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Cosa si potrà fare per uscire da 

un’emergenza senza precedenti?  

- far fronte intanto alla fame cercando di 

raggiungere gli “affamati del Sud”; 

- avviare una campagna stampa per far 

conoscere un “dramma nel silenzio” 

che solo ultimamente e raramente 

interessa i media, con informazioni 

spesso notevolmente discordanti; 

questo al fine di una pressione per 

interventi curati dagli organi competenti 

di livello nazionale e internazionale; 

- pensare a soluzioni durature ma 

sostenibili (in termini di reaizzazione e 

manutenzione). 

Tutto questo è troppo grande per noi, 

occorre trovare una rete solidale e persone 

in possesso della necessaria competenza. 

Certo è necessario uscire dal proprio 

confine. 
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Il 23 settembre sono arrivati a padre 

Antonio Ruiz i secondi 10.000€ con cui 

raggiungere nove dei villaggi più colpiti 

dalla carestia, dalla deforestazione, 

dalle tempeste di sabbia… nel Sud 

Madagascar. In ottobre, comprato 

nuovo riso, il piccolo aiuto è arrivato a 

destinazione e sarà distribuito entro 

metà novembre. 

Abbiamo dedicato la precedente 

newsletter 48 a questo dramma e 

vorremmo anche con una rassegna 

stampa contribuire a tenere alta 

l’attenzione. 

Siamo disponibili a collaborare, nel 

nostro piccolo, con chiunque avesse 

proposte. 

  

amici.jangany@libero.it 
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Primi aiuti. Lettera di 

padre Tonino. 

9 maggio 2021 

Ti informo sull'operazione “affamati del 
Sud”. Con 10.000 €, stiamo facendo 
arrivare n. 2 tonnellate di riso a ognuno 
di questi n. 9 centri sparsi nei posti più 
colpiti del sud (puoi seguire sulla carta 
geografica partendo da AMBOVOMBÉ, 
centro più importante del territorio 
Androy): 

 

1. Ambovombé 

2. Amboasary 

3. Bekily 

4. Beloha 

5. Tsihombé 

6. Antanimora 

7. Beraketa 

8. Isoanala 

9. Betroka. 

 

In ognuno di questi centri c'è una casa 
delle Figlie della Carità o delle Suore 
Nazarene di Torino che distribuisce il riso 
agli affamati. Lavorano in quel territorio i 
miei confratelli spagnoli. 

Ho chiesto di coordinare tutta 
l'operazione al padre Antonio Ruiz 
Cueto, che conosco bene. Ha accettato 

volentieri l'incarico e si sa muovere bene 
per acquistare e far arrivare il riso a 
ognuno dei sette centri partendo da 
Beraketa fino ad Ambovombé. 

Per gli emigrati a Betroka e Isoanala, 
stiamo seguendo le operazioni padre 
Fahamaro ed io direttamente. La 
superiora delle Figlie della Carità di 
Betroka è quella suor Honorine che tu hai 
conosciuto come superiora in gamba qui 
a Jangany. 

L'operazione è in corso e riceverai 
qualche informazione anche da padre 
Antonio Ruiz Cueto e dai vari centri in 
attività. 

Chiaramente, tutto il sud sta esprimendo 
la sua gratitudine […]. Un grande grazie 
anche da me e da tutti noi di Jangany. 

padre Tonino 

 

Messaggio di padre 

Tonino a Solidando 

onlus 

1 settembre 2021 

Ciao, Antonello e voi tutti di Solidando. 

Vi ringrazio per il vostro messaggio e per 
l'attenzione con cui seguite le vicende di 
Jangany e del Madagascar. 

Le notizie di qui sono sempre segnate da 
molti problemi. Attualmente è prioritaria 
l'emergenza del sud: si muore di sete e 
di fame.  

La gente denutrita è facilmente 
stroncata dagli attacchi della malaria 
e della bilargiosi. 

Due settimane fa, qui a Jangany, sono 
morte 9 persone in 6 giorni.  

Comunque la situazione di Jangany non 
è grave come quella del “profondo sud”, 
dove le persone che non hanno forze per 
fuggire dai villaggi restano lì e si lasciano 
morire di sete e di fame.  

Con gli aiuti che ci mandate, stiamo 
cercando di fare arrivare qualche 
cucchiaio di riso al maggior numero di 
persone possibili, anche se sappiamo 
che la nostra goccia arriva solo a 
differire la morte di qualche giorno. 
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Abbiamo già distribuito da tempo il 
grande aiuto che ci avete mandato. 
Con 10 mila Euro, riusciamo a far 
arrivare 2 tonnellate di riso a ognuno di 
questi 9 centri, che sono tra i più colpiti: 
Ambovombé, Tsihombé, Amboasary, 
Beloha, Bekily Antanimora, Beraketa, 
Isoanala, Betroka. In ognuno di questi 
centri c'è una casa di suore (Figlie della 
Carità o Nazarene di Torino). I Missionari 
sono miei confratelli spagnoli, ai quali ho 
chiesto di organizzare i soccorsi. 

