalom onlus 
IBAN 

IT23C0306909606100000016561 

Causale Jangany accoglie 

 

segue editoriale 

Anni con pochissima pioggia hanno reso 

impossibile l'agricoltura, mentre le 

frequentissime tempeste di sabbia hanno 

reso sterili enormi tratti di terra coltivabile. 

Stiamo ormai avviandoci verso una realtà di 

rifugiati climatici. 

La fame sta spingendo le persone a 

mangiare cactus crudi, foglie selvatiche e 

locuste, una fonte di cibo di ultima istanza. 

Si presentano scene di sofferenza 

inimmaginabile, con famiglie che barattano 

tutto ciò che hanno, persino pentole e 

cucchiai da cucina, per miseri pomodori, 

qualche piccolo pollo magro e i pochi sacchi 

di riso ancora disponibili nei mercati.  

È un dolore che devasta e che in effetti non 

sembra vero, non sembra di essere nel 

2021, e non sembra inoltre possibile che una 

così terribile carestia sia così totalmente 

ignorata in questo modo, da tutti, nessuno 

escluso, anche in Italia, dal nostro Ministero 

degli Esteri, dalla politica e dai media.  

Segnalazioni di questa realtà ci sono giunte 

naturalmente anche dal missionario padre 

Tonino Cogoni, che il 26 luglio scriveva: 

«La situazione del sud è veramente 

miseranda. Le famiglie che non avevano i 

mezzi per viaggiare si sono fermate nei 
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villaggi e si stanno lasciando morire di 

fame e di sete. Qui il governo non sembra 

preoccupato. Per il cambiamento climatico, 

stiamo toccando con mano l'esaurirsi 

dell'acqua e di ciò che è necessario per 

l'alimentazione. Prevediamo momenti molto 

brutto». 

La rete amici di Jangany aveva aperto il 

progetto Jangany Accoglie per aiutare la 

popolazione stessa di Jangany a sostenere 

i migranti che giungevano dal sud per 

sfuggire alla morte: una realtà di poveri 

che hanno aiutato altri più poveri. Pochi 

sono riusciti a salire poco più a nord, al 

villaggio se ne sono fermati circa 500 e sono 

stati accolti dando loro cibo, un tetto, un 

pezzo di terra per lavorare e l’inserimento 

scolastico per i figli. Un viaggio fatto di 

chilometri, a piedi o su un camion 

improbabile che ti porta fino a che finisci i 

soldi che erano tutto quello che avevi. Poi, 

questo numero si è arrestato: sfiduciate e 

sfinite, le persone hanno scelto di morire 

dove stavano, rinunciando a migrare a nord 

in cerca di sopravvivenza.  

Il 3 agosto 2021 il confratello malgascio di 

padre Tonino, padre Fahamaro, scriveva 

che «la fame sarà grave quest’anno. La 

produzione di riso è stata insufficiente. 

Un bicchiere di riso qui costa oggi da 600 

a 650 ariary [0,14€] ma pensiamo che alla 

fine dell’anno il costo salirà a 1000 ariary 

[0,22€]. Senza dubbio le persone di molte 

parti del Madagascar moriranno di 

fame». «Qui a Jangany l’acqua portata 

dalla pioggia nei forage [4 forage profondi 

25 metri] è già al limite, l’acqua è del tutto 

insufficiente». 

I continui aumenti dei prezzi dei prodotti 

alimentari di base e le marcate diminuzioni 

dei mercati minacciano la salute e la 

sopravvivenza. Oltre al pericolo di 

insicurezza alimentare, le attuali restrizioni 

del COVID-19 pongono ulteriori gravi 

problemi limitando l'accesso delle persone a 

cibo, mercati e posti di lavoro. In aumento 

crescente il brigantaggio. 

Abbiamo chiesto a padre Tonino come fare 

per raggiungere queste povere persone 

anche fuori Jangany. Ci stiamo quindi 

muovendo secondo queste sue indicazioni: 

«Per la miseranda situazione di tante 

famiglie rimaste nel sud per mancanza di 

forze e di mezzi per emigrare, si può far 

arrivare degli aiuti (riso e altro comprato 

qui) attraverso le suore e i miei confratelli 

spagnoli che operano nel territorio 

Androy (gente delle spine). È quello che 

abbiamo fatto finora con i soldi che ci avete 

mandato e che abbiamo distribuito 

attraverso le Missioni di Antanimora, 

Bekily, Beloha, Beraketa, Tsihombe. Voi 

potete mandarci i soldi, noi ci interessiamo 

di far arrivare il riso alle persone più 

disagiate, attraverso i missionari e le suore. 

Speriamo di riuscire a farvi arrivare la 

risposta di ringraziamento direttamente dai 

missionari del posto».  

Non è ovviamente il grazie quello che ci 

serve; siamo senza parole invece e 

angosciati.  

Abbiamo anche ingenuamente valutato la 

possibilità di realizzare forage al Sud, ma ci 

viene confermato che «Purtroppo, nel sud 

non c'è acqua neppure nel sottosuolo. 

Questa è la gravità della situazione». 

Non si tratta qui solo di fare arrivare soldi – 

per intanto Shalom onlus ha invitato 10.000€ 

- ma di poter contare su persone affidabili, 

sul poco riso che ancora si trova e della 

fattibilità di farlo arrivare, dell’acqua e la 

legna per cuocerlo.  

Abbiamo anche con grande ingenuità 

pensato a un appello per migrare le persone 

(anche poche) in missioni o luoghi dove 

possano essere accolte, sostenendo il 

trasporto. Dare una speranza spostando le 

persone dal Grande Sud - dove non vi è 

acqua e difficilmente, visto il trend, nei 

prossimi anni ci sarà - oltre che aiutare 

l’immediata sopravvivenza.  
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Tuttavia, la soluzione non sembra 

praticabile e sostenibile: «Chi prendesse 

iniziative di quel genere verrebbe arrestato 

e inquisito per istigazione all'abbandono del 

territorio e al disordine. Tanto più se è uno 

straniero a mettersi in questi affari. Anche se 

le intenzioni sono buone, è necessario 

confrontarsi con la situazione reale e 

moderare la fantasia». Questo padre 

Tonino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fonte principale degli scritti che seguono è 

costituita dalle pubblicazioni riportate sul 

Facebook di VIM (Volontari Italiani 

Madagascar) e che qui liberamente riportiamo 

e adattiamo per ricostruire un filo logico delle 

informazioni raccolte. 

Nell’ultima pagina di questa news è riportata 

una tabella aggiornata al maggio 2021 con i 

numeri delle persone a rischio, suddiviso per 

fascia di rischio. 
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La carestia del 

profondo Sud: una crisi 

invisibile 

Marco Sassi, Presidente di VIM, descrive 

il 4 luglio la carestia del Sud di portata 

biblica: «Quattro anni di siccità consecutive 

hanno lasciato la parte meridionale del 

paese in una situazione sempre più 

disperata, con il Programma alimentare 

mondiale (WFP) che il mese scorso [giugno 

2021 - NdR] ha avvertito che oltre 1,14 

milioni di persone sono nello stato di 

"insicurezza alimentare". Ma quel numero – 

che include circa 14.000 persone che già 

affrontano il livello 5 “condizioni 

catastrofiche” – dovrebbe crescere con 

l'avanzare del 2021 […]. Nel tentativo di 

allontanare la fame le persone mangiano 

argilla, termiti, cenere, pelli di zebù, locuste 

e varie altre sostanze non commestibili.  

