Bandiera della REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

CONGO tra miniere illegali,
sfruttamenti e guerre

La Repubblica Democratica del Congo
è uno Stato che si trova nell'Africa
centrale lungo la linea dell'equatore. È
un Paese molto esteso e possiede
molte risorse minerarie ed energetiche
quali diamanti, coltan, oro, rame,
cobalto, manganese, stagno, zinco,
carbone, uranio, petrolio, legno......
Questa ricchezza però ha provocato e
provoca tuttora molti morti, caduti in
sanguinose guerre per il controllo dei
commerci (anche illegali) delle materie
prime citate.

FORESTA TROPICALE NEL BACINO DEL CONGO
“La ricchezza di questa terra è una maledizione che da sempre attira i ladri di tutto il mondo. L'oro del Congo vola
via dalle miniere in elicottero, passa la frontiera di soppiatto, su piccole barche lungo i fiumi, in camion
clandestini, o nascosto nelle tasche dei contrabbandieri. Qualcuno se lo porta lontano e i congolesi vivono in
povertà. È un saccheggio silenzioso che va avanti da decenni e riguarda tutte le risorse naturali di cui il Paese è
ricchissimo. Quella del Congo è una delle più grandi frodi del mondo. Una ricchezza immensa i cui beneficiari
ultimi sono sempre gli stessi: noi occidentali, o meglio, la parte ricca della popolazione mondiale, che utilizza
questi metalli preziosi ottenuti a basso costo per fare profitti altissimi. Nel frattempo il Congo resta una delle
nazioni più povere e sottosviluppate del pianeta. Mentre tutti si arricchiscono per le ricchezze congolesi proprio il
Congo paga le spese di questa guerra.”
Nel bacino del Congo è contenuta una foresta tropicale enorme che si estende per sei Paesi (18% delle foreste
tropicali mondiali). Questa foresta ha un'importante influenza sul clima globale e il suo sfruttamento sta
diventando un problema per le popolazioni locali:
dipendono dalla selvaggina cacciata nel bosco e
dai semi e dalle bacche boschive ma anche dalla
pastorizia e dall'agricoltura. La foresta costituisce
una biodiversità unica al mondo e degli ecosistemi
strabilianti che vanno tutelati. Per questo devono
essere moderati i commerci di legna da ardere
tenendo presento dell'immenso patrimonio
paesaggistico e naturalistico congolese.

COLTAN, l'oro nero congolese
Il COLTAN è un metallo duro di colore nero che si trova per l' 80
% in Africa ed è una risorsa strategica in quanto è indispensabile
nella produzione di dispositivi elettronici e nell'industria
missilistica. Sulla faccenda del coltan congolese bisogna dire che
la sua estrazione è illegale per la maggior parte e i minatori sono
spesso bambini oppure prigionieri di guerra che sono obbligati da
soldati a entrare in cunicoli bui e stretti e a camminare per
percorsi molto lunghi trasportando pesanti carichi di coltan.
Oltretutto il coltan è un materiale radioattivo e quindi provoca
malattie tumorali mortali e impotenza sessuale; gli operai sono
inoltre sottopagati nello svolgere questo lavoro (0,22€/kg) e
lavorano molto duramente e in condizioni disumane. L'estrazione
provoca anche deturpamenti della fauna per nutrire gli
improvvisati minatori. Ma chi è l'artefice di tutto ciò? Le
multinazionali elettroniche che adoperano il coltan illegale nella
produzione dei loro telefoni, computer, televisori..., le quali sono
in combutta col governo (corrotto) e quindi possono agire senza
scrupoli della povera gente che lavora in queste “miniere” . Per
questo motivo non si possono fermare le guerre in Congo sui
possedimenti delle miniere di coltan che provocano milioni di
morti. LE MULTINAZIONALI SE LO CONTENDONO E COSI'
CONTENDONO ANCHE LA VITA DEI CONGOLESI. Ma questi
lavoratori non si possono ribellare? No perché non hanno le
capacità per farlo. Sono tutti analfabeti e quindi non conoscono i
loro diritti, poi lavorano solo per guadagnarsi il pane ogni giorno
(perciò se non lavorano non vivono) ed infine il loro governo è
venduto quindi sono in mano a degli sfruttatori solo assetati di
denaro che non pensano al benessere della popolazione. Adesso
le acque si stanno calmando con l legalizzazione di alcuni
processi di estrazione del coltan e con la creazione di prodotti
elettronici sostenibili.

“NON VOGLIO CHE IL MIO TELEFONINO SERVA A PAGARE UNA GUERRA”

NON PIU' BAMBINI MA STRUMENTI DI MORTE
usati per combattere, per uccidere ma anche per spiare i nemici, per
trasportare materiali, per fare da scudi umani...
L’attualità ci racconta di migliaia di bambini violati, rapiti, costretti ad uccidere, abusati, a cui viene rubata l’infanzia,
l’identità, il futuro. Negli ultimi anni, l‘intensificarsi e l’inasprirsi dei conflitti nel mondo hanno esposto i bambini ad
una incredibile violenza: vittime di rapimenti, torture, mutilazioni, vengono assoldati e indottrinati per diventare
feroci assassini, a cui non viene lasciata più scelta. E la diffusione del fenomeno è allarmante.
Reclutati per combattere guerre tribali infinite e violente, per una questione tutta di potere e accaparramento di
risorse naturali. Ogni anno, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), un esercito di bambini viene portato
via dalle proprie famiglie e trascinato in accampamenti nelle zone boschive del Paese. Lì, i bambini vengono
addestrati a diventare soldati disposti a tutto.

“Sono i bambini a combattere le guerre del mondo
contemporaneo? I conflitti attuali sono talmente
brutali da aver cancellato dalla coscienza, il valore
dell’infanzia e dell’inviolabilità dei più indifesi, i
bambini?”

FAIRPHONE: il cellulare etico con coltan legalizzato
Un nuovo smartphone che si dichiara “giusto”, sia nei confronti dei diritti dei lavoratori sia dell’ambiente. Di
fatto non lo è al 100%, ma ha grandi meriti e discrete attenzioni verso l'ambiente e il sociale. Dal punto di
vista tecnico, invece, non ha molto da invidiare a Samsung ed Apple.
Il nome la dice lunga: Fairphone. Letteralmente significa telefono “equo”, “giusto”. E la sua caratteristica
principale è, infatti, proprio quella di dichiararsi uno smartphone “responsabile”, nei confronti dei diritti
umani e dell’ambiente.

