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Il fotoreportage
A Lomé, capitale di uno dei Paesi più piccoli e poveri del continente africano,sono attive
numerose Ong svizzere.Almeno sei ticinesi.Grazie ad una di queste,dal Mendrisiotto
sono appena state consegnate 22 tonnellate di latte in polvere.Serviranno per assicurare
il futuro a più di tremila bambini,che non possono essere allattati al seno
materno perché figli di giovani madri,in gran parte sieropositive.
E con il“centesimo della solidarietà”di Mendrisio e Chiasso anche due pozzi

Quell’acqua sinonimo di vita
per tante comunità del Togo
chissà come avranno fatto a starci tutti, i voluminosi tam-tam compresi!
La festa può dunque finalmente avere inizio. Oggi in due minuscole comunità sperse nella vasta pianura a nord di Lomé vengono
inaugurati due nuovi pozzi, costruiti con il contributo del “centesimo
di solidarietà” dei comuni di Mendrisio e di Chiasso. In pratica un
centesimo per metro cubo distribuito dalle aziende dell’acqua potabile e che vanno ad alimentare dei fondi per progetti idrici nei Paesi
del sud. Un generatore portato apposta per l’occasione permette di
ascoltare i tanti discorsi dei notabili previsti dal rigido protocollo. Seduti davanti al tavolo degli ospiti decine di abitanti del villaggio, tutti
con i vestito buono, soprattutto le donne avvolte nei lunghi tessuti
dai colori sgargianti. Poco prima alla spicciolata erano uscite dalle
case con le pareti di terra frammista a ghiaia e con i tetti in paglia.
Solo una donna dal vestito giallo con ampi disegni verdi si attarda
davanti alla porta d’ingresso. Con una mano tiene un minuscolo
specchio, con l’altra sta terminando di truccarsi. Bigodini viola e blu
in testa che porterà senza vergogna anche durante la cerimonia. Poco più in là il pozzo. Un ampio cilindro marrone alla base, bianco nella parte altra. Nel mezzo la pompa. Fino al momento del taglio del
nastro il cancello rimane chiuso. Sarà il guardiano ad aprire il lucchetto che rimarrà verrà aperto solo poche ore al giorno per evitare
che i bambini danneggino la pompa o che capre e pecore possano
sporcare il pavimento. “Per le nostre donne è finalmente giunto il
momento di evitare i faticosi cammini giornalieri fino al fiume alla
ricerca dell’acqua”, ringrazia con una punta di emozione il capo villaggio bardato in un ampio vestito colorato e con altrettanto colorito
copricapo cilindrico. Mentre parla scrutando la sua gente attraverso
ampi occhiali ripete più volte “L’acqua è la vita”. E come dargli torno
guardando le due grandi bacinelle in alluminio; l’una contiene l’acqua melmosa del fiume, l’altra trasparente attinta poco prima dal
pozzo!

FREDY FRANZONI, fotografie ALFONSO ZIRPOLI
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la superficie, il Togo è poco
più vasto della Svizzera

7 milioni
gli abitanti del Togo

1963
Nel 1963 è il primo Paese africano a conoscere
un colpo di stato militare dopo l’indipendenza

42 anni
Il Togo ha sofferto la più lunga dittatura del continente nero
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artedì mattina, casa delle suore della Divina Provvidenza a Lomé, capitale del Togo. Sono da poco passate le sei. Sotto l’”apatam”, la classica tettoia esagonale o rotonda africana che permette di ripararsi dal sole, siedono già almeno una ventina di donne. Vestiti
coloratissimi. Portano sulla schiena, avvolti in ampi teli, i loro neonati. Sono giovani madri, in gran parte sieropositive. Altri bambini
sono denutriti a causa della povertà. Tutte attendono pazientemente
il loro turno per ritirare i due sacchetti di latte in polvere che serviranno per alimentare nei prossimi quindici giorni i figli. Allattarli al
seno significherebbe in numerosi casi trasmettere la malattia. Qua e
là il pianto di un bambino, ma di solito dura poco. Basta il dondolio
della mamma per riaddormentarlo o calmarlo. Viene voglia di ritornare ad essere piccoli per vivere l’emozione di un contatto così intenso con la madre. All’arrivo a ciascuna viene attributo un numero.
L’attesa non sembra disturbarle. Il concetto del tempo qui è molto
diverso dal nostro. Nel locale di distribuzione ampi quaderni scritti
a mano. La fotografia del bambino, i dati della famiglia e volta per
volta si annota il quantitativo di latte consegnato. Chi può paga un
contributo. Massimo cinquecento Cfa, la moneta locale, pari a ottanta centesimi. Acquistarlo nelle farmacie costerebbe almeno cinque
volte di più. Poche settimane fa nel porto di Lomé sono giunte dalla
Svizzera 22 tonnellate di latte in polvere. Serviranno per assicurare
il futuro a 3400 bambini. Un intervento finanziato dalla confederazione e gestito da Aado Togo, una ong del Mendrisiotto, attiva nel
Paese da un ventennio.
Sono le quattordici passate, le ultime mamme se ne sono andate
tenendo stretti i due sacchetti di latte in polvere, i neonati sulla
schiena, i più grandicelli tenuti per la mano. Venerdì sarà il turno di
altre mamme, martedì prossimo di altre ancora... Solo oggi ne sono
state viste una sessantina a cui si aggiungono diversi casi nuovi.