Il direttore esecutivo del Programma di 

Alimentare Mondiale (PAM), David 

Beasley, ha affermato che la situazione è 

«abbastanza da portare alle lacrime anche il 

più incallito umanitario […]. Da mesi le 

famiglie vivono di frutti di cactus rossi crudi, 

foglie selvatiche e locuste», ha spiegato.  

La gravità della situazione ha anche 

costretto migliaia di persone a lasciare le 

proprie case per cercare cibo. 

Il direttore regionale dell'organizzazione 

in Africa meridionale, Lola Castro, ha 

descritto centinaia di adulti e bambini come 

"persi" e ha affermato che centinaia di 

bambini erano pelle e ossa e ricevevano 

supporto nutrizionale. Dopo 28 anni di 

lavoro per il WFP in quattro continenti, ha 

detto di non aver «mai visto niente di così 

brutto» se non nel 1998 in quello che oggi è 

il Sud Sudan. 

➢ Filmato in malgascio con sottotitoli in 
inglese: 
https://www.facebook.com/marco.sassi.
75/videos/323584006022093 

Sono quindi oltre un milione i malgasci che 
hanno bisogno di cibo, soprattutto a sud, 
nell'Androy, una delle 22 regioni del 
Madagascar e, in generale, in una vasta 
area che si estende per 110.000 chilometri 
quadrati. I tassi globali di malnutrizione 
acuta toccano infatti un allarmante 27 per 
cento proprio nel distretto di Ambovombe-
Androy, il più colpito nell'estremo sud; sono 
necessarie misure urgenti per prevenire un 
ulteriore deterioramento. Questa crisi è 
inoltre esacerbata dalle cattive strutture 
sanitarie, nonché dalla mancanza di acqua 
sicura.  

 

Le agenzie delle Nazioni Unite stanno 

rafforzando la loro risposta alimentare di 

emergenza, ma occorre fin d’ora pensare a 

una risposta integrata che affronti tutti i 

fattori di malnutrizione: «Fornendo alle 

famiglie l'accesso ad acqua sicura e 

curando i bambini malnutriti con cibo 

terapeutico, si possono salvare vite - ha 

detto Saint-Lot, rappresentante 

dell’UNICEF in Madagascar, aggiungendo 

- ma dobbiamo agire ora». 

 

  

https://www.facebook.com/marco.sassi.75/videos/323584006022093
https://www.facebook.com/marco.sassi.75/videos/323584006022093
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Il Madagascar in preda 

alla siccità e alla 

carestia 

Non guardiamo dall’altra parte. Shelley 

Thakral, scrive sul WFP – Saving Lives 

Changing Lives delle Nazioni Unite l’8 luglio, 

che l’OMS ha urgente bisogno di 78 milioni 

di dollari per rispondere alla catastrofe 

umanitaria. «Si tratta della peggiore siccità 

degli ultimi 40 anni, che ha causato la quasi 

totale scomparsa delle fonti di cibo». 

 

«Almeno 1,14 milioni di persone nel Grand 

Sud hanno bisogno di cibo di emergenza e 

di assistenza alimentare e soffrono la fame 

dall'inizio della stagione magra dello scorso 

settembre 2020. Dall'inizio della stagione 

magra il WFP ha assistito fino a 750.000 

persone attraverso distribuzioni alimentari 

generali combinate con alimenti 

supplementari per la prevenzione della 

malnutrizione acuta moderata». 

 

I diversi limiti legati alla crisi sanitaria 

hanno accentuato il fenomeno, come 

spiega Jens Laerke, portavoce 

dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il 

coordinamento degli affari umanitari: 

«Una persona su tre nel sud è ora colpita 

da una grave insicurezza alimentare. In 

tempi di siccità, una delle strategie di 

sopravvivenza è di inviare i membri della 

famiglia a lavorare nelle città più 

importanti, ma gli spostamenti tra le 

regioni sono stati vietati durante i mesi di 

isolamento». 

La situazione è sempre più grave. Senza 

acqua, senza pioggia, i raccolti non 

crescono. I responsabili dell'ONU 

prevedono già che il peggio deve ancora 

venire. Si tratta di un’ingiustizia climatica: 

«Queste persone non hanno contribuito in 

alcun modo al cambiamento climatico e al 

momento ne stanno prendendo l'intero 

carico». Il sud di questa isola dell'Oceano 

Indiano è completamente prosciugato e 

spinge gli abitanti a spostarsi verso regioni 

meno colpite dall'insicurezza alimentare. 
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Testimonianza oculare 

di Shelley con persone 

nell'epicentro della crisi  

Ad Amboasary, uno dei distretti più a sud, 

si stima che circa 14.000 persone siano 

nella Fase 5 (Catastrofe) dell'IPC su una 

popolazione di circa 200.000 abitanti. Su 

entrambi i lati di una strada la terra è secca 

e screpolata e quando si attraversano i ponti 

non c'è acqua. C'è una quiete e un silenzio 

inquietante dove persone e bestiame si 

mescolano nel luogo dove una volta ci 

sarebbe stata un po’ di acqua 

“improvvisata”. I negozi di fortuna vendono 

una manciata di pomodori, torte di riso e polli 

vivi. Ma per molti, non c'è denaro per 

comprare cibo e legna da ardere - 

figuriamoci acqua e utensili con cui 

cucinare. Per avere un po' di soldi, le 

famiglie hanno venduto la maggior parte dei 

loro beni e terreni.  

 

Tamaria  

Incontro Tamaria al Centro di Fandiova, 

Amboasary. È madre di sette figli e ha 

accolto bambini che hanno perso entrambi i 

genitori. Si siede fuori dalla sua capanna di 

bambù, appena 4 piedi per 4 piedi.  

 

All'interno, c'è un materasso sottile - niente 

di più. Un piatto di cactus essiccato è davanti 

a lei e quattro bambini. Raccolgono i semi. 

«Qui non c'è niente da fare – dice - Non ho 

terra, quindi non posso coltivare nulla. 

Viviamo di tuberi selvatici come fangitse e 

cactus rosso nella foresta. Abbiamo venduto 

tutti i nostri beni domestici, compresi i 

cucchiai. Se troviamo verdure verdi e 

vogliamo cuocerle, per esempio, abbiamo 

bisogno di prendere in prestito pentole da 

altre persone. Non ho più niente ed è 

doloroso. Non c'è attività, nessuna 

opportunità di lavoro, nessun raccolto, e 

niente da mettere sul tavolo. Due dei miei 

figli di solito vanno nella foresta a raccogliere 

tuberi selvatici. Rimango a casa durante 

l'intera giornata senza fare altro che 

aspettare che tornino con quello che hanno 

raccolto. Cammino 4 km per trovare l'acqua 

che posso». 

