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INTRODUZIONE

L’industria mineraria è una delle più inquinanti, 
mortali e distruttive del mondo.
Tuttavia, le attività delle compagnie minerarie 
durante la pandemia di COVID-19 ad oggi hanno 
ricevuto  una scarsa attenzione da parte dell’opi-
nione pubblica, in confronto ad altri settori che –
alla stessa maniera – stanno cercando di trarre 
profitto da  questa crisi.
L’obiettivo di questo rapporto è quello di  pre-
sentare alcuni casi dettagliati che possano esem-
plificare le quattro tendenze descritte nella lette-
ra aperta internazionale, dal titolo: “Solidarietà 
mondiale con le comunità, i popoli indigeni e i la-
voratori che rischiano di diventare vittime degli 
speculatori delle pandemie  minerarie “ (Appen-
dice 1).

Queste tendenze rappresentano una minaccia  
diretta per la salute e la sicurezza delle comunità 
e delle organizzazioni che hanno lottato per de-
cenni per difendere la salute pubblica e l’ambien-
te contro la distruzione e la devastazione causata
dall’estrattivismo minerario, così come per la si-
curezza dei lavoratori del settore minerario.

Non si tratta di dare una panoramica del-
l’industria mineraria mondiale ma piutto-
sto di illustrare le tendenze che abbiamo 
analizzato  coinvolgendo le comunità e le 
organizzazioni sociali con cui  abbiamo rela-
zioni in America,  la regione di Asia e Pacifi-
co, Africa continentale  ed Europa.
Ci infonde grande motivazione la forza che 
stanno mostrando, in un contesto sempre 
più difficile, le comunità colpite dalle attivi-
tà minerarie e i popoli indigeni: riteniamo 
di importanza vitale che le loro voci siano 
ascoltate.

Abbiamo integrato queste conclusioni con 
la revisione di quasi 500 fonti giornalistiche
(principalmente in inglese e spagnolo, ma 
anche in francese e portoghese), comuni-
cati stampa e informative sull’attività mine-
raria nel contesto dell’epidemia di COVID-
19.
Le fonti sono state archiviate in un databa-
se open source (a cui contribuiscono molte 
altre organizzazioni), disponibile per con-
sultazioni su richiesta.

Questo rapporto congiunturale si concen-
tra sugli effetti negativi  subiti dalle comu-
nità e dalle organizzazioni colpite dall’atti-
vità mineraria e, in alcuni casi, dai lavorato-
ri dell’industria mineraria.

Nel dare priorità a questi effetti, tralascere-
mo le analisi dei mercati dei metalli e dei 
minerali, le iniziative che riguardano fusioni
e acquisizioni; i pacchetti di aiuti alle im-
prese; l’aumento della speculazione (e 
quindi del finanziamento) di nuovi progetti 
minerari, specialmente quelli riguardanti 
l’estrazione di “metalli preziosi”; le princi-
pali riviste  delle imprese  e i giornali che 
seguono da vicino questo tipo di tendenze.
Questo ci consente, in cambio, di intrave-
dere la realtà  che si vive sul campo e che 
non riceve attenzione sui mezzi di comuni-
cazione tradizionali.

Questo rapporto congiunturale è stato pre-
parato congiuntamente da Earthworks 
(U.S.A.), Institute for Policy Studies – Global
Economy Program (U.S.A.), Mining Net-



work (UK), Mining Watch (Canada), Terra Justa, 
War on Want (U.K.), Yes to Life No to Mining, con
i contributi di numerose organizzazioni e comuni-
tà da diverse parti del mondo. Le conclusioni 
sono state aggiornate a 1 Giugno 2020.

MODELLI DI PROFITTO, VOCI DAL TERRITORIO

 A) Le imprese minerarie continuano ad ignorare 
la reale minaccia della pandemia e continuano le 
loro operazioni, con ogni mezzo disponibile Le 
società minerarie e anche molti governi hanno 
fatto pressioni affinché l’estrazione mineraria 
fosse classificata come servizio essenziale, in 
modo da assicurare l’operatività nonostante i ri-
schi  concreti.
Nel fare questo, si sono trasformati in settori-
chiave della diffusione del virus e stanno metten-
do in grave pericolo le comunità, le popolazioni 
rurali e urbane nonché la loro  stessa forza lavo-
ro.
In molti casi le comunità indigene e rurali già af-
frontano un  grave rischio di contagio,  soprattut-
to le comunità la cui salute  ha già risentito del-
l’inquinamento  causato dall’estrattivismo mine-
rario.
Queste comunità  stanno lottando per proteg-
gersi dai potenziali focolai di virus.

In Argentina i difensori dell’ambiente hanno con-
dannato la Canadian Yamana Gold per avere ap-
profittato della quarantena imposta su tutto il 
paese per compiere progressi con il  progetto di 
esplorazione Suyai, nella provincia di 
Chubut,dove è vietata l’attività mineraria dal 
2003, a causa della  generale contrarietà1.Il 4 
maggio le comunità sono scese in strada, mante-
nendo la dovuta distanza sociale. Molte di que-
ste comunità hanno ricevuto minacce della poli-
zia2.

“Il Chubut  paga il dazio di una crisi pianificata 
per imporre  un mega polo minerario e la pande-
mia arriva come la “ciliegia sulla  torta”.
Il popolo,  asfissiato, continua a gridare “no”, 
mentre le  imprese  affinano la strategia con nuo-
vi  soci. Nel bel mezzo della pandemia,  le impre-
se investono e i governi corrotti vendono la digni-
tà dei loro popoli“.

Cristina Aguero, membro del “NoALaMi-
naEsquel”.

In Brasile il 29 marzo 2020, solo cinque 
giorni dopo la promessa del settore di do-
nare milioni di kit per il test del coronavirus
al Governo Federale3, il Ministero dell’E-
nergia e delle Miniere ha approvato la riso-
luzione 135/20204 che classifica come atti-
vità essenziali l’estrazione, la commercializ-
zazione, il trasporto e la fornitura di pro-
dotti minerali.Il 2 aprile, il governo ha raf-
forzato questa risoluzione ministeriale con 
un decreto presidenziale (10.329/2020). La 
Conferenza episcopale brasiliana e molte 
organizzazioni della società civile hanno 
condannato queste misure5. Ciò  nonostan-
te, e grazie all’autorizzazione ufficiale, le 
compagnie minerarie hanno mantenuto 
centinaia di migliaia di persone a lavorare a
stretto contatto, esposte al rischio  del CO-
VID-19, continuando nel frattempo a racco-
gliere benefici, ottenendo nuove conces-
sioni minerarie  e licenze  ambientali per 
mantenere o espandere le loro  attività6.

Nonostante le denunce dei lavoratori le 
aziende sostengono che i loro protocolli  
sanitari e  di sicurezza sono adeguati. Con-
siderando  che il Brasile è uno dei paesi al 
mondo con il più basso numero di test da  
COVID-19 , è difficile ottenere dati generali 
sul contagio minimamente affidabili.
A Itabira, un centro nevralgico per l’estra-
zione mineraria dello stato di Minas Gerais,
i test su larga scala sono cominciati solo a 
fine maggio.
Secondo  il sindacato locale, durante i primi
giorni della campagna di rilevamento, 642 
lavoratori della compagnia Vale do Rio 
Doce sono stati testati e 81(12%) sono ri-
sultati positivi al COVID-197.

Nessuno di questi casi era stato identificato
dal programma di sorveglianza della salute 
aziendale.
Inoltre a Parauapebas, la principale città 
mineraria dello stato del Pará, il numero di 
morti per malattie respiratorie (un indica-
tore di  gravità della pandemia COVID-19) 
nell’aprile 2020 è risultato 200 volte più 



alto che nell’aprile 20198. L’incremento generale 
della media nel Parà è del 76%.
In questo contesto, il settore minerario è diven-
tato uno dei più importanti vettori di propagazio-
ne del virus nel paese. 

” Di fronte al COVID-19, i nostri leaders danno 
priorità  alla salute e alla sicurezza dei nostri 
membri sopra a ogni altra cosa,  compresa l’eco-
nomia”. 
- presidente del Assembly of First Nations Que-
bec-Labrador (AFNQL)

In Canada la miniera di palladio Lac des Iles (della
compagnia Impala Canada) nel nord dell’Onta-
rio,  ha potuto continuare a funzionare anche in 
seguito alla segnalazione di un focolaio proprio 
perché  l’attività mineraria è stata qualificata 
come “servizio essenziale”.
Attualmente la miniera ha almeno 25 lavoratori 
infettati e un lavoratore è morto9.Una comunità 
indigena vicina, la Gull Bay First Nation, ha riferi-
to10 di almeno otto persone infettate  dopo lo svi-
luppo del focolaio  nella miniera.
La società ha recentemente annunciato che 
avrebbe ripreso la sua attività entro la fine di 
maggio11,  cosa che ha creato grande apprensio-
ne nella comunità indigena12. Come conseguenza
dei focolai, la Neskantaga First Nation ha chiesto 
al governo dell’Ontario di sospendere i permessi 
di esplorazione mineraria (considerato anch’essa 
come “servizio essenziale”), affermando che “le 
comunità si sentono  schiacciate ed esauste”13.
Nell’Alberta settentrionale, il progetto di estra-
zione dalle sabbie bituminose della Earl Lake (Im-
perial Oil), considerato come servizio essenziale 
dal governo provinciale, ha continuato ad opera-
re anche durante la pandemia. In totale, 45 lavo-
ratori sono risultati positivi14 molti di loro hanno 
avvertito i sintomi quando hanno lasciato la mi-
niera per tornare ai loro luoghi di origine in altre 
quattro province del paese15, estendendo il con-
tagio verso la costa atlantica e quella pacifica.
Ritornando a casa loro, nella Columbia Britanni-
ca, i lavoratori sono stati causa di diffusione del-
l’infezione per almeno altre 7 persone16.
Attraverso questi lavoratori l’infezione si è anche
diffusa nelle province della Nuova Scozia e del 
nord del Saskatchewan, dove sono stati segnalati

152 casi e due anziani indigeni Dene, della 
comunità di La Loche, sono morti a causa 
del virus17.
Nel nord del Quebec e Labrador, l’Assem-
blea delle Nazioni Originarie di Quebec e 
Labrador (AFNQL) ha condannato la deci-
sione del governo del Quebec di classificare
l’attività mineraria come “servizio essenzia-
le”, dopo che le attività del settore che non
avevano quello status, erano state sospese 
da un mese.
Per l’Assemblea con questa decisione “si 
sono indebitamente messe in grave perico-
lo le comunità indigene”18.

