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IL CONGRESSO CES; DELEGAZIONE UILM VOTA A FAVORE DELLA RELAZIONE DI 
JOHN MONKS SULL’OPERATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACATO EUROPEO 
 
La dichiarazione di Chiara Romanazzi, Responsabile dell’ufficio Internazionale Uilm 
 
“Come delegazione Uilm abbiamo votato a favore della relazione del Segretario Generale 
del Ces John Monks sull’operato della Segretaria del sindacato europeo degli ultimi quattro 
anni.  
Si tratta di un lavoro che ha ottenuto buoni risultati come, ad esempio, la formulazione della 
nuova direttiva CAE”. 
Lo afferma Chiara Romanazzi, Responsabile dell’ufficio internazionale della Uilm che, 
insieme al Segretario generale Rocco Palombella partecipa ai lavori del XII Congresso Ces 
ad Atene. 
“La novità che abbiamo rilevato nell’assise congressuale in corso – afferma la Romanazzi – 
è l’accresciuta presenza femminile tra i delegati seduti nella platea del centro ‘Megaron’ 
dato che ci sono 212 delegate su 531 aventi diritto al voto. Io sono tra queste, mentre 
Palombella sta svolgendo il ruolo di osservatore e poi, bisogna tener conto che il prossimo 
Segretario generale della Ces eletto nella giornata di giovedì prossimo, sarà proprio una 
donna. 
Il Congresso si è aperto in una situazione ambientale molto particolare, perché sulla 
capitale ellenica si constatano visivamente i segni della crisi economica. 
I delegati all’entrata della struttura che ospita i lavori congressuali sono stati purtroppo 
accolti dalle contestazioni dei gruppi anarchici e lungo le strade sono stati affissi manifesti 
polemici contro il sindacato europeo. 
In ogni caso gli interventi dei delegati svolti nella mattinata hanno evidenziato che di fronte a 
scelte di politica di austerità è necessaria una mobilitazione sociale lontana da ogni 
estremismo, in attesa che la ripresa economica inizi a concretizzarsi nei vari paesi della UE 
come tanti indicatori istituzionali cominciano ad evidenziare”. 
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