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la SITUAZIONE POLITICA 
nel mondo



EDITORIALE

di PIETRO CARTA

Cari Amici,

è sempre difficile riprendere i normali ritmi lavoro/scuola/
famiglia dopo la pausa estiva ma ora, forse, lo è ancor di più se, 
gettando uno sguardo alla desolante situazione politica italiana, 
constatiamo che i problemi, le incertezze e le miserie che avevamo 
lasciato irrisolti prima dell’estate, li ritroviamo ora, ad estate finita, 
sempre allo stesso punto, sempre meno chiari.

E ancora più preoccupante è la crisi siriana e le prospettive di un 
nuovo devastante conflitto in Medio Oriente, con le superpotenze 
schierate su fronti opposti, pronte ad intervenire o quantomeno 
a rifornire di armi le milizie e l’esercito regolare siriano che si 
fronteggiano cruentemente da vari mesi (quest’articolo è stato scritto 
il giorno dopo le dichiarazioni di Obama e di Putin al G20, n.d.r.).

Questa ennesima tragedia costellata di lutti e di macerie, non 
può che farci schierare da una parte sola, sempre la stessa, con 
quelli che gridano: ”No alla Guerra”! 

Le guerre non hanno mai avuto vincitori “assoluti” e tutti, 
vincitori e vinti, hanno portato il peso dei morti e delle distruzioni.

Crediamo che gli interessi economici, come sempre vera causa dei 
conflitti (in questo caso, la Siria è crocevia importante di oleodotti 
e gasdotti) e la necessità di rimpinguare le casse delle industrie 
belliche (dopo la dichiarazione di Obama, i titoli delle industrie 
produttrici di armi a Wall Street sono schizzati alle stelle…), non 
possano, non debbano più segnare e decidere il destino delle 
nazioni e che il voler imporre la democrazia occidentale con le armi 
sia solo un pretesto per farsi gli affari propri!

Tornando a noi, crediamo, in questo delicato momento, sia 
importante fare il punto della situazione politica dei paesi dove 
opera il MAIS Onlus.

Per fortuna, nei “nostri” paesi attualmente non c’è nessun 
conflitto in atto ma solo tensioni sociali dovute, in Sudafrica, 
alle prossime elezioni politiche ed al rinnovo dei vertici dell’ANC, 
il partito governativo di Nelson Mandela; in Madagascar, alle 
sempre rinviate elezioni presidenziali, in programma per ottobre 
ma sicuramente rimandate a data da destinarsi; in Brasile, alle 
proteste per gli sperperi di denaro per i prossimi Mondiali di calcio, 
argomento difficile da far digerire a chi ancora vive nelle favelas…

Per quello che riguarda gli altri paesi, in questo numero di 
MAIS Onlus Notizie vi daremo delle informazioni interessanti, 
raccolte grazie al prezioso aiuto dei nostri Referenti, che hanno 
“disegnato” un quadro, speriamo esauriente, della politica e del 
sociale dei nostri paesi.

Vi auguriamo buona lettura!

Pietro Carta 
Responsabile Comunicazione
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4 SUDAFRICA

Il nostro principale sindacato è il Cosatu, è molto 
potente e ha una grossa influenza sul governo e sulle 

scelte politiche del paese in materia di lavoro.
Se il Cosatu dichiara sciopero, e lo fa frequentemente, si 

aspetta che tutti i lavoratori si fermino. La maggior parte 
degli insegnati sono membri del Sadtu (Sindacato degli 
insegnanti democratici sudafricani), un affiliato del Cosatu.

I piccoli sindacati sono inascoltati; i lavoratori 
che non aderiscono agli scioperi indetti dal Cosatu, 
ricevono intimidazioni, vengono aggrediti e i loro 
beni danneggiati. Nonostante l’economia in crescita 
abbia creato nuovi posti di lavoro fino alla fine del 
2012, ciò non è bastato ad assorbire nuovi entranti nel 
mercato del lavoro causando un incremento del tasso 
di disoccupazione stabilmente oltre il 25% (dati dic. 
2012). 

Il Sudafrica è stato colpito da un’ondata di proteste 

riguardanti il tema del lavoro nella seconda metà del 2012, 
la peggiore delle quali, come molti sanno, ha portato alla 
morte di circa 34 minatori in una miniera di platino in 
Marikana, una provincia nel Nord Ovest del paese.

Nei mesi successivi la protesta si è diffusa e allargata ad 
altre miniere e in altri settori, diventando uno dei conflitti 
più devastanti e più costose nella storia del Sudafrica. Lo 
sciopero ha avuto un costo stimato di circa 1,2 miliardi 
di dollari americani, ed ha causato il rallentamento della 
crescita del PIL (1,2% nel terzo trimestre del 2012, è il più 
basso da tre decenni).

Di positivo nel nostro paese c’è la nostra democrazia, 
ottenuta a duro costo ma di cui andiamo tutti fieri. 
Ogni cittadino ha il diritto di denunciare i vari settori del 
governo, che siano questi la polizia, i servizi sociali, ecc. e 
di parlarne ai giornali.
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Sudafrica: conflitti e 
contrasti, quale futuro?

Dobbiamo però fare in modo che tutti siano a 
conoscenza dei propri diritti, soprattutto gli analfabeti e 
la gente che vive nelle zone rurali. Ogni forma di brutalità 
è contro la legge, la Costituzione sudafricana è una 
delle più progredite al mondo, ma dobbiamo metterla in 
pratica per il bene del nostro popolo.

Le nostre politiche ufficiali nei confronti degli omosessuali 
e lesbiche sono tra le più innovative al mondo.

La nostra politica estera sembra cambiare a secondo 
di come tira il vento. Il Presidente Obama ha da poco 
visitato il Sudafrica e altri paesi africani.

C’è un po’ di preoccupazione per il ruolo sempre 
maggiore che gioca la Cina nel nostro paese.

La nostra moneta, il rand, continua a svalutarsi; 
questo è positivo per gli Europei che visitano il Sudafrica 

ma ha effetti negativi sull’economia del paese: la 
benzina ed il gasolio sono in continuo aumento 
causando un’impennata dei prezzi di cibo, trasporti, 
abbigliamento, ecc. 

