	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  

Siamo il movimento mondiale
per i diritti dei popoli indigeni.
Li aiutiamo a difendere le loro
vite, a proteggere le loro terre
e a determinare autonomamente
il loro futuro. 	
  

Le bugie del governo: “Non ci sono attività
estrattive nella Central Kalahari Game Reserve”
Cronistoria
Inizio anni '80
Nella Central Kalahari Game Reserve, all'interno del territorio della comunità
boscimane di Gope, viene scoperto un giacimento di diamanti.
12 ottobre 1986
Il Ministro per il Commercio e l'Industria del Botswana, Moutlakgola Nwako, annuncia
la decisione del governo di trasferire i Boscimani.
1996
Viene completata una valutazione formale della miniera.
Maggio 1997
Primi sfratti di Boscimani dalla Central Kalahari Game Reserve.
1997
La compagnia Anglo American scava due pozzi esplorativi all'interno della riserva.
31 agosto 1997
L'Anglo American (azionista di maggioranza della compagnia diamantifera De Beers)
dichiara al giornale sudafricano Sunday Independent di “non essere a conoscenza di
nessuna sua attività nella riserva”.
1999
A pochi chilometri di distanza dalla comunità boscimane di Molapo vengono allestiti
due campi per l'esplorazione di minerali.
Luglio 2000
Il giornale botswano “Midweek Sun” riporta le parole del Ministro per i Minerali,
l'Energia e l'Acqua del Botswana, Boometswe Mokgothu, al Consiglio Distrettuale di
Ghanzi: “il trasferimento delle comunità basarwa (Boscimani) [dalla Central Kalahari
Game Reserve] vuole spianare la strada al progetto di una miniera di diamanti a
Gope”.

2001
Nella bozza del piano di gestione della Central Kalahari Game Reserve, il
Dipartimento governativo del Botswana alla Fauna e ai Parchi Nazionali (DWNP)
scrive che “il DWNP deve continuare a far presente che le attività minerarie sono
incompatibili con gli obiettivi della Riserva Faunistica.”
2002
I Boscimani raccontano a Survival che “il Ministro degli Esteri, il Generale Merafthe, è
venuto nella riserva e ci ha detto che dovevamo spostarci a causa dei diamanti.”
2002
Seconda ondata di sfratti di Boscimani dalla riserva. Il loro pozzo d'acqua viene
distrutto.
7 Novembre 2002
“Il programma di reinsediamento assistito dei Basarwa (Boscimani) da aree della
Central Kalahari Game Reserve... non era in alcun modo legato a piani, veri o fittizi, di
avviare estrazioni di diamanti nella riserva”, dichiara il Presidente Festus Mogae."
2004
Il governo del Botswana rilascia una dichiarazione in cui afferma che “non è in corso
alcuna attività estrattiva all’interno della Central Kalahari Game Riserve né vi sono
progetti futuri a riguardo poiché l’unico giacimento minerario scoperto nella CKGR, il
deposito di Gope, si è rivelato commercialmente non redditizio rispetto all’apertura
della miniera.”
2005
Terza ondata di sfratti di Boscimani dalla Central Kalahari Game Reserve.
2006
I Boscimani vincono il loro storico processo contro il governo. Il Giudice della Corte
Suprema, Justice Dow, afferma che “(i Boscimani sono stati sfrattati) con la forza,
illegalmente e senza il loro consenso.”
Maggio 2007
De Beers vende il giacimento di Gope a Gem Diamonds per 34 milioni di dollari. Il
Direttore esecutivo della Gem Diamonds definisce il giacimento di Gope “una risorsa
problematica per De Beers” a causa della campagna in difesa dei Boscimani.
5 Settembre 2014
Gem Diamonds inaugura ufficialmente la miniera di Ghaghoo (prima chiamata Gope),
dal valore stimato di 4,9 miliardi di dollari. La miniera si trova nel territorio dei
Boscimani di Gope, a soli 3,2 chilometri dalla loro comunità nella Central Kalahari
Game Reserve.

