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IV CONGRESSO MONDIALE DI UNI GLOBAL UNION 

Unità Sindacale ha partecipato al IV Congresso Mondiale di UNI (Union Network International) 

Global Union che si è tenuto a Cape Town (Sud Africa) dal 7 al 10 dicembre 2014. Il IV Congresso 

Mondiale di Uni è stato aperto dal Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica del Sud 

Africa Ebrahim Patel alle ore 16,00 del 7 dicembre 2014.  

A seguire, il Presidente di UNI Global Union, Joe de Bruyn, ha evidenziato l'importanza di tenere 

questo Congresso a Cape Town, proprio a ridosso della ricorrenza della triste scomparsa di 

Nelson Mandela ed ha ricordato l'importante lavoro svolto da UNI, tra cui l'Accordo sottoscritto in 

Bangladesh per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori dell'abbigliamento, in seguito 

alla tragedia di Rana Plaza, dove morirono più di mille persone.  

Uno straordinario applauso ha accolto la testimonianza di Ahmed Kathrada, leader politico 

antiapartheid, rinchiuso per 26 anni in prigione a causa delle proprie idee. Molto toccante e stimolo 

di grande riflessione per tutti, il racconto dell'esperienza vissuta a Robben Island con Nelson 

Mandela e la testimonianza della perdita di una persona così importante come "Madiba".  

Il saluto di Guy Rider, Direttore Generale dell'ILO (International Labour Organization), ha posto 

l’accento sul tema della globalizzazione che, se non affrontata con risposte globali, finisce solo per 

aumentare le difficoltà e le differenze fra le persone. Su questo tema deve incentrarsi la 

discussione sul futuro del mondo del lavoro.  

È seguito il benvenuto di Bones Skulu, Presidente di UNI Africa, che ha ricordato il lungo percorso 

che portato alla liberazione del Sud Africa, a partire dal periodo della colonizzazione. Ma ha anche 

ricordato i grandi sacrifici che sono stati necessari e la criticità dell'attuale sistema, che antepone la 

ricchezza al benessere delle persone.  

Infine, il saluto di benvenuto di Ndeye Foune' Niang, Vice Presidente di UNI Africa. 

La prima giornata di congresso ha visto anche l'intervento del Segretario Generale Philip Jennings, 

che ha messo in evidenza come il neoliberismo si sia dimostrato un insuccesso in tutti i sensi, a 

partire dal mercato, per seguire con le problematiche legate al clima ed alla stessa società. Ha 

inoltre evidenziato che nel mondo si è giunti ad un livello di cupidigia e disuguaglianza insostenibili 

e che tanti grandi leader, nel mondo, concordano ormai su questo punto. Si è arrivati ad un punto 



tale che molti ravvisano che la grande disuguaglianza tra i redditi è nociva per tutti e che ha 

fortissime ripercussioni sulla società intera. A suo avviso serve, pertanto, una forte risposta a tutto 

questo e la risposta, come UNI, è racchiusa nel cosiddetto progetto "Includere" (Including you). 

Jennings considera anche necessario il progressivo aumento dei salari per favorire la crescita e 

migliorare le condizioni di vita delle persone e, per fare questo, serve un sindacato molto forte. Ha 

concluso sostenendo che UNI fa parte della soluzione dei problemi di questo mondo. 

Nel corso del dibattito sono stati affrontati molti temi di interesse generale, in una analisi che ha 

denunciato in maniera preoccupante la differenza di distribuzione della ricchezza nel mondo, tra 

ricchi  che sono sempre più ricchi e poveri che diventano sempre più poveri. Si è parlato delle 

grandi ingiustizie che si stanno vivendo, delle guerre che affliggono diverse parti del mondo e delle 

persecuzioni di attivisti in alcuni Paesi, e si è parlato del grande prezzo pagato dai lavoratori, per le 

pesantissime politiche restrittive messe in atto in diversi Paesi. 

Forte la richiesta di giustizia sociale; evidenziata la necessità di garantire un salario che offra a tutti 

la possibilità di vivere in maniera dignitosa; messa in risalto l’urgenza di far affermare il diritto al 

rispetto della persona nella sua interezza, garantendo a tutti le stesse condizioni di lavoro, di vita e 

di salario. Manifestata la necessità  di garantire in tutti i Paesi, i diritti di associazione e 

dell'esercizio delle attività sindacali. Forte la volontà di far valere i principi della solidarietà, che 

tanto ha potuto anche nella lotta che ha portato alla sconfitta dell'apartheid. 

La terra che ha dato i natali a Nelson Mandela ed a tante persone che hanno condiviso con lui il 

durissimo percorso verso la libertà, offre un grande messaggio di speranza proprio per quello che il 

suo popolo è riuscito a realizzare. Ma la strada è ancora molto lunga e si vede anche in questo 

Paese, dove i problemi di integrazione razziale non possono dirsi ancora certamente superati. Nei 

documenti congressuali è riportato un paragrafo molto significativo, tratto dall’autobiografia di 

Nelson Mandela “ The Long Walk to Freedom”, che richiama proprio un impegno che non può dirsi 

mai concluso e che richiede una continua attenzione nella lunga strada verso la libertà: “Ho 

percorso quella lunga strada verso la libertà. Ho cercato di non vacillare; ho fatto passi falsi lungo 

la strada. Ma ho scoperto il segreto che dopo aver scalato una grande collina, si trova solo che ci 

sono molte più colline da scalare. Ho preso un momento qui per riposare, per rubare una vista 

della gloriosa prospettiva che mi circonda, per guardare indietro sulla distanza da dove sono 

venuto. Ma posso riposare solo per un momento, poiché con la libertà vengono le responsabilità, e 

non oso indugiare, poiché il mio lungo cammino non è ancora finito”. 

Philips Jennings è stato rieletto Segretario Generale dell'organizzazione, Ann Selin della Finlandia, 

Presidente. 
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