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Nell’Aula di Palazzo Lascaris si è svolto 
il 27 novembre il convegno sul tema 
Gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori 

nell’Unione europea - Riflessioni ed esperienze a 
confronto, organizzato dalla Consulta regionale 
europea in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil 
Piemonte e Csir (Consiglio sindacale interregio-
nale Alpi - Arco Lemano, che comprende ap-
punto le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Rhône 
Alpes e Arc Leman).
“Se fino a qualche decennio fa - ha affermato il 
presidente del Consiglio regionale Davide Ga-
riglio, in apertura dei lavori - l’obiettivo dell’emi-
grante era assimilarsi in fretta e raggiungere il 
tenore di vita del Paese d’arrivo, oppure tirare la 
cinghia per inviare le rimesse a casa. Oggi i lavo-
ratori che si spostano temporaneamente hanno 
interesse ad avere condizioni omogenee in tutti i 
Paesi dell’Unione. Lavorare all’estero deve poter 
consentire di accumulare un bagaglio di esperien-
ze utile sia per i lavoratori che poi rientrano nel 

proprio paese, sia per quelli che proseguono la 
propria vita in altri Paesi europei”.
“Sono più di cinque milioni gli europei, pari al 
2,2% della forza lavoro, che vivono in un paese 
della Ue diverso da quello di origine - ha ricorda-
to la componente dell’Ufficio di Presidenza Ma-
riacristina Spinosa, che ha presieduto il con-
vegno - il dato è in aumento rispetto a qualche 
anno fa, ma la crescita è comunque più lenta che 
per i cittadini di paesi extra Ue, che costituiscono 
oggi il 3,8% della forza lavoro europea. Per que-
sto sono necessari interventi che favoriscano la 
trasparenza delle normative e delle procedure e la 
tutela dei lavoratori in qualunque punto dello spa-
zio europeo e qualsiasi sia il loro paese di origine. 
Il futuro benessere dell’Europa dipende anche da 
come i lavoratori e le lavoratrici riusciranno ad 
adattarsi al cambiamento”.
A nome di Cgil, Cisl e Uil Piemonte la segre-
taria regionale Cisl Giovanna Ventura ha rile-
vato che “nell’area dell’euro la disoccupazione 
dovrebbe salire all’11,5% entro la fine del 2010: 
il livello più alto dalla fine della seconda guerra 
mondiale. Nel febbraio di quest’anno il 17,5% 
degli europei di età inferiore a 25 anni era disoc-
cupato, rispetto al 14,7% del febbraio 2008. Il 
nuovo tasso rappresenta più del doppio di quel-
lo della disoccupazione globale nell’Ue, che, se-
guendo la stessa tendenza, è salito dal 6,8 al 
7,9% nello stesso periodo”.
Tuttavia, i lavoratori europei rimangono riluttanti 
all’idea di trasferirsi all’estero, a causa dell’im-
patto sulla vita familiare o della difficoltà di ap-
prendere una nuova lingua e di adattarsi a una 
nuova cultura.
“Restano ancora molti ostacoli alla mobilità 
- ha aggiunto Ventura - soprattutto nel caso di 
mobilità ‘individuale’ o ‘spontanea’. Il sindacato 
è convinto che la mobilità, a prescindere dagli 
imperativi economici, favorisca la tolleranza e la 
comprensione della diversità e crei maggiore soli-
darietà fra gli europei”.
Al convegno sono poi intervenuti: Rosa Maria 
Morrone, coordinatrice convenzioni internazio-
nali della Direzione INPS Piemonte; Raffaele 
Castagnozzi, sociologo del lavoro di Eurogui-
dance Italy - Isfol; Gian Pietro Ferrarese, re-
sponsabile progetti europei Agenzia Lavoro Pie-
monte; Graziano Del Treppo, consulente Rete 
Eures Rhône Alpes; Pancrazio Raimondo, Csir 
responsabile frontalieri Uil; Pino Mastrangelo, 
Csir Liguria Paca; Claudio Pozzetti Csir Ticino, 
Lombardia, Piemonte; Guido Corniolo, presi-
dente del Csir. F.C.

lavoratori in europa
Convegno 

organizzato dalla 
Consulta regionale 
europea per fare 

il punto sulle 
opportunità e 

gli ostacoli della 
mobilità lavorativa 

all’interno della 
Ue.

OmaggiO ad altierO Spinelli

“Altiero Spinelli, una vita per l’Europa” è lo spettacolo realizzato 
dal laboratorio teatrale del liceo torinese ‘Spinelli’, con la regia 
della professoressa Adriana Castellucci. Tratto dall’autobiografia 
del promotore del Manifesto europeista di Ventotene, l’allesti-
mento si avvale di filmati d’epoca e di danze e musiche dal vivo 
che contribuiscono a ricreare l’atmosfera del ventennio fascista 
in Italia e del confino politico degli oppositori, da cui scaturì 
appunto l’ideale dell’Europa libera e unita. Alla messa in scena 
dello spettacolo, il 26 novembre al Teatro Baretti, hanno assisti-
to anche il consigliere regionale Vincenzo Chieppa delegato alla 
Consulta Europea e la coordinatrice Cultura della Circoscrizione 
8 di Torino Germana Buffetti.




