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Comunicato Stampa
ARCELORMITTAL ANNUNCIA 10 000 tagli occupazionali nel 2010
Nel corso del Comitato Aziendale Europeo (CAE), riunione che si è tenuta a Lussemburgo il 9 e 10 dicembre
2009, il management del gruppo ha annunciato la sua volontà di continuare la riduzione dei costi fissi al
tasso del 60% rispetto al 2009.
Nei primi 9 mesi del 2009, queste scelte hanno portato a 30 500 tagli di posti di lavoro in tutto il mondo, di cui
17 500 in Europa. La nuova riduzione dei costi prevederebbe tagli di 10 000 posti di lavoro aggiuntivi, la
maggior parte dei quali sono attesi in Europa.
Per giustificare le loro scelte, la Direzione sostiene che l'attività è ridotta al 70% delle capacità produttive e
che rimarrà tale fino al 2013. Un altro argomento è la diminuzione dei prezzi di vendita, che non
recupereranno il livello del 2007 prima di un decennio.
Per i sindacati all'interno del CAE, ArcelorMittal sta usando la crisi per modificare profondamente
l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. La diminuzione del numero di dipendenti con un contratto di
ArcelorMittal, così come l'aumento della flessibilità della organizzazione e dei lavoratori, aumenterà in modo
significativo il numero dei dipendenti precari, che si tratti di contratti a tempo determinato, interinali o
subappaltatori.
I membri del CAE ritengono che tale politica di drastica riduzione dei costi per quanto riguarda gli
investimenti industriali sia una politica di corto respiro, che pregiudicherà il buon funzionamento delle
produzioni europee. Infine, i membri del CAE ritengono che la Direzione voglia usare la crisi per ridurre il
costo del lavoro e per fare dell'industria siderurgica un'attività a basso costo.
I dipendenti rumeni colpiti dalla sospensione del lavoro sono costretti a sopravvivere con soli € 170 a € 250
al mese. Il CAE ha chiesto al coordinatore della FEM, di organizzare una risposta sindacale a livello europeo
contro la politica antisociale che il gruppo ha sviluppato a partire dall'ultimo trimestre del 2008.
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