I.C.A.R.U.S.
Information and Consultation:
Approaches of Research
coordinating good Union Standard
Newslett er Internazionale

20 maggio 2013
Anno II/Numero 18

L’austerità non funziona, l’Europa è ancora in recessione e rischia di frammentarsi
The Eurozone is now in its longest ever recession. The Eurozone's gross domestic product contracted 0.20 percent in the first quarter of 2013.

Per il sesto trimestre consecutivo l’Europa
conferma il suo stato di recessione economica. Gli
ultimi dati diffusi da Eurostat indicano che nel
primo trimestre del 2013 il prodotto interno lordo
dell’eurozona (EA17) è diminuito dello 0,2% rispetto
ai tre mesi precedenti ( -0,1% nei 27 Stati
dell’Unione). Nove dei diciassette paesi che
appartengono alla zona euro sono al momento in
recessione e anche la Germania, il motore
dell’economia europea, inizia a fare i conti con un
rallentamento della sua crescita, un misero 0,1% nel
primo trimestre 2013, peggio di quanto gli
economisti avevano previsto. La crisi colpisce tutti
i paesi, anche quelli tradizionalmente più forti.
Si tratta del più lungo periodo di recessione
economica dall’introduzione della moneta unica
europea. Rispetto allo scorso anno la contrazione
è stata dell’1%, con un conseguente aumento del tasso di disoccupazione, attestatosi nel mese di marzo 2013 al livello record del
12,1% nell’euro zona (10,9% nell’UE27), in aumento dello 0,1% dal mese precedente.
Il dato di diminuzione dello 0,2% nella produzione economica nell’area della moneta unica, nei primi tre mesi del 2013, segna un
leggero miglioramento rispetto al calo dello 0,6% registrato tra ottobre e dicembre 2012, ciononostant e gli analisti manifestano un
certo grado di euro-scetticismo sulle prospettive economiche della zona euro, messe a dura prova dal perdurare delle politiche di
austerità in voga nel Vecchio continente e dalle crisi di governo dei paesi più esposti.
Le economie di Germania e Francia rappresentano insieme la metà della produzione della zona euro e oggi si avvicinano
pericolosamente a una situazione di stallo. Sempre secondo i dati messi a disposizione da Eurostat, nell’area della moneta unica, le
sole percentuali positive di crescita nel primo trimestre 2013 sono attribuibili a Germania e Belgio, rispettivame nte con un lieve 0,1%,
e Slovacchia, con un positivo dello 0,3%.
Al di fuori della zona euro, un dato che emerge su tutti è quello del Regno Unito che registra una crescita dello 0,3% nello stesso
periodo (0,6% se rapportata al dato dello scorso anno).
Secondo uno studio del Pew Research Center di Washington, pubblicato il 13 maggio 2013, anticipando di un paio di giorni l’uscita
dei dati Eurostat, emerge una questione importante sulle ricadute della crisi economica sul progetto europeo. Nell’ultimo anno, la
percentuale del consenso dei cittadini europei nei confronti dell’Unione europea è crollata al 45%, rispetto al 60% dei 12 me si
precedenti, registrando una tendenza comune a una frammentazione di idee, caratterizzata da una marcata perdita di fede nel
progetto di più stretta integrazione tra i paesi della Comunità. Va detto, però, che questa mancanza fiducia è minore tra il campione
dei giovani europei intervistati, i quali, pur essendo la fascia più colpita dagli effetti della crisi socio -economica, ripongono maggiori
speranze nel futuro dell’UE e nel suo progetto di sviluppo e integrazione.
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Referendum sull’Europa e asce sa dei movimenti nazionali sti: un anniversario difficile per l’Unione
To the delight of Eurosceptics, the prime minister David Cameron promise a referendum on the permanence of UK in European Uni on.
Quest’anno il 9 maggio, giornata di festa dell’Europa in ricordo del celebre
discorso con cui Robert Schuman, nel 1950, diede avvio al processo di
integrazione europea, si celebra in un clima di pesante crisi dell’Unione. È di
questi giorni, infatti, la proposta del governo Cameron di indire un referendum,
da tenersi non prima del 2017, per chiedere al popolo britannico di esprimersi
sulla permanenza del Regno Unito all’interno dell’Unione Europea. Una
decisione che, da un lato punta a dare ascolto a quella fascia di euroscetticismo
che sta prendendo piede oltremanica e che sfocia nei crescenti consensi
elettorali al partito dell’Indipendenza Britannica. Dall’altro, la scelta del
referendum appare come una chiara mossa politica per rinegoziare i rapporti
tra la Gran Bretagna e il resto dell’Unione, puntando su una netta ridefinizione
delle deleghe di sovranità cedute negli anni al livello sovranazionale. In pratica, una mossa che, in dipendentemente dai suoi esiti
finali, rallenta il processo di integrazione europea e colloca la Gran Bretagna in una posizione di aperta ostilità nei confr onti di una
maggiore cooperazione internazionale.
La notizia della proposta di referendum britannico, non è la sola nota amara di questo anniversario dell’Europa unita. Il susseguirsi
dei successi elettorali di partiti e movimenti euroscettici, che sta interessando pressoché tutti gli stati membri e le scelte politiche
delle istituzioni comunitarie, le quali, attraverso la via dell’austerity, stanno contribuendo a depauperare il potere d’acqu isto delle
famiglie ed aggravare la crisi, rendono l’Europa di oggi profondamente diversa da quella pro spettata da Schuman nel 1950. Questo
elemento è riscontrabile già da diversi anni. L’Eurobarometro, infatti, ha evidenziato una scarsa fiducia dei cittadini europei nei
confronti delle istituzioni comunitarie. Un dato fortemente eterogeneo tra i diversi paesi, ma che con la crisi sta emergendo con
sempre maggiore forza. Questo elemento spiega bene il successo elettorale di formazioni come Alba Dorata in Grecia, come
Svoboda in Ucraina, o come il Fronte Nazionale in Francia. Partiti nazionalisti che, oltre ad una forte componente xenofoba e una
visione escludente di società, mettono in discussione le fondamenta del processo di integrazione europea.
Questi elementi aprono importanti riflessioni sul ruolo dell’Europa. A distanza di oltre 60 anni dall’inizio del processo di
integrazione europea, infatti, è necessario ripensare il cammino intrapreso. Il forte scollamento tra cittadini e istituzioni
comunitarie, evidenziato dai risultati elettorali delle formazioni nazionaliste, rende chiaro come sia ancora lontano lo sviluppo di
una comune identità europea all’interno dell’Unione. I dati economici, inoltre, mostrano un chiaro fallimento delle politiche finora
intraprese.
La rispesa di un processo di integrazione europea, in grado di far fronte alle sfide della crisi, perciò, passa da una netta ridefinizione
delle politiche. Solo una politica europea in grado di far fronte efficacemente ai nuovi bisogni emersi in questa drammatica fase
economica può arginare l’avanzata dei movimenti nazionalisti e frenare tentazioni di uscita dall’Unione, come nel caso del
referendum britannico.

