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Carissima, Carissimo,
non si fermano i progetti messi in campo dal Coordinamento delle Attività Internazionali, che
il prossimo 26 settembre dà appuntamento a tutti per il seminario su “La nuova emigrazione
italiana” che si terrà a Roma presso l’Auditorium Carlo Donat Cattin, in via Rieti 13. Ai
lavori, che si apriranno alle 15.00, è prevista la partecipazione di rappresentanti della politica,
delle istituzioni e dell’economia. L'iniziativa si concluderà con l’intervento del Segretario Generale
Aggiunto CISL, Luigi Sbarra. Per saperne di più

In primo piano
La Conferenza Nazionale Organizzativa tenutasi dal 9 all’11 luglio
scorso presso l’Auditorium del Massimo, a Roma, ci ha visto presenti
anche con un nostro stand. Un’opportunità che ci ha consentito di far
conoscere a ospiti e delegati gli studi e le analisi prodotte in questi anni,
i materiali e i documenti elaborati per i focus tematici che hanno
caratterizzato l’attività del Coordinamento fin dalla sua costituzione.
Inoltre, abbiamo utilizzato il nostro spazio per proiettare i video degli
eventi passati, distribuire materiale informativo su l’attività di
formazione, ricerca e progettazione europea a cura della Fondazione
Tarantelli Centro Studi Ricerca e Formazione Cisl, nonché una
serie di opuscoli e depliant sulla politica commerciale dell’Unione
Europea.

Europa sociale
Lavoro. Il termine inglese è “workers buyout” (WBO), che sta ad
indicare l’operazione di acquisto di una società realizzata dai dipendenti
dell’impresa stessa che si costituiscono in cooperativa. Di questo si è
parlato lo scorso 12 luglio a Montepulciano (SI), in uno dei tanti eventi
che dall’11 al 13 luglio scorso hanno animato la rassegna “Luci sul
lavoro”, giunta quest’anno alla sua decima edizione. A confronto,
nell’ambito del progetto In4BTE, le esperienze, gli strumenti e le
politiche per rafforzare la democrazia economica a partire dal Wbo in
diversi paesi europei. Il programma, il comunicato, i materiali.
Scopri anche gli altri progetti europei
Giovani. A più di dieci anni dall’inizio della crisi, la situazione lavorativa
dei giovani in Europa resta difficile, con un aumento del lavoro
atipico e livelli sempre elevati di Neets. Molti dei Paesi UE hanno in
comune l’aumento del lavoro precario che si è registrato tra i giovani
negli ultimi anni. Va segnalato come anche il part time involontario
stia aumentando sensibilmente. Ciò richiede al sindacato la capacità di
affrontare grandi sfide, concentrandosi proprio sui giovani. Leggi, al
riguardo, la relazione della seduta del Comitato Giovani della Ces
svoltasi a Bruxelles lo scorso 1 luglio.
Salari. La campagna per l’innalzamento dei salari in Europa ha
caratterizzato l’azione della Ces degli ultimi anni. Diversi dati, del resto,
confermano l’aumento del numero delle famiglie dei lavoratori e dei
pensionati a rischio povertà in diversi Paesi Ue. Leggi l’articolo.

Istituzioni Ue
Commissione Europea. Ursula Von der Leyen, lo scorso 16 luglio, è
stata eletta presidente della Commissione Ue con 383, 9 voti in più
dei 374 necessari. Contrari 327 eurodeputati, astenuti 22, una scheda
bianca. Hanno votato 733 eurodeputati. La tedesca è la prima donna a
ricoprire questo ruolo. Compatto il voto favorevole di Partito popolare
europeo e Socialisti, mentre contro hanno votato in blocco i Verdi e i
sovranisti di Identità e Democrazia. Sintesi, per punti, del discorso
programmatico di Von der Leyen. Comunicato di Annamaria Furlan
Comunicato Ces
Europarlamento. Dopo il rigetto a maggioranza della candidatura
dell’ex premier polacco e deputata Beata Szydlova, lo scorso 21 luglio è
stata eletta Presidente della Commissione Occupazione e Affari
sociali del parlamento europeo la slovacca Lucia Duris Nicholsonova
(Libertà e Solidarietà / SaS) del gruppo dei Conservatori e Riformisti
europei (ECR). Trentotto dei 55 membri del comitato hanno votato a

suo favore, con 14 contrari e tre astensioni. A questo link trovate
l’elenco di tutti i presidenti delle commissioni parlamentari. Qui, invece,
trovate una scheda relativa ai Parlamentari italiani europei, suddivisi
per schieramento politico, Gruppo d'appartenenza e relativi incarichi
recentemente assegnati.
Risoluzione sul Venezuela. Con una risoluzione approvata il 17 luglio
scorso, il Parlamento europeo, condanna nel modo più fermo le
sistematiche violazioni da parte delle autorità venezuelane. Strasburgo,
in particolare, ribadisce il suo sostegno al presidente dell'Assemblea
nazionale del Venezuela, Juan Guaido, chiede aiuti umanitari e maggiori
sanzioni per il regime di Maduro. Leggi il testo della risoluzione

