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LASTORIA. Le treong bresciane Svi, Scaip eMedicus Mundi hannoavviato una nuova fabbricaperl’essiccazione dellafrutta nel distretto di Morrumbene

DalmangonuovesperanzeperilMozambico
Nell’impiantoproduttivo sono stateimpiegate sei donnedelposto
L’obiettivoèestendere lalavorazioneanche a banane epomodori
Federica Pizzuto

Nasce in Mozambico «Jogó», la prima fabbrica di essiccazione della frutta con elevati standard produttivi. Il
progetto è ideato e coordinato dalle tre ong bresciane Svi,
Scaip e Medicus Mundi, presenti nel distretto di Morrumbene dal 2007. Realizzato
grazie a un contributo pari a
350 mila euro di Fondazione
Cariplo, Regione Lombardia, Comune di Milano e ad
altri fondi per un totale di
584 mila euro, il programma
ha durata biennale e si concluderà il 31 dicembre 2016.
L’attività produttiva di «Jogó» ha preso avvio con la lavorazione del mango rosa, un
frutto tropicale molto diffuso
nel sud della regione di Morrumbene, dove negli anni più
recenti l’offerta si è rivelata
superiore alla capacità di assorbimento del mercato, una
condizione che provoca sprechi sino al 40 per cento della
produzione stagionale e che
si associa alla già gravosa situazione di malnutrizione registrata nel 44 per cento dei
bambini sotto i 5 anni. Il distretto ha avuto sino a oggi
una limitata produttività,
causata dalla mancanza di
competenze di coltivazione e
imprenditoriali, di risorse
economiche e di nozioni inerenti una corretta alimentazione. A queste si sono aggiunte la presenza di malattie che hanno rallentato o del
tutto impedito la maturazione dei frutti e l’inefficacia di
metodi di conservazione dei
prodotti. Le famiglie e i piccoli produttori della zona sono
costretti a veder marcire
gran parte della frutta senza
poter ottenere benefici dalla
produzione, né godere di un
ricavo.
L’ideazione e la realizzazione di un’impresa di trasfor-

Primo obiettivo dell’impresa è vendere le chips di mango, che essiccato può durare
sino a un anno, alla popolazione locale. Le confezioni andranno prima nel «Mercato
della terra» della capitale del
Paese e in un secondo momento, grazie alla posizione
strategica in cui sorge «Jogó», sarà possibile trasportare i prodotti in Sudafrica.
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IN QUESTI GIORNI, all’Istituto

Alcunedonneche lavoranonella fabbricaper l’essiccazionedelmango avviatadalle tre ong bresciane

mazione della frutta nascono
pertanto dal desiderio di creare una nuova possibilità di
sviluppo per la popolazione
del luogo e di far sì che essa,
sfruttando un prodotto locale presente in grandi quantità, possa ottenere le competenze necessarie per poi produrre un guadagno.
Oggi a «Jogó» lavorano sei
donne del luogo e alcuni guardiani e anche se l’unità non è
ancora ufficialmente aperta,
l’attività è iniziata a pieno ritmo e l’attenzione nei confronti dell’impresa sociale è alta,
soprattutto da parte delle autorità locali. «Attualmente si
produce mango disidratato,
ma poi potremo pensare di
passare alle banane, all’ananas, ai pomodori» auspicano
Federica Nassini di Svi e Paolo Taraborelli di Scaip, referenti bresciani del progetto.

Lalavorazione delmango perla produzionedichips essiccate

Zooprofilattico di Brescia si
stanno compiendo le analisi
che saranno utili ai fini
dell’acquisizione di tutte le
certificazioni
necessarie
all’esportazione del mango
disidratato, che potrebbe
giungere sino a noi, un giorno, attraverso l’immissione
del prodotto nei circuiti del
commercio equo-solidale.
L’azione svolta dalle ong bresciane è stata fondamentale
per dare un input all’impresa, che oggi permette ai produttori locali di vendere a
prezzo giusto i loro sani frutti
direttamente alla fabbrica
«Jogó», ottenendo un immediato ritorno economico. In
tale ottica, il progetto non soltanto ha il merito di portare
avanti in modo concreto la
lotta alla malnutrizione, ma
riesce ad intervenire sulla microeconomia di un’area popolata da contadini, che fino a
ieri hanno basato le proprie
vite su un’agricoltura di sussistenza. Le chips di mango rosa, prodotte senza alcun additivo e senza inquinanti di alcun tipo nella terra da cui provengono, rappresenteranno
un’occasione di riscatto per
chi vive nel distretto di Morrumbene, una vera alternativa per migliorare la situazione socio-economica della zona. Attraverso la mediazione
delle Ong si vorrebbe anche
giungere alla costituzione di
una Cooperativa dei produttori, che potranno gestire autonomamente l’unità produttiva di «Jogó», la prima vera
fabbrica di frutta disidratata
in Mozambico. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA DENUNCIA. Il sindacato di Polizia penitenziaria della Cgil lancia l’ allarme su Canton Mombello

Carcere, «situazione esplosiva»
Incontrocon lapolitica
perillustrarei problemi
deilavoratori:«Condizioni
didisagioormai al limite»

detenuti del Comune, Luisa
Ravagnani e il presidente
dell’associazione Carcere e
Territorio, il criminologo Carlo Alberto Romano.

