
Africa pattumiera

Esaminando  i  materiali  utilizzati  durante  l’incontro  “Oltre  il  Colonialismo”,  tenutosi  il  3 
marzo 2013 presso il Liceo Einstein a Torino, siamo stati incuriositi dall’informazione che 
l’Africa  è  anche  luogo  dove  noi  europei  –  tra  gli  altri  –  smaltiamo  i  nostri  rifiuti  più  
pericolosi. 

Abbiamo così cercato di approfondire attraverso una ricerca in internet e ci siamo imbattuti  
in un articolo del 2011 di Pierluigi Natalia, il quale mette in luce come a scavare in Africa  
non si trovino solo preziosi e petrolio!

L'articolo è reperibile sul sito dell'Osservatore Romano, all'indirizzo:
http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer
%2FPrintDetail&last=false=&path=/news/internazionale/2011/095q11-Pattumiera-
Africa.html&locale=it

Vi si  legge che sotto pochi  palmi di  terra,  in quasi  tutti  i  Paesi costieri  del continente, 
giacciono milioni di tonnellate di rifiuti del Nord del mondo, in qualche caso pericolosi per  
radioattività o velenosità, sempre inquinanti e responsabili di devastazioni dell'ambiente. 

Non li  produce certo l'Africa: sono i Paesi ricchi a usare il  continente da un lato come 
miniera,  dall'altro  come discarica.  Di  conseguenza,  l'Africa  è  da  decenni  la  principale 
pattumiera del mondo industrializzato.

Il reato di trasferimento illecito di rifiuti è punibile al massimo con due anni di detenzione e 
con una multa fino a 75.000 euro, troppo poco per scoraggiare il fenomeno. 

Si legge ancora: "Il costo di trattamento dei rifiuti industriali, obbligatorio, è oneroso. È il  
motivo per cui un numero crescente di aziende tenta di inviarli verso l'Africa o verso l'Asia, 
dove tali materiali vengono poi sotterrati, oppure lasciati all'aria aperta, o trasformati, al  
costo di causare problemi di salute o di sicurezza". 
E'  quanto riferisce il  colonnello Jean-Louis Monteil,  dell’ufficio centrale per la lotta  agli  
attentati all’ambiente e alla salute pubblica (Oclaesp), un dipartimento della gendarmeria 
francese istituito nel 2004. 

Secondo dati dell'Oclaesp, in un anno i 27 Paesi dell'Unione Europea producono circa un 
miliardo  e  mezzo  di  tonnellate  di  rifiuti.  Il  costo  medio  dello  smantellamento  di  una 
tonnellata  di  rifiuti  industriali  è  di  400 euro, ma può lievitare in  base alla  componente  
tossica del materiale. Appare chiaro che le sanzioni previste dalla legge contro il traffico di 
rifiuti  sono  troppo  blande  per  costituire  un  deterrente,  e  spesso  ai  titolari  di  aziende 
conviene tentare lo scarico verso un qualche Paese in via di sviluppo - in Africa, ma anche  
in Asia, soprattutto in India e Pakistan - piuttosto che conformarsi alle severe legislazioni 
europee in materia di protezione dell'ambiente.

Paesi dove legislazioni e controlli sono carenti e dove dilaga la corruzione, sono diventati  
quindi sempre di più le destinazioni di questi scomodi carichi. Non è un fenomeno nuovo e  
nell'ultimo ventennio è cresciuto a dismisura. Basterebbe ricordare lo tsunami del 2006 
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nell'Oceano Indiano. Sulle coste africane l'onda di maremoto arrivò certamente con meno 
rilievo rispetto all'Indonesia e ai Paesi del subcontinente indiano e provocò quindi meno 
devastazioni.  Ma  in  Somalia,  per  esempio,  bastò  che  smuovesse  il  fondo  marino  e 
spazzasse  via  pochi  metri  di  spiagge  per  portare  allo  scoperto  un  ammasso  di  rifiuti 
industriali, chimici e nucleari. Un'indagine condotta all'epoca da organi di stampa - tra gli 
altri  il  quotidiano britannico "The Times"  e il  settimanale italiano "Famiglia  Cristiana"  - 
accertò  che  tra  quei  rifiuti,  presenti  da  almeno  vent'anni,  c'erano  scorie  di  uranio 
radioattivo,  cadmio,  mercurio  e  piombo  e  anche  materiale  chimico,  industriale  ed 
ospedaliero altamente tossico proveniente dall'Europa. E da allora non si è certo interrotto 
il traffico delle navi cariche di veleni che fanno rotta verso i porti somali. Sempre nel 2006, 
un  caso  emblematico  in  Costa  d'Avorio,  dove  furono  scaricate  illegalmente  sostanze 
tossiche causando circa 15 morti e migliaia di intossicati, attirò l'attenzione sul fenomeno, 
senza però fermarlo.

