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ARCELORMITTAL: SENZA PRECEDENTI LA 
MOBILITAZIONE EUROPEA, UN TOTALE

SUCCESSO PER I LAVORATORI

Il 7 dicembre l'appello alla mobilitazione lanciato dalla FEM è stato risposto 
da tutti i siti ArcelorMittal europei. Decine di migliaia di lavoratori in dieci paesi 
europei hanno espresso la loro protesta per la  disastrosa strategia 
industriale dell'azienda e dei tagli ingiustificati di personale.
In Belgio, c’è stato un massiccio sostegno da parte dei lavoratori nei punti del 
sud del paese in risposta alla chiamata per un sciopero di 24 ore, incontri e 
punti informativi sono stati organizzati in tutti gli altri siti e circa 40.000 
persone, di cui 30 delegazioni provenienti da vari siti europei, hanno preso 
parte alla manifestazione a Liegi. In
Lussemburgo, vi è stata del 100% il supporto per la richiesta di una sciopero 
di 24 ore. La produzione in Francia è stata colpita dalla astensioni dal lavoro 
che si svolgevano nel corso della giornata.
Il sito di Florange era completamente bloccato. In Italia, 1 ora di sciopero ha 
avuto luogo presso tutte i siti, accompagnati da manifestazioni, incontri e 
comunicati stampa. C'è stato un rallentamento della produzione in tutta la 
Spagna a causa di interruzioni del lavoro nelle fabbriche, inoltre sono stati 
organizzate manifestazioni ed incontri per rendere i politici, consapevoli di 
quel che accade. La Germania ha visto interruzioni del lavoro di almeno 2 
ore, accompagnato dal convocazione di assemblee dei lavoratori con azioni 
di informazione stampa. Nella Repubblica Ceca, i rappresentanti di tutti i siti, 
hanno preso parte ad una manifestazione di fronte alla sede ArcelorMittal di 
Ostrava. Una manifestazione cui hanno partecipato lavoratori provenienti da 
tutti i siti della Polonia, si è tenuta di fronte al più grande sito di Cracovia. I 
lavoratori in Romania hanno partecipato ad un raduno presso il sito a Galati. 
Un raduno di tutti i lavoratori è stato organizzato anche in Macedonia.
Parallelamente a queste attività, una delegazione sindacale europea, guidata 
dal Vice Segretario Generale EMF-FEM, Bart Samyn, ha tenuto una 
conferenza stampa a Londra, a poche centinaia di metri dalla sede di 



Corporate Finance di ArcelorMittal e Investor Relations uffici.
Bart Samyn ha criticato aspramente la «politica di stop and go perseguita 
dalla società per il solo scopo di controllarei prezzi, ma che invece ha 
danneggiato gli impianti, è stato accompagnato da un drenaggio di 
competenze chiave e know-how ed è stata via via che porta alla perdita di 
quote di mercato in Europa. «Anche se è logico per una società per cercare 
di rendere profitti, non crediamo che sia logico per ArcelorMittal a comportarsi 
come un mercante
banchiere piuttosto che un produttore d'acciaio »ha dichiarato Bart Samyn. 
La FEM invita ArcelorMittal a rispettare i suoi impegni in termini di 
mantenimento di siti, gli investimenti e di sviluppo delle competenze e del 
capitale umano, soprattutto nei periodi di produzione ridotta. Lo è per la 
vitalità di tutta l'azienda che è attualmente in gioco.
A Londra, la Commissione europea e la delegazione sindacale hanno fatto un 
mucchio simbolico di 581 caschi di sicurezza, che rappresentano i 581 di 
posti di lavoro rimasti a rischio a Liegi, di fronte alla sede legale dell’azienda. 
In questi tempi particolarmente difficili, EMF-FEM invita la ArcelorMittal a 
tornare ad un autentico dialogo sociale tenendo pienamente conto delle 
proposte avanzate dai lavoratori ed i loro rappresentanti, al fine di preparare 
adeguatamente il futuro. Pertanto, nelle prossime settimane e per la riunione 
del comitato del dialogo sociale in data 12 Gennaio 2012 al più tardi la EMF-
FEM  si aspetta da ArcelorMittal di tornare a una apertura di dialogo onesto 
con i sindacati e di impegnarsi per le disposizioni dell’accordo firmato nel 
2009.
Solidarietà e messaggi di sostegno per quanto riguarda la giornata di protesta 
sono stati ricevuti da ogni parte del mondo. 
Per ulteriori dettagli, consultare il sito EMF:
http://www.emf-fem.org/Areas-of-work/Company-Policy/News/Actions-of-the-
EMF-andits-
affiliates-in-response-to-ArcelorMittal-announcement-of-site-
closure/Coverage
________________
La FEM-EMF è l'organo di rappresentanza difesa degli interessi dei lavoratori 
europei dell’industria metallurgica. La EMF ha un mandato per la 
rappresentanza esterna e di coordinamento
dei sindacati dei metalmeccanici di impegnarsi nella contrattazione a livello 
europeo.
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