
Viaggio in Cile,  racconto a due voci:

Laura

Di che cosa È fatto un viaggio? In quanti modo lo si puÒ raccontare ? E 
perchÈ? Domande che mi rigiro per la testa da quando sono tornata 
dopo tre settimane in Cile. 
A distanza di cinque anni, per la seconda volta in questo paese con 
Francesco; lasciati al precedente viaggio la più famosa Patagonia e il 
deserto di Atacama  questa volta È un Cile non molto conosciuto al 
turismo europeo: Isola di ChiloÈ, Araucania,  salitreras e scorci di  
Santiago. 
15 ore di volo effettivo e  26 di bus bastano per poter  sentirsi altrove 
anche da sÈ e a farmi capire che da molto tempo la mia quotidianità È 
solo sopravvivenza e forzosa ricerca di significati sempre più 
evanescenti.
Cile, nella lingua degli indios Aymara, antico popolo andino: "là dove 
finisce la terra". Terra di  odori colori sapori oceano laghi  foreste 
muschi vulcani attivi innevati  deserto pioggia scrosciante sole ardente 
nebbie tramonti  albe e soprattutto persone conosciute, incontri tutti 
casuali, ma cosÏ intensi da sospettare di non esserlo: donne e uomini 
che si sono raccontati, che finalmente possono e vogliono ricordare 
soprattutto chi non ha più voce per farloÖ il popolo cileno non ha solo 
voglia di dimenticare, ma anche di ricordare perchÈ mai più possa 
accadere: lo si capisce parlando, leggendo le scritte sui muri, 
ammirando i murales coloratissimi...

Bus Santiago- ChiloÈ: George, ingegnere che ha lavorato a Bergamo, ci 
racconta i paesaggi che stiamo attraversando, storie di terremoti e 
inondazioni, di coltivazioni e di vigneti e delle svendite che il governo 
Bachelet fa alle multinazionali,  tra cui il progetto Pascua Lama che 
prevede la distruzione  di due ghiacciai perchÈ sotto sono stati 
individuati  giacimenti d¥oro, argento e altri minerali. La compagnia si 
chiama Barrik Gold, l¥operazione È stata pianificata da una 
multinazionale della quale È membro George Bush padre. 
Poi  Gorge ci raccomanda i vini da assaggiare, consigli di cui gli saremo 
grati, e prima di lasciarci ci fa odorare il profumo delle fragole che porta 
in regalo alla nipote per NataleÖ eh già oggi È il 24 dicembre, iniziano 
le festeÖ e qui le rispettano sul serio:  tutto chiuso, niente pranzo 
natalizio!

Isola grande di ChiloÈ: terra di Francisco Coloane, visitata da Darwin e 
da figure mitiche di  molte leggende. Il bus che  porta i turisti al parco 
nazionale,  in mezzo a tutti i blu verde e giallo più intensi che ci si 
possano immaginare, ferma quasi ogni dieci metri in un estenuante 
servizio taxi alla popolazione locale carica di sacchi di patate, carbone, 



pesce, bambiniÖ sono tutti conosciuti per nome dalla bigliettaia che 
preannuncia le discese allíautista: ìbajando la senora Ruiz", ma 
raggiunge il limite della sorpresa e della nostra pazienza quando fa 
retromarcia per prelevare al paese appena superato una cliente del 
supermercato che avvisa con il cellulare di avere ancora alcune 
persone davanti a sÈ alla cassa. 

