Un salesiano. Un gruppo di cooperazione. E un manipolo di ingegneri in pensione. Obiettivo: aiutare uno sperduto paese boliviano…
Storia di come un rottame comprato in Piemonte è diventato un motore. Di sviluppo
Almeno qui, l’Italia fa scintille
Non è né buono né cattivo, il tungsteno. È soltanto un metallo pesante che, in forma pura, si utilizza per produrre i filamenti delle lampadine e, in lega, serve a indurire le punte di trapani e fiocine. E bombe e proiettili. Le sue quotazioni sono estremamente aleatorie: scesero ai minimi storici dopo la caduta del Muro di Berlino e si sono impennate l'anno scorso con lo scandalo dell'uranio impoverito in Kosovo. Come materia prima per la costruzione di proiettili, le scorie radioattive attraversarono una fase di impopolarità, così i costruttori di armi - che anche loro all'immagine ci tengono - si ributtarono sul tungsteno.
Probabilmente, gli operai di Kami,distretto minerario a 3900 metri di altitudine sulle Ande Boliviane, distante una giornata d'autobus da Cochabamba, la città più vicina, non sono al corrente di tutti questi spostamenti di interessi e di capitali. Per loro, appunto, il tungsteno non è né buono né cattivo. Poi, hanno altro cui pensare, per esempio che un minatore su quattro si prende la silicosi e che uno su dieci finisce tubercolotico. Ma questi movimenti tanto remoti e indecifrabili si ripercuotono anche qui: quando il tungsteno tira, la zona si popola fino a 12 mila persone, quando il mercato è basso non ne rimangono che 5 mila. Gli altri scendono a valle, molti a lavorare nelle piantagioni di coca.
Le zone minerarie non sono mai dei gran bei posti, anche per via delle montagne butterate, e sul piano sociale è difficile che miseria, indeterminatezza e fatica permettano all'umanità di dare il meglio di sé. Ma le miniere sono posti fantastici per gli uomini di buona volontà è questa è una storia fantastica di buona volontà.
Cominciamo dai Salesiani e in particolare da Padre Serafino Chiesa, un missionario italiano cui i confratelli boliviani domandano spesso "Ma cosa hai fatto di male per farti spedire quassù?". Lui ci sta dal 1985 e insieme ai cooperanti di Coopi, una delle più antiche organizzazioni non governative italiane (arrivata a Kami due anni dopo) si è messo in resta di trasformare questa località non proprio amena in motore di sviluppo per tutta la zona circostante.
Racconta Efrem Fumagalli, geologo dei comitato direttivo di Coopi, che partecipa all'impresa: "Prima, la miniera apparteneva a quelli della Patiño Mines, meglio noti come i re dello stagno; poi, intorno agli anni Cinquanta fu nazionalizzata e lì cominciò la decadenza, fino alla dismissione, con 30 mila persone gettate sul lastrico. Dopo una stagione di lotte e di scioperi, i minatori formarono una cooperativa che la rilevò, battezzandola Minera el Progreso Kami Limitada. Ma gli impianti erano in condizioni disastrose tutta la lavorazione era di fatto svolta a mano. Dopo un po' che eravamo arrivati, scoprimmo che nel Rio Ayopaya c'era una vecchia centrale idroelettrica in disuso: nel '93 decidemmo di ristrutturarla".
Pare facile. Intanto bisognava comprare le turbine. Nuove? Si fa per dire. Ne trovarono tre da rottamare, marca De Pretto, del 1938, in una centrale dismessa del Canavese. Gli uomini di buona volontà pensarono che le avrebbero ottenute gratis e invece dovettero sborsare 130 milioni.
