
 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

2002-2006 
 
Gli anni che ci separano dal VII Congresso della FP CGIL (gennaio 
2002) sono caratterizzati da due eventi che hanno segnato in 
maniera sostanziale lo scenario internazionale e, con esso, le 
politiche europee ed internazionali della FP CGIL.  
 
Da un canto il G8 di Genova (luglio 2001), e le sue tragiche 
conseguenze, hanno rappresentato, sul piano nazionale, 
l'affermazione del movimento contro il liberismo, e la presa di 
coscienza per milioni di cittadini, che la globalizzazione era, ed é, un 
fenomeno che interessava la vita quotidiana di ciascuno e che tale 
processo non poteva essere affidato alle sole regole del mercato. 
 
Dall'altro la crisi internazionale conseguente all'11 settembre 2001, 
dopo la guerra in Afghanistan (ottobre 2001), ha raggiunto il 
momento più drammatico il 19 marzo 2003 con l'inizio della guerra in 
Iraq, contro la quale si erano mobilitati – in particolare il 15 febbraio 
2003 - milioni di cittadini, in Italia e nel mondo. 
 
La FP CGIL comprese immediatamente i rischi che si andavano 
profilando sul piano internazionale, tanto da essere l'unico sindacato 
a proclamare – per il 20 marzo - una intera giornata di sciopero delle 
lavoratrici e dei lavoratori in coincidenza con l'inizio della guerra. 
Questo primo giudizio é andato via via rafforzandosi alla luce del 
diretto coinvolgimento in Iraq delle forze armate italiane, voluto dal 
governo Berlusconi in spregio al dettato costituzionale e al prevalente 
sentimento di pace dei cittadini italiani, ulteriormente colpito, in questi 
anni di occupazione, dalle numerose morti di connazionali, civili e 
militari, a partire dalle vittime di Nassiriya (novembre 2003), fino al 
sacrificio di Nicola Calipari (4 marzo 2005). 
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La guerra - che ha provocato dal 19 marzo oltre 30mila morti tra gli 
iracheni e oltre 2200 tra gli americani - non ha fermato il terrorismo 
che, anzi, si é diffuso in tutto il mondo: in Europa abbiamo avuto i 200 
morti a Madrid l'11 marzo 2004 ed i  50 morti a Londra il 7 luglio 2005, 
e poi Riad, Casablanca, Giakarta, Bombay, Bali, Istanbul, Sharm el 
Sheik... sono la tragica testimonianza di quanto tutto il mondo sia più 
insicuro. Il presunto scontro di civiltà ha pericolosamente allontanato 
le prospettive di pace e di dialogo tra i popoli e le culture, dando voce 
e spazio politico agli integralismi ed aumentando l'instabilità politica, 
in particolare nell'area medio-orientale. 
 
L’Europa dei movimenti. 
 
Un forte movimento di giovani, lavoratrici e lavoratori, cittadine e 
cittadini, é cresciuto insieme a queste vicende, alla ricerca di risposte 
alternative al liberismo, alle ingiustizie ed alla violenza. 
 
Per la FP CGIL é stato naturale collocarsi, con la propria identità, 
all'interno di questo movimento. Il rapporto con il mondo delle 
associazioni e dei movimenti, l'impegno nei Forum sociali, a livello 
locale, nazionale ed europeo, rappresenta la vera novità di questi 
anni e costituisce una linea di attività che continua ad impegnarci. 
 
A partire dal I Forum sociale di Firenze (6-9 novembre 2002) la FP 
CGIL ha costantemente sviluppato ed approfondito la partecipazione 
ai lavori del Forum sociale europeo (Parigi, Londra, Barcellona) . In 
tutti i Forum sono stati organizzati seminari – copromossi con altre 
organizzazioni europee, sindacali e sociali  - sul tema dei servizi 
pubblici. 
 
Questo si intreccia e arricchisce il nostro impegno, che continua ad 
essere costante, nel sindacato europeo dei servizi pubblici. 
 
La difesa del ruolo dei dello stato sociale e dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori, dei beni comuni e dei servizi pubblici in Europa. E’ 
stata questa la direttrice politica che ci ha portato a lavorare per un 
rafforzamento della Federazione Sindacale Europea dei Servizi 
Pubblici (FSESP) come vero sindacato europeo in grado di 
confrontarsi con le politiche sempre più aggressive della 
Commissione europea e del Consiglio europeo per una Europa che 
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privilegia la concorrenza e il mercato a scapito delle politiche sociali e 
di inclusione. 
 