ILO
Le celebrazioni per i 100 anni dell’ILO (International Labour
Organization) hanno trovato il loro culmine nella Conferenza del
Centenario, svoltasi a Ginevra dal 10 al 21 giugno scorso. I lavori della
Conferenza, come noto, si sono conclusi con l’adozione della
Dichiarazione del Centenario per il Futuro del Lavoro. Qui trovate
il testo della Dichiarazione in italiano
Per la prima volta, l’ILO ha pubblicato le stime mondiali della
distribuzione del reddito da lavoro. L’analisi dimostra una
disuguaglianza diffusa rispetto ai livelli salariali. I risultati sono
basati su dati contenuti in una banca dati nuova che include informazioni
a livello nazionale, regionale e mondiale. Dati alla mano, secondo gli
analisti, il 10% dei lavoratori nel mondo riceve quasi la metà del totale
dei salari. Leggi il comunicato

Clima
La Cisl incontra gli studenti. Partito in sordina dalla lontana Svezia
grazie alla tenacia di una ragazzina di 16 anni, l’ormai famosissima
Greta Thunberg, il movimento degli studenti Fridays For Future ha
contagiato le associazioni e i movimenti di tutto il mondo. In Italia, i
ragazzi del movimento hanno scritto una lettera alle organizzazioni
sindacali, evidenziando la necessità di tenere insieme la questione
climatica con la questione sociale. E la Cisl è stata la prima, a livello
nazionale, a rispondere all’appello invitando gli studenti, lo scorso 17
luglio, a un incontro organizzato presso la sede confederale di Via Po
21, a Roma. Ad accoglierli è stato il segretario confederale della Cisl,
Angelo Colombini, insieme ad una nutrita delegazione di responsabili
politici e operatori confederali e di categoria. L’incontro, oltre alla

reciproca conoscenza ha portato ad alcune decisioni immediate, come
l’impegno della Cisl a sostenere la giornata dello sciopero mondiale
degli studenti nella prossima giornata del 27 settembre, verificando,
anche con le altre organizzazioni sindacali Cgil e Uil, le migliori modalità
operative a supporto della mobilitazione dei giovani. Leggi il
comunicato stampa e l’articolo pubblicato su Conquiste del Lavoro
In campo anche la Ces. Al fianco del movimento degli studenti è
scesa in campo la Confederazione europea dei sindacati e, in
particolare, il Comitato Giovani della Ces che ha approvato una
risoluzione nella quale garantisce il proprio supporto alle azioni che già
sono avviate in diversi paesi nelle giornate del venerdì, come anche alla
mobilitazione globale che si terrà il prossimo 27 settembre. Qui trovi il
testo della risoluzione (in inglese) e tradotta in italiano. Leggi
anche la Climate Action Call della Ces.
COP25. Dal 2 al 13 dicembre 2019, a Santiago del Cile, si terrà la
25ma "Conferenza delle parti" sul clima (COP25). La COP25 sarà
un'importante opportunità per il movimento sindacale di incontrarsi,
negoziare, fare pressioni e rivendicare politiche climatiche efficaci e
rispettose di una “giusta transizione” che tenga insieme le ragioni
dell’ambiente con quelle dei lavoratori. C’è tempo fino al 20 agosto per
mandare la richiesta di iscrizione al coordinatore internazionale per il
Clima Bet De Wel della ITUC – CSI. Prima, però, leggi bene la
circolare del Dipartimento Energia, Sicurezza, Ambiente e Territorio e
compila il formulario.

Cooperazione allo sviluppo
L’Iscos Cisl a Mekele, in Etiopia, sta realizzando un progetto di
cooperazione allo sviluppo che promuove opportunità di impiego
dignitoso per categorie vulnerabili, nel settore tessile. Leggi il
reportage.

