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2015

2015

un soldato Nyatura controlla l’area intorno alla miniera di
manganese di Mudere. Il movimento armato dei Nyatura si
è formato dalla secessione, nel 2010, dal più famoso gruppo
ribelle del CNDP (poi M23). Caratterizzato prevalentemente
da congolesi Hutu, i Nyatura oggi sono stati reintegrati con
l’esercito regolare congolese delle FARDC
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minatori al lavoro a Mudere
sotto il controllo di soldati Nyatura
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marzo

minatori si riposano durante lo scavo di un nuovo tunnel
nella miniera di Mudere. Una volta raggiunta la profondità
di 20 metri, questa galleria sarà puntellata con mezzi fortuna:
gli incidenti ed i crolli sono molto frequenti,
soprattutto durante la stagione delle piogge
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aprile

manganese grezza appena estratta dalla miniera.
Il minerale verrà poi portato a spalla al fiume e lavato,
separandolo da pietre e sabbia
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maggio

conteggio dei sacchi di manganese grezza raccolta durante
l’arco di una giornata. Ogni singola fase di estrazione, pulitura
e trasporto, è sotto il controllo dei militari Nyatura
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Giugno

minerali grezzi vengono trasportati a spalla al fiume,
dove verranno eliminate pietre e sabbia
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arsi gli auguri. È la tradizione che cocciutamente continuiamo a celebrare ad ogni inizio di anno. Con l’inguaribile
speranza che il nuovo anno che comincia possa essere
migliore di quello passato. È questa, in fondo, la forza che ci fa
andare avanti anche nei momenti di difficoltà e di crisi. Come
quello, interminabile, che stiamo vivendo.

UN ANNO IN CASA VOSTRA

Un calendario entra nelle case. È testimone, passo dopo passo,
della vita di ognuno di noi. Si incontra e si scontra con le gioie e
le speranze, le tristezze e le angosce che fanno parte del nostro
bagaglio quotidiano. Per noi vuole essere un piccolo strumento
di comunicazione e di solidarietà nei confronti dei nostri lettori
e amici. Una sorta di “mettersi accanto” ad ognuno di loro. Testimoniando il tempo che passa, la storia che cammina.
Ma questo calendario vuole essere anche un richiamo forte alla
solidarietà. A credere fortemente che anche le crisi e le difficoltà
possono risolversi solo aprendo occhi e cuore ai drammi – e alle
cause che li generano – che attraversano il mondo. All’idea che
non riusciremo mai e risolvere i nostri problemi chiudendoci
nel nostro guscio, isolandoci dagli altri. Non contro gli altri, ma
con gli altri. Non cercando il nostro unico interesse, ma perseguendo interessi collettivi. Altrimenti sarebbe la guerra di tutti
– individui, gruppi, nazioni o alleanze che siano – contro tutti.
Anche perché il fenomeno della globalizzazione ci colloca – lo
vogliamo o no -. gli uni accanto agli altri. Ci fa capire che non
è pensabile immaginare che possiamo salvarci da soli.
Ce lo dicono i barconi di disperati che bussano alle
nostre porte, disposti anche a rischiare la vita pur di
avere un futuro.
Con la trasformazione del Mediterraneo in un
enorme cimitero a cielo aperto. Lo confermano
le misure di sicurezza straordinarie che i nostri
paesi stanno cercando di attuare per difendersi
da forme di terrorismo che arrivano da gruppi
sempre più estremisti. L’instabilità nel sud del
Mediterraneo e nel Medio Oriente ci riguarda.
Tocca e condiziona le nostre esistenze. Il Medio
Oriente o ogni altro focolaio di crisi e di ingiustizia
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Il coltan: tutti
noi lo portiamo
in tasca con il
nostro cellulare
o il nostro
smartphone.

“Foglia che cade
nel fiume, anche
se il fiume la
porta via, cambia
il corso del
fiume”.
(Geir Campos)

sono ormai sotto casa nostra. Dentro casa nostra.

TRA “I CARE” E “A ME CHE IMPORTA”

Con la conseguenza – tremenda e meravigliosa nello stesso
tempo – che ad ognuno di noi tocca “interessarsi” seguendo il
motto di Don Milani “I Care”. Perché altrimenti l’unica alternativa altro non potrebbe essere che la guerra. La guerra – ha detto
magistralmente Papa Francesco a Redipuglia – è lo spettro di
Caino che aleggia su di noi. È il suo motto che attraversa troppo
spesso il mondo delle relazioni internazionali e della politica.
“A me che importa?”.
Ecco perché l’augurio per un nuovo anno diviene appello alla
solidarietà totale. Alla comprensione che ormai “tutti siamo
responsabili di tutto”. Ad un impegno fattivo perché relazioni,
politica ed economia non si chiudano dentro i confini dell’egoismo
di gruppo, di nazione, di Stato o di sistema. A comprendere che
oggi sono più che mai necessari dialogo ad oltranza, capacità di
cambiamento in senso umano, ricerca comune della giustizia.
Tenendo conto delle diversità e delle peculiarità di tutti e di
ciascuno.
Certo, si tratta di parole che devono diventare concretezza nelle scelte di ogni giorno. E qui per noi, persone comuni, inizia
la difficoltà. Ci accorgiamo infatti della nostra impotenza. Noi
che non abbiamo potere; che non abbiamo accesso ai mezzi di
comunicazione; che a mala pena riusciamo a sbarcare il lunario
dentro ad un mare di problemi, come possiamo anche solo immaginarci di poter fare qualcosa? Di cambiare il mondo? Ogni
giorno assistiamo allibiti ed impotenti, ai disastri di quella che
pretende di essere la “realpolitik”. Dove i forti e i potenti hanno
sempre ragione. I ricchi si arricchiscono alle spalle dei poveri. I
costi delle scelte sbagliate vengono pagate sempre dai soliti noti.
Siamo costretti ad assistere alle passerelle dei potenti di turno
che ci sciorinano le loro soluzioni. Sempre basate sulla forza,
che non conoscono il dialogo, che teorizzano soltanto la difesa
o la vendetta. Che hanno tolto dal vocabolario la parola perdono. Che continuano a credere, e a decidere di conseguenza, che
l’unica armonia possibile sia quella del braccio di ferro. Dove,
fra l’altro, riescono a vincere quasi sempre barando.
Si tagliano le spese sociali e aumentano le spese per armamenti.
Si costituiscono alleanze temporanee per abbattere di volta in
volta il nemico di turno. Si inventano guerre per la democrazia
e la libertà. Senza nessuna voglia di andare alle cause dell’instabilità e dei conflitti. Dimenticandoci che la pace altro non
potrà essere che opera della giustizia. Non ha insegnato nulla,
a quanto pare, il monito di Paolo VI nell’enciclica Populorum
Progressio: “Ostinandosi nella loro avarizia, provocheranno il
giudizio di Dio e la collera dei poveri”. In questo modo, i signori
del mondo, i potenti, stanno ogni giorno alimentando quella terza
guerra mondiale combattuta “a pezzi”, secondo l’espressione di
Papa Francesco.