Ci sono donne e bambini a piedi nudi sulla 

strada tra i villaggi, ore di cammino per 

raccogliere e portare quella poca l'acqua e 

la legna da ardere che trovano. Senza cibo 

e acqua, la gente diventa ogni giorno più 

debole.  

 

Tema  

Tema, vive a Toby Mahavelo e riceve la 

distribuzione di cibo di emergenza del WFP.  

 

«Senza l'assistenza del WFP, dal momento 

che non ci rimane nulla da mangiare, penso 

che saremmo morti – dice - Non so a chi 

rivolgermi. Prego giorno e notte di vedere la 

luce alla fine del tunnel. Sono felice di 

beneficiare di questo supporto, ma ci sono 

molte altre persone che hanno bisogno di 

aiuto, perché anche loro non hanno nulla da 
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mangiare. Facciamo del nostro meglio per 

far durare questo cibo il più a lungo 

possibile... limitiamo il nostro consumo a 14 

manciate di riso per una settimana. 

Conserviamo questo cibo per assicurarci di 

avere qualcosa nella pancia. Non abbiamo 

bisogno di essere pieni, solo per mangiare 

qualcosa e per evitare di essere lasciati con 

nulla da mangiare. Prima di ottenere il 

supporto del WFP, camminavo per diversi 

chilometri per andare ad Ambovombe dove 

imploravo. A volte, ho ottenuto 3.000 ariary 

malgascio (meno di 1$) che ho dovuto far 

durare per alcuni giorni. Mi ha permesso di 

acquistare foglie commestibili per la mia 

famiglia». 

In modo critico, la vita dei bambini è in gioco 

in quanto l'alimentazione dei bambini sotto i 

5 anni si deteriora a livelli allarmanti. La 

malnutrizione acuta è quasi raddoppiata 

negli ultimi quattro mesi, dal 9 al 16 per 

cento. Il numero di bambini ammessi al 

trattamento per grave malnutrizione acuta 

nel Grand Sud tra gennaio e marzo è 

quadruplicato rispetto alla media 

quinquennale, secondo gli ultimi dati 

governativi.  

In un centro sanitario di Amboasary, 

l'UNICEF sta curando i bambini per una 

grave malnutrizione acuta e offre loro uno 

spuntino alimentarmente arricchito. Sono 

piccoli fragili. Siedono, immobili; la fame 

trattiene questi bambini in uno stato di shock 

e di silenzio.  

 

Makagoa di 3 anni e sua sorella Falento  

Un fratello e una sorella di 4 anni vengono 

con la zia al centro. La madre sta 

raccogliendo l'acqua per vendere, Il padre è 

morto di tubercolosi due anni fa.  

La situazione nel Madagascar meridionale è 

straziante e a meno che il WFP non riceva 

più fondi - 78 milioni di dollari - Makagoa, 

Falento, Tema, Tameria e migliaia di altri 

che stanno affrontando la fame perderanno 

le loro razioni del WFP, il loro unico mezzo 

di sopravvivenza.  

Metairie Rabefamory, capo del distretto di 
Berary racconta: «Sono morti cinque 
bambini e tre donne. Questo è quello che ho 
visto con i miei occhi. Sono morti di fame». 

La prossima stagione di semina è a meno di 

due mesi di distanza e le previsioni per la 

produzione alimentare è desolante. La terra 

è coperta di sabbia; non c'è acqua e 

poche possibilità di pioggia. Dobbiamo 

aumentare urgentemente - e più fondi per 

poter sfamare più persone bisognose. Ci 

sono circa 510.000 persone che vivono nella 

disperazione in questa zona, e non abbiamo 

molto tempo - questa è un'isola, e ci 

vogliono dai tre ai quattro mesi perché il 

cibo raggiunga il paese, più, date le 

scarse infrastrutture, altri otto giorni di 

strada. 

Il finanziamento contribuirà a fornire razioni 

di 50 kg di mais, 10 kg di fagioli e 2 litri di 

olio, nonché alimenti nutrienti per i bambini 

che hanno disperatamente bisogno di cure. 

Il WFP sta lavorando a stretto contatto con il 

Governo per la realizzazione di un piano 

integrato per il Sud che prevede una 

conduttura d'acqua e azioni per 

permettere alle comunità di adattare le 

loro strategie agricole, per esempio, 

piantare più colture resistenti alla siccità 

come la manioca, il sorgo e il miglio al 

posto del mais. Ma è necessario un 

maggiore sostegno per il WFP e i suoi 

partner per rompere questo ciclo ricorrente 

di fame. 
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I bambini 

Il 26 luglio la pubblicazione di Nazioni Unite 

News [UN NEWS - Global perspective 

Human stories] riporta una dichiarazione 

congiunta del Fondo dell'ONU per l'infanzia 

(UNICEF) e il Programma Alimentare 

Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) in cui si 

analizza la situazione dell’infanzia: almeno 

mezzo milione di bambini sotto i cinque anni 

nel sud del Madagascar, afflitto dalla siccità, 

sono sull'orlo di un'acuta denutrizione e 

questo numero di bambini rischia di 

quadruplicarsi rispetto alla precedente 

valutazione dello scorso ottobre, di cui 

110.000 in gravi condizioni la cui crescita e 

sviluppo subiranno danni irreversibili.  

 

«Quello che sta accadendo attualmente nel 

sud del Madagascar è straziante - ha detto il 

rappresentante del WFP Moumini 

Ouedraogo - Non possiamo voltare le 

spalle a questi bambini le cui vite sono in 

gioco. Abbiamo bisogno di raddoppiare i 

nostri sforzi per frenare questo catastrofico 

aumento della fame, ma non possiamo farlo 

senza ingenti risorse finanziarie e di 

acquistare dai partner».  

Il numero - ripetiamo - è destinato a 

quadruplicare nell’ottobre 2021: i bambini 

gravemente denutriti cioè saliranno da 

500.000 a 2.000.000. Questa informazione 

è confermata anche il 27 luglio da Orange 

Madagascar. 

 

 

 

Una carestia 

accompagnata 

dall’aumento della 

delinquenza 

Il 28 giugno Fabrice Floch racconta i morti 

del Sud Madagascar: siccità e cicloni 

rovinano il suolo, le falde freatiche non 

hanno ricambio di acqua, questo, da quattro 

anni, è all’origine della fame, e i viveri di 

sopravvivenza tardano ad arrivare. Un altro 

fenomeno però è crescente in questo 

scenario.  

