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Cari amici,  

 
il Rotary dedica il mese di aprile al tema della “Salute materna ed infantile”, 

un’altra delle Aree di Intervento della Rotary Foundation. Il rapporto dell’Unicef 

sulla mortalità infantile (bimbi da 0 a 5 anni) certifica una forte riduzione delle 

vittime, ma i numeri sono ancora spaventosi: partiamo dai 12,5 milioni del 1990 

ai 5,2 milioni del 2019, con una media di 14.000 decessi al giorno.  

Il presidente di Unicef Italia ci riferisce che: “Nel solo 2019, 7,4 milioni di bambini, 

adolescenti e giovani sotto i 25 anni sono morti nel mondo, per lo più per cause 
prevenibili o curabili. A livello globale, il 70% della mortalità under 25 si è 

concentrato nella fascia di età tra 0 e 5 anni, con 5,2 milioni di decessi. Tra questi 

ultimi, 2,4 milioni (pari al 47% della mortalità infantile globale) si sono verificati 

nel primo mese di vita, 1,5 milioni (28%) tra il 2 mese e il compimento del primo 

anno, e 1,3 milioni (25%) tra il dodicesimo mese di vita e il compimento dei 5 

anni.Altri 2,2 milioni di decessi si sono verificati tra i bambini e i giovani tra i 5 e i 

24 anni nel 2019, di cui il 43% durante il periodo adolescenziale, tra i 10 e i 19 
anni.»  

Anche prima della pandemia da coronavirus, i neonati erano i soggetti a più alto 

rischio di mortalità. Nel 2019, un neonato ha perso la vita ogni 13 secondi, 

ossia circa 6.700 al giorno. L'incidenza della mortalità neonatale (0-1 mese) 

all'interno della mortalità infantile complessiva (0-5 anni) è salita dal 40% del 

1990 al 47% di oggi. L’Unicef stessa lancia un allarme correlato proprio 

all’incidenza della pandemia sulla mortalità neonatale e collegata al parto: nei 

paesi in cui i sistemi sanitari erano già precari (Paesi dell’Africa Sub Sahariana e 

dell’Asia del Sud), dove si concentrava, già prima, il più alto numero di vittime, ci 

si aspetta un ulteriore aggravarsi della situazione.  

Tutti siamo testimoni delle enormi difficoltà incontrate nei nostri paesi, pur in 

presenza di servizi sanitari tutto sommato efficienti, immaginiamo cosa succede 

e potrà succedere nei tanti paesi in cui molti club si sono trovati ad operare, 
realizzando progetti di Global Grant, proprio in ambito sanitario. Luoghi in cui 

mancano medici, strutture, in cui vi è carenza di cibo e di igiene… Qualche sera fa 

ho partecipato, grazie al Rotary Club Noale dei Tempesta ad un incontro con il 

direttore del Cuamm, don Dante Carraro sul tema “L’accesso alla salute un diritto 

di tutti! Una risposta globale all’epidemia di Covid-19” e qualche sera prima, 
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grazie al Rotary Club Venezia – Mestre, ad un incontro con il Prof Vittorio Colizzi 

su un progetto per implementare un laboratorio molecolare in Ciad presso 
l’ospedale “Le Bon Samaritain”. Entrambi i relatori hanno sottolineato come 

l’arretratezza dei sistemi sanitari dei paesi sub sahariani (unita all’impossibilità 

dei cooperanti di potersi spostare in questo momento di pandemia), metta in 

discussione non solo i risultati raggiunti ma costituisca un pericolo drammatico 

per le popolazioni di quei paesi. Noi rotariani siamo a servizio delle comunità in 

cui viviamo ma, contemporaneamente, dobbiamo mantenere uno sguardo attento 

sul mondo. La pandemia, e ora la campagna vaccinale, sta portando alla luce 
egoismi e nazionalismi, che si sperava sopiti. Il nostro essere rotariani però deve 

spingerci a guardare oltre “il campanile”, la nostra coscienza ci impone l’obbligo 

di cercare di attivarci affinché si continuino a ridurre nel mondo le morti collegate 

al parto (che in troppi paesi ancora, invece di essere l’evento più lieto nella vita di 

un essere umano, costituisce un pericolo) e di bambini e ragazzi che ogni giorno, 

anzi ogni secondo, continuano a morire per carenza di cure, malnutrizione, 

abbandono, sfruttamento. Il COVID ci sta toccando tutti da vicino, mettendoci in 
enorme difficoltà, ma questo non può diventare una scusa per ignorare quanto 

accade in paesi che non sono poi così lontani da noi. 

 

Yours in Rotary, 

 

Diego 
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