IN BALIA DEI MERCATI

Di fronte a queste grandi sfide, che ormai hanno tutte una dimensione mondiale, noi restiamo impotenti. Forse incapaci di
reagire e tendiamo a chiuderci ognuno nel nostro guscio. Nel
caldo dei nostri affetti. Senza accorgerci che forse è proprio
questo che i signori del mondo vogliono. Si incontrano nei loro

gruppi esclusivi, circondati da sistemi di sicurezza che li rendono irraggiungibili: le decisioni
che prendono sono sempre ultimative: “o così
o il caos”. Fanno gli interessi di finanzieri e di
banche. Decidono sui diritti delle persone in
nome della produttività, della competitività e
della governabilità. Ormai la democrazia appare
ai loro occhi come tempo perso. I mercati (ma chi
sono questi benedetti mercati?) devono dettare
l’agenda e i tempi di quelle che loro chiamano
riforme. In questo modo svuotando di contenuti la
democrazia che appare sempre più una larva vuota.
E resta in tutti noi il senso di impotenza. Come possiamo
contrastare questo Golia che distrugge le speranze e condanna i più piccoli ad essere sacrificati? Dobbiamo per forza
rassegnarci ad un mondo così? Se Solidarietà internazionale
pensasse così non continuerebbe cocciutamente, nonostante la
mancanza di mezzi, a portare avanti questa avventura.
Nonostante tutto, continuiamo a credere che organizzandoci dal
basso, saremo capaci di smuovere anche le montagne. Crediamo
ancora che David possa averla vinta su Golia. Che, come dice
Horkheimer: “Verrà il giorno in cui le vittime avranno ragione
dei loro carnefici”.
E di vittime questo sistema ne sta facendo tante. Ogni giorno.
Vittime spesso sconosciute, che non hanno gli onori della cronaca. Che non entrano nel sistema comunicativo e che, quindi,
agli occhi di molti, non esistono.
Fra di loro ci sono le persone che sono raffigurate in questo
calendario. I minatori del Kivu, nelle Repubblica Democratica
del Congo, che cercano di sopravvivere andando nelle miniere
ad estrarre il coltan. In un’area del mondo che, proprio per la
ricchezza dei minerali che ha nel sottosuolo, è diventata teatro
di una guerra che ormai in vent’anni ha fatto circa otto milioni
di vittime. Nelle pagine che seguiranno si parlerà di questo minerale prezioso e strategico. Di quanto la sua presenza sia ormai
pervasiva della nostra vita. Non fosse altro perché tutti noi lo
portiamo in tasca con il nostro cellulare o il nostro smartphone.

MINERALI CLANDESTINI

Ma il coltan è soltanto la punta di un iceberg di tutta una serie
di irregolarità che accompagnano l’estrazione, e la commercializzazione dei minerali. Dalle condizioni di vita dei minatori,
alle sostanze che si usano nella loro “pulizia”, fino alle forme di
commercializzazione. Spesso, infatti, si tratta di veri e propri
“minerali clandestini” che viaggiano nel mondo, gestiti da compagnie senza scrupoli o da mafie internazionali. Dove spesso vige
come regola il contrabbando, senza nessuna garanzia – non solo
di carattere economico, ma soprattutto di carattere etico - per
coloro che li utilizzano. Non è bello, per esempio, sapere che
nel nostro cellulare ci sta il sangue di una guerra senza scrupoli che ha fatto otto milioni di morti. Oppure che l’oro con cui
sono state fuse le vere nuziali, simbolo dell’amore nuziale, viene
estratto trattando da schiavi i minatori, o pulito usando acidi
che distruggono l’ambiente. Oppure che lo stagno che usiamo
ci viene dalle miniere di cassiterite situate sempre nella regione
del Kivu, teatro di guerra. Così come è giusto che si sappia cosa
sta avvenendo in Tanzania, dove sperano di estrarre milioni di

La guerra
è lo spettro di
Caino che aleggia
su di noi.

tonnellate di uranio dal bacino di Bahi. Il governo ha dato il via
libera, ma gli abitanti della regione sanno quali sono i rischi e
protestano.
Tante cose che purtroppo noi non conosciamo quando ci rechiamo
in un negozio a comprare un cellulare, o consumiamo energia
elettrica, molta delle quale derivante da energia nucleare. In
questo modo contribuiamo all’ingiustizia e alla guerra.
È vero, nessuno di noi ha la forza di resistere a tutto. Bisogna pur
vivere e per vivere siamo spesso costretti a sporcarci le mani.
Nessuno di noi ha le mani completamente pulite. Ma è pur anche
vero che organizzandoci, mettendoci insieme, cominciando a
svolgere azioni di lobby positiva, possiamo trovare i canali per
farci ascoltare, per cambiare il corso delle cose. Ma occorre organizzarci e lottare insieme. Con quelle che sono le armi della
nonviolenza. Non solo con dei proclami, ma anche mettendo in
atto azioni concrete capaci, certo, di toccare il cuore, ma anche
i portafogli. Chesar Chavez, leader nonviolento dei contadini
americani, diceva che la nonviolenza tocca i cuori, e indicava
con la mano il luogo della giacca dove normalmente si tiene il
portafogli.
Ecco il senso di questa campagna per la tracciabilità dei minerali che vorremmo lanciare quest’anno. Per fare in modo che i
minerali clandestini, attraverso una documentazione seria e
stringente, acquistino finalmente diritto di cittadinanza anche
per quelle persone che non vorrebbero sentirsi in colpa ogni
volta che fanno una chiamata o inviano un sms.
L’augurio di Buon anno per questo 2015 diventa allora molto
impegnativo per tutti noi. Questo calendario entra nelle nostre
case e con queste foto drammatiche che ci guarderanno ogni
giorno appese su una parete, ci ricorderanno che se vogliamo
“restare umani” non possiamo far finta che in questo mondo
nulla capiti. Non possiamo stare tranquilli pensando che guerre
e ingiustizie siano cose che capitano lontano da noi. Guardando
queste foto forse ci verrà in mente che, è vero, non abbiamo la
forza di cambiare completamente il mondo. Ma che se ci mettiamo
insieme, se ci organizziamo, acquisteremo quel tanto di forza
che ci renderà capaci di avvicinarci, almeno di qualche passo,
alla costruzione di una società un po’ più giusta. Può darsi anche
che all’inizio del cammino non ce ne accorgiamo. Ma “Foglia che
cade nel fiume, anche se il fiume la porta via, cambia il corso del
fiume” (Geir Campos, poeta brasiliano). D’altra parte, la storia ci
insegna che tante piccole formiche, se si mettono insieme, sono
capaci di sconfiggere anche gli elefanti. Auguri.
(eugenio.melandri@teletu.it) •

Tracciabilità
perché
Guido Barbera

D

a alcuni anni un numero della rivista è presentato come
Calendario. Uno strumento che speriamo vi possa accompagnare, giorno dopo giorno, nella riflessione e nella
vita quotidiana. Perché no? Viviamo oramai nell’elettronica: tra
cellulari, iPad, computer, televisione, strumenti che condizionano
interamente il nostro modo di pensare e di vivere. Strumenti che,
per essere costruiti, sono causa di conflitti, violenze, ingiustizie,
morte! Per questo abbiamo pensato di aprire con il calendario
2015, un’altra grande campagna, che il CIPSI e Chiama l’Africa
intendono realizzare sulla tracciabilità dei minerali, a partire
dal coltan. Che cos’è il coltan? Tutti noi lo portiamo in tasca o
ne abbiamo un po’ in casa. È una sabbia nera, leggermente radioattiva, formata dai minerali colombite e tantalite, da cui si
estrae il tantalio, metallo raro che è usato, sotto forma di polvere
metallica, nell’industria della telefonia mobile, nella componentistica dei computer e in quella degli aerei, poiché aumenta la
potenza degli apparecchi riducendone il consumo di energia.
È la new economy delle telecomunicazioni, dell’elettronica di
punta e della telefonia mobile, a rendere così indispensabile
questa materia, di cui oltre il 60% delle risorse mondiali viene
estratta in Congo. Quando compriamo un cellulare, un nuovo
computer o uno strumento elettronico, non ci preoccupiamo da
cosa è composto. La pubblicità non ne parla. Un bene così prezioso dovrebbe essere una benedizione. Invece per tanti bambini
e adulti del Congo è diventata la più grande delle maledizioni,
per la mancanza di una normativa, di regolamentazione e di
controllo in merito all’estrazione di questo minerale e alle sue
modalità. Chi lo estrae, adulti ma anche bambini, lo fa spesso
scavando a mani nude, con conseguenti frane e incidenti quotidiani. Ogni giorno decine di bambini muoiono nell’indifferenza
totale. L’età dei bambini che vanno a lavorare si abbassa di anno
in anno. Ragazzini di 7-8 anni, dopo dieci anni di lavoro, sono
già vecchi e sviluppano, a causa della radioattività, malattie
del sistema linfatico che ne causano la morte. Le guerre
sviluppate attorno all’accaparramento del coltan hanno
portato sinora a oltre 11 milioni di morti e schiere di
migliaia di bambini soldato che quando non combattono scavano la terra alla ricerca del minerale.
Anche questo, è un pezzetto di quella che oggi Papa
Francesco, definisce la “Terza Guerra Mondiale”. Noi
non vogliamo più tacere! Vogliamo accompagnare
il nuovo anno con alcune immagini tanto belle,
quanto dure, che il fotografo Zani ci ha gentilmente
concesso, e alcuni elementi di riflessione. L’unica

Un bene così
prezioso dovrebbe
essere una
benedizione.
Invece per tanti
bambini e adulti
del Congo è
diventata la più
grande delle
maledizioni.