Araucania: terra espropriata ai mapuche e cognomi tedeschi, mucche al 
pascolo e case di legno dai tetti spioventiÖorganizzazione svizzero-
germanica con mentalità sudamericana: non funziona, dice il mio 
compagno di viaggio. Non lontano da qui c'era la  "colonia dignidad" 
(ora si chiama colonia baviera), rifugio di ex nazisti fuggiti dalla 
Germania e campo di tortura sotto il regime di Pinocho, come lo 
chiamano gli oppositori.
Intanto líanno inizia con líassassinio di un giovane studente di 23 anni 
durante líoccupazione nonviolenta di un terreno, sparato dai 
carabineros che saranno ora più democratici, ma sempre quello sono, 
(líesercito, modernissimo e  professionale continua a dragare il 4.5% 
del PIL, il triplo della media latinoamericana) altri si lasciano morire di 
fame  in carcere  nel silenzio più assordante della comunità 
internazionale. Patricia Troncoso sta morendo per uno sciopero della 
fame che dura da oltre cento giorni, chiede la revisione del processo 
che l'ha condannata a dieci anni in base alla Ley Antiterrorista del 
periodo della dittatura; un'altra detenuta mapuche, Luisa Calfunao, 
che attuÒ uno sciopero della fame per 54 giorni, È stata tenuta 
incatenata per quasi quattro mesi. 
Il Cile È l'unico paese dell'America Latina che non riconosce nella sua 
Costituzione l'esistenza di popolazioni native e che non ha firmato la 
Convenzione numero 169 dell'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro che ratifica i diritti indigeni. La ìdemocratica" Bachelet permette 
l'applicazione della legge antiterrorista 18.314, promulgata da Pinochet 
e ancora in vigore esclusivamente nei territori mapuche.

Gerardo Gallardo ha un negozio di artesania, Tierramadre, in Puerto 
Varas, di fronte al Vulcan Osorno: entrata per chiedere un prezzo, ho 
goduto di uníora incredibile di storia mapuche passata e attuale, di 
mineralogia, di archeologia, di tecnica della lavorazione della pietra 
lavica, ho potuto toccare antichissimi reperti della zona esposti in 
vetrina tra orecchini e collaneÖil tutto con sottofondo di musica di Pablo 
Milanes  e manifesti del Che e Fidel alle pareti. 

Bus Santiago-Iquique: 26 ore, unica donna su un bus a due piani di soli 
uomini, che dormono, incredibilmente senza russare, per tutto il 
viaggio, i maglioni o i cappellini a coprirgli gli occhi dal sole abbagliante. 
Scopro poi che sono minatori diretti ad Antofagasta: 8 giorni di lavoro 
dalle 8 alle 20, 8 giorni di riposo a casa, a 26 ore di bus per líappunto. 



Dopo aver letto i romanzi di Hern·n Rivera Letelier, anche lui minero 
prima che scrittore, che parlano di salnitro,  rame e litio, di uomini, 
donne, ragazzini dei primi del è900 che hanno dato la vita per i diritti e 
per il loro lavoro, mi sembra di essere entrata nelle pagine dei suoi 
racconti. "L'infame storia dell'infamia" , come la chiama Sepulveda, ha 
in queste terre il suo inizio: la nazionalizzazione delle miniere di rame, 
grande ricchezza cilena, È stato il pretesto degli Usa per finanziare e 
fornire ogni tipo di supporto al golpe dell'11 settembre 73. Ma i mineros 
di oggi hanno certamente maggiore forza contrattuale, s
ebbene solo  il 10% della popolazione si spartisca la metà della 
ricchezza del paese. Le imprese vanno bene, ma la gente risente del 
rincaro dei prodotti di prima necessità e anche per noi turisti i costi non 
sono sempre abbordabili come nel resto del Sudamerica. Oggi il Cile ha 
un'economia sempre meno evoluta. Esporta rame grezzo invece che 
lavorato. Esporta più uva e meno vino. Per ogni punto percentuale di 
export verso gli Stati Uniti diminuisce in maniera equivalente il proprio 
export verso la regione. Il paese È sempre meno parte del sistema 
economico latinoamericano e sempre più un fornitore degli Stati Uniti 
dai quali dipende economicamente e politicamente e del quale ne 
riproduce il modello sociale. I servizi sociali sono molto costosi, nel 
marzo scorso un enorme sciopero di insegnanti e studenti anche delle 
scuole primarie ha bloccato a lungo le attività. Ci raccontano che molte 
ragazze per mantenersi allíUniversità si prostituiscono.
In agosto il più grande sciopero generale dalla fine della dittatura, 
convocato dalla Central Unica de Trabajadores (CUT) contro un modello 
di capitalismo selvaggio si È concluso con una repressione approvata e 
difesa dalla presidente che ha causato 760 arresti. Immagini 
interessanti delle ultime  lotte in Cile si possono trovare in    
http://www.youtube.com/user/forastebrio.