E adesso entrano in campo i pensionati: un gruppo di consulenti del Gruppo Edison e molti altri veneti, lombardi e piemontesi. Le turbine erano proprio malmesse, così i periti volontari pensarono di rivolgersi alla fabbrica che le aveva prodotte per vedere se conservavano ancora i progetti. La fabbrica, che oggi si chiama De Pretto Esher Wyss e ha sede a Schio (Vicenza), conservava tutto ordinatamente in archivio e ha pure offerto un capannone, dotato anche di telefono, per i lavori di ripristino. Poi sono arrivati i vecchi dipendenti dell'azienda che si sono messi al lavoro, coadiuvati da altri pensionati e dalle industrie dell'indotto della provincia di Vicenza, che si sono sobbarcate gratuitamente o al costo vivo molte fasi di lavorazione. Le prestazioni gratuite fornite corrispondono, sul mercato del lavoro, a qualcosa come 260 mila euro.
Ricorda Fumagalli che un giorno Ugo Grotto. un ex dipendente della De Pretto, gli ha telefonato gonfio d'orgoglio: "Mi ha detto che avevano trovato un diretto di fabbricazione e che l'avevano corretto. Insomma. insieme alla sfida di solidarietà, c'è la sfida tecnica, l'amore per il proprio lavoro. E le turbine sono bellissime: dei pezzi di archeologia industriale perfettamente funzionanti".
Una è già installata e la centrale è stata inaugurata nel maggio scorso, il battesimo delle altre due, che Comunque sono già state trasportate a Kami, avverrà più o meno fra 18 mesi, dopo che saranno stati effettuati i lavori di scavo per quattro chilometri. Alcuni pensionati sono andati anche in trasferta per la posa in opera, ma c'è stato qualcuno che dopo aver dato l'anima, non è potuto partire perché l'altitudine andina non è indicata per chi ha qualche problema di cuore.
Anche Fumagalli ci tiene al suo lavoro: "Un lavoro pulito, all'europea: niente dighe, l'acqua entra direttamente in galleria dall'opera di presa nel fiume e esce dalle condotte forzate un chilometro dopo".
Certo, Kami aveva bisogno di una centrale, l'elettricità arrivava da cento chilometri di distanza e ogni volta che c'era un temporale i fulmini facevano crollare il pali di legno su cui scorrevano i cavi. Ma che ci farà questa cittadina dove si contano ai massimo due lampadine a famiglia con i 2300 watt che si produrranno quando le (due centrali saranno a regime? Che domande, non partiva tutto dall'idea di trasformare la poco amena Kami nel motore di sviluppo in una zona molto più vasta? Alla fine, 170 comunità per un totale di 35 mila persone godranno dei benefici delle centrali. E' un bel po' dì manovalanza verrà sottratta alla produzione della coca giù nella valle. Poi, visto che qui si fanno le cose in grande, il surplus di energia sarà venduto alla compagnia elettrica nazionale.
Comunque, in questi anni, padre Serafino e Coopi hanno avuto numerose idee luminose che richiedono un bel po' di energia, anche elettrica. Oltre all'ammodernamento della miniera, c'è stato da pensare alla Radio Don Bosco messa su dal missionario, che fa concorrenza alla assai più potente Radio Fides, l'emittente nazionale dei Gesuiti, trasmettendo poche orazioni e molte trasmissioni di alfabetizzazione e consigli di agricoltura, tant'è che i campesinos se la portano anche al lavoro.
C'è poi una televisione che fa da ripetitore della rete nazionale, ma produce anche in proprio, creando una nuova cultura di comunità, c'è l'ospedale (che è stato ampliato), l'internato per i ragazzi delle campagne che frequentano in città le scuole superiori e un giorno magari andranno all'università di Cochabamba. E poi bisogna potenziare i corsi di artigianato, di agricoltura in serra e di allevamento, migliorare le strade per ridurre l'isolamento. Qui le tradizioni agricole saranno interessanti dal punto di vista antropologico ma non rendono quasi niente: non si usa il giogo per gli animali da tiro e gli aratri a vomere metallico sono un oggetto per il momento non identificato.
A fare un po' di conti, per portare a termine questo monumentale e anche un po' visionario progetto di sviluppo mancano parecchi fondi: 1.250 mila euro. L'Unione Europea e il ministero degli Esteri hanno dato la loro pane: adesso non c'è che da sperare che la sfida di solidarietà fra la gente comune diventi contagiosa.
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