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Con Swadeshi, Shanti iniziava nel 1999 il suo primo progetto a
sostegno delle popolazioni tribali indiane. I nostri soci ricorderanno
con quanta cautela abbiamo affrontato i primi interventi , consapevoli di trovarci ad operare in una realtà drammatica, dura ed estremamente complessa.
Gli Enadies, i Budiga, i Chenchu e le altre decine e decine di comunità Adivasi presenti nelle aree più depresse dello Stato dell’Andhra
Pradesh vengono descritti come “gli ultimi tra gli ultimi” , popolazioni
seminomadi, alla continua ricerca di fonti di sostentamento, analfabeti, emarginati, senza abiltà spendibili sul merc ato del lavoro e
senza identità culturale e sociale.
I tribali, popolazioni autoctone con tradizioni e costumi sociali, economici e culturali propri, vivono negli stati del sud dell’India da
tempo immemorabile e ne sono stati probabilmente i primi abitanti.
Hanno da sempre attuato una economia di auto-sufficienza in equilibrio armonico con la natura raccogliendo i prodotti spontanei della
foresta e praticando ridotte attività agricole e piccolo allevamento.
Nel corso degli ultimi trenta anni l’equilibrio durato per secoli è stato
messo a dura prova da un modello economico che, teso alla ricerca del massimo profitto, ha scacciato queste popolazioni dalle loro
foreste privandole così delle loro tradizionali fonti di sostentemanto. Trovandosi a dover sopravvivere in contesti a loro assolutamente
estranei, i tribali stanno gradualmente perdendo la loro identità
sociale originaria senza per altro alcuna possibilità di integrazione.
Con Swadeshi abbiamo accettato la sfida , aiutando le comunità di
5 villaggi a “ricostruire” una economia di autosufficienza e contemporaneamente una identità di gruppo sociale consapevole dei
propri diritti e fiero delle proprie tradizioni. Intendiamo continuare e
i progetti per il 2004 vanno in questa direzione.

World Social Forum a Mumbai
Il nuovo Fsm si confronta con la realtà indiana
Il forum sociale si trasferisce a
Mumbai, dove, dal 16 al 21
gennaio prossimo, si prevede
l’arrivo da tutto il mondo di
60/74 mila persone per scambiare esperienze e opinioni su
come costruire un'alternativa al
modello di sviluppo capitalistico.
Nel
forum
regionale
di
Hyderabad dello scorso gennaio, le organizzazioni indiane
si hanno affrontato tematiche
legate al mondo asiatico e si
sono adoperate per preparare
un evento assai complesso
come il Forum sociale mondiale, capace di fare confluire dele-

gazioni dal mondo intero…
A Goregaon, quartiere della periferia nord da Mumbai, sta per
succedere qualcosa di veramente importante: non solo un raffronto di idee ed esperienze a
livello internazionale ma anche
uno scambio culturale per avvicinare la storia e la società indiana
dall'interno. Per la sindacalista e
giornalista Meena Menon sarà
anche l'occasione di venire a
conoscenza dei movimenti asiatici di cui si sa poco: dai sindacati
di Hong Kong che difendono una
forza lavoro cinese molto maltrattata, alle delegazioni dell'Asia
Occidentale, dall'Afghanistan alla
Palestina passando per l'Iran,
segue a pag.4
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Scuola
e
ostello
per
Kadiri
Nel Centro PAD di Kadiri
(distretto di Anantapur A.P.)
vivono e frequentano la scuola
circa 110 bambini adottati a
distanza da Shanti.
Le strutture del centro sono
estremamente precarie e fatiscenti: le lezioni si svolgono
dentro stanzette piccole e buie
non pavimentate, si pranza
all’aperto e il dormitorio è un
unico grande stanzone che
funge anche da guardaroba.
Da tempo ci era stato richiesto
un aiuto per il restauro-adeguamento delle strutture al fine di
offrire ai bambini ambienti
salubri e funzionali. Nel corso
di questo anno, una donazione

