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Cari amici, cari compagni, 

 
Innanzitutto, vi auguriamo a tutti un felice 2023, ricco di nuove 
conquiste sociali. 

 
La CGT Grand-Est, che rappresento, è veramente lieta di 
partecipare a questo vostro congresso. Si tratta di un 
momento molto importante nella vita democratica delle 
strutture sindacali. 

 
Vi consideriamo amici di lunga data poiché le nostre 
organizzazioni sindacali collaborano in uno spirito di reciproco 
rispetto e comprensione. Grazie anche ai nostri amici della 
DGB SüdHessen che hanno svolto un ruolo importante nei 
nostri rapporti. 

 
Siamo la testimonianza dei popoli liberi d'Europa, una 
testimonianza di fratellanza tra popoli che rivela il nostro 
attaccamento ai valori di libertà, di democrazia e di pace, 
perché non vogliamo che la storia si ripeta. 
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Le recenti elezioni in Svezia e in Italia, come pure in Francia 
con il Rassemblement National che si è qualificato per il 
secondo turno delle elezioni presidenziali, e in realtà l'ascesa 
delle idee di estrema destra un po’ ovunque in Europa ci 
ricordano un periodo buio della nostra storia comune. 

 
No, non lasceremo che i fascisti e i nazisti di ogni genere si 
scatenino e pretendano di essere la soluzione. No, non 
permetteremo che puntino il dito contro i migranti e le loro 
famiglie accusandoli di essere responsabili della miseria 
sociale. Noi vogliamo un'Europa che accolga e che sia solidale. 
Faremo 



da ostacolo sulla strada di quegli estremisti di destra perché 
noi non vogliamo più odio, bensi’ una pace duratura per noi e 
per i nostri figli. 

 
La guerra in Ucraina, alle porte dell'Europa, ci rende 
consapevoli della fragilità della pace. Da diversi anni, la nostra 
analisi congiunta ci porta a pensare che l’Europa non sia 
all'altezza delle sfide sociali e societarie alle quali sono 
confrontati i cittadini e i lavoratori europei. La situazione si è 
aggravata con la pandemia e la guerra in Ucraina. Eppure, non 
si è mai creata tanta ricchezza… solo che essa va solo a 
beneficio di pochi. 

 
E' questo che ha portato alla miseria sociale e all’ascesa delle 
idee di destra. Per questo motivo occorre agire e lottare insieme, 
per giungere ad una diversa ripartizione della ricchezza e ad un' 
aumento dei salari e delle pensioni che siano dignitose. 

 
Lottare insieme a favore di richieste comuni è l'unica soluzione, 
poiché la globalizzazione della nostra economia ci impone di 
rafforzare la nostra azione. I nostri avversari politici e sociali si 
arrenderanno solo se riusciremo a bloccare l'economia. 

 
Siamo europei convinti, ma questa Europa liberale non ci piace e 
non vogliamo questa dittatura del denaro guidata dalle 
multinazionali. Queste multinazionali e i loro amici banchieri 
stanno aumentando la povertà, saccheggiando le risorse del 
pianeta, inquinando spudoratamente l’ambiente e peggiorando il 
riscaldamento globale allo scopo di mantenere il loro potere. 

 
Se vogliamo far si’ che ogni cittadino europeo sia in grado di 
affrontare le sfide sociali e climatiche, è indispensabile poter 
garantire un salario dignitoso che gli consentirà, a lui e alla sua 
famiglia, di vivere dignitosamente. 



 
Ecco perché diciamo di no: 

 
- ALL'EUROPA DEL MERCATO AZIONARIO E DELLA 
FINANZA! 

- ALL'EUROPA DELL'ODIO, DELLA XENOFOBIA E DEL 
RAZZISMO! 

 
E noi invece diciamo di sì: 
- ALLA CONDIVISIONE DELLA RICCHEZZA E ALLA 
SOLIDARIETÀ SOCIALE! 
- ALL'AUMENTO DEI SALARI E DELLE PENSIONI IN 
TUTTA EUROPA! 

- ALLA PARITA’ DI GENERE NEL NOSTRO CONTINENTE! 
- ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO! 



- ALL'EUROPA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETÀ TRA 
I POPOLI! 

 

Grazie ancora della vostra ospitalità e lunga vita alla CGIL di 
Rimini ! 


