Diario dall’Etiopia 11 febbraio 2009
Grazie.....
Grazie anche a Voi che state leggendo il diario in questo momento!
11 mamme ospitate insieme ai propri figli in cura presso “La casa di Laura”, durante
il periodo di accoglienza, hanno partecipato al training “spinning cotton” imparando la
tecnica della filatura del cotone. Il corso, da noi organizzato, si è svolto nei mesi di ottobre
e novembre 2008.
Voi non lo sapete, ma queste mamme Vi ringraziano di cuore per il semplice ma
importante gesto di solidarietà: con le Vostre donazioni, le 11 donne che vivono
quotidianamente in condizione di estrema povertà, ora possiedono un rudimentale ma
efficace telaio che serve a filare il cotone. Tale macchina funziona a pedali e potrà essere
utilizzata anche in un’abitazione priva di corrente elettrica. (Qui ce ne sono molte!).
Questi telai li abbiamo ordinati presso una fabbrica di Addis Abeba che li produce in
modo del tutto artigianale; dopo tre mesi dall’ordinazione, a fine gennaio 2009, li abbiamo
finalmente ricevuti.
In una piccola ed improvvisata cerimonia nel giardino della nostra casa, durante il
traditional coffee, abbiamo ufficialmente consegnato i telai alle mamme che hanno
partecipato al corso. Era presente un funzionario del Social Affairs di Quiha’ che ha
approvato questo tipo di intervento, da Lui definito, molto distante dalla consueta
elemosina.
Ora queste 11 donne povere, spesso sole ed emarginate, potranno iniziare una
nuova attività presso la propria abitazione; attraverso il contatto con gli shimani (tessitori),
inizieranno un rapporto di lavoro mirato alla produzione dei “Gabi” (mantelli bianchi in
cotone) molto utilizzati da queste parti per proteggersi dalla polvere, dal vento e dal sole. I
“Gabi” verranno così venduti nei mercati di Mekellè o di Quihà.
Il nostro augurio è quello che tali mamme possano proseguire costantemente
questa nuova attività, che permetterà loro di ricevere un piccolo, ma utile guadagno
necessario per vivere meglio.
Dopo una settimana dalla cerimonia, sono stato invitato ad un meeting organizzato
da un gruppo di antropologi italiani, che da tempo effettua i propri studi e ricerche nel
territorio di Mekellè.
Il meeting si è svolto presso la sede del “Women Association” appunto nel centro di
Mekellè. Il tema del convegno riguardava i problemi che le donne del territorio incontrano
rispetto gli aspetti della maternità e della sessualità; erano presenti: il Dr Gebreab Ministro
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dell’Health Bureau del Tigray, diverse nurse, funzionari del settore e molte donne tra le
quali la madre di una bimba da noi ospitata per circa tre mesi.
La donna (ex prostituta) è intervenuta spontaneamente parlando di sé, dei suoi
problemi e di come grazie a “La casa di Laura” abbia potuto cambiare vita. Oltre a ritrovare
la salute della sua bambina, da noi ha imparato a filare il cotone; dopo aver partecipato al
corso, ha ricevuto in regalo un telaio quindi l'occasione di poter svolgere un lavoro anche
nella propria abitazione.
Il nostro intento è quello di non perdere di vista queste 11 mamme.
Le andremo a trovare, chiederemo loro come va il loro “nuovo” lavoro, cercheremo
– se possibile – di verificare l’esistenza di eventuali problemi. Ci conforta il fatto che molte
di esse conoscono uno shimano (tessitore), quindi hanno un contatto indispensabile per
portare a termine in modo proficuo la propria attività.
Se il risultato delle nostre indagini sarà positivo, se le mamme avranno iniziato un
lavoro in modo costante, riproporremo un secondo training “spinning cotton” .. .a “La casa
di Laura”.....la lista d’attesa è già lunga!
Un caro saluto
Riccardo
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