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Il Ciad è un paese situato nel cuore dell'Africa centrale,
ha un’estensione di 1.284.000 chilometri quadrati, pari
alla Francia, la Germania e l’Italia unite insieme e una
popolazione stimata in 10 milioni di abitanti.
Non possiede sbocchi a mare e oltre la metà del territo-
rio settentrionale è situato nella zona del Sahara, dove
risiede soltanto l'10% dei circa 9 milioni di ciadiani. Al
contrario, i tre quarti della popolazione vive nelle aree
rurali meridionali ove a livello climatico si realizza una
situazione pluviometrica più favorevole alle attività agri-
cole.
La regione del Mayo Kebbi Est è situata nella zona sud
del Ciad, quella che viene denominata sin dall’epoca
coloniale come il “Ciad utile”, facendo riferimento alle
sue potenzialità dal punto di vista dell’agricoltura. Essa
si trova al di sotto del 12° grado di latitudine nord ed è
una delle zone più umide del paese. Ha una superficie
di 12.106 Kmq con circa 300.000 abitanti. Il capo-
luogo Bongor (20.500 abitanti nel 1993, ultimo censi-
mento, oltre 35.000 oggi) è bagnato dalle acque del
fiume Logone, che segna il confine con il Camerum.
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Un mulino per il Sorgo

Il progetto ha l’obiettivo di installare un servizio di maci-
nazione del sorgo decentrato, usufruibile da 15 villaggi
abitati da 5.000 persone, nel distretto di Tougoudé ( di-
stanti da Bongor 30 km), la costruzione cioè di un edifi-
cio che ospiti un mulino a martelli con motore elettrico da
220V, 3 HP, con una produzione oraria variabile dai 50
ai 250 kg di farina. Ne beneficeranno soprattutto le
donne che saranno liberate dal lungo e duro lavoro di
macinazione e avranno piu’ tempo da dedicare alla fa-
miglia e all’istruzione. Inoltre saranno proprio loro che
gestiranno il mulino. Questo permetterà loro di lavorare
e di emanciparsi e aiutare economicamente la famiglia.
Si eviteranno inoltre i lunghi e costosi spostamenti per an-
dare ai mulini cittadini (500 F per 10 Km). Il so1
rgo rosso è l’alimento base della popolazione Masa che
vive nel Mayo Kebby in Ciad , Bongor. La coltivazione
del sorgo rosso è fatta su base familiare, monoculturale,
poco produttiva , su superfici familiari da 1 a 3 carré (1
carrè = 2.500 mq) durante la stagione delle piogge. Tutti
i lavori agricoli dalla preparazione del terreno alla rac-
colta sono fatti manualmente.
La preparazione del terreno è riservata agli uomini men-
tre la semina è riservata alle donne che avviene all’inizio
delle prime piogge (Aprile-Maggio). La mietitura inizia
verso la fine della stagione delle piogge (Settembre-Otto-
bre) e viene fatta progressivamente in funzione della ma-
turità raggiunta dalle spighe.
La trasformazione della granella di sorgo in farina av-
viene in due modi: mediante lo sfregamento di una pietra
su una base di legno duro o meccanicamente, con mulini
a martello. La macinazione manuale si pratica nei vil-
laggi; è compito esclusivo delle donne e richiede un
lungo e faticoso lavoro. La macinazione meccanica è
fatta invece
con mulini a martelli nei mercati cittadini e costa 25 F
per Coreau (1 coreau = a circa 2,5 kg). I pochi mulini
esistenti sono operativi soprattutto nella città di Bongor
per cui gli abitanti dei villaggi sono costretti a frequenti,
lunghi e costosi spostamenti dai villaggi alla città.


