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E’
diventata donna e ma-
dre molto in fretta, co-
me la maggior parte
delle sue connazionali.
Daphney, venticinque

anni e un figlio di sei, è nata e vive a
Port-au-Prince, la capitale di Haiti.
Ricorda ancora con estrema lucidità
quel pomeriggio del 12 gennaio di tre
anni fa quando la potenza del terre-
moto ha distrutto tutto. Una scossa di
magnitudo 7 della scala Ricther. An-
che il piccoloDarween non dimentica.
Lui non conosce ancora il significato
della parola tranblemanté, che in cre-
olo vuol dire terremoto. Lo chiama
goudagoudou, un’onomatopeadi cui si
serve, per riecheggiare il rumore del-
le scosse, quasi fosse un gioco. Darwe-
en veste stracci e va in giro con le cia-
batte bucate, ma sua madre è orgo-
gliosa, perché è riuscita a iscriverlo a
scuola, e gli ha comprato il grembiuli-
no. «Perché è l’école, l’école, la cosa
più importante», dice Daphney.

Haiti è il paese più povero dell’emi-
sfero occidentale, e anche il più den-
samente abitato. Il terremoto del 12
gennaio 2010 ha provocato 250 mila
vittime. A tre anni di distanza la situa-
zione rimane critica in quella che è
stata la prima isola scoperta da Co-
lombo. Sono 360 mila le persone che
ancora vivono nelle tendopoli, il 70%

della popolazione non ha lavoro e un
bambino su due non va a scuola.

Il presidente Michel Martelly, elet-
to nella primavera del 2011 e molto
amato dalla fascia povera della popo-
lazione ha fatto dell’istruzione un ca-
vallo di battaglia, tempestando la cit-
tà con grandi cartelloni pubblicitari
che riportavano il numero dei bambi-
ni del quartiere i quali avevano benefi-
ciato della scuola gratuita. «Sono sta-
ti scolarizzati 903 mila studenti e più
di 300 scuole sono in corso di costru-
zione o di riabilitazione», fanno sape-
re fonti ufficiali del governo.

Ma non basta. Perché ad Haiti, og-
gi, parlare di ricostruzione è un’uto-
pia. Eccezion fatta per piccole iniziati-
ve affidate ai privati, ciò che manca, a
Port-au-Prince e dintorni, è un segna-
le chiaro di ripresa delle grandi strut-
ture. Il ventre della città resta ferito,
irrimediabilmente. Il palazzo presi-
denziale rimane lì, crollato su stesso.
Alcuni ministeri si trovano in capan-
noni di fortuna, e solo di recente è sta-
to approvato un progetto per la rico-
struzione della cattedrale, un piano
affidato a tre architetti portoricani.
Ma nessuno, da quelle parti, si sente
di scommettere sulla tempistica.

«AdHaiti - racconta suorMarcella,

una missionaria francescana che opera
sul territorio da 7 anni - non ci sono tu-
bature dell’acqua, né prima né dopo il
terremoto, ed è stato speso un budget
enorme per inviare camion di acqua
per due anni». L’emergenza sanitaria è
perenne, il recente passaggio degli ura-
gani Isaac e Sandy ha portato a un nuo-
vo picco di colera (7800 i morti dallo
scoppio dell’epidemia) «ma anche l’Ai-
ds continua a mietere vittime a mac-
chia d’olio», racconta la francescana.

Poi c’è la violenza della criminalità:
nell’agosto 2011 è stato ucciso Lucien, il
braccio destro di suor Marcella, morto
ammazzato dinanzi alla clinica che in-
sieme avevano aperto aWharf Jeremie,
un quartiere discarica in cui vivono 70

mila persone. «Viviamo sotto costante
minaccia, entrano con le pistole, spara-
no, spargono terrore. Sono i signorotti
locali, vogliono che paghi il pizzo per
avere la loro protezione. Nello scorso
aprile ci hanno messo i lucchetti, impe-
dendoci di lavorare per tre settimane.
Quattro neonati sono morti perché non
assistiti», racconta. Suor Marcella non
si è mai piegata, fino a tre giorni fa:
«Hannominacciato un altro deimiei ra-
gazzi, lo avrebbero ucciso se non gli
consegnavo subito 500 dollari, cosa po-
tevo fare?». In questi giorni lamissiona-
ria ha chiuso la clinica, in segno di pro-
testa, e si chiede se tornerà mai ad
aprirla: «Perché non è cedendo al ricat-
to che si costruisce qualcosa di buono».

