
 

Dichiarazione del Comitato sindacale mondiale dei lavoratori TENARIS sulla 
Colombia. 

Il Comitato sindacale mondiale dei lavoratori di Tenaris, riunito a Bergamo dal 28 al 30 ottobre, 
esprime la sua solidarietà con il Sintratucar colombiano, nella sua lotta per la libertà di 
associazione e per le richieste sindacali presentate all'azienda per un lavoro decente e una vita 
dignitosa. 

Il Comitato ripudia le intimidazioni e le minacce rivolte al presidente e al vicepresidente del 
sindacato e alle loro famiglie e, pertanto, esige che la direzione di Tenaris Tubos del Caribe e il 
Governo colombiano assicurino ai dirigenti del Sintratucar tutte le garanzie per permettere 
l'esercizio delle attività sindacali. Sappiamo che in Colombia le minacce alla vita dei sindacalisti e 
dei lavoratori non sono un gioco. La Colombia, in ambito internazionale, è riconosciuta come un 
paese nel quale l'esercizio dei diritti sindacali e umani è soggetto a sistematiche violazioni. 

Per queste ragioni, il Comitato esige che sia avviata un'indagine giudiziaria per identificare e 
condannare i responsabili della ignobile minaccia, responsabilizzando le istituzioni colombiane per 
qualsiasi esito luttuoso che potrebbe verificarsi, a causa di una mancanza d'iniziativa in questa 
direzione.  

Il Comitato, infine, attribuisce al management di Tenaris la responsabilità di alimentare il clima di 
conflitto in azienda, negandosi a negoziare con il sindacato la lista di richieste presentate. Per 
allontanare qualsiasi supposizione di vicinanza della direzione Tubo del Caribe con i gruppi 
paramilitari, il modo migliore è che il Gruppo Tenaris riconosca piena legittimità al sindacato in 
azienda e favorisca anche in Colombia il dialogo sociale, come avviene negli altri paesi. L'azione 
del Sintratucar non può essere assolutamente strumentalizzata da alcuno, sviluppandosi in forma 
aperta e democratica e nel quadro dei diritti costituzionali riconosciuti universalmente.  

Per l'unità e la solidarietà dei lavoratori a livello de internazionale! Per il rispetto del sindacato e 
della vita in Colombia! 

Bergamo, 30 ottobre 2009 

 

 

 

 


