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L’ ACQUA 
Un diritto per pochi? 
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In copertina: Madagascar

di PIETRO CARTA

Cari amici,
a poche settimane dal sisma che ha portato morte 

e devastazione nel centro Italia, ci ritroviamo nel mezzo 
dell’autunno, stagione foriera d’inondazioni, allagamenti ed 
alluvioni...

E quindi dovremo affrontare di nuovo il dissesto idrogeologico 
dei nostri territori, combattendo contro il “pericolo” acqua che 
ogni anno ci costringe a nuove (vecchie?) emergenze.

L’acqua è nostra nemica? Com’è possibile? L’acqua 
è il bene più prezioso, inestimabile, senza il quale 
non ci sarebbe vita sul pianeta; grazie ad essa possiamo 
bere, nutrirci coltivare la terra, allevare il bestiame, osservare 
un’igiene corretta.

Le più grandi ed importanti città sono sorte vicino ad un corso 
d’acqua, tramite il quale hanno potuto civilizzarsi, evolversi, 
navigare, trasportare merci, conoscere nuovi territori.

Il corpo umano è formato per circa il 70% di acqua e tutti 
sappiamo che potremmo resistere anche 10/15 giorni senza 
mangiare ma solo 3/4 giorni senza bere...

Siamo (tutti?) consapevoli che un bene tanto prezioso 
vada salvaguardato ma poi, nel concreto, quanti di noi 
utilizzano l’acqua in modo corretto?

Naturalmente anche i nostri governi non sono esenti da colpe: 
quasi il 40% dell’acqua negli acquedotti (con punte del 60% 
nel sud Italia) si disperde a causa della vetustà, della corrosione 
e della cattiva manutenzione della rete idrica e molto spesso 
l’acqua dei nostri rubinetti è scadente o addirittura contaminata 
(arsenico, piombo ecc.).

Questo è ciò che succede dalle nostre parti: e nei paesi dei 
nostri progetti?

In Swaziland e Sudafrica da oltre un anno la siccità decima il 
bestiame e brucia i raccolti, i contadini del progetto Fattoria 
Madagascar riescono a sopravvivere solo grazie alle cisterne 
ed ai pozzi che abbiamo costruito, alimentati dall’impianto 
fotovoltaico in funzione da qualche anno; in Brasile, a Valença, 
la mancanza di una rete fognaria efficiente fa si che la 
città si allaghi ad ogni acquazzone e le vie siano impraticabili 
per giorni; in Argentina, dove fiumi e laghi costituiscono la 
seconda riserva mondiale di acqua, la pessima gestione idrica, 
causa siccità in vaste zone del paese...

Concludo invitandovi a leggere gli articoli che seguono, 
scritti dai nostri referenti, testimoni diretti della situazione dei 
loro paesi.
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Madagascar: il simbolo 
di un nuovo inizio 

meno. Gli unici parametri presi in considerazione sono 
l’abbondanza della risorsa nella falda sotterranea e la 
sua limpidezza. La scelta di utilizzare la risorsa avviene ad 
occhio nudo, con gravi rischi per la salute degli abitanti. 
Altre famiglie ancora vanno a cercare direttamente 
l’acqua nei fiumi o in una sorgente nei pressi delle risaie. 
La storia umana insegna che dove c’è l’acqua c’è la vita, 
così spesso i villaggi proliferano nelle vicinanze di una 
sorgente d’acqua.

I BAMBINI, LE DONNE E L’ACQUA
Ogni paese ha la propria tradizione culinaria, la propria 

dieta alimentare e quella dei malgasci è composta 
prevalentemente di riso, cibo che necessita di molta acqua 
per essere coltivato e cucinato. Ognuno ha una propria 
responsabilità nel reperire la risorsa, ma è soprattutto alle 
donne e ai bambini che spetta quella di raccogliere l’acqua 
domestica. Da queste parti vedere un bambino di dieci 
anni andare a prendere l’acqua è la normalità, non 
viene considerato una forma di lavoro minorile. Le donne 
invece si occupano di raccogliere l’acqua per lavare i 
panni e cucinare, infine agli uomini spetta il compito 

d’irrigare i campi, spesso edificando dei canali. 
Il Madagascar è molto conosciuto per i sistemi 

d’irrigazione che utilizza nelle risaie. Dal continente 
africano vengono in visita per studiare i metodi usati nella 
zona del lago Alaotra o in quella di Ambalavao. Persino i 
giapponesi vengono per imparare la semplice tecnologia 
d’irrigazione usata nelle vaste aree di coltivazione.

IL BUSINESS DELL’ACQUA
Non tutte le aree del Paese sono uguali: nelle zone 

semi-desertiche del sud l’accesso all’acqua rimane un 
miraggio. Viene venduta da camion cisterne che arrivano 
da tutto il Madagascar. Bisogna ammettere che non c’è 
mai stata una precisa volontà politica di risolvere il 
problema dell’acqua al sud, così a causa della mancanza 
di precipitazioni, qui si muore di fame. Le coltivazioni non 
crescono e i bambini sono malnutriti. Ho visto persone 
lavarsi nelle pozzanghere lasciate dalla pioggia per strada. 
Quando passano i turisti da queste parti, spesso, i bambini 
chiedono una bottiglia d’acqua. Avete capito bene, non 
chiedono soldi ma acqua. Ho visto bambini intossicati, 
affamati e disidratati. Muoiono per mancanza d’acqua. 

Esistono vari modi per affrontare un tema complesso 
come quello dell’acqua. Ad esempio ci sono le ricerche 

relative al suo utilizzo, alle precipitazioni, all’accesso 
all’acqua potabile e al tema della sua contaminazione. 
Per svolgere analisi dati più approfondite, tuttavia, forse 
è meglio rivolgersi agli studi di organismi esperti come la 
FAO. Il mio articolo viene invece dalla 
vita vissuta, da quello che osservo 
ogni giorno circa l’acqua.

