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SIAMO “PRIVILEGIATI” E 
NON LO SAPPIAMO 

“La globalizzazione attraverso 
i diritti, non attraverso i 
mercati.” 
STEFANO RODOTÀ 
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UNA BREVE RIFLESSIONE 

Quanti giorni durante la settimana ci alziamo e siamo grati del fatto 
di vivere in un Paese abbastanza sviluppato da garantirci i diritti 
fondamentali che diamo per scontati? Penso mai, ma se avessimo 
piena coscienza di quello che accade soltanto a pochi migliaia di 
chilometri da noi, la situazione probabilmente cambierebbe.  

Io ho cominciato a cambiare prospettiva e ho trovato nuovi spunti di 
riflessione leggendo un libro intitolato “Non chiamatemi eroe” di 
Lorenza Cotza e Ilaria Sesana.  
Il libro tratta racconti di attivisti e attiviste che si battono per i diritti 
umani in diverse parti del mondo. In particolare, ho deciso di 
riportare estratti di una storia che mi ha colpito molto, nel dettaglio 
“Una scia di argento e sangue”, quinta storia all’interno del libro.  
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• Titolo: “Non 
chiamatemi eroe” 
• Autori: Lorenza Cotza, 
Ilaria Sesana 
• Editore: Altreconomia 
• Anno edizione: 2019 
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“UNA SCIA DI ARGENTO E DI SANGUE” 
COMUNITA’ DI IMIDER, MAROCCO – La corruzione dietro all’attività della miniera 

•  La storia è quella della 
miniera di argento di 
Imider, nel Sud del 
Marocco, e della 
popolazione che vive in 
questa regione.  

     “per gli abitanti del luogo, 
l’argento di Imider non ha 
portato alcuna ricchezza. E 
dietro al suo luccichio, si 
nasconde una storia di 
sfruttamento, ingiustizie, e 
proteste represse nel sangue” 

•  Questa miniera si trova a 
pochi chilometri da un 
villaggio i cui abitanti 
vivono di allevamento e 
agricoltura. 

•  Da quando è stata aperta, le 
attività di estrazione e 
lavorazione dell’argento 
prosciugano le già scarse 
risorse idriche della 
regione, inoltre le falde 
acquifere sono 
continuamente inquinate da 
mercurio e altri materiali 
tossici di scarto che vengono 
interrati.  Come se non 
bastasse gli abitanti hanno 
cominciato a sviluppare 
gravi allergie e diversi casi 
di cancro.  
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•  Negli anni ci sono stati 
diversi tentativi di 
negoziazioni , tutti 
fallimentari, sia con le 
autorità locali sia con la 
società che gestisce la 
miniera, di cui il maggior 
socio di maggioranza, 
attraverso la Société 
Nationale d’Investissement 
(SNI), è la famiglia reale 
marocchina. 
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“UNA SCIA DI ARGENTO E DI SANGUE” 
COMUNITA’ DI IMIDER, MAROCCO – Le operazioni degli attivisti 

•  Nel 2011 la Société 
métallurgique d’Imider 
(SMI) iniziò ad utilizzare un 
pozzo sulla cima del monte 
Albban, a pochi chilometri 
dal villaggio. Essa costruì un 
impianto per portare acqua 
dal pozzo alla miniera, pur 
non avendo alcun permesso.  

     Fu la goccia che fece 
traboccare il vaso.  

  

     

     

    “gli abitanti di Imider si unirono 
tutti alla protesta: uomini, 
donne, vecchi, bambini, 
studenti, pastori”  

•  Un gruppo di attivisti chiuse 
con dei lucchetti la valvola 
del pozzo da cui veniva 
pompata acqua per la 
miniera e cominciarono a 
montare la guardia giorno e 
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     notte per non far riprendere 
il controllo alla guardie di 
sicurezza della SMI.  

•  In risposta il governo mandò 
l’esercito, con mezzi pensati 
ed elicotteri: in poco tempo 
furono arrestati 33 attivisti, 
di cui alcuni restarono in 
carcere per anni.  

•  Alle fine del 2011 
l’accampamento venne 
trasformato in un campo di 
protesta permanente, 
scavando rifugi nella roccia 
e costruendo piccole 
capanne. Sette anni dopo è 
ancora integro e operativo. 
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“UNA SCIA DI ARGENTO E DI SANGUE” 
COMUNITA’ DI IMIDER, MAROCCO – Gli arresti illegali 

•  In questi anni furono 
numerosi gli arresti degli 
attivisti da parte 
dell’esercito. 

