
 

 

  

GENNAIO 2014 

NUMERO 53 PAGINA 1 

Zikomo 

Il gruppo di volontariato Pang’onoPang’ono vi aspetta al 

VENERDÌ 

24 GENNAIO 2014 

ORE 21,15 
Presso il salone parrocchiale, chiesa di 

Santa Croce a Rosignano Solvay (LI)  

Saranno presenti Padre Mario Pacifici,  

missionario in Malawi e  

Rudy Bernabini nostro  

cooperante in Bangladesh 
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Vogliamo lasciare alle immagini il commento del lavoro dei nostri volontari di rientro 

dal Malawi: Gabriele che ha seguito soprattutto la parte sanitaria, e Manuel che si è 

occupato di tutti gli atri  nostri progetti. 

Pazienti in fila a Kapandatsitsi   

(centro sanitario da noi costruito) che 

aspettano di essere visitati. 

Come si può notare,  

c’è una grande affluenza!!! 

Dentro all’ambulatorio 

con il dottore. 

E adesso grazie al pozzo con la  

pompa ad energia solare che  

abbiamo installato nel 2010, dalle 

docce del centro sanitario esce  

finalmente l’acqua corrente!!! 
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All’asilo di 

Mbera, sul  

tetto a  

montare i  

pannelli solari. 

Poi si sistema il 

tank dell’acqua, 

si stendono i 

cavi fino alla 

scuola ...e si 

beve un po’ 

d’acqua. 

Nel frattempo Manuel fa un giretto dentro il 

tank del potabilizzatore di Balaka per  

vedere cosa c’è!! 
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SOMMARIO: 

In Bangladesh il 2013 è 

stato un anno denso di 

conflitti e di abusi sui dirit-

ti umani, problematico 

soprattutto per la gente 

comune, a causa delle vio-

lente lotte di potere in 

campo politico ed econo-

mico, caratterizzato da 

incertezza sociale e forte 

violenza.  

Grave, inoltre, il problema 

dello sfruttamento del la-

voro, che chiama in causa 

anche grandi multinazio-

nali occidentali: “Ci sono 

oltre 2,8 milioni di lavora-

tori, uomini e donne in 

circa 5.000 fabbriche che 

lavorano con salari molto 

bassi.” ricorda l’attivista 

per i diritti umani e colla-

boratrice della Commissio-

ne “Giustizia e Pace” dei 

vescovi del Bangladesh. La 

maggior parte dei proprie-

tari delle fabbriche non 

permette ai lavoratori di 

avere un sindacato e, a 

causa della scarse ispezio-

ni, si verificano incendi 

devastanti. 

Il 30 dicembre 2013 è stata 

indetta dal Bangladesh Na-

tionalist Party (Bnp, partito 

nazionalista leader dell'op-

posizione) una “Marcia per 

la democrazia” per cancel-

lare le elezioni generali del 

5 gennaio 2014. Alcuni 

agenti hanno permesso a 

sostenitori del partito di 

governo di entrare nell'edi-

ficio della Corte suprema 

armati di bastoni e spran-

ghe per picchiare gli avvo-

cati ritenuti "vicini" alla 

posizione del Bnp riguar-

do le imminenti elezioni. 

Gli scontri tra manifestan-

ti e agenti sono iniziati 

poco dopo l'inizio della 

marcia. Secondo alcuni 

testimoni, a dare il via alle 

violenze sono stati attivisti 

de l  Jamaat -e - Is lami 

(partito fondamentalista 

islamico, alleato del Bnp), 

con bombe artigianali e 

granate. Le forze dell'ordi-

ne hanno reagito aprendo 

il fuoco. Due persone sono 

rimaste uccise durante gli 

scontri. 

 La violenza ormai dila-

gante e sistematica è la 

peggiore che il Paese abbia 

mai sperimentato in 40 

anni dall'Indipendenza. A 

partire  dallo scorso otto-

bre le vittime sarebbero 

più di 150. 

Bangladesh:è caos! 

 

Lavoratori in 

rivolta. 

Intervento della polizia. 

INCONTRO PANGONO 1 

IL RIENTRO DEI VOLONTARI 2 

BANGLADESH: È CAOS! 4 