Ad aggravare il fenomeno ha contribuito anche la rivoluzione tecnologica informatica. 

L'Onu ha calcolato che ogni  anno si  producono cinquanta milioni  di  tonnellate di  rifiuti 
elettronici  in tutto il  mondo, ovvero più del  5 per cento di  tutti  i  rifiuti  solidi  urbani  del 
pianeta.  Anche in  questo caso,  la  loro destinazione è in prevalenza l'Africa.  Anzi,  per 
questo particolare tipo di rifiuti si è teorizzato persino che potessero costituire un donativo.  
Da più parti, infatti, si è sostenuto che quello che è vecchio in Occidente in realtà può  
essere è innovativo in Africa, cioè che materiale inutilizzabile nel nord del mondo, nei  
Paesi africani si trasforma in risorsa preziosa. In realtà, questa presunta beneficenza per 
aiutare lo sviluppo tecnologico dell'Africa si  è presto rivelata per quel  che è, cioè una 
truffa. Sotto la foglia di fico di qualche progetto che ha dato risultati (quasi sempre a opera 
di organizzazioni non governative senza fini di lucro) l'Africa è stata trasformata nella più 
grande discarica di computer a cielo aperto del Pianeta. Un'indagine di qualche anno fa 
dell'organizzazione non governativa Basel Action Network documentò che il 75 per cento 
del materiale elettronico che arriva in Nigeria non può essere riciclato e diventa agente 
inquinante. Ma quei rifiuti continuano ad arrivare. Il motivo, ovviamente, è che smaltirli nei  
Paesi ricchi costerebbe più del doppio che caricarli sui mercantili e scaricarli in Africa.

Questa lettura ci ha fatto riflettere sul problema dei rifiuti, di cui avevamo già parlato in 
classe, in una dimensione nazionale, in una riflessione che aveva seguito la visione del 
film “Gomorra” di Matteo Garrone, tratto dal libro di Roberto Saviano.

Abbiamo anche  affrontato  il  tema del  consumismo,  tratto  culturale  che  ci  fa  produrre 
continuamente nuovi rifiuti. Ci siamo detti che sarebbe bene non cambiare continuamente 
il cellulare e il pc ed evitare così di inquinare gravemente territori già poveri.

Infatti,  non solo  il  consumismo crea inquinamento  attraverso  i  rifiuti,  i  guasti  possono 
arrivare anche dalle risorse:  è il  caso ad esempio,  in  Congo,  del  coltan (o columbite-
tantalite,  il  minerale  da  cui  si  estrae  il  tantalio,  che  ha  assunto  grande  importanza 
nell’industria elettronica). Si tratta di un’enorme ricchezza del paese, che però finisce per 
arricchire  soltanto  gli  occidentali  e  crea  spopolamento  delle  campagne,  esodo  di  
popolazioni poverissime, sfruttate da gruppi armati. 

Siamo noi occidentali con la richiesta di questo materiale, senza il quale non si possono 
costruire le nuove tecnologie, a creare situazioni di vita inumane.

La  scoperta  della  questione  del  coltan  ci  ha  riportato  alla  responsabilità  del  nostro 
consumismo e delle logiche perverse del mercato, a cui spesso sta più a cuore il profitto 



della vita, e ci ha davvero permesso anche di riflettere sull’informazione. Se non mettiamo 
volontà nella ricerca, molte cose ci sfuggono, perché vengono lasciate sotto traccia, se 
non  nascoste.  Ma  noi  crediamo  che  si  debba  essere  attenti  anche  alle  fonti  di 
controinformazione per riuscire a capire come funziona il mondo.

Così abbiamo scoperto questi siti:

http://www.ilcanneto.org/2-notizie-varie/196-coltan-l-oro-bianco.html

http://www.disinformazione.it/coltan.htm

http://afrofocus.com/2013/04/21/coltan-tra-miniere-illegali-sfruttamento-e-violenze/

http://www.greenme.it/tecno/cellulari/9229-scandalo-coltan

per  lo  più  di  controinformazione  o  prodotti  da  organizzazioni  non  governative,  che 
cooperano con le popolazioni più povere di quella terra distrutta, dalla quale arrivano in 
Europa moltissimi richiedenti protezione umanitaria e asilo. 

Nella nostra sezione, alcuni anni fa, è stato iscritto un ragazzo figlio di un rifugiato che era 
dovuto  fuggire  dal  Congo  perché  era  un  attivista  dei  diritti  umani  e  denunciava  le 
ingiustizie, per cui aveva subito torture e anni di prigione. Quando ottenne la condizione di 
rifugiato in Italia ebbe la possibilità di lavorare e far venire qui il figlio. Quel ragazzo ci  
aveva raccontato tante cose di quella terra di cui noi non sapevamo nulla, perché il nostro 
libro  di  geografia  ci  aveva  taciuto  gli  aspetti  della  vita  quotidiana  in  dittature 
tremendamente violente.
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