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All'inizio degli anni Novanta, la polio era ancora una minaccia nel mio Paese. Come presidente
della Commissione PolioPlus dello Sri Lanka, ho preso parte a una task force di Rotariani,
funzionari di governo e rappresentanti dell'UNICEF per guidare le iniziative di eradicazione della
polio, incluse le Giornate d'immunizzazione nazionale (NID).
Quelli erano però giorni difficili, perché lo Sri Lanka era dilaniato dalla guerra civile. Il governo
sosteneva di poter indire le NID soltanto al di fuori delle aree di conflitto: una decisione
inaccettabile, perché voleva dire che un terzo dei bambini nel Paese non sarebbe stato vaccinato.
Il Rotary e l'UNICEF intervennero perché fosse dichiarato il "cessate il fuoco". Non fu facile
stabilire un contatto con uno dei capi ribelli più temuti e sfuggevoli al mondo; in più, dovevamo
fare attenzione a mantenere intatta la reputazione del Rotary nel corso dei negoziati.
Alcune settimane dopo, la mia segretaria, con le mani tremanti, mi consegnò una lettera nel mio
ufficio. La lettera, firmata dal capo dei ribelli in persona, recitava così: "Egregio Sig. Ravindran, se
riuscite a convincere il vostro governo a cessare le ostilità per due giorni, saremmo disposti a
deporre le armi anche noi per due giorni. Non siamo in guerra con i bambini".
Ben presto fu istituita la NID: veicoli con l'emblema del Rotary arrivarono fino alle postazioni di
vaccinazione nelle aree occupate dagli insorti, e ricevettero lo stesso rispetto e lo stesso trattamento
di favore riservato alla Croce Rossa.
Gli ostacoli possono sembrare insormontabili finché non li superiamo.
Nel mese di marzo 2020, mentre l'infrastruttura costruita con l'aiuto dei Rotariani veniva sfruttata
per contrastare la COVID-19, il programma antipolio prese la difficile decisione di sospendere
temporaneamente le immunizzazioni. Tuttavia, nonostante il poliovirus selvaggio sia stato debellato
nel continente africano e sia in circolazione in soli due Paesi al mondo, continuiamo a fare
progressi. La nostra storia ci dice che possiamo superare anche le situazioni più difficili, ma non
possiamo farcela senza il tuo aiuto.
La Giornata mondiale della polio si celebra il 24 ottobre e rappresenta la più grande opportunità per
raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulle iniziative del Rotary volte all'eradicazione della
polio. Visita il sito endpolio.org/it/worldpolioday per registrare l'evento del tuo club o attività
individuale e trovare risorse utili per pianificare eventi e raccolte fondi virtuali.
Considera l'idea di fare una donazione a End Polio Now, che sarà equiparata con un rapporto di 2 a
1 dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Di fronte a una pandemia, rischiamo seriamente che la
polio dilaghi ulteriormente. Il tuo sostegno è più importante che mai: avrai la garanzia che, insieme,
possiamo far cadere gli ostacoli rimanenti e liberare il mondo intero dalla polio.

