
La causa dei minatori rappresenta la lotta di tutto il popolo

Durante il lungo mese di lotta che hanno portato avanti, i minatori si sono guadagnati l'appoggio
generalizzato dell’insieme della classe operaia e del popolo, senza che la sfrenata manipolazione nei
mezzi di comunicazione abbia potuto diminuire né occultare il loro valore.
Come nelle continue operazioni degli ultimi trenta anni, il settore minerario del carbone è vittima di
un governo votato agli interessi dell'oligarchia e sottomesso all’ordine del capitale internazionale,
incarnato dalla Commissione Europea e da leader come Angela Merkel. Oggi come ieri, le
considerazioni sociali e strategiche sono cancellate davanti alle pressioni per ottenere il
"consolidamento fiscale", sotto forma di brutali tagli a numerosi settori. Non in tutti, ovviamente,
perché questa politica non è dettata da ragioni tecniche, come sostengono i falchi del PP e del
PSOE, bensì da interessi di classe.
Così, la riduzione degli aiuti diretti allo sfruttamento delle miniere di carbone di 190 milioni di euro
può significare la perdita di circa 30.000 posti di lavoro nelle zone colpite. Tuttavia, il governo non
ha avuto alcun problema nell’assumersi il salvataggio di Bankia, con un costo, fino ad oggi, di quasi
25.000 milioni. Possiamo anche raffrontare il taglio dei fondi minerari con il salvataggio delle
imprese concessionarie di autostrade - questa sì un'attività rovinosa ed improduttiva - che costerà
280 milioni. Chiaramente dietro queste concessionarie si trovano i giganti della costruzione, come
Sacyr, Acciona o ACS, al pari di entità finanziarie ugualmente rovinose, quali CCM o Caja Madrid.
A ciò possiamo aggiungere la decisa opposizione che le grandi imprese dell'energia hanno
esercitato contro le politiche di sostegno al carbone, che le obbligano ad utilizzare questo
combustibile nazionale nelle centrali termiche, incrementando i loro costi; un argomento in più per
la falsa versione del "deficit tariffario" nell'elettricità che mantengono queste corporazioni.
Da parte loro, le imprese minerarie si nascondono dietro i coraggiosi lavoratori, sperando di poter
approfittare dei loro sforzi per far pressione sul Governo a beneficio dei loro interessi, ma pronti a
sacrificarli come ostaggi alla minima difficoltà, come hanno fatto nel 2010 non pagando i salari per
mesi. I padroni delle miniere hanno beneficiato delle politiche protezionistiche per più di un secolo,
e solo ora, quando altre fazioni della borghesia più potenti impongono il loro programma,
rivendicano il tempo necessario per mettere in moto le misure che gli permettano di sopravvivere
nel mercato globale.
Nel frattempo, i politici del regime sono stati incapaci di predisporre alternative al carbone, durevoli
e creatrici di ricchezza, mentre hanno dilapidato i fondi minerari in opere di dubbia utilità sociale,
ma assai convenienti per fini elettoralisti.
In definitiva, affrontiamo una volta di più una politica disegnata ad esclusivo vantaggio degli
oligarchi finanziari e dei proprietari delle grandi imprese transnazionali dell'energia e della
costruzione, rappresentati efficacemente dal PP e dal PSOE, grazie al loro controllo dei meccanismi
istituzionali, alla mancanza assoluta di controllo sociale e all’assenza di trasparenza nelle decisioni
economiche. Sono questi governi monarchici quelli che hanno privatizzato i settori chiave e creato
le condizioni necessarie per la brutale accumulazione di profitti che ha permesso a queste imprese
di espandersi per il pianeta, a costo della disoccupazione di milioni di spagnoli e della rovina di
regioni intere.
Di fronte a tutto ciò, i minatori rappresentano i valori della classe operaia: l'unità, la cooperazione, il
lavoro duro e la determinazione al momento di difendere i diritti collettivi. Nonostante la sfrenata
propaganda borghese, continua viva la tradizione delle grandi lotte dei minatori che sempre, in una
forma o nell’altra, hanno sintetizzato le aspirazioni di tutto un popolo: dalla rivoluzione delle
Asturie, alla resistenza di fronte alle chiusure negli anni ottanta, passando per lo sciopero del 1962.
Il gran valore che ha la lotta dei minatori, e che va al di la della stessa determinazione con cui
difendono i loro diritti ed il futuro della loro terra, è quello di mostrarci il carattere che deve
assumere la lotta popolare: quello di tutto un popolo unito in questa lotta, comprendendo che i
minatori non difendono solo il loro lavoro, ma anche il futuro di regioni intere, le quali riconoscono
ciò con la loro piena solidarietà. Lo sciopero, letteralmente generale, dei bacini minerari, segna la



strada da seguire. Anche la solidarietà internazionale ottenuta dei minatori britannici, cileni,
australiani, nordamericani… ricorda la necessità di unire gli sforzi a scala, per il momento, europea
se vogliamo fare fronte, con garanzia di successo, alla politica di aggressioni e tagli.

