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NON È QUESTA L’EUROPA CHE VOGLIAMO! 

Unità Sindacale Falcri Silcea ha partecipato ai lavori della IV Conferenza di UNI Europa 

Donne, svoltasi in Lussemburgo, con la presenza di oltre 140 osservatrici e delegate in 

rappresentanza di 54 Organizzazioni Sindacali e 19 Paesi. 

Il tema centrale della Conferenza ha riguardato l’impatto della crisi economica, sulla cui 

durata il Segretario di UNI Europa, Oliver Roethig, ha espresso viva preoccupazione, 

anche alla luce di alcuni studi che sembrano indicare che possa protrarsi per circa un 

decennio, coinvolgendo in maniera ancora più pesante tutti i Paesi dell’Unione Europea.  

Già ora, il reddito medio delle lavoratrici e dei lavoratori europei è diminuito di circa il 30%. 

Si registra un tentativo di riportare la settimana lavorativa a 6 giorni, con un peggioramento 

delle condizioni di lavoro. Preoccupanti i dati della disoccupazione: in Europa in media un 

giovane su quattro è disoccupato, in Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia e Grecia la 

percentuale è ancora più alta. Il tasso di disoccupazione femminile è più alto di quello 

maschile e sono stati introdotti forti tagli ai servizi e alle indennità di disoccupazione. 

Tutte le misure adottate dai governi hanno un denominatore comune: tendono a salvare la 

finanza e le grandi imprese, non favoriscono la crescita e rischiano di ricondurre la 

situazione sociale indietro di 40 anni, con le donne che, di fatto, “devono tornare a casa”. 

Le testimonianze drammatiche di un’Europa più povera, in piena frammentazione sociale, 

con disuguaglianze sempre più evidenti, evidenziano come nel nome di una crisi reale o 

indotta si tenti di spazzare via 40 anni di dignità acquisita dalle lavoratrici e dai lavoratori. 

Particolarmente toccante la relazione di una collega greca, che di fatto ha denunciato la 

creazione di una Europa a due velocità, con il collasso dello stato sociale. Anche le 

delegate dei Paesi del Nord Europa, peraltro, hanno denunciato un impoverimento 

complessivo delle donne; nonostante la crescita del livello di istruzione, le differenze 

retributive permangono e in questi ultimi due anni sono nuovamente aumentate: anche i 
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cosiddetti Paesi ricchi cominciano a manifestare sofferenza e prevedono ulteriori 

peggioramenti delle condizioni di vita e di lavoro. 

È emersa inoltre la convinzione che la crisi possa servire da alibi per un vero e proprio 

attacco al Sindacato, con un tentativo forzato di decentrare la contrattazione collettiva. 

L’assemblea delle delegate ha mandato un messaggio univoco: “Non è questa l’Europa 

che vogliamo!” 

UNI considera tutto questo un attentato alla Democrazia e si interroga su come il 

neoliberismo sfrenato che ha prodotto questa crisi possa mai avere la ricetta per risolverla.  

UNI auspica una regolamentazione a livello europeo per quanto attiene orari di lavoro e  

sicurezza; ritiene necessario un lavoro comune fra le Organizzazioni Sindacali dei vari 

Paesi e UNI per fare pressione positiva sui rappresentanti politici al Parlamento europeo: è 

indispensabile che il Sindacato sia forte per raggiungere l’obiettivo di una Europa sociale. 

Dalle proposte delle intervenute alla Conferenza è emersa la convinzione che la crisi si 

possa combattere aumentando la spesa sociale, soprattutto nel settore dei servizi, in 

modo da aiutare le donne ad entrare o a rientrare nel mercato del lavoro. Appare in tal 

senso necessario che i governi incentivino le imprese dal lato delle assunzioni e 

contrastino l’evasione fiscale delle grandi imprese, vere responsabili della diminuzione del 

gettito fiscale.  

Unità Sindacale Falcri Silcea continua a credere che la grande crisi europea ed i problemi 

delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori si possano combattere con l’unità, con la 

solidarietà, con la forza della convinzione che le donne e gli uomini di UNI sanno 

esprimere… e  Unità Sindacale ne fa parte. 

Unità Sindacale Falcri Silcea ha confermato ancora una volta la sua presenza 

nell’UNI Europa Women’s Committee e, come nuovo incarico, è presente nel World 

Executive Board. 
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