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L”Europa  costruita  sulle  promesse  di  benessere  per  tutti,  l’Europa  sociale  come 
l’abbiamo conosciuta,  l’Europa basata  sul  principio  di  sussidiarietà  sembrava voler 
significare  che  il  livellamento  degli  standard  richiesto  da  quel  progetto  di  unione 
politica potesse e dovesse essere al rialzo.
Oggi possiamo dire che non è così. Per la verità già da molto tempo i movimenti 
sociali che lottano contro le politiche neoliberiste avevano denunciato come l’Europa si 
andasse modellando in funzione degli  interessi  dei banchieri,  delle imprese e delle 
multinazionali  Europee.  La  strategia  delineata  nel  documento  Europa  Globale, 
competere  nel  mondo,  ha  legittimato  un  livellamento  al  ribasso  già  in  corso.  Le 
normative dei singoli stati membri vengono adattate al ribasso nel nome del principio 
della  competitività,  e  con  l’ingresso  nella  UE  dei  nuovi  stati  più  che  mai.  Peter 
Mendelson, l’allora commissario al commercio,  presentando questa strategia nel 2006 
ha  detto:  …”le  imprese  europee  competitive,  appoggiate  da  politiche  interne 
adeguate,  devono  poter  aver  accesso  ai  mercati  mondiali  e  operare  in  essi  in 
sicurezza”.  Appoggiate  da  politiche  interne  adeguate.  Tutto  ciò  che  mina  la 
competitività è nemico: leggi che tutelino il lavoro, le pensioni, l’ambiente, devono 
sottostare al diritto alla competitività, l’unico sovrano.
Sia tra stati membri, sia con i paesi terzi. Quindi, con un linguaggio che finora non era 
mai stato così esplicito nell’evidenziare le proprie priorità, per favorire la competitività 
delle multinazionali europee, questa strategia impone all’Unione Europea di intervenire 
sul costo del lavoro, eliminando vincoli e di conseguenza indebolendo coloro che li 
richiedono o li difendono.
I risultati delle politiche dell’Europa neoliberista non sono mancati: una recente ricerca 
in Italia ha rilevato che il numero dei lavoratori precari rappresenta circa il 12% della 
forza lavoro; nella Ue il tasso di disoccupazione ha toccato l’8.4%; più del 16% della 
popolazione della Ue – circa 72 milioni di cittadini europei – è considerata a rischio di 
povertà (con un reddito medio inferiore al 60% del reddito medio del paese in cui 
vivono), dati che stanno crescendo di giorno in giorno con la crisi; dagli anni 80 i 
salari reali non sono più allineati con la crescita della produttività e la quota di reddito 
nazionale che va ai salari è diminuita in quasi tutti gli stati europei, portando ad una 
significativa ridistribuzione del reddito dal lavoro al capitale.
L’accettazione e la dichiarazione pubblica dello stato di crisi non sta facendo altro che 
acuire una strategia portata avanti negli anni e manifestata oggi sempre più senza 
pudore e in maniera sempre più invasiva. Nel documento Eu globale, quindi nel 2006, 
la stessa UE prevedeva un fondo per ammortizzare gli “effetti  collaterali” di quella 
strategia,  prevedendo  come  impatto  diretto  della  strategia  stessa  la  perdita  di 
100.000 posti  di  lavoro i  Europa. Solo in Italia  ora si  prevede che tra il  secondo 
semestre del 2008 e il primo del 2009 i posti di lavoro che andranno persi saranno 
600.000!
A  questo  si  aggiunge  che  le  pratiche  che  venivano  adottate  dalle  multinazionali 
europee nei paesi terzi, a totale loro vantaggio grazie a governi compiacenti e leggi 
permissive, oggi vengono riproposte all’interno della stessa Unione Europea, e allo 
stesso modo istituzionalizzate.
La  pressione  delle  lobby  delle  imprese  automobilistiche  per  evitare  che  vengano 
applicate le misure per la riduzione di emissione dei gas, che troviamo citata anche 
nell’ultimo rapporto UNDP su “ambiente e sviluppo” è un chiaro esempio di come il 
potere delle imprese incida sul potere politico, o per meglio dire, di come si insinui in 
esso.
Le pratiche di delocalizzazione all’interno degli stessi stati membri alla ricerca di un 



