
Notizie positive dall'Africa

Meru Herbs, un' altra Africa è possibile

Un processo economico concreto con il quale, attraverso la produzione di tè e camomilla,
l'introduzione del pomodoro San Marzano e varie trasformazioni in marmellate di frutti del
posto, si può fare resistenza alla desertificazione e allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo
Achi/le Sigliuzzo è un agronomo che «controlla» alcuni progetti africani per verificarne la fattibilità o
l'evoluzione. Ci siamo già occupati di questi «miracoli» africani, da lui sottoposti alla nostra attenzione, che
hanno mostrato un volto nuovo dell'Africa, lontano dalla becera oleografia che vuole questo continente
immobile e incapace di sviluppo.

Questa volta, nell'aggiornarci sui progressi fatti, ci propone la figura di un ex missionario, Andrea Botta,
attraverso il suo cammino spirituale, il suo travaglio personale come uomo, un racconto coinvolgente della
vocazione e la scelta di un'altra via, quella laica, per giungere allo stesso punto: la generosità e l'offerta di se
stesso per il suo prossimo.

Tante sono le sollecitazioni che ci offre. Ma noi vogliamo cogliere, dall'affascinante narrazione di Sigliuzzo, il
lato economico, che ci fa vedere come anche in un luogo lontano, difficile e fra mille difficoltà, può nascere
un'alternativa economica intelligente non fatta di greve mercato ma di sviluppo.

Un processo economico concreto con il quale, attraverso la produzione di tè e camomilla, "introduzione del
pomodoro San Marzano e varie trasformazioni in marmellate di frutti del posto, si può fare resistenza alla
desertificazione e allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
- Una realtà sorprendente dell'Africa

PRIMO LINK

Un'impresa modello in Kenya

raria di Bari un aiuto a Meru

Assistenza ad un'azienda di erbe officinali e riguarderà irragazione e colture

«Meru Herbs», è un'Associazione di produttori di erbe officinali, che opera nel territorio di Meru (Kenya) sulla
sponda destra e sinistra del fiume Kithino su di una superficie di oltre 5.000 ha, è costituita da 479 soci
coltivatori proprietari con una superficie irrigata di 500 ha.

Questa attività inoltre assicura lavoro per oltre 100 unità presso il Centro di servizi e di trasformazione dei
prodotti (con uno stipendio mensile di circa 100? per loro sufficiente ad una vita dignitosa).



L'Associazione «MeruHerbs» svolge la propria attività sotto l'assistenza della Diocesi di Meru e, con
organismi elettivi, provvede alla gestione delle reti irrigue ed alla trasformazione e commercializzazione dei
prodotti dei soci. Nel 2005, dai rendiconti amministrativi, risulta una esportazione di prodotti finiti e con
certificazione europea di qualità (tè, karcadè, camomilla, lemon grass, peperoncini e marmellate) per un
corrispettivo di 267.862,62 ?; acquistati da: CTM Altromercato, Equomercato (in Europa) e Fair Trade (in
Giappone).
Di questa iniziativa «Villaggio Globale» se ne occupò nel 2005.

Questa tenace iniziativa si fonda sul manager di «Meru Herbs», fin dagli anni 70, che è, nonostante i suoi 78
anni, Andrea Botta, un italiano ex Missionario (laicizzato) che è stato il promotore dei progetti irrigui e delle
iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Ma in queste terre, dove l'equilibrio ambientale è precario e la natura tenace, c'è bisogno di un tipo di
assistenza più concreta e differenziata. Per questo, la regione Puglia, ha stanziato un finanziamento di
40mila euro.

Il sistema di irrigazione è quello che ha più bisogno di interventi. Infatti, i primi lotti della rete irrigua sono stati
realizzati grazie ai fondi della «Cooperazione italiana allo sviluppo» a partire dalla metà degli anni 80. La
zona, precedentemente a queste iniziative, era infestata dalla mosca tze-tze, debellata grazie alle
disinfestazioni compiute dai coloni inglesi. Attualmente le piene del fiume hanno distrutto tre passerelle
pedonali presso l'opera di presa e a monte di essa che servivano per il personale addetto alla gestione
dell'acquedotto rurale e ai coltivatori per recarsi al centro di smistamento dei prodotti agricoli.

