
Una moltitudine di uomini
giovani, robusti e soli con
pacchi di dollari in tasca
rappresentano la nuova
emergenza sociale dell’Au-

stralia. Lavorano nelle città minerarie del
Queensland e del Western Australia sorte
in modo disordinato attorno ai giacimen-
ti di ferro e di carbone. Sono pagati a pe-
so d’oro e la sera non sanno che fare. Cer-
cano compagnia femminile e non la trova-
no perché in queste città di frontiera i ma-
schi sono il doppio delle femmine. Come
nei casi di scuola dell’economia, la do-
manda non ha faticato a trovare l’offerta.
E così, nel giro di pochi mesi, sono sorte
diverse agenzie di spogliarelliste che vola-
no in tour nelle “boom town” con la for-
mula “fly-in fly-out”. Persino dalla Nuo-
va Zelanda si sono organizzate gruppi di
prostitute in cerca di un sicuro guadagno.
Mentre per i giovani  meno disposti al ses-
so facile e in cerca di una relazione più du-
ratura, si sono attivate agenzie matrimo-
niali che, semplicemente, favoriscono gli
incontri. Una ragazza di 24 anni, Angela
Nathan, figlia della sua generazione, ha
invece istituito un servizio di dating on li-
ne che sta riscuotendo successo (http://
meetaminingman.com.au). Spiega Ange-
la: «Diamo ai lavoratori la chance di tro-
vare una partner per pura amicizia o ma-
gari per una relazione». Fa nulla se resta
solo virtuale, come nel caso di Burt Wal-
ler, 24 anni, occupato al molo di Dampier:
«Un contatto telematico è il massimo a cui
posso aspirare. Che razza di donna accet-

terebbe mai di venire a vivere stabilmente
in questo posto?». 
Le “boom town” hanno i nomi tipici del-
le città di frontiera: Port Hedland, Karra-
tha, Emerald, Dysart, Paraburdoo. Sono
l’Eldorado per giovani, robusti, semplici e
non molto istruiti: il tipo di gente che ser-
ve per guidare “road train” traboccanti di
ferro appena estratto o
per caricare navi da tra-
sporto di minerali in
partenza per i porti ci-
nesi. Gente con braccia
forti e tanta resistenza
alla fatica, al caldo e
agli insetti che imman-
cabili ronzano attorno agli occhi, in cerca
di quell’umidità che l’aria arida dell’out-
back nega senza pietà. In tutto si tratta di
una ventina di cittadine, sparse nei deserti
e sorte accanto ai giacimenti minerari più
grandi del mondo. Fino a cinque anni fa
queste cittadine avevano alcune centinaia
di residenti. Ora gli abitanti sono svariate
migliaia, i maschi sono il doppio delle fem-
mine, quasi tutta la popolazione è impiega-
ta nelle miniere e il reddito medio è tre vol-
te quello nazionale (fino a 6 mila dollari au-
straliani al mese, circa 3.050 euro). Ma
gran parte di questi “nababbi” vive in mo-
nolocali ricavati da vecchi camper o in al-
loggi provvisori simili a quelli dei profughi
da catastrofe naturale. Abitazioni di fortu-
na ma a costi (400 dollari a settimana) che
nelle metropoli del Paese assicurerebbero
l’affitto di una casa dignitosa con giardino
nemmeno troppo in periferia. 
Tanto per entrare nel dettaglio, un’indagi-
ne condotta dalla tv pubblica ABC sul mer-
cato immobiliare di Port Hedland ha mo-

strato come per affitta-
re una decente “tre ca-
mere+bagno” in quello
che ormai altro non è
che il gigantesco molo
di carico dell’immensa
area mineraria di Pilba-

ra, ci vogliano gli stessi soldi che servono
per una casa con le stesse stanze nei quar-
tieri trendy-chic di Prahran a Melbourne,
Cottesloe a Perth o Balmain a Sydney.
«Ogni settimana prendo 1.700 dollari: 300
posso anche pagarli per stare da qualche
parte», dice Tony Hampson, portuale a
Dampier, che abita in una tenda che un co-
noscente gli ha lasciato piantare nel giardi-
no di casa sua. 
Il boom minerario più travolgente della
storia d’Australia ha ormai modificato in
profondità il tessuto sociale di queste citta-
dine. Chi prima faceva lavori cruciali per
una comunità coesa - l’insegnante, l’impie-
gato pubblico, l’assistente sociale ma anche
il cameriere o il parrucchiere - ora è spinto
a cercare di lavorare per la miniera o ad an-
darsene, perché i costi, soprattutto delle ca-
se, sono insostenibili con guadagni norma-
li. I vecchi residenti se ne vanno e lasciano
il posto alle donne. Prostitute o semplici ra-
gazze in cerca di marito. Proprio come suc-
cedeva nel Far West. n
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Gli uomini che lavorano
nelle città minerarie sono

pagati a peso d’oro. 
Ma hanno un problema:

mancano le donne 
DI STEFANO GULMANELLI

Il reddito medio
di questi centri
di frontiera è tre
volte più alto di
quello nazionale

Un geologo
seleziona un
campione di
ferro a Port
Hedland.
Sotto:
fabbrica per
lavorazione
del ferro 
a Rio Tinto
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