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PRIMA

Pala per l’estrazione dell’uranio (foto di Robert del Tredici)

DOPO ?

Masse di rifiuti radioattivi inquineranno per migliaia di anni (foto di Robert del Tredici)

LA MINACCIA DI
UNA MINIERA
DI URANIO ...
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Il comune di Falea è
sito nella zona ovest
del Mali e tocca le
frontiere della Guinea
e del Senegal.
La popolazione è
stimata in 17.000
abitanti, in maggioranza giovani (più
della metà tra i 15
e i 40 anni) e femmine (circa il 62%) e si
suddivide tra le etnie
dialonke, malinke,
peul e diakhanke.
Vedi
tavola 2
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La conferenza di Berlino 1884/85 organizzò la
suddivisione e tracciò le frontiere del
continente africano.
Oggi le MULTINAZIONALI si accaparrano le
ricchezze delle terre coltivabili e del sottosuolo...
L’uranio a Falea sarà estratto dalla società
ROCKGATE CAPITAL CORPORATION.
VISTA
D’INSIEME delle
concessioni:
- d’esplorazione
- di prospezione
- di ricerca
- di estrazione
rilasciate per
la regione di
KENIEBA
(Falea)
Delta Exploration
(Uranium) è stata
assorbita dalla
società Rockgate
Capital
Corporation

Superficie del
Comune di Falea 		
400 km2
Rockgate Capital Corp Uranio
150 km2
IAMGOLD, Touba Mining,Oro
300 km2
CAMEC 		
Bauxite 88 km2
Popolazione 		
? km2
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Una ventina di anni fa la multinazionale francese COGEMA, oggi AREVA, ha scoperto a Falea
dei giacimenti di uranio, di rame e di bauxite.
Nel 2007 il governo del Mali ha concluso un
accordo con la società canadese DELTA EXPLORATION , oggi ROCKGATE CAPITAL CORPORATION, riguardo alla futura estrazione di queste
materie prime.
Le clausole contrattuali non vengono rese note.
Estratto del rapporto di missione a Falea1:
L’accesso ai documenti ufficiali è risultato molto
difficile. In effetti l’aquisizione delle carte
geologiche regionali e delle concessioni minerarie, il reperimento dei piani, dei programmi
di sviluppo stradale e delle vie di accesso per i
macchinari e dei piani di riassetto del territorio,
è divenuto facile, ordinario e banale per gli
investitori, ma è eccezionale, caro e complicato
per la società normale:
Nè il consiglio dei Saggi, nè il “moderno”
consiglio municipale ( instaurato dal 1995 !),
nè la popolazione, sono stati ufficialmente
informati o consultati.
1 - delegazione ufficiale dell’ARACF (Ass. des Ressortissants et Amis de la
Commune de Faléa) costituita da 12 membri, maggio 2010)

Nel 2008 è stata costruita una pista di
atterraggio che finisce a 50 metri dalla
scuola elementare.

Falea, pista di atterraggio
(foto Rockgate)
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Nel Mali, ogni anno, vengono rilasciati alle società minerarie straniere circa 60 permessi per
l’esplorazione o l’estrazione. In questa corsa allo
sfruttamento delle risorse minerarie, promossa
dal governo del Mali, l’uranio e la bauxite occupano un posto di primaria importanza. Il maggior potenziale di uranio si trova nel comune
rurale di Falea, dotato di una biodiversità e di
una ricchezza culturale eccezionali.

