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Care colleghe, cari colleghi, 
 
I membri del Consiglio Sindacale della Confederazione Sindacale Unita Verdi – 
massimo organo tra gli Congressi – si e occupato della attuale politica di austerità 
praticata e le loro conseguenti ripercussioni negative in tanti paesi europei, 
soprattutto nel sud del Europa e sostiene la giornata di azione europea e scioperi del 
14. novembre 2012. 
 
Ver.di attualmente ha organizzato insieme le nostre organizzazioni sindacali sorelle in 
Austria e Svizzera in tutti tre paesi delle azioni per il pubblico e il debito pubblico e la 
nostra alternativa sindacale e tema in tante aziende. 
 
La crisi economica mondiale e finanziaria dura già da cinque anni. Soprattutto 
nell’Europa meridionale la gente subisce le conseguenze di una crisi di cui non ha 
responsabilità alcuna. Sono le lavoratrici e i lavoratori a dover sopportare i maggiori 
pesi della crisi, mentre coloro che l’hanno causata nei centri della finanza, così come i 
proprietari di grandi patrimoni, ne escono illesi. 
 
La severa nonché unilaterale politica di austerità peggiora la crisi e porta ad 
irragionevoli aggravi per gli occupati. Questi ultimi temono di perdere il posto di 
lavoro se non l’hanno già perso. La disoccupazione cresce continuamente e 
soprattutto l’alto livello di quella giovanile è una grave ipoteca per i paesi colpiti. Gli 
stipendi vengono tagliati, i diritti dei lavoratori messi a repentaglio, le pensioni ed i 
contributi sociali ridotti, anche se la gente proprio in questo momento di crisi ha, mai 
come prima, bisogno di tutele sociali. 
 
I diritti dei lavoratori sono diritti fondamentali. Noi condanniamo gli attacchi 
all’autonomia contrattuale e l’abbattimento dei diritti dei lavoratori. Non abbiamo 
certo bisogno di meno diritti, di meno tutela per gli occupati, bensì di più democrazia, 
sicurezza sociale e giustizia. 
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Al posto di applicare misure di austerità che rovinano l’Europa, abbiamo bisogno di 
soluzioni solidali per la crisi e di un piano per la crescita e l’occupazione. Tutto ciò non 
riguarda solamente le condizioni lavorative e le prospettive delle colleghe e dei 
colleghi in Spagna, Grecia, Irlanda o Portogallo. La crisi non si ferma ai confini 
nazionali. Se i diritti dei lavoratori in Europa si indeboliscono, se la domanda continua 
a calare, la crisi prima o poi arriverà anche da noi. 
 
Il fondamento dell’integrazione europea è il sostegno comune ad un’Europa 
democratica e sociale. A tal fine sono necessari consigli aziendali nonché sindacati 
forti, la tutela dell’autonomia contrattuale e il rispetto dei diritti fondamentali dei 
lavoratori. Solamente restando uniti siamo in grado di fermare gli irragionevoli tagli 
sociali e l’abbattimento dei diritti dei lavoratori. Ci impegniamo a lavorare insieme per 
un’Europa giusta, democratica e sociale ma soprattutto trasmettiamo alle colleghe ed 
ai colleghi di tutti i paesi europei la nostra particolare solidarietà. 
 
Insieme con voi impegnati per un’Europa democratica e sociale, che e minacciata di 
una politica che porta sempre più in un circolo vizioso di recessione e politiche di 
austerità. 
 
Inviamo cordiali saluti di solidarietà 
 
 
 
Frank Bsirske     Monika Brandl 
Segretario Generale     Presidente Consiglio Sindacale 
Ver.di      Ver.di 
 
 
 
 


