
Report della riunione Comitato Sindacale Mondiale Tenaris e della 
rete sindacale di Ternium 

 

Si è tenuta nei giorni 19 20 e 21  Novembre,  a Vespasiano, Stato di Minas Gerais – Brasile, una 
riunione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori dei gruppi Tenaris e Ternium, entrambe 
controllate del gruppo Techint.  Per il Comitato Mondiale Tenaris eano presenti rappresentanti 
dei sindacati di Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Italia, Giappone e Romania.  Per la rete 
sindacale di Ternium erano presenti rapprsenatnti dei sindacati di Argentina, Brasile, Mexico e 
Guatemala, il sindacato Colombiano di Ternium non ha potuto essere presente, ma ha invitao 
un rapporto sulla situazione nel suo paese.  Ha inoltre partecipato ai tregiorni di incontro 
Fernando Lopes,  Segretario Generale Aggiunto di IndustriAll. 

La riunione è iniziata con una analisi sulla situazione economica della industria siderurgica nel 
mondo, con speciale attenzione alla situazione di Usiminas in Brasile, una impresa di cui  
Techint sta contendento il controllo alla Nippon Steel. La presentazione è stata fatta  a cura del 
DIEESE  ( Istituto di recerca della CUT )  Le conclusioni generali sono state che: 

 Le condizioni dell'Industria a livello mondiale continuano a muoversio lentamente 

 il prezzo del petrolio è  diminuto in misura significativa 

 Nonostante ciò, il Gruppo Techint sta continuando a investire in vari paesi, mostrando 
una visione ottimistico per il futuro 

 Il confiltto con Nippon Steel crea molta incertezza e dubbi tra i lavoratori di Usiminas e 
tra i sindacati del gruppo nel suo complesso. 

A seguire si è  fatta una valutazione delle attività del Comitato Mondiale Tenaris e della Rete Sindacale 
Ternium dalla ultima riunione del 2013 in Argentina.  In generale si ritenuto di avere realizzato gli 
impegni presi, con l'unica eccezzione di una partecipazione attiva alle misure di protezione 
dell'ambiente.  Due temi in particolare sono stati discussi  dai partecipanti: le attività e le azioni per 
garantire che Ruben Montoya, lavoratore colombiano ferito in un incidente sul lavoro, sia indennizzato e 
abbia riconosciuta la pensione dall'impresa; e le libertà sindcali in Guatemala, dove l'Impresa non 
riconosce il sindcato Sintraternium ( che vede  suoi dirigenti licenziati, attacchi legali e difficoltà di agire 
all'interno della fabbrica) 

Il primo giorno di riunione si è chiuso con una analisi comparativa del modo in cui Tenaris e Ternium 
gestiscono  azioni e  politiche  relative a salute e sicurezza, esternalizzazioni e appalti, formazione. In 
generale si dimostrato che le azioni e le politiche delle due imprese in questi ambiti sono simili con 
differenze più marcate fra i  diversi paesi piuttosto che fra le due imprese.  Si è visto che tanto Tenaris 
quanto Techint sono più progressiste in quei paesi che hanno legislazioni più severe e sistemi di 
controllo e ispezione più rigorosi. 



Si è considerato molto importante  cercare modalità più precise per comparare la situazione far i diversi 
stabilimenti e sui differenti temi di comune interesse.  Si è deciso a questo proposito di incaricare il 
coordinatore del Comitato della relizzazione di un foglio elettronico, una tabella, per raccogliere i dati, 
con l'individuazione un responsabile per ciascun paese.  L'idea, da sviluppare, è quella di mantenere le 
informazioni  attuali aggiornando la tabella elettronica ogni tre mesi,  

Il secondo giorno i sindacati si sono riuniti separatamente per le due imprese: Tenaris e Ternium. In 
ciascuna riunione si è discusso di: la situazione nei diversi impianti,  i principali problemi in comune e le 
opportunità per proseguire a lavorare  insieme. 

L'ultimo giorno del meeting i delgati  hanno discusso di quali obiettivi e impegni da portere avanti e 
hanno formulato un piano di azione fino alla prossima riunione.  

Piano di Azione 

 1. Argomenti da includere per il monitoraggio e la comparazione della situazione fra i 
diversi  impianti. 

a.  Libertà di associazione 

b.  Salario e altri elementi retributivi 

c.  Sicurezza 

d.  Formazione 

e.  Produzione 

f.  Tipologie/rapporti  di Lavoro 

g. lavoratori  interinali e terziarizzati 

i. numero 

ii. retribuzione 

iii. Lavori e mansioni  svolte dai lavoratori interinali/terziarizzati 

 2. 7 ottobre – Giornata di azione contro il lavoro precario promossa da IndustriAll 

 3. Comprendere meglio la catena di fornitura e del valore  (Carlos e Stefano) 

 4. Sostegno a Sintraternium  (Guatemala) 

a.   28 novembre fornire informazioni sulla situazione alla Fondazione Schellas                                       
  (Fondazione di Papa Francesco) in Argentina ( Daniel) 



 b.   Lettera alla OIL e alle autorità che presiedono agli accordi di libero scambio 
 denunciando il Governo del Guatemala per il mancato rispetto della libertà di 
 associazione (Jorge) 

 c.    Nota informativa di denuncia da mettere nelle bacheche sindacli e presentare alla 
 Direzione aziendale  lo stesso giorno negli stabilimenti del gruppo in tutto il mondo 

  d.    Inviare una delegazione in Guatemala prima della fine di Marzo 

 5. Sostegno a Ruben Montoya 

                 a.   16/17 Dicembre tutti  sindacati si recheranno negli uffici delle Direzioni Aziendali per           
dichiarare  la nostra forte preoccuazione sul futuro di Ruben Montoya 

  b.   28 Aprile  - preparare come tutti gli anni un volantino per la giornata mondiale sper 
la sicurezza sul lavoro – e nel caso la situazione di Montoya non sia ancora risolta, 
comporre il volantino su  Montoya 

 
6.   Riconoscimento del Comitato Mondiale Tenaris e della Rete sindacale Ternium 
       a.  Contattare persone che posso parlare con Paolo Rocca – Davos potrebbe essere una 
      opportunità per IndustriAll 
 b.  Partecipazione diretta alle sessioni negoziali per il rinnovo dei contratti  negli altri  
 paesi, per mostrare sostegno e solidarietà da parte del comitato mondiale 
 c.  “Senza Confini”  -  non solo la Compagnia agisce globalmente, anche i sindacati  
 hanno il diritto e il dovere  di agire globalmente .  Cercre il modo di utilizzre il  
 concetto della campagna pubblicitaria dell'impresa a sostegno dell'azione sindacale 
 d.  cercare i modi per ottenere l'attenzione di Paolo Rocca 

 
  
 7.   LOGO -Cambiare colore ( inserendo il rosso) e disegnare un nuovo logo (Carlos)  

 
8.   Prossimo incontro 
      a.  Giappone  nel Luglio 2016   oppure 
      b.   Mexico   nel Novembre 2015 

 

 

 

 