PROGETTI 2004

planimetria del piano terra della scuola

la scuola
L’edificio scolastico, già in fase avanzata di costruzione, si sviluppa su un unico piano. Realizzata con strutture in muratura, la
scuola, nella sua estrema semplicità ed essenzialità è stata concepita nel rispetto delle tradizioni costruttive locali . Ospiterà dieci
ampie e luminose aule, una per ogni livello scolastico offrendo
così la possibilità ai nostri bambini di espletare tutto il ciclo scolastico di base previsto dalla scuola indiana senza costringerli come succedeva in passato - a recarsi altrove per le frequentare
le classi superiori alla quinta.
la scuola in costruzione

L’ostello

planimetria del primo piano dell’ostello

di 40.000 ha permesso l’avvio
della costruzione di una scuola
che sarà completata per
Dicembre
2003.
Un’altra
donazione di 14.000
è stata
finalizzata alla costruzione di
un ostello. La somma offerta,
anche se consistente non è
tuttavia sufficiente a coprire i
costi complessivi previsti che
ammontano a circa 46.000 .
Rivolgiamo pertanto un appello
a tutti voi soci affinchè si possa
al più presto coprire l’intero
importo per costruire e arredare l’ostello

Cosa puoi fare tu
Puoi offrire un contributo
per la costruzione e
l’arredo dell’ostello
10 €
25 €
40 €
100€

2 sedie
1 tavolo da refettorio
1 letto a castello
contributo per
la costruzione

Sorgerà nei pressi della scuola
e concepito con gli stessi criteri costruttivi della scuola, si articolerà su due piani.
Al piano terra un grande salone con annessa cucina servirà
da refettorio, sullo stesso piano
è previsto un primo dormitorio.
Al piano superiore saranno realizzati altri due dormitori per
complessivi 120 posti letto.
L’accesso all’edificio, come del
resto per la scuola, avviene
attraverso un grande ballatoio/veranda che dà direttamente su un cortile, dove i
bambini potranno liberamente
giocare.
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Visti i risultati decisamente positivi del progetto Swadeshi, Shanti, con
la collaborazione dell’ associazione italiana Madre Terra onlus, ha
deciso di estenderlo ad altri villaggi tribali.
La prima fase di Swadeshi 2 ha come obiettivo la costruzione, l’avvio e
la gestione di 10 scuole - centri comunitari in altrettanti
villaggi del distretto di Guntur.

PROGETTI 2004

Dieci
scuole
per i
villaggi
tribali
Shanti e
Madre Terra
Nei primi mesi del 2003
siamo venuti in contatto con
Madre Terra onlus, un’associazione di Milano che
opera nei Paesi del sud del
mondo. Ci siamo scambiati
informazioni e opinioni
accorgendoci di condividire
tanto: la priorità data all’istruzione, le modalità di
intervento, il rapporto di collaborazione con i partner
locali .... Illustrando il progetto Swadeshi 2 che
Shanti aveva in animo di
avviare, Madre Terra si è
resa disponibile a collaborare con noi per la sua
attuazione e a finanziarne
la prima parte
per un
importo di circa 25.000 €

Chi scrive ricorda una passeggiata in un parco di Quito dove
un folto gruppo di ragazzini
venivano incoraggiati dal loro
maestro a gridare, quasi a
rivendicare a squarciagola:
"Quién es el futuro del Perù?"
"nosotros, los ninos! ". Lo stesso messaggio di speranza, di
volontà
di
cambiamento,
potrebbe essere gridato nel
Sud Est asiatico, in Africa e in
India. Da anni l'Associazione
Shanti ha scelto di intervenire
nei villaggi indiani cominciando
dalla creazione di centri di istruzione e di aggregazione, di
socialità per permettere davvero ai bambini di Mehendipara,
Halia,
Gorantla,
Kadiri,
Vijayawada, di potere affermare "il futuro dell'India siamo
noi".
I destinatari del nuovo programma di istruzione iniziato
nel 2003 sono popolazioni tri-

Perchè iniziamo dalla scuola?
La scelta di iniziare dalla scuola nasce dalla profonda
convinzione che l’istruzione è il veicolo principale per
l’avvio di un processo che permetta a queste popolazioni, deprivate non solo della loro terra ma anche della
loro identità sociale e culturale, di ricostruire attraverso
la coscienza di gruppo una “struttura comunitaria” con
potere culturale, economico, politico ed arrivare così a
forme di autogoverno che garantiscano la loro sopravvivenza e autodeterminazione come gruppi etnici.

