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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 657    Salvi i 33 minatori cileni, ma su di 
loro le mani di Pinera 
 
Il presidente cileno di centrodestra Sebastián 
Piñera, imprenditore multimilionario (reddito 
annuo 840 milioni di €, ), arricchitosi in modo 
anche fraudolento durante la dittatura, 
controlla la catena televisiva Chilevisiòn, la 
compagnia aerea Lan Chile e l’importante 
club calcistico Colo-Colo. Non a caso è 
soprannominato il «Berlusconi cileno»!. 
Appena dopo eletto (17.01.2010), le azioni 
delle sue imprese salgono in borsa del 
13,8%; ma gestisce disastrosamente il dopo 
terremoto di febbraio, provoca numerosi 
scontenti che gli danno filo da torcere con 
mobilitazioni e scioperi della fame degli 
Indiani Mapuche nel sud del Cile.. Nulla di 
meglio che cogliere al volo l’occasione 
sognata di organizzare un formidabile 
spettacolo televisivo, per trasformare lo 
slancio di solidarietà in consenso politico al 
Presidente, onnipotente come Dio e capace 
di far «miracoli». 
 
Il Cile è la punta avanzata del capitalismo 
latino-americano, con una produzione 
mineraria che copre il 58% dell’export e il 
15% del PIL. Carbone, oro e soprattutto 
rame, di cui è il primo produttore 
mondiale (con il 40% del mercato). 
 
Il presidente della Confederazione mineraria 
del Cile (18 mila salariati iscritti) lamenta che 
il Cile non è tra i firmatari della convenzione 
176 dell’OIL sulla sicurezza e la salute nelle 
miniere. Senza contare i limiti al diritto di 
sciopero e una legislazione sul lavoro 
regressiva. Il ministero del lavoro ammette 
che nel 2009, 443 persone sono morte per 
incidenti sul lavoro (e 282 nel primo semestre 
del 2010), mentre 191.685 sono gli incidenti 
non mortali registrati nel 2009 (su una 
popolazione attiva di 6-7 milioni. Oggi, gli 
ispettori sono appena 16 a controllare più di 
4.000 miniere sparse nel paese.    
  
VEDI RETRO 
 
 

>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  
>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith: Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.  

COSA DICE ALP/CUB 
Ottobre, mese di grandi lotte in tutta 

europa, ma non sono tutte uguali. 
Continua in Francia la mobilitazione generale 
contro le misure del Governo sulle pensioni, 

molto meno drastiche delle nostre.  In Grecia i 
precari hanno presidiato per giorni un'area  del 
Partenone e poi sono stati cacciati. In Italia due 
filoni di inziative.  Cisl e Uli  portano in piazza  i 
lavoratori per ridurre la pressione fiscale  e dal 

palco si è gridato, una , dieci , cento 
Pomigliano   e il plauso  di Sacconi Ministro del 

Lavoro. 
 

Venerdì 15 Cub, Cobas e studenti contro la 
riforma Gelmini  in tutte le città d' Italia.  

Il 29 ottobre la Cub aderisce allo sciopero del 
comitato immigrati e dichiara lo sciopero 

generale con manifestazioni a Milano, Firenzee 
Roma. 

Sabato 16  la Fiom a Roma obbliga Epifani a 
spendersi sullo sciopero generale. Ma quando 

decideremo uno sciopero generale di tutti i 
sindacati e forze sociali contrari alle  scelte  

inaccettabili di questo Governo? Pensiamo  sia 
ora di iniziare a parlarci. 

 
 



LOS 33 
Si conclude la vicenda de i 33 sepolti vivi in Cile. Diventato un fatto mediatico, con centinaia di giornalisti 
presenti nel deserto di Atacama, ha visto un serio impegno per salvare i prigionieri. I  minatori cileni sono 
106mila e sono milioni i minatori nel mondo, con migliaia di morti l’anno, specialmente  nelle miniere  di carbone 
cinesi, un lugubre  e  appetibile  bacino di utenza per il mercato della sicurezza e  per i profitti che  si possono fare. 
I  padroni, almeno questa volta, ci hanno provato, utilizzando tecniche di avanguardia e sperime ntando 
inte rventi per la sicurezza (a posteriori) che  fanno sperare  che  il futuro sia meno nero per i minatori del mondo, 
pe r il semplice  fatto che  la “sicurezza”  è  dive ntato un piatto sufficiente mente  appe titoso per gli investime nti di un 
capitale che, per sua natura, non si attiva per risolvere le tragedie umane ma per ricavarne  profitto che per le 
aziende  vale  più delle  vite  umane. Se infatti  la società de lla miniera di rame e  oro avesse  speso 18mila euro a 
suo tempo, posando una scala nel condotto di aerazione, i minatori sarebbero saliti in superficie già dal primo 
giorno della frana. 
Il caso eccezionale ha garantito un controllo popolare continuo, e certo anche le istituzioni cilene  hanno utilizzato 
questi fatti per un tornaconto personale di immagine  ma queste  sono note  minori. 