Nella sua forma antropologica e 
simbolica, ogni popolo considera 
da sempre l’acqua come sorgente 
di vita. È così anche in Madagascar. 
Se ad esempio una donna sogna 
l’acqua, di attraversare un fiume o di pescare, nella cultura 
malgascia questo simboleggia una gravidanza. In occasioni 
di feste per circoncisioni, matrimoni o partenze per un 
lungo viaggio persiste ancora l’usanza di recarsi dall’anziano 
per chiedere una benedizione attraverso l’acqua che viene 
cosparsa sulla testa in segno di buon auspicio. 

L’ACQUA IN ABBONDANZA
Se osserviamo il Madagascar dall’alto notiamo una 

nazione divisa in tre aree diverse. Il nord regala una 
vegetazione rigogliosa, il centro è montuoso e presenta 
un alternarsi di verde e terra rossa mentre, al sud del 
Paese, si estende una zona arida, secca e con macchie di 
vegetazione spinosa. 

Le tre aree presentano flora e fauna differenti e ognuna 
risponde diversamente ai fenomeni naturali. Durante 
la stagione delle piogge, il Madagascar subisce i 
cicloni e le depressioni tropicali: è il momento delle 
forti piogge, delle alluvioni che sembrano non finire mai. 
Il vento in queste occasioni può raggiungere anche i 200 

km/h, portando via con sé pali e tetti degli edifici. Inoltre 
le condizioni igieniche peggiorano e le malattie 
iniziano a proliferare. 

Curiosamente, quella stessa acqua rappresenta invece 
un bene prezioso per il sud del Madagascar. In un attimo 
la vegetazione rinverdisce e l’agricoltura migliora la 

propria produzione. Al contrario, 
per il centro e il nord, un ciclone 
non è mai benefico. Distrugge e 
impedisce di andare a lavorare. È 
curiosa la natura: ciò che rappresenta 
un’opportunità per qualcuno può 
costituire uno svantaggio per un 
altro. 

La cosa migliore che si possa 
fare è sfruttare quest’acqua in abbondanza, imparando 
a padroneggiarla. Lo scenario infatti cambierebbe se 
trovassimo il modo di raccoglierla per poi poterne 
usufruire durante la stagione secca. Se solo trovassimo il 
modo giusto, le forti piogge e la presenza dei grandi fiumi 
dell’est e degli altipiani potrebbero rifornire tutto il Paese, 
risolvendo la dura piaga della siccità. 

L’ACCESSO ALLA RISORSA
L’acqua in Madagascar è un bene privatizzato e oggetto 

di monopolio, solo l’impresa Jirama la distribuisce. Chi 
non dispone di risorse sufficienti per comprarla, va a 
raccoglierla nelle fontane presenti nei quartieri delle città. 
Sebbene il costo sia minore, non si tratta tuttavia di un 
servizio gratuito, poichè si paga per ogni tanica riempita. 

Gran parte della popolazione malgascia vive in 
zone rurali, sprovviste di allacci d’acqua. Così ogni 
famiglia contadina si scava il proprio pozzo nel 
cortile, senza indagare se l’acqua sia contaminata o 

L’acqua in Madagascar 
è un bene privatizzato 
e oggetto di monopolio
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PROVIAMO A FARE IL NOSTRO
Visti i numerosi problemi con l’acqua e la sua necessità 

per la vita quotidiana, al progetto Fattoria abbiamo scavato 
sei pozzi, uno dei quali finanziato dall’ANBI - Associazione 
Nazionale Consorzi Gestione e Tutela Del Territorio e 
Acque Irrigue. È stato acquistato poi un serbatoio, affinché 
i contadini potessero disporre della risorsa per lavarsi e 
innaffiare i campi. L’acqua arriva grazie a pompe elettriche 
alimentate con pannelli solari. Il tutto in attesa di costruire 
una grande cisterna dell’acqua piovana, oggetto 
della campagna del 5x1000 di quest’anno della nostra 
Associazione. 

La cisterna permetterà di depositare l’acqua piovana 
durante la stagione delle piogge attraverso dei canali 
appositamente scavati per incanalare l’acqua nel 
serbatoio. Lo scopo ultimo è di padroneggiare la risorsa, 
indispensabile per l’autosostentamento dei contadini. 

Così facendo vorremmo anche dare un esempio 
ai villaggi che ci circondano, mostrare che un 
cambiamento è possibile, che la vita può migliorare 
davvero molto utilizzando bene la risorsa. Migliorano 
le condizioni igieniche, lo stile di vita, l’agricoltura ne 
beneficia e ci si rende indipendente dalla stagione delle 
piogge. Padroneggiare l’acqua vuol dire anche rendersi 
indipendenti dalla scarsità idrica e limitare la 
diffusione di malattie. Se riuscissimo davvero ad adottare 
tutte le misure per proteggerla, pulirla e farne buon uso, 
l’acqua potrebbe davvero salvarci. 

Ratsimbazafy Jean François
Referente progetti Madagascar MAIS Onlus
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tuttavia sfortunatamente il 90% delle manifestazioni sfocia 
in episodi di violenza. Tutto ciò si traduce in ingenti costi 
per le amministrazioni pubbliche, soldi che potrebbero 
essere spesi per portare acqua pulita e migliorare la rete 
fognaria. 

Come dicevo, a rimetterci, in questa situazione di caos 
diffuso, sono soprattutto gli abitanti dei villaggi rurali. 

Il governo cerca di organizzarsi con autobotti per 
portare acqua potabile nelle aree dove i fiumi si sono 
seccati. La situazione peggiore si vive nei campi illegali 
che ospitano abusivamente migliaia di persone e che 
proliferano senza alcun controllo. 