Nelle province di Lualaba e dell’Alto Katan-
ga, nella Repubblica Democratica del Con-
go, i lavoratori nelle industrie minerarie del
rame e del cobalto, molte delle quali ap-
partenenti e sfruttate da società multina-
zionali, sono stati costretti a scegliere se ri-
manere confinati nel sito della miniera o 
usufruire di una “licenza tecnica” con poca 
o nessuna remunerazione19.
I lavoratori che hanno deciso di restare 
sono stati costretti a lavorare un numero 
eccessivo di ore, dormire in condizioni pre-
carie e ricevere  un’alimentazione inade-
guata, in alcuni casi anche per mesi.

In Ecuador le compagnie minerarie sono 
state esonerate dal lockdown  imposto  al 
resto della popolazione. La compagnia cile-
na del rame, CODELCO e la società minera-
ria statale ecuadoriana ENAMI, hanno ap-
profittato del blocco imposto dal governo 
anticipando attività di esplorazione  che 
avevano generato polemiche.
Le società hanno invaso il territorio  della 
Mancomunidad del Choco Andino, nel nor-
d-ovest del paese, con macchinari e  attrez-
zature per  intraprendere  l’estrazione mi-
neraria20.
Anche le comunità indigene delle province 
di Loja, Pichincha, Napo e Morona Santiago
hanno condannato le società di esplorazio-
ne per aver anticipato attività indesiderate 
durante la pandemia21.
Nel nord-ovest dell’Ecuador, il controverso 
progetto di Llurimagua è stato per decenni 
al centro delle lotte contro l’estrazione mi-



neraria nella regione  della foresta umida  di In-
tag. Il 31 marzo il governo gli ha dato il via libera 
firmando un accordo di joint venture tra la com-
pagnia mineraria statale, ENAMI, e la società cile-
na di estrazione del rame, CODELCO22.
L’accordo è stato sospeso  in seguito  allo scan-
dalo scoppiato per il traffico di influenze con cui 
era stato forgiato23.
A seguito della decisione, il Governo municipale 
di Cotacachi ha implorato il governo di non  utiliz-
zare la crisi sanitaria per beneficiare l’industria 
mineraria, ma semmai per promuovere le attività
ecologiche di piccola scala, per le quali è  nota la 
regione24.

Nell’Amazzonia ecuadoriana meridionale, l’as-
semblea del Popolo Shuar Arutam (PSHA) ha al-
lertato l’opinione pubblica per un possibile foco-
laio di COVID-19 nelle comunità isolate dello 
Shuar Arutam,  relazionato alla partecipazione di 
membri della comunità ad un’attività della Pro-
spectors and Developers Association of Canada 
(PDAC),  invitati dall’impresa mineraria canadese 
Solaris Resources25.
Era successo che solo una settimana prima che 
fosse dichiarata la pandemia mondiale e nono-
stante gli avvertimenti, il PDAC o meglio il  “Con-
gresso sul  coronavirus”, come fu denominato  
dai giornalisti26,  proseguì le proprie attività nel 
centro di Toronto.
Successivamente, diversi partecipanti  risultaro-
no positivi ai test di rilevazione del virus.
Al ritorno a casa nel territorio di Shuar Arutam 
nel sud dell’Ecuador, due parenti stretti del parte-
cipanti al PDAC  morirono con sintomi simili a 
quelli del COVID e almeno altri otto  presentaro-
no gli stessi sintomi.
Più di 100 organizzazioni hanno condannato  la 
scelta dell’impresa che ha messo le comunità in 
grave pericolo27.
La PDAC ha anche denunciato la Solaris Resour-
ces per aver selezionato la delegazione che si era
recata all’incontro di Toronto, selezione che 
escluse  i leader debitamente eletti dall’organiz-
zazione,   senza rispettare l’opposizione all’attivi-
tà mineraria  sul suo territorio che era stata chia-
ramente espressa. .

“Le compagnie minerarie stanno approfittando 
della pandemia per continuare a imporre  le loro 
attività sul nostro territorio.

Non rispettano lo stato di emergenza e 
continuano ad infiltrarsi nelle nostre comu-
nità. Questo rappresenta per noi un grande
rischio.” 
- PSHA, Ecuador

Il 1° aprile scorso, in Mali, la B2 Gold Corp 
ha riferito che un lavoratore è risultato po-
sitivo al coronavirus nel suo campo di 
esplorazione di Fekola28.
La società ha comunque continuato ad 
operare  normalmente.
Ora si dice che dieci lavoratori si siano in-
fettati di COVID-19, nove dei quali asinto-
matici29.La miniera di Fekola continua ad 
funzionare  a pieno regime.

In Messico, nonostante il fatto che l’estra-
zione mineraria non sia stata inserita fra le 
attività essenziali fino al 18 di maggio, le 
principali compagnie minerarie messicane 
– Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peño-
les, non hanno mai sospeso la loro attivi-
tà30.
Ad esempio nello stato di Zacatecas, le or-
ganizzazioni contadine e sindacali hanno 
denunciato la Ocampo Mining Tayahua 
(una filiale del Grupo Frisco di proprietà di 
Carlos Slim), per aver continuato a tenere 
attivo un giacimento di profondità, prefe-
rendo pagare una multa piuttosto che so-
spendere l’attività.
Almeno due lavoratori della miniera sono 
risultati positivi al COVID-19.
I minatori stavano anche protestando per i 
bassi salari31.

Inoltre, in aprile, il leader comunitario Ro-
berto de la Rosa Dávila, della vicina comu-
nità di Salaverna, ha ricevuto minacce dai 
funzionari  del gruppo Frisco per aver ri-
chiesto con insistenza che interrompessero
le attività di esplorazione sulla terra che lui 
lavora.
Le attività di esplorazione fanno parte dei 
tentativi della società di espandere le e at-
tività a Tayahua per trasformarla in una mi-
niera a  cielo aperto, cosa che Roberto de 
la Rosa Dávila ed altri membri della comu-
nità non sono disposti ad accettare32.
La società ha presentato una denuncia con-



tro Roberto de la Rosa Dávila e in seguito il pro-
curatore ha provveduto ad una visita intimidato-
ria nel suo domicilio, intimandogli di presentarsi  
nel suo ufficio.
Ciò accresce il timore  di un possibile arresto ar-
bitrario, il che metterebbe a repentaglio la sua in-
columità fisica e avvierebbe un processo di crimi-
nalizzazione basata su  accuse infondate.Da allo-
ra, le organizzazioni nazionali e internazionali 
hanno espresso la loro preoccupazione per la si-
curezza e la libertà di Roberto de la Rosa Dávi-
la33.

In Irlanda del Nord, il 4 aprile, alcuni attivisti 
hanno osservato e filmato i dipendenti della Dal-
radian Resources mentre continuavano a realiz-
zare attività di vigilanza, nonostante l’attività di 
estrazione mineraria  non figurasse  tra le attività
essenziali.
Un  consigliere locale ha riferito che gli uffici e i 
cancelli della Dalradian erano ancora aperti e che
il personale dell’impresa ha continuato a  entrare
nelle proprietà private attraversando i  terreni 
dei fattori e prelevando campioni d’acqua senza 
indossare indumenti di protezione individuale e 
senza osservare le regole di distanziamento so-
ciale, nonostante la quarantena nazionale in vi-
gore nel Regno Unito34.

A Panama, il 20 marzo, le autorità governative 
hanno esentato dalle misure di quarantena im-
poste alla popolazione la miniera Cobre Panamá, 
gestita dalla compagnia canadese First Quantum 
Minerals.   Il 24 marzo la compagnia ha annuncia-
to che vari membri del personale avevano con-
tratto il coronavirus35. Il 4 aprile, nonostante il 
primo decesso a causa del virus  tra i lavoratori36,
l’impresa ha continuato la sua attività.
Il giorno dopo il Ministro della Salute di Panama 
ha ordinato alla First Quantum Minerals di so-
spendere temporaneamente la  sua attività37.
Il 19 aprile la compagnia ha evacuato 800 lavora-
tori dal sito della miniera, e il 30 aprile 106 lavora-
tori sono risultati positivi38, con 850 di essi in 
quarantena.
A tutt’oggi, sono stati segnalati cinque lavoratori 
deceduti a causa del virus39.

In Perù la grande miniera di rame di Antamina 
(Glencore/BHP/Teck) è stata autorizzata dal go-
verno a continuare  l’attività, anche se  con diver-

se modalità. Il 31 di marzo la società ha  
diffuso informazione   riguardo ai suoi pri-
mi lavoratori contagi40 e il 3 aprile i minato-
ri hanno denunciato che la compagnia non 
stava prendendo sul serio il focolaio  e che 
c’erano molti altri lavoratori che  presenta-
vano sintomi41.
Nonostante questi segnali,  l’impresa ha 
continuato a far funzionare la miniera fino 
al 13 aprile42.
Il 30 aprile è stata segnalata la morte di un 
lavoratore43  e il contagio di altri 21044.
Nella miniera Constancia, di Hudbay, l’im-
presa  ha inizialmente negato le accuse da 
parte dei lavoratori  di avere  contagiati fra 
le loro fila. In seguito, almeno 21 lavoratori 
sono risultati positivi45.
Le autorità sanitarie locali e le comunità 
colpite, preoccupate per la diffusione del-
l’epidemia, esigono che l’impresa venga 
messa sotto inchiesta per aver messo in 
pericolo la vita dei suoi lavoratori e delle 
comunità, violando le misure sanitarie im-
poste dalle autorità46.
Il 24 maggio, in 24 attività minerarie di di-
verse regioni del Perù si erano verificati più
di 800 contagi e almeno un morto fra i la-
voratori47.

La possibile relazione tra questi focolai e i 
casi di contagio nelle comunità vicine non è
ancora chiara. Le organizzazioni della socie-
tà civile peruviana hanno criticato la deci-
sione del governo di consentire il prosegui-
mento delle attività minerarie, citando i ri-
schi per la salute delle comunità rurali e 
delle popolazioni indigene, già  in lotta con-
tro  problemi sanitari preesistenti48.

In Siberia, almeno 866 lavoratori dell’indu-
stria mineraria  sono risultati positivi al CO-
VID-19 e loro stessi sospettano che molti 
altri potrebbero essere infettati.
Più di 6.000 persone lavorano nella gigan-
tesca miniera d’oro Olimpiada, in Russia, 
gestita dalla compagnia russa Polyus.
Ciò rappresenta un  deciso salto avanti ri-
spetto agli 89 lavoratori che, secondo 
quanto riferito, erano risultati positivi il 12 
maggio49.
Recentemente il governo ha inviato perso-



nale militare per  allestire un ospedale e mettere 
in quarantena la miniera, una misura che alcuni 
lavoratori criticano  considerandola una maniera 
di impedire  una loro ribellione  contro una  si-
tuazione che ha gravi ripercussioni sulla loro sa-
lute e la loro sicurezza50.
La miniera ha continuato a funzionare nonostan-
te il numero esorbitante di lavoratori infetti.