Durante questo mese e mezzo di dura lotta, i lavoratori dei bacini minerari sono tornati a
materializzare tutti questi valori, apportando preziose lezioni all'insieme del movimento operaio e
popolare. Per questo valore simbolico, e per rappresentare uno dei bastioni più importanti
dell’organizzazione operaia e della forza sindacale, i corpi repressivi si sono impegnati a ricordare,
anch’essi, le scene delle Asturie del 1934 con la loro occupazione di villaggi e le aggressioni
indiscriminate, includendo bambini ed anziani. L'attacco a Cinera da parte della Guardia Civile, in
concreto, ha riassunto lo speciale accanimento col quale lo Stato borghese tenta di zittire le
dimostrazioni di dignità, di solidarietà e la determinazione della classe operaia che non si arrende
davanti a gas, alle intercettazioni telefoniche ed alle aggressioni poliziesche.
Logicamente, la lotta dei minatori, da sola, non può farla finita con i continui attacchi da parte
dell'oligarchia. Da un lato, dimostra senza dubbio la forza del sindacalismo e la necessità di
organizzazione; ma la cosa certa è che lo stesso sviluppo del capitalismo in Europa non solo ha
ridotto l'importanza numerica dei minatori, ma, con la dispersione delle unità produttive, ha portato
a far sì che questi tratti caratterizzino solo segmenti molto concreti della nostra classe. Perciò è
necessario, soprattutto, dotare di obiettivi politici questa lotta che, oggi, è vista come un potente
impulso, come qualcosa di proprio, da parte di milioni di lavoratori e che, per la sua risonanza, può
essere un stimolo per la mobilitazione generale. I minatori hanno denunciato già che i deputati del
PP asturiano, e non solo loro, sono dei mercenari; che ai deputati di Leon importa solo il loro
stipendio; ora devono compiere un passo in più e fare propria la necessità di rompere col regime
responsabile di tutto ciò, dato che è il garante degli interessi di una minoranza contro quelli della
classe operaio e dell'insieme del popolo. Con tale obiettivo, ed apportando la propria
determinazione e coraggio per unificare e rafforzare il resto delle lotte popolari intorno allo stesso
obiettivo, la lotta dei minatori può essere molto importante, finanche decisiva, per lo sviluppo della
battaglia contro gli oligarchi.
I comunisti difendono il mantenimento del settore minerario del carbone come un settore strategico,
specialmente in quanto l'erratica politica energetica dei governi monarchici è incapace di articolare
un potente settore basato nelle energie rinnovabili e sull'industria necessaria per ciò. Tanto per
considerazioni strategiche, come necessità sociali ed efficienza economica, è dunque necessario che
il settore energetico passi nelle mani pubbliche, in modo che sia possibile assicurare una
pianificazione razionale delle necessità della nostra economia in generale e soddisfare, al tempo
stesso, le esigenze sociali e territoriali particolari dei bacini minerari, eliminando gli ostacoli che
impone il profitto privato.
Tuttavia, questo non è possibile nell'attuale quadro politico. Il regime che da decenni promuove gli
interessi delle multinazionali e delle banche non può migliorare la situazione dei lavoratori di
questo paese. La lotta dei minatori ci ricorda il valore del collettivo e dell'unità delle classi popolari
per avanzare. Ora bisogna estendere questa unità a tutte le altre lotte e dotarli dell'obiettivo comune
di spazzare via questo regime caduco e corrotto per costruire il nostro futuro con nuove forze, in
modo da raggiungere maggiore prosperità e benessere.
Per il futuro dell'impiego e dei bacini minerari!
Per la formazione di un blocco popolare per fermare le aggressioni!
Abbasso il regime monarchico dei capitalisti, dei bugiardi e dei corrotti!
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