Légende 2
Veduta aerea di Falea e pista di atterraggio
(foto Rockgate)

Tradizionalmente nel Mali la terra non appartiene ad alcuno. Sono i “Signori della Terra” che attribuiscono la superficie a quelli o a quelle che la
lavorano. Chi ara un campo o pianta un albero
sulla terra assegnata dal “Signore della terra”,
per consuetudine, acquisisce il diritto di coltivare
la terra che ha valorizzato. Il sistema tradizionale è veicolo della
cultura ancestrale che
non trasforma i terreni
in proprietà privata
o in merce. La terra è
un bene comune non
riproducibile.
Boukari KEITA – Capo tradizionale del
villaggio di Falea
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La terra è un bene comune non riproducibile.
La speculazione a breve termine sostituisce oggi
l’antica sapienza. Lo stato del Mali, influenzato
dalle istituzioni ereditate dalla colonizzazione
francese, svende ricchezza e tradizioni.
Tutte le terre non protette da un titolo di proprietà ritornano di fatto allo Stato.
Secondo il nuovo Codice minerario del Mali,
entrato in vigore nel 1999, il Ministero per le Miniere è competente a riconoscere, ai titolari delle
concessioni minerarie, la proprietà delle materie
prime estratte, minerali o fossili che siano.
Le autorità centrali hanno introdotto un nuovo
assetto amministrativo. Le istanze tradizionali si
sovrappongono a quelle del diritto moderno.
A partire dal 1999 vengono eletti il sindaco e i
consiglieri comunali (!)
Le norme consuetudinarie, che non si basano su
alcun dato catastale o titolo di proprietà, sono
sostituite da un procedimento di aquisizione
della proprietà lungo e costoso, costellato da
inchieste pubbliche e autorizzazioni, nonchè da
numerose scadenze legali.

« Dietro alla parvenza di una democrazia
moderna, si esercita un potere unilaterale
verso popolazioni che sono totalmente
escluse dalle decisioni che le riguardano. »

Arlette Senn Borloz, giurista ed antropologa
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Comprendere la cultura degli altri ...
Metodi di cultura.

Disboscamento e debbio (bruciatura degli arbusti) tipici nella
“foresta chiara” della “savana alberata”
E’ un’operazione di preparazione dei campi prima dalla stagione delle piogge e dei lavori agricoli. Gli arbusti inutili vengono
abbattuti, tagliati e bruciati. Le piante secche sono trasportate
nelle case per essere usate come legna da ardere.
Vengono risparmiate le piante commestibili o quelle utili alla
produzione di medicine tradizionali.
La terra così preparata viene coltivata per un periodo che
varia dai 3 ai 5 anni, al termine dei quali viene messa a riposo.
La famiglia disbosca allora nuovi campi.
Questo procedimento, che esclude l’abbattimento di piante
adulte utilizza la bruciatura annuale degli sterpi anche per
proteggere l’abitat e la gente, che si sposta tra i diversi villaggi,
dalle bestie feroci, dai serpenti e dalla mosca tzè-tzè.
Questi incendi controllati non hanno quasi effetti negativi sulla
vegetazione.

Il sacro

Canari sacre contenenti oggetti dal potere magico,
ricoperte di terra e di ghiaia.
Queste “canari” (piccole giare in terracotta, non completamente interrate, la cui imboccatura è lasciata all’esterno) ricevono
una libagione accompagnata dalle parole magiche di Boukari
Keita, tradizionale capo villaggio di Falea, allo scopo di rendere
sereni gli animi, di spegnere il fuoco dei conflitti interni e le
tensioni tra gli abitanti,
di riaffermare e consolidare i vantaggi della coesione e della solidarietà, così come si prefigge anche l’ Associazione dei Indigeni
e Amici del comune di Falea, ARACF.
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Il luogo sacro........un mucchio di pietre?

Al “Kalaagana”, cimitero “intra muros” degli eroi dialonke di
Falea, equivalente al Pantheon, vi è la tomba (un cumulo
di pietre poste sulle ossa del cranio) del “Manga” (sovrano)
Dali Daga Keita, gran difensore di Fontofa (nome di Falea in
dialonke) contro gli attacchi provenienti da Foulawa (“paese
dei Peulhs” in dialonke). Dali Daga Keita succedette al fratello
maggiore Dali Sanga Keita, cofondatore
e primo capo villaggio di Falea.
Il “Kalaagana” divenne luogo di culto e di preghiera agli
antenati, per proteggere la comunità dalle aggressioni esterne
(razzie e invasioni) e gli abitanti dal malocchio e dagli incantesimi, ma anche per formulare voti di salute e fortuna.
Questi rituali sono caratterizzati da offerte.
«Gankhouran» : spettacolo,
danza e cerimonia
tra i due mondi del cosmo
e della realtà dell’universo,
che è una e indivisibile...
Il «Gankhouran» della
comunità di Falea è il
simbolo più rappresentativo
e più popolare delle culture
mandinghe del Cerchio di
Kéniéba (malinké, diankhanké, fula e dialonké).

