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ODG SOLIDARIETÀ CON IL SINDACATO SINTRATUCAR (TUBOCARIBE/TENARIS)

E TUTTI I SINDACALISTI IN COLOMBIA

(assorbe Odg Piemonte)

La Colombia continua ad essere il paese più pericoloso per sindacalisti. In 20 anni ne sono 

stati  assassinati  oltre  2.500  e  solo  in  alcune  decine  di  casi  i  responsabili  sono  stati  

perseguiti.  La  violenza  contro  i  sindacati  è  aumentata  del  25% nel  2008,  con attacchi, 

sparizioni,  minacce  di  morte.  La  contrattazione  collettiva  rimane  una  delle  attività  più 

difficili:  il  rapporto  annuale  2009,  della  Confederazione  Internazionale  dei  sindacati, 

dichiara che in Colombia solo l’1,3% dei lavoratori sono coperti da un accordo collettivo.

Per queste ragioni riconosciamo grande coraggio al sindacato Sintratucar, nato da poco più 

di un anno, nella fabbrica Tubocaribe, di proprietà della multinazionale Tenaris (che ha in 

Italia gli stabilimenti Dalmine).

Negli ultimi mesi è riuscito a vincere una causa per il reintegro di 8 lavoratori licenziati per  

attività sindacale; attualmente ha in corso un difficile confronto con la direzione aziendale 

per ottenere un accordo collettivo.

Più volte i dirigenti e la stessa consulente giuridica di Sintratucar sono stati minacciati di 

morte. Finora,  nonostante le ripetute richieste anche da parte sindacale internazionale, 

l'Azienda non ha modificato il suo comportamento, né il governo ha garantito adeguata 

protezione ai dirigenti sindacali.

La  direzione  aziendale  ha  anzi  mostrato  un  comportamento  antisindacale  anche  in 

occasione di una delegazione internazionale del Consiglio mondiale Fism in Colombia, a cui 

è stato impedito (contrariamente a quanto avvenuto negli altri paesi) di visitare l’interno 

dello stabilimento di Cartagena.



Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva sono diritti fondamentali di 

lavoratori  e  sindacati,  sanciti  dal  diritto del  lavoro internazionale;  il  diritto alla vita è il 

primo diritto umano che l’azienda deve garantire per i suoi lavoratori e lo Stato per i suoi  

cittadini/e.

Il XXV Congresso nazionale della Fiom esprime pertanto la propria profonda solidarietà al  

sindacato colombiano Sintratucar, ai lavoratori di Tubocaribe e a tutti gli attivisti e dirigenti  

sindacali che in Colombia lottano per i diritti e svolgono con determinazione la loro attività.

ASSUNTO ALL’UNANIMITÀ DALLA COMMISSIONE POLITICA
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