minor costo del lavoro oggi vengono rese ancora più aggressive con il riconoscimento 
che il diritto a competere per le imprese prevale sui diritti dei lavoratori e dei sindacati 
alla  contrattazione  collettiva,  secondo  quanto  affermato  dalla  Corte  di  Giustizia 
Europea.  Con  4  diverse  sentenze  la  Corte  ha  rilanciato  il  “principio  del  paese  di 
origine” all’interno della UE, stabilendo che non si può costringere le aziende di paesi 
membri  della  UE  che  offrono  servizi  all’esterno  ad  attenersi  alla  contrattazione 
collettiva del paese in cui intende lavorare. Cioè, ad esempio, non si può obbligare 
una società polacca a rispettare la contrattazione collettiva della Germania, perché 
prevale il diritto a competere – sulla base di salari più bassi – dell’impresa.
Allo stesso modo si cerca di limitare al massimo la possibilità di protestare: con le 
sentenze Viking (Finalndese) e Laval (Lettonia) la CGE ha si riconosciuto ai lavoratori 
il  diritto di sciopero definendolo diritto fondamentale del diritto comunitario, ma ha 
anche dichiarato contestualmente che tale diritto costituisce una restrizione alla libera 
circolazione. La CGE ha assunto una impostazione rigida sulla giustificazione e sulla 
proporzionalità: lo sciopero può essere usato solo laddove i posti o le condizioni di 
lavoro siano compromessi o seriamente a rischio, e, soprattutto, deve essere l’ultima 
risorsa.
Nel momento in cui l’azione collettivo, lo sciopero, viene considerato una “restrizione” 
che  viola  il  diritto  comunitario,  gli  interessi  sociali  perdono  di  forza  dovendosi 
difendere da quelli economici.

Queste  pratiche  di  aggressione  ai  diritti  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  vengono 
istituzionalizzate.
La  proposta  della  Commissione  europea  di  revisione  della  direttiva  sull’orario  di 
lavoro, che se approvata avrebbe consentito alle imprese di imporre ai lavoratori orari 
settimanali che superano le 60 ore, favorendo la contrattazione individuale in luogo di 
quella collettiva, non è stata approvata. Non certo grazie alle mobilitazioni, davvero 
sottotono rispetto alla gravità della direttiva, forse di più “grazie” alla crisi: approvare 
oggi un simile provvedimento sarebbe sembrato un incentivo ai tagli occupazionali.
Ma senza una profonda svolta nelle politiche della UE è solo questione di tempo. 
La contrattazione collettiva è sotto attacco in tutta Europa, e l’attacco viene sia dalla 
imprese,  che  come  abbiamo  visto,  dalle  istituzioni  della  UE.  La  contrattazione 
collettiva  in  Italia,  ad  esempio,  è  a  rischio  in  maniera  assolutamente  concreta  e 
purtroppo con la complicità di una parte del movimento sindacale Si vuole introdurre 
una  contrattazione  di  secondo  livello,  ossia  territoriale  o  aziendale  e  quindi  lo 
scardinamento del senso del contratto nazionale, e quindi viene meno anche uguale 
lavoro, uguale salario.
A tutto ciò si aggiungono le politiche sui migranti, con la Direttiva del ritorno, o come 
giustamente  ribattezzata  della  vergogna,  e  la  direttiva  sulla  Blu  Card  che  apre 
l’accesso all’Europa solo ai lavoratori più qualificati e istruiti.
Tutto questo ci mostra il ruolo del continente europeo all’interno degli equilibri globali, 
con  il sostegno al modello neoliberista basato sul rafforzamento della competitività 
delle imprese europee, sullo sfruttamento delle risorse energetiche e naturali del Sud 
del mondo, sulle migrazioni
E, drammaticamente, anche alcune pratiche in uso nei paesi terzi contro coloro che 
difendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori emergono alla ribalta anche dentro 
l’Unione Europea:
Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla compagna Konstatina Kuneva, immigrata 
bulgara che lavora da anni come interinale nel settore delle pulizie ad Atene, nota per 
la sua attività sindacale, che è stata aggredita e le hanno gettato dell’acido sul viso il 
27 dicembre scorso mentre rincasava dal lavoro. Kostantina ha denunciato i contratti 
fuori norma, le ore di lavoro e gli straordinari non pagati, lo scarto tra i soldi per i 
quali  firmano  i  lavoratori  e  quelli  che  effettivamente  ricevono,  l’assunzione  di 



