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Il segretario nazionale della Cisl ha parlato dei degli equilibri geopolitici 
che oggi vedono l’Europa, nonostante la debolezza politica delle sue 
istituzioni, interlocutore imprescindibile per tutti gli attori mondiali; ha 
lanciato l’allarme sul fatto che il sovranismo prefigura un futuro molto 
incerto per il nostro Paese fuori dalla solidarietà europea; ha parlato di 
economia, di lavoro e di sindacato nella prospettiva del federalismo 
europea. 

“Purtroppo in Italia il tema dell’Europa non sembra essere una priorità. Alla 
vigilia delle elezioni europee, a  tenere banco sono le miserie della politica 
italiana. Noi andiamo controcorrente. Lo facciamo come Cisl in maniera 
particolare, ma anche unitariamente con le altre organizzazioni sindacali, 
con Confindustria attraverso un appello-documento per l’Europa: stiamo 
cercano di creare un po’ di tensione intellettuale vera rispetto a questa che 
è un’occasione straordinaria per rilanciare l’Unione”. 

La leader della Cisl ha ringraziato il Vescovo per il suo intervento e per 
avere messo in luce un aspetto che viene da tutti sottaciuto: “La pace, 
come la democrazia, per chi non ha percezione di cosa è stata la guerra e la 
mancanza di libertà, è considerata un bene acquisito una volta per tutte. 
Non è così, non sarà così se dovesse venire meno un’Europa in grado di 
presidiare, tutelare e garantire con autorevolezza questa conquista. La 
pace, come la democrazia, sottintendono anche il tema della dignità della 
persona - per noi sindacato questione assolutamente collegata con il tema 
del lavoro – che significa partecipazione attiva, rispetto, comprensione, 
crescita insieme, che non è per nulla scontata, anzi!”. 
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C’è bisogno di più Europa se si vuole dare un contributo al risanamento 
degli squilibri sociali che affliggono il nostro pianeta, ha continuato il 
segretario nazionale della Cisl, più Europa per ridurre le disuguaglianze 
cresciute tanto nel nostro come in altri paesi dell’Unione e che 
difficilmente un singolo Stato può affrontare e risolvere da solo. 

“Oggi l’Italia si afferma e si difende attraverso l’Europa, non contro 
l’Europa o con un’Europa che conta un po’ meno. Il tema di come la 
cambiamo, per renderla più forte, più federale, e quindi garantire un 
domani positivo per ognuno di noi e in modo particolare per le giovani 
generazioni, è decisivo. Noi pensiamo ad un’Europa rinnovata nelle sue 
istituzioni e nei suoi poteri per fare dell’Unione il bene comune di tutti i 
suoi cittadini, ragionando di come in termini di solidarietà ci si fa carico 
complessivamente delle difficoltà che di volta in volta possono riguardare 
ogni singolo Paese”. 

Annamaria Furlan ritiene indispensabile una riscrittura dello Statuto 
economico europeo, anche per piccoli passi, così come il superamento del 
fiscal compact, per escludere gli investimenti in formazione, ricerca, 
innovazione e infrastrutture dalle voci che oggi nelle regole dell’Unione 
determinano deficit e debito; pensa ad un ministero del Tesoro europeo che 
attraverso una sua capacità impositiva attraverso, ad esempio, la carbon 
tax o la web tax, da utilizzare in progetti di investimento per far e più forte 
il vincolo tra gli Stati membri; ritorna sull’idea degli eurobond proposta dal 
governatore della Banca Centrale Europea; sottolinea i danni alla 
percezione dell’Europa come casa comune che il potere di veto nelle mani 
del Consiglio Europeo ha fatto in questi ultimi anni. 

“La qualità della vita delle persone, il senso della comune umanità, della 
solidarietà, dello stare insieme è un grande collante per l’Europa – ha 
concluso il segretario nazionale della Cisl – per quella sociale ma anche per 
quella economica. Oggi è assolutamente indispensabile coniugare economia 
e diritti delle persone, che significa puntare sulla economia sociale, 
significa avere come obiettivo la sostenibilità di quello che si produce e di 
come lo si produce. L’Europa riparte da politiche che mettono al centro le 
persone e da uno alto sul futuro. E’ e sarà sempre il nostro impegno”. 

s.c.
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