I dahalo – bande armate specializzate e 

bene organizzate - rubano gli zebù e non 

esitano a rubare gli aiuti alimentari offerti 

dalle ONG. Sono due secoli che questi 

banditi imperversano, anche il tentativo di 

sviluppo del Paese non ha cambiato una 

tradizione che è diventata un modo di vivere: 

non hanno nulla e si spostano qua e là ove 

si presentano opportunità. Il Governo 

impotente non sa come muoversi: sono 

molti, sempre in movimento e conoscono 

perfettamente il territorio, si confondono 

facilmente con la popolazione e cessano 

l’attività criminosa non appena le forze 

dell’ordine si presentano. Gli abitanti dei 

villaggi soccombono e muoiono di fame. Il 

Midi-Madagaskara precisa che nel Sud è 

http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/05/28/catastrophes-des-vivres-pour-les-sinistres-de-midongy-du-sud/
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ormai impossibile contare il numero dei 

villaggi che sono senza riso da spartire. 

Le ONG sono venute in aiuto, con urgenza, 

ai 1.500 sinistrati dei tre villaggi incendiati 

dai Dahalo nella notte da sabato a domenica 

scorsa [26/27 giugno 2021]: hanno inviato 

170 sacchi di riso, vestiti, olio. Questi viveri 

sono trasportati sotto la protezione dei 

gendarmi ma i convogli sono stati presi di 

mira. Bande armate stanno bloccando le 

strade per intercettare i veicoli e derubare i 

loro occupanti.  

 

Una siccità che sarà 

sempre più frequente. 

Una carestia prima 

nella storia moderna ad 

essere causata 

esclusivamente dal 

cambiamento 

climatico 

Cristiano Tassinari, di AFP - AP – 

Euronews, pubblica il 24 luglio l’ennesima 

denuncia del cambiamento climatico 

Tempeste di sabbia, siccità e carestia 

stanno devastando il sud del Madagascar, il 

primo paese al mondo a sperimentare tali 

condizioni a causa del cambiamento 

climatico, secondo le Nazioni Unite. E si 

muore di fame 

➢ Filmato in italiano 

https://www.youtube.com/watch?v=6QF

tvNY-CQM  

Ancora Shelley: «La terra è coperta di 

sabbia; non c'è acqua e poche possibilità di 

pioggia». 

Storicamente, le carestie erano il risultato di 

raccolti falliti, disastri o invasioni di parassiti; 

le carestie moderne sono in gran parte 

considerate causate dall'uomo, innescate 

da conflitti combinati con disastri naturali o 

incompetenza e interferenze politiche. Il 

Madagascar non sta affrontando nessuno di 

questi, rendendola la prima carestia nella 

storia moderna causata esclusivamente dal 

solo cambiamento climatico. È improbabile 

che sia l'ultimo, afferma Landry Ninteretse, 

direttore dell'Africa per l'organizzazione 

per la difesa del clima 350.org. «Negli 

ultimi anni abbiamo assistito a calamità 

climatiche colpire un paese dopo l'altro. 

Prima era il Corno d'Africa, ora è il 

Madagascar. Domani il ciclo continuerà, 

forse nella parte settentrionale dell'Africa, il 

Sahel, o nell'ovest.  

E sfortunatamente, è probabile che continui 

a succedere a causa del cambiamento 

climatico». 

 

L'aumento delle temperature sta 

interrompendo i modelli climatici globali su 

cui gli agricoltori, in particolare quelli dei 

paesi in via di sviluppo, hanno fatto 

affidamento per secoli. I monsoni sono 

diventati sempre più imprevedibili, iniziano 

più tardi del solito, si presentano nel posto 

sbagliato o talvolta non si presentano 

affatto.  

Questo sta provocando il caos in luoghi che 

dipendono dalla pioggia per l'agricoltura. La 

parte meridionale del Madagascar, un'isola 

lussureggiante, in gran parte tropicale, 

famosa per la sua biodiversità, ha registrato 

precipitazioni al di sotto della media negli 

ultimi cinque anni.  

https://twitter.com/euronews
https://www.youtube.com/watch?v=6QFtvNY-CQM
https://www.youtube.com/watch?v=6QFtvNY-CQM
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La maggior parte delle persone nel sud 

dipende dall'agricoltura su piccola scala e 

alimentata dalla pioggia per sopravvivere, 

ma a causa della siccità i fiumi e le dighe 

per l'irrigazione si sono prosciugati. 

[…] Il Madagascar meridionale avrà 

probabilmente bisogno di sistemi di 

irrigazione, insieme a colture più resistenti 

alla siccità e razze di bovini più resistenti.  

L'ONU collega esplicitamente la siccità – 

che ha definito la peggiore degli ultimi 40 

anni – al cambiamento climatico. 

Il World Food Programme (WFP) afferma 

che il paese di 26 milioni di persone non ha 

contribuito 'nulla' alla crisi ambientale, ma 

sta 'pagando il prezzo più alto'. 

Parole senza attenuazioni quelle 

pronunciate da Landry Ninteretse, direttore 

per l'Africa di 350.0rg nella sua intervista 

rilasciata al Time: «Questa carestia del 

Madagascar è la prima nella storia moderna 

ad essere causata esclusivamente dal 

cambiamento climatico». Il WFP avverte che 

il numero di persone che affrontano la 

insicurezza alimentare nella fase 5 

"catastrofica" potrebbe raddoppiare entro 

ottobre.  

 
 

La carestia in corso nelle parti meridionali 

del Madagascar aumenterà la sua 

frequenza: siccità, cicloni o inondazioni sono 

provocati dal cambiamento climatico dovuto 

al riscaldamento globale. 

Le Nazioni Unite hanno avvertito che 

almeno mezzo milione di bambini sotto i 

cinque anni sono malnutriti. 

L'Organizzazione per l'alimentazione e 

l'agricoltura (FAO), ricorda che i segnali 

erano ben presenti già nel 2014, quando il 

paese ha iniziato a ricevere piogge limitate. 

Nel 2018, l'ultimo anno per il quale sono 

disponibili i dati, i donatori erano ancora a 

corto di 20 miliardi di dollari. Ma investire 

nell'adattamento e nella mitigazione dei 

cambiamenti climatici produce dividendi a 

lungo termine. Le stime della Banca 

Mondiale che il cambiamento climatico 

potrebbe far sì che più di 140 milioni di 

persone si spostino entro i confini dei 

loro paesi entro il 2050 in Africa 

subsahariana, Asia meridionale e 

America Latina, con gravi conseguenze 

sullo sviluppo economico. Molti altri 

cercheranno di lasciare del tutto i loro paesi.  

«Un tempo vedevamo i nostri fratelli e 

sorelle nel Sahel partire a causa del conflitto 

e in cerca di migliori opportunità 

economiche, ma ora è il cambiamento 

climatico che sta diventando uno dei 
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principali motori, spingendo fuori le persone 

che non possono più coltivare la propria 

terra - dice Ninteretse - Questo non avrà un 

impatto solo sull'Africa, ma anche 

sull'Europa, l'Asia e l'America, poiché le 

persone cercano luoghi più sicuri dove poter 

vivere». 

Come parte dell'accordo di Parigi del 2015 

sui cambiamenti climatici, le nazioni ricche 

hanno deciso di stanziare 100 miliardi di 

dollari all'anno in finanziamenti per il clima 

per aiutare le nazioni in via di sviluppo ad 

adattarsi, ma devono ancora raggiungere 

questo obiettivo.  