“Hanno fatto arrivare  la Guardia Nazionale per 
impedirci di iniziare una rivolta, ci hanno circon-
dati come nelle carceri, con pattuglie ovunque “. 
- Minatore anonimo in una dichiarazione alla 
stampa51.

Il 26 marzo il governo sudafricano ha ordinato la 
chiusura dell’industria mineraria per un periodo 
di 21 giorni52.
In seguito,  il 14 aprile, il governo ha modificato 
le misure di chiusura per esentare  l’industria mi-
neraria e consentire alle  imprese  Una apertura 
graduale delle attività, una misura criticata dalla 
Association of Mineworkers and Construction 
Union (AMCU)53 che ha dichiarato che le misure 
di salute e sicurezza richieste per un ritorno sicu-
ro al lavoro erano inadeguate e recentemente ha
richiesto test  per tutti i lavoratori in seguito agli 
enormi  focolai della metà di maggio54.
Particolarmente problematica la situazione nella 
miniera d’oro sotterranea della Anglo Gold 
Ashanti, profonda 4 km, a Mponeng, dove 164 
lavoratori sono risultati positivi55.
La società ha dichiarato che la miniera  stava 
operando al 50%e ha continuato a farlo anche 
quando i primi lavoratori sono risultati positivi, la
settimana prima dell’esplosione del focolaio56.
Da quando è stata revocata la quarantena decre-
tata dal governo, almeno 195 lavoratori sono ri-
sultati positivi e uno è morto di COVID-1957. 
(Continua)

B. I governi di tutto il mondo stanno adottando 
misure straordinarie per porre fine alle legittime
proteste e rafforzare il settore minerario

Liberi dalla vigilanza e dal controllo pubblico, 
grazie alla quarantena, i governi hanno imposto 
restrizioni alla libertà di associazione e di 
movimento finalizzate alla protezione della salute
pubblica. 

Ma queste misure, severe e persino 
militarizzate, limitano la capacità delle 
persone di difendere i loro territori e le loro
vite. Coloro che difendono la terra e il 
territorio sono a maggior rischio di violenza
selettiva e alcuni continuano ad essere 
ingiustamente detenuti, e perciò stesso a 
maggior a rischio d'infezione.

I governi hanno inoltre dispiegato forze 
militari e di polizia per reprimere le 
legittime proteste, soprattutto nei casi in 
cui vi è un'opposizione di lunga data alle 
attività di un'impresa. 
In alcune circostanze, questa violenza 
ufficiale ha incluso, da un lato, 
l'applicazione di regolamenti o ostacoli 
all'accesso al sistema giudiziario, che 
rafforzano l'impunità;  dall'altro, una 
maggiore presenza militare e poliziesca in 
quei territori. 
Nel frattempo, le compagnie minerarie 
possono continuare a operare in quegli 
stessi territori, indipendentemente dal 
fatto che esistano o meno restrizioni 
temporanee. Queste e altre azioni 
avvantaggiano cinicamente e 
ingiustamente il settore estrattivo 
minerario.

In Colombia sono state sollevate serie 
preoccupazioni riguardo ai nuovi rischi che 
comporta la pandemia di COVID-19 per i 
leader sociali, i militanti e le comunità a 
rischio, che sono già sotto la minaccia di 
violenze 58. 
Le organizzazioni della società civile 
avvertono che mentre i movimenti dei 
difensori dei diritti umani e dell'ambiente 
sono limitati dalle misure di lockdown, i 
gruppi armati invece continuano a 
mobilitarsi contro di loro. 
Da quando, il 6 marzo, è stato identificato il
primo caso di COVID-19 in Colombia, 
l'organizzazione INDEPAZ ha documentato 
l'assassinio di 36 difensori dei diritti 
umani.59 
Jorge Enrique Oramas è stato il centesimo 
difensore ucciso quest'anno, il 16 maggio. 
Era un attivista ambientalista che si 



opponeva alle miniere d'oro illegali nel Parco 
Nazionale Los Farallones, attività che, secondo 
quanto riferito, si sono intensificate durante la 
pandemia. 60 
Una delle dichiarazioni pubbliche sul flagello 
della violenza contro i difensori dei diritti umani 
denuncia il governo "per la sua mancanza di 
impegno nei confronti della società colombiana 
per adempiere al suo mandato di costruire la 
pace e un paese con giustizia sociale". 61

In Ecuador, tre membri del governo municipale di
Zamora sono stati arrestati il 1° maggio nella 
provincia meridionale di Zamora Chinchipe per 
aver tentato di bloccare il passaggio dei camion 
verso la miniera Fruta del Norte (Lundin 
Gold/Newcrest) per il timore della diffusione del 
COVID19, dopo che il governo ha dato via libera 
alle operazioni estrattive. 62  
Più di 15 persone, guidate dal sindaco, sono state
attaccate con gas lacrimogeni dalla polizia e tre 
autorità locali (un pompiere, un ufficiale di 
polizia e il consigliere per lo sviluppo sostenibile) 
sono stati arrestate. Il 18 maggio, dopo l'udienza,
questi tre membri della comunità sono stati 
accompagnati da una manifestazione cittadina 
intorno alla piazza centrale per protestare contro 
i loro arresti. Il sindaco ha commentato alla 
stampa: "Prima la salute, poi l'oro" 63

In Honduras, il presidente Juan Orlando 
Hernández, il cui governo è ampiamente 
screditato ed è stato denunciato dai movimenti 
sociali come una narco-dittatura, dal 15 marzo ha
imposto alla società honduregna un duro blocco, 
che include un coprifuoco di 24 ore e la 
sospensione dei diritti fondamentali, inclusa la 
libertà di espressione e di riunione. 
All'esercito e alla polizia è stata affidata la 
responsabilità di garantire il rispetto di queste 
misure.64 Le comunità si sono organizzate in tutto
il paese per istituire i propri posti di sorveglianza 
per controllare l'ingresso delle persone, 
considerando la generale mancanza di fiducia 
verso la capacità del governo di contenere la 
pandemia. 
Tra queste comunità ci sono quelle che resistono 
ai progetti minerari e ad altri progetti estrattivi e 
che hanno subito forme particolarmente dure di 
minacce e repressione da parte della polizia e 

dell'esercito. 
Ciò ha esacerbato i conflitti territoriali, 
come riportato dal Centro Hondureño de 
Promoción del Desarrollo Comunitario 
(CEHPRODEC).65

Nel frattempo le organizzazioni per i diritti 
umani e ambientali non possono assistere 
le comunità, né verificare e registrare 
correttamente le denunce, mentre otto 
“difensori dell'acqua” rimangono 
illegalmente incarcerati in detenzione 
preventiva66, affrontando altre minacce alla
loro salute e alla loro vita a causa della 
pandemia. 
Tutti e otto sono in carcere con false accuse
da settembre 2019, a causa delle loro 
opposizione a una miniera di minerale di 
ferro a cielo aperto nel municipio di Tocoa, 
di proprietà della società honduregna 
Pinares Investment. 
Pinares è legata a una delle famiglie più 
potenti del paese, la famiglia Facussé, i cui 
precedenti investimenti verso piantagioni 
di palme, già piene di conflitti, portarono 
all'assassinio di decine di contadini.67

Gli avvocati degli otto “difensori 
dell'acqua”, nonostante abbiano presentato
molteplici ricorsi per la loro liberazione, 
non hanno ricevuto risposta. Le loro 
famiglie non sono autorizzate a visitarli e le 
prigioni in cui sono stati detenuti sono in 
pessime condizioni, oltre a patire una grave
carenza d'acqua. 
A peggiorare le cose,  il 25 giugno è entrato
in vigore un nuovo codice penale che 
criminalizza le proteste sociali e mette 
ancor più a repentaglio le libertà civili. 
Decine di organizzazioni comunitarie e dei 
diritti umani, insieme ai mezzi di 
comunicazione honduregni, condannano il 
governo centrale per voler "cristallizzare 
[la sua dittatura] nel contesto della 
pandemia”.68

In Messico, durante i primi due mesi di 
lockdown, sono stati uccisi due giornalisti e 
quattro difensori dei diritti umani. Di questi
ultimi, tre si dedicavano alla difesa della 



terra e dell'ambiente.69  
Adán Vez Lira, assassinato l'8 aprile, aveva 
partecipato alla protezione dell'ecosistema delle 
zone umide ed alla resistenza contro i progetti 
minerari delle società canadesi nello stato di 
Veracruz.70  
Il 12 maggio, è stato denunciato anche l'omicidio 
dell'attivista del lavoro Oscar Ontiveros Martínez 
da parte della polizia della comunità, legata al 
crimine organizzato, che opera nell'area 
mineraria della società canadese Torex Gold, 
municipio di Cocula, Guerrero.71

L'omicidio di Ontiveros Martínez è relazionato 
alla sua partecipazione a uno sciopero nel 2017, 
a cui aderirono circa 600 lavoratori che cercavano
di cambiare affiliazione sindacale. 
A tutt'oggi, questo gruppo di minatori è stato 
vittima di almeno tre assassinii e una sparizione. 
L'intensificazione della violenza durante la 
pandemia risulta evidente con i 44 attacchi 
denunciati a metà maggio all'ufficio del 
Mecanismo de Protección de los Defensores de 
los Derechos Humanos y los Periodistas, cifra che
raddoppia la media mensile.72

In Perù, il governo ha approvato, tra le altre 
inquietanti riforme legislative, la "Legge di 
protezione della polizia", che consente l'uso della
forza letale, con totale impunità, da parte di 
Polizia ed esercito. 73  Le organizzazioni della 
società civile peruviana hanno stabilito che la 
legge è incostituzionale e rappresenta un grave 
rischio per la vita delle persone. 74

Esiste abbondante documentazione che dimostra
come la polizia peruviana, che è autorizzata a 
fornire servizi di sicurezza mediante contratto a 
compagnie minerarie, reprima e criminalizzi 
attivamente i difensori della terra e dei territori 
che si organizzano contro l'estrazione mineraria. 
75

Nelle Filippine, le organizzazioni per i diritti 
umani hanno allertato la comunità internazionale
sulla questione della persecuzione dei difensori 
della terra e dell'ambiente da quando è stata 
dichiarata la pandemia, periodo in cui almeno 
dieci difensori sono state arrestati e uno è morto.
76 
All'inizio di aprile, i pacifici accampamenti di 

protesta di fronte alla miniera di Didipio, 
dell’OceanaGold, sono stati sgomberati 
violentemente con il pretesto dell'epidemia
di COVID-19. 77

Più di duecento gruppi di solidarietà locali e
internazionali hanno condannato il violento
sgombero dell'accampamento di Didipio e 
hanno chiesto al Presidente di cancellare 
definitivamente la richiesta di rinnovo 
dell'autorizzazione di OceanaGold.78  
Un recente rapporto degli esperti delle 
Nazioni Unite segnala che "l'uso della forza
da parte della polizia è stato superfluo e 
sproporzionato" ed esorta il governo a non 
usare la pandemia per discriminare le 
popolazioni indigene. 79  
Subito dopo, la società civile ha 
condannato la continua persecuzione del 
governo contro i difensori della terra, 
denunciando la continuazione delle 
esecuzioni extragiudiziali, citando il caso 
dell'attivista Jory Porquia, ucciso a colpi di 
arma da fuoco il 30 aprile.
Jory Porquia era membro del Movimento 
ecologico Madia-es, che aveva svolto un 
ruolo fondamentale nella proibizione delle 
attività minerarie che per decenni erano 
state effettuate nella provincia di Capiz, ma
anche nelle riuscite campagne contro 
l'estrazione su larga scala, contro le centrali
elettriche a carbone, nonché contro le 
grandi dighe in tutta la regione. 
Poco prima della sua morte, Jory era 
coinvolto nelle operazioni per gli aiuti 
alimentari e nella cucina comunitaria nella 
città di Iloilo, per far fronte alla pandemia 
di COVID-19. 
Dopo il suo assassinio 42 persone, tra cui 
familiari e colleghi, sono state arrestate. 80  
La Rete Popolare Kalikasan per l'ambiente 
ha scritto  in un comunicato stampa: 
"Anche sotto la pandemia di COVID-19, le 
esecuzioni extragiudiziali e altre forme di 
violazione dei diritti umani persistono sotto
il governo dispotico del presidente Rodrigo 
Duterte”.