Il comprensorio è attraversato dal fiume Kithino, le cui acque provengono da un vasto bacino sotteso alle
falde del monte Kenya e dallo scioglimento delle nevi perenni della sua cima. Da questo corso d'acqua
perenne, vengono derivate le acque per l'irrigazione del territorio. Purtroppo tutto il sistema idrico superficiale
non è sufficientemente soggetto a regimazione, anzi si può constatare un diffuso disordine idraulico che
periodicamente provoca allagamenti, danni alle strutture esistenti ed alle coltivazioni in atto. Mentre la
«traversa tracimabile» in cemento armato, costruita a servizio dell'impianto di irrigazione, fino ad oggi (20
anni) non ha mai subito il minimo danno, le opere di comunicazione camionali e pedonali vengono spesso
travolte dai trasporti solidi causati dalla furia delle acque. Nell'ultima alluvione è stato distrutto un ponticello
camionabile e tre passerelle pedonali che uniscono i farmers del comprensorio alla zona di ammasso e
lavorazione dei prodotti e la relativa commercializzazione tramite il collegamento alla statale per Nayrobi.
Mentre del ponte sulla strada, finalmente, si sta interessando lo Stato Keniota, le passerelle restano un vero
problema per la vita dell'Associazione, i cui soci sono costretti ad attraversare il corso d'acqua su
pericolosissime strutture di cordame e legno marcescente.

Per questi motivi, dietro segnalazione di Andrea Botta ed Achille Sigliuzzo, il Dip. Progesa della Facoltà di
Agraria dell'Università di Bari si è attivata per la formulazione del Progetto.

Il progetto ha l'obbiettivo di effettuare uno studio idrologico e di progettare due passerelle pedonali che non
siano sormontabili dalle acque durante le piene. Le opere progettate saranno costruite in Kenya e realizzate
da imprese locali.

Inoltre il progetto prevede attività di formazione che riguarderanno aspetti agronomici e la regimazione dei
corsi d'acqua. Per i coltivatori i corsi avranno la finalità della diversificazione delle produzioni agricole, visti gli
ottimi risultati economici e sociali ad oggi ottenuti.

Per il personale addetto alla gestione dell'acquedotto rurale e all'opera di presa sarà effettuato un corso
riguardante la regimazione fluviale basata sulla realizzazione di opere con materiale naturale come pennelli,
briglie e/o gabbionate che possono ridurre la pendenza dei corsi d'acqua e consentono la regimazione del
fiume al fine di ridurne il trasporto solido e le esondazioni.

Queste attività saranno effettuate da docenti della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari.



I

I docenti organizzeranno anche presso il centro «Meru Herbs» attività seminariali sulla coltivazione di piante
officinali e introduzione di nuove varietà tenute da docenti della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari.
Attività seminariali sulla coltivazione sulle tecniche colturaìi del pomodoro adatto alla produzione di salse
aromatizzate tenute da docenti della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari. E organizzazione e
realizzazione di attività seminariali sulla tecniche di contenimento del dissesto idraulico dei fiumi mediante
opere a basso impatto ambientale.

SECONDO LINK

Meru Herbs, una realtà sorprendente dell'Africa

Sono le 0,15 , aeroporto di Fiumicino, prima di lasciare Roma abbiamo fatto sosta in un ristorantino vicino a
piazza del Tritone, dove abbiamo consumato una «carbonara» da fare invidia al migliore chef della capitale.

Pietro e Giovanni ed io (siamo il gruppo che deve avviare un piccolo progetto finanziato dall'Assessorato alla
Cultura della Regione Puglia in favore dell'Associazione di Meru Herbs messa in piedi negli anni 80 su di un
progetto irriguo finanziato dal nostro Mae) prendiamo posto su di un moderno velivolo della Etiopian Air Line;
speriamo di dormire per tutto il percorso, ma leggo chiaro negli occhi dei miei compagni un tantino di
emozione dovuta alla loro prima esperienza in terra d'Africa, oltretutto dovuta a un fitto bombardamento
terroristico messo, involontariamente, in atto da medici poco a conoscenza della messa in pratica delle
disposizioni Oms e da amici premurosi di dimostrare di essere al corrente di problemi di sanità tropicale ...