Le 500 persone immigrate qui a 
Jangany, pian piano, si stanno inserendo 
nell'ambiente. 

Il Madagascar è indicato come uno dei 
luoghi più esposti a subire gli effetti del 
cambiamento climatico e ne stiamo 
vedendo i segni. In questi giorni, 
abbiamo avuto un forte vento che ha 
portato sabbia dappertutto coprendo 
anche le nostre coltivazioni: ci siamo 
fatti un'idea di come avanza la 
desertificazione. 

Purtroppo devo darvi queste notizie. 
Confidiamo nell'aiuto di Dio e facciamo 
giorno per giorno quello che riusciamo. 
Vi ringraziamo ancora e vi salutiamo di 
cuore. 

padre Tonino 

 

Secondo giro di aiuti. 

Lettera di padre Tonino. 

21 ottobre 2021 

Il padre Antonio Ruiz Cueto è riuscito a 
trovare tutto il riso e lo sta distribuendo 
nei vari centri missionari: 

Ambovombé, Tsihombé Amboasary, 
Beloha, Bekily, Antanimora, Beraketa. 

L'operazione è in corso e dovrebbe 
completarsi entro metà novembre. 

Grazie per il grande aiuto agli affamati.  

Per la questione dell'acqua, i Missionari 
e le suore del sud non possono fare più 
di quello che fanno già: prendere acqua 
dal fiume Mandraré con un camion-
cisterna e distribuirla nei villaggi perché 
non muoiano fisicamente di sete colore 
che non sono fuggiti. Non è possibile 
entrare nella "desalinizzazione" 
dell'acqua del mare: è un'impresa al di 
fuori delle possibilità di una Missione, sia 
per le spese astronomiche, sia per le 
responsabilità sanitarie. 

padre Tonino 
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Iniziativa di solidarietà 

a Pino Torinese 

17 settembre 2021 

Offerti 1.150€. Grazie in particolare alla 
associazione Santa Maria del Pino. 
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RASSEGNA STAMPA 

 

Le Monde. Pour 

éradiquer la famine 

dans le sud de 

Madagascar, il faut 

d’abord s’attaquer à la 

sécheresse 

Pour Mahatante Paubert, enseignant 

chercheur à l’université de Tuléar, sur la 

côte sud-ouest de la Grande Ile, la cause de 

l’insécurité alimentaire aiguë est le manque 

d’eau. 

Propos recueillis par Laure Verneau 

(Antananarivo, correspondance). 18 juin 2021 

Fonte: 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2

021/06/18/pour-eradiquer-la-famine-

dans-le-sud-de-madagascar-il-faut-d-abord-

s-attaquer-a-la-

secheresse_6084685_3212.html 

Un peu plus d’un million personnes se 
trouvent actuellement en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë dans le 

sud de Madagascar. Une crise liée à la 
pire sécheresse qu’a connu la région 
depuis une quarantaine d’années. 
Quelque 14.000 personnes ont même 
été classées officiellement en situation 
de famine par l’ONU. 

Pour Mahatante Paubert, enseignant 
chercheur à l’université de Tuléar, sur la 
côte sud-ouest de la Grande Ile, la cause 
est le manque d’eau. «Il faut, estime-t-il, 
multiplier les forages de puits et les 
unités de dessalement le long du littoral, 
comme ce qui est fait en Israël ou au 
Qatar.» 

 

Comment expliquez-vous la gravité 

de la crise cette année? 

Plusieurs facteurs entrent en jeu. Il y a 
d’abord une dimension démographique. 
Dans les régions agricoles du sud, les 
familles sont nombreuses. D’après 
l’Institut national de la statistique 
malgache, les ménages comptent en 
moyenne à peu près six membres, 
contre sept en Androy. 

La détérioration de l’environnement joue 
également un rôle important. A cause de 
la déforestation, il y a moins 
d’évapotranspiration, peu de formations 
de nuages et donc moins de 
précipitations. L’aridité ne fait qu’empirer 
d’année en année et le phénomène est 

aggravé par l’alizé du sud qui assèche 
tout sur son passage. Comme il n’y a 
plus de forêt pour protéger les cultures, 
le vent érode les champs et amène de la 
poussière. Cela limite les activités 
humaines et la photosynthèse des 
plantes. 

Enfin, le sud est en proie à une insécurité 
croissante, qui se manifeste notamment 
par des vols de zébus. Le banditisme 
oblige également les populations à se 
déplacer et, sans animaux pour labourer, 
la productivité agricole chute. 

 

Depuis quand le sud de 

Madagascar est-il touché par ce 

phénomène? 