bali - Enadies, Challa,
Chenchus, Mondollu- con un
grado di alfabetizzazione vicino allo zero sia per gli adulti
che per i bambini.
Dopo varie visite ai villaggi, i
nostri collaboratori indiani
hanno individuato 400/500
bambini, molti dei quali lavoratori, da avviare alla frequenza
scolastica. Sono state approntate delle strutture provvisorie
e assunti 10 insegnanti qualificati, uno per ogni villaggio che
saranno affiancati da 4 assistenti nelle scuole con più di 40
alunni. L’andamento delle
scuole, le esigenze degli insegnanti e dei bambini, saranno
monitorati costantemente da
due coordinatori del programma.
Per invogliare le famiglie a

mandare i propri figli a scuola è
previsto oltre alla fornitura di
divise, libri e materiale didattico
la distribuzione di un pasto e
l’assistenza sanitaria per tutti i
bambini. Ogni scuola sarà dotata di un kit pronto soccorso e di
medicinanali di base.
Superata l’emergenza si darà
l’avvio alla costruzione di edifici
permanenti che saranno utilizzti anche per corsi di alfabetizzazione per adulti nonchè come
centri comunitari, luoghi cioè
dove incontrarsi, discutere, progettare, festeggiare...
Il programma che si concluderà
nel primo semestre del 2004 è
suscettibile di ampliamenti con
interventi atti a dotare anche
questi villaggi di strumenti idonei per l’avvio di uno sviluppo
sostenibile.
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Uno stato in
vendita

segue da pag.1

l'Irak, la Siria.
Il Forum si annuncia meno
faraonico di Porto Alegre ma
più efficiente sul piano della
costruzione di reti e dell'elaborazione strategica.
Leni Chaudhuri, del comitato
organizzatore dell'evento, ha
tracciato un quadro sintetico
ma preciso del profondo significato di quest'incontro-scambio dei costruttori di un "altro
mondo possibile". Innanzitutto
occorre costruire dal basso
uno sviluppo sostenibile, iniziando dai movimenti locali
come quello contro le dighe
nel Narmada o quello del diritto alla sovranità alimentare.
Ma la situazione dell'India è
molto particolare, giacché
afflitta da innumerevoli tensioni comunitarie o tra caste,
opposizioni religiose, crisi
delle minoranze…. In un grido
accorato Leni Chaudhuri
denuncia: "La questione delle

caste e del razzismo dura da
secoli e comporta una discriminazione totale degli intoccabili sull'educazione, la salute e
l'infanzia. Come in ogni paese
i gruppi che si battono per la
giustizia sociale fanno molto
ma spesso riescono a impegnarsi su un unico argomento.
Abbiamo bisogno di collegamenti e piattaforme comuni."
Nel concreto il Forum avvierà
dibattiti che seguiranno cinque
assi di discussione: dalla globalizzazione imperialista allo
scottante tema del militarismo
e della pace. Il comunitarismo,
il fanatismo religioso e la violenza settaria saranno analizzati mentre razzismo, castismo, fanatismo religioso ed
esclusione costituiranno il
quarto asse di sviluppo degli
scambi di opinione. Infine il
patriarcato sarà oggetto di discussione nell'ottica di un'evoluzione dei costumi in tutto il
pianeta.

Il processo di
privatizzazione in Andhra Pradesh
sintesi di un articolo apparso su

Frontline

India's National Magazine

Nel 1997 in occasione dell'entusiastica adozione da parte
del
governo
dell'Andhra
Pradesh del Programma Di
Riforma Economica Della
Banca Mondiale (APERP), la
stampa internazionale aveva
riservato grande interesse
all'avvenimento, descrivendo
Hyderabad come capitale dell'informatica e
l'Andhra
Pradesh come uno dei più
dinamici stati dell'India che si
stava rapidamente e con profitto integrando nell'economia
mondiale.
A partire da quella data il
governo dell'Andhra Pradesh,
aderendo al piano della Banca