Iquique: una città improbabile tra il deserto e líoceano. 

Qui Hector,  detto Tito, famiglia anarchica da generazioni, due anni in 
un ospedale di Imola per riprendersi dalle sofferenze del carcere 
militare, un figlio desaparecido; la sua  mamma, Flora Sanhueza era 
con Durruti in Spagna, educatrice in scuole popolari, morta per le 
torture subite a Pisagua; lui ha dato un significato alla propria vita di 
sopravvissuto producendo e vendendo ai turisti documenti di storia e 
di verità sotto un gazebo nella piazza: guardo i suoi occhi dolci ironici e 
profondi e gli chiedo, ingenuamente, da dove trae la forza ancora dopo 
tanto dolore fisico, umiliazioni, la morte atroce dei suoi familiari più cari, 
líesilio in Italia e in Spagna, lui si sente in colpa per non essere rimasto 
a morire con i compagni, le sue risposte non possono che essere 
formaliÖcome si puÒ esprimere líinenarrabile? Tito, a cui È stato 
portato via cosÏ tanto, ha saputo comunque regalare un pezzetto di 
senso anche alla mia vita.



Oscar, fiero pampino, non minero mi raccomando! a 75 anni perpetua il 
suo lavoro nel deserto dando vita nel museo della città ad un 
affascinante plastico elettrico di una salitrera  e mi saluta con un 
baciamano appreso chissà dove 

Yolanda,seduta nella lussuosa poltrona dellíantico CasinÒ spagnolo 
gestito dalla sua famiglia, dopo anni di esilio in Svezia, ancora sussurra 
il nome di Pinochet con timore, e le si inumidiscono gli occhi mentre ci 
racconta la sua vita, la nostalgia dellíodore dellíoceano, cosÏ particolare 
per lei Ö le stringo forte la mano, neppure la conoscevo fino a pochi 
minuti primaÖ  

Di ritorno a Santiago. Ana Maria, giovane, bella e solitaria custode 
dellíEspacio Violeta Parra ricavato nei sotterranei del Palacio de La 
Moneda vorrebbe che un italiano si innamorasse di lei e la portasse 
qui, ci chiede di tradurle parole díamore proprio nel luogo che nella 
nostra memoria più È legato alla morte.

John, sindacalista dei bancari, a cui abbiamo chiesto solo una 
informazione stradale, ci ospita invece per parecchio tempo nel suo 
ufficio semioscuro per ìfalta de luz" e ci racconta il Cile di oggi e 
probabilmente di domani, lui preconizza il ritorno delle destre, ma 
difende la presidente Bachelet, anche se  secondo il Barometro 
Iberoamericano di Governabilità appena il 19% dei cileni continua ad 
approvare la sua gestione. Poi ci consiglia i luoghi della memoria da 
non perdere e quelli in cui la memoria di ieri si È mescolata alla  
disoccupazione e alla povertà di oggi, È diventata violenza di 
sottoproletariato, spaccio di crak ed È meglio lasciar perdere la visitaÖ 
Per le strade percorse finora abbiamo visto parecchi anziani ubriachi o 
intenti a rovistare nellíimmondizia per trovare cibo, a volte 
addormentati in mezzo alla strada scavalcati dai passanti. Non mi 
ricordo di questo nel precedente viaggio.  I dati ufficiali parlano di una 
disoccupazione ferma allí8%, ma da questo numer
o sono esclusi centinaia di migliaia di sottoccupati, precari, temporali, 
mal pagati, in condizioni sindacali che sono le stesse imposte  col 
sangue dalla dittatura militare. 
Pochi mesi fa la "razionalizzazione" dei trasporti pubblici (privati) nella 
capitale, il Transantiago voluto dalla presidente Michelle Bachelet, 
aveva escluso molti quartieri popolari dai percorsi degli autobus: non 
erano redditizi per settimane decine di migliaia di lavoratori furono 
costretti a percorrere a piedi anche molti chilometri per raggiungere il 
mezzo di trasporto più vicino. 