Haiti, la scuola per ripartire
“Senza scarpe, ma coi libri”

A tre anni dal sisma, la speranza delle madri: “La volontà più forte di qualsiasi scossa”
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Dai lettori 778 mila euro di aiuti

I lettori de La Stampa sono stati im-
mediatamente presenti ad Haiti, subi-
to dopo il terremoto di tre anni fa , at-
traverso le iniziative di Specchio dei
tempi. La fondazione si è mossa all’in-
domani del sisma allacciando contatti
con realtà che fossero in qualchemodo
legate al mondo torinese. Prioritaria è
stata subito considerata la ricostru-
zione delle parti danneggiate nel-

l’Ospedale Pediatrico Saint Camille di
Port-au-Prince, gestito dai padri cami-
liani che hanno la loro base operativa
in via dei Mercanti, a Torino.È stata
così immediatamente fornita ai camil-
liani la disponibilità economica per
fronteggiare le emergenze, assieme al-
la realizzazione di una camera opera-
toria ortopedica aggiuntiva. Sempre a
favore dell’ospedale dei camilliani, so-
no stati decisi altri due interventi: la
creazione di un’area dedicata aimalati

a fiancodei padri camilliani, i lettori de
La Stampa hanno finanziato anche
l’allestimento di un ambulatorio nella
cittadina di Jeremee.

Oltre al sostegno ai padri camillia-
ni, Specchio dei tempi si è adoperato
ad Haiti per ricostruire e rimettere in
efficienza una scuola, la Lakay Mwen
(CasaMia) , gestita dalmissionario lai-
co Maurizio Barcaro, frequentata da
circa 1500 ragazzi. Fra questi circa
400 sono bambini addottati da distan-
za da famiglie che vivono nel Chierese.

Specchio dei tempi continua a se-
guire queste due realtà non avendo
mai interrotto la sottoscrizione a favo-
re dei bambini diHaiti (www.specchio-
deitempi.org - fondo 583) che ha rag-
giunto i 778.000 euro, tutti già spesi
negli interventi.

ANGELO CONTI

Bambini alla scuola «Casa Mia»

di colera e il sostegno alle équipe me-
diche italiane e ai tecnici ospedalieri
per recarsi a prestare la loro opera di
volontariato nell’ospedale pediatrico.
Specchio dei tempi ha sostenuto gli
oneri di tutte le loro trasferte. Sempre

Una volontaria: «Arrivano
con le pistole, chiedono il pizzo
E i bimbi restano senza cure»

PROBLEMA CRIMINALITÀ
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nÈ stato svelato alla National Portrait Gallery di Londra il primo
ritratto ufficiale di Kate Middleton dell’artista Paul Emsley. «È stre
pitoso», ha esclamato la duchessa di Cambridge davanti al quadro.
Non tutti la pensano così, però. «I suoi occhi non brillano» dice il
«Sunday Times» e il «Telegraph» si parla di «ritratto della maturità».

LADUCHESSA:«STREPITOSO». IMEDIALOSTRONCANO

Svelato ilprimoritrattoufficialediKate

RAPPORTO SUL PRESENTATORE DEFUNTO DELLA BBC

Londra, “Jimmy Savile
stupratore seriale
per oltre 50 anni”

Alunni nelle scuole, pazienti
nei letti d’ospedale, giovani
andati negli studi della «Bbc»
per assistere ai suoi pro-
grammi, persino un bambino
di 8 anni. Tutti, secondo un
rapporto della polizia britan-
nica, finiti vittima di Jimmy
Savile, il popolare presenta-
tore TVmorto nel 2011 e oggi
al centro di uno scandalo su
abusi sessuali e pedofilia che
ha sconvolto il paese.

Dopo tre mesi di indagini
e centinaia di testimonianze,

il rapporto fornisce un reso-
conto dettagliato e descrive
Savile come «uno dei predato-
ri sessuali più prolifici» nella
storia della Gran Bretagna:
214 abusi, inclusi 34 stupri,
nell’arco di oltre 50 anni, dal
1955 al 2009 quando Savile
aveva 82 anni, nei confronti di
vittime per la maggior parte
tra i 13 e i 16 anni.

Secondo l’ispettore David
Gray, che ha condotto le inda-
gini, Savile era un opportuni-
sta che approfittava della sua
popolarità e delle sue attività
di raccolta fondi per guadagna-

re libero accesso ai giovani, in-
clusi quelli più vulnerabili. «È
stato abbastanza furbo da sce-
gliere persone che sapeva non
avrebbero parlato», ha detto.

Savile avrebbe aggredito i
giovani spettatori dei suoi pro-
grammi Tv, come il famoso
«Top of the Pops», sia durante
le pause nelle registrazioni che
nel suo camerino, e molestato
alunni nelle scuole in cui era

stato invitato. Avrebbe inoltre
compiuto abusi in almeno una
dozzina di ospedali, inclusa
una casa di cura permalati ter-
minali, e in scuole per ragazze
con problemi di mente, offren-
do sigarette e un giro sulla sua
Rolls Royce in cambio di favori
sessuali. A lungo Savile è stato

un personaggio molto amato,
subito riconoscibile per il suo
caschetto di capelli biondi e il
sigaro in bocca. Lo scandalo ha
creato forte imbarazzo nella
«Bbc», che ha svolto delle in-
chieste interne e si è detta
«inorridita» dalle rivelazioni
contenute nel rapporto, ma ha
anche suscitato dubbi su come
Savile abbia potuto agire indi-
sturbato per decenni.
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Jimmy Savile nel suo show
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