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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: Ong in campo contro l'encefalite killer - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 13 ott - A Mumbai la Fondazione filantropica Pratham festeggia una raccolta fondi senza
precedenti per la sua ampiezza, mentre un'impressionante epidemia di encefalite falcidia i bambini nel nord
del paese. Le due notizie, seppur di natura opposta, convergono su un tema sociale che lo sviluppo del
paese non ha ne' risolto ne' oscurato: il triste e inaccettabile destino di milioni di bambini poveri. A New
York il fund raising della sezione locale della Pratham ha raccolto 1,1 milioni di dollari per le attivita' in India.
La fondazione, fin dalla sua nascita nel 1989, ha iniziato a lavorare nelle baraccopoli della citta' per alleviare
il deficit di istruzione dei bambini, avviati verosimilmente verso l'indigenza o la criminalita'. Al contrario di
molte Ong, Pratham e' cresciuta e si e' estesa, allungando le iniziative nel resto del paese. Oggi, 39.000
bambini hanno frequentato le sue scuole gratuite e 20.000 hanno appreso l'inglese. Questa opera meritoria
trova finanziamenti in ambienti a prima vista ostili o eccentrici alla realta' indiana. Al gala dinner di New York
gli ospiti hanno versato almeno 500 dollari per il cocktail. Il clima era quello tipico degli incontri newyorkesi,
con il classico corredo di eleganza e visibilita'. La causa tuttavia era piu' nobile e l'evento si e' rivelato
redditizio. Contemporaneamente al New York Times che riportava le cronache della serata, in India si e'
letto anche l'ultimo spietato report della Bbc. Nello stato dell'Uttar Pradesh, uno dei piu' poveri dell'Unione,
piu' di 400 persone, prevalentemente bambini, sono morte nelle ultime settimane per una recrudescenza di
un'encefalite virale che flagella la zona con interruzioni temporanee. Dal 1978 sono morti 6.000 bambini. La
situazione negli ospedali e' fuori controllo, con sovraffollamento nei letti, mancanza di personale,
disperazione dei familiari. L'epidemia deriva dalla poverta' e dalla malnutrizione. I bambini morti
appartengono quasi tutti ad una casta poverissima; l'intera area dello stato e' soggetta all'inesistente
controllo delle acque. A ridosso dell'Himalaya, risente alternativamente di siccita' e inondazioni. Quando le
precipitazioni ristagnano, il contagio delle zanzare miete vittime, mentre l'acqua non potabile e' un
moltiplicatore di malattie. L'intervento di Delhi, dopo l'epidemia del 2005 si e' ridotto per mancanza di fondi.
L'aiuto viene portato da soccorsi umanitari e dalle esigue casse delle amministrazioni locali. Di fronte a
questa ennesima tragedia, anche il lusso mondano di New York perde i suoi caratteri di mondanita'. Sembra
infatti piu' facile ora farlo rientrare nel novero delle numerose iniziative private che surrogano la mancanza
di un intervento istituzionale.
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