Ici, on parle de kéré, un mot du dialecte 
antandroy [l’ethnie principale qui peuple 
cette région] qui signifie «être affamé». 
Historiquement, le premier épisode 
enregistré remonte à 1895 et il a été 
documenté par les colons français 
arrivés dans le sud de l’île. Depuis, on a 
dénombré seize épisodes similaires. 

C’est donc un phénomène cyclique, mais 
qui ne se produit pas tous les ans. Il y a 
des périodes où les récoltes de maïs, 
haricots et manioc sont bonnes et toute 
la zone n’est pas forcément affectée par 
la famine. Le kéré advient quand les trois 

https://www.lemonde.fr/signataires/laure-verneau/
https://www.lemonde.fr/signataires/laure-verneau/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/18/pour-eradiquer-la-famine-dans-le-sud-de-madagascar-il-faut-d-abord-s-attaquer-a-la-secheresse_6084685_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/18/pour-eradiquer-la-famine-dans-le-sud-de-madagascar-il-faut-d-abord-s-attaquer-a-la-secheresse_6084685_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/18/pour-eradiquer-la-famine-dans-le-sud-de-madagascar-il-faut-d-abord-s-attaquer-a-la-secheresse_6084685_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/18/pour-eradiquer-la-famine-dans-le-sud-de-madagascar-il-faut-d-abord-s-attaquer-a-la-secheresse_6084685_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/18/pour-eradiquer-la-famine-dans-le-sud-de-madagascar-il-faut-d-abord-s-attaquer-a-la-secheresse_6084685_3212.html
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régions du sud [Androy, Ihorombe et 
Anosy] souffrent en même temps du 
manque d’eau et de nourriture. C’est ce 
qui se passe aujourd’hui. 

 

Le changement climatique rend-il 

inévitable la répétition du kéré dans 

les années à venir ? 

Le changement climatique n’est pas le 
principal responsable de la famine dans 
le sud. Cette partie de Madagascar se 
dessèche depuis 3.000 à 4.000 ans. 
Certains auteurs parlent même de 
désertification puisque la tendance des 
précipitations est négative. 

Certes, la sécheresse est amplifiée par 
les effets du changement climatique et 
des pratiques comme la culture sur 
brûlis, la déforestation… Mais il y a aussi 
une responsabilité du système politique: 
le manque de décentralisation pèse sur 
la capacité des régions à faire face à ces 
problèmes. 

L’aide humanitaire ne peut être que 
ponctuelle. Il faut absolument que le 
gouvernement dédie une plus grosse 
part de son budget aux projets de 
développement. Collecter des fonds 
pour distribuer de la nourriture n’est pas 
une solution: on ne rend pas les 

populations plus autonomes et plus 
résilientes. 

 

Observe-t-on des déplacements de 

population vers le centre ou le nord 

de l’île? 

Pas vraiment. Les Antandroy ont un lien 
extrêmement fort avec la terre 
ancestrale. Pour eux, il est inconcevable 
d’abandonner les sépultures: c’est pour 
cela que l’on peut voir des tombeaux 
magnifiques à côté de maisons en tôle et 
en paille. Partir, ce serait risquer la 
malédiction, le bannissement. La 
migration est vraiment un ultime recours. 

 

Comment lutter durablement contre 

ces famines? 

D’abord, en anticipant. En 2019, nous 
avons tiré la sonnette d’alarme : il n’y 
avait pas assez de pluie pour soutenir la 
productivité agricole et satisfaire la 
demande locale. On avait remarqué que 
les gens commençaient à migrer. Les 
gens étaient affamés et se volaient entre 
eux. Nous avons alerté sur la montée de 
l’insécurité communautaire. Mais, pour 
répondre à ces crises, il faut s’attaquer à 
la sécheresse. Si on traite la déficience 
en eau, on éradique la famine. Il faut 
multiplier les forages de puits et les 

unités de dessalement le long du littoral, 
comme ce qui est fait en Israël ou au 
Qatar. 

Pensez-vous que la situation va 

s’améliorer dans les années à venir? 

C’est possible. Le gouvernement actuel 
commence à changer d’approche. Des 
engins de construction de routes ont par 
exemple été mis à disposition des 
populations. Cela va améliorer 
l’accessibilité de ces zones dont 
l’isolement est un vrai problème. Les 
autorités ont également fait appel à des 
partenaires privés pour résoudre le 
problème d’eau avec des stations de 
dessalement. Les semences améliorées 
sont de plus en plus utilisées. 

Ces initiatives vont dans le bon sens, 
mais il faut aussi allouer plus d’argent sur 
le long terme, et plus seulement dans le 
soutien d’urgence. L’Etat est le premier 
responsable de la population malgache. 

