
Dal 23 al 24 aprile 2014 nel centro di formazione dell’ILO a Torino si è tenuto il 4° incontro della rete
sindacale globale FCA e CNHi

L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 70 rappresentanti sindacali provenienti da 13 Paesi (vedi 
elenco partecipanti in nota al documento) e ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza di questa rete 
sindacale globale per i lavoratori della multinazionale FCA e CNHi.

A differenza della maggior parte delle altre imprese del settore auto, il top management dei Gruppi FCA 
e CNHi non ha ancora riconosciuto la struttura della rete sindacale globale e, pertanto, non è stato 
ancora possibile realizzare nessun confronto con l’Azienda, ad es. sullo sviluppo dell’occupazione o sugli 
investimenti futuri in conseguenza del nuovo assetto societario.

Per queste ragioni la principale richiesta della rete sindacale globale rimane il suo riconoscimento da 
parte del management, allo scopo di avere - anche a livello globale – uno spazio di discussione riguardo 
la strategia internazionale di FCA e CNHi.

Nei due giorni di riunione si è, inoltre, affrontata la situazione di uno stabilimento di Teksid Hierro in 
Messico, dove Los Mineros, un sindacato affiliato a IndustriALL Global Union in Messico, stava 
scioperando per aumenti salariali e per il riconoscimento della sua rappresentanza. Il management locale
ha reagito licenziando 4 lavoratori fra i promotori della protesta.

Genaro Arteaga, rappresentante di Los Mineros, nel partecipare all’incontro tenutosi a Torino, ha 
presentato una relazione esaustiva sulla situazione in Messico.

Il sostegno alle attività di sindacalizzazione è al centro delle azioni di IndustriALL e quindi della rete 
sindacale globale. Al fine di sostenere le attività dei Mineros, il network sindacale globale FCA e CNHi ha 
approvato una dichiarazione che esige il rispetto del diritto dei lavoratori alla libertà di affiliazione 
sindacale, non solo nel Gruppo, bensì in tutto il Messico.

Nel corso del meeting c’è giunta la comunicazione di un primo successo dei Mineros: i lavoratori 
licenziati sono stati reintegrati ed è stato possibile firmare un accordo sindacale con il managment della 
Teksid Hierro. Questo successo è il risultato della solidarietà internazionale e, soprattutto, è il risultato 
della lotta dei lavoratori e dell’azione sindacale dei Mineros.

L’incontro si è poi focalizzato sull’ulteriore rafforzamento delle relazioni reciproche fra le organizzazioni 
partecipanti al network con un’attenzione, particolare, agli stabilimenti con prodotti uguali o simili, 
nonché allo sviluppo e ripartizione delle produzioni e dei nuovi investimenti.

L’intensificazione di queste relazioni mira ad assicurare per i rappresentanti dei lavoratori, durante i 
processi di decisione aziendale o nei casi di rilocalizzazione o terziarizzazione della produzione, 
d’interscambiare le informazioni e stabilire rapporti basati su un’effettiva solidarietà.

Inoltre, il quarto incontro ha riaffermato la chiara volontà di continuare a rafforzare la cooperazione e  
non cedere nella rivendicazione del riconoscimento della rete sindacale globale FCA e CNHì da parte del 
vertice aziendale. Infine è stato deciso di riorganizzare un incontro della rete anche per l’anno 2015.



nota -   Elenco delle organizzazioni presenti al 4° Meeting della Rete Sindacale Globale di FCAe CNHI :

AUSTRIA           CNH Industrial österreich GPA DJP

BELGIUM                  ACV-CSC METEA ;   
                                   Algemeen Belgisch Vakverbond – ABVV-Metaal; Landelijke Bedienden                                   
                                 Centrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel - LBC-NVK

BRAZIL       Confederaçao Nacional dos Metalúrgicos - CNM-CUT
                                 Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos  -  CNTM

CZECH REPUBLIC   Metalworkers' Federation in the Czech Republic - OS KOVO

FRANCE       Fédération Confédérée "Force Ouvrière" de la Métallurgie - FO
                                   Fédération des Travailleurs de la Métallurgie - FTM-CGT
                                   Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires 

GERMANY                 Industriegewerkschaft Metall - IG METALL

ITALY       FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL

MEXICO      Sind. Nac. Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderurgicos y Similares Rep. Mexicana - 

POLAND      Metalworkers Secretariat "Solidarnosc" - NSZZ

SPAIN                    CCOO de industria
                                Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT - MCA-UGT

USA                   Int'l Union, United Automobile, Aerospace & Agricultural Implement Workers – UAW

IndustriAll Global Union 


