Dalit oltre la crisi umanitaria
Premessa

Da Agosto 2017 un numero approssimativo di 6,55,000 Rohingya
si è riversato in Bangladesh fuggendo dalle violenze in corso in
Myanmar (Regione Rakhine), incrementando il numero della
popolazione Rohingya a Cox’s Bazar a 8,67,000.
I nuovi arrivati hanno trovato sistemazione in alloggiamenti
spontanei con un incremento delle necessità di assistenza
umanitaria comprensiva di alloggi, cibo, acqua potabile, e
assistenza sanitaria. Punto di sfida comprende il recente scoppio
di epidemia di difterite (oltre 900 casi rilevati al 13 Dicembre);
demarcazione e costruzioni su terra senza il preventivo impegno
dell’amministrazione locale ha portato a confusione; mancanza di
accesso al cibo fra i

Rohingya rifugiati in certi campi

(Kutupalong, Balukhali e aree limitrofe) e accesso limitato

ai

servizi igienici.
I

Rohingyas

sono

una

minoranza

musulmana

che

vive

principalmente nella Regione Rakhine di Myanmar (ex Birmania).
Benché approssimativamente 12,00,000 di Rohingyas vivano in
Myanmar e i loro antenati siano stati nel Paese per secoli, il
Governo di Myanmar non riconosce il popolo Rohingyas e la loro
cittadinanza. Molti di loro sono analfabeti e ignoranti a causa
dello scarso accesso al sistema educativo di Myanmar.

Informazioni sulle attività di DALIT

Ci sono 75 organizzazioni nazionali ed internazionali che stanno
lavorando per i rifugiati Rohingyas, e l’Organizzazione DALIT è
una di queste. Il campo Rohingya Kutupalong è diviso in 15 zone:
Zona AA, zona BB, zona CC, zona DD etc. DALIT sta lavorando
nella zona DD per 6,522 famiglie. Tramite un team medico del
l’Ospedale Dalit (Chuknagar, Dumuria,Khulna) l’Organizzazione
non governativa DALIT sta lavorando fornendo servizi medici
con i propri mezzi.

Scorci fotografici dei campi medici DALIT in
Kutupalong

Il numero della popolazione locale è di 45,360 nel campo DD
nella zona che circonda il campo medico DALIT. Ogni giorno
provvediamo a fare trattamenti e consulenze, a dare medicine a
circa 200 pazienti al giorno dalle 9.30 alle 15.30 del pomeriggio
tramite medici, assistenti medici di comunità e 6 volontari.
Secondo i bisogni e le richieste dei pazienti provvediamo a due
tipi di medicine Allopatica e medicina Ayurvedica (prodotte dal

centro Ayurvedico DALIT). Abbiamo già provveduto a trattare
1300 pazienti a tutto il Dicembre scorso nei 5 campi medici.

Osservazioni del gruppo medico DALIT.
Secondo le attività e le osservazioni del Gruppo Medico DALIT,
le informazioni relative alle malattie e ai pazienti sono le
seguenti:
Nome delle malattie più comuni: Influenza, raffreddore, vermi,
diarrea, disturbi psicologici, infezioni agli occhi, febbre,
problemi gastrointestinali, debolezza generale, mal di testa,
ipertensione, malnutrizione, infezione vie respiratorie, malattie
generali della pelle.
Malattie comuni negli uomini: Gastroenteriti,
Generale, Mal di Testa, Ipertensione.

Debolezza

Malattie comuni nelle donne: Problemi di igiene mestruale,
Gastroenteriti, Debolezza Generale, Mal di Testa, Ipertensione,
Problemi psicologici, Leucorrea.
Malattie comuni nei bambini: La maggioranza dei bambini sotto i
5 anni soffre di malnutrizione, raffreddore, influenza, problemi
della pelle, disturbi agli occhi.
Numero di pazienti che hanno ricevuto l’assistenza medica:
Adulti: 713 di cui Maschi 275 e Femmine 438
Minori: 587 di cui Maschi 316 e Femmine 271
TOTALE: 1300

Raccomandazioni
DALIT da sempre cerca di essere attiva fra le persone meno
privilegiate, oppresse e senza aiuto. Premesso questo da
Novembre 2017 DALIT sta fornendo assistenza sanitaria ai
rifugiati Rohingya con
autofinanziamento grazie ai pochi
contributi di benefattori. Ma è chiaro che ora, nonostante lo
sforzo internazionale, non è possibile risolvere questo problema
molto presto. Non è possibile per DALIT gestire a lungo termine
servizi medici utilizzando solo l’autofinanziamento. Tenendo
conto dell’enorme numero di rifugiati è necessario pensare di
organizzare grandi campi medici.
DALIT ha partecipato a vari incontri fra Organismi non
governativi e Governativi a Cox’s Bazar e nel corso delle
discussioni con loro è emersa la necessità che per sostenere la
popolazione senza patria abbiamo bisogno di tutto:fornire loro
cibo, acqua potabile, materiale per l’igiene personale,
disinfettanti, cibo per bambini e materiale per purificare l’acqua.
Noi speriamo che a questa situazione di emergenza amici e
benefattori di DALIT presteranno più attenzione e saranno
d’accordo nell’aiutare la popolazione Rohingya.
Noi desideriamo aiutarli a sopravvivere come esseri umani.

