
L` Nobel Caratterilisfiche L`t°media
ne I' '9 soccorsi e 35 anni: «Senza remore
umanitari in oltre Paesi ma non siamo eï Rambo»

Le sfide di Medici Senza Frontiere
forti del sostegno dei privati
Ora lanciano l'emergenza Sud Sudan

nche oggi sono morti cin-
que bambini. Una guerra si-
lenziosa sta piegando il Sud
Sudan e ha costretto 200 mi-

la persone a rifugiarsi nei campi pro-
fughi: ferite, malnutrite si stanno pie-
gando alla vita. Da otto mesi Medici
Senza Frontiere sta tentando l'ennesi-
mo miracolo. Medici, infermieri, ma
anche amministratori, tecnici. Profes-
sionisti che hanno preso un'aspettati-
va dal proprio lavoro o semplicemen-
te hanno deciso di dedicare agli aiuti
umanitari il resto dell'esistenza. Età
media: 35 anni. «Una fase giusta del-
la vita, in cui si hanno esperienze pre-
gresse senza il rischio di farsele sulle
spalle degli altri» racconta Loris De
Filippi, 46 anni, nato a Udine, infer-
miere con un passato tra 118 e tera-
pie intensive: oggi presidente di Me-
dici Senza Frontiere in Italia.

La più grande organizzazione me-
dico-umanitaria indipendente al
mondo compie 41 anni. Un viaggio
iniziato in Biafra nel '71, continuato
dando una mano ai cambogiani in fu-
ga dal regime dei I hmer Rossi nel
'75• Poi testimoniando l'uso di armi
chimiche sui curdi nel 1988, fornen-

De Filippi: «Mi ha colpito
subito il pragmatismo nel
raggiungerei posti più
remoti. Poche chiacchiere
e una logistica impeccabile»

do i primi antivirali ai malati di HIV
nel 2001. Tra i primi a reagire con 32
tonnellate di acqua e forniture medi-
che allo tsunami in Asia nel 2004 co-
me ad Haiti dopo il terremoto. Nel
1999, il premio Nobel per la Pace. Ma
non pensate a dei Rambo in cerca di
adrenalina: sono persone equilibrate
con il concetto della paura e del ri-
schio ben a fuoco. Liberi di interveni-
re. Prevenire, curare, ma anche testi-
moniare. Andando oltre l'aiuto medi-
co, gridando al mondo che ci sono
angoli dimenticati dove morire è
l'unico gesto quotidiano. «Il g0 per
cento dei fondi arriva da privati citta-
dini, non c'è mai niente di politico
nelle nostre operazioni: l'8o per cen-
to lo utilizziamo per finanziare pro-
getti» spiega De Filippi. Oggi Medici
Senza Frontiere fornisce soccorso
umanitario in oltre 6o Paesi, a popo-
lazioni vittime di guerre, epidemie,
malnutrizione o catastrofi naturali.

De Filippi rompe il ghiaccio a 32

anni in un campo profughi al confi-
ne tra Kenya e Somalia. «Mi ha colpi-
to il pragmatismo dell'organizzazio-
ne, la logistica per raggiungere ed es-
sere utili anche nei luoghi più diffici-
li». A volte senza entrare dalla porta
principale. «Siamo talmente senza
frontiere che spesso per andare oltre
l'ostacolo ci prendiamo più di una li-
bertà: recentemente l'unico modo
per entrare in Siria era farlo da clan-
destini al confine turco». Medici Sen-
za Frontiere ha cinque sedi: Francia,
Spagna, Olanda, Belgio e Svizzera.
L'Italia, con Stati Uniti e Giappone, è
un polo chiave nello smistamento

delle operazioni. Da qui partono cir-
ca 300 persone l'anno. «Ci vuole fles-
sibilità: sapere che si dovrà lavorare
a contatto con culture diverse e vive-
re in situazioni disagiate - spiega il
presidente italiano -. Quando orga-
nizziamo una missione, calcoliamo
la soglia di stress richiesta: le opera-
zioni più dure generalmente durano
un mese, quelle più sostenibili anche
un anno». Chi parte deve sapere co-
me comportarsi e le selezioni sono
accurate. Interviste di gruppo, per va-
lutare la persona anche nella capaci-
tà di interagire con gli altri. Per esse-
re immediati e quindi efficaci MSF
considera alcuni parametri. Per esem-
pio l'indice di mortalità: l'aumento
improvviso in una determinata zona
equivale alla rottura di un equilibrio.
Dopo oltre 40 anni, i meccanismi so-
no oliati. Si comincia con una missio-
ne esplorativa. Ricognizione con due
persone, un medico e un esperto di
logistica. Con loro hanno un catalo-
go pronto di soluzioni d'emergenza.
«In 24 ore riusciamo a essere ovun-
que - racconta De Filippi recente-
mente tornato da Haiti -. Ho ancora



il groppo alla gola a pensare che a re-
stare in piedi in paese raso al suolo è
stato proprio l'ospedale della bidon-
ville dove un tempo lavoravo». L'al-
bum dei ricordi è sconfinato. H nu-
mero di pagine non si conta più.
«Nel febbraio del 2000, in Sudan,
con mezzi limitatissimi, abbiamo
vaccinato ioo mila persone cammi-
nando per 15 giorni». In Siria negli
ultimi quattro mesi, MSF è riuscita
ad aprire quattro ospedali e effettua-
re oltre 55o interventi chirurgici. Ser-
ve grande preparazione fisica? «In
questa missione ero il più giovane:
con me c'era un'equipe di chirurghi
di quasi 7o anni che operava 12 ore
al giorno: serve resistenza fisica ma
soprattutto il massimo della lucidità
possibile».

Stefano Lani
O RIPRODUZIONE RISERVA?A

È l'annodi
fondazione, in
Francia, di Medici
Senza Frontiere,
che oggi ha varie
sedi in Europa

Le migliaia di
bambini malnutriti
curati nel 2012. In
Sud Sudan sono
ntervenuti in 5

campi profughi
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Sono le persone
vaccinate contro
a meningite nei
2011. Massicce
e campagne in

Africa sin dal 2000
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Le persone affette
da HIV in cura
nell'ultimo anno.
Msf è stata la
prima a fornire i
farmaci antivirali

ricavi (in euro)
del 2011: arrivano
per il 90,3% da
privati, tra le
donazioni e il
cinque per mille
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La percentuale di
fondi utilizzata nel
2011 nei progetti
n 35 Paesi. II 19%
è stato impiegato
n spese gestionali
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In alto, una professionista di Msf visita una donna nei campo
rifugiati di Jamam, nel Sud Sudan (foto: Shannon Jensen).
Qui sopra, una fase dell'operazione di Msf che ha evacuato 90
feriti durante l'assedio di Misurata, in Libia (foto: Tristan Pfund)
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