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Milioni di bambini rischiano di
essere esclusi dai programmi
scolastici e alimentari gratuiti a
causa della mancanza delle carte
d'identità biometriche del governo
indiano.

Milioni di bambini poveri non hanno un documento d'identità Aadhaar

Aadhaar è necessaria per molte scuole statali, cibo gratuito

La Corte Suprema ha stabilito che i benefici non possono essere
negati

Di Saurabh Sharma e Rina Chandran

LUCKNOW, India, 27 luglio (Thomson Reuters Foundation) - Rakhi di nove
anni e i suoi due fratelli dovrebbero andare a scuola, ma invece
trascorrono pomeriggi a guardare le vignette sul telefono del padre a casa
nella città indiana settentrionale di Lucknow.

Da quando si sono trasferiti l'anno scorso a Lucknow da Hardoi, a circa
110 km di distanza, ai bambini è stato negato l'ammissione in una scuola
locale perché non hanno Aadhaar, la carta d'identità biometrica rilasciata
dal governo indiano.

Sono tra le decine di milioni di bambini poveri che rischiano l'esclusione
dai programmi scolastici o di benefici perché non hanno la carta d'identità
digitale.

"Quando eravamo a Hardoi, i bambini andavano in una scuola privata nel
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quartiere. Non hanno chiesto Aadhaar lì", ha detto la loro madre Sunita
Saxena, 30 anni, che vende snack con suo marito fuori dalla loro baracca
vicino a un'autostrada.

"Nell'ultimo anno siamo passati da un pilastro all'altro per ottenere le carte
Aadhaar per i bambini, ma non siamo stati in grado di farlo. Potremmo
doverli rimandare a Hardoi per vivere con i loro nonni e andare a scuola -
stanno perdendo tempo prezioso".

Vijay Kiran Anand, un funzionario del dipartimento dell'istruzione dello
stato dell'Uttar Pradesh, dove si trova Lucknow, ha affermato che "a
nessun studente è stata negata l'ammissione nelle strutture educative
statali a causa della mancanza di Aadhaar".

L'India ha introdotto Aadhaar nel 2009 per semplificare i pagamenti del
welfare e ridurre gli sprechi di spesa pubblica. Da allora, è diventato
obbligatorio per tutto, dall'accesso alle prestazioni sociali al deposito delle
tasse.

Le carte hanno un numero di identificazione univoco e includono anche
una foto e scansioni di impronte digitali e iride. Secondo i dati governativi
sono stati rilasciati più di 1,2 miliardi di ID Aadhaar.
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Chotu Saxena nella sua casa di Lucknow, in India. 15 luglio 2022. Thomson Reuters
Foundation/Saurabh Sharma

Eppure milioni di indiani non hanno Aadhaar, tra cui un gran numero di
senzatetto, transgender e indigeni Adivasi che potrebbero non avere un
indirizzo permanente o altri documenti necessari per la registrazione.

"Coloro che non hanno Aadhaar hanno maggiori probabilità di provenire
da comunità più povere ed emarginate che non possono respingere le
scuole e i centri di assistenza sociale che lo richiedono", ha detto Dipa
Sinha, assistente professore all'Università di Ambedkar, che fa ricerche su
Aadhaar.

ACCESSO AL CIBO A RISCHIO

La Corte Suprema indiana ha stabilito nel 2014 che Aadhaar non dovrebbe
essere un requisito per i programmi di welfare e nel 2018 ha frenato una
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spinta del governo per renderlo obbligatorio per tutto, dalla ricezione delle
pensioni alla registrazione delle schede SIM mobili.

"Anche se la Corte Suprema ha osservato che a nessuno dovrebbero
essere negati i benefici a causa della mancanza di Aadhaar, continua ad
accadere", ha detto Sinha.

In un rapporto di aprile, il revisore generale dell'India ha affermato che
l'Autorità di identificazione unica dell'India (UIDAI) che sovrintende ad
Aadhaar dovrebbe rivedere la questione dei documenti d'identità ai
bambini di età inferiore ai cinque anni e trovare altri modi per stabilire la
loro identità.

