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Grandi multinazionali

come Unilever e Imperial

tabacco company, e le loro

sedi indiane Hindustan

Lever e Indian tabacco com-

pany, hanno scoperto che il

mercato più promettente è

quello dei poveri.  Gli esper-

ti di strategia del mercato

hanno individuato nei quat-

tro miliardi di persone che si

trovano nella parte bassa

della piramide del benesse-

re un mercato da 12.500

miliardi di dollari. L’ipocrisia

che caratterizza il linguaggio

delle multinazionali fa sì che

le nuove strategie per lo

sfruttamento dei poveri ven-

gano presentate come politi-

che per la lotta alla povertà.

L’obiettivo è però quello di

eliminare le capacità dei

poveri, di svalutare le loro

competenze, le loro abilità e

capacità di auto-organizzare

e sostenere economie vitali

che soddisfano le necessità

vitali rispettando le risorse

naturali. Si tratta, in sintesi,

di trasformare grandi quanti-

tà di persone da produttori in

consumatori, con un proces-

so che viene definito di

“capitalismo inclusivo”.

Il noto libro di C. K.

Prahlad, The fortune at the

bottom of the pyramid, fa

parte di una nuova tendenza

imprenditoriale che mira a

sottoporre anche i poveri

alle leggi del consumismo,

presentando l’operazione

come un modo per “sconfig-

gere la povertà traendone

profitto”, come recita il sotto-

titolo del libro. Nell’analisi

condotta dagli specialisti di

strategia commerciale c’è

però una fondamentale

ambiguità, in quanto vengo-

no confuse operazioni di

profitti per le imprese otte-

nuti con la vendita di prodot-

ti non sostenibili come

shampoo o detergenti, con

servizi e valori sociali non

profit come il Jaipur Foot ,

l’organizzazione che lavora

per offrire protesi gratutite a

persone che hanno subito

mutilazioni, o l’ospedale di

oftalmico di Aravind. La

capacità di Jaipur Foot e

dell’Aravind di aiutare le

persone prive di mezzi è

stata fin’ora assicurata pro-

prio dalla loro impostazione

di istituzioni no profit. Dal

fatto cioè che non erano in

alcun modo intenzionate a

trasformare i poveri in un

mercato per trarne profitti.

Hanno sempre pensato

piuttosto ad aiutarli, in un’ot-

tica del dare.

L’ottica delle multi nazionali

è invece quella del prende-

re. Questa fondamentale

confusione tra spirito di ser-

vizio e brama di guadagni è

diventata un ingrediente

fondamentale del recente

interesse che si è destato

intorno alla cosiddetta

Corporate social responsibi-
lity: la responsabilità sociale

delle imprese. Una dicitura

che spesso nasconde una

precisa strategia tesa a

confondere le distinzioni,

nei mezzi e nei fini, fra

imprese e istituzioni di pub-

blico aiuto.

PROGETTI  2005

ARTICOLI

continua a  pag. 2
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Di fatto i poveri sono

soprattutto produttori,

come contadini, artigiani o

pescatori. Se sono poveri

non è perché non fanno

niente per guadagnare, ma

per una serie di ragioni. Ad

esempio perché le risorse

naturali su cui si basano le

loro attività sono state prese

da altri o si sono esaurite.

Perché il valore dei loro pro-

dotti non viene riconosciuto

a causa di regole di mercato

inique. O ancora, perché la

produzione industriale in

serie ha tolto la loro merce

dal mercato. Il risultato è che

i poveri sono poveri perché

è stata distrutta la loro capa-

cità produttiva e creativa. La

fame e la povertà sono pro-

blemi che nascono dove i

contadini non possono più

produrre cibo e non possono

più ricavare profitti dai loro

raccolti. E in genere l’impo-

verimento dei contadini, in

IL BUSINESS

DEI POVERI

(di VANDANA SHIVA)

una data regione, va di pari

passo con l’arricchimento

delle grandi compagnie del-

l’agricoltura industrializzata.

Se in India le entrate di

Monsanto, Cargill, Lever o

Itc India crescono, circa

40mila agricoltori si sono

suicidati a causa dei debiti.