È la new
economy delle
telecomunicazioni
e della telefonia
mobile a
rendere così
indispensabile
questa materia.

via per interrompere il mercato del “coltan insanguinato” e i
conflitti a esso collegati, è una normativa internazionale. Per
questo dobbiamo alzare la nostra voce per chiedere controlli,
norme e regole, affinché i nostri cellulari non siano più costruiti
con il sangue degli innocenti. È inutile parlare di coerenza della
politica, se noi stessi continuaiamo ad acquistare e utilizzare i
prodotti di un’economia macchiata dal sangue dei bambini. È
inutile continuare con la cooperazione e la solidarietà, se non
troviamo la forza e il coraggio, di dare una svolta al nostro modello di sviluppo. Se non iniziamo a utilizzare la “ricchezza” a
servizio dell’umanità. Se non smettiamo di utilizzare bambini e
poveri, per alimentare invece la ricchezza di pochi potenti. Stiamo
continuando il nostro lavoro affinchè le Nazioni Unite dichiarino
illegale la miseria. Per questo continua il nostro lavoro a fianco
delle donne africane che, se pur premiate da un premio Nobel
della Pace nel 2011, continuano la loro battaglia quotidiana per
la vita, i diritti e la pace, nell’indifferenza generale. Per questo
oggi invitiamo tutti ad alzare la voce per chiedere una normativa internazionale chiara per la tracciabilità dei minerali come
il coltan, che metta fine ai conflitti, agli interessi, alle violenze
e alle guerre per la ricchezza. L’economia e la ricchezza, sono
la radice principale e più forte, delle guerre! Noi, vogliamo la
pace. Dei 193 Paesi del nostro piccolo pianeta, solo 11 oggi non
sono in guerra! Non siamo forse in una terza guerra mondiale?
Vogliamo continuare verso la distruzione totale? Noi preferiamo
cercare di invertire la strada verso una nuova meta. “Finchè ci
sarà sulla terra una bambina o un bambino, anche uno solo, che
morirà di freddo, di fame o di guerra, nessuno di noi ha il diritto
di dormire sonni tranquilli” diceva Raoul Follereau.
Ci auguriamo che questo calendario sia gradito e utilizzato da
tutti voi. Proposto e distribuito a tanti nuovi amici e conoscenti,
affinché la voce per la pace e per la giustizia sia sempre più forte
e faccia tacere ogni cannone, ogni bomba, ogni violenza, ogni
potere. Buon 2015.
(presidenza@cipsi.it) •

Coltan
insanguinato
Gianni Alioti

L’

evoluzione in corso in Africa spesso dipende dalle imprese transnazionali, che controllano le risorse nazionali, e
non sempre rispettano i diritti umani, la tutela dell’ambiente e i diritti all’utilizzo delle risorse da parte degli abitanti
del territorio in cui si trovano. La Repubblica Democratica del

Congo (RDC) fa gola perché vi sono molte miniere di coltan, oro,
diamanti, stagno, carbone, ferro, cobalto, zinco, piombo, rame,
manganese.
È necessaria una nuova legislazione internazionale, europea,
per evitare che l’esportazione di minerali alimenti la guerra e
l’instabilità del Kivu. Per coltan, tungsteno, stagno e oro sarebbe
utile una normativa che vieta alle imprese di tutto il mondo di
importare o utilizzare minerali provenienti dalle zone di guerra in
Congo, che non abbiano garanzia e certificazione di provenienza.

IL COLTAN E LA GUERRA

Coltan è l’abbreviazione di un termine scientifico, columbitetantalite: si tratta di una miscela complessa di due minerali che
rientrano nella classe degli ossidi e che si trovano raramente
puri in natura, quasi sempre sono mischiati con altri minerali.
Il coltan si estrae soprattutto ai confini con l’Uganda, nella regione del nord e sud Kivu e, in piccola parte, in Rwanda. A causa
delle estrazioni di coltan la popolazione ha visto espropriate le
proprie terre mentre, dato inconfutabile anche da parte dell’Onu,
gli introiti delle miniere hanno finanziato la guerra. Gli impatti
ambientali sono stati gravissimi, e i diritti presenti e futuri degli
abitanti continuano ad essere violati. È giusto che nel mondo
si prenda atto di quanto successo a fine secolo e negli anni dal
Duemila in avanti in termini di massacri, che hanno avuto una
dimensione allucinante. Ma la cosa più grave è che questa situazione di guerra sta continuando, anche se in un perimetro
più piccolo.
La comunità internazionale ha grosse responsabilità perché
non è assente dalla RDC, ma le notizie diffuse sono scarse. Sul
territorio sono presenti 16mila caschi blu Onu che dovrebbero
andarsene, perché costituiscono un problema: se non sono in
grado di impedire quel che avviene, ciò vuol dire che anche loro
sono implicati nei meccanismi di corruzione, negli interessi
privati in cose pubbliche, nel controllo mafioso, perché con 16
mila uomini armati si può esercitare il controllo di un territorio.

I CONFLITTI MINERARI

Quali azioni promuovere contro i conflitti minerari? Il coltan
rappresenta il paradigma di questo problema, che si può applicare per tante filiere
produttive. Si possono promuovere azioni di consumo responsabile, favorendo il massimo uso dei prodotti, il loro riuso ed il
loro riciclo, che riduce la necessità dello sfruttamento minerario.
Nel caso specifico del Kivu ci sono anche violazioni gravi e
documentate dei diritti fondamentali dell’uomo e delle
comunità locali, un impatto ambientale devastante, che
veramente insanguinano quello che utilizziamo. Per
cui il consumo ambientalmente responsabile non è
sufficiente.
C’è bisogno anche del consumo critico, boicottando
quei prodotti che contengono materiale insanguinato. Alcune campagne simili hanno influenzato
il comportamento delle imprese transnazionali. A
livello dei lavoratori si possono, invece, organizzare reti sindacali globali e chiedere conto della
responsabilità sociale ed ambientale delle imprese,
al di là di quello che unilateralmente dichiarano.

A causa delle
estrazioni
di coltan la
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visto espropriate
le proprie terre.

Gli impatti
ambientali sono
stati gravissimi.

Per avere successo, la nostra azione deve però inserirsi in un
contesto istituzionale che assume la responsabilità della tracciabilità e del controllo delle certificazioni dei minerali / metalli
che sono utilizzati.
I sindacati devono avere la forza e la capacità di negoziare accordi
quadro internazionali all’interno delle imprese transnazionali
del settore elettronico, chiedendo alle aziende di determinare la
provenienza dei minerali presenti nei loro prodotti, assicurandosi che non siano stati estratti da miniere alla base di conflitti
locali, e che il loro commercio non sia controllato da un sistema
mafioso o militare. Come avviene in Kivu per lo sfruttamento
del coltan da parte dei gruppi armati congolesi. A questo si dovrebbe affiancare un meccanismo di certificazione che favorisca
le comunità locali e le aziende che realizzano prodotti privi di
materiale insanguinato. In pratica bisogna tener conto anche
delle ricadute sulle persone che lavorano nel settore e sulla
comunità locale e bisogna premiare le aziende virtuose,
attraverso un consumo critico e responsabile.

