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Karìbu
Lo Zambia, una donna, una grande avventura
di Cristina Fazzi e Lidia Tilotta

LE AUTRICI
Cristina Fazzi è un medico siciliano che dal 2000 vive in Zambia, dove ha fondato la Ong Twafwane 
association. Gestisce progetti umanitari socio-sanitari in una vasta area del Paese, dai villaggi più re-
moti alle baraccopoli delle grandi città. Nel 2013 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana. In Italia, per sostenere i suoi progetti è nata, a Enna, l’associazione Jatu.
Lidia Tilotta, scrittrice e giornalista, è caposervizio del Tgr Sicilia, testata regionale della Rai. è tra i 
curatori della rubrica Mediterraneo (Rai3), di cui è stata anche conduttrice e inviata.
Nel 2016 ha scritto con Pietro Bartolo Lacrime di sale (Mondadori), tradotto in quindici lingue.

La vita straordinaria e il lavoro di 
Cristina Fazzi, mamma, medico, 

donna fuori dal comune, sospinta da 
una forza incredibile. Lasciata Enna 
nel 2000 per trasferirsi momentane-
amente nello Zambia, Cristina sareb-
be dovuta rientrare in Italia dopo sei 
mesi, invece non è più tornata e da 
allora ha realizzato progetti impensa-
bili in un’area vastissima del Paese, 
portando medicinali, vaccinando e vi-
sitando decine di migliaia di bambini; 
realizzando pozzi e strutture sanita-
rie; lottando contro la malnutrizione; 

scontrandosi con pregiudizi e super-
stizioni per combattere l’ignoranza e 
malattie come l’Aids.
È la storia, la sua, di una battaglia 

senza sosta contro miseria e ingiusti-
zia e per l’affermazione di un nuovo 
modello di sviluppo che ripensi to-
talmente i rapporti di forza interna-
zionali. Ma anche la vicenda di una 
donna che da single si è battuta e 
ha vinto perché l’Italia riconoscesse 
l’adozione zambiana di suo figlio Jo-
seph. E di figli, in affido perché non 
adottabili, oggi ne ha altri sette.


