Corsie
di emergenza
Foto
Giovanni Presutti

Una giornata in un ospedale camerunense,
fra strutture obsolete, medicine
che scarseggiano e malati spesso
in condizioni disperate.
Ma le immagini di Giovanni Presutti
documentano anche la straordinaria dedizione
di medici e infermieri locali
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Questo servizio fotografico è nato da un viaggio che l’autore, Giovanni
Presutti, ha fatto in Camerun insieme ai membri di Common People
(www.commonpeople.org), una Ong fondata da alcuni camerunensi
che, laureatisi a Firenze, hanno deciso di lavorare per lo sviluppo sociale
del proprio Paese. Insieme a loro, Presutti ha visitato dispensari, ambulatori
e ospedali documentando, attraverso i suoi scatti, la condizione di un
sistema sanitario carente. Le condizioni di vita difficili e i salari bassi
portano molti medici e infermieri a emigrare in Europa o in America.
Quanti restano (un medico ogni 10mila abitanti) si trovano così ad
affrontare, in condizioni precarie (2,6 posti/letto ogni mille abitanti)
e in continua emergenza, una situazione sanitaria difficilissima. Per i
camerunensi l’aspettativa di vita non supera i 53 anni e la mortalità
infantile è elevata (muoiono 66 bambini ogni mille nati vivi). Le statistiche
ufficiali parlano di 49mila decessi all’anno a causa dell’Hiv-Aids, ma in
Camerun si continua a morire a causa di malaria (3.500 casi ogni 100mila
pazienti), Tbc (227 casi su 100mila pazienti), e sono diffuse anche febbre
gialla, tifo e diarree batteriche.
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“

“

Se la regione è priva
di un medico, un’infinità
di povere creature sono
ogni anno condannate
a morire fra atroci
sofferenze per la strozzatura
dell’ernia, da cui
un’operazione
tempestivamente
eseguita potrebbe
salvarle.

“

“

Agli ammalati indigeni
bisogna dire la verità senza
riguardo. Essi vogliono
conoscerla e sanno
sopportarla. La morte
è per loro qualcosa
di naturale. Non la temono,
l’attendono con calma.
Se poi contro ogni attesa
il malato se la cava,
tanto meglio.
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IL FOTOGRAFO
Giovanni Presutti è nato a Firenze, città nella quale
vive. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza,
abbandona il diritto e si dedica alla fotografia
approfondendone lo studio in scuole e corsi a Firenze,
Milano e Parigi. Dal 2005 inizia a organizzare mostre
delle sue opere in gallerie e musei in Toscana, in altre
regioni italiane e in Francia. Nel 2007 ha vinto
il Premio Ariosto. Sempre quest’anno, in primavera,
insieme ai membri dell’Ong Common People, si è recato
in Camerun dove per la prima volta si è cimentato
in un fotoreportage.
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“

“

Pensavo anche che
gli indigeni avrebbero
meglio apprezzato il valore
dell’ospedale se avessero
dovuto contribuire
al suo mantenimento,
invece di ricevere tutto
gratuitamente.
Ho visto poi confermata
dall’esperienza questa
mia opinione.

VITE AL LAVORO
Con questo fotoreportage si chiude il ciclo
di immagini sul tema del lavoro,
che abbiamo portato avanti nel 2007
e da cui è nata una mostra in corso
al Centro San Fedele di Milano
(cfr Bacheca a pag. 71). Appuntamento
a gennaio, con una nuova serie.

Si ringrazia per la collaborazione:

“

“

L’ospedale è ora conosciuto
per centinaia di chilometri
all’intorno. Vengono a farsi
operare persone che hanno
viaggiato settimane intere
per giungere da noi. [...]
Oggi è bello lavorare a
Lambarene, anche perché
ci sono abbastanza medici
e infermiere per fare quanto
necessario.
(Albert Schweitzer, La mia vita e il mio
pensiero, Edizioni di Comunità, Milano 1965)
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