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Mesi difficili quelli passati.
La tempesta che ha investito il mondo, e che ancora non è del tutto passata, ha fatto morire
centinaia di migliaia di persone, ne ha affamate milioni, ne ha impoverite miliardi.
Lo spostamento delle persone si è quasi fermato: treni , navi, aerei transnazionali e transcontinentali
sono quasi scomparsi.
In questo contesto molte "filiere della solidarietà" si sono interrotte, talvolta a favore di altre rivolte
ad una umanità a noi più prossima. Per molti di noi e di coloro che stanno leggendo, è stato naturale
rivolgere la propria attenzione e generosità verso il proprio quartiere, paese, città. Crediamo che sia
stato naturale. Naturale e giusto.
Transafrica non poteva comportarsi diversamente. Pur avendo sempre presente lo scopo statutario
predominate della "cooperazione allo sviluppo" non potevamo ignorare gli eventi. Abbiamo
mantenuto e rinnovato gli impegni con gli amici in Niger, ma abbiamo voluto anche dare un
contributo ad altre associazioni che in questo momento stanno lottando contro questa epidemia e i
suoi effetti, diretti e indiretti.
E dunque abbiamo contribuito con una donazione ai progetti di :
Medici Senza Frontiere / Medecins Sans Frontieres MSF
destinando la nostra donazione al fondo Covid Internazionale. I loro infettivologi, epidemiologi,
anestesisti, infermieri e logisti stanno lavorando per supportare la risposta alla diffusione del Covid19. L'intervento è esteso in oltre 70 paesi tra Europa (Italia compresa), Africa, Medio Oriente,
Asia, Oceania e Sudamerica.
Parrocchia di Santa Maria Maggiore Vicofaro (Pistoia)
Nel centro di accoglienza della parrocchia di Vicofaro sono ospitati decine e decine di migranti
africani spesso privi dei requisiti per accedere alle misure di accoglienza . L'epidemia del Covid19,
impedendo le possibilità di piccoli lavoretti e di spostamento, ha reso la situazione ancora più
drammatica, al punto che anche garantire un pasto al giorno è diventato un problema.
Mediterranea (Saving Humans)
La nostra Costituzione, scritta in gran parte da esuli politici, ribadisce più volte il diritto all'asilo
politico. Di fronte alle nostre coste, in Libia, decine di miglia di persone rinchiuse in lager vengono
torturate, uccise, le donne stuprate il tutto in mezzo a bombe e combattimenti di una guerra civile.
Per questi sfortunati fratelli e sorelle è una necessità scappare da lì è un dovere per l'Italia e
L'Europa accoglierli. Il fermo delle navi salva migranti, recentemente la Alan Kurdi e la Aita Mari,
è non solo ipocrita e cinico ma gravissimo. Nessuna nave di soccorso è disponibile e le stragi come
quella di Pasquetta ci chiamano tutti in causa.
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Dal Niger
Dal Niger ci arrivano notizie sulla diffusione del virus. Come per buona parte dell'Africa gli effetti
sono per il momento meno devastanti delle previsioni. Per il momento! Comunque anche lì scuole
chiuse e confinamenti.

Confinamento dei bambini di casa Ilmi: tempo di pausa TV, compiti al mattino e sera e lavaggio delle mani regolarmente.

Ultime info:
Buongiorno,
Crisi del coronavirus, i confini sono chiusi. Aboubacar non sarà quindi in grado di venire in Francia, né in Italia, come
aveva pianificato, per vendere i gioielli della cooperativa, parte delle cui vendite sono utilizzate per finanziare la casa.
Le scuole sono chiuse da marzo, anche i confini. Il Niger è in uno stato di emergenza sanitaria fino a luglio per il
momento. La città di Niamey è sotto il coprifuoco.
Ad oggi -23 aprile - su 2.574 persone testate, 662 sono state dichiarate positive per Covid19, inclusi 22 decessi. La
maggior parte dei casi si trova a Niamey, ma ciò ha interessato anche le regioni di Tahoua, Doss, Zinder e Tillabéry. La
Nigeria al confine con la regione meridionale del Niger (Maradi) questa settimana ha registrato più di 150 morti in 3
giorni a Kano.
Con le limitate risorse sanitarie disponibili per il Niger, è prevedibile che questa situazione persista nel tempo,
soprattutto perché le misure di barriera protettiva non sono realmente applicate dalle popolazioni.
L'attività degli artigiani della Cooperativa Tafolt, come tutti gli artigiani tuareg, non è brillante, la vendita di gioielli a
Niamey diventa difficile. i confini chiusi annullarono la loro speranza.
I bambini, prima di ritrovarsi confinati nel Foyer, hanno convalidato il loro primo semestre con ottimi voti per tutti, e ne
siamo molto orgogliosi. Continuano le loro attività scolastiche a casa. Per ora, sembra che questo anno scolastico sia
finito e le scuole non riapriranno.
Ma l'inizio del prossimo anno scolastico è compromesso se non riusciamo a trovare abbastanza per pagare le tasse
scolastiche di tutti i nostri giovani.
Chiediamo aiuto ai nostri amici in Francia e in Italia per aiutarci a far fronte a questa situazione eccezionale.
Abbiamo seguito le notizie dall'Europa e dal resto del mondo giorno per giorno. La drammatica situazione in Italia ci ha
profondamente toccato. Speriamo che tutti, le vostre famiglie e i vostri cari non siano stati colpiti da questo virus.
Grazie in anticipo per il vostro supporto
Amicizia di tutti i membri dell'associazione ANPS e dai ragazzi del Foyer Ilmi
Aboubacar et Christine. (tradotto dal francese)
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