LE AZIENDE COINVOLTE

L’anno scorso una Ong ha pubblicato un rapporto in cui classifica il progresso verso un uso
responsabile dell’approvvigionamento dei
minerali utilizzati nelle aziende di elettronica. Nel rapporto hanno usato una serie
d’indicatori, volti a stabilire il cammino
che stanno facendo le imprese riguardo
alle responsabilità delle loro catene di
fornitura, in particolar modo nei confronti
dei minerali utilizzati.
Vi sono aziende inserite in una fascia verde,
che adottano misure per cercare di avere
un comportamento etico. Pur non essendo
arrivate ad avere la certezza che nel prodotto non ci sia più nulla d’insanguinato,
le aziende in fascia verde sono sopra il 30%
della produzione pulita: Intel, HP, Philips, Apple,
Motorola, Nokia, Panasonic, ecc.
Altre aziende, in fascia gialla, si stanno impegnando, ma sono ancora al di sotto del 30%, per es. IBM,
Sony, Samsung, Toshiba, ecc.
Altre invece, nonostante le denunce continuano, in maniera
indistinta, a utilizzare ampiamente minerali, anche se hanno la
certezza che provengano dal contrabbando e da zone di conflitto
armato in cui si compiono gravi violazioni dei diritti umani. Sono
Canon, Nikon, Sharp, HTC e la Nintendo (la peggiore).
Dobbiamo trovare il giusto contrappeso per contrastare il dominio delle imprese
transnazionali premiando le aziende virtuose. Le imprese asiatiche non si stanno muovendo nella direzione della tracciabilità
del minerale perché hanno subito minori pressioni da parte dei
legislatori, dei consumatori, delle campagne internazionali.
Noi, come “IndustriALL Global Union”, il sindacato industriale
mondiale di cui siamo affiliati come federazioni italiane dei
metalmeccanici, dei chimici e dei tessili, partecipiamo da anni a
una campagna internazionale che, come la più conosciuta Abiti
Puliti, non riguarda solamente i minerali, la loro tracciabilità

e certificazione di provenienza, ma anche il comportamento
delle aziende dal punto di vista ambientale, nel rapporto con i
lavoratori e con le comunità locali.
Io spero che, anche rispetto al Kivu, vi sia una presa di coscienza
e si possano riunire persone, sindacati, aziende, a livello nazionale e internazionale, perché si faccia giustizia e la situazione
per la popolazione congolese possa migliorare.
(gianni.alioti@cisl.it) •

AFRICA, LA
SFIDA PER
LE RISORSE
Domenico Quirico

L

e guerre africane: ogni volta che proviamo a raccontarle si
impossessa di te una sorta di assenza, di letargia inquieta.
Forse è impossibile narrarle: non ci sono fronti, avanzate,
ritirate. Nessuno tra i combattenti è quello che racconta di essere.
I ribelli non sono rivoluzionari ma banditi, i governativi hanno
le uniformi ma si battono non per ‘dee astratte o per la paga che
non c’è, ma per il bottino, le donne da violare, l’etnia nemica da
sradicare.
Nel Kivu, l’Est del Congo, ti accorgi subito che ci sono due mondi.
C’è un mondo di giorno dove comandano apparentemente i
soldati, il remoto governo di Kinshasa, i caschi blu, insabbiati qui da vent’anni per far la guardia, sentinelle
metafisiche e frustrate, a una pace che non c’è. E
Il Male, in Congo, ha perso
poi c’è il mondo della notte dove comandano gli
altri: i ribelli, le bande dei guerrieri bambini,
la sua qualità soprannaturale,
le milizie comandate da stregoni che garantiscono l’invulnerabilità con pozioni e formule
è qualcosa che non può essere
magiche, il mondo degli spiriti dei fantasmi
degli incubi. Uomini cenciosi, ma con i kaabolito dalla forza delle leggi o del
lashnikov, emergono dalle foreste, occupano
per qualche ora città, saccheggiano miniere,
denaro, o forse semplicemente dalla
distruggono basi di soldati affamati e senza
scarpe che vivono di elemosine, portandosi
morte. Quando un personaggio muore
dietro le famiglie e le bestie. Poi, all’alba,
il Male non muore con lui. In Africa
la luce li ricaccia nel buio del baldacchino
arboreo. La foresta è come un muro, tanto è
il Male è abituato ad aggirare
spessa e fitta. Ciascuno lì è piccolo, questa terra
non sembra fatta per gli uomini. Sopravvivere
l’eternità.
è una lotta continua, non sai mai cosa ti assalirà,

una fiera, un serpente, un altro uomo.
Le guerre, qui, sono legate a nomi misteriosi, alla tavola di
Mendeleev: il tantalio per esempio, un metallo che resiste alla
corrosione. Lo scavano qui in queste foreste uomini disperati,
con la vanga, le mani, impastati di sudore. Tante piccole mani
stanno distruggendo la grande foresta. E la cassiterite? Chi l’ha
mai sentita nominare? Serve per leghe speciali e per saldare:
anche questa si nasconde in questa terra nera come il sangue
raggrumato. Come il coltan, l’oro, il tungsteno.
E per questo che questa parte dell’Africa è piena di crudeltà, da
sempre, che fatichi a sopportare, lungo il grande fiume largo come
un mare, nelle foreste che parlano di fatiche immani e di calure.
Vorresti usare la parola tragedia, ma è troppo lampante per un
dolore diffuso ed eterno quanto il lieve scolorimento dell’avorio
con il passare del tempo. Negli spazi pesticciati e pieni di lordura
delle città, lungo le colate di lava uscite dalla rabbia periodica
dei vulcani, milioni di essere umani attendono folli di paura, il
loro destino, respirando ogni giorno l’odore della morte.
La convinzione che sta alla base di tanta angoscia e passione
umana, che cioè esiste una giustizia a questo mondo, in Kivu
trova la brutale smentita: povertà speranze deluse la morte,
ecco le guerre d’Africa.
Quelli che sembravano protagonisti, eroi scompaiono nello spazio
di una notte, come se le foreste e i fiumi li avessero inghiottiti.
(tratto da La Stampa, 6 novembre 2013) •

UNA LEGGE
SULLA
TRACCIABILITÀ
John Mpaliza Balagizi

Ci sono multinazionali e paesi
occidentali, interessati al coltan,
che finanziano
una guerra che
ha fatto 8 milioni
di morti.

H

o deciso di camminare, di marciare, per denunciare gli
otto milioni di morti per il coltan nel mio paese, per gli
abitanti della Repubblica Democratica del Congo che sono
esausti, provati da una guerra senza fine, repressi da gruppi
ribelli armati che stuprano e uccidono per impossessarsi delle
ricchezze naturali e minerarie della loro terra.
La guerra del Congo è silenziosa, di bassa intensità. Quindi la
gente in occidente non ne sa nulla. È una guerra economica, non
è vero che sia etnica, come alcuni dicono.
Il Congo è ricco di minerali: coltan, ma anche oro, diamanti, zinco.
Ecco: il motivo vero è lo sfruttamento illegale dei minerali e in
particolare il coltan, che tutti in occidente abbiamo. Tutto ciò

che è elettronica oggi ha un coltan insanguinato, perché porta
con sé otto milioni di morti.
Il coltan è prodotto in Congo, i ragazzi vanno a raccoglierlo,
s’improvvisano minatori. Poi il coltan, che è anche radioattivo,
è portato in Rwanda dai ribelli armati e venduto clandestinamente. Oltre il 60% della produzione mondiale e delle riserve
è in Congo, in particolare all’est del paese. Uno dei motivi del
mio camminare per protesta è che voglio denunciare che ci
sono multinazionali e paesi occidentali interessati a questo
minerale, che in pratica finanziano questa guerra, che in meno
di venti anni ha fatto 8 milioni di morti. Ci sono 400mila casi di
donne stuprate o rapite. Personalmente ho perso mia sorella,
che ufficialmente è dichiarata “dispersa”. Mio padre è morto in
questa guerra.

IL SILENZIO DEI MEDIA

Qui in Italia nessuno sapeva nulla. Ho pensato che bisognava
fare qualcosa per sensibilizzare l’opinione pubblica. E quando
ho raccontato queste cose agli amici, li vedevo allibiti. C’è una
guerra e non sappiamo nulla? Perché i media non ne parlano?
Il caso congolese è solo l’ultimo di una lunga serie di “guerre
dimenticate” dall’opinione pubblica planetaria che pare voler
di proposito distogliere lo sguardo dagli efferati crimini che
accadono nella sempre più in Africa, storicamente attanagliata
da problemi considerati insanabili.
Non è un caso se ai più questo conflitto interstatuale, che ha
raggiunto la dimensione di emergenza umanitaria, non è salito
all’onore della cronaca, poiché i media l’hanno inspiegabilmente
snobbato.
L’Onu ha un duplice aspetto, contraddittorio, negativo e positivo.
Nel 2010 con il Rapporto Mapping l’Onu ha certificato le cause
dei primi cinque milioni di morti in Congo dal 1993 al 2003.
Oggi sono otto milioni. Più precisamente il 27 giugno del 2012
il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha pubblicato un rapporto di
esperti che erano andati in Congo: in questa inchiesta si accusava, soprattutto il Rwanda e in secondo piano l’Uganda, di aver
creato un movimento di ribelli, l’M23, chiamato così perché è
nato il 23 marzo 2009. Questo movimento di ribelli, secondo il
rapporto Mapping, è responsabile di crimini di guerra, è finanziato dal Rwanda. Con la complicità del governo congolese, delle
multinazionali, di governi importanti come quello della Francia
e degli Usa.
Da 17 anni c’è una presenza ruandese in Congo, dai tempi
del genocidio tra hutu e tutsi. Kagame ha accompagnato
Kabila, e ha massacrato gli hutu nel Congo. I militari
ruandesi poi sono rimasti nel Congo e sono stati integrati nelle Forze Armate congolesi. In seguito hanno
fatto un ammutinamento e sono confluiti nell’M23.
Questa politica ruandese è stata denunciata dal
rapporto Onu. Al Parlamento europeo abbiamo
chiesto sanzioni per il Rwanda alla luce di questo
rapporto. In questo caso l’Onu ha avuto un ruolo
positivo.