SANTIAGO DEL CILE   
Ecco l e date princi pali della vicenda dei  33 u omini intrappolati  da du e mesi  nella miniera San José di  oro 
e rame, nell 'estremo nord del  Cile. 

 5 agosto. Un crollo blocca l 'accesso della miniera, dove ad una profondità di  700 metri  rimangono 
imprigionati  33 minatori, tutti  cileni  tranne un boliviano.  

 8 agosto. Iniziano i  lavori  di  perforazione per cercare di  localizzare il punto dove si  trovavano i 
minatori. 

 12 agosto. Il ministro delle risorse minerarie, Laurence Golborne, afferma che le possibili tà di 
trovare i  minatori  con vita sono poche. 

 19 agosto. Una delle sonde giunge a 726 metri  di  profondità ma non riesce a trovare il luogo dove sono i 
minatori. Nell'area prosegu ono le perforazioni di altre otto sonde. 

 22 agosto. È il giorno del miracolo. All'alba una sonda giunta a qu ota -688 trasmette dei rumori  che 
fanno pensare ai  minatori. Poco dopo la sonda riporta un pezzo di  carta scri tta da uno dei  minatori : 
'Stiamo tutti  bene nel  rifugio, i  33''. 

 23 agosto. Si  lavora a un condotto tramite il  quale inviare ai  minatori  alimenti , medicine e quanto 
necessario alla loro sopravvivenza. 

 26 agosto. I 'mineros' fanno sapere che stanno tutti bene, ma le autorità precisano: tempi lunghi 
per tirarli  fu ori . 

 31 agosto. Al lavoro la prima perforatrice che scava per cercare di  raggiungere il gruppo. Una 
seconda trivella entra in  azione il  5 settembre e la terza il  19 settembre. 

 1 settembre. Primo pasto caldo e solido per il  gru ppo: hamburger, riso e yogurt. 
 18 settembre. Tutto il Cile si  stringe attorno ai minatori, in  occasione della festa per il bicentenario 

dell 'indipendenza dalla Spagna. 
 22 settembre. Sono pronte le tre capsule che verranno mandate in  profondità per riportare, uno ad 

uno, i  33 in  superficie. 
 27 settembre. I familiari  dei  27 minatori  chiedono un risarcimento alla società proprietaria del 

giacimento: un milione di  dollari  a testa. 
 1 ottobre. Le autorità anticipano i  tempi previsti per il   salvataggio. Si  passa dai  primi  di novembre 

alla seconda metà di  ottobre. 
 13 ottobre.  riportat in superfi cie tutti i minatori  

  
In Italia il ministro Tremonti ha de tto che  la 626 è  un lusso. A parte  questo sacce nte , in I talia i morti 
sul lavoro e  sulle strade  sono in diminuzione. La campagna sulla sicurezza proce de, ma ci sono se mpre  3 
morti giornalie ri sul lavoro e un costo di 50 miliardi l’anno. È la speranza di lucrare da questi costi che  fa 
muove re i padroni e  il governo. Come  pe r il proble ma ambie ntale (te rre moti, alluvioni, edifici pubblici, re ti 
viarie, ecc.) ci sono affari e  risparmi da fare  pe r migliorare  la situazione produttiva e  quando questi affari 
sono evide nti non si tirano indie tro… 

Esi stono due comportamenti paralleli dei padroni : 
 

Da un lato, la globalizzazione spinge  alla riduzione de l costo de l lavoro salariato e  al peggioramento delle 
condizioni di lavoro, alla riduzione  de lle spese  sanitarie  ecc, si può parlare  di capitalismo selvaggio alla 
cinese .  Dall’altro, una parte de lla te cnologia vede  crescere  l’ importanza delle   ‘risorse umane’  e  ci sono 
nell’occide nte  migliorame nti se ttoriali, forse utili all’ immagine e  alla spe rime ntazione tecnologica, ma 
se mpre  importanti pe r noi. 
 
Ancora una volta vale ripetere ‘la salute non si vende come risuonava nei cortei degli anni 
Settanta. Sappiamo però che, in questa società capitalista, il lavoratore è sovente senza 
alternativa, deve tenersi il posto di lavoro ingrato perché altrimenti non campa… 