Un terzo della popolazione

mondiale malnutrita vive nel

nostro paese. E’ dunque evi-

dente che i profitti delle

aziende non sono un indica-

tore del benessere di coloro

che si trovano “alla base

della piramide” in quanto si

realizzano, al contrario,

distruggendo le capacità

produttive delle popolazioni.

Nel suo libro (The fortune at

the bottom of the pyramid),

C. K. Prahlad affronta espli-

citamente questo punto,

assumendo un punto di vista

particolarmente distorto.

Negando la realtà, cioè il

fatto incontestabile che le

capacità produttive tradizio-

nali si basano su competen-

ze particolarmente ricche e

raffinate messe a punto e

tramandate di generazione

in generazione, Prahlad scri-

ve che “nella maggior parte

dei mercati delle comunità

povere, si osserva una ridu-

zione delle competenze pro-

duttive. Per questo è neces-

sario che i processi lavorati-

vi vengano dequalificati”. Ma

questa raccomandazione di

dequalificazione è la ricetta

per creare povertà, non per

combatterla.
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Il progetto “Ricostruiamo 12 villaggi indiani”, avviato dopo il

maremoto del dicembre 2004, procede a pieno ritmo non-

ostante lievi ritardi dovuti alle piogge torrenziali e alla conse-

guente difficoltà nel trasporto delle materie prime.

A Thallatippa e Adarsanagar sono state consegnate 32 nuove

abitazioni alle famiglie di pescatori ed 

è stata avviata la costruzione di altre 35 abitazioni a

Saradanagar 

E’ stato completato a Sanjeevanagar il rifugio anti-ciclone che

servirà non solo per il raduno di massa in caso di inondazio-

ne, ma anche per le riunioni della comunità, le celebrazioni di

matrimoni e come sede per i corsi di formazione.

A Varmapuram è in fase di completamento una grande piat-

taforma per l’essiccazione del pesce che sarà utilizzata dai

pescatori di ben 7 villaggi.

Nella zona forestale, a un chilometro da Rama Nagar, è stato

scavato  un pozzo-collettore che riceve l’acqua da 4  diverse

falde. Da qui l’acqua viene inviata al serbatoio di Rama Nagar

. Il flusso proveniente da  quattro direzioni garantirà sempre

acqua anche nei periodi di siccità  a più di 300 famiglie. La

scelta del collettore rispetto  è stata fatto con la partecipazio-

ne della popolazione,  con il Dipartimento di ricerche geologi-

che locale e il consenso del Dipartimento Forestale.

Il coinvolgimento delle comunità nel processo di costruzione

assume un livello sempre più rilevante: sia uomini che donne

partecipano direttamente ai lavori sotto la supervisione di

muratori esperti e di un ingegnere.

PROGETTO TSUNAMI
La Ricostruzione
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Il progetto si prefigge, anche , di essere un’occasione di sviluppo per queste popola-

zioni; ed ecco quindi l’avvio , in questo secondo anno, di corsi di formazione per adul-

ti per acquisire competenze alternative all’attività della pesca.

Come sempre , i contenuti dei corsi sono stati decisi dai diretti interessati tenendo

conto sia delle predisposizioni individuali che delle necessità comunitarie.

L’obiettivo generale è accrescere la speranza nel futuro tra le popolazioni, aumentare

l’unità e la coesione tra le comunità, formare gruppi responsabili per l’avvio di attività

lavorative.

Al termine dei corsi, ad ognuno dei partecipanti verrà rilasciato , da parte del governo

locale , un attestato che permetterà loro di accedere a mutui agevolati per l’avvio di pic-

cole attività.

S.No Nome 
Totale 

beneficiari 
No. giorni No.Insegnanti  

1.  Bastoncini incenso 65+130 6 2 

2.  Prodotti per la casa 85+170 2 1 

3.  Tie and Dye 70+150 7 1 

4.  
Taglio e cucito-
Sartoria 

60+120 120 2 

5.  Meccanica 60+120 15 2 

 Totale  1030   

TAVOLA RIASSUNTIVA DEI CORSI

PROGETTO TSUNAMI

La Formazione



INTERVISTE

Manisha  :

“Quando siamo rimasti senza nulla, la fame e il
grande dolore erano presenti sempre. Sono rimasta
tanto tempo senza riuscire a parlare e pensavo di
dover andare ad elemosinare per poter mangiare.
Ma poi sono arrivati i volontari del  KVP e SHANTI
che ci hanno dato dal e olio. Poi è arrivata una inse-
gnante e siamo tornate a scuola.  Mi sentivo felice.”