E' un lavoro che riteniamo necessario praticare, anche perché ci 
appare come l'unica via per praticare un progetto di unificazione 
europea, bloccato sulla via dalle bocciature del Trattato costituzionale 
europeo in Francia e nei Paesi Bassi. 
 
Il nostro lavoro é perciò teso a rendere efficace il ruolo negoziale del 
sindacato europeo, anche alla luce della crescente influenza, delle 
politiche europee, sulla politica nazionale e sulle scelte europee. 
 
 
La direttiva Bolkestein 
E' emblematico che il nostro Congresso inizi proprio mentre al 
Parlamento europeo inizia la discussione e la votazione,in prima 
lettura, della direttiva Bolkestein, la direttiva sul mercato interno dei 
servizi. 
 
Oggi la pericolosità di questa direttiva, presentata nel gennaio 2004, 
é riconosciuta da molti. Noi rivendichiamo con orgoglio di essere stati 
tra i primi a segnalare i pericoli insiti nella direttiva, come é 
documentato nella risoluzione, del giugno dello stesso anno, dei 
sindacati dei servizi pubblici del mediterraneo, nell'intervento del 
nostro segretario generale al Congresso europeo della FSESP - del 
giugno - che ha contribuito alla approvazione di una risoluzione di 
urgenza del Congresso stesso. 
 
Ci siamo fatti promotori di una campagna nazionale che chiedeva di 
fermare questa direttiva, una campagna collegata con i Forum sociali, 
che a Firenze, Parigi, Londra e Barcellona, hanno appoggiato e 
sostenuto questa politica. 
 
Abbiamo costituito una Campagna nazionale, in un terreno di 
mobilitazione tra le forze sociali, i sindacati, le istituzioni e le forze 
politiche  abbiamo assistito ad una vasta mobilitazione europea e 
nazionale - in un anno due manifestazioni europee ed una 
manifestazione nazionale - in difesa dei servizi pubblici, dei beni 
comuni e di una diversa qualità dello sviluppo. 
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In questo contesto si collocano la grande manifestazione europea di 
Bruxelles del 19 marzo 2005 e la manifestazione italiana “Stop 
Bolkestein” del 15 ottobre 2005. 
 
In quella stessa data, in una iniziativa al Comune di Roma, si è 
costituito il Coordinamento nazionale degli enti locali contro la 
Bolkestein, che ha organizzato un secondo incontro l’11 febbraio 
2006. 
 
Il nostro lavoro sulla direttiva si inoltre é fortemente intrecciato con le 
nostre politiche, e con le nostre scelte ed anche con i contributi offerti 
al dibattito congressuale (emendamenti alle tesi numero 4) 
 
La FP CGIL è  stata impegnata anche a contribuire, con proposte ed 
emendamenti, in rapporto con la CGIL e con la FSESP, anche sulla 
direttiva orario di lavoro, che consideriamo uno dei punti su cui 
aumentare l’attenzione, la vigilanza e l’azione. 
 
 
Non diciamo solo no! Una campagna europea per i servizi 
pubblici 
 
Ma l’attività europea non è stata solo una campagna contraria alla 
direttiva. La FSESP lancerà, proprio nel 2006, una Campagna per 
chiedere un quadro giuridico europeo e comunitario (direttiva, legge 
europea)  per i servizi pubblici. La Campagna prevede, per i prossimi 
anni, un impegno, a livello nazionale ed a livello dell’Unione Europea, 
per chiedere una difesa – chiara e inequivocabile – dei servizi 
pubblici di qualità come base dell’Europa sociale.  
Il nostro contributo in sede europea ha contribuito a fare sì che la 
Campagna proposta dalla FSESP propone – per la prima volta – il 
diretto coinvolgimento delle organizzazioni e delle associazioni della 
società civile nella definizione e difesa dei servizi pubblici così come 
nella concreta costruzione delle attività.  
 
 
Il ruolo istituzionale all’interno della FSESP 
 
E’ corretto ricordare che  il grande peso, protagonismo ed l’evidente 
importanza del sindacato italiano nel campo europeo dei servizi 
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pubblici, è frutto anche della presenza congiunta, negli organismi 
istituzionali della FSESP, di FP CGIL e CISL FPS. 
 
Il fatto che il nuovo incarico affidato dalla Confederazione alla 
compagna Anna Salfi abbia portato alla elezione – il 29 novembre 
2005 – di una nuova presidente: Anne Marie Perret, già 
vicepresidente della FSESP, non ha diminuito, e non diminuirà, 
l’impegno politico e il coinvolgimento italiano e della nostra 
Federazione nel sindacato europeo. 
 
