
  
 
 
 

PIANO DI AZIONE 2017-2018 
 
 
Dal 3 al 5 luglio 2017 si è riunito a Città del Guatemala il Consiglio Sindacale Mondiale dei 
Lavoratori di Tenaris e Ternium, in rappresentanza dei sindacati di Canada (USW), Argentina 
(UOM), Colombia (SINTRATUCAR), Guatemala (SITRATERNIUM), Italia (FIM-CISL e FIOM-CGIL), 
Messico (LOS MINEROS), Romania (METAROM) e Giappone (JBU), insieme a IndustriALL Global 
Union. A seguito dei confronti avutisi durante l’incontro, è stato approvato il seguente piano 
d’azione: 
 
1) Consiglio dei giovani 
Il Consiglio ha appoggiato la creazione di un Consiglio dei Giovani di lingua spagnola coordinato 
da Walter Piriz. I partecipanti si sono impegnati a comunicare a Walter il nome del giovane 
rappresentante in tempi brevi per iniziare il lavoro operativo. 
 
2) Logo 
Il logo attuale rappresenta il Consiglio Sindacale Mondiale dei Lavoratori di Tenaris. Con 
l’integrazione dei sindacati di Ternium e il conseguente cambio del nome del Consiglio è 
necessario avere un nuovo logo che ci rappresenti. Dopo aver esaminato diversi modelli 
preparati da Eugenio Borella, insieme a IndustriALL i partecipanti hanno proposto delle 
modifiche e il nuovo logo sarà portato a termine da IndustriALL. 
 
3) Appoggio a SITRATERNIUM 
Il sindacato dei lavoratori di Ternium in Guatemala continua a non potersi sedere al tavolo delle 
trattative per negoziare, a causa del disconoscimento da parte aziendale del diritto alla 
contrattazione collettiva. Il Consiglio ha rinnovato il proprio appoggio al sindacato 
Guatemalteco. 
 
4) Comunicazioni 
Si è discussa la possibilità di rispondere alle note che Paolo Rocca invia a tutti i lavoratori di 
Tenaris. Il Consiglio rappresenta i lavoratori di Tenaris e di Ternium. I lavoratori di Ternium non 
ricevono le note menzionate. Sono stati stabiliti degli strumenti utili alla comunicazione che 
servano per tutti i sindacati presenti nel Comitato. 
Rispetto al tema della comunicazione si sono prese, quindi, le seguenti decisioni: 
a) Si proseguirà con le comunicazioni a mezzo posta elettronica come si sta già facendo. 
b) Walter Piriz (UOM) lavorerà a una pubblicazione che possa essere stampata nei diversi paesi 
per contrastare le pubblicazioni dell’azienda. In questa pubblicazione sarà data risposta a Paolo 
Rocca e verranno altresì trattati temi d’interesse per i tutti lavoratori. Fernando Lopes, per 
supportare la pubblicazione, ha offerto l’appoggio dello staff comunicazioni della struttura 
regionale d'IndustriALL per l’America Latina e Caraibi con sede a Montevideo in Uruguay. 
c) Walter Piriz (UOM) e Luca Mantovani (FIOM) apriranno un gruppo su facebook a uso del 
Consiglio. 
 



 
 
 
 
 
5) Salute e sicurezza 
a) Il Consiglio ha deciso di continuare con le pressioni all’impresa per ottenere la creazione di un 
Comitato Misto Internazionale su Salute e Sicurezza. Per questo si invierà una lettera approvata 
dal Consiglio alla Direzione Aziendale di Tenaris e Ternium. 
b)Il 28 aprile è la Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, data approvata 
e riconosciuta dalla OIL. Il 28 aprile si celebra in ricordo delle proteste in Canada per la morte di 
alcuni minatori. Il Consiglio ha approvato la stesura di un volantino da distribuire nelle varie sedi 
aziendali che valorizzi il tema della salute e della sicurezza sul lavoro e la storia della giornata 
del 28 aprile. 
 
6) Struttura 
Fin dall’istituzione del Consiglio, Jorge Garcia-Orgales (USW) ha svolto le funzioni di 
coordinatore. In vista del pensionamento di Jorge, si è deciso di istituire per lui la posizione di 
co-coordinatore e si è scelto Carlos De Sanctis (UOM) per ricoprire il ruolo di coordinatore. In 
Guatemala Jorge ha annunciato la propria rinuncia al ruolo di co-coordinatore. 
Il Consiglio ha deciso che Carlos continuerà a svolgere la funzioni di coordinatore e che nella 
prossima riunione si analizzerà la struttura del Consiglio e le possibili alternative per garantire la 
migliore rappresentanza possibile dei sindacati partecipanti alle riunioni del Consiglio. 
 
7) Prossima riunione 
Il Comitato ha deciso che la prossima riunione si terrà in Messico nel mese di settembre o 
ottobre 2018. Nell’assise messicana verrà stabilito se le riunioni del Comitato si dovranno tenere 
ogni 12, 18 o 24 mesi. 