In Turchia le persone accampate per 
protestare contro la miniera di Kirazli, di 
Alamos Gold, sono state violentemente 



sgomberate dalle autorità, che hanno preso a 
pretesto il COVID-19 come motivo dell'azione di 
forza. 81

Gli attivisti hanno condannato l'atto, segnalando 
che la società manteneva forze di sicurezza e 
personale in loco. In seguito, gli attivisti sono 
stati multati di oltre 7.000 dollari dalle autorità, 
per aver disobbedito alle misure sanitarie in 
vigore per il COVID-19. 82  
Lo sviluppo della miniera è stato sospeso 
dall'ottobre 2019, quando il governo turco non 
ha rinnovato le concessioni minerarie della 
società 83 a seguito di proteste diffuse 84 per la 
difesa delle montagne, dell'acqua e della terra di 
Kaz dall'inquinamento provocato dall'attività 
estrattiva. 
Gli attivisti si erano accampati pacificamente per 
assicurarsi che la compagnia non rientrasse nella 
miniera, ma ora che sono stati sgomberati c’è la 
preoccupazione che il governo possa rinnovare il 
permesso in qualsiasi momento.

C.Le compagnie minerarie stanno usando la 
pandemia come un'opportunità per lavare i loro
sporchi precedenti e presentarsi come salvatori 
con gran senso civico.

In un momento in cui interi paesi stanno lottando
per ottenere i test e i tamponi necessari, le 
aziende si sono vantate dei milioni di test, di 
provenienza privata, forniti alle comunità e ai 
lavoratori interessati. 
Questa è una copertura insufficiente per gli 
effetti a lungo termine che generalmente 
vengono causati sulla salute dalle attività 
estrattive e dai modi spesso subdoli con cui 
operano queste stesse imprese. 
Rappresenta anche un affronto al bene pubblico 
in generale e agli sforzi collettivi di molti stati e 
comunità per garantire l'accesso pubblico ai test, 
evidenziando così le palesi asimmetrie di potere 
tra le imprese multinazionali e gli stati del sud del
mondo. 
In alcuni casi, le imprese stanno distribuendo 
cibo direttamente alla popolazione, creando 
divisione sociale e minando la resistenza pacifica,
mentre la popolazione non può muoversi in un 
contesto di pandemia. 
Alcune compagnie minerarie hanno istituito 

fondi di assistenza o fatto donazioni 
significative ai ministeri statali.

Queste "donazioni", dirette e in contanti, 
non solo sono ben lontane dall'essere 
proporzionali ai danni reali causati dalle 
loro attività, ma rappresentano anche un 
rischio di corruzione, il che risulta evidente 
nella misura in cui vediamo governi disposti
a rendere più blande le misure di 
emergenza, o consentire la loro violazione, 
o semplicemente esonerare l'impresa dal 
rispettarle.

In Australia la Newcrest Mining ha donato 
1 milione di dollari all'Università del 
Queensland per lo sviluppo di un vaccino 
COVID-19, ha contribuito con 20 milioni di 
dollari a un "fondo di sostegno 
comunitario" per combattere il virus 85 e ha
acquisito 55.000 test diagnostici 86 da 
utilizzare in funzione delle sue attività. 
Nonostante questi tentativi di presentarsi 
come modello di comportamento di fronte 
alla pandemia, la Newcrest è stato accusata
di aver commesso gravi violazioni 87 contro 
la salute pubblica della comunità, 
l'ambiente e i diritti umani.
In Ecuador c'è una seria preoccupazione 
per la situazione sanitaria della comunità 
che circonda la miniera della Newcrest  
"Fruta del Norte" 88, recentemente 
riaperta, e una diffusa opposizione al 
progetto Cascabel89 [Il 20 febbraio la 
Newcrest ha firmato un accordo con 
Cornerstone Capital Resource, che 
possiede il 15% del SolGold’ Cascabel 
copper-gold project] a causa di possibili 
danni ambientali. 
In Costa d'Avorio la società è accusata di 
avvelenamento dell'acqua potabile della 
popolazione con cianuro proveniente dalla 
miniera di Konikro. 90 
Nel frattempo, in Papua Nuova Guinea, è 
accusata di consumo eccessivo di acqua e 
dello scarico di rifiuti tossici dalla miniera 
d'oro di Lihir nell'ambiente marino. Tutto 
ciò ha fatto sì che le comunità locali 
abbiano visto ridotto il loro accesso 
all'acqua e alla pesca. 91



"Pompano acqua ogni giorno per l'estrazione 
dell'oro e provocano molti danni. A volte l'acqua 
si asciuga e muoiono i pesci e tutto ciò che c'è 
nell'acqua. Quindi non stiamo più usando 
quell'acqua per bere e cucinare." 
- La signora Arau in un'intervista alla giornalista 
della RNZ.92

In Brasile il colosso minerario Vale SA, noto per i 
suoi catastrofici guasti alle dighe e per i suoi 
crimini contro le persone e l'ambiente, ha 
annunciato a marzo che avrebbe acquistato 5 
milioni di test diagnostici COVID-19 per uso 
relativo alle sue attività. 93  
I suoi lavoratori, così come le organizzazioni della 
società civile, hanno condannato questa 
campagna come un modo per creare una cortina 
di fumo sugli abusi contro l'ambiente, le 
comunità colpite e la sua forza lavoro.94

Allo stesso tempo, Vale ha sospeso il programma 
di salute indigena del popolo Pataxó, applicato a 
una comunità che risiede sulle rive del fiume 
Paraopeba. 
Il luogo in cui questa comunità viveva 
originariamente è stato distrutto dal crollo del 
bacino di stoccaggio dei rifiuti tossici dell'azienda
a Brumadinho, Minas Gerais, nel gennaio 2019. 
Questa e altre denunce sono state presentate 
all'assemblea annuale degli azionisti della società
lo scorso 30 aprile.
Secondo le dichiarazioni scritte allegate al 
verbale ufficiale della assemblea 95 , la società ha 
rifiutato di rispondere alla richiesta avanzata dal 
procuratore responsabile del caso, di fornire gel 
disinfettante e altri dispositivi di protezione alle 
popolazioni indigene colpite, adducendo 
motivazioni relative a "barriere logistiche". 

Sempre in relazione al Brasile la società Anglo 
American, in risposta a una domanda sulla 
prosecuzione dei lavori nel giacimento di Minas 
Rio, a Conceiçao do Mato Dentro, nonostante un 
decreto comunale locale avesse chiesto la 
cessazione di tutte le attività essenziali, ha 
dichiarato che in Brasile "ha già investito più di 
15 milioni di reais per l'acquisto di attrezzature 
mediche, inclusi respiratori, dispositivi di 
protezione speciali e test COVID 19".

Anglo American ha giustificato la 
prosecuzione delle attività in quel 
giacimento dello stato di Minas Gerais in 
base al decreto federale n. 10.329, che 
qualificava l'estrazione mineraria come 
"attività essenziale",  emesso un mese 
dopo il decreto municipale di sospensione 
dell'attività. 
Anglo American non ha sospeso le sue 
attività ai sensi del decreto municipale 
affermando altresì di averle "adattate" per 
conformarsi al decreto federale.96

In Colombia, Anglo American, BHP Billiton 
e Glencore sono proprietarie della miniera 
di carbone di Cerrejó nella regione di La 
Guajira. 
Cerrejón ha fornito acqua durante la 
pandemia di COVID-19 a quasi 300.000 
persone 97 e ha donato 1,5 milioni di dollari
in aiuti umanitari e iniziative di sicurezza 
alimentare.98 
Tuttavia, la società è accusata di aver 
causato molti dei problemi che hanno reso 
necessario questi aiuti. 
La miniera ha causato lo spostamento 
forzato e la distruzione dei mezzi di 
sussistenza di almeno 35 comunità 
indigene, afro-colombiane e di piccoli 
agricoltori. 99 
El Cerrejón utilizza 16 milioni di litri di 
acqua al giorno in una regione attanagliata 
dalla siccità e le sue attività hanno avuto un
impatto negativo su 19 fiumi e pianure 
alluvionali della zona, mettendo ancora più 
a rischio il fragile ecosistema di foresta 
tropicale secca di questa regione.100

Di recente, la compagnia ha dirottato 
l'Arroyo Bruno, un affluente dell'unico 
fiume importante della zona, il Ranchería, 
al fine di estrarre il carbone che si trova al 
di sotto di quel corso d'acqua. La società ha
ignorato le ripetute richieste delle 
comunità di rispettare la sentenza T-698 
della Corte Costituzionale, che aveva 
ordinato la rimozione della diga installata 
nel Arroyo Bruno per riportarlo al suo corso
originale.101



“Durante il COVID, Cerrejon è stata una 
compagnia davvero irresponsabile per quanto 
riguarda la salute, qui all'interno del territorio. 
È chiaro che i Wayuu sono alcuni degli esposti ad 
alti rischi a causa della linea ferroviaria che 
attraversa 140 km del nostro territorio. Le 
persone arrivano dall'esterno senza alcun 
controllo. 
Quali garanzie abbiamo che queste persone che 
arrivano a Puerto Bolívar, dove arrivano 
mercantili per raccogliere carbone da tutti gli 
angoli del mondo, non trasmetteranno il COVID-
19? 
Il treno, pieno di carbone, passa 24 ore al giorno. 
L'inquinamento continua a ucciderci e 
l'irresponsabilità dell'azienda pure. 
E tutti noi che denunciamo, che parliamo, 
veniamo minacciati di smettere immediatamente
di condannare le loro azioni. Ma la cosa peggiore
è che il governo è un governo in ginocchio di 
fronte all'impresa." 
- Luis Misael Socarras Ipuana, Forza femminile 
Wayuu

