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· Napoleon Gomez Urrutia, il segretario generale democraticamente eletto del 
Sindacato nazionale dei minatori  e metalmeccanici SNTMMSRM, è stato destituito di 
forza dalla sua carica dopo essersi espresso contro il governo messicano e la società 
mineraria Grupo Mexico a seguito dell’esplosione sopraggiunta nella miniera di Pasta de 
Conchos che è costata la vita a 65 minatori. Le famiglie sono tuttora in attesa che siano 
rinvenute le salme dei loro cari.

·  Il governo ha imposto un nuovo segretario generale, Elias Morales, ritenuto molto 
vicino al Ministro del lavoro, ed ha sequestrato tutti gli averi dell’ SNTMMSRM e di Gomez.

· Molti ritengono che Gomez abbia un approccio radicale del sindacalismo in Messico, 
dove i dirigenti sindacali danno la precedenza agli interessi industriali e governativi a 
scapito degli interessi dei lavoratori. Sotto la guida di Gomez, i minatori hanno conquistato 
incrementi senza precedenti tanto dei salari che dei sussidi ed hanno ottenuto garanzie 
di opportunità formative per loro e le loro famiglie nonchè sostegno a favore dei servizi 
sociali. 

· A seguito dell’interferenza del governo nell’operato sindacale, la FISM ha presentato 
una protesta uffi ciale presso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) contro il 
governo messicano, invocando la violazione della Convenzione OIL N.87. Questa protesta 
sarà esaminata dalla Commissione OIL sulla Libertà di Associazione o nel novembre 2006 
o nel marzo 2007.

· Il governo ha incessantemente portato avanti manovre intimidatorie contro il 
sindacato minerario, il cui leader dirige il sindacato dall’esterno per motivi di sicurezza. I 
minatori sono stati bersaglio di percosse, minacce di morte, arresti illegali ed omicidio.

· L’11 dicembre le affi liate della FISM in tutto il mondo dimostreranno la propria 
solidarietà per i minatori in Messico, Napoleon Gomez ed i lavoratori di tutto il mondo che 
lottano per difendere l’autonomia sindacale. Questo giorno, noi, lavoratori e sindacalisti, 
lanceremo un Appello per la Giustizia alle ambasciate ed ai consolati messicani in segno 
di protesta contro l’interferenza governativa nell’operato sindacale in Messico ed in tutto il 
mondo.
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