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Ces; seconda giornata dei lavori congressuali ad Atene 
 
 
ROMANAZZI, DELEGATA AL CONGRESSO, (UILM): “QUESTA MATTINA TAVOLA 
ROTONDA SUGLI EFFETTI DELLA CRISI NEI PAESI UE, NEL POMERIGGIO 
INTERVIENE IL PROFESSOR MARIO MONTI” 
 
 
Sono ripresi questa mattina ad Atene i lavori del 12° Congresso della Ces a cui 
partecipano Rocco Palombella e Chiara Romanazzi. Questa mattina si terrà una tavola 
rotonda sugli effetti della crisi nei Paesi dell’Unione europea a cui interviene, tra gli altri 
Làzlò Andor, Commissario europeo per l’occupazione, affari sociali ed inclusione. “Questo 
dibattito –sottolinea Chiara Romanazzi, responsabile dell’ufficio internazionale della Uilm- 
assume un particolare interesse dato che proprio ieri sera i ministri dell’Eurogruppo, riuniti 
a Bruxelles, hanno approvato il programma di aiuti finanziari da 78 miliardi di euro in tre 
anni al Portogallo, e poi discusso a lungo lo stato di attuazione del programma greco e le 
persistenti difficoltà di Atene a finanziarsi sui mercati. E' stato rivolto un appello dall’Ecofin 
alla Grecia affinché attui il programma di privatizzazioni da 50 miliardi di euro, su cui è in 
ritardo, e produca un accordo fra governo e opposizione per sostenere lo sforzo di 
risanamento in modo bipartisan, con prospettive di medio termine”. Nel tardo pomeriggio 
di ieri anche la Romanazzi, insieme ai delegati dell’intero Congresso Ces riunito nella 
capitale ellenica, aveva votato a favore dell’ approvazione di una risoluzione d'urgenza 
indirizzata all'Ecofin perchè cambi ''immediatamente la linea d'azione'': la Grecia ''ha 
bisogno di una prospettiva di crescita e di sviluppo e non di austerità'' è la premessa per 
chiedere che i prestiti ad Atene e agli altri Paesi in deficit debbano essere ''a interesse 
basso, con tassi non più alti di quelli che le banche stesse pagano alla Bce, e che i termini 
siano prolungati''; la ''fine immediata'' delle privatizzazioni e dei risparmi da un solo settore 
quali diktat; insieme al riconoscimento dell'autonomia delle parti sociali, senza alcun 
intervento nè diretto nè indiretto sui salari, nè sulla contrattazione collettiva. Sempre nel 
corso della giornata di ieri Cgil. Cisl e Uil hanno presentato un documento unitario ''Per 
un'Europa federale, solidale e coesa''. I lavori della prima giornata congressuale hanno 
visto esprimersi diversi sindacalisti greci, soprattutto in merito alla terapia d’urto per 
risanare il bilancio del Paese guidato dal governo socialista di Papandreu. Il presidente del 
sindacato greco Gsee, che rappresenta i lavoratori del settore privato, Yannis 
Panagopoulos, ha definito un ''errore la terapia shock imposta dal Fondo monetario 
internazionale. La medicina è peggio della malattia''.  
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La recessione ''si cura solo con lo sviluppo e con la redistribuzione della ricchezza'' e ha 
affermato che la protesta non si ferma: ''Noi resisteremo e lotteremo tutti insieme contro 
questo ritorno al Medioevo che ci viene imposto''. Anche per il presidente dell'altro 
maggior sindacato ellenico, l'Adedy, che invece riunisce i dipendenti pubblici, Spyros 
Papaspyros, ''l'orientamento deve essere lo sviluppo economico con il progresso sociale'' 
e ''le ricette dell'Fmi non risolvono la crisi'', ha sostenuto chiedendo che vi sia ''una nuova 
mobilitazione paneuropea''. I sindacati greci, da quando sono state approvate le misure di 
risanamento imposte dai vertici europei sono già scesi in piazza dieci volte; l'ultima per lo 
sciopero generale di mercoledì scorso, 11 maggio. “Nel pomeriggio di oggi –segnala 
Chiara Romanazzi- un’altra tavola rotonda sul rispetto dei lavoratori e per i servizi pubblici 
nel mercato unico. Partecipa, tra gli altri, il professor Mario Monti, un italiano che è stato 
molto apprezzato a Bruxelles per il suo lavoro di Commissario europeo della Concorrenza: 
ora ha ripreso l’insegnamento all’Università Bocconi e collabora come editorialista su temi 
economici sulle pagine del Corriere della Sera”. 
 
 
 
Ufficio Stampa Uilm 
Roma, 17 maggio 2011 