Laure Verneau 
Antananarivo, correspondance 
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Solo su alcune zone del 

mondo: il silenzio 

Marco Sassi su FB VIM. 20 agosto 2021 

Afghanistan. È al centro di ogni 
attenzione da giorni e lo sarà per anni; 
delle Agenzie internazionali, dei media, 
delle cancellerie, delle agende estere, 
dei programmi di cooperazione e dei 
programmi di accoglienza, della politica 
e della geopolitica.... 

E' giusto che sia così ed è giusto che tutti 
si dia il proprio sostegno a questo grande 
problema, di convivenza e di difesa dei 
diritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così come noi abbiamo sempre dato 
importanza a tante altre crisi, di conflitto 
come di carestie, di terrorismo come di 
calamità naturali. Dalla Somalia ad Haiti, 
dal Mozambico al Niger, non abbiamo 
mai mancato di dare appoggio, 
sostegno, solidarietà. 

Essere solidali significa "sentire nella 
propria carne" tutte e ingiustizie del 
mondo e mobilitarsi per quelle, in modo 
non selettivo. 

Chiaramente ci occupiamo 
maggiormente di un'area del mondo. 

Diamo la nostra solidarietà ai diritti delle 
donne afghane e ai diritti all'istruzione 
delle bambine afghane, perché quello 
che è giusto è giusto, così come 
appoggiamo le politiche di accoglienza e 
integrazione dei rifugiati che stanno 
uscendo da quel Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così come è giusto essere solidali con 
tutte le grandi povertà che affliggono 
tante zone del Sud del mondo: il fatto di 
non aver attraversato conflitti, fanatismi 
religiosi e terrorismi, occupazioni, scontri 
per influenze geopolitiche ecc. non 
significa che non ci siano condizioni di 
fortissima compressione e 
menomazione dei diritti elementari, delle 
donne e dei bambini in particolare, 
dall'istruzione alla salute, dal cibo 
all'acqua. 

I cambiamenti climatici, le carestie, le 
grandi povertà hanno portato l'accesso 
dei bambini e delle bambine all'istruzione 
e delle donne a salute, cibo e acqua, nel 
Sud del Madagascar in particolare, a 
livelli estremamente compromessi e 
persino peggiori rispetto a quelli che in 
Afghanistan sono - giustamente - oggi 
paventati al centro delle attenzioni di 
istituzioni, società civili e media di ogni 
dove. 

La giustizia, la solidarietà e l'empatia 
impongono che ci occupiamo di tutte le 
differenze, di tutte le perdite dei diritti, 
fino a quello irreversibile e più 
importante, che è il diritto alla vita. Diritto 
oggi non garantito alle centinaia di 
migliaia di Malgasci che soffrono la fame 
e che già a centinaia sono morti di stenti. 
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Possono esserci "momenti di maggior 
attenzione", ma è dovere di tutti noi, dalle 
istituzioni ai governi al singolo cittadino, 
occuparci, preoccuparci, condividere, 
agire a favore di ogni ingiustizia. 

Non sarà mai ammissibile voltare le 
spalle alle decine di migliaia di morti che 
sono temuti da tutte le agenzie 
internazionali, dalla FAO all'Unicef, 
dall'OMS al Pnud, nel sud del Paese a 
causa della carestia. 

Quel che giusto è giusto e ci siamo. 

Ma la solidarietà deve essere campo di 
totale e integrale perseguimento della 
giustizia e dei diritti. I diritti, per 
definizione, sono di tutti, i doveri sono, 
per definizione, di tutti. 

Sappiamo che attraverseremo un altro 
lungo periodo di tempo senza poter 
rivendicare particolari attenzioni 
pubbliche, quindi chiediamo a tutti voi di 
essere ancora più vicini e solidali e 
proattivi nella già non facile ma diuturna 
vostra azione di sostegno del popolo 
malgascio più vulnerabile e a tutti coloro, 
bambini in particolare, cui garantire i 
diritti più elementari; già oggi metà delle 
bambine malgasce rurali non vanno a 
scuola. 

A tutti chiederemo simmetria e 
solidarietà, affinché i diritti siano 
veramente diritti di tutti. 

Vaticano. Nel sud del 

Madagascar, dove la 

gente mangia foglie di 

cactus per sfamarsi 

La siccità e la carestia continuano a 

stritolare la punta meridionale dell'isola. 

