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INDUSTRIALL EUROPE; ROMANAZZI (UILM): “ASSICURARE IL FUTURO 
DELL’INDUSTRIA EUROPEA E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO” 
 
La sintesi della terza giornata del congresso di Madrid 
 

 
(foto archivio Uilm) 

 
“Luc Triangle, il nuovo segretario generale dell’UndustriAll Europe, ha ribadito che il 

sindacato europeo dell’industria nei prossimi quattro anni avrà come obiettivo primario 

quello di rafforzare il potere sindacale e l’identità europea dell’organizzazione in 

questione”. Così Chiara Romanazzi, responsabile dell’Ufficio internazionale della Uilm 

riassume l’ultima giornata di lavori congressuali di IndustriAll Eu, in corso a Madrid, a cui è 

presente insieme al segretario organizzativo dei metalmeccanici Uil, Roberto Toigo. “Oggi 

–continua Romanazzi- abbiamo approvato una serie di documenti importantissimi per 

l’azione sindacale nel settore dell’industria continentale: la Risoluzione politica 2016-2020; 

il Piano d’azione per il medesimo quadriennio; le Proposte collegate. Insomma, le priorità 

di IndustriAll Eu si baseranno su quattro direttrici: assicurare il futuro dell’industria europea 

e la creazione di posti di lavoro; rafforzare la solidarietà, la politica sociale e la 

contrattazione collettiva; determinare un adeguato contropotere rispetto alle azioni 

determinate dalle multinazionali; rendere ancor più efficace l’azione sindacale in ambito 

europeo.  

 

 



 

 

 

 

Rispetto al referendum che si svolgerà in Gran Bretagna il prossimo 23 giugno sul 

permanenza, o meno, della nazione inglese nella Ue, il sindacato europeo ha invitato i 

propri iscritti britannici a votare per per confermare la  presenza del Paese nell’Unione 

Europea”. Tra gli impegni programmatici enunciati da Luc Triangle: la formazione nel 

nuovo Comitato esecutivo dell’organizzazione sindacale  dei gruppi Giovani, Pari 

opportunità e impiegati; la preparazione di una giornata d’azione europea sull’acciaio. “Si 

tratta di azioni –ha concluso Romanazzi- in parte di continuità e dall’altra di novità, ma 

coincidenti ad affermare sempre di più il ruolo del sindacato nel settore industriale in 

Europa. A nostro giudizio il prossimo quadriennio inizia sotto i migliori auspici 

organizzativi” 
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Roma, 9 giugno 2016  

 

 

 
 


