
La dignità: il valore nascosto degli oggetti quotidiani�
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Impatto ambientale. 

Condizione degli abitanti. 

Condizioni lavorative 
degli operai. 

Smartphone, gioielli e 
computer nascondono 

condizioni socio-ambientali 
lontane dalla nostra visione 

della realtà, dovute all’attività 
estrattive delle materie 
prime. Un esempio è la 

miniera d’argento di Imider in 
Marocco. 

Manifestazioni di 
protesta. 

La dignità, il 
diritto ignorato. 



Prima 

Dopo 

- L’estrazione mineraria porta ad un radicale cambiamento 
ambientale con conseguenti danni alle popolazioni locali. 

 - Gli amazigh, popolazione di Imider il cui significato è 
"uomini liberi" , hanno sempre vissuto di allevamento e 

coltivazione, grazie ad una vallata fertile e ricca di 
vegetazione. 

- Lo sfruttamento intensivo della miniera da parte della SMI 
(Società Metallurgica d’Imider), sostenuta dalla famiglia reale 
marocchina, ha provocato:  il prosciugamento delle khettara, 
ovvero delle risorse idriche sotterrane e l’inquinamento delle 

falde acquifere. 
 

 - Nelle giornate di vento è possibile vedere la colonna di 
fumo tossico che si innalza dall’impianto allargandosi su tutta 

la zona. 
 

 - La combinazione tra l’insufficienza idrica e i fumi tossici ha 
reso il territorio infertile caratterizzato dalla vegetazione rada.   

Impatto ambientale 



Condizione degli abitanti 

§  Lo scavo del nuovo pozzo di Tidsa, sul monte Albban, che rifornisce d’acqua la 
miniera d’argento, ha provocato una riduzione del 60% dell’approvvigionamento 
idrico della popolazione. 

§  A sua difesa la SMI ha affermato che la scarsità di acqua potabile non è 
collegata alla propria attività di estrazione, ma è dovuta alla siccità del territorio. 

 
§  Nonostante sia un territorio ricco di argento e materiali preziosi, gli abitanti 

vivono in una situazione di siccità, di disoccupazione e di povertà. Infatti il 
governo non investe in infrastrutture (ospedali e scuole), e non fornisce un 
posto di lavoro alla popolazione locale, della quale solo il 14% lavora per la 
SMI.  

§  Fadma, un’attivista della popolazione, ha evidenziato problemi idrici, 
sostenendo che dai rubinetti del villaggio sgorghi acqua rossiccia, 
dovuta allo smaltimento irregolare dei rifiuti tossici.  

§  A causa di queste acque contaminate molte persone si sono ammalate 
e alcune sono morte di cancro. 



Condizioni lavorative dei 
minatori 

•  Il lavoro dei minatori è molto duro e pericoloso, infatti 
la loro vita è costantemente minacciata dal crollo delle 
gallerie da loro stessi create. 

•  Molti dei minatori soffrono di malattie polmonari 
causate dall’inalazione dei gas tossici presenti nelle 
gallerie. Se non muoiono sotterrati dalla terra, 
probabilmente moriranno avvelenati da questi gas. 

•  I medici vengono pagati dalla SMI per non curare i 
minatori, i quali non hanno una tutela lavorativa. 
Quest’ultimi rimangono nel pozzo sottoterra anche 
fino a 12 ore consecutive, l’unica loro tutela è la fede. 

•  Molti bambini, essendo piccoli, vengono mandati nelle 
gallerie per scavare. Infatti molti minatori oggi adulti, 
hanno iniziato a lavorare quando avevano circa 10 
anni. 

Testimonianze dei minatori 

https://www.youtube.com/watch?
v=8ageOWMHBxM&t= 

  



PROTESTE DELLA 
POPOLAZIONE 

◊  Gli amazigh stanchi dello sfruttamento dalla 
miniera, che ha creato solo inquinamento, hanno 
formato un movimento di protesta chiamato 
"Movement on the road ‘96".  

◊  Nel 2011 la SMI ha iniziato ad utilizzare un pozzo 
sul Monte Albban, vicino al villaggio, costruendo 
senza permessi ufficiali un impianto per portare 
l’acqua fino alla miniera.  

◊  Il villaggio per riprendersi l’acqua rubata ha deciso 
collettivamente di occupare questo pozzo 
chiudendo con dei lucchetti la valvola princiale.  

◊  Il governo ha inviato più volte l’esercito per 
sopprimere questa manifestazione senza ottenere 
risultato, tranne quello di arrestare 33 attivisti. 
Indicativi gli arresti di Mustapha e Omar (minatori 
della popolazione degli amazigh, che protestavano 
contro la loro miniera), i quali sono stati incarcerati, 
ingiustamente, dopo un processo lampo e 
sommario. 

◊  Questa protesta è tutt’ora attiva. Non se ne vedeva 
una così dal ‘96 quando la popolazione aveva 
bloccato la strada che portava alla miniera per 
diversi giorni. 



La dignità, il diritto 
ignorato 

•  Gli abitanti di Imider hanno sempre fatto richieste realistiche che il 
governo non ha mai preso in considerazione. 

•  In questa continua lotta per la tutela delle loro terre e dei loro 
diritti, sono sostenuti da molti attivisti di tutto il mondo. Tanto che 
la delegazione di attiviste di Standing Rock, negli USA, è andata 
sul Monte Albban per protestare contro la SMI. 

•  Nonostante le numerose proteste, la SMI continua a minacciare e 
a rifiutarsi di incontrare gli attivisti per raggiungere un 
compromesso. 

•  "Non siamo disposti a fermarci. Che ci uccidano se non vogliono 
concedere i nostri diritti!" afferma un’anziana del villaggio. 

•  In nome della Dignità che contraddistingue gli esseri umani, 
sancita nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo del 1948, Imider si 
mostra forte e determinate nel proseguire la resistenza contro una 
politica repressiva che si ostina a negare diritti umani inalienabili 
come:   il diritto di vivere in un ambiente salubre che preveda un 
corretto smaltimento dei rifiuti tossici e la garanzia dell’acqua 
potabile, il diritto al lavoro con l’assunzione dei giovani del 
territorio, il diritto alla salute attraverso le cure sanitarie e la 
sicurezza sul lavoro, il diritto all’istruzione con l’edificazione di 
scuole, il diritto ad un giusto processo e il diritto delle risorse 
naturali i cui profitti vengano investiti in infrastrutture. 

•  Alcuni diritti sopra elencati sono di 3° generazione dunque non 
erano presenti in quella del 1948. 



Breve video riassuntivo�
https://www.youtube.com/
watch?v=KW13dZ_facA&t  

 



§  "Non chiamatemi eroe", L. Cotza e I. Sesana, 
Altreconomia 

 
§  https://www.youtube.com/watch?

v=KW13dZ_facA&t  
 
§  http://rumoridalmediterraneo.blogspot.com/

2016/10/marocco-la-condizione-sociale-sotto.html  
 
§  https://www.youtube.com/watch?

v=8ageOWMHBxM&t= 
 
§  https://www.facebook.com/Amussu.96Imider/ 

 
 

FONTI 


