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La vera pandemia che minaccia i poveri del pianeta è la fame, la
malnutrizione, la miseria e la mancanza di servizi sanitari e medici
Fonte dati: quotidiano Granma
Articolo: GFJ
Ogni tre secondi un bambino muore di fame e malnutrizione. Ogni secondo un neonato
muore per mancanza di cure mediche. E dei superstiti: due milioni di bambini muoiono
per problemi neonatali, 1,6 milioni per diarrea e 1,4 milioni per polmonite, il che significa
che ogni anno 11 milioni di giovani muoiono prima della pubertà
Ogni minuto un bambino muore di AIDS. Ogni cinque minuti un bambino muore per
mancanza di cure mediche. Ogni otto secondi un bambino muore per l’acqua
contaminata.
Ogni minuto una donna incinta muore per mancanza di cure mediche; e ogni anno
530.000 donne incinte muoiono per malnutrizione. 177 milioni di bambini soffrono di
ritardo di crescita a causa della malnutrizione e due bambini su sette soffrono di ritardo
mentale a causa della malnutrizione.
L’ottanta per cento di tutto il sangue per le trasfusioni sul pianeta viene venduto dai poveri
a dieci centesimi al litro.
Ogni anno vengono eseguiti 200.000 trapianti di rene, 100.000 trapianti di cuore, un
milione di cornee, 300.000 trapianti di midollo, 5.000 fegati, 2 milioni di trapianti di pelle e
100.000 trapianti di polmoni; il 90% di questi organi proviene da paesi poveri dove
l’impero economico installa ospedali “gratuiti” per estrarre dai poveri gli organi richiesti
dalle cliniche private del pianeta.
Il 70% degli organi trapiantati ai bambini ricchi del mondo sono stati estratti da bambini
poveri che vengono rapiti nei paesi sottosviluppati.
100 milioni di bambini sono sfruttati nella prostituzione minorile. Il 32% delle ragazze
sotto i 15 anni è incinta, dalla cui nascita (55%) emergono i futuri criminali della società.
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