L’INUTILE PRESENZA DELL’ONU

Nel Congo abbiamo la missione dell’Onu che si
chiama Monusco: sono 20 mila i caschi blu dell’Onu,
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la forza d’intervento più numerosa e costosa al mondo. Che però
non interviene quando massacrano i civili, e costa due milioni e
mezzo al giorno, sei miliardi in dieci anni. Con un solo incarico:
osservare. Quando massacrano le persone, quando stuprano le
donne, l’Onu non interviene perché le regole d’ingaggio non lo
permettono. Almeno dovrebbero cambiare il mandato. Il popolo
congolese è arrabbiato per questo: o cambiano il mandato, oppure
possono andarsene, non servono a nulla. Auspico che cambino
il mandato, che intervengano quando ci sono massacri o stupri,
per debellare la guerriglia ruandese. Questa non è una guerra
etnica. Noi siamo attaccati dai nostri vicini ruandesi.
Il 24 febbraio 2013 sono stati firmati accordi di pace ad Addis
Abeba tra Uganda, Rwanda e Congo, con la presenza dell’Onu.
Si cerca si smembrare il Congo, che ha cinquanta etnie diverse,
con dialetti diversi, ma non ci sono problemi etnici. È una guerra
economica.
E ancora: a novembre sono andato al Parlamento europeo con
un documento, e un video di militari ruandesi che lasciavano
il Congo con la divisa dei militari congolesi. Subito dopo aver
passato la frontiera mettevano la divisa dei soldati ruandesi.
Tra questi c’era una donna militare americana. Questo video
fa capire quali sono gli interessi statunitensi nella zona. E il
Ruanda si sta sviluppando moltissimo, con soldi dei minerali
che provengono dal Congo. E a Kigali, Rwanda, ci sono banche
europee che negoziano i minerali che vengono dal Congo. E non
vogliono che i profughi rientrino.
E l’Onu che fa? Conosce bene queste cose, ma non fa nulla.

UNA LEGGE SULLA TRACCIABILITÀ

Il primo e più importante provvedimento da prendere è una legge internazionale sulla tracciabilità dei minerali e del coltan in
particolare. Il coltan è quella “sabbia nera” usata per i microprocessori, perché conduce bene la corrente elettrica, è malleabile,
resiste agli acidi, è il miglior prodotto che c’è. Se vogliamo una
pace che duri, dobbiamo eliminare le cause di questa guerra.
Tutti noi, infatti, in Italia, in occidente, usiamo tecnologie elettroniche, cellulari, computer. Immaginiamo se andando al supermercato, o in un negozio, chiedessimo da dove proviene il
coltan del prodotto che desideriamo comprare.
Qualora si sapesse attraverso una legge di tracciabilità che quel
cellulare contiene un coltan “insanguinato”, perché dietro ci
sono milioni di morti, noi non lo compreremmo. I consumatori
hanno il potere di comprare un oggetto etico. E speriamo che
questa legge preveda anche sanzioni per le multinazionali che
non hanno il certificato di provenienza del coltan.
Oggi lo comprano dai ribelli ruandesi che massacrano e stuprano
nel mio paese.
(testo elaborato da un’intervista di Nicola Perrone – rivista@cipsi.it) •

IL COLTAN
NELL’EUROPA
VIGLIACCA
Francesco Gesualdi

D

ai cellulari alle cellule fotovoltaiche, dalle telecamere
ai computer, senza di lui nessun congegno informatico potrebbe
funzionare. Stiamo parlando del
coltan, un minerale, anzi una
combinazione di minerali, columbite e tantalite, essenziali
per ottimizzare il consumo di
corrente elettrica nei chip di
nuova generazione.
Il 60% del coltan utilizzato
a livello mondiale proviene
dalla Repubblica Democratica del Congo. Più precisamente dal Kivu, una regione
a ridosso del Ruanda e del Burundi, in parte bagnata dal lago
Tanganica. Una zona di grandi
bellezze naturali, ma diventata famosa per i suoi scombinati
conflitti armati. Decine di gruppi
armati si contendono il controllo del
territorio. Quali al servizio di capi locali
particolarmente ambiziosi, quali al servizio
di potenze straniere. Ma tutti con lo stesso obiettivo: controllare le immense ricchezze minerarie che la
regione contiene. In particolare il coltan. Ed ecco la popolazione
ovunque terrorizzata e costretta a lavorare nelle miniere, per
estrarre i minerali che la banda militare occupante venderà ai
trafficanti specializzati nell’esportazione di contrabbando. Dalla
regione esce coltan e rientrano armi. Perché i proventi della
vendita del minerale servono proprio a questo: a pagare soldati
e armi che tengono in piedi i gruppi armati.
Non di rado i lavoratori sono bambini che, grazie al loro corpo
esile, entrano meglio nelle strette buche da cui si estraggono le
pietre che contengono il coltan. I loro salari non arrivano al dollaro il giorno sempre che non si tratti di piccoli schiavi comprati
o rapiti alle loro famiglie.
Tutti conoscono le condizioni di violenza e d’illegalità in cui si
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estrae e si commercializza il coltan. Ma nessuno parla per non
compromettere gli interessi dei vari affaristi che si collocano in
punti diversi della filiera: gruppi paramilitari, trafficanti locali,
multinazionali della metallurgia e dell’elettronica, organizzazioni
criminali internazionali.
Solitamente il minerale estratto in Congo è esportato di contrabbando in Rwanda, Uganda, Kenya, dove è caricato su aerei
diretti alle imprese metallurgiche europee. Anni or sono le Nazioni Unite accertarono la consegna di 75 tonnellate di coltan
alla ditta tedesca Masingiro GmbH, con probabile destinazione
finale lo stabilimento della H.C. Starck, filiale di Bayer, leader
mondiale del settore.
Altre volte il minerale è trasportato nei porti di Tanzania e Kenya con destinazione Malesia, Indonesia, Thailandia, Cina. Dopo
un passaggio negli stabilimenti di raffinazione, i metalli estratti
sono poi avviati al variegato mondo dell’industria informatica
che comprende Samsung, Intel, Microsoft, Motorola, Sony, IBM,
Apple.
Un modo per porre fine al traffico illegale di coltan è responsabilizzare le imprese che si trovano nella parte finale della filiera.
Se le imprese manifatturiere fossero costrette a esporre pubblicamente tutti i passaggi seguiti dai loro minerali, dall’estrazione
all’ingresso nei loro stabilimenti, di sicuro non userebbero più
il coltan proveniente illegalmente dal Congo. Di conseguenza il
traffico si esaurirebbe per mancanza di mercato.
Un provvedimento in tal senso è già stato preso negli
Stati Uniti ed è entrato in vigore nel maggio 2014. Più
precisamente le società quotate in borsa dovranno
pubblicare un rapporto di tracciabilità dei cosiddetti
«minerali di guerra», per informare il consumatore se l’oro, lo stagno, il tantalio e il tungsteno
utilizzati nei loro prodotti provengono da zone
devastate da conflitti.
Sull’onda della pressione internazionale
anche l’Unione Europea è stata costretta
a progettare una normativa analoga, ma
la direttiva allo studio non lascia sperare
niente di buono. Per cominciare, benché le
imprese europee che utilizzano i minerali
critici siano decine di migliaia, Bruxelles
insiste per una normativa che riguardi solo
le 400 imprese importatrici. Ma il peggio è
che non sono previsti obblighi vincolanti, ma
solo esortazioni ad attuare volontariamente
la trasparenza. Una scelta, sottolinea la Rete
Europea per l’Africa Centrale, che contravviene
all’indicazione fornita nel febbraio 2014 dal Parlamento europeo, che tra l’altro chiede di estendere
l’obbligo di tracciabilità a tutte le imprese che usano
minerali critici.
Ancora una volta l’Europa gioca al ribasso e posta di fronte
alla scelta se difendere la dignità della persona o gli affari delle
imprese, sceglie quest’ultimi confermando che in Europa il vero
potere è in mano alle lobby.
(ccord@cnms.it) •

LA “DUE
DILIGENCE”
Monica Di Sisto*

Q

uando andavamo a scuola, almeno quelli di noi con qualche anno in più, un vero tormentone che subivamo dai
nostri insegnanti riguardava la diligenza.
		