Il tasso di disoccupazione aumenta perché molte 
aziende sono costrette a chiudere.

Nelson Mandela ci aveva avvisato nel 1994: “affinché il 
Sudafrica possa diventare un paese democratico al pari di 
quelli del primo mondo, ogni cittadino, uomo o donna, 
giovane o vecchio, DEVE LAVORARE DURAMENTE 
per contribuire alla costruzione del nuovo Sudafrica”. 
Purtroppo questi suoi preziosi consigli non sono stati 
seguiti sufficientemente. 

Jackie Stevenson
Referente Progetto Sudafrica
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Swaziland: crisi e povertà, 
cosa fa il Re?

Questo è quanto è successo in Swaziland negli ultimi tre 
anni.

Perché l’economia del paese è entrata in crisi?
Durante il periodo dell’apartheid, il turismo era una 

delle principali risorse del paese in quanto i sudafricani di 
qualsiasi colore o credo andavano in Swaziland in vacanza 
dove potevano alloggiare in qualsiasi hotel ed utilizzare 
tutti i servizi senza discriminazione alcuna. 

Il gioco d’azzardo era vietato in Sudafrica e i casinò in 
Swaziland erano gremiti di sudafricani. Oggi con la fine 
dell’apartheid, il turismo è diminuito in modo vertiginoso.

Negli ultimi dieci anni l’attività in molte miniere 
sudafricane è diminuita sensibilmente con un effetto 
devastante sull’economia di paesi come Swaziland, 
Lesotho, Mozambico e Malawi. Una buona parte della 

Come in tutti i paesi quando l’economia è in crisi  la 
situazione nel paese diventa come una montagna 

russa che scende a spirale verso il basso.

La moneta locale si svaluta ed il prezzo del carburante 
aumenta, a sua volta salgono i prezzi di cibo e vestiario. 
Il prezzo delle sementi e fertilizzanti cresce ed il mais, 
alimento base della dieta in Africa del sud, di conseguenza 
diventa sempre più caro.

Gli operai per poter sopravvivere richiedono aumenti 
salariali, il governo non ha fondi da stanziare, il risultato 
sono scioperi a oltranza. Quando insegnanti e personale 
sanitario scioperano per più di un mese (come è successo 
recentemente in Sudafrica e Swaziland), le conseguenze 
sulla nazione sono nefaste ed influiscono sulle politiche del 
paese portando il paese stesso ad una situazione di stallo.
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che essendo lo Swaziland una monarchia assoluta, non 
vengono indette elezioni. Non è invece così anche se non 
vengono eletti partiti politici ma singoli individui. Sabato 
3 agosto è stato il giorno delle nomine, i vari politici 
presentano la loro candidatura in ogni collegio elettorale. 
Il 24 agosto si sono tenute le primarie.

Il 20 settembre ci saranno le lezioni vere e proprie e ogni 
persona avente diritto al voto elegge nel proprio collegio 
elettorale un membro del parlamento (MP). Vengono 
inoltre eletti i rappresentanti delle varie comunità. 

Il Re affida poi ad ogni MP un ministero, per esempio 
il Ministero della Sanità, dell’Istruzione, ecc. Gli MP a 
loro volta votano per i senatori vari che siederanno in 
Parlamento ed il Re li nomina ufficialmente.

Gli Swazi sono molto nazionalisti. I sindacati sudafricani 
hanno provato ad entrare nella politica swazi, ma senza 
successo. La maggior parte delle gente non approva in 
quanto sono soliti dire “solo uno Swazi può decidere cosa 
è bene per uno Swazi”.

MAIS Onlus è un’associazione apolitica, non vogliamo 

forza lavoro nelle miniere sudafricane veniva da questi 
paesi; ricevevano del denaro sufficiente ai fabbisogni 
giornalieri mentre erano nel paese e ritiravano poi la parte 
più consistente della paga quando facevano rientro a casa. 

Grazie a questo sistema non sperperavano denaro e 
assicuravano un certo benessere alla loro famiglia e al 
paese stesso d’origine.

Le miniere di amianto, molto diffuse nel paese, sono 
state chiuse secondo le direttive delle autorità sanitarie 
mondiali.

La maggior parte degli swazi vive nelle zone rurali in 
estrema povertà. 

La moneta locale, l’emelangeni, è strettamente legata 
al rand sudafricano, il rand scende ed i prezzi salgono e lo 
Swaziland ne soffre le conseguenze.

Tutti questi fattori insieme hanno contribuito al crollo 
dell’economia. 

Il 2013 è l’anno delle elezioni. Il mondo esterno pensa 
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problematiche dello Swaziland. Il Ministero della Sanità 
spesso non è in grado di provvedere al bisogno di farmaci 
nelle cliniche e negli ospedali; il Ministero dell’Istruzione 
spesso non è in grado di pagare quel piccolo contributo 
statale che permette alle scuole di sopravvivere.

Ad un certo punto della propria vita è importante voltarsi 
indietro e chiedersi: 

“Io ho fatto la differenza?”. Voi, i nostri sponsor 
sicuramente lo avete fatto per questo popolo. La clinica 
e la casa famiglia sono importanti per la comunità ed 
offrono servizi estremamente necessari. 

Voi avete dato ad un bambino swazi l’opportunità di ricevere 
un’istruzione, il più grande dono che mai si possa offrire. 
     

Jackie Stevenson
Referente Progetto Swaziland

quindi alcun coinvolgimento nelle questioni politiche 
perché potrebbe avere effetti negativi su tutti i nostri 
progetti nel paese.

Siamo invece in ottimi rapporti con i vari ministeri, in 
particolari con il Ministero della Sanità, dell’Istruzione e del 
Welfare.

Il nostro centro è sotto la giurisdizione del capo locale, 
Baba Msibi, con il quale abbiamo un ottimo rapporto. 
Sostiene i nostri progetti e partecipa a tutti i nostri eventi. 
E’ un uomo molto attento, se succede qualcosa che non è 
di suo gradimento o va contro le tradizioni locali, mi chiama 
e mi indica come comportarmi. I capi locali rivestono un 
ruolo di importanza primaria. Se ci sono delle dispute tra 
un capo locale ed un MP, il Re al 99% sta dalla parte del 
capo locale.