Una vasta fabbrica dimessa,
insieme agli spazi del vicino
stadio e foresteria potranno
ospitare da otto a 15 mila persone nonché tutte le attività
del Forum: conferenze, seminari, testimonianze e laboratori che seguiranno tre assi di
discussione trasversali, vale a
dire i partiti politici e movimenti sociali, la globalizzazione e
le sue alternative, infine il concetto di globalizzazione rispetto al governo e agli stati nazione.
Mentre fervono i preparativi
una campagna raccolti fondi è
in corso negli USA, in
Inghilterra e in Francia per
sostenere gli oneri dell'intera
macchina della democrazia
sostenibile.
Si potrà seguire l'evento sul
sito www.wsfindia.org

Mondiale, dichiarava l'intenzione di privatizzare al massimo
aziende manifatturiere e commerciali ed incoraggiare "forze
di mercato" , cioè compagnie
private, ad entrare in gioco in
aree di importanza sociale al
fine di produrre risorse per
alleviare la povertà, per l'istruzione, la salute e lo sviluppo
delle infrastrutture e della tecnologia.
Nella prima fase di attuazione
del programma di privatizzazione , 19 delle 40 imprese del
settore pubblico statale sono
state vendute o ristrutturate in
attesa della chiusura finale. Il
lungo elenco comprende:
l'Ente Statale per lo Sviluppo
delle Piccole Industrie, quello
per
lo
Sviluppo
delle
Industrie Agricole, quello per
lo Sviluppo Tessile e l'Ente
per lo Sviluppo della Carne,
aziende di grande importanza
perchè in grado di fornire assi-

stenza allo sviluppo delle piccole imprese che impiegano molta
forza lavoro. Non è stato risparmiato l'Ente Statale per lo sviluppo dell'Irrigazione che forniva attrezzature per irrigare le
zone collinari, le terre più disagiate e per l'irrigazione tramite
cisterne.
Nella seconda fase, che sta per
inziare, altre 29 imprese saranno "trattate" allo stesso modo.
L'elenco delle imprese pubbliche minacciate di chiusura
include l'Ente Statale per il
Trasporto Stradale che eroga
ingenti finanziamenti per collegare le strade più remote ad
altre strade di maggiore traffico;
Le aziende per lo sviluppo
dell'agricoltura e dei semi
che hanno giocato un ruolo
importante nello sviluppo della
agricoltura nelle terre più remote e disagiate e nel fornire un
certo controllo dei prezzi e della
qualità sui mezzi di produzione
forniti agli agricoltori anche da
fonti private. L'eliminazione di
queste aziende può danneggiare seriamente una comunità
agricola sempre più esposta a
varie forme di imposizione dei
prodotti da parte delle multinazionali e alla vendita di semi
spuri e ad altre forme di pressione da parte di agenti privati
Intanto da un attento esame
dell'andamento dell'economia
del paese risulta che questo
stato, lungi dall'essere il più
dinamico, ha ottenuto i risultati
più bassi tra i paesi dell'India
meridionale. La crescita del
reddito reale o Prodotto Interno
Lordo si è attestata sul 5.4 %
annuo, risultando quindi di gran
lunga inferiore al Karnataka
(8.1 %), al Tamil Nadu (7.3 %),
al Kerala (6%).
Analogamente nel periodo tra il
1993 e il 2000 la crescita dell'occupazione è stata inferiore
alla media nazionale, che era

A tutt'oggi l'esperienza della privatizzazione nell'A.P. sembra
essere un altro esempio di trasferimento di ingenti beni pubblici ad Agenti privati, senza
che ci sia una corretta stima di
questi beni o una vera partecipazione di coloro che ne detengono la proprietà. Non è stato
fatto alcun tentativo di riformare le imprese pubbliche per renderle funzionali ai bisogni economici presenti nel mondo
moderno. Nel processo di privatizzazione gli urgenti problemi dello sviluppo e del benessere della gente dell'A.P.sembra siano stati dimenticati o
considerati solo di secondaria
importanza.

Il 7 Giugno 2002 si è tenuta,
nella sede dell'associazione,
l'assemblea annuale dei soci
per discutere ed approvare il
bilancio 2002, rinnovare le cariche istituzionali e parlare di prospettive future.
Il conto economico è riassunto nei due diagrammi di
seguito riportati.

