
I tre inganni (o il circolo della schiavitù)



Africa,

Congo, 

guerra,

coltan…

cosa 

hanno a 

che vedere 

con me?



Cos'è il Coltan?

• Una sabbia nera leggermente 
radioattiva

• E’ composto da due minerali: 
columbite e tantalite

• E' molto raro in natura

• E' una risorsa strategica, per lo 
sviluppo delle tecnologie digitali

• Viene usato nei condensatori di 
piccolissime dimensioni

Col + tan = coltan



A Cosa serve il coltan?
Alla fabbricazione di:
- smartphone
- giocattoli elettronici 
- tablet
- macchine fotografiche 
- videocamere
- televisori al plasma 
- console per videogiochi 
- computer portatili
- GPS
- MP3 e MP4
- satelliti 
- armi teleguidate
- razzi spaziali 
- missili…



Giacimenti di coltan nel mondo

• Brasile 5%

• Thailandia 5%

• RD Congo 80%

• Australia 10%



Chi trae guadagno dal coltan?

Tutte le multinazionali 

e le corporation 

che producono 

l’high tech



Andiamo in una miniera...



Come si estrae il coltan?





Il minatore del coltan

Un buon lavoratore

può produrre un chilo

di coltan al giorno.

Il guadagno di un lavoratore

medio congolese è $ 10 al

mese, mentre un lavoratore

del coltan, se non è uno

schiavo, guadagna da $ 10 a

$ 50 alla settimana.

Il boom recente della tecnologia ha fatto schizzare

il prezzo del coltan a 500 dollari al chilo.

Aziende blasonate se lo contendono.



Chi lavora nelle miniere?

• Giovani agricoltori e allevatori che lasciano i loro 

campi causa i saccheggi dei soldati

• Sfollati di guerra

• Prigionieri di guerra in schiavitù

• Migliaia di bambini che possono facilmente

infilarsi nelle strette gallerie.

Le miniere sono sempre sorvegliate dai

soldati di una o l'altra fazione in lotta.



Quali conseguenze?
• Migliaia di bambini

soldato

• Stupri di guerra

• Centinaia di migliaia di

sfollati da case e terre

• Più di 8 milioni di morti

in 15 anni.

Conosci altre guerre

attuali così devastanti?

Ne hai sentito parlare al

telegiornale?



Altre conseguenze...

- Campi profughi dove 
manca ogni cosa

- Abbandono scolastico

- Epidemie mortali

- Abuso di droghe

- Fame e miseria...

...nel Paese più 
ricco del mondo



Conseguenze ambientali

• Per estrarre il coltan sono 

stati invasi i parchi nazionali.

• Inquinati i corsi d'acqua

• L'erosione del suolo provoca 

frane, soprattutto in miniera

• Distruzione di flora e fauna 

uniche al mondo

• La popolazione degli 

elefanti è scesa dell'80%.

• La popolazione di gorilla

è diminuita del 90%.



Chi finanzia il conflitto?
• Un rapporto dell’ONU ha 

portato alla luce lo 
sfruttamento delle risorse 
naturali del Congo.

• Riporta che Ruanda, 
Uganda e Burundi sono 
coinvolti nel traffico di coltan
in Congo e che utilizzano i 
profitti generati per 
continuare la guerra.

• Si stima che l'esercito 
ruandese ha ricevuto almeno 
250 milioni dollari in 18 mesi 
dalla vendita di coltan, anche 
se il Ruanda non ha coltan.

Tutti i Paesi coinvolti nel 
conflitto negano di avere 
sfruttato le risorse 
naturali del Congo.

I Paesi Occidentali coprono 

le loro multinazionali.



Video: RAI 5 – La Terra vista dal cielo (2012)



La guerra in Congo si fa 

solo per il coltan?

Quanti e quali minerali 

preziosi sono presenti in 

uno smartphone?





Questo è il primo inganno:

L'high tech è composto da 

materiali estratti ad un 

costo umano ed ambientale 

intollerabile



Non sapevamo cos'era il coltan…

Sappiamo cos'è Foxconn?



