
 
Partecipazione dei sindacati europei all’anniversario della firma dei Trattati di Roma 

Programma aggiornato 
 

 
 
I leader sindacali europei saranno a Roma per celebrare il 60° anniversario della firma dei 
trattati di Roma e daranno una conferenza stampa il 24 marzo alle ore 17:30 a Palazzo 
Chigi, Piazza Colonna, 370, Roma con la partecipazione di Luca Visentini, Segretario 
generale della CES, Rudy De Leeuw, Presidente della CES e di Carmelo Barbagallo, 
Susanna Camusso e Annamaria Furlan, Segretari generali di UIL, CGIL e CISL. 
 
 
La conferenza stampa segue un Summit sociale tripartito con le organizzazioni sindacali e 
datoriali ospitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni, con la partecipazione dei 
Presidenti UE Juncker e Tusk, dei Commissari UE Dombrovskis e Thyssen, dei Primi ministri 
di Malta e Svezia ed Estonia. Una dichiarazione congiunta dei sindacati e delle organizazioni 
datoriali sul futuro dell’Europa sarà presentata al Summit. Il Summit sociale tripartito si terrà 
dalle 15:30 alle 17:00 presso la sede del Presidente del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, 
Piazza Colonna, 370, Roma. 
 
 
Un Vertice sindacale con la partecipazione dei responsabili sindacali di CGIL, CISL e UIL 
dei livelli nazionale, regionale e settoriale, insieme ad una delegazione di leader sindacali 
europei si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 presso l’Auditorium di via Rieti, Via Rieti 13, Roma. 
 
 
Parteciperanno al Vertice sindacale ed al Summit sociale tripartito: Luca Visentini, Katja 
Lehto-Komulainen e Rudy De Leeuw (CES), Carmelo Barbagallo, Susanna Camusso, 
Annamaria Furlan (UIL, CGIL, CISL), Josef Bugeja (GWU, Malta), Eva Nordmark (TCO, 
Svezia), Peep Peterson (EAKL, Estonia), Luc Triangle (IndustriAll) ed Esther Lynch (CES).   
 
Il 25 Marzo, il segretario generale della CES parteciperà alle celebrazioni del 60° 
anniversario della firma dei Trattati di Roma ed alla firma della dichiarazione di Roma che si 
terrà dalle 10:00 alle 11:50 presso il Palazzo dei Conservatori al Campidoglio. 
 
 

• Piattaforma della CES sul future dell’Europa (in inglese): 
https://www.etuc.org/documents/etuc-platform-future-europe#.WNEvCPkrJPY   

• Appello congiunto ai leader europei firmato da 237 organizzazioni sindacali e della 
società civile https://www.etuc.org/documents/europe-we-want-just-sustainable-
democratic-and-inclusive#.WNES8fkrJPY  (Vesione italiana alla fine del testo inglese) 
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