
 

In molte zone del mondo dilaniate da guerre, lo sfruttamento e il commercio delle risorse naturali permette a 

numerosi gruppi armati, colpevoli di gravissime azioni ai danni della popolazione, di finanziarsi. Minerali e 

risorse che finiscono nei beni di consumo, nei computer, nei cellulari, nelle nostre automobili... 

SONO I “MINERALI CONFITTIVI”

NON SOLO ORO

P
er risolvere questa dram-

matica situazione nel mar-

zo 2014 la Commissione 

Europea ha proposto un regolamen-

to con un giusto obiettivo: porre 

fine all’uso dei ricavi prove-

nienti dall’attività estrattiva 

per finanziare conflitti armati. 

Una proposta di legge che mira a 

rendere obbligatoria la trasparenza 

nel commercio delle risorse e assicu-

rarne l’acquisto responsabile. 

L’obiettivo annunciato è quello di 

rompere il legame tra risorse na-

turali e guerre in paesi dove muti-

lazioni, massacri, stupri, schiavitù 

e migrazioni di massa sono tra le 

sofferenze perpetrate ai danni della 

popolazione da parte dei gruppi ar-

mati che si finanziano per la mag-

gior parte attraverso le ricchezze 

del suolo, con grave violazione dei 

diritti umani.

Purtroppo il testo proposto 

dall’Unione Europea è insuf-

ficiente perchè non impone 

alle imprese di far luce sulle 

loro catene di acquisto, ma si 

accontenta di “incoraggiar-

le” su base volontaria. 

Inoltre, la Commissione Europea si li-

mita a quattro minerali (oro, stagno, 

tantalio e tungsteno) e dimentica 

che esistono tuttavia numerose al-

tre risorse minerarie nel mondo che 

contribuiscono alla violazione di diritti 

umani, come il rame, la giada e i ru-

bini in Birmania, ma anche il carbo-

ne in Colombia o ancora, i diaman-

ti, in Zimbabwe e nella Repubblica 

Centrafricana... 

Infine, il regolamento limita la sua in-

fluenza a sole 480 imprese europee. 

L’impatto sul territorio, quindi sulla 

popolazione, rischia di essere mini-

mo. Un’occasione fondamentale per 

i parlamentari europei che già stan-

no lavorando al testo, per continuare 

l’impegno rafforzando la proposta 

debole elaborata dalla Commissione. 

Tre le commissioni parlamentari par-

ticolarmente mobilitate per questo 

testo: Commercio Internazionale, 

Affari Esteri e Sviluppo. 
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D
a anni articoli, ricerche e 

film come il famoso “Blood 

Diamonds” con Leonardo Di 

Caprio denunciano come il commer-

cio illegale di minerali estratti dai pa-

esi poveri e con conflitti vada a van-

taggio dei signori della guerra locali 

e di commercianti senza scrupoli, a 

danno di bambini, donne e uomini ri-

dotti a lavorare come schiavi in asso-

luta mancanza del rispetto dei diritti 

umani.

Ma oltre al dramma conosciuto come 

“diamanti di sangue”, un’altra fron-

tiera dello sfruttamento umano e del-

le risorse ambientali ed energetiche 

è rappresentata dalle miniere di tan-

talio, elemento che, legato ad altri 

minerali dà origine ad una lega me-

tallica, coltan - come viene comune-

mente chiamato, indispensabile per 

il processo di miniaturizzazione dei 

telefoni cellulari. 

Il boom dei telefonini, la richiesta di 

coltan cresciuta vertiginosamente e 

l’innesco di meccanismi di estrazio-

ne e sfruttamento non troppo limpidi, 

hanno mosso le  associazioni uma-

nitarie di tutto il mondo a mobilitarsi 

e sensibilizzare sul come, non rius-

cendo a completare le richieste dei 

grandi produttori mondiali di telefonia 

mobile, le miniere controllate e pre-

esistenti di questo componente (atti-

ve principalmente al di fuori del conti-

nente africano) siano state affiancate 

da altre situate nel cuore dell’Africa: 

precisamente in Congo, unica nazio-

ne ad avere riserve di tantalio utilizza-

bili nell’immediato.

Il coltan congolese è estratto da una 

massa di  minatori improvvisati che 

scavano il terreno con strumenti di 

fortuna per tirare fuori la preziosa sab-

bia e portarla a spalla fino ai centri di 

raccolta da dove verrà poi trasferita 

in Rwanda, il principale mercato di 

questo prezioso bene. Il problema 

consiste nella presenza di gruppi 

criminali e para-militari che, fiutando 

il business milionario del tantalio, si 

sono avvicendati nella gestione delle 

miniere presenti nel paese africano, 

area già stremata da conflitti interni, 

sfruttando le pessime condizioni di 

vita delle comunità locali e riciclando 

i soldi ottenuti dalle vendite dei mi-

nerali in attività di guerriglia. Oltre a 

questi drammatici problemi, emer-

gono ulteriori implicazioni dannose 

come, per esempio, il bisogno di sfa-

mare la massa di minatori disperati 

che induce i cacciatori, stipendiati 

dalla gestione delle miniere, a ster-

minare la fauna selvatica dei parchi 

nazionali della zona.  