Non ci sono più scuse per lo stato di povertà in 
cui versano realtà come Alexandra Township, il più 

Sudafrica e Swaziland: 
la pioggia come bevanda 

Quando si parla di acqua, o meglio della sua 
mancanza, la mente mi riporta indietro nel tempo, 

a un incontro avvenuto dieci anni fa. Avevamo appena 
completato la costruzione della clinica quando incontrai un 
responsabile della ditta swazi che si occupava dell’allaccio 
della corrente. Colsi l’occasione per parlare di problemi 
tecnici legati alla corrente nella clinica 
quando m’interruppe: “Signora, le 
prometto che domani entro quest’ora 
avrete l’allaccio alla corrente. Mi 
permetta però di dirle che tra dieci 
anni ci sarà da piangere da queste parti 
non per l’elettricità ma per l’acqua. È 
l’acqua che sta diventando il problema 
più grosso.” Aveva ragione.

SUDAFRICA, IL 30° PAESE PIÙ ARIDO AL MONDO
Sono tre i fattori principali che concorrono a creare 

questa immensa crisi di risorse idriche: la siccità, la cattiva 
gestione che crea sprechi ed inefficienza e infine gli 
scioperi. Vediamole assieme.

Come spesso accade sono soprattutto i villaggi 
rurali a soffrire per la siccità. Il governo ha dichiarato 
lo stato di emergenza per Kwazulu Natal e il Free State, 
le due più vaste aree di produzione del grano. Nelle 
zone rurali l’incremento del prezzo del mais varia tra il 
20% del Gauteng e il 37% del Free State. A Welkom, 
sempre nel Free State, molti pozzi si sono prosciugati e 
tante città come Kroonstad stanno ricevendo forniture 
di emergenza d’acqua.

Ho parlato con Simon Qwabe, l’ex custode della Yeoville 
Community School che si è ritirato nella sua casa di 
campagna a Kwazula. Mi ha confidato che negli ultimi 

anni non è riuscito a piantare mais e che i bovini sono 
morti di siccità per il progressivo seccarsi dei fiumi. Migliaia 
di contadini vivono di sussistenza e ora soffrono la fame 
anche perché, con la produzione agricola così a rilento, i 
prezzi sono aumentati di parecchio.

Senza controllo e manutenzione 
degli impianti si va incontro a sprechi 
diffusi. Non si tratta certo di un 
problema recente, ma gli effetti si 
sommano a quelli dovuti alla carente 
offerta di risorse idriche. Il risultato 
è un’acqua difficile da reperire e 
dalla pessima qualità, spesso con 

conseguenze disastrose.

A cosa dobbiamo tutto questo? Il responsabile principale 
è l’uomo, che riversa  gli scarichi domestici e industriali 
nei già rari corsi d’acqua. Molta di quest’acqua viene poi 
bevuta dalla gente trasmettendo diverse malattie.

Il problema più grave di tutti, però, è forse quello relativo 
alla pessima gestione delle acquee reflue. Alcuni 
impianti di trattamento non funzionano proprio, con 
effetti spesso devastanti, come la presenza di liquami 
nella rete idrica di Bloemfontein che ha causato la morte 
di quindici bambini. O come quando rifiuti medici finirono 
nella rete a Welkom, causando un intervento da milioni 
di rand per ripristinare il corretto funzionamento degli 
impianti.

Seguono poi gli scioperi e i numerosi cortei nel Paese. 
La maggior parte delle proteste riguarda la richiesta di 
forniture di servizi. Le persone vogliono avere accesso 
all’acqua potabile, un sistema fognario decente ed 
elettricità continua. Hanno tutto il diritto di protestare, 

Il risultato è un’acqua 
difficile da reperire e 
dalla pessima qualità
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madri, che si ammalano e muoiono di diarrea. Queste 
giovani donne non si rendono conto della gravità e delle 
disastrose conseguenze per la salute dei propri bambini, 

sottovalutando l’urgenza di fornire cure immediate per 
reidratarli. La conseguenza di questa noncuranza porta 
spesso alla morte dei piccoli.

Lo Swaziland dispone di corsi d’acqua sotterranea 
e dal 1986 sono stati scavati più di tremila pozzi. Il 
problema principale però è che molti di questi non 
sono più funzionanti. C’è un bisogno estremamente 
urgente di formare persone per costruire e fare 
manutenzione degli allacci alle falde sotterranee. 

Nel frattempo, le persone muoiono, spesso di fame, 
come titolano frequentemente i giornali locali. Come in 
Sudafrica, molte delle famiglie rurali sopravvivono con 
l’agricoltura di sussistenza. L’anno scorso è stato un anno 
nero per i raccolti.

Quando si muore da queste parti, spesso si pensa sia dovuto 
a malattie come tubercolosi o HIV/AIDS, ma la verità è che 
gli effetti di queste malattie sono incredibilmente potenziati 
dalla fame. Sì, si muore ancora di fame da queste parti.

CONCLUSIONI 
Ovviamente c’è un disperato bisogno di pioggia, e 

anche parecchia. In Swaziland è necessario migliorare i 
meccanismi di prelievo della risorsa e costruire più pozzi. 
Ospedali e scuole dovrebbero poi educare le persone a 
bere solo acqua sicura e pulita. 

Quanto al Sudafrica, invece, abbiamo bisogno di 
proteggere e mantenere gli impianti di filtrazione e di scarico 
presenti. Dobbiamo aumentare i controlli e proteggere 
l’acqua che abbiamo, e dobbiamo soprattutto smettere di 
sprecare risorse per colpa della violenza, utilizzando i fondi 
per portare acqua pulita a chi ne è senza.

Vi terrò informati, un caro saluto a tutti.

Jackie Stevenson
Referente progetti Sudafrica e Swaziland

antico conglomerato urbano di Johannesburg, dove 
le persone vanno ancora a prendere l’acqua dalle 
fontane pubbliche. Il comune ha disposto lungo le strade 
servizi igienici portatili, spesso fatiscenti e poco curati, che 
riversano liquami per le strade frequentate da bambini e 
animali. Non stupisce che così tanta gente soffra e si 
ammali gravemente di diarrea.  