“È intelligente, ma non è diligente”, ci dicevano guardando
sconsolati quei quaderni vissuti e un po’ disordinati in cui la
creatività aveva debordato tra righe e quadretti, che avrebbero
dovuto, invece, dare una forma più prevedibile a pensieri e contenuti. Nel caso dei minerali di guerra, quella che organizzazioni
internazionali come l’OCSE – il “club” dei Paesi industrializzati
– e le Nazioni Unite intendono per “due diligence”, in italiano
“diligenza ragionevole” è il processo attraverso cui le imprese si
dovrebbero accertare di non fare commercio di minerali causa
di conflitti. Come si raggiunge, dunque, un livello ragionevole di
diligenza nel verificare che le proprie attività non siano causa,
magari dall’altra parte del Pianeta, di centinaia di migliaia di
vittime?
Le imprese dovrebbero mettere in piedi sistemi di verifica in
cinque tappe:
1) stabilire un sistema di controllo dei minerali sin dalla loro
miniera di origine.
2) Identificare e valutare i rischi relativi alla catena di approvvigionamento, e più specificamente il rischio che essa apporti
un finanziamento a gruppi ribelli o unità militari.
3) Individuare e mettere in atto delle strategie per far fronte ai
rischi identificati.
4) Permettere inchieste indipendenti sul modo con cui le imprese
applicano la diligenza ragionevole;
5) Divulgare pubblicamente le misure prese dalle imprese, comprese la loro valutazione dei rischi e i risultati delle inchieste
indipendenti.
I governi del mondo intero, secondo Ocse e Nazioni Unite, devono mettere in pratica due procedure per rinforzare la propria
strategia di diligenza ragionevole. La prima consiste nell’integrare le norme dell’ONU e dell’OCSE nella loro legislazione per
renderle obbligatorie. La seconda è la creazione di un sistema
solido e indipendente di controllo sulla reale applicazione delle
norme ONU/OCSE da parte delle imprese.
A che punto siamo in Europa, dove importiamo circa il 25 per
cento di stagno, tungsteno e tantalio, e circa il 15 per cento d’oro che circolano nel mercato globale? Su circa 880.000 imprese
dell’UE utilizzano minerali sensibili, la proposta di Regolamento
presentata nel marzo 2014 dalla Commissione europea riguarderà
solo i 400 principali importatori che riforniscono le aziende di
telefonia mobile, le case automobilistiche e le aziende aerospa-

Se fossimo
ancora a scuola le
imprese europee
sarebbero
confinate
stabilmente
dietro la lavagna.

ziali. La Commissione propone che quei 400 importatori accettino
volontariamente di sottoporsi ad audit che permettano loro di
acquisire la certificazione che la loro catena di fornitura non ha
finanziato la violenza. Al momento, però, la stessa Commissione
stima che solo il 20 per cento delle fonderie e il 40 per cento delle
raffinerie effettui azioni di “diligenza ragionavole” sulla propria
catena di fornitura.
Se fossimo ancora a scuola, e fossimo in queste condizioni, le
imprese europee insomma sarebbero confinate stabilmente dietro
la lavagna, nonostante la maestra abbia fatto tutto il possibile
per voltarsi dall’altra parte.
(monicadisisto@gmail.com) *vicepresidente dell’associazione Fairwatch,
insegna Modelli di Sviluppo Economico alla Pontificia Università Gregoriana •

NEL TUO
CELLULARE C’È
LA GUERRA
Monica Di Sisto

Q

uando guardi il tuo telefono perché
ti scatti un selfie, guardi la foto di un
tuo amico, partecipi a un social, giochi
o più, banalmente, fai una chiamata abbastanza urgente, c’è una cosa che non vedi.
Non vedi che dentro al tuo telefono, al tuo
Ipad, al tuo computer, fondamentale per il
tuo lavoro e la tua vita quotidiana, c’è una
guerra. Anzi tante guerre. Non le vedi perché
forse non sai che per far funzionare tutti i
tuoi gadget c’è bisogno del tantalio, della cassiterite, della wolframite: minerali sconosciuti,
nascosti nei loro chip e nei loro componenti, che
arrivano da zone di aspri conflitti armati, e ne sono
essenzialmente le cause dirette. Forse non sai, ad
esempio, che oltre il 60% dei giacimenti planetari di
coltan, minerale dal quale si estrae il tantalio, ad esempio,
sta in Repubblica Democratica del Congo, ed è considerato
la causa diretta dell’ultradecennale conflitto in corso.
Tuo diritto sarebbe, almeno, saperlo. Esistono ormai molte esperienze di tracciabilità di questi minerali controversi. L’idea che
un gadget innocuo sia il motivo per cui centinaia di migliaia di
persone in tutto il mondo sono state armate e mandate al macello,

potrebbe spingerti a preferire che l’oggetto che porti in tasca oggi
inconsapevolmente, magari domani sia di una marca diversa,
perché l’impresa che hai scelto ha utilizzato solo materie prime
tracciabili, cioè che arrivano da un mercato controllato, da aree
non coinvolte da conflitti, da produttori non collusi con i signori
della morte.
L’Europa - sotto la pressione di centinaia di associazioni che lavorano sui diritti umani, di gruppi di consumatori, ma anche di
organizzazioni di migranti e rifugiati che hanno dovuto lasciare i
loro Paesi per colpa di questi interessi molto più grandi di loro - ha
accettato di far partire un percorso per arrivare a un regolamento che porti a tracciare i minerali di guerra. Il testo proposto nel
marzo 2014 dalla Commissione europea è molto insoddisfacente.
S’immagina, infatti, di istituire un sistema di autocertificazione per
gli importatori comunitari di stagno, tantalio, tungsteno e oro, che
contribuisca a ridurre il finanziamento dei gruppi armati e delle
squadre della morte, attraverso pratiche di approvvigionamento
responsabili delle imprese dell’UE.
Le imprese europee, però, non sarebbero obbligate a non comprare
minerali insanguinati, ma solo invitate a farlo: l’adesione ai protocolli, infatti, sarebbe del tutto volontaria e a carico dei cittadini
capire se il prodotto che compra sia o meno responsabile. Non
verrebbe, poi, chiesto di autocertificarsi a tutte le imprese interessate da questo mercato a rischio. Sarebbero invitati a farlo solo
gli importatori, cioè 300 commercianti, 20 raffinatori / fonderie e
circa 100 produttori di componenti in tutta Europa. Che sarebbero
tenuti a dichiarare dove sia stata fatta l’estrazione, il commercio
e la fusione dei minerali. I fabbricanti o gli importatori di elettronica, telefoni cellulari, automobili, macchine, gioielli fatti di quei
minerali, invece, non dovrebbero dichiarare niente, e tutto ciò
che non fosse stato trasformato in Europa, cioè una gran parte dei
prodotti in commercio, soprattutto quelli più diffusi, rimarrebbe
a rischio. Sarà proprio il 2015 l’anno decisivo per capire se avremo
delle regole, e se saremmo riusciti, insieme, a farle diventare meglio
di come potrebbero essere oggi.
(monicadisisto@gmail.com) •

A CHE PUNTO SIAMO
Donata Frigerio

LA PROPOSTA DI LEGGE EUROPEA

Lo scorso 5 marzo 2014, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e per la Politica di sicurezza dell’Unione Europea, Catherine
Ashton, e il Commissario europeo per il Commercio, Karel De
Gucht, hanno proposto una strategia europea per bloccare, mediante un apposito regolamento, i guadagni illegali causati dallo
sfruttamento delle miniere in zone di conflitto e probabilmente
destinati a finanziare l’acquisto di armamenti.

