
Dichiarazione per quanto successo ai lavoratori dell’impresa Teksid Hierro in Messico

Nel quadro del 4° Incontro internazionale della rete sindacale Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e
Case New Holland industrial (CNHi) coordinata da IndustriALL Global Union, realizzato nei giorni
23 e 24 aprile 2014 nel Centro Internazionale di Formazione OIL (Torino - Italia) e della denuncia
-presentata dal compagno J Genaro Arteaga delegato dal Sindacato Nazionale dei Mineros del
Messico – gli oltre 60 delegati partecipanti fanno la seguente dichiarazione:

1. Condannano energicamente l’episodio di cui sono stati oggetto i lavoratori di Teksid Hierro del
Messico,  che  il  giorno  21  aprile  2014  hanno  subito  un’aggressione  da  parte  di  picchiatori  e
delinquenti contrattati dalla CTM, per far sospendere lo sciopero in corso, così come l’aggressione
al  compagno Tomas Hernández membro del  Comitato  Esecutivo  Nazionale  del  Sindacato dei
Mineros del Messico.

2. Esprimono la loro solidarietà ai lavoratori di Teksid Hierro del Messico che sono entrati in lotta
esigendo l’adeguamento previsto dei salari in base agli utili aziendali, così come la loro affiliazione
al Sindacato Nazionale dei Mineros del Messico.

3. Apprezzano la decisione del management di Teksid Hierro del Messico di reintegrare i lavoratori
licenziati  a causa dello sciopero e di  rispettare la volontà dei lavoratori di aderire al Sindacato
Nazionale dei Mineros del Messico, senza più misure repressive, né licenziamenti. 

4. Esortano le direzioni di tutte le unità produttive del Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e
CNHi (Case New Holland industrial) in Messico affinché i lavoratori messicani possano decidere
liberamente la loro affiliazione sindacale e negoziare un contratto collettivo, rispettando la libertà di
associazione e la libera sindacalizzazione prevista nelle convenzioni internazionali dell’OIL. 

5. Esigono che il Governo del Messico e le autorità pubbliche facciano rispettare la volontà dei
lavoratori  della  Teksid  Hierro  come  nelle  altre  imprese,  di  scegliere  liberamente  il  proprio
sindacato, prevenendo e perseguendo gli atti d’intimidazione e violenza contro di loro. 

6. Reiterano come rete sindacale globale di FCA e CNHi l’incondizionato appoggio solidale tanto al
Segretario Generale del Sindacato dei  Mineros,  Napoleón Gómez quanto alle persone di Teksid
Hierro aggredite e a tutti i lavoratori del settore automotive in Messico. 

Approvata all’unanimità

Torino, 24 aprile 2014


