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Lampedusa, cosa resta di tanto clamore, di tanto ostentato dolore? Le
proteste di chi si oppone a quella che percepisce come una invasione, e
le inutili proposte senza nè capo nè coda, dei fan della immigrazione a
tutti i costi, tipo la sciocchezza di proporre Lampedusa per il Nobel
per la pace..una futilità che servirebbe solo a dare materia per
riempire paginate inutili e fomentare discussioni altrettanto inutili
in inutili e costosi Talk televisivi. Poi, messe in pace le coscienze
ormai consunte e slabbrate, si potrà continuare a TACERE.

Su cosa si tace? Sul Coltan.

Forse chi mi legge sarà meglio informato di me, io ne sapevo poco,
solo che mi chiedevo come mai le carrette che vengono dal sub sahara
sono colme di ragazzini, anche non accompagnati, da chi e da cosa li
fanno fuggire? Fico del Movimento5stelle ne ha parlato ad un
imbarazzatissimo Fazio a Che tempo che fa, mentre il conduttore,
dondolandosi imbarazzato sulla sedia , crecava di dirottare il discorso
sulla stucchevole e dibattutissima questione della possibile
collaborazione col PD, ma stoppare Fico non è facile, ed eccomi qui,
dopo una breve ricerchina.

da:disinformazione

"Che cos&rsquo;è il Coltan?
Molti pensano che molte guerre Africane siano la causa di conflitti
tribali, ma non è così.
Quasi
nessuno
lo sa, ma questo minerale è la causa principale della
guerra che dal
1998 ha
ucciso più di 4 milioni di
persone in Congo ed è oggi, uno dei
componenti fondamentali dei
nostri cellulari, un metallo più prezioso
dei diamanti.

Il
coltan è la combinazione tra COLOMBITE e TANTALITE,
la percentuale di quest&rsquo;ultima
appunto è quella che determina
il prezzo del Coltan, dal Coltan si
estrae
la Tantalite
, che è quello che serve nei nostri componenti tecnologici.
Il coltan ha l&rsquo;aspetto di sabbia nera e
rappresenta un elemento
fondamentale in video camere, telefonini
e in tutti gli apparecchi HI
TEC (come la playstation) serve a
ottimizzare il consumo della corrente
elettrica nei chip di
nuovissima generazione e rendono possibile un
notevole risparmio
energetico."
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Le multinazionali della
telefonia comperano questo materiale trattando con i guerriglieri che si
sono impadroniti del ricco traffico in Congo, ma dai paesi vicini,
Uganda e Rwuanda,arrivano altri guerriglieri che vogliono impadronirsi
del ricco commercio, le guerre infinite in questa zona dipendono da
questa volontà, ed indovinate da chi arrivano le armi che alimentano le
guerre? Dall'occidente insensibile anche al fenomeno dei bambini
-soldato i quali sono costretti anche ad estrarre il Coltan.. materiale
radioattivo che li fa ammalare e morire; sapete come le multinazionali
permettono che questi estraggano il coltan? A mani nude, peccato per loro che sia radioattivo.

Bambini soldato
di 8 o 9 anni costretti a scavare con le mani il coltan, condannati a malattia e morte certa. Migliaia di questi bambini molti
dei quali sono stati rapiti alle famiglie perchè si possono intrufolare agevolmente
nei cunicoli, rapiti e schiavizzati. Altri vengono venduti dalle famiglie stesse, il paese è
poverissimo nonostante il sottosuolo sia straricco, ma i proventi vanno
in armi per guerre che nessuno ha interesse a fermare, men che meno chi
vende le armi. Ecco perchè le carrette sono piene di bambini, ma non
ci informano, ed i pacifinti tacciono...pecunia non olet e il potere non
si tocca, potere multinazionale che stiamo assaggiando pian piano
anche sulla nostra pelle "europea". Implicate quindi le multinazionali
della telefonia, delle armi, del danaro.. quindi a voi non raccontano che poco o nulla, ma tranquilli, questa gente che oggi
non vi racconta, domani è pronta a schiavizzarvi senza il minimo rimorso! Per noi sembra proprio abbiano deciso di
usare i patti capestro della Unione Europea che unione non è, indovina cosa è?
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