Nascosto in un vicolo lí Estadio Victor Jara,  qui Victor scrisse la sua 
ultima poesia prima di essere ucciso: sotto la grafica enorme del suo 



viso sorridente compriamo ciliegie come inno alla vita, un gesto che a 
lui sarebbe piaciuto.

Cimitero monumental. Camminiamo per viali lunghissimi e troppo 
assolati di un cimitero cosÏ diverso dai nostri, aperto al traffico,  un 
carrettino di gelati, una bara aperta, vuota, abbandonata, auto che 
scortano  il feretro con la radio accesa ad alto volume, panchine, 
cuscini, ombrelloni e gazebo sulle tombe, bandiere della squadra di 
calcio Colo-Colo e babbi natale alberelli e auguri Ö finchÈ arriviamo al 
muro degli ejecutados politicos e dei desaparecidos, 3000 nomi, ancora 
molti posti vuoti in attesa dei riconoscimenti delle fosse comuni e poi le 
tombe piccolissime di Victor Jara e di Violeta Parra e di molti altri di cui 
non abbiamo mai sentito  il nome, versi di poesie di Neruda, scritte 
militanti dei compagni, la tomba monumentale di Allende, il patio 29  
che negli anni í70 e í80 È stato utilizzato per seppellire come NN i corpi 
delle vittime della  dittatura.  Qui dal 1991 si  esumano  resti per la loro 
identificazione. 
Lí11 settembre scorso 140 persone sono state arrestate da questo 
governo pseudodemocratico: volevano deporre una corona di fiori in 
calle MorandÈ, la porta della Moneda da dove passÒ il corpo di Allende. 
Tra loro vittime e familiari di desaparecidos. 
Fino ad ora in Cile non si sono ancora fatti veramente i conti col 
passato, chissà quando ci sarà giustizia per i desaparecidos, per chi È 
stato ammazzato senza accuse nÈ processi, per i morti del plan 
condor, per quelli della carovana della morte, per gli esuli, per i 
torturati.
Allíuscita  dal cimitero il vecchio custode  ci fa sedere accanto a lui su un 
gradino e ci racconta i ricordi di  trentíanni di lavoro Ö i corpi dei fucilati 
di una intera generazione che venivano occultati dai militari, ìyo no soy 
politico, ma penso que ellos son perros non humanos".
Fuori ci accoglie il bar Quita penas, abbandona il dolore, solo una delle 
tante contraddizioni con cui ci ha sorpreso questo paese.

Il viaggio raccontato da Francesco

Tornare in Cile: un paese rimasto per tanti anni un pensiero da 
realizzare, storie da conoscere, natura da vivere, visioni di un mondo 
lontano dove il mondo finisce, immagini di grandezze innevate che 
sono subito lÏ allo sguardo, ma impossibili da raggiungere.
LíAmerica  Latina rappresenta sempre una meta attraente, ha dentro 
di sÈ líavventura, la storia, la rivoluzione, le sofferenze, líinnovazione, 



