
L 
isa ha chiesto a Pin-
zaman di raccontar-
gli delle sue avven-

ture a ad Agbogbloshie in 
Ghana.  

Lisa: comincerei dal nume-
ro dei tuoi super poteri. 
Come mai li hai, chi te li ha 
dati? E quello che ami di 
più, e quello che ti è più 
faticoso e quello... 

Pinzaman: ehi, ehi! Calma, 
calma. Capisco l’entusia-
smo ma… 

Lisa: sai, non sto più nella 
pelle. Da quando ci siamo 
dati questo appuntamento 

non faccio che pensare a 
quello che ti devo chiedere. 

Pinzaman: ok ok, un po’ 
alla volta. Non ti posso di-
re tutto quello che vorresti 
sapere, devi sapere che 
ogni super eroe ha dei ne-
mici, che se sapessero tutti 
i segreti, li userebbero con-
tro di lui. 

Lisa: e chi potrebbe volerti 
del male? 

Pinzaman: chi? Ma tutti 
quelli che intendono sfrut-
tare le risorse del pianeta, 
senza pagare il giusto prez-
zo, quelli che inquinano 

per speculare sulle spese 
di smaltimento e/o pulizia, 
quelli che vanno contro le 
leggi vigenti sulla salva-
guardia dell’ambiente. 

Lisa: fammi qualche esem-
pio, Pinzaman. 

Pinzaman: ad esempio i 
negozianti di attrezzature 
elettroniche che, invece di 
incaricare le ditte specializ-
zate allo smaltimento del 
materiale di scarto in sicu-
rezza, per risparmiare pa-
gano dei criminali che clan-
destinamente li portano in 
discariche abusive. 

 

Il nostro super eroe delle “scoasse” ora per il contrasto del macro 
crimine ecologico che sta avvelenando l’Africa e i suoi abitanti 
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Acqua, terra 
ed aria, in 

sostanza, sono 
impregnati di 

sostanze 
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avvelenato in 

modo grave 
ed 

irreversibile 
questo paese 

ed i suoi 
abitanti  

 In collaborazione con 

PINZAMAN CONTRO LA DISCARICA 
ABUSIVA PIÙ GRANDE DEL MONDO  

https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica


Lisa: e dove sono queste discariche? 

Pinzaman: di solito vengono trasfe-
riti a tonnellate nei paesi poveri, 
soprattutto in Africa. La più grande 
discarica abusiva del mondo si tro-
va in Ghana. 

Lisa: e tu come fai a saperlo? 

Pinzaman: lo so perché ci sono sta-
to! 

Lisa: a fare cosa? 

Pinzaman: a cercare di mettere un 
po’ a posto le cose, a ridurre le in-
giustizie, gli abusi, gli inquinamenti 
di suolo acqua e aria, salvaguardare 
la salute soprattutto dei bambini.  

Lisa: e cosa sei riuscito a combina-
re? 

Pinzaman: adesso te lo racconto. 

 
PINZAMAN  
IN GHANA 

 

N 
el mondo, stime del 2019, 
sono stati prodotti 53 milio-
ni di tonnellate di rifiuti 

elettronici: se vengono messi in fila 
compongono una autostrada a tre 
corsie di almeno 125 km.  

     Un'enorme quantità di prodotti 
che contengono materiali che se 
bruciati o finiti in discarica diventa-
no tossici, con gravi danni per l’am-
biente e la salute dell'uomo Mi è 
successo così che una notte, mentre 

I  C A N T I E R I  D I  E S P E R I E N Z A  P A R T E C I P A T I V A  

Pag. 2  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 24 - 29 GENNAIO 2022  

facevo la ronda alla ricerca di rifiuti 
abbandonati dagli incivili, notai del 
movimento vicino alla porta poste-
riore di un negozio di elettrodome-
stici e materiale elettronico.  

     Mi avvicinai, coperto dalla mia invi-
sibilità, e vedo due ragazzotti che 
riempiono un furgone con del mate-
riale elettronico (stampanti, computer 
e simili). L’atteggiamento dei due era 
abbastanza furtivo, cosicché, ipotiz-
zando che essi stessero commettendo 
un reato, agii immediatamente da par 
mio: mi trasformai in un attimo in un 
vecchio forno a microonde e mi ada-
giai sul mucchio di scarti per seguirne 
il percorso.  

