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’acqua è sempre più cara e preziosa ed è, inoltre,
distribuita in maniera molto iniqua: il 20% della popolazione mondiale, concentrato nei paesi industrializzati, consuma il 58% dell’acqua disponibile. Circa tre
miliardi di persone -la metà della popolazione mondialenon dispongono di acqua potabile e di servizi igienici adeguati. Ogni giorno seimila bambini muoiono per malattie
legate alla mancanza di acqua pulita. Inoltre, la riserva idrica è in drammatico calo. “Il problema della mancanza di
acqua pulita segue e al tempo stesso disegna la geografia della poverta” dichiara Riccardo Petrella - consigliere
della Commissione Europea di Bruxelles e sottolinea “la
crescente scarsità delle risorse idriche con la tendenza a
sequestrare l’acqua sul proprio territorio, sta già scatenando forti conflitti” . Le prossime guerre si combatteranno per
garantirsi le fonti di approvvigionamento idrico.
Che fare? Crediamo che conoscere, formare una coscienza critica sia indispensabile per evitare disastri planetari.
Per questo, abbiamo voluto dedicare questo numero all’acqua, raccontandovi come stiamo operando nei villaggi
rurali indiani e proponendo alcuni spunti di riflessione sul
problema idrico in questo Paese.

SWADESHI REPORT
Shanti ottiene il riconoscimento regionale di
idoneità ai fini delle attività di cooperazione allo
sviluppo e il finanziamento della Regione
Lombardia per l’ultima fase del progetto Swadeshi
La realizzazione dell'ultima
tranche
del
progetto
Swadeshi (come illustrato
nel numero di Novembre
2002 di Shantinews)- un
intervento a favore della
comunità
dei
Budiga
Jangalu di Thallur- comportava con un costo complessivo di 122.000 euro.
Nel settembre 2002, avvalendoci della legge regionale 20/89 che prevede l'erogazione di contributi finanziari per progetti di solidarietà, abbiamo presentato il
progetto Swadeshi alla

Regione Lombardia inoltrando formale richiesta per il
finanziamento dello stesso.
Il progetto, risultato idoneo,
è rientrato nella graduatoria
degli aventi diritto (59 progetti ammessi su 71 presentati). Con decreto n.4244 del
13/03/2003 la Regione
Lombardia ha approvato un
contributo, per la sola quota
in conto capitale, che consiste
nell'erogazione
di:
29.087,23 euro per il 2003 e
di 9.695,74 euro per il 2004.
L'impegno per l'associazione è quello di garantire la
segue a pag.4

Shantinews maggio 2003

Appello per Kadiri
risposta oltre ogni aspettativa
Estremamente generosa è
stata la risposta di voi soci
all'appello lanciato qualche
mese fa, per far fronte all'emergenza manifestatasi al
centro di Kadiri (distretto di
Anantapur ).
Occorreva
intervenire
urgentemente per far fronte
al drammatico problema di
siccità, carestia, fame e
malattie abbattutosi su
quella comunità, mettendone a grave rischio la stessa
capacità di sopravvivenza.

contributi per un totale di
circa 24.000 .
Di questi, 5.000 sono stati
utilizzati immediatamente
per l'acquisto di cibo e
medicinali richiesti dall'emergenza. Il resto è servito ad avviare le iniziative
riportate nello schema.
Il totale inviato in India
per l'appello Kadiri è di
23.564 € comprensivi di
5.000 per cibo e medicinali.
Tutte queste iniziative stan-

RENDICONTO UTILIZZO FONDI RACCOLTI
Acquisto di cibo e medicinali

250.000 Rs

Acquisto di una risaia
Terreno 5,5 acri* x 140.000 Rs.
Tasse governative 11%
Registrazione
Documentazione e spese varie

770. 000 Rs.
84.700 Rs.
8.500 Rs.
9.000 Rs.

totale risaia

872. 200 Rs.

Il terreno è già dotato di due pozzi e della pompa elettrica
per l'irrigazione

Allevamento
Pollaio
50 galline
2bufali

15.000 Rs.
8.000 Rs.
25.000 Rs.

Frutteto
200 alberi da frutta di vario tipo
totale complessivo
*(1 acro = 4.046 mq)

Per la prima volta, in dieci
anni di vita dell' associazione, ci siamo rivolti a voi soci
in modo diretto chiedendo
aiuto, perché questa era l'unica possibilità di fare qualcosa in tempi utili.
La risposta è stata unanime
e così generosa da permettere non solo di fronteggiare
l'emergenza, ma di promuovere un intervento più
ampio, rivolto ad assicurare
una maggiore autonomia di
sostentamento alimentare e
a promuovere iniziative di
sviluppo economico.
Ad oggi sono pervenuti

8.000 Rs.

Shanti
porta
l’acqua
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Pozzi, pompe a mano, piccole
pompe elettriche, serbatoi:
questo il Drinking water project -progetto per l’acqua potabile- avviato nell’ambito del più
ampio progetto Swadeshi.
L’accesso all’acqua, almeno
per gli usi più immediati come
bere, cucinare, lavare è ora
assicurato nei vari villaggi. Le
donne Enadies e Budiga non
devono più percorrere chilometri a piedi con una brocca da
20 litri sulla testa.
Sembra quasi un miracolo:
l’acqua esce dai rubinetti

1.178.200 Rs. (23.564 €)

no procedendo rapidamente, sotto la supervisione ed
il coordinamento del nostro
referente in loco, e noi continueremo ad aggiornarvi
sugli sviluppi man mano
raggiunti.
Ancora un grazie a tutti per
la generosità espressa e
per la fiducia accordataci
anche in questa occasione,
mostrando di credere al
buon uso che avremmo
fatto del vostro contributo,
Da parte nostra, cercheremo di meritare questa
vostra fiducia conseguendo
pienamente gli obbiettivi.

