
 

 

 

Il profitto è più importante dei diritti umani? 
La mancanza di riguardo toglie all’oro la sua lucentezza 

 

Sintesi dello studio sull’oro del Burkina Faso e sulla responsabilità della Svizzera. 

 
 

L’oro non luccica allo stesso modo per tutti. Il presente studio di Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti esamina 

l’estrazione dell’oro in tre miniere del Burkina Faso in cui sono state riscontrate violazioni dei diritti umani e 

danni ambientali. L’oro proveniente da queste miniere è stato ed è, in parte, tuttora raffinato in Svizzera 

dall’azienda Metalor, la cui sede principale è situata sul lago di Neuchâtel. 

Lo studio si basa sui racconti delle donne coinvolte in Burkina Faso, che descrivono l’impatto drammatico delle 

attività minerarie sulla loro vita. Nello studio si cerca di rispondere alla domanda sulla responsabilità assunta 

dalle imprese in materia di violazioni dei diritti umani e di problemi ambientali, e si discute sulle azioni o sulle 

omissioni della Svizzera, che occupa un ruolo centrale nel commercio globale di oro. Lo studio presenta anche 

raccomandazioni su come la Svizzera dovrebbe obbligare le multinazionali a rispettare i diritti umani e a 

proteggere l’ambiente. 

 

Gran parte della popolazione del Burkina Faso, uno Stato situato nel Sahel, lotta ogni giorno per sopravvivere. 

Dal 1971, Sacrificio Quaresimale aiuta la popolazione a sfamarsi a sufficienza e a condurre una vita dignitosa. 

Dal 2005, tuttavia, il paese sta vivendo un vero e proprio boom dell’oro. Ad approfittarne, purtroppo, sono 

soprattutto le multinazionali. È il caso delle miniere di Essakane, Bissa e Kalsaka descritte nello studio. Per 

consentire alle imprese minerarie industriali di avere accesso ai terreni ricchi di oro, dal 2009 circa 14000 

persone sono state scacciate dalle zone circostanti le miniere di Essakane e Bissa. La miniera di Kalsaka ha 

sospeso la produzione nell’estate 2015, ma rimane ancora da chiarire cosa succederà con i rifiuti contenenti 

cianuro, una sostanza estremamente tossica, derivati dall’estrazione dell’oro. 

 
«Prima vivevamo, ora sopravviviamo» 

Nello studio le donne raccontano dell’impatto drammatico del trasferimento dei villaggi sulla loro vita e su 

quella della loro famiglia. Ciò conferma i risultati di indagini precedenti che avevano rivelato diverse violazioni 

dei diritti umani. A causa del trasferimento dei villaggi, la popolazione dispone di terreni molto meno fertili e 

spesso non riesce a ottenere un terreno da pascolo per i propri animali. Oggi, pertanto, il raccolto non basta 

più per tutto l’anno. Molte famiglie sono costrette a indebitarsi per riuscire a nutrirsi. Inoltre, il loro 

trasferimento riduce in modo notevole le possibilità di reddito. Non da ultimo, la popolazione ha perso la 

possibilità di cercare in modo artigianale l’oro quale guadagno supplementare. 



 

 

 

 

«Una lotta estenuante per avere acqua a sufficienza» 

Anche l’approvvigionamento idrico è peggiorato e per procurarsi l’acqua occorrono più tempo e denaro. Da 

quando sono stati trasferiti, alcuni villaggi non dispongono più di una fonte d’acqua propria. In uno dei villaggi 

coinvolti la popolazione ha a disposizione meno del 50 percento dell’acqua di cui necessiterebbe. 

Per molte persone coinvolte iI trasferimento dei villaggi ha causato la violazione dei diritti all’alimentazione, 

all’acqua e al lavoro, come pure del diritto di disporre di un alloggio adeguato nonché di autodeterminazione e 

di partecipazione. 

L’impatto negativo è avvertito in particolare dalle donne. Esse, infatti, sono responsabili della sopravvivenza 

delle proprie famiglie, vale a dire della produzione e della preparazione degli alimenti, della fornitura di acqua 

a persone e animali, dell’agricoltura di sussistenza e della cura di animali e orti. Se gli uomini devono cercare 

lavoro lontano da casa a causa della situazione precaria, spesso le donne diventano responsabili di intere 

famiglie. Per questo motivo, l’accesso limitato alla terra e all’acqua a seguito dei trasferimenti colpisce 

soprattutto le donne. 

Ma la situazione è difficile anche per gli uomini, che reputano duro e umiliante il fatto di non poter più sfamare 

la propria famiglia e, di conseguenza, di dover cercare lavoro lontano da casa. Le condizioni rigide causate dal 

trasferimento dei villaggi causano conflitti interni alle famiglie o tra uomini e donne, che rendono difficile la 

convivenza. 

 

«Mi manca la disponibilità all’aiuto reciproco» 

La ricerca mostra che i trasferimenti correlati all’estrazione dell’oro minano le strutture sociali e le norme 

culturali nei villaggi, contribuendo a sgretolare le reti sociali nonché le relazioni interne alle famiglie e con i 

vicini di casa. Ciò ha conseguenze tragiche, poiché in Burkina Faso le condizioni di vita difficili non permettono 

di poter rinunciare all’aiuto reciproco tra membri di grandi famiglie, né a quello tra vicini di casa. 