«Questa carestia in Madagascar, l'ondata di 

caldo in America, le inondazioni in 

Germania, sono un indicatore che il 

cambiamento climatico deve essere preso 

sul serio - afferma ancora Ninteretse - Allo 

stesso modo in cui il mondo ha reagito alla 

pandemia ed è stato in grado di ottenere i 

vaccini in meno di un anno: se il mondo 

avesse reagito allo stesso modo quando 

abbiamo iniziato a inviare i primi segnali di 

allarme del cambiamento climatico, la 

situazione sarebbe molto migliore di quello 

che è adesso». 

 

Tempeste di sabbia sui 

profughi climatici 

Sono vittime del Tiomena, tempeste di 

sabbia che ricoprono i campi e distruggono 

le poche colture possibili e persino i raketa 

mena, i fichi d’India, abituale cibo da “ultima 

spiaggia” nelle ricorrenti carestie del 

passato. 

L’erosione del suolo, le temperature sempre 

più elevate, le invasioni di locuste e questi 

fenomeni mai visti prima, causati dai 

cambiamenti climatici, hanno reso 

impossibili le coltivazioni e la sopravvivenza, 

con quella poca acqua estratta da buche nel 

subalveo dei fiumi in secca, dopo una 

stagione delle piogge che va da novembre a 

dicembre, con un solo giorno di pioggia. Alla 

conta dei morti per denutrizione si 

aggiungono quelli per diarree infantili e ogni 

tipo possibile di parassitosi intestinali 

infantili. 

 

Questi rifugiati climatici, arrivati dal villaggio 

di Anjeke Ankilekira, a 20 km a nord-est 

di Ambovombe - capoluogo dell’Androy 

e capoluogo della kere, “la carestia” - 

mangiano le suole dei sandali di cuoio di 

zebù e i ritagli dei calzolai per fare scarpe e 

li cuociono in acqua e sale, oppure grigliati e 

anche se questi scarti duri e secchi sono 

molto difficili da ingoiare… stanno morendo 

di fame. La maggior parte di loro sono donne 

e bambini fuggiti dai loro villaggi diventati 

inabitabili in seguito ai Tiomena e alla 

siccità, con la speranza di trovare qualche 

aiuto in città. 
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Il filmato che 

documenta 

l’alimentarsi con cuoio 

bollito 

La situazione è devastante: pur di nutrirsi, si 
arriva addirittura a mangiare il fango e le 
scarpe... Ad Ambovombe, la città principale 
della regione di Androy, la più povera, 
centinaia di persone stanno sopravvivendo 
senza aiuto da mesi. Mendicano e 
mangiano avanzi di cibo dal mercato, 
persino ritagli di pelle dati loro dai fabbricanti 
di sandali. Bollito con un po' di sale per 
ammorbidirlo o grigliato, il cuoio «ci lacera lo 
stomaco, ma è sempre meglio di niente», 
dice una donna di nome Florine: «Tagliamo 
e prepariamo di tutto... Ma questo pezzo di 
cuoio è impossibile da tagliare, perché è 
duro come il legno. Pensi che lo butteremo 
via? No, una volta bollito, lo mangiamo 
subito, perché abbiamo troppa fame».  

➢ Il filmato 

https://www.facebook.com/gail.borgia/vi

deos/10165458514785506 

ripreso nella regione Ambovombe-Androv 

[giugno 2021 - NdR] della brava giornalista 

franco-malgascia (ma con cognome tutto 

italiano!) Gail Borgia è accompagnato in 

rete da una sua lettera al Presidente della 

Repubblica malgascia: 

Messaggio al nostro caro e bel 

presidente: sapete che alcuni abitanti 

mangiano suole di sandali in pelle di 

zebù (sì avete letto bene) perché 

stanno morendo di fame? 

Raccolgono i rifiuti dei calzolai e li 

cuociono con acqua e sale. Oppure li 

cuociono alla griglia, ma è molto 

difficile da ingoiare. Pensavo di aver 

toccato il fondo, ma ora stiamo 

ancora scavando... è reale ed è nel 

2021. 

 

Lo scandalo denunciato non ha raccolto 

tuttavia una un’anime condivisione e la 

giornalista è stata accusata di falsità, per 

esempio con barbara ironia da Loharano 

Ramonjanirina  

Penso che l’errore di Gali Borgia sia 

stato di raccontare che le persone 

mangino le suole di suola, perché 

questo è falso. C’è una differenza tra 

“sandalo” e “caduta di cuoio” [Il y a 

une différence entre "semelle " et 

"chute de cuir"]. 

oppure Marco Dalini 

Bella messa in scena! La signora lo 

tiene in bocca senza mangiarlo il 

tempo di essere filmata e poi lo riposa 

nella pentola. Niente è naturale. Tutto 

è falso. Questa "giornalista" è una 

drogata di celebrità ad ogni costo. Lei 

è pronta a tutte le manipolazioni per 

farlo, come dire che a Mada si 

nascondono i morti del Covid senza 

mostrarli nel suo reportage... La 

ricerca dello scoop fasullo per 

vendere i suoi reportage in Francia. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gail.borgia/videos/10165458514785506
https://www.facebook.com/gail.borgia/videos/10165458514785506
https://www.facebook.com/groups/1444529249092907/user/504485505/?__cft__%5b0%5d=AZWxg7l7NJAFvW9GG1w6tBzIBOh-VjTaKonIYEMIZ9W6wRxEfnOQskLz8f1M4rGz_D4__xx5AX4rNf40cFPNOgUDICk26foxUBTEi_E0P86iQ203wZxU2BDlA3Sh4EncNbNk_qmR3S52S0hc643cs_53VyOl_cncv8qWEvgEp8nHLA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/loharano.ramonjanirina.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2NTQ1ODUyOTM2NTUwNl85OTc2OTk5Nzc3MTAzODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZVmIrz389kKUbWR0z4Jp-DwHJ2SOLreL1YKXQssekxUUilgMIdB--IPol711dwl6hyJoAaVIPb9KjLVdtDR7lfK1sSUNb66pe5pYdkR2XlNqsAsSyz6aGIjMfk51g2ufWM-8BnWjbhdcLZyBhzfy2jCkzikFefF793I6tdkG8AqfQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/loharano.ramonjanirina.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2NTQ1ODUyOTM2NTUwNl85OTc2OTk5Nzc3MTAzODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZVmIrz389kKUbWR0z4Jp-DwHJ2SOLreL1YKXQssekxUUilgMIdB--IPol711dwl6hyJoAaVIPb9KjLVdtDR7lfK1sSUNb66pe5pYdkR2XlNqsAsSyz6aGIjMfk51g2ufWM-8BnWjbhdcLZyBhzfy2jCkzikFefF793I6tdkG8AqfQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/david.danieli.10?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2NTQ1ODUyOTM2NTUwNl8yMTE2ODkyNTA4Mjc5NDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZVmIrz389kKUbWR0z4Jp-DwHJ2SOLreL1YKXQssekxUUilgMIdB--IPol711dwl6hyJoAaVIPb9KjLVdtDR7lfK1sSUNb66pe5pYdkR2XlNqsAsSyz6aGIjMfk51g2ufWM-8BnWjbhdcLZyBhzfy2jCkzikFefF793I6tdkG8AqfQ&__tn__=R%5d-R
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"Messaggio al nostro caro e bel 

presidente" è qui che vediamo che 

non fa giornalismo ma politica, che si 

permette di denigrare un presidente 

che ha gestito molto bene la 

pandemia di Covid in Madagascar. 

