
                                                              

 
Segreterie generali 

Corso Trieste, 36 Roma  -00198  Roma  tel. +39 06 852621 
 
 
Protocollo:0214/05/SP/pa 
 
 Roma, 27 gennaio 2005 
 
  
      Alla c.a.: Jürgen Peters, Erster Vorsitzender 
        Berthold Huber, Zweiter Vorsitzender 

 
 IG Metall Vorstand  
 Wilhelm Leuschner Straße 79  
 D - 60329 Frankfurt am Main  
 Telefax: 0049 69 66932843 

 
e p.c.:  Reinhard Kuhlmann  

Segretario Generale FEM 
Cari amici,  
 
Siamo a comunicarvi, attraverso questa lettera, tutta la nostra preoccupazione riguardo le volontà 
del gruppo ThyssenKrupp di modificare profondamente la sua presenza industriale in Italia. Infatti, 
la decisione che l’azienda vuole perseguire, ovvero la chiusura della produzione del lamierino 
magnetico, liquiderebbe la specializzazione del sito italiano. Ciò renderebbe incerto il futuro 
industriale dello stabilimento di Terni e conseguentemente dei lavoratori coinvolti che vi ricordiamo 
essere tra diretti ed indotto circa 10.000.  
La vertenza aperta con la ThyssenKrupp è sostenuta dalla lotta dei lavoratori e dalla solidarietà di 
tutta la cittadinanza a dimostrazione dell’importanza che questo storico sito rappresenta per la città 
di Terni e per l’industria in Italia.  
È possibile che nelle prossime ore l’azienda prenderà le sue decisioni. In questa situazione noi vi 
chiediamo di sostenere la lotta e la vertenza che FIM-FIOM-UILM hanno aperto insieme ai 
lavoratori nei confronti della ThyssenKrupp affinché l’azienda rispetti gli accordi sottoscritti e i 
lavoratori abbiano ancora una possibilità di occupazione. 
Crediamo sia utile discutere della vertenza anche con la vostra organizzazione e pertanto vi 
chiediamo di poter organizzare, quanto prima, un incontro su questo tema.  
Certi della vostra attenzione, vi salutiamo cordialmente e restiamo in attesa di un vostro riscontro. 
 

I Segretari Generali  
 

Fim-Cisl 
(Giorgio Caprioli) 

Fiom-Cgil 
(Gianni Rinaldini) 

Uilm-Uil 
(Antonino Regazzi) 

 



                                                              
 

Segreterie generali 
Corso Trieste, 36 Roma  -00198  Roma  tel. +39 06 852621 

 
 
Protocollo:0218/05/SP/pa 
 
 
 
 Roma, 27 gennaio 2005 
 
 
 
 Attention:  Reinhard Kuhlmann 

EMF General Secretary 
 
Telefax 003222175963 

 
 
 
 
Caro Kuhlmann, 
 
Ti inviamo la lettera spedita dai segretari generali di FIM-FIOM-UILM alla IG Metall, in merito 
alla vertenza ThyssenKrupp, non solo per informazione, certi che la FEM continuerà a sostenere la 
vertenza dei sindacati italiani per salvare qualità/quantità della produzione e i livelli occupazionali 
connessi.  
 
Cordiali saluti, 
 
 
 

The General Secretaries  
 

Fim-Cisl 
(Giorgio Caprioli) 

Fiom-Cgil 
(Gianni Rinaldini) 

Uilm-Uil 
(Antonino Regazzi) 

 
 