lo spazio dove finisce la terra abitata, un luogo che assomiglia sempre 
ad una casa vissuta e insieme un luogo dove la natura si puÒ imporre 
sugli esseri umani. Le montagne le foreste i fiumi le grandezze degli 
spazi esaltano una possibile avventura con zaino in spalla ma sono in 
qualche modo anche un freno: come vivere in altura, dove andare in un 
paese tanto  grande, come non sprecare un viaggio, cosa riportare a 
casa? PerchÈ in Cile non si puÒ andare solo a fare turismo, perchÈ 
ancora adesso Cile significa una storia di lotte per la libertà, per 
líeducazione, líemancipazione di uomini e donne contro i gringos, 
significa capacità di vivere la propria storia attraverso marcate 
difficoltàÖ
Santiago È solo un grande terrapuerto fatto di terminal busÖ verso il 
sudÖil bus-cama Cruz del Sur parte puntuale, adesso il viaggio 
comincia davvero, attraversando un buon pezzo di paese, ma ormai È 
buio e la Panamericana/ ruta 5 È soltanto la striscia bianca centrale 
della strada. 
Jorge Perez, ingegnere, sale durante la notte, il mattino seguente ci 
racconta di una vasta area che stiamo attraversando a sud di Valdivia 
che ha subito il fenomeno della subsidenza in seguito al terremoto del 
1962, sprofondando di qualche metro, È diventato un acquitrino rifugio 
per uccelli, anfibi pesci; per lui il governo e il popolo cileno peccano di 
ignoranza e subalternità ai gringos americani e asiatici e stanno 
continuando a vendere il Cile per un boccone di pane.
ChiloÈ non È esattamente Cile: aria di oceano, sole, lontre, cormorani e 
foche; i colori sgargianti anche se monotoni sono líespressine più 
marcata per la vista: ginestre gialle, pecore, forte luce nellíaria, tanto 
verde È la natura che si esprime.
A Castro un hospedaje che guarda sul mare offre una piccola stanza 
tutta finestre e luce, la padrona È accogliente e ci preparerà domani 
una ricca colazione. Vaffanculo natale, È tutto chiuso, nemmeno uno 
straccio di ristorante che offre insalata. Anche Plaza des armas È 
chiusa, verrà inaugurata domani dal politico, nella piazza una chiesa 
costruita da un architetto italiano interamente di legno mescola timidi 
segni religiosi degli indios alla rigida impostazione cattolica. Chiuso È 
anche da sempre il nuovo museo un edificio di legno díalerce e tetto di 
rameÖcase colorate su palafitte alla foce del fiume bambini che giocano 
nellíacqua.
La gita in bus al parco nazionale, riserva biologica permette di 
conoscere come si intessono i rapporti tra le persone che si spostano 
tra i villaggi, il paesaggio È uno spettacolo di colori e forme poi 
allevamenti di salmone puzzo schifoso nellíaria.
La sera si festeggia con la prima vera cena cilena: pescado, caldillo e 
granchio reale accompagnati da una ricca bevuta di Casillero del diablo.
Seduto fra le bancarelle del mercato coperto JosÈ ha il viso di chi ha 
vissuto intensamente, racconta che È stato minatore in Argentina al 
tempo delle Malvinas e di come il lavoro non fosse pesante, 