La perenne mancanza di fondi sta alla base di tutte le 



Madagascar: qual è il
futuro dell’Isola rossa?

Per rispondere alla domanda che ci viene fatta dal MAIS 
Onlus e allargare questo tema dico che siamo in crisi. 

Stiamo molto male. Se volete capire la nostra situazione po-
litica, bisogna analizzare l’aspetto sociale della popolazione. 

Come uscire dalla crisi politica iniziata nel 2009? Per 
rispondere, si deve parlare brevemente della situazione 
politica del Madagascar oggi. 

La crisi è iniziata con il rovesciamento del governo di 
Marc Ravalomanana il 17 marzo 2009, continuata con 
la creazione di un governo di transizione retto da Andry 
Rajoelina, mai riconosciuto dalla comunità internazionale, 
con la formazione di un nucleo di politici che sostiene il 
rientro di Ravalomanana, e di seguito con le sanzioni 
internazionali che tagliano gli aiuti ai malgasci, la perdita 

dei posti di lavoro legati alle multinazionali, l’insicurezza 
interna, la presenza degli atti di banditismo, lo sfruttamento 
senza controllo dei giacimenti del sottosuolo da parte delle 
multinazionali, mentre i malgasci stanno discutendo per 
cercare una via di uscita alla mancanza di un vero governo.

Cercare di trovare il responsabile di questa crisi non serve. 
Il Madagascar partecipa a tutte le iniziative che 

portano a qualche guadagno. Se è necessario che ci sia 
la democrazia per avere qualche cosa, allora politici e 
governo si dichiarano democratici. Ma esiste veramente 
una democrazia che coincide con la mentalità del popolo 
malgascio? Tutto è imitazione ma non interiorizzazione dei 
valori democratici: tutto porta a una mescolanza di idee 
non adatte alla popolazione africana. 

9MADAGASCAR



10 MADAGASCAR

Il Madagascar è stato sempre nella Zona Franca. Non 
fa parte del Common Wealth. Si è inserito nella SADC, 
un’organizzazione commerciale dell’Africa dell’Est. 
Partecipa a tutte le iniziative dei capi di stato africani. E’ 
entrato nel mondo globalizzato. E’ il luogo di mercato 
aperto globalizzato per eccellenza. Tutti vengono e portano 
via qualche cosa, dagli alberi pregiati, alle ricchezze del 
sottosuolo, alle piante endemiche.

Il nostro paese ha conosciuto l’esplosione della 
telefonia, la presenza di internet. Con la maggioranza 
della popolazione intorno ai 18 anni, la popolazione ha 
dei sogni, delle ambizioni verso un futuro che non sembra 
mai arrivare. Il sogno è quello di vedere il Madagascar 
capace di usare le proprie risorse naturali e del sottosuolo 
per il benessere di tutti, il sogno è di poter godere dei 
frutti del nostro paese. 

Apparentemente i malgasci sono ben vestiti durante le 
feste e le domeniche. Le case sono in mattoni, in pietra, 
in cemento armato, in terra battuta. Ci sono anche delle 
case con dei tetti di paglia, delle case in rame, in lamiera. 

Dei 26000 km di strade praticabili e 19000 km asfaltate 
negli anni ‘60, ne sono rimasti un po’ meno della metà. Ci 
sono dunque delle strade non asfaltate e altre non sono 
più praticabili dai veicoli. 

I mezzi di trasporto da una regione all’altra sono spesso i 
minibus da 15 a 25 posti. In alcune città si utilizzano i pousse 
pousse (“rick shaw”). Per trasportare le merci, si utilizzano 
dei carri trainati da zebù, o dei carri trascinati da uomini. 

Ogni anziano europeo che viene in Madagascar ha 
l’impressione di rivivere gli anni dell’ultimo dopo guerra.

I malgasci lavorano molto con le mani. Si cammina 
molto, si lavora con degli attrezzi primitivi. 

I Malgasci e la comunità internazionale
In questo scenario la classe politica malgascia non 

sembra trovare nessuna soluzione per fare decollare il 
paese. Si litiga per trovare chi dovrebbe governare il paese, 
per scegliere chi deve essere il Presidente: come si fa ad 
essere stimati dalla comunità internazionale? 

Infatti, pochi malgasci sanno cos’è la comunità 
internazionale, cosa fa e ancora meno cosa vuole 
esattamente da un paese come il Madagascar. 

La situazione politica del Madagascar si identifica 
perfettamente con la parola “CAOS”. E’ un caos che dura 
da 5 anni e che non sembra finire mai. I responsabili di 
questa situazione sono tutti gli ex capi di stato malgasci da 
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Ratsiraka, Ravalomanana, Zafy Albert, e Andry Rajoelina. 
In più ci sono tutti i politici a loro collegati, la Francia, gli 
Stati Uniti, e la SADC. 

In questa confusione totale si fanno dei viaggi, si 
spendono dei soldi inutilmente, tutti loro guadagnano 
tanto, mentre il popolo malgascio distrugge i valori 
umani nella sua discendenza. La sola preoccupazione è la 
sopravvivenza. Si esce di casa con l’idea di trovare dei soldi 
di giorno in giorno. Lungo le strade si trovano dei piccoli 
venditori che vendono di tutto. 

La polizia e i gendarmi controllano le strade. Ci sono dei 
blocchi di polizia e di gendarmi nelle strade statali. La gente 
della costa ha la tendenza a spendere in un giorno quello che 
guadagna giornalmente. La gente degli alti piani sembra più 
furba. Pensa a guadagnare e guadagnare sempre di più. 

Che cosa sogna una famiglia malgascia? Secondo la 
gerarchia dei bisogni, la maggiore parte delle famiglie 
sogna di trovare da mangiare tre volte al giorno, di avere 
qualche cosa che suona a casa (Hi Fi), di poter pagare 
l’affitto, l’acqua o l’elettricità quando c’è.

I problemi arrivano quando un membro della famiglia 
si ammala, o le rette scolastiche diventano più alte. Pochi 
sono quelli che mettono da parte denaro per fronteggiare 
danni che toccano l’aspetto finanziario. 