Tutta la notte penso a Meru Herbs, il comprensorio irriguo nato nel 1988 che attualmente ha superato i 400
ha di superficie dominata, grazie a ulteriori ampliamenti e grazie alla solidarietà di organizzazioni che
operano nel settore della commercializzazione delle produzioni locali. Penso all'amico Andrea Botta che ha
avuto il grande intuito di impostare le produzioni come un vero esperto di marketing. Da qui oramai escono
tonnellate di prodotti: camomilla, carcadè, citronella, te, peperoncino, marmellate di mango e salse di vario
genere; e non confezionate alla rinfusa ma impacchettate con moderne e sofisticate macchine nel proprio
stabilimento. Attualmente la guida dell'associazione è nelle mani del Vescovato di Meru con la presenza in
loco di un nuovo manager, Gilbert K. Mbae che soprassiede il Consiglio di Gestione composto da
rappresentanti di tutti i settori di attività (gestione dell'impianto irriguo, essiccamento dei prodotti, marmellate,
lavori edili, manutenzioni varie, ecc.). Onnipresente rimane sempre Andrea Botta con i suoi ottanta anni
suonati, la sua saggezza ed il suo spirito «missionario».
L'arrivo a Nairobi

All'alba appare sotto di noi Addis Abeba, anche per me è sempre una grande emozione; ricordo la mia
infanzia quando sentivo parlare delle «grandi gesta italiane» propagandate dal fascismo che facevano
sentire «piccoli padroni» anche i nostri poveri contadini analfabeti. Sui libri di scuola poi figure di
«combattenti eroici» troneggiavano anche sui sillabari ...

Riprendiamo l'aereo per Nairobi e dopo le dodici locali sbarchiamo. La polizia di frontiera chiede di
ispezionare il bagaglio di Giovanni che, grazie ad una sacca paramilitare, lo rende molto indiziato di
trasportare qualcosa di losco. Durante la perquisizione, molti pupazzetti di peluche vengono sventrati perché
sospetti di contenere droga ... comunque tutto finisce in cordiali strette di mani; risultato: meno regalini per i
piccoli di «Meru Herbs».

La strada dall'aeroporto a casa di Andrea costeggia il Nayrobi Park e le prime piogge hanno incominciato a
far venire fuori la bellezza di questi luoghi, risvegliando un po' tutta la natura. È un vero splendore lo
spettacolo che offrono gli arbusti e gli alberi pieni di fiori multicolori. Pensate che le buganvillee sono presenti
in almeno 7/8 tonalità di colori. Spiego ai miei amici che il nome del fiume Nairobi, da cui prende il nome la
capitale, in Swahili significa: posto dell'acqua fresca, dato dai pastori nomadi quando venivano ad
abbeverare il bestiame.



Lungo il percorso, ai lati della modema autostrada, si possono notare i segni di una esplosione di industrie di
vario genere in piena efficienza; non c'è da sbagliarsi è l'ora del pranzo e gli operai e le operaie consumano i
loro pasti all'aperto (sono migliaia).

L'arrivo in casa Botta è un altro motivo di emozione: nella villetta affogata nel verde ai bordi del Nairobi river,
c'è tutto un mondo da sogno, popolato da una famiglia allargata composta da cognati nipoti bellissime e,

. timidamente socievoli, pro nipotini che sgattaiolano da sotto i tavoli e si inseguono tra di noi, siamo investiti
da una ventata di allegria che emana da questo contesto, per noi europei, oramai estraneo. Ci sentiamo in
famiglia e Giovanni e Pietro si sciolgono come se si trovassero tra vecchi amici.
Il nuovo volto dell'Africa

Una volta sistemati alla Missione della Consolata, abbiamo fatto un po' i turisti per Nairobi; è diventata una
vera capitale, un tantino caotica ma con le facce dei propri cittadini del tutto cambiate. Non parliamo,
all'uscita dagli uffici, delle donne manager fasciate in eleganti tailleur e curate nei minimi particolari degli
accessori: pettinature stirate di eccellente livello, tacchi a spillo, orologi, borse adeguate anche al trasporto
del computer. Il polso della situazione lo abbiamo la mattina di domenica alla Chiesa della Consolata, dove
in tre tumi di Messe vediamo sfilare davanti a noi la nuova borghesia keniana, famiglie con indosso i migliori
capi di vestiarlo(magari un po' kitch) scendono disinvolte dai loro veicoli del valore che si aggira tra i 40 e i
100mila ?; la ricchezza c'è ma, a quanto pare è monopolio di una ristretta classe sociale. Sono passati solo
5 anni dalla mia ultima venuta, qualcuno potrà dirmi che questo mio stupore dipende dall'avanzamento della
mia età, ma mi convinco di aver ragione quando entriamo nelle zone più appartate frequentate dagli
esclusi. ..