L'UIDAI non ha commentato il rapporto.

Un programma governativo che fornisce cibo gratuito alle donne incinte e
ai bambini poveri fino all'età di sei anni inizierà a chiedere ad Aadhaar a
tutti i destinatari, secondo il giornale investigativo The Reporters'
Collective.

In risposta, il ministero dello sviluppo delle donne e dei bambini ha detto in
un tweet che l'Aadhaar di un bambino "non è obbligatorio", ma che è
necessario l'Aadhaar di un genitore.

Quasi 80 milioni di bambini beneficiano del programma alimentare. Meno
di un quarto dei bambini di età inferiore ai cinque anni ha un documento
d'identità Aadhaar, secondo i dati ufficiali.

Rendere Aadhaar obbligatorio per i benefici alimentari priverebbe milioni
di bambini poveri e delle loro famiglie che soffrono ancora dell'impatto
della pandemia di COVID-19, ha affermato Sinha.

Il numero di persone povere in India - con redditi pari o inferiori a 2 dollari
al giorno - è aumentato di 75 milioni nel 2020 a causa dell'impatto del
COVID-19, ha mostrato uno studio del Pew Research Center.
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"Le persone dipendono molto di più da questi schemi di welfare dopo la
perdita di mezzi di sussistenza a causa della pandemia", ha detto Sinha.

"Ora è il momento di riportare i bambini a scuola e in questi centri. Non
disturbarli di nuovo insistendo su Aadhaar".

PROBLEMI DI DATI

Più di 1 miliardo di persone a livello globale non ha modo di dimostrare la
propria identità, secondo la Banca Mondiale.

Mentre i governi di tutto il mondo stanno adottando sistemi di
identificazione digitale per una migliore governance, il relatore speciale
delle Nazioni Unite sui diritti umani ha affermato che escludono i gruppi
emarginati e non dovrebbero essere un prerequisito per accedere ai
regimi di protezione sociale.

In India, attivisti per i diritti umani ed esperti di tecnologia hanno anche
sollevato preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati, sulle
possibilità di fallimento della biometria e sull'uso improprio dei dati per la
sorveglianza.
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Shifa Khan, 11 anni, con sua madre nella loro casa a Lucknow, in India. 15 luglio 2022. Thomson
Reuters Foundation/Saurabh Sharma

L'UIDAI ha affermato di avere un "robusto sistema di sicurezza"
progettato per "garantire la sicurezza e la privacy dei dati".

Nel frattempo, i requisiti per l'ID significano che gli indiani senza Aadhaar
vengono privati dei loro diritti, affermano attivisti e gruppi per i diritti
umani - dai farmaci alla scuola.

Lo storico Right to Education Act del 2009 prevedeva il diritto
all'istruzione gratuita e obbligatoria per tutti i bambini dai sei ai 14 anni,
mentre una legge nazionale sulla sicurezza alimentare nel 2013 garantisce
cibo sovvenzionato per chi ne ha bisogno.

Insistere su Aadhaar "mette l'onere sul cittadino e rende molto più difficile
per loro accedere a questi diritti", ha detto Sinha.
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"Ci proveranno un paio di volte, poi si arrenderanno semplicemente, e al
bambino viene negata un'istruzione e cessa di esistere agli occhi dello
stato".

A Lucknow, a Shifa, 11 anni, è stato impedito di andare in sesta elementare
nella sua scuola perché non ha una carta Aadhaar.

"Le manca la scuola e si esercita a leggere e scrivere con il giornale ogni
giorno", ha detto sua madre Tarannum Khan, 31 anni, che ha fatto diversi
tentativi di richiedere il documento d'identità.

"Senza Aadhaar, non abbiamo altra opzione".

Storie correlate:

Timori di esclusione mentre l'India usa l'ID digitale per i vaccini

Il database digitale indiano per gli agricoltori suscita timori sulla privacy

La carta d'identità digitale del Pakistan tiene chiusi milioni di persone
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