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Sud Africa: strage dei minatori in sciopero  

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sul massacro di minatori in 

sciopero in Sudafrica (2012/2783(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il piano d'azione comune per un partenariato strategico tra il Sudafrica e l'Unione 

europea, che è l'unico partenariato di questo tipo concluso fino ad oggi tra l'Unione e un 

paese africano, 

– visto l'accordo di partenariato ACP-UE ("Accordo di Cotonou"), 

– visti la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa ai 

principi e ai diritti fondamentali del lavoro e il seguito datole, 

– visti l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite e i principi guida dell'OCSE per le 

imprese multinazionali, 

– visto il quadro di sviluppo sostenibile del Consiglio internazionale per l'estrazione di 

minerali e metalli, 

– visto l'accordo di scambio, di sviluppo e di cooperazione firmato tra l'Unione europea e il 

Sudafrica nel 1999, integrato nel 2009 da disposizioni in materia di cooperazione politica ed 

economica, 

– visto il comunicato stampa del Presidente Jacob Zuma del 17 agosto 2012, 

– viste le osservazioni formulate il 23 e 24 agosto 2012 dall'alto rappresentante dell'Unione 

europea, Catherine Ashton, in seguito all'undicesimo dialogo politico a livello ministeriale 

tra il Sudafrica e l'Unione europea, svoltosi con il ministro degli Affari esteri Nkoana-

Mashabane, 

– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 30 maggio 2012 

sulle conseguenze sociali ed ambientali dell'industria mineraria nei paesi ACP, 

– visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, 

A. considerando che il 16 agosto 2012 sono state uccise 34 persone e ne sono state ferite 

almeno 78 durante gli scontri tra la polizia e i minatori in sciopero presso la miniera di 

platino di Marikana, di proprietà della Lonmin, nella Provincia del Nordovest, in Sudafrica; 

che i fatti in questione erano stati preceduti da diversi giorni di violenti scioperi, nel corso 

dei quali hanno perso la vita dieci persone, tra cui due guardie di sicurezza e due agenti di 

polizia; 

B. considerando che durante gli scioperi 270 minatori sono stati arrestati e accusati della morte 

dei loro compagni in virtù di una legge basata sulla dottrina del common purpose risalente 

al periodo dell'apartheid; 



C. considerando che, in seguito all'indignazione pubblica suscitata, i pubblici ministeri hanno 

ritirato le accuse di omicidio nei confronti dei minatori arrestati il 16 agosto 2012, rinviando 

il procedimento per violenza pubblica intentato nei loro confronti fino al termine delle 

indagini;  

D. considerando che la sparatoria in questione costituisce l'incidente più sanguinoso tra polizia 

e dimostranti dopo la fine dell'apartheid nel 1994;  

E. considerando che l'incidente deve essere collocato nel più ampio contesto degli enormi 

squilibri socioeconomici che affliggono il paese; che il Sudafrica, pur essendo riuscito a 

costruire uno Stato democratico dalla fine del regime dell'apartheid, è a tutt'oggi confrontato 

da gravi problemi economici e sociali, tra cui il persistere di forti disuguaglianze e di elevati 

tassi di povertà e disoccupazione; 

F. considerando che, in seguito ai sanguinosi eventi, il Presidente Zuma ha deplorato 

pubblicamente questa tragica situazione; 

G. considerando che il Presidente Zuma ha istituito una commissione giudiziaria d'inchiesta 

per indagare sulla strage e che la Direzione investigativa indipendente della polizia (IPID) 

ha avviato anch'essa un'indagine sulla vicenda; che è stata altresì istituita una commissione 

interministeriale incaricata di trovare una soluzione duratura ai problemi che hanno 

provocato la strage; 

H. considerando che la mancata riforma dei meccanismi di composizione delle vertenze 

lavorative ha comportato un'impennata dei costi economici in Sudafrica, scoraggiando 

altresì gli investimenti stranieri; 

I. considerando che era in corso una vertenza salariale tra i minatori in sciopero e il 

proprietario della miniera, la Lonmin, terzo produttore mondiale di platino, con sede a 

Londra; 

J. considerando che alla controversia ha contribuito anche le profonde rivalità politiche e 

sindacali, in particolare le tensioni tra le sigle sindacali National Union of Mineworkers 

(NUM) e Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU); 

K. considerando che l'ex presidente dell'African National Congress Youth League (ANCYL), 

Julius Malema, si è schierato da tempo a favore dello sciopero dei minatori e dell'AMCU; 

L. considerando che i minerali e i prodotti minerari sudafricani sono esportati anche negli Stati 

membri dell'Unione europea e che l'industria mineraria è colpita dalla contrazione della 

domanda e da crescenti costi di esercizio; 

M. considerando che alcuni lavoratori della miniera di platino della Lonmin, a Marikana, sono 

ancora in sciopero per ottenere migliori condizioni salariali; 

N. considerando che il 5 settembre 2012 erano state mobilitate ingenti forze di polizia, allorché 

oltre 3000 minatori in sciopero hanno sfilato per le strade adiacenti alla miniera di 

Marikana, dando vita alla più grande manifestazione non violenta dopo la sparatoria del 16 

agosto 2012; 

O. considerando che le agitazioni si sono propagate ad altre miniere e che il 5 settembre 2012 



quattro persone sono rimaste ferite negli scontri verificatisi presso la miniera di Modder 