Una novità interessante: i Luo, del gruppo etnico da cui proviene il padre del presidente degli Stati Uniti
Obama, mentre in passato vivevano un po' emarginati, oggi godono di maggior rispetto; di ciò ne sono molto
orgogliosi e lo fanno trasparire!

Il giomo dopo, a pranzo in casa Botta si assapora la cucina italo-keniota di Margaret, degna moglie del
nostro amico (per le sue capacità culinarie potrebbe benissimo intraprendere l'attività di ristoratrice, anche
perché in cucina ha istruito le sue nipoti collaboratrici), sono a pranzo con noi, oltre alla numerosa parentela,
anche Marco Ricci addetto al marketing e Luca Palagi addetto ai progetti, ambedue del Ctm Equo Mercato,
dal Piemonte hanno portato del buon Barbera che lega benissimo con la cucina di mamma Margaret.

Tra i vari discorsi conviviali, si parla di camomilla di Meru, e si scopre che i due amici la definiscono la
migliore del mondo e che il mercato potrebbe assorbi me 6 volte la produzione attuale, ma il sistema di
coltivazione non consente l'espansione della coltura. Le menti dei due agronomi incominciano ad attivarsi.
La figura di Andrea Botta

Chi è il nostro amico Andrea Botta? Un eroe per caso o un eroe nato? magari predestinato ...

Che sia un pacifico eroe è indubbio, ma per capirlo è necessario scavare nel passato di questo uomo di
piccola statura fisica, ma di grande statura morale, çhe ad ottant'anni ancora insegue i suoi obiettivi
umanitari in un contesto che mostra sì segni di crescita economica e sviluppo intellettuale, ma in forma
caotica che rischia continuamente il regresso o progresso awenturistico; quel progresso che al suo passare
lascia molte vittime tra gli indifesi.

Maggiorino Andrea nasce a Cuneo il 31 maggio 1929, da padre tipografo che trasferitosi a Cuneo già dal
1940 padroneggiava nell'uso della linotype. Andrea dal I ginnasio, ad 11 anni, fino al 111 liceo, frequenta il
Seminario dei Missionari della Consolata a Varallo Sesia (Vercelli). Da lì alla Certosa di Pesio prosegue il
Noviziato in Filosofia e dopo 4 anni di Teologia a Torino nel 1953 viene ordinato Sacerdote. Per un anno
insegna vicino a Torino, ne1954 trascorre un anno in Inghilterra e da lì, il10 novembre 1955 parte per il
Kenia. Dopo quasi un mese via Suez, Massaua, Aden, Mogadiscio e Mombasa raggiunge Nairobi, da dove
con una vecchia auto sgangherata guidata dal Vescovo di Meru, in 12 ore, raggiunge Meru; il giovane
Andrea si sente catapultato, dal verde Piemonte in un allucinante paesaggio con alle spalle le cime innevate
del monte Kenia ma che di fronte si affaccia su di una zona semi desertica che da Isiolo a Marsabit, per
centinaia di chilometri, raggiunge l'altopiano etiopico; uno spettacolo all'orizzonte, contraffatto dal tremolio



della rifrazione dell'aria infuocata, attraversata da teorie di dromedari, guidati da nomadi dell'Ogaden, che si
perdono nel bush di acacie spinose; si sente solo in un oceano sconfinato con un soffocante nodo alla gola.
Per un europeo appena arrivato,anche se carico di entusiasmo, è un vero shock: al calare del sole (alle 18)
non gli rimaneva altro da fare che rifugiarsi nella sua buia cameretta, illuminata da un mozzicone di candela,
e pregare sognando il suo Piemonte.

L'incarico di Segretario di contabilità del Vescovo lo porta a sentirsi sempre più utile nella comunità cui
-incomincia a ritenersi di appartenere; dal 1955 al 1973 rimane fisso a Meru usufruendo di solo due viaggi in
Italia (1964 e 1971). Vere e proprie vacanze: zero!

Nel 1956 a Nkubu insegna algebra e geometria nella prima secondary scool dove incomincia a prendere
contatti più concreti con le popolazioni locali; viene nominato Vice Parroco nella missione di Stigania
(sull'altipiano di Nord Est, dove attualmente fa «miracoli» f. Giuseppe Argese, missionario di Martina
Franca). Questo luogo è un vero e proprio «paradiso terrestre» immerso in una delle foreste tropicali rimaste
intatte ancora oggi grazie agli oculati interventi di Argese che, difendendo la natura, è stato capace di
costruire un acquedotto che disseta oltre 270mila abitanti della zona.