In uno stato come quello dell’Andhra
Pradesh che, negli ultimi dieci anni, ha
investito cifre enormi nella costruzione di
dighe e di impianti di pompaggio dell’acqua sotterranea, dove grandissime distese di terreno vengono coltivate a riso e
canna da zucchero - colture che richiedono un grande quantità di acqua esistono aree che, non coinvolte nel
processo di sviluppo, ne subiscono solo
gli effetti negativi.
La desertificazione avanza, le colture si
seccano, gli animali non hanno erba a
sufficienza, le sorgenti di acqua potabile si prosciugano o danno acqua sal-
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Thallur

Shanti porta l’acqua
mastra.
Nei villaggi degli Enadies e
dei Budiga, come del resto
in tutti i villaggi rurali indiani,
è compito delle donne procurare l’acqua da bere per il
fabbisogno quotidiano dell’intera
famiglia.
Sono
necessarie due ore per raggiungere il pozzo più vicino
e altrettante per tornare
indietro. Poi serve acqua per
innaffiare, per lavare, per l’igiene
quotidiana.
Impossibile trasportare a
spalla tutta l’acqua necessaria, così il bagno si fa nelle
acque stagnanti di un canale, con il risultato che tutti i
bambini soffrono di malattie
della pelle e di infezioni alle
orecchie e alla gola.
Portare l’acqua nei 5 villaggi
interessati dal progetto
Swadeshi, assicurando un
costante accesso alla stessa, era uno dei nostri obiettivi primari.
Insieme ai nostri partner
indiani abbiamo affrontato il
problema cercando, per ciascun villaggio, la soluzione
ottimale, in base ai bisogni,
alle caratteristiche del terreno, alla fattibilità e seguen-

E’ l’ultimo villaggio ad
essere interessato dal progetto Swadeshi. Abitato
prevalentemente
dalla
popolazione dei Budiga
Jangalu, è uno dei più
poveri. Nel villaggio, che
era già stato dotato di una
pompa a mano, è stato
costruito un serbatoio della
capacità di 10.000 litri alimentato da una pompa a
immersione. La pompa a
mano continuerà ad essere utilizzata negli eventuali
periodi di prolungata mancanza di energia elettrica.
Ogni famiglia ha inoltre
ricevuto un contenitore
nel quale conservare l’acqua da utilizzare per il

bagno e innaffiare.
Il pozzo, a differenza di
quanto succede in tutta l’area dove l’acqua sotterranea è spesso salmastra e
con un alto contenuto di
fluorite, fornisce acqua che
risulta essere una delle
migliori di tutta la zona. Essa
viene pertanto prelevata
non solo per Thallur ma
anche per i villaggi vicini.
Si è pensato anche di rifornire gratuitamente un punto
di ristoro presente alla stazione dei bus di uno dei villaggi dove le persone in
attesa spesso non hanno
soldi sufficienti per acquistare una bottiglia di acqua
minerale.

contenitori dell’acqua in dotazione alle famiglie

Doppalapudi
serbatoio dell’acqua a Doppalapudi

do sempre criteri di sostenibilità. Con piccoli e spesso
poco costosi interventi
siamo riusciti ad alleviare
almeno in parte la fatica
quotidiana sostenuta per
accedere al basilare diritto
chiamato “acqua”.

E’ stato costruito un pozzo,
attivata una piccola pompa
per prelevare acqua e
costruito un serbatoio che
potrà erogare acqua anche
nei periodi di siccità. 45
famiglie potranno così usufruire di acqua potabile
tutto l’anno.

Pedapalakur
L’acqua che viene preleva-

ta dai pozzi costruiti viene
raccolta in due serbatoi con
rubinetti per la distribuzione
ed è sufficiente anche per il
fabbisogno di un villaggio
limitrofo.

Budampadu
E’ in corso la costruzione di
un pozzo del quale potranno beneficiare le 40 famiglie del villaggio
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realizzazione del progetto
alle medesime condizioni di
qualità previste dal piano di
lavoro presentato per il
bando di assegnazione.
Fino ad oggi, l'Associazione
Shanti ha investito nel progetto circa 15.000 euro dei
46.000 previsti realizzando
due pozzi, un serbatoio dell’acqua potabile, l’allacciamento alla rete elettrica,
servizi igienici, una scuola e
un asilo nido. Il piano per la
costruzione delle abitazioni
è iniziato con la presentazione del progetto alle autorità locali per l’approvazione.
Per completare il progetto,
oltre al contributo della
regione Lombardia e alla
quota a carico della ong
nostra partner locale, sono
necessari altri 31.000 euro.

SWADESHI REPORT

L’ultima fase del
progetto Swadeshi
è iniziata solo
qualche mese fa,
ma i progressi
sono già visibili.

La scuola di Thallur

I bambini
prima
di tutto
asilo nido per i bambini da 1 a 5 anni

Aver iniziato con la costruzione della scuola e dell’asilo nido è, da parte della comunità Budiga, un segno di estrema attenzione verso i bambini e le problematiche
educative. Entrambi gli edifici sono stati
costruiti a forma di capanna con strutture
verticali in muratura e coperture in paglia
intrecciata secondo le antiche tecniche

La rottura della noce di coccoda parte
del Presidente dell’Associazione per la
posa della prima pietra del serbatoio di
Thallur - Gennaio 2003

Dal
dispensario
di Kadiri

Al suo secondo anno di vita,
il dispensario di Kadiri, è di
fatto la struttura sanitaria di
riferimento di tutta l’area.
Un medico part-time e tre
infermiere, si prendono cura
della popolazione di 15 villaggi e altri 5 villaggi entreranno nel programma al più
presto.
Il medico visita i
pazienti una volta alla settimana, effettua i prelievi,
prescrive le cure; le infermiere, sempre presenti si
occupano delle medicazioni, ma soprattutto svolgono
attività di educazione sanitaria. In un territorio abitato

prevalentemente da popolazioni tribali esposte, per
carenza di acqua potabile,
di cibo, di igiene e disinformazione, a gravi malattie
infettive (colera, tifo, TBC,
AIDS ..) l’educazione sanitaria è alla base di qualsiasi programma di aiuto.
A tale scopo due infermirere vanno di villaggio in villaggio per insegnare le più
elementari nozioni igienicosanitarie e i più semplici
accorgimenti per evitare di
contrarre malattie spesso
mortali. Sono stati istituiti
anche dei veri e propri corsi

costruttive a prova di monsone. I due centri potranno accogliere tutti i bambini del villaggio e avviare un percorso educativo a
partire dalla più tenera età. La “creche”
sarà inoltre inserita in uno speciale programma governativo che prevede la fornitura di cibo ad alto contenuto di proteine, zuccheri e vitamine per i bambini più piccoli.

Corsi di educazione sanitaria al centro di
Kadiri

-Health Camp Awarnessche vengono tenuti una
volta al mese, per un’intera
giornata, da personale specializzato presso la sede del
centro.