immigrati  e di  immigrate che sono più ricattabili,  il  non versamento dei  contributi 
previdenziali che costituiscono le pratiche abituali degli appaltatori nel settore delle 
pulizie ad Atene.
I lavoratori sono costretti a firmare contratti “in bianco” di cui non ricevono mai la 
copia. Lavorano 6 ore e vengono pagati per 4,5 ore (salario e contributi) in modo da 
non  raggiungere  mai  le  30  ore  settimanali  (in  questo  modo  il  loro  lavoro  non  è 
considerato lavoro usurante e non traggono i benefici della legge).
Casi come questo rendono ancora più evidente l’ipocrisia della Unione Europea che 
con la strategia Eu globale, promuove l’apertura maggiore dei mercati terzi attraverso 
gli Accordi di Associazione, trattati di libero commercio mascherati con le clausole di 
rispetto dei diritti umani, mentre si violano all’interno della stessa Unione.

Risulta evidente che questo tipo di politiche porta vantaggio solo alle multinazionali e 
al capitale, e non possiamo certo ignorare il peso che le istituzione della Ue, seppur in 
un momento di calo di popolarità estremo, continuano ad avere.
Nell’ultimo  consiglio  d’Europa,  nel  dicembre  2008,  si  ripropone  di  arginare  il  No 
dell’Irlanda con clausole ad hoc per il paese in modo che ratifichi il Trattato di Lisbona, 
si spinge perché esso venga attuato entro il 2009, si vuole rilanciare l’Europa della 
moneta unica, il PAC, l’Europa militarizzata, l’Europa Fortezza, si vogliono rafforzare 
quelle stesse istituzioni finanziarie e quegli stessi meccanismi appartenenti al modello 
neoliberista,  oggi  in  crisi,  e che ha generato la  recessione che stiamo vivendo,  Il 
prezzo lo vorranno far pagare alle lavoratrici e ai lavoratori, non solo europei.
In questo panorama è più che mai urgente e necessario rafforzare gli  strumenti e 
l’unità di lotta. Sebbene, per quanto riguarda l’Europa, la Confederazione Europea dei 
Sindacati (Ces) sia ancora in favore del Trattato di Lisbona e dell’aggressiva agenda di 
trattati di libero commercio promossa dalla commissione europea, il mondo sindacale, 
anche all’interno della stessa Ces, sta cercando di trovare un modo per reagire agli 
attacchi che subiscono le lavoratrici e i lavoratori. Si assiste, per lo meno da una parte 
del mondo sindacale, allo sforzo di ripensare il ruolo e le pratiche adottate.

Il  29  gennaio,  in  Francia  c’è  stato  uno sciopero generale  a cui  va  tutto  il  nostro 
appoggio e la nostra solidarietà. 
Si  sta  cercando  di  costruire  una  mobilitazione  europea:  circa  30  organizzazioni 
sindacali europee stanno già lavorando in questo senso, sotto la parola d’ordine “ non 
pagheremo noi la vostra crisi”.

Ma,  contemporaneamente,  cresce  la  consapevolezza  nel  mondo  sindacale,  della 
necessità  di  affrontare  in  modo  nuovo  una  situazione  che  indubbiamente  apre 
contraddizioni  forti  all’interno  del  mondo  del  lavoro,  tanto  più  per  chi  pensa  ai 
lavoratori solo sul luogo di lavoro, piuttosto che ai lavoratori come classe.
Per  questo  è  importante,  anche  se  è  solo  un  primo  passo,  la  decisione  di  molti 
sindacati europei di fare propria la mobilitazione dei movimenti ambientalisti che in 
occasione  del  vertice  delle  Nazioni  unite  sul  clima,  a  Copenaghen  in  dicembre, 
organizeranno un vertice dei popoli.
Per questo è importante anche che il maggior numero di sindacati possibili si avvicini 
e partecipi alla costruzione di Enlazando Alternativas IV, previsto a Madrid nel 2010, 
dove  costruiremo il  vertice  dei  popoli  e  mobilitazioni  contro  l’Europa Globale  e  la 
politica dei Trattati di libero commercio.