Italia
Immigrati. Anolf, Anteas e Idos insieme in aiuto dei più fragili.
Presentati lo scorso 17 giugno a Roma i risultati del progetto “Long
Life Welfare”, che nel corso di un biennio ha formato 500 volontari in
grado di garantire le indicazioni di base per aiutare gli immigrati a
districarsi nella giungla delle norme che regolano il nostro sistema di
welfare. Leggi il comunicato. Guarda il video proiettato nel corso
dell’iniziativa.

Giustizia. Dopo~20 anni d’attesa, i familiari degli italiani assassinati

dai torturatori delle~dittature sudamericane~trovano finalmente
giustizia. Lunedì 8 luglio la Prima Corte d’assise d’Appello di Roma
ha~condannato all’ergastolo i 24 ex militari~delle dittature
di~Uruguay,~Cile,~Bolivia~e~Perù~imputati nel processo legato
all’Operazione Condor. Soddisfatta la Cisl che si era costituita parte
civile (il termine giuridico esatto nel caso di specie è “intervento
adesivo”) per il caso del sindacalista Gerardo Gatti, del Pit CNT
Uruguay.~Leggi l’approfondimento dell’Osservatorio sui Diritti
Umani~(ODU).

Dalle federazioni
FIRST CISL. Mifid II e digitalizzazione: un’autentica rivoluzione nel
settore bancario, che è stata al centro della riunione di lancio del
progetto europeo First Cisl dal titolo “Changes in the financial Labour
Market: the impact of Directive 2014/65 (MiFID II) and Digitalization.
The key-role of Social Dialogue and Industrial Relations” svoltasi a
Madrid il 15 e 16 luglio u.s. Il progetto, della durata di 2 anni,
coinvolge, tra gli altri un ampio e qualificato partenariato sindacale, tra
cui Uni Global Union Europa e tre importanti centri europei di ricerca,
A.D.A.P.T. – Association for international and comparative studies in
labour and industrial relations, con sede a Milano, C.E.L.S.I. – Central
european labour studies institute, con sede a Bratislava, F.I.O.H.–
Finnish institute of occupational health, con sede a Helsinki. Leggi il
comunicato

FNP CISL/1. Il G20 su invecchiamento sano ed attivo. A Osaka
c’è stata grande attenzione per le questioni demografiche: il Giappone –
la cui popolazione invecchia più velocemente di qualsiasi altra al mondo
- ha insistito perché si desse la giusta rilevanza al fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione mondiale e alle sue conseguenze
economico-finanziarie. Il G20 ha manifestato l’urgenza di modificare i
termini della discussione su come si invecchi e su come le società
possano trarre beneficio da ciò che le generazioni più anziane possono
offrire; nel documento finale adottato a conclusione del summit, in
particolare nei punti 21 e 31, è stata riconosciuta l’importanza di
promuovere una società che invecchia in modo sano ed attivo.
FNP CISL/2. Ageismo e empowerment dell’anziano all’High Level
Political Forum 2019 delle Nazioni Unite. L’High Level Political Forum
on Sustainable Development dello scorso Luglio (il forum che si tiene
ogni anno a New York, sotto gli auspici del Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite) ha ospitato, come evento collaterale, un
approfondimento dedicato al problema della discriminazione contro gli
anziani e dell’ empowerment dell’anziano, in un’ottica di inclusione ed

uguaglianza (Confronting ageism and empowering older people to
ensure social, economic and political inclusion of all). L'evento,
promosso dall’UNDESA e organizzato dallo “ Stakeholder Group on
Aging” ha invitato una serie di esperti in materia ad interrogarsi su
come “ageismo” e discriminazione dell’anziano contribuiscano alle
crescenti disuguaglianze e sulla necessità che gli anziani vengano
inclusi - tramite strumenti politici e giuridici - nei processi di
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Campagne
Gibuti. L’ITUC chiede la fine della repressione contro insegnanti
e lavoratori delle ferrovie. Un briefing sulla situazione a Gibuti è
stato presentato all’inizio del mese di luglio ai rappresentanti sindacali
internazionali e regionali in una conferenza organizzata congiuntamente
da ITUC, ITUCAfrica e Confederazione dei sindacati del Corno d'Africa
(HACTU). "La negazione dei diritti fondamentali dei lavoratori
rappresenta una grave minaccia per la democrazia e la pace. Garantire
il rispetto di questi diritti è tanto più importante in un'area come il
Corno d'Africa, che è stata devastata dal conflitto nel corso degli anni”,
sottolinea in una nota la segretaria generale della Confederazione
Internazionale dei Sindacati, Sharan Burrow. Leggi il comunicato
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