A questo quadro poco edificante fa da sfondo 
un’economia in crisi. Con la crescita del costo dell’acqua 
e la scarsa redditività della produzione agricola, è 
aumentato anche il costo della vita, diventata ancora 
più difficile per i contadini: molti proprietari sono stati 
costretti a vendere alle banche e tanti braccianti hanno 
perso il lavoro perché i datori non potevano più pagarli. 

Non ho idea di quando finirà tutto questo, spero solo 
molto presto. 

SWAZILAND
In Swaziland la siccità persiste con effetti devastanti 

sulla popolazione e sull’economia del Paese. In passato 
ho raccontato di come la mancanza di piogge ha 
provocato la morte di ventimila capi di bestiame. 
Sfortunatamente a distanza di pochi mesi abbiamo 
toccato quota sessantamila. Oltre la metà della 
popolazione swazi vive in aree rurale, dipendendo 
interamente da pozzi e fiumi. 

Raccogliere l’acqua direttamente dal fiume è un’abitudine 
comune da queste parti, così quando i corsi d’acqua si 
prosciugano diventa un disastro per tutta la nazione.  

Oltre ad usi potabili, l’acqua serve per lavarsi, pulire i 
vestiti e ad abbeverare i bovini. Con il calare dei livelli dei 
fiumi, l’acqua inizia a ristagnare, con effetti devastanti 
sulla salute delle persone. 

Il personale della Clinica Swaziland compie uno sforzo 

quotidiano per cercare d’istruire i pazienti sulla necessità di 
bollire l’acqua, per sterilizzarla, prima del suo utilizzo. Sono 
purtroppo ancora troppi i bambini, spesso con giovani 
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Argentina: un’enorme 
ricchezza male impiegata

Sul tema dell’acqua l’Argentina si pone tra i paesi più 
paradossali al mondo. Infatti, sebbene il 66% del suo 

territorio sia a carattere desertico e stepposo, possiede enormi 
riserve d’acqua che la collocano tra i paesi al mondo a più 
alta potenzialità idrica. Eppure, nonostante questa favorevole 
situazione, più di un quarto della sua popolazione soffre 
di problemi sociali e sanitari a causa del mancato accesso 
all’acqua. Inoltre, circa 25 milioni di argentini non dispongono 
di servizi di reti fognarie e di smaltimento delle acque reflue.

Il problema dell’acqua in Argentina è organizzativo e non 
di scarsità. L’Argentina possiede tanta acqua che potrebbe 
soddisfare i bisogni di tutto il mondo; ciononostante 
ci sono grandi disuguaglianze tra le regioni del paese. 
Però non si tratta di scarsità, il problema è una questione 
politica, istituzionale ed organizzativa. 

La falda acquifera Guaranì, che si trova al confine 
tra Argentina, Paraguay e Brasile, con un’estensione 
di 1,2 milioni km², è ritenuta la più grande del mondo. 
Tecnicamente, questa falda sarebbe in grado di soddisfare 
le esigenze di una popolazione di 360 milioni di persone 
con una disponibilità giornaliera di 300 litri d’acqua per 
abitante. Purtroppo le autorità nazionali e provinciali 
ancora non hanno fatto programmi per sfruttare questa 
risorsa dall’enorme importanza strategica.

IL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO
Quasi tutta l’acqua consumata in Argentina proviene 

dalle stesse masse d’acqua in cui vengono scaricati i 
residui cloacali e industriali le cui concentrazioni superano 
largamente i limiti di soglia consentiti. Purtroppo 
l’Argentina non dispone ancora di mezzi di controllo 
adeguati per il trattamento delle acque contaminate e il 
problema si manifesta con più evidenza nelle aree urbane, 

Scuola Argentina
................................................................................

LA SITUAZIONE A SAN
FRANCISCO SOLANO 

La situazione igienico sanitaria riferita al tema 
dell’acqua a San Francisco Solano rispecchia 
in pieno le problematiche esistenti nella 
maggior parte delle località che formano la 
Grande Buenos Aires (GBA). 
Le strade sono perennemente inondate 
dallo scarico delle acque provenienti dalle 
abitazioni alle quali si aggiunge la mancanza 
di collettori stradali per raccoglierle. 
L’acqua potabile fornita dall’acquedotto 
pubblico viene distribuita solo a una parte 
delle famiglie di San Francisco Solano e 
proviene dall’impianto di Quilmes che depura 

l’acqua del Rio della Plata. L’erogazione 
subisce, soprattutto in estate, frequenti 
interruzioni e, anche in condizioni normali, 
la pressione non è mai sufficiente per 
consentire all’acqua di arrivare ai serbatoi 
posti sui tetti anche delle case ad un piano, 
è perciò necessario l’impiego di una pompa 
di sollevamento. L’acqua potabile fornita dagli 
acquedotti ha un sapore molto sgradevole. In 
tutta la GBA c’è un fiorente commercio sulla 
vendita di bidoni d’acqua filtrata per usi alimentari. 
Altre famiglie usano acqua di pozzo proveniente 
per la maggior parte da falde acquifere inquinate 
o poco sicure e non controllate. 
La stessa scuola pubblica Pedro de Vega 
che ospita le attività del progetto Scuola 
Argentina, usa acqua di pozzo e, quando 
manca l’elettricità che alimenta la pompa 
o si rompe la stessa pompa (cosa che 
ultimamente si sta ripetendo con maggiore 
frequenza), le lezioni sono necessariamente 
sospese.

dove maggiore è l’inquinamento.