     Venni caricato nel furgone, portato 
in un grande capannone e buttato in 
un container, che a sua volta venne 
caricato in un camion e portato al por-
to. A bordo di una enorme nave porta-
container arrivai al porto di Tema, lo 
scoprii molto presto, nella enorme 
discarica di Agbogbloshie, nei sobbor-
ghi di Accra, in Ghana: la più grande 
discarica mondiale di rifiuti elettronici 
dove gli abitanti della vicina baracco-
poli lavorano senza sosta questo parti-
colare di rifiuti per selezionarli, divider-
ne i diversi contenuti per recuperare 
metalli preziosi, rischiando ogni giorno 
la salute e la vita.  

     E non basta: quelli che vengono 
sfruttati sono soprattutto dalle donne 
e dai bambini che con le loro piccole 
manine arrivano dove gli adulti non 
possono arrivare e poi non hanno la 
capacità e la forza di opporsi a questa 

barbara schiavitù pericolosa e danno-
sa.  

     È ormai sempre più chiaro come 
grazie al fatto che - secondo un report 
Onu - solo il 17% dei rifiuti elettronici di 
Europa o Usa viene raccolto e riciclato 
correttamente, tutto il resto non può 
che essere diretto in quella che è or-
mai la pattumiera elettronica del mon-
do, l'Africa, dove i paesi occidentali 
scaricano scarti elettronici di ogni tipo. 

     Il fatto che i Paesi occidentali, igno-
rando i nefasti effetti fisiologici e am-
bientali di questi rifiuti, continuino a 
smaltirli nella povera Africa, è una 
grave, insopportabile e disprezzabile 
forma di "razzismo ambientale".  

     Senza la doverosa attenzione su 
questo fenomeno, i nostri scarti di 
computer, televisori, telefoni, forni a 
microonde e altri dispositivi elettronici, 
continuano a riversarsi a tonnellate in 
Paesi dove le comunità locali sono 
esposte a fumi, sostanze chimiche tos-
siche e dove la combustione sta por-
tando a malattie respiratorie e della 
pelle, con i lavoratori delle discariche 
che operano senza regole e senza alcu-
na sicurezza, dato che questi cantieri 
sono completamente illegali. 

     In questo settore lavorano migliaia 
e migliaia di persone, le quali, oltre ad 
essere schifosamente sfruttate, sono 
anche sicuramente destinate a conse-
guire infezioni e tumori, mentre l’am-
biente e gli ecosistemi ne saranno 
danneggiati per sempre. Sul luogo 
lavorano donne di tutte le età, dalle 
bambine alle signore più anziane.  

     Molte sono mamme che svolgono i 
loro compiti con i propri figli in braccio 
e ognuna ha una sua specifica mansio-
ne: le bambine più piccole si occupano 
di bruciare la plastica che compone gli 
schermi dei computer liberando in 
questo modo i metalli, i quali vengono 
poi raccolti allo scopo di essere venduti 
successivamente.  

     Vi sono poi le ragazzine più grandi 
che si occupano delle zone piene di 
cavi e fili elettrici, mentre le signore 
anziane distribuiscono acqua e bucce 
d'arancia. Ogni giorno queste donne 
lavorano anche per 12 ore consecuti-
ve, guadagnando in un giorno solo 1 
dollaro e 30, non hanno alcuna garan-
zia o protezione e sono esposte a ri-
schi enormi.  
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     Le sostanze nocive rilasciate dai rifiu-
ti sono molto pericolose soprattutto 
per i bambini, poiché intaccano il siste-
ma nervoso centrale e l'apparato ripro-
duttore, e non solo! La situazione è 
molto difficile e il contatto con tali ma-
teriali non si limita solo alle ore trascor-
se sul sito: al ritorno a casa ci si ritrova 
in mezzo al fumo nero degli scarti bru-
ciati, senza pensare, ad esempio, al 
fatto che il suolo assorbe grandi quan-
tità di metalli pesanti altamente dan-
nosi per la salute e l’acqua presenta 
grandi quantità di plastica.  

     Acqua, terra ed aria, in sostanza, 
sono impregnati di sostanze tossiche 
che hanno avvelenato in modo grave 
ed irreversibile questo paese ed i suoi 
abitanti.  

     Mentre stavo pensando a tutto 
questo, un bambino mi afferrò per 
la testa e cominciò a tirare, tirare, 
tirare ed io: “Ahi, ahi, ma cosa fai!” 
dimenticando che mi ero trasforma-
to in un forno a microonde! Guardai 
il ragazzino che a bocca aperta e gli 
occhi sgranati mi fissava terrorizzato 
dicendo: “Un forno parlante! Aiu-
tooooo!” “Calma, calma ragazzino – 
dissi in ghanese stretto, visto che 
conosco tutte le lingue del mondo – 
ora ti spiego.” Il ragazzo sentendomi 
parlare nella sua lingua si calmò un 
po’, io ritornai alla mia forma origi-
nale di Pinzaman e porgendo la ma-
no a Tupac Okoto che, pur sospetto-
so ricambia il gesto, gli spiegai chi 
ero e perché mi trovavo lì. Tupac si 
mostrò subito collaborativo e mi 
diede immediatamente alcune indi-

cazioni su come potevo agire per 
aiutare lui ed i suoi conterranei.  

