Riunione del Comitato Sindacale Mondiale del Gruppo Tenaris Dalmine
6-8 novembre 2013 - Campana, Buenos Aires
Il Comitato Sindacale Mondiale del gruppo siderurgico Tenaris-Dalmine si è riunito la settimana scorsa nei
giorni 7 e 8 novembre a Campana in Argentina, presenti delegazioni sindacali di Argentina, Brasile Canada,
Colombia, Giappone, Italia e Romania.
La riunione del Comitato mondiale Tenaris è stata preceduta il giorno 6 novembre a Buenos Aires dalla
riunione congiunta con l'appena costituito Comitato Mondiale di Ternium, azienda che come Tenaris fa parte
del gruppo Techint, in cui si è discusso della opportunità di costituire un coordinamento mondiale di tutto il
gruppo Techint.
Alla riunione del 6/11 ha partecipato anche il Vicesegretario di IndustriAll global union Fernando Lopes e nel
corso dei lavori sono intervenuti due esponenti del Governo argentino: il Ministro del lavoro Carlos Tomada e
il vice ministro delle finanza Axel Kicilof, che hanno manifestato attenzione e apprezzamento per il ruolo e
l'iniziativa del sindacato in Argentina e dei comitati mondiali di imprese multinazionale come Tenaris e
Ternium.
La necessità di una azione coordinata a livello dell'intero gruppo Techint è stata sottolineata da tutte le
delegazioni sindacali presenti e si è deciso di convocare insieme la riunione dei prossimi comitati mondiali di
Tenaris e Ternium, lasciando aperto la scelta se fondersi in un unico comitato o se mantenere una forma di
coordinamento.
Le organizzazioni Italiane (Fiom e Fim) si sono prese l'impegno di una iniziativa nei confronti del Presidente
di Techint Gianfelice Rocca (attuale presidente di Assolombarda) per sollecitare il riconoscimento formale del
Comitato Sindacale Mondiale e di IndustriAll come interlocutori per discutere delle condizioni di lavoro e
delle prospettive occupazionali nelle aziende del Gruppo Techint.
Le questioni principali discusse dal Comitato Tenaris sino state quelle relative alla salute e sicurezza del
lavoro e dell'accessoad una informazione adeguata sulle strategie industriali e finanziarie e sugli investimenti
del gruppo nei vari paesi in cui opera.
Sul tema della salute e sicurezza sono emerse criticità in molti siti produttivi del gruppo, che si è
unanimemente valutato deve vedere una forte e coordinata azione sindacale per evitare il ripetersi di
incidenti, alcuni molto gravi, accaduti anche nel corso di quest'ultimo anno.
Si è deciso pertanto che per ogni paese verra redatta dalle Oo.Ss. una nota con le osservazioni sulle criticità
e sulle misure necessarie per ridurre i rischi e aumentare la sicurezza nei diversi siti produttivi, osservazioni
che verranno riassunte in un unica nota da parte del Comitato mondiale, il quale insieme a IndustriAll la
invierà alla proprietà e ai ministeri del lavoro dei paesi in cui sono presenti stabilimenti del gruppo.
Si è anche confermata la data del 28 aprile come giornata di sensibilizzazione e mobilitazione sui temi della
salute e sicurezza in tutti gli stabilimentidel gruppo.
La discussione ha inoltre individuato due temi da approfondire e da inserire nelle iniziative per il prossimo
anno. La prima è quella del lavoro delle donne, sia ni termi di opportunità occupazionali che di condizioni,
orario e trattamento economico. La seconda si riferisce alla necessità di allargare la inclusione e la
partecipazione alla azione e alla rappresentanza sindacale dei giovani e delle donne.
In particolare sulla presenza e partecipazione delle donne alla vita del sindacato c'è molto da fare
considerando che le delegazioni presenti a quest'anno al Comitato Mondiale erano totalmente al maschile.
Si è infine deciso di potenziare l'attivtà di informazione e comunicazione fra i delegati e le strutture sindacali
dei diversi paesi e di attivare un profilo Facebook del Comitato mondiale in modo da permettere a tutti i
lavoratori del gruppo di avere informazione e conoscere le iniziative del comitato e delle singole Oo.Ss., e di
avere uno strumento a disposizione di tutti per scambiarsi opinioni e idee.
Per la Fiom hanno partecipato all'incontro: Eugenio Borella, Segretario Generale Fiom Bergamo, Antonio
Parimbelli e Marco Schintu della Rsu Tenaris Dalmine, e Stefano Maruca responsabile dell'Ufficio
Internazionale Fiom-Cgil.
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