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PER LA PRIMA VOLTA IN LUSSEMBURGO RIUNITO IL COMITATO ESECUTIVO DI 
INDUSTRIALL, IL SINDACATO EUROPEO DEI METALMECCANICI, CHIMICI E TESSILI 

La cronaca di Chiara Romanazzi, responsabile dell’Ufficio internazionale della Uilm 

Oggi a Lussemburgo , presso la sede della Commissione Europea, al batiment Jean 
Monnet, si è riunito per la prima volta il comitato esecutivo del nuovo sindacato industriale 
europeo, nato il 16 maggio di quest’anno, che unisce il settore chimico, tessile e 
metalmeccanico sindacale europeo. I lavori sono stati aperti dal vice presidente Valeria 
Fedeli, che ha invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio, in memoria del 
Segretario generale del sindacato spagnolo Ugt, scomparso il 14 ottobre scorso. Durante 
questo primo esecutivo, dove sono presenti 53 organizzazioni sindacali delle 193 che lo 
costituiscono, ci concentreremo sulla costituzione e le fondamenta del nuovo sindacato. 

L’intervento della vice presidente e del segretario generale, Ulrich Eckelmann, si sono 
concentrati sull’importanza e il successo delle giornate di azione europee svoltesi ad 
ottobre, per rivendicare un’occupazione di qualità nell´industria, e il 14 novembre, in 
coordinazione con la ces, contro le politiche di austerità in Europa e per la rivendicazione di 
un patto sociale per l’Europa. Attraverso azioni coordinate e condivise a livello europeo 
possiamo dare risposte ai nostri iscritti, ha dichiarato la vice presidente Valeria Fedeli, e 
queste azioni devono essere coordinate insieme con la Ces. 

La mancata crescita del PIL nella maggior parte dei Paesi europei (nella cui classifica, dal 
2007 ad oggi, l’Italia si trova al terzultimo posto con un -2,4%, seguita da Portogallo e 
Grecia, la bassa produzione industriale, l alto livello di disoccupazione (che registra una 
perdita di 4 milioni di posti di lavoro in tutta Europa dall’ inizio della crisi fino ad ora), i 25 
milioni di disoccupati in Europa (di cui 5,5 milioni soltanto tra i giovani con meno di 25 anni) 
e l attacco alle contrattazioni collettive e al potere dei sindacati in Europa, sono il segnale 
che tutti i sindacati europei devono reagire intraprendendo azioni coordinate, come l‘action 
day del 14 novembre, per rivendicare la fine di una politica europea di austerità che non fa 
altro che peggiorare la crisi in atto. 

Il nuovo sindacato industriale europeo e´pronto ad impegnarsi in questa direzione. 
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