In Guatemala il Parlamento Indigeno di Xinka ha 
condannato le misure adottate dalla Pan 
American Silver per distribuire forniture e cibo in 
risposta alla pandemia raccogliendo firme fra i 
residenti, rischiando così di minare un processo 
di consultazione in corso ordinato dai tribunali e 
seminando divisione sociale.102 
Gli Xinka temono che la società possa usare le 
firme raccolte per millantare il sostegno della 
comunità alla miniera d'argento di Escobal. 
La compagnia nega questa intenzione.103 Per 
quasi tre anni, presidi di protesta pacifici e una 
sospensione ordinata dal tribunale hanno chiuso 
la grande miniera sotterranea. 
A maggio, i sostenitori della chiusura delle 
attività della Pan American Silver nella regione 
hanno inviato migliaia di e-mail alla società, 
chiedendo le ragioni di questo persistere nel 
continuare un progetto indesiderato, nonché per 
chiarire l'intenzione della società mineraria con i 
suoi interventi pre- COVID-19. 104

“La pandemia di COVID-19 non è l'unica crisi che 
stiamo affrontando. Per un decennio, le comunità
vittime della miniera di El Escobal hanno lottato 

per proteggere la loro salute dalle attività 
minerarie. Il tribunale guatemalteco ha 
ordinato alla Pan American Silver di 
sospendere le attività durante il 
referendum, il che include le relazioni con 
le comunità, poiché comportano tensioni e 
conflitti. La Pan American Silver dovrebbe 
obbligare i suoi dipendenti a rimanere a 
casa e smettere di cercare di acquisire 
consensi a favore della miniera durante 
questa crisi sanitaria"
- Lis Fernando García Monroy, 
rappresentante del Parlamento popolare di 
Xinca.

In Honduras, la Inversiones Los Pinares ha 
donato beni di prima necessità alle famiglie
del municipio di Tocoa, dove la loro 
proposta per l'installazione di una miniera 
di ossido di ferro a cielo aperto ha 
incontrato una forte opposizione. 
Allo stesso tempo l'azienda ha condotto 
una campagna diffamatoria contro i 
difensori dell'acqua arrestati o minacciati di
detenzione, nell'ambito dei tentativi di 
dividere le comunità e minare il lavoro di 
organizzazioni come la Fondazione San 
Alonso Rodríguez, che fornisce supporto 
alle famiglie della zona. 
Nel 2019 un consiglio aperto tenutosi nel 
municipio di Tocoa ha approvato una 
risoluzione contraria all'estrazione 
mineraria. Nel frattempo, otto persone 
sono state arrestate per la loro resistenza a 
questo progetto e per la loro attività in 
difesa dell'acqua.105

In Messico la società mineraria canadese 
Alamos Gold ha riferito di aver fatto 
donazioni di guanti e mascherine agli 
ospedali locali, nonché di generi alimentari 
a famiglie che vivono nello stato di 
Morelos, nella zona della miniera di 
Esperanza, un progetto fortemente 
avversato. 

Il progetto è sospeso dal 2013, a seguito 
delle azioni organizzate dal Movimiento 
Morelense contra las Concesiones Mineras 
de Metales Preciosos e da altre entità che 



stanno combattendo per proteggere l'acqua e la 
salute della popolazione contro il possibile avvio 
dell’estrazione di oro a cielo aperto. 106  
Il luogo proposto per l'installazione della miniera 
si trova a 12 chilometri dalla città di Cuernavaca e
a breve distanza dal sito archeologico di 
Ochimilco, che è stato dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO nel 1999.

In Irlanda del Nord attivisti della comunità hanno
denunciato la Dalradian Resources per la 
donazione di oltre 50.000 sterline a favore 
dell'ente benefico per il cancro Marie Curie.107 
La società privata canadese, che sta affrontando 
una forte e generalizzata opposizione al progetto 
minerario Curraginhault nella cordigliera di 
Sperrin, ha anche donato 150  litri di 
disinfettante per le mani alla stessa istituzione 
benefica.
L'organizzazione locale dei cittadini Save Our 
Sperrins ha scritto all'istituzione Marie Curie, 
rilevando il palese conflitto di interessi di 
un'organizzazione benefica che lavora nel campo 
della salute che accetta una donazione da una 
società che si occupa di estrazione dell'oro, una 
delle le principali cause di malattia in vari scenari 
mondiali. 
Save Our Sperrins ha sottolineato in particolare il 
fatto che i minerali che Dalradian spera di 
estrarre dalle montagne Sperrin Mountains 
contengono alcune delle più alte concentrazioni 
di gas radon nel Regno Unito.108 
Il Radon - un gas radioattivo incolore e inodore 
generato con la disintegrazione radioattiva 
dell'uranio - è riconosciuto come cancerogeno 
dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro. 109  
Il sito minerario progettato dalla Dalradian si 
trova a soli 1.200 metri da una scuola elementare
e da un parco giochi per bambini, e anche più 
vicino a una chiesa, a un centro comunitario, a un
circolo giovanile e ad alcuni campi sportivi della 
comunità di Greencastle.110

Barrick Gold, una società mineraria canadese, ha 
fatto diverse "donazioni" significative a vari paesi 
africani all'inizio di aprile per combattere 
l'epidemia di COVID-19. 
In Senegal, alla presenza del Ministro delle 
settore minerario, la società ha donato quasi 1 

milione di dollari al Ministero delle 
finanze.111 
Nella Repubblica Democratica del Congo, 
Barrick ha donato 1,5 milioni di dollari a un 
fondo di emergenza COVID-19 istituito dal 
governo centrale.112 In Tanzania, tra le 
accuse 113 di gravi violazioni dei diritti 
umani nella sua miniera di North Mara, la 
società ha donato 1 milione di dollari a 
varie istituzioni governative.114 
La cosa più preoccupante è stata la 
considerevole donazione di 1 milione di 
dollari di dollari fatta direttamente al 
Ministero del settore minerario della Costa 
d'Avorio.115  
È curioso che nemmeno una parte di quel 
denaro sia stata donata direttamente ai 
ministeri della salute di quei paesi, 
considerando il proposito esplicitato di 
portare aiuto per l'emergenza sanitaria. 
Queste donazioni suscitano preoccupazioni
e domande su chi s'incaricherà di verificare 
che questo denaro non venga utilizzato 
come forma di pressione su questi paesi 
per tenere aperte le miniere durante la 
pandemia, o concedere determinati 
privilegi alla compagnia durante la 
successiva ripresa.

Il 16 aprile, la società canadese Teck 
Resources ha annunciato che avrebbe 
donato $ 20 milioni di dollari per tutte le 
sue attività in Canada, Cile e Perù al fine di 
“proteggere la salute e il benessere delle 
comunità”. 116  
Tuttavia, l'annuncio non è stato 
accompagnato dalla sospensione delle sue 
attività in questi 117 tre paesi 118, dove la 
società è stata accusata di non aver cura 
dei suoi lavoratori e di non aver tutelato la 
salute delle comunità dalla pandemia di 
COVID-19. 
Teck Resources inoltre non ha contrastato 
in nessuna maniera un grave focolaio che si
è sviluppato nel suo giacimento di 
Antamina [Perù], dove oltre 200 lavoratori 
sono risultati positivi al virus. 119

In una lettera aperta 120 al quotidiano 
canadese Globe Mail, in risposta a presunti 
comportamenti inadeguati nei confronti 



della sua forza lavoro, il 9 aprile 121 Teck ha 
ingannato l'opinione pubblica sostenendo che 
"non ci sono stati casi positivi nelle sue attività" . 
Eppure i primi casi in Antamina erano stati 
confermati il 31 marzo. 

La Anglo American, una società che - secondo il 
Responsible Mining Index 2020 122- non soddisfa 
le aspettative sociali minime in nessuna delle sue
aree di attività, si è vantata dei suoi notevoli 
sforzi per supportare le comunità e i lavoratori 
locali in nove dei paesi in cui opera, tra cui 
Sudafrica, Perù, Bostwana e Cile.123  
Gran parte del sostegno che la società mineraria 
ha vantato, consisteva nel fornire ventilatori, 
dispositivi di protezione individuale e test 
diagnostici di origine privata. 
La società afferma inoltre di aver distribuito 
500.000 test rapidi solamente in Perù, di aver 
fornito razioni alimentari di emergenza e serbatoi
d'acqua alle comunità ospitanti e nonché 
supporto di emergenza alle forze militari e di 
polizia di paesi come il Perù, proprio dove queste
sono state utilizzate per reprimere con violenza 
le legittime proteste contro l'estrazione 
mineraria. 124

D. Le imprese minerarie e i governi stanno 
approfittando della crisi per stabilire nuove 
normative che favoriscano l'industria a scapito 
della gente e del pianeta.

Sebbene l'estrazione mineraria sia stata 
classificata come essenziale, sia adesso che per 
quando inizierà la ripresa economica mondiale 
post-Covid-19, le compagnie minerarie 
continuano a fare pressioni al fine di rendere più 
agili le decisioni amministrative e indebolire le 
misure - che sono già abbastanza limitate ma che
comunque esistono - per far fronte agli effetti 
sociali, culturali, ambientali ed economici 
dell'attività estrattiva. Questi effetti ricadono 
quasi sempre sulle comunità colpite e i 
responsabili godono dell'impunità totale. 
I governi stanno facendo profonde concessioni al 
settore minerario, sia esplicitamente, 
sospendendo la già scarsa vigilanza e il controllo 
rispetto all'applicazione delle normative 
ambientali esistenti, che implicitamente, 
rendendo più difficile l’accesso alle informazioni 

alle comunità interessate e quindi 
l’intervento nei processi di concessione dei 
permessi di estrazione. 
E ora le aziende stanno facendo pressione 
sui governi affinché questa 
deregolamentazione sia permanente.