La FP CGIL continua a far parte del Comitato esecutivo della FSESP 
ed ha sviluppato ed ampliato l’attività nelle strutture istituzionali ed in 
quelle di comparto (  i “comitati permanenti”). 
 
Nel settore delle autonomie locali è stato istituito un comitato di 
dialogo sociale, formalmente riconosciuto dall’Unione europea. 
L’organizzazione europea dei datori di lavoro  è il CEMR, Comitato 
Europeo delle Municipalità e Regioni. In questo comparto sono 
organizzati anche i vigili del fuoco e i lavoratori dell’igiene ambientale;  
in quello delle amministrazioni nazionali è stato risolto il problema 
legato alla rappresentanza sindacale europea che ora vede una 
delegazione unitaria sindacale – guidata dalla FSESP – pronta ad 
aprire un dialogo sociale formale riconosciuto e sostenuto dalla 
Commissione europea. In questo settore si organizzano anche – per 
questi anni – convegni e seminari sui lavoratori della difesa, sui 
lavoratori penitenziari e su quelli delle forze di polizia; Nel settore 
della sanità si è aperto un dialogo con la struttura dei rappresentanti 
dei datori di lavoro ospedalieri (HOSPEEM, all’interno del CEEP, il 
Comitato delle imprese pubbliche europee, a cui aderisce anche 
l’ARAN)  con l’obiettivo, anche qui di avviare un dialogo sociale 
formalizzato, e si è aperto un confronto sul tema dei servizi sociali,
 
La FSESP – in questi anni - ha perseguito con convinzione il rapporto 
con le istituzioni e le associazioni datoriali europee per estendere il 
dialogo sociale nel settore dei servizi pubblici, accentuando la propria 
connotazione di sindacato europeo. 
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Il gruppo del Mediterraneo 
 
Il gruppo dei sindacati mediterranei aderenti all’Isp ed alla Fsesp è 
stato costituito il 14 dicembre 1989 ed è oggi formato dai sindacati 
della funzione pubblica e dell’energia di Cipro, Grecia, Israele, Malta, 
Portogallo, Spagna e Italia.  
Ad oggi – dopo 17 anni - si sono svolti 26 incontri. Il 9 novembre 
2005 si è tenuta – ad Hammamet, in Tunisia -  la prima Conferenza 
dei Sindacati Mediterranei della Funzione Pubblica che ha visto 
anche la partecipazione dei sindacati della sponda meridionale ed 
orientale  del Mediterraneo ( tra cui anche quelli di Tunisia, Marocco, 
Egitto e  Palestina…) 
A dieci anni dalla Conferenza di Barcellona (1995), quando fu 
lanciato il Partenariato Euromediterraneo, a 3 anni dal lancio della 
nuova Politica Europea di Vicinato  (i cui obiettivi e Piani di Azione si 
riferiscono esplicitamente a meccanismi di consultazione sociale, alla 
politica occupazionale, alla libertà sindacale e alle convenzioni 
internazionali sul diritto del lavoro), in vista della realizzazione della 
zona di libero scambio per il 2010, sappiamo che la ricerca del 
dialogo culturale e sociale è fondamentale, anche per una seria e 
giusta politica migratoria.  
Questi sono tutti fattori che rendono questa esperienza nel 
Mediterraneo  strategica e irrinunciabile nel lavoro della nostra 
categoria. 
 