Un ringraziamento
particolare va
all’Amministrazione
Comunale di Corsico
(Mi) che si è assunta
l’onere del mantenimento
del centro per l’intero
anno 2003
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Il Manifesto dell'acqua, i summit di Kyoto,
Johanesburg, Firenze… la penuria dell'acqua è
diventata una priorità assoluta nell'agenda dei
governi di tutto il pianeta. Per alcuni purtroppo
l'acqua è oggetto di contrattazione come qualsiasi bene di consumo. Per altri lo sviluppo sostenibile passa per un'equa ripartizione di questo
bene prezioso, ma di tutti.

L

e previsioni non
sono rosee. Nel
2020 la popolazione
del pianeta raggiungerà gli otto miliardi con ben
3 miliardi di persone che
non avranno accesso all'acqua potabile. Per contrastare questo pericolo, incombente ma non ineluttabile, è
nato il Manifesto dell'acqua.
Inoltre, nel settembre scorso a Johannesburg i governi si sono riuniti per cercare
di gestire le risorse idriche
del pianeta. I delegati dei
governi si sono incontrati
con i funzionari della Banca
mondiale
e
quelli
dell'Organizzazione mondiale del commercio, la cui
parola d'ordine era, però,
privatizzazione - come dire
un processo già viziato in

partenza. Il summit mondiale nasceva, invece, da
un'idea assai diversa illustrata dall'ormai famoso
"Manifesto
Mondiale
dell'Acqua" .

Il manifesto
dell'acqua

Il Manifesto Mondiale
dell'Acqua, redatto nel
1998, si basa su quattro
idee-chiave:
fonte insostituibile di vita,
l'acqua deve essere considerata un bene comune
patrimoniale dell'umanità e
degli altri organismi viventi;
l'accesso all'acqua è un
diritto umano e sociale
imprescindibile che deve
essere garantito a tutti gli
esseri umani indipendentemente da razza, età,
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L'India è il simbolo dei paradossi idrici
contemporanei: ha una quantità elevata
di fonti (soprattutto dalla regione himalayana) ma nel paese 250 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile. Molti studiosi sostengono che in
India la siccità è un prodotto umano
assai più che un disastro naturale e che
la desertificazione è “creata” da modelli
di sviluppo che violano i cicli vitali dei
fiumi, dei suoli, delle montagne.
Con la "Rivoluzione verde", in nome del progresso, è
stato dato il via ad uno sfruttamento intensivo delle risorse idriche con la costruzione di grandi dighe, giganteschi
impianti di irrigazione su terre aride, sistemi di drenaggio
che stanno depauperando le risorse idriche sotterranee. I
numeri della crisi dell'acqua sono molto espliciti: i problemi legati alla scarsità d'acqua sono in aumento. Le risposte, in India come in altri paesi in via di sviluppo, vanno
nella direzione della privatizzazione.
Ma sono sempre più numerose le organizzazioni che si
battono perché l'acqua "bene comune dell'umanità" sia
considerato un diritto inalienabile e non una merce e propongono soluzioni alternative nell'ottica di uno sviluppo
sostenibile.

I numeri della crisi
dell'acqua in India

Le aree colpite dalla siccità sono in aumento:
durante l'estate del 2001 la siccità ha interessato ben 30 delle
35 regioni classificate in base a criteri meterologici colpendo
complessivamente circa 108 milioni di persone.
L'acqua del sottosuolo viene utilizzata in maniera eccessiva
soprattutto in Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, e Uttar
Pradesh. In queste aree caratterizzate da grandi estensioni di
monocolture, lo sfruttamento dell'acqua ha raggiunto il 100%
aumentando del 145% tra il 1984 e il 1992.
Il costo annuo per l'approvvigionamento idrico quotidiano è
di 150 milioni di giorni di lavoro femminile che equivale alla
perdita di 10 bilioni di rupie l'anno.
90 milioni di giorni vengono persi ogni anno a causa di malattie dovute all'uso di acqua non potabile;
l'80% dei bambini in India soffrono di malattie legate all'acqua
malsana; di questi, 7 milioni muoiono ogni anno.
44 milioni di persone soffrono di problemi legati alla cattiva
qualità dell'acqua: presenza di fluorite, ferro, nitrati, arsenico e
salinità
Dighe continuano ad essere costruite lungo i corsi dei principali fiumi per l'approvvigionamento idrico delle grandi città
distruggendo il sistema ecologico e minacciando la sopravvivenza di migliaia di persone
Il prezzo di una bottiglia di acqua minerale aumenta del 30%
ogni anno.
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sesso, classe, reddito,
nazionalità, religione;
la copertura finanziaria dei
costi necessari per garantire
l'accesso effettivo di tutti gli
esseri umani deve essere a
carico della collettività così
come la gestione dei servizi
(pompaggio, distribuzione
trattamenti);
la gestione e la proprietà dei
servizi è una questione di
democrazia, essa è fondamentalmente un affare dei
cittadini e non (solo) dei distributori e dei consumatori.

Il Manifesto italiano

Anche in Italia sono state
individuate delle priorità per
affrontare
la
cosidetta
“emergenza acqua”.
E’ necessario, prima di
tutto, che i nostri governanti
mettano il problema dell’acqua ai primi posti dell'agenda politica. L'acqua vista
non come un bene economico privato ma come un
bene comune vitale. Oggi la
stragrande
maggioranza
degli italiani è servita da
imprese pubbliche intercomunali di alta qualità tecnica. Una gestione efficace
dell'acqua, quindi, non
passa necessariamente per
la via della privatizzazione.
Certo bisognerà affrontare i
problemi del territorio cercando di mettere fine al dissesto urbanistico, alla cattiva gestione dei bacini fluviali, alla deforestazione, agli
inquinamenti agricoli e industriali, agli sperperi domestici. Certo non è facile attuare
una gestione ragionata ed
ottimale delle risorse idriche,
data la grande diversità dei
regimi locali.
In secondo luogo occorre
promuovere la conoscenza
pubblica collettiva su questo
problema tramite la redazione di un rapporto sull'acqua
e la creazione di spazi di
riflessione e di partecipazione a livello locale. Occorre,
inoltre, realizzare un'opera
di sensibilizzazione nel settore dell'educazione per
allargare e consolidare la

Le grandi dighe
una violenza sui fiumi
e sulle popolazioni

Le dighe sul Narmada:
un progetto nato per il “bene
comune” caccia dalle loro case
un milione di persone