ADOZIONI
Le entrate ammontano a
156.106 , con una crescita
del 12% rispetto al 2001. Le
uscite sono state 149.964 ,
meno delle entrate perchè
molti pagamenti riguardano
più annualità e quindi vanno
ripartiti conseguentemente.
QUOTE ASSOCIATIVE
Le entrate ammontano a
12.771 , in crescita del 14%
rispetto al 2001. Queste
entrate hanno pienamente
coperto le spese di gestione
della sede sociale, ammontate a circa 6.000 , ed hanno
contribuito a formare l'avanzo
di gestione del 2002. Il
Bilancio quindi si chiude con
un avanzo di 11.072
PROGETTI 2003
Sono in corso e in gran parte
già conclusi i seguenti interventi:
acquisto di due risaie per
l'autosufficienza alimentare
delle scuole di Gorantla e di
Kadiri
costruzione di una scuola
con 10 aule per il PAD (già
finanziata)

BILANCIO

già la più bassa del periodo
post-indipendenza. Nel campo
dell'alfabetizzazione e della
scolarizzazione
l'Andhra
Pradesh è di gran lunga al di
sotto della media nazionale ed
è tra gli stati che presentano
maggiori problemi. Il tasso di
abbandono scolastico è tra i più
alti in India. Inoltre il tasso di
mortalità infantile è più alto del
tasso nazionale ed è in crescita. Il tasso di incidenza delle
malattie più gravi è quasi il doppio di quello nazionale ed
essendo diminuiti i fondi statali
per la salute la diffusione delle
malattie contagiose ha subito
un aumento.
Sullo sfondo di tale situazione
si colloca il crescente debito
contratto
dal
governo
dell'Andhra Pradesh nei confronti di paesi esteri e della
Banca Mondiale, a condizioni
sempre
più
onerose.
Attualmente ogni prestito serve
solo a pagare gli interessi, dato
che l'originario saldo di bilancio
è in sopravanzo da diversi anni.
In altre parole il grande aumento del debito pubblico non
sembra sia servito a migliorare
le condizioni economiche di
base nello stato. Ciò non solo
condanna l'Andhra Pradesh a
futuri rimborsi, ma lega le mani
ai futuri governi per quanto
riguarda la politica economica.

2002

Shantinews novembre 2003

costruzione di 90 abitazioni
per la comunità dei Budiga
(per il 40% finanziata dalla
regione Lombardia )
Le entrate hanno superato
221.000, in crescita rispetto
all'anno precedente.
Le uscite, pari a 210.000 ,
includono 190.000 di rimesse
dirette in India, 8.700
per
manifestazioni in Italia per raccolta fondi , 5.300
per informativa ai soci e 6.000 per le
spese inerenti al funzionamento della sede dell'associazione.
PROGETTI
Hanno richiesto spese per
circa 40.000
meno dell'anno
precedente, considerando che
si tratta in parte di continuazione di progetti già iniziati l'anno
prima. Le entrate destinate a
finanziare i progetti, costituite
da Promozioni, Contributi
straordinari e Donazioni, al
netto dei relativi costi, hanno
coperto totalmente le esigenze.

dotazione di forni solari a
tutti i centri scolastici
finanziamento per il dispensario Allipur di Kadiri
corsi di formazione nei villaggi
Indicativamente il preventivo
di bilancio è di 120.000 .
Un grazie di cuore a tutti i
soci per aver permesso con il
loro impegno di conseguire
questi positivi risultati di
bilancio e un invito a continuare su questa strada
anche per l'anno in corso,
non facendo mancare la loro
opera di promozione e un
personale contributo di idee
per una attività sempre più
proficua dell'associazione.
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Francesca e Alessandro

Francesca e
Alessandro, per il loro
matrimonio, hanno
deciso di rinunciare ai
regali, per contribuire
alla costruzione di
ostello per il PAD di
Kadiri.
Si sono poi recati personalmente a in India
dove hanno incontrato
i partner indiani di
Shanti e hanno visitato il luogo dove sorgerà l’ostello.