L’Internazionale dei Servizi Pubblici 
 
Una diversa valutazione deve essere sviluppata riguardo all’ISP, 
l’Internazionale dei Servizi Pubblici, verso la quale l’impegno della FP 
è divenuto via via marginale a causa di più fattori. 
L’esperienza del Forum Sociale ha aperto nuovi campi di lavoro e 
nuove opportunità di instaurare relazioni internazionali tra sindacati, 
associazioni e movimenti, più rispondenti all’esigenza di comunicare 
con l’opinione pubblica sui temi della lotta alla globalizzazione 
mercantile e per l’affermazione di un diverso modello di sviluppo e dei 
diritti.  
L’allargamento a 25 dell’Unione Europea ha esteso l’area di azione 
della FSESP che, come già detto, ha nel contempo rafforzato il 
proprio ruolo nel dialogo sociale europeo ed accresciuta la propria 
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capacità di indirizzo e di coordinamento delle politiche sindacali 
europee, in un ambito di stabilità di bilancio e di quote. Ciò ha 
accentuato, a nostro avviso, la scarsa influenza dell’ISP in Europa e 
reso manifesta la sua crisi. 
Nella UE siamo oggi in presenza di una  vera e propria 
sovrapposizione delle due strutture sindacali, senza che una di 
queste, l’ISP, diversamente dalla FSESP, abbia un ruolo definito nel 
rapporto con le istituzioni  europee ed relazioni utili allo sviluppo delle 
politiche di tutti i sindacati nazionali. 
Tutto ciò ha prodotto, inoltre, la duplicazione di sedi e apparati con un 
evidente aumento di costi che si riflette sull’importo delle quote 
associative divenuto sempre più oneroso per i sindacati nazionali.  
E’ doveroso sottolineare che la crisi dell’ISP si inquadra in quella più 
generale del sindacato internazionale, fatto che ha indotto la CISL 
internazionale, al congresso di Miyazaki del 2004, ad avviare il 
processo di unificazione con la CMT per dare vita, nel 2007, ad un 
unico sindacato confederale mondiale, scelta condivisa dalla CGIL. 
L’insieme di queste  circostanze  ha favorito la decisione di ISP e 
FSESP di elaborare un progetto per  la creazione di un unico 
sindacato paneuropeo dei servizi pubblici. 
E’ una decisione che la FP considera necessaria per superare le 
difficoltà del sindacato internazionale più sopra accennate. Ma sarà 
una scelta efficace se non si tradurrà nella semplice sommatoria, in 
Europa, dei due soggetti sindacali, bensì di una nuova formazione, in 
grado di includere anche i sindacati oggi non affiliati all’una o all’altra 
organizzazione, capace di allargare il proprio ambito di azione in tutta 
la regione e di conservare, nell’area UE, l’autonomia, la stabilità, e la 
soggettività politica oggi raggiunte dalla FSESP. 
A tale scopo le due organizzazioni hanno nominato un gruppo di 
lavoro misto, di cui la FP CGIL è uno dei componenti, che dovrà 
presentare il progetto entro il 2006. 
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ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 
2002-2006 

 
 
 
2002 
 
4-5 febbraio - Sviluppare il dialogo sociale nel settore ospedaliero 
europeo – Conferenza Bruxelles 
 
14 febbraio -FSESP- Comitato direttivo –Bruxelles 
 
14 marzo - CES – Euro manifestazione Barcellona 
 
17-18 aprile - ISP – EUREC – Ginevra 
 
8 maggio FP CGIL Piemonte – Palestina un’azione per la pace
 Torino 
 
13 - 14 maggio FSESP – Conferenza sulla contrattazione collettiva 
– Bruxelles 
 
16-17 maggio - CGIL- Seminario Carta diritti europei e 
convenzione Bologna 
 
20-22 maggio  - FSP UGT – Congresso Barcellona 
 
24-26 maggio  - Conferenza internazionale Unison Londra 
 
26-30 maggio - ABVAKABO- Congresso L’Aia 
 
4-5 giugno Gruppo mediterraneo Barcellona 
 
6-7 giugno ISP Esecutivo  Ginevra 
 
11 giugno FSESP – Conferenza sulla contrattazione collettiva negli 
enti locali 
 
11-12 giugno Visita responsabile internazionale Sktf Roma 
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14 giugno FSESP – Comitato esecutivo  - Madrid 
 
2 luglio Visita della confederazione ungherese ASZSZ Roma 
 
8 luglio Visita presidente Kommunal e futuro presidente Isp, Ylva 
Thorn 
 
30 agosto ISP – Eurec Ottawa 
 
31 agosto ISP – Comitato esecutivo Ottawa 
 
2-6 settembre ISP – 27mo Congresso Ottawa 
 
24 settembre FSESP – Comitato direttivo Bruxelles 
 
8 ottobre Gruppo mediterraneo – Incontro preparatorio Malta 
(Valletta) 
 
11-17 ottobre -  NUME – Congresso Oslo  
 
23 ottobre Visita sindacato coreano  Roma 
 
25 ottobre Gruppo mediterraneo Malta 
 
29-30 ottobre -  Fp Cgil Piemonte– Parole per la pace – Sari 
Nusseibeh Torino 
 
6-9 novembre I Forum sociale europeo Firenze 
 
7 novembre CFDT l'évolution des structures politiques et 
administratives et stratégie syndicale" Bierville (Parigi) 
 
12- 13 novembre FSESP – Comitato direttivo Bruxelles 
 
2 dicembre FSESP – Conferenza servizi interesse generale – 
Convenzione Bruxelles 
 
