Carissimi, vi penso ormai immersi nei colori e nei
profumi della prima estate, colle giornate
interminabili. Me ne rallegro e vi faccio gli auguri
anche di buone vacanze, che, penso, un po'
prima o un po' dopo, tutti possiate godervi.
Oggi qui è la festa dell'Indipendenza, che rinnova
e prolunga quella della notte tra il 24 e il 25
giugno1975.
Una festa in tono molto minore, per l'estrema
difficoltà
economica
della
stragrande
maggioranza delle famiglie del paese. In aprile c'è stato l'aumento degli stipendi dello
Stato. Per la fascia dei lavoratori di livello basico è stato di duecento meticais al mese,
cioè di 3 euro! Basta questo dato per far capire la gravità della crisi delle finanze
mozambicane.
L'altro grande evento che interessa l'opinione pubblica è la discussione in parlamento
per la modifica della costituzione. Il primo punto, relativo alla decentralizzazione del
potere di governo, è già stato approvato. Ogni Provincia eleggerà il Governatore ed il
suo governo provinciale e ogni città il suo governo cittadino. A partire dalle elezioni
del 2023 si eleggeranno anche gli amministratori dei distretti. Per ora sono ancora
nominati dal governo centrale, ma tenendo conto dei risultati elettorali locali.
Ora è in discussione il secondo punto, della smilitarizzazione del partito Renamo, i cui
quadri dovranno essere integrati nell'esercito nazionale, nelle forze di polizia e nei
servizi di sicurezza nazionale.
Questo punto non è stato ancora messo ai voti. È il punto cruciale, perché porrà fine,
se compiuto nella realtà, allo stato di conflittualità politico militare, dando inizio ad
una situazione di pace stabile e reale, con riconciliazione nazionale.
Preghiamo perché tutto ciò si possa concludere nel migliore dei modi, prima delle
elezioni Amministrative di ottobre, dei governi cittadini, e prima delle elezioni
politiche generali del novembre 2019.
Altri punti di attenzione nazionale sono i lavori di preparazione per l'estrazione e la
lavorazione del petrolio del gas naturale. Sotto terra c'è un'enorme ricchezza, che
attende di passare da virtuale a reale. La ricchezza, come tutti sappiamo, è un bene
che "soffre violenza", cioè un bene di cui, chi è più forte, se ne vuole impossessare.
Quanto al mio lavoro, mi difendo ancora discretamente, riuscendo a compierlo con
buona o discreta resistenza. Negli ultimi sei mesi dell'anno avremo parecchie
campagne di operazioni di fistole: dal 30 giugno a Beira, dal 22 di luglio a Pemba,
nell'ultima settimana di agosto a Lichinga, dal 22 di settembre a Nampula e dall'8
dicembre ancora a Nampula. In ottobre e novembre dovrebbero essere realizzate tre
campagne nella Zambezia.
Il mio contratto termina a giugno del 2020 (sarò alla vigilia dei miei 79 anni) e penso
che difficilmente chiederò di rinnovarlo, se non con modalità molto ridotte, limitate
appena alla chirurgia delle fistole.
Quanto al nostro inverno, finora si mantiene mite, con massime di 27º-29º e minime
di 18º-20º . Chiudo qui e vi rinnovo gli auguri di buona estate e buone vacanze!
p. Aldo