•  Tra questi spicca la storia di 
Mustapha, un ragazzo che 
lavorava nella miniera e al 
tempo stesso aveva deciso di 
unirsi alla protesta, 
particolare che non è 
sfuggito ai suoi capi. Un 
giorno un dirigente incaricò 
Mustapha di guidare una 
macchina aziendale fino al 
villaggio, ma quando giunse 
all’uscita venne perquisito 
dalla polizia che trovò 
dell’argento all’interno del 
cofano. Nonostante fosse  

     evidente la trappola e 
l’innocenza del ragazzo 
venne arrestato e stette in 
prigione ben 6 anni. 
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     essere stato informato dei 
capi d’accusa contro di lui e 
senza alcun mandato 
d’arresto. Lui e i suoi 
compagni subirono un 
processo lampo nel quale 
non fu presentata alcuna 
prova contro di loro, per di 
più venne negato loro 
qualsiasi contatto con 
avvocati. 

     L’udienza si svolse a porte 
chiuse, di domenica, e gli 
attivisti in sole 24 ore 
vennero condannati a tre 
anni e mezzo di carcere.  

     Un’altra storia simile è 
quella di Omar, arrestato 
da agenti di polizia durante 
una protesta stordito dallo 
spray al peperoncino. 
Quando si risvegliò si 
trovava già in cella, senza 
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E’ evidente che in queste storie siano violati molti 
diritti umani.  In particolare volevo proporre 
un’analisi di tre articoli della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani che, a mio parere, nella 
società in cui viviamo non vengono neanche presi in 
considerazione quando si pensa ai diritti dell’uomo 
poiché sono dati per scontati e assodati, quando invece 
dovremmo renderci conto di quanto siano fragili. 

La Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani 
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

Articolo 1 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati 

di ragione e di coscienza e devono agire gli 
uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” 

•  Le persone nate nei villaggi vicino alla 
miniera di Imider non nascono affatto libere: 
esse nascono in un’area completamente 
avvelenata da materiali tossici, privata dei 
suoi campi e del suo bestiame grazie ai quali 
la popolazione vive. Il concetto di 
uguaglianza e di parità di diritti è 
completamente calpestato da un governo che 
priva gli abitanti di istituzioni fondamentali 
come scuole, ospedali,  infrastrutture e lavoro.   

•  E lo spirito di fratellanza? Non si può 
neanche intravedere spirito di fratellanza in 
una storia in cui il governo avvelena il 
proprio popolo. L’ennesima storia in cui il 
denaro cancella i diritti fondamentali di 
persone uguali a noi. Come può avvenire 
ancora oggi che i “potenti” possano 
permettersi il lusso di sacrificare centinaia di 
vite a scopo di lucro senza subire alcune 
conseguenze? 
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“Se i diritti fondamentali vengono 
cancellati dal denaro e 
la democrazia cede alla dittatura, 
presto nessuno sarà più libero.” 
STEFANO RODOTÀ 



FEDERICA	ALGERI	
J.C.	MAXWELL	–	5^ALS	

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

Articolo 3 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla 
libertà ed alla sicurezza della propria 

persona” 

•  Mi sembra evidente come in queste storie sia 
negato addirittura il diritto alla vita! Penso 
che si tratti di qualcosa che noi “privilegiati” 
non riusciamo neanche a concepire. Gli 
abitanti di Imider nascono in una regione che 
viene inquinata e che causa malattie a chi ci 
vive. Essi sono addirittura privati dell’acqua, 
un elemento vitale per l’uomo: dai racconti 
emerge che dai rubinetti escono solo poche 
gocce d’acqua e per di più essa è rossiccia a 
causa degli inquinanti.  

•  E il diritto alla sicurezza? Come potranno mai 
essere al sicuro queste persone finchè saranno 
costretti a vivere in mezzo a montagne piene 
di mercurio e materiali tossici che provano 
morte? Non vi è nessuna sicurezza in una 
regione in cui chiunque provi a far valere i 
propri diritti rischia di essere arrestato e 
passare anni in prigione ingiustamente.  
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

Articolo 9 

“Nessun individuo potrà essere 
arbitrariamente arrestato, detenuto o 

esiliato.” 

•  Ecco l’ennesimo diritto umano negato agli 
a b i t a n t i d i q u e s t a r e g i o n e . S o n o 
numerosissimi i racconti di attivisti arrestati 
senza alcun mandato, detenuti illegalmente 
e poi processati, senza prove a sostegno dei 
capi di accusa e senza alcuna opportunità di 
potersi difendere attraverso un avvocato. 

•  Le storie di Mustapha e  Omar purtroppo 
sono solo la punta dell’iceberg in un Paese 
dove il governo non ha alcun rispetto dei 
diritti umani fondamentali.   

•  Gli attivisti come loro si battono ogni giorno 
per far rispettare i propri diritti e quelli della 
loro popolazione ed è evidente come il 
governo cerchi di ostacolare in tutti i modi il 
loro operato, persino violando leggi e diritti 
inalienabili.  
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“Se è un dovere 
rispettare i diritti degli altri, è 
anche un dovere far rispettare i 
propri.” 
HERBERT SPENCER 
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