Insomma, utilizzando un’espressione 

forte possiamo dire che dopo i 

“blood diamonds” il business ha crea-

to i “blood phones”.

Da  BLOOD DIAMONDS a BLOOD PHONES
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«Noi, leader Cattolici di tutto 

il mondo ci appelliamo all’UE 

perché ponga fine a tutto 

ciò».

S
ono 125 i Vescovi Cattolici che 

si sono riuniti in un Appello 

senza precedenti, firman-

do un Documento perché le norme 

dell’Unione Europea siano più vinco-

lanti, coerenti, trasparenti e rispetto-

se dei diritti umani.  Il Documento è 

stato proposto a livello internazionale 

da CIDSE* e, anche grazie alla risolu-

ta volontà di FOCSIV e dei suoi Soci 

nel sostegno della Campagna e nel 

coinvolgere le diocesi in questa lot-

ta morale e politica, cinque Vescovi 

italiani  hanno sottoscritto l’Appello:

Monsignor Domenico Cancian, 
Vescovo della Diocesi di Città di Castello e 
delegato CEU alla Commissione Missionaria  
tra le Chiese, 

Mons. Rosario Gisana, 
Vescovo della Diocesi di  
Piazza Armerina,

 Mons. Paolo Giulietti, 
Vescovo ausiliare di Perugia  
(Città della Pieve), 

Mons. Francesco Montenegro, 
Cardinale e Arcivescovo di Agrigento,  
 

Mons. Calogero Peri, 
Vescovo della Diocesi di Caltagirone.

Sono sedici le organizzazioni di sviluppo cattoliche di Europa e Nord Ame-

rica, ispirate a valori cristiani condivisi, che si sono unite sotto l’ombrello 

della CIDSE allo scopo di promuovere la giustizia globale e la solidarietà.

www.cidse.org     www.focsiv.it
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L
a sofferenza delle popolazioni per gli abusi 

di gruppi armati e forze militari, che con-

trollano il commercio del rame, dei diamanti 

o di altre risorse preziose, non è diversa da quella 

legata al commercio dello stagno, del tantalio, del 

tungsteno e dell’oro. 

(dall’Appello dei Vescovi)

ZIRCONI

Dietro queste gemme, nel Nord-Est della Cambogia, 
centinaia di uomini donne e bambini per sopravvivere 
scavano ogni giorno nella terra alla ricerca degli zirconi 
blu, considerati i migliori del mondo. 

Le prime gemme si trovano a circa sei metri 
di profondità. 
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«L’economia, come indica la parola stessa, dovrebbe essere l’arte di gestire in maniera appropriata la nostra casa 
comune, la quale è costituita dal mondo intero. Ogni decisione economica significativa presa in un luogo del 
pianeta ha ripercussioni in ogni altra parte. Perciò, nessun governo può agire senza riguardo verso la comune 
responsabilità». (Papa Francesco: Evangelii Gaudium 206, 2013)

DOCUMENTO DEI VESCOVI: alcuni passaggi significativi

RISORSE E CONFLITTI

Di fronte alle drammatiche immagini di donne, uomini e bam-
bini colpiti quotidianamente da guerre e da conflitti in ogni 
parte del mondo, i cittadini vogliono avere la garanzia di non 
essere complici di un simile scempio. L’indifferenza di pochi, 
che ignorano le proprie responsabilità per il dolore degli altri, 
minaccia la nostra comune dignità umana. 

Per porre fine a tutto questo, abbiamo urgente bisogno 
di regole nuove in modo da assicurare che il frutto della 
generosità creatrice del Signore non venga messa al ser-
vizio di un cieco consumismo votato alla distruzione della 
vita. Le risorse del pianeta debbono essere gestite con 
saggezza da bravi custodi e fattori, capaci di garantire 
l’integrità morale del mercato globale a tutte le persone 
che si trovano ai due estremi delle catene commerciali che 
ci uniscono. 

«Noi amiamo questo magnifico pianeta sul quale ci ha 
messo Dio, e amiamo la famiglia umana che lo abita, con 
tutte le sue tragedie e battaglie, le sue speranze e aspirazio-
ni, i suoi punti di forza e le fragilità. La terra è la nostra casa 
comune e siamo tutti fratelli e sorelle. Se è vero che il giusto 
ordine della società e dello stato è responsabilità della poli-
tica, la Chiesa non può e non deve rimanere ai margini della 
lotta per la giustizia». 
(Papa Francesco: Evangelii Gaudium 183, 2013) 

(…) Ovunque sia possibile, la Chiesa è a fianco dei poveri, 
e lavora per proteggere coloro che soffrono a causa della vio-
lenza, o per dialogare con coloro che possono essere d’aiuto 
nel porre fine agli abusi. 