Il Narmada è un grande fiume che scorre
per 1.300 chilometri attraversando tre
stati - il Madhya Pradesh, il Maharashtra e
il Gujarat- per gettarsi nel mare Arabico. Il
cosiddetto “Progetto di sviluppo per la
valle del Narmada” definito negli anni ‘80
prevede la costruzione di una trentina di
dighe maggiori e oltre cento minori. La più
grande la Sardar Sarovar, con una altezza di 136,5 metri, dovrebbe permettere di
irrigare oltre 1,8 milioni di ettari di terra, in
Gujarat e in Rajastan, regioni secche e
soggette a siccità. La diga di Maheshwar,
con una centrale idroelettrica da 400
megawatt fornirà energia alle regioni industriali a valle. Niente da eccepire se non ci
fosse un rovescio della medaglia: i costi
ambientali ed umani altissimi . La costruzione delle dighe e degli sbarramenti sul
Narmada ha sommerso centinaia di villaggi e ha costretto intere comunità a cercare altrove terra da lavorare stravolgendo la vita e la sopravvivenza di un milio-

ne di persone soprattutto tribali,
dalit (fuori casta) e contadini poveri.
L’estate scorsa la popolazione
degli sfollati è aumentata di altre
10 mila persone. Questi “rifugiati
ambientali” sono il segno più evidente dell’ingiustizia di tutta l’operazione. Essi, non hanno avuto
terre in cambio di quelle perse o
hanno ottenuto appezzamenti non
coltivabili e senza acqua. E’ questo
il prezzo dello sviluppo? Uno sviluppo a vantaggio di chi?
Scrive Arundhati Roy: <<Per
mezzo secolo ci hanno fatto credere che
le dighe avrebbero liberato gli indiani dalla
fame e dalla povertà - è successo l’opposto - le dighe hanno fornito acqua solo ai
ricchi e alle città>>.
Da oltre dieci anni il “Progetto di sviluppo
della valle del Narmada” è al centro di un
movimento di resistenza pacifica che coinvolge intere popolazioni locali, gruppi di
resistenza gandhiani, organizzazioni
ambientaliste internazionali.
Per anni si sono susseguite proteste, gesti
di satyagraha (resistenza pacifica) e dharna (sit-in).
Le popolazioni della valle del Narmada
non lottano solo per conservare la loro
terra natale , la loro è una resistenza contro la distruzione di intere civiltà e modi di
vita. Sono stati prodotti documentari, analisi di costi-benefici, progetti alternativi che
prevedono la costruzione di piccole dighe
e l’uso di energie alternative ma la vita
degli abitanti di queste valli continua ad
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Una canzone cantata dalle donne dalit del Maharastra, è una chiara
accusa alle dighe che irrigano colture per scopi commerciali lasciando la popolazione locale assetata

Costruendo questa diga
sotterro la mia vita.
Sorge l’alba,
non c’è farina nel mulino.
Ieri ho raccolto un po’ di crusca per il pasto di oggi.
Il sole si alza
e il mio spirito sprofonda.
Nascondo il mio bambino in un cesto
e scacciando le lacrime
vado a costruire la diga.
La diga è pronta
e dà vita ai campi di canna da zucchero
rendendo i raccolti ricchi e succosi.
Ma io cammino per miglia e miglia nei boschi
per cercare poche gocce di acqua da bere.
Il mio sudore bagna le foglie secche
che cadono sulla terra arida.

essere immolata allo ”sviluppo”. <<Chiaro, gli adivasi non
sono visti come parte integrante del corpo politico e della
nazione. A loro non è riconosciuto il diritto a definire il proprio sviluppo>> - concludeva così una sessione del
Tribunale indiano su ambiente e diritti umani celebrato
l’estate scorsa per esaminare il caso della diga sul Maan.

 per saperne di più

più in profondità, più rapidamente di quanto la natura
possa reintegrarla. Appare
quindi logico - e cinico - la
diffusione del cosiddetto
"consenso di Washington"
che considera l'economia
liberista l'unica scelta economica possibile per tutto il
pianeta. Le risorse naturali,
tra cui l’acqua, sono considerate beni e come tali da
immettere sul mercato. La
Banca Mondiale e le Nazioni
Unite definiscono l’acqua
non come un "diritto
umano", ma come un "bisogno umano" e quindi soggetta alla privatizzazione e
alla commercializzazione. Si
rallegrano i signori dell'acqua: Vivendi Universal e
Suez. Il business che si prospetta è multiforme e tentacolare: dall'industria dell'imbottigliamento in perenne
crescita (per la gioia di
Nestlé, Coca-Cola e Pepsi),
alle industrie per la costruzione di condutture per il trasporto a distanza…
Si assiste ad un fiorire di
accordi o trattati commerciali sempre a favore dei soliti
pochi. Il Wto e il Nafta parlano di merce, investimento,
dicono "i governi firmatari
che privatizzeranno i servizi
idrici municipali saranno
costretti a permettere alle
aziende transnazionali del
settore di presentare offerte
concorrenziali". Tuttavia è
ancora possibile frenare
questo incredibile processo
di vilipendio dell'ambiente
con alcune misure semplici
come recuperare i sistemi
idrici devastati, riparare le
infrastrutture, cambiare i
metodi di produzione...
Possibile? Sì, solo se si
crea un quadro giuridico
internazionale, sottoscritto
da tutti i Paesi, per proteggere il patrimonio idrico sulla
base dei principi inseparabili di conservazione ed equità.

ACQUA

Scrittrice, nata in Kerala, laureata alla Delhi School of
Architecture, vincitrice del
Booker Prize con il romanzo
Il dio delle piccole cose, best
seller in tutto il mondo. Dopo
Arundhati Roy
aver partecipato, nell’inverno
del 98-99 ad una marcia del Nba (Movimento per
la salvezza del Narmada) pubblica il saggio The
greater Common Good - contestando l’idea del
“bene comune” alla base delle grandi dighe. Nel
Marzo dello scorso anno scorso è stata condannata a tre mesi di carcere per le sue posizioni
contro la realizzazione di dighe sul fiume
Narmada.
Il saggio Per il bene comune è contenuto ne
“La fine delle illusioni” Ed. Guanda 1999

www.narmada.org
un sito sulla campagna contro la costruzione delle
dighe sul Narmada
www.worldwaterforum.org
www.vshiva.net

partecipazione dei più giovani cittadini.
Le istituzioni italiane infine si
devono adoperare affinché il
finanziamento dei costi relativi al diritto di accesso di
tutti i cittadini sia a carico di
tutta la collettività.

