Il 1989: riflessi sulle forze sociali e sull’economia
Italia e Germania a confronto
Roma, 12 novembre 2019
CGIL NAZIONALE
Corso d’Italia 25- Sala Santi

Per l’Europa e il suo processo di integrazione il 1989 costituì un completo cambio di passo che diventò
concreto nei decenni successivi. Talmente decisivo da mutarne la forma e da costituire quasi un nuovo inizio.
Riunificazione della Germania nel 1990, e coinvolgimento, lungo i decenni successivi, nell’Unione europea,
della maggior parte degli stati post-comunisti. Non solo cambiava la dimensione del processo di
integrazione, ma si realizzava l’unificazione del continente fino ai confini della Russia. Due elementi che
mutavano alla radice i precedenti equilibri, sia per l’espandersi dei confini dell’Unione oltre ogni previsione,
sia per la nuova dimensione economico-politica che offriva all’Europa una potenza centrale come la
Germania riunificata.
L’Unione Europea è stata da una parte il punto di arrivo delle rivoluzioni del 1989 e dall’altro il punto
di partenza per garantire solide basi ai giovani regimi democratici ancora scossi da pulsioni populiste e
autoritarie. Oggi, questi problemi sembrano drammaticamente tornare all’ordine del giorno e buona parte del
continente torna ad essere scossa da forze che mettono in discussione lo stesso processo di integrazione come
baluardo della coesistenza democratica. Oggi più di ieri è importante ricordare il ruolo del processo di
integrazione europeo nella sconfitta dei regimi totalitari e nell’affermazione della convivenza democratica e,
all’interno di questo processo, il ruolo svolto dalla rappresentanza sociale del mondo del lavoro, attore
imprescindibile di ogni vera democrazia.
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