Per capire la situazione politica del Madagascar, si deve 
osservare la vita quotidiana dei malgasci. I malgasci vivono 
malissimo ormai da due generazioni. Il futuro sembra 
senza speranza. Allo stesso tempo, tutto sembra dipendere 
da un vero leader che sappia difendere la ricchezza del 
paese dai predatori e stabilire una educazione nazionale 
che miri ad un vero senso patriottico nonchè a formare dei 
professionisti sapienti che si occupino del vero bene della 
generazione futura. Utopia? 

Il MAIS Onlus ha preso un orientamento agricolo oltre al 
sostegno a distanza. Con questo intervento, l’associazione 
sostiene i due settori fondamentali del paese: il Madagascar 
è composto da una popolazione con l’età media di 18 
anni. Da qui l’importanza dell’educazione che è anche 
l’obbiettivo del MAIS Onlus. Inoltre l’85% dei malgasci 
sono degli agricoltori. Portare avanti un progetto agricolo 
in Madagascar vuole dire mirare a produrre un esempio di 
sviluppo di una comunità partendo dall’agricoltura. Credo 
che la scelta del MAIS Onlus sia corretta. 

Jean François Ratsimbazafy
Referente Progetti Madagascar
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Brasile: welfare, calcio e 
Olimpiadi, questo è il problema...

Nel 1985, con la fine della dittatura, il Brasile ha 
assistito al proliferare di un elevato numero di partiti: 
Partido dos Trabalhadores - sinistra socialista, Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro - centrista, 
Partido Trabalhista Brasileiro – conservatore, Partido 
Socialista Brasileiro - socialdemocratico, Partido 
Democrático Trabalhista – socialdemocratico, Partido 

Negli ultimi tempi si sente parlare spesso del 
Brasile. Le sue manifestazioni, la Confederations 

Cup, i Mondiali, ma soprattutto si sente parlare del 
Brasile come nuovo paese emergente.

Il Brasile è una Repubblica presidenziale federale. Ci 
sono molti partiti politici e con estrema facilità se ne 
creano di nuovi. 
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Brasile non è certo facile. A mio avviso, nonostante 
i numeri che attestano un aumento del PIL e la 
grande propaganda che si fa su questo Brasile, 
paese emergente, la situazione fra i ceti sociali più 
poveri non è di certo migliorata molto.

Non voglio entrare nel merito di destra o sinistra 
perché son convinta che la povertà non ha e non ha 
mai avuto né colore né indirizzo politico.

Il Brasile è un paese strano, potenzialmente 
potrebbe essere una grande potenza economica, ma 
sostanzialmente il governo non riesce a raggiungere 
un miglioramento sociale del suo popolo.

Gli stanziamenti si insabbiano, spariscono 
nelle mani dei vari compari e le opere pubbliche 
rimangono  incompiute e spesso nemmeno iniziano 
e nuovi stanziamenti vengono fatti ed il tempo 
passa.

Solo per il calcio le cose funzionano bene, ma 
vantaggi per la gente comune non se ne vedono. A 
giugno ci sono state delle enormi proteste proprio 
per la situazione oscenamente ridicola e vergognosa 
che si è creata. Il popolo stanco di essere preso 
in giro è sceso in strada, ma il cammino verso il 
miglioramento delle condizioni sociali è lungo da 
percorrere e la meta per raggiungere un mondo 
migliore è molto lontana.

In Brasile, scuole, ospedali, strade, non 
funzionano.

I poveri sono sempre più poveri, la droga si vende 
liberamente e non c’è sicurezza.

La gente è stata sempre e volontariamente tenuta 
nell’ignoranza.

Da sempre è mancato il rispetto per gli altri e 
la consapevolezza che i nostri diritti terminano là 
dove iniziano quelli degli altri.

Quando tutti capiranno questa semplice regola, 
allora avremo pace e uguaglianza tra i popoli.

Giovina Santini - Referente Progetto Valença
Susanna Fusco - Responsabile Progetto Rio de Janeiro

Popular Socialista - socialista democratico, Partido 
Verde - ecologista, ecc.

Attualmente c’è al governo il Partito dei 
Lavoratori, mentre il Partito Socialdemocratico 
è all’opposizione.  Nonostante il Brasile sia una 
democrazia, i cittadini sono ben poco interessati 
alla vita politica. Le manifestazioni non partono mai 
dal popolo, ma sono spinte dai partiti.

La popolazione difatti non ha un passato di 
attivismo politico ed è facilmente suggestionabile da 
chi ha interesse a destabilizzare il potere in carica. 
I partiti politici sembrano non difendere le ragioni 
della popolazione ma soltanto i loro interessi.

Oggi il Brasile sta vivendo un momento di grandi 
proteste a causa delle esorbitanti spese che deve 
affrontare per organizzare i mondiali di calcio e le 
Olimpiadi del 2016. Anche in questo caso non vi è 
la certezza che il fermento parta effettivamente dal 
popolo. Il sospetto è che all’interno del partito del 
presidente ci siano degli oppositori che fomentino 
gli scontri. 

C’è libertà di informazione nel paese, tuttavia i 
giornali molto spesso omettono alcune notizie, 
divulgando ciò che interessa e a modo loro 
manipolano l’opinione pubblica.

Il riconoscimento del diritto allo sciopero e 
all’organizzazione sindacale dei lavoratori è stato 
reso effettivo soltanto con la Costituzione Federale 
del 1988. Oggi questo diritto è regolato da una 
legge che conferisce ad un giudice il compito di 
delibera sulla legalità dello sciopero.

Prima di questa regolamentazione la situazione 
era insostenibile e quindi la Presidente Dilma si 
è convinta della necessità di porre dei limiti. Una 
percentuale della categoria scioperante è obbligata 
a prestare servizio invalidando in un certo senso gli 
effetti della protesta.

Il servizio al cittadino è sempre assicurato, tant’è 
che a volte gli scioperi non sono nemmeno percepiti 
dalla popolazione.

Parlare della situazione politica ed economica del 
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Argentina: un paese grande 
ma non ancora un grande paese
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Il 9 luglio dell’anno 2016 l’Argentina celebrerà il 
bicentenario della sua indipendenza dalla Spagna. Sono 

stati due secoli di storia molto sofferta caratterizzata quasi 
sempre da feroci lotte interne e varie guerre con i paesi 
confinanti e a volte anche con alcuni paesi europei. Una 
storia a tinte forti che anche nella seconda parte del secolo 
scorso, con i sette anni di una delle dittature militari più 
cruente del Sudamerica, ha avuto la capacità di marcare 
tuttora le vicende del presente di questo paese. L’attuale 
struttura politica dell’Argentina è basata sulla Costituzione 
promulgata nel 1984, ossia dopo la fine del governo dei 
militari e del ritorno della democrazia nel paese.

