Discarica internet, non solo dati, ma montagne di rifiuti pericolosi
Solo negli USA ogni anno vengono prodotte circa 3,4 milioni di tonnellate di scarti dal mondo
digitale e vanno aumentando. Lo ha raccontato Isaac Brown alla Maker fair di Roma, da due anni
porta in giro il suo documentario aggiornando i dati della produzione di rifiuti
"I bambini si arrampicano sulle montagne di immondizia elettronica. Cercano metalli, usano
pietre e fuoco per ricavarli. Lo fanno per guadagnare qualcosa". Isaac Brown li ha filmati e ha
raccontato nel documentario Terra Blight come i nostri computer, i tablet e gli smart phone, gettati
tra i rifiuti dopo qualche anno di impiego, diventano spazzatura. Difficili da smaltire. Pericolosi,
persino. Il documentario ha girato i festival di mezzo mondo dal 2012 e oggi Brown aggiorna i dati
ovunque viene chiamato a presentarlo.
Alla Maker Faire di Roma il regista statunitense viene a descrivere proprio i numeri della ewaste - la spazzatura generata dagli strumenti elettronici - e il sentimento provato di fronte ai cavi,
agli schermi, alle tastiere gettate. "Riprendere le discariche è affascinante e straziante allo stesso
tempo - spiega a pagina99 - Come se si fosse di fronte all'apocalisse". Soprattutto negli USA, dove
vive Isaac, e dove ogni anno vengono prodotte circa 3,4 milioni di tonnellate di immondizia
elettronica. Lo spiega la Electronics TakeBack Coalition - associazione americana nata per
promuovere il riciclo dei materiali dell'industria elettronica - nell'ultimo rapporto Facts and Figures
on E-Waste and Recycling, del Giugno 2014. Solo il 40% dei computer, il 33% dei monitor e l'11%
dei telefonini viene riciclato. Mentre gli americani si liberano ogni giorno di 142.000 pc e 416.000
dispositivi mobili. Non solo.
Secondo Legambiente in Italia tra il 2009 e il 2013 le forze dell'ordine hanno sequestrato ben
299 discariche abusive di Raee - acronimo di "rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche" fonte: I pirati del RAEE, Gennaio 2014.Uno scenario distopico che Isaac ha voluto
documentare "Quando abbiamo iniziato a girare il film - spiega - l'uso del disco rigido, del terabyte,
era ancora raro. Le nostre memorie esterne si misuravano ancora in gigabytes, per questo
volevamo chiamare il documentario Giga Blight. Ma poi ho capito che Terra Bligh avrebbe
funzionato, per l'assonanza con il terabyte , da un lato, ma anche perché letteralmente significa
disastro del pianeta".
Eppure nel 1983 il magazine TIME ha eletto il computer persona dell'anno e senza pc né
questo articolo, né il documentario sarebbero potuti esistere. "Noi amiamo i nostri computer prosegue infatti Isaac - Il film non dice che siano un male. Ma dobbiamo compiere scelte
responsabili quando li compriamo. I consumatori devono rendersi conto che il loro vecchi
apparecchi elettronici possono trasformarsi nel veleno dei propri figli. Ognuno deve allora sentirsi
parte non del problema, ma della soluzione".
Come? In poche mosse si può, spiega la Electronics TakeBack Coalition. Per esempio: non
bisogna gettare i computer nella spazzatura indifferenziata, se possibile è meglio donarli - esistono
associazioni nate proprio per raccoglierli, come la World Computer Exchange -, oppure affidandoli
a una azienda di riciclo. In ogni caso è bene ricordarsi di cancellare prima tutti i propri dati:
altrimenti finirebbero anche quelli nell'immondizia e, si sa: più dei metalli, cercati nelle discariche e
bruciati, i dati sono una fonte d'oro per chi li trova.Ecco allora il messaggio di Isaac per i nativi
digitali: usate il computer, consumatelo, ma con la testa. Chiedetevi sempre: dove finirà tutto
questo? Perché internet non è virtuale. Ha un corpo. E, a quanto pare, pesa parecchie tonnellate.