Centinaia di migliaia di bambini minacciati 

dalla malnutrizione. Sul posto, padre Jean, 

fondatore dell'associazione Sos Toliara, 

descrive una situazione drammatica e lancia 

un appello: "Non abbandonateci" 

Marine Henriot e Salvatore Cernuzio - Città 

del Vaticano. 20 agosto 2021 

Fonte: 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/ne

ws/2021-08/madagascar-fame-

malnutrizione-padre-jean-sos-toliara.html  

Le cifre e i rapporti che arrivano 
regolarmente dal sud del Madagascar 
riportano dati tanto chiari, quanto 
allarmanti: mezzo milione di bambini 
sotto i cinque anni soffriranno presto di 
malnutrizione. Lo ha annunciato anche 
l’Unicef a fine luglio, mentre le Nazioni 

Unite sottolineano che la siccità che 
assale il Paese è forse la peggiore degli 
ultimi quarant’anni: la grande isola è la 
prima ad affrontare una carestia legata al 
riscaldamento globale. Fattore che 
peggiora la crisi di anno in anno, 
portando ad una riduzione di quasi il 60% 
della produzione locale di riso e mais. 

 

Povertà e malnutrizione in 

aumento 

La popolazione locale è sempre più 
dipendente dagli aiuti delle Ong, che non 
bastano a soddisfare il fabbisogno 
collettivo. Fame e malnutrizione sono 
quindi in aumento. “È sempre la stessa 
cosa, la povertà aumenta sempre”, 
afferma con amarezza padre Jean-
Chrys, fondatore dell’associazione Sos 
Toliara, che aiuta la popolazione sul 
territorio. Padre Jean vive nel centro 
dell’isola. Salesiano, ha rinunciato a tutto 
qualche anno fa per andare ad aiutare gli 
abitanti di questa regione abbandonata 
dalle piogge e dai politici. 

 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/madagascar-fame-malnutrizione-padre-jean-sos-toliara.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/madagascar-fame-malnutrizione-padre-jean-sos-toliara.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/madagascar-fame-malnutrizione-padre-jean-sos-toliara.html
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Pelli e cactus per mettere 

qualcosa sotto i denti 

"Il clima è veramente secco, non c’è 
nessuna goccia di pioggia quest’anno. 
La povertà si ingrandisce di giorni in 
giorno, tanti bambini muoiono di fame. 
Ogni tanto vengono aiuti dall’estero ma 
questo non basta per la popolazione", 
racconta il religioso. "E anche se ci 
fossero, finiscono nelle tasche dei più 
ingannati. C'è grande corruzione nel 
Paese". Oltre ad uno scetticismo da 
parte del governo che esista realmente 
una carestia. 

“La gente mangia foglie di cactus. Non 
c'è neanche un frutto, tutto è secco. 
Allora cucinano le foglie, evitando le 
spine, per ricavare anche un po' 
d'acqua”, spiega ancora il salesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disperati, alcuni malgasci vengono a 
mangiare scarti di pelle di animali, gettati 
dai calzolai: "Fanno di tutto per mettere 
qualcosa sotto i denti, recuperano di 
tutto”.  

Un sentimento di abbandono 

“Sinceramente ci sentiamo davvero 
abbandonati, sembra non esserci 
giustizia”, dice, con un sospiro, padre 
Jean-Chrys. "Da un lato abbiamo 
bisogno dell’aiuto per far sopravvivere 
questi bambini; dall’altro, abbiamo 
bisogno di pregare il buon Dio di darci un 
po’ di pioggia. Il problema dell’acqua è 
molto grave: la gente non può coltivare, 
non ha acqua potabile. Noi abbiamo 
fiducia in voi, nella vostra generosità". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBC. Madagascar 

sull'orlo della carestia 

causata dal 

cambiamento 

climatico 

Almeno mezzo milione di bambini sotto i 

cinque anni rischiano di essere gravemente 

malnutriti, afferma l'ONU. 

Marco Sassi su FB VIM. 25 agosto 2021 

Fonte https://www.bbc.com/news/world-

africa-58303792 

Il Madagascar è sull'orlo della prima 
"carestia del cambiamento climatico" al 
mondo, secondo le Nazioni Unite, 
secondo le quali decine di migliaia di 
persone stanno già soffrendo livelli 
"catastrofici" di fame e insicurezza 
alimentare dopo quattro anni senza 
pioggia. 

La siccità - la peggiore degli ultimi quattro 
decenni - ha devastato comunità agricole 
isolate nel sud del paese, lasciando le 
famiglie a cercare insetti per 
sopravvivere. 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-58303792?fbclid=IwAR0qZNDysbxf4fpRaU818u_Fh4G_3jaIiYXHVCjfCJWFQoFssdQsPJ3qVVo
https://www.bbc.com/news/world-africa-58303792?fbclid=IwAR0qZNDysbxf4fpRaU818u_Fh4G_3jaIiYXHVCjfCJWFQoFssdQsPJ3qVVo
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"Queste sono condizioni simili alla 
carestia e sono guidate dal clima, non dal 
conflitto", ha affermato Shelley Thakral 
del Programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite. 

Le Nazioni Unite stimano che 
attualmente 30.000 persone stiano 
vivendo il più alto livello riconosciuto a 
livello internazionale di insicurezza 
alimentare - livello cinque - e si teme che 
il numero delle vittime possa aumentare 
bruscamente quando il Madagascar 
entra nella tradizionale "stagione di 
magra" prima del raccolto. 