ACQUA E SALUTE
In Argentina, uno letto d’ospedale su quattro è 

occupato da un paziente che ha malattie contratte 
per via dell’acqua. La contaminazione dell’acqua agisce 
lentamente e provoca una vasta gamma di malattie. Il 
problema dell’acqua quindi non riguarda soltanto la sua 
disponibilità, ma anche la qualità. Molte famiglie argentine 
usano l’acqua dei pozzi che, in molti casi, risulta contenere 
elevate dosi di arsenico superiori ai limiti prescritti dal OMS.

La mancanza all’accesso 
all’acqua potabile comporta 
limiti a vari diritti, come la salute, 
l’istruzione ed il lavoro. Secondo 
uno studio, in 1200 scuole di 
cinque provincie, appena il 
16% dispone di acqua potabile 
sufficiente per tutto l’anno. 
Fernanda Malnis, direttrice della 
fondazione Escolares, sottolinea 
che la mancanza d’acqua è 
ritenuta naturale e non è percepita 
come qualcosa d’importante. La 
maggioranza di queste scuole 
potrebbero, con un piccolo 
investimento, adattare i tetti per 
raccogliere l’acqua piovana. 

IL DRAMMA DELLA CATTIVA 
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

Secondo le statistiche ufficiali, 
circa 1 argentino su 5 non ha 
accesso all’acqua potabile. 

La scarsità dell’acqua va di pari passo con la povertà, 
sia urbana che rurale. Nelle favelas che assediano le città, 
la quantità di famiglie senza acqua arriva al 55,8%. La 
situazione peggiora nelle campagne. Ci sono casi in cui si 
deve camminare tra le 4 e le 6 ore per rifornirsi d’acqua. 

Mentre c’è chi non dispone della risorsa, in altri posti 
l’acqua si spreca. Nella capitale del paese, il consumo gior-
naliero per persona arriva a 560 litri per persona.

Giulio Savina 
Responsabile progetto Argentina
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I pozzi vengono sabotati costrin-
gendo gli “intoccabili” a condivide-
re l’acqua impura con gli animali 

India: la sete non è 
uguale per tutti

Per secoli nel mondo l’acqua è stata condivisa, poiché 
era riconosciuto il diritto di ognuno ad accedere a 

questa risorsa essenziale. 
Tuttavia, negli ultimi decenni, nonostante il diritto 

all’acqua potabile sia stato riconosciuto dall’ONU come 
un’estensione del diritto alla vita, l’aumento demografico 

In India ad esempio grandi multinazionali (come 
la Coca-Cola) hanno beneficiato a lungo dello 
sfruttamento indiscriminato delle riserve d’acqua, 
privandone le comunità locali e l’agricoltura, 
inquinando i suoli e le falde con gli scarichi industriali. 

Come riportato dall’India Resource Center, qui il 
problema è molto 
grave perché le falde 
acquifere si prosciugano 
più velocemente che in 
altre nazioni, essendo 
il continente indiano il 
più grande estrattore 
al mondo di acque 
sotterranee. 

L’India sta affrontando una delle peggiori siccità della 
sua storia recente causata da El Nino e il primo ministro 
indiano Modi, ammettendo il rischio di vita per un terzo 
dell’intera popolazione nazionale a causa di una grave 
contrazione della produzione agricola, ha deciso di firmare 
a Parigi l’accordo internazionale sul clima. Del resto, se 
l’India vorrà continuare a perseguire le sue ambizioni di 
grande potenza globale dovrà avviare molte riforme, sia 
per contrastare l’inquinamento atmosferico che per un uso 
più consapevole delle risorse idriche nazionali, con sistemi 
di micro-irrigazione per coltivazioni che necessitano di 
poca acqua, con operazioni di bonifica di fiumi e laghi 
inquinati e con il riciclo delle acque industriali. 

Ma soprattutto l’India dovrà formulare validi accordi di 
cooperazione con Bangladesh e Pakistan, mettendo così 
fine all’eterna contesa per il controllo del fiume Gange. 

Sono le comunità rurali a subire le conseguenze più 

drammatiche della siccità e della inadeguatezza strutturale. 
Durante i monsoni, nelle campagne la quantità di acqua 
piovana convogliata in reti idriche regolari è minima, 
quindi finite le alluvioni si ripiomba nella siccità. 

Purtroppo in India anche la sete non è uguale per tutti: 
nell’assurda discriminazione di casta infatti, per impedire 
ai Dalit l’accesso all’acqua potabile, i pozzi vengono 

sabotati costringendo gli 
“intoccabili” a condividere 
quella impura con gli animali 
e rischiando così pericolose 
contaminazioni da virus e 
batteri che mettono a rischio 
la loro salute, con moltissimi 
decessi soprattutto fra i 
bambini. 

Senza dubbio la carenza di acqua potabile e di strutture 
igienico-sanitarie è strettamente collegata alle malattie 
infettive, del resto milioni di indiani sono ancora oggi 
costretti a fare i propri bisogni all’aperto, nonostante 
il governo indiano abbia avviato nel 1999 la Total 
Sanitation Campaign, un grande progetto per la 
realizzazione di sanitari in tutto il Paese, ostacolato però 
da scandali e corruzione. 

Anche nelle zone dei nostri progetti in Andhra Pradesh 
si combatte quotidianamente contro la scarsità di acqua 
aggravata dalle terribili ondate di calore che negli ultimi 
anni hanno causato migliaia di vittime. I mancati interventi 
strutturali poi fanno il resto. Infatti nonostante questa 
regione sia attraversata da due imponenti fiumi, Godavari e 
Krishna, preziosi anche per le piantagioni di riso, purtroppo 
la distribuzione dell’acqua alla popolazione non è equa. 

