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Sessanta leader sindacali del settore siderurgico e metallurgia non ferrosa, provenienti da venti 
paesi in giro per il mondo, si sono incontrati nell’ambito del Comitato di IndustriALL a Parigi, in 
Francia il 26-27 settembre per discutere gli ultimi sviluppi del settore e per portare avanti 
globalmente il piano d’azione sindacale (1). Una questione chiave che è emersa con forza durante 
l'incontro è una richiesta chiara e unitaria di una maggiore collaborazione  e di un coordinamento 
sindacale globale nella più grande azienda di produzione di acciaio al mondo, ArcelorMittal. Ciò 
include una domanda di collaborazione e coordinamento sia tra i sindacati, sia tra i sindacati e il 
management aziendale globale di Arcelor Mittal. 

I sindacati presenti in ArcelorMittal di Belgio, Brasile, Canada, Francia, Italia, Kazakistan, Messico, 
Marocco, Sudafrica e Stati Uniti hanno tutti evidenziato che continuano ad esserci problemi con 
l’Azienda sul piano delle relazioni industriali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi 
problemi includono le recenti vittime di incidenti mortali in Kazakistan e Sudafrica, la pressione 
della direzione aziendale sui sindacati e sugli attivisti sindacali, la mancanza di trasparenza e il 
non rispetto della condivisione delle informazioni con il Comitato Aziendale Europeo (2), le 
riduzioni di forza lavoro senza la consultazione sindacale prevista e i salari eccessivamente bassi. 

I partecipanti hanno convenuto all'unanimità che è necessario un cambiamento e che un 
cambiamento positivo può essere meglio raggiunto a livello globale, in uno spirito di cooperazione 
tra i sindacati e l’azienda. 

I partecipanti hanno richiamato la riunione globale dei sindacati di ArcelorMittal svoltasi a Montreal 
e organizzata congiuntamente dai sindacati e da ArcelorMittal nel 2007, un incontro che è servito 
come piattaforma per la firma e lo sviluppo con la direzione aziendale di ArcelorMittal dell'Accordo 
Globale sulla Salute e la Sicurezza. I partecipanti chiedono di utilizzare l'occasione della riunione 
del Comitato (previsto da questo accordo), in programma a Burns Harbour (Indiana, USA) a inizio 
ottobre, per avviare una discussione con il management aziendale sulla necessità di una 
crescente collaborazione globale per ottenere migliori pratiche sulla salute e sicurezza e più 
mature relazioni industriali. 

traduzione a cura dell’Ufficio Internazionale FIM-CISL 

Note 
(1)Approvato alla Conferenza Mondiale di IndustriALL Global Union sulla Siderurgia e Metallurgia non ferrosa, tenutasi a 

Duisburg (Germania) il 21-22 novembre 2016 
(2) Il riferimento principale e’ la mancata informazione preventiva e consultazione in merito al processo di acquisizione 

del Gruppo ILVA in Italia.