East, della società Gold One, quando le guardie di sicurezza hanno aperto il fuoco, con 

proiettili di gomma, sui minatori in sciopero; 

1. condanna fermamente la brutale uccisione dei minatori in sciopero il 16 agosto 2012, come 

pure i precedenti episodi di violenza che sono costati la vita a dieci persone, tra cui due 

guardie di sicurezza e due agenti di polizia; 

2. esprime il proprio cordoglio alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita dallo 

scoppio della crisi della miniera di Marikana; 

3. plaude alla decisione del Presidente Zuma di istituire una commissione d'inchiesta e 

all'iniziativa dell'IPID di indagare sulla strage; 

4. invita la commissione d'inchiesta a garantire la trasparenza, ad agire in piena autonomia e 

imparzialità e ad assicurare che le sue indagini integrino quelle svolte dall'IPID; 

5. esorta tutte le parti in causa a collaborare con la commissione d'inchiesta ai fini 

dell'accertamento dei fatti presso la miniera di Marikana; 

6. chiede alla commissione d'inchiesta di indagare sulle cause alla base dell'uso eccessivo della 

violenza da parte delle forze di polizia ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che 

le autorità siano ricorse a una legge risalente all'epoca dell'apartheid e fondata sulla dottrina 

del "common purpose" ; 

7. teme che in Sudafrica le parti sociali tradizionali stiano perdendo legittimità tra i cittadini a 

causa dei continui episodi di corruzione a tutti i livelli; 

8. invita le autorità sudafricane e la Lonmin a garantire il diritto delle vittime e delle loro 

famiglie alla giustizia, al risarcimento e all'assistenza; 

9. chiede che tutte le persone arrestate siano trattate con equità e nel rispetto delle procedure 

giudiziarie, anche in termini di imparzialità e trasparenza delle indagini di polizia; 

10. deplora l'incapacità della Lonmin di affrontare la vertenza sindacale con la sensibilità 

richiesta e di assumersi le proprie responsabilità, pur accogliendo con soddisfazione 

l'intenzione della società di non licenziare gli scioperanti che non ritornano al lavoro, 

contrariamente alle sue precedenti richieste;  

11. esprime profonda preoccupazione per le minacce di ricorso alla violenza proferite dagli 

scioperanti, in particolare viste le intimidazioni subite da alcuni minatori che sono stati 

minacciati di morte se continueranno a lavorare; invita tutte le parti in causa ad adoperarsi 

affinché le proteste restino pacifiche; 

12. teme che gli scontri presso la miniera di Modder East, della società Gold One, siano un 

segno della possibilità che i disordini lavorativi possano propagarsi al settore aurifero, il che 

potrebbe condurre a una diffusione della violenza; 

13. rammenta a tutte le parti l'obbligo di osservare il diritto internazionale, ivi inclusi i principi 

e le priorità dell'OIL, e la Costituzione sudafricana, che garantisce il diritto di associazione e 

di riunione nonché la libertà di espressione; 



14. chiede alle autorità del Sudafrica, ai sindacati del paese e alla Lonmin di continuare ad 

adoperarsi al massimo per individuare una soluzione celere, globale ed equa al conflitto in 

corso e alla vertenza salariale, nell'intento di ripristinare la pace e la stabilità della regione; 

15. chiede una soluzione urgente alle continue controversie e conflitti tra i sindacati NUM e 

l'AMCU; 

16. insiste sulla necessità di affrontare la questione di una retribuzione adeguata per i minatori 

in Sudafrica e dell'iniquità delle griglie salariali; 

17. riconoscere che il governo sudafricano ha adottato una serie di provvedimenti volti a 

migliorare le condizioni di lavoro nell'industria estrattiva ed esorta le autorità a proseguire 

gli sforzi in tal senso;  

18. invita il governo sudafricano ad occuparsi del necessario sviluppo di competenze in seno 

alle forze di polizia del Sudafrica, con particolare riferimento al contenimento di 

manifestazioni violente e all'impiego di proiettili veri; chiede una maggiore cooperazione 

tra l'Unione europea e il Sudafrica in materia di addestramento delle forze di polizia; 

19. chiede alla Commissione di mettere a punto un meccanismo di controllo inteso a impedire 

l'importazione nell'Unione dei prodotti minerari estratti senza le debite garanzie sociali, 

lavorative, ambientali e di sicurezza; incoraggia inoltre la Commissione a introdurre 

un'etichetta di qualità per i prodotti minerali estratti nel rispetto di norme minime in ambito 

sociale, lavorativo, ambientale e di sicurezza; 

20. esorta il governo sudafricano ad affrontare le cause alla base della violenza, tra cui il 

preoccupante divario tra ricchi e poveri, la crescita della disoccupazione giovanile, le 

condizioni di lavoro dei lavoratori, nonché le loro condizioni di vita, per porre fine in tal 

modo alle estreme sperequazioni economiche; 

21. è disposto a continuare a dare il proprio sostegno al Sudafrica, rilevando la necessità di un 

partenariato duraturo e più mirato per aiutare il paese a fronteggiare le sfide 

socioeconomiche cui è confrontato; 

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza, al parlamento e al governo del Sudafrica, ai 

copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano e 

all'Unione africana. 

 