Quante persone sono morte in 

Francia e in Madagascar? 

Mai una critica contro la Francia che 

la paga. Un cane non morde la mano 

che lo nutre. Non dirà mai a 

Emmanuel Macron "messaggio al 

nostro caro e bel presidente" perché 

perderà subito il suo lavoro finanziato 

dallo Stato francese con RFI, AFP... 

Questa giornalista è al servizio dell'ex 

colonizzatore contro il suo paese. 

Tutto per soldi. 

e Jean Mandimby 

La realizzatrice del film deve formarsi 

molto di più. 

molti invece si vergognano, tra questi 

Agognan Serge Kadio 

Siamo al XXI secolo, ragazzi! Al XXI ! 

È davvero vergognoso per il governo 

malgascio. Non mi vergogno per i 

malgasci, ma per il mio continente 

che fatica a risolvere le questioni 

elementari. 

 

 

 

 

 

L’istruzione che manca 

per governare un Paese 

Michel Saint Lot spiega in un video la grave 

situazione dell’istruzione scolastica. 

➢ Video in lingua francese 

https://fb.watch/73Lr4d6O7v/  

La situazione politica 

Lova Hasinirina Ranoromaro, capo dello 
staff del Presidente della Repubblica del 
Madagascar, Andry Rajoelina: «Il 
presidente Rajoelina vuole che i nostri 140 
progetti di rilancio del paese abbiano un 
impatto reale su queste persone entro 18 
mesi. Stiamo parlando anche di strade e 
dobbiamo considerare i ritardi nella 
costruzione... Stiamo parlando di un 
oleodotto che sta per iniziare, quindi 
ovviamente è un grande progetto. che 
inizierà a gennaio. Poi tanti altri progetti e 
infrastrutture...». 

Ma lo stesso presidente Andry Rajoelina 

ha le sue preoccupazioni: a luglio le autorità 
del Madagascar avevano svelato di aver 
sventato un tentativo di assassinio nei 
confronti proprio del presidente e di alcuni 
funzionari governativi. Numerose le persone 
coinvolte (circa 21), tra cui due cittadini 
francesi, sospettati di essere implicati nel 
caso, e che ora sono stati arrestati. Insieme 
a loro sono stati arrestati in agosto cinque 

https://www.facebook.com/jean.mandimby.58?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2NTQ1ODUyOTM2NTUwNl81MjczMDg4OTUyMTc1NTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZVmIrz389kKUbWR0z4Jp-DwHJ2SOLreL1YKXQssekxUUilgMIdB--IPol711dwl6hyJoAaVIPb9KjLVdtDR7lfK1sSUNb66pe5pYdkR2XlNqsAsSyz6aGIjMfk51g2ufWM-8BnWjbhdcLZyBhzfy2jCkzikFefF793I6tdkG8AqfQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/agognansergepacome.kouadio?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2NTQ1ODUyOTM2NTUwNl8yODc3NDA2NTQ5MTY0MzM5&__cft__%5b0%5d=AZVmIrz389kKUbWR0z4Jp-DwHJ2SOLreL1YKXQssekxUUilgMIdB--IPol711dwl6hyJoAaVIPb9KjLVdtDR7lfK1sSUNb66pe5pYdkR2XlNqsAsSyz6aGIjMfk51g2ufWM-8BnWjbhdcLZyBhzfy2jCkzikFefF793I6tdkG8AqfQ&__tn__=R%5d-R
https://fb.watch/73Lr4d6O7v/
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generali dell’esercito del Madagascar e 
quattro funzionari di polizia, cinque civili. 

Rajoelina ha 47 anni ed è presidente del 
Madagascar dal gennaio del 2019. Salì al 
potere per la prima volta nel marzo del 2009, 
dopo il colpo di stato che costrinse alle 
dimissioni l’allora presidente Marc 
Ravalomanana, e governò il paese fino al 
2014. Alle elezioni del 2018 vinse al 
secondo turno col 56 per cento dei voti 
battendo proprio Ravalomanana, che 
accusò la commissione elettorale di aver 
facilitato la vittoria di Rajoelina. 

La Chiesa Cattolica (https://www.interris.it/) 
il 1 agosto ha messo in evidenza quanto la 
destabilizzazione politica metta in pericolo la 
popolazione. I Vescovi del Madagascar – 
affermando di non fare politica in quanto non 
parte della propria missione - hanno 
condannato la presa di potere con la forza. 
Il cardinale Désiré Tsarahazana, 
arcivescovo di Toamasina e presidente della 
Conferenza episcopale del Madagascar, 
accompagnato da una delegazione ha 
incontrato il presidente del Madagascar 
Andry Rajoelina esprimendo solidarietà per 
l’attentato e richiamando, al contempo, la 
preoccupazione più grande della Chiesa per 
i poveri del Sud vittima della carestia e 
particolarmente per quel mezzo milione di 
bambini sotto i cinque anni di cui abbiamo 
scritto. 

 

Una riflessione sugli 

aiuti 

Moumini Ouedraogo, capo dell'World Food 
Programme in Madagascar, dichiara: «Una 
catastrofe perché la gente non ha 
assolutamente più niente da mangiare».  

Gli aiuti internazionali non bastano più. 
L'Onu stima che avrà bisogno di 78,6 milioni 
di dollari per fornire aiuti alimentari vitali 
nella prossima stagione di carestia, che 
inizierà in ottobre. 

In rete molti protestano. Mariateresa 
Belloso chiede «Ma tutti i soldi degli aiuti 
compresi quelli delle banche e dei privati che 
fine fanno? E se non sono fack news ne 
arrivano!». Marco Sassi interviene con una 
precisazione necessaria: «Quando si parla 
di interventi di emergenza, questi contributi, 
provenienti da varie fonti, vengono erogati e 
gestiti o dallo Stato o dallo Stato in 
collaborazione con le Agenzie 
internazionali, nemmeno queste hanno 
totale autonomia. I grandi contributi e le 
grandi misure di sostegno sono quelle delle 
Agenzie delle UN (Unicef, WHO, Pam, OIM, 
Undp), delle Banche di Sviluppo (Banca 
Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, ecc), 
delle agenzie dei governi nazionali (le più 
importanti Usaid, AFD francese, Jica 
giapponese, GTZ tedesca, ecc) e, infine e 
meno importanti, fondazioni private 
controllate e finanziate dai Fondi sovrani 
(Arabia Saudita, Emirati Arabi ecc.).  