"Questo è senza precedenti. Queste 
persone non hanno fatto nulla per 
contribuire al cambiamento climatico. 
Non bruciano combustibili fossili... 
eppure stanno sopportando il peso del 
cambiamento climatico", ha affermato 
Thakral. 

 

Nel remoto villaggio di Fandiova, nel 
distretto di Amboasary, le famiglie hanno 

recentemente mostrato a un team del 
WFP in visita le locuste che stavano 
mangiando. 

"Pulisco gli insetti come meglio posso, 
ma non c'è quasi acqua", ha detto 
Tamaria, una madre di quattro figli, che 
ha un nome. 

"I miei figli e io lo mangiamo ogni giorno 
ormai da otto mesi perché non abbiamo 
nient'altro da mangiare e non piove per 
permetterci di raccogliere ciò che 
abbiamo seminato", ha aggiunto. 

"Oggi non abbiamo assolutamente 
niente da mangiare tranne le foglie di 
cactus", ha detto Bole, una madre di tre 
figli, seduta sulla terra asciutta. 

Ha detto che suo marito era 
recentemente morto di fame, così come 
un vicino, lasciandola con altri due 
bambini da sfamare. 

 

"Cosa posso dire? La nostra vita è tutta 
incentrata sulla ricerca di foglie di cactus, 
ancora e ancora, per sopravvivere." 

Sebbene il Madagascar sia soggetto a 
frequenti siccità e sia spesso colpito dal 
cambiamento dei modelli meteorologici 
causato da El Niño, gli esperti ritengono 
che il cambiamento climatico possa 
essere direttamente collegato alla crisi 
attuale. 

"Con l'ultimo rapporto dell'IPCC abbiamo 
visto che il Madagascar ha osservato un 
aumento dell'aridità. E si prevede che 
aumenterà se il cambiamento climatico 
continua. 

"In molti modi questo può essere visto 
come un argomento molto potente per le 
persone a cambiare i loro modi", ha detto 
il dottor Rondro Barimalala, uno 
scienziato malgascio che lavora presso 
l'Università di Cape Town in Sud Africa. 

Visualizzando gli stessi dati atmosferici 
presso la Santa Barbara University in 
California, il direttore del Climate 
Hazards Center, Chris Funk, ha 
confermato il legame con il 
"riscaldamento dell'atmosfera" e ha 
affermato che le autorità del Madagascar 
dovevano lavorare per migliorare la 
gestione dell'acqua. 

"Pensiamo che si possa fare molto a 
breve termine. Spesso possiamo 
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prevedere quando ci saranno piogge al 
di sopra del normale e gli agricoltori 
possono utilizzare queste informazioni 
per aumentare la loro produzione 
agricola. Non siamo impotenti di fronte al 
cambiamento climatico" Ha aggiunto. 

L'impatto dell'attuale siccità si fa sentire 
anche nelle città più grandi del 
Madagascar meridionale, con molti 
bambini costretti a mendicare per strada 
per il cibo. 

"I prezzi sul mercato stanno salendo, tre 
o quattro volte. Le persone stanno 
vendendo la loro terra per ottenere dei 
soldi per comprare cibo", ha aggiunto 
Tshina Endor, che lavora per un ente di 
beneficenza, Seed, a Tolanaro. 

Il suo collega, Lomba Hasoavana, ha 
detto che lui e molti altri avevano iniziato 
a dormire nei loro campi di manioca per 
cercare di proteggere i loro raccolti dalla 
gente alla disperata ricerca di cibo, ma 
questo era diventato troppo pericoloso. 

"Potresti rischiare la tua vita. Lo trovo 
davvero, davvero difficile perché ogni 
giorno devo pensare a nutrire me stesso 
e la mia famiglia", ha detto, 
aggiungendo: "Ora è tutto così 
imprevedibile riguardo al tempo. È una 
domanda enorme, enorme mark - cosa 
succederà domani?" 

 

Le Monde. Nel sud del 

Madagascar, villaggi 

strangolati dalla 

carestia. 

Su decine di migliaia di ettari, la campagna è 

desolata a causa di un'eccezionale siccità che 

ha ridotto in polvere i campi. 

17 settembre 2021 

Fonte 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2

021/09/17/dans-le-sud-de-madagascar-

des-villages-etrangles-par-la-

famine_6095011_3212.html?fbclid=IwAR3X

2bNRkh9iA0Zgywwvngeu-

4Ch1__v7Pw57wYkAXJgTk8wh_m3BeGP0a4  

Niente da mangiare, niente da seminare. 
Nel sud del Madagascar, su decine di 
migliaia di ettari, la campagna è desolata 
e febbrile. Una siccità eccezionale che 
ha ridotto in polvere i campi e che 
condanna alla fame più di un milione di 
persone. L'ultima volta che ha piovuto 
nel villaggio di Ifotaka è stato a maggio. 
Due ore e basta. La stagione magra, che 
inizia ad ottobre, offre poche speranze. 