Dopo due anni succede come Parroco al suo predecessore gravemente malato. Grande soddisfazione e
grande gradimento da parte della popolazione locale; ma Andrea, in questa sua solitudine piena di amore
reciproco con il prossimo, sente sempre più prepotente svilupparsi la naturale attrazione per il «genti I
sesso». Cresce in lui un sentimento di protesta verso una imposizione che la sua razionalità definisce
innaturale. I suoi colleghi del luogo non lo seguivano nelle sue dissertazioni sul problema, forse perché il
problema lo risolvevano tacitamente ... ma per lui che veniva da una scuola di obbedienza, la cosa gli
procurava sempre maggiori sentimenti di ribellione e relative fatiche per reprimerli.

Siamo nel periodo in cui Jomo Kenyatta ha appena ottenuto l'indipendenza e il Paese è ancora in tumulto,
con i Mau Mau che ancora non avevano deposto le armi, Andrea lavora alacremente, con grande
soddisfazione e grande entusiasmo anche da parte della popolazione locale. A Tigania vengono avviate
diverse scuole Primarie ed una Secondaria, attualmente attivissime e ogni anno frequentate da migliaia di
giovani. Inoltre viene fondata una Coop di sviluppo rurale, iniziata con 10 maestri e poi ingrandita con l'aiuto
di volontari laici (che nel 1966 hanno segnato l'inizio della Ong Lvia di Cuneo, che oggi celebra 44 anni).

Il nostro Andrea nel 1971, approfittando del suo secondo viaggio in Italia passa per Uganda, Ruanda e
Burundi, Congo e Nigeria per visitare altre esperienze missionarie. Poi dall'Italia parte per gli Stati Uniti ed il
Canada; incontra colleghi a Quebec, Montreal, Toronto, New York, Washington, in Ohaio e California e
infine in Inghilterra. Dopo un breve soggiorno in Italia rientra in Kenya.

I suoi contatti consistettero in scambi di esperienze e di tutte le problematiche che di solito investono la vita
dei religiosi. I suoi interlocutori sono sacerdoti molto acculturati e progressisti, che in quel periodo vivono
molto intensamente le tematiche del Concilio Vaticano Il, nell'ambito del quale sembra ammorbidirsi la
rigidità di un sistema che non dà spazio al libero pensiero di giovani disposti al confronto, anche in senso
relativista. Si accendono grandi speranze e Andrea oltretutto non ha smesso di aver attrazione per le donne,
cosa che continua a considerare naturale e non riuscirà mai a spiegarsi la posizione ottusa delle gerarchie
ecclesiastiche; cresce cosi dentro di lui una sorda rabbia che in certi momenti di disperazione gli fa sorgere
seri dubbi sulla stabilità della sua fede.

A fine 1971, nel pieno delle sommosse studentesche in occidente (di cui egli aveva colto appieno i messaggi
libertari) rientrato in Kenya, nel Paese ancora in tumulto, Andrea 42enne continua a lavorare sodo come
«combattente di prima linea»; il suo spirito missionario non viene mai meno, ma le regole imposte della
gerarchia ecclesiastica non le riesce proprio a digerire pensando soprattutto alla contraddittorietà con i
dettami evangelici.

Inviato alla Missione di Materi fonda la scuola superiore femminile «Materi Girls Centre», incontra
nuovamente Suor Margaret conosciuta negli anni 60, una giovane donna africana esile e affascinante che, al
convento di Nkabune, ogni giorno a mensa, attraverso il passavivande, gli porge colazione pranzo e cena;
gli sguardi si incrociano spesso e si lanciano muti messaggi di purissimo amore «evangelico».



A qualcuno non sfugge ciò, e conoscendo le idee, molte volte generosamente esternate da Andrea, e
nell'aprile del 1973 si prowede ad assegnargli un prestigioso compito negli Stati Uniti (conoscendo le sue
capacità nel settore pubblicitario) di raccogliere aiuti per le missioni africane.

A questo punto Andrea si sente ferito mortalmente, coglie l'occasione per prendere una decisione che, a 44
anni considera non più dilaziona bile (l'ultimo treno); Dove è vissuto finora ha oramai due amori cui non può
rinunciare: Margaret e l'Africa. Esplode finalmente in lui la ribellione (che per tanti anni ha represso) e
compie una azione di grande coraggio: dopo essere stato fedele ai suoi voti fino ad allora, lascia l'Ordine e
cambia vita. Perché uso il termine: «di grande coraggio», perché in particolare in quel periodo di tumulti e
conflitti inter-etnici e indipendentisti, appartenere ad una Missione era come viaggiare con un passaporto
dell'Onu in tasca. Da quel momento, egli non era più «nessuno» ... non gli restava che il rimpatrio e lui non
era più in grado di abbandonare la Donna ed il Paese di cui era innamorato follemente .