Usha Rani :

“Ho imparato tante cose che non conoscevo sull’i-
giene. Spero di non ammalarmi piu’. Ma adesso nel
nostro villaggio c’è un kit di medicine che serve a
chi ne ha bisogno.”

Thirumani Veerraju di  Nakshtranagar

“Prima dello tsunami eravamo tutti entusiasti di
andare a pescare, ma ora abbiamo paura, molta
paura. Tutte le volte che il mare dà qualche segnale
c’è il divieto di pesca e la paura aumenta in modo
esagerato. Quando il maremoto è arrivato io ero in
mare e ho visto tre catamarani rovesciarsi  in una
frazione di secondo. Ero molto confuso e ho pensa-
to che sarei morto e non so ancora come ho fatto a
salvarmi , ho lasciato andare le reti. Le onde erano
alte come le palme. Non vorrei più pensare alla
distruzione totale che abbiamo vissuto.
Era rimasto solo il cielo come tetto il resto è stato
portato via dal mare.
Ora stiamo riprendendo la vita normale”.. 

Mopidevi Veeralakshmamma di  Sanjeevanagar 

“Eravamo così addolorate dopo lo tsunami: la pesca
non era più possibile e quindi non riuscivamo a gua-
dagnare neanche 50 Rupie. Ci siamo indebitati
presso banche e privati…..abbiamo perso tutto per-
ché non riuscivamo più a pagare le rate. I nostri
bambini andavano a dormire con lo stomaco vuoto.
Per fortuna la situazione è cambiata con l’arrivo
delle organizzazioni  KVP e SHANTI. Il villaggio è
bene assistito, I bambini vanno a scuola e se abbia-
mo un problema di salute ci sono i  campi medici e
le medicine per tutti. Noi donne ci stiamo organiz-
zando in gruppi per poter fare qualche cosa ed
essere di aiuto alla famiglia”..
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Come sapete, Shanti ha sempre dato molto

importanza all’istruzione perché convinta che

essa sia lo strumento indispensabile per il

progresso umano. I numeri ci confortano

molto: ad oggi i bambini che hanno accesso

all’istruzione sono 3.100; di questi 1.600 affi-

dati a famiglie, gruppi, scuole e aziende e

1.500 inseriti nei programmi di istruzione dei

vari progetti che Shanti ha in corso.  

Le tabelle che seguono illustrano, la prima,

l’ordinamento scolastico indiano e la classe

frequentata dai 1.600 bambini affidati e la

seconda il numero delle sostituzione effettua-

te nel 2006 e le motivazioni ad esse relative.

I “NOSTRI” BAMBINI

A SCUOLA
Numero bambini classe 

           11 Scuola materna 

           54   1° classe   (primary school) 

           96   2° classe   (primary school) 

           96   3° classe   (primary school) 

         138   4° classe   (primary school) 

         145   5° classe   (primary school) 

         184   6° classe    (high school)  

         183   7° classe    (high school) 

         173   8° classe    (high school) 

         149   9° classe    (high school) 

         144 10° classe    (high school) 

 Dopo la decima classe ci sono due possibilità: 

ist. tecnico professionale (2/3 anni) 

intermedia/junior college (2 anni per diploma) 

           92 11° classe  (1° intermedia/junior college) 

           77 12° classe  (2° intermedia/junior college) 

           22   1° università  (degree course) 

           12   2° università  (degree course) 

            4   3° università  (degree course) 

            6  Scuola professionale 

          14 Corsi speciali per bambini lavoratori 

          1.600 Totale bambini affidati 

Numero bambini Motivo della sostituzione 

            67 Conclusa la X classe 

           24 Conclusa la XII classe 

             3 Conseguita laurea 

             3    diploma di infermiera professionale 

           10 Interrotto gli studi per matrimonio 

             3 deceduti 

           25 Borsa di studio governativa 

           30 Trasferimento in altra zona 

       165 Totale bambini sostituiti 

La clinica mobile, attrezzata con un

piccolo frigorifero e acquistata con

il generoso contributo di un’azienda

socia, ci consente di garantire  alla

popolazione  di 37 villaggi assisten-

za sanitaria di base, distribuzione di

medicine e vaccinazioni dei bambini

contro le principali malattie infettive.