È su tutti questi fondi che da più piattaforme 
della società civile, - mi piace ricordare 
avanti a tutte Transparency International - 
sono state avanzate richieste di trasparenza 
e rendicontazione accessibile, in quanto 
sono "importanti" i dubbi circa le loro 
efficienze nell'impiego.  

A questa istanza di trasparenza ci siamo 
sempre associati. Detto questo, credo che 
Mariateresa Belloso sia stata interpretata 
non genuinamente, nel senso che non 
voleva metterci dentro le associazioni di 
piccole dimensioni come le nostre, che tra 
l'altro nel Sud non sono molte e comunque 
hanno bilanci, anche se piccolissimi in 
rapporto alle dimensioni del dramma, 
trasparenti e senza alcuna ombra 
nell'impiego. Non è nell'intenzione delle 
persone che partecipano a questa pagina 
gettare la benché minima ombra sulla 
raccolta fondi da contributi di singole 
persone, operate dalle associazioni - tra 
l'altro decimata da due anni di Covid - che 
invece va assolutamente sostenuta e non 
giova a nessuno, in particolare agli ultimi 
della brousse dell'Androy, dar adito alla 
minima interpretazione negativa sul loro 
impiego, che è totale e trasparente, ma, 
ripeto, purtroppo infinitamente insufficiente 
rispetto alle decine e decine di milioni di euro 
necessari». 

➢ Filmato sul tema “dove vanno gli aiuti 
per il Sud”: 
https://www.facebook.com/watch/?v=12
52770411812440 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Malagasy_presidential_election
https://www.pri.org/stories/2018-12-27/madagascar-presidential-elections-marred-accusations-fraud
https://www.interris.it/chiesa-cattolica/politica-madagascar/
https://www.facebook.com/groups/1444529249092907/user/100000823110811/?__cft__%5b0%5d=AZXnCChGXS0-30PzD_kp3mlK7NbP359EsT7qMW_fdrVvu6I280l0R5XQeWa2Lgm7ty7SL6aAmyu2AhT_UGODsUcWr8Dzwdctu01qcVcDFF-gMLtl0u0OA8RTEwfOF0V68GXfwiGnRiAnIlfqcYgS8wks&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/1444529249092907/user/100000823110811/?__cft__%5b0%5d=AZXnCChGXS0-30PzD_kp3mlK7NbP359EsT7qMW_fdrVvu6I280l0R5XQeWa2Lgm7ty7SL6aAmyu2AhT_UGODsUcWr8Dzwdctu01qcVcDFF-gMLtl0u0OA8RTEwfOF0V68GXfwiGnRiAnIlfqcYgS8wks&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/1444529249092907/user/1647003414/?__cft__%5b0%5d=AZXnCChGXS0-30PzD_kp3mlK7NbP359EsT7qMW_fdrVvu6I280l0R5XQeWa2Lgm7ty7SL6aAmyu2AhT_UGODsUcWr8Dzwdctu01qcVcDFF-gMLtl0u0OA8RTEwfOF0V68GXfwiGnRiAnIlfqcYgS8wks&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/1444529249092907/user/100000823110811/?__cft__%5b0%5d=AZXnCChGXS0-30PzD_kp3mlK7NbP359EsT7qMW_fdrVvu6I280l0R5XQeWa2Lgm7ty7SL6aAmyu2AhT_UGODsUcWr8Dzwdctu01qcVcDFF-gMLtl0u0OA8RTEwfOF0V68GXfwiGnRiAnIlfqcYgS8wks&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/watch/?v=1252770411812440
https://www.facebook.com/watch/?v=1252770411812440
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Chi sta facendo 

qualcosa? 

Pinzelli  precisa: «Degli aiuti ne entrano, 

come è giusto che sia, ma il Madagascar è 

al penultimo posto al mondo come APS/pro 

capite [Aiuto Pubblico allo Sviluppo riferito 

ad ogni abitante], e ogni mite Malgascio 

riceve circa 200 volte meno APS che un 

turbolento Palestinese». 

Il Madagascar, una delle nazioni più 

povere del mondo, difficilmente potrà 

permettersi da solo tali innovazioni. 

Le operazioni umanitarie si moltiplicano. Le 

rare piogge di questo inizio d'anno 2021 

hanno permesso agli agricoltori di avviare le 

colture. Tuttavia, in attesa dei primi raccolti, 

non hanno ancora nulla da mangiare, come 

dimostra questo reportage di 2424.mg  

➢ Filmato Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=1eY

ek9ZHXFQ&t=1s  

 

 

 

 

Anche le agenzie internazionali come il 

Programma di Alimentare Mondiale 

(PAM) da settimane, anzi mesi, sono in 

grave difficoltà, finanziaria e organizzativa, 

nell’affrontare questa emergenza nel Sud 

del Madagascar, grande come mezza Italia 

e con oltre 1,2 milioni di persone in lotta per 

la sopravvivenza, per i quali mancano 

alcune decine di milioni di dollari che non si 

riescono a trovare. 

In questa zona, con difficoltà operative 

incredibili, stanno operando in 

collaborazione tra loro anche alcune 

associazioni italiane, da Stand up for life a 

Change Onlus a SOS Toliara.ORG a 

Change4MADA odv. Non lasciamole sole. 

Nel Sud del Madagascar operano 14 

associazioni italiane; ma cosa possono fare 

se non le aiutiamo? Guardiamoli bene in 

faccia questi bambini, stampiamoci bene in 

testa i loro occhi, perché morire di fame nel 

2021 non è possibile, non nell'indifferenza. 

Questi li avremo tutti sulla coscienza? 

NESSUNO DICA NON SAPEVAMO. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1444529249092907/user/100026429233929/?__cft__%5b0%5d=AZXlzqyYobUToA70Oy5vgbzckjhT3v1SaS3wyfC_RbUh4gua7bapnHDcITqPbBrEu4dTeEqISJPtl7J5VbpgEfVSKb5kUO0AYq4MCjLaLKN2Zu8syMKNoKHJhN86RfzV2FB3sZkshwx6BNH0b0NeVKqr&__tn__=R%5d-R
https://www.youtube.com/watch?v=1eYek9ZHXFQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1eYek9ZHXFQ&t=1s
https://www.facebook.com/Stand-up-for-life-172031019604058/?__cft__%5b0%5d=AZWxg7l7NJAFvW9GG1w6tBzIBOh-VjTaKonIYEMIZ9W6wRxEfnOQskLz8f1M4rGz_D4__xx5AX4rNf40cFPNOgUDICk26foxUBTEi_E0P86iQ203wZxU2BDlA3Sh4EncNbNk_qmR3S52S0hc643cs_53VyOl_cncv8qWEvgEp8nHLA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChangeOnlus/?__cft__%5b0%5d=AZWxg7l7NJAFvW9GG1w6tBzIBOh-VjTaKonIYEMIZ9W6wRxEfnOQskLz8f1M4rGz_D4__xx5AX4rNf40cFPNOgUDICk26foxUBTEi_E0P86iQ203wZxU2BDlA3Sh4EncNbNk_qmR3S52S0hc643cs_53VyOl_cncv8qWEvgEp8nHLA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PoveriToliaraMadagascar/?__cft__%5b0%5d=AZWxg7l7NJAFvW9GG1w6tBzIBOh-VjTaKonIYEMIZ9W6wRxEfnOQskLz8f1M4rGz_D4__xx5AX4rNf40cFPNOgUDICk26foxUBTEi_E0P86iQ203wZxU2BDlA3Sh4EncNbNk_qmR3S52S0hc643cs_53VyOl_cncv8qWEvgEp8nHLA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Change4mada/?__cft__%5b0%5d=AZWxg7l7NJAFvW9GG1w6tBzIBOh-VjTaKonIYEMIZ9W6wRxEfnOQskLz8f1M4rGz_D4__xx5AX4rNf40cFPNOgUDICk26foxUBTEi_E0P86iQ203wZxU2BDlA3Sh4EncNbNk_qmR3S52S0hc643cs_53VyOl_cncv8qWEvgEp8nHLA&__tn__=kK-R
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Ecco l’elenco 