2003 
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13 gennaio CGIL – Direttivo nazionale su internazionale Roma 
 
16-18 gennaio Costituency britannica Dublino 
 
23 gennaio FP CGIL Massa Carrara – Gemellaggio con Interco Cfdt
 Massa Carrara 
 
13-14 febbraio Visita Ver.di Berlino  
 
17 febbraio Visita ministro palestinese Roma  
 
18 febbraio FSESP – Comitato Direttivo Bruxelles 
 
18-21 febbraio CISL Int – Conferenza mondiale delle donne -
Melbourne  
 
7 marzo FSESP - Congress Resolutions Committe Bruxelles 
 
10 marzo Incontro ambasciata Giappone Roma 
 
11 marzo Seminario GATS - Cgil 
 
17 marzo CGIL – Preparazione congresso CES - Roma  
 
20-21-24 marzo CCOO Seminario Europa sociale e mediterraneo -
Madrid  
 
17-18 aprile CFDT Interco 44 – Congresso Nantes  
 
25 aprile FSESP – Comitato Esecutivo Bruxelles 
 
7 maggio  FSES Gruppo Congresso e Statuto Bruxelles 
 
14-15 maggio FSESP - Conferenza contrattazione collettiva - 
Bruxelles 
 
15 maggio Gruppo Mediterraneo Atene 
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16-17 maggio -  FSESP – Comitato permanente amministrazione 
nazionale - FSESP  ADEDY  e presidenza greca – Conferenza sulla 
convergenza amministrativa  Atene 
 
19-22 maggio -  GdG – Congresso Vienna  
 
26 maggio Forum sociale europeo : servizi pubblici Bruxelles 
 
26-29 maggio  - CES – X Congresso Praga 
 
11 giugno Parlamento europeo – Conferenza sui servizi di interesse 
generale –Bruxelles 
 
11 giugno Convenzione Parlamento Europeo -Roma  
 
16-18 giugno FSESP – Conferenza parità di genere Bruxelles  
 
17 giugno Ministero commercio – Gruppo Gats -Roma  
 
17-20 giugno  -Congresso Unison Brighton  
 
18 giugno Visita sindacato coreano KGEU c/o FP CGIL Roma e 
Lazio Roma  
 
20 giugno ADEDY- Forum sociale – Manifestazione Salonicco  
 
19-22 agosto Samwu – 7 Congresso nazionale  Tshwane 
(Pretoria) 
 
3 settembre CGIL – Riunione OMC  Roma  
 
4-6 settembre Social forum - Gats Riva del Garda 
 
8 settembre FSESP – Comitato permanente sanità  - Bruxelles 
 
11 settembre EPSU – Gruppo di lavoro sul libro verde sui servizi 
di interesse generale Lussemburgo 
 
24 settembre FSESP – Comitato direttivo - Bruxelles 
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25 settembre  FSESP Gruppo Congresso e Statuto Bruxelles 
 
3 ottobre Forum internazionale dei sindacati  - Roma  
 
4 ottobre CES e Forum sociale europeo - Manifestazioni europee 
per l’apertura della Conferenza Intergovernativa Roma 
 
12 ottobre Marcia per la Pace Perugia-Assisi Perugina 
 
17-21 ottobre  - Delegazione Cosatu - Nehawu Roma  
 
20 ottobre FSESP – Comitato permanente amministrazione 
nazionale Bruxelles 
 
28 ottobre CGIL Segretariato europeo – Convegno sulla 
Costituzione europea Milano  
 
31 ottobre FSESP – Gruppo di lavoro sui servizi di interesse 
generale Bruxelles 
 
3 Novembre Visita delegazione ambasciata Danimarca - Roma 
 
11-12 novembre CES – iniziativa sindacale Parigi 
 
11 – 16 novembre Secondo Forum sociale europeo Paris-Saint 
Denis 
 
11-13 novembre SKTF Congresso Stoccolma 
 
13-14 novembre ISP- Comitato Esecutivo Ginevra 
 
19 novembre -  FSESP - Incontro con Ministro Funzione Pubblica - 
Roma  
 
19- 20 novembre - Coordinamento mediterraneo Roma  
 
25-26 novembre FSESP – Comitato direttivo e Comitato Esecutivo – 
Bruxelles 
 
27-30 novembre SINTAP Congresso Coimbra 



 13

 
1 dicembre Riunione dei Ministri della funzione pubblica Roma  
 
2 dicembre FSESP – Incontro con il gruppo verde al Parlamento 
europeo Bruxelles 
 
2 – 3 dicembre Riunione dei direttori generali della funzione 
pubblica Roma  
 
3 dicembre  Riunione dei Direttori generali Troika con i sindacati  
Roma  
 
4 Dicembre FSESP - Incontro con DG Italiano – Formazione continua 
- Roma 
 
9 dicembre Quale Stato – FP CGIL L’Aquila – Globalizzazione e 
nuovo ruolo della pubblica amministrazione L’Aquila 
 