Da 6 mesi stiamo lavorando senza

tregua per far fronte alle epidemie di

chikungunya e dengue.

CLINICA MOBILE  2006
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In India la legge impedi-

sce alle fanciulle di spo-

sarsi prima di aver com-

piuto

diciotto anni, tuttavia il

matrimonio infantile è

ancora oggi molto fre-

quente, soprattutto negli

ambienti rurali  dove in

occasione di varie festivi-

tà vi restano coinvolti cen-

tinaia di bambini al di

sotto dei dieci anni. 

Le cerimonie non vengo-

no celebrate, come si

potrebbe pensare, nel più

assoluto segreto.

L’infrazione alla legge

viene generalmente per-

donata delle autorità, in

nome della tradizione che

ancora una volta regna

suprema in India.

Il Mahatma Gandhi, egli

stesso fatto sposare all'

età di tredici anni, con-

dannò più volte quest'u-

sanza, ma ancora dal

censimento del 1971

emerge che ben

5.400.000 bambini tra i

dieci e i quattordici anni, e

più di un terzo dei ragazzi

tra i quindici e i dicianno-

ve  anni di età erano già

sposati. 

Dopo la cerimonia gli

sposi tornano nelle pro-

prie case, dove rimarran-

no fino alla 

pubertà. Allora, nella

migliore delle ipotesi, la

ragazza riceverà un gior-

no la visita della madre

dello sposo che verrà a

prenderla per portarla in

quella che sarà la sua

nuova casa. Ma può

anche accadere che

durante gli anni d'attesa, il

ragazzo di ricca famiglia

venga mandato a studiare

in città, dove conoscerà

altre ragazze, più istruite

e interessanti, e vorrà

sposare una di loro, ripu-

diando la "sposa-bambi-

na" di cui non ricorda

nemmeno il volto.

Abbandonata, la fanciulla

andrà incontro ad un' esi-

stenza infelice, maltratta-

ta e umiliata dai suoi stes-

si genitori che, nelle zone

più tradizionaliste

dell'India ritengono sia un

disonore avere in casa

una figlia respinta dal

marito. E alla fine sarà

fortunata se un uomo

anziano, un vecchio, un

vedovo vorrà “comprare

la sua innocenza per una

manciata di rupie, e a por-

tarsela a casa dopo una

cerimonia di nozze anco-

ra più grottesca di quella

da lei penosamente vis-

suta pochi anni prima”. Il

grande poeta

Rabindranath Tagore

(1961-1941) aveva defini-

to quelle poverette “boc-

cioli di rosa lacerati e but-

tati nella polvere”.

Il matrimonio dei bambini

in India non si è sviluppa-

to solo all’interno delle

classi abbienti, ma anche

ai livelli più bassi della

società.

L’età del matrimonio si è

andata via via abbassan-

do con il passare dei

secoli. Nel periodo vedico

le ragazze si sposavano

piuttosto tardi, e comun-

que dopo la pubertà. A

partire dal IV secolo A.C.,

l’età si riduce: le ragazze

venivano sposate intorno

all’età della pubertà.

Dopo il 100 d.C., invece,

la regola era già diventata

di sposarle prima che

diventassero donne, per

garantirne la verginità.

Tra il 500 e il 1000 si assi-

ste ad una nuova riduzio-

ne dell'età al matrimonio,

che deve essere molto

anteriore a quella della

pubertà.. In questo perio-

do (precisamente 

tra il 700 e l' 800), infatti,

si stabilizza in India il

sistema delle caste, che

suddivide la popolazione

in centinaia di gruppi (jati)

e proibisce i matrimoni

intercastali. La selezione

dello sposo diventava,

così, sempre più difficile,

perché il campo di scelta

si riduceva all'interno

della propria sottocasta

quindi, per evitare il

rischio di non trovare una

giusta controparte, si

facevano sposare i propri

figli da bambini.

