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Oggetto: Alcune notizie da kami

Carissimi tutti, con vergogna riprendo la penna per scrivervi qualche
noticia di kami... è vero che siamo stati oberati di lavoro e problemi di
ogni tipo, tra cui la mancanza di internet per quasi un mese e mezzo, ma vi
confesso la mia vergogna.
        Innanzitutto mi rallegra vedere che si torna all'appuntamento della
mostra e che, nonostante le difficoltà economiche italiane la solidarietà
vive e occupa uno spazio importante nella vita di ognuno.
        Noi qui in Bolivia stiamo vivendo momenti molto difficili e
complicati: il presidente indigeno per eccellenza è passato a difendere i
produttori di coca...ina del Chapare e i colonizzatori con lo sfruttamento
intensivo dei legnami e delle ricchezze immense di un parco naturale della
foresta amazzonica che si chiama Isiboro Sègure, contro la popolazione
indígena che lo abita e che aveva garantita questa riserva come loro
territorio riconosciuto.
        Il fatto è che un gruppo di oltre 1200 indigeni con donne e bambini,
hanno fatto una marcia fino a La Paz con oltre mille km in 65 giorni per
rivendicare il diritto al rispetto del loro territorio...appoggiati dalla
simpatía della popolazione  e prima che arrivassero a La Paz, a circa 50 km
sono stati assaltati dalla polizia che li ha picchiati e fatti sparire nella
foresta e li ha dispersi....come nelle peggiori dittature!!!! Questo fatto è
particularmente grave perchè spezza il mito di un presidente indigeno a
favore non più degli indigeni, ma a favore dei colonizzatori e sfruttatori
di terre vergini per produrci la coca per farne cocaína... e proprio in
questi giorni si è scoperta nel cuore di questo parco, chiamato TIPNIS, una
fabbrica di cocaína gestita da colombiani che produceva oltre 100 kg di
cocaína al giorno... con una struttura di pista di atterraggio e 21 ambienti
costruiti per la lavorazione della coca dalla foglia al cristallo. Il
problema è iniziato dalla decisione di Evo Morales di aprire una strada
attraverso la foresta del Tipnis pretendendo di farlo come un atto di forza
senza chiedere l'autorizzazione alla popolazione indígena locale che ha
cominciato a esigere che fossero rispettati i diritti sanciti dalla nuova
costituzione política dello stato che in questo modo venivano solennemente
calpestati e oltre tutto irrisi con commenti offensivi nei loro confronti...
        Alla fine di tutto il presidente ha dovuto far marcia indietro e
accettare di trattare e bloccare il contratto di costruzione di una strada
che oltretutto costava il doppio del normale e senza uno studio ad hoc...con
forti sospetti che l'impresa brasiliana OAS che la doveva costruire abbia
finanziato la campagna elettorale di Evo e che questa strada fosse la
fattura da pagare.... cose triste e che provocano molta disillusione nella
gente.
        Nonostante i tempi difficili noi continuiamo i lavori con la línea
elettrica e siamo già verso la fine dei pali piccoli...ce ne rimangono solo
più una quindicina da piantare... poi ci saranno gli ultimi 5 tralicci
grandi all'entrata in Colquiri e così saremo alla fine dell'opera... per
fine anno speriamo di tirare già i fili fino agli ultimi 3 kilometri... che
concluderemo nei primi mesi del prossimo anno.
        Nelle gallerie abbiamo avuto 3 crolli di materiale dal soffitto che
ci ha fatto perdere 3 mesi di generazione per riuscire a ripulire da questi
materiali franati e rinforzare questi punti con tubi alti 175 cm. In modo
che non si ripeta il problema delle frane...rimane ancora in alcuni punti un
po' di fango accumulato, ma la cosa sembra risolta bene.
        Nel frattempo è tornata a generare anche Chiñata per riempire il
vuoto lasciato dalle altre due macchine, e così abbiamo rimesso in funzione
dopo 3 anni di fermo quasta macchina che nel tempo delle piogge potrà
continuare a dare corrente.
