Uruguay: nonostante le polemiche è in vista un investimento nelle miniere
Il Congresso Uruguayano si è espresso in questi giorni per quanto riguarda la situazione
delle miniere a cielo aperto. Per la prima volta nella storia del paese è stato infatti
approvato un regolamento sulle miniere, regolamento che stabilisce le norme che
dovranno essere tenute da coloro che decideranno di estrarre materiali preziosi dal
paese e che stabilisce anche le imposte che dovranno essere pagate all'Uruguay, imposte
a dire la verità piuttosto salate che l'Uruguay ha intenzione di utilizzare per creare un
fondo di investimento sovrano.
A breve si apriranno inoltre le trattative con la multinazionale Zamin Ferrous per
l'estrazione di ferro dalla miniera presente a Valentines nel sud dell'Uruguay, trattative .
Su questa novità però ci sono voci discordanti. C'è chi afferma infatti che lo sfruttamento
di questa miniera porterà solo benefici all'Uruguay, porterà infatti un grande sviluppo
economico e nuovi posti di lavoro. Ma c'è anche chi, per essendo d'accordo
sull'importanza di sfruttare al meglio le miniere a cielo aperto, non vede nella scelta di
una multinazionale la soluzione migliore per il paese. Dobbiamo infine ricordare che
sono invece del tutto contrari allo sfruttamento delle miniere a cielo aperto tutti coloro
che lavorano nel mondo agricolo, persone queste che affermano che il terreno e di
conseguenza la loro attività potrebbe risentirne. Insieme ai produttori rurali troviamo
anche gli ambientalisti, pronti ad affermare a gran voce che le miniere a cielo aperto
rovinano il paesaggio e sono dannose per l'ambiente in cui viviamo.
Questo immenso coro di voci non è stato per adesso ascoltato, il presidente dell'Uruguay
José 'Pepe' Mujica ha affermato che lo sfruttamento delle miniere è un tassello
dell'economia del paese che non può assolutamente essere dimenticato, un tassello
importante che può portare il paese finalmente sulla via dello sviluppo. "Se l'Uruguay
vuole progredire deve continuare a seminare grano, piantare soia, allevare, sfruttare le
miniere, piantando alberi e facendo tutto ciò che sia possibile per aumentare le entrate
del Paese", ha infatti affermato con determinazione il presidente.
Ancora una volta possiamo insomma renderci conto di quanto le miniere siano
importanti per l'economia mondiale, sia che si tratti di miniere di ferro sia che si tratti di
miniere di oro e di argento. Ancora una volta possiamo renderci conto che in molti non
vedono di buon occhio le miniere soprattutto per gli ovvi problemi ambientali che il loro
sfruttamento comporta, problemi che a quanto pare però passano sempre in secondo
piano se esistono problemi economici molto pesanti da dover superare. E le miniere
sono una soluzione immediata e davvero efficace a questi problemi economici.