La situazione attuale

Dalla conferenza di Rio
sono trascorsi 10 anni,
eppure
quella
di
Johanesburg ripropone gli
stessi problemi: sembra che
gli ottimi propositi di Rio e le
linee guida del 98 non siano
state affatto rispettate. Il
mondo sta esaurendo le sue
riserve di acqua dolce, in
molti paesi scoppiano conflitti legati all'acqua, la popolazione umana cresce a dismisura…
Si sapeva eppure non si è
corsi ai ripari.
Anzi, tutto procede come
prima se non peggio. Si continua a svolgere da una
parte attività che hanno
bisogno di enormi quantitativi d’acqua e dall’altra attività che, inquinando, limitano
le risorse idriche. Si pensi
all'allevamento industriale,
all'irrigazione per sommersione, alla costruzione di
dighe gigantesche, agli scarichi tossici, alla distruzione
di paludi e foreste, all'inquinamento urbano…
Cerchiamo l'acqua sempre

Intanto evitiamo di lasciare
gocciolare i nostri rubinetti.
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La privatizzazione dell’acqua in India

Sono in molti ormai in India
ad
asserire
che
la
Rivoluzione verde e le politiche della Banca Mondiale
stanno acutizzando il problema della mancanza di acqua
in tutto il Paese.
Dice
Vandana Shiva:
<< dopo aver creato siccità
ed inquinamento attraverso

Vandana Shiva

La
scomparsa
dell’acqua

Nel suo libro “Terra madre”, Vandana Shiva affronta,
tra gli altri, il problema della scomparsa dell’acqua,
dichiarando che la siccità è un prodotto umano più
che un disastro naturale e individuando nelle dighe e
nell’ipersfruttamento delle acque sotterranee le principali cause.
Le dighe
In passato gli uomini gestivano un ciclo idrico integrato, sostenibile e partecipato,
rispettoso dei cicli vitali. Il
passaggio rapidissimo da
una gestione integrata allo
sfruttamento
dell'acqua
attraverso la costruzione di
dighe, canali e cisterne lungi
dal risolvere i problemi di
approvvigionamento idrico
hanno avuto conseguenze
disastrose sull'ambiente e
sulla popolazione e alla
lunga porteranno ad una
diminuzione piuttosto che
ad un aumento delle riserve
d'acqua. Durante l’ultimo
trentennio
sono
state
costruite in India più di 1554
grandi dighe e tra il 1951 e
il 1980 sono stati spesi
75.100 milioni di rupie in
grandi e medi sbarramenti
per l’irrigazione. Ma il ritorno
economico di questo grande
investimento è stato di gran
lunga inferiore alle aspettative a causa di gravi insabbiamenti e della saturazione
dei terreni.
Le dighe fanno violenza al
ciclo idrico del fiume e procurano gravissimi danni
ambientali: la deforestazione riduce la caduta delle
piogge e quindi la portata
dei fiumi, trasformandoli da
perenni a stagionali;

la deviazione dell'acqua dal
suo bacino naturale porta
alla saturazione e alla salinità e quindi alla desertificazione; la deviazione dell'acqua fa sì che il fiume non
reintegri più i corsi d'acqua
sotterranei; la riduzione
degli afflussi di nuova acqua
dolce nel mare perturba l'equilibrio acqua dolce-acqua
marina e dà luogo a processi di salinizzazione ed erosione delle coste.
L’inaridimento del
sottosuolo
Si tende ad attribuire la
scarsità dell’ acqua sotterranea alla scarsità di precipitazioni. In realtà le riserve
del sottosuolo sono l’effetto
cumulativo di lunghissimi
periodi di infiltrazioni e di
ricambio e non possono
esaurirsi per un anno di
scarse o nulle precipitazioni.
E’ lo sfruttamento al di là dei
limiti della rinnovabilità che
provoca il prosciugamento
dei pozzi. L’ipersfruttamento
delle risorse sotterranee
non è dovuto al soddisfacimento dei bisogni di sussistenza ma è legato alla irrigazione di colture da reddito.

con l’appoggio delle amministrazioni locali, hanno
preso il controllo delle risorse idriche. In Orissa il prezzo dell’acqua per l’irrigazione è aumentato di 10 volte
dalla costituzione di tali
gruppi di controllo.

Jal Swaraj
Campagna per la liberazione
dell’acqua

La campagna è stata lanciata nel 2001 da
Navdanya - Research Foundation for Science,
Technology and Ecology, insieme a gruppi nazionali ed internazionali. Con l’adozione della
Dichiarazione per la liberazione dell’acqua firmata
da 100 organizzazioni, il movimento si pone l’obiettivo di combattere la privatizzazione dell’acqua
reclamando l’applicazione dell’art. 21 della
Costituzione indiana che garantisce il diritto alla
vita e quindi l’accesso all’acqua potabile come
diritto fondamentale di tutti all’acqua e per il riconoscimento della sovranità delle comunità locali
sulle risorse naturali - acqua inclusa.

la promozione di un uso non
sostenibile dell’acqua, la
Banca Mondiale sta ora trasformando la scarsità di
acqua in una nuova opportunità di mercato per le multinazionali>>.
Infatti la soluzione proposta
dalla Banca mondiale e dal
WTO per risolvere il problema della scarsità d’acqua è
il potenziamento del processo di privatizzazione già
avviato.
Si stima che il potenziale
mercato mondiale dell’acqua si aggiri sugli 800 bilioni
di dollari! In India per il
momento è stimato intorno
ai 2000 milioni di dollari ma
può essere incrementato. In
alcuni stati operano già delle
Water Commitees (Comitati
per l’acqua). Essi, il nome
non tragga in inganno, non
rappresentano
l’intera
comunità, ma, formate da
coloro che detengono il
potere finanziario e politico,

L’acqua in bottiglia
In India il mercato dell’acqua in bottiglia sta crescendo del 55% all’anno e sta
prendendo piede anche
nelle aree rurali, fattore
quest’ultimo molto significativo per il ruolo che può
svolgere nell’espansione di
questo mercato.
Attualmente esistono in
India circa 200 diverse marche di acqua in bottiglia.
Generalmente si pensa che
l’acqua in bottiglia sia sicura
ma non sempre è vero. Test
condotti dal CERC di
Ahmedabad, hanno rivelato
tracce di arsenico e alluminio in 13 delle marche analizzate, varie impurità in
altre 6 marche e in 5 addirittura particelle visibili ad
occhio nudo! E pensare che
una bottiglia di acqua minerale costa 1000 volte più
della normale acqua potabile.

