
Dal fronte della guerra a quel-
lo della pace. Con idee non
scontate sulla situazione at-
tuale e sul problema
dell’immigrazione. France-
sco Castoro ha una barba
bianca da vecchio saggio,
uno sguardo furbo e un passa-
to non comune. Una carriera
dell’aviazione militare come
tecnico meccanico dei caccia,
questo vulcanico pugliese,
cambia vita e finisce a lavora-
re nell’ ufficio di un commer-
cialista in Veneto. Poi la scel-
ta dell’Africa. In Uganda a
Gulu, poi contabile a Kalon-
go e infine braccio destro del
vescovo di una diocesi ancor
più remota del Paese.

E’ di passaggio. Ogni tanto
infatti torna qui, all’ospedale

dove tutti lo chiamano papà.
Camminiamo e a ogni ango-
lo un saluto commosso e un
abbraccio. Le donne gli sorri-
dono: «Ciao papà».

«Vengo da una regione do-
ve fino a poco tempo fa gli uo-

mini giravano nudi, vestiti so-
lo di Kalashnikov. Oggi si
mettono una specie di drap-
po per coprirsi un poco, ma
restano con l’indole di tribù
bellicosa che era un tempo».

«Ormai è una vita che sono

in Africa. Molti anni fa sono
arrivato in questo ospedale
chiamato in un momento in
cui c’erano da mettere a po-
sto i conti. Il lavoro è stato su-
bito appagante: dalla buona
gestione nasce l’ordine, la sta-

bilità dell’ospedale e dunque
l’efficacia delle cure».

Ci mostra una foto in cui ab-
braccia Papa Francesco du-
rante la recente visita in Afri-
ca: «Sono i privilegi della
mia professione». Ride, ma

si fa serio quando gli chiedia-
mo cosa pensi della situazio-
ne che si è creata lungo le co-
ste italiane. E qui arriva una
risposta che a queste latitudi-
ni non ti aspetti.

«INTANTO una premessa - di-
ce - l’occidente ha spremuto
l’Africa come un limone. E
ancora adesso in Occidente
si considera questo continen-
te solo come una grande mi-
niera di risorse naturali ed
energetiche che si possono
prendere gratis. E dunque la
colpa di questo sfacelo è no-
stra».

«Prendiamo il Congo, un
Paese potenzialmente ricchis-
simo. La gente - sottolinea -
potrebbe vivere bene. Invece
le risorse energetiche diventa-
no una maledizione. Ora poi
che hanno scoperto nel greto
dei fiumi una polvere che fa
da superconduttore per i mi-
crochip la situazione non mi-
gliorerà».

«E sia chiaro, io penso che
noi dobbiamo accogliere.
Che facciamo, li lasciamo an-
negare in mare? Detto que-

sto però la critica a certe ong
è giusta. E guardi che io cono-
sco bene il tema, avendo lavo-
rato fianco a fianco con loro
per anni. Inutile fingere di
non vedere: ormai la tratta
degli esseri umani è in mano
alla criminalità organizza-
ta». Prende fiato: «Bisogne-
rebbe controllare bene cosa
avviene in Mediterraneo.
Non parlo dei poveri volonta-
ri che lo fanno spinti dall’idea-
le ma di chi muove i fili».
«Fingere di non vedere pro-
duce danni. Come pure incol-
pare l’Italia rispetto a un pro-
blema che va affrontato a li-
vello europeo».

Anche Castoro è convinto
che la soluzione sta «nell’Afri-
ca che si salva con l’Africa».

«Torno raramente in Italia,
Una volta all’anno solo per ve-
dere mia madre. Devo confes-
sare che non mi ci ritrovo
più. Presto comprerò un pez-
zo di terra da queste parti.
Qui sto bene. Se riesplode la
guerra? Cerco di essere un
buon cristiano, confido che
qualcosa di buono succederà
sempre». •M.Cat.