10 dicembre CGIL – L’iniziativa sulla crisi politica aperta nello 
scenario internazionaleRoma  
 
2004 
 
13 gennaio -CGIL – Riunione del dipartimento internazionale sulla 
politica internazionale Roma 
 
19 gennaio - FSESP – Gruppo di lavoro sulle finanze Bruxelles 
 
24 febbraio -CGIL- Segretariato per l'Europa - Iniziativa di 
approfondimento su convenzione europea e CIG  
 
27-28 febbraio - Coordinamento mediterraneo – Seminario con Attac 
– Madrid 
 
4-5 marzo - FSESP – Comitato direttivo e Comitato esecutivo - 
Bruxelles  
 
11 marzo - Democratici di sinistra - Conferenza internazionale – Idee 
e forze progressiste in America Latina e in Europa - 
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20 marzo - “Mai più guerra. Mai più terrorismo. Mai più violenza." 
Manifestazione nazionale per la pace - Roma  
 
22 marzo - Forum sociale – Gruppo di lavoro beni comuni  (riunione 
preparatoria) – Roma 
 
26 marzo - Forum sociale – Gruppo di lavoro preparatorio assemblea 
22/23 maggio, Roma 
 
30-31 marzo - Convegno CGIL - “Per una nuova democrazia globale”, 
Roma 
 
2 aprile - FSE - Seminario su "beni comuni e politiche economiche 
per la società sostenibile – Roma  
 
14 aprile - Gruppo mediterraneo – Coordinamento – Madrid  
 
23 aprile - FSESP – Comitato Esecutivo, Bruxelles  
 
7 maggio - CGIL – Finestre sul mondo – “Le elezioni americane e i 
loro riflessi sui rapporti tra Usa e Europa” 
 
16 maggio - CGIL Varese – Europa più grande, Europa più unita? - 
Corso di formazione per rappresentanti sindacali Schilpario 
(Bergamo) 
 
20 maggio - FP CGIL Massa, I servizi pubblici in Europa: esperienze 
sindacali a confronto, con CFDT Interco, VSPOD Svizzera e CCOO 
FSAP, Massa Carrara 
 
21 maggio - Quale Stato-CNS – La privatizzazione dei beni comuni. I 
servizi pubblici: quale modello europeo?, Roma, Casa delle culture 
 
22-23 maggio - Assemblea del FSE per un'Europa pacifista, 
democratica, sociale e federalista, Roma 
 
26 maggio - FSESP – Gruppo di lavoro sulla direttiva sui servizi 
(Bolkestein) Bruxelles 
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4 giugno - XXVI Gruppo mediterraneo, Roma  
 
14 – 17 giugno - FSESP  - Comitato esecutivo; FSESP Settimo 
Congresso; Comitato esecutivo – Stoccolma 
 
23 settembre - FSESP – Comitato Esecutivo Bruxelles  
 
7 ottobre - FLC -Tavola rotonda sulle privatizzazioni – Convegno 
“Conoscenza Europa Mondo – Roma  
 
15-17 ottobre - III Forum Sociale Europeo - Londra   
 
20 -21 ottobre - FSESP – Conferenza sulla contrattazione collettiva, 
Bruxelles 
 
29 ottobre - CGIL -Sviluppi  della situazione nell'area mediterranea, 
con particolare riguardo al conflitto israelo-palestinese e 
all'occupazione dell'Iraq  
 
Movimento Federalista Europeo – Forum sociale europeo -Incontro 
aperto della società civile italiana in occasione della firma del Trattato 
costituzionale europeo- Un’altra Europa è possibile - Roma 
 
30 ottobre - Manifestazione ' Fermiamo la guerra' (Roma) 
 
3 novembre - Comitato economico e sociale – Gruppo di studio su 
GATS – Modalità 4 – Bruxelles  
 
4 novembre - Incontro con la delegazione CTC – Confederazione dei 
lavoratori di Cuba – Segretario generale Predro Ross e responsabile 
internazionale – Roma  
 
