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IT 

 
Comitato economico e sociale europeo 

Gruppo Lavoratori 

Dichiarazione in merito alle conclusioni del Consiglio europeo 
del 27 e 28 giugno 2013 

Il gruppo Lavoratori, riunitosi a Vilnius il 1° luglio 2013, 

- constata che, il Consiglio europeo sembra ormai aver deciso di rivolgere ai cittadini un discorso 
corrispondente alla gravità della situazione, in cui sono presenti le preoccupazioni sociali e che 
considera gli obiettivi della crescita e dell'occupazione, prevede misure positive, ammette più 
chiaramente la necessità di un'autentica dimensione sociale nell'Unione economica e monetaria e 
riconosce l'importanza del dialogo sociale; 

- deplora che i decisori europei abbiano aspettato che la disoccupazione, la povertà, la recessione, la 
prolungata esposizione delle economie degli Stati membri agli attacchi speculativi, la negazione 
della solidarietà, la perdita di fiducia nell'Unione europea e il rischio di spingere gli elettori nelle 
braccia dei movimenti populisti assumessero le dimensioni attuali prima di cominciare a prendere 
le distanze, almeno a parole, dall'ideologia di un'austerità senza concessioni. I sindacati europei 
hanno sempre sostenuto che quest'ultima sarebbe risultata al tempo stesso in contrasto con 
l'oggetto del Trattato, iniqua, crudele al punto di essere ripugnante e nefasta sotto il profilo 
economico; 

- manifesta preoccupazione per le scadenze fissate per l'attuazione dei provvedimenti più efficaci 
citati nelle conclusioni, e ricorda che i governi dell'UE sono stati capaci di stanziare nel giro di 
qualche ora somme enormi, a valere sui fondi pubblici, per il salvataggio di istituzioni bancarie 
colpevoli, quanto meno, di una spaventosa incoscienza. Non dovrebbero quindi impiegare mesi o 
anni per adottare, e soprattutto per attuare, le decisioni necessarie per tutelare le economie degli 
Stati membri, conferire un'autentica dimensione sociale all'Unione e non abbandonare milioni di 
giovani alla disoccupazione; 

- si aspetta che i capi di Stato e di governo mettano in pratica nei rispettivi paesi le decisioni su cui 
sembrano essere d'accordo quando sono riuniti a Bruxelles, dal momento che il dialogo sociale, gli 
accordi tra le parti sociali e il rispetto di tali accordi sono, a tutti i livelli, tra i fattori cruciali per 
uscire dalla crisi economica, sociale e politica. Eppure ogni giorno che passa, e la giornata di oggi 
non fa eccezione, le nostre organizzazioni si lamentano, a ragione, del fatto che tali autorità, invece 
di consolidare una tradizione di concertazione che è stata il punto di forza dell'Europa e di 
avvalersi del contributo che possono apportare i lavoratori europei, le trattino con arrogante 
disprezzo; 

- esorta la presidenza lituana a ribadire in ogni occasione che lo scopo dell'Unione europea è il 
benessere dei popoli che la compongono, a fare in modo che tutte le decisioni del Consiglio si 
propongano di raggiungere effettivamente tale traguardo e a impiegare i mezzi di comunicazione 
necessari per trasmettere questo messaggio ai cittadini europei. 
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