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ALLE SEGRETERIE REGIONALI E TERRITORIALI FIOM
AI RESPONSABILI REGIONALI E TERRITORIALI PER LA SIDERURGIA
AI COORDINATORI DEI GRANDI GRUPPI

_____________________________________________
OGGETTO: ASSEMBLEA NAZIONALE DELEGATI FIOM DELLA SIDERURGIA – 3 NOVEMBRE

Care compagne e cari compagni,
vi confermiamo lo svolgimento della nostra Assemblea nazionale dei delegati della siderurgia, che
si terrà a Roma nel salone “Di Vittorio” della Cgil Nazionale (corso d’Italia, 25 – Roma), giovedì 3
novembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Come vi abbiamo già anticipato intendiamo usare come base per la discussione la nota che vi
abbiamo inviato nel luglio scorso (allegata) con i necessari aggiornamenti della situazione del
settore, che sta vedendo diverse criticità, a partire dalle vicende Lucchini/Severstal, ThyssenKrupp,
ArcelorMittal, ecc., oltre che dalle fibrillazioni dei mercati, che già stanno portando ad un nuovo
rallentamento dei programmi produttivi.
Questa situazione non può essere affrontata solo caso per caso e senza precise scelte di politica
industriale per il settore, a livello nazionale ed europeo, non è possibile che le scelte strategiche
per un settore portante come la siderurgia in Italia e in Europa, siano esclusivamente in mano ad
alcune aziende, ormai in gran parte multinazionali.
Per questo intendiamo lavorare per una piattaforma complessiva per la qualificazione della
siderurgia che punti sulla qualità dei prodotti e l’innovazione dei cicli produttivi, con una riduzione
degli impatti ambientali ed energetici ed una valorizzazione delle competenze, dei diritti, della
stabilità, dei lavoratori di tutta la filiera siderurgica.
Ai nostri lavori interverrà, per la Cgil Nazionale Claudio Sala.
Le conclusioni saranno tenute dal Segretario Generale Maurizio Landini.
In attesa di incontrarci, vi inviamo cari saluti.
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