Essendo una delle maggiori potenze commerciali del 
mondo, l’ Unione Europea importa una quantità notevole 
di materie prime dalle regioni in guerra. Attraverso le cate-
ne commerciali e di approvvigionamento, alcune compagnie 
europee si stanno rendendo complici dei conflitti e dei loro 
abusi, e la situazione è ormai diventata intollerabile. Gli Stati 
europei hanno il preciso dovere di fare ogni sforzo per assi-
curare condizioni di pace non solo entro i propri confini, ma 
in tutto il mondo. 

Questo è l’insegnamento in campo sociale della Chiesa 
Cattolica. 

(…) I governi, i cittadini, e gli uomini e le donne d’affari 
dell’Unione Europea devono perciò impegnarsi affinché le 
loro aziende gestiscano le risorse naturali della terra con 
maggiore senso di responsabilità. 

In questo senso, abbiamo accolto favorevolmente la 
proposta, presentata nel Marzo 2014 dalla Commissione 
Europea, per una nuova normativa comune basata su “una 
strategia responsabile per il commercio di minerali prove-
nienti dalle zone di guerra […] che ponga fine all’uso dei pro-
fitti delle miniere per il finanziamento di conflitti armati” …

 

Riteniamo che la nuova normativa europea potrà deter-
minare sensibili cambiamenti sulla condizione delle comunità 
sofferenti se verranno ulteriormente rafforzati i seguenti punti: 

Coerenza nella gamma delle risorse naturali prese in 
considerazione, la sofferenza delle popolazioni di Filippine, 
Zimbabwe, Myanmar e così via, per gli abusi di gruppi armati 
o forze militari che controllano il commercio del rame, dei 
diamanti o di altre risorse preziose, non è diversa da quella 
legata al commercio dello stagno, del tantalio, del tungsteno 
o dell’oro. 

Responsabilità condivisa da tutte le imprese interessa-
te, e per ogni fase della catena commerciale e di approvvi-
gionamento, sia che si tratti dell’azienda mineraria, che di 
quella importatrice, della fornitrice o della destinataria finale, 
purché si interessi di prodotti che utilizzano risorse naturali. 
L’inclusione delle aziende che rappresentano il cliente fina-
le della catena consentirà ai cittadini europei di esercitare 
un’influenza positiva sulle filiere di approvvigionamento e 
contribuirà a stabilire modalità etiche e solidali nella loro ges-
tione. In questo modo, l’espressione della loro vicinanza ed 
empatia per le persone che si trovano in situazioni di dispe-
rata violenza non verrà rinnegata. 

Un sistema obbligatorio di “dovuta diligenza” che 
segua le indicazioni delle buone pratiche delineate dall’ 
OCSE, in modo da verificare, valutare e rendere pubbliche le 
misure effettivamente adottate dalle imprese e utili a produrre 
senso di responsabilità. Essendo molti di noi testimoni diretti 
delle potenti dinamiche all’opera nelle regioni teatro di con-
flitti, ed impegnandoci costantemente nel dialogo con tutte 
le parti in gioco, possiamo assicurare che niente di meno ra-
dicale di questo sistema obbligatorio potrà cambiare il com-
portamento delle aziende e degli altri attori coinvolti. 

…Facciamo appello ai Governi e ai parlamentari eu-
ropei perché si facciano carico di questa sfida. 

«Il rispetto per la dignità di ciascun essere umano e la ri-
cerca del bene comune dovrebbero essere le principali pre-
occupazioni di ogni scelta economica. A volte, tuttavia, esse 
sembrano essere dei semplici riempitivi di discorsi politici 
senza alcuna visione, nè prospettiva di uno sviluppo genui-
no e integrale. Quante parole appaiono noiose per questo 
sistema! È fastidioso quando viene sollevata la questione 
etica, quando viene coinvolta la solidarietà globale, quando 
viene menzionata la distribuzione dei prodotti, quando ci si 
riferisce alla protezione del lavoro e alla difesa di chi non ha 
potere, quando si allude a un Dio che reclama maggiore im-
pegno per la giustizia. Altre volte questi temi sono utilizzati 
da una retorica che li avvilisce. Gli affari sono una vocazione, 
e persino una vocazione nobile, a patto che coloro che vi 
sono coinvolti siano proiettati verso sfide più alte nella vita; 
questo li aiuterà davvero a servire il bene comune, lottando 
per incrementare i prodotti di questa Terra e per renderli più 
accessibili a tutti». (Papa Francesco: Evangelii Gaudium 203, 2013)