I villaggi sono abbandonati o popolati da 
contadini sfiniti che non lavorano più una 
terra diventata arida.  

La mancanza di cibo rende le persone 
stanche e anche i loro cervelli affamati 
hanno difficoltà a tenere il passo. “Mi 
sento male e stressato. Ogni giorno mi 
chiedo cosa riusciremo a mangiare”, 
confida all'Afp Monique Helmine, madre 
di sei figli che si avvicina ai cinquanta, nel 
villaggio di Atoby. 

Questa donna minuta con i capelli grigi, 
il viso chiuso e le sopracciglia aggrottate, 
fa bollire cactus, dopo aver rimosso gli 
aculei con un machete, davanti alla sua 
casa di legno. Un soppressore 
dell'appetito comune nella regione, 
nonostante i dolori di stomaco che 
provoca. I suoi tre più grandi sono partiti 
per cercare lavoro altrove. Si prende 
cura dei più piccoli. “Vorrei stabilirmi in 
una regione più fertile per lavorare la 
terra, ma non ho soldi per andarmene”, 
spiega. 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/17/dans-le-sud-de-madagascar-des-villages-etrangles-par-la-famine_6095011_3212.html?fbclid=IwAR3X2bNRkh9iA0Zgywwvngeu-4Ch1__v7Pw57wYkAXJgTk8wh_m3BeGP0a4
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/17/dans-le-sud-de-madagascar-des-villages-etrangles-par-la-famine_6095011_3212.html?fbclid=IwAR3X2bNRkh9iA0Zgywwvngeu-4Ch1__v7Pw57wYkAXJgTk8wh_m3BeGP0a4
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/17/dans-le-sud-de-madagascar-des-villages-etrangles-par-la-famine_6095011_3212.html?fbclid=IwAR3X2bNRkh9iA0Zgywwvngeu-4Ch1__v7Pw57wYkAXJgTk8wh_m3BeGP0a4
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/17/dans-le-sud-de-madagascar-des-villages-etrangles-par-la-famine_6095011_3212.html?fbclid=IwAR3X2bNRkh9iA0Zgywwvngeu-4Ch1__v7Pw57wYkAXJgTk8wh_m3BeGP0a4
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/17/dans-le-sud-de-madagascar-des-villages-etrangles-par-la-famine_6095011_3212.html?fbclid=IwAR3X2bNRkh9iA0Zgywwvngeu-4Ch1__v7Pw57wYkAXJgTk8wh_m3BeGP0a4
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/17/dans-le-sud-de-madagascar-des-villages-etrangles-par-la-famine_6095011_3212.html?fbclid=IwAR3X2bNRkh9iA0Zgywwvngeu-4Ch1__v7Pw57wYkAXJgTk8wh_m3BeGP0a4


 

12 
 

Arzel Jonarson, 47 anni, senza terra, era 
impiegato da coltivatori di manioca. 
Questo grande uomo baffuto è senza 
lavoro da molti mesi. 

Raccoglie legna. In una settimana 
guadagna faticosamente 22 centesimi di 
euro. Il prezzo di una ciotola di riso. 

Aiuti deviati dai militari. 

Ad Ankilidoga, una coppia di anziani e la 
figlia cucinano erbe selvatiche, 
aggiungendo molto sale per ridurne 
l'amarezza. Normalmente coltivano 
mais, manioca, arachidi e patate dolci. 
Quest'anno niente. Un grande serbatoio 
raccoglie l'acqua piovana nel villaggio. 
Nessuno ricorda quando era pieno 
l'ultima volta. 

Anche Kazy Zorotane, una contadina di 
30 anni, sta crescendo da sola i suoi 
quattro figli. “Non ho ricevuto alcun aiuto 
per mesi. L'ultima volta, a giugno, sono 
stati pochi soldi distribuiti dal governo” . 
L'equivalente di 22 euro. 

Secondo diversi funzionari eletti del 
comune di Ifotaka, gli ultimi aiuti di Stato, 
sotto forma di riso, olio e fagioli, sono 
stati in gran parte deviati dai militari ad 
agosto. E solo 90 persone delle 500 
identificate hanno ricevuto questa 
somma di 22 euro. 

Il sud della Big Island è regolarmente 
afflitto dalla carestia. Ma la siccità subita 
da mesi è la più grave degli ultimi 
quarant'anni, sottolinea l'Onu, che la 
attribuisce al riscaldamento globale. Il 
bilancio delle vittime è impossibile da 
quantificare, tante altre malattie sono 
innestate sulla malnutrizione e la regione 
colpita è così vasta. 

