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A nome dei 600 mila iscritti di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Le esprimiamo il nostro profondo 
sdegno di fronte al ripetuto uso da parte del Suo governo, di azioni intimidatorie, arresti illegali, 
violenza implacabile ed omicidi nei confronti del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). 
 

Come Lei senz’altro sa, Napoleon Gomez Urrutia, il segretario generale democraticamente 
eletto del Sindacato nazionale minatori e metalmeccanici SNTMMSRM è stato destituito di forza 
dalla sua carica nel marzo 2006 dopo essersi espresso contro la negligenza del governo e della 
società mineraria in materia di salute e sicurezza nella miniera di Pasta de Conchos, che è 
costata la vita a 65 minatori uccisi in un’esplosione. La stessa Commissione nazionale messicana  
per i Diritti Umani, che ha indagato sull’incidente nelle settimane successive, ha confermato 
questa negligenza.  
 

La FISM ha ufficialmente protestato presso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro contro il 
governo messicano, invocando una violazione della Convenzione OIL 87.  
 

Le Federazioni dei lavoratori metalmeccanici italiani si sono impegnate a sostenere l’SNTMMSRM 
nella lotta che porta avanti per tutelare l’autonomia sindacale ed opporsi a qualsiasi 
interferenza governativa nell’operato sindacale. 
 

In qualità di metalmeccanici, sindacalisti e persone convinte che giustizia sociale ed 
econonomica non sono semplici parole,  bensì ideali per i quali vivere e lottare, La esortiamo a 
far uso della Sua considerevole influenza presso il Ministero messicano del lavoro ed il governo 
messicano affinchè reintegrino Napoleon nella carica di leader democraticamente eletto 
dell’SNTMMSRM. Chiediamo che il governo messicano consenta ai sindacati di lavorare 
autonomamente in seno alle rispettive strutture e di decidere che cosa è meglio per i loro 
iscritti e per i lavoratori in Messico. 
 

Cordiali saluti. 
 

i segretari generali di: 
                Fim-Cisl                                      Fiom-Cgil                                 Uilm-Uil 
          Giorgio Caprioli                            Gianni Rinaldini                      Antonio Regazzi 
 
 
 
 
cc: SNTMMSRM 
      Federazione Internazionale Sindacati Metalmeccanici 
      Commissione OIL sulla Libertà di Associazione  
      U.S. Congressional Hispanic Caucus 