nonostante i sacchi di 40 kg, ma un poí pericoloso:ha uno sguardo 
stanco e pensieroso mentre lo fotografo, poi mi saluta e si richiude in 
se stesso
Puerto Montt, città  ricordata in una canzone di Victor Jara, da qui 
andiamo al Parque Alerce andinos: È coperto, minaccia pioggia, poi 
piove proprio.
Il guardiaparchi del Conaf  vuole chiacchierare della sua stanchezza 
solitaria vissuta fra gli alberi e i rari turisti, io penso che scambierei con 
lui la mia stanchezza quotidiana passata nelle ore di ufficio. Líalerce 
andino È un cipresso alto 30/40 metri, qui ce ne sono anche di 
millenari; camminiamo per alcune ore fino al lago Sargazo: essere di 
fronte a un essere vivente da millenni, essere di fronte al Pacifico che 
da qui si estende fino alla Polinesia, essere vivente nella natura della 
foresta: il clima È freddo, ma líistinto È di spogliarsi di tutto per essere 
uno con alberi e fioriÖsensualità
A Puerto Varas Gerardo vende monili e cultura socio-politica, la 
pachamama È líuniverso generale che contiene il popolo mapuche e il 
negozio vende quello che dalla terra si puÒ recuperare: basalto, fossili, 
gioirli, pietre del comando del capo mapuche. Gerardo racconta del 
bisogno di essere cileni adulti e consapevoli, anche lui È arrabbiato con 
i politici servi del potereÖcerto il fossile del nautilus È accattivante, ma 
costoso, troppo.
Salto di Petrohue, il fiume scorre vorticoso fra le rocce di basalto, forti 
colori verdi e blu: un simpatico mapuche con famiglia ci dà un 
passaggio sul suo furgone, la bimba bellissima si risveglia e si 
spaventa nel vedere i due stranieri che irrompono nel suo mondo.
Fuochi díartificio magnifici sul lago, arriva il nuovo anno, si festeggia con 
pisco sour e musicaÖ il Ventisquero È un onesto vino a prezzo 
contenuto, líindicazione dellíingegnere si dimostra valida, anche se il 
Casillero CarmenereÖ
A Puerto Varas siamo solo turisti: il brutto tempo che perdura da giorni 
e una città fuori misura rendono difficili i buoni rapporti umani. 
Via, si riparte: Villarica altro lago, altri vulcani. Siamo turisti italiani tra 
turisti locali sulla spiaggia del lago. Passa líauto del circo messicano di 
Guadalajara che pubblicizza leones africanos, il pendulo fantastico dei 
trapezisti, e i pagliacci Los Tronquitos: la sera Calle Enriquez È già 
deserta, ma a monte il circo attira spettatori, tutto sommato È la prima 
manifestazione popolare in cui ci imbattiamo. I cileni leggono poco e 
apparentemente non usufruiscono molto di musica e spettacoli teatrali, 
anche a Santiago centro sono pochissime le librerie, termine con cui lÏ 
si indicano le cartolerie.
Nel parque Huerquehue ci sono coigue e araucarie, i laghi Toro,Verde, 
Chico, los Fatos: i colori sono magnifici, vorrei bagnarmi, ma la 
temperatura È bassa, ho voglia di fermarmi qui, È comprensibile che 
cosa sia pachamama, ed È comprensibile perchÈ fare una guerra per 
difenderla.



