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CONGRESSO CES; ROMANAZZI (UILM): ELETTA  LA FRANCESE  BERNARDETTE 
SEGOL  SEGRETARIA  GENERALE;  IN SEGRETERIA EUROPEA ENTRATO ANCHE 
LUCA VISENTINI.  
L'immigrazione al centro dell'intervento di Luigi Angeletti. Domani si chiudono i 
lavori, un bilancio positivo. 
 
LA DICHIARAZIONE  DI  CHIARA  ROMANAZZI,  RESPONSABILE  DELL'UFFICIO 
INTERNAZIONALE  DELLA  UILM  E  LA CRONACA  DELLA  TERZA GIORNATA  DI LAVORI 
AL CONGRESSO CES  DI  ATENE 
 
Abbiamo eletto la nuova segreteria della Ces che rimarrà in carica per i prossimi quattro 
anni.  Il segretario generale sarà Bernadette Segol e nella sua segreteria è stato anche 
eletto l'italiano Luca Visentini che  è  il segretario regionale Uil del Friuli Venezia Giulia. 
La notizia giunge per Sms da Chiara Romanazzi, che  è nella platea congressuale di 
Atene, alle ore 16,55. E subito dopo arrivano i lanci dell'inviata dell'agenzia di stampa 
Ansa, Barbara Marchegiani, che da due giorni segue attentamente lo svolgimento del 12 
Congresso Ces nella capitale ellenica. La cronista ricostruisce la cronaca della giornata. 
Arriva una donna, per la prima volta, alla guida della Confederazione europea dei 
sindacati (Ces-Etuc). Il 12/mo congresso di Atene ha eletto Bernadette Segol a nuovo 
segretario generale.  Segol prende il posto di John Monks, a capo della confederazione 
per otto anni. Un impegno sindacale di lunghissima data alle spalle, francese, Segol si è 
presenta con forza e determinazione per portare avanti il lavoro della confederazione. 
“Tengo al massimo al progetto sindacale europeo - dice Segol - La mia determinazione 
viene dalla visione chiara che viviamo un momento critico, se non drammatico, ma chiave 
della storia europea. Dobbiamo opporci a pratiche che attaccano il sindacato e colpiscono 
i salari e la contrattazione; che hanno favorito lo sviluppo nauseabondo di un'estrema 
destra, razzista e xenofoba. La Ces deve mantenersi ancorata fermamente al fianco della 
crescita, dell'occupazione, all'altezza delle attuali sfide”.  
Nella nuova segreteria della Ces entra, in rappresentanza delle tre confederazioni italiane, 
Luca Visentini della Uil (attuale segretario generale del Friuli Venezia Giulia), 42 anni. 
“Davanti abbiamo delle sfide gravose. Ma sono sicuro che sapremo essere all'altezza”. 
Con lui, nella segreteria confederale, tre donne. La Confederazione europea dei sindacati 
nasce nel 1973; oggi rappresenta 83 organizzazioni sindacali in 36 Paesi, più 12 
federazioni di categoria. 
Oggi è intervenuto anche il segretario generale della Uil: “L'Europa può fare molto perché 
si crei davvero una collaborazione economica con i Paesi del nord-Africa: basterebbe 
investire il 10% di quanto si investe in Asia, per dare loro un prospettiva credibile”.  Lo ha 
detto Luigi Angeletti argomentando questa proposta nel corso di una tavola rotonda 
organizzata nel pomeriggio nella sala Megaron che ospita i delegati del Congresso Ces.  
“E’ possibile, prosegue Angeletti, l'Europa lo farà se riuscirà a comprendere la vera sfida 
geo- politica dei prossimi 20-30 anni: il continente africano  la nuova frontiera.  Se l'Europa  
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lo capisce ed ha il coraggio di guardare al futuro, può vincere questa sfida. Soprattutto  
perché ci sono milioni di giovani, in quei Paesi, che non sono rassegnati, aggiunge il 
leader della Uil, sottolineando allo stesso tempo la necessità di aiutarli nella creazione di 
organizzazioni sindacali, perché  è  importante guardare non solo agli aspetti politici ma far 
crescere la società e, quindi, la democrazia e di sostenerli nella lotta alla corruzione. Su 
questo ultimo punto, dice Angeletti, sarei per chiedere ai governi europei di fare tutte le 
pressioni possibili per ridurre la corruzione. Questa  la combinazione. Se poi la Ces riesce 
a far avanzare l'azione combinata con l'Europa, l'aiuto sarà vero”.  
Il segretario generale della Uil ha fatto anche riferimento allo spazio Schengen: “Rimettere 
i controlli interni tra i vari Stati europei sarebbe il peggior segnale che potremmo dare ai 
cittadini europei. Faremmo vincere la paura. Al massimo, aggiunge Angeletti, se di 
frontiere bisogna parlare, maggiori controlli vanno messi ai confini europei, non dentro 
l'Europa”. 
Domani si chiude il Congresso Ces: Ascolteremo l'intervento della nuova segretaria 
generale - sottolinea la Romanazzi - ma grande attenzione sarà anche rivolta al discorso 
del Commissario europeo alla concorrenza, Joaquin Almunia.  
Gi da ora possiamo affermare che come delegazione Uil torniamo in Italia soddisfatti per il 
lavoro svolto e particolarmente orgogliosi per aver eletto nella segreteria europea un 
giovane dirigente della Uil. 
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