SWADESHI REPORT
La Shanti School di Chinamakkenna uno dei villaggi Swadeshi - è stata
dotata di una cucina parabolica solare
con cui preparare il cibo due volte al
giorno per tutti i bambini. Per il momento è solo un esperimento ma potrebbe
essere l’inizio di un progetto che vede
l’introduzione graduale delle “energie
rinnovabili” non solo per cucinare e far
bollire l’acqua, ma anche per tutti gli
altri usi ai quali queste ultime possono
essere applicate.

A

Chinamakkena
può
mancare
l’acqua e l’elettricità, a volte c’è
scarsità di cibo, ma il
sole, quello no, non
manca di certo.
Il sole riscalda e illumina
ma che potesse servire
anche per cucinare gli
abitanti del villaggio proprio non lo sospettavano.
Eccoli tutti insieme, raccolti intorno ad uno strano
oggetto - una Parabolic
Solar cooker - Sabato 5
aprile 2003 - per la prima prova di cottura solare. E
che sorpresa nello scoprire che è possibile preparare dell’ottimo cibo, in pochi minuti, semplicemente
mettendo al centro della parabolica una pentola
dipinta di nero, senza accendere il fuoco e soprattutto senza dover camminare delle ore per raccogliere la legna da ardere.
La cucina solare, acquistata ad Hyderabad, è
costata 80 - scrive Chinna, il nostro partner indiano per il progetto Swadeshi - ed è stata introdotta a
scopo sperimentale per valutare l’utilità e l’efficienza di questa nuova tecnologia alla quale sembra
interessato anche il governo indiano che darà un
contributo per incentivarne l’acquisto. E non potrebbe essere altrimenti dal momento che l’uso di energie rinnovabili permetterebbe un grosso risparmio
delle fonti energetiche tradizionali sempre più costose, difficili da reperire e altamente inquinanti.
Economica, pulita, facile da usare, la cucina solare
ha entusiasmato tutti gli abitanti del villaggio e
anche la nostra associazione tanto da prendere in
considerazione l’ipotesi di acquistarne per tutti i
nostri boarding e le nostre scuole.
Shanti è assolutamente favorevole all’utilizzo di
energie alternative e, contemporaneamente alla
campagna di raccolta fondi per le cucine solari,
intende avviare, con i partner indiani, degli studi per
valutare la possibilità di applicare l’energia solare e
altre energie rinnovabili anche ad altri usi come ad
esempio ai sistemi di convogliamento idrico (pozzi,
pompe e sistemi di irrigazione).
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Cucine
solari per i
villaggi
Swadeshi
ENERGIE RINNOVABILI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Impiegare il sole, l’acqua, il
vento come fonti energetiche per un futuro sostenibile non è più solo il sogno di
ecologisti radicali, ma
un’opportunità concreta per
coniugare
sviluppo
e
ambiente e far sì che ecologia significhi anche equità e
pari opportunità.
Attualmente solo il 7% della
domanda di energia commercializzata viene ricavata dalle
fonti Nuove e Rinnovabili; in
realtà queste sarebbero in
grado di fornire un contributo
ben più importante, incrementando il livello di coscienza
ambientale dei cittadini e contribuendo alla tutela del territorio. Negli ultimi anni l’interesse per queste fonti è
aumentato; ciò non è solo
legato alla crescente sensibilità per la tutela dell’ambiente
ma in molti casi , alla presa di
coscienza che queste soluzioni risultano essere economicamente convenienti.
L’energia solare è l’energia
rinnovabile per eccellenza, è
disponibile ovunque, in modo
gratuito e in quantità enormi.
Negli ultimi anni sono state
messe a punto varie tecnologie che permettono di utilizzare l’energia solare trasformandola direttamente in energia
elettrica come nei sistemi
fotovoltaici (FV) o di riscaldamento dell’acqua come avvie-

ne negli impianti solari termici.
In entrambi i casi si è raggiunta una maturità e un’affidabilità
tali da far considerare le tecnologie solari le più razionali e
pulite anche tra le fonti rinnovabili e, in alcuni settori si
stanno diffondendo applicazioni commercialmente competitive.
Gli impieghi di tali tecnologie
nei paesi in via di sviluppo
sono ancora in fase sperimentale - numerose le incognite
tra cui il rapporto costi-benefici, non sempre a vantaggio di
questi ultimi, l’affidabilità nel
tempo, la necessità di formare
maestranze in loco in grado di
gestire gli impianti. Tutto però
lascia pensare che ad esse ci
si dovrà rivolgere per soddisfare la crescente domanda energetica che arriva da questi
paesi senza dover continuare
a distruggere il Pianeta.
Se ci sono ancora problemi per
il solare fotovoltaico e per le
altre fonti rinnovabili, esistono
invece applicazioni del solare
termico come ad esempio le
cucine solari che si inseriscono
perfettamente anche nella vita
di una comunità rurale tribale:
costa il 50% in meno di una
cucina a gas economica, non
c’è alcun consumo di combustibile e quindi nessun inquinamento, è semplicissima da
montare e da usare.
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dal diario di viaggio di Penelope

Burattini,
ombre
cinesi e
musica per
mettere in
scena il
Ramayana
Penelope Torrbio, una
socia Shanti di Los
Angeles, pedagogista e
animatrice teatrale si è
recata in visita al villaggio di Thallur dove vive
Niosha la sua bambina
adottata a distanza e, per
qualche giorno, ha sperimentato con gli insegnanti e con i bambini della
scuola, nuove tecniche
educative basate sul
gioco e la partecipazione
attiva attraverso la musica e la drammatizzazione.
Riportiamo degli stralci
dal suo diario di viaggio