L’Argentina è una repubblica federale, situata nella parte 
meridionale del Sud America. Il suo territorio è suddiviso 
in 23 province e una città autonoma, Buenos Aires, 
capitale della nazione e sede del governo federale, dove 
è concentrata un terzo della popolazione totale del paese, 
che è di circa 40.000.000 di abitanti. Con una superficie 
di 2.780.400 km quadrati, è il più grande paese di lingua 
spagnola nel mondo.

Il potere esecutivo spetta al presidente della Repubblica, 
eletto ogni 4 anni a suffragio universale; il potere legislativo 
è esercitato dal Congresso Nazionale “Congreso Nacional” 
che si compone di due camere: il Senato (72 seggi) e la 
Camera dei Deputati (257 seggi). È interessante far notare 

la presenza delle donne nella politica dell’Argentina. 
Attualmente solamente due donne ricoprono la carica 
di ministro (ossia il 2% del potere esecutivo). Questo fa 
si che l’Argentina insieme al Perù occupi l’ultimo posto 
con minor presenza femminile nel Consiglio dei Ministri 
dei loro rispettivi paesi nell’ambito del Sud America. 
Tutt’altro discorso invece per la presenza delle donne nel 
Parlamento. Infatti nel potere legislativo l’Argentina si 
distingue per essere il paese sudamericano con maggior 
presenza femminile con 98 deputate e 28 senatrici che 
rappresentano rispettivamente il 38,13% e il 38,89% 
delle due camere. Le donne argentine, anche se non per 
numero, hanno sempre svolto un ruolo di primo piano 
nella politica del loro paese. 

Dopo il ritorno della democrazia nel 1983 i partiti politici 
hanno ripreso la funzione di protagonisti nella vita politica 
del paese. 

I principali partiti politici sono:
Partito Giustizialista, partito politico fondato da Juan 

Domingo Perón nel 1947 e incarnante il cosiddetto 
peronismo, una elaborazione politica che va dal socialismo 
e socialdemocrazia al populismo e il conservatorismo. È 
affiliato all’internazionale democristiana. Attuale leader è 
Cristina Fernandez de Kirchner.

Unione Civica Radicale, partito di centro progressista 

Le organizzazioni ONG argentine non ricevono 
alcun aiuto da parte del governo con l’eccezione 
di quelle a sfondo 
politico ed allineate 
con il governo come 
quella denominata 
“Le Madri de la 
plaza de Mayo”. 
Le altre ONG di profilo educativo, di lotta alla 
corruzione, di acceso alla giustizia o al libero 
accesso all’informazione pubblica, non ricevono 
sovvenzioni o sgravi fiscali di nessun genere. 
Il MAIS Onlus è presente in Argentina attraverso 

MAIS Onlus è presente in Argentina 
attraverso la ONG Ricreando

la ONG Ricreando che opera da poco più di 10 
anni a Claypole, un quartiere molto degradato 

della GBA (Grande 
Buenos Aires). 
Ricreando funziona 
unicamente grazie al 
finanziamento che 
riceve dal MAIS Onlus. 

Grazie all’assessorato delle politiche sociali del locale 
municipio da un paio d’anni il progetto Ricreando 
può contare sull’apporto di una professoressa di 
educazione fisica che si incarica di gestire le attività 
di football e volley.
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classifica l’Argentina occupa il 105° posto, l’Italia il 67°) 
che purtroppo qui è percepita come una cosa normale e 
ineluttabile. Va detto anche che non tutti i cittadini hanno 
i diritti tutelati alla stessa maniera, ancora oggi i popoli 
originari dell’Argentina, che compongono il complesso 
mosaico etnico di questo paese, vivono in una condizione 
di emarginazione e di quasi completo abbandono da parte 
delle istituzioni: maltrattamenti, malattie, ignoranza e 
disoccupazione formano una parte del quadro sociale in 
cui vivono queste popolazioni che non hanno in pratica 
mai cambiato le loro condizioni di vita fin dal tempo della 
colonia. Le poche ONG che si occupano di loro, malgrado 
il loro coraggio e abnegazione, poco possono fare per 
alleviare questi disagi. 

Un altro problema molto sentito in Argentina è quello 
del funzionamento della giustizia che per molti aspetti ci 
richiama alla situazione italiana con la lentezza dei processi 
e la mancanza della certezza della pena. 

Altra brutta realtà che l’attuale governo nega di 
riconoscere è il diffuso senso d’insicurezza della maggior 
parte dei cittadini. La microcriminalità nei grandi centri 

affiliato all’Internazionale Socialista dal 1996. La sua 
ideologia va dal riformismo, al centrismo, al radicalismo, 
alla socialdemocrazia e al liberalismo. Attuale leader è 
Ricardo Alfonsín.

A seguito della crisi economica del 2001 sono nati nuovi 
movimenti politici: il Fronte per la Vittoria (partito di sinistra), 
il Fronte Giustizialista (di centro-destra), il Fronte Giustizia, 
Unione e Libertà (formazione di centro), l’Alternativa per 
una Repubblica Egualitaria (partito liberal-progressista di 
centro-sinistra), Il Recrear (partito conservatore liberale).

Altri partiti sono il Partito Socialista dell’Argentina e la 
Democrazia Cristiana Argentina.

L’Argentina è un paese veramente democratico? 
Rispondere a questa domanda non è facile. Quella 
argentina è una democrazia giovane rinata dopo i sette 
anni da incubo della dittatura militare. I partiti politici 
hanno ripreso ad avere nuova vita, c’è libertà d’associazione 
e di parola, gli ultimi governi hanno fatto molto per il 
rispetto dei diritti politici e umani, le elezioni si svolgono 
regolarmente ed i cittadini aventi il diritto di voto hanno 
l’obbligo di andare a votare.