Siamo giunti in India via terra,
dopo avere attraversato in
motocicletta Turchia, Iran e
Pakistan. Questo ha influenzato le nostre impressioni, multiformi e cangianti, come gli abiti
delle donne…
L'India ci accoglie, venendo dal
Pakistan nella stagione dei
monsoni, con un languido
abbraccio verde ed umido. Per
noi, autoctoni delle pianure,
suggestioni familiari di landa
fluviale si confondono con più
esotici miraggi di laguna e prateria. Quando si affaccia l'illusione di essere a casa, in una
terra conosciuta, dopo gli interminabili cammini di deserto,
sono gli zebù ciondolanti e i
sickh dai turbanti multicolore a
ricondurci al presente, a ricreare la distanza, non solo spaziale, dal mondo in cui siamo nati.
Piano piano, l'India ci ha avvolto, lasciando tralucere, dai suoi
villaggi orbitanti intorno a un
apparente nulla, universi ambigui di attrattive e infelicità,
oceani di sopraffazione e di
ancestrale ospitalità. Poi, le
grandi città, che demoliscono in
un baleno il preconcetto tutto

occidentale dell'India culla
della spiritualità, nido primigenio dell'umano proiettato verso
l'infinito. Più realisticamente,
groviglio di sofferenza e povertà.
Da questo scenario di fondo si
sono formate le nostre fortissime emozioni di viaggio in quel
frammento di esso che è stata
la nostra visita ad alcuni villaggi dello Shanti in Andhra
Pradesh. Dopo avere assaporato a Hyderabad la dolcezza e
il lucido entusiasmo con cui
Chinna e la sua sposa portano
avanti la missione intrapresa
alcuni anni or sono dal fratello
di lui, ora scomparso, e dopo
avere gioiosamente incontrato
la dodicenne Mangaveni, la
scolara affidataci per adozione
a distanza da Shanti cinque
anni fa, siamo partiti, non più in

cendoli in ultima istanza a
lasciarli presso la scuola- convitto invece di condurli con sé
nel labirinto estenuante delle
bidonvilles. In secondo luogo,
Shanti opera apportando tecniche, tecnologia e sapere in
quegli stessi villaggi, attivando
un processo di sviluppo che
instradi verso l'autonomia. La
stessa politica è attuata all'interno dei centri scolastici, nei
quali si cerca di favorire, adottando le strategie più varie,
l'indipendenza
economica,
almeno sul piano alimentare e
idrico.
Alla costruzione di parte del
convitto stiamo contribuendo
anche Alessandro ed io, grazie
al denaro raccolto come dono
per le nostre nozze. La generosità di amici e parenti, nonché di conoscenti e…scono-

moto ma in treno, per il sud
della regione. Dove siamo stati
accolti da Sunil, che ci ha
accompagnato e guidato, con
la serietà e la generosità di chi
sa che non c'è tempo da perdere, lungo uno dei tanti sentieri di sviluppo intrapresi da
Shanti. Siamo così giunti al
Pad, nell'area di Kadiri, dove
Shanti sta ampliando la scuola
e il convitto.
A chi conosce l'Associazione, è
assai nota la situazione in cui
versa l'Andhra Pradesh, area
soggetta a ricorrenti siccità,
eppur tragicamente lussureggiante per l'effimera azione dei
monsoni durante la nostra
breve visita. I bambini ospitati
dalla struttura appartengono a
quelle famiglie costrette dalla
mancanza di lavoro e dall'impoverimento progressivo a trasferirsi nelle grandi città, dove
vanno ad aumentare la massa
dei miserabili e dei diseredati.
L'azione di Shanti si realizza in
due direzioni: in primo luogo,
attraverso la creazione di una
rete di relazioni che porti a questi genitori privi di speranza la
coscienza del valore dell'istruzione per i propri figli, convin-

