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L’EUROPA E I DIRITTI DEI LAVORATORI 

Il 25 maggio 2014 sono stati eletti i membri del Parlamento Europeo che, 
per i prossimi cinque anni, dovranno discutere ed adottare, col Consiglio 
dell’Unione Europea, nuove leggi comunitarie. 

La costruzione di una “Europa unita” nasce negli anni successivi alla 
seconda guerra mondiale con l'obiettivo di porre fine, attraverso una 
cooperazione puramente economica tra Belgio, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi, ai frequenti conflitti tra paesi vicini. Nel 1958, 
con l’intensificarsi di questa cooperazione, si crea la Comunità economica 
europea (CEE). 

Col tempo, si è passati ad un’unione non solo economica ma anche politica 
e per riflettere questo cambiamento, nel 1993, si è sostituito il nome 
Comunità economica europea (CEE) con Unione Europea (UE).  

Lo scopo, da allora, è stato quello di garantire pace, stabilità e prosperità a 
tutti gli stati membri e di tutelare i diritti dell’uomo sia al proprio interno 
sia nel resto del mondo. Proprio per questo la “Carta dei diritti 
fondamentali”, alla quale, nel 2009 col trattato di Lisbona, viene conferito 
lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati, sancisce dei diritti basilari 
quali ad esempio la dignità umana, il diritto alla vita, il diritto all’integrità 
della persona, il diritto di lavorare, l’uguaglianza, la parità tra uomini e 
donne, il diritto dei lavoratori all’informazione ed alla consultazione 
nell’ambito dell’impresa, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto di 



lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, protezione 
della salute. 

Vi sono altri importanti diritti che l’Europa “difende”. Questi sono quelli 
che, in particolar modo, “difendono” coloro che non sono solo “esseri 
umani” ma che sono soprattutto “esseri umani/lavoratori”. 

I diritti sopra citati sono e devono essere alla base anche di una vera 
politica della prevenzione della salute, dell’igiene e della sicurezza di 
coloro che rappresentiamo soprattutto in momenti come quelli che stiamo 
attraversando, in cui, purtroppo, rischiano di essere “calpestati”. 

Per questo è necessario che vi sia un’Europa forte ed unita!  

Un’Europa costituita da Stati che non “cerchino” il proprio interesse ma 
che dialoghino tra loro, che collaborino, che si trasmettano principi e 
valori, che si aiutino e che, realmente, insieme, si adoperino per migliorare 
la vita dei 500 milioni di persone che vi fanno parte ed anche di coloro che 
vivono nel resto del mondo.    

Per gli stessi motivi la Filca-Cisl ritiene che sia altrettanto importante che 
vi sia un sindacato europeo e mondiale sempre più forte e coeso; che possa 
“intervenire” con maggior incisione, in particolar modo, nelle politiche che 
riguardano il mondo del lavoro. Solo così si potrà rafforzare maggiormente 
ed accrescere i diritti e le tutele non solo dei lavoratori rappresentati ma di 
tutti i lavoratori.   

(giugno 2014) 

 