Laura Gengarelli
Responsabile progetto India

e i cambiamenti climatici hanno reso questo bene sempre 
meno condiviso, soprattutto nei Paesi del Terzo Mondo, 
dove la privatizzazione dell’acqua è diventata un enorme 
business che costringe i Paesi più poveri, e già indebitati, 
a conformarsi ai programmi di privatizzazione delle risorse 
idriche per avere accesso ad ulteriori prestiti. 
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Brasile: faccia a faccia 
con il disagio

poco gradevole si è costretti a ingerire cloro e tutto questo 
non costituisce una scelta ottimale per nessuno. 

Nel doposcuola abbiamo risolto il problema interponendo 
un filtro in ceramica che in casa e nelle favelas molti hanno. 
Ma stiamo parlando dei più fortunati, perché poi bisogna 
pensare alla moltitudine di persone che vivono isolate 
nelle campagne e lontane dai luoghi urbani: purtroppo in 
questi casi, per dissetarsi, molte volte si perde la vita. È 
sconvolgente che ancora oggi, nel 2016, si possa morire 
per mancanza d’acqua e per aver bevuto acqua non 
pura. Il tutto in una regione fluviale importante, dove 

le piogge sono frequenti 
e la terra riceve una 
quantità di acqua notevole. 
Purtroppo la conservazione 
e la distribuzione non 
avvengono seguendo 
parametri igienici. Per 
noi che siamo abituati a 
bere l’acqua dai nostri 
rubinetti sembra assurdo 
e impensabile, per molti 

brasiliani ancora è una vera utopia: spesso si utilizzano le 
acque dei fiumi per dissetarsi, anche quando l’acqua non 
è potabile.

 
RISERVE IDRICHE
A causa di tutte le problematiche elencate e per 

ottemperare alla mancanza di rifornimento da parte degli 
enti pubblici, molte case della favela si creano una 
propria riserva idrica, usando serbatoi di plastica 
posti nei punti più alti delle abitazioni. Non si tratta 
però di una soluzione definitiva, perché dopo un giorno 
di utilizzo il serbatoio si svuota e il problema persiste. Nel 

doposcuola abbiamo quattro grandi serbatoi e, dal 2015, 
ne abbiamo uno per la raccolta dell’acqua di grondaia 
(agua de chuva). L’acqua così raccolta viene utilizzata per 
lavarsi, pulire e per tutti gli usi igienici. 

Tuttavia se abbiamo risolto il problema di dipendenza 
dall’acqua pubblica, non abbiamo certo risolto quella della 
potabilità della risorsa. Disporre costantemente di acqua 
potabile rimane ancora un sogno lontano. 

DIRITTO ALL’ACQUA
La questione dell’accesso all’acqua è molto importante 

per tutti quei paesi dove il bene è stato privatizzato, con 
ripercussioni importanti dal punto di vista dei diritti umani. 
Tuttavia, anche quando il bene non diventa privato, è 

possibile che il diritto all’acqua venga di fatto calpestato. È 
il caso del Brasile dove, pur rimanendo un bene pubblico, 
persistono numerosi intoppi dovuti ai costi elevati e alle 
distanze ciclopiche. La gestione diventa così poco efficace 
ed efficiente. 

Dispiace quando un diritto viene vissuto con 
disagio, soprattutto quando si tratta di un bene 
fondamentale come l’acqua pubblica. Un bene 
dell’umanità indispensabile per la vita di questo pianeta.

Giovina Santini
Referente progetti Scuola e Classe Brasile

Quando si vive da vicino una problematica, non 
occorrono dati per raccontarla, perché l’esperienza 

diretta dice già molto. 

Nella nostra comunità Mais Vida, partner locale di MAIS 
Onlus, viviamo direttamente i disagi legati alle risorse 
idriche, disagi che costantemente ci inducono a 
modificare lo stile di vita della comunità stessa. Nella 
nostra Organizaçao ruotano circa centotrenta persone 
di cui centodieci sono bambini e adolescenti. Parlare di 
acqua in questo contesto, come potete immaginare, è 
determinante per il funzionamento di un meccanismo 
sociale di 
assistenza al 
diritto allo studio. 
Il doposcuola 
molte volte, nel 
periodo più caldo 
in particolare, 
viene privato 
d e l l ’ a c q u a 
pubblica e 
spesso anche per 
diversi giorni. Quando accade, siamo costretti a chiudere, 
interrompendo tutte le attività che la comunità svolge. 
Vi lascio immaginare quanto sia deprimente non potersi 
lavare, limitare l’utilizzo di acqua o non poter cucinare o 
bere. 

QUALITÀ DELL’ACQUA
Ai disagi sopra descritti si aggiunge la questione della 

qualità dell’acqua. A differenza di molti paesi dove l’acqua 
è pura e potabile, in Brasile ha un sapore forte di cloro, 
necessario per abbattere la flora batterica che si crea a 
causa della scarsa igiene degli acquedotti. Oltre al gusto 

Il doposcuola molte volte, nel periodo più 
caldo in particolare, viene privato dell’ac-
qua pubblica e quando accade siamo 
costretti ad interrompere tutte le attività
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Centro Culturale Brasile: 
un lento cammino verso una 
vita migliore

BRASILE

Centro Culturale Brasile

................................................................................