L’utile e il sacro...

La piccola zucca porta sementi del contadino Sory Mané è un
oggetto a doppio uso: allo stesso tempo utensile
oppure simbolo di fertilità, riproduzione
e rinascita della vita....
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Un pozzo e una piazza nel Comune di Falea

Dal 2009 un aereo da trasporto Antonov porta,
ogni settimana, i carotaggi estratti ogni 200 metri, a 300 metri di profondità, ad un laboratorio
sudafricano incaricato di elaborare una mappa
dello sfruttamento delle risorse, sia del sottosuolo
che a cielo aperto.

Ancora la pista dell’aeroporto del villaggio di Falea

Estratto del rapporto della missione a Falea :
L’estensione della pista dell’aeroporto di Falea per
opera della Rockgate: i lavori sono stati realizzati
con l’accordo del Ministero dei Trasporti, ma senza essere ratificati dall’autorizzazione ufficiale del
Ministero dell’Ambiente, come previsto dalla legge
del Mali.
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Perforatrice per carotaggi della Rockgate a Falea
(foto Rockgate)

Estratto del rapporto della missione a Falea:
La pericolosità per la salute, i danneggiameni
causati dalla base operativa della Rockgate nel
campo di un contadino, le successive morti sospette di quattro mucche gravide appartenenti a
una famiglia di agricoltori, ai confini dei punti di
carotaggio siti nella zona di esplorazione....

Una mucca si abbevera a Falea di fianco ad una buca di
carotaggio non isolata...l’acqua della falda trabocca...

Estratto del rapporto della missione a Falea:
La delegazione ha dovuto constatare che nessuno
dei punti di carotaggio è stato messo in sicurezza,
secondo le norme ambientali internazionali in vigore. L’ARACF (Associazione degli Indigeni e Amici
del Comune di Falea) ha avuto l’impressione che
tutto sia fatto per...
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...contaminare, il più rapidamente possibile i terreni della futura concessione, in vista di uno sfruttamento a cielo aperto che comporterà l’allontanamento degli agricoltori dalle terre coltivabili. E’
per lo meno incomprensibile che i buchi del carotaggio siano sempre accessibili agli animali e che
non siano né protetti, né sigillati.

Buca di carotaggio non isolata...l’acqua della falda trabocca...

In questo territorio di 150 Km2 il sottosuolo sarà
scavato da macchinari giganteschi e trasformato
in farina: le materie prime vengono convogliate
dentro a frantumatori, per la successiva estrazione, per mezzo dell’acqua della falda freatica
e di veleni caustici.
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Paesaggio di Falea....... trasformato in polvere?

Milioni di tonnellate
di polvere farinosa
dovranno essere in
seguito stoccate in
modo che i composti di uranio
inutili per la
lavorazione
industriale non
degradino
l’ambiente e non
danneggino la
falda freatica (se
per caso ne resterà
ancora una
goccia).
Macchinari in una miniera nigeriana

« Invece di lasciare l’uranio a riposare negli
strati geologici, regioni intiere sono contaminate e distrutte. Alla faccia delle bombe a
scoppio ritardato, si trasforma l’uranio in elettricità e si consegna in eredità il trattamento
dei rifiuti radiottivi, per centinaia di migliaia
di anni di semi-vita, ai nostri discendenti ».

Michel Seloui
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In Niger dove Rockgate e AREVA sfruttano le
miniere di uranio si utilizzano le riserve di acqua
fossile non rinnovabili.