La popolarità del matri-

monio dei bambini crebbe

ulteriormente in età suc-

cessiva. A

tale riguardo, pur man-

cando analisi altrettanto

dettagliate delle prece-

denti, è opinione comune

che il matrimonio infantile

si sia diffuso in seguito

alle invasioni musulmane,

come misura protettiva

adottata dagli hindu nei

confronti delle proprie

figlie, in quanto gli islami-

ci, ligi ai dettami della loro

religione, non violavano

le donne sposate.

Durante il dominio britan-

nico vennero introdotte

varie leggi miranti ad

alzare l' età del matrimo-

nio, la più importante

delle quali è il Child

Marriage Restraint Act,

detto Sarda Act del 1929,

che stabiliva l' età minima

di diciotto anni per i

ragazzi e di quattordici

per le ragazze.

Secondo le leggi vigenti

oggi, la sposa deve avere

almeno diciotto anni e lo

sposo ventuno, ma, come

abbiamo visto, esse ven-

gono ampiamente disat-

tese. Ciò nonostante, va

riconosciuta una certa

tendenza generale a spo-

sarsi un po' più tardi

rispetto al passato, anche

se, come al solito, questo

avviene principalmente

nelle grandi città e tra i

ragazzi di classe media,

che rimandano il matri-

monio per terminare gli

studi.

Il MATRIMONIO DEI BAMBINI
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VANTAGGI FISCALI 
PER LE DONAZIONI

In quanto Onlus - Organizzazione non lucrativa di

utilità sociale- ai sensi dell'art. 13 Dgls n. 460/97 e

successiva legge 80/05 ogni donazione è fiscalmen-

te deducibile dal reddito complessivo del soggetto

erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo

dichiarato, e comunque nella misura massima di

70.000 euro annui.

In alternativa è possibile detrarre dall'imposta lorda il

19% dell'importo donato fino ad un massimo di

2.065 euro (art. 5,  comma l, lettera i- bis del D.P.R.

917/86).

Per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge alle

persone fisiche è necessario conservare i documen-

ti del versamento (c.c. postale, ricevuta bancaria,

copia dell’assegno bancario, estratto conto della

carta di credito…), validi ai fini della detrazione.

Grazie a tutti voi!

Shanti Onlus – Cooperazione e Sviluppo tra i Popoli

- ha potuto raggiungere traguardi positivi grazie alle

vostre donazioni, al vostro supporto tramite le ado-

zioni, alla vostra partecipazione alle numerose ini-

ziative organizzate,  permettendo così di realizzare

progetti di solidarietà a sostegno delle popolazioni

dell’Andhra Pradesh – India.

Desideriamo dedicarvi, pertanto, questo messaggio

di riconoscenza che vuole essere di stimolo per

tenere sempre vivo l’interesse verso tutte le attività

svolte ogni giorno. 

Un grazie speciale alle Aziende che ci hanno soste-

nuto:   

Un grazie di cuore a tutti i Soci che con costanza si

occupano di Shanti Onlus supportandola nelle varie

attività.
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I BAMBINI PER I BAMBINI

In questo numero vogliamo rendere partecipi tutti della

mostra dei disegni realizzati dai bambini colpiti dal mare-

moto del dicembre 2004, mostra che abbiamo allestito

quest’anno a Corsico al saloncino La Pianta. I lavori

esposti realizzati dai bambini di età compresa tra i 7 e i

12 anni, hanno mostrato con grande evidenza il pro-

gresso compiuto verso il recupero della normalità, verso

la quotidianità.

E’ stata un’occasione per ricordare un evento tragico ma

è stato anche un momento di gioia e di solidarietà con i

brani musicali suonati dagli allievi della scuola Musicale

G.Verdi di Corsico.

A tutti i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa va il

nostro più sentito ringraziamento.

telefono e fax 

02 4405006

fax e segreteria telefonica

in funzione 24 ore su 24

Sito Internet

www.shantionlus.org

e-mail shanti@tiscali.it

Sede

Via Bozzi, 14

20094 Corsico (Milano)

orari di apertura:

Lunedì dalle ore 21 alle ore 22

Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18

Contributi e sottoscrizioni

c/c n.12922 Banca Popolare di Milano 

Agenzia 73 Corsico (Mi) 

intestato a Associazione Shanti Onlus

CAB 33030 / ABI 5584

c.c.p. n. 24166209

intestato a Associazione Shanti Onlus

Via Bozzi,14 20094 Corsico (MI)

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


