
Le terre dello “squalo”

Camerun. affari e contadini
Di François Misser - mercoledì 31 gen 2018

Soprannominato “lo squalo” per la sua ferocia

negli affari, il miliardario Vincent Bolloré, al

decimo posto tra gli uomini più ricchi di Francia e

amico dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, è al

centro di un processo per diffamazione intentato

dalla Società finanziaria del caucciù (Socfin, con

sede in Lussemburgo) contro l’organizzazione non

governativa Sherpa e diversi giornali francesi. La

prima udienza si è svolta il 25 gennaio davanti al

tribunale di alta istanza di Parigi.

La questione verte sulle accuse di accaparramento di terre in Camerun. Accuse mosse dagli abitanti

delle aree confinanti con le piantagioni della Società camerunese di palme (Socapalm), filiale di

Socfin di cui il gruppo Bolloré è azionista. Ora i problemi fondiari sono stati riconosciuti nel 2015

dal gruppo Bolloré davanti al punto di contatto nazionale dell’Organizzazione per la cooperazione e

lo sviluppo economico, in seguito alla denuncia depositata nel 2010 da Sherpa e da altre ong, che

hanno anche denunciato i problemi sociali dei dipendenti della piantagione e problemi ambientali

(inquinamento delle acque) dell’area.

Il gruppo Bolloré e Sherpa avevano anche trovato una convergenza su un piano d’azione che avrebbe

dovuto porre rimedio ai problemi. Ma il piano non è stato attuato dal gruppo Bolloré che, nel

dicembre 2014, ha dischiarato che a bloccare ogni iniziativa era la Socfin.

Va rilevato che, secondo quanto riportato da Le Monde il 19 agosto del 2017, la Socpalm è anche

accusata di deforestazione e di dure condizioni di lavoro imposte ai suoi dipendenti. E nel settembre

2017, un gruppo di donne camerunesi che fanno capo alla Rete degli attori di sviluppo durevole

(Radd) ha denunciato aggressioni sessuali e maltrattamenti di cui sarebbero vittime.

Il problema è noto alle autorità camerunesi che già nel 2005 avevano chiesto a Socfin di restituire 20

mila ettari di terra alle popolazioni confinanti con le piantagioni.

Nella foto: Vincent Bolloré.
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