NIGER: miniera d’uranio
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EVITARE IL PEGGIO
L’associazione degli Indigeni e degli Amici di
Falea -ARACF - che ha sede a Bakamo - si mobilita per far valere i diritti della popolazione di
Falea. Essa intende eseguire delle perizie indipendenti e sollecitare la solidarietà internazionale. Ha già ottenuto l’appoggio della città di
Ginevra, del Forum Civique Européen, del
CRII-RAD in Francia e dell’OEKO Institute in
Germania.
....l’accesso all’informazione è molto
difficile nel Mali,
soprattutto nel
settore dell’industria dove l’opacità
sulle attività è di
norma....
In effetti le
informazioni in
possesso dell’Amminisrazione non sono
diffuse a livello
popolare.

Il
codice minerario del Mali prevede
che
le società minerarie, per poter ottenere
un permesso di sfruttamento, debbano produrre
uno studio di impatto ambientale (EIES), comprendente l’identificazione e la valutazione
dell’impatto sull’uomo, la fauna e la flora, il
suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio e il
patrimonio culturale.
Il consiglio di Gerard Schmidt dell’OEKOInstitute (www.oeko.de) rivolto all’ARACF :
« Per evitare effetti devastanti sull’ambiente, è
necessario condizionare il permesso di estrazione
mineraria all’istituzione di un fondo indipendente, dotato di mezzi finanziari sufficienti a
coprire le spese di ripristino della miniera alla
fine del suo sfruttamento ed a garantire la messa
in sicurezza dei rifiuti ».
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EVITARE IL PEGGIO

Corso di formazione presso la CRIIRAD con Bruno Chareyron

Lo studio del punto zero
Prima dello sfruttamento delle miniere di uranio
bisogna realizzare una mappatura delle contaminazione naturale della regione. Le lobbies nucleari infatti sostengono che il verificarsi di malformazioni, cancri ecc. siano eventi nella norma,
da imputarsi ai “giacimenti naturali di uranio”,
a prescindere dai milioni di tonnellate di terreno
radioattivo trattato nel corso dello sfruttamento
minerario.

Il Prof. Many Camara (ARACF) nel suo villaggio natale
di Falea. Formazione di 12 abitanti e rilevamento
delle denunce.
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EVITARE IL PEGGIO
Estratto del rapporto della missione a Falea:
Per uno studio sistematico del punto zero bisognerebbe superare un ostacolo maggiore: la grande difficoltà che incortra la popolazione locale a
circolare liberamente nelle zone dove si svolge
l’attività di prospezione da parte della Rockgate,
in contrasto con la legge del Mali che concede alla
società mineraria solo la proprietà del minerale
giacente nel sottosuolo.
A questo proposito è esemplificativo il caso dello
sfruttamento della miniera
d’oro di Kondoia, nel territorio del comune di Falea. Si è proceduto “manu militari” all’espulsione,
dalle zone in concessione, di tutti gli agricoltori
tradizionali del posto.

La missione ARACF a Falea maggio-giugno 2010

La città di Ginevra ha deciso di tenere
a battesimo lo studio sul punto zero e il
centro di ricerca nucleare francese
CRIIRAD ne segue i risultati.
Ginevra, « città guardiana », depositerà
i dati rilevati in un luogo al di sopra di
ogni sospetto.
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EVITARE IL PEGGIO
La perizia dei cittadini:
lo studio d’impatto
ambientale e sociale EIES
Lo studio d’impatto ambientale e sociale
- EIES - sarà tanto più convincente, quanto sarà
indipendente dagli interessi delle compagnie
minerarie.
A Falea, la ROCKGATE CAPITAL CORP. ha
affidato alla Golder Associates (società di consulenza e assistenza per l’ambiente, costituita da
circa 7000 dipendenti dislocati in 150 paesi)
l’incarico di realizzare l’EIES.

Formation a Falea

Essa dovrà, notoriamente, « identificare i punti
sensibili e i problemi che potrebbero influire sulla
realizzazione del progetto »
(comunicato stampa della Rockgate del 26 aprile 2010).
Una possibilità per Falea?

