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Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0327/2010, presentata da Maria Grazia Brunero, cittadina italiana, 
sull'estrazione di alluminio da parte della società mineraria Vedanta in India, che 
colpisce l'habitat del popolo dei Dongria Kondh

1. Sintesi della petizione

La firmataria lancia un allarme a proposito delle attività della società mineraria Vedanta in 
India, affermando che il progetto di apertura di una miniera a cielo aperto di bauxite può 
mettere a rischio l'habitat del popolo dei Dongria Kondh.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

"La firmataria lancia un appello a favore del popolo dei Dongria Kondh che, secondo quanto 
afferma, sarebbe minacciato dal progetto di apertura di una miniera di bauxite. La firmataria 
fa riferimento, a tale riguardo, alla presunta violazione di una sentenza (non precisata) della 
Corte suprema e all'azione legale di alcuni azionisti della società in questione a Londra.

La questione è già stata sottoposta all'attenzione del Parlamento, e anche la Commissione è 
ovviamente al corrente della situazione e la sta monitorando con attenzione. Il problema ha 
suscitato una grande attenzione mediatica ed è stato oggetto di campagne su Internet. Secondo 
le ultime notizie, la società mineraria sarebbe stata obbligata a fare marcia indietro, il che, nel 
caso specifico, dovrebbe porre fine alle preoccupazioni della firmataria.

Per conoscenza dei membri della commissione per le petizioni, la Commissione intende 
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ribadire che nelle sue negoziazioni con il governo indiano sono affrontate, in un contesto 
generale, le questioni relative ai diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze, delle caste e dei 
gruppi tribali, al fine di rafforzare al massimo l'impatto delle discussioni che hanno luogo nel 
quadro del dialogo tra l'Unione europea e l'India in materia di diritti umani, come pure in altri 
contesti."


