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Cari amici,

al ritorno dallo Zimbabwe, denomino i miei pensieri,
dolorosi ormai da troppi anni, con questo provocatorio titolo:

Forse anche troppo meglio …

Sono rimasto nove giorni per un breve viaggio di supervisione
dell’andamento  di  Twilight  of  hope  for  the  orphans  e  St.
Michael’s. Ho anche fatto una visita di due giorni alla missione
di Driefontein, dove mancavo da sei anni.

Per i  ricchi, il paese va meglio. Ci sono i carburanti
nelle stazioni di servizio, le scuole funzionano discretamente (i
genitori pagano in nero una certa quota mensile agli insegnanti
perché  non  lascino  il  paese),  i  supermercati  sono
sufficientemente  riforniti,  il  pane  è  presente  anche  presso
rivenditori  secondari,  telefonini  e  schede  telefoniche
impazzano ovunque.

Ma  i  ceti  medi  e  poveri come  sono  messi?
Analizziamo i due elementi base della vita quotidiana: la farina
per  fare  la  polenta  (upfu  che  diventa  sadza,  in  shona)  e  il
denaro contante.

La farina in moltissimi negozi non c’è.  E allora? La
gente si  è ingegnata a comprare personalmente il  granoturco
nelle campagne, solitamente in sacchi da 20 chili (portandosi il
vuoto da casa), per poi recarsi a macinarlo al mulino. Se questo
dà un minimo di stabilità alimentare per un paio di settimane
alla famiglia, richiede altresì alle persone coinvolte un notevole
dispendio  di  tempo  ed  energie,  rispetto  al  “tradizionale”
acquisto  della  farina  in  sacchi  al  negozio.  Nonostante  abbia
fatto varie domande in giro, non mi è chiaro il motivo di questa
situazione, in assenza di carestia.

Secondo: il denaro. Dal febbraio 2009 non esiste più il
dollaro zimbabwiano, sostituito da varie valute (è nettamente
predominante  nel  paese  il  dollaro  americano,  con  zone  di
maggior uso del rand sudafricano al sud e del pula botswaniano
a  sud-ovest).  Questo  ha  apportato  enormi  benefici  al  paese,
determinando  una  stabilizzazione  economica  con  inflazione
molto bassa. Tuttavia, il vero problema pratico della gente è la
marcata scarsità di banconote, soprattutto di piccolo taglio per
l’uso quotidiano. In  concreto quindi nelle campagne è molto
diffuso il baratto, non essendoci usualmente alternativa.

Questa situazione in cui  apparentemente il  paese va
meglio,  ma  che  in  pratica  si  riflette  solo  su  pochissimi,  è

decisamente controproducente. Infatti dà la falsa percezione che la
classe politica nazionale si sia incamminata sulla giusta via; invece,
la situazione reale è che il  solito partito ha in mano ancora quasi
tutte le leve del potere e ci si attende una esplosione di violenza in
prossimità  della  prossima  campagna  elettorale,  per  indurre  gli
elettori a sostenere l’inossidabile ottantaseienne Mugabe.

In conclusione, in piccolo In missione con noi fa qualcosa
di buono (vedi: 1. regolare invio di denaro a Twilight of hope for the
orphans  per  il  sostegno  agli  orfani;  2.  sostegno  economico  alla
clinica mobile dell’ospedale di St. Michael’s per il  programma di
terapia  antiretrovirale  sul  territorio;  3.  container  insieme  a  Casa
grande il Nespolo Onlus di Navacchio PI, arrivato a fine agosto, con
rifornimenti  molto  utili  per  la  sala  operatoria  e  la  cucina
dell’ospedale, nonché viveri e vestiario per gli orfani), ma il paese è
ancora  lontanissimo  dalla  normalizzazione  politica,  e  quindi
economica,  tale  da  poter  far  vivere  la  gente  in  modo  almeno
lontanamente decente.

Saluti a tutti. 

Stefano

Appendice
Passeggiando per la missione di Driefontien, sono andato a vedere
la falegnameria, della quale mi servii nel 2002 per un mobile.

Vi  ho  trovato  una  macchina  che  merita  questa  breve
descrizione. In loco la chiamano treadmill saw: è una taglia-tronchi
che affetta in assi di spessore variabile un grosso tronco. I dettagli di
questa me li fornisce Samuel, l’operaio che lavora qui da trentatré
anni. Le immagini in questo caso sono essenziali, per cui è meglio
vedere la macchina in azione all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=KHA1unlhQlw
Samuel mi racconta che quando ci cominciò a lavorare, la macchina
era lì da almeno una ventina di anni. Arrivò a Driefontein con un
volontario della Croce Rossa svizzera, che dopo averla importata nel
paese  ed  averla  utilizzata  a  Rusape (nell’est  del  paese)  per  oltre
vent’anni, si trasferì alla missione per proseguirvi la sua attività di
falegnameria.

In  definitiva,  la  sega  ha  certamente  più  di  settant’anni,
perdendosi agli inizi del novecento la reale data di fabbricazione. È
un bello schiaffo al nostro attuale modello consumistico usa e getta!
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