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Editoriale 

In questo numero noi, le ragazze Munda che stiamo al JNA, parleremo di noi: 
come ci chiamiamo, quale classe facciamo e come andiamo negli studi. Non tutte 
noi appariamo in questo notiziario, perché alcune di noi erano a casa quando è 
stato deciso che questo numero sarebbe stato principalmente un nostro lavoro. 
Così… ci presentiamo e diciamo qualcosa sulle nostre attività al JNA o tra la 
nostra gente Munda che vive nei villaggi vicini. 

 

Shopna 

Sono Shopna Munda. Ho fatto un corso di addestramento di tre anni al Fatima 
Hospital in Jessore. Sono stata mandata via perché non mi attenevo a norme e 
regolamenti di quel posto, così ora continuo il corso a Satkira alcuni giorni ogni 
settimana. Passo il resto del tempo lavorando con SAMS (organizzazione dei 
tribali Munda della Foresta del Sunderban) la piccola ONG fondata per lo sviluppo 
e la promozione della nostra comunità. Sono incaricata di un piccolo progetto che 
tratta della educazione sessuale dei giovani. Questo progetto è supportato da due 
signore italiane, grandi amiche dei Tribali Munda: Rossana Vittani e Cristina 
Abbiati. 

 

Joysree 

Sono Joysree Munda. Sono una studentessa di college. Qualche mese fa ho 
cominciato la SCC (Diploma di scuola secondaria) ma sono stata bocciata in 
Inglese, così rifarò lo stesso esame l’anno prossimo. Mentre mi preparo per 
questo, diversi mesi fa ho cominciato a lavorare come maestra nella mia comunità 
Munda: insegno a un sacco di bambini in uno dei nostri piccoli villaggi Munda, non 
lontano dal JNA. Nello stesso tempo lavoro anche come agente riscossore  di 
SAMMSS, la unione di credito delle Donne Munda della Foresta del Sunderban. 

 

Minoti 

Sono Minoti Munda. Studio Ingegneria civile a Khulna. Poichè non frequento 
regolarmente i miei corsi, ho abbastanza tempo per supervisionare sei piccole 
scuole in sei differenti villaggi dove vive la gente della nostra comunità. Tutte le 



insegnati di queste piccole scuole sono femmine, e molte di loro hanno passato 
molti anni al JNA. Quando non posso seguire queste scuole perché sono troppo 
impegnata con gli studi in Khulna, mi aiuta Sulota Munda. Lei si è sposata 
qualche mese fa ma è rimasta in contatto con JNA, dove lavora anche come 
operatore informatico e agente riscossore di SAMMSS. 

 

Oporna 

Sono Oporna Munda. Sono studentessa di college, e ho imparato un po’ di 
sartoria grazie alla quale ho la possibilità di guadagnare un po’ di soldi di tanto in 
tanto. L’anno scorso siamo state abbastanza fortunate da avere con noi per alcuni 
giorni la Sig.ra Emilia, che è una maestra di sartoria: avrei potuto imparare molto 
da lei, ma non è successo a causa della mia negligenza e pigrizia. Cercherò di 
fare meglio la prossima volta. Sono anche membro del gruppo culturale Munda, i 
cui spettacoli sono molto apprezzati a livello locale. Sono anche agente riscossore 
per SAMMSS, la unione di credito fondata dalle ragazze del JNA. 

 

Sucittra 

Sono Sucittra Munda. Sono studentessa di college, e curo una dozzina di polli che 
sono piuttosto pigri: depongono poche uova. Probabilmente è un mio errore: forse 
non do loro da mangiare correttamente. Sono anche agente riscossore per 
SAMMSS. 

 

Chompa e Bahamoni 

Siamo Chompa e Bahamoni Munda. Siamo rispettivamente contabile e direttrice 
di SAMMSS. Abbiamo un bel lavoro con le ONG locali, e siamo abituate a 
prendere un buon salario. Ma alcune settimane fa queste ONG hanno chiuso i 
progetti su cui abbiamo lavorato, per cui adesso siamo senza lavoro. 