sciuti che hanno voluto prender parte all'iniziativa permetterà la quasi totale costruzione
di un piano del fabbricato. A
questo titolo siamo partiti per
l'India, ma soprattutto spinti
dall'incontrollabile desiderio di
vedere con i nostri occhi quella ridotta porzione di prato su
cui sarebbe sorto il collegio.
Ora a Kadiri c'è una scuola,
ma è tanto piccola per tutti
quei bambini dagli occhi lucenti e malinconici. Ci ha colpito
molto l'edificio destinato a dormitorio e refezione. E' lindo e
pulito, come tutta l'area del
resto, e molto dignitoso. Ma
insufficiente. In una grande
stanza un centinaio di bambini
hanno la loro piccola valigia,
su cui sono posti un piatto un
bicchiere e le lenzuola. Di
notte dormono accanto alle
loro cose, di giorno, dopo
avere rimosso le lenzuola,
mangiano nello stesso posto.
A Kadiri è necessario più spazio, non solo per i bimbi che ci
sono già, ma anche per molti
altri che aspettano fuori. Alla
struttura accedono molte famiglie di villaggi del circondario.
Qui infatti vi è un dispensario,
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gestito da due infermiere
coraggiose e traboccanti d'amore: una visita e cura chiunque si rechi all'infermeria, l'altra si sposta per i villaggi.
Poi siamo stati condotti alla
scuola di Gorantla, una grande ed efficiente struttura, già
ampliata per soddisfare le
accresciute esigenze dell'area. Qui, oltre ai bambini,
sono accolti anche anziani
bisognosi. Una bufala grassa
fornisce il latte, ci sono alberi
da frutto. In progetto è la
costruzione di una cisterna
per l'acqua.
Questa è la cronaca di una
visita seppur breve in una
terra che, grazie all'azione
combinata di Shanti, di
Chinna (che da Hyderabad
coordina i progetti disseminati
su una vastissima area, man-

tenendo serrati contatti con
l'Italia), di numerosi volontari
che diffondono il messaggio
del valore dell'educazione nei
luoghi sperduti della regione,
si ribella a un destino che credeva già segnato.
Ma altra è l'emozione, indescrivibile perché troppo personale, troppo visceralmente
intrisa di storie private e percezioni soggettive per essere
riferita o condivisa. Si può solo
raccontare attraverso un'immagine, che ci accompagna
da quei giorni: gli occhi, le
parole i gesti dei bambini.
Sospesi, nei nostri confronti di
stranieri piombati lì da chissà
dove e chissa perché, tra la
timidezza impaurita, l'ammirazione sgomenta, e l'incontenibile desiderio di toccare, stringere la mano, come per afferrare un mondo incomprensibile e lontano.
L'emozione, profonda e inesprimibile, ha distillato la sua
presenza in una traccia oggettiva e misurabile: siamo partiti
da lì in preda a una febbre
rovente. Febbre del corpo e
del cuore.

Giorgio Molinari

Giorgio, fotografo di
professione e socio
Shanti, si è recato in
India lo scorso mese
di Giugno per seguire
personalmente
l’installazione delle
cucine solari nei vari
centri Shanti

momento, così decisi di regalare per quell'anno una bufala ad
un villaggio, mossa anonima,
ma di principio.
L'anno seguente mi venne l’idea di regalare per un giorno a
venti bambini e bambine di un
villaggio, questa volta più mirato, macchine foto monouso con
la preghiera di rendermele una
volta finito di scattare quello
che volevano. Risultato che mi

Grazie a Shanti e all'efficentissimo Chinnaa che mi ha amabilmente ospitato a casa sua,
sono rimasto nei villaggi per
tutto il tempo necessario all’installazione delle cucine solari.

Sono una persona nata e vissuta per la maggior parte del
tempo a Milano e dintorni, i
miei rari viaggi all'estero
hanno stimolato la mia curiosità per gli usi e i costumi di
popolazioni lontane, ma il mio
approccio è sempre rimasto
molto periferico, se così si può
dire.
L'India l'avevo vista nel 1980,
una scorribanda da nord a sud
di tre mesi fotografando, come
scusa, architetture per servizi
che non avrei mai venduto.
Ho conosciuto tre anni fa l'associazione SHANTI, ho trovato coraggioso il loro impegno e
interessante la zona d'azione:
India meridionale, distretto di
Guntur.
Il primo risultato fu l'idea di
andare a vedere, non facile al

è poi costato, si fa per dire, settimane di sviluppo, provini,
scelta e stampa che ha portato
alla mostra già esibita più volte
a cura di Shanti in vari contesti.
Quest'anno grazie all’incarico
affidatomi da shanti ho avuto la
possibilità di entrare personalmente in contatto con il contesto umano che m'interessava
sempre di più e da cui mi sentivo attratto ed escluso per via di
complesse regole sociali che
credevo insormontabili.

vestiti con colori vivaci e adornati con l’unica loro ricchezza,
gioielli dorati, mi ha messo di
fronte all'evidenza di quanto
poco basti per apprezzare quello che la vita concede giorno
per giorno.
I Budiga di Tallur poi hanno
superato di molto quanto potessi immaginare, mi hanno praticamente adottato, sono stati di
una disponibilità e di una gentilezza che mi ha profondamente
coinvolto.