Bisogna ridurre
la possibilità
che i gruppi
armati ricorrano
al commercio
illegale di
minerali e oro in
in zone di
conflitto.

Frutto di consultazione pubblica, analisi d’impatto e di ampie
consultazioni condotte presso l’OCSE, le imprese, la società civile
e le istituzioni dei paesi produttori, la strategia risponde a una
risoluzione del Parlamento europeo del 2010, che chiedeva all’UE
di proporre una legge ispirata a quella degli Stati Uniti (DoddFrank). La strategia mette a fuoco tre temi principali:
- ridurre la possibilità che i gruppi armati ricorrano al commercio
illegale di stagno, tantalio, tungsteno e oro in zone di conflitto;
- migliorare la capacità degli operatori comunitari, soprattutto a
valle della filiera di approvvigionamento, nel rispettare i requisiti
esistenti circa il dovere di diligenza ragionevole;
- ridurre le distorsioni dei mercati mondiali, per i suddetti quattro minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio,
che avvengono in questo periodo, per esempio, nella regione
africana dei Grandi Laghi.
La proposta si basa su due principi fondamentali: agevolare le
aziende che desiderano procurarsi i minerali in modo responsabile e incoraggiare il commercio lecito, presentando un progetto
di regolamento che istituisca un meccanismo europeo di autocertificazione per gli importatori europei, su base volontaria.
Il regolamento richiederà, alle imprese europee che importano stagno, coltan, tungsteno e oro, di esercitare il “dovere di
diligenza”, controllando e amministrando i loro acquisti e le
loro vendite conformemente alle cinque fasi definite dall’OCSE
nella sua Guida sul dovere di diligenza. Gli importatori europei
potranno garantire filiere d’approvvigionamento “pulite”,
nello svolgimento di transazioni legali, con operatori che
agiscono in paesi colpiti da conflitti.
Il progetto di regolamento prevede misure che ne
facilitino l’adesione e incoraggino le imprese europee a dar prova di diligenza nella loro catena di
approvvigionamento, anche attraverso:
- incentivi concernenti gli appalti pubblici per le
aziende che vendono telefoni cellulari, stampanti e computer, contenenti stagno, tantalio,
tungsteno e oro;
- sostegno finanziario, riconoscimento e visibilità alle piccole e medie imprese, per incoraggiarle a esercitare il dovere di diligenza,
e all’OCSE, per continuare a svolgere le sue
attività di sensibilizzazione e di rafforzamento
delle capacità;
Con più di 400 importatori di stagno, coltan,
tungsteno e oro, l’Unione Europea (UE) costituisce uno dei più grandi mercati di questi minerali
e metalli. Attualmente, solo il 18% delle fonderie
europee applica il dovere di diligenza per lo stagno,
il tantalio e il tungsteno, mentre circa l’89% delle
raffinerie d’oro europee è impegnato in programmi sul
dovere di diligenza.

LA POSIZIONE DI EURAC

EurAc, Rete Europea per l’Africa Centrale, è una rete di 38 organizzazioni appartenenti alla società civile di 12 paesi europei e si
occupa delle relazioni tra l’Unione Europea e l’Africa Centrale (in
particolare Burundi, RDCongo, Ruanda). Mentre la Commissione
Europea pubblica un progetto di regolamento per incoraggiare

un approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da
zone di conflitto, EurAc ritiene che questa proposta non sia una
risposta sufficiente per mettere fine alla commercializzazione,
sul mercato europeo, di minerali che servono a finanziare gruppi
armati attivi in Africa centrale, e in particolare nella Repubblica
Democratica del Congo (RDCongo).
Secondo EurAc il progetto di regolamento europeo sul tema
dei “minerali da conflitti” è troppo “timido” per poter rompere
i legami tra conflitti e risorse naturali dell’est della RDCongo.
EURAC rileva che, con questa proposta, l’UE si colloca ben al di
sotto degli standard legali attualmente esistenti a livello internazionale. «La proposta non contiene alcuna misura obbligatoria
per le imprese, il che lascia pensare che la Commissione è più
preoccupata per gli interessi economici che per le popolazioni
che, da diversi anni, subiscono il martirio nell’est della RDCongo»,
protesta il vicepresidente di EURAC, Joakim Wohlfeil.
Inoltre, le misure volontarie proposte dalla Commissione sono
indirizzate alle imprese che importano, sul mercato europeo,
minerali grezzi o elaborati di stagno, coltan, tungsteno e oro e
non alle imprese che li commercializzano presso i consumatori,
sotto forma di prodotti finiti.
Pertanto, questi provvedimenti rischiano di essere applicati solo
da un numero limitato di aziende coinvolte nell’approvvigionamento europeo di minerali provenienti dall’Africa centrale.

LE AZIONI E LE LEGGI IN USA

Il commercio dei minerali estratti non sempre in modo ortodosso
è andato di pari passo con il commercio illegale di armi, per perpetrare l’insicurezza e lo sfruttamento economico delle miniere.
A causa della pressione data dall’opinione pubblica americana,
informata della connivenza tra minerali per la produzione di alta
tecnologia e rifornimento di armi a gruppi illegali, nel 2010, gli
Stati Uniti hanno approvato la legge Dodd-Frank, per la tracciabilità dei minerali utilizzati dalle industrie statunitensi. Questa
legge introduce il criterio della trasparenza nella filiera di
approvvigionamento dei minerali da parte delle aziende
produttrici di strumenti ad alta tecnologia, esigendo
dalle società che sono quotate in borsa negli Stati
Uniti e che utilizzano dei “minerali provenienti
da zone di conflitto” nelle loro attività produttive, di dichiarare l’origine di tali minerali e di
effettuare un adeguato dovere di diligenza.
Secondo le disposizioni di questa legge, le
imprese interessate devono presentare,
alla US Securities and Exchange Commission, un loro rapporto annuale che è reso
pubblico.
Solo il 12% delle società quotate nelle borse
europee e non direttamente soggette alla
legislazione statunitense fanno riferimento, sui loro siti web, a minerali da conflitto. Tuttavia, tra 150.000 e 200.000 imprese
dell’UE - per lo più operatori a valle - sono
coinvolte nelle filiere delle 6.000 imprese quotate in borsa negli Stati Uniti e toccate dalla
legge Dodd-Frank. Quindi c’è già, anche se non
conosciuta e valorizzata, una base di controllo,

La proposta UE
non è sufficiente
per mettere fine
alla commercializzazione, sul
mercato europeo, di minerali
che servono a
finanziare gruppi
armati attivi.

La legge Usa
introduce il
criterio della
trasparenza dei
minerali, esigendo
dalle imprese
di dichiararne
l’origine e di
effettuare un
adeguato dovere
di diligenza.

seppure indiretto, in Europa.
Tuttavia, nel caso specifico della Regione dei Grandi Laghi, la
legge Dodd-Frank ha funzionato come deterrente nei confronti
dei minerali prodotti nella Regione, indipendentemente dal
fatto che siano estratti in modo legale o meno. Alcune imprese
interessate hanno preferito adottare una strategia senza rischi
e si sono orientate verso altre miniere, a volte addirittura fuori
dell’Africa. I minerali “non insanguinati” di questa regione difficilmente riescono ad essere immessi nei mercati degli Stati
Uniti o dell’Unione europea e sono spesso scambiati al di sotto
dei prezzi di mercato. La perdita di commercio significa anche
perdita dei mezzi di sussistenza per le popolazioni locali, in un
ambiente dove le opportunità di lavoro alternative sono scarse, in
particolare nel caso dell’estrazione artigianale e su piccola scala.

