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La solidarietà internazionale continua ad
ispirare le azioni   dei metalmeccanici

  
Il segretario Generale di CNM CUT, João Cayres 

(in camicia rossa) con i  sindacalisti della FIOM-CGIL

I metalmeccanici di Italia e Brasile possono unirsi per  sviluppare un progetto di formazione 
sindacale incentrato sui lavoratori delle imprese multinazionali italiane. Di un simile progtto si è 
iniziato a discutere fra la Confederazione Nazionale dei Metallurgici della CUT (CNM/CUT) e la 
FIOM – CGIL , la federazione dei metalmeccanici in Italia, lo scorso lunedì 25 novembre.

Tre dirigenti della Fiom sono stati ospiti  nella sede della CNM CUT a San Bernardo do Campo (SP) e
hanno discusso di questo argomento con il segretario generale e delle Relazioni  Interazionali della 
Organizzazine Joao Cayres.  Sono: Stefano Maruca, segretario delle relazioni interazionali, Bruno 
Papignani, Segretario Generale della Federazione nella regione Emilia Romagna, e Alberto Monti, 
Segretario Generale della federazione nella Città di Bologna. Maruca, insieme ad altri, ha 
rappresentato la Fiom nell'incontro mondiale dei metalmecanici delle reti sindacali di Tenaris, 
Ternium Usiminas, tenutosi a Vesasiano (Minas Gerais) nei giorni precedenti dal 19 al 21 
novembre. (segue nota su questo incontro)

Secondo Joao Cayres, le relazioni tra CNM CUT e la federazione Italiana sono di lunga data e ssono 
sempre state ispirate  all solidarietà. “Oltre a confermare i nostri legami, abbiamo discusso in 
questo incontro la possibilità di questo progetto di formazione, prendendo in considerazione, per 
esempio, che la CNM CUT è ora presente in due imrese del gruppo Fiat, FPT motori a Campo Longo
in Paranà, e la Fiat Automobili (FCA) a Goiana in Pernambuco” ha specificato il dirgente della CNM.



Incontro Internazionale Tenaris Ternium Usiminas
L'incontro tenutosi  a Vespasiano, a cui ha partecipato Stefano Maruca, ha visto la presenza di più 
di 50 metallurgici da Argentin, Colombia, Guatemala, Canadà, Giappone, Romania, Italia e Brasile.   
E' la prima volta che lavoratori delle tre imprese del gruppo Techint (Ternium. Tenaris e Usiminas) si
riuniscono insieme. Cayres, che pure ha partecipato all'iniziativa, ha detto che separatamente il 
comitato modiale di Tenaris ha gia fatto otto incontri e insiema Terniu due, “Ma con la presenza di 
Usiminas è la prima volta” precisa         

Nel corso dell tre giornate, i lavoratori si sono scambiati informazioni sulle condizioni e le relazioni 
di lavoro nelle fabbriche della tre impres del gruppo Techint. Hanno inoltre discusso azioni di 
solidaretà fra i metallurgici specialmente rivolte ai lavoratori di Colombia e Guatemala, dove la 
multinazionale non riconosce le organizzazioni sindacali e dove i sindacalisti sono stati vittime 
persecuzioni – e perfino assassinati – da parte del padronato locale, con l'acquiescenza dei poteri 
pubblici.  Per questo, nell'incontro si è deciso anche di denunciare la situazione alla Organizzazione
Internazionale del Lavoro, oltre ad azioni negli stablimenti del grupo in tutto il mondo. 

Si è deciso inoltre che gli incontri del Comitato Mondiale contnueranno a essere annuali e con la 
presenza dei rappresentanti sindacai delle tre imprese. All'iniziativa ha partecipato Fernando 
Lopes, Segretraio Generale aggiunto di industriAll Global Union, la Federazione Internazionale che 
rappresenta i lavoratori dell'industria. IndustriAll si è impegnata a coordinare queste azioni di 
solidarietà  e a collaborare per quanto possibile nella ricerca del dialogo e nella equiparazone dei 
diritti fondamentali dei lavoratori nel gruppo Techint
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