Per giudicare lo stato di salute di una democrazia si 
deve tener conto anche dell’informazione che qui in 
Argentina qualitativamente non si può paragonare certo 
a quella esistente nei paesi europei. Qui c’è un solo canale 
pubblico che è ad uso e consumo esclusivo del governo 
che si preoccupa unicamente di esaltare l’operato del 
partito al potere e dei suoi dirigenti. I telegiornali degli 
altri canali, considerando lo scarso interesse del pubblico 
per le vicende politiche, parlano unicamente di gossip, 
calcio e cronaca nera: un quadro davvero desolante. Tra 
tutta questa mediocrità informativa l’unica eccezione è 
costituita dal Canal 13 legato al quotidiano più diffuso in 
Argentina, El Clarín. I giornalisti di questa emittente sono 
gli unici a svolgere un’informazione critica dura e costante 
nei confronti del governo che molte volte è motivo per 
scatenare la rabbia dell’attuale presidente. 

Per una vera e solida democrazia resta molto da fare. 
Il partito che ha vinto per tre volte di seguito le ultime 
elezioni governa senza tenere in minimo conto le istanze 
dei partiti all’opposizione. E’ in corso anche un tentativo di 
riforma della magistratura per renderla meno indipendente 
e c’è da segnalare anche l’alto tasso di corruzione 
nell’amministrazione pubblica (in questa speciale 
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governo argentino dal 2008 il PIL cresce dell’8% e il tasso 
di disoccupazione è sceso dal 25% del 2002 all’attuale 
7,1%. L’economia del paese sudamericano, che oggi 
appare in ottima salute, è stata infatti ricostruita sulle 
ceneri del crac finanziario del 2001. E dall’esterno tutto 
sembra che funzioni per il meglio. Numeri apparentemente 
inequivocabili, peccato però che da più parti il governo 
di Cristina Kirchner sia accusato di truccare regolarmente 
i dati statistici attraverso il controllo diretto dell’Indec 
(l’equivalente dell’Istat italiano). Secondo gli esperti di 
Foco económico il Pil argentino è oggi sovrastimato del 
10%, mentre l’inflazione sottostimata del 16% (25% 
quella reale contro il 9% stimato dal governo). L’Argentina 
sta deliberatamente falsificando i dati sull’inflazione al fine 
di non pagare il dovuto ai titoli la cui cedola è legata a tale 
variabile. A ciò aggiungiamo le barriere alle importazioni 
(tanto che molte fabbriche hanno dovuto sospendere 
le lavorazioni e in molti ospedali mancano attrezzature 
mediche di base, ad esempio guanti, siringhe, ecc.) ed è 
praticamente proibito cambiare i pesos in dollari!

A causa delle sue posizioni in politica estera, l’Argentina, 
avendo strette relazioni con Cuba, Bolivia, Venezuela e 
ultimamente anche con Iran, fa si che i rapporti con gli Stati 
Uniti siano molto freddi. Con il Regno Unito rimangono 
molto critici per via dell’insoluta disputa che riguarda la 
sovranità delle isole Falkland/Malvinas.  Gli altri paesi europei 
nutrono diffidenza verso l’Argentina, i rapporti si sono 
deteriorati in seguito al mancato rimborso dei tango bond 
alle migliaia di risparmiatori europei che li acquistarono. 
Con la Spagna sono pessimi dopo la decisione del governo 
argentino di nazionalizzare la compagnia petrolifera YPF di 
proprietà della spagnola Repsol. I rapporti con la Cina sono 
molto buoni per via delle ottime relazioni commerciali in 
quanto il grande paese asiatico è diventato un grande 
acquirente di prodotti agricoli argentini.

Nell’attuale periodo in cui stanno ancora imperversando 
a livello planetario gli effetti della crisi economica e 
finanziaria non si riesce a vedere per l’Argentina una 
maniera certa per uscirne in tempi brevi, questo soprattutto 
per la mancanza da parte del governo nel voler prendere 
decisioni coraggiose.

Giulio Savina
Responsabile Progetto Argentina

urbani ha raggiunto livelli altissimi, non si è sicuri neanche 
di stare in casa, è pericoloso girare di notte e fermarsi con 
la propria auto quando scatta il semaforo rosso. Neanche 
i mezzi pubblici si salvano, accade sempre più spesso che 
bande di delinquenti assaltano gli autobus per derubare di 
tutto i malcapitati passeggeri. Le forze di polizia, qui molto 
impopolari, poco riescono a fare anche per la scarsità di 
risorse a disposizione.

Nonostante tutto sul fronte interno il governo si basa 
su una maggioranza molto solida per la politica populista 
adottata dalla presidente Cristina Fernandez de Kirchner 
che, grazie all’ampia distribuzione di sussidi sociali alle 
classi più povere, ne ha ricevuto in cambio l’appoggio 
elettorale riuscendo a ottenere il suo secondo mandato 
senza ricorrere al ballottaggio. Completamente differente 
è l’atteggiamento della classe media del paese che ormai 
da tempo mostra scarsa fiducia nel governo. Il dato più 
evidente di questo sentimento è la ormai inarrestabile fuga 
di capitali. 

Questo è solo un aspetto che mostra l’attuale stato 
dell’economia argentina. In base ai dati ufficiali forniti dal 
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L’India è il paese democratico più grande del mondo, 
una repubblica federale pluripartitica, che sin dai 

tempi dell’indipendenza dalla Gran Bretagna (1947) è 
rimasta una democrazia coesa, nonostante l’esistenza 
di oltre cento sottogruppi etnici all’interno dell’Unione 
Indiana, composta da 28 stati più 7 territori amministrati 
dal governo centrale. I principali partiti politici sono: il 
Partito del Congresso, una coalizione di sinistra intercasta 
e interreligiosa; il Partito del Popolo, laico e di sinistra; 
il BJP, partito ultranazionalista di destra e induista 
fondamentalista.

La sede del governo centrale è nella capitale Nuova 
Delhi, ma ciascuno stato ha un suo parlamento ed un suo 
governo. 

Nonostante gli indiani abbiano sostanzialmente imparato 
a convivere in armonia, periodicamente scoppiano rivolte e 
disordini sia di natura religiosa o etnica, sia politica, come 
le rivendicazioni autonomiste. 