. Per Andrea sono momenti terribili, per le usanze locali si aggrega alla famiglia di Margaret e, alla maniera
africana, trova piccoli espedienti per soprawivere; riesce a trovare un umile lavoro sottopagato nella Farm
inglese di Ngobit nell'Aberdare in Rift Valley, in questa maniera riesce a non essere espatriato, ma con il
divieto di essere impiegato in Città.

Nell'agosto 1973, nel municipio di Nanyuku (in swahili posto dalle api) sposa la ex suora Margaret e a
settembre ottiene la cittadinanza Keniana. Questo evento incomincia a fargli cambiare effettivamente la vita
perché entro un anno riuscirà ad ottenere un buon impiego a Nairobi; intanto fa un'esperienza entrando nella
farm a Ngobit con compiti superiori ai precedenti e con più concretezza nel settore agricolo; trattasi di una
superficie aziendale di 25.000 acri, con 6.000 pecore, 500 capre d'angora, 1.000 vacche (di cui 100 lattifere);
dimostrando le proprie capacità, viene nominato sovraintendente alla gestione del personale.

Per il carattere che si ritrova (molto aperto e disponibile a dare una mano a chiunque ne abbia bisogno) per
la duttilità della sua professionalità onnicomprensiva, maturata nelle missioni più disperse nel territorio, dove
se non sai fare molti mestieri non soprawivi, per la cultura umanistica acquisita durante i suoi studi giovanili,
si fa conoscere anche fuori dal settore agricolo, viene assunto da una grande impresa di costruzioni ed ha la
possibilità di trasferirsi in città, con un salario più che doppio di quello percepito nelle zone agricole, entra nel
settore dello sviluppo delle vendite in un periodo dell'inizio del boom edilizio a Nairobi; così ha finalmente la
possibilità di accendere un mutuo e acquistare la villetta, composta da un vasto fabbricato, dove abita lui e la '
sua famiglia allargata, e dove esistono due piccole foresterie distaccate dove abitano altri parenti e Mr
Gordon Boy, cittadino keniano di origine inglese (scrittore e giornalista; anche lui con una complicata storia
alle spalle) il tutto è affogato nel verde della vegetazione tropicale che si può ammirare, o attraverso una
grande vetrata comodamente seduti sui divani all'interno del luminoso salone arredato in stile prettamente
africano, o da sotto la tettoia in giardino durante i pranzi di mamma Margaret quando ospitano gli amici che
vengono a trovarli da varie parti del mondo.

Nel 1983 muore il titolare della società per cui lavora con grande successo, si chiude l'attività; Andrea non si
perde d'animo, trova spazio in una impresa di Roma con sede a Nairobi e gestendo ne l'ufficio porta a
termine un grosso lavoro nel Giuba sudanese.

Nel 1987 ritorna a Meru, sono gli anni della Cooperazione allo Sviluppo italiano che in Kenya mette in moto
molte iniziative nel settore agricolo, sparse un po' dappertutto sul territorio, investendo ingenti finanziamenti;
in questo anno si presenta l'occasione che permette ad Andrea di affermarsi come manager di livello
eccezionale.

Viene assunto come Volontario dall'Associazione italiana «Amici dell'Espiritu Santu», Ong che ha grandi
meriti in America Latina, ma non si sa muovere negli ambienti africani; con i fondi Fai della Coop italiana allo
sviluppo (anticipo 350 milioni di lire) non si riesce ad awiare il progetto irriguo sul fiume Kithenu; arriva
dall'Italia una commissione che deve veder chiaro sui motivi, con il compito di recuperare l'anticipo se
l'incapacità della Ong dovesse essere palese. Il dott. Sigliuzzo ed il dotto Pasqua, a ciò delegati, passano
intere giornate in un concitato contraddittorio ad esaminare le alternative progettuali proposte da Andrea
Botta, ed i motivi socio-etnici che ostacolano l'inizio dei lavori.