A

lla stazione di
Guntur ci aspetta
Chennaa1 nella
sua
bellissima
Ambassador
verde bosco. Mi piacciono
queste macchine. Sembrano
delle piccole Rolls Royce fuori
moda. Nima, la mia compagna
di viaggio, lo aveva già incontrato lo scorso anno e non fa
fatica a riconoscerlo, del resto
anche per lui non è difficile
individuare le uniche due
donne americane scese dal
treno. Ci accompagna in un
piccolo albergo e ci diamo
appuntamento per la sera a
casa di Usha2
La casa di Papaya e Usha
Usha con i suoi quattro figli,
Chenna, sua moglie e sua
figlia, vivono in una casa
costruita da Papaya3, marito

di Usha e fratello di Chinna,
venuto a mancare qualche
anno fa. E’ una casa fantastica, 13 stanze per accogliere la
numerosa famiglia e i sempre
numerosi ospiti. A giudicare da
quello che ha costruito intorno
a sè, e dal ricordo che tutti
hanno di lui, Papaya doveva
essere un uomo eccezionale,
una specie di genio. La casa è
dotata di panneli solari, un
impianto per la produzione di
biogas è collegato alla capanna di Sita e Laksmi, le due
mucche di famiglia, tutto è
realizzalizzato con pochi mezzi
e grande ingegnosità.
Workshop con gli
insegnanti
Incontro tutti gli insegnanti
delle scuole dei villaggi a casa
di Usha. Parliamo dei problemi
della scuola indiana, dei metodi educativi basati sul trasferimento di nozioni piuttosto che
sull’apprendimento di abilità,
del fatto che passare l’esame
piuttosto che “saper fare” sembra l’obbiettivo primario degli
studenti. Riporto i dati di ricerche recenti fatte negli Stati
Uniti che dimostrano i pericoli
connessi nel focalizzare esclusivamente l’attenzione sul test.
Il vero apprendimento si ottiene nel movimento, nella socializzazione, nell’espansione dell’esperienza sensoriale..... Ho
proposto quindi agli insegnanti alcuni esercizi di Brain Gym ginnastica del cervello- atti a
stimolare e sviluppare entrambi gli emisferi e successivamente degli esercizi di scrittura
creativa. Credo che
nella
scuola, non solo quella india-

Penelope Torrbio vive e lavora negli
Stati Uniti, occupandosi di educazione
dei bambini e degli adulti. Come animatrice teatrale e musicista crea, utilizza e dà voce a marionette e ombre
cinesi per rappresentare con e per i
bambini spettacoli di vario genere.
Attenta conoscitrice della realtà indiana, ha impiegato sette anni per mettere a punto un adattamento del più
grande poema epico della tradizione
Hindu: il Ramayana, spettacolo che
propone, sempre con grande successo, nelle scuole americane e di altri
paesi.

na, si insegni poco a
scrivere. La scrittura
sviluppa la capacità
di comunicazione, di
osservazione,
di
per saperne di più sull’attività di Penelope
immaginazione e la
visita il sito
creatività di ognuno
www.1worldeducation.com
di noi. Ho proposto
agli insegnanti alcune semplici e divertenti tecniche per
azzurra. Sono molto curiosi e
insegnare a scrivere e manderò ansiosi di partecipare all’annunloro il workbook che sto finen- ciato spettacolo di burattini.
do di scrivere in modo che possano usarlo con i loro alunni.
Il Ramayana
Thallur il villaggio degli
indovini
Ero entusiasta del fatto che il
primo villaggio che avrei visitato
sarebbe stato proprio quello
dove vive la bambina che, attraverso Shanti, ho adottato a
distanza. Dopo aver riempito
l’Ambassador con burattini e
chitarre, partiamo alla volta di
Thallur: il villaggio degli indovini. Fare l’oroscopo, predire il
futuro è una delle attività principali degli abitanti di questo villaggio. Nomadi per tradizione
vivevano in condizioni di estrema poverta, spostandosi in piccolissimi gruppi di villaggio in
villaggio. Ora, grazie ad un progetto sostenuto da Shanti, i
“fortuntellers” si sono stanziati
in questa area dove potranno
avere accesso ai servizi di base
e ricostruire la loro comunità.
Entrando nel villaggio si nota
subito, al centro, un recente e
bellissimo edificio a pianta circolare con il tetto coperto di
foglie di palma: la scuola.
Siamo accolti da un folto gruppo di bambini allegri e sorridenti,
nella loro uniforme

Con le marionette che avevo
portato con me, coinvolgendo
alcuni bambini, mettiamo in
scena “Ruler of the world” un
adattamento per burattini del
Ramayana. Tantissimi gli spettatori, arrivano da tutto il villaggio. Alla fine dello spettacolo i
bambini dimostrano di avere
imparato numerose parole in
inglese con una pronuncia perfetta. Sembra che i fortuntellers
abbiano una spiccata dote nell’apprendere delle lingue!
Oltre ad esserci divertite, Nima
e io, riceviamo grandi onori. A
Nima viene chiesto di fare la
Puja (cerimonia di preghiera) e
a me di schiacciare l’interruttore
di una lampada
che per la
prima volta illuminerà di notte il
villaggio.
E’ incredibile quante cose stiano cambiando per queste persone in così poco tempo. E mi
piace pensare di esserne parte.
1-2 -3
Usha e Chinna sono i partner indiani di
Shanti per il progetto Swadeshi. Chinna
ha sostituito il fratello Papaya, nostro
collaboratore dal 1998, deceduto a soli
47 anni nel 1999.
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Porto Alegre:
per un mondo migliore
La famosa città brasiliana non
ha solo ospitato un movimento di sognatori ma soprattutto i promotori di strategie
alternative per uno sviluppo
sostenibile. Sostengono che il
neo liberismo e la guerra non
sono più mali necessari.
E lo dimostrano.

D

al 23 al 28 gennaio 2003 si è
svolta la terza edizione del Forum
Sociale di Porto Alegre che
ha visto la partecipazione di
più di 100 000 persone, di
cui 30 000 delegati iscritti in
rappresentanza di 5480
organizzazioni. Con un
numero così elevato di
organizzazioni le discussioni sono state spesso accese, ma sempre costruttive.
Da una parte c'erano i
sostenitori di una linea
dura, ispirata al motto di
Macchiavelli "i fini giustificano i mezzi", come i
Disobbedienti (Ya Basta,
Disobbedienti Italia…) e i
vari Movimenti Sociali (Sem
Terra, Marce sociali europee…), pronti a difendere a
spada tratta le loro idee con
"atti di violazione delle leggi
ingiuste". Dall'altra parte
protagoniste di dibattiti
altrettanto accesi erano le
cosiddette colombe che
raggruppano i pacifisti radicali
(Pax
Christi,
Greenpeace…) che rifiutano il ricorso alla guerra, i
riformisti di movimento
(Attac
/Le
Monde
Diplomatique, Rete Lilliput)
che propongono alternative
concrete in materia politico-