Si tratta di un problema scottante che risale già agli anni 
di Gandhi; a partire dall’indipendenza infatti, l’India ha 
combattuto tre guerre contro il Pakistan per il controllo 

del Kashmir, a maggioranza musulmana e tutt’oggi per 
questo le tensioni fra i due paesi sono molto forti. 

Ci sono inoltre problemi di confine con la Cina e 
benché negli ultimi anni l’India sia rimasto un paese non 
allineato, bisogna tenere presente che ha sviluppato un 
notevole potenziale nucleare che lo rende decisamente più 
aggressivo sul piano della politica internazionale. In politica 
interna, negli ultimi anni, l’ascesa del fondamentalismo 
induista ha generato violenti scontri fra induisti e 
musulmani in molti stati e purtroppo l’intolleranza religiosa 
si è più frequentemente scatenata anche nei confronti 
della comunità cristiana.

A mio parere sono queste più che altro le tensioni che 
periodicamente mettono a rischio la tenuta del governo 
centrale, cioè quelle legate alle ‘differenze’ religiose che poi 
inevitabilmente si ripercuotono anche sul piano politico, 
come del resto succede in molti altri paesi del mondo. 

Ai problemi creati dalle intolleranze religiose si 
aggiungono purtroppo anche quelli legati alle ingiustizie 
sociali, di cui naturalmente sono vittime le fasce più 
deboli della popolazione, travolte, senza beneficiarne, 
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dall’esuberante crescita economica degli ultimi vent’anni. 
L’India di oggi infatti è ancora una nazione di forti 

contrasti: nonostante sia economicamente indipendente 
e fra i maggiori paesi esportatori di cereali, una grande 
percentuale di popolazione è ancora analfabeta; il 
progresso della tecnologia informatica produce profitti 
che ammontano a parecchi miliardi di dollari ogni anno, 
eppure oltre un terzo dei poveri del pianeta vive in India, 
in città dove ancora mancano acqua potabile, fognature e 
assistenza sanitaria. 

Purtroppo il processo di modernizzazione dell’industria 
avviato sin dagli anni novanta in risposta alla pressione 
dell’enorme aumento demografico, continua a causare un 
disequilibrio strutturale al quale sembra impossibile porre 
rimedio.

Il MAIS Onlus, che da anni con il sad (sostegno a distanza) 
collabora con le missionarie, deve gestire sia i rapporti 
con i rappresentanti della chiesa cattolica, sia quelli con 
gli appartenenti alle comunità rurali più povere, che sono 
l’espressione forte dell’identità indiana più arcaica, quella 

tutt’oggi vincolata alla legge delle caste e dove la vita 
delle famiglie, soprattutto nei villaggi tribali, ruota ancora 
intorno alla figura del capo villaggio. In queste ancestrali 
comunità è difficilissimo inserirsi, ed anche riuscendo ad 
aiutare in maniera concreta le famiglie a migliorare le loro 
condizioni di vita, ci si scontra con aspetti della cultura 
locale per noi di difficile interpretazione. 

In generale quindi io credo che la riuscita di un progetto 
di cooperazione sia possibile solo con grande apertura 
mentale, per far si che tutti gli enti locali si sentano partecipi 
e non scavalcati, come infatti insegna l’esperienza vissuta 
dal MAIS Onlus nell’ambito del progetto triennale di 
ricostruzione del villaggio di pescatori Talle Palem in Andhra 
Pradesh, distrutto dallo tsunami del 2004 e risorto grazie 
all’impegno condiviso delle missionarie, dei sostenitori 
del MAIS Onlus, dei rappresentanti della municipalità 
locale e del capo villaggio con tutte le famiglie.   
 

Laura Gengarelli
Responsabile Progetto India

India: tecnologia e intolleranza 
religiosa, qual è la soluzione?
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MOSTRE

Augusto
Roma, Galleria Borghese
18-10-2013 / 9-02-2014

Organizzata in occasione del 
bimillenario della morte (14 d.C.), 
la mostra presenta le tappe della 
folgorante storia personale di Augusto. 
Figlio adottivo e pronipote di Cesare, 

Augusto fu un personaggio dotato 
di un eccezionale carisma e di uno 
straordinario intuito politico. Riuscì, 
laddove aveva fallito persino Cesare, 
a porre fine ai sanguinosi decenni di 
lotte interne che avevano consumato 
la Repubblica romana e a inaugurare 
una nuova stagione politica: l’Impero. 
Il suo principato, durato oltre quaranta 
anni, fu il più lungo che la storia di 
Roma avrebbe mai ricordato. 

FILM 

Gli equilibristi di Ivano De Matteo 
Italia-Francia 2012, durata 100’ 

Gli equilibristi racconta la storia 
di un uomo con un equilibrio 
molto precario, dal punto di vista 
economico, dopo il divorzio. 
Perdere la ‘normalità’ della vita 
quotidiana, dei valori della famiglia, 
dei sentimenti, trovarsi proiettato 

nel degrado, nella solitudine, sono 
situazioni nuove, destabilizzanti. 
Il protagonista continuerà a 
raccontare a tutti, familiari ed 
amici, che sta bene e se la cava, ma 
ovviamente non è così…La vergogna 
verso gli altri e, soprattutto, verso 
sé stessi, l’incapacità a comunicare 
sono qualcosa di impalpabile che 
trascinano a fondo. Alla base di 
ogni esistenza c’è un “equilibrio” 
che si può rivelare molto fragile.

LIBRI

Point Lenana
Wu Ming 1 e Roberto Santachiara
Einaudi, euro 20

Point Lenana ha come nucleo nar-
rativo l’impresa di tre prigionieri di 
guerra italiani. Era il 1943 quando 
evasero dal campo britannico di 
Nayuki per scalare il monte Kenya. 
Il loro scopo non era fuggire ma 

raggiungere Punta Lenana e ricon-
segnarsi agli inglesi. È un racconto 
di tanti racconti. Parla dell’Africa e 
delle Alpi Giulie, racconta degli ita-
liani in Africa e degli sloveni a Trie-
ste, racconta storie di alpinismo e di 
irredentismo, di fascismi di ieri e di 
oggi ma anche della lotta partigiana 
e di altre resistenze. È un racconto di 
racconti di uomini che vagarono sui 
monti. Uomini che solo in montagna 
si sentivano finalmente sé stessi.