LE AZIONI DELLA CIRGL PER I GRANDI LAGHI

La Conferenza Internazionale per la Regione dei Grandi Laghi
è una istituzione sovranazionale composta di 11 Stati che costituiscono “convenzionalmente” la Regione dei grandi laghi
(RDCongo, Repubblica centrafricana, Angola, Burundi, Congo,
Ruanda, Sudafrica, Sudan del Sud, Uganda, Zambia, Tanzania)
Nel 2010, i capi di Stato e di governo membri della Conferenza
Internazionale per la Regione dei Grandi Laghi (CIRGL) d’Africa
si sono impegnati a combattere lo sfruttamento illegale delle
risorse naturali ed hanno approvato un’iniziativa regionale sulle
risorse naturali comprendente sei strumenti di lavoro: l’adozione
di un meccanismo di certificazione regionale, che certifichi la
provenienza del minerale da miniere legali, l’armonizzazione
delle legislazioni nazionali sul tema, una banca dati regionale
sui flussi dei minerali da uno Stato all’altro, la formalizzazione
ed il riconoscimento del settore minerario artigianale, la promozione dell’EITI e l’istituzione di un meccanismo di controllo
sul commercio dei minerali. L’iniziativa regionale ha portato alla
promulgazione, da parte della RDCongo e del Ruanda, nel 2012,
di una normativa che stabilisce i requisiti del dovere di diligenza per i loro operatori, sulla base della Guida dell’OCSE. Altri
paesi della Regione dei Grandi Laghi hanno iniziato ad attuare
il quadro della CIRGL Ogni paese membro dovrebbe avere una
legislazione conforme al manuale di certificazione della CIRGL,
formare il personale per garantire tale certificazione, organizzare
i minatori artigianali in cooperative e aiutarli a produrre di più
e meglio. Ma la data limite di fine 2012 fissata per l’attuazione di
questi punti non è stata rispettata. Nonostante alcuni progressi,
c’è ancora molta strada da percorrere.
Il 1° marzo 2014, a Goma, è stato lanciato un sistema di tracciabilità dei minerali denominato Initiative Supply Chain (ITSCI).
D’ora in poi, prima di essere esportati, la cassiterite e il coltan
saranno etichettati presso il sito di estrazione. Finora, però,
solo 17 siti minerari sono stati riconosciuti come legali
(bollino verde) con decreto ministeriale. Altre decine di
siti non sono ancora stati convalidati. Alcuni di questi
siti sono ancora classificati con bollino giallo e altri
con bollino rosso (attività vietata), perché si trovano
in zone occupate da gruppi armati e non possono
ancora usufruire del sistema di tracciabilità.
(chiamafrica@gmail.com) •
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luglio

la fase di lavaggio dei minerali grezzi.
Eliminate le impurità, la parte preziosa
viene nuovamente caricata in sacchi di tela
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agosto

una volta ripuliti, i minerali sono trasportati
a spalla alla città di Rubaya
che dista alcuni chilometri
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settembre

i portatori arrivano a Rubaya,
piccolo avamposto minerario
da cui partono due volte a settimana
camion pieni di minerali preziosi
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ottobre

desolante vista della strada principale di Rubaya. La città
originariamente ospitava 10mila persone: oggi, a causa degli
scontri che continuano ad insanguinare le montagne del Masisi,
si sono aggiunti altre 30mila sfollati. Per molti di loro l’unica
possibilità per sopravvivere è lavorare nella miniera di Mudere
REGIONE DEL NORD KIVU, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

lun

MINERALI

MINERALI

CAMPAGNA PER LA TRACCIABILITÀ www.mineraliclandestini.org

CAMPAGNA PER LA TRACCIABILITÀ

CLANDESTINI

CLANDESTINI
www. m i n e ra l i c l a n d e st i n i .o rg

mar

mer

gio

VEN

sab

dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2015

novembre

i Nyatura pattugliano incessantemente la città:
non ricevendo un salario dallo Stato,
questi miliziani taglieggiano e terrorizzano la popolazione civile
con soprusi, esecuzioni sommarie e stupri
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dicembre

un camion pieno di minerali preziosi è pronto a partire da
Rubaya alla volta di Goma, la città principale al confine con il
Ruanda. Ogni carico è scortato da soldati armati per prevenire
gli assalti da parte di predoni
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APPUNTI DI VIAGGIO

Abbiamo visto nella pagine precedenti che l’estrazione e la commercializzazione di minerali preziosi o
rari è spesso all’origine di guerre, di sfruttamento, di negazione dei diritti più elementari. Nello stesso
tempo abbiamo avuto modo di comprendere che, attraverso i prodotti finiti, questi stessi materiali entrano nella nostra vita. A questo punto siamo personalmente coinvolti. Perché - nei fatti - attraverso l’uso
e il consumo di strumenti, diventiamo complici di crimini e tragedie. Qui di seguito vogliamo suggerire
alcune azioni e comportamenti e alcune linee di lavoro della campagna che stiamo lanciando. Ma si
tratta di “appunti di viaggio” non definitivi.

1

IL CONSUMO CRITICO E RESPONSABILE

2

COMPRARE SOLO QUANDO È NECESSARIO

3

IL RICICLO DELL’USATO

4

SCEGLIERE I PRODOTTI CHE SIANO IL PIÙ POSSIBILE CERTIFICATI

Diventando “consumattori” più che consumatori. Ogni volta che entriamo in un negozio, attraverso
le cose che compriamo, diciamo Sì o No non soltanto ad un prodotto, ma a tutto ciò che ha contribuito
a farlo arrivare sugli scaffali della spesa.
La cosiddetta “società dei consumi” ci stimola in continuazione all’usa e getta. Rende superati nel
giro di poco tempo i prodotti per spingere a consumare sempre di più. Prima di acquistare un nuovo
prodotto, soprattutto quando si tratta di strumenti elettronici, occorre farsi alcune domande: mi serve
davvero? Il prodotto che ho deciso di cambiare è davvero superato? Oppure ho deciso di cambiarlo solo
per seguire l’ultima moda o per uno status symbol? Quante funzioni dell’apparecchio usiamo davvero,
al punto di non poterne fare a meno?
Se consapevolmente decidiamo di cambiare un apparecchio elettronico, mentre quello vecchio è
ancora funzionante, è necessario che il vecchio venga riciclato, rivenduto o regalato. La vita media di
un cellulare è abbastanza breve ora, il costo di una riparazione è divenuto quasi superiore a quello di
un nuovo acquisto. Resistiamo alla tentazione di gettare il vecchio, ma se ne siamo costretti preoccupiamoci di trovare un luogo idoneo dove gettarlo. Possibilmente in uno dei punti di raccolta dei vecchi
apparecchi, che verranno poi smembrati per recuperarne le materie preziose.
Fra i criteri di scelta di ogni prodotto non deve esserci soltanto la sua funzionalità, la linea estetica
ecc. ma anche la scelta dei materiali utilizzati e la loro provenienza. Ci sono infatti aziende che si sono
impegnate e si stanno impegnando a utilizzare prodotti non insanguinati. Premiamo queste con i nostri
acquisti. La campagna che stiamo lanciando cercherà di dare informazioni precise sui singoli prodotti
e le singole imprese.

5

AZIONE DI LOBBY PER CHIEDERE AI PRODUTTORI L’UTILIZZO DI MATERIALE “ETICO”

Denunciando consapevolmente, quindi informandosi, i legami tra i materiali utilizzati e il rispetto
dei diritti. Chiedendo conto alle imprese della provenienza dei materiali utilizzati. Coinvolgendo gli stessi
lavoratori delle imprese interessate perchè essi per primi, anche attraverso lotte sindacali, pretendano
l’uso di materiali certificati.

6

LOBBY POLITICA

7

STARE DALLA PARTE DELLE VITTIME

Saranno preparate nel più breve tempo possibile, proposte di risoluzione per i parlamenti nazionali e per il parlamento europeo perché richiedano una legislazione chiara e inequivocabile per arrivare
all’obbligo di tracciabilità per i minerali degli apparecchi elettronici. Si prepareranno anche risoluzioni
per consigli comunali e regionali, in appoggio alla campagna stessa.
Occorre che la campagna che stiamo promuovendo tenga conto delle ricadute sull’anello più debole
della catena, i minatori. La campagna deve servire a migliorare anche le loro condizioni di vita, senza
che essi corrano il pericolo di perdere il loro lavoro. Per questo la campagna privilegerà il cambiamento
in positivo in una sorta di boicottaggio al contrario, in cui si sottolineano e premiano i virtuosi piuttosto
che minacciare i “viziosi”.
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