In coda davanti alla clinica mobile di 
Medici Senza Frontiere, che si sposta di 
villaggio in villaggio, i bambini afferrano 
goffamente i Plumpy, bustine rettangolari 
contenenti una pasta alimentare calorica 
al gusto di arachidi, che mettono in 
bocca. 

Malnutrizione acuta. 

Nella folla in attesa, infermieri e membri 
del personale individuano i casi più 
urgenti, che vengono esaminati per 
primi. I cuccioli vengono pesati in un 
secchio blu e misurata la circonferenza 
delle loro braccia. Indicatore prezioso 
per misurare gli effetti della malnutrizione 
acuta. 

Zapedisoa, 9 anni, è venuto con sua 
nonna a Befeno. Il ragazzino pigro, con 
la faccia spenta, pesa 20 kg e mostra 
segni allarmanti. Il team gli dà medicine 
e integratori alimentari. Satinompeo, una 
piccolina con i capelli corti, ha già 5 anni. 
Pesa solo 11 kg. Gravemente malnutrita, 

si aggrappa ai pantaloncini gialli del 
padre e piange: ha un po' paura dei 
medici. 

Le famiglie partono con vitto calcolato in 
base al numero dei figli e per un periodo 
di quindici giorni. Più lontano, sono al 
lavoro anche altre ONG internazionali o 
locali, sostenute dal governo. 

A Fenoaivo, un uomo di 45 anni veglia 
sul corpo del padre, morto a giugno. 
"Non abbiamo soldi per comprare uno 
zebù per il pasto, impossibile 
organizzare il suo funerale", ha detto 
Tsihorogne Monja, vicino al morto che 
giace sotto un telo in una capanna 
separata. “Mio padre era molto affamato. 
Ha mangiato troppi fichi d'India e scorze 
di tuberi. Ecco cosa l'ha ucciso, come se 
fosse stato avvelenato. " 
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World Food 

Programme. L’orrore 

WFP. 28 settembre 2021 

Fonte: 

https://www.facebook.com/28312410177/

posts/10158136339645178/  

El horror se despliega en el sur de 
Madagascar; las familias se ven 
obligadas a alimentarse con insectos y 
hojas de cactus.  

Necesitan tu ayuda. Hazte socio. 

L'orrore si spiega nel sud del 
Madagascar; le famiglie sono costrette a 
nutrirsi con insetti e foglie di cactus. 

Hanno bisogno del tuo aiuto. Diventa 
socio [del WFP]. 

Video: 
https://www.facebook.com/WorldFoodPr
ogramme/videos/899707920644360 

 

 

 

 

Previsioni 

meteorologiche 

Marco Sassi. 4 ottobre 2021 

Fonte: https://lexpress.mg/04/10/2021/meteo-

une-periode-seche-prevue-en-

novembre/?fbclid=IwAR1qvDdZku_o3WtcRe8rf

2ftkEQIJsTFZ0w256cUdoTIAxIHDmpV9w6AYtw 

 

Sulla base delle previsioni 
meteorologiche per l'andamento 
generale delle precipitazioni, l'aumento 
delle temperature e l'attività dei cicloni 
nei prossimi sette mesi. Rischi di un 
periodo di siccità a causa della 
mancanza di pioggia potrebbero 
verificarsi ad ottobre nelle regioni 
settentrionali del Madagascar compreso 
il nord della regione di Atsinanana. 

 

 

https://www.facebook.com/28312410177/posts/10158136339645178/
https://www.facebook.com/28312410177/posts/10158136339645178/
https://www.facebook.com/WorldFoodProgramme/videos/899707920644360
https://www.facebook.com/WorldFoodProgramme/videos/899707920644360
https://lexpress.mg/04/10/2021/meteo-une-periode-seche-prevue-en-novembre/?fbclid=IwAR1qvDdZku_o3WtcRe8rf2ftkEQIJsTFZ0w256cUdoTIAxIHDmpV9w6AYtw
https://lexpress.mg/04/10/2021/meteo-une-periode-seche-prevue-en-novembre/?fbclid=IwAR1qvDdZku_o3WtcRe8rf2ftkEQIJsTFZ0w256cUdoTIAxIHDmpV9w6AYtw
https://lexpress.mg/04/10/2021/meteo-une-periode-seche-prevue-en-novembre/?fbclid=IwAR1qvDdZku_o3WtcRe8rf2ftkEQIJsTFZ0w256cUdoTIAxIHDmpV9w6AYtw
https://lexpress.mg/04/10/2021/meteo-une-periode-seche-prevue-en-novembre/?fbclid=IwAR1qvDdZku_o3WtcRe8rf2ftkEQIJsTFZ0w256cUdoTIAxIHDmpV9w6AYtw