CGIL – Riunione preparatoria Forum Sociale Mondiale di Porto 
Alegre 26-31 gennaio 2005 – Cgil  
 
10 novembre - CGIL – Riunione dipartimento internazionale  
 
26 novembre - FSE – Gruppo di iniziativa Bolkestein – Roma  
 
29-30 novembre - FSESP Comitato esecutivo Bruxelles 
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2-10 dicembre - CISL Internazionale – 18 Congresso – Miyazaki, 
Giappone 
 
3 dicembre - CGIL – Task force sulla direttiva Bolkestein – Roma  
 
Per i beni comuni – Campagna contro la direttiva Bolkestein – Roma  
 
6 dicembre - CGIL- Parlamento europeo – Audizione con i 
parlamentari europei italiani della Gad sulla direttiva Bolkestein – 
Bruxelles  
 
9 dicembre - FSESP – Gruppo di lavoro sui SIG – Bruxelles  
 
14 dicembre - FSE – Appello per una campagna contro la direttiva 
Bolkestein – Roma 
 
17 dicembre - Incontro con Marco Rizzo, vicepresidente 
Commissione mercato interno del Parlamento europeo – Roma  
 
2005 
 
 
14 gennaio Presentazione campagna stopBolkestein Roma  
 
19 gennaio CGIL Milano – Seminario sulla direttiva Bolkestein - 
Milano  
 
21 gennaio FP CGIL Toscana – Bolkestein No Thanks -Firenze 
 
2-3 febbraio Gruppo mediterraneo – Coordinamento Roma 
 
3 febbraio CGIL - Riunione su politiche sindacali europee Roma 
 
7 febbraio Campagna StopBolkestein (coordinamento)  
 
10-11 febbraio CGIL – Seminario Eurocharta Bruxelles 
 
11 febbraio – Visita di una delegazione coreana KLI-KCTU - Roma  
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14 febbraio Comitato economico e sociale – Gats mode 4 Bruxelles 
 
17 febbraio CGIL – Direttiva Bolkestein Roma 
 
18 febbraio CNS - ecologia politica – presentazione fascicolo sui beni 
comuni Roma  
 
19 febbraio – Riunione coordinamento campagna Bolkestein  - 
Roma 
 
25 febbraio FSESP – Comitato direttivo Bruxelles 
 
3-6 marzo, Visita di Carola Fischbach-Pyttel segreteria generale 
FSESP 
 
8 marzo – CGIL CISL UIL – Costituzione europea. Speriamo che 
sia…, Varese 
 
10 marzo FSESP – Comitato permanente sanità Lussemburgo 
 
15 marzo CCOO - II Encuentro de Sindicatos Europeos de 
Servicios Públicos Valencia,  
 
18 marzo Parlamento europeo – Conferenza Gue-Attac su 
“Direttiva Bolkestein: quali pericoli, quali alternative”  Bruxelles  
 
19 marzo – Euromanifestazione CES Movimenti , Bruxelles  
 
1 aprile XXVI Gruppo Mediterraneo Lisbona 
 
5 aprile Forum sociale mediterraneo – Riunione preparatoria - 
Roma  
 
5 aprile FSESP – Gruppo di lavoro sulla contrattazione collettiva - 
Bruxelles  
 
9 aprile Forum sociale italiano (Follow up dopo Porto Alegre) - 
Firenze 
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19 aprile MD – Convegno: L’Europa e le scelte difficili Roma 
 
20-aprile CGIL – Segretariato europeo - Riunione politiche 
sindacali europee, Roma 
 
22 aprile FP CGIL Massa-Carrara, Fiom, Filcams – Convegno: 
Fermiamo la Direttiva Bolkestein (In difesa dei servizi pubblici e dei 
diritti di tutti i lavoratori), Massa 
 
26 aprile Campagna Stop Bolkestein - riunione Roma  
 
9-10 maggio FSESP - Conference on Public-private partnerships 
(PPPs) and quality public services  Bruxelles 
 
18 maggio  ARCI – Riunione campagna Bolkestein  e Gats Roma 
(sede Arci)  
 
19-20 maggio  - FSESP  Seminario sui servizi penitenziari – 
Comitato permanente Stato Lussemburgo 
 
20 maggio Comitato economico e sociale – Parere Gats Mode 4 - 
Bruxelles 
 
24 maggio  Visita di una delegazione del fondo pensioni danese per 
gli enti locali e regionali, Roma 
 
23-27 maggio  - CFDT Interco – 10 -Congresso Tarn-Cap-
Découverte (Tolosa) 
 
