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L’approfondimento sulle nuove tecnologie della comunicazione e cosa contengono

L’utilizzo industriale e spietato delle terre rare
Il Congo ha il sottosuolo più sfruttato del mondo

Il ruolo della wolframite
e del coltan, miscela
di minerali. I superconduttori
come l’ossido di stagno
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I cellulari sono ormai diventati
delle appendici irrinunciabili
per tutti. Tuttavia al loro interno
si trovano materiali nocivi e in-
quinanti, provenienti principal-
mente da miniere abusive, so-
prattutto africane, dove i lavora-
tori risultano tutt’altro che spe-
cializzati e sono spesso vittime
di abusi e disgrazie.
Una mostra molto interessante
è stata organizzata qualche me-
se fa dalla parrocchia di San Do-
nato a Livizzano, con lo scopo
di illustrare i principali caratteri
di questo sfruttamento, in paesi
nei quali avviene l’estrazione di
minerali impiegati nella costru-
zione di smartphone. In partico-
lare, questa si è soffermata sulla
Repubblica Democratica del
Congo, dove il sottosuolo è tra i
più ricchi al mondo e la popola-
zione tra le più povere. La mo-
stra è stata presentata sotto for-
ma di due binari, uno con pan-
nelli orizzontali contenenti ap-
profondimenti su aspetti stori-
ci, geografici, tecnologici; l’al-

tro costituito da totem verticali
con riflessioni e citazioni di poe-
ti, politici e scienziati. Sembra
impossibile che in Congo anco-
ra oggi, nel 2020, per sopperire
alle nostre comodità più di 40
000 bambini “grattino” ogni
giorno le pareti delle miniere,
per raccogliere questi materiali.
I più usati sono oro, coltan, ura-

nio, tungsteno, cobalto, argen-
to, stagno ed altri elementi chi-
mici. La Repubblica del Congo
è ricchissima di questi materia-
li, oltre che di risorse forestali e
naturali. Ma lo sfruttamento ha
contribuito a causare milioni di
morti e sfollati. Ci sono state
guerre interne per reprimere la
resistenza e campagne sanita-

rie contro l’Ebola, difficili, date
le condizioni mediche e sociali
del paese.
Al centro di tale sfruttamento
sono proprio i bambini: circa
40mila di loro sono costretti ad
infilarsi nei cunicoli più angusti,
dove gli adulti non passano e a
spaccare le rocce ricche di mi-
nerali, muniti unicamente di un
martello; sono pagati circa 1/2
euro al giorno, per una giornata
lavorativa di 12/24 ore; non han-
no maschere di protezione,
quindi inalano ogni genere di so-
stanze nocive, talvolta subisco-
no maltrattamenti. Le principali
aziende che producono smart-
phone si disinteressano al pro-
blema, sostenendo di non esse-
re al corrente di tutto ciò.
Nonostante i tentativi di de-
nuncia, la situazione è rimasta
invariata e non promette miglio-
ramenti. E’ dunque necessario
protestare contro questi orrori
che sconvolgono il mondo. Se è
vero che non ci possiamo priva-
re della tecnologia, dovremmo
almeno cercare di limitare la di-
spersione e lo spreco di questi
materiali, cercando di riparare
anziché buttare, riciclare anzi-
ché ricomprare e rompere il si-
lenzio forzato che nasconde
queste verità.

Il sottosuolo del Congo è fra i
più ricchi al mondo e tutto il glo-
bo lo identifica come fonte ine-
sauribile di risorse minerarie ed
economiche. Il Paese è ricco di
materiali che servono per la co-
struzione informatica dei com-
ponenti dei telefoni cellulari. I
materiali che più vengono utiliz-
zati sono: oro, coltan, cobalto,
tungsteno, argento e stagno.
L’oro è sempre stato un simbolo
di ricchezza e si trova mescola-

to con altri minerali o sotto for-
ma di pepite nei depositi alluvio-
nali dei fiumi. Viene utilizzato
principalmente nelle schede
madri dei computer, tablet e
smartphone. Il coltan è una mi-
scela di minerali: tantalio, co-
lumbite, niobio e basse percen-
tuali di Uranio. Da questo si rica-
rica il tantalio, che allunga la vi-
ta della batteria e la durata della
carica. Il cobalto è un metallo
duro che ha molti usi industriali:
viene usato in alcune parti de sa-
telliti per le telecomunicazioni,
è un elemento fondamentale
per qualsiasi batteria. Infatti, si
pensa che con l’invenzione del-
le macchine elettriche, il biso-
gno di questo materiale cresce-

rà notevolmente. Il tungsteno è
un componente fondamentale
nelle vecchie lampadine ad in-
candescenza, è presente nel no-
stro telefono cellulare ed è gra-
zie a questo che può vibrare.
Viene estratto da un materiale
chiamato wolframite. L’argento
è un metallo che in natura si tro-
va sia sotto forma di minerale
che “puro”. Viene utilizzato per
la sua alta conducibilità elettri-
ca, che è perfino più potente
del rame, ma quest’ultimo è più
utilizzato poiché meno costoso.
Lo stagno è un super condutto-
re, ed è utilizzato per il nostro te-
lefono: lo schermo è tattile gra-
zie alla presenza di un’invisibile
pellicola di ossido di stagno.

Al centro di questa nuova possi-
bilità ci sono i telefoni ricondi-
zionati, ovvero danneggiati, ma
rimessi a nuovo e rivenduti do-
po opportuni test da marchi di-
versi, oppure dai produttori
stessi degli smartphone origina-
li. I cellulari ricondizionati han-
no le stesse caratteristiche fun-
zionali ed estetiche di quelli nuo-
vi, ma sono più economici e più

rispettosi dell’ambiente. Infatti
in questo modo si riduce l’estra-
zione di minerali rari e inquinan-
ti, utilizzati soprattutto nella bat-
teria e nella scheda madre. Inol-
tre questi siti sono più sicuri dei
mercati dell’usato online, dove
gli smartphone in offerta potreb-
bero essere rubati o presentare
difetti. È possibile scegliere tra
diverse categorie di qualità, che
vanno dai cellulari rigenerati in
modo più accurato a quelli do-
ve si riescono ad individuare pic-
coli difetti che risultano comun-
que minimi. Un altro punto a fa-
vore dei telefoni ricondizionati
è la garanzia. Secondo noi quin-
di acquistare uno smartphone ri-
condizionato potrebbe essere
un modo interessante e profi-
cuo per aiutare l’ambiente e mi-
gliorare le condizioni lavorative
di tanti nostri coetanei. Oltre ad
offrire tutti i vantaggi di un tele-
fono nuovo presenta anche un
migliore rapporto qualità-prez-
zo.
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La verità dietro quello schermo
La “vita” di un telefono per quella di un bambino: il lato oscuro della produzione di smartphone e tablet

Il prezzo degli smartphone è molto alto, anche per chi contribuisce a produrli
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