QUARANT’ANNI 
DI BAIXADA FLUMINENSE

Correvano gli anni ‘70 e da queste parti le 
strade erano buie e deserte a causa della 
bassa densità di popolazione. 
L’illuminazione era fornita da un paio di pali 
arrangiati con tronchi di eucalipto e non 
c’era molto di più della luce proveniente 
dalle case. L’illuminazione pubblica è arrivata 
una decina di anni più tardi. In quegli anni, 
per ottenere l’acqua, la maggior parte della 
popolazione doveva trasportare secchi per 
centinaia di metri. Molti utilizzavano i pozzi 
delle loro case, colmi di acqua fangosa e 
puzzolente. Ancora oggi la rete fognaria 
nella Baixada Fluminense è precaria, per noi 
è normale sbloccare manualmente la fogna 
di casa, otturatasi. Tra una stagione e un 
disagio proseguiva la nostra vita. E di tanto in 
tanto qualche piccolo lavoro pubblico veniva 
portato avanti. Come spesso accade furono 
i residenti stessi a darsi da fare, riparando le 
buche e apportando altri interventi contenitivi 
sul terreno. Non tutti però collaboravano. 
L’immondizia veniva buttata nei terreni incolti 
o in un fiume causando inquinamento, cattivo 
odore, ratti e molte mosche. Solo all’inizio 
degli anni ‘90 la situazione da queste parti ha 
iniziato a migliorare. 
Di anni ne sono trascorsi diversi e ad ogni 
stagione viene apportata una piccola miglioria. 
Un allaccio nuovo, una strada asfaltata in 
più, un adeguamento della rete fognaria, 
un miglioramento della capacità idrica delle 
case. A poco a poco, certo. Si convive con i 
disagi e si cercano di migliorare le condizioni 
di vita. Ci si adegua e si migliora, in fondo in 
quarant’anni parecchie cose sono cambiate. 

Roberto de Souza Junior
ex sostegno a distanza del MAIS Onlus

Il Brasile è il paese che detiene il maggior volume d’acqua 
nel mondo, la maggior parte della quale è disponibile 

per il consumo. 
Eppure, nonostante il grande volume di acqua in Brasile, 

la distribuzione non è uniforme tra le regioni. Ad 
esempio lo stato di Rio de Janeiro è uno dei più 
poveri per disponibilità di acqua. 

La siccità influenza notevolmente la fornitura di acqua 
nello stato e, di conseguenza, anche nelle diverse regioni, 
come ad esempio la Baixada Fluminense. Qui si trova la 
sede dell’Associazione Culturale Nino Miraldi (ACNM), 
il partner locale di MAIS Onlus per il progetto Centro 
Culturale Brasile. La fornitura è servita da una singola 
azienda e il suo trattamento è conforme alla normativa 
in materia. Inoltre, l’azienda è anche responsabile per il 
trattamento di depurazione. Il servizio però presenta 
diverse criticità.

Un tema fondamentale è quello del trattamento delle 
acque reflue. Non tutte le famiglie hanno sistemi di 
fognatura e spesso i residenti non rispettano le leggi. 
Il risultato è una fitta rete di allacci illegali, la maggior 
parte dei quali arriva senza alcun trattamento in mare.

Riguardo la fornitura d’acqua, il servizio risulta regolare 
con l’arrivo delle piogge. Durante i periodi di siccità, 
però, diviene del tutto irregolare. Per questo l’ACNM ha 
acquistato nel maggio del 2014 una pompa di aspirazione 
che permette di portare ugualmente l’acqua al serbatoio. 
In aggiunta, nel 2015, è stata installata una fossa biologica 
per migliorare i servizi della struttura.

Prima del dicembre 2011, la sede del Centro Culturale 
Brasile ha sofferto molto a causa delle piogge estive. Si 
tratta di piogge intense e rapide, a volte cade in pochi minuti 
quello che dovrebbe piovere in molti giorni. Così l’acqua 

si accumula rapidamente ed entra nelle case causando la 
distruzione di mobili ed elettrodomestici. Un modo per 
minimizzare i danni è quello di posizionare mobili su 
mattoni per evitare che l’acqua li raggiunga. Anche 
noi abbiamo fatto così, salvando armadi e frigorifero.

A partire da dicembre 2011 qualcosa è cambiato. 
Il comune e la società di distribuzione e depurazione 
hanno realizzato un lavoro di espansione dei canali della 
rete dell’acqua e di quella di 
depurazione. Infine, nel 2012, 
hanno asfaltato la maggior parte 
delle strade, tra cui via Mauritius 
Borges dove si trova il Centro. 
Le strade a volte continuano ad 
allagarsi ma fortunatamente, 
da allora, l’acqua non arriva più 
fin dentro le case. Certo i disagi 
non mancano. 

A causa delle piogge e 
dell’inagibilità delle strade, 
abbiamo avuto problemi 
con la biblioteca, subendo 
diverse infiltrazioni di acqua. 
Nonostante avessimo comprato 
una scala lunga sei metri per 
poter pulire periodicamente 
la grondaia, ancora oggi 
soffriamo a causa dei problemi 
d’infiltrazione nel tetto. 

Sebbene in passato abbiamo 
sofferto diversi disagi, la 
situazione attuale è migliorata 
notevolmente. 

Abbiamo forniture adeguate in termini di 
approvvigionamento e depurazione della risorsa idrica. 
Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività 
nel Centro Culturale Brasile, abbiamo acqua a sufficienza 
per effettuare le pulizie, e ciò consente di offrire sanitari 
puliti al pubblico. 

Regina Célia de Melo Morais
Referente progetto Centro Culturale Brasile



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!

Scuola Sudafrica      24 al mese
Scuola Brasile   29 al mese

SOSTIENI UNA COMUNITÀ
Casa India    15 al mese
Casa Madagascar    15 al mese
Casa Sudafrica    15 al mese
Casa Swaziland    15 al mese
Clinica Swaziland   15 al mese
Fattoria Madagascar 15 al mese
Centro Cult. Brasile 15 al mese
Classe Brasile      15 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)
SOSTIENI UN BAMBINO
Scuola Argentina   18 al mese
Scuola Madagascar 18 al mese
Scuola Swaziland    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

importo non superiore a 70.000,00 euro. 
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 26% per un 

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?
- I pannelli fotovoltaici e le pompe per 
la Fattoria Madagascar;
- L’acquisto dei computer per la Casa  
Swaziland;
- La ristrutturazione della Casa 
Sudafrica;
- La biblioteca virtuale in Argentina;
- L’acquisto del terreno per la nascita 
della Fattoria Madagascar.