ILFUTURO.Sister CarmelAwbot èladirettrice della scuoladi ostetricia,una dellepiù importatidell’Africaorientale

«Ledonnedaschiave
amotoredelprogresso»
Unpianodistudimoltoduroperleragazzechepoi
sitroverannosoleadareassistenzaneivillaggi
«Hovistoibambini-soldatoresifollidalladroga»

Maurizio Cattaneo
da Kalongo, Uganda

Sorella Carmel Awbot e il dot-
tor Maurice Okao sono il sim-
bolo di quello che in modo
lungimirante già nell’800
era il progetto di Padre Com-
boni, ovvero «salvare l’Africa
con gli africani». Un’idea che
oggi diventa ancora più attua-
le vista l’ondata di profughi
con divisioni e polemiche che
sta mettendo a rischio la stes-
sa tenuta dell’Unione euro-
pea. Ebbene, qui nel nord
dell’Uganda, in mezzo al nul-
la, nell’ospedale di Kalongo,
fondato da Padre Giuseppe
Ambrosoli (la prima parte
del reportage è stata pubblica-
ta ieri) c’è l’immagine più
chiara di ciò che significa da-
re una occasione professiona-
le ai popoli africani.

Sorella Karmel Awbot è una
delle anime di Kalongo. È di-
rettrice della scuola di ostetri-
cia. Quella per cui Padre Am-
brosoli ha dato la vita. Quan-
do parla ha il sorriso di una
giovinetta ma le sue alunne
sannochedurante icorsième-
glio non sgarrare. Perché la
«sister» (qui la chiamano co-
sì),semprefasciatainunadivi-
sa bianca stirata impeccabil-
menteeconigradisullespalli-
ne,èsevera checonglialtri co-
me con se stessa. E non si fan-
no sconti.

D’altraparte lasuaresponsa-
bilità è enorme: da questa
scuola, una delle migliori
dell’Africa orientale, escono le
ostetrichechedopoilcorsodo-
vranno «fare da sole» magari
invillaggisperdutie instruttu-
re di fortuna. Dovranno af-

frontare partorienti con gravi
problemi in un Paese dove la
mortalità infantile è tra le più
alte del mondo.

Sister Carmel ha vissuto la
guerra. La ferocia della mar-
maglia di Joseph Kony, lo
spietatoefollecapoguerriglie-
ro che con i suoi bambini sol-
dato (drogati e armati fino ai
denti) portava il terrore anche
in queste terre. Si è trovata nel
centro della battaglia quando
l’ospedale era sulla linea del
fronte. E ha vistosparire tante
ragazze rapite e rese schiave
nella savana.

«Erano giorni terribili - rac-
conta - quando arrivavano gli
assassini la gente fuggiva ver-
so l’ospedale. Noi accoglieva-
moi feriti, siaribelli chegover-
nativi.Glialtridovevanoresta-

re fuori altrimenti avrebbero
bruciatola struttura.Queivol-
ti feroci e quegli sguardi resi
folli dalle droghe non li posso
dimenticare».

«Un giorno la situazione si
erafatta insostenibileehodet-
to alle ragazze. Voi scappate,
io resto. Devo proteggere la
scuola.Loromihannoguarda-
to coi visi terrorizzati ma han-
no risposto: no sister, se resti
tu rimaniamo anche noi...».

«ORA MOLTI di quei bambi-
ni-soldato sono tornati in
paese - prosegue Sister Car-
mel - erano stati rapiti da Ko-
ny, hanno fatto cose atroci
ma anche loro vogliono di-
menticare. Purtroppo finisco-
no alcolizzati e depressi. Il
tasso di suicidi dopo la guer-
ra è stato altissimo».

Quando gli chiediamo della
scuola le si illuminano gli oc-
chi. «Queste ragazze sono la
mia vita e la speranza per
l’Africa. Qui vengono da tut-
to il Paese e oltre. Ho diplo-
mato più di 1.400 ragazze.
La selezione è forte: lo studio
è pesante e pretendiamo an-
che la massima disciplina.
Ma alla fine meno del 5% la-
scia la scuola». E i nuovi pro-
getti? «Il prossimo passaggio
che vorrei realizzare sarà la
laurea in ostetricia».

«La presenza di queste ra-
gazze nei villaggi va al di là
dell’aspetto medico - termi-
na la Sister - perché in una
società in cui la donna è una
schiava, nata solo per servire
e fare figli, queste ragazze di-
plomate e culturalmente pro-
gredite diventano anche cel-
lule di cambiamento».•

MauriceOkao, medico
responsabiledellapediatria è
ungiovane dimeno di
trent’anni.Simuove tra i piccoli
pazientia ognioradel giornoe
dellanotteetrattale persone
poverissimecon infinito garbo.

Loincontriamo inunufficio
spoglioall’interno delreparto.
Arrivatrafelato. Qui ipochi
medicinon hannopause: le
visite, il controllodelle terapie,
l’addestramentodelpersonale
infermieristico, i corsi perle
mamme,le operazioni
chirurgichepiùcomplicate.

