
di Chiara Ludovisi
DAL MONDO Covid e Paesi in via di sviluppo

La doppia 
emergenza 
del virus  
La pandemia globale non ha risparmiato le zone  
in cui povertà, malnutrizione e conflitti già mettono  
a dura prova la popolazione. Qui far fronte ai problemi 
sanitari legati alla disabilità è particolarmente difficile. 
A pensarci, nella maggior parte dei casi,  
sono le organizzazioni non governative

Al primo posto ci sono gli Sta-
ti Uniti, al secondo posto c’è il
Brasile. La classifica dei Pae-

si più colpiti dal contagio e dai decessi 
(aggiornata a inizio luglio) mostra come 
il covid abbia interessato, pesantemen-
te, i Paesi in via di sviluppo: tra i pri-
mi dieci Stati per numero di contagi ci 
sono anche l’India, il Perù, il Cile, dove 
la pandemia si è innescata in un tessuto 
sociale, sanitario ed economico già mol-
to problematico. 

Il virus non ha avuto pietà neanche 
delle popolazioni già minacciate dal-
la violenza dei conflitti: scuole chiu-
se e stato di emergenza nella striscia 
di Gaza, così come in Siria, dove il co-
vid-19 ha paralizzato economia e vita so-
ciale «più ancora delle bombe». Sicura-
mente parziali i dati e le informazioni 
sul continente africano, dove pure il co-
ronavirus colpisce e uccide: si parlava, a 
fine giugno, di oltre 300mila contagi e 
più di ottomila decessi. Ma è facile im-
maginare che si tratti di un dato parzia-
le e puramente indicativo.

Ma cosa è accaduto laddove il virus 
ha incontrato povertà, malnutrizione, 
guerra? Chi è intervenuto e come, in 
quei luoghi in cui l’emergenza si è ag-
giunta all’emergenza, la malattia alla 
malattia, la necessità di cure alla pover-
tà di risorse e strutture? Quello che pro-
poniamo qui è un viaggio, incompleto e 
parziale, attraverso alcuni dei cosiddetti 
Paesi in via di sviluppo, in cui associa-
zioni e organizzazioni di diversa natu-
ra hanno avuto il coraggio di affrontare 
la doppia sfida: sviluppo e contenimen-
to del contagio.

Partiamo dal continente africano, 
precisamente dall’Uganda, dove Davi-
de Naggi dirige l’ospedale Corsu, gesti-
to da Cbm. Qui vengono accolte e cura-
te persone con disabilità e, soprattutto, 
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