Così è cominciata l'avventura
indiana.
48°C di minima 52°C spesso
durante la giornata, tragitti percorsi con mezzi “indiani” su
strade “indiane”, bevendo
acqua in continuazione tre,
quattro litri al giorno ....

Alla mia partenza mi hanno
fatto promettere di tornare il
prossimo anno per vedere il
nuovo villaggio, manterrò la
promessa!

L'accoglienza è stata al di là di
ogni aspettativa, la curiosità,
l’interesse e la vivacità con cui
le persone incontrate, vecchi
giovani, donne e bambini, tutti

Iniziative

I mercoledì di Shanti

2003-2004

Sabato 15 Novembre 2003
Teatro della via Verdi
via Verdi 2 - Corsico
ore 21

Il 7 Ottobre 2003, con una
serata dedicata alle Danze
Meditative condotte da
Stefania Ciabò, abbiamo
inaugurato il ciclo di incontri
“I mercoledì di Shanti”.
Riportiamo di seguito le date
dei prossimi incontri che si
terranno nella Sala 9 del
Centro Civico “Giorgella”
alle ore 21

Sabato 13 Dicembre 2003
Centro Civico “Giorgella”
dalle ore 15 alle 19
Mostra prodotti artigianali
indiani

... a Lugano (CH)

la compagnia teatrale
“Soggetti Smarriti in

6- 7- 8 Dicembre 2003
via Pessina
Banco vendita di prodotti
artigianali indiani

“I Malincomici”
Commedia brillante in due atti di
Beatrice Di Bari

12 Novembre 2003

INGRESSO LIBERO

Energie alternative:
l’esperienza delle cucine solari
con Giorgio Molinari

Sabato 22 Novembre 2003

10 Dicembre 2003

13 Dicembre 2003
Cena prenatalizia
di beneficenza
Sala Est Stadio di Cornaredo
Lugano
la cena è organizzata da Tessa
Testini, il ricavato sarà devoluto
a Shanti
per prenotazioni

Giornata dei DIRITTI UMANI

++41 (0)91 9727867
(Augusto -Tessa)

Reading poetico con il
Gruppo Poeti di Corsico

11 Febbraio 2004
Ayurveda. Equilibrio e salute nella
tradizione indiana

con Giulia Bellentani
10 Marzo 2004
Induismo: un modo di vivere
Prof. Giuliano Boccali
Università degli Studi di Milano
13 e 14 Aprile 2004
La gestione dei conflitti
con Mercedes Mas
13 Maggio 2004
Budda, il principe che
diventa asceta
Prof.ssa Marilia Albanese

Festa del

DIWALI

Centro Civico “Giorgella” - Corsico
ore 17.00
Animanzione per bambini
ore 19.00
Cerimonia di apertura del Diwali
ore 20.30
Cena indiana su prenotazione

@

shanti

posta elettronica

Eventuali modifiche al calendario e il programma dettagliato delle serate sarà comunicato via e-mail.

Per essere tempestivamente
informati delle nostre attività, preghiamo
tutti i soci che dispongono di un indirizzo
di posta elettronica di comunicarcelo

Hatha Yoga
da Martedi 7 Ottobre 2003
a Martedì 25 Maggio 2004
19.30 - 21
Presso il Centro Civico
“Giorgella”
P.zza Giovanni XXIII
Corsico (MI)

shanti@tiscali.it
ONLUS C o o p e r a z i o n e
Sede
Piazza Giovanni XXIII
C/o Centro Civico
20094 CORSICO (Milano)

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
e-mail shanti@tiscali.it

telefono e fax

e

s v i l u p p o

t r a

i

p o p o l i

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)