Per avere qualche tipo di entrata abbiamo iniziato una impresa commerciale: 
abbiamo iniziato un allevamento di polli, che dovrebbe essere redditizio se non 
muoiono. Si ipotizza che nel tempo di un solo mese i nostri polli diventino grandi e 
grassi abbastanza da essere venduti, e se il prezzo fosse buono potremmo avere 
un buon profitto. In questo caso continueremo ed ingrandiremo l’impresa. 

Siamo anche studentesse di college: Bahamoni studia Scienza politiche e io, 
Chompa, studio Storia. Poiché non pensiamo di diventare ricche studiando queste 
materie, abbiamo pensato di intraprendere questa IGA (attività generatrice di 
profitti)… speriamo che i nostri sforzi e il duro lavoro siano ricompensati. 

 

Parul 

Sono Parul Munda. Sono studentessa di college, e agente riscossore di 
SAMMSS. Durante la stagione delle piogge che è appena finita ho piantato alberi 



lungo la strada che va alla nostra missioncina: la Forestazione è un lavoro molto 
importante per le nostre località, dove la salinità è in aumento giorno dopo giorno 
e dove i cambiamenti climatici probabilmente porteranno disastri naturali. Con i 
miei alberi forse potrò dare il mio piccolo contributo ad un ambiente migliore e più 
verde. Non sono stata sola in questo sforzo: le altre ragazze mi hanno aiutato un 
sacco. 

 

Sabittri, Probhati e Kakoli 

Siamo Sabittri, Probhati e Kakoli Munda. Siamo in classe sesta. Noi curiamo 
conigli e porcellini d’India. Abbiamo 12 conigli e 15 porcellini, diamo loro da 
mangiare 3 volte al giorno: gli diamo erba, frumento e foglie di banano. Ci 
prendiamo cura di loro e puliamo le loro gabbie. Di tanto in tanto anche Orpita 
“piccola” (in copertina di questo numero) ci aiuta, e le piace giocare con i 
coniglietti. 

 

Noi spruzziamo acqua 

Siamo Ospita “grande”, Orpita “piccola”, Rotna e Shoporna. Noi non abbiamo un 
lavoro importante da mostrare, ma ogni sera noi diamo l’acqua alle verdure che le 
più grandi hanno piantato: anche questo è un lavoro importante! 

 

Irrigazione dal sotto 

Vorremmo presentare ai nostri lettori un giovanotto particolare. Il suo nome è 
Rimon Gain, e settimana scorsa è venuto a insegnarci nuovi metodi di irrigazione. 
Il suo nuovo metodo è questo: invece dell’irrigazione dal sopra Rimon ha 
inventato il metodo dal sotto, o dal sottosuolo. In questo modo la terra resterà 
umida a lungo, e le piante non seccheranno sotto il sole cocente; inoltre solo una 
piccola quantità di acqua sarà necessaria, di tanto in tanto.  

[foto a pag.11 – Orci di terracotta seppelliti nella terra] 

 

Lipika Munda 

Sono Lipika Munda. Sono in classe nona e sono un’ottima danzatrice. Sono stata 
incuriosita dai nuovi metodi insegnatici dal Sig. Rimon, così ho fatto un piccolo 
ritaglio di terra al JNA dove ho deciso di coltivare verdure seguendo il suo nuovo 
metodo di irrigazione.  

La mia amica Suprya Munda, che è anche mia compagna di scuola, si è aggiunta 
a me in questo esperimento agricolturale. 

Speriamo di coltivare nel nostro piccolo appezzamento ogni tipo di verdura 
nell’arco dell’anno. Nel prossimo notiziario informeremo i nostri lettori in merito al 
nostro successo o al fallimento.  

  