In Australia il Parlamento è stato sospeso 
fino ad agosto e viene sostituito dalla Covid
National Coordinating Commission, 125 di 
natura consultiva, composta da membri 
provenienti dai settori minerari, del gas e 
dell'energia e presieduta dall'ex direttore 
generale del gruppo Fortescue Metal, Nev 
Power, nonostante le preoccupazioni 
relative al conflitto di interessi, alla 
mancanza di trasparenza, governance e 
responsabilità.126 
I cambiamenti nelle politiche e le petizioni 
accettate dal governo fin dall'inizio di 
marzo includono "14 petizioni per limitare 
le principali normative sull'ambiente o sulle
imprese, 11 petizioni di tagli fiscali e 
concessioni finanziarie e 12 petizioni per 
accelerare la valutazione dei progetti”. 127

Queste includono la privazione della 
comunità del diritto di contestare in 
tribunale i progetti minerari che 
danneggiano l'ambiente; la revoca della 
moratoria sull'estrazione di gas attraverso il
fracking nello stato di Victoria; l’inclusione 
delle attività minerarie nell'elenco dei 
servizi essenziali ed il mantenimento delle 
operazioni "Fly-In-Fly-Out" (trasporto aereo
quotidiano dei lavoratori); estrazione di 
carbone da tre nuovi longwall [lunghe 
pareti di carbone, NdT], due dei quali 
passano sotto il serbatoio dell'acqua 
potabile di Sydney; un accordo tra i governi
del Commonwealth e del Nuovo Galles del 
Sud per riaccendere le centrali elettriche a 
carbone; un accordo per l'estrazione di 
petrolio nella Great Bay australiana; lo 
smantellamento delle protezioni che la 
legge impone sulla protezione 
dell'ambiente e la conservazione della 
diversità biologica (EPBC); il rinvio 
dell'applicazione di un nuovo regolamento 
che promuove l'uso di tecnologie pulite; il 



taglio delle leggi ambientali che proteggono le 
specie minacciate, al fine di accelerare la 
valutazione dei progetti minerari e altre ancora. Il
governo ha aggirato il parlamento e ha approvato
137 leggi, tra le quali figurano 32 che non 
possono essere emendate quando il parlamento 
tornerà in carica.128

Il 22 maggio, la Corte suprema del Brasile ha 
pubblicato il video di un incontro tra il presidente
Jair Bolsonaro e i suoi ministri, tenutosi un mese 
prima. 
In questa riunione, il ministro dell'ambiente, 
Ricardo Salles, afferma che la pandemia è 
un'opportunità per promuovere la 
deregolamentazione della politica ambientale, 
considerando che media e istituzioni stanno 
concentrando la loro attenzione sulla 
pandemia.129 Successivamente, i commenti del 
ministro sono stati tradotti in fatti concreti. 
Il 13 aprile, il governo ha licenziato due alti 
funzionari dell'agenzia federale di controllo 
ambientale, IBAMA 130 (una sezione del Ministero
dell'Ambiente) dopo che erano apparsi in un 
reportage televisivo 131 in cui apparivano mentre 
svolgevano le loro funzioni di contrasto 
all'estrazione mineraria illegale e all'invasione 
delle terre indigene amazzoniche, fenomeni che 
stanno esponendo le comunità indigene al 
rischio di contrarre il Covid-19.132 
L'Associazione Nazionale dei Funzionari Pubblici 
ha espresso pubblicamente una dura critica al 
Ministro Salles.133

“Da quando Jair Bolsonaro è entrato in carica, le 
nostre terre indigene sono sempre più minacciate
da attività economiche predatorie che mettono 
in pericolo l'integrità dei nostri territori ancestrali
e le risorse naturali essenziali per la nostra 
sopravvivenza. Con la crisi COVID-19, le attività 
illegali di minatori, taglialegna, missionari, 
trafficanti di droga e altri invasori rappresentano 
una minaccia ancora maggiore, perché possono 
trasportare il virus nei nostri territori e comunità.

Per questo motivo, chiediamo che qualsiasi 
attività economica nei nostri territori venga 
immediatamente interrotta, garantendo così la 
protezione di tutti i nostri figli, donne, uomini, 
giovani, anziani saggi e nostri parenti in 

isolamento volontario. " 
- Nara Baré134, coordinadora de las 
organizaciones Indígenas de la Amazonía 
Brasileña - COIAB

All'inizio di quest'anno (2020), le indagini di
alcuni giornalisti brasiliani hanno rivelato 
che la Anglo American e le sue due 
sussidiarie brasiliane hanno presentato 
quasi 300 richieste per esplorare la 
presenza di oro e altri minerali 
nell'Amazzonia brasiliana, un ecosistema di 
importanza globale nella lotta contro i 
cambiamenti climatici.135 
Le indagini rivelano che questa impresa - 
che ha tra l'altro rifiutato di rispondere alle 
domande dei giornalisti - ha interessi per 
l’esplorazione in aree che si trovano nei 
territori delle popolazioni indigene.136 
Queste stesse popolazioni vengono 
violentemente represse dal governo 
Bolsonaro, che cerca di aprire l'Amazzonia 
alle imprese  estrattive.137 
A tal fine, l'amministrazione Bolsonaro sta 
creando una nuova legge, in contrasto con 
quanto espresso dalla costituzione 
brasiliana, con l'obiettivo di concedere 
permessi alla Anglo American e ad altre 
società minerarie per l'esplorazione in quei 
territori.138

Nel febbraio 2020, il presidente Jair 
Bolsonaro ha presentato il disegno di legge 
191/20 (PL 191/20) alla Camera Federale 
dei Deputati del Brasile, che propone di 
aprire i territori indigeni allo sfruttamento 
di minerali e di risorse idriche e 
all'agricoltura industriale.139 
La presente proposta viola direttamente 
l'articolo 231 della Costituzione Federale 
Brasiliana nonché la Convenzione 169 
dell'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro, di cui il Brasile è firmatario. 
Tuttavia, questo disegno di legge è ancora 
in attesa della formazione della 
Commissione Speciale da parte del 
Consiglio Esecutivo della Camera Federale 
dei Deputati del Brasile.140



Nel Minas Gerais, proprio lo stato brasiliano che 
ha subito le conseguenze socio-ambientali degli 
ultimi due crolli delle dighe che trattenevano i 
rifiuti tossici derivanti dallo sfruttamento 
minerario, si è tenuto a maggio, con pochissimo 
preavviso, una riunione virtuale dei membri del 
Consiglio di Politica Ambientale. 
L'incontro ha portato alla concessione di 
autorizzazioni ambientali per undici nuovi 
progetti minerari nello stato. Il Movimento per le 
Montagne e l'Acqua di Minas Gerais (MovSAM) 
ha pubblicato una dichiarazione di rifiuto di 
questo atto, 141  firmato da 55 organizzazioni della
società civile.142

In Canada, il governo dell'Alberta, prendendo a 
pretesto il COVID-19, ha sospeso almeno 19 dei 
requisiti che l'industria mineraria petrolifera 
doveva rispettare per conformarsi alla vigilanza e 
alla regolamentazione ambientale, incluso il 
monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua 
in loco. 143 
A seguito di questa decisione, il capo della Prima 
Nazione Indigena di Fort McCay ha criticato il 
governo per non aver consultato le nazioni 
indigene.144 
La Prima Nazione Indigena di Athabasca 
Chipewyan ha dichiarato in un comunicato 
stampa che "il monitoraggio ambientale non 
dovrebbe mai essere facoltativo."145

A Putaendo, la prima comunità in Cile che ha 
dichiarato il suo territorio "libero dalle miniere", 
il governo ha approfittato delle misure di 
quarantena 146 per approvare la licenza 
ambientale per il progetto "Vizcachitas", della 
società mineraria canadese Los Andes Copper, 
attraverso un video- seminario che ha escluso la 
partecipazione dei cittadini.147 
L'approvazione è stata data nonostante le 
richieste della società civile di sospendere tutte 
le licenze ambientali durante la pandemia.148 
I cittadini che sono scesi in strada per protestare 
contro questa azione hanno dovuto affrontare la 
repressione 149 attuata dalle truppe militari 
inviate dal governo.150 
A seguito di violazioni dei diritti umani e 
ambientali, un gruppo di organizzazioni civili 
canadesi ha lanciato una campagna 151  con la 
quale chiede al governo canadese di ritirare 

l'appoggio diplomatico alla società. 
Un recente rapporto dell'Osservatorio 
Latinoamericano sui Conflitti Ambientali 
(OLCA) mostra che il numero di valutazioni 
di impatto ambientale presentate alle 
autorità cilene è più che raddoppiato 
durante la pandemia, rispetto allo scorso 
anno. 
Considerano questo come un abuso del 
processo democratico nelle circostanze 
attuali e un tentativo di escludere la 
partecipazione dei cittadini.152

“[L'approvazione della licenza] evidenzia la 
mancanza di garanzie in merito alla 
trasparenza del processo e al corretto 
accesso alle informazioni e alla 
partecipazione delle comunità ai processi 
decisionali ambientali che incidono sul 
futuro dei territori in maniera permanente. 
In un contesto di emergenza sanitaria, noi 
delle comunità abbiamo pochissime 
possibilità di esercitare pressione, 
consigliare noi stessi e reagire a ciò che 
accade”. 
- Agrupacion Putaendo Resiste 153

In Colombia il governo ha deciso che il 
processo di consultazione preliminare fosse
condotto online, presumibilmente per 
"prevenire la diffusione di COVID-19". 
Questa misura è stata pubblicamente 
respinta da molte organizzazioni indigene 
colombiane, ritenendola un rischio 
significativo per la trasparenza e l'equità di 
queste procedure 154 e hanno chiesto che 
venisse revocata. 
Il governo ha inoltre deciso di tenere online
le audizioni pubbliche per la concessione di
licenze ambientali. 
A Bucaramanga il Comitato per la Difesa 
dell'Acqua e dei Páramos de Santurbán ha 
presentato una richiesta di misure di 
protezione, dato che questa decisione del 
governo consentirebbe al progetto aurifero 
Soto Norte 155 (MINESA), fortemente 
osteggiato dai cittadini, di ricevere il via 
libera attraverso una consultazione online. 
Gli oppositori del progetto hanno ottenuto 
che Procuratore Generale dichiarasse che 



la decisione avrebbe violato il diritto della 
popolazione alla partecipazione, e che questi 
meccanismi di consultazione virtuale avrebbero 
dovuto essere temporaneamente sospesi.156 
Tuttavia, il governo continua con il suo piano di 
trasferire tali audizioni al sistema online.

“Le audizioni pubbliche virtuali hanno un impatto
negativo sul diritto alla partecipazione delle 
comunità, in particolare le più vulnerabili, a 
causa delle limitazioni tecnologiche e della 
mancanza di connessione nei territori della 
nostra regione. Lo stesso Stato colombiano ha 
evidenziato queste carenze, tuttavia intende 
continuare a virtualizzare la partecipazione” 
- Comitato per la difesa dell'Acqua e del Páramo 
de Santurbán

In Ecuador il presidente Lenín Moreno e i suoi 
ministri hanno approfittato della pandemia per 
giustificare l'aumento spropositato 
dell'estrazione di metalli nel paese - riscontrando
un'ampia opposizione - come modo per 
"riattivare l'economia”. 157 
All'inizio di maggio il governo ha sviluppato un 
piano, messo in atto attraverso un decreto 
presidenziale, al fine di costringere i governi 
locali a revocare tutte le restrizioni sul trasporto 
di minerali.158 
La misura è stata presa per garantire che le 
compagnie minerarie, a partire dalla metà di 
maggio,  possano riprendere pienamente la loro 
attività e le operazioni di trasporto scortate da 
convogli militari, 159 cosa che preoccupa molti 
governi locali dell'Amazzonia.