 

La Svizzera è coinvolta 

La Svizzera è in cima alla classifica globale del trattamento dell’oro: quattro delle dieci maggiori raffinerie di 

oro al mondo si trovano in Svizzera e trattano il 70% dell’oro prodotto in tutto il mondo. 

In Svizzera è raffinato addirittura il 90% dell’oro proveniente dal Burkina Faso. Fino al mese di luglio 2015, 

l’oro estratto nelle miniere di Bissa e Kalsaka era trattato nella raffineria Metalor di Neuchâtel, che 

attualmente raffina ancora l’oro proveniente dalla miniera di Essakane. Quale acquirente principale dell’oro 

del Burkina Faso, a nostro avviso la raffineria Metalor è ampiamente responsabile delle violazioni dei diritti 

umani e dei danni ambientali, al pari delle imprese che promuovono l’oro e dello Stato del Burkina Faso. 

 

Gold etico? 

Nella sua politica aziendale Metalor continua a sostenere che non tollera le violazioni dei diritti umani. Al fine 

di prevenire queste violazioni, Metalor lavorerebbe soltanto con miniere industriali che sosterrebbero l’oro 

legale. Il presente studio, tuttavia, dimostra che collaborare con una miniera industriale con licenza statale non 

garantisce il rispetto dei diritti umani. 



 

 

 

 

Metalor si appella anche agli standard qualitativi interni al settore dell’oro. Negli ultimi anni questo settore ha 

riscontrato diversi aspetti critici, che ha cercato di risolvere mediante misure volontarie. La London Bullion 

Market Association (LBMA) ha sviluppato una guida per l’oro responsabile (Responsible Gold Guidance), che 

obbliga le aziende quali Metalor a esercitare la dovuta diligenza nel quadro della propria catena di fornitura. A 

tal fine le aziende sono esaminate e certificate mediante revisione contabile esterna. Ciò nonostante, non è 

chiaro il modo in cui esse esercitano la dovuta diligenza. Metalor può dunque affermare di raffinare soltanto 

oro estratto in modo etico ed elaborato in modo trasparente, sebbene non sia possibile stabilire quali requisiti 

soddisfi l’oro in questione e come Metalor verifichi questi requisiti. Dalle ricerche risulta chiaramente che in 

Burkina Faso, nei pressi delle miniere da cui Metalor ha estratto ed estrae tuttora l’oro, si registrano violazioni 

dei diritti umani. Neppure le misure volontarie interne al settore hanno impedito queste violazioni. Per questo 

motivo, l’efficacia delle certificazioni nei settori deve essere riesaminata in modo serio. 

 

Nessun obbligo per i diritti umani 

Nelle sue risposte Metalor riferisce di rispettare le severe leggi svizzere, che rivestirebbero un’importante 

funzione di controllo. In realtà, purtroppo, non è così. La Legge svizzera sul riciclaggio di denaro, l’Ordinanza 

sul controllo dei metalli preziosi e le regolamentazioni dell’amministrazione doganale servono a ricostruire la 

provenienza legale dell’oro, tuttavia non consentono di evitare eventuali violazioni dei diritti umani o danni 

ambientali causati dall’estrazione del metallo nobile. Inoltre, puntano sull’autocontrollo e sulla responsabilità 

autonoma delle raffinerie. La Confederazione cede l’obbligo di dovuta diligenza alle imprese, ma rinuncia ad 

esercitare un controllo. 

Nella sessione autunnale 2015, durante l’ora delle domande in Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha 

spiegato che le raffinerie svizzere non sono obbligate a dichiarare da quale regione del mondo provenga la 

materia prima o se sia stata estratta rispettando i diritti umani. Le imprese possono dunque scegliere 

liberamente se proteggere i diritti umani e l’ambiente oppure no. 

 

La dovuta diligenza deve diventare un obbligo 

I trasferimenti dei villaggi correlati all’estrazione dell’oro in Burkina Faso e la distruzione delle risorse vitali 

della popolazione locale causano grandi sofferenze. Dallo studio risulta che le misure volontarie non sono più 

sufficienti per affrontare i gravi problemi riscontrati e per migliorare la situazione della popolazione, che 

subisce la maledizione delle materie prime. Occorrono prescrizioni legali affinché le imprese svizzere si 

assumano le proprie responsabilità ed esercitino la dovuta diligenza. Le raffinerie di oro non devono poter 

approfittare della mancanza di trasparenza, di regolamentazioni e di controlli in Svizzera. Le aziende svizzere 

devono essere obbligate a esaminare in modo accurato l’impatto sui diritti umani delle proprie attività e di 

quelle dei propri fornitori. Per questo motivo, secondo i principi guida dell’ONU per le imprese e i diritti umani, 

le imprese devono essere obbligate a esercitare la dovuta diligenza in relazione ai diritti umani e alla 

protezione dell’ambiente. L’iniziativa per multinazionali responsabili propone di modificare la Costituzione 

necessarie a tal fine. Il Consiglio federale deve raccomandare l’approvazione dell’iniziativa, affinché l’oro 

trattato in Svizzera non sia più macchiato da violazioni dei diritti umani. 
 

 

 

Sacrificio Quaresimale, febbraio 2016 