     Cominciai così con l’andare a trova-
re in sogno il Presidente del paese, 
Nana Akufo Addo, convincendolo ad 
intraprendere delle azioni a favore 
della riconversione di Agbogbloshie 
da discarica illegale a fulcro del tratta-
mento legale dei rifiuti elettronici e 
pericolosi come fonte di reddito per il 
paese. E dopo pochi giorni egli ha an-
nunciato l'istituzione di un impianto di 
riciclaggio all'avanguardia da costruire 
proprio ad Agbogbloshie. (I lavori do-
vevano iniziare a ottobre 2018, ma 
purtroppo ad oggi ancora non è stata 
posta la prima pietra e Agbogbloshie 
continua ad essere quella che era da-
gli anni ’80 quando ha cominciato a 
crescere e diventare quella terra di 
nessuno grondante liquami, fumi neri 
e sostanze inquinanti che è ancora 
oggi).  

     Poi, sempre aiutato da Tupac, 
realizzai che, le abilità e l’esperienza 
sviluppate dagli abitanti di questo 
luogo erano fuori dal comune: cono-
scere esattamente tutte le compo-
nenti di ogni oggetto elettronico 
poteva costituire un vantaggio enor-
me e magari una fonte di reddito 
per intere comunità. Smontando, 
bruciando, riassemblando oggetti, 
gli emarginati della società avevano 
appreso come sfruttare al massimo 
qualsiasi scarto. Così mi attivai per 
trasformare in opportunità questo 
problema: trovai alcuni esperti e 
inserii nel loro cervello le informa-
zioni relative al riciclaggio delle at-

trezzature elettroniche e suggeren-
do qualche possibile soluzione.  

     Nel 2013, grazie ai miei suggeri-
menti ed alle sollecitazioni cerebrali 
prese vita il progetto dell’Agbogblo-
shie Makerspace Platform (AMP), 
fondata da DK Osseo-Asare e Yasmine 
Abbas, entrambi laureati ad Harvard 
ed esperti di design. Questa piattafor-
ma, digitale e fisica allo stesso tempo, 
aperta a tutti gli studenti di arte, tec-
nologia, scienze, ingegneria, chimica e 
matematica, ha permesso uno scam-
bio di competenze e conoscenze ine-
dito: studenti, studiosi, insegnanti, 
abitanti della baraccopoli, tutti quanti 
hanno avuto la possibilità di contribui-
re alla realizzazione di un manuale di 
base e partecipativo: una lista di tecni-
che, saperi e conoscenze teoriche che 
permettano di riciclare i rifiuti in ma-
niera rispettosa dell’ambiente e della 
salute.  

     L’interazione tra persone prove-
nienti da ambienti completamente 
diversi ha permesso un’ibridazione 
di saperi tecnici, teorici e pratici ed 
ha portato alla realizzazione anche 
di prodotti altamente tecnologici 
(dalle stampanti 3D ai droni!).  

     Il processo è ancora in corso, ma 
esso ha finora coinvolto oltre 1500 
persone, di cui 750 provenienti 
dall’ambiente universitario e altret-
tanti dalle baraccopoli di Agbogblo-
shie. Ho contribuito alla creazione 
di cooperative che diano lavoro, 
naturalmente svolto in sicurezza e 
con stipendi adeguati. 

     Ho anche attivato le autorità sa-
nitarie del Ghana per prendere in 
esame la situazione sanitaria dei 
residenti nell’area, soprattutto i 
bambini, ed attuare delle politiche 
di salvaguardia e cura delle patolo-
gie provocate dall’inquinamento.  

     Poi il dovere mi ha chiamato al-
trove, ma sono sicuro che il mio 
passaggio ha contribuito a migliora-
re la situazione anche se penso che 
non ci dovrebbe essere bisogno dei 
superpoteri di Pinzaman, bastereb-
be che onestà e rispetto fossero le 
due colonne su cui basare ogni 
azione dell’uomo, cui unire compe-
tenza e collaborazione e si produr-
rebbe solo del bene! 
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