Golder Associates: Corporate social responsibility

...ethical business practices ...transparency in corporate
operations and governance ....engagement and outreach
to stakeholders affected by our operations and our projects
....philanthropy to support important causes ....
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EVITARE IL PEGGIO
Estratto del rapporto della missione a Falea:
L’ARACF non ha ancora ricevuto le informazioni
relative al calendario dello studio di impatto ambientale e sociale (EIES – EIA) per poter preparare
e perfezionare a tempo la perizia dei cittadini.
Eppure il Governo del Mali, in conformità alla sua
politica ambientale, ha aderito all’ « environmental impact assessment and environmental audit
capacity building in both public and private
sector » (valutazione di impatto ambientale e potenziamento delle
capacità di riassetto ambientale sia nel settore pubblico che privato),
programma messo in atto dall’International Resours Group (IRG – USAID). Le
sole fonti affidabili (?) sono, per il
momento, le indicazioni pubblicate
dalla Rockgate sul suo sito. L’ARACF
auspica vivamente una maggior
disponibilità di informazioni
da parte del governo.

Rimettere in funzione la radio
locale per un’informazione
della popolazione nella
sua lingua madre....

Nello studio della rete locale di radio Kayira
– la voce dei senza voce
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EVITARE IL PEGGIO
Rafforzare gli soggetti istituzionali
del Mali tipo l’AMARAP
Estratto del rapporto della missione a Falea:
Il rifiuto di Rockgate di collaborare con i cittadini
che si sono attivati e le minacce a mezzo stampa
che incombono su di essi, rendono necessario
l’intervento dell’Agenzia di Radioprotezione del
Mali, l’AMARAP. Questa istituzione è abilitata
infatti dalla legge del Mali a richiedere informazioni precise alla compagnia mineraria.
L’AMARAP è autorizzata a intervenire, eseguendo
controlli a sorpresa ed effettuando misurazioni
della radioattività sul perimetro della
prospezione.
Essa può costringere la Rockgate a cessare le
pratiche incriminate: è la ragione per la quale
l’Associazione degli Indigeni e degli Amici di
Falea, ARACF, ha voluto
un parternariato con l’AMARAP.

La pista dell’areoporto attraversa il villaggio di Falea
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PER EVITARE IL
PEGGIO E'
NECESSARIA UN
RETE DI
cONTROLLO
Trovare in una cinquantina di posti nel mondo,
soggetti solidali con gli abitanti di Falea.
Creare una rete di paesi e città solidali
come la città di Ginevra.
Tutto ciò permetterà di:
- costringere la Rockgate Capital Corp. ad una
reale ed esemplare trasparenza, obbligandola
a fornire informazioni conseguenti alla
popolazione;
- raccogliere sufficienti fondi per ultimare
l’inchiesta del punto zero;
- finanziare una contro-perizia della
cittadinanza in collaborazione con
l’OEKOINSTITUT di Darmstadt (Germania);
- creare così un rapporto di forza e di
informazione che darà alla popolazione di
Falea la garanzia che l’estrazione delle
materie prime si farà con il rispetto dei
migliori criteri ecologici internazionali;
- prevedere una gestione sana e durevole nel
periodo successivo all’esaurimento della
miniera;
- organizzare una rapida riattivavione della
Radio Locale per informare gli abitanti nei
loro rispottivi dialetti;
- attribuire all’Organo di Stato, Associazione di
Radioprotezione del Mali (AMARAP) mezzi
maggiori. Essa ha, secondo la legge in vigore,
un eccezionale potere di controllo.
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PER EVITARE LA
DISTRUZIONE
DEL TERRITORIO DI
FALEA E’ PREVISTA
CON L'APPOGGIO DI
NUMEROSE UNIVERSITA’
LA CREAZIONE DI UN
CENTRO UNIVERSITARIo
MULTIDISCIPLINARE

