
Le dichiarazioni ufficiali
 
Governo norvegese 

(Government pension fund Council on Ethics) 
 

Nel caso dei Dongria Kondh, è stato dimostrato 
che se la Vedanta otterrà il permesso di 
effettuare le attività minerarie previste sulle 
colline di Niyamgiri, in Orissa, la tribù andrà 
probabilmente incontro all’estinzione.  
 
[Si è consolidato] un modello di comportamento 
in cui tali violazioni sono accettate e sono 
diventate parte integrante della pratica aziendale. 
Questo modello pone il rischio inaccettabile che 
tale pratica immorale possa continuare nel futuro 

 
Organizzazione 
Internazionale del lavoro 
 
[Vogliamo] esprimere la nostra preoccupazione 
in merito ai rapporti ricevuti sull’impatto negativo 
che avrà sui Dongria Kondh l’attività di estrazione 
e di lavorazione della bauxite nelle terre che essi 
occupano tradizionalmente e che sembrano 
essere il cardine della loro esistenza. 

 
Aviva Investimenti 
 
Il modo in cui [Vedanta] sembra non solo aver 
preso le distanze ma anche avere praticamente 
disdegnato l’intero processo (l’indagine OCSE),  
è per noi motivo di grande preoccupazione. 

 
Joseph Rowntree 
Charitable Trust 
 
La Vedanta sta spingendo l’industrializzazione a 
spese delle vite e delle terre delle popolazioni 
locali. Questo comportamento potrebbe anche 
essere legale ma è moralmente indifendibile. 

 
Governo UK 
(Punto di Contatto britannico per le linee guida OCSE) 

 
[La Vedanta] non ha rispettato i diritti dei 
Dongria Kondh [e] non ha tenuto conto 
dell’impatto della costruzione della miniera  
sui diritti [della tribù]. 

 
Chiesa d’Inghilterra 

 
La Vedanta non ha mostrato il livello di rispetto 
per i diritti umani e le comunità locali che ci 
saremmo aspettati, e temiamo non lo farà 
nemmeno in futuro. 

 
I° indagine degli esperti  
del governo indiano  
(Ms. Usha Ramanathan, marzo 2010) 
 
[La miniera] potrebbe portare alla distruzione dei 
Dongria Kondh [come popolo]. Si tratta di una 
conseguenza troppo seria per essere ignorata.  

 
2° indagine degli esperti  
del governo indiano  
(Dr Saxena e suo team, agosto 2010) 
 
Poiché Vedanta ha ripetutamente violato la legge, 
se le si darà ulteriore accesso all’area su cui 
progetta di aprire la miniera a spese dei diritti dei 
Kutia e dei Dongria Kondh, avremo gravi 
conseguenze sulla sicurezza e il benessere 
dell’intero paese.  […] [Il comportamento della 
Vedanta indica] totale sprezzo della legge da 
parte dell’azienda e uno spaventoso grado di 
collusione da parte dei funzionari coinvolti. 

 
Amnesty International 

 
È chiaro che la Vedanta Resources e le sue 
filiali… hanno mancato di rispettare i diritti  
umani del popolo di Lanjigarh e delle colline di 
Niyamgiri. 