INIZIATIVE DAL TICINO

FOTOGRAFARE I COLORI

Sono tante, tantissime le immagini che si vorrebbero rubare.
L’Africa è generosa anche da questo punto di vista. Troppe le situazioni per noi insolite. Soprattutto i colori, che rendono triste la prospettiva del ritorno a casa, pensando al nostro modo di abbigliarci,
dove dominano il nero, il grigio, le tonalità tutte scure. L’Africa è colori, movimento e soprattutto il piacere di scambiare il sorriso con
degli sconosciuti che incrociandoti non negano mai il saluto. Ogni
viaggio si trasforma in album di fotografie da esibire quasi fosse un
trofeo. Immagini rubate, si diceva, grazie alle macchine digitali, dove fotografare diventa una specie di ossessione. Ne abbiamo abusato, non possiamo nasconderlo. Il risultato? Tanti no quando spunta
la macchina fotografica. Mani che nascondono il volto, teste che si
girano. “Non era così fino a una decina di anni fa”, commenta Alfonso, il nostro fotografo. “I più smaliziati chiedono dei soldi per farsi riprendere”. Un consumismo contagioso di cui una volta ancora siamo
responsabili.
I NUOVI POZZI

Una mezza zucca e un bicchierino posati sulla sabbia. Nella scodella un liquido giallastro, è vino di palma. La festa doveva iniziare
alle 9. Già da tempo uno sciame di bambini con i vestiti color cachi
aspettano. Tutti in attesa del prefetto, anzi de madame le Préfet. Finalmente sulla strada rossastra in terra battuta arriva la macchina
ufficiale con tanto di autista e bandiera togolese sul davanti. L’anziano del villaggio, ampia casacca chiara , si precipita verso i nuovi
arrivati. Prende la ciotola e dopo una lunga litania versa il vino di
palma sulla terra. Il bicchierino viene riempito di acquavite, che
pure lei finisce nella terra. È il saluto agli antenati. Solo dopo tutti
i notabili stringono la mano al Prefetto. Ma per iniziare la festa si
dovrà ancora attendere l’arrivo della ventina di musicanti. Ci vorrà
ancora una buona mezz’ora. Scendono tutti da un pick-up bianco:
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In Togo sono attive numerose Ong svizzere, almeno sei hanno
sede in Ticino, di queste ben cinque nascono dall’iniziativa di sacerdoti che operano in varie parrocchie del cantone. Gruppi di volenterosi si riuniscono per raccogliere fondi e materiali vari. Vengono costruiti centri sanitari e professionali, case di accoglienza per vari tipi
di disadattati, scuole. Gruppi di volontari si recano sul posto durante
le vacanze per costruire infrastrutture, a volte per seguire degli stage nell’ambito di formazioni nel settore sanitario o sociale. I beneficiari di queste iniziative sono quasi sempre i villaggi o le comunità
di origine dei sacerdoti. Ciò facilita da un lato il contatto con la gente.
D’altra parte è noto il fatto che ogni emigrante africano ha una specie di debito verso la propria comunità d’origine. Si sente in obbligo
di aiutare, se non proprio di favorire, la sua comunità, la sua etnia,
in taluni casi solo la propria famiglia. Nascono così a volte progetti
che possono anche lasciare perplessi, come il caso di due ospedali
nati in due villaggi distanti soli tre chilometri. Altre volte le iniziative
creano delle forti spaccature all’interno delle comunità locali. Già in
passato, in occasione di una visita in Togo con la Conferenza dei vescovi svizzeri, l’allora vescovo monsignor Grampa aveva tuonato
contro queste situazioni. Da allora però nulla o quasi è mutato e ciascuno corre per la propria strada.
IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ

Girando per i Paesi del sud è tutto un fiorire di insegne, targhe,
scritte. Bene in vista i nomi degli enti, organizzazioni, chiese, privati
che hanno realizzato progetti idrici, sanitari, scolastici, agricoli. Tante iniziative benefiche che contribuiscono a concretizzare quanto i
singoli Stati non possono o non vogliono realizzare. Opere che prima
di tutto dovrebbero essere il frutto della solidarietà verso chi è sfavorito. Strano, a volte anche fastidioso, questo bisogno di firmare le
proprie opere… Firme che potrebbero anche avere il sapore della vanità.