Questo centro universitario accoglierà studenti,
laureandi e laureati che vogliano trascorrere,
come ospiti, qualche settimana o qualche mese a
Falea, per analizzare e studiare i cambiamenti in
corso da un punto di vista: geografico, geologico,
ecologico, etnologico, economico sociologico.
Borse di studio per studenti e una minuscola infrastruttura per la comunicazione satellitare, ridurrnno l’isolamento della pololazione e, allo stesso tempo, permetteranno agli ospiti di effettuare
studi sul campo, elaborando, per esempio, un
codice di corretta procedura per l’estrazione
delle materie prime,
nel rispetto delle popolazioni, del sistema democratico, dell’ autonomia comunale e degli
interessi del paese.
CONTATTI
ARACF (Ass.des ressortissants et
amis de la Commune de Falea)

ACI Baco-Djicoroni,
Rue 573 , Porte 682
BAMAKO, Mali
Tél : 00223 20 28 11 43
E-mail : faleadounia@yahoo.fr

www.falea21.org
St Johanns Vorstadt 13 CH 4056 Bâle SUISSE
Tél : 0041 61 262 01 11 lammler@forumcivique.org

bANDIRE 21
LE MINIERE
DI URANIO
Appello per il divieto mondiale alle miniere di uranio
(adottato il 29 agosto 2010 dal Consiglio internazionale dei medici e
fisici per la prevenzione della guerra nucleare, IPPNW)
Visto che
l’estrazione del minerale di uranio e la produzione di ossido d’uranio sono
attività irresponsabili che cusano gravi rischi per la salute e per l’ambiente
e che i due procedimenti implicano un rischio incalcolabile per la pace mondiale e sono di ostacolo al disarmo nucleare,
il Consiglio Internazionale dell’IPPNW dichiara
che adeguate misure siano prese per impedire lo sfruttamento dei giacimenti
di uranio in tutte le zone del mondo.
Le argomentazioni sono le seguenti:
L’uranio contamina le falde freatiche e la radioattività rimane negli ammassi,
nei depositi e nei bacini di evaporazione. L’uranio e i relativi prodotti di
risulta sono altamente tossici. Essi danneggiano gli organi interni, il sistema
immunitario e quello respiratorio.
- Studi scientifici hanno dimostrato che
le malattie causate dal radom, dall’uranio e dai loro sottoprodotti sono: cancro
ai bronchi e ai polmoni, tumori ossei,
cancri allo stomaco, al fegato, alle
vie biliari, all’intestino, ai reni e alla
pelle, leucemie e altre altre patologie
ematologiche, malformazioni del feto e
disturbi psichici.
- All’incirca tre quarti dell’uranio
nel mondo viene estratto nei territori
di proprietà di polopazioni indigene, che sono
vulnerabili in quanto esposte, a corto o lungo termine, a gravi rischi sanitari e a minacce genetiche.
- Tanto come gli effetti sulla salute dell’acqua
contaminata, l’enorme consumo di acqua nelle
zone di estrazione, foriero di gravi danni ecologici ed economici, a loro volta
nocivi alla salute dell’umanità intiera.
- Il pompaggio dell’acqua prosciuga le falde freatiche e porta alla desertificazione: piante e animali periscono, gli abitanti perdono i loro mezzi di
sostentamento e la loro cultura è a rischio........
E’ necessario cessare l’estrazione dell’uranio per ridurne l’utilizzo sia a scopo
bellico sia per la produzione di energia a scopo civile.Il problema dei rifiuti
radioattivi resta insolubile.... vietare l’estrazione dell’uranio ridurrebbe
anche il rischio della proliferazione nucleare. Se l’uranio diventa più raro si
accelera l’abbandono del suo utilizzo anche a scopo civile.

Il divieto di estrazione dell’uranio incoraggerebbe l’abbandono dell’energia nucleare irresponsabile e favorirebbe il
passaggio all’energia da fonti rinnovabili.

www.nuclear-risks.org

www.ippnw.de
www.falea21.org
www.uranium-network.org