secondo un censimento curato in luglio da VIM - 

delle onlus aderenti alla rete e che operano nel 

sud Madagascar, gocce in un mare vicine a 

questo dramma. 

Amici di 

Ampasilava onlus 

Bologna IT84M070720240

3021000094597 

https://www.amici

diampasilavaonlu

s.com/ 

Associazione 

AID4MADA onlus 

ETS 

ARCUGNA

NO (VI) 

IT76T053871180

0000002545334 

https://www.aid4

mada.org/ 

Change4Mada odv Maranello 

(MO) 

IT58J050346682

0000000014447 

https://www.faceb

ook.com/Change

4mada/ 

Fides onlus Leini (TO) IT82L030690960

6100000008872 

http://www.fideso

nlus.org/joomla/ 

Fihavanana Amici 

del Madagascar 

 

Alghero 

(SS) 

IT38V076011720

0000089521033 

Fondazione "Per un 

cielo stellato" 

onlus 

Salerno IT28Z030021520

0000400681942 

http://peruncielost

ellato.blogspot.it/ 

Fondazione Andare 

Oltre 

Roma IT47V076010320

0000002049811 

http://www.andar

eoltre.it/ 

Gialuma onlus Lanuvio 

(RM) 

IT87K089513913

0000000343962 

https://www.gialu

ma.it/ 

Health and 

Teaching for Africa 

onlus 

Robecco 

sul 

Naviglio 

(MI) 

IT50I0760101600

000084115161 

HealthandTeachi

ngforAfricaonlus 

La Skarrozzata 

onlus 

Bologna IT53J033590160

0100000135078 

https://www.skarr

ozzata.com/ 

Mitia onlus Pisa IT13Q050341402

3000000002273 

https://mitiamada.

wordpress.com/ 

 

 

Mondobimbi onlus Peccioli 

(PI) 

IT37H020087113

2000103865186 

https://www.mon

dobimbi.org/ 

Shalom onlus Torino IT23C030690960

6100000016561 

https://jangany.tu

mblr.com  

SOS Toliara OdV Cava dei 

Tirreni 

(SA) 

IT87P030697617

3100000009081 

https://www.sosto

liara.org/ 

Stand up for life 

onlus 

FIESOLE 

(FI) 

IT76W06160378

41100000000360 

https://standupfor

life.wordpress.co

m/ 

 

 

https://www.amicidiampasilavaonlus.com/
https://www.amicidiampasilavaonlus.com/
https://www.amicidiampasilavaonlus.com/
https://www.aid4mada.org/
https://www.aid4mada.org/
https://www.facebook.com/Change4mada/
https://www.facebook.com/Change4mada/
https://www.facebook.com/Change4mada/
http://www.fidesonlus.org/joomla/
http://www.fidesonlus.org/joomla/
http://peruncielostellato.blogspot.it/
http://peruncielostellato.blogspot.it/
http://www.andareoltre.it/
http://www.andareoltre.it/
https://www.gialuma.it/
https://www.gialuma.it/
https://www.skarrozzata.com/
https://www.skarrozzata.com/
https://mitiamada.wordpress.com/
https://mitiamada.wordpress.com/
https://www.mondobimbi.org/
https://www.mondobimbi.org/
https://jangany.tumblr.com/
https://jangany.tumblr.com/
https://www.sostoliara.org/
https://www.sostoliara.org/
https://standupforlife.wordpress.com/
https://standupforlife.wordpress.com/
https://standupforlife.wordpress.com/
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Mappa della siccità e della carestia nel Grande Sud del Madagascar 
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Aggiornamento VIM 

8 agosto 2021 

28.000 persone ad alto rischio di 

sopravvivenza nel Sud Madagascar. 

I bassi raccolti e gli effetti della pandemia di 

COVID-19 sono alla base delle condizioni 

attuali. È urgentemente necessario il 

potenziamento e l'estensione immediati 

della risposta umanitaria, compresa 

l'assistenza alle famiglie contadine prima 

dell'inizio della stagione agricola 

successiva. 

Le regioni meridionali del paese stanno 

affrontando una impressionante crisi 

umanitaria. La prevalenza e la gravità 

dell'insicurezza alimentare sono aumentate 

nel 2021 nelle regioni meridionali di Androy, 

Anosy e Atsimo Andrefana e le proiezioni 

delle condizioni tendono a peggiorare 

ulteriormente entro la fine dell'anno, 

secondo l'ultima analisi IPC. 

Nel periodo post-raccolta tra aprile e 

settembre, il numero di persone che 

affrontano l'insicurezza alimentare acuta 

(IPC Fase 3 e oltre) è stimato in 1,14 milioni, 

circa il 43% della popolazione analizzata, 

rispetto ad un tasso del 35% nel periodo 

gennaio-marzo. Questo numero dovrebbe 

aumentare a 1,31 milioni (49% della 

popolazione analizzata!) nel periodo 

ottobre-dicembre 2021, cioè il 24% 

superiore su base annua. 

Di particolare preoccupazione è il 

numero crescente di persone nelle 

categorie di insicurezza alimentare più 

gravi, ossia IPC Fase 4 (Emergenza) e 

Fase 5 (Catastrofe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente si stima che 0,4 milioni di 

persone siano in queste categorie, ma 

questo numero è previsto in aumento fino a 

più di 0,5 milioni nell'ultimo trimestre del 

2021, di cui ben circa 28 000 persone (il 

doppio rispetto ad aprile-settembre) 

sarebbe essere nella Fase 5 (Catastrofe). 

Le famiglie che si troveranno ad affrontare la 

Fase 5 (Catastrofe) avranno un'estrema 

mancanza di cibo e altri bisogni primari, 

anche dopo avere utilizzato le strategie 

disponibili per farvi fronte e richiedono 

immediata e urgente assistenza per salvare 

vite umane. 

 