SOSTENITORE

VERSAMENTI

Cosa puoi fare tu con una firma?
Puoi permettere a molti bambini di 
ricevere un’istruzione, cure sanitarie 
e contribuire allo sviluppo economico 
delle comunità nelle quali vivono.
Come?
Indicando nella tua dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale del MAIS Onlus.
Non costa nulla!
Cosa abbiamo realizzato noi con 

OGNI ANNO PUOI DONARE IL 5X1000 AL MAIS ONLUS. 
È FACILE E A TE NON COSTA NIENTE!

Fianarantsoa  18 al mese
Claypole  18 al mese
Pretoria   18 al mese
Swaziland  18 al mese
Swaziland Clinica 15 al mese
Yeoville   24 al mese
Recife   29 al mese
Nova Iguaçu  29 al mese
Valença   29 al mese
Belem   29 al mese

numero conto 100000002789
presso Banca Prossima 
ABI 03359 CAB 01600 CIN J 
Iban: IT25J 03359 01600 
10000000 2789 
- su c/c postale: 70076005

Progetto euro/mese (1 quota)
India   145 l’anno
Antsirabe 18 al mese
Antsiranana 18 al mese
Antananarivo  18 al mese

Quando 
Puoi decidere se effettuare 
versamenti mensili, trimestrali, 
semestrali o annuali. I versamenti 
sono da effettuare, anticipatamente, 
entro il 15 del mese di inizio del 
sostegno.

Come 
Puoi fare il tuo versamento intestato 
a MAIS Onlus:
- su conto corrente bancario

2013 e del 26% a decorrere dal 2014. 
Come nel passato la detrazione 
è consentita a condizione che il 
versamento di tali erogazioni sia 
eseguito tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante gli altri 
sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, 
di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento).

segua quanto da voi iniziato. Il MAIS 
Onlus è comunque impegnato insie-
me a voi nel sostegno a distanza e 
farà il possibile per aiutare il ragazzo 
finché ne ha bisogno.
Deduzioni e detrazioni
Per le somme versate al MAIS Onlus 
è prevista la deduzione fiscale fino al 
limite del 10% del reddito imponibile 
per un importo non superiore a 
70.000,00 euro oppure la detrazione 
fiscale nella misura del 24 % per l’anno 

Quanto dura il sostegno?
Non è possibile determinare il tempo di 
durata del sostegno. Il sostegno potrebbe 
durare molti anni oppure esaurirsi in qual-
che mese; nel qual caso vi sarà richiesto 
se continuare con un nuovo bambino.
Interruzione del sostegno
Vi chiediamo di avvisarci della vostra 
impossibilità a continuare il sostegno 
almeno tre mesi prima dell’ultimo 
versamento. Questo ci consentirà di 
trovare un nuovo sostenitore che pro-
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la tua firma?
-L’ampliamento degli spazi del 
doposcuola in Brasile con la 
costruzione di una sala multimediale
-Il Sostegno a Distanza per oltre 80 
bambini nel corso del 2008
-La biblioteca virtuale in Argentina
-L’acquisto del terreno e poi di un trattore, 
un aratro e un furgoncino per la nascita 
della Fattoria Biologica in Madagascar. 96206220582

codice fiscale 

INFO
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Cesto di Natale 2012.
La foto non è rappresentativa del Cesto di Natale 2013.

CESTO DI NATALE 
Ogni anno i volontari MAIS Onlus preparano cesti natalizi con prodotti biologici e a Km zero che puoi venire a ritirare in 
sede a Roma o chiederci di spedire direttamente a 
destinazione con i tuoi auguri! 
Nel cesto sono disponibili anche succulente ricette 
da sperimentare con i prodotti proposti.

I fondi raccolti, al netto delle spese, servono al 
sostentamento dell’associazione permettendoci di 
rispettare l’impegno a mantenere al 90% la quota 
dei fondi donati ai progetti che arriva direttamente 
a destinazione!

Disponibile con donazione minima di € 59.

Per maggiori informazioni:
E-mail: mais@mais-onlus.org
tel. 06.7886163



COLLANE
Realizzate a mano in argento e pietre dure da 
un gruppo di amiche di Genova.
€ 25 / € 100

59 euro

5 euro

10 euro

25 / 100 euro

2 euro

BIGLIETTI DI AUGURI
Stampe di acquerelli di Morena Guarnaschelli.
Misure:11x15,4 cm. 
€ 2 ciascuno, busta inclusa

REGALI PER VOI 
E PER LORO

20 / 35 euro

SCIARPE DI SETA GREZZA
Direttamente dagli artigiani malgasci arriva-
no le sciarpe in seta grezza che sostengono i 
Progetti in Madagascar.
€ 20 / 35

VETRO DI MURANO
Lampade, vasi, ciotole, plafoniere firmati da 
una grande società di produzione del vetro 
soffiato di Murano.  Vasta esposizione presso 
la sede del Mais onlus.

Aida 150 euroGlamour 420 euro Ouverture 700 euro

PRESEPE ARGENTINO
La capanna è una piccola zucca calabash svuotata. I 
personaggi della natività sono realizzati a mano in por-
cellana fredda. Il presepe può essere appeso. 8x6cm.
€ 5

CALENDARIO 2014
Formato da parete. 
In regalo, una seconda copia del calendario 
da donare a un amico.
€ 10. 

CESTO DI NATALE 
Realizzato con prodotti provenienti da coope-
rative sociali, associazioni, filiera corta, com-
mercio equo solidale e biologico. 
€ 59



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Continua il nostro impegno in Madagascar e continua la 
scommessa della nostra Fattoria Biologica, uno dei progetti più 
impegnativi del MAIS Onlus. La ristrutturazione dei fabbricati è 
quasi ultimata. A breve installeremo i pannelli solari ed i gruppi 
elettrogeni, così ci sarà l’energia elettrica e nei frigoriferi si potrà 
conservare la merce più deperibile, si potranno attivare le pompe 
per l’irrigazione e si potranno avere più raccolti l’anno!
E poi? Poi MAIS Onlus avrà ancora bisogno del vostro aiuto 
per continuare questo sogno e per iniziare a realizzarne altri…
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org