LaFondazione Ambrosoliha
giàstabilito per luiuna
importanteborsa distudio di
specializzazione.Un
investimentocheviene
ricambiatocon il pattochenei
successivitre anniil medico
opereràaKalongo. Lui,
sorprendendotuttihadetto
chefirmeràunaccordo per
cinqueanni, perchéèquesto
chevaleil suo debitodi
riconoscenza.«In realtà il
contrattocontapoco -ci dice-
Treanni, cinque anni?Il mio
cuoreèqui,tra questagente
chesoffre.Sononato altrove
maormai miconsidero di
Kalongo».«Miopadre eraun
capitanodell’esercito -
prosegueMaurice (quitutti lo
chiamanosemplicemente col
nome...)-ecome miamadre
avevaun forte istinto
umanitario.Sonocresciuto con
questivalori.Volevofare
l’ingegnerema poi hocapito
cheerala medicina lafacoltà
chemiavrebbe permessodi
essereal serviziodegli altri.E
ciòhaavutoancorpiù unsenso

quando,il primogiornodi
università, il professoreci disse
chechi volevaarricchirsi aveva
sbagliatofacoltà».

Inrealtà nonèpropriocosì,
perchéinUgandacomein tutta
l’Africa, ibravimedici vengono
pagatia pesod’oro.Poi moltidi
lorofiniscononegliospedali
europeieamericani.Econ un
redditoaltosi riescea mantenere
nonsolola propriafamiglia ma
tutti i parenti.«Quicombattiamo
lemalattie ma soprattuto
l’ignoranza- aggiunge ildottor
Maurice- spesso ibambini
guarisconomadopo qualche
giornole madri li riportano in
ospedaleperchénonhanno
rispettatole regoledella
convalescenza».

COSAPENSA dell’ondatadi
profughiverso l’Europa?

«Noisiamo statiprofughi,
durantela guerracivile eora
arrivanoprofughi dal Sudan.
Cerchiamodiaccoglierli anchese
alivellopratico èdifficile.
L’Europa?Considerate chechi
arrivadavoie, poniamo,puliscei
bagnidiunristorante, guadagna
unacifra chegli permettedi
mantenerequi tuttalafamiglia».
Migrantieconomici enonper la
guerra?«Certo,ma qui
sopravvivereègià unaguerra.
Comunquecapiscole vostre
paure».«Il sensodel miolavoro
l’hotrovato la primavolta in
presenzadi unneonato giunto
all’ospedalegià incoma. Anchei
parentisi eranomessi ilcuore in
pace.Lo abbiamo curatoecontro
ogniprevisionehaapertogli occhi.
Daquelgiorno hocapitodiaver
fattola sceltagiusta». M.Cat.

«Inquegliocchihocolto
ilsensodellamiavita»

Giovaniragazzedurante l’esameperdiplomarsi in ostetricia. Il corsodura tre annied è trai migliori in Africaorientale

MauriceOkao,responsabile dipediatria

FrancescoCastoroconunasuoraaKalongo:quituttilochiamanopapà

ILPERSONAGGIO.Lastoria di FrancescoCastoro,da militare etecnico dei cacciaalruolo accantoalvescovoin Uganda

«Profughi,serveunasoluzioneeuropea»
«Laprimavoltachesono
arrivatogliuominieranonudi
vestitisolodiKalashnikov»
LacriticaallasituazioneUe

“ Leragazze
che siemancipano
grazieallostudio
diventanoesempi
pertuttelealtre
SISTERCARMELAWBOT
DIRETTRICESCUOLA DIOSTETRICIA MauriceOkao,medico responsabile dellapediatriaa Kalongo

Ovunquetantiragazzi epovere capanne:un saltoindietro nel tempo

Comeaiutare
imedici«santi»

La Fondazione Ambrosoli Memo-
rial Hospital nasce nel 1998 dai
Missionari Comboniani e dalla fa-
migliadipadreGiuseppeAmbroso-
li per dare continuità e futuro

all’OspedalediKalongoeallaScuo-
laperostetrichedaluifondati .Per
le donazioni, fondamentali in que-
stomomento, tutte le informazio-
ni sono sul sito internet della Fon-

dazione (www.fondazioneambro-
soli.it).Isoldiarrivanodirettamen-
te alla struttura sanitaria ed è ga-
rantito l’utilizzo per l’acquisto di
macchinari,medicinali,assistenza.

IlreportageinUganda
All’ospedale fondatoda PadreAmbrosoli-Seconda parte
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