A cena nella cucina dellíhostal ci fanno compagnia una avvocata 
francese e un ragazzo tedesco che stanno viaggiando da mesi 
attraverso líAmerica, delusioni e ricerca li spingono sempre oltre, le loro 
mete sono solo luoghi geografici, entrambi portano pesanti zaini, il 
peso non È dovuto alle cose, bensÏ a quanto non trova soluzione, ma 
questa È la vita degli esseri umani. 
Pucon È una città giardino per turisti internazionali, case, cabanas, 
hostal, residence per ricchi, ben tenuta grazie al lavoro di piccoli 
ispanici e mapuche di ogni età che affollano i bus al mattino presto 
ancora addormentati; il vulcano sovrastante minaccia di seppellire tutto 
e tutti in qualsiasi momento.
Durante la notte torniamo in bus a Santiago: i gringos  hanno avuto 
gioco facile nel prendere le teste dei cileni:ogni bus ha i suoi televisori 
accesi fino  a tardi e non cíÈ modo di farli spegnere.
In Cile tutto si sposta su strada e i terminalbus sono un coacervo di 
viaggiatori e bagagli che si mescolano secondo le distanze da 
percorrere: per i villaggi corriere vecchie, scritte e disegni sulle fiancate, 
solo per le lunghe distanze il posto È assegnato. 25 ore di bus sono 
tante. Attenzione per il paesaggio, un libro da leggere, osservare gli 
altri passeggeri, attesa per i luoghi che devono arrivare perchÈ questa 
È la strada che incrocia il longin, il treno che un tempo portava mineros 
e salitre, la strada per Antofagasta e Atacama, qui un tempo era 
Bolivia.
Iquique, nord del Cile:  la città dallíalto sembra un immenso deposito di 
container, casupole ebaracche, e disseminati qua e là un poí di 
grattacieli, ma  È il porto più grande del paese ed È ancora in 
espansione.
Qui Hector ci racconta delle guerre combattute nel Pacifico, delle 
conquiste di territori a danno degli indios boliviani e peruviani. Il Cile 
celebra i suoi eroi militari con i nomi delle strade Valdivia, Montt, 
Pratt,OíHiggins, spesso le guerre sono state contro le popolazioni e 
contro i lavoratori già schiavizzato da padroni inglesi e tedeschi. Ma 
oggi le miniere sono anche giapponesi. A Iquique ci sono le 
commemorazioni per il centenario della strage della scuola Santa Maria, 
luogo di lotta e massacro di pampinos, donne e bambini.
Hector ci racconta e si racconta: in esilio in Italia e alle Baleari, gli anni 
í70 a Bologna, líintervento nelle radio libere italiane, ricorda ancora gli 
slogan di allora, ha nostalgia per un pezzo di vita che È andata e 
purtroppo senza capitalizzare abbastanzaÖma questo vale anche per 
noi. Ci chiede di Franca Rame,la ricorda ai tempi di Soccorso rosso, lo 
deludiamo raccontandogli che adesso vota per le missioni in 
Afghanistan. Ci riempie di dvd e cd prodotti da lui e ci autorizza a 
riprodurli in Italia e nella nostra associazione.
Jolanda che adesso vive a Goteborg e un poí in Germania con il figlio 
conosciuto tenore ci racconta a voce bassa di quando cíera Pinochet e 
lei È dovuta scappare per seguire il marito, conosce le lingue e ha 



lavorato in ambito finanziario; lei ci dice che non È creazionista, lei È 
per Darwin perchÈ gli esseri umani si devono porre domande e trovare 
le risposte, la fede distoglie la mente epermette líabuso di potere e il 
sopruso.
Visita alle salitreras di Santa Laura e Humberstone, città fantasma: qui 
si sono sperimentati i  diversi sistemi di estrazione dei nitrati: dapprima 
il fuoco, poi il metodo Shenks, poi la lisciviazione ad alta temperatura e 
poi líabbandono perchÈ non più redditizia e a quel punto nemmeno 
mineros e pampini lo erano più. La strage della scuola di Iquique È del 
1907 e a quel tempo le salitrere producevano ancora molto ( 
Humberstone 190t. al giorno di nitrati ,boro, calce, iodio) Anche qui 
siamo turisti, ma questo È turismo che aiuta a ricordare, conoscere, 
capire per non farsi fregare. Ancora oggi ci sono piccole miniere 
familiari: un pozzo profondo, un ascensore rudimentale e sotto le brevi 
diramazioni; le grandi miniere operavano come oggi a cielo aperto e 
lasciano tortas grandi come colline, scorie di sali non utili  al processo 
industriale che spesso finiscono ad inquinare le acque dei fiumi.
Di nuovo a Santiago e sappiamo di essere alla fine del viaggio, 
spendiamo al meglio questo tempo.
Con John, sindacalista bancario, ci raccontiamo delle storture della 
globalizzazione e delle incapacità della CUT, sindacato confederale; ci 
ricorda Miguel Enriquez  ucciso nel 1974, segretario del MIR. Ci 
salutiamo con una promessa cosÏ come abbiamo fatto con Hector.
Il viaggio È finitoÖsulla scorta di questo continuiamo a viaggiare.