26 Maggio Delegazione HK Danmark Roma 
 
28 Maggio Attac – StopBolkestein – Perugia 
 
30 Maggio Ministero Attività produttive - Gruppo GATS  Roma 
 
7 giugno FSESP – Comitato esecutivo Bruxelles 
 
10 giugno FSESP NEA – Riunione con i direttori generali -
Lussemburgo 
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14 giugno – CISL FPS – Congresso – relazione di apertura e 
delegazioni internazionali – Roma 
 
16-19 giugno - I Forum Sociale Mediterraneo - Barcellona  
 
20 giugno FSESP – Conferenza igiene ambientale Bruxelles 
 
30 giugno GUE – Audizione Bolkestein - Bruxelles 
 
6-7 luglio – Visita del segretario generale della FSESP Carola 
Fischbach-Pyttel - Roma 
 
11 – 12 luglio- FSESP – Gruppo di lavoro sui servizi di interesse 
generale, Bruxelles 
 
5 settembre Campagna per la difesa dei servizi pubblici e contro 
la Bolkestein / Forum per la democrazia europea , Roma 
 
9 settembre FP CGIL Alessandria – Tempi e orari - Alessandria 
 
12 settembre PE – GUE – Bolkestein Bruxelles 
 
15 settembre Campagna Stop Bolkestein Roma Cgil 
 
20 settembre FSESP – Comitato direttivo Bruxelles 
 
11 ottobre Cgil - Futuro del sindacato internazionale,  Bruxelles 
 
13 ottobre – Università di Roma- Facoltà di Lettere – Seminario sulla 
direttiva Bolkestein 
 
15 ottobre Provincia di Roma, Comune di Roma, Regione Lazio – 
“Le ricadute della direttiva Bokestein sugli enti locali”, Roma 
 
15 ottobre Manifestazione europea contro la direttiva Bolkestein, 
Roma 
 
17 19 ottobre, FSP UGT – 7 Congresso Madrid 
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26 ottobre Forum sociale - Comitato organizzatore Assemblea di 
Firenze, Cgil 
 
27 ottobre FSESP – HSS – 27 Comitato permanente sanità, 
Bruxelles 
 
28-29 ottobre , Visita del segretario generale aggiunto del 
sindacato della sanità del COSATU, NEHAWU, Roma 
 
7 novembre FSESP – 24 Comitato permanente Amministrazione 
nazionale NEA, Bruxelles 
 
8 novembre FSESP – Comitato permanente enti locali LRG - 
Bruxelles  
 
9-10 novembre FSESP – ISP Gruppo di lavoro congiunto - 
Bruxelles 
 
9-11 novembre Prima Conferenza dei sindacati mediterranei del 
settore pubblico, Hammamet 
 
18 novembre, FSESP Gruppo lavoro sulle finanze, Bruxelles 
 
24 novembre – Democratici di Sinistra – “La direttiva Bolkestein: un 
confronto in vista del dibattito al Parlamento Europeo”, Roma 
 
24 novembre, Delegazione governo coreano, Roma 
 
29-30 novembre FSESP – Comitato direttivo e comitato esecutivo, 
Bruxelles. Elezione della nuova presidenza: Anne Marie Perret (FGF, 
FO, Francia)  
 
5 dicembre FP CGIL Massa e Carrara – iniziativa congressuale, 
Pontremoli 
 
12 dicembre, Ver.di – Conferenza sui servizi pubblici -Berlino 
 
12 -13 dicembre, FSESP Conferenza sulla contrattazione collettiva - 
Bruxelles 
 



 21

13-18 dicembre 6th Incontro ministeriale dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio, Hong Kong 
 
20 dicembre CGIL CISL UIL – Riunione Bolkestein Roma 
 
 
2006 
 
 
5-8 gennaio - Forum sociale europeo - Assemblea preparatoria- EPA 
– Vienna  
 
11 gennaio - Congresso FP CGIL Sicilia – Tavola rotonda sul 
mediterraneo - Palermo 
 
12 gennaio – Parlamento europeo- GUE – No alla direttiva Bolkestein 
– Bruxelles  
 
14-16 gennaio - FSESP- Seminario sui servizi sociali – Helsinki- 
 
25-27 gennaio - Congresso FSAP – CCOO - La Coruña  
 
1 febbraio – FSESP – Gruppo di lavoro sui servizi di interesse 
generale – Bruxelles 
 
2 febbraio – FSE – Riunione del Forum sociale italiano - Roma 
 