INFO

96206220582
codice fiscale 
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nella splendida cornice dell’Ara 
Pacis ne ripercorre le tappe della 
carriera da una prospettiva inedita, 
illustrando il rapporto dell’artista 
spagnolo con la fotografia. Da fonte 
di studio per la pittura a strumento 
di documentazione delle opere: così 
la fotografia si rivelerà un mezzo 
fondamentale per permettere al 
visitatore di conoscere un Picasso 
inedito.

MOSTRE

Picasso en Images. L’Opera, l’Arti-
sta, il Personaggio
Roma, Museo dell’Ara Pacis
dal 13-10-2016 al 19-02-2017

Pittore, scultore e litografo, Pablo 
Picasso è stato uno dei protagonisti 
assoluti della pittura nel ‘900 e 
fondatore del cubismo. Una mostra 

FILM 

Human di Yann Arthus-Bertrand 
Francia 2015, durata 188’

Cosa ci rende umani e ci 
accomuna senza distinzioni 
di fede, razza e provenienza 
geografica? Cosa hanno ad 
esempio in comune i parenti 
delle vittime di un conflitto 
tra due popoli nemici? Human 

è un collage di storie umane 
di straordinaria bellezza. 
Il famoso documentarista 
francese intramezza i racconti 
dei protagonisti con immagini 
mozzafiato di paesaggi ripresi 
dall’alto. Un viaggio profondo 
nella natura umana, per scoprire 
la bellezza che si cela nella sua 
semplicità. Un’opera altamente 
consigliata, commuovente.

LIBRI

La ragazza sull’albero
Hill Julia Butterfly
Corbaccio, pagine 216, euro 14

Nel 1997 Julia “Butterfly” Hill 
si arrampicò su una sequoia 
secolare alta sessanta metri, 
ribattezzata Luna, per proteggere 
l’abbattimento di una foresta 
nel nord della California. Aveva 

solo ventitre anni allora e ci 
rimase per settecentotrentotto 
giorni. Tra intemperie, solidarietà 
internazionale e ostruzione dei 
taglialegna, Julia affronterà giorno 
dopo giorno la sua lotta nonviolenta 
per il rispetto della vita sul Pianeta. 
Una meravigliosa testimonianza di 
un atto d’amore senza limiti che 
insegna come le grandi imprese 
siano alla portata di ciascuno di noi.



EVENTI
UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI E AL TEMPO STESSO 

DIVERTIRSI, IMPARARE, CONOSCERSI

22 EVENTI

VISITA GUIDATA Passeggiate naturalistiche
VILLA PAMPHILJ TRA BOTANICA E STORIA 
La più grande villa di Roma, tra i suoi viali, fontane e piante secolari

TEATRO PER MAIS ONLUS 
LARGO AL FACTOTUM con Elio e R.Prosseda
Replica il giorno successivo alle ore 17

TEATRO PER MAIS ONLUS
HOLLYWOOD con A.Catania, G.Ramazzotti, G.Alberti
Replica il giorno successivo alle ore 17

VISITA GUIDATA Passeggiate naturalistiche
OSTIA ANTICA: LO ZOO DI PIETRA, DI ALI E DI COLORI
Alla scoperta della fauna nei mosaici e negli affreschi ma anche di chi abita oggi tra e rovine

VISITA GUIDATA Passeggiate naturalistiche
L’ANTIQUARIUM E L’ANTICO BASOLATO CASTRIMENIENSE
Una passeggiata in una parte di Roma abitata sin dagli albori da popolazioni primitive

Domenica
9 OTT
ore 10

LEZIONI IN SEDE
BIOENERGETICA POSTURALE
Riparte la Bioenergetica, per sciogliere le tensioni rimettendo in circolo l’energia vitale

Martedì
4 OTT
ore 18

Domenica
15 OTT
ore 10

Sabato
22 OTT
ore 16.30

Sabato
19 NOV
ore 16.30

Domenica
4 DIC
ore 10.30

Ogni anno i  volontari  MAIS Onlus preparano cesti  di Natale con prodotti  biologici  e a Km zero che 
puoi venire a r it i rare in sede a Roma o chiederci di spedir lo direttamente a destinazione con i  tuoi 
auguri!

I  fondi raccolt i  al  netto del le spese servono al la 
gestione dei progett i  del l ’associazione, permettendoci 
di r ispettare l ’ impegno a mantenere al 90% la quota 
dei fondi donati ai  progett i  che arr iva direttamente a 
destinazione.

I l  r icavato del la vendita andrà a favore dei nostr i 
progett i  di sostegno a distanza.
Offerta minima:  €60.

Per maggiori informazioni:
E-mail: info@maisonlus.org
tel. 06.7886163

•	 Panettone glassato alla nocciola

•	 Torroncini siciliani assortiti  

•	 Patè di olive e arancia 

•	 Vino rosso Shiraz sudafricano

•	 Lenticchie di Ustica presidio slow food

•	 Pesto di pomodori secchi capperi e olive 

•	 Taralli salati pugliesi

•	 Nodini dolci pugliesi 

•	 Formaggio stagionato                                                         

offerta minima 60€La foto non è rappresentativa del Cesto di Natale 2016

CESTO SOLIDALE 2016

IL CESTO SOLIDALE 2016 CONTIENE:



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Acqua, bene prezioso troppo spesso non alla portata di tutti.
Nei paesi dei nostri progetti di acqua o ce n’è troppa (monsoni, 
alluvioni) o non ce n’è per niente (siccità, cattiva distribuzione).
Ci stiamo impegnando per risolvere il problema: in Madagascar 
lo scavo di pozzi e di cisterne ha permesso ai contadini di 
aumentare il numero dei raccolti. È solo l’inizio: vorremmo 
rendere autosufficienti anche la nostra clinica e la casa famiglia 
in Swaziland ed in Sudafrica, ma tutto questo potremo farlo 
solo con il vostro aiuto.
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: info@maisonlus.org
www.maisonlus.org
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