Accordo con il sindacato tunisino per i diritti dei lavoratori migranti in Campania
Soon will be signed an agreement between the italian trade union and tunisian one, concerning the rights of migrant workers in the
agricultural sector, with a specific focus on Campania, in the south of Italy, where the amount of migrant workers from Tunisia is higher
than other regions.
E'
s ul
ta volo
delle
tra tta ti ve
un a ccordo
di
collaborazione
intersinda cale tra CGIL, Flai e il sinda ca to tunisino UGTT per il mi glioramento delle
condi zioni di la voro e tutela dei di ri tti umani per i migranti che la vorano nel settore
agri colo (nel caso s pecifi co in Campania ), nel rispetto della Convenzione
Internazionale sulla protezione dei di ritti dei la voratori migra nti e dei membri delle
loro fami glie, adotta ta dall'Assemblea Generale dell'ONU nella sua risoluzione
45/158 del 18 di cembre 1990.
A sottos cri vere il tes to dell'a ccordo sara nno presenti Susanna Ca musso, in quali tà di
segreta ri o generale della Cgil , Stefania Crogi , in quali tà di sottosegreta rio della
Flai , Vera Lamoni ca e Franco Ta vella, rispetti va mente segreta rio confederale e
segreta ri o generale della Cgil Ca mpania . Pa rteciperanno inol tre Hassine Abassi,
segreta ri o del sinda ca to tunisino Ugtt e Hassen Ghodhbane, segreta rio generale
della Fga -Ugtt (Fédéra tion Génerale de l'Agri col ture).
Nella nota rela ti va all'a ccordo in ques tione si legge "L'accordo è finalizzato a creare condizioni di tutela, per quei lavoratori e lavoratrici
che vengono in Italia per trovare occupazione nel settore agricolo e si inserisce nella cooperazione tra Cgil e Ugtt sulle po litiche
dell'immigrazione, sancita da un protocollo tra le due confederazioni dell'aprile 2011". Viene in segui to spiega to perché è s ta ta presa la
s cel ta di ini ziare un filo di retto con la Ca mpania : "è stata dettata dal fatto che in questa regione si registra una delle concentrazioni più
alte di lavoratori provenienti dalla Tunisia. L'accordo prevede l'apertura di cinque Sportelli d'Informazione ed Orientamento per i
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lavoratori tunisini, che intendono migrare in Italia: due sportelli in Tunisia, tre sportelli in Italia, appunto nella region e Campania". La nota
conclude: "Scopo dell'iniziativa intersindacale è quello di poter informare e formare partendo dai paesi di origine, creando una rete di
tutele e di informazione affinché lavoratori e lavoratrici una volta in Italia non si trovino davanti solo problemi e delusio ni, ma anche
strumenti di comprensione e integrazione".
L'i dea alla base è dunque quella di segui re i bra ccianti sin dal paese di ori gine al fi ne di evi ta re che finiscano vi tti me di truffe o raggi ri : è
una nuova forma di tutela che si pone come obbietti vo il rispetto dei di ri tti umani , sopra t tutto per chi si trova in posizi oni di netto
s vanta ggio. Il mezzo appresta to per persegui re tale obbietti vo è l'is ti tuzione di cinque sportelli di informa zione e supporto . Presso ogni
sportello sa rà presente un operatore forma to, in grado dunque di forni re sos tegno per qua nto rigua rda le tema ti che del merca to del
la voro, delle tutele sinda cali e della relati va assistenza.
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