Il progetto supportato da Andrea ed i motivi etnici già risolti dalla sua mediazione (ogni gruppo era geloso dei
propri diritti sull'acqua) vengono in fine accettati; si rientra in Italia con un via libera di eccellenza e con la
scoperta, da parte mia, della presenza in loco di un elemento che potrà essere utile anche durante la
gestione della struttura irrigua.

Meno di dodici mesi da questo evento, Sigliuzzo e Pasqua si recano a Meru ad inaugurare la traversa
tracimablle (realizzata da un'impresa locale indiana) ed il primo lotto della rete irrigua già in funzione. Il primo
miracolo delle capacità di Andrea è avvenuto! Vediamo partire dal luogo i primi prodotti imballati per
l'esportazione.

Andrea non si ferma, continua l'opera di ampliamento dell'impianto irriguo facendogli superare i 400 ha
dominati grazie ad un sistema di parzializzazione dell'utenza che garantisce anche il riposo dei terreni a
rotazione. Promuove l'introduzione della coltivazione di erbe officinali con certificato internazionale Bio,
prende contatti con le organizzazioni mondiali del «commercio equo e solidale», con il patrocinio del
Vescovato di Meru fonda «Meru Herbs» , una vera e propria Cooperativa con regolare consiglio di
amministrazione attualmente guidata dal Manager Gilbert K. Mbae. L'Associazione cura la gestione di tutti i
settori di attività e nelle riunioni dei Capi Settore, vengono definiti i Piani operativi (analisi dei costi, piani di
coltivazione, ricezione e ammasso dei prodotti, essiccazione selezione e insacchettamento, produzione di
sughi e marmellate, tutto confezionato per l'esportazione; gestione dell'officina e falegnameria;
manutenzione dei macchinari, automezzi e fabbricati; gestione dell'assistenza tecnica alle coltivazioni). Infine
c'è la gestione dei tre lotti di irrigazione autogestiti da tre distinte associazioni di utenti, con relativi
Chairmans. Ascoltando le discussioni durante le riunioni di questi organismi, non sembra di stare in Africa:
farebbero invidia a molte nostre assemblee ...

Non dimentichiamo che in tutto questo turbinio di attività, sempre presente è Margaret con i suoi esperimenti
per la confezione delle marmellate e dei prodotti essiccati finiti; essa attualmente si interessa di più alla sua
shamba, dove continua a sperimentare allevamenti di animali domestici, nuove colture e la
commercializzazione del te.

Per un laico, la storia di questa magnifica ed affiatata coppia ha qualcosa di tenero e di avventuroso.

Mi domando: in Vaticano le storie di questi «soldati della fede» che combattono per l'attuazione dei dettami
evangelici, arrivano a conoscenza di coloro che decidono circa le Regole, banali e ottuse, del celibato?

Le conoscono, ma a loro nulla interessa e, avendo come obiettivo principale i livelli alti della scala
gerarchica, continuano a scavare inconsapevolmente un fossato tra loro ed i fedeli!
Il nuovo «mercato» africano

Siamo partiti da Nairobi verso Meru, Andrea alla guida del fuoristrada ci fa da «cicerone»: e lungo il percorso
visitiamo i mercati specializzati della frutta, degli ortaggi, ecc. sono l'inizio di un tipo di commercializzazione
che va verso i nostri mercati generali (gli agricoltori espongono i loro prodotti ed i grossisti contrattano con
loro i prezzi; non sappiamo a favore di chi. ..) per ora ancora un mercato di povertà, ma è sempre un passo
avanti.

Il mercato all'ingrosso del caffè e del tè, da quanto ci riferisce Andrea, è da considerarsi a livelli più avanzati.

Sull'altro versante abbiamo potuto registrare la presenza delle grandi aziende di capitali occidentali:

- la «Moving Forward» produttrice di ortaggi e sementi selezionate, attrezzata con impianti di irrigazione a
micro portata e somministrazione localizzata, dotata di vaste superfici protette da serre munite di tessuti
ombreggianti;

- la «Del Monte» colosso della produzione di ananas;
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- la «Singenta pollln limited» dotata di vastissime superfici protette da serre munite di tessuti ombreggianti
adatti anche alla difesa da inquinamenti da pollini estranei, è specializzata in produzioni di sementi
selezionate e forse ... Ogn.

- l'azienda dell'italiano Clamita di Tria che svolge management di farms di terzi e produce industrialmente
. materiali in Pvc per l'agricoltura: tubazioni per l'irrigazione (di vario diametro con gocciolatori incorporati) e

teloni per l'ombreggiamento delle colture (in queste zone indispensabili data la intensità delle radiazioni
solari). Il tutto a costi salariali bassissimi e con norme di sicurezza molto lontane da quelle in uso in Europa.

