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NO ALLA PERDITA DEI POSTI DI LAVORO ALLA ARCELOR MI TTAL: SI’ A COSTRUIRE INSIEME 
L’INDUSTRIA SIDERURGICA DI DOMANI! 
 
Il 24 ottobre 2011, più di 60 sindacalisti europei e componenti del cae dai diversi siti della Arcelor  
Mittal in Europa si sono incontrati a Bruxelles con  l’auspicio della Fem di esprimere le loro 
preoccupazioni circa la situazione attuale in Arcel orMittal e sviluppare una strategia congiunta. 
 
I partecipanti hanno chiaramente rigettato la strat egia attuale della Arcelor, che si basa 
principalmente sui mancati investimenti dall’indust ria europea alle acquisizioni finanziarie in 
stabilimenti al di fuori dell’Europa.  Si sono oppo sti a questa strategia che ha un impatto 
signifricativo sull’occupazione nel gruppo, e rende  la coesione economica e sociale europea a 
macchia di leopardo. Hanno denunciato il fatto che le decisioni sono prese unilateralmente – sia a 
livello nazionale che europeo- senza rispettare le informazioni basilari e i diritti di consultazione.  
 
Le Condizioni per la produttività a lungo termine d el maggior produttore di acciaio in Europa non 
possono essere lo smantellamento degli stabilimento  (9 stabilimenti sono attualmente in disuso in 
Europa) e l’annuncio perenne di chiusure di siti (L iège) e piani di ristrutturazione.  
 
Per le affiliate Fem il futuro dell’azienda sta nel l’innovazione, nella ricerca e sviluppo dei prodott i 
siderurgici di domani, e tecnologie energeticamente  efficienti. Inoltre, hanno chiesto al management 
di ArcerlorMittal di impegnarsi nel dialogo con i s indacati e i rappresentanti dei lavoratori ad un 
livello appropriato sulla possibile distribuzione d i produzione che assicuri uno sviluppo equo per 
tutti. 
 
 
I partecipanti sindacalisti hanno confermato il lor o impegno per un’Europa unita e coordinata in una 
strategia vis à vis con la direzione aziendale e so no concordi su: 
 

- Approcciare con i politici europei e nazionali per impegnarli in un dibattito su come poter 
assicurare la produttività dell’industria siderurgi ca in Europa. 

- Sviluppare una strategia comunicativa nei confronti  dei dipendenti, sub appaltatori, e autorità 
locali e regionali 

- Organizzare di una giornata di azione europa a brev e per protestare contro la strategia dell’ 
Arcelor Mittal e sviluppare la consapevolezza delle  alternative sindacali per assicurare la 
produzione a lungo termine dei siti europei. 

- Instaurare una task force per sviluppare ulteriorme nte le alternative sindacali alla strategia 
attuale portata avanti dalla direzione Arcelor Mitt al. 

 
Le affiliate Fem sono fortemente impegnate a congiu ngere le loro forze per difendere e sviluppare 
l’industria siderurgica europea. 
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