In Honduras il 2 marzo scorso il governo ha 
annunciato che avrebbe lanciato una piattaforma
digitale, gestita dal Ministero delle Risorse 
Naturali e dell'Ambiente, al fine di continuare a 
facilitare i permessi per progetti estrattivi 
durante l'emergenza di salute pubblica. 160 
La piattaforma consente di continuare a 
funzionare a progetti, opere o attività la cui 
licenza ambientale è scaduta o non ha ancora 
ottenuto il permesso finale, e concede un 
periodo di tolleranza di 60 giorni dopo la 
dichiarazione di fine dell'emergenza nazionale, 
per sottoporsi ad una nuova approvazione o ad 
una decisione definitiva. 

Dal 2018, nel contesto di molteplici conflitti
socio-ambientali in tutto il paese 
soprattutto a causa di miniere, progetti 
idroelettrici e altre attività estrattive, lo 
Stato honduregno ha tenuto segrete le 
decisioni sui permessi ambientali.161 
Inoltre, il 30 Marzo, sotto la copertura di 
una legge speciale per l'accelerazione 
economica e la protezione nel contesto di 
COVID-19162, la responsabilità per 
l'approvazione delle attività minerarie 
come il trasporto e l'esportazione di 
minerali è stata trasferita al Ministero dello 
Sviluppo Economico.

"Così come la legge sulle miniere del 1998 
fu approvata durante una delle maggiori 
emergenze vissute in Honduras dopo il 
passaggio dell'uragano Mitch, che causò la
morte di oltre 20.000 persone, lasciando 
una media di 3 milioni di persone 
danneggiate e generando un danno 
economico che comportò un arretramento 
di 40 anni nei livelli di sviluppo. 
Ora, nel mezzo dell'emergenza umanitaria 
mondiale derivata dal Covid-19, il regime 
illegittimo di Juan Orlando Hernández 
sfrutta nuovamente una crisi per attuare le 
sue pratiche corrotte a favore 
dell'estrazione mineraria. " 
- Pedro Landa, Gruppo di Riflessione, 
Ricerca e Comunicazione (ERIC), 
dell'Honduras.

In Indonesia, nel bel mezzo della 
pandemia, è stata approvata una legge 
sulle miniere che era stata 
precedentemente impugnata.163 
Questa legge era sul tavolo per essere 
votata dal parlamento lo scorso anno, ma 
non è stata approvata a causa di massicce 
proteste pubbliche. 
Quest'anno, senza la partecipazione 
pubblica, il parlamento indonesiano ha 
approvato la legge, che non affronta affatto
gli urgenti problemi ambientali e dei diritti 
umani che affliggono le comunità colpite 
dalle miniere. Al contrario: consente il 
rinnovo automatico dei contratti firmati 
dalle società private ed elimina i limiti 



precedentemente stabiliti per quanto riguarda le 
dimensioni delle concessioni.

"Questa nuova legge sulle miniere [in Indonesia] 
consentirà l'espansione delle aree minerarie e 
questo porterà alla deforestazione, che a sua 
volta spingerà le persone ad addentrarsi 
ulteriormente nelle foreste per sopravvivere, 
entrando ancor più in contatto con la fauna 
selvatica, e questi animali trasmettono virus agli 
umani, aumentando il rischio di malattie 
infettive". 
- Pius Ginting, coordinatore di Action for Ecology 
and Emancipation of the People (AEER), citato in 
Mongabay.

In Perù il Ministero dell'Energia e delle Miniere 
ha dichiarato che, considerando la "necessità di 
rilanciare l'economia" dopo la pandemia 164, non 
esclude la possibilità di riprendere i progetti 
minerari di Tía María e Conga, che erano stati 
fortemente contestati. 
I progetti sono sospesi a causa della pressante 
opposizione sorta a causa della preoccupazione 
per l'ambiente. In entrambi i casi, ci sono stati 
assassinii di manifestanti da parte della polizia 
durante violenti scontri. Nel caso di Tía María, la 
Red Muqui evidenzia che la fertile valle agricola 
ha già un futuro produttivo basato 
sull'agricoltura, non sull'estrazione mineraria, e 
che dovrebbe essere sostenuta per il recupero 
post-COVID-19.165 
Le autorità peruviane hanno anche approvato il 
Decreto 1500 per trasferire le consultazioni 
dirette in un sistema online e indebolire i 
procedimenti di vigilanza ambientale per 
l'industria mineraria, cosa che è stato criticata 
dalle organizzazioni per i diritti umani e 
ambientali.166

Negli Stati Uniti, la capacità degli organismi 
federali e statali incaricati della protezione 
dell’ambiente e della vigilanza in campo 
minerario è stata decisamente ridotta con la 
pandemia. 
Nel frattempo le aziende sono state informate 
che l'Agenzia per la Protezione Ambientale non 
applicherà misure punitive per il mancato 
rispetto delle normative ambientali "in 
considerazione della pandemia". Nel frattempo i 

processi di autorizzazione mineraria 
continuano, nonostante l’assenza di 
consultazione pubblica.167

"Le comunità non possono deliberare sulle 
conseguenze di molti progetti nella fase di 
autorizzazione a causa della mancanza di 
incontri in presenza e del mancato accesso 
ai documenti, tecnici e non, che descrivono 
il progetto e analizzano gli effetti della 
miniera su comunità e ambiente". 
- John Hadder, Great Basin Resource Watch 
(Nevada)

Allo stesso tempo le aziende utilizzano sempre 
più i meccanismi sovranazionali di risoluzione 
delle controversie degli investitori (ISDS), 
inseriti in migliaia di accordi commerciali 
bilaterali e multilaterali, per denunciare i 
governi, in particolare dei paesi dell'emisfero 
sud. 

Continuano a presentare o a minacciare 
richieste per centinaia di milioni, o addirittura 
miliardi, di dollari contro le decisioni prese da 
governi, tribunali e persino organismi per i 
diritti umani, minando la sovranità nazionale 
sulle decisioni di salute pubblica e attaccando 
l'autodeterminazione dei popoli che lottano 
per proteggere il loro benessere di fronte ai 
progetti estrattivi.

A quanto si sa - nei casi in cui è possibile 
avere informazioni - le richieste di 
risarcimento in corso per quanto riguarda il
settore minerario attualmente ammontano
a 45,5 miliardi di dollari, e il totale reale 
potrebbe essere molto più elevato. 
Si temono nuove minacce in risposta alle 
misure prese durante la pandemia.

Negli ultimi anni le compagnie minerarie 
hanno fatto ricorso sempre più spesso 
all’arbitraggio internazionale per citare in 
giudizio i governi, in particolare nei casi in 
cui i loro investimenti si scontravano con la 
resistenza delle comunità locali 
preoccupate per gli effetti delle attività 
minerarie sulla salute e sull'ambiente.168 

Ad esempio, Kappes, Cassidy & Associates, 
con sede in Nevada, sta attualmente 



facendo causa al Guatemala per 350 milioni di 
dollari per una sentenza del tribunale che ha 
sospeso una sua miniera d'oro, in mancanza della
previa consultazione con le comunità che si 
erano opposte al progetto per anni.169 
Un consorzio cinese ha minacciato di denunciare 
l'Ecuador per 480 milioni di dollari, dopo che la 
sua miniera d'oro è stata sospesa allo stesso 
modo per mancanza di consultazione con le 
comunità. 
La Colombia è stata citata in giudizio per oltre 1 
miliardo di dollari canadesi da tre compagnie 
minerarie canadesi, infastidite dalle misure 
adottate per proteggere le fragili zone umide 
dove dovevano impattare i progetti da loro 
proposti per l’estrazione di oro, a cui le comunità 
si erano opposte a viva voce. 
Nel frattempo, in Messico, la società statunitense
Odyssey Marine Exploration ha presentato una  
causa per 3.540 milioni di dollari per non aver 
ottenuto i permessi necessari per sviluppare un 
progetto di estrazione di fosfato al largo della 
costa della Baja California Sur. 

Queste azioni legali sono rese possibili da 
migliaia di accordi di investimento internazionale 
e vengono presentate in maniera sproporzionata 
contro i governi dell'emisfero meridionale, in 
particolare in America Latina. 
Attualmente ci sono 42 dichiarazioni di arbitrato 
degli investitori per cui le società minerarie 
hanno presentato istanza e rimangono pendenti 
contro i governi di tutto il mondo. 
Le loro richieste ammontano ad almeno 45,4 
miliardi di dollari. 
La quantità effettiva potrebbe essere molto più 
elevata, poiché la quantità richiesta non è nota in
17 casi (dati disponibili su richiesta). 
Questi importi sono ancora più onerosi dal 
momento che i governi stanno accumulando 
enormi debiti a causa della pandemia, e sarebbe 
molto meglio spenderli per garantire il diritto 
delle  persone all’acqua, alle cure mediche, al 
buon cibo e all’aria pulita da respirare. 
Tuttavia gli studi legali prevedono che le misure 
adottate dai governi per frenare la diffusione del 
coronavirus e le relative ripercussioni 
economiche potrebbero portare a una nuova 
ondata di cause ISDS.170

"Le vittime economiche del COVID-19 non 
saranno le compagnie minerarie, ma i 
lavoratori e le comunità più povere e 
vulnerabili di tutto il mondo. 
In un momento in cui i paesi stanno 
lottando per assicurarsi le risorse per far 
fronte alla pandemia globale, i governi del 
mondo dovrebbero unirsi e sospendere 
immediatamente tutti i casi di ISDS e gli 
indennizzi milionari e multimilionarie 
pendenti a favore delle imprese, in 
particolare a quelle minerarie. A lungo 
termine, questi poteri eccessivi degli 
investitori stranieri dovrebbero essere 
completamente smantellati". 
- Manuel Pérez Rocha, Membro associato 
dell'Institute for Political Studies, 
Washington, D.C.

Conclusioni

Questo report congiunturale fornisce 
esempi di come l'industria mineraria 
globale e i suoi sponsor stiano 
approfittando della pandemia COVID-19. 
Continuano ad operare nonostante i rischi 
per i lavoratori e le comunità e a sviluppare
progetti contro la volontà delle persone 
danneggiate, mentre sollecitano modifiche 
normative per aumentare i loro benefici a 
lungo termine. 
Le riforme che ottengono in questa fase 
potrebbero diventare permanenti in un 
sistema sovranazionale di arbitrato che 
consente alle aziende di presentare costose
azioni legali contro i governi, che 
potrebbero essere utilizzate per 
combattere qualsiasi misura che possa 
mettere a repentaglio i loro risultati.

