Da: kamisdb [mailto:kamisdb@pino.cbb.entelnet.bo]
Inviato: domenica 27 gennaio 2002 2.02
A: luigi.chiesa1@tin.it
Cc: Cociglio Mauro
Oggetto: Situazione Bolivia

Carissimi amici di Kami, da molto tempo non faccio che parlarvi di disegni, gallerie, opere murarie, strade... per arrivare a concludere entro maggio la installazione della prima turbina della centrale idroelettrica di Chiñata.
Se da una parte il tempo ci tallona, d'altra parte é necessario che non perdiamo di vista le gravi cose che succedono in Bolivia e dintorni. Dai gravi tafferugli dell'anno scorso  in cui sono state bloccate le strade principali  e secondarie per oltre un mese c'é stato un periodo di relativa calma in cui il presidente Banzer, colpito da un grave tumore ai polmoni, ha dovuto ritirarsi in Stati Uniti per farsi curare, lasciando la presidenza a un giovane ingegnere che rappresentava la linea innovativa del partito ADN, la destra più conservatrice. Un dettaglio significativo é che un giudice argentino sta indagando sulle responsabilità di Banzer nel Plan Condor che é colpevole di centinaia di morti e decine di desaparecidos in Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay e varie altre nazioni.
Di fronte a queste accuse che coinvolgono tutti i vecchi del partito che erano gli attori della dittatura di Banzer le reazioni sono state molto diverse: allegria, difesa, catenaccio....Speriamo che, anche se tardi, un po' di giustizia si faccia strada.Intanto la vecchia volpe é rientrato in Bolivia per paura che all'estero lo becchino piú facilmente.
Da vari mesi però va avanti il conflitto tra i produttori di coca e il governo perché la decisione degli stati uniti di sradicare le piantagioni di coca crea la ribellione in chi si vede privato del diritto di vivere del suo lavoro.  Le cose si complicano per la gran manipolazione che della cosa fanno i narcotrafficanti, che speculano sulla situazione e che non sono mai scoperti...ed é sempre la povera gente che paga per tutti.
In questi giorni la marcia dei cocaleros é arrivata fino a Cochabamba e si é fatta sentire fortemente nelle vie della città, fino ad attestarsi in un sobborgo limitrofo che si chiama Sacaba, dove hanno incendiato il mercato ufficiale della coca e nell'incendio sono bruciate un mucchio di macchine e camion creando uno scompiglio totale in cui sono morte molte persone e militari.  Ormai é un sistema normale che quando ci sono manifestazioni si spara sulla gente con pallottole da guerra....i diritti umani sono calpestati in tutti i modi. Ora a queste manifestazioni si sono sommati anche gli altri leader campesinos e da lunedì prossimo 27 si bloccheranno tutte le strade di accesso alle differenti città e migliaia di campesinos ritorneranno a fa sentire i loro corni di guerra facendo sentire il peso della loro povertà nel paese.  Vi terrò informati più avanti dell'andamento delle cose. Un saluto a tutti.

Con affetto.     Serafino.  
 
 
 
      