        Il prossimo salto non è ancora preparato e siamo ancora dietro ai
permessi e alle autorizzazioni necessarie...le cartacce qui sono peggio che
da voi...ma speriamo presto di avere il via libera.Intanto le due turbine
dell'impianto di Colmeda, offerte dalla ditta A.C.S.M. S.p.a. di Primiero
sono parcheggiate in Cochabamba in 4 conteiner con i quadri elettrici e
tutto il necessario.
        In cambio da una settimana sono qui a lavorare sodo Vanni
accompagnato dal figlio Flavio e la sua ragazza Marzia che stanno montando
la sottostazione a 69.000 volts, credo che per metà novembre  sarà conclusa.
        A giorni aspettiamo il trasformatore di alta tensione che deve
arrivare dalla Cina e così appena finita la nuova línea a 70.000 volts
potremo mett erla in funzione.
        Il laghetto di decantazione ha già funzionato durante la stagione
delle pioggie passate e i risultati sono stati ottimi, anche se poi verso la
fine delle piogge ha sofferto qualche danno, che stiamo riparando e
rinforzandolo verso il lato del fiume. Così pure l'opera di presa che ormai
sta funcionando dal 2001 è stata rifatta dal lato delle paratoie per ridarle
vita e forza per i prossimi attacchi del fiume in tempo di piogge.
        Il negozio di salumi,trote, formaggi,yogurt, uova, polli, carne e
verdure prodotte dalla "KAMI PRODUCTIVA" è in piena attività ed è sempre
vuoto... non per mancanza di compratori, ma per insufficienza di prodotti...
credo che la cosa è realmente di gradimento ed ocupa uno spazio molto
apprezzato dalla gente.
        Il convitto procede bene e siamo quasi a fine dell'anno scolastico:
manca appena un mese e pochi giorni.
        L'emigrazione della gente dalle comunità campesine verso la città e
verso zone di colonizzazione ê un fatto inarrestabile e crea un vero
dissesto nelle comunità in cui il numero dei bambini diventa insuficiente
per poter mantenere un maestro e allora i pochi che rimangono devono
emigrare o verso altre comunità o verso la città.
        In comunità siamo in 4: Michelangelo, P. Pedro, il chierico Vladimir
e il sottoscritto.  Ci battiamo come possiamo aiutandoci per far fronte ai
differenti impegni pastorali nelle comunità e negli accampamenti di
minatori.
        I minatori sono molto presi dal minerale e non si danno tempo per
nient'altro...alcuni addirittura dormono e mangiano nelle gallerie...per non
perdere tempo ad andaré avanti e indietro.Vita da cani e peggio!!!
Immaginarsi poi le conseguenze di stress tanto forti!  I giovani vivono di
cellulari e di moto e non prendono sul serio nulla. Anche la scuola si sente
impotente di fronte a questa frenesia di far soldi e spenderli al più presto
e in qualunque modo. I risultati sono disastrosi... parecchi giovani entrano
nel giro della droga e in molti altri problema.
Il tema della produzione della cocaína si è generalizzato nel paese e
persino nelle nostre comunità andine, dove la coca non cresce, si trova il
modo di portare fin li la foglia di coca per poi produrre cocaína... questo
è realmente l'aspetto che preocupa di più perche sappiamo che cocaína e
violenza sono parenti stretti e con i clan colombiani che girano per il
paese non si scherza.... si comincia a pensare che le accuse che si facevano
a Evo di essere amico della cocaína non siano poi così infondate...
Giá si stanno preparando i pani da mettere sulle tombe dei morti per il
giorno 2 novembre eapprofitto per mandarvi gli auguri per I santi e..meno
santi.   Ringrazio I vari gruppi che continuano a lavorare per le diverse
attività di sostegno dei progetti e spero che il Signore vi ricompensi.
Spero di mandarvi qualche foto aggiornata ...è più di un mese che siamo
senza internet e facciamo fática a rimettere in piedi il servicio.  Saluti
cari.   Serafino e comunità di kami.