Questi esempi illustrano anche come i 
protettori della terra e dell'acqua, che sono
costretti a restare nelle loro case per 
proteggere la loro salute e quella delle loro 
comunità, corrono un rischio ancora 
maggiore di violenza, persecuzioni legali e 
repressione. 
Le loro storie rivelano molteplici pandemie 
che stanno peggiorando - salute, economia,
violenza, militarizzazione e acquisizioni 



aziendali – che devono combattere per difendere
la loro terra, la loro acqua, la loro salute e i loro 
mezzi di sostentamento dal COVID-19 e da 
un'industria mineraria predatoria.

Una possibile via da seguire che garantisca buon 
cibo, aria e acqua pulite, comunità sane e la 
sopravvivenza del pianeta non può dipendere 
dalle società minerarie e dai loro sponsor che 
sono spinti solamente da una spietata ricerca di 
profitto. 
Tuttavia le lotte incentrate sulla salute e la 
visione collettiva delle comunità colpite dalle 
attività minerarie e delle popolazioni indigene, 
possono aiutarci a concentrarci su ciò che è 
veramente essenziale per un futuro migliore per 
tutti.

Appendice – Dichiarazione Mondiale

Solidarietà globale con le comunità, i popoli 
indigeni e i lavoratori in pericolo di fronte 
all'industria mineraria che cerca di sfruttare la 
pandemia

L'industria mineraria è una delle più inquinanti, 
mortali e distruttive al mondo. 
Tuttavia, a tutt'oggi, le risposte delle compagnie 
minerarie alla pandemia di COVID-19 hanno 
ricevuto un controllo minimo rispetto ad altre 
industrie che stanno cercando di ottenere 
benefici da questa crisi. 
Le organizzazioni che sottoscrivono questo 
appello condannano e respingono – sia ora che in
futuro – le modalità con cui l'industria mineraria 
e numerosi governi stanno sfruttando la 
pandemia per generare false opportunità e 
consenso sociale a favore del settore minerario.
Queste azioni rappresentano una minaccia 
immediata per la salute e la sicurezza di 
lavoratori e  delle comunità, ma anche per le 
organizzazioni che hanno lottato per decenni 
nella difesa della salute pubblica e contro la 
distruzione e la devastazione dei loro territori da 
parte dell'estrattivismo minerario. 
Sulla base di un'analisi collettiva condotta con la 
partecipazione delle comunità interessate, dei 

lavoratori e delle organizzazioni della 
società civile, abbiamo identificato alcune 
tendenze che descrivono in maniera più 
chiara queste minacce. 
Le oltre 500 fonti mediatiche, comunicati 
stampa e reportage sul settore minerario 
nel contesto del COVID-19 che abbiamo 
consultato, confermano ancor più questi 
risultati.

Uno: le società minerarie hanno deciso di 
ignorare le reali minacce della pandemia e 
di continuare a operare, utilizzando tutti i 
mezzi disponibili. 
Le compagnie minerarie e molti governi 
hanno fatto pressioni affinché quello 
dell'estrazione mineraria fosse classificata 
come un servizio essenziale, in maniera 
tale da poter continuare ad operare 
nonostante i rischi sostanziali che ciò 
comporta. 
In tal maniera, stanno mettendo a rischio le
comunità, le popolazioni rurali e urbane e 
la loro stessa forza lavoro. 
In molti casi le comunità indigene e rurali 
affrontano già un grave rischio per il virus, 
soprattutto le comunità la cui salute è stata
compromessa dall'inquinamento generato 
dall'estrattivismo minerario. Stanno 
lottando per potersi proteggere da possibili
focolai.

Due: i governi di tutto il mondo stanno 
adottando misure straordinarie per 
mettere a tacere le legittime proteste e 
promuovere il settore minerario. Liberi 
dalla vigilanza e dal controllo pubblico, i 
governi hanno imposto restrizioni alla 
libertà di associazione e al movimento delle
persone per proteggere salute pubblica. 
Tuttavia queste misure, severe e spesso 
militarizzate, limitano la capacità dei popoli
di difendere i propri territori e le loro vite. 
Coloro che difendono la terra e il territorio 
sono a maggior rischio di violenza selettiva 
e alcuni continuano ad essere 
ingiustamente detenuti, e perciò stesso 
sono a maggior a rischio d'infezione. 
I governi hanno anche dispiegato forze 
statali (militari e di polizia) per la 



repressione delle legittime e pacifiche proteste, 
soprattutto nei casi in cui un'opposizione contro 
l'attività di una impresa risale a lunga data. 
Nel frattempo, le compagnie minerarie sono 
autorizzate a continuare la loro attività in questi 
stessi territori o a farlo nonostante le restrizioni. 
Queste e altre azioni avvantaggiano cinicamente 
e ingiustamente il settore estrattivo minerario.

Tre: le compagnie minerarie stanno usando la 
pandemia come un'opportunità per lavare i loro 
sporchi precedenti e presentarsi come salvatori 
con gran senso civico. 
In un momento in cui interi paesi stanno lottando
per ottenere il minimo dei test e tamponi 
necessari, le aziende si sono vantate dei milioni 
di kit di test, di provenienza privata, che hanno 
fornito alle comunità e ai lavoratori interessati. 
Questa è una copertura insufficiente per gli 
effetti a lungo termine che generalmente 
vengono causati sulla salute dalle attività 
estrattive e dai modi spesso subdoli con cui 
operano queste stesse imprese. 
Rappresenta anche un affronto al bene pubblico 
in generale e agli sforzi collettivi di molti stati e 
comunità per garantire l'accesso pubblico ai test, 
evidenziando così le palesi asimmetrie di potere 
tra le imprese multinazionali e gli stati del sud del
mondo. 
In alcuni casi, le imprese stanno distribuendo 
cibo direttamente alla popolazione, creando 
divisione sociale e minando la resistenza pacifica,
mentre la popolazione non può muoversi in un 
contesto di pandemia.
Alcune compagnie minerarie hanno istituito 
fondi di assistenza o fatto donazioni significative 
ai ministeri statali. Queste "donazioni", dirette e 
in contanti, non solo sono ben lontane 
dall'essere proporzionali ai danni reali causati 
dalle loro attività, ma rappresentano anche un 
rischio di corruzione, il che risulta evidente nella 
misura in cui vediamo governi disposti a rendere 
più blande le misure di emergenza, o consentire 
la loro violazione, o semplicemente esonerare 
l'impresa dal rispettarle.

Quattro: le società minerarie e i governi stanno 
usando la crisi per ottenere un cambiamento di 
regole che favorisca l'industria, a spese dei popoli
e del pianeta. 

Classificando l'attività mineraria come 
attività essenziale, sia ora che in vista della 
ripresa economica globale post-COVID-19, 
le compagnie minerarie continuano a 
esercitare pressioni per rendere più veloci 
le decisioni amministrative e indebolire le  
già limitate misure per far fronte agli effetti 
sociali, culturali, ambientali ed economici, 
che ricadono quasi sempre sulle comunità 
colpite con totale impunità.
Sia in maniera esplicita, sospendendo gli 
scarsi controlli e applicazioni delle norme 
ambientali esistenti, o implicitamente, 
rendendo più difficile l’accesso alle 
informazioni da parte delle comunità 
colpite e quindi la loro possibilità di 
intervenire nei processi autorizzativi, i 
governi stanno facendo profonde 
concessioni al settore minerario, e le 
società stanno facendo pressioni sui 
governi per rendere permanenti tali 
deregolamentazioni.

Allo stesso tempo le imprese usano sempre
più meccanismi sovranazionali di 
risoluzione delle controversie 
“Investitore/Stato” (ISDS), inseriti in 
migliaia di accordi commerciali bilaterali e 
multilaterali, per denunciare i governi, in 
particolare nel Sud del mondo. 
Continuano a presentare o a minacciare 
richieste per centinaia di milioni, o 
addirittura miliardi, di dollari contro le 
decisioni prese da governi, tribunali e 
persino organismi per i diritti umani, 
minando la sovranità nazionale sulle 
decisioni di salute pubblica e attaccando 
l'autodeterminazione dei popoli che 
lottano per proteggere il loro benessere di 
fronte ai progetti estrattivi.
A quanto si sa - nei casi in cui è possibile 
avere informazioni - le richieste di 
risarcimento in corso per quanto riguarda il
settore minerario attualmente ammontano
a 45,5 miliardi di dollari, e il totale reale 
potrebbe essere molto più elevato. 
Si temono nuove minacce in risposta alle 
misure prese durante la pandemia.



Condanniamo queste risposte alla pandemia di 
COVID-19 come atti di aggressione che 
aggravano i rischi quotidiani delle comunità 
colpite, delle popolazioni indigene, dei difensori 
della terra e dei minatori. 
Respingiamo l'affermazione secondo cui l'attività 
mineraria rappresenterebbe un servizio 
essenziale, in questa fase o in quella di ripresa 
economica. 
Nel contesto di una crisi globale sanitaria, 
economica, ecologica e climatica, che procede 
parallelamente in tutte queste dimensioni, 
affermiamo che sono la salute delle comunità, 
delle popolazioni indigene, dei lavoratori e dei 
movimenti sociali, ad essere essenziali, non i 
benefici delle società minerarie predatorie.
Facciamo un appello ai governi nazionali affinché 
rispèettino e sostengano i processi autonomi di 
organizzazione e autodeterminazione delle 
popolazioni indigene e delle comunità colpite 
dalle attività di estrazione mineraria. 
I loro sforzi sono fondamentali per proteggere la 
salute della comunità e dell'ambiente grazie alle 
conoscenze e alle modalità che provengono dalle
loro tradizioni; questi sforzi proteggono anche la 
sovranità alimentare delle popolazioni rurali e 
urbane attraverso l'agricoltura su piccola scala e 
altre attività produttive. 
La “riattivazione” economica non deve 
promuovere l'aumento dell'attività estrattiva, ma
deve riconoscere e dare impulso alle iniziative di 
base delle comunità. 
Chiediamo alle organizzazioni internazionali per i 
diritti umani di prestare attenzione e condannare
attivamente le violazioni dei diritti umani 
commesse da governi e compagnie minerarie 
durante la pandemia e il successivo periodo di 
recupero. 
Siamo solidali con le comunità in prima linea, le 
popolazioni indigene e i lavoratori più colpiti 
dalla crisi causata dal COVID-19 e dalle azioni 
dell'industria mineraria. 
Facciamo appello agli altri settori affinché 
appoggino le loro campagne fondamentali per il 
benessere collettivo e la giustizia.
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