economica, i non governativi (Medici senza Frontiere,
Emergency…) che si collocano fuori dalle istituzioni e
rivestono un ruolo di riferimento. Infine i sindacati istituzionali (Federazione mondiale dei sindacati, Cgil
Italia…) che cercano di definire un nuovo soggetto politico. L'obiettivo comune era
ovviamente lo stesso dei
vari forum sociali avvenuti
nei mesi scorsi nel mondo
intero, vale a dire quello di
porre le basi di uno sviluppo
sostenibile, umano, più
equo per i prossimi decenni.
Il modello occidentale si
rivela da sempre inadeguato nei paesi del sud del
mondo in quanto imposto
senza tener conto delle
congiunture socio-economiche nazionali; inoltre sembra che non funzioni nemmeno più nel nord del
mondo, esposto oggi più
che mai a fenomeni di crisi,
disoccupazione, ingiustizie
sociali, disastri ambientali,
ecc... Emblematico a questo proposito è stato il discorso del neo presidente
brasiliano Luis Ignacio Lula
che già nel suo discorso di
investitura aveva posto al
primo posto della sua agenda la lotta alla fame ed inter-

venti nelle aree povere. Il
Brasile del futuro, almeno
dei prossimi 4 anni, cercherà di essere meno dipendente dagli Stati Uniti, cercando tra l'altro di modificare in economia i meccanismi di scambio troppo a
favore
degli
USA
e
dell'Europa.
La Carta dei principi del
Fms nega il principio di mercato come fondamento
delle società. Ma lungi dall'essere disfattista il popolo
dei new global si dimostra
propositivo. Più di 1500
dibattiti sui temi più variegati hanno egregiamente testimoniato questo impegno.
Tuttavia per incidere sulla
realtà occorrono leggi e
accordi con i governi nazionali...
Altro principio sacro santo il
rifiuto della violenza come
forma di azione politica. La
guerra è stato il tema centrale dell'edizione 2003,
come lo è stato nel corso
delle ultime manifestazioni
svoltesi in molti paesi,
preoccupati, cosa puntualmente accaduta, dello scatenarsi del conflitto iracheno. Da notare a questo proposito la massiccia presen-

za dei delegati statunitensi
che cercavano di fare capire
quanto il popolo americano
fosse contrario alla guerra
promossa dal loro governo.
Noam Chomsky è stato il
più illustre rappresentante
di questa corrente di resistenza ad una guerra imposta dall'alto.
Tornando con il pensiero al
primo forum sociale nato
come un anti Davos ci
accorgiamo della strada
compiuta. Oggi è Davos ad
essere considerato l'incontro anti Porto Alegre. E' un
fatto significativo, una prospettiva rovesciata, un inarrestabile processo di cambiamento.
Aldilà dei problemi di gigantismi e frammentazione dei
seminari di questa ultima
edizione, corollari inevitabili
di qualsiasi processo di crescita, Porto Alegre ci da'
fiducia: un altro mondo è
possibile.

Prossimo
appuntamento nel
2004 in India,
saremo in tanti.

iniziative

Iniziative

2003

Prossimi appuntamenti

Passaggi in India

Festa del quartiere Lavagna - Corsico (Mi)
Domenica 18 Maggio
via Curiel

Venerdì 9 Maggio
Centro sociale Curiel
via Curiel - Corsico

A partire da Ottobre 2003, sino a
Giugno 2004 ogni secondo
mercoledì del mese, presso la
nostra sede, organizzeremo
degli incontri
per conoscere
meglio la realtà indiana.
Vedremo insieme film e/o documentari commentati da esperti,
ascolteremo testimonianze e
presentazioni di libri che ci permetterranno di scoprire e approfondire aspetti della spiritualità,
dell’arte, della medicina tradizionale indiana.
Comunicheremo il programma in
dettaglio al più presto.

ore 20.30
Inaugurazione della mostra fotografica “Dal loro punto di vista:

dalle ore 8.30 alle 19
Mostra prodotti artigianali indiani

Sabato 24 Maggio
Serata indiana a cura
Doppalapudi”
dell’Associazione Shanti
ore 21
presso l’oratorio di San Giustino
Proiezione del video
ore 20
“La dea ferita - la condizione
Cena indiana
delle bambine in India”
(con prenotazione al n. 02
Al termine buffet indiano per tutti i 4405006)
partecipanti
ore 21.30
Sabato 17 Maggio
Musica e danze indiane con il
ore 16.30
gruppo “Radha”
Animazione per bambini con gara mostra fotografica
di aquiloni presso l’area verde
“Dal loro punto di vista:
prospicente il Centro sociale
Doppalapudi”
Curiel

Festa del quartiere Giorgella “Quartierando”

Biciclettata per
la Pace
Domenica 11 Maggio 2003
partenza ore 15.00
presso Cascina “La Fagnana” Buccinasco

Domenica 15 Giugno
P.zza Giovanni XXIII
dalle ore 8.30 alle 19
Mostra prodotti artigianali indiani

... a Lugano (CH)
Sabato 17 Maggio
ore 9.00 - 19.00 via Pessina 16
Banchetto della solidarietà in collaborazione con
Tessa Testini
ore 19
al Donè di Aranno (Malcantone)
Tamburi in libertà con Willy e Nicole
possibilità di pernottamento in sacco a pelo (tel. 0041 91 6091089)

ONLUS C o o p e r a z i o n e e s v i l u p p o t r a i p o p o l i
Sede
Piazza Giovanni XXIII
C/o Centro Civico
20094 CORSICO (Milano)

telefono e fax
02 4405006
fax e segreteria telefonica
in funzione 24 ore su 24

orari di apertura:
Lunedì dalle ore 21 alle ore 22
Mercoledì dalle ore 15 alle ore
18

Sito Internet
http://web.tiscalinet.it/shanti1

Contributi e sottoscrizioni
c/c n.12922 Banca Popolare di Milano
Agenzia 73 Corsico (Mi)
intestato a Associazione Shanti
CAB 33030 / ABI 5584
c.c.p. n. 24166209
intestato a Associazione Shanti
P.zza Giovanni XXIII 20094 Corsico (MI)

REDAZIONE Vito Petita -Teresa Piergrossi
hanno collaborato: Patricia Amblard -Tonino Fontana

e-mail shanti@tiscalinet.it