Arrivati a Meru Herbs, ci dividiamo i compiti:

Andrea e Gianni, concentrano il loro lavoro nei pressi della traversa tracimabile per l'istallazione della
passerella pedonale e per lo studio del regime idrico del Kitenu al fine di programmare interventi miranti al
controllo delle piene (in questa zona molto devastanti);

lo e Pietro, presso il centro operativo di MH, per mettere in atto un programma di assistenza tecnica nel
settore delle coltivazioni: introduzione della coltivazione del pomodoro S. Marzano con la finalità di portare
sul mercato un prodotto serbevole (secco, magari sottolio) non soggetto ai periodi di sovrapproduzione;

introduzione di un più pratico sistema di coltivazione della camomilla al fine di estendere la superficie
coltivata fino a sei volte quella attuale (con diluizione del seme in adeguate quantità di sabbia, onde evitare il
dispendioso e faticoso trapianto);

uso razionale dell'acqua d'irrigazione, consumi idrici e rapporto acqua terreno;

aggiustamenti delle strutture arboree ed esperimenti di potatura sui manghi al fine di contenere l'eccessiva
crescita in altezza, non adatta alla raccolta.

Abbiamo partecipato a vari momenti della vita aziendale di Meru Herbs, tra cui il giorno delle cresime
officiate dal Vescovo Salesio Mogambi, una visita a Fratello Giuseppe Argese nella sua dimora nella foresta
equatoriale e, in fine alla cerimonia di inaugurazione del bar aziendale per le operaie e operai di MH e, alla
fine della giornata quella dedicata esclusivamente a noi, alla commuovente cerimonia di arrivederci allietata
dai cori etnici.

La cosa più gradita è stata la sera a cena dove le due cuoche Angelica e Consolata ci hanno offerto una
decoratissima torta, con su scritto: grazie amici di Bari!

Siamo rientrati a Bari e ognuno di noi ha ripreso il suo tran-tran, ma rimaniamo in contatto molto frequente
con MH; le notizie sui nostri esperimenti non sono esaltanti, comunque, per via telematica stiamo
riprogrammando ulteriori prove, sia sul pomodoro sia sulla camomilla.

Ripensando su tutto ciò, faccio alcune considerazioni: forse il segreto di MH è proprio quello di non perdere i
contatti con l'Italia. Essendo titolari di una Onlus infatti tutti gli amici sparsi nel nostro paese gli consentono di
trovare soluzioni, anche finanziarie, a vari gravi problemi (che gli africani da soli non sono ancora in grado di
risolvere, con il rischio di regredire).

Due esempi stanno a dimostrare la validità di questa teoria:

- il progetto Sigor in Kerio valley (realizzato nello stesso periodo di MH, su una comunità di etnia Pokot
agricoltori e pastori nomadi), cui la Cooperazione italiana assicura ancora l'assistenza tecnica, continua ad
avere una vita normale di espansione e la comunità si è definitiva mente sedentarizzata, integrando gli
allevatori ai contadini;



- Thiba, azienda realizzata dai Salesiani e resa irrigua con fondi della stessa Cooperazione; una volta
avviato l'esercizio irriguo, fu rilevata dalla Diocesi di Embu ed ha funzionato bene fino a pochi anni fa, ma
come sono incominciati i primi problemi di manutenzione delle strutture irrigue (stazioni di pompaggio, reti di
distribuzione) il Vescovo africano, rimasto senza collegamenti con il mondo tecnologico, su quei 400 ha
dominati, ha preferito organizzare un «favoloso» allevamento di capre. Il poveraccio non ha avuto la
capacità di risolvere dei problemi per lui insormontabili. .. e non vi è stato nessuno a tendergli una mano.

Chissà se a Roma a qualcuno di via Contarini, ricordandosi dei 6 miliardi e mezzo di Lire investite negli anni
Ottanta, non gli venga lo scrupolo e trovi qualche soldo e qualche tecnico da inviare sul posto, per salvare
quei luoghi dalla desertificazione. La capra, ottimo e ricercato animale da carne, dai colleghi Forestali è
considerato un acerrimo nemico sia dell'agricoltura sia del bosco; i suoi morsi lasciano sui vegetali ferite
dannosissime, favorendo la desertificazione.

Achille Sigliuzzo