Il carcere di Canton Mombello è «un vulcano pronto a
esplodere». A lanciare l’allarme sulla situazione lavorativa nella quale si trova a operare la Polizia penitenziaria è la
Fp Cgil che sul tema ha tenuto una conferenza alla Camera del Lavoro di Brescia. Il
momento di «particolare disagio e di grave criticità» è
stato illustrato ai presenti,
tra i quali il deputato Alfredo
Bazoli, membro della Commissione giustizia alla Camera, il consigliere regionale
Gianantonio Girelli membro
della Commissione speciale
delle carceri della Regione
Lombardia, la Garante dei

I LAVORATORI, in particolare,

hanno evidenziato «le difficili condizioni lavorative, organizzative e gestionali, aggravate dalla difficoltà nelle relazioni con la direzione; nonché le croniche carenze strutturali del carcere di Canton
Mombello», si legge in un comunicato diffuso dal sindacato. «I vari disordini occorsi
negli ultimi mesi – risse tra
detenuti che hanno visto anche decine e decine di ristretti coinvolti e vari eventi critici – hanno messo a repentaglio la sicurezza dei poliziotti
nonché dei detenuti stessi, se
non anche dell'intera struttura». Le ragioni di queste diffi-

no del principio normativo
che prevede la conoscenza
della personalità dei ristretti
da parte degli agenti; la mancanza dei box agenti all'interno delle sezioni detentive che
garantirebbe una gestione
più sicura e efficiente».

Unadonna indiana che lavoraal telaio per realizzare retida pesca
Unnuovotelaio è partitodalla
sededella CittadiniSpa di
PadernoFranciacorta allavolta
dell’India,«un’altra maglia
annodataper Reti disolidarietà
femminile».Il progettoè nato
nel2008adoperadel
compiantoGiovanniCittadini,
alquale oralamoglie Pia,che
coni figli conducel’azienda di
famiglia,ha volutodedicare
l’ulteriorepassaggio.Così
comea lui eradedicata la
componentearete dell’Albero
della vitacui la storicaimpresa,
primadiMontisola oradi
Paderno,ha contribuitoa Expo.
«Conirami rivolti all’insùin
segnodisperanzaper un
mondomigliore» commenta
Piacheinnome di quella
speranzastaportando avanti
ancoraillegame con la fabbrica
fondataa Pambamsull’isola di
Rameswaram,nell’estremosud
delTamilNaduinIndia. Una
fabbricaperle reti dei
pescatoricome si faceva
nell’isola sullago d’Iseo,la cui
atavicatradizionedimanualità
è statatrasmessa dalle donne
brescianealle donne indiane.È
ungruppodivedove che
conduceil lavoroda allora, dieci
fisse,trenta conle stagionali,
allequaliadesso potranno
aggiungersenealmeno altre

cinque-sei.«Hanno potutocosì
riscattarela loroposizione di
gravesubalternità,acquistare
competenze,consapevolezzae
responsabilità,valori chesono
l’oppostodi unapassiva
accettazione dipaternalismo»
sostienePia cheha illustratola
continuazionedelprogrammadi
aiutiinloco,assieme alfiglio
Marcoe assiemea rappresentanti
della FondazioneTovini che, in
collegamentocon l’organizzazione
asiaticaSivagangai Multipropose
SocialService Society,sta
collaborandoall’azione
umanitaria.Ne hannoparlato il
presidenteMicheleBonetti, i
delegati GiovanniDe Prandi e
GiulioMaternini, BrunoSalvinelli
chesioccupa della gestione.

CONQUESTO nuovo telaioper le
retiinmonofilole macchine
sarannosettee potranno coprire
tuttalagamma diprodotti
richiestidal mercato della pesca
artigianale.Anche per le
manutenzionisarannopreparati
duetecnici delposto,cosìcome
avvenutoasuo tempo per le
operaie,rimastetre mesiin
Franciacorta.Atrarrebeneficio
sarannoanchele famiglieche a
casataglianoe montano le retie i
pescatoriche avrannoprezzipiù
bassi. MA.BI.

Fotonotizia

UNA SITUAZIONE «deleteria e

L’assembleacon l’onorevoleBazoli nel carceredi CantonMombello

coltà sarebbero « il sovraffollamento (circa 350 detenuti
sui 206 previsti) l'attuazione
della vigilanza dinamica che
in questa struttura su quattro piani comporta pratica-

mente l'andirivieni continuo
degli agenti; la mancanza di
nuove tecnologie di sorveglianza come, appunto, la video sorveglianza e l'automazione dei cancelli; il venir me-

aberrante che ha anche rilievo sulla salute psicofisica dei
lavoratori» tale da influire anche «sulla vita privata e familiare». Bazoli ha evidenziato
la necessità di «costruire il
nuovo carcere» assumendosi
«l’impegno di rappresentare
al ministro della Giustizia la
grave situazione della casa
circondariale». Girelli ha annunciato che valuterà la situazione nel corso di «un’audizione in Commissione carceri», mentre Ravagnani ha evidenziato «la grande professionalità e disponibilità» degli agenti.
Di «mediazione tra lavoratori e direzione» ha parlato
Romano. •

Tamponamentofra tirinA4
UN INCIDENTE tra due autoarticolati si è verificato ieri poco dopo
le10sull’autostradaA4traicasellidiBresciacentroeBresciaovest in direzione Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto
per estrarre dalla cabina un camionista ferito. Illeso il conducente
dell’altromezzo.Si sonoformatecodesmaltite incirca un’ora.