Foxconn International Holdings Ltd è la più grande produttrice

di componenti elettrici ed elettronici del mondo, e produce 

principalmente per Amazon.com, Apple, Dell, HP, 

Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Samsung, Sony, 

BlackBerry. L'azienda ha fatto installare delle reti antisuicidi 

(sotto le finestre dei dormitori), perché tra il 2010 e il 2013, 24 

operai si sono lanciati dalla finestra. (fonte Wikipedia)



Questo è il secondo inganno:

L'high tech è costruito 

ad un costo umano 

ed ambientale intollerabile



Non sapevamo cos'era il coltan né 

conoscevamo Foxconn.

Sappiamo cos'è 

l'obsolescenza programmata?



Il cartello Phoebus fu un cartello di diverse società 

costituito nel 1924, sciolto nel 1939, per il controllo 

della produzione e della vendita di lampadine. 

La costituzione del cartello è considerata un passo 

importante nella moderna storia dell'economia e 

dell'obsolescenza pianificata, il primo caso in cui un 

gruppo di aziende decise di accorciare 

deliberatamente la durata di vita di un prodotto. 

(Fonte Wikipedia)

Membri del cartello

General Electric Company

Tungsram

Compagnie di Lampes

OSRAM

Philips

Durata stabilita 

delle lampadine: 

1.000 ore



«Nel giugno di ogni anno la cittadina di Livermore, in 

California, festeggia il compleanno della sua storica 

lampadina, installata nel 1901 nella caserma dei vigili del 

fuoco e rimasta accesa da quell’anno praticamente senza 

sosta. Fu un vero e proprio evento quando nel 1976 questa 

lampadina venne spenta per ben 23 minuti, per essere 

trasferita con tutti gli onori nella nuova sede dei pompieri» 
(Andrea Canfora, Fatti per non durare, Terranews, 24 ottobre 2011)



Questo è il terzo inganno:

L'high tech è costruito 

per durare poco 

Non troppo poco perché il consumatore non 

deve perdere la fiducia nel prodotto, quel 

che basta per indurrlo a ricomprarlo.

Ma c'è ancora una sfumatura...



...è l'obsolescenza percepita

La TV funziona, ma ci sono i mondiali di calcio e ci 

sono offerte nei negozi… Ne compro una nuova!

Lo smartphone funziona, ma non posso scaricare le 

app che usa il mio collega… Ne compro uno nuovo!

C’è il modello nuovo di consolle di videogame e non 

posso usare i nuovi giochi… Ne compro una nuova!

I produttori dell'high tech (e non solo) spendono di più 

in pubblicità che in produzione! Un motivo ci sarà. 

L'obiettivo e farci sentire inadeguati, fuori moda,

obsoleti se non acquistiamo i nuovi prodotti.



L'high tech non è ciò che 

la pubblicità ci presenta

Dietro alla sua immagine sfavillante 

nasconde morte e miseria,

avidità e cinici calcoli di 

massimizzazione del profitto.

E io? Cosa faccio?
Mi lascio ingannare....



...oppure faccio qualcosa?

Essere consapevoli per:

Denunciare questa realtà

Diffondere quello che so attraverso 
i social network e con il passaparola

Liberarmi dai condizionamenti e

cambiare stile di vita chiedendomi:

- Ho bisogno di un cellulare nuovo ogni anno?

- Ho bisogno di consumare così tanto?

- Posso aderire a una campagna di pressione?

- Posso organizzarne una con i miei amici?

- Posso scegliere apparecchi con garanzie etiche?

- Posso smaltirli correttamente a fine vita?



Per concludere...

uno “spot pubblicitario” 

e un invito all'impegno politico...

Mai sentito parlare di Fairphone?



...e di legge sulla tracciabilità?
Il 20 maggio del 2015 il Parlamento Europeo ha approvato

un emendamento alla proposta della Commissione

europea che introduce la tracciabilità obbligatoria per le

800.000 imprese dell'UE che utilizzano stagno,

tungsteno, tantalio e oro nella fabbricazione di prodotti di

consumo. Tali imprese dovranno informare su tutte le

misure prese per identificare e risolvere i rischi connessi

alla loro catena di approvvigionamento.

Una legge con molti pregi ma che esclude molti minerali

importanti che sono comunque causa di conflitti e violenze.



Ora tocca agli Stati membri esprimere la

propria posizione, per poi avviare i negoziati

fra i due co-legislatori (Parlamento e Consiglio

dell’UE).

Da qui l'impegno politico dei cittadini

consapevoli:

• Fare pressione per la ratifica dell’Italia

• Fare pressione sul Parlamento europeo

per l'inclusione nella legge di altri minerali

Grazie


